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Il sogno di una Cina
leader nell’AI
e autosufficiente

L’impero dei dati

L
a Cina aspira a diven-
tare leader mondiale 
nell’intelligenza arti-
ficiale  (AI)  entro  il  
2030. Questo è il mes-
saggio  convogliato  
dal  New  Generation  
Artificial  Intelligence  
Development Plan (il Pia-
no) pubblicato nel lu-

glio 2017 dal Consiglio di Stato 
della  Repubblica  Popolare,  il  
massimo organo del potere ese-
cutivo cinese. 
Tale aspirazione alla leader-
ship globale nell’AI è coerente 
con la più ampia strategia della 
Cina mirante a divenire una su-
perpotenza tecnologica e otte-
nere l’autosufficienza in setto-
ri chiave per lo sviluppo indu-
striale e scientifico del Paese. 

Tale strategia, già enunciata 
nel programma «Made in Chi-
na 2025» del 2015, è divenuta 
particolarmente urgente dopo 
l’inizio della guerra commer-
ciale con gli Stati Uniti ed ha or-
mai assunto i contorni di una 
vera e propria «tech cold war» 
tra Washington e Pechino.

Sebbene rappresenti il mani-
festo con cui la Cina annuncia 
le proprie ambizioni a diventa-
re leader mondiale nell’AI, il 
Piano non è il primo documen-
to che Pechino pubblica sul ruo-
lo  strategico  dell’intelligenza  
artificiale per lo sviluppo del 
Paese. Dal 2015 la Cina ha infat-
ti promulgato vari documenti 
programmatici che conferma-
no lo status prioritario che l’AI 
ricopre nei piani di Pechino. 

Il  New  Generation  Artificial  
Intelligence Development Plan riba-
disce tale  priorità,  indicando 
che la Cina dovrà diventare il 
principale centro dell’innova-
zione mondiale nell’AI entro il 
2030. 

Per città e province cinesi, il 
Piano rappresenta una «chia-
mata alle armi». Confermando 
l’importanza strategica che il 
governo centrale attribuisce al-
lo sviluppo dell’AI  ed indivi-
duandone le applicazioni prio-
ritarie, il Piano fornisce due im-
portanti indicazioni agli ammi-
nistratori locali. 
Primo, Pechino si attende 
che città e province contribui-
scano attivamente al raggiungi-
mento degli obiettivi stabiliti 
dal governo centrale, in quanto 
numerose applicazioni dell’AI 
(nei servizi pubblici, in urbani-
stica, ecc.) richiederanno l’in-
tervento  delle  autorità  locali  
per adattare le infrastrutture 
ed i sistemi esistenti affinché si 
prestino ad integrare l’intelli-
genza artificiale. Secondo, il Pia-

no fornisce all’AI un timbro di 
approvazione da parte del go-
verno centrale e del Partito Co-
munista Cinese, lasciando in-
tendere agli amministratori lo-
cali che essi saranno premiati 
per i successi che otterranno 
nella promozione dell’AI nelle 
proprie giurisdizioni. 

Il Piano ha quindi contribui-
to ad innescare una ondata di 
programmi  di  promozione  
dell’AI in tutta la Cina. 
Alcuni esempi sono utili per 
capire la diffusione e varietà di 
tali iniziative. In urbanistica, la 
città di Xi’an (Shaanxi) ha sigla-
to un accordo con il Gruppo Ali-
baba per utilizzare le piattafor-
me di cloud computing e big da-
ta del colosso tecnologico cine-
se in vari aspetti della gestione 
urbana, dalla razionalizzazio-

ne del traffico alla protezione 
ambientale. Anche la città di 
Hangzhou (Zhejiang)  nel  set-
tembre 2018 ha annunciato il 
lancio del programma «ET City 
Brain 2.0», che con il supporto 
del Gruppo Alibaba utilizza i da-
ti raccolti da 1.300 semafori su 
un’area di 420 Kmq al fine di ri-
durre il congestionamento del 
traffico ed assistere nell’indivi-
duare in tempo reale i percorsi 
più rapidi per i mezzi di soccor-
so. In ambito di sicurezza, la po-
lizia ferroviaria di Zhengzhou 
(Henan) durante l’esodo per il 
Capodanno cinese del 2018 ha 
utilizzato occhiali con integra-
to un sistema di riconoscimen-
to facciale per identificare pos-
sibili criminali. 
In ambito medico, l’Ospeda-
le del Popolo della Wuhan Uni-
versity  (Hubei)  ha introdotto  
un sistema di diagnostica della 
IBM Watson che permette di 
creare piani di cura personaliz-
zati per i malati di cancro. 

Il sistema è progettato per ac-
quisire  informazioni  sul  pa-
ziente e quindi utilizzare l’ana-
lisi dei big data per suggerire cu-
re su misura per la persona da 
curare. L’Ospedale No. 2 della 
Università di Lanzhou (Gansu) 
ha invece firmato un accordo 
con una controllata del gruppo 
hi-tech Tencent per sviluppare 
un sistema di analisi di imaging 
medicale (es., radiografie, medi-
cina nucleare) che permetterà 
di migliorare rapidità e precisio-
ne delle diagnosi mediche. 

