GREEN IT
Ancora soltanto un’ipotesi o già una
interessante mainstream ?
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Con GREEN IT si intende l'insieme di tutte le attività ed applicazioni finalizzate a rendere efficiente l’utilizzo delle risorse tecnologiche
di un’azienda e si fonda sugli stessi tre pilastri dello sviluppo sostenibile: convenienza economica, responsabilità sociale e impatto
ambientale.
Il GREEN IT si va così sempre più affermando come uno degli elementi dell’intero processo strategico di un’azienda che voglia ridurre
costi, aumentare l'efficienza e la sicurezza e rispettare l’ambiente in cui opera.
Limitarsi però a dire che un sano approccio verso il GREEN IT sia solo una attività interna ai servizi informativi è riduttivo e l’attenzione
riscossa dal settore dell’Information Technology è conseguenza di molti fattori quali:
la produzione dei dispositivi elettronici richiede un intenso utilizzo di energia e di materia prima (tanto nel processo
produttivo che distributivo);
le apparecchiature elettroniche hanno una vita molto più corta del resto dei beni di consumo; i sistemi IT consumano
energia e producono calore che va controllato con impianti di condizionamento (anch’essi energivori);
l’intero settore produce volumi significativi di rifiuti solidi sia in termini di materiali di consumo (alcuni dei quali tossici) sia in
termini di prodotti a fine ciclo, pochi dei quali vengono riciclati.
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Tutto ciò ha portato a sviluppare norme per regolare la produzione dei dispositivi, lo smaltimento dei materiali di consumo (ad esempio
cartucce e toner) ed il conferimento in discarica dei dispositivi quando ormai obsoleti.
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Di pari passo con l’aumento della consapevolezza dell’impatto sull’ambiente dell’industria IT è cresciuto l’interesse verso l’efficienza
energetica e la pressione verso i produttori che ne è seguita ha portato ad ottenere ottimi risultati così che oggi rendere “GREEN” un
data center può costituire una buona opportunità di risparmio per l’azienda.
Le opportunità da cogliere possono essere così riassunte:

riduzione della bolletta energetica per l’alimentazione ed il condizionamento dei data center;
riduzione delle emissioni di CO2 dell’azienda nel suo complesso;
controllo della crescita eccessiva del numero dei server dei data center e della complessità di gestione indotta;
virtualizzazione ed ottimizzazione delle applicazioni;
ottimizzazione dell’architettura software e applicativa;
sviluppo di nuove applicazioni software per la gestione delle problematiche ambientali (green procurement; reporting della
sostenibilità aziendale e delle emissioni di CO2; gestione dell’energia e dei rifiuti ecc.)
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Non bisogna però crogiolarsi in facili entusiasmi. La situazione è ancora ad uno stadio preliminare, mancano standard di riferimento ed
il mercato è troppo spesso preda di sensazionalismi mediatici. Va comunque rilevato che l’attenzione su questa tematica continua a
crescere e, in breve tempo, contribuirà a renderla una solida mainstream.
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supporto alla sostenibilità aziendale
Sviluppare applicazioni finalizzate a: controllo dei
consumi energetici, delle emissioni nocive e dei rifiuti;
reingegnerizzazione dei prodotti/servizi
(maggior efficienza = minor impatto)

materiali e consumabili utilizzati durante il
ciclo di vita
Effettuare una analisi comparativa e complessiva del TCO
(Total Cost of Ownership) dell’infrastruttura informatica incluse
le periferiche (i.e. stampanti che, ad un basso costo di
acquisto, uniscono un elevato costo per copia ed un alto
impatto sull’ambiente).

efficienza energetica
(operatività e condizionamento)
Ridurre il consumo di energia dal data
center alle singole postazioni, attività di
server consolidation, ed altre soluzioni
mirate al recupero efficienza dell’intero
sistema.

