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di Nicoletta Boldrini

Prefazione

In questo momento, segnato 
da un conflitto ancora irrisolto 
nel cuore dell’Europa e 
dalle tensioni geopolitiche e 
geoeconomiche globali che ne 
derivano, parlare dei 17 Obiettivi 
per lo Sviluppo Sostenibile - 
per i quali il rispetto dei diritti 
umani, la convivenza pacifica 
e l’uguaglianza rappresentano 
valori imprescindibili - assume 
un carattere di forte urgenza, 
al di là del traguardo temporale 
fissato dall’Organizzazione 
delle Nazioni Uniti (il 2030) nel 
definire l’Agenda che li ingloba.

Il secondo dei Quaderni di Tech4Future ac-
corpa una serie di articoli, pubblicati sulla 
nostra testata giornalistica nel corso degli 
ultimi dodici mesi, che intendono sondare 
il contributo delle tecnologie emergenti nel 
conseguire tali Obiettivi.

Il programma di azione che contiene i 17 Su-
stainable Development Goals in tema di so-
stenibilità sociale, economica e ambientale 
è assai ampio, dunque il nostro focus è an-
dato solo su alcuni dei Goals previsti dall’A-
genda 2030, privilegiando quelli che pongo-
no al centro la fragilità culturale, sociale ed 
economica di alcune popolazioni nel mondo.

In particolare, in questa raccolta, dopo una 
fotografia che ritrae la situazione italiana in 
merito al raggiungimento dei 17 SDGs, dia-
mo spazio al ruolo delle tecniche di Intelli-
genza Artificiale e, più in generale, delle tec-
nologie digitali, quali strumenti a supporto di 
un’istruzione inclusiva ed equa, dell’accesso 
universale all’acqua potabile e ai servizi igie-
nico-sanitari, contro le disuguaglianze so-
cio-economiche globali e tesi a promuovere 
società pacifiche, per poi soffermarci sulle 
tecnologie per la decarbonizzazione degli 
edifici urbani, a sostegno degli Obiettivi 11 
(“Città e comunità sostenibili”) e 13 (“Agire 
per il clima”) dell’Agenda ONU.

Grazie per il tuo tempo.  
Buona lettura.
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Attuazione dei 17 SDGs 
dell’Agenda 2030: 
il quadro italiano

È un quadro a tinte chiaro scure quello che 
emerge dal Rapporto ISTAT 2021 (l’ultimo in 
ordine di tempo) sul conseguimento, in Italia, 
dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (i 
cosiddetti “Sustainable Development Goals” 
o SDGs) - contenuti nell’Agenda 2030 
definita nel 2015 dalle Nazioni Unite - con 
molti gap da colmare e diversi primati non 
invidiabili.

Uno fra tutti: nel 2020, solo il 27,8% (tra le percentuali più 
basse d’Europa) dei giovani di età compresa tra i 30 e i 34 
anni possiede una laurea o un titolo terziario. E sempre nello 
stesso anno, il nostro paese conta il 62,6% di 20-64enni oc-
cupati, confermandosi al penultimo posto nella graduatoria 
europea relativa al tasso di occupazione.

In molti casi, l’innovazione tecnologica potrebbe aiutare a 
colmare i divari esistenti, aiutando ad affrontare e a risolvere 
problemi importanti, che spaziano dalla sanità all’ambiente.



Che cosa emerge 
dal Rapporto ISTAT

Il rapporto ISTAT va a indagare quanto è accaduto nel 2020. 
Un anno caratterizzato dalla pandemia, che ha contribuito a 
scavare «un solco profondo di disuguaglianza ed esclusio-
ne», premette il presidente dell’Istituto nazionale di Statisti-
ca, Gian Carlo Blangiardo. La crisi sanitaria ha avuto, come 
tutti sappiamo, pesanti riflessi a livello economico e sociale 
e una grande incertezza, di cui risente anche la stesura del 
Report dedicato allo stato di attuazione dei 17 SDGs in Italia.

Per quanto riguarda l’analisi complessiva degli indicatori di 
sviluppo sostenibile, questa viene presentata tenendo con-
to dei tempi diversi del loro aggiornamento. In particolare, 
si considerano due sottoinsiemi di misure statistiche: il pri-
mo considera quelle aggiornate al 2019 o precedenti, l’altro 
quelle riferite al 2020. Ed è qui che si nota il primo tratto chia-
ro scuro. Perché, se si va a guardare al primo sottoinsieme, 

“emerge un quadro complessivamente positivo 

rispetto a dieci anni prima, con il 60,5% delle 

misure in miglioramento, il 19,1% invariate e il 

20,5% in peggioramento” si legge nel rapporto.
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Ma i segnali favorevoli diminuiscono considerevolmente 
se si vanno a considerare i dati aggiornati al 2020: rispetto 
all’anno precedente, scende al 42,5% la quota di misure in 
miglioramento, mentre sale al 37% quella in peggioramento.

Le note negative partono già guardando al Goal 1 (“Scon-
figgere la povertà”): nel nostro paese, nel 2020, più di due 
milioni di famiglie, per un totale di oltre 5,6 milioni di persone 
(9,4%), si sono trovate in condizioni di povertà assoluta. Non 
è stato ancora raggiunto neppure l’obiettivo di porre fine alla 
fame (Goal 2): l’1,6% delle famiglie italiane presenta segnali 
di insicurezza alimentare.

La pandemia ha avuto pesanti riflessi sulla salute e sulla 
possibilità di assicurarne un adeguato livello a tutti (Goal 3). 
Il Covid-19 ha mietuto moltissime vittime e ha contribuito, 
direttamente o meno, a elevare il numero di decessi. Il totale 
di morti è stato il più alto mai registrato in Italia dal secon-
do dopoguerra (746.146, con 100.526 decessi in più rispetto 
alla media 2015-2019).

GOAL 2

GOAL 3

GOAL 1
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Istruzione, parità di genere, 
occupazione e ambiente

In particolare, se si pensa al tema dell’istruzione, la capacità 
di assicurarla a tutti a un livello elevato (Goal 4) è ben lun-
gi dall’essere vicina. Come scritto, solo un giovane di 30-34 
anni su tre è laureato o ha conseguito un diploma di maturi-
tà. La media italiana (34%) è tra le più basse d’Europa. Men-
tre, l’Unione Europea ha raggiunto e superato l’obiettivo del 
40% di individui in possesso di un titolo di studio terziario.

Ma già dalle basi dell’istruzione il gap italiano è significativo: 
nell’anno scolastico 2020/21, gli studenti di terza media che 
non raggiungono risultati adeguati in Italiano sono il 39,2% e 
il 45,2% in Matematica.

Anche se guardiamo all’uguaglianza di genere (Goal 5), sia-
mo ancora indietro su vari livelli. A partire dai casi di violenza 
sulle donne, fino a d arrivare alla possibilità che le stesse 
possano contare su una giusta ripartizione delle cure dome-
stiche.

Il Belpaese non ha ancora raggiunto l’obiettivo di promuove-
re una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile 
(Goal 8). Tutt’altro: con 62,6 di occupati per 100 20-64enni, si 
conferma al penultimo posto nella graduatoria europea rela-
tiva al tasso di occupazione.

GOAL 8

GOAL 5

GOAL 4
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Parziali buone notizie

Alcune buone notizie, però, ci sono. Tra i 17 SDGs, rientra 
l’obiettivo di assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia 
economici, affidabili, sostenibili e moderni (Goal 7). In que-
sto senso, dopo la lieve flessione registrata nel 2018, 

“la quota complessiva di consumo di energia 

da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di 

energia torna a crescere nell’ultimo anno, fino 

al 18,2%, segnando un miglioramento di 5,4 punti 

percentuali negli ultimi dieci anni”

si legge nel documento. Per il sesto anno consecutivo, l’Ita-
lia figura tra i paesi UE capaci di superare il target assegnato 
dagli Obiettivi 20-20-20 per la riduzione delle emissioni.

Anche in materia di consumo e produzione responsabili 
(Goal 12) si riscontrano aspetti positivi. L’Italia figura tra i 
paesi UE con il più basso consumo di materia per unità di Pil 
(0,28 tonnellate per 1000 euro), attestandosi al primo posto 
nella graduatoria pro capite e al quarto in quella relativa al 
Prodotto interno lordo.

Il nostro paese, inoltre, mostra progressi nelle fasi del ci-
clo dei rifiuti orientate ai principi dell’economia circolare. 
Nel 2019, l’Italia si colloca al quarto posto della graduatoria 
UE27 del tasso di utilizzo circolare dei materiali.

La lotta ai cambiamenti climatici (Goal 13) prosegue e re-
gistra un lusinghiero risultato. Nel 2019 sono diminuite le 
emissioni di gas serra in Italia, con un decremento del 2,8% 
rispetto all’anno prima.

Il Report non manca però di segnalare che, nel 2020, sono 
esposti in aree a rischio di alluvioni 22,57 abitanti per kmq e 
che le anomalie in termini di temperatura media sulla terra-
ferma registrano un incremento di 1,56 °C in Italia, più alti del 
dato a livello globale (1,28 °C).

GOAL 12

GOAL 13

GOAL 7
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Le prospettive aperte  
da tecnologia e innovazione

In molti casi, l’apporto dell’innovazione tecnologica potrebbe 
contribuire a cambiare in meglio la situazione. Si consideri, 
ad esempio, quale impatto ha avuto il Covid-19 sulla manca-
ta richiesta di prestazioni sanitarie. Nel confronto tra 2019 e 
2020, l’incremento è stato sensibile: nel primo anno era il 6,3% 
delle persone ad aver rinunciato a una visita medica pur aven-
done bisogno, nel 2020 la quota è salita a 9,6%.

A tale riguardo, una maggiore diffusione della telemedicina 
può ridurre questo problema. Un esempio arriva dal Regno 
Unito, dove sono stati centinaia i pazienti oncologici che han-
no beneficiato dell’utilizzo di algoritmi per gestire a distanza i 
sintomi del cancro e gli effetti collaterali della chemioterapia.

Goal 13 in materia di climate change: si segnala che la super-
ficie forestale percorsa dal fuoco è pari a 1,2 per 1.000 kmq 
nel 2019. Per il rilevamento e la prevenzione incendi si stanno 
studiando soluzioni basate sull’impiego di sensori IoT. Tra l’al-
tro, una sperimentazione è stata svolta in Italia.

Se si vuole assicurare a tutti l’accesso a sistemi 
energetici economici e affidabili, bisogna 
pensare a introdurre le smart grid, reti capaci di 
gestire la rete elettrica in modo più intelligente 
ed efficiente oltre che sicuro.

