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INTRODUZIONE

Italia, che futuro?
Italia, CheFuturo!
RICCARDO LUNA

S

i dice spesso, e giustamen-

tutto passa e poco resta. Que-

te, che la rete sia essen-

sta immagine, che pure ha più

zialmente “un flusso”. Lo

di qualche fondamento, non co-

dice per esempio il direttore di

glie però uno degli aspetti più

Repubblica Ezio Mauro che par-

interessanti di quel che accade

la di “un flusso ininterrotto

sul web proprio per contrastare

di notizie e di parole”. E nel

questo flusso indistinto: ovvero il

flusso, aggiunge, puoi misura-

fatto che solo in rete sia possibile

re la portata ma non la qualità

esporre un concetto o una idea,

di quello che passa. E comunque

o raccontare una storia, senza
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preoccuparsi di limiti di spazio o

la lunghezza non è necessaria-

del tempo necessario alla lettura

mente sinonimo di qualità; ma

di un post; ma soltanto della sua

è però vero che ormai solo sul

qualità. Quello che al Guardian

digitale è possibile fare un ra-

chiamano il “long form journali-

gionamento complesso, espo-

sm”, sulla carta è impossibile per

nendo tutte le ragioni, meglio

definizione: su carta un pezzo di

ancora se con dei link alla

80 righe è già lungo, a 100 ar-

fonti.

rivano soltanto i grandi inviati.

Questa premessa era alla base

Ma spesso per una grande storia

del progetto di Chefuturo!, ovve-

quella misura standard non ba-

ro creare un luogo, un blog, che

sta. Su carta è come se ci fosse

al flusso indistinto opponesse un

una livella: oltre non si va, sono

solo contenuto al giorno ma pos-

tutti uguali. Questo limite sul di-

sibilmente di grande livello e con

gitale non esiste e da qui nasce

una firma importante. L’idea di

una straordinaria opportunità

fondo è che sia possibile fermare

per provare a fare del gran gior-

l’attenzione del lettore per cin-

nalismo.

que o anche dieci minuti per un
singolo post, se la lettura di quel

Chiariamo un possibile equivoco:
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post arricchisce il lettore.
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La scommessa di Chefuturo!,

infatti è una esclamazione, ma

che inizia nel 2015 il quarto

per arrivarci si deve necessaria-

anno, è stata largamente vin-

mente passare per un punto di

ta. E da quella scommessa nasce

domanda. E’ il nostro mestiere:

l’esperimento di questo ebook,

dalla qualità delle risposte dipen-

ovvero uno strumento che mette

derà il fatto di esclamare per un

assieme una dozzina di post uni-

futuro davvero migliore.

ti dal tentativo di rispondere alla

Buona lettura e buon anno.

domanda “Italia, che futuro?”.
RICCARDO LUNA
I dodici post che presentiamo
(quasi tutti inediti), indicano altrettante parole chiave utili per
decifrare il futuro possibile del
nostro paese. E’ un esperimento,
dicevo, che proveremo a ripetere
nei prossimi mesi: magari scegliendo un tema ogni volta, o un
territorio più definito, come una
regione o una città. Chefuturo!,
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ETHICS FORESIGHT
The future of Europe is science,
this is why our priority
must be ethics now

O

n October 6 and 7 the European Commission,

we live, learn, work and

with the participation of Portuguese authorities

interact in the future?

and the support of the Champalimaud Foun-

How will we produce and

dation, organised in Lisbon a high-level conference on

consume and how will

“The Future of Europe is Science“. Mr Barroso, Pres-

we manage resources? It

ident of the European Commission, opened the meeting. I

also seeks to outline some

had the honour of giving one of the keynote addresses.

key challenges that will
be faced by Europe over

The explicit goal of the conference was twofold. On the

the next fifteen years. It

one had, we tried to take stock of European achievements

is well written, clear, evi-

in science, engineering, technology, and innovation

dence-based, and convinc-

(SETI) during the last ten years. On the other hand, we

ing. I recommend reading

looked into potential future opportunities that SETI may

it. In what follows, I wish

bring to Europe, both in economic terms (growth, jobs,

to highlight three of its

new business opportunities) and in terms of wellbeing

features that I find partic-

(individual welfare and higher social standards).

ularly significant.

One of the most interesting aspects of the meeting was
the presentation of the latest report on “The Future of

First, it is enormously

Europe is Science” by the President’s Science and

refreshing and reassur-

Technology Advisory Council (STAC). The report,

ing to see that the report

which can now be downloaded here, addresses some

treats science and tech-

very big questions: How will we keep healthy? How will

nology as equally im-
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portant and intertwined.

come of innovative science and there is almost no science

The report takes this for

that is independent of technology, in terms of reliance

granted, but anyone stuck

on digital data and processing or (and this is often an

in some Greek dichoto-

inclusive or) in terms of investigations devoted to digital

my between knowledge

phenomena, e.g. in the social sciences. Of course, some

(episteme, science) and

Fields Medallists (the Fields Medal is the most prestigious

mere technique (techne,

award in mathematics, equivalent to the Nobel Prize) may

technology) will be aston-

no need computers to work, and may not work on com-

ished. It is a divorce that

putational issues, but they represent an exception. This

was always a bad idea for

year, Hiroshi Amano, Shuji Nakamura, and Isamu Akasa-

the couple, yet it is still

ki won the Nobel in physics “for the invention of efficient

popular in contexts where

blue light-emitting diodes which has enabled bright and

applied science, e.g. ap-

energy-saving white light sources”. Last year, François

plied physics or engineer-

Englert and Peter Higgs were awarded the Nobel in phys-

ing, is considered a Cin-

ics “for the theoretical discovery of a mechanism that

derella. During my talk,

contributes to our understanding of the origin of mass of

I referred to Galileo as

subatomic particles, and which recently was confirmed

a paradigmatic scientist

through the discovery of the predicted fundamental parti-

who had to be innovative

cle, by the ATLAS and CMS experiments at CERN’s Large

in terms of both theories

Hadron Collider”. Without the technologically sophisti-

and instruments. Today,

cated work done at the CERN their theoretical discovery

technology is the out-

would have remained unsupported. The hope is that uni-
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versities, research institutions, R&D centres, as well as

to see such a low concern

national research agencies will follow the approach es-

about the environment, a

poused by STAC and think strategically in terms of tech-

clear sign that even edu-

noscience.

cated Europeans (with the
exception of Danish and

The second point concerns some interesting statistics.

Swedish respondents) may

The report uses several sources – especially the 2014 Eu-

not be getting the picture:

robarometer survey of “Public perception of science,

there is no point in being

research and innovation” – to analyse and advise

healthy and employed in a

about the top priorities for SETI over the next 15 years,

desert. Yet this is not what

as identified by EU respondents. The picture that emerg-

I wish to highlight. Rath-

es is an aging population worried, first of all, about its

er, on p. 14 of the report,

health, then about its children’s jobs, and only after that

the authors themselves

about the environment: 55% of respondents identified

admit that: “Contrary to

“health and medical care” as among the main priorities

our expectations, citizens

for science and technological development over the next

do not consider the pro-

15 years; 49% opted for “job creation”; 33% privileged “ed-

tection of personal data

ucation and skills”. So we spent most of the meeting in

to be a high priority for

Lisbon discussing these three areas. Other top priorities

SET in the next 15 years

include “protection of the environment” (30%), “ener-

(11%)”. This is very inter-

gy supply” (25%) and the “fight against climate change”

esting. As a priority, data

(22%). So far so predictable, although it is disappointing

protection ranks as low as
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quality of housing: nice,

Perhaps we “do not get it” when we should (a bit like the

but very far from essen-

environmental issues) and need to be better informed. Or

tial. The authors quickly

perhaps we are informed and right in thinking that other

add that “but this might

issues are much more pressing. Either way, our political

change in the future if cit-

representatives should take notice.

izens are confronted with
serious security prob-

Finally, and most importantly, the report contains a rec-

lems”. They are right, but

ommendation that I find extremely wise and justified. On

the point remains that, at

p. 19, the Advisory Council acknowledges that, among the

the moment, all the fuss

many foresight activities to be developed by the Commis-

about privacy in the EU

sion, one in particular “should also be a priority”: ethical

is a political rather than

foresight. This must be one of the first times that ethical

a social priority. Recall

foresight is theorised as a top priority in the development

that this is an aging pop-

of science and technology. The recommendation is based

ulation of grownups, not

on the crucial and correct realisation that ethical choic-

a bunch of teenagers in

es, values, options, and constrains influence the world of

love with pictures of cats

SETI much more than any other force. The evaluation of

and friends online, al-

what is morally good, right, or necessary shapes public

legedly unable to appre-

opinion, hence the socially acceptable and the politically

ciate what privacy means

feasible, and so, ultimately, the legally enforceable. In the

(a caricature increasingly

long run, business is constrained by law, which is con-

unbelievable anyway).

strained by ethics. This essential triangle means that – in
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the context of technoscientific research, development
and innovation – ethics cannot be a mere add-on, an afterthought, a late-comer, an owl of Minerva that takes its
flight only when the shades of night are gathering, once
bad solutions have been implemented and mistakes have
been made. Ethics must seat at the table of policy-making
and decision-taking procedures since day one. It must
inform our strategies about SETI especially at the beginning, when changing course of action is easier and less
costly, in terms of resources and impact. We must think
twice but above all we must think before taking important steps, in order to avoid wondering into what Galileo
defined as the dark labyrinth of ignorance. As I stressed
at the end of my keynote, the future of Europe is science,
this is why our priority must be ethics now.
LUCIANO FLORIDI
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Allineare, per tutti, il ciclo dei dati
al ciclo delle decisioni deve essere
l’impegno da perseguire nei prossimi
anni, imparando da quello che sta già
avvenendo nel settore privato, che
sta investendo in maniera massiccia
sui Big Data
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DATA REVOLUTION
L’esplosione di dati è indispensabile
per un mondo che conti
e che sia davvero migliore

S

ettembre del 2015: l’Assemblea Generale dell’ONU

loro promesse, se la si-

definirà i cosiddetti “Obiettivi di Sviluppo Soste-

tuazione ambientale mi-

nibile”. Per la prima volta il mondo si doterà di

gliorerà, se le nazioni

un’agenda universale, senza distinguere più tra Paesi in

saranno più pacifiche, se

via di sviluppo e Paesi sviluppati.

la povertà diminuirà, se le
istituzioni pubbliche fun-

Un’agenda che punta a migliorare non solo l’educazione,

zioneranno meglio? Già

la salute, il reddito, ma anche a preservare l’ambiente,

oggi, nonostante i tanti

migliorare le istituzioni, ridurre le diseguaglianze e le

dati statistici disponibi-

discriminazioni.

