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di Nicoletta Boldrini

Prefazione

Sono la città, l’ambiente e 
l’industria, resi - dalla tecnologia 
- più “intelligenti”, più sostenibili 
e, al tempo stesso, più vicini alla 
dimensione dell’essere umano 
e alle sue esigenze in termini 
di benessere, i protagonisti 
del terzo dei Quaderni di 
Tech4Future.

Città, ambiente e industria che delineano il 
volto di quella che il Governo giapponese, 
nel 2017, ha definito Società 5.0, all’interno 
della quale l’evoluzione tecnologica andrà 
assumendo un valore umano-centrico, 
ponendo tra i propri obiettivi l’uguaglian-
za, l’equità, la solidarietà, la sostenibilità e 
l’inclusione.

Sono, in particolare, alcuni articoli pubblicati 
sulla nostra testata giornalistica nel corso 
degli ultimi dodici mesi a costituire la trama 
del racconto, a cominciare dalla definizione, 
dai pilastri tecnologici e dalle sfide della 
Super Smart Society, per poi addentrarci nel 
futuro tecnologico della digital twin city, cit-
tà sostenibile e inclusiva, trasformata - nella 
sua struttura urbana - grazie all’integrazione 
tra reale e virtuale.

Sul filo delle tecnologie digitali tese a simu-
lare scenari futuri, si muovono anche alcuni 
progetti europei per l’osservazione, lo studio 
e la protezione dell’ambiente marino, in cui 
la realizzazione di un gemello digitale, oltre 
all’oceano, interesserà anche l’intero ciclo 
dell’acqua, con la ricostruzione 4D dell’idro-
logia dinamica.

Dalla tecnologia del gemello digitale passe-
remo alle tecniche di intelligenza artificiale 
a supporto del principio di giustizia ambien-
tale nelle comunità a Sud del mondo, social-
mente ed economicamente più fragili. Co-
munità che non possono più essere lasciate 
indietro, nemmeno in tema di politiche per il 
clima a l’ambiente.

Conclude il nostro viaggio ideale nella 
Società 5.0, uno sguardo all’industria del fu-
turo, il cui paradigma ruota attorno all’uomo 
e ai concetti di sostenibilità e di resilienza 
e sfrutta le più evolute tecnologie per age-
volare i lavoratori, elevarne la condizione e 
rendere più sicuro l’ambiente in cui operano.

Grazie per il tuo tempo.  
Buona lettura.
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Società 5.0, 
dove la tecnologia 
assumerà un valore 
umano-centrico

La Società 5.0 è il tema centrale di 
“Super Smart Society: verso un futuro più 
sostenibile, resiliente e umano centrico”, 
undicesimo rapporto annuale curato dalla 
Innotech Community di The European House 
- Ambrosetti.

I sottotemi attraverso cui dare forma a una Società 5.0 sono 
stati individuati in metaverso, robotica, bioeconomia, decar-
bonizzazione, transizione ecologica e digitalizzazione della 
PA, argomenti che, in buona parte, coincidono con i conte-
nuti delle missioni del PNRR che, per l’Italia, rappresenta un 
treno fondamentale per non perdere la corsa verso l’innova-
zione, dove attualmente, secondo le analisi della Innotech 
Community, il nostro paese figurerebbe soltanto al 18esimo 
posto tra i 22 paesi analizzati in Europa.

Ma cos’è la Società 5.0? Per quale motivo il recepimento su 
larga scala del suo paradigma tecnologico potrebbe essere 
una soluzione vincente nella direzione di uno sviluppo real-
mente sostenibile, inclusivo e umano centrico?

.



Cos’è la quinta 
evoluzione sociale

La definizione di Società 5.0 deriva 
direttamente da Society 5.0: a people-centric 
Super-smart Society, promosso dal Governo 
del Giappone sulla base dello studio condotto 
da Hitachi-UTokyo Laboratory (H-UTokyo Lab), 
fondato nel 2016 da un’iniziativa congiunta di 
Hitachi e dell’Università di Tokyo.
 
La definizione originale cita testualmente: 

“Attraverso un’iniziativa che fonde lo spazio 

fisico (mondo reale) e il cyberspazio sfruttando 

l’ICT nel pieno delle sue potenzialità, proponiamo 

una forma ideale per la società del futuro: una 

Super Smart Society che porterà benessere alle 

persone”.

Ai tempi non lo chiamavano ancora metaverso, ma appare 
chiaro che il nesso tra tecnologia e le attività che svolgiamo 
ogni giorno sia ormai talmente radicato, al punto che in molti 
frangenti si fatica persino a rimarcare un’effettiva differenza 
tra la sfera digitale e quella reale.

La Società 5.0 costituisce l’ideale proseguimento della So-
cietà 4.0, o Società dell’Informazione, in cui le piattaforme 
ICT costituiscono la base tecnologica per un’economia ba-
sata quasi esclusivamente sul profitto.

Oltre a rimanere fortemente vincolato alla manualità delle 
operazioni, tale modello sta diventando sempre meno so-
stenibile dal punto di vista ambientale e socio-economico, 
allontanandosi in maniera irreversibile dalle esigenze delle 
persone e dalla futuribilità del pianeta.
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La Società 5.0 rappresenta un’evoluzione sotto vari punti di 
vista, in primo luogo tecnologica. La trasformazione digitale 
in atto viene sostenuta dall’Intelligenza Artificiale, in grado 
di supportare l’uomo nell’analisi dell’enorme quantità di dati 
che i sistemi IoT acquisiscono continuamente nel fare da 
ponte tra il mondo reale e il mondo virtuale.

Secondo lo studio di H-UTokyo Lab, la Società 5.0: 

“Sarà una società centrata sull’uomo 

che, attraverso l’altro grado di fusione tra 

il cyberspazio e lo spazio fisico, sarà in 

grado di bilanciare il progresso economico 

con la risoluzione dei problemi sociali […] 

indipendentemente da luogo, età, sesso o 

lingua, per garantire che tutti i cittadini possano 

condurre una vita di qualità, piena di comfort e 

vitalità”.

Secondo lo studio sintetizzato in “Super Smart Society: ver-
so un futuro più sostenibile, resiliente e umano centrico”, per 
rispondere con successo alla sfida della sostenibilità che ci 
attende nel futuro prossimo, la Società 5.0 è imperniata su 
tre pilastri fondamentali:

• la transizione verso il modello Society 5.0 e Productivity 
Revolution, attraverso l’utilizzo di tecnologie IoT, Big Data 
e Intelligenza Artificiale;

• la creazione di comunità resilienti, rispettose dell’ambien-
te e attrattive, attraverso le Future City Initiatives per la re-
alizzazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) 
delle Nazioni Unite;

• l’empowerment delle generazioni future e delle donne at-
traverso una rivoluzione nello sviluppo delle risorse uma-
ne, al fine di sfruttare al meglio le ricche capacità creative 
e comunicative, concentrandosi sugli obiettivi di genere 
degli SDGs.
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Il paradigma 5.0  
per affrontare con successo 
le sfide globali

Il paradigma 5.0 vede il mondo reale quale 
un inesauribile contenitore di dati, rielaborati 
dall’Intelligenza Artificiale nel mondo digitale, 
per essere rimessi in circolo nel mondo reale 
attraverso applicazioni capaci di creare un 
impatto favorevole sulla vita delle persone.

