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SCOPO DEL DOCUMENTO 

Questo documento si situa nell’ambito del contributo che AI*IA vuole dare al libro bianco promosso dall’AGID tramite 

la task force su AI.  In questo specifico contributo, dopo una iniziale presentazione della Associazione e della disciplina, 

mettiamo in luce potenzialità, direzioni promettenti ed alcune criticità che riguardano l’evoluzione dell’Intelligenza 

Artificiale in Italia, con le conseguenti raccomandazioni espressione delle diverse culture della Associazione. 

INTRODUZIONE  

L’Intelligenza Artificiale sta vivendo un momento di estrema popolarità.  Per molti versi esso ricorda un periodo d’oro, 

intorno al 1985, quando la principale conferenza dell’area (IJCAI) vedeva più di 5,000 partecipanti e l’avvento delle 

macchine intelligenti sembrava ormai imminente. Tuttavia a fronte delle grandi aspettative e certamente di promesse 

disattese, quella situazione non è rimasta stabile, e periodi di minore successo sono stati attraversati dagli studi e dalle 

applicazioni dell’IA. Ciò in parte è stato giustificato dai limiti dei risultati ottenuti, spessi caratterizzati da costi molto alti 

di sviluppo e dagli investimenti necessari nella costruzione delle risorse di base, ma soprattutto da una relativa 

immaturità del tessuto tecnologico e dei modelli economici connessi all’IA. Oggi conferenze dell’Area (ad es. IJCAI ma 

anche un insieme di conferenze più specialistiche come NIPS, Neural Information Processing, o i meeting ACL, 

Association for Computational Linguistics) superano i 6000 iscritti. Memori di quel periodo, compito della nostra 

associazione in questo momento più fertile, è anche quello di farsi parte diligente verso l’esatto assessment dell’impatto 

tecnologico e socio-economico degli attuali successi, dell’identificazione di perimetri di applicabilità e di modalità 

corrette per la valutazione dei risultati, nonché l’identificazione di sfide concrete dalle alte potenzialità di successo ed 

al contempo dei loro limiti.  

Riteniamo che il successo dei metodi emergenti sia straordinario, che essi possono utilmente migliorare la qualità di 

servizi e processi propri del sistema industriale e pubblico in Italia ma che il cammino richiede ancora uno ingente sforzo 

comune. Crediamo che la ricerca nel campo dell’IA sia ancora aperta sulle sfide legate all’autonomia dei sistemi 

intelligenti, dipendenti dall’integrazione dei metodi fortemente basati sul machine learning con i metodi di 

ragionamento basati sul pensiero e sulla rappresentazione simbolica. Ciò spinge verso l’investimento sulla formazione 

specialistica nel settore che deve essere sostenuto verso l’Università. ED? importante inoltre la formazione verso 

imprese e cittadini su cui torneremo nel documento. Crediamo che il potenziamento di una cultura dell’IA, in termini di 

consapevolezza tecnologica negli attori principali (PA, cittadini, industrie e mondo della ricerca) sia cruciale. Da un alto 

è importante consolidare la capacità delle organizzazioni di recepire e fare propria, valorizzandola, l’innovazione dei 

processi: cogliere appieno le possibilità oggi offerte dall’IA richiede un ripensamento ed una riprogettazione complessiva 

di molti processi vigenti, che sia fondante, e non una mera ottimizzazione degli stessi o addirittura la riduzione dei soli 

costi, spesso anticamera di soluzioni depressive del mondo del lavoro e delle prospettive a medio termine. 

Molti studi suggeriscono che l’Intelligenza Artificiale avrà (e in parte sta già avendo) un impatto dirompente sulla società. 

I suoi paradigmi, insieme ad una potenza di calcolo oggi disponibile e una enorme quantità di informazioni disponibili 

pubblicamente, hanno la potenzialità di rivoluzionare il nostro modo di imparare, lavorare, interagire, fruire di beni e 

servizi e quindi anche il mercato e l’economia. Come ogni tecnologia potente è necessario capire e indirizzare i suoi 

effetti in modo da esaltarne i vantaggi e ridurne i rischi. Senza controllo e, soprattutto, senza definire obiettivi 

eticamente adeguati, l’uso dell’IA può portare ad effetti deleteri. 

UNO SGUARDO AL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 

Per comprendere gli effetti positivi e negativi dell'Intelligenza Artificiale riteniamo utile partire dal contestualizzare il 

momento storico che stiamo vivendo e individuare i bisogni che il mondo sta generando, effettuando poi una specifica 

analisi sul contesto italiano e le sue peculiarità. 

Il modello economico dominante ha portato ad un aumento della ricchezza e al miglioramento generalizzato delle 

condizioni di vita nella gran parte dei paesi del mondo. Tuttavia da alcuni decenni sono evidenti segni di declino di 

questo modello, soprattutto nelle sue forme più incontrollate. 



La crescita del PIL non raggiunge più i livelli dei decenni precedenti. Questo indicatore, inoltre, secondo molti economisti 

(compreso Simon Kutznets che ne viene considerato l’ideatore), non può rappresentare una misura adeguata del 

benessere. Molte sono le proposte per affiancare o sostituire il PIL con un cruscotto di indicatori che ci faccia misurare, 

comprendere e prevedere il reale andamento della civiltà. Se osserviamo l’andamento del coefficiente di GINI (che 

misura le disuguaglianze di reddito) notiamo che sta aumentando all’interno dei singoli paesi, anche se sta diminuendo 

la differenza fra i vari paesi. Secondo OXFAM nel 2016 le 62 persone più ricche al mondo possiedono un patrimonio 

equivalente a quello della metà più povera della popolazione mondiale. L'Italia ha registrato negli anni della crisi uno 

dei maggiori aumenti delle disparità tra i paesi industrializzati. Il coefficiente GINI in Italia è salito da 0,313 nel 2007 a 

0,325 del 2014, con un incremento del 1,2%, uno dei maggiori dell'Ocse. Sempre secondo OXFAM nel 2017 otto uomini 

possiedono la stessa ricchezza di 3,6 miliardi di persone nel mondo.  

Il problema del modello economico si innesta ed è intimamente intrecciato con quello dell’ambiente. Se ipotizziamo 

che le risorse non sono infinite e che dobbiamo convivere in un ecosistema di cui siamo parte anche il modello 

economico deve cambiare stabilendo il concetto di prezzo di un bene o servizio non più unicamente su quello 

determinato dal mercato, ma anche dagli impatti positivi o negativi che tale funzione porta sull’ambiente. A parte i dati 

sul riscaldamento globale (su cui oggi ci sono pochi dubbi e evidenze scientifiche) rileviamo un enorme impatto da 

inquinanti (pensate alla plastica dispersa nel mare) e una diminuzione preoccupante della biodiversità; in diversi paesi 

stanno sparendo gli impollinatori con gravi e immediate conseguenze per l’agricoltura. 

Riteniamo che tra le altre conseguenze positive legate all’Intelligenza Artificiale ci siaanche il contributo a comprendere 

questi impatti e a determinare il reale costo di un bene e di un servizio, ad ottimizzare le risorse, a misurare indicatori 

di benessere oltre al PIL (come quelli che sta studiando l’ISTAT) e, in sintesi, a definire un modello 

economico/ambientale sostenibile, capace di massimizzare il benessere delle persone, coerente con la vita del pianeta 

e rispettoso del patrimonio che lasciamo alle generazioni future. 

E’ indubbio che l’Intelligenza Artificiale insieme all’Internet of Things, allo sviluppo di Internet, a nuovi metodi di 

produzione come le stampanti 3D, alla diffusione dei social network, ci stanno portando ad una nuova rivoluzione 

industriale. 

In passato abbiamo assistito ad altre rivoluzioni di questo tipo con la diffusione dell’energia elettrica, 

dell’industrializzazione e dello sviluppo del terziario. Tutte queste rivoluzioni hanno portato a momentanee crisi 

dell’occupazione che, nell’arco di qualche decennio sono state superate con la creazione di nuovi posti di lavoro, 

maggiormente remunerati e con condizioni di lavoro migliorate. Tuttavia questo processo non è stato automatico, ha 

visto una forte conflittualità fra lavoro e capitale, da cui si sono generati equilibri positivi, ma solo al termine di un 

sofferto periodo di contrapposizione fra interessi diversi. Inoltre, a differenza del passato, occorre tenere presente che 

l'economia mondiale è sempre più dominata da speculazioni finanziarie spesso basate proprio su algoritmi numerici, 

per cui non è detto che i risparmi derivati dall'innovazione vengano investiti in economia reale. 

Oggi il lavoro viene sempre più visto come un costo. Si cerca di portarlo in paesi con minori tutele, si frammenta a livelli 

di cottimo precedentemente inimmaginabili (anche grazie ad alcuni paradigmi che Internet ha reso possibili). Nella 

precedente rivoluzione industriale abbiamo assistito ad una progressiva diminuzione delle ore di lavoro. Nel 700 i 

metalmeccanici lavoravano mediamente 70 ore alla settimana. Fino al 1980 l’orario è progressivamente diminuito per 

arrivare alle attuali 40 ore. Poi è rimasto stabile, anzi sicuramente è aumentato se consideriamo gli straordinari (pagati 

o meno) e non solo. Gli studi che descrivono gli impatti delle diverse tecnologie sul mondo del lavoro preannunciano 

maggiore efficienza, diminuzione dei costi per la necessità di minore ore lavorate per produrre un bene (solo in casi 

estremi si parla di sostituzione globale di un compito). In carenza di una conseguente diminuzione delle ore di lavoro 

questo porterà e sta già portando ad una disoccupazione crescente. Le voci che dicono che questo non succederà perché 

in passato le altre rivoluzioni, nel lungo periodo, hanno portato ad effetti positivi devono riguardare indietro nella storia 

e capire a quali condizioni questo potrà succedere. Il lavoro infatti non è solo una cinghia di trasmissione della ricchezza, 

ma anche lo strumento principe per la partecipazione alla vita attiva di un paese. 



Fra i tanti documenti redatti sul tema dell’Intelligenza Artificiale e i suoi impatti segnaliamo quelli del Future Life Institute 

ed in particolare: 

1. Research Priorities for Robust and Beneficial Artificial Intelligence  
2. Benefit and Risk Of Artificial Intelligence 
3. Open letter on Autonomous Weapons 

 

AI*IA: LA ASSOCIAZIONE ITALIANA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE  

L’Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale (AI*IA) è una associazione scientifica senza fini di lucro, fondata ne l 

1988, con lo scopo di promuovere la ricerca e la diffusione delle tecniche proprie dell’Intelligenza Artificiale. 

L’Associazione si pone l’obiettivo di aumentare la conoscenza dell’Intelligenza Artificiale, incoraggiarne l’insegnamento 

e promuovere la ricerca teorica e operativa nel campo attraverso seminari e iniziative mirate e sponsorizzazione di 

eventi.  

Attualmente l'associazione conta circa 900 membri, che fanno riferimento a circa 400 istituzioni di ricerca, accademica, 

pubblica e privata. AI*IA organizza annualmente un incontro dei suoi membri. L’ultimo appuntamento di Bari, URL: 

http://aiia2017.di.uniba.it/, ha visto la partecipazione record di circa 182 registrati con prevalenza di istituzioni 

pubbliche, ma con numerose aziende contribuenti ai lavori scientifici della Conferenza (ad es. uno dai talk invitati è stato 

animato da Peter W.J. Staar ricercatore presso i Laboratori IBM di Zurigo)   

L'associazione dispone di sette gruppi di lavoro focalizzati su temi specifici: Sistemi ad agente e multiagente, Intelligenza 

Artificiale e ageing, Intelligenza Artificiale per i beni culturali, Robotica, Apprendimento Automatico e Data Mining, 

Rappresentazione della Conoscenza e Ragionamento Automatico, Elaborazione del Linguaggio Naturale.  

L’associazione è membro di EurAI, la European Association for Artificial Intelligence (ex ECCAI). Essa progetta, organizza 

e anima sistematicamente eventi8 di tipo divulgativo, scientifico e culturale verso istituzioni, aziende e cittadini, come il 

workshop “BANCHE E ARTIFICIAL INTELLIGENCE, Una giornata con l’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale” 

organizzato in cooperazione con ABI a Milano, a Novembre 2011. 

