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INNOVAZIONE E TECNOLOGIA 
 

 
 
Tecnologia e Innovazione sono gli elementi alla base della rivoluzione per una crescita più 
responsabile e sostenibile, al fine di (ri)creare una società che sia capace di sfruttare a pieno le 
energie rinnovabili e di cambiare - sia a livello locale che globale - i rapporti istituzionali, politici, 
economici, sociali e ambientali, che sono il fondamento della civiltà umana. Abbiamo bisogno di un 
nuovo modello economico per creare un futuro più equo e sostenibile. La diffusione di Internet, delle 
energie rinnovabili e delle nuove tecnologie green sta già creando e sviluppando la infrastruttura per 
innescare la terza rivoluzione industriale, quella che ci permetterà di produrre energia pulita 
direttamente in casa, in ufficio o nelle fabbriche. Saremo in grado di condividere questa energia 
rinnovabile con altri grazie a una vera e propria rete virtuale verde, mediante lo stesso processo con il 
quale già oggi generiamo e condividiamo le informazioni sul Web. Per essere distribuita in modo 
condiviso da tutti e a tutti, l'energia rinnovabile ha bisogno di meccanismi di gestione e controllo di tipo 
collaborativo e non gerarchico; una tale condivisione potrà facilitare poi l’avvio di un nuovo 
"capitalismo allargato", dove i costi di accesso alle reti laterali, diventati più bassi, permetteranno a 
tutti di essere dei potenziali imprenditori, creando e condividendo energia in spazi comuni aperti, così 
come nel Web noi condividiamo le informazioni.   
 
 
Le nuove sfide ambientali, climatiche, sociali ed economiche richiedono nuove soluzioni, più 
intelligenti e resilienti. 
Oggi siamo tutti chiamati ad affrontare, senza più tergiversare, gravi problemi ambientali, quali i 
cambiamenti climatici, l’esaurimento delle risorse naturali, l’inquinamento atmosferico e la perdita della 
biodiversità sul Pianeta. Il non volere affrontare adesso tali questioni comporterà gravissime 
implicazioni per la vita sulla Terra. Se vogliamo evitare, o ridurre dove possibile, gli effetti disastrosi di 
questi problemi ambientali, dobbiamo sviluppare - da subito e nel minore tempo possibile - nuove 
soluzioni e tecnologie che siano tutte, per definizione, green, vale a dire più rispettose dell’ambiente. 
Ogni processo innovativo, destinato a sviluppare nuovi prodotti, servizi e tecnologie deve, e dovrà, 
rispettare le risorse naturali, riducendo e migliorando l'utilizzo delle risorse naturali e i conseguenti 
impatti negativi sul Pianeta. Dobbiamo fare sì che l’innovazione contribuisca a creare sostenibilità e le 
tecnologie ambientali in particolare possono aiutare a ridurre il consumo di energia e risorse, 
producendo meno rifiuti ed emissioni nocive per il clima e la salute umana.  
 
Persone e Organizzazioni, Cittadini e Governi, Consumatori e Produttori: tutti per 
un'innovazione e tecnologia green.  
La tecnologia e l’innovazione ci possono aiutare a risolvere le principali sfide ambientali, sociali ed 



economiche cui oggi siamo chiamati. Tuttavia, da sole, Innovazione e Tecnologia non costituiscono la 
soluzione ottimale, perché sono prima necessari dei grandi cambiamenti nel modo in cui la nostra 
società moderna consuma e produce beni e servizi. Il prezzo di mercato di ciò che acquistiamo, nella 
maggiore parte dei casi, non riflette i costi ambientali, sociali e sanitari effettivi. Le emissioni di CO2 e 
degli altri gas serra, che stanno alterando il clima in modo sempre più veloce e imprevedibile, non 
sono calcolate nel prezzo finale dei prodotti che compriamo; né, tanto meno, sono inclusi nel valore 
complessivo di ciò che acquistiamo i costi dei servizi sanitari, derivanti dalle malattie correlate ai 
sempre più elevati livelli di inquinamento. Per questo ciascuno di noi è chiamato a fare la propria 
parte, per passare da una economia ad alto dispendio di energia e risorse del Pianeta, a una 
un’economia a basse emissioni di carbonio e ad alta efficienza energetica. Non abbiamo più tempo da 
perdere, se vogliamo proteggere la salute umana e preservare la vita sul Pianeta per le future 
generazioni. 
 
