IMPATTO AMBIENTALE
DEL DIGITALE

Impatto Ambientale del Digitale
COME E' FATTA LA RETE

Internet è una rete di dispositivi interconnessi che in modo
automatico trasferiscono dati da un punto all'altro del globo.
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FUNZIONAMENTO DELLA CONNESSIONE
Il nostro apparecchio, per navigare, si deve
collegare a uno dei dispositivi di Internet con
un cavo elettrico, fibra ottica o
radiofrequenza (antenne, satellite o WiFi)
Tradizionale

FTTC

Internet Service Provider
Fibra
A loro volta computer di
internet sono collegati da
cavi, fibre ottiche, onde radio
e dispositivi. Tutti insieme
costituiscono la
INFRASTRUTTURA DIGITALE

FTTH
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COLLEGARSI ALLA RETE
I computer di internet dialogano tra di
loro. In questo modo dirigono la nostra
richiesta verso quello desiderato.

Per raggiungere GOOGLE

Internet Service Provider

CONSIDERAZIONI
Quando si utilizza un servizio in Rete
si attivano decine di dispositivi.
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CHI CONSUMA?
Tutti i dispositivi della
Rete consumano
energia elettrica, sia
quelli che si occupano di
trasferire i dati che quelli
che li elaborano, e,
soprattutto, quelli adibiti
alla conservazione
(storage).
Tutti quanti sono sempre
accesi.
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INFRASTRUTTURA DIGITALE
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CONSUMO ELETTRICO DEL DIGITALE

IL
IL FUNZIONAMENTO
FUNZIONAMENTO DELL’ICT
DELL’ICT
(Information
(Information and
and
Communication
Communication Tecnology)
Tecnology) èè
responsabile
responsabile del
del 5,5%
5,5% del
del
consumo
consumo globale
globale di
di energia
energia
elettrica
elettrica
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IMPATTO AMBIENTALE
L’ICT
L’ICT produce
produce più
più di
di 1.100
1.100 MILIONI
MILIONI di
di TONNELLATE
TONNELLATE di
di CO
CO22eq.
eq.
Se
Se fosse
fosse uno
uno Stato
Stato sarebbe
sarebbe al
al 5°
5° posto
posto

Data Room di Milena Gabanelli
- gennaio 2021
https://www.corriere.it/dataroom-milenagabanelli/emissioni-co2-ambiente-internetquanto-inquina-nostra-vita-digitale-effetto-serraconsumi-invisibili-streaming-app-video/
eb680526-5363-11eb-b612-933264f5acafva.shtmls
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I SERVER DI INTERNET
I dispositivi che elaborano e conservano i
dati sono chiamati server. Essi di solito
risiedono in data center, strutture
inaccessibili, e sono connessi a linee
internet molto veloci.
Ce ne sono ovunque, in Italia, in Europa,
nel mondo, possono appartenere a ditte
specializzate (es. Aruba), oppure a grandi
società che offrono servizi, come Google,
Amazon o Meta (Facebook).
Dal luogo in cui sono installati i data center dipende il loro impatto
ambientale, infatti se in certe nazioni è ormai diffuso l’impegno ad utilizzare fonti
rinnovabili, in altre si utilizza ancora ampiamente energia elettrica prodotta con
fonti fossili.
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FONTI FOSSILI VS RINNOVABILI
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SEMPRE PIÙ CONNESSI
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NON SOLO UTILIZZO...
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CONSUMO ELETTRICO DEL DIGITALE
Un esempio:
10’ di streaming
=
3’ di un forno elettrico
o
18.570’ di carica dello
smartphone (12,8 giorni)

Data Room di Milena Gabanelli - gennaio 2021
https://www.corriere.it/dataroom-milena-gabanelli/emissioni-co2-ambiente-internet-quanto-inquina-nostra-vita-digitale-effetto-serraconsumi-invisibili-streaming-app-video/eb680526-5363-11eb-b612-933264f5acaf-va.shtml
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QUANTO COSTA ALL’AMBIENTE
CO
CO22PRODOTTA
PRODOTTADURANTE
DURANTEL’USO
L’USO
● 5-10 g di CO : una ricerca su Internet
● 5-10 g di CO : una ricerca su Internet
2
2