I soci AI*IA nel tempo hanno ottenuto i seguenti riconoscimenti: 

EurAI Distinguished Service Award: 

 Luigia Carlucci Aiello, Università di Roma "La Sapienza" (2014) 

IJCAI Donald E. Walker Distinguished Service Award: 

 Luigia Carlucci Aiello, Università di Roma "La Sapienza" (2009) 

EurAI Fellows: 

 Giovanni Adorni, University of Genoa  

 Diego Calvanese, Free University of Bozen-Bolzano 

 Luigia Carlucci Aiello, Università di Roma "La Sapienza" 

 Cristiano Castelfranchi, Institute of Cognitive Sciences and Technologies, CNR  

 Floriana Esposito, University of Bari  

 Giuseppe de Giacomo, Università di Roma "La Sapienza" 

 Fausto Giunchiglia, University of Trento  

                                                                 

8 http://www.aixia.it/annuncieventi  

https://futureoflife.org/ai-open-letter/
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http://www.dis.uniroma1.it/~aiello/
http://www.ijcai.org/awards
http://www.dis.uniroma1.it/~aiello/
https://www.eurai.org/awards_and_grants/fellows
http://www.sdf.unige.it/scheda_docente.php?ID=1
http://www.inf.unibz.it/~calvanese/
http://www.dis.uniroma1.it/~aiello/
http://www.istc.cnr.it/createhtml.php?nbr=62
http://lacam.di.uniba.it:8000/people/espof.htm
http://www.dis.uniroma1.it/~degiacom/
http://dit.unitn.it/~fausto/index.html
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 Marco Gori, University of Siena  

 Nicola Guarino, Italian National Research Council  

 Maurizio Lenzerini, Università di Roma 

 Nicola Leone, University of Calabria  

 Alberto Martelli, Università degli Studi di Torino 

 Paola Mello, University of Bologna 

 Daniele Nardi, Università di Roma "La Sapienza" 

 Francesca Rossi, University of Padova  

 Lorenza Saitta, Università degli Studi di Torino  

 Oliviero Stock, FBK 

 Pietro Torasso, University of Torino  

 Paolo Traverso, ITC/IRST 

AAAI Fellows: 

 Maurizio Lenzerini, Università di Roma "La Sapienza" 

 Giuseppe de Giacomo, Università di Roma "La Sapienza" 

 Francesca Rossi, Università di Padova  

 Oliviero Stock, FBK 

 Luigia Carlucci Aiello, Università di Roma "La Sapienza" 

Inoltre Michela Milano è attualmente membro del Board di EurAI, sin dal 2016, e Councilor di AAAI fino al 2019. 

RELAZIONI INDUSTRIAL I DELL'AI*IA.  

L’associazione ha forti relazioni con l’industria. L'ex vice presidente Piero Poccianti, nel direttivo da lungo tempo, ed 

attuale presidente, era un dipendente del Monte dei Paschi di Siena. L’associazione riceve spesso da parte di aziende 

richieste di segnalazione di centri di ricerca con specifiche competenze e di interventi ad eventi. Recentemente 

l’associazione sta operando un censimento delle aziende italiane che si occupano di IA. In seguito al censimento, tuttora 

in corso, l’associazione ha prodotto un infografica dell’ecosistema dell’IA in Italia, riportata sotto. 
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http://www.aaai.org/Awards/fellows-list.php
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http://www.dis.uniroma1.it/~degiacom/
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STATO DELLA RICERCA IN INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN ITALIA   

In questa sezione ci si occupa della analisi della produzione scientifica italiana nell’ambito della ricerca in Intelligenza 

Artificiale, in modo comparativo rispetto allo stesso settore scientifico a livello mondiale. L’analisi è stata condotta 

utilizzando i database Web Of Science (WOS) e Scopus, che costituiscono i principali standard di riferimento scientifico 

e bibliometrico a livello mondiale. 

Per valutare il volume della produzione scientifica, sono stati estratti da WOS tutti gli articoli della Web of Science 

Category "Computer Science, Artificial Intelligence" e sono stati divisi per nazione. L’Italia si colloca al 10° posto a livello 

mondiale per numero di articoli9: 

 

 

In termini di numero di articoli per 10.000 abitanti l’Italia si colloca invece al 13° posto10: 

 

                                                                 

9 Query WC="Computer Science, Artificial Intelligence" Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI 
Timespan=All years 

10 Abitanti da http://www.worldbank.org/, prime 18 nazioni per numero di articoli, Taiwan esclusa per mancanza di 
dati 
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In termini di numero di articoli per ricercatore l’Italia si classifica molto meglio arrivando al 3° posto11: 

 

E’ interessante osservare che, in funzione della spesa in ricerca e sviluppo a livello nazionale, l’Italia si colloca al 6° posto 

come numero di articoli per $100.000 di spesa in R&D12: 

                                                                 

11  Numero di ricercatori da http://www.worldbank.org/, prime 18 nazioni per numero di articoli, Taiwan esclusa 
per mancanza di dati 

12 PIL mondiale e spesa in R&D in %PIL da http://www.worldbank.org/, prime 18 nazioni per numero di articoli, Taiwan 
esclusa per mancanza di dati 
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Al fine di misurare la qualità della ricerca, si sono estratti da Scopus tutti gli articoli su rivista con la keyword “artificial 

intelligence”. Il numero medio di citazioni per articoli in funzione dell’anno per gli articoli con un autore italiano rispetto 

agli articoli pubblicati nel mondo è mostrato nel seguente grafico, che evidenzia come gli articoli di autori italiani 

ricevano in genere un numero di citazioni molto più alto della corrispondente media mondiale, e che questo andamento 

è sistematico negli ultimi anni (vedi soprattutto gli ultimi quattro anni)13: 

 

 

 

                                                                 

13 Query KEY (artificial AND intelligence) AND  DOCTYPE (ar) per recuperare gli articoli a livello mondiale e KEY (artificial 
AND intelligence) AND AFFILCOUNTRY (italy) AND  DOCTYPE (ar) per quelli di autori italiani 
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IA: NATURA E SFIDE CORRENTI  

Parlare di Intelligenza Artificiale ci costringe a determinare un perimetro di competenze, tecnologie e prassi all’interno 

del quale è utile ricondurre il dibattito, allo scopo di introdurre in modo consistente la terminologia che sarà utile più 

avanti ed a chiarire aspetti spesso confusi nell’approccio giornalistico al tema dell’IA stesso. Al contempo, la discussione 

che segue non può, né intendere essere, esaustiva. Si rimanda il lettore a tale scopo alla ampia letteratura scientifica e 

alla manualistica tecnica sul tema14.   

L’AI è una disciplina molto ampia che si occupa dei modelli computazionali (di natura matematico-logica) di sistemi e 

processi in genere collegati a decisioni complesse ed alla comunicazione e percezione intelligente (linguistica, visuale, 

sonora o tattile), che possiamo considerare appannaggio esclusivo della specie umana. Sono ambiti dell’AI quindi la 

pianificazione di attività complesse (utile nella guida autonoma di veicoli a ruote), la comprensione dei testi o la 

traduzione automatica, la gestione e l'ottimizzazione di processi decisionali complessi o di forme collegiali di interazione, 

l'interazione intelligente con sorgenti informative eterogenee. Tale dimensione complessiva attiva numerose sotto 

discipline (ad es. Il Natural Language Processing) in genere legate a task specifici (cioè il trattamento dell’informazione 

linguistica nei testi) all’interno di processi complessi (come la traduzione automatica o la gestione di un workflow 

documentale e dei processi di archiviazione e ricerca da esso sostenuti).  

E’ bene ad ogni passo quindi distinguere nell’AI tra il paradigma formale adottato per la modellazione del sistema o del 

processo ed il task intelligente specifico a cui quel paradigma può riferirsi. In generale le soluzioni dell’AI sono 

organizzate in classi basate su paradigmi (metodologie algoritmiche, linguaggi di rappresentazione e proprietà 

matematiche diverse) che generalizzano i metodi risolutivi su ampie collezioni di task complessi e che costituiscono 

quindi poi strumenti di IA che applicati su domini diversi dei dati (ad es. immagini vs. testi) interagiscono in modo 

complesso in architetture che svolgono compiti autonomi su larga scala. Piuttosto che parlare di Intelligenze Artificiali 

(il cui improprio uso plurale è sempre più diffuso nella stampa) è molto più corretto parlare di sistemi intelligenti che 

osservano e interagiscono con la realtà (input data), e sono in grado, nel contesto operativo del loro ciclo di vita, di 

decidere autonomamente quali comportamenti adottare al fine di perseguire correttamente uno o più scopi. Tali sistemi 

posseggono un esplicito repertorio di competenze e assunzioni generali sul mondo (ad esempio, su tutte le classi di 

oggetti rilevanti e le loro proprietà) detto anche ontologia, che integrato con i dati relativi alla specifica realtà in cui si 

opera forma una base di conoscenza (o Knowledge Base, KB). Un sistema intelligente agisce sulle sue basi di conoscenza 

tramite una componente dedicata ed indipendente, in genere detta motore inferenziale, non legata allo specifico 

dominio, capace di operazioni elementari di decisione dette inferenze, giustificate matematicamente sulla base del 

formalismo matematico di rappresentazione. Il sistema risultante è un sistema basato su conoscenza (Knowledge-based 

System, KBS) ove è disponibile una rappresentazione esplicita delle competenze necessarie all’agire intelligente e dove 

la automazione delle inferenze consente di procedere alla generazione automatica della catena di passi necessari ad 

adottare di volta in volta i comportamenti contestualmente opportuni nello scenario operativo.  

Questo paradigma consente di includere tra i sistemi intelligenti molti sistemi complessi: ne sono esempi quindi i sistemi 

di traduzione automatica (dove le competenze linguistiche, come le grammatiche, i dizionari bilingue e le regole di 

traduzione sono selezionati ed applicati rispetto ad un testo in ingresso o immersi nella struttura neurale che procede 

alle diverse inferenze) ma anche i sistemi di gioco (ad es. gli scacchi, dove le regole del gioco e le strategie vincenti 

vengono via via attivate del motore inferenziale). Alla dimensione modellistica delle basi di conoscenza, un KBS aggiunge 

la capacità funzionale di una varietà ampia di meccanismi di inferenza, responsabili di concatenazioni di decisioni 

elementari che sostengono processi complessi di ragionamento automatico. E’ chiaro che in questa prospettiva i 

linguaggi di rappresentazione delle conoscenze ed i meccanismi di inferenza svolgono un ruolo cruciale, come gran parte 

della ricerca in IA dimostra, fornendo sistemi matematicamente rigorosi (essendo basati su algebre di dati formalizzate 

matematicamente), e soprattutto “trasparenti epistemologicamente”, cioè in grado di mostrare la logica del 

ragionamento ed il processo decisionale seguito. Tale contributo è decisivo per lo sviluppo di sistemi intelligenti utili 

                                                                 

14 Vedi ad es. (Mitchell, 1997), (Norvig & Russel, 2003), (Brachman & Levesque, 2004), (Nilsson, 2009), (Gori, 2017).  



nella realtà, perché progettabili in armonia con le prassi della comunità umane, verificabili nelle diverse fasi di sviluppo 

e certificabili. 

I sistemi intelligenti quindi si affermano come sistemi che automatizzano forme complesse di decision-making e azione, 

dal riconoscimento di forme complesse, alla verifica di compliance normativa sino al recupero autonomo di 

documentazione in rete. In tali processi il sistema deve pianificare ed attuare i propri passi sulla scorta di un contesto 

che via via si rende esplicito (ad esempio nuove informazioni raggiunte in rete che arricchiscono le conoscenze riguardo 

al problema a cui lavora il sistema) e cambia nel tempo. E’ per questo che l’area della Pianificazione Automatica 

(Planning) costituisce un area attiva di ricerca con evidenti ricadute nella robotica e nella automazione di processo. 

L’area del Trattamento Automatico delle Lingue (o in inglese Natural Language Processing, NLP) è anch’essa tipicamente 

dominata da una cascata di processi complessi, dove la concatenazione di evidenze morfologiche grammaticali ed infine 

semantiche riguardo ad un testo forniscono (spesso incrementalmente) le evidenze necessarie per la interpretazione di 

un documento o di una rete di testi. Pensiamo oggi ai processi di applicazione ai dati del Web in cui i sistemi intelligenti 

debbono determinare in modo autonomo ed incrementale trend, gusti, preferenze o l’emergere di specifiche comunità 

di utenti nel Web e nei fenomeni determinati dai social networks. La natura dinamica e parziale delle evidenze disponibili 

nel Web rende decisiva la autonomia del sistema e la sua capacità di agire incrementalmente alla acquisizione di 

evidenze utili alle decisioni. La gestione della conoscenza di una KB, la verifica della completezza richiesta per un agire 

accurato, la disponibilità di tutte le informazioni richieste dal ragionamento automatico, l’uso di meccanismi di controllo 

dall’incertezza e la notevole dinamica con cui le conoscenze su un dominio possono cambiare costituiscono le sfide 

principali ed i limiti dei sistemi basati su conoscenza su la ricerca in IA lavora attivamente.    

E’ per tali aspetti che la dimensione evolutiva di un sistema basato su conoscenza è divenuta sempre più centrale 

nell’avanzamento tecnologico in IA. Un sistema intelligente è chiamato ad agire in un certo ambiente operativo e da 

tale ambiente è nel tempo influenzato. Uno degli aspetti più importanti della intelligenza (e largamente studiato anche 

in Italia) è l’Apprendimento Automatico (o Machine Learning, ML), cioè la capacità di sfruttare dati ed esperienze 

pregresse nell’espletamento di un compito (task) per la ottimizzazione del processo operativo stesso . 

