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In questo blog post racconteremo perché la tecnologia può diventare 

un’alleata per combattere il climate change e salvare il pianeta. 

Una premessa è necessaria per spiegare perché l’avvento delle 

tecnologie è stato fondamentale per cambiare la storia. 

Ritengo ci siano 3 momenti importanti della nostra storia dove grazie 

all’impiego di strumenti, attrezzature ed altre invenzioni umane è 

avvenuto un importante cambiamento: 

1.   L’elettricità con la prima lampadina realizzata da Edison nel 1880; 

2.   L’invenzione del primo computer da parte di Alan Turing nel 1941  



3. Il dialogo tramite i digital media; 

Perché hai scelto questi come momenti chiave della 

tecnologia? 

Il primo key point è l’elettricità poichè ha permesso all’uomo di affinare 

conoscenze e abilità in modo continuativo. 

L’uso della corrente elettrica invece di una candela garantisce la 

capacità di studiare e approfondire il sapere con performance migliori e 

per tempi più lunghi. 

La vita umana diventa meno stancante e avere meno stress offre migliori 

risultati in campo scientifico.  

Il secondo punto chiave per testimoniare l’importanza della tecnologia 

riguarda Alan Turing con la creazione del primo computer poichè ha 

avuto un ruolo preminente nel salvare persone durante la seconda 

guerra mondiale. 

Il progetto “Enigma” a cui lavorava è stato in grado di intercettare e 

tradurre i messaggi dei tedeschi e grazie alla cifratura delle chiavi ha 

salvato circa 14 milioni di persone della flotta britannica. 

Infine il terzo key point sono i mass media e gli strumenti di 

comunicazione digitale in quanto hanno permesso di portare la 



conoscenza nel mondo e unire popoli di diverse nazioni e persone un 

tempo lontane. 

Questi mezzi di comunicazione sono fondamentali nel processo di lotta 

al cambiamento climatico e hanno contribuito alla condivisione del 

messaggio di Greta Thunberg per l’ambiente e alla creazione dei Fridays 

for Future per sensibilizzare le persone riguardo alla sostenibilità 

ambientale. 

Inoltre hanno permesso maggior consapevolezza riguardo le 

drammatiche conseguenze di azioni sconsiderate e la diffusione degli 

orribili crimini compiuti dall’uomo.  

Dopo la premessa sull’importanza storica della tecnologia per l’uomo, 

ora è giunto il momento di capire come sfruttare i vantaggi che ci offre 

per la salvaguardia dell’ambiente. 

Coniugare tecnologie e sviluppo sostenibile: da dove 

partire? 

L’Agenda 2030 dell’ONU sullo Sviluppo Sostenibile sarà il nostro punto 



di partenza per la ricerca e lo studio dell’applicazione delle nuove 

tecnologie digitali in campo green. 

I primi punti dell’agenda riguardano povertà zero e fame zero, cioè porre 

fine ad ogni forma di povertà nel mondo vuol dire: 

1. Raggiungere la sicurezza alimentare 

2. Migliorare la nutrizione  

3. Promuovere un’agricoltura sostenibile. 

Questi due temi sono correlati tra loro poichè quando abbiamo di che 

mangiare riusciamo a vivere in condizioni dignitose. 

Il lavoro è fondamentale per assicurare i servizi quotidiani della nostra 

comunità come il cibo, l’acqua, i vestiti, la casa. 

In tal senso ho visto cosa significa vedere chi è senza una casa ed in 

situazioni difficili di estrema povertà. 

Ho partecipato insieme ad amici ad un evento Start2inspire della 

piattaforma Start2impact dove abbiamo donato pasti caldi, acqua e 

sorrisi ai senzatetto della Stazione Garibaldi di Napoli. 

Al fine di rendere migliore la loro giornata e condividere il messaggio di 

dedicare almeno una giornata simbolica per far riflettere e pensare a chi 

è in difficoltà e lotta per sopravvivere ogni giorno. 

https://www.start2impact.it/


 

Ora scopriamo insieme come la tecnologia può aiutare a combattere il 

climate change ed apportare soluzioni in base ai principi dell’Agenda 

2030 dello Sviluppo Sostenibile. 