Il linguaggio dell’innovazione non dovrà più limitarsi esclusi-
vamente alla ricerca del massimo profitto, ma prevedere tra 
le proprie keyword termini come uguaglianza, equità, soli-
darietà, sostenibilità, inclusione e cambiamento.

Le previsioni su scala globale lasciano intuire una serie di 
dinamiche pressoché certe, come l’invecchiamento globa-
le della popolazione. Per ragionare in termini efficaci sulla 
ultra-aging society che ci attende, secondo lo studio “Super 
Smart Society: verso un futuro più sostenibile, resiliente e 
umano centrico” occorrerà agire lungo due direzioni: mas-
simizzare la lunghezza di una vita sana e favorire ambienti 
che consentano ai soggetti fragili di convivere in maniera 
indipendente.
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L’innovazione tecnologica sta aiutando moltissimo in tal 
senso, a cominciare dalla medicina. Il settore healthcare è 
più che mai famelico di tecnologia. L’Intelligenza Artificiale 
si sta rivelando provvidenziale nell’ambito del drug discovery 
e dell’accuratezza delle indagini diagnostiche, vedendo ciò 
che l’occhio umano spesso trascura o non è fisicamente in 
grado di percepire.

Le nanotecnologie e la stampa 3D promettono scoperte ec-
cezionali e sin d’ora consentono di replicare con successo 
la creazione di molti tessuti umani, oltre a favorire la loro 
naturale rigenerazione.

Quanto agli aspetti paziente-centrici, non possiamo trascu-
rare il contributo della robotica nell’assistenza domiciliare 
e ospedaliera. La realtà virtuale e la realtà aumentata sono 
già sperimentate con successo nella terapia del dolore, nel 
supporto psicologico e nel miglioramento delle condizioni di 
vita dei soggetti affetti da patologie neurodegenerative.

La sfida all’invecchiamento globale è soltanto uno dei fronti 
che vede le tecnologie del paradigma 5.0 schierate in prima 
linea.

Un altro aspetto fondamentale è identificato nel raggiungimen-
to degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’ONU, con-
testo in cui la Società 5.0 può essere operativamente decli-
nata in nove differenti settori:

• città e Regioni

• energia

• prevenzione e mitigazione dei disastri naturali

• salute e medicina

• agricoltura e alimentazione

• soluzioni logistiche

• manifattura e servizi

• finanza

• servizi pubblici
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I pilastri tecnologici 
della Super Smart Society
 
 
La Super Smart Society vede nella tecnologia 
il suo principale abilitatore, in quanto è proprio 
l’ICT a garantire la possibilità di fusione tra 
mondo reale e mondo virtuale che dà origine 
alla Società 5.0.

Si tratta di un complesso digital twin che si alimenta con-
tinuamente di dati da analizzare per produrre ricchezza di-
gitale, a sua volta capace di tradursi in benefici reali per le 
persone.

Secondo una recente analisi di IDC, ripresa dallo studio di 
The European House - Ambrosetti, i dati digitali cresceranno 
ogni anno con un incremento medio del 23%. I dati vengono 
generati attraverso una serie di device non-IoT (smartphone, 
tablet, PC) e IoT (wearable, smart home, assistenti virtuali, 
ecc.).

I device in questione sono miliardi di dispositivi che gene-
rano un impatto ambientale molto pronunciato, in termini di 
produzione (processi e materie prime), utilizzo (energia im-
piegata) e gestione del loro fine vita (smaltimento).

Questo sarà uno dei temi fondamentali da affrontare in ter-
mini di sviluppo sostenibile della tecnologia. Secondo le sti-
me di China Central Television, entro il 2025, il solo mercato 
cinese vedrà la dismissione di oltre sei miliardi di dispositivi 
tecnologici.
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Oltre ai temi legati, nello specifico, alla sostenibilità econo-
mica e ambientale, vedremo alcune tecnologie assumere un 
ruolo chiave nel corso dello sviluppo della Società 5.0. La 
connettività, e, in particolare, la tecnologia 5G, è vista qua-
le un abilitatore fondamentale per garantire ai device e alle 
applicazioni di comunicare tra loro con una latenza ottimale.

Sono le ragioni per cui la Commissione per la banda larga 
per lo sviluppo sostenibile costituita nel 2010 da UIT e UNE-
SCO ha definito i criteri utili a diffondere, a livello mondiale, 
la banda larga entro il 2025. Tra queste iniziative figura la 
formazione, da parte di tutti i Paesi, di uno specifico Piano 
Nazionale per l’adozione della connessione a banda larga.

Altrettanto importante sarà il ruolo dei super computer (HPC 
- High Performance Computing), con l’arrivo della tanto atte-
sa classe exascale e dei grandi sistemi per lo storage dei 
dati, nella duplice direzione del cloud computing e dell’edge 
computing.

Oltre alla rapidissima diffusione in cloud dei modelli Infra-
structure-as-a-Service (IaaS) e Platform-as-a-Service (PaaS), 
le architetture edge saranno coinvolte in misura sempre 
maggiore, in quanto la rapida diffusione dei device IoT farà 
sì che, entro il 2025, almeno il 75% dei dati abbia origine al di 
fuori dei tradizionali data center (fonte Gartner, 2021).

La Società 5.0 sarà dunque una data-
driven society capace di trovare la propria 
applicazione in ambiti come la medicina di 
precisione, la robotica domestica, la robotica 
industriale, le smart grid, la guida autonoma, le 
smart city, la finanza decentralizzata, i digital 
twin e moltissimi altri, che concorreranno 
a creare i metaversi di una società dove 
la tecnologia dovrà assumere un valore 
strumentale e umano-centrico.
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Società 5.0 
e Industria 5.0
 
 
I principi fondamentali della Società 5.0 
hanno costituito una fondamentale fonte di 
ispirazione per la definizione dell’Industria 
5.0 - di cui parleremo più diffusamente 
nell’ultimo capitolo - coniata nel 2021 dalla 
Commissione Europea, che ne ha illustrato i 
presupposti nell’ispiratissimo report “Towards 
a sustainable, human-centric and resilient 
European industry”.

Mentre la Società 5.0 si pone come una vera e propria evolu-
zione della precedente Società dell’Informazione, l’Industria 
5.0 non mira a superare il paradigma tecnologico dell’Indu-
stria 4.0 ma a rendere le sue applicazioni compatibili con i 
criteri di sostenibilità e inclusione necessari per dare luogo 
a un sistema socio-economico realmente umano-centrico.

