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Il ruolo della tecnologia
nel contrasto
al cambiamento climatico
di Norberto Patrignani

Le ricerche più recenti dimostrano che investendo
l'i,2% del Pil globale in tecnologie climate-friendly permetterebbe di raggiungere gli obiettivi dell'accordo di
Parigi (mantenere il riscaldamento globale sotto i 1,5°
C) e quelli del Green Deal (emissioni zero entro il 2050)
(De Weert, 2020).
Usare i bit per consumare meno si traduce nello sviluppo
di ICT finalizzate al risparmio energetico, all'uso avanzato delle fonti rinnovabili e in generale per migliorare
Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
i rapporti con l'ambiente. Alcuni esempi: i sistemi sof(ICT) svolgeranno un ruolo sempre più importante
per affrontare il cambiamento climatico nello scena- tware per la gestione energetica degli edifici, le comunità
rio 2030-2050. L'ambizioso obiettivo posto dalla Com- energetiche, le smart grid, le app per la smart mobility,
la gestione informatizzata della logistica, la demateriamissione europea, l'Unione come primo continente
lizzazione dei processi e il lavoro a distanza, la sensocarbon-neutral entro il 2050, richiederà il contributo
ristica per migliorare il rendimento dei motori elettrici,
essenziale delle ICT sia nella riduzione delle emissioni
per l'economia circolare e per l'agricoltura di precisione,
di C0 2 ("usare i bit per consumare meno"), sia nella
nel loro insieme permetterebbero di risparmiare circa 6,3
riduzione dell'impatto ambientale delle ICT stesse
miliardi di tonnellate di C0 2 entro il 2050 (GeSI, 2015).
("consumare meno per usare i bit").
Un esempio di applicazioni delle ICT per migliorare i noIn questo scenario ricco di opportunità del Green Deal
stri rapporti con l'ambiente sono i cosiddetti virtual labs:
europeo, quale sarà il ruolo delle imprese più innovative
lo studio degli ecosistemi complessi attraverso la creain queste aree? Quali punti richiederanno più attenzione
zione di loro "gemelli virtuali". La possibilità di integrare
da parte dei policy maker? Quali comportamenti virtuosi
dati da previsioni meteorologiche globali e locali con i
saranno adottati dagli utenti finali?
sistemi idrologici da monitorare permette di sviluppare
modelli per simulare inondazioni, stimarne l'impatto per
USARE I BIT PER CONSUMARE MENO
valutare
la capacità di risposta dei sistemi di protezione
L'ambizioso progetto trentennale del Green Deal si basa
civile
e
prevenire
le inondazioni. Altro esempio: lo stusulla transizione verso le energie rinnovabili e l'econodio della biodiversità usando eDNA (environmental DNA)
mia circolare ( a f f o r d a b l e secure energy, zero pollution,
che permette di osservare gli organismi in modo non2030: -50% emissions, 2050: zero emissions), una mobilità
invasivo, analizzando le loro "tracce" lasciate nell'amsostenibile e intelligente (smarter transport), una grande
biente tramite la raccolta e l'analisi di grandi basi di dati
attenzione verso gli ecosistemi e l'intera filiera del cibo
(Big Data). In generale, le ICT offrono grandi opportunità
(high-quality food) e il rispetto della biodiversità (EU,
per studiare sistemi viventi complessi delicati in modo
2019). Le ICT svolgeranno un ruolo cruciale all'interno
non-invasivo (Blair, 2020).
di questo piano trentennale contribuendo alla riduzione
La grande disponibilità di dati e la loro analisi migliora
dei consumi di energia e offrendo alternative sostenibili
la capacità di prendere decisioni per affrontare le sfide
soprattutto alle attività con più alto impatto ambientale.

Per riuscire a cogliere l'obiettivo di diventare
la prima area del mondo carbon-neutral
entro il 2050, l'Unione europea dovrà contare
su un migliore utilizzo delle tecnologie
dell'informazione da parte di tutti: imprese,
istituzioni e semplici cittadini.