GREEN IT rel 1.2

acquisto sostenibile
Stimolare l’intera filiera di fornitura a proporre
nuove soluzioni con imballaggi più efficienti,
minor uso di materiali tossici, cicli di vita più
lunghi, minor consumo di energia e di risorse in
generale.

riuso e riciclo dei materiali a fine vita
del prodotto
Implementare adeguate politiche di smaltimento dei
prodotti informatici (PC, periferiche ecc.) obsoleti o di
loro riutilizzo in contesti a minor livello di
informatizzazione.
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Nonostante che le grandi aziende stiano muovendo soltanto oggi i primi passi verso il Green Data Center già si sono delineate delle
chiare indicazioni sulle tendenze e le tecnologie che le supportano.
Un recente survey, condotto a livello internazionale dalla Symantec tra gli IT manager, fornisce interessanti spunti di riflessione di cui
riportiamo alcuni passi significativi.

Quali sono state le motivazioni che ti hanno spinto a creare – o a pianificare la creazione –
di un Green Data Center ? (possibili risposte multiple)
Il senso di responsabilità
La riduzione dei costi

44%

L’aumento di efficienza

43%

La decisione presa dall’headquarter

34%

La pressione del mercato
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Non c’è un motivo preciso

24%
5%

© SYMANTEC @2007

65%
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Quanto è importante ridurre il consumo elettrico del
data center della sua azienda ?
Priorità critica 15,5%
Non è una priorità 4,7%
Alta priorità 41,6%

Bassa priorità 9,2%

Quali sono state le tecnologie che più si sono dimostrate efficaci
nella riduzione dei consumi ? (possibili risposte multiple)
© SYMANTEC @2007

Media priorità 29,0%

Sistemi di raffreddamento specifici
Sistemi più efficienti di distribuzione dell’energia
Processori multi-core
Nuovi rack con sistemi di raffreddamento integrati
Sistemi di alimentazione dei computer più efficienti
CPU più energeticamente efficienti
GREEN IT rel 1.2

20,7%

Non individuata

Virtualizzazione / consolidamento data center

9,3%
15,2%
16,3%
17.3%
18,6%
27,6%
31,8%
© SYMANTEC @2007
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Quali di queste tecnologie è utilizzata nel data center della sua azienda ? (possibili risposte multiple)
- In questa slide è stata mantenuta la descrizione delle iniziative in Inglese per non snaturarne il senso -

Data center che hanno già
avviato progetti GREEN
Data center che stanno
predisponendo progetti
GREEN

%

© SYMANTEC @2007

Server consolidation

Server virtualization
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Storage resource mgmt SW

Storage virtualization

Unified server/storage mgmt SW

Data lifecycle management

Continuous data protection

Data deduplication
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Risultati assolutamente coerenti con quelli esposti da Symantec sono stati rilevati anche da Aberdeen Group in un analogo report del
febbraio 2008. Da questo documento abbiamo estratto alcuni grafici che riportiamo senza commentare in questa e nella slide seguente.

© Aberdeen Group @2008
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E’ una cosa giusta da fare. E’ stato calcolato che 15 PC
sono responsabili dell’ equivalente delle emissioni di CO2 di
un auto di media cilindrata. Il nostro impegno per assicurare
un futuro accettabile alle prossime generazioni non può
prescindere da azioni come questa sia in termini di efficienza
energetica sia come riduzione della quantità di rifiuti immessi
nel sistema

E’ un uno stimolo per innovare e creare
valore. E’ una opportunità per finanziare una fase
di innovazione e di sviluppo stimolando la creatività,
per portare il dipartimento IT, o l’azienda nel suo
complesso, a trovare nuove opportunità di business
e, conseguentemente, valore.

GREEN IT rel 1.2

E’ un’occasione per ridurre la
complessità. E’ una valida opportunità per
avviare iniziative di server consolidation e per
eliminare elementi dell’infrastruttura obsoleti che,
oltre a consumare enormi quantità di energia,
richiedono di mantenere vive competenze e
procedure non integrate con il resto del sistema. La
riduzione della complessità porterà un conseguente
aumento della sicurezza dell’infrastruttura

E’ un’ottima opportunità per ridurre i costi aziendali.
I grandi centri di elaborazione dati consumano quantità enormi di
energia sia come alimentazione diretta che per il
condizionamento degli ambienti. Rendere più efficienti i sistemi
può comportare per una azienda una riduzione media della
spesa energetica (degli uffici) del 10%-15%.