Società 5.0 e Industria 5.0 hanno, inoltre, un fondamentale 
punto in comune a livello di obiettivi, che potrebbe essere 
riassunto in una celebre citazione di Albert Einstein, ripresa 
da Valerio De Molli, CEO di The European House - Ambro-
setti, nella prefazione del report curato dalla sua Innotech 
Community:

“La crisi è la più grande 

benedizione per le persone e 

le nazioni, perché la crisi porta 

progressi. La creatività nasce 

dall’angoscia come il giorno nasce 

dalla notte oscura. È nella crisi 

che sorge l’inventiva, le scoperte 

e le grandi strategie. Chi supera 

la crisi, supera sé stesso senza 

essere superato.”
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Digital twin city:
il futuro tecnologico 
della città sostenibile
e inclusiva

L’uomo si avvia a vivere una 
fase di convivenza sempre 
più complessa con il pianeta 
che da sempre lo ospita. Gli 
effetti critici derivanti da una 
squilibrata attività antropica 
sono sempre più evidenti 
e meno sostenibili a livello 
globale, sia dal punto di vista 
ambientale che per quanto 
concerne gli aspetti socio-
economici che alimentano i 
sistemi urbani.

A complicare ulteriormente 
le cose è intervenuta 
la crescente incidenza 
delle calamità naturali, del 
cambiamento climatico e delle 
pandemie, capaci di mettere 
sistematicamente a nudo i 
limiti in termini di resilienza dei 
modelli consolidati.

Per fare fronte alle criticità strutturali dei 
sistemi urbani, il China Academy of Infor-
mation and Communication Technology 
(CAICT) ha iniziato un progetto di ricerca 
finanziato dal governo cinese, per cercare 
modelli di sviluppo alternativi attraverso 
l’implementazione della digital twin city.

Sulla base dei primi studi, effettuati nel cor-
so del 2017, CAICT ha unito le forze con il 
gruppo di lavoro sulla trasformazione urba-
na del World Economic Forum, con l’obiettivo 
di sviluppare una ricerca congiunta sul tema. 
I primi risultati sono stati pubblicati nel re-
port “Digital Twin Cities: Framework and Glo-
bal Practices”.

Durante la presentazione dei lavori, gli stes-
si autori prendono atto che l’implementa-
zione del digital twin nei modelli urbani sia 
attualmente nella sua fase primordiale e 
propongono un framework con le linee gui-
da necessarie a diffondere la corretta imple-
mentazione e la pubblicazione dei risultati 
ottenuti dalle iniziative pilota, ai fini di favori-
re la conoscenza utile alla sua maturazione 
tecnologica e procedurale.
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Mappatura in 3D tra IoT e 
Intelligenza Artificiale

Secondo le definizioni offerte dal report 
“Digital Twin Cities: Framework and Global 
Practices”, la digital twin city corrisponde a un 
concetto nuovo, che vuole offrire un modello 
di pianificazione e di sviluppo sostenibile, in 
grado di combinare vari aspetti dell’innovazione 
delle tecnologie digitali con i meccanismi 
tipici dei sistemi urbani, proponendo al tempo 
stesso percorsi flessibili per la loro progressiva 
crescita.

Attraverso una mappatura accurata della città fisica, l’inte-
grazione tra reale e virtuale della digital twin city consente 
di instaurare una comunicazione intelligente e interattiva tra 
le dimensioni gemelle del sistema urbano, ai fini di simulare 
e realizzare servizi più sicuri, convenienti ed efficienti per la 
cittadinanza, nel rispetto di criteri di sostenibilità ambienta-
le, e programmi finalizzati alla riduzione delle emissioni.
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A livello operativo, una digital twin city si basa fondamental-
mente su un loop caratterizzato da tre processi:

• attraverso i sistemi IoT vengono acquisiti i dati relativi ai 
sistemi urbani, che spaziano dal monitoraggio ambienta-
le ai parametri funzionali dei servizi (smart city ecc.), con 
l’obiettivo di creare una corrispondenza di mappatura tra 
la città fisica e il suo alter ego digitale in 3D;

• mediante l’impiego di sistemi Big Data & Analytics si ef-
fettuano analisi descrittive e predittive sulla città digitale, 
combinate a simulazioni 3D ai fini di valutare ogni possi-
bile effetto sulla città fisica;

• sulla base della conoscenza ottenuta dal continuo flus-
so di dati, attraverso i sistemi IoT è possibile interagire 
in modo bidirezionale con la città fisica, monitorando e 
controllando in tempo reale il suo funzionamento, ai fini di 
implementare tutte le azioni necessarie per raggiungere 
gli obiettivi previsti dalle simulazioni digitali.
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Un framework per 
implementare i principi 
tecnologici e organizzativi

Sulla base delle comuni premesse di 
indagine, CAICT e WEF hanno elaborato un 
framework finalizzato a mettere in evidenza 
le caratteristiche e le operazioni necessarie a 
strutturare in maniera coerente una digital twin 
city.

Il modello proposto si configura attraverso quattro compo-
nenti tecnologiche, tre visioni fondamentali e nove elementi 
chiave, oltre a una nutrita serie di raccomandazioni e spun-
ti concettuali, finalizzati inoltre a condividere le esperienze 
maturate nei primi casi studio.

In sede di premessa, CAICT e WEF hanno definito gli obiet-
tivi fondamentali della digital twin city in due aspetti fonda-
mentali:

• risolvere la straordinaria complessità del sistema urbano 
nella pianificazione, nel design, nella costruzione, nella 
gestione e nei servizi attraverso la simulazione, il monito-
raggio, la diagnosi, la previsione e il controllo;

• stabilire l’operatività e l’interazione simultanea tra la città 
fisica e il suo modello digitale.

OBIETTIVI
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I quattro presupposti tecnologici che rendono possibile la 
digital twin city sarebbero pertanto:

• la mappatura accurata della città fisica nella creazione 
del modello digitale;

• gli analytics per la redazione di insight in tempo reale;

• l’interazione tra reale e virtuale;

• le azioni “smart” nei sistemi urbani.

Contestualmente agli aspetti tecnologici che definiscono il 
rapporto intelligente tra la città fisica e il suo gemello vir-
tuale, la digital twin city segue tre visioni fondamentali per 
rendere:

• più efficiente la produzione dei sistemi urbani;

• più vivibili e a misura d’uomo gli spazi della città;

• ecologicamente più sostenibile l’ecosistema urbano.

In altri termini, il digital twin viene implementato per poter 
analizzare in tempo reale i dati provenienti dai flussi delle 
persone, delle cose, dell’energia e dell’informazione che ca-
ratterizzano un sistema urbano complesso.

Il risultato di tale analisi consente di implementare di fatto i 
servizi delle smart city, oltre a offrire soluzioni pratiche per 
risolvere problemi concreti, come la congestione del traffico, 
gli sprechi energetici e le situazioni derivanti dalle emergen-
ze e dalle calamità naturali.

La visibilità unificata dei dati acquisiti dai sistemi IoT con-
sente di effettuare analisi utili a ridurre, sotto vari aspetti, i 
costi legati alla governance delle città, elevando al tempo 
stesso la qualità della vita dei cittadini.

La possibilità di simulare e di personalizzare, attraverso il 
gemello digitale, ogni aspetto della città reale, consente di 
progettare i servizi in maniera decisamente più consapevo-
le, concretizzando e ottimizzando l’effettiva previsione dei 
risultati.