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ambientali. La creazione di modelli complessi ad altissima precisione permette di prevedere, prevenire e gestire i disastri ecologici; si pensi al monitoraggio dello
scioglimento dei ghiacciai, dell'innalzamento del livello
dei mari e dei fenomeni atmosferici sempre più intensi a
causa del riscaldamento climatico.
La possibilità di avere "cruscotti" alimentati dall'analisi
di Big Data permette, prima di realizzare un progetto, di
misurarne l'impatto sul pianeta, l'erosione delle risorse
naturali e gli eventuali impatti positivi sul benessere, misurato non più sul Pil, ma su indicatori molto più avanzati (come il BES, Benessere Equo Sostenibile introdotto
dall'ISTAT nel 2016, oppure il Better Life Initiative dell'OECD). Le ICT possono aiutare a fare questo "bilancio",
prima di avviare un progetto, elaborando le gigantesche
quantità di dati richieste (ISTAT, 2020; OECD, 2020).
Un altro obiettivo europeo è quello della transizione industriale verso l'economia circolare. Questo richiede una
grande trasformazione di tutti i settori industriali e delle
rispettive catene del valore: le ICT possono aiutare in questa transizione permettendo di monitorare lo stato degli
oggetti e delle merci lungo tutto il loro ciclo di vita. Si
pensi alla sensoristica in grado di rilevare la posizione, il
livello di funzionalità e alla registrazione di tutti gli interventi di manutenzione su un prodotto fin dalla sua prima
uscita dalla fabbrica. Questo permetterà la richiusura di
molti cicli (le materie seconde da un settore diventano
materie prime per altri settori) allungando la vita dei prodotti che avranno un "passaporto elettronico" in grado di
fornire informazioni su origine, composizione, riparabilità, riusabilità, riciclabilità, gestione del ciclo di vita.
L'economia circolare, ispirata ai cicli naturali, basata
sulla massimizzazione del tempo di vita dei prodotti

e su modelli di business basati più sull'uso che sul
possesso, sta ispirando modelli imprenditoriali più fufure-proo/basati sul noleggio e la condivisione di beni
e servizi. Le ICT giocano un ruolo centrale in questi
nuovi modelli di business basati proprio sulla gestione
intelligente delle informazioni (come servizi di smartmobility, car-sharing, intermodalità).
La grande mole di investimenti dell'Europa per il Green
Deal e per ripristinare su basi più sostenibili le attività
economiche dopo la pandemia del 2020, offrono grandi
opportunità ai Paesi e alle imprese più innovative. Un
recente studio della Oxford University indaga le caratteristiche richieste da questa nuova "economie complexity"
e green economy, ovvero: come dovranno cambiare le attività industriali per cogliere questa grande opportunità?
Quali sono i Paesi che si candidano a esportare prodotti
"verdi e tecnologicamente complessi" (come dispositivi
ottici, strumenti per misure avanzate e di precisione, sensori per il monitoraggio ambientale)? I risultati sono molto
interessanti e posizionano tra i primi Paesi europei la Germania, l'Austria e l'Italia (Mealy e Teytelboym, 2020).
C O N S U M A R E M E N O PER USARE I BIT

Consumare meno per usare i bit si traduce nello sviluppo di tecnologie dell'informazione riusabili, riparabili, riciclabili, a basso consumo energetico e comunque
alimentate solo da fonti rinnovabili.
Il digitale è stato sempre visto come "virtuale", distaccato dal mondo fisico e dagli ecosistemi. È arrivato il momento di fare un'analisi ambientalmente più matura: le
ricerche degli ultimi anni hanno fatto emergere la complessa questione dell'impatto ambientale delle ICT stesse
dal punto di vista dell'energia e dei materiali necessari.
