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Editoriale

Ecologie e tecnologie, verso la sobrietà

di Luigi A. Macrì1

1Direttore editoriale

Quando si parla di tecnologie 

digitali come elementi per 

uno sviluppo sostenibile s’inten-

le stesse consentono la dema-

terializzazione di molte attività 

come ridurre l’uso della carta, 

-

rieri  e ridurre l’uso di energia e materie prime.

-

za di un’educazione “ecologica” nell’uso delle tecno-

Per comprendere l’impatto delle tecnologie sull’am-

biente dobbiamo tener conto che i diversi dispositivi 

cellulari, i router e tutti i dispositivi utilizzati per le 

sull’ambiente contribuendo al riscaldamento globale, 

all’inquinamento e al depauperamento di risorse limi-

tate come alcuni minerali. 

La cosiddetta “impronta digitale”, ovvero l’energia 

consumata per usare tutte le apparecchiature digita-

li di tutto il pianeta, dai server, ai terminali, alla tra-

smissione dei dati,  cresce al ritmo del 9% annuo. 

Atteso che gran parte dell’energia elettrica è prodotta 

elettrica dovuto al continuo aumento delle tecnologie 

-

stato calcolato che un’email di un megabyte produce 

la stessa quantità di CO2 prodotta da una da 60 w ac-

-

spreco energetico e continuo e, il più delle volte, in-

consapevole poiché sembrerebbe che anche guardare 

un video in cloud  per dieci minuti richiede la stessa 

energia necessaria per alimentare, per lo stesso tempo, 

Ormai c’è la consapevolezza che le tecnologie sono 

ambientali per ridurre il riscaldamento globale.

Dai dati raccolti ed elaborati risulta che, nonostante  

una parte di energia che viene utilizzata per le tecnolo-

gie, in particolare per i grandi server, sia rinnovabile, 

l’emissione di gas serra dovuta alle tecnologie digitali 

risulta il 4% del totale. Basti pensare che i gas serra 

dovuti ai mezzi di trasporto come automobili, moto-

ciclette e veicoli leggeri raggiungono l’otto per cento 

-

reo è del 2% del valore totale calcolato in 40 miliardi 

di tonnellate annue.

La situazione dell’impatto ambientale delle tecnologie 

e del loro utilizzo diventa sempre più seria poiché se 

-

co digitale c’è il rischio che, nei prossimi anni, l’emis-

sione dei gas serra dovuta alle tecnologie digitali vada 

a cancellare il 20% dei miglioramenti ambientali glo-

internazionali.

-

luppo digitale, ma è possibile, direi indispensabile, 

procedere verso un uso più ecologico e sostenibile 

delle tecnologie. Quello che sta contribuendo mag-

al ritmo del 20% annuo è dovuto, principalmente, agli 

smartphone, tablet e televisioni digitali. Bisogna in-

cominciare a ragionare sulla reale necessità di postare 

inutili. Si è giunti ad un puro esibizionismo digitale 

e non si comprende che postare miliardi di video e 

-

re generazioni. Siamo indotti ad essere sempre di più 

portano a vedere sul nostro smartphone se abbiamo 

avuto, a seguito del nostro post, l’approvazione che 

ci aspettavamo e le risposte che speravamo di avere. 

tutti devono necessariamente condurci ad un loro uso 

sobrio e consapevole con l’impegno di lasciare sem-

pre al centro del nostro agire umano le persone delle 

quale siamo certi della loro identità, i nostri rapporti 

non mediati dal virtuale, l’equilibro e  l’ecologia della 

nostra mente.