VISIONI

PRESUPPOSTI
TECNOLOGICI
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Ma cosa occorre per creare una digital twin city? Il fra-
mework messo a punto da CAICT e WEF individua nove ele-
menti chiave, in particolare, quattro componenti core:

• infrastruttura

• fonti di dati

• piattaforma

• scenari applicativi

A cui si aggiungono cinque componenti di supporto:

• strategia e meccaniche

• stakeholder

• modelli di business e di finanziamento

• standard e valutazioni

• cybersecurity

COMPONENTI
CORE

COMPONENTI
DI SUPPORTO
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Una digital twin city può essere utilizzata per supportare vari 
obiettivi. Un esempio destinato a diventare ricorrente è dato 
dalle simulazioni per ridurre le emissioni. In questo ambito, 
la digital twin city supporta il decisore pubblico in varie ope-
razioni, come:

• valutazione e ottimizzazione dei parametri ecologici e 
ambientali;

• redazione di una diagnosi omnicomprensiva sugli aspetti 
legati alle emissioni per individuare le soluzioni ottimali 
da implementare nelle politiche urbane;

• promuovere l’efficienza operativa e la manutenzione dei 
sistemi di approvvigionamento dell’energia, grazie all’im-
piego di sistemi predittivi, monitorando in tempo reale il 
quadro delle emissioni.

Le possibilità applicative sono 
potenzialmente infinite e CAICT ha già seguito 
l’implementazione di progetti sperimentali 
di digital twin city in diverse realtà, tra cui 
Xiong’an, Singapore e Rennes.

Ma chi sono gli stakeholder grazie ai quali le città potranno 
diventare sempre più interconnesse, intelligenti e in grado di 
prevedere costantemente il loro futuro?
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Pubblico e privato verso un 
approccio socio-tecnologico 
e umano-centrico

Al di là dei limiti oggettivi che oggi 
caratterizzano l’applicazione su scala urbana 
delle tecnologie della digital twin city, appare 
evidente come una simile complessità di 
scenario non possa essere circoscritta ai soli 
aspetti di natura tecnologica.
 
Secondo le ricerche effettuate da CAICT e dal WEF, è essen-
ziale che le tecnologie vengano implementate sin dalle fasi 
primordiali con un approccio dichiaratamente umano-cen-
trico, nella direzione di garantire criteri di equità sociale e 
favorire l’inclusione di tutti i cittadini. Tale obiettivo, che si 
esprime nella funzione civica, non deve tuttavia costituire 
una zavorra nei confronti degli interessi degli investitori pri-
vati, la cui azione è fondamentale per la crescita del sistema 
urbano.

La digital twin city assume pertanto una dimensione so-
cio-tecnologica, alla ricerca di un’armonia durevole tra perso-
ne, società e natura. Per raggiungere questo comune obietti-
vo, il pubblico e il privato devono agire in sinergia, ciascuno 
per le proprie fondamentali competenze.

I governi e gli enti pubblici dovrebbero adempiere alle se-
guenti responsabilità:

• coordinare gli aspetti di innovazione top-down e bot-
tom-up, incoraggiando la collaborazione dei cittadini in 
tutti gli aspetti legati alla progettualità dei nuovi servizi e 
al miglioramento di quelli esistenti;

• progettare scenari basati sui digital twin capaci di coinvol-
gere più industrie, soprattutto in funzione della domanda;
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• costruire sistemi di dati con una classificazione gerarchi-

ca in grado di tutelare la sicurezza e la privacy dei cittadini;

• incoraggiare e sostenere l’attività di team multidisciplinari 
dotati del talento necessario per dare luogo ai progetti di 
innovazione.

Le imprese private dovrebbero invece:

• facilitare la partecipazione delle PMI ai processi di inno-
vazione urbana, cercando di superare le barriere che tra-
dizionalmente le condizionano rispetto alle grandi realtà 
enterprise;

• sviluppare un ecosistema virtuoso basato sulle tecnolo-
gie del digital twin nella prospettiva di generare benefici 
durevoli nel tempo;

• favorire lo sviluppo e l’implementazione di standard capa-
ci di favorire l’interoperabilità tra i vari attori dell’industria, 
con l’obiettivo di ottenere un beneficio comune;

• espandere la digital twin city dal mercato puramente go-
vernativo (to-G), al mercato business (to-B) e a quello cu-
stomer oriented (to-C), nell’ottica di trasformare le inizia-
tive una tantum in collaborazioni a lungo termine tra i vari 
stakeholder dei sistemi urbani.

Attraverso la continua implementazione e l’applicazione del 
framework, CAICT e WEF si propongono di favorire la condi-
visione su scala globale dei progetti basati sulla digital twin 
city, nell’ottica di raggiungere l’Obiettivo 11 della celebre 
Agenda 2030 dell’ONU, che recita letteralmente “Città soste-
nibili e insediamenti umani”.

Si tratta di aspetti cruciali dell’evoluzione del modo in cui vi-
vremo il pianeta nel corso delle prossime generazioni, aspet-
ti che non possono prescindere dal supporto dell’azione po-
litica e dell’innovazione tecnologica dei sistemi urbani.

La connessione tra il mondo reale e le simulazioni virtuali 
costituisce un abilitatore fondamentale per prevedere sce-
nari di futuro destinati a diventare sempre più complessi.
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Un gemello digitale 
dell’oceano per studiare 
l’ambiente marino 
e proteggerlo

03

Un gemello digitale per 
rappresentare il presente e 
creare modelli per simulare 
scenari futuri mirati e 
attendibili. È questa l’idea della 
Commissione Europea in tema di 
digital twins per l’idrologia, da cui 
si svilupperà “European Digital 
Twin of the Ocean” (European 
DTO), presentato dalla stessa 
Commissione UE per creare 
maggiori conoscenze sugli 
oceani, in modo che possano 
essere di facile accesso a 
scienziati, responsabili politici, 
imprenditori e agli stessi 
cittadini.

Si vuole fornire loro un insieme di strumen-
ti interattivi e di visualizzazione che po-
tranno permettere di progettare i modi più 
efficaci per ripristinare gli habitat marini e 
costieri, sostenere la blue economy e pia-
nificare le strategie più mirate di resilien-
za e mitigazione ai cambiamenti climatici. 
La Commissione UE ha deciso di investire 
13 milioni di euro su European DTO per rea-
lizzare un gemello digitale base dell’oceano, 

integrando l’investimento già fatto sul pro-
getto Iliad, finanziato con 19 milioni di euro 
nell’ambito del Green Deal per presentare 
proposte di ricerca volte a sperimentare il 
concetto di digital twin dell’oceano.

L’Unione Europea sta lavorando a un proget-
to ancora più ampio e decisamente ambizio-
so: Destination Earth (DestinE), che intende 
sviluppare un gemello digitale della Terra, 
un modello digitale a elevata precisione per 
modellare, monitorare e simulare i fenome-
ni naturali e le relative attività umane in una 
prospettiva di attuazione del Green Deal, pia-
no strategico europeo per affrontare il clima-
te change e puntare a raggiungere l’obiettivo 
Net Zero posto dall’UE e da centrare entro il 
2050.