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In termini di energia le ICT assorbono quantità di energia elettrica crescenti per i giganteschi data center e per
l'architettura stessa del cloud computing: i dispositivi in
mano agli utenti hanno bisogno di reti per collegarsi ai
data center, fino a includere l'energia necessaria per la
produzione di tutte queste componenti. L'energia richiesta è suddivisa:
• 14% dispositivi degli utenti (consumi elettrici di
smartphone, tablet, laptop, desktop, televisioni, smart
TV, game console, dispositivi "indossabili");
• 13% reti (consumi elettrici delle reti Wi-Fi, reti fisse e
mobili, reti-dorsali in fibra ottica);
• 58% data center (consumi elettrici dei server, dei sistemi di raffreddamento);
• 15% produzione (energia necessaria per la produzione
di tutti i dispositivi dai server alle reti, fino a quelli degli utenti finali).
Ai ritmi di crescita attuali, entro il 2025 le ICT consumeranno complessivamente circa il 20% dell'energia elettrica su scala globale, generando circa il 5,5% della C0 2
globale (Andrae, 2017; Jirotka, 2020).
Le ICT s t a n n o sorpassando il trasporto aereo per
quanto riguarda la produzione di C0 2 , senza tenere ancora conto di fattori quali l'impatto complessivo della
supply-chain dell'ICT, delle reti di miliardi di sensori
dell'IoT (Internet-of-Things) (IDC, 2019) e di applicazioni particolari come la generazione di bitcoin che da
sola consuma ogni anno circa 45,8 TWh, i consumi annuali dell'intera Svizzera (Stoll e al., 2019).
I n d u b b i a m e n t e per a l c u n e s e t t i m a n e d u r a n t e il
lockdown, per la pandemia del 2020 i nostri cieli erano
più puliti, ma la crescita esponenziale del remote working, delle video-conferenze, e dell'uso dei social media
ha portato anche a enormi aumenti dei consumi dell'infrastruttura fisica che supporta l'immagine virtuale della
nuvola. Ad esempio, in Italia i data center hanno registrato un aumento del traffico e dei consumi di energia
elettrica di almeno il 15% (Moss, 2020).
In Germania, il DE-CIX, il più grande internet exchange
del mondo basato a Francoforte, ha visto aumentare il
traffico di video-conferenze del 50%. Persino i giganti
del Web hanno dovuto abbassare la qualità dei film in
streaming per diminuire il carico sulla rete mondiale. Il
risultato: il nord del pianeta anche quest'anno genererà
il 95% delle emissioni annuali di C0 2 (Taylor, 2020).
La maggior parte dei data center del cloud computing è
ancora alimentata da fonti non-rinnovabili e pesa quasi
il 60% di tutti i consumi elettrici delle ICT (Lucivero e al.,
2020). Un esempio: per quanto riguarda il Data Center Alley, la più grande concentrazione di data center del mondo
in Virginia (gestisce il 70% del traffico Internet), al 2019,
solo il 5% dell'energia elettrica che lo alimenta proveniva
da fonti rinnovabili. Eppure proprio quando i problemi del
cambiamento climatico diventano urgenti, i data center

dei titani del Web crescono a un ritmo superiore al 10%
annuo: dal 2014 Amazon ha triplicato le dimensioni delle
sue operazioni, raggiungendo la potenza di 1700 Megawatt
con i suoi 55 data center accesi 24 ore su 24.
I policy maker devono definire una chiara politica di
transizione verso le fonti rinnovabili per spingere le imprese ICT a ridurre il loro impatto ambientale anche in
previsione degli aumenti dei consumi dovuti al software
dedicato alle applicazioni di "intelligenza" artificiale
(Crawford e al., 2019). D'altra parte, cresce anche la sensibilità degli utenti dei servizi di cloud computing che
richiedono alle imprese (come Facebook, Google, Apple,
Microsoft, Amazon, Alibaba, Tencent, Baidu) trasparenza sulle fonti energetiche utilizzate (Greeneace, 2019).
