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ALGORITMI,
EPISTEMOLOGIA
ASSOCIATA
ALL’ETICA

Si parla molto di etica dell’in-
telligenza artificiale. E poco
di epistemologia dell’intel-
ligenza artificiale. Eppure i

due temi convergono inesorabil-
mente. Dell’etica si occupa la Com-
missione Europea nel suo docu-
mento strategico pubblicato la setti-
mana scorsa: le lobby delle piatta-
forme l’hanno giudicato come un 
possibile freno alla loro libertà 
d'azione, gli attivisti dei diritti uma-
ni lo hanno invece visto troppo de-
bole e generico. E di etica si occupa,
come era prevedibile, la Pontificia 
Accademia per la Vita lavorando in
collaborazione con Microsoft e Ibm,
il che era meno prevedibile: «Gli al-
goritmi devono includere i valori 
etici» ha detto l’accademico Paolo 
Benanti, scegliendo una formula 
piuttosto impegnativa. Di certo, il 
problema è fondamentale. Ma come
definirlo? I pragmatici dicono che in
fondo è etico ciò che fa bene a tutti e
non è etico ciò che fa bene a qualcu-
no e male agli altri. In questo senso,
più che di definire ciò che etico in as-
soluto, occorre creare un metodo 
per valutare il vantaggio condiviso
tra tutti gli stakeholder. Ma come ci
si mette d’accordo sui criteri da 
adottare? Il problema, appunto, è 
epistemologico. Poiché l’intelligen-
za artificiale di fatto produce una 
forma di conoscenza a partire da in-
formazioni, si potrebbe risolvere 
tutto sostenendo che quella cono-
scenza è oggettiva: se l'intelligenza
artificiale desse risultati oggettivi gli
stakeholder non avrebbero molto 
da discutere sullo strumento. Esiste,
e ha vasta notorietà, una bizzarra te-
oria sulla “fine della teoria” che - 
grazie alla disponibilità di grandi in-
siemi di dati e di programmi che li 
possono gestire con un'efficienza 
mai vista in passato - suppone che 
l'intelligenza artificiale generi una 
sorta di verità oggettiva. Cioè: se lo 
dicono i dati e non i teorici, allora è 
vero. Ma non è vero, come si dimo-
stra lavorando di epistemologia e 
buon senso. I dati disponibili non 
sono mai completi. E se i dati sono 
parziali, qualunque conoscenza si 
estragga sarà a sua volta parziale. 
Del resto gli algoritmi usati per 
estrarre conoscenza dai dati, e le do-
mande che si pongono a quegli al-
goritmi, risentono dei pregiudizi di
coloro che li inventano e le pensano.
Del resto la valutazione delle solu-
zioni di machine learning non è fa-
cile: gli esperimenti non sono ripeti-
bili, per il famoso problema della 
“black box” a causa del quale si sa 
che cosa entra e che cosa esce da 
quei programmi, ma non si sa che 
cosa esattamente avvenga in mez-
zo. L’epistemologia aiuta, svilup-
pando un senso critico e un sano 
scetticismo nei confronti delle co-
noscenze generate dalle macchine.
Il problema etico è anche un proble-
ma epistemologico. Le due questio-
ni convergono. E probabilmente 
non c'è una soluzione buona per 
tutti i casi. Per stabilire i tempi della
manutenzione predittiva delle mac-
chine industriali non occorre una 
particolare riflessione epistemolo-
gica. Casomai il tema etico è relativo
alla mutazione dei mestieri impat-
tati dall'automazione e all'investi-
mento nella formazione delle per-
sone coinvolte. Invece, se le macchi-
ne sono usate per decidere qualcosa
sulla vita delle persone, l'etica e l'epi-
stemologia devono essere chiamate
in causa. La valutazione del merito
di credito delle persone, per esem-
pio, può avere conseguenze enormi
e non dovrebbe essere affidata a una
supposta oggettività delle macchi-
ne. Le scelte che implicano conse-
guenze sulle persone possono esse-
re aiutate dalle macchine ma devo-
no essere operate dagli umani.
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PREVISIONE STRATEGICA

Pronti ad anticipare
i cambiamenti
Roberto Poli

L a Commissione Europea ha
istituito recentemenet un
vicepresidente con la re-
sponsabilità alle attività di

foresight. L’incarico richiede alla
nuova figura di guidare il lavoro
della Commissione sulla previsio-
ne strategica, «concentrandosi
sulle tendenze a lungo termine e
identificando le aree in cui le poli-
tiche, la ricerca e gli sviluppi tecno-
logici hanno maggiori probabilità
di guidare il progresso sociale, eco-
nomico e ambientale. Questo ci
aiuterà a progettare meglio le no-
stre leggi e iniziative, oltre a aiu-
tarci a sviluppare politiche orien-
tate al futuro». Nel suo documento
di raccomandazioni ai governi del-
lo scorso dicembre - Recommenda-
tion of the Council on Policy Cohe-
rence for Sustainable Development
- l’Ocse auspica l’opportunità di
«usare strumenti esistenti quali la
previsione strategica, lo sviluppo
di scenari e il pensiero sistemico
nella formulazione e implementa-
zione delle politiche». 