Nell’apprendimento automatico il sistema usa i dati per acquisire nuove conoscenze, nuove regole e nuovi criteri di 

decisione che stabiliscono nuovi modelli di comportamento ottimi rispetto ad alcuni criteri: ad esempio decisioni più 

accurate (ad esempio nei casi in cui il sistema è in grado di decidere correttamente in un numero più ampio di casi futuri) 

o più economiche (ad esempio nei casi in cui le stesse decisioni possano venire prese mediante l’uso di un numero 

inferiore di risorse, come ad. es. con meno operazioni CPU o sfruttando minori quantità di memoria). 

Nell’Apprendimento Automatico i dati relativi ad un problema (task) vengono annotati da esperti e operatori ed utilizzati 

attraverso la applicazione di algoritmi di induzione allo scopo di generare modelli esplicativi e attuativi più efficienti per 

tale task. Il ML quindi viene spesso utilizzato per generare componenti significative di una base di conoscenza e regole 

di inferenza per problemi di cui si disponga di un largo numero di esempi. In tal caso, il KBS apprende a ottimizzare il 

suo comportamento raccogliendo dati dall’ambiente ed usando il modello ottenuto per estendere ed aggiornare la sua 

base di conoscenza, mirando ad ottimizzare le decisioni future.  

Da un punto di vista matematico15 l’apprendimento automatico è stato caratterizzato come il processo di acquisizione 

di una o più funzioni di decisione, come processo di ricerca in uno spazio di funzioni a valoro reali o complessi. In tale 

prospettiva, la rappresentazione della conoscenza corrisponde alla scelta dello spazio metrico di tali funzioni, la cui 

topologia sottostante, le metriche di somiglianza ed i procedimenti di ottimizzazione sono poi decisivi per 

l’apprendimento (induzione) della funzione (modello) ottima(o). Algoritmicamente la induzione quindi procede 

selezionando il modello ottimo rispetto alle osservazioni disponibili riguardo al task, ottimizzando una o più proprietà 

matematiche dello spazio. Le reti neurali costituiscono delle speciali macchine ad apprendimento che agiscono tramite 

funzioni corrispondenti ad ensemble di operatori lineari (neuroni o percettroni). Questi, in genere organizzati in strati, 

sono attivati secondo un ordinamento rigido (feedforward inference), una funzione di attivazione non lineare e possono 

                                                                 

15 Vladimir N. Vapnik, Statistical Learning Theory, John Wiley & Sons, 1998.  



essere addestrati attraverso algoritmi di adattamento. Essi producono un rinforzo (o una penalizzazione nel caso di 

errori) agenti all’indietro (backpropagation), dagli esiti della classificazione (ad es. potenziali errori) all’aggiustamento 

degli operatori a ritroso, in ordine inverso a quello della decisione presa. A tali reti è stato dato quindi il nome di reti 

multistrato (backpropagation multilayer perceptrons) e costituiscono il paradigma algoritmico di base per i cosiddetti 

metodi di deep learning. Le reti profonde (deep neural networks) sono caratterizzate da un grande numero di strati. 

Esse sfruttano insiemi enormi di esempi, per la messa a punto del sistema di operatori connesso ai vari strati e 

procedono quindi alla induzione di funzioni di decisione ottime non lineari nello spazio delle funzioni di decisione. I 

recenti successi di questi paradigmi in giochi complessi (scacchi16 o Go17), nella visione artificiale o nel trattamento di 

fenomeni semantici nei testi, costituiscono una dei massimi risultati dell’IA. Essi sono di grande rilievo perché mostrano 

la concreta utilità nella combinazione di rappresentazioni complesse del problema, di una algoritmica ricorsiva utile 

nell’addestramento e di risultati propri della teoria della ottimizzazione funzionale, al contempo offrendo ancora 

prospettive di ricerca enormi. Esistono limiti a questi metodi, ad esempio la eccessiva dipendenza dal task delle 

architetture del sistema neurale, per cui a task diversi corrispondono architetture diverse spesso non completamente 

giustificate formalmente, o la limitata trasparenza epistemologica. Anche la dipendenza da insiemi molto grandi di 

esempi annotati è una condizione non sempre soddisfacibile in diversi scenari industriali. E’ per questo che la ricerca è 

quanto mai aperta e la capacità in autonomia di indurre le proprie rappresentazioni e le strategie di integrazione tra 

informazioni e regole simboliche e la conoscenza indotta ed espressa numericamente in una rete costituiscono sfide 

aperte, che richiedono lo sforzo congiunto dei ricercatori di IA nel mondo che ad essi stanno dedicando una attenzione 

crescente. 

E’ facile per ciò sin qui detto capire come i sistemi intelligenti capaci di apprendimento automatico, detti adattativi, 

possano svolgere un ruolo decisivo negli scenari di Big Data: ove tali dati facciano riferimento a decisioni passate di un 

certo esperto umano, il sistema può apprendere a imitare l’esperto, e riprodurne in autonomia e su più large scala il 

comportamento migliorando nel tempo la qualità nello svolgimento dello stesso task. Si noti però che non tutti i processi 

caratterizzati da Big Data sono modelli di processi propri dell’IA: i processi fisici (ad esempio, il trattamento dei grandi 

volumi di dati metereologici oggetto di modelli matematici agenti su enormi quantità di dati numerici) non costituiscono 

un oggetto dell’IA poiché essi non riflettono reali processi cognitivi.  

Una degli obbiettivi dell'Apprendimento Automatico nel trattamento dei Big Data è certamente quella della knowledge 

discovery. Secondo gli algoritmi di apprendimento non supervisionato (Unsupervised Machine Learning) è possibile 

determinare regolarità e correlazioni tra i dati in ingresso applicando metodi quantitativi (clustering o analisi 

probabilstica) su insiemi o flussi di dati espressi da rappresentazione complesse (sequenze, alberi, grafi). Il risultato è 

l’induzione di modelli esplicativi dei dati (categorie di raggruppamento dei dati in ingresso o regole di associazione tra 

proprietà e classi di individui) che costituiscono sorgenti di nuova conoscenza emergente dai flussi di dati e possono 

suggerire fenomeni da interpretare da parte degli esperti (mantenendo quindi una prospettiva fortemente centrata 

sull’esperto, human in the loop). Un esempio illustre sono i cosiddetti embedding lessicali18 che reti neurali profonde 

applicate a corpus di testi in linguaggio naturale ottengono come generalizzazioni lessicali delle parole: il risultato della 

elaborazione da parte di una tale rete di corpus esteso di testi in una data lingua corrisponde quindi a dizionari su larga 

scala che esprimono la semantica delle parole di quella lingua, emergenti da testi in modo completamente unsupervised 

e utili alla generalizzazione linguistica di diversi task. 

                                                                 

16 Mastering Chess and Shogi by Self-Play with a General Reinforcement Learning Algorithm,  David Silver, et el., arXiv, 
December 2017. 

17 Silver D, Huang A, Maddison CJ, et al. Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search. Nature. 
2016;529(7587):484–489.  

18  Rappresentazioni vettoriali delle proprietà di distribuzioni lessicali delle parole nei testi che generalizzano la 
semantica dei termini corrispondenti (Mikolov et al., 2013). 
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IMPATTO DELL'IA 

 AI IN ITALIA: RICERC A E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

All’interno della Pubblica Amministrazione, le tecnologie di IA presentano sia sfide che opportunità, anche tenendo 

conto della distinzione netta tra Amministrazione Centrale ed Enti locali, caratterizzate da problematiche, obbiettivi e 

processi distinti. In generale, proprio per la natura stessa di tali tecnologie, nell'ambito del processo di trasformazione 

digitale della PA queste vanno viste non come conseguenza di un cambiamento ma come presupposto. Quindi l’IA non 

interviene come mero strumento di amplificazione della trasformazione ma dovrebbe agire come paradigma fondante 

della stessa, strumento motivante del progettazione di tali trasformazioni e non come mero insieme di funzionalità e 

servizi complementari. 

Il sistema PA è un ecosistema informativo che integra saperi, funzionalità e servizi erogati da team di personale 

specializzato e, al contempo, da processi automatizzati. La PA costituisce quindi un'area applicativa centrale per l’IA, 

proprio in conseguenza della necessaria integrazione di tali processi con i saperi propri dell’uomo e le prassi principali 

delle organizzazioni. Le caratteristiche dei processi decisionali nella PA prevedono in modo più o meno sistematico il 

monitoraggio e la raccolta di dati specifici, la elaborazione e la riconciliazione degli stessi da fonti e modalità di 

archiviazione diverse, la normazione e la pianificazione di attività complesse di decision-making a livello amministrativo, 

sociale, politico ed istituzionale. E’ per questo insieme di processi che l’IA è cruciale nel trattamento e nella 

riconciliazione dei dati, nella automazione delle inferenze basate su tali dati e nella capacità di interagire con l’utenza 

finale, fornendo servizi di ricerca e aggregazione di informazioni complesse ed interfacce flessibili e naturali.  In 

particolare, alcuni settori pubblici di rilievo costituiscono aree di applicazione ideale per molti risultati correnti dell’IA. 

Tali settori applicativi, di seguito elencati, possono considerarsi il focus di un concreto ed efficace processo di 

penetrazione dell’IA nella PA: 

 Formazione, di profili specialistici in IA e come ricaduta, nel supporto tecnologico avanzato che l’IA consente 

nei processi della formazione dei cittadini, negli enti pubblici e nelle aziende 

 Servizi ai cittadini e e-government, ove l’IA contribuisce al miglioramento ed alla automazione dei processi di 

organizzazione, recupero, analisi e sintesi di informazione documentale distribuita (nei diversi enti centrali e 

locali) e nel favorire l’interazione avanzata dei cittadini con tale documentazione, attraverso i sistemi 

interattivi intelligenti favoriti dai successi del NLP nelle basi documentali e nel Web  

 Salute Pubblica, nei quali i processi di accesso e sintesi di documentazione specialistica e la aggregazione 

intelligente di evidenze medico-sanitarie possono favorire metodologie in supporto a forme avanzate e 

accurate di prevenzione e cura. 

 Giustizia, ove la IA può favorire processi organizzativi e decisionali più avanzati, efficienti e di più semplice 

fruizione. Il trattamento documentale intelligente infatti consentito dai sistemi di analisi testuali costituiscono 

strumenti essenziali per snellire proceduralmente la logistica processuale, e favorire un insieme di processi 

cruciali: investigazione e sviluppo mediato dalle tecnologie di strumenti di governance della sicurezza. Al 

contempo supporti intelligenti alla gestione del processo giuridico, dalle trascrizioni automatizzate degli atti 

processuali alla loro aggregazione automatica costituisce una prospettiva concreta e tecnologicamente matura 

verso la velocizzazione dei tempi processuali ma soprattutto una premessa essenziale per la semplificazione 

normativa. 

 Sicurezza: ove l’IA che amplifica l’impatto integrato dei dati strutturati e non strutturati disponibili 

pubblicamente può supportare forme avanzate di gestione e prevenzione nell’ambito della sicurezza 

pubblica. La capacità di supporto investigativo e la possibilità di operare nel mondo aperto consente 

realisticamente forme di gestione e monitoraggio su larga scala (ad esempio nelle reti sociali) e realizzare 

strumenti concreti di Open Source Intelligence 

 Fiscalità, come dominio specifico dell’azione di sistemi IA nella analisi, monitoraggio e nella diagnostica di dati 

socio-economici over il supporto tecnologico intelligente può migliorare la raccolta dei dati e l'integrazione di 

sorgenti informative eterogenee verso forme concrete di controllo e lotta all’elusione fiscale.  



FORMAZIONE E IA 

Un settore dove l’IA giocherà un ruolo crescente è probabilmente quello dell’educazione scolastica e dell’educazione 

continua. Alcune applicazioni basate su IA nel settore dell’educazione che rispetto alla maturità tecnologica raggiunta 

dall’IA si possono correntemente ipotizzare sono:  

 Progettazione ed erogazione di piani di studio personalizzati e adattivi. In particolare per attività di longlife 

learning, dove la variabilità dei profili degli “studenti” (età, livello sociale, tipo di specializzazione) è 

estremamente alta.  

 Assistenza e coaching virtuale. Si possono già ipotizzare scenari dove gli insegnanti saranno liberi da alcuni dei 

compiti di supervisione o di insegnamento di routine perché questi compiti saranno svolti da insegnanti 

virtuali19. Ciò potrà permettere agli insegnanti di focalizzarsi su aspetti concettuali e creativi più qualificanti 

nell’ambito delle loro attività di lavoro.  

 Correzione automatica di Test. Un campo dove si sta sperimentando attivamente l’uso dell’IA è quello della 

correzione automatica dei compiti/esami. In questo caso il contributo dell’IA riguarda il riconoscimento di 

pattern corretti di soluzione dei problemi, il rilevamento di errori e la valutazione quantitativa degli stessi 

rispetto allo standard del docente, del corso o della disciplina. Tale riconoscimento, ovviamente, integra una 

fase di interpretazione della risposta ed una fase di inferenza e classificazione nella quantificazione e quindi 

può essere fortemente basata su tecniche deduttive e su modelli di induzione dei criteri del docente dai dati 

storici che egli può produrre rispetto alle sue best practice. Dunque, queste tecniche hanno tutte le potenzialità 

di contribuire a sostenere attività onerose anche a fronte di una certa carenza di insegnanti, e di supportare 

concretamente la richiesta sempre più alta di attività di formazione. D’altro canto però esse fanno sorgere il 

problema del trattamento (identificazione e valorizzazione) di risposte creative e personali del discente che, 

mal rappresentate nei dati di addestramento usati, potrebbero non essere riconosciute e valutate 

correttamente a partire da pattern appresi attraverso algoritmi di Machine Learning.  

