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Quando parliamo di ecosistema dell’intelligenza artiﬁciale ci riferiamo sia a quegli
elementi costituenti che realizzano e promuovono le attività di sviluppo e adozione
delle tecnologie di IA - pensiamo alla ricerca accademica o all’innovazione industriale sia all’ambiente che ospita, recepisce e in molti casi inﬂuenza tali attività - il tessuto
imprenditoriale, la classe politica, la società civile.
L’ecosistema dell’intelligenza artiﬁciale italiano presenta allo stesso tempo componenti
di fragilità e di solidità. È fragile perché diversi elementi strutturali come gli
investimenti o i progetti per l’acquisizione delle competenze (upskill e reskill) sono pochi
e a macchia di leopardo. Ma è anche forte poiché altri elementi, penso in particolar
modo alla rete accademica, sono di ottimo livello e godono di una lunga e aﬀascinante
storia (l’Italia fu uno dei primi Paesi a contribuire fattivamente allo sviluppo della
cibernetica).
Con questa pubblicazione cerchiamo di dare un contributo alla discussione. Dieci
esperti provenienti dall’accademia, dall’industria, dalla società civile - a sottolineare la
necessità di un approccio multi-stakeholder oggi sempre più centrale per l’evoluzione
dell’ecosistema - espongono la loro ricetta per valorizzare e potenziare lo sviluppo
dell’intelligenza artiﬁciale in Italia, massimizzandone i beneﬁci e mitigandone i rischi.
Saranno ascoltati? Io spero di sì, anche perché alla travolgente velocità con cui le
tecnologie cognitive stanno pervadendo la nostra società, il tempo per agire si sta
rapidamente esaurendo.
Luca Sambucci

Luca Sambucci è Head of Artificial Intelligence presso il
gruppo internazionale di consulenza e venture capital
SNGLR. Autore di numerosi articoli su cybersecurity e
intelligenza artificiale, cura il blog Notizie.ai
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Parafrasando Papanek: "Ci sono professioni più potenzialmente dannose di
quella del progettista di sistemi IA, ma solo pochissime altre". Il tema
principale è quindi quello della responsabilità, e questa va promossa con
diverse iniziative, sia a livello istituzionale (marcatura CE per sistemi IA,
certiﬁcazioni, conformità a standard speciﬁci), che individuale (ad esempio
con un giuramento per gli informatici che li sensibilizzi sulle implicazioni
etiche del proprio lavoro, come il giuramento di Ippocrate per i medici).
Auspico quindi che l'approccio Italiano alla IA sia caratterizzato da una
convinta cultura della valutazione della qualità e del rischio di impatto sui
diritti fondamentali delle persona e per il quale i sistemi IA siano certiﬁcati
non solo sulla base di metriche di “vanità”, come l’accuratezza, ma anche
sulla base di prove empiricamente fondate di equità, attendibilità, robustezza,
usabilità e, soprattutto, utilità. Esistono metriche per valutare la IA lungo
queste dimensioni. Applichiamole!

FEDERICO CABITZA
Professore associato di Informatica all'Università degli Studi di Milano-Bicocca, dove insegna
Interazione Uomo-Macchina ed è responsabile del Laboratorio di Modellazione delle Incertezze,
Decisioni e Interazioni, e del Nodo locale del Laboratorio Nazionale CINI Informatica e Società.
Co-fondatore del Laboratorio di Medical Artificial Intelligence dell'IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi,
collabora con numerosi IRCCS e ospedali Italiani e stranieri. Associate editor dell'International Journal
of Medical Informatics, è autore di più di 140 lavori scientifici per i quali è annoverato tra gli scienziati
a maggior impatto citazionale nei campi della Intelligenza Artificiale e dell'Informatica Medica.
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Siamo in un momento cruciale che sta delineando un cambio di
passo radicale della nostra società dove occorre rideﬁnire lo scopo e
il ruolo dell’Intelligenza Artiﬁciale, più che le sue applicazioni.
L’universo dei dati e la tecnologia applicata ad essi devono essere,
infatti, abilitatori di conoscenza, consapevolezza e libertà. Il ruolo
dell'uomo è centrale per intuirne le possibili direttrici e le
implicazioni, indirizzando uno sviluppo positivo e non ambiguo. È
importante parlare di anticipazione che non signiﬁca essere
sopraﬀatti dall’ansia, ma trovare linguaggi nuovi, coltivare
interdisciplinarietà e multidisciplinarietà per rendere tutti partecipi,
per tempo, del cambiamento. Vuol dire valorizzare tutti
nell'operare: chi porta sapere, chi cerca un cambiamento, chi vuole
imparare, chi va indirizzato o aiutato e chi rischia di rimanere
indietro.

