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Digitare una parola sui motori di ricerca è un gesto ormai talmente 
automatico che pochi si domandano in che modo queste miriadi di 

dati confluiscano in tempo reale sul nostro computer o smartphone. A 
rendere possibile questo e tanti altri miracoli del nostro tempo ci sono, 
sparsi ormai in ogni angolo del pianeta, i data center, quelle che Green-
peace definisce le “fabbriche dell’informazione” del XXI secolo. Si tratta 
di aree che ospitano migliaia di server e computer, che funzionano da 
centri di elaborazione dati indispensabili per sostenere le nostre opera-
zioni telematiche. Proprietari o affittuari di queste strutture sono anche 
e soprattutto i nomi che popolano lo scenario digitale del nostro tempo: 
Google, Microsoft, Apple, Facebook, Twitter, Yahoo! e così via. Chiara-
mente i data center per funzionare hanno bisogno di tanta, tantissima 
energia: secondo il  rapporto “How clean is your data?” di Greenpeace, 
il fabbisogno globale di queste strutture è di 623 miliardi di kWh l’anno. 
Un quantitativo destinato ad aumentare sensibilmente, in parallelo con il 
maggiore utilizzo delle tecnologie digitali, tanto che la domanda comples-
siva di energia di tutti i data center dovrebbe triplicare entro il 2020, 
superando quella di Germania, Francia, Canada e Brasile messi insieme, 

Strategie green

I	grandI	dell’InformatIca	scoprono
l’	energIa	verde	per	alImentare	I	data	center
La pressione delle associazioni ambientaliste spinge le aziende dell’Ict a utilizzare 
le rinnovabili. Google va oltre, con investimenti pianificati per oltre un miliardo di dollari

nonostante le azioni di efficientamento che potranno essere messe in 
atto. Le modalità di produzione dell’energia elettrica con cui queste strut-
ture si alimentano, dunque, non rappresenta certo un particolare secon-
dario. Da tempo le associazioni ambientaliste incalzano su questo tema 
i big dell’Ict mondiale, chiedendo di coprire in misura crescente con le 
fonti rinnovabili i consumi dei propri data center, rinunciando a fonti fos-
sili e nucleare. Greenpeace ha analizzato i comportamenti delle 14 prin-
cipali società informatiche planetarie, stimando i consumi energetici di 
oltre 80 data center nel suo Clean Energy Index. L’ultimo aggiornamento 
dell’indice vede al primo posto Yahoo! con il 56,4% della domanda elet-
trica coperta dalle fonti alternative, contro il 20% assicurato dal carbone 
e il 14,6% da nucleare (il totale è inferiore a 100 perché Greenpeace si 
è concentrata solo su queste fonti del mix energetico). Al secondo posto 
della classifica troviamo Dell con appena uno 0,1% in meno di rinnova-
bili nelle forniture elettriche complessive, rispetto a Yahoo!; in terza posi-
zione c’è Google con il 39,4% di energia verde. Apple e Microsoft, inve-
ce, stazionano rispettivamente all’ottavo e nono posto (15,3% e 13,9% 
dei consumi soddisfatti con le rinnovabili). 
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Apple, Microsoft e altri big dell’Ict (spesso inizialmente recalcitranti) sono 
dovuti intervenire per evitare contraccolpi negativi per la propria imma-
gine. Così si spiega l’improvviso interesse di questi operatori verso il 
mondo delle energie alternative: ad esempio Apple, che non esce benis-
simo dalla classifica Greenpeace, sta cercando negli ultimi tempi di rifar-
si un’immagine più “green”. La multinazionale fondata da Steve Jobs sul 
suo sito web si premura di far sapere che, da quasi 10 anni, il centro 
operativo di Austin (Texas) è alimentato al 100% da energia rinnovabile 
acquistata esternamente. Negli anni successivi anche i centri operativi 
di Sacramento (California) e Cork (Irlanda), e la sede di Monaco di Bavie-
ra (Germania) hanno sposato la linea del fabbisogno completamente 
green. Nel 2012 Apple ha iniziato ad acquistare direttamente energia 
rinnovabile per le strutture della California settentrionale, inclusa la sede 
centrale di Cupertino; attualmente il quartier generale della società è 
alimentato per oltre il 50% con energia rinnovabile, in parte prodotta 
autonomamente con un sistema di celle a combustibile. Vera e propria 
scommessa tecnologica è il centro elaborazione dati di Apple a Maiden, 
nel North Carolina, che va oltre la semplice copertura del fabbisogno da 
fonti pulite, raggiunta alla fine del 2012. L’obiettivo finale è assicurare 
oltre il 60% dei consumi con impianti presenti sul posto: è prevista la 
realizzazione di un parco fotovoltaico da 20 MW, dislocato su un’area di 
oltre 400.000 metri quadrati accanto al centro dati, che produrrà ogni 
anno 42 milioni di  kWh; un secondo impianto della stessa estensione, a 
pochi chilometri di distanza, produrrà altri 42 milioni di kWh. Ulteriore 
alimentazione green sarà garantita da una cella a combustibile da cinque 
MW alimentata a biogas, che fornirà più di 40 milioni di kWh all’anno. 
Ancora più ambiziosi, almeno sulla carta, sono gli obiettivi di Microsoft: 
la casa di Redmond si è posta l’obiettivo di diventare carbon neutral entro 
la fine dell’anno fiscale 2013 (quindi entro la fine del prossimo giugno). FONTE: Google, dati 2011

