L'impronta ecologica di un sistema operativo
Oramai inutile nasconderlo in molte case il pc è diventato un punto fisso dove poter apprendere
consigli, notizie, informazioni di ogni tipo e a cui tutti si rivolgono che siano essi adulti, ragazzi,
bambini e in qualche caso anche anziani più intraprendenti.
Come tutti gli elettrodomestici hanno un loro ciclo vitale.
Spesso i motivi più frequenti per cui ci dobbiamo disfare del nostro macchinario sono comuni, i
programmi non girano più e non riusciamo più ad aggiornarli, si blocca spesso, sembra impazzito.
Proviamo a formattare ma poco dopo ricomincia come prima, anzi peggio! Lo portiamo da un
riparatore cervellone che sicuramente ne capirà più di noi, ci dice che per aggiustarlo ci vuole quella
cifra e che tanto non conviene perchè ormai ha qualche anno e quindi è ora di cambiarlo per
rimanere aggiornati.
Ma abbiamo mai pensato una volta che ce ne liberiamo che fine farà il nostro caro e in tempi non
sospetti amato pc?
I pc fanno parte di quei rifiuti di categoria RAEE - Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche.Queste tipologie di apparecchi ed apparecchiature contengono, in quantità variabili,
schede elettroniche, circuiti sia elettrici che elettronici, memorie e comunque sempre amplificatori,
trasformatori di potenza, reostati, sistemi di ricezione e trasmissione, batterie, accumulatori e quanto
di più tecnologicamente appropriato ed avanzato possano contenere.
Come tutti i RAEE sono fortemente inquinanti. Si pensi che un’apparecchiatura di uso informatico è
un insieme estremamente complesso di più di 1.000 diversi materiali, molti dei quali pericolosi (es.
piombo, cadmio, mercurio e cromo).
Che cosa possiamo fare quindi noi nel nostro piccolo visto che proprio non possiamo
restare senza computer?
I criteri, oltre al prezzo, dovrebbero coinvolgere i seguenti fattori: riparabilità, etica e
sostenibilità ambientale.
Ricordiamoci che la riparabilità è inversamente proporzionale alla compattezza del dispositivo, quindi
più sarà compatto più sarà difficile e costoso ripararlo.
Inoltre, con un pc fisso, a parità di prezzo, avremo un computer più potente, ma soprattutto i suoi
componenti potranno essere aggiornati con maggiore facilità.
Per quanto riguarda invece l'etica, evitare gli Apple (poco riparabili) e quelli con MS Windows
preinstallato in quanto questo ci permetterà oltre che risparmiare (dalle 100€ alle 300€ a seconda
della licenza), di utilizzare un sistema operativo libero e gratuito come GNU/Linux.
Se vogliamo poi per completezza sapere dove, da chi e come è stato costruito il nostro macchinario
potremmo dare una visionata al sito http://www.fair-computer.ch/cms/index.php?id=138&L=3 .
UN SISTEMA OPERATIVO LIBERO E ECOLOGICO: GNU/Linux.

La vera alternativa per una impronta ecologica minore senza dover rinunciare ad utilizzare il pc è
quella di installare nel nostro macchinario una distribuzione linux https://it.wikipedia.org/wiki/Linux .
Sono molteplici i buoni motivi per passare al software libero, dalla convenienza alla community

sempre molto presente, al non doversi preoccupare dei virus oltre all'avere un sistema praticamente
sempre aggiornato e una pluralità di distribuzioni tra cui scegliere, ma forse la più importante è il
fatto che ci consente di allungare la vita dei nostri macchinari anche di diversi anni.
Il mercato dei software trascina anche il mercato dell'hardware. Ogni anno vengono proposti
programmi sempre più affamati di risorse che rendono i nostri computer obsoleti nel giro di poco
tempo. Gli sviluppatori open source invece cercano di coniugare le innovazioni dei programmi con la
durata della vita delle macchine su cui sono installati.
Facile capire quindi che l'allungamento di vita dei nostri pc ci dà la possibilità di essere più ecologici
senza dover rinunciare agli usi che il 90% degli utenti fanno con il proprio macchinario.
C'è da dire che quasi tutte le persone che usano un computer, hanno imparato su di uno con sistema
operativo Windows o al limite Apple. Cambiare vuol dire sicuramente dover investire del tempo e
dover imparare di nuovo a fare cose che prima erano familiari, ma vi posso assicurare per mia
personale esperienza, che ne guadagnerete in futuro e con gli interessi di tutto il tempo che non
perderete più a capire perchè il vostro pc sembra non andare più a dovere, quando in realtà poverino
è solo appesantito da software ingordi di risorse e prestazioni. Il computer da cui sto scrivendo
sembrava morto ed invece sono passati circa 3 anni da quel giorno che decisi definitivamente di
usare una distribuzione Linux. E' vivo e pieno di energia ancora!
Molte distribuzioni danno la possibilità inoltre di scaricarsi una versione live in maniera da poterla
provare prima di installarla nella propria macchina così avrete subito un'idea se l'hardware è ben
supportato.
Adottare il software libero al posto di quello proprietario è un intento assolutamente possibile e di
facile realizzazione anche per i meno informatizzati.

Alcuni link utili:
http://www.lffl.org/ blog di utenti appassionati di linux
http://www.istitutomajorana.it/ informatica libera con molte guide e videoguide
http://www.linux.it/community community dei LUG che ci aiutano a conoscere e far
conoscere Linux