Come ridurre la povertà e creare lavoro green per 

combattere la fame nel mondo? 

Per combattere la fame nel mondo donare un appezzamento di terreno 

agricolo alle persone in difficoltà tramite piattaforme di raccolta fondi 

come GoFundMe è una ottima idea. 

Infatti imparare a coltivare è semplice grazie a numerose app e siti web 

che vengono in nostro aiuto. 

Con il sito Coltivazionebiologica.it possono apprendere le nozioni 

fondamentali per praticare agricoltura biologica e godere dei loro prodotti 

genuini frutto del loro lavoro quotidiano a costo zero. 



In questo modo le persone povere potranno successivamente pensare 

di inserirsi nel mondo lavorativo nel settore agricolo o sognare una vita 

diversa senza la paura di non riuscire a sopravvivere. 

 

 

 

Nel mercato del lavoro sarà fondamentale conoscere le nuove 

tecnologie che serviranno per creare nuovi posti di lavoro quali: 

1.   Lo studio della programmazione e l’intelligenza artificiale poichè 

risulteranno utili in tanti campi di applicazione come l’uso di robot 

impiegati nel recupero delle scorie nucleari dalle centrali. 

2.   Il digital marketing e il design per sensibilizzare l’opinione pubblica e 

mostrare al mondo come le aziende lavorano per salvaguardare il 

mondo. 

3.   La blockchain per il rispetto di regole che vengono spesso infrante 

come l’errato smaltimento dei rifiuti o la tutela dai roghi nel paesaggio. 

4.   La realtà virtuale per mostrare un mondo migliore a chi soffre per 

malattie terminali 

5.   Le startup sociali per migliorare la vita di tutti i giorni in modo green 

Tutte queste discipline sono fruibili sulla piattaforma di start2impact e 

creeranno numerosi posti di lavoro green. 



Acqua pulita e igiene per tutti? 

L’acqua è la fonte essenziale per la vita quando non 

possiamo bere siamo privati dell’energia che 

riequilibra ed idrata il nostro corpo. 

La siccità sempre più frequente è la principale nemica 

per l’approvvigionamento idrico in molte parti del mondo. 

Nel 2018 circa 844 milioni di persone lamentano l’accesso all’acqua 

potabile e circa 2.3 miliardi non hanno accesso a servizi igienici di base. 

Perciò è quanto mai necessario sviluppare progetti di gestione 

sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie. 

Per prevenire periodi di carenza idrica è importante creare impianti di 

desalinizzazione delle acque per rendere potabile l’acqua degli oceani. 

Infatti nei prossimi anni durante i periodi estivi sarà complicato rendere 

fruibile a tutti l’approvvigionamento idrico e l’irrigazione delle colture. 

Sin da adesso possiamo cambiare alcune nostre abitudini per vivere 

sostenibile e sprecare meno acqua quali: 

·        Installare un miscelatore sul rubinetto con un risparmio del 50% 

·        Meglio doccia che bagno in vasca 

·        Riutilizzare l’acqua piovana e dei condizionatori 

·        Verificare che gli erogatori funzionino correttamente e non presentino 

perdite 



Come assicurare energia pulita e accessibile? 

 

Senza la tecnologia oggi non potremo vantare studi di ricerca scientifica 

che ci hanno permesso di realizzare i primi impianti ad energia solare. 

Gli impianti fotovoltaici sono ad impatto zero durante l’utilizzo e 

permettono un grande vantaggio per salvaguardare il pianeta. 

Le pale eoliche sfruttano invece il vento, un’altra risorsa naturale per 

immagazzinare energia per attività umane. 

Oggi è necessario offrire energia pulita ed accessibile a tutti ed in tal 

senso i governi dei vari paesi si stanno muovendo nella giusta direzione 

e sono numerosi gli incentivi per passare ad energie green. 

Come possiamo creare industrie sostenibili? 

Un’industria è sostenibile se adotta prodotti naturali o da fonti fossili 

provenienti da materie prime riciclate e che comportano emissioni zero 

per l’ambiente. 



Bwb Conforma è una azienda che si occupa di fornire consulenze per la 

transizione sostenibile e offrire servizi green alle imprese. 

Gli strumenti di stoccaggio della CO2 sono uno strumento tecnologico 

che rappresenta il futuro di molte aziende. 