II digitale richiede infrastrutture fisiche e queste si avviano a essere uno dei più grandi produttori di C02. Per
contrastare questa tendenza è urgente ripensare molte
soluzioni viste come "green" solo perché digitali e progettare data center e infrastrutture digitali carbon neutral. Solo così anche il mondo digitale potrà contribuire
agli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo: emissioni zero entro il 2050.
In termini materiali, le ICT richiedono la continua estrazione di minerali - spesso rari e preziosi - necessari per
produrre le apparecchiature informatiche. Il loro approvvigionamento, riuso, riciclo e smaltimento rappresentano
una delle più grandi sfide dell'economia circolare. Siamo
appena agli inizi di una rivoluzione che, anche grazie
al "right to repair" introdotto nel Green Deal (EU, 2019),
incoraggerà le imprese più innovative ad arrivare al repairable-by-design prima ancora del recyclable-by-design.
La follia dell'economia lineare basata sull'usa-e-getta e
sull'obsolescenza programmata dei dispositivi tramonterà per la sua insostenibilità. Molte imprese ICT hanno
fatto profitti esponenziali basandosi su obsolescenza
programmata, nessun manuale di riparazione, pezzi di ricambio non disponibili, uso di accorgimenti che rendono
impossibile la riparazione stessa degli smartphone.
Per uno smartphone l'84% delle emissioni di C0 2 è correlato alla produzione del dispositivo e solo il 10% ai
consumi durante il suo utilizzo: allungare la vita di un
dispositivo significa "spalmare" l'impatto della sua produzione su periodi più lunghi, oltre a minimizzare il
prelievo di nuovi materiali dalla terra con costi umani e
ambientali ben noti (Vazquez-Figueroa, 2012).
Questo richiede un approccio repairable-by-design
fin
dalla progettazione: nuovi modelli di business stanno
emergendo e molte imprese, come la Dell - uno dei più
grandi produttori di hardware - considera la riparabilità come un'opportunità, un altro touchpoint con i loro
clienti. Un altro esempio è la Fairphone, uno dei più innovativi produttori di smartphone "equo-solidali": riparabili, espandibili, riciclabili e con una grande attenzione
alle condizioni di lavoro lungo tutta la supply-chain.
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L'economia circolare i m p o r r à il "diritto alla riparabilità" c o m e s t a n d a r d del f u t u r o nelle ICT: i p r o d u t t o r i ,
n e l l ' i m m e t t e r e u n p r o d o t t o sul m e r c a t o d o v r a n n o
a c c o m p a g n a r l o dal m a n u a l e di riparazione e dalla disponibilità di pezzi di ricambio. D'altra parte, nel XX
secolo l'industria automobilistica ha fatto grandi affari
a n c h e con la vendita di pezzi di ricambio, nel XXI secolo tocca alle ICT (Minter, 2016).
CONCLUSIONI
Le ICT offrono u n o scenario complesso per il futuro. Da
una parte permettono di usare i bit per consumare meno
- spingendo verso applicazioni che riducono i consumi
energetici e l'impatto ambientale dei processi industriali
e civili; dall'altra è diventato urgente consumare meno
per usare i bit per minimizzare i consumi materiali ed
energetici del digitale stesso. L'equilibrio tra questi due
percorsi dipenderà dalle scelte dei prossimi anni dei policy maker, dell'industria delle ICT e degli utenti finali.
La metafora introdotta dall'economista-poeta Kenneth
Boulding (1910-1993), del Pianeta Terra come un'astronave nello spazio dove gli esseri umani sono i passeggeri,
diventa sempre più attuale: in un'astronave le risorse non
sono infinite (cibo, acqua, aria) e gli astronauti ne sono
ben coscienti. Per prolungare la disponibilità delle riserve
di bordo minimizzano i consumi, riciclano tutto e usano
energia solare come fonte energetica (Boulding, 1966).
Le ICT del f u t u r o dovranno tenere conto di questi limiti.
È possibile, e anche desiderabile, o
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