FABIO FERRARI
Laureato in ingegneria con un dottorato di ricerca. Nel 2013 si licenzia dal posto di ricercatore
accademico per fondare una società che realizzasse matematica applicata al fine di ottimizzare i
processi fisici e transazionali. Ammagamma oggi conta 65 persone, tra scienziati dei dati, filosofi e
designer che lavorano tra Modena e Haifa. Dal 2016 Ammagamma sviluppa anche attività di educazione,
nelle aziende e nelle scuole, con lo scopo di formare un pensiero critico sull’intelligenza Artificiale.
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Mi piacerebbe svegliarmi in un’Italia in cui è consuetudine
che il mondo delle imprese e il mondo della ricerca
scientiﬁca discutono assieme di come fare innovazione, e
dove ogni azienda medio-grande dispone di un gruppo di
persone che collaborano strettamente con i laboratori di
ricerca potendo così contaminarsi l’uno l’altro.
L’importanza di questa contaminazione è ben nota negli
USA, dove oltre il 50% della ricerca scientiﬁca in intelligenza
artiﬁciale è condotta dalle aziende, ed è alla base dello
sviluppo e adozione degli strumenti di IA, le cui soluzioni a
scaﬀale rappresentano meno del 5% di quanto è possibile
sviluppare.

NICOLA GATTI
Nicola Gatti è Professore in Ingegneria Informatica al Politecnico di Milano. È EurAi fellow,
ha ricevuto il best paper award a NeurIPS 2020 ed è stato premiato come miglior giovane
ricercatore italiano in IA nel 2011. È inoltre co-direttore dell’Osservatorio AI e dell’Unità Ellis
di Milano, e membro dei comitati di gestione di AIxIA e del Laboratorio Nazionale CINI AI&IS.
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In Italia siamo molto indietro sull’intelligenza artiﬁciale, mancando una visione
politica dell’importanza strategica di investire su queste tecnologie, al contrario
di altri Paesi (in primis Cina e USA) che considerano l’AI una leva per migliorare
il benessere dei cittadini e aumentare la competitività delle aziende. L’Italia ha
pubblicato, ultima in Europa, una strategia che sembra più una dichiarazione
d’intenti, poiché senza un piano esecutivo, senza roadmap, senza ﬁnanziamenti
(non ci sono fondi dedicati) e non rappresentando tutti gli interessi mancando
sia una visione industriale, sia modalità per portare le nuove competenze nella
società civile.
Questo punto è davvero critico, se non portiamo le competenze ai lavoratori e
ai cittadini creeremo i nuovi poveri del futuro, gli emarginati digitali, che non
saranno in grado né di partecipare al mondo del lavoro, né alla nuova società
digitale. Manca, inﬁne, una governance: credo sia urgente creare nel governo
un dipartimento per l’AI, con un budget di rilievo (una strategia senza fondi è
inutile) e soprattutto con la possibilità di decidere e agire.