Grazie a questi sistemi i prodotti derivati da fonti fossili come il petrolio si 

potranno filtrare e ridurre l’inquinamento da sostanze tossiche in 

fabbriche con operai. 

Le città come possono praticare lo sviluppo sostenibile? 

 

Le città sono sede delle principali attività umane e trasporti che 

producono smog nocivo per la nostra salute. 

La qualità dell’aria è un indicatore fondamentale per indicare le polveri 

sottili che possono creare danni al nostro organismo. 

In particolare, più le polveri sottili sono piccole e più sono pericolose 

entrando in contatto con tessuti del nostro corpo o il circolo del sangue 

modificandone il corretto equilibrio. 

https://www.bwbconforma.it/


Nel 2015 le polveri sottili presenti nell’aria inquinata hanno causato nove 

milioni di morti premature al mondo secondo l’ONU. 

Perciò è fondamentale trovare ed immettere nuove tecnologie che 

migliorino la salute delle nostre città ed urge trovare in fretta soluzioni 

per limitare il particolato presente nell’aria. 

Le cause principali dell’inquinamento atmosferico sono dovute a: 

1.   Riscaldamenti 

2.   Trasporti nelle città 

3.   Industrie 

4.   Allevamenti intensivi 

Per quanto riguarda i riscaldamenti è consigliato usare 

sistemi a pompa di calore ad energia elettrica alimentata 

da fonti solari o sistemi provenienti da centrali eoliche. 

Per i trasporti, dobbiamo abbandonare l’uso di veicoli a diesel, benzina e 

gas e scegliere solo auto elettriche da ricariche effettuate con pannelli 

fotovoltaici. 

Le attuali colonnine elettriche non risolvono infatti il problema delle 

emissioni di CO2 nel momento della produzione. 

Riguardo alle industrie già abbiamo trattato le soluzioni in precedenza. 

Per quanto riguarda gli allevamenti intensivi si devono incentivare 

abitudini vegan o che limitino il consumo di carni. 



In questo caso può esserci d’aiuto un’app mobile Quit Meat – Easiest 

Way to Become Vegan/Vegetarien. 

Questa applicazione è pensata per incentivare le persone a consumare 

meno carne e prodotti caseari. 

Segui giorno dopo giorno tutti i benefici dell’essere vegani per 

l’ambiente. 

Crea una dieta personalizzata diminuendo progressivamente l’apporto di 

cibo di origine animale e mostrando quanta acqua e gas serra hai 

salvato non mangiando carne per quel lasso di tempo. 

Come preservare la vita marina? 

 

La vita marina va tutelata per assicurare la nascita di nuove specie e 

garantire l’ossigeno necessario per la sopravvivenza di tutto 

l’ecosistema. 

Creare una rete plastic free come Zero Waste Italy per evitare di 

produrre troppi rifiuti è il primo passo da compiere ma ciò non basta. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quitmeat&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quitmeat&hl=it
http://www.zerowasteitaly.org/


I pescatori devono essere i primi ad essere informati dei reali rischi delle 

loro azioni sbagliate. 

Ecco alcune semplici azioni da realizzare: 

·        devono riportare in mare pesci di piccoli dimensioni fondamentali per 

la preservazione delle specie 

·        recuperare la plastica dei mari con l’aiuto di associazioni che sfruttino 

sistemi di monitoraggio dei mari tramite droni come Green Tech 

Solution 

·        non gettare impropriamente rifiuti in mare, infatti spesso si incontrano 

scatole di polistirolo decomposte che diventano piccole 

microplastiche scambiate come plancton dai pesci. 

·        Segnalare rifiuti tramite app mobile come il rifiutologo che permette di 

cercare, segnalare un problema e sfruttare il porta a porta per la 

raccolta. 

Come favorire un uso sostenibile della vita sulla terra? 

 

http://www.greentechsolution.it/
http://www.greentechsolution.it/
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.officinedigitali.rifiutologo&hl=it


La vita sulla terra deve essere garantita a tutti e perciò è necessario 

difenderla e proteggerla da chi la distrugge deforestando il pianeta. 

