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Stangano le case
ma tutti zitti
sull'enorme
impatto digitale
di FRANCESCO BORGONOVO 

sy; grottesco
aradosso è per-
ettarnente rias-
sunto da una di-
chiarazione ri-
lasciata al pluri-

premiato giornalista d'in-
chiesta francese Guillaume
Pitron da una consigliera
parlamentare europea: «11
Green deal (una tabella di
marcia per un'Europa più so-
stenibile presentata nel 2019
dalla presidente della Com-
missione europea, Ursula
von der Leyen) si basa sull'i-
dea che le tecnologie risolve-
ranno la situazione. L'inqui-
namento digitale sembra es-
sere l'ultima delle preoccu-
pazioni delle istituzioni di
Bruxelles». Il punto è tutto
qui. Come abbiamo (...)

segue a pagina 11
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) AMBIENTE E POVERTÀ

L'Ue mette nel mirino
le nostre abitazioni
Però poi se ne frega
dell'impatto digitale
Un'inchiesta di Pitron smonta la favola della rivoluzione tech
a basse emissioni: «Il settore incide già il triplo della Francia»

Segue dalla prima pagina

di  FRANCESCO BORGONOVO 

(...) ampiamento raccontato
nei mesi scorsi, è soprattutto
per via della svolta «green»
europea che impone di rinun-
ciare ai combustibili fossili se
il prezzo di questi ultimi è au-
mentato notevolmente già dal
2021. E mentre le popolazioni
europee - quella italiana in
particolare - pagano il prezzo
dell'ideologia presunta ecolo-
gista, ecco che da Bruxelles
arrivano nuove e deliranti in-
dicazioni: si vuole che entro il
2030 tutti gli immobili resi-
denziali entrino nella classe
energetica E, e in quella D en-
tro il 2033. Un intervento che,
tra cappotti termici e pannelli
solari, potrebbe comportare
un costo complessivo di quasi
1.400 miliardi. Stando ai dati
dell'Ance, l'associazione na-
zionale dei costruttori edili,
in Italia su 12,2 milioni di
strutture residenziali circa 9
milioni dovrebbero essere
messe a norma, e in molti casi
non è detto che sia possibile.
Questo colossale interven-

to - i cui dettagli sono ancora
da discutere - viene giustifi-
cato con la scusa dell'impatto
ambientale. Il mantra è sem-
pre quello: ridurre le emis-
sioni, ridurre i consumi. Ed è

qui che si arriva al tema del-
l'inquinamento digitale sol-
levato da Pitron. La grande
domanda è: perché, se davve-
ro si vuole proteggere la natu-
ra, si spinge per una potentis-
sima azione sulle case - a co-
sto di danneggiare brutal-
mente le fasce più deboli del-
la popolazione - ma nessuno
parla mai dell'impatto della
cosiddetta «rivoluzione digi-
tale», anzi svolta verde e nuo-
va era informatica sono spes-
so sinonimi?
Secondo i dati raccolti da

Guillaume Pitron e riportati
nel bellissimo libro inchiesta
Irlferno digitale (Luiss), «i nu-
meri sono eloquenti: l'indu-
stria digitale mondiale consu-
ma così tanti materiali, acqua
ed energia da rendere la sua
impronta ecologica tre volte
quella di un Paese come la
Francia o l'Inghilterra. Le tec-
nologie digitali consumano
oggi il 10% dell'elettricità pro-
dotta al mondo e producono
quasi il 4% delle emissioni glo-
bali di CO2, ovvero poco meno
del doppio dell'aviazione civi-
le mondiale».
Sono dati molto interes-

santi, a cui un ambientalista
serio dovrebbe fare riferi-
mento prima di impegnarsi in
una battaglia ideologica. Pur-
troppo, soltanto in pochi sem-
brano tenerne conto. E fra
questi pochi non ci sono le