20
20ggdidiCO
CO22: :una
unamail
mailcon
conallegato
allegato(1
(1MB)
MB)
● 470 g di CO : 1 ora di TV in streaming o videoconferenza
● 470 g di CO : 1 ora di TV in streaming o videoconferenza
2
●
●

2

●
●

80
80kg
kgdidiCO
CO22: :11minuto
minutodidipubblicazione
pubblicazionedidipost
postsu
suFacebook
Facebook

CO
CO22PRODOTTA
PRODOTTAPER
PERLA
LAPRODUZIONE
PRODUZIONE
● 61 Kg di CO : 1 smartphone
● 61 Kg di CO : 1 smartphone
2
2

514
514Kg
KgdidiCO
CO22: :11computer
computerportatile
portatile
● 441 Kg di CO : 1 smart TV
● 441 Kg di CO : 1 smart TV
2
●
●

2

Una
Unapersona
personaproduce
produce900
900ggdidiCO
CO22alalgiorno
giorno==0,04
0,04ggogni
ognirespiro.
respiro.
La
Lacostruzione
costruzionedidiun’auto
un’autoelettrica
elettricaproduce
produce40.000
40.000Kg
KgdidiCO
CO2 (=
(=80
80PC
PCportatili)
portatili)
2

CO
CO22PRODOTTA
PRODOTTAPER
PERLO
LOSMALTIMENTO
SMALTIMENTO ????????
????????
Fonte: Innova (Altroconsumo) n. 78 – marzo 2020
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RIFIUTI ELETTRONICI, E-WASTE
●
●

●

●

●

La vita media di uno smartphone è di 20 mesi, per un PC portatile è di 3-5 anni,
Il continuo rinnovamento dei softwares (non sempre necessario, specie se proprietari)
obbliga spesso a sostituire il dispositivo,
Il ricorso a tecniche di OBSOLESCENZA PROGRAMMATA da parte di produttori sia di
hardware che software,
La riduzione delle dimensioni (spessore) richiede una più massiccia integrazione dei
componenti che porta a una minore possibilità di accesso per eventuali riparazioni,
L’utilizzo di soluzioni progettuali che non permettono l’apertura dei dispositivi e li rende
“Usa e getta”,

INDUCONO A UNA ENORME PRODUZIONE DI RIFIUTI ELETTRONICI!
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Cosa centra l’INTELLIGENZA ARTIFICIALE?
SOFTWARE (classico)
Lo sviluppatore analizza le situazioni in cui si troverà il programma e scrive le
istruzioni per affrontarle e risolverle. Le situazioni impreviste non si possono
affrontare.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE (IA)
Lo sviluppatore crea un programma in grado di raccogliere e classificare le
informazioni che gli si presentano affrontando le diverse situazioni, in modo da
poterle riutilizzare in seguito, quando affronterà situazioni simili, per “decidere” come
comportarsi.

L’IA è estremamente energivora perché richiede computer molto potenti
con enormi capacità di memorizzazione.
Addestrare una IA sui modelli evoluti di elaborazione del linguaggio naturale
può arrivare ad emettere 284 tonnellate di CO2, quasi 5 volte più di quella
emessa dalla vita media di una automobile (produzione inclusa).
(Data Room di Milena Gabanelli 10 gennaio 2021)
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BUONE PRATICHE: utilizzo
●
●

●
●

Usare
UsarelalaRete
Retesolo
soloper
perservizi
serviziutili
utilied
edevitare
evitaredidifare
farecircolare
circolaremateriale
materialeche
chenon
nonsarà
sarà
probabilmente
probabilmentepiù
piùusato
usato(spazzatura)
(spazzatura)ma
mache
cherichiede
richiedeenergia
energiaper
peressere
essereconservato.
conservato.
Nelle
Nellechat:
chat:
➔
➔ preferire i messaggi scritti agli audio-messaggi (7.000 volte più pesanti) e ai videopreferire i messaggi scritti agli audio-messaggi (7.000 volte più pesanti) e ai videomessaggi
messaggi(43.000
(43.000volte
voltepiù
piùpesanti)
pesanti)

Solo
Solose
senecessario
necessarioinviare
inviaregif
gifanimate,
animate,foto,
foto,video,
video,ecc…
ecc…
●
● Evitare di fare foto e video con lo smartphone, ne viene inviata una copia sul Cloud.
Evitare di fare foto e video con lo smartphone, ne viene inviata una copia sul Cloud.
➔
➔