Per tutelare i boschi, ci si può invece affidare a soluzioni che 
fanno capo alla precision forestry: è un concetto che riguarda 
l’adozione mirata di tecnologie ICT. Anche in questo ambito, 
l’Italia può contare su eccellenze della ricerca come il CREA 
(Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Econo-
mia Agraria), che ha attivato il progetto Agri-Digit e che punta, 
nel prossimo futuro, ad attuare la Precision Forest Harvesting 
tramite computer (e anche tramite robot), tecniche di Intelli-
genza Artificiale e di telerilevamento approfondite.
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Investire in ricerca  
e competenze

Tutto questo è possibile - e in parte già attuato o attuabile - a 
patto che si investa sulla crescita di competenze e sulla ri-
cerca. Anche in questo caso l’Italia può e deve fare di più. Lo 
mette in luce lo stesso Report ISTAT.

Nel 2020, in Italia, solo il 3,6% di occupati sono impiegati in 
posizioni specializzate nelle ICT, un dato ben inferiore alla me-
dia europea (4,3%).

Nel campo della ricerca, si registra già da qualche anno una 
moderata crescita dell’intensità di investimenti in ricerca e 
sviluppo rispetto al Prodotto interno lordo (attestata al 1,42% 
del PIL). I livelli sono comunque inferiori alla media europea 
(2,2%).

I problemi vanno cercati a monte. Nel 2019, la quota di po-
polazione italiana di 16-74 anni che possiede competenze 
digitali almeno di base è pari al 41,5%, anche in questo caso 
inferiore alla media UE (56%).

Sempre nel nostro paese, i laureati in discipline STEM nel 
2018 costituivano il 15,1 per mille degli individui di 20-29 anni, 
un valore di 4 punti per mille inferiore alla media europea.

A tale riguardo, servono stimoli e politiche decise per rag-
giungere alcuni degli obiettivi presenti tra i 17 SDGs perché, 
come sottolinea l’ISTAT, la digitalizzazione e l’innovazione di 
processi, prodotti e servizi, rappresentano un fattore determi-
nante della trasformazione del paese. Per questo

 

“vanno accompagnate da un processo di 

ampliamento e rafforzamento delle competenze 

scientifiche, tecnologiche, digitali e finanziarie”.
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Obiettivo 4 Agenda 2030
Garantire un’istruzione 
di qualità, inclusiva 
ed equa

02

“L’istruzione è l’arma più potente che 
puoi utilizzare per cambiare il mondo” 
sosteneva Nelson Mandela.  E, aggiungiamo 
noi oggi, le tecnologie - e, più in particolare, 
quelle che fanno capo all’ambito di studi 
dell’Intelligenza Artificiale - possono dare un 
contributo importante affinché quest’arma 
diventi universale, affinché si diffonda 
e agisca concretamente soprattutto in 
quelle aree più fragili sotto il profilo socio-
economico e laddove sono presenti conflitti.

Basti un dato: l’ONU stima che, ad oggi, a livello globale, 
sono oltre 100 milioni i ragazzi privi di capacità di lettura e di 
scrittura e che la metà di questi vive nell’Africa subsaharia-
na. E se è vero che, nei paesi in via di sviluppo, la percentuale 
di bambini che frequentano le scuole primarie negli ultimi 
anni è salita al 91%, 57 milioni di questi continuano ancora 
a restare fuori dal terreno dell’istruzione. Questo è, in bre-
vissima sintesi, il quadro che ha condotto l’Organizzazione 
delle Nazioni Unite a inserire l’istruzione tra i 17 Sustainable 
Development Goals dell’Agenda 2030 e, più precisamente, 
all’Obiettivo 4 “Garantire un’istruzione di qualità inclusiva 
ed equa e promuovere opportunità di apprendimento per-
manente per tutti”. 

Vediamo in che modo l’Intelligenza Artificiale, nell’ottica di 
migliorare la vita delle persone e di contribuire allo sviluppo 
sostenibile, è di aiuto al raggiungimento di tale obiettivo.
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L’esempio di Uruguay  
e Burkina Faso

L’Intelligenza Artificiale e, più in generale, le 
tecnologie digitali, se inserite all’interno di un 
puntuale programma di pubblica istruzione, 
sono in grado di apportare trasformazioni 
radicali, in special modo in quei paesi in cui 
è elevato il numero di famiglie in condizioni 
socio-economiche disagiate, senza mezzi per 
acquistare libri di testo.

A tale riguardo, rappresenta un esempio “guida” - seguito, 
poi, da altri paesi - quanto avviato in Uruguay col Piano Cei-
bal per l’istruzione, che ha previsto l’adozione di Internet da 
parte di tutte le scuole, la digitalizzazione dei libri di testo 
in uso negli Istituti primari e secondari e l’acquisto, per ogni 
studente, di un mini-laptop attraverso il quale fruire dei con-
tenuti digitalizzati.

Negli ultimi anni, il programma si è arricchito, inoltre, della 
Mathematics Adaptive Platform, opportunamente adattata 
al curriculum nazionale per quanto concerne l’insegnamen-
to della matematica nelle scuole elementari e medie del pa-
ese. Si tratta di uno strumento didattico digitale indirizzato a 
insegnanti e studenti, definito “adattivo” in quanto si adatta 
automaticamente al livello di apprendimento, al bagaglio di 
conoscenze acquisite e al bisogno di ulteriori approfondi-
menti di ogni studente, al quale dà un feedback immediato e 
personalizzato in base ai risultati che via via ottiene median-
te prove ed esercitazioni.
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Lasciamo il Sud America per spostarci nel Burkina Faso, 
dove, per monitorare le assenze dei bambini a scuola e in-
tervenire tempestivamente nei casi (piuttosto frequenti in 
quest’area) di abbandono scolastico, viene utilizzata un’app 
AI (“Cheese 2 School” è il suo nome) che, tra coloro che han-
no contribuito alla sua realizzazione, vede anche il Centro 
Italiano Aiuti all’Infanzia (CIAI).

L’app lavora sulla base di un sistema di riconoscimento fac-
ciale che - a partire dalle fotografie degli alunni scattate da-
gli insegnanti - quantifica il numero degli studenti presenti in 
aula, categorizzandoli per genere e individuando gli assen-
ti. Segue, infine, l’invio dei dati a una piattaforma centrale. 
Nella prima fase, per addestrare l’algoritmo a distinguere tra 
maschi e femmine, è stato utilizzato un set di dati contenen-
te 14 milioni di immagini relative a bambini. Via via, l’allena-
mento di è ridotto a 2mila foto dei bambini del posto.
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Potenziare l’apprendimento 
attraverso l’Intelligenza 
Artificiale

In tema di apprendimento della matematica - al quale si è 
accennato in riferimento al Piano di istruzione Ceibal, attivo 
in Uruguay - esistono, in questo momento, diversi strumen-
ti didattici che sfruttano l’Intelligenza Artificiale, tra cui Qu-
bena (sviluppato in Giappone), studiato, in particolare, per 
l’apprendimento individuale e non in classe. Nel dettaglio, 
si tratta di un tablet che sottopone agli studenti esercizi di 
matematica in linea col personale processo di apprendimen-
to di ognuno e finalizzati a colmare eventuali lacune e a raf-
forzare la preparazione.

Sono, invece, sviluppati negli Stati Uniti una serie di prodotti 
AI per l’apprendimento personalizzato, l’assistenza all’ap-
prendimento e la valutazione dell’apprendimento. La piatta-
forma Cognii Assessment Engine, ad esempio, è in grado 
di dare valutazioni in tempo reale alle risposte scritte a una 
serie di domande sottoposte allo studente. La tecnica di In-
telligenza Artificiale utilizzata è quella dell’elaborazione del 
linguaggio naturale (Natural Language Processing - NLP) 
che, in questo caso specifico, arriva a formulare un giudizio 
circa il livello profondo di comprensione da parte dell’allievo, 
nonché la sua capacità di pensiero critico.

Ricordiamo che l’Obiettivo 4 dell’Agenda 2030 è teso a ga-
rantire un’istruzione inclusiva, che raggiunga tutti, compresi 
i bambini e i ragazzi affetti da disabilità della sfera fisica e 
psichica. A tale Goal risponde il progetto europeo DE-ENIG-
MA (conclusosi alla fine del 2019), il cui fine è insegnare ai 
bambini autistici in età scolare - per mezzo di un robot do-
tato di Intelligenza Artificiale - a riconoscere le emozioni e 
l’espressione di quest’ultimo dal viso e dalla gestualità. L’ap-
proccio adottato in sede di didattica vede integrati tecnolo-
gie, personaggi di cartoni animati e dimensione di gruppo.
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L’UNESCO identifica  
le sfide da affrontare

Il 7 e l’8 dicembre 2021 si è tenuto il 
Forum internazionale, a cura dell’UNESCO, 
sull’Intelligenza Artificiale e l’istruzione - dal 
titolo “Ensuring AI as a common good to 
transform education” - durante il quale è stata 
ufficialmente presentata la pubblicazione 
UNESCO “AI and Education: Guidance for 
policy-maker”.