In questo settore dunque, a fianco degli sviluppi tecnologici, è cruciale affrontare e risolvere alcune sfide ed interrogativi 

legati al trattamento dei dati ed agli aspetti etici correlati: primi fra tutti chi possiede dati adeguati riguardanti gli 

studenti, ma anche chi può utilizzarli e soprattutto per quali scopi (si pensi, ad esempio, all’utilizzo non normato di dati 

relativi alla carriera scolastica da parte degli attori del mondo del lavoro). 

Uno sviluppo legato alla formazione è parte di una proposta discussa in Sezione “Promozione di una cultura dell’IA in 

Italia”. 

AI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: GESTIONE E  SERVIZI AL CITTADINO/A 

L’utilizzo dell’IA nei settori amministrativi della PA può portare a due tipi di benefici: uno rivolto all’aumento di efficienza 

nella gestione dell’amministrazione, ed uno rivolto ai cittadini. Esempi del primo tipo vanno dall’utilizzo di tecniche di 

riconoscimento del testo scritto per automatizzare il data entry all’uso di tecnologie di data e process mining associate 

ad algoritmi predittivi e di scheduling/ottimizzazione di workflow legati ad attività della Amministrazione Centrale: in 

tal caso scoprire pattern nei dati all’interno dei processi può consentire di determinare eventuali criticità e simulare 

modalità di esecuzione alternative atte ad ottimizzarne l’efficacia e l’uso delle risorse.    Esempi del secondo tipo sono 

basati su tecniche semplificative ed adattive (eventualmente integrabili in assistenti virtuali) tese ad incrementare 

l’utilizzo dei servizi on-line ed elettronici della PA. A proposito di questo ultimo punto, si nota che, nonostante gli sforzi 

compiuti negli anni passati per modernizzare i processi, le politiche e creare servizi innovativi per i cittadini, l'adozione 

                                                                 

19  Si veda il famoso esperimento del prof. Ashok Goel che a Georgia Tech ha utilizzato un assistente virtuale per 

rispondere alle domande che gli studenti del corso di Knowledge-Based Artificial Intelligence ponevano on-line nel 

forum del corso. L’assistente virtuale è stato utilizzato per 5 mesi senza che gli studenti se ne accorgessero.   



di servizi online nell'UE28 non è cresciuta. IL documento eGovernment. Digital Agenda Scoreboard 201420 del 2014 

stimava che nel 2013 i servizi online sono stati utilizzati dal 41% della popolazione dell'UE a 28, mentre il documento 

eGovernment Benchmark 201621 riporta che, a fronte di un’aumentata disponibilità di servizi on-line (comunque non 

equamente distribuita tra i paesi di EU28, con l’Italia nella fascia bassa), la facilità d’uso non è praticamente aumentata. 

Questo fa sì che, mentre l’uso dei servizi online è alto quando si cercano delle informazioni o si deve contattare 

un’autorità pubblica, la percentuale scende molto quando si deve interagire per la presentazione di moduli ufficiali. 

Oltre alla complessità delle procedure, una delle difficoltà degli attuali servizi online [2] è che spesso sono costruiti 

seguendo un approccio incentrato sull'amministrazione piuttosto che centrato sull'utente. Questo, unito alle 

competenze linguistiche diverse e spesso limitate degli utenti, in particolare per quanto riguarda i gerghi legali e tecnici, 

possono rendere la comprensione di questi servizi online e della loro documentazione di accompagnamento molto 

difficile se non impossibile. Per risolvere questi tipi di problemi l’IA può contribuire attraverso sistemi di 

raccomandazione, di semplificazione e adattamento del linguaggio naturale e apprendimento automatico.  

DAI DATI ALLA CONOSCENZA: VERSO UNA BASE DI CONOSCENZA  DELLA PA  

Le tecnologie  informatiche tradizionali assegnano ai dati un ruolo fondamentale, ma la sfida che le tecnologie di IA 

consentono di affrontare è quella valorizzare l'enorme patrimonio informativo della PA trasformando i dati in 

conoscenza diffusa e condivisa, tale da rendere trasparente la PA verso i cittadini e soprattutto verso se stessa, 

garantendo a cittadini ed amministratori non solo l'accesso semantico ai dati e l'interoperabilità dei processi, ma una 

migliore comprensione del rapporto tra Stato e cittadino. 

In tale prospettiva, qualunque progetto d'uso delle tecnologie di IA per la Pubblica Amministrazione non può 

prescindere dalla necessità di dotarsi di uno o più modelli concettuali condivisi che riflettano le strutture organizzative, 

le varie tipologie di servizi pubblici e le caratteristiche fondamentali dei processi amministrativi, definendo al contempo 

vocabolari controllati che consentano di descrivere e condividere quindi in modo unificato i contenuti delle basi di dati 

presenti nel Paese, sia a livello locale che centrale. Ciò appare essenziale sia che si adottino approcci basati su tecniche 

di rappresentazione della conoscenza e ragionamento automatico, sia che si utilizzino sistemi di apprendimento 

automatico. Infatti, è auspicabile che i sistemi di IA assicurino la verificabilità sociale (auditability/accountability) dei 

modelli su cui operano, poiché essi si inseriscono in contesti sociali, normativi e tecnologici complessi ed i modelli 

adottati debbono essere condivisi e quindi esplicitati. 

Un requisito fondamentale è che tali modelli emergano da un processo partecipativo (di coinvolgimento di competenze) 

che ne garantisca l'effettiva aderenza alla realtà della PA nella sua complessità, con particolare attenzione al lessico 

utilizzato, che dev'essere consistente con quello utilizzato nei documenti che hanno valore giuridico. 

LO STATO DELL’ARTE  

La necessità di avere a disposizione una semantica condivisa per i dati pubblici attraverso lo sviluppo di specifiche risorse 

concettuali (ontologie) è storicamente recepita a livello legislativo. Già nel 2007, il “Progetto Paese” approvato dalla 

Conferenza Unificata Stato-Regioni riteneva “fondamentale per la cooperazione applicativa dei sistemi informativi della 

pubblica amministrazione e per i sistemi di interscambio, la realizzazione di una Ontologia di Riferimento che consenta 

di stabilire, tra le amministrazioni e tra gli utenti e le amministrazioni, confronti ed equivalenze tra i vari schemi 

informatici di dati scambiati in Rete”22. Dal 2012, il CAD prevede che si definiscano linee guida recanti definizione di 

standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati delle comunità intelligenti (Legge 221 

del 2012 e successive modificazioni). L’obiettivo di rendere i dati della PA operabili da sistemi intelligenti può essere 

                                                                 

20http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=5814 

21  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-egovernment-report-2016-shows-online-public-services-
improved-unevenly  

22  http://archive.forumpa.it/forumpanet/2007/10/02/Progetto_PAESE.pdf  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-egovernment-report-2016-shows-online-public-services-improved-unevenly
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-egovernment-report-2016-shows-online-public-services-improved-unevenly
http://archive.forumpa.it/forumpanet/2007/10/02/Progetto_PAESE.pdf


visto in continuità rispetto a queste direttive. In particolare, le tendenze che vedono sistemi di apprendimento 

automatico applicati ai testi come agenti in grado di riconoscere semantiche emergent dai testi, non possono che 

rafforzare questi processi e soddisfare concretamente tali obbiettivi. 

Attualmente, sul piano normativo, le linee guida dell'AGID sui dati aperti, che giustamente enfatizzano la valorizzazione 

del patrimonio informativo dei dati pubblici, allineano le politiche della PA allo stato dell’arte dei Linked Open Data 

(W3C). Sul piano realizzativo, il Team Digitale sta sviluppando un repository che supporta funzionalità di aggregazione, 

ricerca e analisi sui dataset pubblicati dalle amministrazioni (data lake). In generale, mentre sembra avviato il discorso 

sulla standardizzazione dei metadati (in un certo senso, l’ontologia dei dataset in quanto tali), v’è scarsa traccia di quelle 

concettualizzazioni di dominio (cioè inerenti al contenuto dei dati) che il Progetto del 2007 identificava come strumenti 

necessari per lo sviluppo di una semantica condivisa. Su di esse, infatti, l’atteggiamento in passato è stato per lo più 

agnostico, sia per l’attesa di una “germinazione spontanea” di ontologie in seno alle amministrazioni sia, più 

recentemente, per la confidenza nel riutilizzo di standard molto generali (es. Dublin Core, W3C Organization Ontology). 

Un'inversione di tendenza, almeno in linea di principio, è il programma europeo di interoperabilità semantica ISA2 

(https://ec.europa.eu/isa2/), che prevede la definizione di core vocabularies comuni che vengono poi specializzati nei 

vari stati membri. L'enfasi è però sull'accesso ai servizi digitali (front-office), con un approccio iper-semplificato che è 

per il momento lontano dalle esigenze di interoperabilità semantica a livello di back-office. La direzione è comunque 

incoraggiante. 

LA PROPOSTA 

Occorre innanzitutto osservare che l'Italia ha una posizione di leadership nel settore, per cui le competenze esistono, 

sia nel mondo di ricerca che all'interno delle varie PA del Paese. 

Sul piano operativo, occorre muoversi in due direzioni. Da una parte occorre investire sull'analisi ontologica di 

organizzazioni, servizi, norme e processi della PA; dall'altra sulle risorse linguistiche per l'italiano, con particolare 

attenzione al lessico tecnico/giuridico utilizzato nella PA. La prima direzione riguarda in generale la tematica 

dell'ontologia sociale, che è ormai abbastanza consolidata a livello di ricerca, e che può essere utilizzata come 

fondamento per lo sviluppo di ontologie di dominio legate ai vari aspetti della pubblica amministrazione. La seconda 

direzione ha una valenza più trasversale, interessando diversi settori. 

AI E SALUTE PUBBLICA: PREVENZIONE E CURA 

Le potenzialità dell’applicazione di tecniche di Intelligenza Artificiale all’assistenza sanitaria e alla medicina non sono 

una novità di questi ultimi anni.  Nel panorama accademico quest’argomento è oggetto di studio di un’attiva e 

consolidata comunità scientifica, che si ritrova attorno ad alcune conferenze e riviste specifiche di settore 23 . Nel 

panorama applicativo applicazioni di successo dell’IA in medicina si riscontrano già nel decennio 1975-1985 con lo 

sviluppo di sistemi esperti, o più in generale sistemi basati sulla conoscenza, per trattare specifici problemi clinici. Uno 

studio recente (Peek et al, 2015) descrive l’evoluzione dell’utilizzo di tecniche di AI nel campo della salute e della 

medicina negli ultimi 30 anni attraverso gli articoli pubblicati alla conferenza AIME Artificial Intelligence in Medicine, dal 

1985 al 1915, il cui sunto è riportato in Figure 1.  Come si può vedere si nota una popolarità molto consistente di 

tematiche di ingegnerizzazione della conoscenza negli anni 1985-2000 e di studi su linee guida e protocolli e gestione 

dell’incertezza popolari tra la fine degli anni 1990 e i primi anni 2000. Tematiche la cui applicazione alla sanità è più 

evidente negli ultimi anni sono invece Ontologie e Terminologie, Natural Language Processing e Machine Learning e 

Data Mining.   

                                                                 

23 Esempi non esaustivi sono la conferenza bi-annuale AIME: Artificial Intelligence in Medicine, la cui prima edizione fun 
el 1985 a Pavia, Italia e l’analoga rivista.  

https://ec.europa.eu/isa2/


 

Figure 1 - Tabella riassuntiva dei temi di AI utilizzati in AIME (da (Peek et al, 2015)). 

Studi accademici come (Peek et al, 2015) o studi di mercato come (Bughin et al, 2017) identificano chiaramente alcune 

delle aree di potenziale impatto dell’AI nel campo della salute, un campo dove, nelle nazioni occidentali, la crescente 

domanda di servizi medici e di assistenza medica prolungata, dovuta all’aumento della aspettativa di vita e delle 

possibilità di trattamento, sta esercitando forti pressioni sulle organizzazioni fornitrici di servizi di cura per migliorare la  

produttività e ridurre i costi. Molte di queste aree si basano su tecniche di machine learning e data mining e sono rese 

possibili dalla crescente disponibilità di grosse quantità di dati (i cosiddetti Big data). Infatti, assieme ad altri campi la 

sanità sta massicciamente contribuendo alla rivoluzione dei Big Data, a causa della diffusione crescente di sistemi di 

cartelle cliniche elettroniche (EHR) nella pratica clinica, grazie ai progressi delle tecnologie del sequenziamento del 

genoma, alla diffusione delle immagini digitali e alla co-produzione di dati relativi alla salute da parte dei pazienti stessi 

attraverso dispositivi mobili e indossabili. Sebbene la insufficiente disponibilità di dati di qualità, in formati standard ed 

integrati tra loro ed annotati in modo ricco sia citata in (Bughin et al, 2017) come uno dei rischi da tenere presenti per 

l’adozione ed il successo di tecniche di AI in sanità, la disponibilità di grandi volumi di dati è comunque fattore abilitante 

per diverse applicazioni che qui descriviamo brevemente:  

 Medicina personalizzata.  I trattamenti standard non funzionano per tutti i pazienti, data la complessità della 

storia e del patrimonio genetico di ciascuna persona. Tecniche di AI combinate con la disponibilità di dati 

“omici” (genomici, proteomici, metabolomici, …) e clinici possono contribuire a personalizzare i regimi di cura 

e le decisioni. 