Grandi istituzioni come la Com-
missione europea e l’Ocse stanno
esplicitamente prendendo posizio-
ne a favore dello strategic foresight,
un ambito di teorie e metodi molto
diverso dalle tradizionali attività di
forecasting. Per affrontare la com-
plessità della presente situazione
storica, la previsione strategica la-
vora con diversi futuri possibili. Il
punto critico è che lo strategic fore-
sight è molto diverso dal forecasting,
inteso come la usuale attività di rac-
colta dati e loro estrapolazione. 

Per quale motivo i governi, na-
zionali o regionali che siano, do-
vrebbero dotarsi di unità di previ-
sione strategica? Il motivo è palese:
in tempi di cambiamenti rapidi,
complessi, caratterizzati da ampie
incertezze, un governo responsabi-
le deve essere pronto ad affrontare
sorprese ed eventi inaspettati. Per

poterlo fare deve sviluppare capaci-
tà anticipanti, istituzionalizzando
processi di previsione strategica,
inserendoli nei propri processi de-
cisionali. Sviluppare politiche “a
prova di futuro” richiede di capire
anticipatamente i cambiamenti, 
sviluppando politiche coerenti e in-
tegrate che riescano a superare ad
esempio le tradizionali differenze
fra ministeri e dipartimenti. Le po-
litiche che assumono la continua-
zione degli attuali trend e non in-
cludono nelle proprie strategie i
cambiamenti in formazione posso-
no risultare inadeguate, poco effi-
caci o persino controproducenti. 
Fuor di metafora, la previsione nel
senso letterale del termine (il fore-
casting), non solo è limitato e limi-
tante, ma rischia di essere pericolo-
sa perché di fatto restringe l’oriz-
zonte di rilevanza dei decisori, li
rende ciechi nei confronti dei cam-
biamenti in arrivo. 

Mentre l’estrapolazione di trend
cerca di predire l’unico, vero singo-
lo futuro “corretto” rispetto alle
evidenze e alle probabilità disponi-
bili, la previsione strategica lavora
con diversi, molteplici futuri possi-
bili. L’autentica complessità della
realtà sociale restringe drammati-
camente il valore della estrapola-
zione di trend ed affidarsi solo o
prevalentemente ad essa può lette-
ralmente essere pericoloso. La pre-
visione strategica aumenta la capa-
cità di identificare e prepararsi alle
nuove opportunità e sfide in arri-
vo), aiuta a capire come affrontare
opportunità e sfide in maturazione
e funziona come uno stress-test
delle politiche in corso rispetto a di-
versi scenari futuri. 

Che sia opportuno che anche il
nostro Paese si metta sulle tracce
indicate dalla Commissione euro-
pea e dall'Ocse?
Cattedra Unesco sui sistemi anticipanti,

presidente Associazione dei Futuristi
Italiani e della startup Skopìa
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Nell’era dell’intelligenza artificiale il ripensamento delle città deve partire dalla comunità:
app e servizi digitali sono gli elementi abilitanti per soluzioni sostenibili di condivisione

Digitalizzazione urbana a misura d’uomo
Cristiano Radaelli

N
egli ultimi dieci anni,
una serie di tendenze
globali stanno guidan-
do profonde modifi-
che al modo in cui le
persone vivono in tut-

to il mondo: la crescente urbanizza-
zione delle popolazioni mondiali,
l’introduzione dell’intelligenza arti-
ficiale, della robotica e dei dispositivi
IoT, i cambiamenti ambientali che ri-
chiedono sempre maggiore atten-
zione nelle regole e nei comporta-
menti, la crescita delle popolazioni in
Africa, Asia e America Latina e il cre-
scente potere d’acquisto delle classi
medie nei paesi in via di sviluppo. La
crescita della popolazione combina-
ta con il graduale spostamento dalle
aree rurali a quelle urbane, secondo
un rapporto pubblicato dalle Nazioni
Unite nel 2015, aggiungerà altri 2,5 
miliardi di persone alle aree urbane
entro il 2050, fino a raggiungere una
percentuale di urbanizzazione del
68% rispetto al 55% del 2015. L’am-
piezza e il ritmo del cambiamento 
non hanno precedenti: un nuovo 
rapporto delle Nazioni Unite presen-
tato a maggio 2019 prevede che quasi
il 90% dell’aumento avverrà in Asia e
Africa; entro il 2050 le popolazioni 
urbane dell’India, della Cina e della 
Nigeria aumenteranno rispettiva-
mente di 416, 255 e 189 milioni.