Il Forum è stata l’occasione per fare luce su alcune questio-
ni ancora aperte (affrontate, all’interno della pubblicazione, 
in una sezione dedicata) che urge affrontare se intendiamo 
davvero considerare l’AI strumento principe nel conseguire il 
Goal 4 dell’Agenda 2030. Tra queste, l’UNESCO, in particola-
re, ha individuate cinque sfide:

etica dei dati e pregiudizi algoritmici, temi oltremodo deli-
cati se trasferiti in ambito educativo dove,  

“se i dati con i quali viene addestrato l’algoritmo 

sono distorti o se questi vengono analizzati 

con algoritmi inappropriati, i bias originali non 

identificati possono diventare più evidenti e 

avere un impatto negativo ancora maggiore sui 

processi di insegnamento e apprendimento”;

equità di genere dell’IA, focalizzando l’attenzione sull’im-
patto che - all’interno delle classi - potrebbe avere l’utilizzo 
degli stereotipi di genere applicati alle tecnologie. È il caso, 
ad esempio, degli assistenti virtuali dai nomi femminili e 
dalle voci suadenti, che rischiano di 

2

1

GOAL 4
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“riprodurre lo stereotipo discriminatorio della 

segretaria e di rafforzare l’idea del ruolo delle 

donne come secondarie e sottomesse agli 

uomini”;

monitoraggio e valutazione dell’utilizzo dei sistemi di In-
telligenza Artificiale in ambito educativo, col fine di inaugu-
rare un nuovo filone di studi finora - per più ragioni - trascu-
rato. Ad oggi, non esiste, in realtà, letteratura sufficiente in 
materia, tale da poter dire in che termini e con quali risultati 
oggettivi l’AI è utile alla pedagogia. Certo, si presume che, 
in futuro, complice l’emergenza pandemica ancora in corso, 
avrà un impatto sempre maggiore sulla fornitura di opportu-
nità educative, ma non siamo ancora in grado di prevederne 
gli esisti;

che impatto avrà l’Intelligenza Artificiale sul ruolo degli 
insegnanti? Si tratta di una domanda ancora dalla risposta 
superficiale, che vuole, per i docenti, lo svolgimento di com-
piti di “ordine superiore”, relativi agli aspetti di interazione 
ed empatia dei processi educativi. Ma nessuno ha ancora 
chiesto loro che cosa ne pensano del possibile futuro cam-
biamento dato da 

“ambienti educativi ricchi di Intelligenza 

Artificiale”;

quale sarà l’impatto dell’AI sugli gli studenti? Anche questa 
è una domanda, allo stato attuale, di difficile risposta. Al mo-
mento, infatti, non è noto quali effetti avrà, a lungo termine, 
l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale sui processi cognitivi e 
psico-emotivi degli studenti. Avranno meno tempo per inte-
ragire tra loro? Saranno privati delle opportunità di coltivare 
la propria intraprendenza, autodeterminazione, metacogni-
zione e pensiero critico? Nodi che, da qui al 2030, andranno 
definitivamente sciolti.

3
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Obiettivo 6 Agenda 2030
Accesso universale 
all’acqua pulita e ai servizi 
igienico-sanitari

03

Il ricorso alle tecniche di Intelligenza 
Artificiale quali strumenti di supporto al 
conseguimento di obiettivi dalla portata 
mondiale - tra cui, ad esempio, quelli 
correlati alla disponibilità di acqua pulita e 
all’igiene - è una pratica che si sta sempre 
più consolidando. 

Ricordiamo che l’accesso all’acqua pulita 
e potabile e ai servizi igienici, soprattutto 
nelle aree a Sud del mondo, più fragili sotto 
il profilo economico e già colpite da fame e 
malnutrizione, rappresenta uno dei nodi più 
urgenti da sciogliere a livello globale e dalle 
ricadute importanti sulla salute di intere 
popolazioni. 
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Nodo destinato a divenire sempre più grande se non si co-
mincerà ad agire concretamente per fare fronte alla crisi 
idrica globale, con interventi per ridurre l’inquinamento (oltre 
l’80% delle acque di scarico confluisce in fiumi e mari senza 
sistemi di depurazione), il cambiamento climatico e la defo-
restazione (tra i responsabili della siccità) e gli impatti nega-
tivi dell’agricoltura industriale (alla quale si deve oltre il 70% 
del consumo idrico globale).

L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha posto l’acqua puli-
ta e l’igiene tra i 17 Sustainable Development Goals (SDGs) 
dell’Agenda 2030 (Obiettivo 6), spinta da una serie di dati 
dalle tinte fosche, che parlano di miliardi di persone nel mon-
do, ancora oggi, prive di acqua potabile e di servizi igienici, 
di 1,8 miliardi che utilizzano fonti di acqua con presenza di 
escrementi e di circa mille bambini deceduti in seguito a 
malattie diarroiche dovute ad acqua contaminata e a man-
canza di igiene. Nel dettaglio, il Goal 6 dell’ONU, tra i suoi 
traguardi - solo per citarne alcuni - prevede, entro il 2030:

“… l’accesso universale ed equo all’acqua 

potabile e a impianti sanitari e igienici adeguati ed 

equi per tutti, la fine alla defecazione all’aperto 

- prestando particolare attenzione ai bisogni 

di donne e bambine e a chi si trova in situazioni 

di vulnerabilità - l’eliminazione delle discariche, 

riducendo l’inquinamento e Il rilascio di prodotti 

chimici e di scorie pericolose e dimezzando la 

quantità di acque reflue non trattate”.

Vediamo in che modo l’utilizzo di tecniche AI è di aiuto al rag-
giungimento di alcuni questi traguardi.

GOAL 6
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L’AI per la sterilizzazione  
e la desalinizzazione 
dell’acqua

È di un’azienda svizzera il progetto per un sistema (G-Plant) 
che rende pure e, dunque, potabili, grandi quantità di acqua 
contaminata (dai 250 ai 3.000 litri al giorno), ispirato al pro-
cesso di sterilizzazione ad alte temperature.

Semplificando, la tecnologia utilizzata - simile a quella dei 
piani di cottura a induzione - porta l’acqua non potabile a 
138,5 °C e a una pressione di 3,5 bar, neutralizzando in due 
minuti la carica di virus e di batteri che vi sono contenuti e 
lasciando inalterate le proprietà organolettiche.

Mediante un microchip inserito nei tappi di ciascun conte-
nitore in cui viene versata l’acqua, ne vengono rilevati alcuni 
parametri, tra cui quantità, grado di temperatura raggiunto e 
carica virale, comunicati al server centrale. Un sistema do-
tato di un algoritmo di machine learning analizza, poi, tali 
dati, identificando eventuali anomalie ed errori nell’intero 
processo.

A proposito di acqua contaminata, non potabile né utilizza-
bile per l’igiene personale, è possibile, sempre per mezzo di 
sistemi AI, rilevare eventuali fonti di contaminazione all’in-
terno delle tubazioni. È il caso di Clean water AI - sviluppato 
da Microsoft AI Lab - la cui rete neurale è in grado di rico-
noscere in tempo reale batteri e altri microrganismi nocivi 
all’interno dell’acqua.

È invece giapponese il sistema di desalinizzazione dell’ac-
qua di mare (RemixWater), all’interno del quale l’AI svolge 
compiti ben precisi, ossia verificare che vengano rispettati 
determinati indici per la gestione del sistema, individuare 
i livelli di alta pressione raggiunti dall’acqua durante il trat-
tamento e segnalare la presenza di incrostazioni all’interno 
dell’impianto idrico.
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Contro la riduzione  
di sprechi e consumi  
eccessivi

Quello dell’India - con oltre 160 milioni di persone prive di 
accesso all’acqua potabile e, allo stesso tempo, con uno 
spreco pari a circa 125 milioni di litri di acqua al giorno e i 
due terzi di tutta l’acqua dolce impiegata nell’agricoltura - è 
il caso più emblematico di contraddizione in materia di crisi 
idrica.

Ma gli sprechi possono essere ridotti - o addirittura eliminati 
- ricorrendo alla tecnologia, come, appunto l’Intelligenza Ar-
tificiale, le tecniche satellitari, di analisi geospaziale e l’IoT.

Rimaniamo in India, dove, a tale riguardo, è stata messa a 
punto una piattaforma di conservazione dell’acqua (Con-
serWater) che si avvale di tecniche AI e di dati pubblici forniti 
dai satelliti della NASA, a supporto degli agricoltori (specie 
di quelli più poveri, maggiormente privi di dispositivi di mo-
nitoraggio e delle competenze per il loro utilizzo) nella rea-
lizzazione di una puntuale ed efficiente distribuzione delle 
proprie risorse idriche tra le diverse tipologie di colture. Più 
nel dettaglio, la piattaforma impiega dati meteorologici sto-
rici e tecniche di deep learning geospaziale, al fine di fare 
previsioni circa il corretto fabbisogno idrico dei terreni.

Sempre in tema di riduzione degli sprechi 
in agricoltura - a favore di una maggiore di-
sponibilità di acqua pulita - quella della pre-
visione delle riserve di acqua sotterranea, 
a partire dalla misurazione della profondità 
dei bacini, rappresenta un’altra via perse-
guibile, come dimostra il lavoro di un team 
di scienziati che, impiegando due modelli 
di machine learning, ha sondato il bacino 
sotterraneo di acqua Ejina, nella Mongolia 
interna, con finalità predittive.
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Prevenire i conflitti  
causati dall’assenza  
di riserve idriche

Un altro ambito di intervento è quello della previsione, in 
futuro, di eventuali conflitti - come accade spesso in alcu-
ni paesi dell’Africa - correlati alla siccità e alla conseguente 
impossibilità, per alcune popolazioni locali, di accesso all’ac-
qua potabile.

Opera in tale direzione il progetto Water, Peace and Security 
Partnership, a cura dell’Institute for Water Education di Delft, 
in Olanda, che vede l’utilizzo di un sistema di Intelligenza Ar-
tificiale che incrocia i dati provenienti dai satelliti della NASA 
e dall’Agenzia Spaziale Europea con i dati di carattere so-
cioeconomico e demografico relativi a determinati territori a 
rischio, allo scopo di fare previsioni su potenziali dinamiche 
conflittuali che potrebbero verificarsi al loro interno proprio 
in seguito alla mancanza di acqua.

La fase di test del sistema AI ha portato alla previsione di al-
cune guerre locali in Africa, poi verificatesi nel 2017 nell’a-
rea del fiume Niger, nella regione del Mali, per l’approvvigio-
namento delle risorse idriche della zona. Ma il fatto di averle 
previste ha significato la tempestiva attivazione del dialogo, 
da parte delle Istituzioni, tra i diversi attori coinvolti. 

Ed è proprio questa la valenza del progetto, 
ovvero il potere intervenire “prima” o, nel caso 
si guerriglie improvvise, di avere già chiara la 
strategia da adottare a livello socio-politico.
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Il progetto italiano  
Resilient Water

I livelli di siccità registrati negli ultimi cinque anni nel nostro 
paese e l’urgenza di rispondere in maniera fattiva ai colpi 
sferzati dai cambiamenti climatici, hanno portato, alla fine 
del 2021, alla nascita di un progetto (Resilient Water) che 
porta la firma congiunta dell’Agenzia Regionale di Protezio-
ne Ambientale Emilia-Romagna, Gruppo Hera e Università di 
Bologna.

I suoi obiettivi includono l’analisi climatica delle piogge pas-
sate, la previsione di quelle future (col focus sulle possibili 
nuove siccità), il monitoraggio delle risorse idriche superfi-
ciali e sotterranee del territorio per mezzo di sensori e l’ana-
lisi di quelle che sono le disponibilità di acqua (tra cui i pozzi, 
ad esempio) sulle quali poter contare in caso di necessità.

