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Noi sappiamo che le ICT e l’ambiente sono due ambiti che hanno delle rispettive 
interazioni. Le ICT rappresentano un’eccellente opportunità per risolvere le questioni 
ambientali, ma a loro volta sono dei fattori che contribuiscono alla creazione di 
problemi ambientali. Si tratta di due facce della stessa medaglia, che vanno 
conosciute e comprese per essere adeguatamente governate. Le ICT sono essenziali 
per dematerializzare e rendere Low Carbon delle attività che oggi sono High Carbon, 
ma è evidente che proprio per la pervasività del suo impatto non possiamo più 
illuderci – come è stato fatto negli anni ’80 e ’90 – che quello delle nuove tecnologie 
sia un settore per definizione pulito.  
Se da un punto di vista culturale generale esiste la consapevolezza che si tratti di due 
facce della stessa medaglia, è bene che le Amministrazioni Pubbliche si pongano in 
prima linea per affrontare entrambi questi aspetti. Secondo il GeSI Activity Report, 
uno dei più importanti rapporti a cui si fa riferimento per quanto riguarda i dati e le 
vision di sistema su questo tema, le emissioni di CO2 del settore ICT nel 2007 erano 
il 2% del totale, con un contributo pari a quello dell’industria aereonautica. Si tratta 
perciò di un contributo importante, che è destinato a crescere. Responsabili di questo 
impatto sono in primis i computer, ma anche i data center e le infrastrutture di 
telecomunicazione, rete e device connessi.  
Tutti noi utilizziamo servizi web, applicazioni e dati che sono in remoto da qualche 
parte. Le nostre vite sono quotidianamente legate a dei data center, ma non sappiamo 
come essi sono fatti, dove stanno e cosa fanno. Non ne abbiamo una percezione 
fisica, possiamo renderci conto di quanta corrente consuma il nostro computer e 
quanta carta usiamo con la nostra stampante, ma i data center sono delle entità per lo 
più sconosciute. Possiamo dire che grossomodo un blade server consuma come un 
frigorifero, un rack di blade server come una palazzina, un data center di medie 
dimensioni come un quartiere e i grandi data center come una piccola città. Non 
stiamo quindi parlando di piccole quantità, e soprattutto parliamo di dimensioni che 
sono inesorabilmente destinate a crescere velocemente. Oggi si ipotizza un raddoppio 
in dieci anni. Parlando di oggetti che conosciamo meglio, possiamo dire che 
grossomodo il consumo di energia elettrica di un computer è di circa 0,75 KW/h e 
della metà se è in standby. Se spegniamo un PC per la notte, invece di lasciarlo 
inutilmente acceso, risparmiamo in un anno l’equivalente di 253 kg di emissione di 
CO2. Moltiplicando questo dato per una grande quantità, come nel caso di uffici o di 
amministrazioni pubbliche, il risultato può essere significativo. Sempre per fare dei 
paragoni, un server medio consuma più o meno come un SUV.  



Noi viviamo sempre di più in una dimensione di Cloud Computing e quindi non ci 
dobbiamo dimenticare che ogni volta che usiamo internet, facciamo una query o 
attingiamo ad informazioni in remoto risparmiamo molto in termini di consumo 
energetico rispetto a quanto avremmo consumato con degli storage meno ottimizzati, 
ma comunque provochiamo un impatto che è bene tenere presente per poterlo 
confrontare con quello delle attività materiali. Sappiamo che una query di Google 
produce 0,2 grammi di CO2, un laptop in un’ora di elaborazione ne produce circa 20 
grammi e un desktop circa 75. Se confrontiamo questi dati con degli oggetti materiali 
vediamo che la produzione di una copia di quotidiano ne produce 173 grammi, 
andare da Parigi a Ginevra in treno veloce 13 kg e andarci in aereo 56 kg.  
Le Pubbliche Amministrazioni possono fare molto in questo settore perché sono dei 
drivers importanti, perché sono grosse, perché movimentano personale, ma sopratutto 
perché rivolgendosi ai cittadini impattano su molte attività. La prima cosa che le PA 
possono fare riguarda ovviamente l’acquisto di computer green, sui quali va creata 
ancora una cultura. Spesso chi paga le bollette energetiche delle PA non è chi si 
occupa di sistemi informativi e questo produce delle forti diseconomie di scala. 
Alcune soluzioni di IT Management Software possono sembrare degli orpelli, ma per 
uffici di una certa entità i risparmi indotti sono significativi. Se applichiamo il dato 
dei 253 kg di CO2 annui risparmiati spegnendo i PC durante la notte ai 500mila 
computer dell’Amministrazione centrale britannica arriviamo ad una somma che 
equivale a levare dalle strade 40mila automobili. 
Le Pubbliche Amministrazioni raccolgono e mettono a disposizione dati, quindi per 
esse la dimensione dei data center è fondamentale. Le PA devono quindi iniziare a 
preoccuparsi dell’ottimizzazione dei consumi energetici dei propri data center, e 
possono iniziare a scegliere data center che abbiano caratteristiche green. Possono poi 
arrivare a soluzioni di Green Cloud Computing che presentano caratteristiche molto 
interessanti e promettenti. La Commissione Europea ha emesso un codice di condotta 
per l’emissione energetica dei data center su base volontaria che contiene linee guida 
e raccomandazioni per arrivare alla riduzione dei consumi del 20% in linea con il 
target 20-20-20.  
Una realtà poco nota, ma molto interessante, è quella del Piano di e-government 
verde dell’Amministrazione britannica. Si tratta di un’iniziativa piuttosto recente fatta 
dal Cabinet Office del Governo britannico che ha lo scopo di rendere consapevole 
l’Amministrazione Pubblica dell’impatto ambientale delle proprie ICT e di mettere in 
atto una serie di misure che arrivino nel 2020 alla neutralità rispetto alle emissioni di 
CO2. La ricetta è fatta di tante considerazioni, che vanno dall’ottimizzazione dei data 
center all’IT Management Software per gli uffici, o alla definizione di un numero 
congruo di device per dipendente. L’aspetto più importante è che il tutto prende la 
forma di un vero Piano con degli obbiettivi strategici ben definiti. Per una volta non 
si parla di green come di un’opportunità di business e basta, cosa che invece è molto 
di moda. Il green è certamente anche un’opportunità di business per 
l’Amministrazione Pubblica, ma ridurlo solo a questo non funziona concettualmente. 
La ricetta del Governo britannico è valida proprio perché parte da obbiettivi 
ambientali strategici, tiene presente un quadro di relazioni fra istituzioni e stakeholder 