Si tratta di un progetto sviluppato per aree 
applicative come foreste, impatti climatici e 
idrologia. Quest’ultimo è seguito da un team 
di ricerca italiano, che lavora per realizza-
re un Digital Twin Earth incentrato sul ciclo 
dell’acqua, sviluppando una replica digitale 
del ciclo dell’acqua, dei processi idrologici 
e dei loro impatti per il bacino del fiume Po, 
sfruttando tecniche avanzate di telerileva-
mento e modellazione.
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Focus su Big Data e 
Intelligenza Artificiale

Il progetto riguardante la realizzazione del 
gemello digitale del pianeta Terra è un’iniziativa 
condotta sia dall’Unione Europea sia dagli 
Stati Uniti e intende sviluppare un sistema 
che riproduce il funzionamento del sistema 
terrestre a una risoluzione tale da ottenere info 
utili per gli impatti ambientali di vario genere e 
prendere decisioni in maniera dettagliata.

Con intenti analoghi è nato Europe DTO, progetto in tema di 
Digital twins per l’idrologia avviato per volontà della Com-
missione Europea.

È concepito come un luogo di co-creazione digitale che riu-
nisce diverse discipline e comunità. “I suoi usi sono illimita-
ti”, afferma la stessa istituzione UE, spiegando che per ogni 
soggetto avrà un’utilità specifica.

I ricercatori lo potranno usare per prevedere come i cambia-
menti climatici e le attività umane andranno a influenzare 
gli ecosistemi marini. Aiuterà a valutare diversi piani di ge-
stione per scegliere quello più efficiente da attuare tenendo 
conto di tutti i parametri, compresi quelli socio-economici. 

Le autorità locali ne trarranno beneficio per 
testare l’efficacia delle infrastrutture blu e 
verdi resistenti all’innalzamento del livello 
del mare, testate su diversi scenari.

Ci sarà anche un motivo di utilità per gli 
imprenditori (per esempio, nell’acquacol-
tura) e per gli stessi cittadini, che potranno 
contribuire essi stessi, svolgendo osservazio-
ne biologica ed ecologica o allertando le auto-
rità nel caso di eventi meteorologici estremi. 
Questo è quanto segnala la Commissione UE.
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Europe DTO funzionerà come un digital twin sul quale po-
tranno essere innestate svariate applicazioni su misura, che 
possono essere considerati “gemelli locali”. Esso compren-
derà: big data, radicati nello spazio dati del digital twin dell’o-
ceano; modelli scientifici in grado di rappresentare tutte le 
componenti del sistema oceanico, rendendo accessibili e 
facilmente combinabili i risultati della scienza e della cono-
scenza.

In particolare, questo spazio digitale funzionerà 
come un unico ambiente collaborativo virtuale 
che permetterà a tutti di utilizzare le opportunità 
fornite, compresi i vari strumenti abilitati dall’in-
telligenza artificiale.
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I vantaggi di un gemello 
digitale che, dall’oceano, 
arriva al ciclo dell’acqua

In tema di digital twins per l’idrologia, 
l’opportunità di contare su un modello digitale 
dell’oceano offre diversi vantaggi. Con esso 
sarà più facile verificare se la frequenza 
degli eventi estremi aumenterà e come ne 
risentiranno le persone che vivono sulle coste 
del Mediterraneo.

Inoltre, permetterà di comprendere l’impatto sulla pesca eu-
ropea, le opportunità di combinare - ad esempio - energia 
eolica e acquacoltura o che impatto potrebbe avere una spe-
cifica area marina offshore, o cosa potrebbe accadere con 
l’aumento della temperatura del mare e le conseguenze sugli 
ecosistemi marini.

Interessante, in questo senso, sarà anche la realizzazione 
e applicazione del digital twins per l’idrologia, più precisa-
mente per il ciclo dell’acqua. È l’oggetto su cui si concentra 
l’Hydrology Digital Twin, parte integrante del progetto Desti-
nE, gestito da scienziati italiani: se ne sta occupando Luca 
Brocca, coordinatore del team IRPI (Istituto di Ricerca per la 
Protezione Idrologica) del CNR, che ha sede a Perugia:

“Nel progetto Digital Twin Earth Hydrology, 

abbiamo sviluppato una ricostruzione 4D 

dell’idrologia dinamica a una risoluzione senza 

precedenti attraverso l’integrazione di numerose 

osservazioni terrestri, con un modello avanzato 

del sistema. Il Prototipo DTE Hydrology è stato 

utilizzato per la gestione delle risorse idriche e per 

l’identificazione di luoghi e tempi di rischio di frane e 

alluvioni nel bacino del fiume Po, nel nord Italia”.
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Come ha spiegato lo scienziato italiano a Tech4Future, il di-
gital twin del ciclo dell’acqua è un sistema che integra dati 
satellitari ad alta risoluzione, disponibili da pochissimi anni, 
grazie ai satelliti Sentinel del programma europeo Coperni-
cus, in grado di aumentare la copertura e la fornitura di dati 
per il programma ambientale avviato dalla Commissione Eu-
ropea.

“Grazie a questi dati provenienti dai satelliti, è 

possibile ricavare informazioni anche riguardanti 

il ciclo dell’acqua: precipitazioni, evaporazione, 

umidità del suolo, con una risoluzione di 1 km e 

a frequenza giornaliera. Potendo contare su di 

essi, è possibile fare una modellazione avanzata 

e distribuita che permette di fare previsioni e 

adottare strategie di gestione”.
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Digital twins e idrologia,  
dal bacino del Po  
al Mediterraneo

Dalla realizzazione del gemello digitale del 
bacino del Po, ora si passa al Mediterraneo, 
con le prevedibili sfide scientifiche che questo 
progetto così ampio comporta. Un progetto 
che, come quello in tema di digital twins per 
l’idrologia e la Terra, può contare sull’impiego 
delle tecniche di intelligenza artificiale.

“L’iniziativa europea si basa su cinque 

componenti: tecnologie satellitari, modellazione 

avanzata, informazioni e dati storici, 

infrastruttura IT utile all’archiviazione e 

all’elaborazione e machine learning. Sono tutti 

strumenti essenziali pronti a confluire nel 

framework di DestinE 

- specifica Brocca - 

Attualmente, abbiamo contemplato le prime 

quattro in modo dettagliato. Le tecniche di 

intelligenza artificiale, in particolare machine 

learning, nella simulazione che faremo per 

il Mediterraneo, le andremo a considerare e 

a impiegare specialmente nelle questioni più 

complesse come, per esempio, nella produzione 

di stime ad alta risoluzione riguardanti le acque 

sotterranee”.

È un elemento particolarmente importante quello riguardan-
te groundwater: l’acqua presente sotto la superficie terrestre 
costituisce, infatti, circa un terzo di tutta l’acqua dolce dispo-
nibile nel mondo.
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Le opportunità e i benefici che può creare 
una mappa così dettagliata come un digital 
twin a elevata risoluzione sono significative: 
solo restando al ciclo dell’acqua, si potrà 
contare su mappe di rischio dinamiche a livello 
idrogeologico, per esempio, riguardante frane o 
alluvioni.