Abbassare
Abbassarelalarisoluzione
risoluzionedidiStreaming
Streamingeevideo,
video,così
cosìsisiriduce
riduceililcarico
caricodidilavoro
lavoroalla
allaRete
Rete
●
● Preferire il download dei video allo streaming perché questo richiede una interazione
Preferire il download dei video allo streaming perché questo richiede una interazione
costante
costantecol
colserver
serverdurante
durantetutta
tuttalaladurata
duratadel
delvideo
video
●
●

Bloccare
Bloccarelalariproduzione
riproduzioneautomatica
automaticadei
deivideo
video(molti
(moltisiti
sitieeSocial
Socialce
cel’hanno
l’hannoattivato)
attivato)
●
● In videoconferenza disattivare la webcam, e anche il microfono se non si deve parlare.
In videoconferenza disattivare la webcam, e anche il microfono se non si deve parlare.
●
●

●
●

Ridurre
Ridurrel’uso
l’usodel
delcloud
cloudaiaicasi
casiinincui
cuisisivogliono
voglionocondividere
condividereinformazioni
informazioni(che
(chesono
sonograndi
grandi
moli
molidididati
datida
datrasferire
trasferireeeconservare),
conservare),èèconsigliabile
consigliabilesalvare
salvarei idati
datisu
sudispositivi
dispositivipropri
propriee
imparare
imparareaafarsi
farsilelecopie
copiedidibackup
backup
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BUONE PRATICHE: dispositivi
TV
TVeemonitor,
monitor,più
piùsono
sonograndi
grandipiù
piùconsumano
consumano
●
● Spegnerli e scollegarli dalla rete elettrica (no stand-by, sono comunque accesi e spesso
Spegnerli e scollegarli dalla rete elettrica (no stand-by, sono comunque accesi e spesso
operativi)
operativi)
●
●

Usarli
Usarlifino
finoaafine
finevita
vita(obsolescenza
(obsolescenzaprogrammata)
programmata)
●
● Riuso:
Riuso:
➔
➔ dispositivi datati possono essere riutilizzati per usi meno pesanti
dispositivi datati possono essere riutilizzati per usi meno pesanti
➔
➔ Utilizzare software, solitamente liberi, meno pesanti di quelli più diffusi per ottenere il
Utilizzare software, solitamente liberi, meno pesanti di quelli più diffusi per ottenere il
PC
PCefficiente
efficientepiù
piùaalungo.
lungo.(https://alternativeto.net/,
(https://alternativeto.net/,https://www.lealternative.net/,
https://www.lealternative.net/,
http://www.theopendvd.it/)
http://www.theopendvd.it/)
➔
➔ I PC, con modifiche abbastanza economiche e l’uso di sistemi operativi liberi, come
I PC, con modifiche abbastanza economiche e l’uso di sistemi operativi liberi, come
Linux,
Linux,possono
possonoritornare
ritornareperfettamente
perfettamenteefficienti
efficienti(e
(emolto
moltosicuri).
sicuri).
●
●

●
●

Valutare
Valutaregli
glismartphone
smartphonemodulari
modularieeriparabili,
riparabili,offerti
offertida
daalcuni
alcuniproduttori
produttori
https://shop.fairphone.com/it/#electronic-waste-neutral
https://shop.fairphone.com/it/#electronic-waste-neutral

Utilizzo
Utilizzoconsapevole
consapevoleeemeno
menocompulsivo
compulsivo(rif.:
(rif.:ridurre
ridurrel’uso
l’usodella
dellamemoria
memoriasul
sulcell).
cell).
●
● Vedere se nella propria zona sono presenti REPAIRS CAFÉ
Vedere se nella propria zona sono presenti REPAIRS CAFÉ
(https://www.nonsprecare.it/repair-cafe)
(https://www.nonsprecare.it/repair-cafe)
●
●
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LETTURE CONSIGLIATE
ECOLOGIA DIGITALE – autori vari – ed. Altraeconomia

MyNet

LUGMan

Linux Day 2022

20/21

Impatto Ambientale del Digitale

GRAZIE PER L'ATTENZIONE
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