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Un
recente
articolo,
apparso
sulle
Communications della ACM (1) illustra gli
incredibili progressi fatti da un team di ricercatori
e di genetisti della Harvard Medical School, per
utilizzare il DNA come strumento per archiviare
quantità enormi di informazioni in formato
digitale. Mentre i ricercatori della Harvard
Medical School si sono concentrati sul DNA, altri
ricercatori sia in Europa che allo MIT di Boston,
studiano la possibilità di immagazzinare dati
utilizzando metodi molecolari. In entrambi i casi i
progressi fatti, negli ultimi anni sono eccezionali e
si ipotizza che questi metodi, nell’arco dei
prossimi dieci anni, potranno rivoluzionare
completamente le modalità con le quali le
organizzazioni e gli enti archiviano e gestiscono
grandi data-set. Solo per avere un’idea delle
possibilità: tutti i dati digitali prodotti in un anno
nel mondo potranno essere archiviati in quattro
grammi di DNA. Come dichiarato dal Prof.
Church, (2) responsabile delle ricerche presso la
Harvard Medical School : “ Vedo l’opportunità di
creare sistemi di archiviazione (storage system)
dei dati che saranno da un milione ad un miliardo
di volte più compatti degli attuali sistemi
tecnologici e dotati di un livello di longevità
impensabile con le attuali tecnologie”. Per citare
un altro esempio il team di ricercatori citato ha
immagazzinato 70 miliardi di copie di un libro di
54.000 parole del dott. Church in un “pezzo” di
DNA, grande come un granello di polvere, con
una densità pari a 5,5 petabytes per millimetro
cubico Sulla carta 70 miliardi di copie del libro
occuperebbero tutte le 3500 biblioteche pubbliche
di New York ed una versione digitale dovrebbe
essere conservata in 46 dischi ciascuno con una
capacità di 1 Terabyte.
Inoltre, mentre con gli attuali sistemi digitali, la
longevità delle forme di archiviazione è limitata a
qualche decina di anni (forse centinaia..) i dati
immagazzinati nelle molecole di DNA potrebbero
essere conservati per…milioni di anni, visto che
l’attuale DNA ha un’anzianità stimata in 3,5
miliardi di anni!

Gli attuali sistemi di archiviazione dei dati basati
sulle memorie ottiche e sui dispositivi al silicio
sono ormai vicini al limite fisico di densità dei
dati, mentre i sistemi di archiviazione e
conservazione dei dati basati sul DNA potrebbero
essere la soluzione definitiva per la continua ed
esplosiva crescita dei dati digitali prodotti dagli
individui e dalle organizzazioni.
Secondo stime IBM infatti ogni anno vengono
prodotti oltre 2,5 exabytes di dati in formato
digitale ed in totale sono stati prodotti fino ad ora
oltre 3 zettabytes di dati, 90% dei quali negli
ultimi due anni. E’ facile prevedere che entro
pochi anni, se il trend di crescita dei dati
continuerà, sarà difficile archiviarli in modo
efficiente con gli attuali sistemi elettronici. Vi è
inoltre, come accennato, un notevole problema
legato alla longevità dei dispositivi elettronici ed
alla affidabilità dei sistemi stessi. Nel tempo
(decine di anni) tutti dispositivi elettronici, sia per
motivi di mercato sia per motivi tecnologici, sono
soggetti ad una inevitabile obsolescenza che può
rendere i dati archiviati illeggibili. Questi
problemi saranno completamente risolti con i
metodi di archiviazione dati basati sul DNA.
Sono numerosi i gruppi di ricerca, a livello
internazionale, che stanno lavorando per rendere
le metodologie di archiviazione basate sul DNA o
sull’approccio molecolare utilizzabili su larga
scala. Rimane ancora molto lavoro da fare, ma i
ricercatori sono convinti che entro una decina di
anni sarà possibile realizzare dispositivi di
archiviazioni a costi contenuti ed accessibili a
livello industriale. Attualmente il costo di
archiviazione è ancora elevato : circa 12.500 € per
Megabyte.
Un altro gruppo di ricercatori che lavoro presso lo
European Bioinformatics Institute (EBI) in UK,
nello scorso gennaio hanno riportato di aver
memorizzato in una porzione di DNA i seguenti
dati : un’audio-clip di 26 secondi contenente una
parte del famoso discorso di M. Luther King (I
have a dream); una fotografia, un articolo
accademico e 154 sonetti di Shakespeare e che è
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stato possibile rileggere questi dati con una
precisione del 99,9%.
Altri ricercatori dello MIT stanno invece
sperimentando nuove tecnologie di archiviazione
basate sulla creazione di “supermolecole” ed
anche su questo fronte i risultati sono
incoraggianti.
In conclusione, anche se ancora molto lavoro resta
da fare, la prova della fattibilità di questi approcci
rivoluzionari è ormai superata : si tratta solo di
attendere i tempi necessari per arrivare ad
un’utilizzazione su larga scala dei sistemi
archiviazione
basati
sulle
tecnologie
bioinformatiche, che saranno in grado di

rivoluzionare completamente le modalità con cui
oggi le organizzazioni memorizzano, archiviano e
gestiscono i dati.
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