In caso di siccità, quando occorre gestire al meglio le risorse 
idriche per usi irrigui e potabili, è possibile creare scenari e 
fornire informazioni mirate, utili ai decisori per affrontare la 
situazione.
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Intelligenza artificiale 
e giustizia ambientale 
nell’era geologica 
dell’Antropocene

04

Trattare, oggi, di come le nuove tecnologie 
- e, in più in particolare, l’intelligenza 
artificiale - rappresentino un mezzo per 
la giustizia ambientale, significa fare 
riferimento all’attuazione, grazie all’AI, delle 
politiche in tema di clima e ambiente nelle 
comunità socialmente ed economicamente 
emarginate, come quelle di alcune aree 
dell’Africa, dell’India e del Sudamerica.

A tale riguardo, ha suscitato particolare interesse, all’interno 
della comunità scientifica americana, un articolo pubblicato 
a luglio del 2021 sulla rivista Journal of Multicultural Coun-
seling and Development - facente capo all’Associazione USA 
per il Multicultural Counselling and Development - in cui si 
discute su come promuovere la giustizia ambientale duran-
te quella che viene definita l’era geologica dell’Antropocene, 
dove, per “giustizia ambientale”, secondo l’Environmental 
Protection Agency, si intende 

“il trattamento equo e il coinvolgimento 

significativo di tutte le persone, 

indipendentemente da razza, colore della 

pelle, origine nazionale o reddito, rispetto allo 

sviluppo, all’attuazione e all’applicazione di leggi, 

regolamenti e politiche ambientali.”
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Nel dettaglio, nell’articolo si parla di come i cambiamenti 
climatici e il degrado ecologico correlati all’Antropocene ab-
biano i maggiori impatti proprio sulle comunità già oppresse 
da gravi problematiche di natura socio-economica e di come 
sia un dovere etico rispondere a tale condizione di “ingiusti-
zia sistemica”.

Per “Antropocene” si intende l’era in cui le attività uma-
ne hanno incominciato ad avere ripercussioni importanti 
sull’equilibrio dell’ecosistema dell’intero pianeta, causan-
do, nel tempo, inquinamento di aria e acqua, cambiamenti 
climatici, riscaldamento dei mari, scomparsa di specie ani-
mali, desertificazione, allevamenti intensivi e altri fenomeni 
che, nel corso dei decenni, hanno danneggiato l’ambiente e 
la biodioversità.

Su quando, precisamente, abbia avuto inizio questa nuova 
era geologica, sono state avanzate diverse tesi, tra cui quella 
che vuole coincida con la prima rivoluzione industriale (os-
sia con l’inizio dello sfruttamento dei combustibili fossili) e 
quella che, invece, la associa ai primi esperimenti nucleari. 
Quello che, invece, è chiaro, è che tale dominio dell’uomo 
sulla natura perdura e continuerà a farlo anche in futuro.
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Il monitoraggio della 
deforestazione nelle aree più 
povere

La perdita della biodiversità, tratto distintivo 
negativo dell’attuale era geologica - è correlata 
anche alla riduzione della superficie forestale, 
col grave rischio, a livello globale, di perdita 
della sicurezza alimentare, nonché di squilibrio 
dell’ecosistema ambientale. In particolare, la 
perdita della sicurezza alimentare va a colpire 
soprattutto le popolazioni rurali delle aree più 
povere e maggiormente prive di strumenti per 
fare fronte al fenomeno.

È in queste che occorre intervenire più rapidamente, come 
sottolineato nell’articolo del Journal of Multicultural Counse-
ling. E va in questa direzione anche l’Obiettivo 15 dell’Agen-
da 2030, focalizzato

“sulla protezione, sul ripristino e sulla 

promozione dell’uso sostenibile degli ecosistemi 

terrestri, gestendo in modo sostenibile le foreste, 

contrastando la desertificazione, arrestando 

e invertendo il degrado dei suoli e fermando la 

perdita di biodiversità”.

Le tecniche che fanno capo all’ambito di studi dell’intelligen-
za artificiale sono in grado di supportare la giustizia ambien-
tale. Lo dimostra il numero di studi e di ricerche che, già da 
diversi anni, nel mondo, si stanno occupando della tematica 
sfruttando le potenzialità dell’AI. A cominciare dal progetto 
che vede al centro l’applicazione della Computer Vision e 
del deep learning per l’analisi delle immagini satellitari rela-
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tive alle condizioni delle foreste e la mappatura delle pian-
tagioni di olio di palma in Malesia, Indonesia, Cambogia e 
Colombia, a cura dell’organizzazione USA no profit World Re-
sources Institute (WRI) e della società californiana di analisi 
geospaziale Orbital Insight.

Il sistema di analisi messo a punto, anziché basarsi sulla 
sola rilevazione dei pixel verdi presenti all’interno delle im-
magini satellitari, si basa su tecniche di deep learning in gra-
do di prendere in esame più elementi della scena contem-
poraneamente (colore, dimensione, forma e modello delle 
piantagioni). L’algoritmo è stato addestrato per mezzo di ol-
tre 600.000 immagini satellitari relative a piantagioni.

E, per quanto riguarda, nello specifico, l’identificazione di 
piantagioni industriali di palme da olio, il team di studio si 
è avvalso dell’apprendimento automatico supervisionato, il 
cui modello è stato allenato mediante la somministrazione 
di immagini satellitari di piantagioni di palme da olio poste 
accanto, ad esempio, ad aree urbane o a foreste naturali.

Un altro progetto in tema di intelligenza artificiale per la giu-
stizia ambientale - frutto del lavoro congiunto dell’Interna-
tional Center for Tropical Agriculture, in Colombia, dell’orga-
nizzazione USA senza fini di lucro The Nature Conservancy, 
la School of Business and Engineering e il King’s College 
di Londra - rileva, invece (quasi in tempo reale), i cambia-
menti di copertura del suolo prodotti dall’uomo nel mondo, 
con l’obiettivo di “cogliere” la deforestazione nel momento 
stesso in cui viene “innescata”.

Il sistema prende in esame le immagini satel-
litari provenienti dai sensori MODIS (Modera-
te Resolution Imaging-Spectrometer) e TRMM 
(Tropical Rainfall Measuring Mission) della 
NASA e, servendosi di un algoritmo computa-
zionale - sviluppato per individuare, nel tempo, 
i cambiamenti di verde in determinate aree e 
porli in relazione con le precipitazioni - identi-
fica la perdita di copertura degli alberi. Inoltre, 
una rete neurale è deputata ad analizzare la ti-
pologia di verde in base alle condizioni del ter-
reno e alle precipitazioni.
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La mappatura 
della fauna selvatica 
e della salute dei mari

Proteggere la biodiversità significa anche 
mettere in atto politiche a tutela delle specie 
animali in via di estinzione a causa del 
degrado degli habitat (terrestri e marini), dei 
cambiamenti climatici e dell’inquinamento 
diffuso.

In tema di intelligenza artificiale per la giustizia ambientale, 
sono in essere, a livello globale, progetti di conservazione 
della fauna selvatica, tra cui Wildbook, realizzato dall’Orga-
nizzazione senza fini di lucro Wild Me, in collaborazione con 
l’Università dell’Illinois-Chicago, il Rensselaer Polytechnic In-
stitute (RPI) e l’Università di Princeton.