L’impiego di algoritmi predittivi di Intelligenza Artificiale su-
bentra, in particolare, relativamente a quest’ultimo obiettivo, 
con una fotografia della situazione attuale e previsioni sulle 
future evoluzioni delle falde acquifere prese in esame.

Tale analisi dovrà, poi, condurre alla definizione di una stra-
tegia di intervento e alla pianificazione di investimenti, oltre 
alla messa a punto di linee guida da adottare nell’eventualità 
di futuri momenti critici.

Il punto sta proprio nella gestione 
responsabile delle riserve di acqua pulita a 
disposizione - superficiali e nel sottosuolo - e 
nell’anticipazione di quelle che occorrerebbero 
in caso di nuovi e più aspri periodi di siccità. 
È questo il fine ultimo del progetto, che mira 
a prevenire situazioni di rischio e a mettere in 
sicurezza il territorio.
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L’acqua tra i nuovi  
mercati che dovremo 
creare nei prossimi 
decenni

04

Di fronte alla crescente domanda di acqua, 
da un lato, e alla scarsità d’acqua, dall’altro, 
il World Economic Forum ha identificato 
l’acqua tra i 20 nuovi mercati che 
dovremmo creare nei prossimi decenni per 
trasformare le nostre economie e guidare 
la crescita e la sostenibilità. O biettivo da 
“effetto wow” che mal si concilia con le 
evidenti difficoltà nel raggiungimento dello 
stesso.

Uno dei principali ostacoli allo sviluppo di questo specifico 
mercato è lo sfruttamento stesso di una risorsa, o meglio, 
la sua valorizzazione economica e monetizzazione, che si 
caratterizza come bene pubblico (di cui comunque oggi esi-
ste già un mercato privato). Il dibattito pubblico si concentra, 
però, solo sui rischi di erosione di un bene pubblico, senza 
considerare invece i diritti che quel bene pubblico dovrebbe 
portare con sé.
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La scarsità d’acqua

Oggi la scarsità d’acqua rappresenta un grave problema per 
quasi la metà della popolazione mondiale. Secondo i dati ri-
levati dell’ONU, la scarsità d’acqua colpisce già oggi più del 
40% della popolazione globale. Nel mondo, 2,4 miliardi di 
persone non hanno accesso a servizi igienici di base come 
WC o latrine. E almeno 1,8 miliardi di persone utilizzano fonti 
di acqua potabile contaminate da escrementi.

Entro il 2050, è probabile che almeno una persona su quattro 
sia colpita da carenza duratura o ricorrente di acqua potabi-
le: è l’allarme lanciato dall’ONU.

Se ciò non bastasse, più dell’80% delle acque di scarico 
prodotte da attività umane è riversato in fiumi o mari senza 
sistemi di depurazione e circa il 70% dell’acqua estratta da 
fiumi, laghi e acquedotti è usata per l’irrigazione, senza alcun 
piano di sostenibilità.

Secondo l’ONU, il nostro pianeta possiede sufficiente acqua 
accessibile e pulita (anche se, va ribadito, oceani, mari e baie 
rappresentano il 96,5% della distribuzione globale delle risor-
se idriche della Terra, mentre l’acqua dolce costituisce solo 
l’1,2% circa della superficie terrestre) ma, a causa di infra-
strutture scadenti o cattiva gestione economica, ogni anno 
milioni di persone, di cui la gran parte bambini, muoiono per 
malattie dovute ad approvvigionamento d’acqua, servizi sa-
nitari e livelli di igiene inadeguati.

In altre parole, ci sarebbe abbastanza acqua 
per tutti, se solo la usassimo e la gestissimo 
in modo più efficiente. Il futuro mercato 
dell’acqua non dovrà risolvere solo il problema 
della scarsità d’acqua, ma dovrà farlo in modo 
trasparente e affidabile, anche e soprattutto dal 
punto di vista economico.
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Scarsità e valore

Il valore di un bene, nella teoria economica, può essere de-
terminato dalla sua scarsità, cioè dal divario tra la sua di-
sponibilità limitata (l’offerta) e il suo bisogno illimitato (la 
domanda). Se applichiamo il concetto all’acqua, si intuisce 
immediatamente dove sta il problema: utilizziamo l’acqua 
come se fosse un bene illimitato. Soddisfiamo, cioè, la do-
manda senza preoccuparci del fatto che l’offerta è limitata 
e che la scarsità del bene potrebbe presto cambiarne il suo 
valore.

Eppure, ricorda Audrey Azoulay, Direttrice Generale dell’U-
NESCO nella prefazione al rapporto sullo sviluppo idrico 
mondiale del 2021 sulla “Valorizzazione dell’acqua”, la  
teoria economica non è l’unica via per determinare il valore 
dell’acqua, perché si tratta di un bene associato anche, e so-
prattutto, a valori culturali e sociali, un bene che oggi rappre-
senta anche un diritto umano fondamentale. E allora... come 
si dà valore all’acqua?
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Il valore dell’acqua

Il rapporto dell’UNESCO valuta lo stato attuale 
e le sfide della valutazione dell’acqua, in diversi 
settori e con differenti prospettive, e identifica i 
modi in cui la valutazione può essere promossa 
come strumento per aiutare a raggiungere la 
sostenibilità.

Il rapporto presenta una serie di metodologie e di approc-
ci per valutare l’acqua in diversi settori di utilizzo e mostra 
come, in alcuni casi, questi strumenti siano già stati applica-
ti per migliorare la gestione dell’acqua.

Descrive, inoltre, come la valutazione possa potenzialmen-
te portare a un migliore processo decisionale in termini di 
finanziamento, governance, conoscenza e sviluppo delle 
competenze.

Si tratta di un rapporto molto ricco di dati e di informazioni, 
quasi impossibile da riassumere in poche battute. Cerchia-
mo, dunque, di riportarne solo alcune delle evidenze più si-
gnificative, rimandando, per chi lo vorrà, alla lettura del re-
port completo per gli approfondimenti.
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Nel rapporto, gli approcci e le metodologie utilizzati, oggi, 
nella valutazione dell’acqua sono stati raggruppati in base a 
cinque prospettive correlate fra di loro:

ambiente: valutazione delle fonti, delle risorse idriche e degli 
ecosistemi in situ;

infrastrutture idrauliche: valutazione delle infrastrutture 
idrauliche per lo stoccaggio, l’utilizzo, il riutilizzo o l’aumen-
to della fornitura di acqua;

forniture di acqua e servizi igienico-sanitari: valutazione dei 
servizi idrici, con particolare riferimento all’acqua potabile, 
agli impianti igienico-sanitari e a tutti gli aspetti correlati alla 
salute umana;

alimentazione e agricoltura + energia, industria e commercio: 
valutazione dell’acqua come fattore di produzione e di pro-
mozione delle attività socioeconomiche, quali alimentazione 
e agricoltura, energia e industria, commercio e occupazione;

valori culturali: valutazioni socioculturali dell’acqua, inclusi 
gli utilizzi per fini ricreativi, culturali e spirituali.

Sebbene per ciascuno di questi ambiti il processo di “valuta-
zione” sia spesso ben definito (ancorché con metodi di cal-
colo molto differenti tra loro), i punti di vista sul significato 
stesso del concetto di “valore” variano a seconda dei gruppi 
di utenti e delle parti interessate. Le differenze tra le varie 
modalità di valutazione dell’acqua non emergono solamen-
te fra diverse categorie di stakeholder, ma anche all’interno 
delle stesse.

Prendiamo ad esempio il valore dell’acqua per l’alimentazio-
ne e l’agricoltura. Dal rapporto dell’UNESCO emerge che il va-
lore assegnato all’acqua per la produzione alimentare risulta 
generalmente basso in confronto ad altri utilizzi. A titolo di 
esempio, esso è estremamente ridotto (di norma inferiore a 
0,05 dollari per metro cubo) nel caso dell’utilizzo dell’acqua 
per l’irrigazione di cereali e foraggi, mentre può essere rela-
tivamente alto (di entità simile al valore per usi domestici e 
industriali) per colture di valore elevato, quali verdure, frutta 
e fiori.
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Di norma, le stime del valore dell’acqua per la produzione 
alimentare considerano esclusivamente l’utilizzo dell’acqua 
con vantaggi economici diretti (ad esempio, il valore per gli 
utenti), mentre molti degli altri vantaggi diretti e indiretti as-
sociati all’acqua non vengono presi in considerazione nel 
calcolo del valore.

Per esempio, il miglioramento della nutrizione, l’agevolazio-
ne dei cambiamenti nei modelli di consumo, la generazione 
di posti di lavoro e una maggiore resilienza economica, il so-
stegno all’adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti 
climatici... e la lista potrebbe continuare.

Solo nell’ambito dell’alimentazione dell’agricoltura, sono di-
verse le strategie di gestione che potrebbero essere attuate 
per massimizzare i molteplici valori dell’acqua; tra queste, il 
miglioramento della gestione dell’acqua nelle aree destinate 
all’agricoltura pluviale, la transizione verso un’intensificazio-
ne sostenibile, l’accesso all’acqua per l’agricoltura irrigua, il 
miglioramento dell’efficienza nell’utilizzo dell’acqua, la ridu-
zione della domanda alimentare e del conseguente utilizzo 
di acqua.

Anche il “solo” miglioramento della conoscenza e della com-
prensione dell’utilizzo dell’acqua per la produzione alimenta-
re rappresenterebbe una efficace strategia per poterne mi-
gliorare la gestione.

Per ciascuno dei cinque ambiti individuati dall’UNESCO en-
tro i quali definire un processo di miglioramento della valo-
rizzazione dell’acqua, vengono definiti contesto attuale di 
utilizzo (e spreco), sistemi di valutazione applicati ad oggi 
e possibili interventi di miglioramento.

Pensando al settore dell’energia, dell’industria e del com-
mercio, oggi la valutazione più semplice e comune si basa 
sul volume, ovvero il prezzo per metro cubo, moltiplicato per 
il volume di acqua utilizzato, con l’aggiunta dei costi del trat-
tamento e dello smaltimento delle acque reflue.
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L’efficienza poi è spesso traguardata solo come obiettivo di 
riduzione dei costi, e l’efficacia solo come disponibilità mas-
sima della risorsa a sostegno dei processi aziendali, senza 
tenere conto dei benefici che una migliore gestione dell’ac-
qua, sia da parte dei gestori delle risorse idriche, sia da parte 
delle aziende, potrebbe generare anche “fuori settore” (per 
esempio per l’ambiente e la società).