li, abbiamo ancora buchi

Cioè a portare il nostro pianeta su un sentiero di mi-

informativi inaccettabili,

glioramento del benessere di tutti, sostenibile sul piano

soprattutto nei paesi meno

ambientale ed equo su quello sociale. Si tratta, almeno

sviluppati: intere popola-

potenzialmente, di una svolta epocale, così come lo è sta-

zioni non sono contate nei

ta nel 2000 la definizione degli “Obiettivi di sviluppo

censimenti, su tanti feno-

del millennio”, che ha canalizzato verso i paesi in via

meni non abbiamo dati

di sviluppo un flusso senza precedenti di investimenti e

affidabili, molti dati arri-

di aiuti, grazie ai quali si è verificato un netto migliora-

vano con grande ritardo

mento delle condizioni di vita di miliardi di persone e una

o non vengono resi dispo-

riduzione della povertà in vaste aree del mondo.

nibili al pubblico. Accade
poi che chi deve prendere

Ma come faremo a sapere se i governi manterranno le

decisioni spesso non sa
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come utilizzare i dati o

gregato, ma con dettagli territoriali spinti e per singoli

all’estremo opposto che

gruppi socio-economici (genere, reddito, ecc.). Insomma,

i dati personali vengano

una mission impossible se non ricorrendo alla grande op-

usati contro gli individui o

portunità offerta dalla data revolution.

particolari gruppi sociali.
A fine agosto 2014 sono stato incaricato dal SegreI progressi verso lo svilup-

tario Generale delle Nazioni Unite di guidare un

po sostenibile verranno

gruppo di lavoro composto da venti esperti provenienti

monitorati in base ad un

da tutto il mondo per immaginare come la data revolution

sistema di indicatori sta-

(definita come un’esplosione, dovuta alle nuove tecnolo-

tistici di una complessità

gie, nel volume dei dati prodotti, nella velocità con cui

senza precedenti

tale produzione avviene, nel numero di produttori di dati,

Abbracciando la filosofia

nei fenomeni oggetto di misurazione e nella domanda di

di andare “oltre il PIL”,

dati da parte di tutte le componenti della società) possa

fenomeni come la salute

essere messa a servizio di questa nuova agenda globale. Il

e l’istruzione, la pace e la

rapporto che abbiamo predisposto “A World that counts”,

qualità delle istituzioni,

disponibile sul sito www.undatarevolution.org, non solo

lo stato dell’ambiente e

sostiene che la rivoluzione è già in atto, ma anche che

le disuguaglianze sociali

senza un’azione forte da parte delle istituzioni internazio-

dovranno essere misurati

nali, dei governi, delle imprese e della società civile essa

con continuità e non solo

condurrà ad un aumento delle diseguaglianze tra paesi

a livello nazionale o ag-

ricchi e paesi poveri, tra settore privato e settore pubblico,
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tra chi sa usare i dati e chi non ha questa capacità.

mare il gap con quelli più
avanzati.

Il Rapporto suggerisce di intraprendere subito alcune
azioni, agendo lungo quattro direttrici principali:

3. Considerare il miglioramento dei dati

1. Sviluppare un consenso globale su principi e

un obiettivo di svilup-

standard legati ai dati, da travasare poi nelle legisla-

po in sé, attraverso la

zioni nazionali. Parliamo di standard di carattere etico,

costituzione di un fondo

legale, tecnico, statistico che favoriscano al massimo la

globale di aiuti ad esso

raccolta, l’elaborazione e la diffusione in formato aperto

dedicato. Per colmare il

di dati sui fenomeni economici, sociali e ambientali, pro-

gap tra i ricchi e i pove-

teggendo la privacy degli individui e lottando contro gli

ri in termini di capacità

abusi nell’uso dei dati.

nell’uso dei dati proponiamo anche di lanciare una

2. Creare un “network di networks” legati all’in-

campagna globale per

novazione nel campo dei dati, così da favorire lo svi-

l’educazione numerica e

luppo e l’utilizzo di approcci avanzati nella produzione

statistica, orientata ai me-

statistica, usando i Big Data, le informazioni raccolte dai

dia e alle singole persone,

satelliti e dai sensori, eventualmente creando infrastrut-

partendo dalla scuola.

ture globali/regionali per la gestione dei dati, così da
ridurre i costi della produzione statistica sfruttando le

4. Stabilire una chiara

economie di scala ed aiutare i paesi meno sviluppati a col-

leadership dell’ONU in
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questo campo, raffor-

le organizzazioni non governative) che eserciti una conti-

zando la cooperazione con

nua pressione sui governi e gli altri soggetti coinvolti.

tutte le organizzazioni internazionali, i governi e i

Cogliere le opportunità già esistenti, creando un “SDGs

nuovi produttori globali di

data lab” per produrre in tempi brevi una prima gene-

dati. Attraverso la costitu-

razione di indicatori di sviluppo sostenibile integrando

zione di una “partnership

le fonti tradizionali, i Big Data e gli altri tipi di dati, in

globale” pubblica-privata

attesa dell’adeguamento dei sistemi statistici. Il tutto re-

sui dati per lo sviluppo so-

alizzando una piattaforma avanzata per la diffusione, la

stenibile, vanno coinvolte

visualizzazione e il riuso degli indicatori per gli SDGs

tutte le parti in causa, così

grazie al coinvolgimento delle migliori menti disponibili

da favorire anche il riu-

al mondo in questo campo, e producendo un insieme di

so per fini pubblici delle

“indicatori sullo stato del mondo” aggiornati in tempo con-

grandi masse di dati rac-

tinuo (o quasi).

colte dal settore privato.

La sfida è enorme, così come l’investimento necessario,

Per sostenere tale sforzo,

ma anche i vantaggi. Allineare, per tutti, il ciclo dei dati

un Forum globale dovreb-

al ciclo delle decisioni deve essere l’impegno da persegui-

be tenersi a cadenza bien-

re nei prossimi anni, imparando da quello che sta già av-

nale per valutare proble-

venendo nel settore privato, che sta investendo in maniera

mi e soluzioni, con l’aiuto

massiccia sui Big Data

di una rete internazionale

Non a caso il rapporto sottolinea che i dati non servono

di stakeholders (comprese

solo a monitorare se gli obiettivi vengono raggiunti o
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meno, ma anche a realizzare in pratica lo sviluppo sostenibile. A fine anno il Consiglio Europeo dovrà esprimere
una posizione unitaria in vista delle negoziazioni degli
Obiettivi. L’Italia ha avuto l’opportunità di far valere il suo
ruolo di Presidente dell’Unione per far sì che la data revolution avvenisse per il bene di tutti. D’altra parte, l’Europa è indietro su questo tema e se il recente bando per
progetti basati sui Big Data è un passo nella giusta direzione, molto di più deve e può essere fatto.
Se l’Europa è indietro rispetto ad altre aree del mondo, l’Italia è ancora più in ritardo e, come sappiamo bene dalla
storia, le rivoluzioni non aspettano i ritardatari.
ENRICO GIOVANNINI
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SOCIAL
TERROR
L’abilità dello Stato Islamico
di manipolare i social media nella sua
guerra di conquista in Medio Oriente
ci viene riproposta
nell’attentato di Parigi contro
la rivista satirica Charlie Hebdo.
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modo approfondito dello studio dei sistemi
finanziari ed economici attraverso
cui il terrorismo gestisce le proprie
reti organizzative in tutto il mondo.
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SOCIAL TERROR
Il terrorismo fanatico-religioso
e l’uso efficace dei social media

otere dei social media: il mondo intero ha visto le

qualsiasi altro politico, ri-

immagini agghiaccianti degli attentatori parigini

dicolizzandolo

condurre una strage in pieno centro, immagini

dall’altra il commando pa-

riprese dalle telecamere dei telefonini dei passanti e dei

rigino appare super pro-

giornalisti che si sono rifugiati sui tetti. Scene che assomi-

fessionale. Il fanatismo re-

gliano ad un thriller da cassetta come Bourne Supremacy,

ligioso, così spesso oggetto

filmati da grande schermo insomma. Ma di finzione qui

di fumetti e battute, sem-

non c’è proprio nulla.

bra fuori luogo di fronte

P

insomma,

alla freddezza con la quale
L’abilità dello Stato Islamico di manipolare i social

un membro del commando

media nella sua guerra di conquista in Medio Oriente ci

spara il colpo di grazia ad

viene riproposta nell’attentato di Parigi contro la rivista

una delle sue vittime diste-

satirica Charlie Hebdo. E’ infatti chiaro che gli attentatori

sa sul marciapiedi. E’ vero

puntavano a questo tipo di pubblicità altrimenti avrebbero

le grida “Allah è Grande”

agito diversamente, più nell’ombra insomma.

le abbiamo sentite tutti,
come tutti hanno ascoltato

Tutto in questo attentato sembra essere stato calcola-

la professata connessione

to per ottenere il massimo di visibilità e nello stesso tem-

con lo Yemen, ma riesce

po per ridicolizzare lo stato occidentale, l’anti-terrorismo

difficile oggi intravedere

e punire le penne satiriche parigine. Forte è il simbolismo

qualsiasi aspetto di fanati-

dell’azione. Da una parte abbiamo le vignette che dipingo-

smo religioso ridicolo nel-

no l’erede di Maometto, il nuovo Califfo, al Baghdadi, come

la cellula che ha condotto
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questa strage. L’impressio-

rere il sangue degli infedeli dovunque essi siano; dall’altra

ne che si ha è di essere di

perdura quel senso di assurdità riguardo ad una religione

fronte ad un’azione razio-

che impone usi e costumi che appartengono al settimo se-

nale, premeditata simile a

colo, qualche secolo dopo il crollo dell’Impero Romano e

quelle condotte dai profes-

ben prima dell’anno Mille.

sionisti del crimine organizzato.