del settore (aziende, fornitori, cittadini), individua anche obbiettivi a medio termine e 
lavora su liste di azioni e micro-interventi da realizzare negli uffici pubblici 
(interventi descritti in maniera molto puntuale e perciò facilmente replicabili).  
A parte il codice di condotta sui data center, la normativa europea ha una parte 
importante relativa ai rifiuti elettronici e ha prodotto alcune Direttive 
sull’eliminazione delle sostanze pericolose nei computer. Si tratta di una normativa 
un po’ datata (le Direttive sono del 2002), ma importante, che si basa filosoficamente 
sul principio del “chi inquina, paga”. Il principio prevede che siano i costruttori di 
computer a doversi prendere in carico lo smaltimento, in modo che siano incentivati a 
produrre device che inquinino di meno. Si tratta di un principio molto valido e 
avanzato. L’Italia è stata lentissima nell’acquisire le Direttive nel suo impianto 
legislativo, il Decreto Legislativo che le acquisisce è del 2005 e i Decreti Attuativi 
sono del 2007 e del 2008, e purtroppo il principio si è scontrato con ostacoli e 
difficoltà. Ad oggi in Italia il distributore non è in grado di ritirare i vecchi device per 
sostituirli con i nuovi. Se un cittadino fino ad oggi acquistava un dispositivo 
elettronico non poteva dare indietro il vecchio al suo fornitore, che invece avrebbe 
dovuto essere tenuto a ritirarlo. Di recente è uscito un Decreto del Ministero 
dell’Ambiente che dovrebbe finalmente obbligare i venditori al ritiro facendo entrare 
nel vivo la fase attuativa della legge. 
Per evitare la percezione che le ICT siano solo elementi ad impatto ambientale, 
voglio fare un accenno all’immenso potenziale (in parte espresso, ma molto ancora da 
esprimere) di effetti positivi che esse possono avere sull’ambiente. I dati OCSE 
dicono che mediamente lo spazio che un impiegato ha a disposizione nel suo ufficio è 
di 25 m2, se pensiamo di mettere la metà dei 22milioni di impiegati della Francia in 
telelavoro otteniamo un abbattimento delle emissioni di CO2 pari al 10% di tutte le 
emissioni francesi. Mettere le persone in telelavoro non significa solo diminuire gli 
spostamenti, ma significa anche diminuire la necessità di uffici riscaldati, attrezzati e 
arredati. Bisogna tenere presente che la legislazione sul telelavoro in Italia è molto 
avanzata e permetterebbe di fare molte più cose di quante se ne fanno. Su questa scia 
il mitico American Consumer Institute ha lavorato per calcolare come la dipendenza 
dal petrolio potrebbe diminuire attraverso la dematerializzazione di servizi erogati su 
banda larga, e anche in questo campo i numeri ottenuti sono davvero impressionanti. 
Attraverso le teleconferenze, l’e-commerce, la dematerializzazione documentale e via 
discorrendo si parla di poter diminuire del 10% la dipendenza dal petrolio.  
Noi sappiamo che le politiche green presuppongono una visione strategica piuttosto 
nuova che prenda in considerazione alcuni aspetti ambientali in modo molto 
importante. Sappiamo che le ICT possono fornire dei servizi green che riducono le 
emissioni di attività tradizionalmente High Carbon, ma le Pubbliche Amministrazioni 
devono imparare a quantificare questi possibili vantaggi. Anche la consapevolezza 
dell’impronta ambientale individuale deve certamente crescere, e in particolare deve 
crescere quella relativa all’utilizzo delle ICT. Sappiamo che un approccio green può 
essere vincente solo se riferito all’intero ciclo di vita dei prodotti, quindi vanno tenuti 
in considerazione non solo i consumi energetici, ma anche l’utilizzo di materie prime 
non rinnovabili e tutta la parte relativa allo smaltimento.  



A me piace evidenziare che tutto ciò di cui abbiamo parlato in termini di interventi e 
di  politiche ICT green da parte delle Pubbliche Amministrazioni necessita di 
un’infrastruttura broadband degna di questo nome. Se la rete internet non è di qualità, 
non è diffusa capillarmente e non è affidabile, la dematerializzazione resta una 
chimera e la validità dei servizi on line non è di fatto proponibile. A questo punto 
stiamo parlando di un’infrastruttura a banda larga abilitante che rappresenta anche 
uno spartiacque di democrazia e di diritto di accesso.  
 