Come GooGle provvede al proprio fabbisoGno
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(*) 33% elettricità totale da fonti rinnovabili

L’adozione di tecnologie più efficienti e la gestione 
ottimizzata dell’hardware potrebbero portare a un 
risparmio del 60-70% nei data center. È questo il 
principale risultato di un progetto recentemente 
concluso, denominato PrimeEnergyIT, che ha visto la 
partecipazione del dipartimento di energia del 
Politecnico di Milano. Con PrimeEnergyIT sono state 
valutate tutte le tecnologie innovative sia in termini di 
informazione che di struttura: il monitoraggio, i server, 
lo storage dei dati, le apparecchiature di rete, il 
raffreddamento e l’alimentazione elettrica. Il progetto 
ha indicato una serie di best practice sia per i privati 

che per la Pubblica amministrazione. Gli ambiti di 
azione principali per rendere energeticamente 
efficienti per i data center sono risultati la 
riconfigurazione dell’impianto di raffrescamento 
(includendo anche il miglioramento di efficienza delle 
macchine), l’utilizzo del free cooling (per oltre la metà 
del tempo il data center si raffredda a costi 
bassissimi), la virtualizzazione e il consolidamento dei 
server e delle apparecchiature di rete (grazie al quale 
il numero delle macchine diminuisce) oltre che, 
naturalmente, l’adozione di hardware più efficiente e 
performante.

Sui consumi delle sale dati sono possibili risparmi fino al 70%
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uno dei più grandi al mondo, con 100 milioni di dollari di contributo di 
Google. Altro investimento nell’energia del vento (157 milioni di dollari) è 
stato sviluppato nel Mojave. Nel portafoglio rinnovabile della società non 
poteva mancare il fotovoltaico, in particolare quello californiano, ossia lo 
Stato più avanzato degli Stati Uniti per lo sviluppo di questa tecnologia. La 
compagnia di Mountain View ha investito 94 milioni dollari in quattro impian-
ti solari di taglia industriale, in fase di realizzazione da parte di Recurrent 
Energy, vicino a Sacramento. Questi progetti hanno una capacità totale di 
88 MW, capaci di soddisfare il consumo di energia elettrica di oltre 13.000 
abitazioni. Per quanto riguarda, invece, il solare residenziale, Google ha 
sborsato 75 milioni dollari per creare un fondo con Clean Power Finance 
(Cpd) che aiuterà 3.000 proprietari di abitazioni a trovare i finanziamenti 
per installare energia solare. Un investimento simile ma ancora più consi-
stente (280 milioni di dollari) è stato effettuato con il fondo Solarcity, impe-
gnato nella realizzazione di più di 15.000 sistemi solari residenziali negli 
Usa. Altra tecnologia finanziata da Google è il solare a concentrazione, con 
circa 178 milioni dollari investiti in Ivanpah, un progetto da 377 MW che 
sorgerà entro il 2013 nel deserto del Mojave in California. La multinazio-
nale americana si è anche affacciata all’estero, con un mini investimento 
(in rapporto alle sue disponibilità economiche) da 3,5 milioni di dollari in 
un parco solare da 18,65 MW del Brandeburgo (Germania). Google guar-
da, poi, alle infrastrutture intelligenti: negli anni scorsi è stata acquisita una 
partecipazione del 37,5% nell’Atlantic Wind Connnection, una superstrada 
elettrica che sorgerà al largo delle coste dell’Atlantico e che permetterà di 
accogliere l’energia prodotta da  7.000 MW di parchi eolici offshore. Insom-
ma, come capitato per il Web, Google ha una marcia i più dei competitor 
Ict nella strada verso una rivoluzione energetica green. 