Non dobbiamo sorprenderci se Charlie Hebdo ha costruito
una fitta satira intorno al jihadismo contemporaneo, non

Forse per questo sui

succede tutti i giorni infatti di imbattersi in un connubio

social media serpeggia un

tra modernità e arcaismo così ben sviluppato e funzionan-

senso di confusione, da

te. Al Qaeda, Boko Haram, la stessa Hamas, sono tutte or-

una parte emerge la paura

ganizzazioni proiettate nel passato, alle quali manca quel-

e la rabbia contro un’orga-

la polvere di modernità che le rende diverse ed allo stesso

nizzazione armata, come

tempo meno accessibili ai giovani vicini alla radicalizza-

lo Stato Islamico, che si

zione. Che significa? Che mentre le immagini di Osama

è fatta stato usando tatti-

bin Laden, con i suoi turbanti ed abiti bianchi, riprese nelle

che e strategie moderne,

grotte afghane appartenevano ad un mondo lontano, quel-

incluso l’uso professiona-

le degli attentatori parigini, vestiti con un’uniforme simile

le dei social media e delle

a quella della polizia parigina, che saltano in macchina e

armi più sofisticate, e che

scompaiono nei vicoli della capitale francese, fanno parte

incita apertamente il mon-

del nostro mondo.

do mussulmano a far scor-

L’impatto della strage di Parigi lo sentiremo per molto tem-

30

SOCIAL TERROR

po, sarà un importante catalizzatore per i futuri membri
del jihadismo. Questa è per loro una grande vittoria, l’idea
di far parte un giorno di un commando simile sicuramente stuzzica la fantasia di molti giovani mussulmani.
Oggi chi sembra ridicolo non è al Baghdadi vestito come
i Califfi del settimo secolo ma lo stato occidentale preso in
contropiede nel cuore di una delle più importanti capitali
occidentali. Un bilancio drammatico che si aggiunge ai
morti parigini, sul quale bisogna ragionare per costruire
una strategia di risposta vincente.
LORETTA NAPOLEONI
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DRONE
È facile acquistare un drone
negli shop online o nei negozi
specializzati, ma non è semplice
farli decollare.
La normativa è così ingarbugliata
da renderne complessa
l’interpretazione.
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Ci piace alzare gli occhi al cielo?
Ma abbiamo bisogno di poche regole,
benedette e subito per volare sicuri

I

droni volanti – piccoli, medi o grandi – hanno
prezzi sempre più accessibili, è facile acquistarne
uno negli shop online o nei negozi specializzati,

ma non è semplice farli decollare. La normativa è così ingarbugliata da renderne complessa l’interpretazione. D’altronde, com’è già successo altre volte, i tempi dell’innovazione dell’hardware e del software sono molto più rapidi
rispetto a quelli dell’amministrazione statale, costretta a
inseguire l’evoluzione tecnologica.
Una miriade di regole
Qualche dubbio? Chi vuole far volare un drone deve studiare a fondo le ventuno pagine del “Regolamento Mezzi
Aerei a Pilotaggio Remoto”[1] emanato dall’ENAC, l’Ente
nazionale per l’aviazione civile, la paginetta[2] che modifica l’articolo 26 del regolamento stesso, le sette pagine della “Nota esplicativa ai fini dell’applicazione del regolamento”[3], le sette pagine della “Bozza per la qualificazione
del personale di volo APR”[4], le sette pagine delle “Orga-

[1] https://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/N122671512/Regolamento_APR_ed.1.pdf
[2] https://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/P1022713825/Rinvio%20entrata%20in%20vigore%20Reg.%20
Mezzi%20Aerei%20a%20Pilotaggio%20remoto.pdf
[3] https://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/P1673520068/Nota_esplicativa_Rev._9_ottobre_2014.pdf
[4] http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/
information/P550418526/Bozza_
LG_2014_001_Qualificazione_Personale_Volo_APR.pdf
[5] http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/
information/P232786887/Bozza_
LG_2014_2_Organizzazioni_Riconosciute_08.07.2014.pdf
[6] https://www.enac.gov.it/La_Normativa/Normativa_Enac/Consultazione_Normativa/info-1311250085.
html

nizzazioni SAPR riconosciute”[5], le trentaquattro pagine
della “Bozza della Circolare NAV” [6] , la “Dichiarazione
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[7] https://www.enac.gov.it/
La_Regolazione_per_la_Sicurezza/
Navigabilit-13-/Sistemi_Aeromobili_a_Pilotaggio_Remoto_(SAPR)/
Modulistica/info1849334301.html
[8] http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/
information/P1433899007/Nota_
Esplicativa_2-OPERAZIONI_SPECIALIZZATE_CRITICHE_SCENARI_
MISTI_141217.pdf

di Rispondenza al regolamento ENAC Mezzi a Pilotaggio
Remoto”[7] e, infine, le tre pagine della “Nota esplicativa
n.2 criteri applicabili per la valutazione del rischio per operazioni specializzate critiche in scenari misti”[8] diffusa lo
scorso 17 dicembre.
Le norme fanno distinzione tra droni civili e commerciali e
droni aeromodelli. Cioè tra “Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (SAPR)”, mezzi impiegati o destinati all’impiego in operazioni specializzate (lavoro aereo) e “Aeromodelli, mezzi impiegati esclusivamente per scopi ricreazionali
e sportivi e che non sono considerati aeromobili ai fini del
loro assoggettamento alle previsioni del Codice della Navigazione”. A loro volta i SAPR vanno suddivisi in due
categorie di peso: inferiore a 25 kg e uguale o maggiore a
25 kg.
“Per quanto attiene i mezzi del segmento inferiore, utilizzati in operazioni di volo non critiche – si legge sul sito
dell’ENAC - è stato introdotto il concetto di ‘autocertificazione’. Per tale tipo di operazioni, la responsabilità è lasciata all’operatore che valuta la criticità e l’idoneità del
sistema. Le operazioni critiche, invece, sono autorizzate
dall’ENAC, sulla base di accertamenti, che tengono conto
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della complessità del sistema e della criticità degli scenari
operativi. Le operazioni di volo non critiche sono tipicamente quelle condotte in uno scenario operativo nel quale,
in caso di malfunzionamenti, non si prevedono ragionevolmente danni a terzi. Il sorvolo di aree congestionate o
di infrastrutture industriali costituisce, invece, operazioni
critiche”.
Il ricorso a continue note esplicative da parte dell’ENAC
conferma la necessità di un approccio meno tortuoso. Basta fare un salto sul sito[9] che il governo canadese dedica
alle norme per far volare droni grandi e piccoli: linguag-

[9] http://www.tc.gc.ca/eng/civilaviation/standards/general-recavi-uav-2265.htm

gio trasparente, infografica, Frequently Asked Questions.
Ecco un esempio a cui ispirarsi per il futuro.
Pragmatismo italico
Gli italiani, si sa, sono avvezzi al difficile rapporto con
norme di difficile interpretazione, codicilli, timbri e bolli e
dunque, anche nel caso dei droni, stanno dimostrando di
essere capaci di tener testa alla burocrazia. L’alternativa
sarebbe lasciare i droni per terra, e con loro un potenziale
e importante segmento di ideazione e produzione che, se-
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condo alcune stime, in Italia potrebbe coinvolgere decine
di migliaia di persone. Così, a sette mesi dall’entrata in vigore delle norme, ci sono già 250 autorizzazioni rilasciate
dall’ENAC per i voli in situazioni non critiche (aree rurali e
senza rischi) e meno di 10 per quelle critiche, come in città
[10] http://www.ansa.it/sito/notizie/
tecnologia/hitech/2014/12/19/enac250-i-droni-legali-in-italia_f2838a5bcd96-471b-9ca5-dcc1f6ecc388.html

o luoghi affollati. [10] La stessa ENAC ammette che, “dopo
un primo momento di incertezza nell’utenza”, l’approccio
adottato “risulta venir incontro alle esigenze di operatori e
costruttori”. “Il flusso delle domande – si legge nel comu-

[11] http://moduliweb.enac.gov.it/
Applicazioni/comunicati/comunicato.
asp?selpa1=2013&NumCom=133

nicato del 19 dicembre[11] - è costante giorno dopo giorno,
questo ci fa sperare di poter ridurre gli aspetti relativi ad
attività ancora non legali in questo settore”.
Per stare al passo con i tempi, l’ENAC ha annunciato di
aver finalmente “avviato un processo per l’informatizzazione delle modalità di presentazione delle dichiarazioni e
domande di autorizzazioni, per ridurre, grazie all’apposita
procedura online, i tempi di elaborazione delle richieste”.
Perplessità

[12] http://www.tomshw.it/cont/
news/il-drone-piu-sicuro-al-mondo-eitaliano-lo-ha-ispirato-olivetti/56621/1.
html
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sottolinea in un forum online che “Normare è importantissimo, la sicurezza innanzi tutto! Ma ‘normare’ significa ‘accompagnare’ un mercato nascente, una opportunità
lavorativa e professionale verso la sicurezza, verso uno
sviluppo consapevole, ragionato, sicuro coinvolgendo operatori, esperti, tecnici: l’espressione di quel particolare
mondo. Normare significa anche proporre e consigliare
soluzioni accettabili. Un regolamento che (seppur condivisibile) blocca di fatto, da un giorno all’altro, il lavoro di
migliaia di persone senza peraltro dare soluzioni percorribili immediate mi pare controproducente in un momento
di tale difficoltà generale. Molti, rispetto all’investimento
necessario per far fronte alle procedure di certificazione
richieste, hanno abbandonato oppure lavorano in clandestinità penalizzando così ancora una volta coloro che già
si trovavano in difficoltà”.
Eliminare rischi e pericoli
Se usati male, i droni, anche piccoli, potrebbero causare
danni. Alle persone, alle cose, alla privacy. Problemi di
sicurezza e di intrusione nelle vite degli altri. La rego-
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lamentazione era dunque necessaria, insieme con polizze
assicurative e un agile e breve corso di pilotaggio etico e
tecnico. Basterebbe però una norma facile, una paginetta
o poco più, con su scritto – in italiano comprensibile – ciò
che si può fare e come e cosa non si può e deve fare.
“Per ottemperare alla necessità di qualificazione del pilota
da parte degli operatori sono sorte molte scuole – fa sapere l’ENAC - e al momento risultano approvate 43 Training
Organization per impartire corsi teorici e 3 per corsi teorici
pratici. 80 richieste sono attualmente sotto esame”. Ci sono
poi i consulenti: “L’articolo 8.17 del Regolamento, che stabiliva che per l’assolvimento degli adempimenti, l’operatore
può avvalersi di organizzazioni riconosciute dall’ENAC, ha
aperto la possibilità di nuove tipologie di organizzazioni,
quelle dei consulenti. Una di queste organizzazioni è già
stata approvata e 15 sono in corso di valutazione”.
Quanto alle polizze assicurative, secondo Pagnanelli Risk
[13] http://www.dronemagazine.it/1762-roma-drone-conference-crescita-mercato-delle-assicurazioni-centro-dei-convegni/

Solutions (PRS) Ltd[13], le polizze per la responsabilità civile verso terzi degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR)
utilizzati per attività professionali farebbero registrare ad
oggi un premio complessivo non superiore a 200mila euro
in Italia e a circa 1,5 milioni di euro in Europa. Nel 2020,
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con il moltiplicarsi dei droni nei nostri cieli, questi valori
dovrebbero aumentare esponenzialmente, raggiungendo
circa i 4-5 milioni in ambito europeo.
Aeromodelli, ovvero i piccoli droni
Restano comunque zone d’ombra, che riguardano soprattutto i droni più piccoli, ai quali è dedicata la sezione V del
Regolamento ENAC: “Aeromodelli, mezzi impiegati esclusivamente per scopi ricreazionali e sportivi e che non sono
considerati aeromobili ai fini del loro assoggettamento alle
previsioni del Codice della Navigazione”. Sono gli oggetti
volanti che vediamo nelle vetrine dei centri commerciali
e nei negozi online. Ce n’è per tutte le tasche, giocattoloni
da ottanta euro e macchine sofisticate con videocamere
HD, GPS, giroscopi e sensori di ogni tipo che costano dai
400 euro in su.
Dove e come farli volare? In nessun luogo o quasi, e comunque mai se si è minorenni, come si legge nel comma
4 dell’articolo 23 del Regolamento ENAC (pagina 19)[14]:
“L’attività deve essere svolta nelle ore di luce diurna, a
un’altezza massima dal terreno tale da consentire all’ae-