Nell’istruzione, varie scuole 
ed università cinesi hanno in-
stallato nelle aule delle teleca-
mere  che,  con  il  supporto  
dell’AI, consentono di ricono-
scere alcuni stati d’animo negli 
studenti e monitorarne il livel-
lo di attenzione al fine di ottene-

re un più efficace apprendimen-
to. Questi esempi rivelano co-
me l’uso dell’AI possa contri-
buire ad aumentare esponen-
zialmente la efficienza e preci-
sione di sistemi e processi esi-
stenti,  offrendo  opportunità  
che prima erano precluse (ana-
lizzare migliaia di immagini in 
pochi secondi). 
Ma ora che l’AI sta diventan-
do un elemento della quotidia-
nità dei cittadini cinesi, le auto-
rità devono affrontare una se-
rie di problematiche operative, 
legislative, etiche e di sicurezza 
che hanno già iniziato ad attira-
re  l’attenzione  dell’opinione  
pubblica cinese. 

Un articolo del South China 
Morning Post del settembre 2019 
sulla  crescente  diffusione  in  
scuole ed università cinesi di si-
stemi di sorveglianza che usa-
no tecnologie per il riconosci-
mento facciale ha evidenziato 
come esse vengano impiegate 
non solo per garantire la sicu-
rezza di edifici e persone, ma an-
che per monitorare l’apprendi-
mento degli studenti durante 
le lezioni. 

La Scuola Superiore no. 11 di 
Hangzhou (Zhejiang) ha instal-
lato nelle aule delle telecamere 
che, con il supporto dell’AI, con-

sentono di riconoscere sette sta-
ti d’animo negli studenti: neu-
tro, felice, triste, deluso, arrab-
biato, spaventato e sorpreso. Ta-
li rilevazioni dovrebbero aiuta-
re i docenti ad adattare le pro-
prie modalità di insegnamento 
e gli studenti a modificare i loro 
comportamenti. 
Un analogo sistema è stato 
introdotto nelle aule della Chi-
na Pharmaceutical University 
di Nanchino (Jiangsu), ed è pre-
visto anche in alcuni dei proget-
ti pilota approvati da Shanghai 
per la integrazione dell’AI nelle 
scuole. 

Il rispetto della legge e dell’e-
tica, la tutela della privacy e si-
curezza dei dati, la fattibilità 
tecnica e finanziaria nell’u-
so dell’AI sono alcune proble-
matiche con cui le autorità ci-
nesi stanno iniziando a con-
frontarsi  con  sempre  mag-
gior frequenza. Tali proble-
matiche dovranno essere ge-
stite e possibilmente risolte 
innanzitutto  dalle  ammini-
strazioni locali cinesi, che il 
New  Generation  Artificial  
Intelligence  Development  Plan  
ha posto in prima linea nella 
realizzazione  dell’ambizioso  
programma di leadership mon-
diale nell’AI promosso da Pechi-

no. Questo approccio, che da 
un lato lascia maggior libertà di 
azione ai governi locali, dall’al-
tro ha creato una discrasia tra 
le aspettative politico-economi-
che del governo centrale e le ef-
fettive capacità gestionali e tec-
nologiche dei governi locali. 
Gli amministratori di città 
e province cinesi devono infatti 
confrontarsi con nuove com-
plesse tecnologie quali i sistemi 
di apprendimento automatico 
(machine learning) che non sono 
controllati  direttamente  
dall’uomo nel modo in cui ope-
rano e risolvono i problemi. 

Ciò richiede alle amministra-
zioni locali di sviluppare le com-
petenze necessarie per utilizza-
re le tecnologie dell’AI, ad esem-
pio formando dirigenti e mana-
ger pubblici che abbiano le co-
noscenze e capacità per imple-
mentare consapevolmente si-
stemi basati sull’apprendimen-
to automatico, o creando meto-
di che consentano una adegua-
ta raccolta, tutela ed utilizzo 
dei dati personali. 

La capacità  degli  ammini-
stratori locali di gestire le sfide 
e  le  opportunità  introdotte  
dall’intelligenza artificiale sa-
rà determinante al fine di ga-
rantire  che  l’utilizzo  dell’AI  
contribuisca a migliorare i ser-
vizi offerti ai propri cittadini 
in maniera efficace, efficiente 
e sicura. 

In quest’ottica, le esperienze 
di città e province cinesi contri-
buiranno  significativamente  
a definire i futuri sviluppi del-
le tecnologie dell’AI nel Paese, 
e l’analisi di successi e proble-
matiche a livello locale sarà 
fondamentale per comprende-
re le criticità e valutare le pro-
spettive  nell’uso  dell’intelli-
genza artificiale in Cina. 

Le autorità devono 
affrontare una serie 
di problematiche 
operative, legislative, 
etiche e di sicurezza 

Dal 2015 Pechino ha promulgato 
vari documenti programmatici 
che confermano lo status prioritario 
che l’Intelligenza artificiale ricopre 
nei piani della dirigenza del Pcc
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