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Le tecnologie digitali sono fondamentali affinché l’UE consegua la neutralità
climatica entro il 2050, obiettivo fissato nel Green Deal europeo.
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Ridurre l’impronta di carbonio del settore delle TIC
Ma al contempo
le tecnologie potrebbero
contribuire:

Oggi il settore delle TIC
rappresenta:
il 5-9% del consumo
di energia elettrica

a una riduzione delle
emissioni pari a 7 volte quelle
prodotte dal settore delle TIC;

più del 2% delle emissioni
globali di gas a effetto serra
(quanto tutto il traffico aereo).

a una riduzione delle emissioni
globali fino al 15%.

Se non controllata,
l’impronta delle TIC
potrebbe aumentare
fino a rappresentare il
14% delle emissioni
globali entro il 2040.

2040

L’intelligenza artificiale, il supercalcolo e i dati aggregati
consentiranno di migliorare l’analisi e il processo
decisionale in materia di crisi climatica e ambiente. Ciò
favorirà una migliore elaborazione delle politiche.

La strategia digitale aiuterà il Green Deal europeo
a far sì che l’UE consegua la neutralità climatica
1 Lanciare una nuova strategia industriale dell’UE
Nel marzo 2020 la Commissione adotterà una strategia industriale
dell’UE per sostenere la trasformazione verde e digitale dell’economia
dell’UE.

2

Migliorare la capacità dell’UE di prevedere
e gestire le catastrofi ambientali

L’iniziativa “Destination Earth” svilupperà un modello digitale
ad alta precisione (una sorta di “gemello digitale”) della Terra che
migliorerà radicalmente la capacità dell’Europa di prevedere condizioni
climatiche estreme, misurare l’impatto dei cambiamenti climatici
e gestire le catastrofi naturali e ambientali.

3 Sostenere l’economia circolare
Adottare misure per migliorare l’efficienza energetica e le prestazioni
in termini di economia circolare del settore delle TIC, dalle reti a banda
larga ai centri di dati e ai dispositivi TIC.
Introdurre nuovi “passaporti dei prodotti” per fornire informazioni ai consumatori
e all’industria sull’origine dei prodotti, sulla loro composizione (compresi i materiali
pericolosi e rari), sulla loro gestione alla fine del ciclo di vita e sul riciclaggio.

4 Avviare un’iniziativa sui dispositivi elettronici circolari
Migliorare la normativa per prolungare la durata dei dispositivi
e renderli più facili da riparare e riciclare.

Prolungare di un anno la vita di tutti gli smartphone
dell’UE permetterebbe di risparmiare 2,1 milioni di
tonnellate di CO2 l’anno entro il 2030, equivalenti
all’eliminazione di 1 milione di auto dalla circolazione.

Il sostegno da parte dei
consumatori è forte.
Una recente indagine Eurobarometro
rivela che il 64% degli utenti vorrebbe
continuare a usare i propri dispositivi
digitali per 5-10 anni.

64%

5 Rendere i centri di dati e le infrastrutture

TIC a impatto climatico zero entro il 2030

Fare in modo che diventino più efficienti sotto il profilo
energetico, che riutilizzino energia di scarto e che usino
maggiormente energia da fonti rinnovabili.

Mettere a frutto l’intelligenza
artificiale,
il 5G, il cloud e l’edge
6
computing e l’Internet delle cose
Assicurare un migliore utilizzo delle
tecnologie digitali per gestire i cambiamenti
climatici e tutelare l’ambiente.

Sostenere il trasporto

7 automatizzato e connesso
Sviluppare sistemi intelligenti
per ridurre la congestione del traffico
e migliorare la mobilità.

8 Rendere gli appalti pubblici più sostenibili
Garantire che le norme UE sugli appalti pubblici verdi
riguardino tutti i prodotti e i servizi TIC.
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