[14] http://www.enac.gov.it/repository/ContentManagement/information/N122671512/Regolamento_APR_ed.1.pdf
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romodellista di mantenere un continuo contatto visivo con
l’aeromodello senza aiuto di dispositivi ottici e/o elettronici, in aree istituite da ENAC e riservate alle attività aeromodellistiche. Tali aree sono caratterizzate da spazi aerei
regolamentati o segregati. E’ responsabilità dell’aeromodellista assicurare che durante l’attività in tali aree non
ci siano persone ad esclusione di quelle necessarie per lo
svolgimento dell’attività”.
Che gli “aeromodelli” pesino 25 o 2 chili per l’ENAC non
fa differenza, ed è un particolare che lascia perplessi molti operatori. E poi, si possono pilotare da smartphone e
tablet? Inoltre, se il piccolo drone (come quasi tutti, ormai)
è dotato di video-fotocamera e GPS, è sempre un aeromodello? Domande che restano senza risposta.
Droni di servizio
I droni, se usati bene, potrebbero essere molto utili. Alla
protezione civile, ai vigili del fuoco, ai soccorritori dei
dispersi sotto le valanghe, a chi combatte gli incendi nei
boschi, a chi interviene quando c’è un incidente stradale,
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semmai con un defibrillatore[15] già pronto per l’uso, agli
agricoltori che vogliono sorvegliare dall’alto le piantagioni, agli architetti e agli ingegneri che avranno nuovi strumenti per fare le rilevazioni e le ricognizioni dei cantieri,

[15] http://www.corriere.it/
foto-gallery/salute/cardiologia/14_ottobre_29/olanda-l-ambulanza-drone-d1788df4-5f84-11e4a7a8-ad6fbfe5e57a.shtml

agli archeologi che avranno nuove opportunità per le loro
ricerche, agli spedizionieri per le consegne in città, persino ai ristoratori per recapitare pizze e piatti pronti ancora
fumanti.
L’elenco potrebbe continuare all’infinito. Basta dotare il
drone delle attrezzature e dei sensori adatti. L’unico limite
sta nella fantasia e nell’ingegno. E, a proposito di fantasia,
i droni cominciano a far gola anche a Hollywood, perché
una scena ripresa con un piccolo oggetto volante costa
molto, molto meno, rispetto a quelle tradizionali da aerei
ed elicotteri. Sono stati usati droni per girare Skyfall, The
Wolf of Wall Street, Harry Potter and the Chambers of
Secrets, Van Helsing, The November Man, Pompei, Transformers, Game of Thrones e tanti altri. L’industria cinematografica ha convinto l’agenzia federale per l’aviazione
civile (FAA) a concedere deroghe alle norme[16]. In Italia
il regista Ferzan Ozpetek ha usato un quadricottero per
alcune scene del suo “Allacciate le cinture”[17].

[16] http://dronelife.com/2014/09/25/
faa-announces-exemptions-commercial-uas-movie-tv-production/
[17] http://bari.repubblica.it/
cronaca/2013/07/19/foto/ozpetek-63290230/1/#1
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Drone pericoloso e guardone
I cieli urbani si riempiranno di droni che vagoleranno senza regole per farsi i fatti nostri? No, se le regole saranno
semplici e chiare e se chi trasgredirà sarà severamente
punito. Sarebbe bello se sulle nostre strade – dove le regole esistono - fosse così, ma sappiamo tutti che c’è chi passa
con il rosso, chi asfalta i pedoni che attraversano sulle strisce, chi va a 200 all’ora dove c’è il limite a 50. E allora? Non
facciamo più circolare auto e motorini? Piuttosto potrebbe
essere necessario introdurre un mini-controllo del traffico
aereo in città. Delle assicurazioni obbligatorie (purché non
diventi un altro “cartello” come quello della RCA) abbiamo
già detto, perché se il drone cade e fa male a qualcuno è
giusto che il danno sia risarcito.
Quanto al voyeurismo da drone, il rischio c’è e va affrontato con lo stesso approccio pragmatico adottato all’epoca
della diffusione dei sistemi di videosorveglianza di banche, uffici, negozi e abitazioni. Città, strade e autostrade
sono disseminate di impianti CCTV. Le immagini riprese
dalle videocamere spesso aiutano le forze dell’ordine a individuare i responsabili di crimini. Tutti noi sappiamo di
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essere inquadrati e ripresi ogni volta che preleviamo denaro al bancomat, entriamo nel supermercato, in banca
o in un ufficio pubblico, quando siamo fermi ad un incrocio o andiamo a un incontro galante clandestino ma non
ci facciamo quasi più caso. I cartelli che ci avvertono che
“l’area è videosorvegliata” sono talmente tanti che sarebbe impossibile immaginare un percorso alternativo. Negli
Stati Uniti si stanno diffondendo tra mille polemiche sistemi di videosorveglianza in grado di fare la scansione del
volto dei passanti per confrontarli con le banche dati della
polizia. In Messico si sperimentano impianti in grado di
leggere il labiale[18].
Sicurezza vo’ cercando

[18] http://www.nytimes.
com/2012/12/19/world/americas/
deaf-officers-keep-watch-over-crimein-oaxaca.html?_r=0

Il problema non nasce con i droni e di certo va affrontato
in vista dell’imminente proliferazione degli oggetti volanti. Sarà un bel terreno di competizione anche per gli architetti del codice digitale. Ci vorranno software a prova
di privacy per opacizzare i volti delle persone e le targhe
automobilistiche che appaiono nei filmati girati con i droni, così come fa Google con il suo Street View. I velivoli
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dovranno essere dotati di sistemi di sicurezza per impedire che sfuggano al controllo dei piloti o vengano dirottati da hacker e cracker. Ci saranno droni col paracadute
e impermeabili, per volare anche quando piove. A questi
sviluppi lavorano già le piccole industrie che producono
droni per usi professionali e i ricercatori di FabLab come
[19] http://www.tomshw.it/cont/
news/il-drone-piu-sicuro-al-mondo-eitaliano-lo-ha-ispirato-olivetti/56621/1.
html

quello di Ivrea, dove il professore Ugo Avalle[19] e i suoi
collaboratori hanno realizzato un prototipo con doppio sistema di pilotaggio e sistema di emergenza basato sulla
scheda ARDUpilot, il primo al mondo.
Giornalismo con il drone
Gli scettici sorridono con sufficienza, ma il drone può diventare uno strumento utile per fare buon giornalismo,
nel rispetto della privacy e della deontologia. Un occhio
potente al servizio dell’informazione e della controinformazione. Anzi, succede già. Piccoli droni sono stati mandati in volo dai manifestanti di Occupy Wall Street a New
York, dai giovani oppositori di Erdogan a Gezi Park di
Istanbul, dai ragazzi di Occupy Central a Hong Kong. Nel
2011 i giornalisti australiani di Channel Nine hanno filma-
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to con un drone il campo di detenzione per immigrati di
Christmas Island, dopo ripetute richieste respinte di entrare nella struttura. Il videomaker Danny Cooke ha fatto sorvolare da un quadricottero l’area off limits di Chernobyl,
insieme con una troupe di CBS News coordinata dall’inviato speciale Bob Simon. Il reportage è andato in onda il 23
novembre 2014.
Nell’agosto scorso, dopo l’uccisione del giovane afro-americano disarmato Michael Brown, la Polizia ha chiuso lo
spazio aereo – 37 km quadrati - sopra Ferguson, nel Missouri. Ufficialmente per impedire intralci al volo degli elicotteri delle forze dell’ordine. In realtà le conversazioni telefoniche, ottenute grazie al Freedom of Information Act
(FOIA) e diffuse dall’Associated Press, hanno rivelato che
lo spazio aereo è stato bloccato per evitare che i droni filmassero dell’alto le manifestazioni di protesta e le violenze dei poliziotti. Anche in Italia cominciano a diffondersi
timidamente video girati con droni in attività giornalistiche. Si tratta per lo più di iniziative personali di cronisti
smart, come Francesco Marinari della Nazione di Firenze
che a luglio 2014 ha “coperto” con un quadricottero il viaggio del relitto della Costa Concordia dall’isola del Giglio
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[20] https://www.youtube.com/
watch?v=Y2JS6illgYQ

verso Genova[20].
Anche i giornalisti devono fare i conti con il Regolamento
ENAC. In teoria non potrebbero usare i droni, neanche
quelli piccoli, perché si tratta di “attività professionale”. La
realtà, come sappiamo, è molto più complessa e sappiamo
che esercitare il diritto di cronaca, droni o non droni, non
è mai facile. Sempre che l’oggetto volante venga usato nel
rispetto dell’etica e non in spregio ai diritti degli altri.
Deontologia e tecnica. Un giornalista che voglia aggiungere un drone alla cassetta degli attrezzi del mestiere non
può improvvisare. Deve fare pratica di pilotaggio. Ci vogliono ore di formazione alle manovre da eseguire con
il telecomando o con la app dedicata sullo smartphone e
sul tablet. Si deve tener conto delle condizioni del tempo
- un piccolo drone non può volare se c’è vento forte o piove - della durata delle batterie, delle numerose difficoltà
tecniche (vibrazioni, stabilità della video-fotocamera e sicurezza). C’è poi da prendere in seria considerazione una
polizza assicurativa che copra eventuali danni.
Per scattare foto o girare video con il drone ci si deve attenere alle regole auree della fotografia e della videoripresa. È necessario pianificare ogni operazione di ripresa e
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valutare rischi e opportunità. Se si deve riprendere dall’alto un corteo o una manifestazione di piazza, ad esempio,
è bene tenersi ai margini e far volare il drone al di fuori
dell’area occupata dalle persone. I piccoli droni hanno l’ottica a focale fissa, ma se ben manovrati possono catturare
immagini fisse o in movimento da varie angolature.
È il drone, bellezza!
Piaccia o no, dovremo presto fare i conti con la proliferazione dei droni per usi civili, così com’è avvenuto nel corso
del tempo per ogni oggetto tecnologico. È inutile strapparsi le vesti o gridare al Grande Fratello. Meglio attrezzarsi,
con (poche ma buone e chiare) regole da far rispettare con
fermezza. Il mercato è maturo, anche in Italia, e c’è un intero settore che vuole decollare. Sicurezza e rispetto della
privacy devono governare le scelte dei produttori e degli
enti regolatori, senza margini per il presappochismo e la
farraginosità. Per i giornalisti è una nuova, affascinante
sfida, da accettare con serietà, professionalità e competenza tecnica.
PINO BRUNO
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NANOMANIFATTURA