 Medicina basata sui dati. Le linee guida cliniche sono strumenti ampiamente accettati per diffondere la 

conoscenza che viene dagli studi clinici e per supportare il processo decisionale clinico. Anche se questo non 

cambierà drasticamente nel prossimo futuro, il loro sviluppo, diffusione ed attuazione sono ancora processi 

manuali ed estremamente laboriosi, che spesso fanno fatica a reggere il passo con la velocità e il volume con 

cui si accumulano le prove e i dati sperimentali. Lo Sloan Kettering Institute stima che solo il 20% delle 

conoscenze basate sulla sperimentazione è disponibile quando si diagnostica un paziente oncologico e si 

prescrive un trattamento. Tecniche di AI (intelligent information retrieval, text parsing and interpretation, 

semistructured data analysis, image recognition) possono estrarre informazioni puntuali e renderle fruibili 

attraverso milioni di pagine di evidenze mediche, a meglio supportare diagnosi e opzioni di trattamento in 

pochi secondi, così come supportare il riconoscimento e la analisi di immagini, e la diagnostica accurata. 

 Individuazione di pericoli (per la salute pubblica e pazienti a rischio). Un’importante applicazione per le 

tecniche di predizione basate su machine learning predittivo è la predizione della diffusione di alcune malattie 

per identificare le maggiori categorie di pazienti a rischio ed aiutare nella pianificazione/ottimizzazione 

amministrativa, medica, logistica ed economica.  

 Supporto alla prevenzione. La migliorata capacità di predire i comportamenti dei pazienti, assieme ad una 

migliore capacità di identificare i rischi, potrà portare allo sviluppo di tecniche di prevenzione mirate che 

riescono ad affrontare comportamenti potenzialmente dannosi prima che le persone diventino ``pazienti’’. 

Tecniche motivazionali e persuasive che vengono da aree dell’AI che studiano la creatività ed il linguaggio 

possono inoltre contribuire ad aiutare le persone ad adottare e mantenere comportamenti virtuosi.   



 Supporto alla gestione (complessiva e del singolo paziente). Un’ulteriore contributo delle tecniche di AI 

riguarda il miglioramento della gestione dei processi di cura nel suo complesso così come dei singoli pazienti.  

Per quel che riguarda la gestione dell’organizzazione e dei processi di cura, tecniche di data e process mining 

iniziano ad essere già impiegate per il monitoraggio e il miglioramento dei processi all’interno della sanità. Per 

quel che riguarda i singoli pazienti, la disponibilità ormai abbastanza matura di tecniche di riconoscimento 

vocale e Natural Language Processing sta originando applicazioni di agenti virtuali da utilizzare come assistenti 

personali che possono aiutare i pazienti a superare la burocrazia ospedaliera, prepararli per gli esami ed 

assicurarsi che siano in tempo per gli appuntamenti, fino a scenari più controversi dove un agente virtuale 

potrebbe essere in grado di condurre consultazioni a distanza e fornire diagnosi e prescrizioni completamente 

automatizzate. 

 

ANALISI E CONTRIBUTI NEL SISTEMA DELLA RICERCA E DELLA PA ITALIANA. 

La Associazione ritiene che il sostegno alla ricerca sia una missione rilevante sostanzialmente della PA. La ricerca infatti 

da un lato è alimentata principalmente da istituzioni pubbliche e dall’altro coopera strettamente con il sistema 

industriale responsabile di ispirare richieste, sfide, dati e risorse verso la ricerca, ed infine luogo della misura concreta 

del successo delle sue realizzazioni. Quindi se da un lato la ricerca è fattore decisivo e abilitante quindi necessario 

all’Innovazione, dall'altro va ribadito che essa è fattore strategico ed elemento chiave della funzione pubblica, che ne 

ha di fatto la responsabilità integrale della governance e della promozione.  

La Ricerca Pubblica in questo senso ha certamente il ruolo di sostegno pubblico alle infrastrutture di elaborazione: la 

salvaguardia della libertà della ricerca rispetto ai grandi player multinazionali, owner di risorse, dati ed infrastrutture 

collettive. L’IA in quanto tecnologia innovativa nelle possibilità e nelle prassi dei Paesi industrializzati dovrebbe 

contribuire a contenere il Digital Divide tra comunità di cittadini diverse, tra aree geografiche o settori industriali 

eterogenei. Ciò sarà possibile solo se i Paesi saranno in grado di sostenere un approccio neutro alla ricerca (cioè 

indipendente dal singolo settore), missione che è più congeniale alle istituzioni pubbliche, piuttosto che ad approcci la 

cui penetrazione è guidata da pochi stakeholder privati, la cui polarizzazione in capacità ed interessi è inevitabile. L’IA 

dovrebbe essere sfruttata per limitare fenomeni di concentrazione perché questi tendono a ridurre il numero dei 

cittadini, aree o settori partecipanti ai vantaggi derivanti dalle tecnologie intelligenti: soprattutto non si dovrebbe 

favorire tali fenomeni, privilegiando al contrario tecnologie, prodotti o servizi dipendenti da alcuni specifici stakeholder. 

Si osservi, in particolare, che in Italia i possibili meccanismi di concentrazione (per es. la proprietà di risorse derivanti 

dall’uso massiccio del Web e dei Social Media) sono molto comuni e mai compensati. Tali risorse infatti sono nelle mani 

di stakeholder stranieri (ad es. i grandi player del Web come Google o Amazon) e non si fermano mai in Italia e tendono 

a creare altrove la ricchezza e le opportunità di uso di tali dati per i processi e innovazioni future. E’ opportuno spostare 

sul piano internazionale le iniziative che possano strutturalmente contrapporsi a queste tendenze. Puntare su 

infrastrutture a gestione pubblica per ogni Paese ed, i particolare per l’Italia, è VITALE perché consente di minimizzare 

le concentrazione e massimizzare la disponibilità e visibilità dei dati e dei servizi a cittadini, aree geografiche ed operatori 

industriali. 

La Associazione AI*IA in questa prospettiva può proporsi come veicolo e contenitore di saperi, in grado di definire, 

mappare conoscenze e determinarne reti coerenti di studiosi, istituzioni e territori atte a massimizzare la visibilità delle 

opportunità di sviluppo e innovazione attraverso settori diversi del sistema Paese. 

QUALI OPPORTUNITA’ PER IL NOSTRO PAESE? 

La concezione di iniziative come quelle della task force AGID indubbiamente mostra un interesse rilevante per acquisire 

al nostro paese le ricadute significative possibili di questo progresso tecnologico. L’enfasi sulla Pubblica Amministrazione 

è anche un obiettivo rilevante, vista la necessità del nostro paese di fare le cose in modo efficiente non potendo contare 

sulla capacità economica e le volontà di investimento tipiche invece di altri paesi.  Riteniamo infatti relativamente 

ottimistico il pensare che modelli quali quelli nord europei, che si basano su un numero di cittadini molto minore (es. 



Svezia) o su investimenti ben più muscolari (es. Germania), siano importabili tout-court nel nostro paese.  E’ quindi ancor 

più importante, riconoscendo i limiti dentro cui il nostro paese si deve muovere, far percolare i vantaggi generati dal 

progresso tecnologico verso i servizi al cittadino.  In questa prospettiva, le tecniche di AI possono essere di aiuto ove 

opportunamente indirizzate e alimentate delle risorse in grado di attivare le capacità ed i talenti opportuni. 

Come discusso in sezione “Stato della ricerca in Intelligenza Artificiale in Italia” i dati mostrano che Il nostro paese vanta 

numerose eccellenze nell’area dell’IA, pienamente integrate nel panorama scientifico internazionale e radicate nelle 

Università e nei centri di Ricerca Pubblici. Inoltre la produttività di tali eccellenze è molto alta anche a fronte di risorse 

limitate o in ogni caso sensibilmente inferiori alla media internazionale. 

Anche alla luce della recente enfasi posta sulla Terza Missione della ricerca in Italia, sino ad oggi le ricadute applicative 

della comunità italiana di IA sono state scarsamente influenti su decisioni e strategie di finanziamento e valutazione 

della qualità della Ricerca.  

In generale, è auspicabile la creazione di sistemi intelligenti in cui le macchine supportano ma non sostituiscono il lavoro 

dell’esperto umano. Quindi è centrale la cooperazione con gli umani, requisito che coinvolge la naturalità della 

interazione uomo-macchina, la affidabilità e la fiducia (trust), tutti aspetti sostenuti dalla trasparenza epistemologica e 

dalla correttezza dei processi di ragionamento automatico.  

Dato il grado di maturità raggiunto dalle tecnologie di IA in compiti specifici, garantire queste proprietà a livello del 

sistema intelligente integrato costituisce ancora un problema aperto che richiede obiettivi chiari ed adeguati 

investimenti in ricerca. Le finalità di tale processo di investimento debbono essere quindi sostenute da strategie e 

premialità fortemente focalizzate. 

Riteniamo sia fondamentale in tal senso lavorare alla costruzione di uno spazio di problemi (e sfide) di interesse 

nazionale ed alla condivisione, in un ecosistema di attori integrato, di una visione in grado di conciliare la progettazione 

e lo sviluppo di nuove soluzioni IA con la loro applicazione puntuale. La situazione odierna ispira un insieme di ambiti di 

intervento riguardo a tale ecosistema che di seguito cerchiamo di argomentare. 

Servizi di assistenza verso i cittadini (giovani, anziani, donne, zone disagiate del paese). I paradigmi di utilizzo dell’IA in 

questi campi è impressionante. Si va dalla possibilità di aiutare le diagnosi (vedi l’esempio di Watson) alla robotica per 

l'assistenza agli anziani e ai disabili, dagli strumenti di ausilio all’handicap (non- e ipo-vedenti, non udenti, ecc.) agli ausili 

alla ricerca di nuovi medicinali e trattamenti. Dobbiamo però trattare la materia e i dati (che costituiscono un bene 

prezioso e sensibile) in modo attento al fine di non svendere il corrispondete patrimonio di informazioni e conoscenze 

e, soprattutto, di non esporre fasce di popolazione a discriminazioni e vessazioni. I social network possono costituire 

una fonte di informazione potente (per esempio sulla depressione, il bullismo, ecc.), ma possono anche fare da 

amplificatore del disagio con effetti deleteri sugli utenti. 

Miglioramento delle relazioni tra cittadini e PA, incremento della trasparenza e aumento della accessibilità al sistema 

burocratico. Questo è possibile grazie alle capacità delle tecnologie di IA di creare descrizioni semantiche dei servizi sia 

da un punto di vista legale che procedurale. Tali descrittori ad alto valore informativo possono essere la base per motori 

di accesso alle informazioni (question answering in italiano) e per il supporto alle decisioni amministrative. E’ da 

osservare che tali benefici interni alla PA, ove combinati a strumenti di analisi e comprensione della lingua scritta e 

parlata e strumenti di sintesi dell’italiano scritto e parlato, possono veicolare all’utente (e anche agli addetti ai lavori) 

informazioni corrette, utili poiché puntuali e tempestive. Tali servizi sono decisivi per il supporto alla navigazione tra 

leggi, norme e prassi amministrative che costituiscono un mondo per sua natura dinamico e sempre più complesso. La 

semantica dei descrittori attraverso forme di ragionamento automatico e di knowledge discovery può garantire anche 

la scoperta di inconsistenze e di ridondanze nelle informazioni (e nelle norme), condizione preliminare per un supporto 

alla tanto auspicata semplificazione degli adempimenti burocratici di cittadini e aziende. Tale complessità è oggi 

percepita come uno dei problemi del paese e su cui è indispensabile intervenire.  

Logistica integrata. Riduzione del trasporto privato 



IA in supporto al risparmio energetico. Anche facendo riferimento a quanto sopra citato, l'IA può contribuire a sviluppare 

una cultura diffusa della necessità di risparmio, dotando gli utenti di strumenti che possano analizzare ad esempio i 

consumi dei singoli elettrodomestici, fornendo supporto personalizzato per il loro uso in fasce orarie più adeguate al 

risparmio del singolo e della collettività. Possono essere creati strumenti che analizzino i consumi nel tempo e cerchino 

di determinarne l’impatto ecologico, ricavando il costo reale (non solo quello di mercato). 