Proteggere l’ambiente aiuta a preservare la vita umana e il Pianeta e accelera il rinnovamento 
sociale ed economico  
attraverso l'ottimizzazione dei diversi cicli produttivi e mediante lo stimolo alle politiche di innovazione 
di processo e di prodotto. Le nuove tecnologie green permettono di affrontare gli aspetti e gli impatti 
ambientali dal punto di vista della misurazione, della riduzione e della prevenzione dell’inquinamento. 
La diffusione delle tecnologie verdi è in crescita in Italia, in Europa e nel resto del mondo e il settore è 
fortemente influenzato dal comparto delle rinnovabili, a volere dire che Tecnologia e Innovazione 
possono ricevere un forte impulso dallo sviluppo e dalla diffusione dell'energia pulita. Un ambiente 
pulito e salubre è fondamentale per assicurare una crescita sostenibile e il mantenimento di elevati 
standard di qualità della vita per noi e le prossime generazioni. Le nuove tecnologie ambientali, in 
modo particolare, favoriscono il diffondersi dell’innovazione, aumentando al tempo stesso la 
competitività sui mercati e creando nuovi posti di lavoro. 
 
 
Siamo consapevoli di quanto Innovazione e Tecnologia possano contribuire alla tutela 
dell’Ambiente e del Pianeta? 
 
 
IMPARIAMO A FARCI ALCUNE IMPORTANTI DOMANDE: E' IL PRIMO PASSO PER TROVARE 
LE MIGLIORI RISPOSTE 
 

 
 
PERSONA  
• Se fossi un Bambino, come vorresti giocare con l’Innovazione e la Tecnologia per curare la salute 
del Pianeta Terra? 
• Come Adulto, cosa vorresti imparare dalle nuove tecnologie green non solo per sapere, ma anche 
per saper fare? 
• Da "Diversamente Giovane", come pensi la Tecnologia possa aiutare l’Umanità a creare un futuro 
più sostenibile? 
 
 



 
 
CITTADINO   
• In qualità di Cittadino Italiano, come puoi agire perché le politiche governative favoriscano le nuove 
tecnologie verdi? 
• Da Cittadino Europeo, cosa puoi chiedere alle Istituzioni Europee per favorire l’eco-innovazione 
nella nostra Società? 
• Come Cittadino del Mondo, come sostieni l’innovazione e il cambiamento nell’economia e società 
della Conoscenza? 
 
 

 
 
CONSUMATORE 
• In quanto Consumatore Locale, quali prodotti e tecnologie verdi vorresti acquistare per valorizzare i 
fattori locali? 
• Come Consumatore Globale, cosa puoi chiedere alle aziende leader di mercato perché sviluppino 
tecnologie green? 
• Se sei in un Gruppo di Acquisto, cosa puoi fare per favorire le relazioni aziendali e la sostenibilità 
delle reti industriali? 
   
 
RISPONDI CON CALMA E RICORDATI CHE LA QUALITA' DELL'AMBIENTE E' ALLA BASE 
DELLA QUALITÀ' DELLA VITA 
 
Per approfondire la conoscenza sui temi della Sostenibilità e della Responsabilità Sociale, ti 
invitiamo a visitare il nostro sito Web www.eticambiente.com e il Blog www.eticambiente.com/blog/ e a 
seguirci sui Social Network. 
 
Puoi inviare le risposte a paratissima2015@eticambiente.com (Progetto Social PARATISSIMA 2015 
- ETICAMBIENTE). Ci aiuterai nel nostro Progetto Social di sensibilizzazione sui temi della 
Sostenibilità e della Responsabilità Sociale. 
 
 
 
 


