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Con lo smartphone e una app 

per dare una mano alla Terra 

Elisabetta Mutto Accordi 

La ricerca della sostenibilità ormai è anche alla portata di touch. Basta uno smartphone, ed è 

possibile accedere al variegato mondo delle applicazioni. Il tema dell’ambiente si sta facendo 

strada, affrontando gli argomenti più svariati. Attraverso le app viene richiesto un coinvolgimento 

attivo per effettuare segnalazioni e azioni dirette, vengono dati suggerimenti su come modificare i 

comportamenti della vita quotidiana, o fornite informazioni su questioni specifiche. A proporle sono 

singoli appassionati, addetti ai lavori o istituzioni.  

L’Onu, ad esempio, ha realizzato Unep Carbon calculator, per stimare le emissioni che derivano 

dai nostri spostamenti e l’incidenza che queste hanno sugli ecosistemi, e Icao Green meetings 

calculator, che individua il luogo ottimale per la pianificazione di un incontro in termini di 

CO2 prodotta, tenendo in considerazione la città di origine e il numero di partecipanti. Non è da 

meno la Nasa, che con Earth Now permette di monitorare il cambiamento climatico e accedere ai 

dati sulle variazioni della temperatura dell’aria, dell’anidride carbonica, dell’ossido di carbonio, 

dell’ozono, del vapore acqueo e del livello del mare. Ma anche l’Unione Europea ha le sue «app 

verdi». Alcune divulgative o per bambini, come Zoe va controcorrente, che spiega l’importanza 

dell’acqua nella nostra società. Altre molto complesse, come il Global Disaster Alert and 

Coordination System, ideato per migliorare il coordinamento nelle grandi catastrofi improvvise. 

Altre ancora prevedono il coinvolgimento diretto dei cittadini, e comeMarine Litter 

Watch consentono di segnalare la presenza di rifiuti in mare e sulle coste.  

In Italia ci sono le Agenzie regionali dell’ambiente (Arpa) a garantire aggiornamenti costanti sulla 

qualità dell’aria e dell’acqua. Ma anche il Cnr e gli atenei si stanno mettendo al passo, proponendo 

applicazioni che spaziano dall’avvistamento di sversamenti di idrocarburi in mare al monitoraggio 

dello stato di conservazione dei coleotteri. E nella nostra vita quotidiana? Per tenere sotto controllo 

le utenze di casa e contenere i consumi, si può fare riferimento al proprio fornitore di energia: sono 

sempre di più infatti le multiutility che realizzano app dedicate per dare informazioni su come 

effettuare la raccolta differenziata, sugli orari dei mezzi pubblici o sull’utilizzo delbike sharing. 

La ricerca della sostenibilità ormai è anche alla portata di touch. Basta uno smartphone, ed è 

possibile accedere al variegato mondo delle applicazioni. Il tema dell’ambiente si sta facendo 

strada, affrontando gli argomenti più svariati. Attraverso le app viene richiesto un coinvolgimento 

attivo per effettuare segnalazioni e azioni dirette, vengono dati suggerimenti su come modificare i 

comportamenti della vita quotidiana, o fornite informazioni su questioni specifiche. A proporle sono 

singoli appassionati, addetti ai lavori o istituzioni.  

L’Onu, ad esempio, ha realizzato Unep Carbon calculator, per stimare le emissioni che derivano 

dai nostri spostamenti e l’incidenza che queste hanno sugli ecosistemi, e Icao Green meetings 

calculator, che individua il luogo ottimale per la pianificazione di un incontro in termini di 

CO2 prodotta, tenendo in considerazione la città di origine e il numero di partecipanti. Non è da 
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meno la Nasa, che con Earth Now permette di monitorare il cambiamento climatico e accedere ai 

dati sulle variazioni della temperatura dell’aria, dell’anidride carbonica, dell’ossido di carbonio, 

dell’ozono, del vapore acqueo e del livello del mare. Ma anche l’Unione Europea ha le sue «app 

verdi». Alcune divulgative o per bambini, come Zoe va controcorrente, che spiega l’importanza 

dell’acqua nella nostra società. Altre molto complesse, come il Global Disaster Alert and 

Coordination System, ideato per migliorare il coordinamento nelle grandi catastrofi improvvise. 

