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LA PARTITA
DEL DIGITALE 
È GIOCATA 
SUGLI OBIETTIVI 

Iministri che si occupano dello
sviluppo di Italia, Polonia, Ger-
mania e Francia, tra i quali ap-
punto Stefano Patuanelli, han-

no scritto a Margrethe Vestager,
vice presidente della Commissio-
ne e capo dell’Antitrust europea,
chiedendo di accelerare i tempi
della promessa ridefinizione degli
strumenti di contrasto alla super-
potenza di alcune grandi compa-
gnie digitali. Lo ha scoperto Politi-
co - che non ha mancato di far no-
tare come i ministri che chiedono
più velocità alla Vestager abbiano
esordito nella loro lettera con i
complimenti per il nuovo incarico
della Commissaria dopo ben due
mesi dall'insediamento. Il cre-
scente conflitto tra le istituzioni
europee, in particolare tra gli stati
e la Commissione, è sollecitato dai
nuovi venti anti-liberali alimenta-
ti dal crescente potere della con-
troversa amministrazione ameri-
cana, ha nel Parlamento il suo
punto di sintesi più probabile ma
anche più debole, e non sembra
dare indicazioni predittive a chi si
interroga sul destino europeo nel-
la competizione per l'intelligenza
artificiale, i big data e le altre gran-
di tecnologie del momento.

Sulla raccolta di dati via web e
applicazioni mobili, americani e
cinesi sono avanti, dunque posso-
no allenare le loro intelligenze ar-
tificiali meglio degli europei. Il 
prossimo salto di paradigma che
potrebbe livellare il campo sarà 
tecnologico o normativo? Se fosse
normativo potrebbe essere per 
esempio la piena applicazione del
Gdpr che di fatto prevede l'intero-
perabilità tra le piattaforme onli-
ne per quanto riguarda i dati per-
sonali, con il chiaro intento di 
rompere il lock-in del quale godo-
no i giganti digitali. Ma perché
questa interoperabilità si manife-
sti davvero occorre che si creino
delle alternative: Vestager lo dice
chiaramente osservando che se le
compagnie europee vogliono di-
ventare campioni globali devono
migliorare la loro competitività.
Perché il cambio di paradigma 
normativo si realizzi, in effetti, oc-
corre che dal punto di vista tecno-
logico ci sia chi coglie l'opportuni-
tà introducendo qualcosa di nuo-
vo e valido. Gli europei tentano di
farlo in effetti nella robotica indu-
striale e qualche possibilità ce 
l'hanno, specialmente se tradur-
ranno questo vantaggio in pro-
dotti anche rivolti ai consumatori.
Inoltre, potrebbero pensare di
fondare una risposta sul 5G che -
per motivi geopolitici - sembra
riaprire qualche spazio per i vec-
chi campioni delle reti digitali co-
me Ericsson e Nokia a danno della
leadership contestata di Huawei.
Ma si tratta di veri salti di paradig-
ma? Sui quali si possa giocare una
partita totalmente nuova? 

La nuova partita non si gioca
su innovazioni autoreferenzial-
mente tecnologiche, ma sugli
obiettivi delle innovazioni. La so-
stenibilità è un obiettivo che non
si raggiunge seguendo semplice-
mente il corso del progresso tec-
nologico ma re-interpretandolo.
Le Missions europee, pensate su
ispirazione di Mariana Mazzuca-
to, hanno proprio questo intendi-
mento. Sono disegnate per aiuta-
re gli stakeholder operanti in si-
stemi complessi a co-disegnare la
traiettoria dell'innovazione per 
temi ambiziosi ma d’impatto ve-
rificabile: per esempio l'evoluzio-
ne delle città in piattaforme di in-
novazione, neutrali dal punto di
vista delle emissioni di CO2. Può
essere un'opportunità enorme. E
dotata di senso. 

di 
Luca 
De Biase
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C’è chi è finito in carcere a causa di un software: il machine learning rischia di decidere
sulla base di criteri opachi e difficili. È nata così la Xai per fare luce sui sistemi decisionali 

Scelte profonde d’intelligenza artificiale

ALGORITMI 
Dentro la black box

Andrea Carobene

Sei anni di carcere gra-
zie a un algoritmo che
non si capisce come
funzioni. È quanto ac-
caduto a Eric Loomis,
arrestato nel 2013

mentre guidava un’autovettura
coinvolta in una sparatoria. La pena
decisa dalla corte del Wisconsin è
stata suffragata dall’alta probabilità
di recidiva attribuita al condannato,
probabilità calcolata tramite intelli-
genza artificiale. Il caso Loomis è di-
ventato emblematico di una nuova
sfida legata all’intelligenza artificia-
le: ossia al fatto se sia etico, o sem-
plicemente prudente, affidare scelte
importanti a programmi di cui non
si conosce il funzionamento.