Piattaforme importanti per la valorizzazione e la realizzazione di nuove 

aree verde nel mondo sono: 

·        Ecosia, un motore di ricerca come Google che ogni 50 ricerche pianta 

un albero nel mondo. 

·        Treedom, che permette di adottare o regalare un albero a distanza. 

Questo sistema ti manda mail per monitorare lo stato del tuo albero e 

vedere come sta crescendo. 

Conclusione 

Importante come gli altri obiettivi dell’agenda 2030 è agire per il clima e 

promuovere azioni collettive per il cambiamento climatico. 

In questo blog post vi ho mostrato come la tecnologia può essere d’aiuto 

per combattere i cambiamenti climatici. 

Ma se non abbiamo solide basi tecnologiche non possiamo cambiare il 

mondo. 

Perciò vi consiglio di partire dallo studio su Start2impact. 

Cos’è start2impact? 

 



Start2impact è una piattaforma web che permette di studiare tutte le 

principali materie di innovazione tecnologica del presente e del futuro. 

Potrai conoscere prima degli altri i mondi della blockchain, VR, 

intelligenza artificiale ed approcciare materie come programmazione, 

design e digital marketing passando in modo veloce dalla teoria alla 

messa in pratica del tuo lavoro. 

Sviluppare con i tuoi amici idee innovative per l’ambiente che potranno 

sfociare nel progetto del percorso di studio Startup. 

Inoltre potrai partecipare agli eventi Start2inspire per creare condivisione 

e valore con iniziative di carattere sociale. 

Che aspetti? 

Entra in start2impact e diventa tra i primi innovatori del world digital 

green attraverso questo link : 

https://www.start2impact.it/ 

Motivazione 

L’obiettivo del mio blogpost è mostrare la tecnologia possa divenire uno 

strumento efficace per la salvaguardia della vita sulla terra. 

Voglio evidenziare come può diventare mezzo efficace per veicolare 

attenzione su una determinata situazione e come senza tecnologia la 

vita sarebbe difficile e complicata. 

https://www.start2impact.it/


Infatti anche il dialogo tra persone lontane non potrebbe esistere e non 

avrei mai potuto conoscere l’innovazione di start2impact e partecipare 

agli eventi start2inspire. 

Lo stile del testo è divulgativo e non complesso per rendere semplice la 

comprensione dei contenuti. 

Per questo blog post ho sfruttato la scienza della persuasione di Cialdini. 

La reciprocità, essere i primi ad offrire qualcosa di personalizzato, 

poiché nessun articolo presente sul web racconta tecnologie innovative 

per ogni campo di applicazione dettato nell’agenda 2030. 

La scarsità, sono pochissimi a parlare di come la tecnologia possa 

essere fondamentale per migliorare la nostra vita e aiutare a combattere 

i cambiamenti climatici. 

L’autorevolezza, i dati riportati arrivano esclusivamente da fonti ufficiali e 

raccontano startup o tecnologie innovative basate su ricerche effettuate 

sul campo da esperti. 

Il testo rispetta il principio della coerenza raccontando come attivarsi per 

l’ambiente con l’uso delle nuove tecnologie senza perdere il filo logico 

del discorso. 

Doveroso per appassionare il lettore è stato raccontare con una 

premessa le tecnologie passate usate per altri fini come la guerra, lo 

sviluppo della società etc. sino ad arrivare alle nuove tecnologie messe 

in campo per il clima. 



Il principio di simpatia, mi piace raccontare startup o realtà simili alla mia 

Climatechangeisreal per mostrare al mondo che ci sono tante persone 

che vogliono migliorare la nostra vita in modo green. 

Perciò ho parlato di Ecosia, Treedom, start2impact e gli eventi 

start2inspire, un’app mobile Quit Meat – Easiest Way to Become 

Vegan/Vegetarien, app mobile come il rifiutologo solo per citarne alcune. 

Infine il principio di consenso o riprova sociale, ho letto molti articoli per 

sapere bene se queste tecnologie citate hanno un forte impatto sulle 

persone e successivamente la mia ricerca ho trovato giusto inserirle. 

Ringrazio start2impact per aver reso possibile l’interazione con persone 

anche fuori dall’Italia nei suoi eventi e tutti gli innovatori che hanno 

cambiato la storia con le proprie invenzioni. 

 