Il sistema messo a punto si basa su tecniche di Computer 
Vision e di artificial intelligence per rilevare e identificare, nel 
tempo, i singoli animali sulla base di immagini raccolte gra-
zie ai contributi dell’attività di semplici cittadini.
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Più nello specifico, il rilevamento avviene grazie a una rete 
neurale convoluzionale profonda, che lavora classificando le 
immagini per intero (esaminandole alla ricerca di determi-
nate specie animali) e localizzando nello spazio gli animali 
rilevati.

Infine, c’è il passaggio dell’identificazione - col quale il siste-
ma di visione artificiale identifica e dà un nome (un’etichetta) 
a ogni rilevamento effettuato - e di post-elaborazione, che 
verifica le corrispondenze nello spazio.

Sul fronte del monitoraggio degli habitat marini - fondamen-
tale a contenere l’inquinamento e l’acidificazione delle acque 
e a gestire in modo sostenibile la protezione degli ecosiste-
mi - la già citata organizzazione USA senza fini di lucro, The 
Nature Conservancy, insieme a ESRI e a Microsoft, ha dato 
vita a due progetti che sfruttano le tecniche AI per mappare 
la fauna oceanica e il grado di protezione delle costiere.

In particolare, il primo consiste in un’app Web capace - per 
mezzo di un algoritmo di machine learning - di esaminare 
nel dettaglio le immagini subacquee pubblicate sul portale 
Flickr. Grazie a tale app, ad esempio, è stato possibile - cor-
relando la quantità di immagini relative alla barriera corallina 
a una serie di altri dati - “misurare” lo stato di salute delle 
barriere coralline, chilometro per chilometro.
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Industria 5.0:
visione socialmente 
sostenibile 
dell’industria 4.0

05

“In the middle of difficulty lies opportunity”. 
È una citazione di Albert Einstein ad aprire 
il report sull’Industria 5.0, pubblicato dalla 
Commissione Europea a gennaio 2021, 
per uscire dalla crisi post pandemica e 
promuovere azioni utili a sostenere progetti 
di nuova normalità, capaci di innovare la 
produzione nel rispetto dell’ambiente e dei 
diritti fondamentali dell’uomo.

La pubblicazione del report “Towards a sustainable, hu-
man-centric and resilient European industry” ci offre lo spun-
to per conoscere e riflettere su una delle iniziative più affa-
scinanti a livello di ricerca e sperimentazione attualmente in 
atto, in attesa che ai nobili intenti segua la necessaria con-
cretezza.
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Dall’industria 4.0 all’industria 5.0: 
dal paradigma tecnologico 
alla visione di futuro 
socialmente sostenibile

Le definizioni che terminano con un “punto 
zero” richiamano solitamente una generazione 
evolutiva nell’era del digitale, a prescindere 
dall’argomento in questione. È il caso 
dell’industria 4.0, spesso associata alla 
quarta rivoluzione industriale, uno dei pilastri 
fondamentali su cui si fonda la trasformazione 
digitale.

Nella timeline dell’innovazione, l’industria 5.0 è la classica 
eccezione che conferma la regola. Secondo il gruppo di ri-
cerca istituito dalla Commissione Europea,

“l’Industria 5.0 riconosce la capacità dell’industria 

nel raggiungere obiettivi sociali oltre il lavoro e 

la crescita, per diventare un canale di ricchezza 

resiliente, con una manifattura che rispetta 

le risorse del pianeta e pone il benessere dei 

lavoratori al centro del processo produttivo”.
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Tale definizione non rappresenta pertanto la volontà di suc-
cedere all’industria 4.0. Il suo obiettivo dichiarato è piutto-
sto rendersi complementare a un paradigma marcatamente 
tecnico-economico, per estendere i concetti dell’industria 
4.0 nella direzione di un futuro sostenibile dal punto di vista 
sociale ed ambientale.

Alla base di questa motivazione vi è una visione di futuro 
supportata da una storia che, nonostante le continue dif-
ficoltà e le contraddizioni, vanta una radicata tradizione di 
successo. Sin dalla prima rivoluzione industriale, l’industria 
è infatti stata il motore della crescita e del benessere dell’Eu-
ropa e soprattutto ha avuto un impatto incredibile sui risvolti 
sociali, al punto da costringere i governi a legiferare misure 
capaci di mitigare i possibili effetti negativi dello sviluppo 
economico-industriale.
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Industria 5.0: 
umano-centrica, sostenibile 
e resiliente

In questa epoca di profonda transizione, si 
avverte nuovamente quella sensazione che 
Charlie Chaplin aveva magistralmente descritto, 
ormai quasi un secolo fa, nel suo capolavoro 
Tempi Moderni.

La paura e la diffidenza del lavoratore di fabbrica nei confron-
ti del progresso della tecnologia sono più che mai attuali. Le 
disavventure di Charlot, che non riesce ad adattarsi ai ritmi 
e alle vicissitudini della catena di montaggio, rappresenta-
no la manifestazione di una tecnologia aliena al benessere 
dell’individuo.

Oggi questa minaccia è rappresentata dal digitale, la cui 
implementazione dei processi produttivi ci pone inevitabil-
mente davanti a un bivio: agire in maniera speculativa, pri-
vilegiando esclusivamente il profitto, piuttosto che agire in 
maniera responsabile, in funzione delle conseguenze a livel-
lo economico, sociale ed ambientale che ne derivano.

L’industria 5.0 si propone dunque di scongiurare i possibili 
impatti negativi della trasformazione digitale nell’industria 
europea.
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Viviamo giorni complessi, in cui la pandemia Covid-19 ha 
evidenziato in maniera spietata tutti i limiti del modello indu-
striale globalizzato, soprattutto in termini di resilienza, lad-
dove le catene di approvvigionamento si sono sgretolate in 
un istante quando la produzione di determinati componenti 
è stata delocalizzata in un’unica regione del mondo, incapa-
ce di sostenere i ritmi di produzione e i tempi di fornitura 
richiesti.

Lo spunto propositivo di alcuni workshop tenuti nel 2020 ha 
portato il gruppo di ricerca della Commissione Europea a 
fondare l’Industria 5.0 su tre pilastri fondamentali, che coin-
cidono con l’obiettivo di rendere il futuro dell’industria conti-
nentale più umano-centrico, sostenibile e resiliente, raggiun-
gendo questi ambiziosi traguardi grazie alle opportunità cui 
fa accenno la citazione di Einstein nel reagire alle difficoltà 
di un momento eccezionalmente critico della nostra storia.

Industria umano-centrica: consiste nell’assumere un ap-
proccio capace di mettere l’uomo al centro dei processi 
produttivi, utilizzando di conseguenza le tecnologie abilitan-
ti del paradigma industria 4.0. Oltre a chiederci “cosa pos-
siamo fare con la tecnologia?” si pone l’enfasi su “cosa può 
fare la tecnologia per noi?”. Per assicurare all’uomo una rin-
novata competitività nel mercato del lavoro, emerge la ne-
cessità di una profonda iniziativa di re-skilling e up-skilling, 
utile a garantire le competenze indispensabili per gestire le 
nuove applicazioni tecnologiche. Al tempo stesso, la tecno-
logia deve assistere l’uomo nelle sue funzioni e farlo in ma-
niera sicura e trasparente, rispettando i diritti fondamentali 
del lavoratore, la sua privacy, la sua autonomia e la sua digni-
tà, senza discriminazioni di genere, etnia ed età.
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Industria sostenibile: crisi come il global warning ci mettono 
in guardia sugli effetti che lo sfruttamento intensivo è capa-
ce di produrre nei cambiamenti climatici, con conseguenze 
anche drammatiche per le società che vivono sul pianeta. 
La direzione di un’industria sostenibile deve fare propri quei 
principi di economia circolare, riuso e riciclo per ridurre 
l’inquinamento e lo spreco di risorse, attraverso il conteni-
mento dei consumi energetici e l’uso delle fonti rinnovabi-
li. Il rispetto del pianeta è oggi agevolato dalle tecnologie 
emergenti, come dimostra la capacità predittiva dell’intelli-
genza artificiale nell’ottimizzare l’efficienza delle risorse nei 
processi produttivi.