Secondo il rapporto dell’UNESCO, la chiave di 
volta è rappresentata dall’economia circolare, 
che consentirà di assegnare un valore all’acqua 
(non solo economico ma anche sociale e 
culturale) nella misura in cui ogni singolo 
litro potrà essere riutilizzato più e più volte, 
con l’obiettivo di “trasformare” l’acqua in un 
componente dell’infrastruttura e non più un 
“bene accessorio” e risorsa consumabile.
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Governance,  
le difficoltà da superare

La contabilizzazione economica tradizionale, 
spesso alla base delle decisioni politiche, tende 
a limitare il valore dell’acqua calcolandolo 
in base alle stesse modalità utilizzate per 
la maggior parte degli altri prodotti, ovvero 
il relativo prezzo o costo al momento della 
transazione economica.

Tuttavia, emerge dal rapporto UNESCO, nel caso dell’acqua 
non esiste un rapporto chiaro tra il suo prezzo e il suo valore. 
Nella fase in cui il prezzo dell’acqua viene calcolato, ovvero 
al momento dell’addebito a carico dei consumatori per il suo 
utilizzo, il prezzo spesso riflette il tentativo di recuperare i co-
sti piuttosto che il valore del servizio effettivamente erogato.

Pertanto, nel calcolo della valutazione, l’economia continua 
a essere la disciplina di riferimento, con un potere e un’in-
fluenza notevoli, anche se i suoi principi dovrebbero essere 
applicati sulla base di una visione di più ampio respiro.

Il perché sia necessario rivedere la valutazione dell’acqua, i 
curatori del rapporto lo spiegano così:
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“Il valore costituisce un elemento essenziale, 

che definisce i rapporti di potere e l’equità nella 

governance delle risorse idriche. La mancata 

assegnazione del giusto valore all’acqua in 

relazione a tutti i suoi differenti utilizzi viene 

considerata una delle cause principali, come 

pure un sintomo, del disinteresse della politica 

nei confronti dell’acqua e delle sue errate 

modalità di gestione. Fin troppo spesso il valore 

dell’acqua nelle sue molteplici sfaccettature 

non ricopre un ruolo rilevante nei processi 

decisionali”.

L’inclusione di valori intrinseci o relazionali di gruppi diver-
sificati in un processo decisionale più consapevole e più le-
gittimo, relativo alla gestione delle risorse idriche e di quelle 
del suolo correlate, dovrebbe prevedere la partecipazione 
diretta di gruppi di interesse spesso esclusi dai processi de-
cisionali relativi all’acqua.

Tutto ciò potrebbe permettere di sottolineare la rilevanza dei 
processi ecologici e ambientali, reindirizzando gli sforzi ver-
so la condivisione dei benefici derivanti dalle risorse idriche 
invece di assegnare quantitativi di acqua alle priorità econo-
miche più redditizie.

Un obiettivo sfidante, un problema decisamente complesso. 
Diversamente da quanto accade per numerose altre risor-
se naturali, come evidenziato, determinare il valore effettivo 
dell’acqua risulta estremamente complesso. È proprio per 
questo che, ancora oggi, non si è riusciti a correlare l’effet-
tiva importanza di questa risorsa vitale con la necessaria 
attenzione politica e gli investimenti finanziari adeguati.

Ma non si può continuare così. I sistemi di valutazione at-
tuali comportano non soltanto disuguaglianze nell’accesso 
alle risorse idriche e ai servizi collegati, ma denotano anche 
un utilizzo inefficiente e insostenibile dell’acqua, nonché un 
degrado delle forniture idriche.

Tutte criticità che rendono assai difficile il conseguimento di 
quasi tutti gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, come pure dei 
diritti umani fondamentali.
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A chiusura, riportiamo le parole di Michela Miletto, coordi-
natrice dell’UNESCO WWAP (World Water Assessment Pro-
gramme), e di Richard Connor, curatore editoriale del rappor-
to, che ben riassumono anche il perché di questo articolo:

“Abbiamo cercato di produrre un rapporto 

equilibrato, basato sui dati e neutrale rispetto 

allo stato attuale delle conoscenze, includendo 

gli sviluppi più recenti ed evidenziando le sfide e 

le opportunità che una maggiore attenzione alla 

valorizzazione dell’acqua può offrire. Sebbene 

rivolto principalmente a chi è responsabile delle 

politiche e delle decisioni, a chi gestisce le risorse 

idriche, al mondo accademico e alla più ampia 

comunità che opera nel settore dello sviluppo, 

speriamo che questo rapporto sia utile anche 

a chi opera nel settore dell’economia e della 

sociologia e alle persone impegnate nell’alleviare 

povertà e crisi, nel perseguimento dei diritti 

umani all’approvvigionamento idrico e ai servizi 

igienico-sanitari e nel progresso dell’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile”.
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Obiettivo 10 Agenda 2030
Ridurre le disuguaglianze
socio-economiche 
globali

05

Le tecniche di Intelligenza Artificiale 
possono divenire strumenti nella lotta 
contro le disuguaglianze globali? 
Vi sono alcuni progetti in corso che 
sembrano andare nella direzione di una 
risposta affermativa a questa domanda.  
Ma facciamo un passo indietro.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite fa notare che, sebbene, 
a livello mondiale, le condizioni di povertà estrema siano an-
date diminuendo nel corso degli ultimi decenni, le disugua-
glianze - all’interno di uno stesso paese e fra i paesi - sono 
invece aumentate e non hanno più solo a che vedere con le 
differenze di reddito, ma possono dipendere anche da altri 
fattori, tra cui le disabilità psico-fisiche, l’area geografica 
di appartenenza, l’origine etnica, il genere e l’orientamento 
sessuale.
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L’aspetto più preoccupante - sottolinea l’ONU - è che tali di-
suguaglianze, oltre a rappresentare un freno allo sviluppo 
sostenibile globale e a tramutarsi in divari sociali marcati, in 
molti casi impattano negativamente anche sulle possibilità 
di accesso alle tecnologie digitali e alla connettività, creano 
divari importanti sotto il profilo dell’istruzione e delle oppor-
tunità professionali e spesso sfociano nel fenomeno dello 
sfruttamento lavorativo.

Sempre l’ONU, nel 2015, ha inserito la riduzione delle disu-
guaglianze globali tra i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sosteni-
bile dell’Agenda 2030, facendone un preciso traguardo da 
raggiungere, ossia l’Obiettivo 10 “Ridurre le disuguaglianze 
all’interno dei paesi e fra i paesi”.

Il lavoro che, da qui a otto anni, guiderà verso il consegui-
mento del Goal 10 prevede, tra i numerosi step, anche il:

“potenziare e promuovere l’inclusione sociale, 

economica e politica di tutti, a prescindere 

da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, 

religione, stato economico o altro e adottare 

politiche, in particolare fiscali, lavorative, 

salariali e di protezione sociale, per raggiungere 

progressivamente una maggior uguaglianza”
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Identificare e segnalare  
i casi di sfruttamento 
lavorativo

Quello dello sfruttamento lavorativo rappresenta una conse-
guenza grave delle disuguaglianze, in particolare di quelle 
che hanno come oggetto le differenze di reddito e le correla-
te disparità dal punto di vista delle opportunità professionali.

Se, nella maggioranza dei paesi occidentali, lo sfruttamen-
to del lavoro è un reato, complessivamente, nel mondo, si 
conta ancora un numero assai elevato di vittime e, secondo 
le stime dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, per 
quasi 25 milioni di persone il fenomeno assume la forma 
della vera e propria schiavitù, del lavoro forzato, specie nel-
le regioni a Sud del mondo.
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Contro le disuguaglianze, sono stati messi 
a punto alcuni sistemi (attualmente in fase 
di sperimentazione) in grado di indentificare 
- per quanto riguarda i lavoratori vulnerabili 
che scelgono di utilizzarli - situazioni di 
sfruttamento. 

È il caso, ad esempio, del sistema Apprise che, se installa-
to sui telefoni cellulari di coloro che si trovano in situazioni 
lavorative a rischio, li mette nelle condizioni di segnalarle in 
modo sicuro e privato (senza il pericolo di essere scoperti 
dai datori) e di ricevere aiuto da Ispettorati del lavoro, Polizia 
oppure Organizzazioni non governative (ONG).

Nello specifico, il sistema AI si avvale di una serie di doman-
de orali a risposta chiusa poste al lavoratore, che le ascolta 
mediante auricolari mentre si trova sul posto di lavoro. Le 
sue risposte vengono analizzate mediante un algoritmo di 
machine learning, addestrato sulla base di dati frutto dello 
studio di due anni da parte degli sviluppatori dell’United Na-
tions University di Macao a contatto con lavoratori sfrutta-
ti in specifiche aree della Thailandia, in settori quali pesca, 
lavorazione dei prodotti ittici e manifattura. L’obiettivo - in 
collaborazione con il Ministero del Lavoro e la Marina Re-
ale Tailandese - è stato fin da subito quello di eseguire uno 
screening dei lavoratori nei centri di ispezione governativi.

Si basa sempre su tecniche di machine learning un altro si-
stema sviluppato per rilevare gravi casi di sfruttamento lavo-
rativo in zone particolarmente a rischio. Deputato all’analisi 
in tempo reale dei dati forniti dai lavoratori in ambito mani-
fatturiero nelle aree del Ghana e del Bangladesh e alla loro 
esatta localizzazione, tale sistema è allenato per mezzo di 
un’ampia mole di informazioni ottenute da organizzazioni 
no-profit impegnate, in quei paesi, a monitorare le condizioni 
di lavoro dei più fragili. Nel dettaglio, il sistema segnala, me-
diante semplice interfaccia, il rischio di sfruttamento rileva-
to, correlato a una determinata azienda, che viene mappata 
sul territorio.
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Le tecniche AI in aiuto  
al recruiting inclusivo

Nei processi di selezione dei talenti e di 
assunzione del personale, accade che, non 
intenzionalmente, vengano creati percorsi non 
inclusivi, che tendono a fare di variabili come 
l’etnia, il genere e l’età fattori discriminanti 
e motivi di disparità nelle opportunità 
professionali.

In tema di Intelligenza Artificiale contro le disuguaglianze, 
sono state messe a punto soluzioni che supportano i Repar-
ti Risorse Umane e, più in generale, i datori di lavoro, nell’im-
postare ricerche di personale il più possibile accessibili a 
tutti coloro che ne possiedono i requisiti.