EMANUELA GIRARDI
Founder e Presidente di Pop AI (Popular Artificial Intelligence), membro del board di Adra (AI data &
robotics association), coordinatrice della taskforce su AI & COVID-19 di CLAIRE (Confederazione dei
Laboratori di Ricerca in AI in Europa), membro del direttivo di AIxIA (l’Associazione Italiana per
l’Intelligenza Artificiale), segretario dell’IGF Italia (internet governance forum), membro del gruppo di
esperti di AI del Ministero dello Sviluppo Economico.
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Abbiamo ﬁnalmente raggiunto la maturità tecnologica per dei sistemi di AI eﬃcaci
in molti ambiti, ma non abbiamo ancora pienamente raggiunto la maturità umana
per conoscere e gestire i rischi di questi sistemi sui diritti fondamentali delle persone,
della società in generale, dell’ambiente. La grande sﬁda è bilanciare la protezione
dei diritti individuali (e collettivi) con la spinta all’innovazione e alla competitività,
soprattutto per le piccole realtà imprenditoriali tecnologiche.
Non basta che gli algoritmi siano “accurati” e “spiegabili”, devono essere anche
giustiﬁcabili ed aﬃdabili, con un’attenzione speciale all’impatto sui soggetti più
vulnerabili che potrebbero essere sottoposti ai rischi AI. La proposta dell’Unione
Europea di un “Artiﬁcial Intelligence Act”, con il suo approccio per livelli di rischio, è
un primo essenziale passo. Ciò che manca è un paradigma di coinvolgimento dei
singoli (lavoratori, consumatori, pazienti) nella progettazione ed implementazione
di sistemi AI che possano avere impatto su di loro.

GIANCLAUDIO MALGIERI
Professore Associato di Diritto e Tecnologia presso la EDHEC Business School di Lille, dove fa ricerca
presso l'Augmented Law Institute e insegna diritto della protezione dei dati, diritto della proprietà
intellettuale e regolamentazione dell'IA. È anche il Co-direttore del Brussels Privacy Hub; guest
professor alla Vrije Universiteit Brussel e in varie altre università europee; Valutatore etico presso la
Commissione europea; e membro del comitato editoriale della Computer Law and Security Review. È
autore di più di 55 pubblicazioni, tra cui articoli in riviste accademiche internazionali (in ambito
giuridico, informatico, economico).
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Per trasformare l'ecosistema italiano dell'IA in un vero motore di
innovazione per l'intero Sistema Paese è fondamentale: 1) trattenere in
Italia e far rientrare i talenti dall'estero sia nell'università che nell'industria,
2) avvicinare questi due mondi, spesso troppo distanti. L'impressionante
know-how prodotto nelle università dovrebbe intrecciarsi sempre più
sinergicamente con quello industriale. L'imprenditorialità, che è al cuore di
questo connubio necessario, è un elemento essenziale ma spesso carente
nell'Accademia e che permette di creare startup universitarie ad alto
potenziale di successo, vere punte di diamante dell'innovazione e della
tecnologia made in Italy.
Viceversa, è altrettanto importante aumentare la cultura di ricerca e
sviluppo nell'industria italiana: collegarsi con la ricerca accademica per
realizzare ambiziosi progetti di ricerca, avviare dottorati industriali, ideare
soluzioni innovative che possano avvantaggiarsi di approcci che vadano
oltre la frontiera della conoscenza. Il PNRR darà un importante impulso a
questo disegno, ma per fare la diﬀerenza bisognerà lavorare per creare un
vero tessuto accademico-industriale dell'IA.