Si tratta di una rivoluzione di larga
portata, che condurrà alla nascita
di una nuova generazione
di imprenditori e di tecnici, destinata
a modificare l’attuale sistema
produttivo e a creare mercati che
oggi non esistono
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C’è un nuovo modello industriale che
somiglia al funzionamento della natura

L

a nanomanifattura è destinata a cambiare, al-

nel nostro codice genetico

meno in parte, il modello di fare industria come

e filtrate da miliardi di

lo abbiamo conosciuto fino ad oggi.

anni di evoluzione. La
natura non spreca mate-

In primo luogo le nanotecnologie possono aiutare lo svi-

riale, anzi lo economizza,

luppo di una manifattura più compatibile con l’ambiente.

impiegando metodi di

I tempi per una rivoluzione radicale in questo senso sono

formazione energetica-

lunghi ma alcuni passi migliorativi sono già possibili.

mente e tecnologicamente

Basti pensare per esempio ai materiali biodegradabili ed

ottimizzati: questo stesso

ecocompatibili, al perfezionamento dei processi di ma-

modello è insito nelle tec-

nifattura in ottica di un minor impatto ambientale, alle

nologie del miliardesimo

misure di riqualificazione e bonifica, quali l’affinamento

di metro.

della catalisi per salvaguardare e purificare l’ambiente e
l’acqua, alla produzione di nuove fonti di energia o alla

Si tratta di una rivoluzio-

riduzione dei consumi tradizionali.

ne di larga portata, che
condurrà alla nascita di

Il secondo cambiamento riguarda il modello stesso di

una nuova generazione

produrre. A differenza della manifattura tradizionale,

di imprenditori e di tecni-

la nanomanifattura adotta un modello totalmente bot-

ci, destinata a modificare

tom-up, molto simile a come crea la natura. Una protei-

l’attuale sistema produt-

na, poco più piccola di un transistor di ultima generazio-

tivo e creare mercati che

ne, si forma progressivamente, seguendo le regole scritte

oggi non esistono
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Il settore oggi maggior-

dalle nanotecnologie in termini di velocissime frequenze

mente influenzato dall’u-

di trasferimento dati, che si tradurranno nella possibilità

so di queste nuove tecno-

di avere ad esempio internet ad alta velocità, migliorando

logie è l’elettronica con la

così il lavoro di milioni di cittadini. Il settore areospaziale

realizzazione di circuiti

potrà beneficiare di numerose innovazioni, soprattutto

sempre più miniaturizza-

in termini di materiali ad altissima durezza e bassissimo

ti, veloci e a basso consu-

speso specifico mediante l’inclusione di nanoparticelle in

mo. Si possono realizzare

sistemi a fibre per ottenere mezzi a basso consumo e ad

celle fotovoltaiche che,

alta resistenza meccanica.

imitando il funzionamento dei fotorecettori della

Sarà inoltre possibile fabbricare coperture ad altissima

retina, sostituiscono il

resistenza termica per esplorazioni spaziali

silicio con un materiale

Pensando, ad esempio, all’attuale emergenza mondiale

organico biocompatibile.

innescata dal virus Ebola, le nanotecnologie potrebbero

Questo potrebbe essere il

permettere diagnostiche portatili a basso costo, di tipo

primo passo per la rea-

«usa e getta», in grado di verificare molto rapidamente e

lizzazione di una produ-

con altissima sensibilità l’insorgenza di una malattia, ma

zione distribuita estrema-

anche una mutazione genetica o la presenza di determi-

mente economica.

nati elementi inquinanti o pericolosi in quantità piccolissime di campioni prelevato dal paziente (per esempio sali-

Anche le telecomunica-

va, sangue, capelli) o dal sistema che si vuole analizzare

zioni verranno intaccate

(cibo, animali).
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Questi sensori sono pensati per effettuare screening di

tecnologia potrebbe con-

ampi campioni di popolazione in assenza di ospedali,

sentire di rivelare la pre-

analizzare lo stato di conservazione e sofisticazione dei

senza di enzimi specifici,

cibi che devono essere trasportati in giro per il mondo, o

connessi a marcatori tu-

effettuare analisi rapide negli aeroporti, per prevenire la

morali noti, attraverso la

diffusione di malattie contagiose. Lo sviluppo di questa

loro azione biocatalitica

tipologia di sensori biologici e medicali ad altissima sen-

su nanoparticelle metalli-

sibilità – noti come point of caretechnology e in grado di

che.

rilevare la presenza di una o più specie chimiche in un
campione biologico in soluzione – è una sfida scientifica

La sensibilità di questo

di capitale importanza, in quanto porterebbe la cura nel

metodo è straordinaria:

luogo esatto in cui c’è bisogno di intervento (sia essa cura

consente infatti di rive-

o prevenzione).

lare concentrazioni enzimatiche nell’ordine di 1

Verrebbe rovesciato il paradigma per cui, in caso di so-

molecola ogni 100 miliar-

spetta malattia o contagio, è il paziente a doversi recare

di di miliardi. Il successi-

in un ospedale

vo passaggio sarà quello

Questa tecnologia ha un comprensibile significato so-

di dotare il sensore della

ciale, basti pensare alla possibilità di portare tecnologie

capacità di distruggere

di screening massivo e a basso costo nei paesi affetti da

questa cellula, una volta

malattie epidemiche, o di utilizzarle per l’analisi in loco

individuata. Purtroppo

dell’inquinamento delle falde acquifere. Questa stessa

questo passaggio nella
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realtà del corpo umano

sono già stati fatti. Basti pensare ad esempio alle

è estremamente diffici-

nanocipolle al carbonio sviluppate in IIT, già oggi

le. Uccidere le cellule è

in grado di illuminare con grande precisione le cellule

semplice; il problema è

malate, e senza problemi di tossicità.

la capacità di uccidere in
un essere vivente solo le

Lo sviluppo di sistemi multifunzionali che garantiscano

cellule malate distinguen-

simultaneamente contrasto diagnostico e capacità tera-

dole da quelle sane. Lo

peutica, in risposta a stimoli di tipo diverso, è una delle

sviluppo di sensori molto

sfide più appassionanti della nanomedicina. Questo è solo

avanzati che consentono

un piccolo assaggio del mondo che verrà.

di riconoscere con grande accuratezza mutazioni
genetiche, cellule malate
e proteine rappresenta
quindi solo il primo passo.
Le tecnologie di intelligent drug delivery, cioè di
rilascio mirato di medicinali, rappresenta ancora
una frontiera della ricerca, anche se molti passi

56

ROBERTO CINGOLANI

ANGELA MORELLI

STORYLISTENING
Nessuna storia vive a meno che
qualcuno non voglia ascoltarla,
No story lives unless someone
wants to listen,
firmato JK Rowling.
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Quali storie raccontare - e come farlo per ispirare la voglia di cambiare

I

l 21 Maggio di 2 anni fa a Leavesden, non lon-

Da quel giorno la parola

tano da Londra, mi ritrovavo in una di quelle

storylistening è diventa-

code a serpentina che speri, prima o poi, avran-

ta una parola importante

no una fine. Si procedeva a passo lento, al ritmo della

nel mio manuale di viag-

magica musica di John William, colonna sonora dei film

gio. Il professore Brian

della serie di Harry Potter. Di lì a poco saremmo entrati

Sturm sottolinea come

nel The Making of Harry Potter, un viaggio nell’univer-

la parola storytelling sia

so del mago più famoso del cinema, attrazione inaugu-

teller-centric, incentrata

rata per festeggiare i dieci anni della saga creata da

su chi racconta, mentre

J.K. Rowling. Gigantografie di volti noti ci osservavano

la parola storylistening

dall’alto e, al termine della coda, prima di entrare in una

sia listener-centric, incen-

stanza immensa e buia, su una parete alla mia destra

trata su chi ascolta. Cre-

leggo: ‘Nessuna storia vive a meno che qualcuno non

do che i due concetti non

voglia ascoltarla’, No story lives unless someone wants to

siano in antitesi, ma siano

listen, firmato JK Rowling.

semplicemente le facce di
una stessa medaglia.

Ho fotografato quelle parole perché forse le stavo cercando e, quando le ho lette, ricordo di aver pensato: ‘Wow’.

Circa cinque anni fa nel

In quel momento è come se avessi identificato chiaramen-

design dell’informazione

te che cosa mancasse alla parola storytelling, mancava

e nella visualizzazione dei

una parte importante del processo comunicativo, ovvero

dati c’è stato un boom del

chi ascolta. Senza chi ascolta, una storia non ha vita.

concetto di storytelling.
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La cosa è comprensibile.

ed effetto. Pensiamo in storie, comprendiamo attraverso

Se, infatti, l’obiettivo è

storie, sono nel nostro DNA, hanno un’importanza vitale.

aiutare il nostro interlocu-

Quando l’obiettivo è facilitare la comprensione di risultati

tore a navigare e capire

scientifici e quando l’oggetto della comunicazione sono

informazione complessa,

temi controversi come la scienza del cambiamento clima-

non possiamo prescinde-

tico, progettare la giusta narrativa non è semplice.

re dalla progettazione di
una narrativa che faciliti

Un vecchio detto dice: puoi facilmente portare un cavallo

il ragionamento logico ed

nell’acqua, ma convincerlo a bere è tutta un’altra questio-

emozionale di chi dovrà

ne, specialmente se il tuo obiettivo non è un sorso fugace,

navigare ed utilizzare

ma una bevuta che permetta a lui di dissetarsi e a te di

quell’informazione. Scien-

viaggiare per il resto del giorno.

ziati come Daniel Kahneman ci insegnano che

Dan Kahan, professore presso la Yale Law School, so-

noi esseri umani siamo

stiene che la scienza di comunicare la scienza poggia su

programmati per capire

diversi pilastri come la psicologia o le scienze sociali e

il mondo e l’informazione

presenta delle ricerche molto interessanti che hanno lo

che ci circonda sotto for-

scopo di chiarire meglio il processo attraverso cui noi es-

ma di storie. Il modo in

seri umani siamo in grado di capire le scoperte scientifi-

cui pensiamo è strutturato

che e le conseguenze di quelle scoperte sulla nostra vita.

come una narrativa conti-

Il cambiamento climatico è uno degli esempi più noti che

nua di connessioni causa

evidenziano questa questione, ma non è il solo.
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Nelle ricerche di Kahan relative alla percezione del ri-

namento motivato si ri-

schio sul climate change tra membri del grande pubblico,

ferisce alla tendenza di

l’obiettivo è individuare che cosa è che influenza la per-

noi essere umani di far

cezione di questo rischio, la preoccupazione per questo

combaciare le nostre va-

problema. Molti sostengono che tale percezione sia lega-

lutazioni relative ad in-

ta alla mancanza di conoscenza o alla inabilità di capire

formazioni di ogni sorta

l’evidenza scientifica. Kahan ha condotto uno studio chie-

con l’obiettivo parallelo di

dendo ad un vasto campione di partecipanti quanto seria-

ottenere la risposta che

mente considerino il climate change, al fine di capire chi

vogliamo, quella di cui

è più preoccupato e chi lo è meno e, soprattutto, per testa-

abbiamo bisogno in base

re delle tesi che ne spieghino il perchè.

alla nostra appartenenza
ad un certo gruppo. Cia-

I risultati mostrano che la quantità di informazione rice-

scuno di noi è immerso in

vuta e l’abilità di capirla non sono la ragione che spiega

un network di gruppi so-

un incremento nella preoccupazione e nella percezione

ciali e l’appartenenza ad

del rischio. Coloro che sono in grado di processare facil-

essi influenza il modo in

mente informazione scientifica non hanno una maggiore

cui percepiamo evidenza

percezione del rischio, ma anzi hanno una percezione

scientifica su temi come

del rischio lievemente inferiore a chi non possiede un

il cambiamento climatico.

elevato grado di scientific literacy.

