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«Io non dico le cose che dico già 
sapendole. Ma ne faccio ricerca 

insieme a voi»

Platone (dialogo GORGIA)



Ci sono due giovani pesci che nuotano e a un certo punto 
incontrano un pesce anziano che fa un cenno di saluto e dice 
“Salve ragazzi. Com'è l'acqua?” I due pesci giovani nuotano un 
altro po', poi uno guarda l'altro e fa: “Che cavolo è l'acqua?”

David Foster Wallace



Chi sono i primi quattro Paesi produttori 
di CO2?

Stati Uniti

Cina

India

Internet



Quanto inquinano le big tech

Delle big tech la più inquinante è Amazon: nel 2020 ha emesso 
54.659.000 di tonnellate di CO2 (però include anche il trasporto pacchi), 
seguono Samsung con 29 milioni, e Apple con 22 milioni. 
Tra le multinazionali 100% web la peggiore è Google con 12,5 milioni di 
tonnellate di CO2. Segue Microsoft  con 11,5 milioni, in terza posizione 
Facebook con 4 milioni.





• Tutti noi usiamo Internet direttamente o indirettamente, 

con il computer, con il cellulare, con l'auto, con la 

domotica … con l'internet delle cose producendo CO2

• Siamo tutti inquinatori anche se non usiamo l'auto o non 

accendiamo la stufa

• le tecnologie digitali contribuiscono alla produzione delle 

emissioni mondiali di CO2 per una quota compresa tra l’1,4   

per cento e il 5,9 % del totale (il traffico aereo solo il 2%, le 

case il 20% delle emissioni globali (fonte il Sole 24 ore)

• il digitale occupa quasi tutto il nostro spazio e il nostro 

tempo



• ormai il tempo dedicato al cellulare ha superato quello 

speso al computer. (il mercato dei pc è crollato del 14% nel’21

• niente è gratis. La ricerca, Gmail (Google), WhatsApp, 

Facebook, ... non sono gratis. Oltre alla pubblicità, molti 

servizi su Internet sono pagati con la vendita dei nostri dati

• FACEBOOK ha pagato WhatsApp 14 MILIARDI
Elon Musk , l’altro giorno, ha pagato Twitter 44 miliardi, con un 
occhio alla futura X:  l’App di tutto (pagamenti on line + 
messaggistica + …)

• l'IA è un mostro che divora i nostri scritti, le nostre voci, le 

nostre immagini, i nostri spostamenti, le nostre ricerche, i 

nostri movimenti di denaro, ecc.



Quando un servizio è gratuito, l'utente è il 
prodotto.



L’inganno del cloud

I nostri messaggi, le mail, le foto, i 
nostri dati, moltissimi servizi
non sono nelle nuvole, ma …



nei data center… 
dove sono i giganteschi server di 

Google?



Il corridoio di un data center



I server di Whatsapp

Gli oltre 700 server utilizzati da WhatsApp erano 
distribuiti tra i data center in California e Washington 
DC, e costavano a Facebook fino a 2 milioni di dollari 
al mese. Facebook nel 2013 inaugura un immenso data 
center a Luleå (Svezia) in prossimità del circolo polare 
artico. Qui trovano posto tutti i dati prodotti dagli 
europei con Facebook e WhatsApp.



Il data center di Luleå



Dal 2017 il data center Equiniz AM4 alla periferia di 
Amsterdam scambia i suoi dati con l’80% del 
continente europeo in meno di 50 millisecondi… quali 
aziende archiviano lì i loro dati, non lo sappiamo.





Occhi sul cloud



Venti mila tentacoli sotto i mari
di chi sono i cavi sottomarini e da chi sono controllati?



Internet e CO2

Quanto inquina una mail ?



Il peso  di una mail

senza allegati va da 0,5 a 6 gr di CO2

la stessa mail a 60 soci pesa 360 gr di CO2

con un allegato leggero il peso è ½ kg di CO2

con un allegato pesante 1 kg di CO2



Quanto inquina un messaggio di 
WhatsApp?

Mandare un messaggio tramite 
WhatsApp consuma come 
l’invio di una mail. 

E se si sceglie di inserire 
faccine, gif, note vocali o di 
allegare contenuti video o foto, 
il calcolo delle emissioni 
aumenta ulteriormente.



il paradosso degli auguri di 
compleanno

tutto è iniziato nel 2020 in pieno lockdown …

50×50

1° lancio: 50 messaggi (1 a 50)

2° lancio: 50 messaggi (1 a 50)

3° lancio: 50 messaggi (1 a 50)

…

50° lancio: 50 messaggi (1 a 50)

2500

50+50 

1°lancio: 50 messaggi (1 a 50)

2° lancio: 50 messaggi (1 a 1)

100



La sobrietà digitale … cosa possiamo fare?

Cancellare le mail vecchie

Cancellare le foto e i messaggi obsoleti

News letter senza allegati 

Smontare le catene di WhatsApp

Attenzione a Facebook e simili…



Uso consapevole dei motori di ricerca

Non abusare delle video chiamate

Attenzione a Zoom, streaming, ecc.

Uso responsabile del cellulare

Inviare foto solo se necessario 

e



Frequentare il nostro sito - registrarsi in 
My Rotary

https://bassanocastelli.rotary2060.org/

https://bassanocastelli.rotary2060.org/


Bassano del Grappa & Marostica



Borsa Navarro
una delle tante opportunità di My Rotary

2017-2021      35.000 $

Evanston
Illinois

Bassano

D2060

La Paz 
Bolivia

• Documentazione, rendicontazione, firma elettronica, condivisione, sincronizzazione, gestione, 
contrattazione, risoluzione delle anomalie … 

• Anche la pratica di accesso ai fondi del governatore va fatta solo sul sito on line



• Qui termina la prima parte.

La seconda parte «il nostro sito, la nostra casa» in una prossima 
serata.

Programma

storia del sito
la pagina del club
la storia del club dal 2015
il club in vetrina

My Rotary: registriamoci tutti
Club Central
Club Runner
CR



Grazie dell’attenzione



… e se volete anche divertirvi