Gianluigi Torchiani

IL MIX ENERGETICO DEI GIGANTI DELL’ICT
COMPANY FONTI PULITE CARBONE NUCLEARE

AKAMAI NA NA

AMAZON.COM 13,5% 33,9% 29,9%

APPLE 15,3% 55,1% 27,8%

DELL 56,3% 20,1% 6,4%

FACEBOOK 36,4% 39,4% 13,2%

GOOGLE 39,4% 28,7% 15,3%

HP 19,4% 49,7% 14,1%

IBM 12,1% 49,5% 11,5%

MICROSOFT 13,9% 39,3% 26%

ORACLE 7,1% 48,7% 17,2%

ROCKSPACE 23,6% 31,6% 22,3%

SALESFORCE 4% 33,9% 31%

TWITTER 21,3% 35,6% 12,8%

YAHOO 56,4% 20,3% 14,6%

Fonte: Greenpeace

In realtà, questo impegno non significa la scomparsa immediata delle 
fonti fossili dal fabbisogno del colosso americano: più concretamente, 
Microsoft ha istituito una tassa interna a carico delle business unit sui 
consumi di carbonio, che dovranno perciò necessariamente investire in 
efficienza e rinnovabili per ridurre il proprio impatto ambientale. La mul-
tinazionale del software, in effetti, ha in programma non solo di incre-
mentare la propria quota di utilizzo di energie verdi, ma dovrebbe desti-
nare parte di queste “tasse” interne a investimenti nell’ambito delle tec-
nologie pulite, in particolare eolico e cattura e stoccaggio della Co2. 

IL BUSINESS RINNOVABILE DI BIG G
Ch,i invece, è passato alla fase pratica già da diversi anni è Google: il 
numero uno dei motori di ricerca, in effetti, a differenza degli altri opera-
tori dell’Ict, sembra essere andato oltre la semplice strategia del “green 
washing”, puntando sulle fonti rinnovabili e sull’efficienza energetica come 
vero e proprio business. Al momento, Big G ha investito qualcosa come un 
miliardo di dollari in progetti solari ed eolici, per circa 2 GW complessivi di 
potenza installata, con l’obiettivo dichiarato di ottenere adeguati ritorni 
finanziari. L’ultimo investimento in ordine temporale (200 milioni di dollari) 
è un parco eolico da 161 MW nel Texas occidentale: il progetto, che utiliz-
za 70 turbine Siemens da 2,3 MW, genera abbastanza energia pulita da 
alimentare circa 60.000 abitazioni di media dimensione negli Stati Uniti. 
La particolarità è che il parco sarà gestito insieme a Edf Energy Renewable. 
Altro importante investimento nell’eolico di Google (75 milioni di dollari) è 
quello nella Rippey Wind Farm (Iowa), un progetto da 50 MW. Come un 
qualsiasi operatore dell’energia del vento, la multinazionale ha stretto un 
contratto per la vendita dell’energia all’utility locale Iowa Central Power 
Cooperative. Il maggiore progetto nell’eolico, però, è stato realizzato 
nell’Oregon, dove è stato completato nel 2012 un impianto da 845 MW, 
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