ROBERTO NAVIGLI
Professore ordinario presso il DIAG dell'Università di Roma "La Sapienza", a capo del gruppo Sapienza
NLP con oltre 15 dottorandi e vincitore di numerosi premi e progetti, tra cui due grant ERC per un totale
di circa €3 milioni selezionati tra i "15 projects through which the ERC transformed science", creatore di
BabelNet, il più grande dizionario enciclopedico elettronico multilingue, program chair ed editor
rispettivamente delle più importanti conferenze e riviste di Intelligenza Artificiale e NLP, co-fondatore di
Babelscape, deep tech company e startup universitaria Sapienza, membro dello steering committee del
Laboratorio Nazionale CINI di Artificial Intelligence & Intelligent Systems (AIIS).
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Un ecosistema è degno se in esso la vita può ﬁorire, in abbondanza. Per
questo è imprescindibile un’attenzione più concreta, una ﬁliera che
tocchi terra, sui valori essenziali. In deﬁnitiva aprire dialoghi e confronti
multidisciplinari per dare peso e signiﬁcato alla locuzione “umano al
centro”. Misurabilità, eﬀettività, densità e veriﬁcabilità di tecnologie che
non solo abilitino l’umano, ma umanizzino le sue abilità.
L’AI è una tecnologia che ci costringe ad avere un’etica, a sﬁdare la
nostra capacità di responsabilità, a scoprire che possiamo essere molto
di più virtuosi che pigri replicanti di status quo. L’unico modo per liberare
risorse economiche e sociali su questi temi è liberarsi dalla paura e
prendere in mano il volante della storia. Abbiamo una generazione
impaurita del futuro e chiusa in casa, annoiata. Diamole insieme
obbiettivi di vita e di sviluppo per costruire un ecosistema vitale,
nell’abbondanza della loro giovinezza.

LUCA PEYRON
Giurista e teologo. Dirige la Pastorale Universitaria Regionale ed ha co-fondato e coordina il servizio
per l’Apostolato Digitale, uno dei primi servizi a livello globale della Chiesa Cattolica che si occupa del
rapporto tra digitale e fede. Docente di Teologia della trasformazione digitale presso l’Università
Cattolica di Milano e presso l’Istituto Universitario Salesiano di Torino, è Faculty Fellow del Centro Nexa
del Politecnico. Saggista, scrive regolarmente di tecnologia e teologia per quotidiani, riviste e portali.
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Credo che per l’Italia la priorità in materia di IA sia l’aumento della
consapevolezza da parte dei decisori. L’IA basata sui dati è un modo diverso
di fare software che consente all’informatica di entrare in domini applicativi
diversi da quelli in cui è attualmente impiegata. Ogni volta che sfruttiamo
l’informatica nei nostri processi, le nostre facoltà fanno un balzo verso l’alto,
sia in termini di quantità di operazioni fatte/dati elaborati che in termini di
velocità.
L’IA aumenta le nostre facoltà per problemi in cui ciò non poteva essere
fatto in precedenza: una grande opportunità per il sistema produttivo
italiano che è schiacciato dall’invecchiamento della popolazione e necessita
pertanto aumentare la produttività e mantenere qualità elevata. I nostri
decisori, pubblici e privati, devono capirlo e accompagnare la diﬀusione
dell’IA facendo in modo che sia compresa dalle persone, curandone la
formazione, che sia degna di ﬁducia e che ne venga fatto un utilizzo etico.
Senza di questi pilastri, diﬃcilmente si creerà valore sostenibile nel tempo.

STEFANO QUINTARELLI
Imprenditore seriale ed ex professore di sistemi informativi, servizi di rete e sicurezza. Fondatore di I.NET,
il primo unicorno italiano di Internet. È stato deputato al Parlamento italiano nella XVII legislatura,
membro del gruppo di esperti di alto livello sull'intelligenza artificiale per la Commissione europea e
presidente del Comitato di indirizzo dell'Agenzia per l'Italia Digitale. È membro del Leadership council del
Sustainable Development Solutions Network (UNSDSN), presidente dell'Advisory Group on Advanced
Technologies for Trade and Transport per l'UN/CEFACT, membro del consiglio direttivo dei Copernicani,
membro del consiglio di coordinamento del movimento Digital With Purpose.
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L’Italia ha eccellenze scientiﬁche, tecnologiche e imprenditoriali
nell’ambito dell’Intelligenza Artiﬁciale (IA). Per supportare questo
ecosistema e guidarlo verso traiettorie positive per la società, è
necessario facilitare l’acquisizione di competenze speciﬁche ma anche
multi-disciplinari, che permettano di individuare l’impatto sulla società
e sviluppare ed usare questa tecnologia in modo responsabile e
sostenibile.
Questo va perseguito con un approccio multi-stakeholder, dove tutti gli
attori dell’ecosistema IA siano ascoltati e possano contribuire, con
particolare attenzione alle piccole e medie imprese, che possono
contare su minori risorse e vanno aiutate con materiale, iniziative, linee
guida e strumenti condivisi. L’IBM, un’azienda globale, con una forte
presenza in Italia, che da anni lavora internamente e con molti partner
per una IA aﬃdabile e responsabile, può dare un contributo
fondamentale in questo senso.

