
Transizione	di	comunità	verso	un	Futuro	Sostenibile:	
Track-It!,	il	Calcolatore	delle	Emissioni

Introduzione
Una delle principali sfide attuali è individuare nuovi modi per aumentare il benessere e la qualità della vita delle
persone, riducendo al tempo stesso le emissioni di gas serra. Il coordinamento internazionale degli sforzi verso la
decarbonizzazione progredisce lentamente. Nel frattempo, la ricerca di TESS mostra come molte iniziative di
comunità in tutta Europa stiano già fornendo servizi fondamentali nell’ambito del cibo, del trasporto, dell’energia
dei rifiuti, riducendo contemporaneamente la produzione di emissioni.

Track-It! È un calcolatore che permette alle iniziative di comunità e ad altre realtà guidate dai cittadini di stimare
gli impatti delle loro attività in diversi settori. Tramite il semplice confronto delle attività proposte dalle iniziative
con il comportamento medio del consumatore, sono necessari relativamente pochi dati per generare utili stime
dei loro impatti. TESS auspica che questo strumento possa aiutare le comunità a comunicare e a riflettere sul
valore del loro contributo alla transizione verso un sistema a basse emissioni di carbonio.

TESS (Towards European Societal Sustainability) è un progetto di ricerca che esplora il ruolo delle iniziative di
comunità nella transizione verso un’Europa sostenibile e a basso consumo di carbone. Il progetto riunisce un
gruppo interdisciplinare di ricercatori e sviluppa metodologie e strumenti per monitorare e riportare gli
impatti sociali, politici, economici, tecnologici e ambientali delle iniziative di comunità.
Track-It! è lo strumento online sviluppato da TESS per permettere alle iniziative di calcolare le emissioni di gas
serra (GHG, greenhouse gas in inglese) evitate grazie alle loro attività.
Lo strumento e ulteriori informazioni sono disponibili al seguente sito: http://www.sustainable-
communities.eu/tools/

Partners:

Track-It!	permette	alle	iniziative
di	comunità	di	calcolare	
le	emissioni	di	gas	serra	
evitate	grazie	alle
loro	attività.	



Come	funziona?
Attività	e	scenari	di	riferimento

Track-It! Calcola le emissioni di gas serra evitate grazie alle attività delle iniziative di comunità. Lo fa
confrontando tali attività con quello che in alternativa i consumatori farebbero in assenza dell’iniziativa:
questo è chiamato “scenario di base”. Ad esempio, produrre una determinata quantità di verdure
biologiche e locali genera una determinata quantità di emissioni. Produrre la stessa quantità attraverso
canali di produzione e distribuzione convenzionali genera una diversa quantità di emissioni. Track-It!
calcola la differenza tra i due risultati.

TESS ha individuato scenari di base e dati necessari per le seguenti attività nel settore dei trasporti, dei
rifiuti, del cibo e dell’energia.

Come	funziona?

Cosa	può	fare?

Settore Attività Esempi Dati	richiesti

Trasporto	di	beni Biciclette	o	veicoli	elettrici
Distanza	percorsa	con	il	
mezzo	di	trasporto

Spostamenti	di	persone Gruppi	che	promuovono	l’uso	della	
bicicletta

Riciclo Attività	di	riciclo	a	livello	di	
comunità

Quantità	riciclate	e	distanza	
percorsa	

Produzione	o	distribuzione	di	
cibo	biologico Orti	urbani,	cooperative	agricole

Quantità	prodotta	per	tipo	
di	prodotto	e	distanza	
percorsa

Riduzione	dello	spreco
Ridistribuzione	di	cibi	ancora	
commestibili,	riduzione	dello	spreco	
di	cibo	domestico

Quantità	di	cibo	risparmiate	
per	prodotto,	distanza	
percorsa,	numero	dei	
contenitori	frigorifero

Preparazione	di	pasti Preparazione	di	pasti	vegani		
vegetariani Numero	e	tipologia	dei	pasti

Generazione	di	calore Progetti	geotermici	o	a	biomasse Numero	di		kWh	e	tipologia	
di	fonte	energetica

Generazione	di	elettricità Progetti	solari,	a	vento,	ad	acqua



Usare	il	Calcolatore
e	Interpretare	i	Risultati

Usare	Track-It!	è	semplice:
1.	Scegli	le	attività	della	tua	iniziativa	(una	o	
più).	Clicca	l’icona	per	maggiori	informazioni.