E’ un comportamento motivante per i dipendenti.
Sono iniziative molto visibili ed in grado di coinvolgere i
dipendenti che si sentono parte attiva nelle iniziative intraprese specie per quelle relative all’informatica distribuita ed ai materiali
di consumo – aumenta così il senso di appartenenza all’azienda
con cui condividono i valori e l’impegno sociale.

E’ un passo obbligato in un percorso di sostenibilità.
La pubblica opinione, i media e le Istituzioni richiedono sempre
più alle aziende uno sforzo di sostenibilità e questo non può non
passare per l’Information Technology. La riduzione degli sprechi
collegati è una attività a cui può essere data visibilità sia
all’interno che all’esterno dell’azienda.

Riduce l’esposizione ai rischi. Un
comportamento attento ai prodotti acquistati e alla
tossicità dei componenti, un corretto smaltimento dei
materiali di consumo tossici dei rifiuti elettronici
permetterà all’azienda di ridurre la sua esposizione ai
rischi.
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Da osservazioni dirette e da analisi condotte da più parti, si ha la sensazione che gli IT
Manager non ritengano che il consumo elettrico dei data center sia poi così dannoso
all’ambiente anche se viene poi considerata una buona pratica quella di adoperarsi comunque
per una sua riduzione.
La situazione cambia se si sposta l’attenzione al management delle aziende, specie se di
respiro internazionale ed operanti in contesti sfidanti, e dove viene posta una maggiore
attenzione ai valori sociali e di impresa. Qui un po’ tutti ritengono sia fondamentale adoperarsi
per mitigare l’impatto ambientale e la riduzione dei consumi elettrici costituisce un’ottima
occasione per muoversi in questa direzione acquisendo contestualmente efficienza e maggior
competitività.
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Tra le diverse iniziative che è possibile intraprendere in azienda per ridurre i consumi
energetici il “GREEN IT” è una di quelle in grado di dare i migliori risultati, motivo per il quale
si sta assistendo ad un sempre maggior numero di aziende che si muovono in questa
direzione

Ancora molti dubbi ma la domanda di
GREEN IT è in costante crescita
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Solitamente una iniziativa di GREEN IT non è mai una singola azione isolata ma piuttosto
questa si inquadra in un ben più ampio scenario che coinvolge tutta l’azienda.
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Ed è proprio questa caratteristica coinvolgente e “globale” che dà spessore al GREEN IT per
la possibilità di non limitare l’iniziativa alla sola verticalizzazione o consolidamento dei server
del data center ma coinvolgendo anche le periferiche IT sulla scrivania dei dipendenti.
.
In questo modo ognuno si sente parte del processo ed è attivo nel contribuire al successo
dell’iniziativa. Così i singoli semplici gesti di spegnere il PC la sera, stampare anche sul retro
di un foglio e smaltire diligentemente un toner o una cartuccia ink-jet negli appositi contenitori
creano un sentimento positivo in grado di accomunare tutti.

Un’azione comune a tutta l’azienda
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Consulenza Ambientale –
opportunità di offrire un supporto
integrato su tutte le problematiche
legate alla sostenibilità

Fornitori HW – opportunità di
vendita di nuovi sistemi ed
apparati

GREEN IT rel 1.2

Consulenza IT – opportunità di
offrire servizi chiavi in mano di reingegnerizzazione dei data center

Un’ultima considerazione va fatta su chi può trovare interesse immediato nel
farlo oltre le già citate motivazioni sociali.

Fornitori SW – nuove possibilità di applicazioni
SW per il controllo dei consumi energetici di
un’azienda, della gestione dei rifiuti e delle risorse
in generale

IT manager/Azienda – risposta a piani di GREEN
Computing aziendali (o della Corporate), riduzione
della bolletta energetica, occasione di
consolidamento e verticalizzazione delle
applicazioni, opportunità per recuperare efficienza
ed aumentare gli standard di sicurezza del sistema

What’s in It for Me ?
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Changing and innovating are not an option.
Your current business models will not be as
effective in the future.
Together we will find innovative solutions to
turn it around.
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Per qualsiasi ulteriore informazione e/o approfondimento sul progetto: greenworld@lhyra.it

LHYRA srl
Via Mario Savini, 15
00136 ROMA
www.lhyra.it
info@lhyra.it