Anche quando su quel-

Una delle fonti del problema è ciò che viene chiamato

la evidenza c’è consenso

motivated reasoning, ragionamento motivato. Il ragio-

scientifico, noi decidiamo
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di valutarla in base ai no-

ziona agli altri nella società e da quali sono i suoi valori

stri parametri.

di appartenenza. Questi valori di appartenenza saranno
un fattore cruciale nel modo in cui l’esperienza di storyli-

Se l’evidenza scientifica

stening prenderà forma nella testa del nostro ascoltato-

entra in contrasto con

re. Dobbiamo capire la narrativa di chi ascolta e quello

la nostra appartenen-

che la nostra storia potrebbe diventare nella mente di chi

za a questi gruppi, non

ascolta. La narrazione, sia essa fatta di parole o di nume-

importa quanto chiara

ri, di suoni o di immagini, dovrebbe diventare un viaggio

e comprensibile sarà

nella mente di chi riceve l’informazione, un viaggio che

l’informazione, noi ten-

comprende tutte le fermate necessarie per permettere, a

deremo a valutarla nel

chi riceve il messaggio, di aprirsi all’ascolto e di capire

modo che ci consente di

l’informazione.

affermare e proteggere
la nostra appartenenza

Quello che possiamo fare secondo Kahan è adottare una

al gruppo. Costruiremo

strategia a due canali. Il primo è il content, il contenuto:

la storia alla quale pre-

comunicare informazione in un modo che sia compren-

feriamo credere.

sibile e chiaro a coloro che non sono esperti. Il secondo

Questi studi ci dimostra-

canale è ciò che lui chiama meaning, significato. Ogni es-

no che il modo in cui

sere umano fa una valutazione velocissima ed inconscia

comunichiamo non può

dell’informazione che riceve, valutando se questa infor-

prescindere da come il

mazione continuerà o no a connetterlo al suo gruppo di

nostro ascoltatore si rela-

appartenenza e al sistema di valori in cui questo gruppo
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crede. Se il significato che questa informazione ha per
chi la riceve non mette in pericolo il network sociale di
appartenenza, il nostro interlocutore sarà più flessibile e
disposto ad ascoltare.
Vorrei che il mio 2015 fosse un anno pieno di storie importanti da raccontare che nascano da una domanda:
quale è la storia che il mio target audience sarà in grado
di ascoltare in modo che l’informazione presentata gli
permetta di prendere una decisione che sia a favore del
pianeta? Vorrei partire da chi ascolta e vorrei cercare di

References
Storylistening Experience Model, Brian W. Sturm, 2007 https://
www.youtube.com/watch?v=UFC-URW6wkU
Thinking Fast and Slow, Daniel Kahneman, 2011
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avventurarmi anche in terreni scomodi, dove i miei interlocutori non siano necessariamente coloro che sposano la mia causa. Essi possono e devono essere parte del
cambiamento.
ANGELA MORELLI
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FABLAB
E’ possibile immaginare
un confronto serrato
fra la scuola e mondo dei mestieri
tradizionali, per reinventare lavori
consolidati alla luce di strumenti
e tecnologie innovative.
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Aprire laboratori di fabbricazione
digitale in ogni scuola, e farlo adesso

M

olti fra coloro che hanno visitato la Maker Fai-

tare avanti questi percorsi

re di Roma qualche mese fa hanno notato il

di innovazione? Nel no-

padiglione dedicato al mondo della scuola. Gli

stro paese la formazione

studenti di una ventina di istituti tecnici hanno portato

tecnica è stata a lungo

all’Auditorium i loro progetti e le loro invenzioni: c’era il

considerata una sorta di

prototipo di un bastone per ciechi, il drone che recapita

Cenerentola con poche

a domicilio medicine per gli anziani, il robot in grado di

possibilità di accedere ai

risolvere in pochi minuti il cubo di Rubik e molto altro.

finanziamenti che contano. Oggi lo scenario

Ciò che sorprendeva maggiormente il visitatore era la

economico e tecnologico

varietà delle tecnologie con cui ragazzi e professori hanno

è radicalmente mutato. E’

dimostrato di saper poter lavorare in modo innovativo.

urgente un rapido cam-

Non era scontato che studenti così giovani dimostrasse-

biamento di rotta che con-

ro tanta voglia di fare e tanta capacità innovativa nel

senta ai nostri giovani di

campo del digital manufacturing. In molti guardano a

diventare protagonisti di

questo campo come a un dominio per specialisti con un

una nuova fase di cresci-

lungo curriculum scolastico alle spalle. Il padiglione della

ta, contribuendo alla com-

Maker Faire dedicato alla “call 4 school” ha dimostrato,

petitività del paese nel suo

invece, che il mondo della scuola è in grado di esprimere

complesso.

capacità di innovare e cultura del progetto.
Su questo terreno la FonCome fare per moltiplicare questo entusiasmo e per por-

dazione Nord Est ha av-
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viato FabLab@scuola, un

ci, in particolare quelli finalizzati alla formazione di tipo

progetto per creare una

tecnico. Grazie ai FabLab è possibile immaginare nuove

rete di FabLab nelle

contaminazioni con il mondo del lavoro, magari lancian-

scuole di Friuli, Vene-

do una serie di hackathon per risolvere problemi posti da

to e Trentino Alto Adige.

imprese innovative.

Il tutto per consentire a
studenti e professori di

E’ possibile immaginare un confronto serrato fra la scuo-

mettere le mani sulle tec-

la e mondo dei mestieri tradizionali, per reinventare lavo-

nologie della nuova ma-

ri consolidati alla luce di strumenti e tecnologie innovati-

nifattura digitale. Una

ve.

decina di istituti tecnici
ha già dato la propria

E’ auspicabile, poi, che i ragazzi trovino attraverso i

disponibilità a ospitare i

FabLab la voglia di immaginarsi imprenditori, maga-

FabLab e ha già identi-

ri confrontandosi con i propri coetanei che frequentano

ficato le tecnologie che

altre scuole e che stanno sviluppando competenze com-

meglio rispondono alle

plementari. La presenza di Fab Lab nelle scuole consente

proprie vocazioni e am-

di immaginare, poi, nuove dinamiche a livello sociale.

bizioni. La creazione di

Grazie ai Fab Lab è possibile immaginare nuovi modi di

nuovi FabLab all’interno

imparare e di sperimentare, dove chi insegna non è più

delle scuole apre un ven-

necessariamente il professore. I Fab Lab consentono poi

taglio di nuove opportuni-

una maggiore permeabilità dell’istituzione: possiamo im-

tà per gli istituti scolasti-

maginare la curiosità di pensionati che si rimettono in
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gioco, per imparare e per proporre ai più giovani quanto

Chi può contribuire al fi-

hanno imparato nella loro vita professionale, oppure di

nanziamento di questi la-

persone in cerca di nuovi stimoli, attratte da una mesco-

boratori? E’ chiaro che un

la di discipline e di saperi molto più varia (e divertente)

aiuto importante all’inizia-

rispetto a quella a cui siamo stati abituati nei curricula

tiva dovrà arrivare dalle

scolastici tradizionali. Questa varietà di esperienze può

imprese, grandi o piccole

contribuire a rimettere la scuola al centro della vita delle

che siano, grazie a risorse

città, sottraendola a quella “specializzazione funzionale”

economiche, oppure met-

che spesso ne ha decretato l’invisibilità.

tendo a disposizione tecnici o know how qualificato.

A sostegno della creazione della rete dei Fab Lab si sono

Ma la mobilitazione non

mobilitate in questi mesi banche (Unicredit) e imprese

può limitarsi a un consoli-

high tech (in particolare DWS e Roland). E’ chiaro che il

damento del rapporto fra

contributo di queste imprese deve necessariamente essere

scuola e aziende. Se pren-

affiancato da altre risorse. Per questo la Fondazione Nord

diamo sul serio coloro che

Est ha deciso di avviare un’iniziativa di crowdfunding a

parlano di “Terza rivolu-

livello territoriale che superi la logica della semplice rac-

zione industriale” (l’Eco-

colta fondi, puntando a ricostruire un dialogo più aperto e

nomist, ad esempio), è

più fattivo fra mondo della scuola e società civile. Il crow-

auspicabile che la società

dfunding rappresenta in questo senso un’opportunità per

nel suo complesso sia

raccontare in modo innovativo i tanti progetti che i profes-

pronta a scommettere su

sori promuovono con i loro studenti.

una sfida tecnologica che
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riguarda tutti (non solo chi
lavora nella manifattura).
In generale, la crisi di questi anni ci dice che non
possiamo più limitarci a
immaginare una scuola
agganciata ai tempi e alle
modalità dei processi decisionali cui siamo stati abituati in passato.
Non possiamo aspettare
a braccia conserte che il
sistema si rimetta in modo
da sé. Ci sono spazi di manovra che vanno sfruttati,
soprattutto in quelle aree
come la formazione tecnica che oggi hanno accumulato un ritardo ingiustificabile.
STEFANO MICELLI
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ROBERTO FERRARI

FINTECH
La digitalizzazione dei servizi
finanziari e bancari può
contribuire in maniera determinante
a fare la Nuova Italia,
quella che si scrolla di dosso
decenni di immobilismo.

71

CHI È
ROBERTO FERRARI
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Servizi finanziari e bancari digitali
per essere sempre più efficienti e competitivi

S

ervono all’Italia come il pane. Spesso sono l’ultimo

(ne sono state emesse oltre

miglio, quello che ti consente di connettere vendi-

10 milioni).

tori e/o fornitori di servizi ai propri clienti, altre

volte sono il primo miglio, quello che ti consente di partire,

I pagamenti via app o me-

di essere efficiente, competitivo, di stare sul mercato, infi-

glio in app. Se Uber Pop si

ne possono essere anche il backbone, la spina dorsale su

puo’ pagare direttamente

cui sviluppare offerta e servizi in modo rapido, efficiente,

sull’APP perché non i taxi?

evoluto.