Tecnologie per la gestione efficiente delle emergenze. Gli strumenti di IA possono costituire una risorsa strategica in caso 

di disastro ambientale; esistono simulazioni di evacuazione nei casi di alluvione dove una applicazione di IA è riuscita a 

fare planning di evacuazione esplorando soluzioni che pur essendo poco intuitive hanno portato a risultati notevolmente 

migliori rispetto ai piani messi a punto dagli esperti. Possiamo inoltre ipotizzare supporti alle decisioni per la sicurezza 

antisismica degli edifici, previsioni di crisi basate sulla misura della complessità dei sistemi, prevenzione e spegnimento 

incendi (anche con utilizzo di robot semiautonomi), ecc. 

Strumenti di promozione di economie efficienti: Gruppi di acquisto e km 0. Le tecnologie di IA offrono la possibilità di 

creare strumenti di condivisione e ottimizzazione di risorse locali. Questo tipo di applicazioni e di social network possono 

costituire un modello di crescita economica alternativa a cui l’IA può dare un contributo significativo. Da ricordare il 

contributo di economisti famosi da Piccolo è bello di Ernst Friedrich Schumacher del 1973 fino a “La società a costo 

marginale zero. L'internet delle cose, l'ascesa del «commons» collaborativo e l'eclissi del capitalismo” di Jeremy Rifkin.  

Formazione e scuola (tecnologie didattiche innovative). La diffusione di strumenti di MOOC e di istruzione assistita da 

agenti è un fenomeno che deve essere osservato e seguito con attenzione. Il costo dell’istruzione nel nostro paese sta 

aumentando contribuendo a generare differenze sociali sgradevoli. Questi strumenti possono costituire un modo per 

ridurre i costi da parte degli utenti. Dobbiamo però fare attenzione a non ridurre gli investimenti sull’università e la 

ricerca, pena l’incremento di un fenomeno di fuga di cervelli e giovani laureati ormai sotto gli occhi di tutti. Dobbiamo 

ridurre i costi per gli utenti, aumentando gli investimenti e lavorando per ridurre il fenomeno del precariato e dello 

sfruttamento del microlavoro. 

Veicoli autonomi, robotica, dialoghi/UM, salute/diagnostica, intelligence, recommender system 

INVESTIMENTI NECESSARI 

Proprio in questo momento molti paesi e moltissime aziende in questi paesi stanno investendo in modo massiccio su 

ricerca, cultura ed infrastrutture di Intelligenza Artificiale. 

I principali investitori corrispondono a multinazionali USA (IBM, Microsoft, Google, Amazon, Facebook tra tutti), ed è 

significativo che alcune start up di successo, anche nel nostro paese, siano oggetto di un processo di acquisizione proprio 

da parte di tali multinazionali. La Cina sta procedendo ad un processo di investimento con l’obiettivo dichiarato di 

divenire leader di mercato in questo segmento entro il 2026. 

Dobbiamo tener conto che nell’ambito delle tecnologie della conoscenza i principali asset non sono solo quelli necessari 

all'implementazione servizi intelligenti (modelli, regole, strategie e meccanismi di pianificazione), ma debbono 

soprattutto individuarsi anche nei dati necessari per il training di tali servizi (training dataset) e nelle basi di conoscenza 

enormi che sistemi intelligenti operativi su larga scala possono accumulare. In tal senso, le infrastrutture di IA non 

rappresentano solo uno strumento di produzione, ma di fatto costituiscono i repository d’elezione della conoscenza di 

uno o più sistemi, risorse i cui usi futuri sono spesso non completamente individuabili sin dall’inizio, ed il cui valore 

quindi travalica quello meramente monetario. Da un punto di vista economico quindi la gestione dei dati e delle 

conoscenze delle comunità (ad esempio, i cittadini che la PA serve quotidianamente) è una missione decisiva per gli 

organismi pubblici e richiede una enfasi totale sulla proprietà e sulle politiche di gestione della infrastruttura stessa.  

Inoltre, l’aspetto etico nella gestione delle basi di dati e conoscenze è anch’esso fondamentale. Da una parte, le 

conoscenze acquistano valore per la comunità solo quando esse possono essere equamente condivise e quindi 

accessibili a tutti i cittadini. D’altro canto, le conoscenze, laddove accumulate unilateralmente da organizzazioni private, 

possono costituire un possibile strumento di controllo sociale verso le componenti sociali escluse al loro accesso. Tale 

scenario, da un lato è del tutto inefficiente ove le opportunità non siano rese disponibili su base egualitaria, e 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ernst_Friedrich_Schumacher
https://www.amazon.it/Jeremy-Rifkin/e/B000APENQ2/ref=dp_byline_cont_book_1


certamente non può che favorire livelli crescenti di diseguaglianza ed emarginazione delle minoranze, operanti su base 

sessuale, etnica, religiosa, politica o meramente socio-economica. 

Tale premessa ci consente di affermare che, al di là degli investimenti specifici nei settori applicativi sopra delineati, è 

necessario investire in modo trasversale nelle infrastrutture necessarie per lo sviluppo e la valorizzazione in forma 

integrata dei sistemi di IA. I data center con capacità HPC (magari specializzate per il funzionamento di algoritmi dedicati 

all’IA) hanno costi ragguardevoli e spesso non accessibili alle singole istituzioni di ricerca (laboratori o dipartimenti 

universitari). E’ importante sottolineare la necessità di coordinare gli sforzi, di condividere gli strumenti di istituzioni 

diverse e spingere dunque perché queste risorse possano interoperare, aggregarsi ed essere accessibili al di là dei confini 

della singola entità, azienda, istituzione o componente dello stato. Riteniamo dunque sia necessario sviluppare 

infrastrutture multilivello che possano far cooperare risorse cloud con sistemi intelligenti operanti su workstation o 

addirittura su schede di piccole dimensioni, capaci di eseguire parte di compiti direttamente a bordo di un robot 

autonomo o di un drone. 

Da un punto di vista meno tecnologico, ma ancor più decisivo dal punto di vista del ruolo sociale della trasformazioni 

imposta dall’IA, investimenti significativi, non da meno in termini sia quantitativi che qualitativi di quelli sinora discussi, 

devono essere quelli sul livello culturale del nostro sistema. Il nostro paese ha a disposizione eccellenze per quanto 

riguarda ricercatori e docenti, ma l’investimento medio di molte aziende in ricerca è molto meno significativo di quello 

di altri paesi. Non esiste una vera cultura diffusa della innovazione e quindi della ricerca industriale radicata nel nostro 

sistema industriale, e ancor meno tale cultura è collegata in modo sistematico al mondo accademico. Infine, gli 

investimenti pubblici in ricerca (soprattutto quella a medio e lungo termine, più difficilmente appetibile dalle aziende) 

rimangono molto più bassi della media europea, ed in tendenziale diminuzione. Nonostante ciò, per quanto molte voci 

puntino il dito sulle nostre istituzioni didattiche, queste risultano spesso più avanzate rispetto alle corrispondenti 

istituzioni di altri paesi. Non è un caso, ma una evidenza oggettiva indiscutibile della qualità del nostro sistema scolare, 

che molti dei nostri laureati e dottorati trovino facilmente lavoro all’estero in posizioni e settori strategici. Questa 

dispersione di risorse umane non aiuta a valorizzare gli esiti del nostro sistema formativo, e costituisce un ulteriore 

fattore di debolezza rispetto alle auspicabili evoluzioni delle tecnologie IA, e un disincentivo a coglierne gli impatti 

positivi. Trattenere le persone di valore in Italia significa costruire un ecosistema di ricerca più ricco, meritocratico e 

stabile attraverso investimenti sistematici che abbassino i non più sostenibili livelli crescenti di precariato a cui le 

comunità di giovani aspiranti ricercatori sono esposti. 

PROMOZIONE DI UNA CULTURA DELL’IA IN ITALIA 

La Ricerca Pubblica ha un ruolo fondamentale nella penetrazione dei saperi dell'IA e della cultura delle tecnologie 

intelligenti nel corpo sociale, nel sistema produttivo e soprattutto nei livelli manageriali della PA. La formazione ne 

costituisce passaggio chiave. C’è bisogno di aumentare la generale comprensione dei temi di IA e di garantire la 

formazione di talenti in IA di cui adesso il sistema è in generale privo.  

Le competenze di IA in Italia appaiono fortemente concentrate nel mondo della Ricerca, rappresentate in modo 

eterogeneo e limitato nell’industria e certamente scarsamente diffuse nella PA. Anche nel mondo della ricerca italiana, 

in particolare l’Università, le tematiche ampie e culturalmente eterogenee della IA sono rappresentate principalmente 

in alcuni settori disciplinari tradizionali (Informatica, Ingegneria Informatica, Psicologia) ma attingono certamente da 

competenze afferenti a discipline esterne (Matematica, Filosofia, Linguistica o Scienze Sociali). Questa feconda 

contaminazione di saperi che convivono ed interagiscono in tutti i centri italiani di ricerca in IA non è adeguatamente 

rappresentata in termini istituzionali: l’IA non è considerata come materia centrale in nessuno dei settori disciplinari 

vigenti, in cui pur è presente. Si osservi che la progressione in carriera prevista per i giovani ricercatori promuove la 

consistenza degli studi con il focus del settore disciplinare di riferimento, meccanismo che, paradossalmente, scoraggia 

la interdisciplinarietà della investigazione scientifica.  La formazione di talenti in IA passa per un rafforzamento degli 

strumenti di formazione di base accademica legati all’IA e trasversali ai diversi settori, perché solo tale diversificazione 

favorisce la produzione di quelle eccellenze in gradi di potenziare il sistema della ricerca e trasferibili con successo al 

sistema industriale. Favorire la creazione di percorsi didattici e investimenti sul reclutamento di professori e ricercatori 



focalizzati sui temi dell’IA rimane un passo fondamentale per liberare le energie che il sistema italiano (anche in base 

alle evidenze discusse nella Sezione “Stato della ricerca in Intelligenza Artificiale in Italia”) già mette in moto. 

Su un diverso piano, le attività in grado di amplificare la penetrazione culturale delle tecnologie di IA sono certamente 

legate ad eventi pubblici ed iniziative dirette alla formazione ed al trasferimento tecnologico verso le aziende ed alla 

divulgazione verso i cittadini.  

Soprattutto nel coinvolgimento delle realtà industriali, si assume che l’AgID (o in generale la PA) fornisca un supporto 

attraverso l'organizzazione di workshop che realizzino in modo sistematico questo processo di formazione e di 

trasferimento tecnologico. Più esattamente, l'idea è che il supporto non arrivi solo a chi organizza questi workshop o 

presenta idee e tecnologie, ma anche alle aziende che vi partecipano. 

Workshop con finalità di formazione tecnologica su recenti sviluppi e con finalità di trasferimento tecnologico . Una 

prima tipologia di workshop che è auspicabile prevedere si basa su interventi di formazione da parte di personale 

specializzato su temi identificati in collaborazione con aziende, rappresentate da Confindustria, reti di impresa e altre 

strutture associative. Il processo viene attivato da un comitato congiunto Università/Aziende che provvede poi anche 

ad identificare i relatori. Il materiale prodotto è reso disponibile in rete anche verso aziende che successivamente ne 

facciano richiesta.  

Workshop di su tecnologie innovative. Una seconda tipologia di workshop può essere stimolata da Università o enti di 

ricerca sulla base di idee, risultati e tecnologie di potenziale impatto commerciale. Viene istituito un comitato per 

l’organizzazione di seminari di illustrazione delle proposte. Una volta stabiliti i contatti, la collaborazione procede in 

modo indipendente. I casi di successo diventano poi centrali anche nell’organizzazione delle forme precedentemente 

proposte di attività di formazione.  

FORMAZIONE AI CITTADINI 

Per sostenere la formazione verso i cittadini è auspicabile l’uso dei canali RAI nella organizzazione di una serie di eventi. 

L’obiettivo è quello di creare, a livello nazionale, prodotti multimediali di qualità da utilizzare per far fronte, in generale, 

al problema della scarsa conoscenza delle tecnologie dell’informazione e in particolare la relativa ignoranza sull’IA.  

La formazione si completa con documenti più articolati sulle idee alla base dell’intelligenza artificiale, con presentazione 

di prototipi e di sistemi che, oltre ad illustrare lo stato dell’arte, prefigurano l’evoluzione e l’impatto sulla società. 

Vengono poi discussi aspetti di natura etica che primariamente coinvolgono l’uso dell’intelligenza artificiale nel settore 

militare, e aspetti connessi all’impatto sul mondo del lavoro. I programmi prodotti coinvolgono esperti nel settore 

dell’intelligenza artificiale assieme a personalità di spicco nella società opportunamente selezionate sulla base del tema. 

CONCLUSIONE  

Riteniamo che le tecnologie di Intelligenza Artificiale, opportunamente integrate con l’intelligenza umana, costituiscano 

un fattore decisivo per la crescita del nostro Paese. Da un lato è opportuno abbattere i confini tra la ricerca, l’industria 

e la PA creando sistemi interdisciplinari che spingano la crescita. D’altro canto però dobbiamo individuare la crescita 

non più come mero aumento del PIL o di indicatori di profitto (certamente utili come strumenti di stima, mezzi e non 

fine ultimo), ma come più direttamente aumento del benessere dell’uomo e dell’ecosistema che lo sostiene. 