istituzioni europee. Le quali,
ad esempio, insistono molto
sulla necessità di trasformare
le capitali del continente in
smart city, anche se sull'im-
patto ambientale di queste ul-
time esistono pochissimi stu-
di. Il primo è stato pubblicato
nel 2019, e non è entusia-
smante: la ricercatrice dane-
se Kikki Lambrecht Ipsen e i
suoi colleghi hanno chiarito
che «lo sviluppo di soluzioni
per le smart city produce, in
linea di massima, un'influen-
za negativa sulle performance
ambientali di un sistema ur-
bano». Chiaro: con lo sviluppo
tecnologico la situazione po-
trebbe migliorare, ma intanto
questi sono gli effetti dell'os-
sessione digitale. E il quadro
decisamente non migliora
quando si vanno a esaminare
le conseguenze dell'utilizzo
massivo di computer e smar-
tphone: per tenerli in attività
costante serve un consumo di
elettricità spaventoso. Senza
contare l'impiego di energia
necessario per mandare
avanti i centri di raccolta dei
dati e l'intera infrastruttura -
molto reale e poco eterea - che
sorregge il funzionamento
dell'intera industria online.

Sul tema dovrebbero ragio-
nare a fondo i giovani e belli-
cosi ecologisti che si propon-
gono come «eco guerrieri»
pur mostrandosi ben felici di

utilizzare il cellulare. Ecco
che cosa scrive Pitron a que-
sto proposito: «Uno studio in-
glese ha confermato che i na-
tivi digitali saranno in futuro i
primi a usare i nuovi servizi e i
dispositivi proposti dalle
grandi aziende del settore di-
gitale. La "generazione clima"
sarà uno dei principali attori
del raddoppiamento, previsto
per il 2025, del consumo di
elettricità da parte del settore
digitale (20% della produzio-
ne mondiale) e delle emissio-
ni di gas a effetto serra (7,5%
delle emissioni totali)». Quin-
di se davvero gli eco guerrieri
volessero essere coerenti con
la logica che amano brandire
dovrebbe cospargere di verni-
ce sé stessi e i coetanei.

In ogni caso, il nodo princi-
pale è quello riguardante le
istituzioni europee. Qui ab-
biamo riportato soltanto al-
cuni piccoli esempi e dati fra i
tantissimi offerti da Guillau-
me Pitron, che sono però suf-
ficienti a chiarire come l'in-
quinamento digitale sia un
problema di enorme impor-
tanza, destinato per altro ad
allargarsi. Domandiamo di
nuovo: perché si impongono
interventi brutali come quel-
lo sulle abitazioni e allo stesso
tempo si sostiene la digitaliz-
zazione totale, altamente in-
quinante e problematica? La
risposta, al solito, è abbastan-
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za scontata. Agire sulle case
significa scaricare i costi del
cambiamento di stile di vita
sui singoli Stati e soprattutto
sulla popolazione, specie sul-
le fasce più fragili. Porre un
argine ai sistemi digitali signi-
ficherebbe invece opporsi agli
interessi di Big tech. Prender-

INFERNO
DIGITALE

sela con gli edifici residenziali
vuol dire, in sostanza, restare
saldamente all'interno dei
confini ideologici neoliberi-
sti. Non è un caso che, già nel
2020, l'Economist si scaglias-
se contro i proprietari di case:
«Un'élite di proprietari», scri-
veva la bibbia dei liberai, im-
pedisce «la costruzione di

DELIRIO GREEN In alto, una fila
di Segway sfreccia per le strade
dell'Aia, in Olanda [Ansa].
A sinistra, la copertina dell'ultimo
libro di Guillaume Pitron

grattacieli e appartamenti
che l'economia moderna ri-
chiede». Se non ci fossero pro-
prietari ma solo affittuari,
proseguiva il settimanale, sa-
rebbero facilitate le migrazio-
ni interne agli Stati e, soprat-
tutto, sarebbe più facile ab-
battere le case vecchie per so-
stituirle con quelle nuove

«ecosostenibili»-, ovviamente
da vendere a caro prezzo.

L'obiettivo, a ben vedere, è
sempre il medesimo: dovete
cambiare stile di vita e impo-
verirvi perché altri possano
beneficiarne; a voi le emissio-
ni ridotte, agli altri i profitti
aumentati.
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riditat

eiocrodlIdl' e latitanza tra lussi e ristoranti

Pir41. tgA

(D RIPRODUZIONI RISERVATA

Vile mette nel mirino ,
le nostre abitazioni
Però poi se ne frega
dell'impatto digitale
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