Industria resiliente: l’industria 5.0 si pone quale obiettivo 
quello di rendere più solida, nel complesso, la produzione 
industriale, per evitare le problematiche che gli inevitabili 
momenti di crisi a livello geopolitico o naturale finiscono ine-
vitabilmente per generare a livello globale. Per raggiungere 
questo obiettivo, è necessario ripensare profondamente la 
catena di valore delle forniture, grazie a modelli di produzio-
ne realmente capaci di produrre in funzione della domanda, 
oltre a privilegiare l’azione dei comparti locali e l’autonomia 
dell’industria europea.
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L’uomo nell’industria europea 
del futuro: un rapporto duale 
con le tecnologie emergenti

L’industria 5.0 riconosce nel benessere 
dell’uomo il principale traguardo per garantire 
la sostenibilità sociale degli impatti generati 
dalla rivoluzione industriale in atto. Tale visione 
assume una valenza di dialogo trasversale 
con l’azione delle tecnologie emergenti. Il 
lavoratore deve, infatti, conoscere e formarsi in 
maniera adeguata, per garantirne il supporto e 
l’implementazione nei processi produttivi, ma 
può avere moltissimo in cambio.

Se utilizzate in maniera opportuna, le nuove tecnologie 
sono in grado di agevolare il coinvolgimento del lavorato-
re, ad esempio con l’assistenza step-by-step sulle procedure 
da effettuare, il che consente di uniformare l’onboarding e la 
formazione sui processi, riducendo progressivamente il gap 
tra il digitale e la componente umana del lavoro.

Un aspetto essenziale è inoltre caratterizzato dalla sicurez-
za nei luoghi di lavoro. Secondo i dati Eurostat ogni anno in 
Europa avvengono oltre tre milioni di incidenti sul lavoro, di 
cui almeno tremila con conseguenze fatali.

Le tecnologie emergenti possono mitigare questi numeri. La 
robotica ha nella propria missione quella di svolgere le man-
sioni più pesanti e pericolose, sollevando l’uomo da tale one-
re. L’intelligenza artificiale può prevenire situazioni di rischio 
effettivo ancor prima che si verifichino.

La realtà virtuale e la realtà aumentata possono simulare 
digitalmente l’azione degli addetti in totale sicurezza. Sono 
soltanto alcuni degli esempi in cui la tecnologia può agire a 
salvaguardia della salute umana.
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L’industria 5.0 punta in maniera inequivocabile sulla collabo-
razione tra uomo e macchina per dissimulare i fenomeni di 
alienazione e diffidenza nei confronti del futuro della produ-
zione. Non si può negare che l’automazione renderà obsole-
te molte mansioni attualmente svolte dall’uomo, ma vedrà al 
tempo stesso la nascita di nuove professioni.

.

L’obiettivo è trasformare i benefit per l’uomo in 
un reale elemento di valore tecno-economico 
per l’industria. In questo frangente sarà 
fondamentale l’azione della politica, ai fini di 
sostenere una misura di pubblico interesse 
compatibile con gli obiettivi degli investitori, e 
viceversa.
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Conclusioni
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di Paola Cozzi

L’attuale fase storica è attraversata da una 
serie di urgenze, a livello globale, che vanno 
drammaticamente sommandosi. Da quelle 
legate all’emergenza pandemica (che non è 
affatto un capitolo chiuso) a quelle in tema 
di clima e ambiente, per arrivare a quelle più 
recenti, dovute al conflitto in Ucraina e alle sue 
conseguenze di portata mondiale in termini 
di difesa della vita umana, nonché in termini 
socioeconomici e politici.

In questo scenario, come immaginiamo la società del fu-
turo? Come immaginiamo le sue città, l’ambiente, i siti pro-
duttivi? E quale ruolo, in questa immagine, attribuiamo alle 
tecnologie?

Le risposte partono da una considerazione precisa: è neces-
sario un cambiamento profondo, che abbia inizio dalla pre-
sa di coscienza del fatto che i modelli sui quali si regge la 
società attuale sono sempre meno sostenibili dal punto di 
vista ambientale, economico e sociale e sempre più lontani 
dalla “persona”, dai valori che connotano la sua dimensione 
umana.

“Non avremo una società se distruggiamo 

l’ambiente” soleva ripetere a metà del Novecento 
l’antropologa statunitense Margaret Mead.

Ma non avremo una società nemmeno se distruggiamo l’es-
sere umano, aggiungiamo noi.
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Il cambiamento profondo, dunque, deve avere origine da que-
sto concetto, recuperando l’attenzione non solo nei confron-
ti dell’ecosistema globale, ma anche nei confronti di quegli 
elementi più vulnerabili di tale ecosistema, perché - ad esem-
pio - più fragili sotto il profilo della salute, sotto il profilo eco-
nomico, sociale o culturale, abbattendo le disparità di ogni 
genere, ed esaltando i valori di giustizia, equità e solidarietà.

Non è un passo indietro rispetto al progresso economico e 
alla ricchezza materiale globale dell’ultimo decennio. È un 
passo che intende “includere”, integrare in questi traguardi, 
le problematiche che affliggono da vicino l’uomo, creando 
un equilibrio - in questo momento assente - tra anelli forti e 
anelli deboli.

La trasformazione digitale e le tecnologie che la abilitano 
hanno una funzione strategica in questo riequilibrio, suppor-
tando - solo per citare alcuni esempi -  il processo di digitaliz-
zazione in tutte le aree del mondo e tra tutte le popolazioni; 
una più evoluta assistenza ad anziani, malati cronici e disa-
bili; il monitoraggio ambientale e la mappatura della fauna; 
l’assistenza nell’ambito di determinate procedure lavorative, 
arrivando a ridurre il gap tra il digitale e la componente uma-
na del lavoro.

L’obiettivo ultimo è una società “per tutti” e “di 
tutti”, nella quale nessuno si senta escluso e 
dove la tecnologia è al servizio della vita, in 
tutte le sue forme.



06

Direttrice responsabile 

Nicoletta Boldrini

www.tech4future.info

Caporedattrice 

Paola Cozzi

Redazione

Andrea Ballocchi

Francesco La Trofa

Progetto grafico e impaginazione

Lucia Cariani

https://tech4future.info/
https://www.youtube.com/channel/UCUdFYKCQieQ2Qqr6buXG1Sw

	Pulsante 2: 
	Pulsante 3: 
	Pulsante 1: 