Altre ancora prevedono il coinvolgimento diretto dei cittadini, e comeMarine Litter 

Watch consentono di segnalare la presenza di rifiuti in mare e sulle coste.  

In Italia ci sono le Agenzie regionali dell’ambiente (Arpa) a garantire aggiornamenti costanti sulla 

qualità dell’aria e dell’acqua. Ma anche il Cnr e gli atenei si stanno mettendo al passo, proponendo 

applicazioni che spaziano dall’avvistamento di sversamenti di idrocarburi in mare al monitoraggio 

dello stato di conservazione dei coleotteri. E nella nostra vita quotidiana? Per tenere sotto controllo 

le utenze di casa e contenere i consumi, si può fare riferimento al proprio fornitore di energia: sono 

sempre di più infatti le multiutility che realizzano app dedicate per dare informazioni su come 

effettuare la raccolta differenziata, sugli orari dei mezzi pubblici o sull’utilizzo delbike sharing. 

La ricerca della sostenibilità ormai è anche alla portata di touch. Basta uno smartphone, ed è 

possibile accedere al variegato mondo delle applicazioni. Il tema dell’ambiente si sta facendo 

strada, affrontando gli argomenti più svariati. Attraverso le app viene richiesto un coinvolgimento 

attivo per effettuare segnalazioni e azioni dirette, vengono dati suggerimenti su come modificare i 

comportamenti della vita quotidiana, o fornite informazioni su questioni specifiche. A proporle sono 

singoli appassionati, addetti ai lavori o istituzioni.  

L’Onu, ad esempio, ha realizzato Unep Carbon calculator, per stimare le emissioni che derivano 

dai nostri spostamenti e l’incidenza che queste hanno sugli ecosistemi, e Icao Green meetings 

calculator, che individua il luogo ottimale per la pianificazione di un incontro in termini di 

CO2 prodotta, tenendo in considerazione la città di origine e il numero di partecipanti. Non è da 

meno la Nasa, che con Earth Now permette di monitorare il cambiamento climatico e accedere ai 

dati sulle variazioni della temperatura dell’aria, dell’anidride carbonica, dell’ossido di carbonio, 

dell’ozono, del vapore acqueo e del livello del mare. Ma anche l’Unione Europea ha le sue «app 

verdi». Alcune divulgative o per bambini, come Zoe va controcorrente, che spiega l’importanza 

dell’acqua nella nostra società. Altre molto complesse, come il Global Disaster Alert and 

Coordination System, ideato per migliorare il coordinamento nelle grandi catastrofi improvvise. 

Altre ancora prevedono il coinvolgimento diretto dei cittadini, e comeMarine Litter 

Watch consentono di segnalare la presenza di rifiuti in mare e sulle coste.  

In Italia ci sono le Agenzie regionali dell’ambiente (Arpa) a garantire aggiornamenti costanti sulla 

qualità dell’aria e dell’acqua. Ma anche il Cnr e gli atenei si stanno mettendo al passo, proponendo 

applicazioni che spaziano dall’avvistamento di sversamenti di idrocarburi in mare al monitoraggio 

dello stato di conservazione dei coleotteri. E nella nostra vita quotidiana? Per tenere sotto controllo 

le utenze di casa e contenere i consumi, si può fare riferimento al proprio fornitore di energia: sono 

sempre di più infatti le multiutility che realizzano app dedicate per dare informazioni su come 

effettuare la raccolta differenziata, sugli orari dei mezzi pubblici o sull’utilizzo delbike sharing. 

La ricerca della sostenibilità ormai è anche alla portata di touch. Basta uno smartphone, ed è 

possibile accedere al variegato mondo delle applicazioni. Il tema dell’ambiente si sta facendo 
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strada, affrontando gli argomenti più svariati. Attraverso le app viene richiesto un coinvolgimento 

attivo per effettuare segnalazioni e azioni dirette, vengono dati suggerimenti su come modificare i 

comportamenti della vita quotidiana, o fornite informazioni su questioni specifiche. A proporle sono 

singoli appassionati, addetti ai lavori o istituzioni.  