Nel processo di Loomis il softwa-
re usato, chiamato Compas (acroni-
mo di Correctional offender manage-
ment profiling for alternative sanc-
tions) era un algoritmo proprietario,
il cui codice era tenuto volutamente
nascosto. Il problema è tuttavia più
vasto perché di molti programmi di
intelligenza artificiale si conosce il
funzionamento, ma non si riesce
comunque a comprendere davvero
il meccanismo che porta la macchi-
na a prendere le sue decisioni.
L’esercito americano, precisamente
il suo laboratorio di ricerche avan-
zate Darpa, è stato il primo ad accor-
gersi della questione con una pre-
sentazione di David Gunning del
2017. Allora Gunning introdusse il
termine Xai, ossia Explainable Ai
-l’intelligenza artificiale “spiegabi-
le” -, precisando che i programmi di
machine learning sono «opachi, non
intuitivi e difficili da capire». 

Tuttavia è solo da pochi mesi che
la Xai è diventata argomento di di-
battito comune. È quanto ha verifi-

cato Francisco Herrera, dell’Istituto
andaluso di Data science e intelli-
genza computazionale dell’Univer-
sità di Granada, che con il suo grup-
po ha raccolto e analizzato tutti gli
articoli sull’argomento apparsi ne-
gli ultimi anni. Se nel 2018 gli studi
scientifici sulla Xai erano stati 25,
l’anno dopo sono triplicati, mentre
quelli nel cui titolo o nell’abstract si
faceva espressamente riferimento
all’Explainable Ai hanno superato i
160. Secondo Herrera, l’interesse è
dovuto principalmente al fatto che
«mentre i primi sistemi reali di in-
telligenza artificiale erano facil-
mente interpretabili», negli ultimi
anni si è assistito all’avvento di «si-
stemi decisionali opachi come le reti
neurali profonde (Dnn)».

Ancora una volta ritorna quindi
il termine “opaco” perché, come ha
spiegato in uno studio diffuso po-
che settimane fa, le reti neurali con
le loro «centinaia di strati e milioni

di parametri» possono essere consi-
derate vere e proprie “scatole nere”.
“Black boxes” alle quali tuttavia sono
affidate decisioni fondamentali, co-
me la guida autonoma, l’assistenza
medica o ancora la possibilità di
condannare o assolvere persone. 

L'obiettivo della Xai è quello di
svelare il funzionamento delle sca-
tole nere. Come chiarisce Herrera, si
tratta di creare un insieme di tecni-
che di machine learning che produ-
cano «modelli più spiegabili mante-
nendo un alto livello di performan-
ce, ossia di accuratezza nelle previ-
sioni». Modelli che consentano a noi
esseri umani di «capire, di fidarci in
maniera appropriata e di governare
effettivamente la generazione
emergente di partner dotati di intel-
ligenza artificiale». 

Uno dei cardini della Xai è infatti
la trasparenza del modello, l’oppo-
sto esatto della black box. Traspa-
renza che è facilmente declinabile

nel descrivere come è progettata
una rete neurale, ma che si compli-
ca se si vuole invece spiegare il mo-
tivo che spinge un neural network
verso una determinata decisione. Il
problema risiede infatti proprio
nella struttura delle reti neurali,
composte da più strati nascosti che
trasmettono i loro segnali con mo-
dalità difficili da ricostruire a po-
steriori. Se poi si scende nel detta-
glio, si scopre che le reti neurali del
tipo Cnn-convolutional neural
network -, usate ad esempio per ri-
conoscere e classificare le immagi-
ni, sono più esplicabili; mentre al
contrario quelle di tipo Rnn - recur-
rent neural networks – sono ancora
oggi poco studiate dalla Xai. Eppu-
re, le Rnn sono usate per compiti
importanti, come l’interpretazione
del linguaggio parlato, la previsio-
ne del mercato azionario o l’indivi-
duazione delle frodi finanziarie. 

La Xai è anche essenziale per

considerare scientifiche le scoperte
ottenute tramite l’intelligenza arti-
ficiale. Come infatti si può reputare
“scientifico” un teorema matemati-
co se non si sa come si è arrivati a
dimostrarlo? Come hanno spiegato
da Bonn con il loro gruppo Ribana
Roscher e Jochen Garcke, su un pre-
print in via di pubblicazione, sono
tre gli elementi necessari a tale sco-
po: la trasparenza, l’interpretabilità
e la spiegabilità della macchina. Ele-
menti citati anche negli “Orienta-
menti etici per una Ai affidabile” re-
datti dal Gruppo di esperti ad alto
livello sull’intelligenza artificiale
dell’Unione europea pubblicati lo
scorso aprile. Un documento che tra
l’altro afferma il diritto di «richiede-
re una spiegazione adeguata del
processo decisionale» ogni volta
che l’intelligenza artificiale «influi-
sce considerevolmente sulla vita
delle persone». 