E infatti è appena partito
un primo servizio analogo

Ecco cosa sono le Fintech, quelle che attraverso la digitaliz-

in Italia, ma anche i bus

zazione dei servizi finanziari e bancari possono contribu-

potrebbero essere pagati

ire in maniera determinante a fare la Nuova Italia, quella

cosi’ e molto di più. E la

che si scrolla di dosso decenni di immobilismo.

Sanità? In Lombardia esiste una carta regionale dei

Qualche esempio? Come l’Italia potrebbe beneficiare di

servizi, con tanto di chip e

diffusi sistemi di pagamenti online, anche della pubblica

codice fiscale, ma con que-

amministrazione, generalmente usati da tutti, la Digital

sta non si paga, che occa-

PA passa anche per qui. E le Smart Cities, con lo sviluppo

sione persa, eppure ci vuo-

di pagamenti e wallet mobile che interagiscono in vario

le poco. Quanta efficienza

modo tra fornitori e utenti. Basta pensare a cosa ha combi-

e anche quanta evasione si

nato la Oyster Card a Londra, dove l’80% del ticketing dei

potrebbe recuperare con la

trasporti pubblici passa attraverso questa Carta contactless

diffusione dei pagamen-
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ti elettronici e sopratutto

crowfunding al mondo, circa 4 mln di dollari fino a Marzo

mobile.

2014.
Una legislazione anche in questo caso da semplificare, una

Ancora, le Fintech posso-

maggiore intelligenza imprenditoriale di chi cerca finan-

no cambiare il modo in cui

ziamenti potrebbero fare il resto, girare i soldi sull’Italia,

si finanziano imprese e

trattenerli qui, magari per spingere proprio l’internaziona-

persone.

lizzazione del made in Italy –quanto siamo amati all’estero – e girare i flussi finanziari fortemente a nostro favore,

Il crowdfunding in Italia è

invece che finanziare noi imprese targate USA.

partito con molto entusiasmo. Ma l’equity crowfun-

Il P2P lending, sostenuto da piattaforme digitali di instant

ding Italiano ancora fa

and digital risk scoring evolute, potrebbe fungere da forte

fatica a decollare. Eppure

stimolo per il finanziamento diretto di persone e imprese.

le imprese ne avrebbero

In USA la sola Lending Club, la cui IPO di giorni fa è stata

bisogno, proprio le stesse

il maggior successo di una tech company al NYSE nell’an-

startup che molto spes-

no, ha intermediato finanziamenti a individui tramite la

so fanno fatica in italia

propria piattaforma on line per oltre 6 miliardi di dollari

a trovare finanziatori. Il

negli ultimi due anni e mezzo. Tutto per finanziare perso-

potenziale c’e’, gli Italiani

ne.

avevano già investito su
Kickstarter, americana

Il P2P lending puo’ anche finanziare imprese, un altro stru-

la prima piattaforma di

mento digitale a sostegno dell’economia, su un need alta-
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mente sentito in Italia, dove il sistema bancario, alle prese

simo per abbattere costi e

con alte e crescenti sofferenze e problemi patrimoniali, fa

burocrazia.

fatica a riprendere il ritmo necessario.
Tutte queste soluzioni sono
Cosa dire delle Fintech specializzate nel mondo del digital

alla portata, possono esse-

advisory per gli investimenti. Siamo un Paese dove la pre-

re fornite dalle Fintech Ita-

videnza pubblica pesa per oltre il 16% del PIL, serve creare

liane, anche per creare e

un forte previdenza integrativa privata, che ancora oggi

trattenere ricchezza all’in-

fatica a svilupparsi. I motori digitali di asset allocation e le

terno del Paese. Le nostre

piattaforme di digital advisory possono fornire un incre-

Fintech sono già operanti

dibile strumento a supporto della pianificazione della pro-

in tutti i vari ambiti segna-

pria pensione integrativa, tagliando via molte delle paure

lati con soluzioni avanzate.

e delle inefficienze che ci sono e risolvendo forse il piu’

Il mondo Fintech italiano è

grosso punto interrogativo dei prossimi 20-30 anni sul no-

sempre stato tra i più evo-

stro Paese.

luti, molti sono gli esempi
di innovazione e leader-

Per finire, anche sull’Identità Digitale le Fintech possono

ship di stampo nostrano.

correre in aiuto, in Italia ci sono già 20mln di conti corren-

In più c’e’ pronto un grup-

ti on line, già identificati e con tanto di credenziali digitali,

po di oltre 80 startup Fin-

non è cosi’ complesso far diventare tutto questo una prima

tech made in Italy, come si

piattaforma di Digital ID, collegata a codici fiscali e posizio-

è visto al contest verticale

ni INPS, come già avvenuto in altri Paesi, un volano fortis-

di CheBanca!- che stanno
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crescendo, pronte a digitalizzare e efficientizzare
l’Italia, a coprire le miglia
che mancano per creare
un futuro migliore.
Come sempre, serve visione, pensiero positivo, unità
di intenti e voglia di fare.
ROBERTO FERRARI
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AUGUSTO COPPOLA

CURRICULUM
Il fastidio che provo nel ricevere dei
curriculum in “formato europeo”
è così grande da aver invitato tutti
a non inviarlo mai di propria volontà,
ma di ricorrerci solamente obtorto
collo laddove venga esplicitamente
richiesto.
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la conversazione brillante
e le lunghe passeggiate.

78

CURRICULUM
Il cv europeo non serve a trovare lavoro: è
la prova della nostra incapacità di scegliere

U

na delle cose che maggiormente mi infastidi-

non è così disperato da

scono quando devo leggere dei curriculum è il

produrre un CV europeo

cosiddetto formato europeo e le sue varianti. Il

per ottenerlo.

fastidio che provo nel ricevere dei curriculum in tale
formato è così grande da aver invitato tutti a non in-

Ma quali sono i moti-

viarlo mai di propria volontà, ma di ricorrerci solamen-

vi di tale repulsione?

te obtorto collo laddove venga esplicitamente richiesto e
si è nella spiacevole condizione di dover necessariamen-

Nel mondo nel quale

te trovare un lavoro, accettando anche la produzione

sono cresciuto tanti anni

di siffatto curriculum come onesto compromesso per

fa, un buon curriculum

ottenerlo.

vitae aveva due caratteristiche:

In quest’ultimo caso, comunque, consiglio sempre di
guardare con sospetto chi richieda tale formato e, lad-

1- dava le informazioni

dove si venga assunti, cercare di capire se la richiesta

fondamentali sul candi-

nasce da un responsabile delle risorse umane incapace,

dato (ad esempio: età?

e a quel punto il tempo che verrà impiegato per licen-

Stato civile? Ha figli? Ha

ziarlo sarà una buona misura dell’efficienza dei pro-

fatto il servizio militare?

cessi dell’azienda nella quale si è entrati, oppure è una

Dove abita?);

vera e propria perversione dell’azienda stessa, e in questo caso si potrà iniziare immediatamente la ricerca di

2- doveva far capire qua-

un nuovo posto di lavoro con la tranquillità però di chi

li fossero le competenze
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e le esperienze del can-

offerta. Lo scopo del selezionatore era dunque quello

didato (ad esempio: ha

di individuare questi 10 candidati, chiamarli per un

titoli di studio superiori?

colloquio e poi effettuare la selezione. Erano i tempi in

Quale università ha fre-

cui, per fare un esempio, un laureato in ingegneria era

quentato? Con quale voto

raro; se poi sapeva pure progettare qualcosa era un

ha ottenuto la laurea?

plus non trascurabile; se per caso sapeva anche parla-

Cosa ha fatto dopo gli

re un inglese sufficiente aveva un vantaggio competiti-

studi? Dove ha lavorato?

vo mostruoso sulla concorrenza.

Quando? Con quali mansioni e quali risultati?).

Ma oggi?

Ma oggi quel mondo è

Qualche tempo fa mi sono trovato a ricevere, in pochi

finito per via della com-

giorni, 400 candidature per un posto di analista nel

petizione. Quel modo di

fondo per il quale lavoro. Dei 400 curriculum ricevuti,

fare un CV, infatti, aveva

almeno la metà erano sulla carta perfettamente quali-

senso quando, per fare

ficati per la posizione offerta: età giusta, laurea giusta

un esempio, per un posto

con votazione lusinghiera, inglese perfetto, seconda

di lavoro si ricevevano

lingua piuttosto buona, esperienza pregressa interes-

100 candidature di cui

sante. Cosa fare, allora, passare a fare i colloqui a 200

solo 10 erano di persone

candidati?

con i requisiti realmente
aderenti alla posizione
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In realtà ne ho chiamati solo una dozzina: perché?
Perché in un contesto come quello attuale è di capita-

CURRICULUM

le importanza la capacità di far capire, dal semplice

Quello che potrà coglie-

CV, non solamente chi siamo e cosa sappiamo fare, ma

re sarà, nel migliore dei

anche che tipo di persona siamo: siamo attenti ai det-

casi, solamente chi siamo

tagli, o no? Quando suona la campanella, stacchiamo

e cosa sappiamo fare. E’

dal lavoro oppure non molliamo la presa sino a quando

il formato perfetto per

non lo abbiamo portato a termine? Abbiamo una men-

chi effettua selezioni del

talità imprenditoriale o permettiamo alla nostra job

personale con criteri

description di essere un ostacolo tra noi e ciò che an-

burocratici, criteri per

drebbe fatto? Sappiamo integrarci con i colleghi? Cosa

i quali la selezione è ef-

ci aspettiamo dal lavoro per il quale stiamo candidan-

fettuata dando dei pesi

doci: ci interessa realmente, o è solo un mezzo onesto

ad ogni voce del formato

per pagare le spese?

europeo (e questo spiega
anche l’incredibile prolis-

Queste sono solo alcune delle domande a cui un cur-

sità che viene indotta dal

riculum scritto con chiarezza, formattato e strutturato

formato stesso), per poi

con il nostro stile, riesce a rispondere agli occhi di chi

selezionare il candidato

lo sa leggere. Ognuno di noi ha un suo stile di comu-

che ha più punti, senza

nicazione e ognuno è libero di decidere cosa comuni-

prendersi il rischio di

care, come e quando: come può un qualsiasi standard,

scegliere e selezionare il

uguale per tutti e deciso in qualche ufficio lontano,

candidato migliore per

riuscire a cogliere le infinite sfumature del nostro ca-

quel lavoro o per quella

rattere, delle nostre ambizioni e speranze?

specifica necessità.
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E’ l’approccio originato
dalla utopia dell’iper-oggettivismo che nasce dalla ipertrofia burocratica
che sta uccidendo il nostro paese. Ma forse questo è un altro discorso.
AUGUSTO COPPOLA
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PAOLO CELLINI

MEGAROUND
Ci sono alcune startup europee
che riescono ad attrarre
investimenti importanti ,
sopra i 50 milioni di dollari
come le migliori startup Americane.
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MEGAROUND
L’ Europa si avvicina agli Usa nel 2014
I 20 investimenti sopra i 50 milioni di dollari

N

el linguaggio del venture ca-

di Venture Capital è ampia: circa 22 mi-

pital, Round indica uno degli

liardi di dollari nel 2013 in Usa contro

investimenti che vengono fatti

circa 4 in Europa .

in sequenza temporale in una startup a
valorizzazioni della startup stessa nor-

All’interno dell’Europa la maggioranza

malmente crescenti e

degli investimenti viene fatto in UK (cir-

per importi assoluti maggiori.

ca il 27%). L’Italia pesa un 3% del totale

Quindi si parte con un piccolo importo

Eu.

