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di Sergio Ferraris*

O
rigins.earth ha messo 
a punto un nuovo si-
stema di calcolo per 
la CO2 preciso e in 
tempo reale al f ine 

d’ottimizzarne la riduzione. Abbiamo 
parlato di questa nuova realtà con il suo 
direttore, David Duccini.

Duccini ci spiega cos’è Origins.earth?
«Origins.earth è una nuova azienda 
che nasce grazie a un progetto di cin-
que anni, molto ambizioso della città 
di Parigi. Si tratta del passare dalle sti-
me delle emissioni climalteranti delle 
città a una vera e propria misura fisica 
puntuale». 

Come avviene, nel dettaglio, questa 
misurazione?
«L’attività di misura si basa su tre com-
ponenti che lavorano assieme. L’osser-
vazione con misure di stazione ad alta 
precisione, degli inventari dinamici che, 
al contrario di quelli che vengono fatti 
oggi su base annuale e per singola attivi-
tà, permettono di calcolare le emissioni 
ad ogni ora della giornata e in ogni punto 
preciso della città. Il terzo elemento sono 
dei modelli atmosferici che permettono 
di realizzare un legame tra i dati calcolati 
e quelli misurati tramite modelli atmo-
sferici, che simulano il comportamento 
della dispersione della CO2».

A che cosa servono queste tipologie 
di dati?
«Rispondono a due bisogni. Il primo, 
è avere delle informazioni recenti. I si-
stemi di calcolo esistenti sono in realtà 
delle stime. Oggi, per avere i dati delle 
emissioni di una città ci vogliono non 
meno di due anni. La maggior parte del-
le città lavora ai loro piani climatici su 
dati che hanno tre, quattro anni. I no-
stri sono dei dati freschi, precisi, che ar-
rivano sul tavolo dei decision maker nel 
giro di pochi giorni. Il secondo, è che 
sono catalogati per settore di attività e 
per area geografica e quindi permettono 
di poter seguire e identificare quelle che 
sono veramente le emissioni principali 
di una città e soprattutto di misurare 
l’impatto delle politiche». 

Voi avete lavorato su Parigi. Ci rac-
conta l’esperienza che avete fatto?
«Nel 2017, la città di Parigi ha espres-
so la sua volontà di diventare la prima 
capitale al mondo in grado di misura-
re in modo fisico le proprie emissioni. 
Il Gruppo Suez, un gruppo industriale 
francese attivo nei pubblici servizi, ha 
accettato la sfida sviluppando un par-
tenariato con il Laboratorio di Scienze 
del clima e dell’ambiente che fa parte 
del Centro nazionale di ricerca france-
se. Abbiamo lavorato insieme per cinque 
anni, mettendo a punto una “macchina 

tecnologica” che funziona in modo au-
tonomo e permette d’avere tutti i giorni 
i dati delle emissioni della città».

Quali sono gli sviluppi futuri di questa 
vostra attività? 
«Ci sono tre assi di sviluppo. Il primo, 
è lo sviluppo in Francia, perché tut-
to ciò che abbiamo già fatto a Parigi è 
automaticamente utilizzabile sul resto 
del territorio francese. Il secondo, è 
quello d’operare nelle situazioni meno 
sviluppate in termini di qualità dei dati. 
Stiamo avendo un buon successo con 
un progetto analogo a quello di Parigi 
sull’isola di Cipro ed è importante, per-
ché si passa dalla scala metropolitana a 
un’isola, con complicazioni grosse dal 
punto di vista meteorologico. Il terzo, 
è l’iniziativa europea delle 100 città a 
impatto zero, un progetto della Comu-
nità europea che ci ha selezionato come 
tecnologia emergente per accompagna-
re 100 città nel monitoraggio dei piani 
climatici. Le città italiane, tra le altre, 
sono Roma, Firenze, Prato, Bergamo, 
Brescia e Milano. Città importanti che 
vogliono essere carbon neutral al 2030 e 
alle quali servono strumenti di misura e 
monitoraggio puntuali e tempestivi per 
verificare giorno per giorno l’impatto 
delle politiche ambientali». ✦
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CONTARE IL CARBONIO
Il monitoraggio delle emissioni di CO

2
 è fondamentale 

per la lotta ai cambiamenti climatici delle città