Il primo punto di partenza riguarda la stesura degli annunci 
pubblicati online, considerati il biglietto da visita dell’azienda 
e il cui linguaggio e utilizzo di determinati termini ed espres-
sioni potrebbe rivelarsi, per l’aspirante candidato, motivo di 
esclusione non giustificata. Ad esempio, il riferimento a pre-
cise caratteristiche che riguardano l’aspetto esteriore o allo 
svolgimento di prestazioni di carattere fisico, in realtà non 
necessario o del tutto superfluo per la posizione richiesta, 
potrebbe implicitamente respingere chi abbia una disabilità 
fisica ma sia comunque in pieno possesso delle competen-
ze richieste.

GOAL 10
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Per la stesura di annunci di lavoro che contribuiscano a ridur-
re le disuguaglianze in termini di opportunità professionali, 
esistono editor che utilizzano tecniche AI atte ad aiutare i 
recruiter a selezionare un linguaggio efficace e al contem-
po imparziale e inclusivo, in grado di rilevare, all’interno dei 
testi, passaggi inutili allo scopo, facenti riferimento a que-
stioni anagrafiche, etniche, ad abilità fisiche o a differenze 
uomo-donna.

Sistemi AI di talent matching, invece, consentono di estrar-
re, dall’insieme dei profili raccolti, esclusivamente quelli più 
idonei al ruolo richiesto, escludendo dal processo di selezio-
ne automatica elementi ininfluenti quali razza, genere, carat-
teristiche fisiche ed età.

Assistenti digitali che sfruttano tecniche AI consentono agli 
uffici HR di conversare con i candidati nella loro lingua ma-
dre e, qualora questi presentino disabilità di parola o di udito 
(che comunque non precludono la sua idoneità alla posizio-
ne richiesta) di ricorrere ai messaggi di testo. Non si tratta 
semplicemente di modalità che velocizzano i processi, fa-
cendo risparmiare tempo ai reparti HR. Il fine ultimo è met-
tere a proprio agio tutti i candidati e tenere lontana l’ombra 
del pregiudizio umano non intenzionale (stavolta non della 
macchina) nei confronti di determinate categorie di persone, 
terreno fertile delle disuguaglianze socio-economiche.

In particolare, i recruiting chatbot basati sull’Intelligenza 
Artificiale - con i quali i candidati possono entrare in contat-
to sul portale di recruiting oppure direttamente sul sito dell’a-
zienda che sta cercando personale - oltre a rispondere alle 
domande più frequenti, possono intervenire nella fase preli-
minare del processo di reclutamento, fondando la conversa-
zione solo sulle domande base inerenti alle competenze e 
alle conoscenze della persona, senza alcuna considerazione 
per il genere, il suo accento o l’eventuale disabilità dimostra-
ta in chat. Una conversazione senza pregiudizio, insomma, 
naturalmente impostata dagli sviluppatori, in linea col propo-
sito di recruitment inclusivo, accessibile a tutti, a parità di 
competenze e di abilità richieste dal datore.
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Obiettivo 16 Agenda 2030
Promuovere società 
pacifiche, orientate allo 
sviluppo sostenibile

06

“Promuovere società pacifiche e inclusive 
orientate allo sviluppo sostenibile, garantire 
a tutti l’accesso alla giustizia e costruire 
istituzioni efficaci, responsabili e inclusive 
a tutti i livelli”: questo Obiettivo dell’Agenda 
2030 dell’ONU mira a ridurre i conflitti, ad 
aumentare la sicurezza globale e a dare ai 
cittadini il diritto all’informazione.

In linea con i diritti umani, l’SDG 16 punta 
a ridurre la violenza e la morte, il traffico 
di esseri umani e di armi, combattendo 
corruzione e concussione, promuovendo 
e salvaguardando la democrazia a livello 
globale.
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Il ruolo dell’innovazione 
tecnologica

L’innovazione tecnologica e il progresso delle tecnologie 
emergenti hanno fondamentalmente alterato il modo in cui i 
conflitti si sviluppano e anche il modo in cui i “costruttori di 
pace” prevengono e mitigano la violenza.

Nel corso della storia, la tecnologia ha avuto un peso domi-
nante nella guerra, da un lato, e nella sicurezza internaziona-
le, dall’altro.

Oggi, la tecnologia consente alle persone di avere una forte 
voce pubblica negli affari internazionali. La rapida innovazio-
ne, in particolare delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, ha democratizzato il ruolo degli attori non 
statali nei conflitti e nella costruzione della pace.

Fino a qualche anno fa, tutto avveniva dall’alto verso il basso 
e si dava poca (o nulla) attenzione a ciò che, invece, si anima 
dal basso verso l’alto, a come organizzazioni civili e individui 
animano lotte pacifiche che, oggi, riescono ad avere un peso 
sull’evoluzione dei conflitti.

Guardando ai primi giorni delle rivolte arabe nel 2011, molti 
hanno visto la diffusione dei social media come una forza di 
democratizzazione che le persone potevano usare contro i 
governi autoritari. L’innovazione tecnologica, tuttavia, non è 
una panacea.

La tecnologia ha accelerato progressi nello sviluppo econo-
mico e sociale che erano inimmaginabili dieci anni fa. Allo 
stesso tempo ha alimentato disuguaglianze e disinforma-
zione, divenendo persino strumento di incitamento all’odio e 
alla discriminazione e addirittura propaganda a sostegno di 
regimi autoritari.

Ma... se sfruttata in modo responsabile ed etico, la tecno-
logia può migliorare e accelerare gli sforzi di costruzione 
della pace.
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Le tecnologie 
per promuovere la pace

Nelle mani (e nelle menti) sbagliate, la 
tecnologia può essere un catalizzatore di 
oppressione e divisione. Nelle mani (e nelle 
menti) giuste, può diventare un efficace volano 
per promuovere società pacifiche e inclusive, 
orientate allo sviluppo sostenibile. Ecco alcune 
applicazioni delle tecnologie evidenziate da 
Vision of Humanity:

Big Data

• Sentiment analysis e politiche pubbliche

La sentiment analysis, attraverso l’utilizzo dei Big Data, può 
influenzare e migliorare il processo decisionale pubblico. 
Emmanuel Letouzé, fondatore e direttore della Data-Pop Al-
liance, ha utilizzato algoritmi di machine learning per ana-
lizzare i dati di Facebook e determinare come si sentono i 
residenti del Botswana nei confronti della Polizia e della cor-
ruzione.

Questo progetto pilota mirava a dimostrare come i Big Data 
potessero essere usati per stimare il grado di soddisfazione 
dei cittadini nei confronti dei servizi pubblici, considerato un 
indicatore chiave tra gli SDGs.

L’ambiziosa Agenda 2030 - stabilita dalle Nazioni Unite 
nel 2015 e approvata in tutto il mondo da quasi tutti i pa-
esi membri - sarà quasi impossibile da attuare senza una 
maggiore disponibilità di dati di qualità e tempestivi, che i 
governi possano fruttare per prendere decisioni oggettive e 
che i cittadini possano controllare in modo trasparente.
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• Analisi della rete e risoluzione dei conflitti

Kate Keator, Manager del Syria Conflict Mapping Team pres-
so The Carter Center, ha gestito i big data attraverso un 
software di analisi dei social network open source Gephi per 
modellare le complesse relazioni dei gruppi armati nel Go-
vernatorato di Aleppo, in Siria. Dal 2014, The Carter Center 
ha documentato i cambiamenti territoriali a livello di comu-
nità.

Analizzando i post sui social media, i rapporti di reti come 
l’Osservatorio siriano per i diritti umani e, più recentemen-
te, il set di dati pubblicamente disponibile fornito dall’Armed 
Conflict Location & Event Data Project, il Centro ha raccolto 
istantanee del controllo militare su base mensile per più di 
8.000 località in tutta la Siria.

Sapere quali comunità sono state attraversate in prima li-
nea e con quale frequenza è importante per comprendere il 
movimento degli sfollati interni, dirigere programmi di soc-
corso, prendere di mira le attività di sminamento, misurare 
l’intensità dei conflitti e altro ancora.

Il primo passo per risolvere qualsiasi conflitto è compren-
derlo. Sebbene la strada da percorrere sia lunga, gli sforzi 
del popolo siriano per documentare gli sviluppi nel proprio 
paese (rispecchiati in parte in questo rapporto) formeranno 
una delle preziose fondamenta su cui costruire la pace.
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• Immagini satellitari e diritti umani

I dati provenienti dai satelliti possono localizzare, misurare 
e attirare l’attenzione sulle violazioni dei diritti umani.

Branka Panic del NYU Center on International Cooperation 
ha descritto uno studio di ricerca - condotto dall’Australian 
Strategic Policy Institute e da ABC News - che ha utilizzato le 
immagini satellitari per stimare le dimensioni e la diffusione 
dei campi di internamento di Uyghur, nella Cina occidentale.

I ricercatori dell’International Cyber Policy Center dell’Aspi 
hanno utilizzato le immagini satellitari per localizzare e ana-
lizzare un totale di 380 sospette strutture di detenzione nello 
Xinjiang, mettendo così in dubbio le affermazioni pubbliche 
del governo.

Dall’analisi di quelle immagini (analisi ripetute nel tempo, 
per verificare se le strutture fossero attive o abbandonate), 
la Cina sembra ampliare la sua rete di strutture di detenzio-
ne segrete per gli uiguri e altre minoranze musulmane nello 
Xinjiang, nonostante le affermazioni ufficiali secondo cui tut-
ti i detenuti erano stati rilasciati dai campi.
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Intelligenza Artificiale  
contro l’incitamento all’odio

Il progetto “Mappa italiana dell’intolleranza”, all’interno del 
filone di studi volti al conseguimento dell’SDG 16 per la “pro-
mozione di società pacifiche e inclusive orientate allo svilup-
po sostenibile”, ha lo scopo di individuare ed esaminare gli 
hate speech pubblicati online.

L’iniziativa, coordinata da VOX - Osservatorio Italiano per i 
Diritti, con la collaborazione dell’Università degli Studi di Mi-
lano, dell’Università Sapienza di Roma, dell’Università Aldo 
Moro di Bari e del Centro Itstime dell’Università Cattolica di 
Milano, si prefigge di individuare ed esaminare in profondi-
tà - mediante un sistema basato su tecniche di intelligenza 
artificiale - i “discorsi d’odio” pubblicati online, per poi estrarli 
e geolocalizzarli in modo tale da “mappare” l’intolleranza del 
nostro paese, identificando quelle aree in cui è più elevato 
il livello di espressione di odio a sfondo omofobo, razzista, 
sessista, antisemita e abilista e in cui è necessario interveni-
re con precise politiche che promuovano la tolleranza e l’in-
clusività.