In questa prospettiva, la complessità del legame tra uomo, tecnologia e società comporta una visione multidisciplinare 

di cui l’Intelligenza Artificiale è un elemento catalizzatore. Riteniamo quindi sempre più fondamentale la collaborazione 

tra esperti di IA e ricercatori di altri campi, quali economisti, sociologi, filosofi, psicologi, linguisti, ambientalisti, medici, 

fisici. 

 



RACCOMANDAZIONI IN BREVE (AS RISK ANALYSIS)  

BENEFICI DELL'IA NEL BREVE E MEDIO TERMINE.  

Riteniamo che la maturità delle tecnologie di IA sia straordinaria e che la loro penetrazione sia fortemente auspicabile 

nei settori introdotti in sezione “AI in Italia: Ricerca e Pubblica Amministrazione”. Nella sezione “Quali opportunita’ per 

il nostro paese?” sono stati approfonditi in maggiore dettaglio i domini di sviluppo prevedibili. 

Di seguito vengono discussi potenziali rischi individuabili, e principi e azioni atti a mitigarne l’insorgenza e gli effetti. 

MITIGARE I RISCHI DELL'IA 

RISCHI GENERALI DELL ’IA  

Dimensione Lavoro 

Situazione Il livello di disoccupazione in molti paesi del mondo ha raggiunto livelli inaccettabili. In passato 
abbiamo assistito ad altre rivoluzioni nell’efficienza del sistema di produzione. Ne siamo usciti 
con miglioramento del tenore di vita delle persone, dell’occupazione e della ricchezza 
distribuita. Questo processo non è stato indolore. Guardando la situazione attuale vediamo un 
aumento progressivo della produttività nelle aziende e un conseguente minor bisogno di mano 
d’opera. Da alcuni anni assistiamo ad un processo di spostamento del lavoro in un mondo 
globalizzato verso paesi con minori tutele e minori costi. Alcuni degli strumenti creati da Internet 
permettono di parcellizzare il lavoro a livello di microlavoro con pochissimi diritti e poca 
retribuzione oraria. 

Rischi L’Intelligenza Artificiale può innestarsi in questo scenario aumentando la produttività e 
rendendo superfluo lavoro in modo parziale e, in casi estremi, totale. Diversi studi prevedono 
una diminuzione estrema del lavoro con tassi di disoccupazione molto elevati. 

Opportunità 

 

Creare macchine e sistemi capaci di cooperare con l’uomo. Ridurre progressivamente le ore di 
lavoro, anziché l’occupazione, come è accaduto per le altre rivoluzioni industriali. Migliorare le 
condizioni di lavoro, ridurre lo stress, ottimizzare la collaborazione. Misurare i costi sociali del 
lavoro usurante. 

Se questa trasformazione porterà (come nella visione di John Maynard Keynes) ad una 
diminuzione delle ore lavorate e ad una diminuzione dei lavori usuranti (ad esempio il lavoro in 
miniera o quello dei bambini sfruttati in africa per estrazione del coltan) l’effetto sarà positivo. 
Se porterà, come molti studi prospettano, ad una disoccupazione di massa, l’effetto sarà 
devastante. 

Raccomandazioni E’ necessaria una radicale trasformazione del modello economico dominante. 

L’impatto sul mondo del lavoro risulterà sicuramente in un aumento di efficienza, nella 
creazione di nuovi servizi e prodotti. Secondo molti studi (vedi bibliografia) l’impatto porterà 
alla diminuzione del lavoro. Questo non è un fatto per forza negativo. 

 



Dimensione Economia 

Situazione Apparentemente esiste oggi un unico modello economico dominante basato sulle idee del 
liberismo. Esiste un unico indicatore di benessere universalmente accettato: il PIL. Esiste 
un’unica idea di crescita e progresso: l’aumento del PIL. In realtà da molti anni diversi economisti 
hanno messo in crisi queste concezioni (anche alcuni fra i più illustri premi nobel per l’economia) 
denunciando la necessità di mettere in discussione un modello basato su risorse infinite, 
sull’idea di mercato come unico sistema di controllo eticamente corretto per default. Come già 
accennato, riteniamo indispensabile ripensare e far evolvere il modello economico, superando 
il dogma che il libero mercato tramite “una mano invisibile” porti automaticamente al benessere 
dell’umanità. Chi si occupa di Intelligenza Artificiale sa che l’evoluzione parte dalla proliferazione 
dei modelli (prendiamo ad esempio gli algoritmi e la programmazione genetica). Quando un 
modello rimane unico è destinato a non evolvere e a scomparire. L’Intelligenza Artificiale può 
costituire uno strumento prezioso per esaminare modelli, interventi economici e legislativi e 
ipotizzare i loro effetti a breve, medio e lungo termine. L’introduzione di strumenti di AI che 
massimizzino il profitto, senza considerarne gli effetti deleteri potrebbe essere devastante. Non 
dobbiamo scambiare il mezzo (il profitto e il reddito) per il fine (il benessere). 

Nel parlare di economia è necessario anche affrontare l’argomento finanza. La finanza è uno 
strumento prezioso per reperire capitali ed investire in ricerca, nuovi servizi e prodotti. Quando 
diventa speculazione rappresenta uno strumento di distruzione, come dimostra la crisi recente. 
Oggi abbiamo praticamente solo macchine che operano in borsa. Gli obiettivi sono quelli di 
massimizzare il profitto e le macchie lo fanno. E’ evidente che se non inseriamo anche obiettivi 
di controllo rischiamo che la macchina distrugga una azienda per massimizzare il profitto 
finanziario con lo strumento della speculazione 

Rischi Introdurre l’Intelligenza Artificiale come strumento di produttività potrebbe portare soltanto ad 
un aumento delle diseguaglianze ancora più forte rispetto all’attualità. 

Opportunità 

 

L’Intelligenza Artificiale può costituire uno strumento prezioso per aiutare a individuare una 
evoluzione verso un nuovo modello che coniughi economia e ambiente in modo virtuoso. Il 
modello della circular economy può essere un buono spunto e abbiamo esempi di utilizzo di 
strumenti di IA per aiutare il riciclo dei materiali superando l’idea stessa di rifiuto.  

L’IA può inoltre aiutarci a misurare il benessere superando l’idea di PIL come indicatore unico e 
costruendo un cruscotto di misura dell’evoluzione e della crescita delle attività umane in modo 
armonico.  

Esiste anche un grande problema culturale, la cui evoluzione necessita di diffusione di idee e di 
un dibattito senza “grida” che ci faccia capire le reali fondamenta della nostra economia 
superando dogmi e luoghi comuni. Dobbiamo regolare l’economia ed il mercato, compreso 
quello finanziario, perché lavorino per noi e non siano gli individui a lavorare per l’economia, il 
mercato e la finanza. 

Raccomandazioni Ripensare il modello economico e usare l’IA come strumento di misura, di simulazione e di 
supporto alle decisioni. Evitare di inserire strumenti di produttività in settori economici che 
useranno tali strumenti unicamente per aumentare il divario sociale e aumentare 
l’inquinamento e l’impatto deleterio sull’ecosistema. 

 

 



Dimensione Ambiente ed ecosistema 

Situazione Secondo moltissimi studi abbiamo già superato il punto di non ritorno. E’ tema legato a quello 
economico. Dobbiamo creare un nuovo modello che ci faccia convivere con l’ambiente che ci 
sostiene. La vita è un fenomeno estremamente robusto, come evidenzia la storia delle 
precedenti estinzioni di massa. Secondo alcuni studiosi l’uomo sta generando la sesta 
estinzione. Questa potrebbe portare a mutare le condizioni di abitabilità del pianeta a livelli non 
idonei alla vita dell’umanità stessa in una sorta di suicidio di specie. 

Rischi L’Intelligenza Artificiale è uno strumento potente. Potrebbe contribuire ad aumentare l’impatto 
negativo sull’ecosistema, aumentando la produttività di materiale non riciclabile, i consumi, 
l’uso indiscriminato di energia prodotta da combustibili fossili, ecc. 

Opportunità 

 

Creare nuovi equilibri di convivenza in un ecosistema capace di sostenere la vita umana in modo 
ottimale, diminuendo i costi ambientali e il patrimonio che lasciamo alle generazioni future. 
L’ecosistema è complesso. Servono strumenti potenti per analizzarlo e essere capaci di 
prevedere le conseguenze delle nostre azioni. 

Raccomandazioni E’ un tema legato al modello economico. I recenti sforzi verso una economia circolare mostrano 
una strada che può essere percorsa. L’Intelligenza Artificiale può dare un grande contributo in 
questa direzione. Citiamo, ad esempio, la ricerca portata avanti da Carla Gomez nel campo della 
Computational Sustainability. Se prendiamo atto che le risorse sono scarse e che abbiamo 
necessità di integrare le nostre attività in un ciclo (pensate a Barry Commoner con il suo “Il 
Cerchio da Chiudere”) l’IA diventa preziosa. Non si tratta solo di un problema di ottimizzazione, 
ma della costruzione di un modello complesso a cui servono risorse interdisciplinari (AI for Earth 
Microsoft). 

 

http://www.computational-sustainability.org/
https://cleantechnica.com/2017/12/28/microsoft-ai-earth-project-will-democratize-access-climate-change-data/
https://cleantechnica.com/2017/12/28/microsoft-ai-earth-project-will-democratize-access-climate-change-data/


Dimensione Salute 

Situazione Sicuramente l’aspettativa di vita sta aumentando. Però non sempre sta aumentando anche la 
“vita sana”. In questo concorrono problemi sociali (anche la mancanza di lavoro, o poco 
equilibrio fra lavoro e tempo libero) una famiglia sempre meno allargata, invecchiamento della 
popolazione, giovani con scarse speranze di prospettive (soprattutto nel nostro paese).  Inoltre 
gli inquinanti ambientali, compresi quelli radioattivi, i pesticidi, le plastiche, l’alterazione del 
clima possono portare a nuove malattie. La mobilità oggi possibile rende ipotizzabile l’eventuale 
diffusione di pandemie a ritmi sempre più sostenuti. 

Rischi Sostituire il medico di famiglia o lo specialista con una macchina, oltre a portare ancora una 
volta ad una diminuzione dell’occupazione, potrebbe causare una involuzione delle interazione 
sociali causa a sua volta di malattie quali depressione, diffusione di alcol e droghe, isolamento, 
ecc. 

Creare grandi basi dati che possono costituire strumenti di discriminazione e controllo sociale. 

Opportunità 

 

L’Intelligenza Artificiale può divenire uno strumento prezioso per aiutare il medico nel suo 
lavoro di diagnosi, di cura e di ausilio a persone con deficit mentali o motori. Anche questi 
interventi vanno però visti all’interno di un ecosistema socio economico coerente e equilibrato. 
Altrimenti rischiamo di cedere i dati delle persone (che sono un bene comune) in cambio di 
profitto invece che di benessere. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per monitorare i 
social network e cogliere segnali di malessere (per esempio nei giovani) intervenendo prima che 
sia troppo tardi. Anche questi interventi riservano però dei pericoli, soprattutto in termini di 
controllo sociale. Pochi sanno che IBM, all’inizio della sua crescita ha venduto le macchine 
elettrocontabili Hollerit ai nazisti per il censimento degli ebrei. Pensate cosa potrebbe diventare 
uno stato di polizia che discrimina in base ai dati collezionati sui social network.  

L’invecchiamento della popolazione rende auspicabile l’uso di strumenti raffinati per il sostegno 
di persone con mobilità e abilità ridotte. 

Ottimizzare i processi della sanità potrebbe rendere più veloce gli interventi, ridurre i costi e 
migliorarne la qualità. 

Usare lo studio dei social network (ad es., sentiment analysis, community detection) per 
individuare problemi prima che divengano incurabili. Il disagio mentale diffuso tra i giovani e le 
possibilità offerte dal Sentiment Analysis in tal senso sono un classico esempio già studiato in 
seno alla Associazione. 

Raccomandazioni Usare l’Intelligenza Artificiale insieme ai medici. Prevenire prima di curare, raccomandando una 
vita attiva, ridurre lo stress, compreso quello da lavoro o da mancanza di lavoro, migliorare 
l’ambiente per vivere in modo più sano. 

 

 



Dimensione Sicurezza 

Situazione La percezione di aumento di delinquenza è diffusa. Alcune armi sono a disposizione delle 
persone (in alcuni paesi per libera vendita, in altri per mercati alternativi. Queste armi 
consentono a buon mercato di creare danni di grande entità a poco sforzo.  

Da un punto di vista militare esistono armi sempre più sofisticate: autonome, biologiche, 
atomiche, ecc. 

In caso di guerra i danni potrebbero essere devastanti su larga scala. 

La delinquenza e il terrorismo possono usare strumenti, anche non necessariamente pensati per 
aggressione di grande potenza e impatto. 

Rischi L’Intelligenza Artificiale può costituire un amplificatore degli strumenti di distruzione in mano ai 
malintenzionati.  

Può costituire anche uno strumento di controllo di massa in mano a governi non democratici o 
estremisti. 