Tutti questi cambiamenti e sfide si
intersecano dunque in un’area che 
con il passare del tempo è destinata a
diventare sempre più importante per
le nostre comunità e l’ambiente: la
costruzione delle città del futuro. Sia
che si tratti di costruire nuove città o
di ridisegnare quelle attuali, le perso-
ne in tutti i continenti vogliono vivere
in città progettate con attenzione ad

ambiente, sostenibilità, sicurezza e 
qualità della vita al loro interno.

Secoli fa, la nascita e lo sviluppo
dei Comuni crearono le condizioni
per lo sviluppo dell’Umanesimo e 
del Rinascimento; ora nell’era del-
l’intelligenza artificiale, la creazione
di soluzioni abitative sostenibili po-
nendo al centro le comunità, è l’ele-
mento fondamentale e necessario 
per gestire l’impatto sociale dei cam-
biamenti che stiamo vivendo e che 
assumeranno forme ancora più pro-
fonde nei prossimi anni.

Ciò significa sfruttare il potere del-
la tecnologia per arricchire e sempli-
ficare la vita di decine di milioni di 
persone che nei prossimi anni avran-

no bisogno di case in paesi ad alta 
crescita demografica e migliorare
l’offerta di servizi alle persone che 
abiteranno nei quartieri rigenerati 
nei paesi sviluppati. Nelle città future
l’infrastruttura digitale è l’elemento
abilitante per fornire nuovi servizi
per supportare la creazione e attivare
la vita delle comunità, per l’inclusio-
ne e il benessere delle persone, per la
condivisione degli spazi, per fornire
un ambiente verde e sostenibile. Le 
persone oggi cercano non solo spazi
in cui vivere, ma sempre più spazi con
servizi disponibili.

Le app e i servizi digitali possono
anche essere utilizzati per promuo-
vere un livello più alto di attenzione

ambientale. Ad esempio, a livello di
un appartamento o di una casa, oggi
siamo in grado di implementare 
strumenti digitali che consentano ai
residenti di essere consapevoli del
loro consumo di energia. Questo è il
primo passo per una vita sostenibile
e per ridurre i consumi: se un resi-
dente vede quanto spende al giorno,
è probabile che riduca il consumo 
spegnendo o governando gli elettro-
domestici, ove possibile, anche da re-
moto. Inoltre, a livello di quartiere, 
attraverso l’uso dell’intelligenza arti-
ficiale e dei big data, possiamo me-
glio bilanciare l’energia in un ampio
numero di case e questo può essere
utilizzato per negoziare contratti mi-

gliori per i residenti, permettendo lo-
ro di risparmiare denaro per la loro 
vita quotidiana, ma anche, ad esem-
pio, questo può permettere la pro-
gettazione di infrastrutture e reti 
elettriche dimensionate in base alle
reali esigenze. Le abitazioni a prezzi
accessibili sostenuti dai servizi digi-
tali sono una soluzione molto valida
e molto apprezzata per soddisfare le
esigenze dei residenti, promuoven-
do al contempo un modo di vivere 
più consapevole dell’ambiente, in-
clusivo ed economicamente valido 
per le generazioni future.

La tecnologia che può essere im-
plementata propone soluzioni inno-
vative sia per nuove città, che vengo-
no costruite prevalentemente nei Pa-
esi in via di sviluppo, sia nei progetti
di ristrutturazione e rigenerazione di
quartieri in quelli sviluppati, dove è
possibile implementare nuovi con-
cetti di design e soluzioni tecnologi-
che che aggiungono un valore im-
menso all’area e sono ampiamente 
apprezzati dai residenti, miglioran-
do nel contempo la loro vita quoti-
diana. Supportare l’inclusione socia-
le, superare l’analfabetismo e colma-
re il divario digitale è un obiettivo 
molto importante che dobbiamo
raggiungere nella nostra società e 
nelle nostre città future.

In conclusione, le città sostenute
da soluzioni tecnologiche incentrate
sui bisogni delle persone sono un 
importante progetto politico da per-
seguire. La nostra capacità di cam-
biare positivamente il modo di vive-
re di una comunità generando ri-
sparmi economici e promuovendo la
crescita sarà la chiave per creare un
futuro più positivo per tutti.

Chief innovation officer
di Planet Smart City
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SMART CITIES
Tecnologie inclusive

Una città dal 
nulla. A ottobre si 
apre l’Expo 2020 
di Dubai, dedicato 
al tema della 
sostenibilità e 
delle energie 
rinnovabili: la 
struttura avrà la 
forma di una città 
intera con 
infrastrutture 
e mobilità da 
smart city

Supportare 
l’inclusione 
sociale, 
superare 
l’analfabe-
tismo e 
colmare il 
divario
digitale: 
queste
le priorità
per le città 
del futuro
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