2.	Inserisci	i	dati	relativi	all’attività,	inclusi	
paese	e	anno	di	riferimento

3.	Osserva	i	risultati	(vedi	a	seguire)

Interpretare	i	Risultati

Questa	è	la	riduzione	
totale	di	emissioni	per	
la	tua	iniziativa	

Queste	sono	
le	riduzioni	
per	attività

Qui	lo	scenario	di	base	per	
ogni	attività.	Cliccando	
l’icona,	maggiori	dettagli

Lo	scenario	base	per	
le	emissioni	è	una	
barra		rossa.	

Le	emissioni	
dell’iniziativa	sono	
una	barra	blu.	

Il	risparmio	di	
emissioni	è	la	barra	
verde.

Se	l’iniziativa	
produce	più	
emissioni	dello	
scenario	base,	non	
ci	sono	risparmi

I	risultati	del	calcolo	si	presentano	in	questo	modo: Qui	è	possibile	
scaricare	le	stesse	
informazioni	in	pdf



Per	maggiori	informazioni:
www.tess-transition.eu www.sustainable-communities.eu TESStransition @TESStransition

Il contenuto di questo documento riflette la posizione degli autori. La Commissione Europea non è responsabile per
l’uso che può essere fatto delle informazioni qui contenute. La ricerca che ha prodotto questi risultati è stata
finanziata dal Settimo Programma Quadro della Comunità Europea - Grant Agreement No.603705 (Progetto TESS).

Contestualizzare	le	Cifre:
Confronti	e	Precisazioni	

Per contestualizzare i dati e confrontarli più facilmente, Track-It! compara le emissioni totali risparmiate con la
impronta di carbonio europea pro capite (8.85kgCO2e/anno) e le converte nella distanza percorsa da una macchina
nella media.

Precisazioni	e	Considerazioni	Conclusive
É importante ricordare che Track-It! fornisce delle stime delle emissioni di gas serra risparmiate rispetto agli
scenari di base per le diverse attività e non fornisce le emissioni totali prodotte dalle iniziative. Gli scenari di
base riflettono il comportamento medio delle persone in ogni paese. Inoltre, il calcolatore prende in
considerazione i soli effetti diretti e ignora gli effetti indiretti, ad esempio in termini di educazione, che le
iniziative possono avere sul comportamento quotidiano delle persone. Di conseguenza, le cifre finali devono
essere utilizzate con i dovuti accorgimenti.
In ogni caso, appare evidente dai risultati di TESS che le iniziative di comunità possono avere un impatto
significativo sulle emissioni di gas serra a livello locale. L’auspicio è che il calcolatore Track-It! permetta di
rendere tale impatto visibile e tangibile e di incentivare il supporto agli sforzi delle iniziative di comunità.
Per maggiori dettagli sul calcolatore, vi invitiamo a consultare www.sustainable-
communities.eu/educational-resources/. Per maggiori informazioni rispetto ai casi studio di TESS e ai loro
impatti sul clima: http://www.tess-transition.eu/resources-2/.

Confronti

Track-It! confronta anche le
emissioni di carbonio evitate
dall’iniziativa con quelle evitate
dai casi studio analizzati in TESS e
dedicati alla stessa attività.
Perché le riduzioni delle mie
iniziative sono diverse da quelle
di TESS?
Le differenze possono dipendere
da contesti nazionali con diversi
tassi di riciclo, mix energetici,
distanze per i trasporti o
differenti tipologie di beni e
servizi forniti nell’ambito della
stessa attività.