Dobbiamo mettere al bando alcuni strumenti, anche se questo intervento potrebbe non essere 
sufficienti. 

Se parliamo di sicurezza nazionale dobbiamo capire quali implicazioni potrebbero avere le armi 
basate su AI. Una delle lettere aperte del Future Life Institute è stata sottoscritta da moltissimi 
ricercatori per mettere al bando tali armi. (vedi ad esempio il video dimostrativo  
https://www.youtube.com/watch?v=gZhQrjCipRc). Se parliamo di sicurezza sul territorio è 
evidente che ci sono enormi potenzialità con telecamere in grado di rilevare crimini in tempo 
reale, di strumenti per il contrasto alla diffusione di alcol e droga, in impianti antiintrusione, e di 
difesa personale, o robot di sorveglianza per aree sensibili. Anche in questo caso però dobbiamo 
pensare ai rischi degli strumenti che realizziamo e ad una visione sistemica della sicurezza nella 
società. Se la porta blindata non serve perché la delinquenza diminuisce siamo più o meno 
ricchi? In un modello come quello odierno tendiamo a pensare che diminuisce un mercato. Ma 
abbiamo di nuovo scambiato il mezzo per il fine. 

Fare attenzione a strumenti tipo “Minority Report” che potrebbero costituire una minaccia più 
che una opportunità 

Opportunità 

 

Far diminuire il livello di conflittualità agendo sull’economia, l’impatto ambientale, il 
miglioramento delle condizioni di vita, la cultura e la diminuzione delle differenze. 

Sfruttare la proattività delle tecnologie di IA per potenziare il monitoraggio dei diversi scenari 
socio-geografici, sfruttando l’apprendimento automatico per lo sviluppo e la manutenzione 
dinamica nel tempo di modelli in grado di misurare e prevenire l’insicurezza (ad es. modelli di 
anomalia applicati ai comportamenti collettivi). 

Raccomandazioni Mettere al bando armi autonome. Lavorare sulla prevenzione, anche sui giovani con interventi 
culturali per diminuire bullismo, diffusione di droghe e alcool. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gZhQrjCipRc


Dimensione Istruzione 

Situazione Il costo dell’istruzione sta aumentando anche nel nostro paese. Soprattutto per la necessità di 
acquistare libri, materiale didattico vario, viaggi e soggiorni all’estero. 

Rischi Un impatto a cui siamo poco abituati a pensare è quello dell'appiattimento del pensiero. Come 
nel caso del modello economico il rischio è quello che venga imposto un modello di cultura 
dominante e nascoste le differenze. Questo effetto sta già accadendo con i motori di ricerca. 
Vengono a galla le cose più “importanti” quelle più cercate, che hanno più successo. I documenti 
o le risposte strane e inusuali compaiono dopo diverse pagine o non appaiono affatto. 

Opportunità 

 

Gli strumenti di ausilio all’insegnamento possono costituire una enorme fonte di energia per le 
persone e per il paese. Anche in questo caso dobbiamo capire gli impatti (compresi quelli sul 
mondo del lavoro). 

Raccomandazioni Incrementare gli investimenti in cultura multidisciplinare. l’IA come strumento culturale, non 
solo tecnologico, ma anche di cultura umanistica. Investire anche in cultura per le aziende.  
Sostenere iniziative congiunte Impresa Università per il formazione ed il trasferimento 
tecnologico (vedi sezione “Promozione di una cultura dell’IA in Italia”). 
Usare lo strumento del dottorato di ricerca come forma di investimento per le aziende. 

 

Dimensione Democrazia 

Situazione Percepiamo, anche se mancano dati oggettivi, una forte perdita di fiducia nelle istituzioni 
democratiche e una altrettanto forte diminuzione della partecipazione alla vita civile. Il voto è 
uno strumento insufficiente per assicurare il coinvolgimento di cittadini nel processo 
democratico. 

In diverse parti del mondo si nota l’influenza di poteri forti che influenzano la politica.  

La democrazia si basa sulla cultura, sulla capacità dei cittadini di scegliere ed esprimere un 
pensiero critico. Come nel caso dell’istruzione, sopra citato l’IA può portare un grande 
contributo. Ma può anche spingere all’eccesso e distorcere il concetto di democrazia 
appiattendo il pensiero. I social network stanno già portando a risultati negativi in questi termini. 
L’IA, soprattutto con l’utilizzo di alcune tecniche legate ai big data e al machine learning, 
possono esaltare il pensiero dominante o addirittura indurne uno, imponendolo. 

Rischi I social network costituiscono uno strumento di analisi e controllo, oltre che di socializzazione. 
Uno strumento di IA potrebbe incrementare queste forme di controllo di fatto diminuendo la 
democrazia dei paesi. In parte questo fenomeno è già in atto e deve essere contrastato. 

 Le tecniche di machine learning fa sì che una macchina impari una regolarità dagli esempi. I 
risultati sono notevoli, ma dobbiamo fare attenzione a non appiattire e discriminare le 
minoranze. Questo è un nuovo ambito di ricerca importante su cui investire 

Opportunità 

 

 

Raccomandazioni Dobbiamo modificare il sistema, investire in cultura e usare i nostri nuovi e potenti strumenti in 
modo eticamente corretto  

 

 

 



Dimensione Intrattenimento 

Situazione L’intrattenimento non deve essere visto solo come distrazione, ma sempre di più anche come 
strumento per aumentare il livello culturale della popolazione. La televisione è stata all’inizio 
uno strumento di questo genere, poi ha progressivamente abbassato il suo livello con effetti 
deleteri. I fruitori di intrattenimento, se visti unicamente come consumatori, tenderanno ad 
acquistare prodotti sempre più condizionanti e capaci di dare assuefazione.  

Rischi La creazione di strumenti di condizionamento e controllo sociale attraverso giochi di ruolo, 
realtà virtuale, assistenti virtuali intelligenti. Anche in questo caso dobbiamo riflettere. Sta 
emergendo un nuovo mercato di robot per intrattenimento sessuale. E’ una industria, ma non 
siamo convinti che contribuisca al benessere. 

Opportunità 

 

Se riusciremo ad indirizzare il modello economico in modo positivo le persone avranno più 
tempo libero che potranno indirizzare verso attività culturali e di svago. Se le cose andranno 
bene e utilizzeremo in modo proficuo i nostri strumenti, all’aumento di produttività 
corrisponderà più tempo libero. E dovremo spenderlo per socializzare, in cultura, arte e 
intrattenimento. Che cosa può fare in questo campo l’Intelligenza Artificiale? Sicuramente 
funzionare da sistema di supporto all’individuazione di hobby, di formazione culturale ecc. Ma 
anche costruire nuovi strumenti. 

Raccomandazioni 

 

Individuare opportunità e misurare il tempo libero delle persone, o meglio l’equilibrio fra lavoro 
e tempo libero come una opportunità per il benessere. 

 

Dimensione Mobilità 

Situazione Il traffico nelle grandi città sta diventando insostenibile. Anche le autostrade sono sempre più 
spesso ingorgate a fronte anche di piccoli incidenti.  

Rischi Se indirizziamo l’IA verso la produzione di nuovi mercati per mezzi privati di spostamento 
incrementeremo un mercato di sfruttamento delle risorse e che porterà a sempre maggiore 
inquinamento. 

Opportunità 

 

Si parla molto di auto che si guidano da sole. Esistono però molti servizi che possono essere 
sviluppati per la regolazione del traffico e ancora di più per minimizzare il traffico nelle città 
predisponendo servizi di bike, moto e car sharing e usando l’AI per prevederne i flussi e 
ottimizzare i parcheggi e la disposizione dei mezzi per i cittadini. Bisogna tener conto che la 
macchina completamente autonoma è uno step finale di una evoluzione di auto che 
progressivamente libereranno il guidatore dai compiti più ripetitivi. Ma se l’obiettivo non è la 
vendita delle auto, ma la salute delle città allora dobbiamo cambiare strategia. Non 
dimentichiamo il telelavoro a cui gli strumenti di telepresenza possono contribuire in modo 
sostanziale riducendo la necessità di spostamento. I robot parzialmente autonomi possono 
costituire un valido aiuto per queste realizzazioni. 

Raccomandazioni Separare il mercato dalle esigenze delle persone. Indirizzare i prodotti e i servizi direttamente 
verso il benessere riducendo le necessità di spostamenti e l’uso di mezzi privati. Usare 
l’Intelligenza Artificiale per ottimizzare gli spostamenti e ridurre il traffico. 

 

 



Dimensione Energia 

Situazione L’energia prodotta dai combustibili fossili ha impatti ambientali sempre più negativi. Tuttavia è 
bene capire che non esiste un’energia buona. E’ l’ecosistema che deve essere sostenibile con le 
attività umane (Economia della ciambella, K. Raworth e E. Cella) e quindi la produzione di 
energia deve essere compatibile con il modello di sviluppo sostenibile. 

Rischi L’Intelligenza Artificiale potrebbe avere bisogno di enormi quantità di energia e potrebbe 
portare ad incrementarne l’uso di miliardi di dispositivi senza considerare la loro sostenibilità. 

Opportunità 

 

L’Italia ha fonti di energia e soprattutto di energia rinnovabili importanti. In primo luogo il solare 
che nel nostro paese potrebbe essere adottato in modo più importante data la situazione 
climatica e geografica. L’Intelligenza Artificiale può essere usata per dare ausilio alla scienza dei 
materiali per individuare nuovi tipi di pannelli fotovoltaici o strutture in grado di immagazzinare 
e trasportare calore. L’IA può anche aiutarci a coordinare l’utilizzo di fonti alternative (ad 
esempio quella geotermica) analizzando i costi (in particolare quelli di impatto ambientale) e 
pianificando un utilizzo sostenibile e integrato delle risorse. 

Raccomandazioni Usare l’IA per ottimizzare le risorse evitando sprechi e inserendo il loro utilizzo in un quadro 
organico economico e ambientale coerente con la vita dell’uomo e del pianeta. 

 

 

RISCHI NELLA ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI PENETRAZIONE DELL'IA 

 

Dimensione Infrastrutture di Calcolo Distribuito e Penetrazione dell’IA  

Situazione 
I metodi avanzati di IA sono molto esigenti rispetto alle infrastrutture di calcolo: i dati sono critici 
e l’accesso a potenti strumenti di calcolo distribuito è un fattore di sviluppo decisivo per ricerca 
e per il sistema Paese. 

Rischi 
Concentrazione di dati nelle mani di pochi attori, scarsa diffusione e valorizzazione verso le 
realtà sociali diverse: piccole industrie, pubblica amministrazione, istituzioni di ricerca. 

Opportunità 

 

In Italia alcune iniziative pubbliche (vedi GARR) hanno già promosso la reazione di infrastrutture 
per la condivisione di strumenti e risorse di IA tra Università, Regioni e anche partner industriali 
diversi. (vedi Sezioni “AI in Italia: Ricerca e Pubblica Amministrazione” e “AI e Pubblica 
Amministrazione: gestione e servizi al cittadino/a”) 

Raccomandazioni Dare continuità e sostegno concreto a tali iniziative. 

 



Dimensione Formazione di una cultura di IA in Italia  

Situazione 

I metodi avanzati di IA coinvolgono culture e discipline diverse non rappresentate in modo 
univoco nei sistemi accademici (vedi ad es. la frammentazione delle competenze di IA nei diversi 
settori disciplinari) ed anche industriali (l’industria ICT sta cominciando oggi ad esibire una 
tendenza ad accettare le tecnologie di IA come una vera opportunità industriale, avendo in 
passato confinato tali temi nella dimensione di metodologie non del tutto mature. 

Rischi 
Adesione inadeguata a modelli di sviluppo in IA propri di altri Paesi, trainata da proposte di 
alcuni grandi attori (multinazionali), con un limitato beneficio per le industrie del nostro Paese, 
e scarsissimo vantaggio per i cittadini. 

Opportunità 

 

La formazione in IA esibita dalle Università che contribuiscono alla AI*IA documenta un livello 
di eccellenza alto ed una notevole copertura dei diversi settori di IA. Tale formazione è confinata 
al mondo degli studi universitari ed alla ricerca. 

 

Raccomandazioni 
Dare sostegno concreto ad iniziative di formazione verso le aziende (Vedi Sezione “Promozione 
di una cultura dell’IA in Italia”). 

 

Dimensione Difesa e Valorizzazione asset informativi della PA  

Situazione … 

Rischi Adesione inadeguata a modelli di gestione risorse in IA propri di altri Paesi. 

Opportunità 
L'Italia ha una posizione di leadership nel settore, per cui le competenze esistono, sia nel mondo 
di ricerca che all'interno delle varie PA del Paese. 

Raccomandazioni 

Investire sull'analisi di organizzazioni, servizi, norme e processi della PA allo scopo di produrre 
risorse e modelli semantici di riferimento, ontologia sociale. 

Gestione e valorizzazione delle risorse linguistiche per l'italiano, con particolare attenzione al 
lessico tecnico/giuridico utilizzato nella PA.  

(Vedi Sezione “Dai dati alla conoscenza: Verso una base di conoscenza della PA”). 
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