Lo strumento principe utilizzato a tale scopo è un softwa-
re (più precisamente, una piattaforma di Social Network 
Analytics & Sentiment Analysis), messo a punto dal Dipar-
timento di Informatica dell’Università degli Studi di Bari, che 
coniuga tre tecniche di elaborazione del linguaggio scrit-
to, afferenti all’elaborazione del linguaggio naturale (NLP), 
all’analisi semantica dei contenuti e alla sentiment analysis.

Democratizzazione dei dati  
e dataficazione della democrazia

Con l’aumento della raccolta di dati e del numero di nuovi 
attori nell’ecosistema della costruzione della pace, c’è una 
crescente necessità di coordinamento e comunicazione per 
garantire ai costruttori di pace di tutto il mondo un accesso 
aperto a dati affidabili, scrive Ryan Maia nel blog di Vision of 
Humanity. Ecco alcune possibili soluzioni:
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• creazione di un hub di dati per la costruzione della pace 
e la prevenzione dei conflitti, sul modello dello scambio 
di dati umanitari promosso da The Humanitarian Data 
Exchange;

• democrazia digitale attraverso lo sviluppo di Digital De-
mocracy Parks, in cui governo e società interagiscono e 
organizzano discussioni democratiche. Un esempio viene 
dalle “piattaforme di creazione del consenso” in crowd-
sourcing vTaiwan e dalle comunità virtuali di e-Democra-
cia, istituite dalla Camera dei Deputati brasiliana;

• governance del cyberspazio: attualmente, mancano le 
strutture legali o istituzionali internazionali per mitigare 
incidenti informatici che possono essere dannosi tanto 
quanto gli atti di guerra convenzionali. Come possiamo 
promuovere il buon governo nel cyberspazio? Un esempio 
concreto viene da Paris Call for Trust and Security in Cy-
berspace, progetto lanciato nel 2018, uno sforzo interset-
toriale di oltre 1000 parti interessate per concordare nove 
principi comuni per proteggere il cyberspazio.
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Le startup

La Global Startup Heat Map mette in evidenza 
5 migliori soluzioni che promuovono la pace, 
la giustizia e le istituzioni, analizzando il 
posizionamento e proposte di 355 startup. Di 
seguito ne segnaliamo due (l’elenco completo e 
i dettagli su StartUs Insights).

Choco4Peace eleva le regioni post-conflitto

I conflitti in qualsiasi parte del mondo hanno impatti di va-
sta portata a livello globale. Nelle regioni postbelliche, le in-
dustrie hanno il potenziale per aprire la strada alla ripresa 
economica, ma spesso gli investitori sono diffidenti. Choco-
4Peace offre una soluzione al problema, per ora nelle regioni 
postbelliche della Colombia.

La startup aiuta gli agricoltori nella coltivazione del ca-
cao per l’industria del cioccolato, utilizzando la tecnologia 
blockchain per collegare i coltivatori di cacao colombiani 
con mercati, investitori e servizi socioeconomici. Ciò con-
sente ai consumatori di risalire all’origine dei loro prodotti 
a base di cacao e garantisce che gli agricoltori siano equa-
mente compensati. Il lavoro della startup promuove anche 
altri SDGs delle Nazioni Unite, tra cui l’Obiettivo 8 “Lavoro 
dignitoso e crescita economica” e l’Obiettivo 12 “Consumo 
responsabile e produzione”.

Eirene promuove la partecipazione locale nelle 
zone di guerra

Un’enorme fetta della popolazione mondiale vive attualmen-
te in zone di conflitto. La mancanza di dati sul campo dalle 
regioni in conflitto ostacola le operazioni di soccorso e le 
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iniziative di sviluppo. La minaccia della violenza spesso dis-
suade le persone dal guidare il cambiamento. Questo è il mo-
tivo per cui le startup creano soluzioni anonime che aiutano 
le popolazioni locali a comunicare con il mondo esterno.

Oltre a portare l’attenzione globale sulle violazioni dei diritti 
umani, ciò facilita una maggiore partecipazione locale. La 
startup spagnola Eirene fornisce dati sulle regioni che sono 
testimoni di conflitti socioeconomici, politici e di sicurezza. 
Utilizzando un’app sicura e anonima, valuta i fattori di rischio 
come i prezzi del cibo, l’estrazione illegale e l’incidenza della 
violenza per supportare il processo decisionale. La startup 
aiuta Enti del settore pubblico e privato ad aumentare la par-
tecipazione degli attori locali. Ad esempio, nella regione del-
la Mosquitia, in Honduras, rafforza la presenza degli organi 
di governo locale, promuovendo lo sviluppo e prevenendo le 
violazioni dei diritti umani.

Conclusioni

Affrontare i conflitti e costruire una pace 
sostenibile richiede un approccio “multistrato” 
che includa Stati, organizzazioni non statali, 
organizzazioni civili, imprese pubbliche e 
imprese private (compresa l’industria del Tech) 
e anche i singoli cittadini.

Chiunque può essere parte attiva del cambiamento, tante le 
azioni possibili. Quelle per l’Obiettivo 16 sono le seguenti:

16.1: Ridurre ovunque e in maniera significativa tutte le for-
me di violenza e il tasso di mortalità ad esse correlato

16.2: Porre fine all’abuso, allo sfruttamento, al traffico di 
bambini e a tutte le forme di violenza e tortura nei loro con-
fronti
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16.3: Promuovere lo stato di diritto a livello nazionale e inter-
nazionale e garantire un pari accesso alla giustizia per tutti

16.4: Entro il 2030, ridurre in maniera significativa il finan-
ziamento illecito e il traffico di armi, potenziare il recupero e 
la restituzione dei beni rubati e combattere tutte le forme di 
crimine organizzato

16.5: Ridurre sensibilmente la corruzione e gli abusi di pote-
re in tutte le loro forme

16.6: Sviluppare a tutti i livelli istituzioni efficaci, responsabili 
e trasparenti

16.7: Garantire un processo decisionale responsabile, aper-
to a tutti, partecipativo e rappresentativo a tutti i livelli

16.8: Allargare e rafforzare la partecipazione dei paesi in via 
di sviluppo nelle istituzioni di governance globale

16.9: Entro il 2030, fornire identità giuridica per tutti, inclusa 
la registrazione delle nascite

16.10: Garantire un pubblico accesso all’informazione e pro-
teggere le libertà fondamentali, in conformità con la legisla-
zione nazionale e con gli accordi internazionali

16.a: Consolidare le istituzioni nazionali più importanti, an-
che attraverso la cooperazione internazionale, per sviluppa-
re ad ogni livello, in particolare nei paesi in via di sviluppo, 
capacità per prevenire la violenza e per combattere il terrori-
smo e il crimine

16.b: Promuovere e applicare leggi non discriminatorie e po-
litiche di sviluppo sostenibile

GOAL 6
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02

Coniugare sostenibilità ambientale 
e digitalizzazione - finalizzate alla 
decarbonizzazione degli edifici - è una via 
possibile per riuscire a centrare l’obiettivo 
Net Zero fissato al 2050 e creare le 
condizioni per città più resilienti e più 
vivibili.  
 
Non solo: realizzare o ristrutturare gli 
edifici con logiche green (e smart) crea 
valore economico e occupazionale. 
Secondo il World Green Building Council, 
gli edifici verdi rappresenteranno 
un’opportunità di investimento pari a 
24.700 miliardi di dollari già entro il 2030.

Tecnologie digitali 
per l’obiettivo città 
Net Zero
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Ricordiamo, inoltre, che lavorare alla decarbonizzazione 
degli edifici urbani significa abbracciare gli Obiettivi 11 
(“Città e comunità sostenibili”) e 13 (“Agire per il clima”) 
dell’Agenda 2030.

Per riuscire a cogliere gli effetti positivi di un patrimonio 
immobiliare a emissioni ridotte al minimo, occorre cam-
biare la mentalità dominante e procedere a un nuovo 
modo di ragionare. 

“La transizione verso un ambiente costruito 

più verde richiede un cambiamento nel modo in 

cui il suo valore è definito e percepito” 

scrivono gli esperti che hanno realizzato il documento in-
formativo “Accelerating the decarbonization of buildings”, 
a cura del World Economic Forum.

Questo cambiamento presuppone di certo un’accelera-
zione degli investimenti in edilizia sostenibile, che passa 
anche da un approccio decisionale più olistico, che rico-
nosce l’importanza dei risultati sociali e ambientali e delle 
prestazioni del sistema.

In altre parole, il WEF cerca di fare comprendere ai decisori 
l’importanza di considerare i benefici non finanziari come, 
ad esempio, la “soddisfazione dell’utente” e l’ “efficienza 
del valore sistemico” e di correlarli alla riduzione del ri-
schio e all’aumento del ritorno sugli investimenti.

La convinzione di partenza è che cittadini residenti soddi-
sfatti di vivere in contesti più confortevoli, in abitazioni e 
luoghi di lavoro più piacevoli, sono la base su cui fondare 
la sostenibilità e la fattibilità delle città del futuro. Tanto 
più se si pensa che - da qui al 2050 - due terzi della popo-
lazione mondiale vivrà nelle città.
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Cosa serve per rendere 
sostenibili gli edifici

Parlare di sostenibilità e di digitalizzazione per 
la decarbonizzazione degli edifici ha senso 
se si pensa che, già oggi, più della metà della 
popolazione mondiale che vive nelle città 
produce oltre il 70% delle emissioni di CO2 
totali e che la costruzione e il funzionamento 
degli edifici sono responsabili del 38% delle 
emissioni globali. 

Ridurre le emissioni e ristabilire un adeguato equilibrio am-
bientale è fondamentale nelle città, dato il ruolo chiave che 
tali azioni possono svolgere nella lotta ai cambiamenti cli-
matici e nel cercare di mantenere l’aumento della tempera-
tura globale entro 1,5 °C.

Come ripensare gli edifici e le città a livello progettuale e re-
alizzativo? 