La strada per questo obiettivo
sembra tuttavia ancora lunga. Una
possibile via per raggiungerlo più
velocemente fu presentata lo scorso
anno a Torino da Michael Specter e
Lalana Kagal durante la V Interna-
tional Conference on Data Science
and Advanced Analytics (Dsaa), che
si è svolta a Torino ad ottobre 2018.
Secondo i due ricercatori, che lavo-
rano al Massachusetts Institute of
Technology, una via efficace per la
Xai è quello di lavorare in modo col-
laborativo, combinando idee prove-
nienti anche da campi diversi, psi-
cologia compresa. In altre parole, 
forse la soluzione risiede in un col-
lage di tecniche informatiche, mate-
matiche, ingegneristiche e psicolo-
giche, capaci di svelare e raccontare
come funzionano le scatole nere. In
nome della responsabilità e della
trasparenza.
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Usa ed Europa 
divise.
Il Ceo di Google 
Sundar Pichai ha 
chiesto un quadro 
per regolamenta-
re l’intelligenza 
artificiale. La Ue 
punta a un bando 
per il riconosci-
mento facciale, la 
Casa Bianca ha 
fatto appello a 
evitare provvedi-
menti traumatici

RAY OZZIE

«Pensare ai bisogni,
non alla tecnologia»
Guido Romeo

«Per avere impatto devi
pensare al bisogno,
non alla tecnologia»,
provoca Ray Ozzie,

oggi Ceo della startup Blues Wireless,
ma con alle spalle una carriera di pio-
niere delle tecnologie collaborative e
di comunicazione. Dalle sue stringhe
di codice, ma soprattutto dalla sua vi-
sione, sono nati prodotti rivoluziona-
ri come Vizical, il primo foglio di cal-
colo per microcomputer, Lotus Notes
1, 2 e 3 e il cloud di Azure che ha dato 
nuova vita (e business) a Microsoft per
diventare oggi un pilastro dell’infra-

struttura IoT globale. L’ultima fatica
di Ozzie è Notecard, un piccolo modu-
lo IoT senza costi di esercizio (non c’è
connessione mobile), in grado di con-
nettersi direttamente al cloud. Al mo-
mento è in beta, ma potrebbe diventa-
re una delle unità fondamentali dei 
nuovi ecosistemi di oggetti connessi:
«È una tecnologia-piattaforma pen-
sata per integrarsi facilmente nel la-
voro di designer e progettisti, ma sca-
labile a livello industriale». Tra le
aziende che hanno collaborato allo
sviluppo di Notecard c‘è anche l’italia-
na Fae Technology che Ozzie ha scelto
dopo aver cercato in Usa e Asia un 
partner in grado di seguirlo dalle pri-
me fasi di ricerca e sviluppo dell’hard-
ware alla produzione su grande scala.

La collaborazione è stata talmente
positiva che Ozzie ha accettato di di-
ventare “qualified advisor” dell’azien-
da bergamasca cresciuta nella mani-
fattura elettronica di schede e smart 
devices, intervenendo anche all’inau-

gurazione del Fae Technology Hub al-
l’interno di Kilometro Rosso. Fae Te-
chnologies, che fattura oltre 18 milio-
ni di euro, ha voluto questo spazio di
300 metri quadri per espandere le at-
tività di ricerca e design collaborativo
con i principali player della catena del
valore dell’elettronica e dell’IoT. Part-
ner del progetto sono Arrow Electro-
nics, Bertone Design, Duckma e Secu-
rity Pattern. «La tecnologia elettroni-
ca è sempre più pervasiva - spiega 
Gianmarco Lanza, presidente e Ceo di
Fae Technology -, nonché elemento 
centrale nei processi di digital tranfor-
mation. Le nostre aziende sono però
piccole e spesso non riescono a inno-
vare perché limitate nell’accedere al 
digitale. Il nostro Hub nasce per supe-
rare questo limite. Volevamo spazi nei
quali possano interagire interi ecosi-
stemi rendendo la tecnologia più frui-
bile dall’intera value chain per lo svi-
luppo di soluzioni». L’esperienza ha
punti in comune con i distretti indu-
striali che hanno fatto crescere grazie
all’incontro di competenze specifiche
e collaborazioni temporanee ma 
guarda allo smart manufacturing . 

«Il modello a cui ci siamo ispirati è
l’ecosistema di Boston e l’approccio 
applicato dal Senseable City Lab di
Carlo Ratti al Mit, che ha permesso la
creazione di device come il Cityscan-
ner, ma anche l’esperienza di citizen 
science di Safecast che ha visto lo svi-
luppo di migliaia di sensori per radia-
zioni in occasione del disastro di 
Fukushima», spiega Lanza. Il Tech-
nology Hub ospiterà anche progetti 
educational con sessioni teoriche e 
pratiche, progetti di alternanza scuola
lavoro con gli studenti coinvolti nel 
Fae Technology School Program, mi-
rato a supportare più di 100 alunni 
nell’arco dei prossimi tre anni: «L’Ita-
lia ha eccellenze ed energie, ma per 
giocare un ruolo nell’Industry 4.0
dobbiamo mettere a terra in fretta i 
progetti. Il digitale è fondamentale 
per riuscirci».
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TECNOLOGO
VISIONARIO

Ray Ozzie,
creatore di Lotus
Note e Microsoft
Azure, è advisor

di Fae Technology

La soluzio-
ne potreb-
be essere 
costituita 
da un mix di 
informati-
ca, mate-
matica, 
ingegneria 
e psicologia
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