L’Onu, ad esempio, ha realizzato Unep Carbon calculator, per stimare le emissioni che derivano 

dai nostri spostamenti e l’incidenza che queste hanno sugli ecosistemi, e Icao Green meetings 

calculator, che individua il luogo ottimale per la pianificazione di un incontro in termini di 

CO2 prodotta, tenendo in considerazione la città di origine e il numero di partecipanti. Non è da 

meno la Nasa, che con Earth Now permette di monitorare il cambiamento climatico e accedere ai 

dati sulle variazioni della temperatura dell’aria, dell’anidride carbonica, dell’ossido di carbonio, 

dell’ozono, del vapore acqueo e del livello del mare. Ma anche l’Unione Europea ha le sue «app 

verdi». Alcune divulgative o per bambini, come Zoe va controcorrente, che spiega l’importanza 

dell’acqua nella nostra società. Altre molto complesse, come il Global Disaster Alert and 

Coordination System, ideato per migliorare il coordinamento nelle grandi catastrofi improvvise. 

Altre ancora prevedono il coinvolgimento diretto dei cittadini, e comeMarine Litter 

Watch consentono di segnalare la presenza di rifiuti in mare e sulle coste.  

In Italia ci sono le Agenzie regionali dell’ambiente (Arpa) a garantire aggiornamenti costanti sulla 

qualità dell’aria e dell’acqua. Ma anche il Cnr e gli atenei si stanno mettendo al passo, proponendo 

applicazioni che spaziano dall’avvistamento di sversamenti di idrocarburi in mare al monitoraggio 

dello stato di conservazione dei coleotteri. E nella nostra vita quotidiana? Per tenere sotto controllo 

le utenze di casa e contenere i consumi, si può fare riferimento al proprio fornitore di energia: sono 

sempre di più infatti le multiutility che realizzano app dedicate per dare informazioni su come 

effettuare la raccolta differenziata, sugli orari dei mezzi pubblici o sull’utilizzo delbike sharing. 

La ricerca della sostenibilità ormai è anche alla portata di touch. Basta uno smartphone, ed è 

possibile accedere al variegato mondo delle applicazioni. Il tema dell’ambiente si sta facendo 

strada, affrontando gli argomenti più svariati. Attraverso le app viene richiesto un coinvolgimento 

attivo per effettuare segnalazioni e azioni dirette, vengono dati suggerimenti su come modificare i 

comportamenti della vita quotidiana, o fornite informazioni su questioni specifiche. A proporle sono 

singoli appassionati, addetti ai lavori o istituzioni.  

L’Onu, ad esempio, ha realizzato Unep Carbon calculator, per stimare le emissioni che derivano 

dai nostri spostamenti e l’incidenza che queste hanno sugli ecosistemi, e Icao Green meetings 

calculator, che individua il luogo ottimale per la pianificazione di un incontro in termini di 

CO2 prodotta, tenendo in considerazione la città di origine e il numero di partecipanti. Non è da 

meno la Nasa, che con Earth Now permette di monitorare il cambiamento climatico e accedere ai 

dati sulle variazioni della temperatura dell’aria, dell’anidride carbonica, dell’ossido di carbonio, 

dell’ozono, del vapore acqueo e del livello del mare. Ma anche l’Unione Europea ha le sue «app 

verdi». Alcune divulgative o per bambini, come Zoe va controcorrente, che spiega l’importanza 

dell’acqua nella nostra società. Altre molto complesse, come il Global Disaster Alert and 

Coordination System, ideato per migliorare il coordinamento nelle grandi catastrofi improvvise. 

Altre ancora prevedono il coinvolgimento diretto dei cittadini, e comeMarine Litter 

Watch consentono di segnalare la presenza di rifiuti in mare e sulle coste.  

In Italia ci sono le Agenzie regionali dell’ambiente (Arpa) a garantire aggiornamenti costanti sulla 
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qualità dell’aria e dell’acqua. Ma anche il Cnr e gli atenei si stanno mettendo al passo, proponendo 

applicazioni che spaziano dall’avvistamento di sversamenti di idrocarburi in mare al monitoraggio 

dello stato di conservazione dei coleotteri. E nella nostra vita quotidiana? Per tenere sotto controllo 

le utenze di casa e contenere i consumi, si può fare riferimento al proprio fornitore di energia: sono 

sempre di più infatti le multiutility che realizzano app dedicate per dare informazioni su come 

effettuare la raccolta differenziata, sugli orari dei mezzi pubblici o sull’utilizzo delbike sharing. 

 