Con “un approccio decisionale più olistico, che 

riconosce l’importanza dei risultati sociali e 

ambientali e delle prestazioni del sistema. Questa 

è la chiave per aumentare il flusso di capitale 

verso soluzioni di decarbonizzazione” 

scrivono gli esperti del World Economic Forum.
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Da qui nasce l’approccio illustrato nel documento e che si 
fonda su tre presupposti:

• il Building Value Framework, sviluppato e convalidato at-
traverso studi di casi per capire le decisioni di investimen-
to e valutare i risultati in progetti reali

• le intuizioni chiave fornite da casi di studio reali

• una check list di interventi necessari

Questi tre ingredienti, insieme, sono universalmente appli-
cabili. In merito ai mezzi tecnici e tecnologici da impiegare 
per riuscire a creare le giuste condizioni per edifici Net Zero, 
occorre puntare su tre ambiti di investimento: tecnologie de-
carbonizzanti, opportunamente combinate per ottimizzare 
l’impatto; il digitale e i servizi utili per l’ecosistema cittadi-
no.

In quest’ultimo senso, occorre dotare gli edifici di sistemi 
di generazione energetica rinnovabile distribuita, di energy 
storage e di gestione intelligente dell’energia.

Tutti questi strumenti, insieme, possono migliorare la resi-
lienza locale e accelerare la decarbonizzazione in tutte le cit-
tà. Come si nota, c’è una stretta combinazione tra l’elemento 
sostenibilità e la digitalizzazione.

L’intenzione che il documento informativo mette in luce è 
data dall’espressione di una volontà chiara a livello interna-
zionale: l’Europa punta forte sugli obiettivi Net Zero al 2050, 
a partire dalla riqualificazione degli edifici. E non è l’unica. 
Anche gli Stati Uniti investono sempre più su edifici efficienti 
e intelligenti.
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Gli aspetti  
metodologici

Per comprendere meglio su cosa punta il 
Building Value Framework, il documento del 
World Economic Forum focalizza l’attenzione 
sugli aspetti da considerare in questo quadro.

Innanzitutto si devono valutare i risultati del sistema sociale, 
economico, ambientale ed energetico derivanti dagli investi-
menti in soluzioni di decarbonizzazione. A questo proposito, 
occorre comprendere e monitorare vari aspetti: la riduzione 
delle emissioni, la necessità di minimizzare il carbonio in-
corporato (che nei materiali costituisce un quarto circa delle 
emissioni dell’edificio) e minimizzare il “carbonio operativo”. 
Quest’ultimo pesa in maniera sostanziosa: il 75% circa delle 
emissioni degli edifici sono generate dai sistemi dell’edifi-
cio quali riscaldamento, raffrescamento e climatizzazione, 
illuminazione.

È necessario, inoltre, massimizzare l’uso dell’elettricità puli-
ta generata localmente, operare un miglioramento ambien-
tale, minimizzare lo spreco d’acqua, ridurre al minimo i rifiuti, 
aumentare la biodiversità.

La soddisfazione dell’utente è un parametro considerato: 
migliorare la salute, il benessere e la produttività sono es-
senziali. È bene sempre tenere conto che gli “edifici malati” 
fanno male alla salute. Secondo quanto riporta il Ministero 
della Salute, da studi condotti su uffici e altri edifici ad uso 
pubblico in diversi Paesi, tra il 15% e il 50% degli occupanti 
lamenta frequenti disturbi. E non stiamo parlando di edifici 
fatiscenti, ma di 

“edifici moderni o recentemente rinnovati, 

dotati di impianti di ventilazione meccanica e di 

condizionamento d’aria globale, senza immissione 

di aria fresca dall’esterno”.
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Tra i parametri su cui concentrare interventi utili, oltre alla 
sostenibilità e alla digitalizzazione, c’è anche quello relativo 
all’efficienza (energetica e non solo) e al considerare i bene-
fici ottenuti dal miglioramento socio-economico degli inve-
stimenti su edifici a emissioni ridotte potenzialmente a zero: 
essi producono effetti positivi a livello occupazionale oltre 
che di risparmio energetico..

Il ruolo della  
digitalizzazione

Per quanto riguarda, invece, le tre intuizioni 
chiave tratte dagli studi applicativi, esse sono 
mappate in una check list di considerazioni 
pratiche per guidare i decisori.

Relativamente agli investimenti in tecnologie per la decar-
bonizzazione occorre: elettrificare ciò che si può; usare ge-
nerazione distribuita di energia (impianti fotovoltaici o a bio-
masse, per esempio) e installare tecnologia per l’efficienza 
energetica attiva e passiva.

Gli investimenti nel digitale riguardano:

• soluzioni per monitorare i consumi energetici

• sistemi per connettere e rendere interoperabili  
le risorse distribuite

• ottimizzazione dell’uso dell’energia con i sistemi BMS 
(Building Management System)

• ottimizzazione dell’efficienza del ciclo di vita con il BIM 
(Building Information Modelling)
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Infine, per quanto concerne gli investimenti nei servizi eco-
sistemici urbani, serve puntare su progetti capaci di suppor-
tare la rete e le comunità energetiche locali e contribuire allo 
sviluppo dell’emobility, installando un’infrastruttura di ricari-
ca intelligente dei veicoli elettrici.

Circa l’importanza della digitalizzazione per la decarboniz-
zazione degli edifici, il documento si sofferma sul fatto che 
gli edifici attrezzati per rendere operativi i dati (come quel-
li per l’uso dell’energia e le emissioni) e collegare i sistemi 
all’interno di un edificio per consentire un’ottimizzazione in-
telligente, “saranno più a prova di futuro”. In particolare, 

 

“digitale e dati amplificheranno l’impatto degli 

interventi tecnologici a bassa emissione di 

carbonio attraverso un supporto decisionale 

operativo o controlli automatici dei sistemi di 

gestione degli edifici”.

In questo senso, l’impiego dei digital twins 

 

“può migliorare la modellazione delle decisioni 

e l’efficienza durante la costruzione, il 

funzionamento e la manutenzione”.
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Italia, il caso virtuoso  
di San Mauro Torinese

Ma non c’è solo la teoria. Gli esperti WEF 
propongono, infatti, due casi pratici in grado di 
combinare sostenibilità e digitalizzazione per la 
decarbonizzazione degli edifici e contemplare 
la visione olistica propugnata nel documento. 
Uno vede protagonista l’Italia, nello specifico la 
cittadina di San Mauro Torinese.

Il progetto avviato nel Comune piemontese, condotto in col-
laborazione con Enel X - con cui è stato stipulato un accordo 
di vent’anni - riguarda interventi mirati a ristrutturare e digi-
talizzare di edifici comunali per aumentare l’efficienza ener-
getica e ridurre le spese, massimizzando la qualità della vita 
degli occupanti.

Contempla il retrofit degli stabili, con interventi per l’isola-
mento termico, l’illuminazione a LED per gli edifici e i lam-
pioni, la generazione di energia rinnovabile in loco e sistemi 
di riscaldamento ibridi con caldaie a gas e pompe di calore.

L’elemento digitale entra in gioco per integrare dispositivi di 
monitoraggio e sensori e una piattaforma IoT per raccoglierli 
e predisporli all’elaborazione e consentire la manutenzione 
predittiva.

“Tutti gli edifici saranno dotati di strumenti per il 

telecontrollo e la telegestione, fra cui sensori e 

dispositivi di monitoraggio collegati in tempo reale 

a una piattaforma digitale centralizzata: sarà 

così possibile gestire in modo automatizzato e da 

remoto l’intero patrimonio comunale”.
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I risultati già oggi ci sono, come evidenziato dal WEF. A livello 
di edificio, la gestione automatizzata ha permesso la predi-
ctive maintenance, contribuendo a ridurre le spese operative 
e i costi di manutenzione.

A livello di sistema, l’impiego dell’automazione 
e dell’analisi dei dati in tutti gli edifici oggetto 
dell’accordo ha permesso al Comune di dare 
priorità ai problemi di manutenzione e di 
ottimizzazione della distribuzione delle risorse, 
per ottenere una migliore qualità del servizio 
per tutti i residenti.
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di Paola Cozzi

Nel sostenere Obiettivi dalla portata mondiale e dalla va-
lenza riconosciuta a livello globale - come quelli contenuti 
nell’Agenda 2030 - il volto delle tecnologie diventa quello 
dell’agire per il bene comune, dello strumento che opera a 
beneficio dell’umanità intera. Come quello inserito all’inter-
no dei programmi di istruzione dei paesi, nel mondo, in cui 
è alto il numero di famiglie in condizioni socio-economiche 
disagiate, senza mezzi per acquistare libri di testo per i pro-
pri figli.

È una tecnologia che fa del bene, che trasforma, quella che 
diventa progetto di digitalizzazione dei libri in uso negli Isti-
tuti primari e secondari delle scuole dell’Uruguay, sistema 
che rende potabili grandi quantità di acqua contaminata nei 
paesi a Sud del mondo o, ancora, soluzione in grado di in-
dentificare situazioni di sfruttamento in ambito lavorativo. 
Sono solo alcuni esempi di Tech for Good.

E se è vero che, negli ultimi anni, si è assistito a un cambio di 
paradigma per quanto concerne l’applicazione delle tecnolo-
gie digitali nel raggiungimento del benessere universale - se-
gnato dal passaggio che vedeva al centro “l’uomo” a quello 
che, oggi, pone al centro il “pianeta”, l’intero ecosistema, di 
cui l’uomo non è che una parte e non il tutto - l’attenzione 
rivolta all’essere umano, alla sua dimensione più fragile e a 
quelle situazioni che lo vedono oggetto di ingiustizie e di di-
sparità di ogni genere, resta.

Ne è una prova - tra le molteplici - l’attività di Emmanuel Le-
touzé, ricercatore, direttore e cofondatore di Data-Pop Al-
liance, da tempo impegnato a «cambiare il mondo con l’AI», 
a migliorare le condizioni delle popolazioni più in difficoltà 
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attraverso l’impiego di Big Data e tecniche di Intelligenza Ar-
tificiale, in particolare in tema di costruzione di società eque 
e di uguaglianza di genere.

Fulcro del pensiero di Letouzé, la convinzione che i dati e le 
tecnologie possano essere adoperati per lavorare allo svilup-
po di strutture sociali democratiche in quelle aree del mondo 
afflitte da autoritarismi e assenza di libertà.

Spostandoci, invece, dall’uomo al pianeta, le tecnologie 
per lo sviluppo sostenibile abbracciano questioni relative 
ai cambiamenti climatici e alla tutela dell’ambiente e della 
biodiversità. Un piano di azione, in realtà, solo formalmente 
lontano da quello che si focalizza sull’essere umano. Diversi 
sono gli Obiettivi dell’Agenda che supporta, ma la radice è 
la medesima: la natura, che ingloba anche l’individuo. E le 
tecnologie dal volto nobile, a vantaggio del bene comune, vi 
intervengono con tutta la loro forza trasformatrice.
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