FRANCESCA ROSSI
Francesca Rossi è un Fellow IBM e il Global Leader IBM sull'Etica dell'IA. Lavora al centro di ricerca
IBM T.J. Watson di New York, dove è alla guida di progetti di ricerca nell'ambito dell'Intelligenza
Artificiale (IA) ed è uno dei due chair del comitato IBM per l'etica dell'IA. È un fellow dell'associazione
europea dell'IA (EurAI) e di quella internazionale (AAAI), di cui sarà il futuro presidente. È nel board
della Partnership on AI e nello steering committee della Global Partnership on AI, ed e' stata membro
del gruppo di esperti di alto livello sull'IA della Commissione Europea.
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L’IA risolve oggi vecchi e nuovi problemi, ma solleva anche molti rischi. Una
delle sﬁde più urgenti è di mettere le persone al centro di questo sviluppo
scientiﬁco e tecnologico. Mettere le persone al centro signiﬁca riﬂettere se e
come strumenti di IA possano essere progettati in accordo ai bisogni e ai
valori umani. Mettere le persone al centro signiﬁca recuperare – nel caso
dell’Italia questo vale in particolare – la tradizione umanistica, ma con uno
sguardo al futuro. Signiﬁca anche privilegiare una visione illuminista della
conoscenza, ossia una attitudine critica nei confronti del progresso che metta
in luce la co-evoluzione della tecnologia e della società.
Ciò richiede cambiamenti importanti: primo fra tutti l’adottare un approccio
multidisciplinare allo sviluppo dell’IA, dove accanto a ingegneri e tecnologi,
operino esperti di etica e di diritto, sociologi, designer, rappresentanti della
società civile. Integrare i saperi, le discipline, le prospettive diverse è una sﬁda
enorme ma essenziale perché i cambiamenti radicali che ci attendono non
siano passivamente subiti, ma consapevolmente indirizzati.

VIOLA SCHIAFFONATI
Viola Schiaffonati è professore associato di Logica e Filosofia della Scienza al Politecnico di Milano,
Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria. È direttore del laboratorio nazionale CINI su
Informatica e Società (IeS), Associate Editor del journal Science and Engineering Ethics e fa attualmente
parte (in qualità di rappresentante dell’associazione Informatics Europe) del gruppo di esperti nominato
dalla Commissione Europea su ‘AI and data in education and training’.
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"Molto presto, tutti gli ecosistemi che compongono le nostre
società diventeranno in larga misura ecosistemi AI. Questo
signiﬁca che nella nostra vita quotidiana saremo sempre
più confrontati con decisioni che saranno state prese
anche con l'aiuto dell'intelligenza artiﬁciale."
Christiane Wendehorst
Professore di diritto civile all'Università di Vienna
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Desideriamo ringraziare gli esperti intervenuti
e le seguenti organizzazioni

Ammagamma
Apostolato Digitale Arcidiocesi di Torino
Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale
Associazione Pop AI
Babelscape
EDHEC Business School, Augmented Law Institute
IBM
Politecnico di Milano
SNGLR Group
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
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