(decine o qualche centinaia di migliaia
di euro) per un seed Round alla creazio-

Ma la situazione sta cambiando: ci sono

ne della startup per arrivare a milioni

alcune startup Europee che riescono ad

di euro nei Round finali (indicati come

attrarre investimenti importanti, sopra

b, c etc).

i 50 milioni di dollari come le migliori

Quindi, mentre è relativamente più fa-

startup Americane.

cile in qualunque parte del mondo ave-

La maggiore sorpresa è la Germania, il

re molte startup che ottengono seed

primo paese per start con Round sopra

Round, solo in poche aree, fino poco

i 50 milioni di dollari nel 2014: 6 Star-

tempo fa solo negli Usa, riescono ad

tup su 20 sono tedesche e ben 3 sui 5

avere startup finanziate con Round mul-

investimenti maggiori sono avvenuti in

timilionari.

Germania.

Infatti, la distanza tra Europa e Usa ne-

Alcuni Paesi come Israele, il secondo pa-

gli investimenti in startup fatti da fondi

ese al mondo per investimenti in startup
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sono chiaramente sotto rappresentati

Germania

in questa classifica, altri come l’Olanda

Grazie allo sviluppo di Berlino come

sovrarappresentati.

tech hub e alla quotazione di Rocket internet raccoglie nel 2014 più di $ 1 billion

Purtroppo l’Italia non è presente.

(considerando solamente i Round sopra i
50 milioni di dollari), diventando uno dei

Una sola di queste startup raccoglie il

poli mondiali dell innovazione, attraen-

totale degli investimenti in Italia

do capitali dagli Usa. Impressionante la
raccolta 2014 di Delivery Hero, una delle

Le aree di investimenti più importanti

maggiori di tutti i tempi in Europa

dell anno sono state:
- Food online ordering e delivery

Delivery Hero:		

online food order

che vede anche Amazon e Google tra

Investimento 2014:

$635 million

- Piattaforme di pagamento e fin-

Lazada:

E commerce marketplace

tech che vede anche Apple e Samsung

				for Southwest Asia

attivi;

Investimento 2014:

$ 250 million

come la piattaforma per le votazionì

Jumia:

Online retailer with ita 		

online o le pagine bianche mondiali per

				logistica for Africa coun

cellulari.

				tries distribuzion

Ma vediamo le principali

Investimento 2014:

gli attori;

- Innovazioni in aree specifiche
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Westwing:

Online forniture and decor

Kobalt Music Group:

Investimento 2014:

$ 96.5 million

				Royalties Musicali

Foodpanda:

Online food order

Investimento 2014.

$ 80 million

gestione e raccolta delle

Investimento 2014:

$ 140 million

Borro: 			

prestiti garantiti da oggetti

				

d’arte e lusso .Ha transito

Blue Yonder:

Big data

				$ 180 million

Investimento 2014

$ 75 million

Investimento 2014.

$ 112 million

UK

Farfetch: 			

marketplace per boutique

Da sempre il polo Europeo del venture

				di capi di marca

Capital con circa 1.2 miliardi di Euro di

Investimento 2014:

$ 66 million

investimenti in Startup ogni anno
anche grazie ad una fiscalità

Netherlands

favorevole ed incentivi alla raccolta di

Paese tradizionalmente dotato di mercati fi-

capitali di rischio ed a strumenti

nanziari e capacità di innovazione rilevanti

finanziari sofisticati (come i venture

a dispetto delle sue dimensioni piccole, parte-

Capital trust quotati in borsa)

cipa in questa classifica con ben tre startup

Londra rimane la capitale Europea del

Ayden: 			 Piattaforma di pagamenti

venture Capital , ma Berlino ha fatto

				globale multi device

progressi impressionanti

Investimenti 2014: 		

$ 250 million
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Takeaway:

Food order online

Danimarca

Investimento 2014:

$ 103 million

Momondo: 		

Online tra le booking

Investimento 2014:

$120 million

Tradeshift:

Piattaforma b2b con 		

Elastic search:

Piattaforma mission. Criti-

				

cal per il monitoraggio di

				software distribuito

				500.000 aziende, fornisce

Investimento:

				supporto alle vendite

$ 70 million

Investimento 2014:

$ 75 million

Altri Paesi
Paesi con una startup
Svezia
Israele
Klarna:

Piattaforma di pagamen

Ironsource: piattaforma per la distribuzione e mo-

			

to online

netizzazione di apps ($ 85 million)

Investimento:

$120 million
Spagna

Truecaller:

Digital directory to identi

Scytl: piattaforma per le elezioni e votazioni onli-

				

fy incoming call with 1.5

ne ($ 104 million)

				miliardi di registrati
Investimenti 2014:

$78.8million

Russia
Ozon: sito di ecommerce ($ 150 million)
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Francia
Bla Bla car: piattaforma di carpooling
($ 100 million)
In sintesi vediamo un numero importante di startup che riceve nel 2014 finanziamenti superiori ai 50 milioni di dollari, attrae venture Capital americani e
può competere a livello globale.
Un progresso molto importante.
Nel 2015 vedremo molti altri MegaRound
(sopra i $50 million) in Europa grazie
al coinvolgimento più forte delle grandi
banche d’investimento e grandi fondi di
private equity (come Goldman sachs e
KKR) che hanno capacità d’investimento
enormi. Un segno che sia il continente europeo ma anche il segmento delle
startup stanno divenendo piu attraenti
per i grandi investitori.
PAOLO CELLINI
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ERNESTO BELISARIO

FOIA
La trasparenza serve a stimolare un
controllo diffuso sull’operato della
pubblica amministrazione, determina
un miglioramento di efficienza delle scelte di governo ed è prerequisito indispensabile per poter consentire la partecipazione delle persone al
processo decisionale
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Si scrive FOIA,
si legge diritto di sapere (e di contare)

“Q

uali sono le principali cause di decesso nel Comune

Si tratta di una norma supe-

in cui viviamo da quando è stato aperto uno stabi-

rata, figlia di una filosofia

limento industriale?”, “Quali sono le spese per cui i

amministrativa (e di gover-

nostri parlamentari hanno chiesto il rimborso?”, “Quali sono

no) ormai anacronistica. L’I-

stati i ristoranti che hanno avuto ispezioni per violazioni igie-

talia, infatti, è uno dei pochi

niche nelle cucine?”.

paesi in cui non è ancora vigente un Freedom of Infor-

Si tratta di domande la cui risposta è contenuta in archivi e

mation Act (in sigla, “FOIA”);

documenti che sono a disposizione della pubblica amministra-

si tratta di una legge che ga-

zione ma che, purtroppo, non abbiamo il diritto di conoscere.

rantisce a tutti i cittadini l’ac-

Nel nostro Paese, infatti, le informazioni della pubblica ammi-

cesso agli atti e ai documenti

nistrazione non sono conoscibili da tutti i cittadini: ciascuno

della pubblica amministra-

può avere accesso soltanto ai documenti per i quali nutra un

zione. Con il FOIA il mec-

interesse “diretto, concreto e attuale” nell’ambito di uno speci-

canismo è rovesciato: non è

fico procedimento amministrativo che lo riguardi (ad esempio,

più il cittadino a dover dimo-

i miei compiti in caso di partecipazione ad un pubblico concor-

strare il proprio interesse a

so).

conoscere un determinato

Ma la cosa ancora più grave è che la legge che disciplina la

dato o documento (c.d. “need

“trasparenza” (la “vecchia” Legge n. 241/1990) prevede espres-

to know”), ma è l’ammini-

samente che non sono ammissibili le richieste di accesso agli

strazione - se intende negare

atti amministrativi “preordinate ad un controllo generalizzato

l’accesso all’informazione - a

dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.

dover provare l’esistenza di
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ragioni (previste per legge)

cittadini; sono ormai circa ottanta i Paesi che hanno un FOIA:

che impediscano di soddisfa-

dall’Inghilterra alla Nigeria, dal Giappone all’India.

re la richiesta del cittadino
(c.d. “right to know”).

La trasparenza, infatti, serve a stimolare un controllo diffuso

Le prime leggi di questo tipo

sull’operato della pubblica amministrazione, determina un mi-

sono state approvate in Sve-

glioramento di efficienza delle scelte di governo ed è prerequi-

zia oltre due secoli fa, men-

sito indispensabile per poter consentire la partecipazione delle

tre negli USA il FOIA è stato

persone al processo decisionale (“conoscere per deliberare”,

adottato nel 1966. Questo

diceva il Presidente Einaudi).

esempio, negli ultimi anni, è
stato seguito anche da nu-

Inutile dire che, nel resto del mondo, l’esistenza di un FOIA è

merosi altri Paesi che hanno

ritenuta tassello fondamentale per le politiche di Open Govern-

adeguato le proprie legi-

ment (oltre che per la competitività di un Paese) in quanto di-

slazioni sancendo che tutti

mostra l’affidabilità e il livello di democrazia di un Paese. Non

hanno diritto di sapere quel-

ha senso, infatti, parlare di trasparenza e di collaborazione con

lo che fanno governi e am-

i cittadini se questi ultimi non hanno il diritto di accedere a dati

ministrazioni, affermando il

e documenti delle pubbliche amministrazioni e se non si risolve

principio per cui le informa-

il problema dell’asimmetria informativa che attualmente esiste

zioni detenute dalla pubblica

tra governanti e governati.

amministrazione (in quanto

Le classifiche internazionali ci dimostrano, infatti, che le leg-

acquisite e formate con soldi

gi degli ultimi anni (che avrebbero dovuto riempire i siti web

pubblici) appartengono ai

delle amministrazioni di informazioni e documenti) non hanno
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funzionato e che l’Italia è sempre più indietro come corruzione

troduzione di una legge di

percepita.

questo tipo anche nel nostro
Paese e, nell’ambito dell’ini-

Certo iniziative come “OpenExpo” e “SoldiPubblici” rappre-

ziativa #FOIA4Italy ha addi-

sentano un’importante inversione di tendenza, consentendo a

rittura scritto una proposta

giornalisti, cittadini e civic hackers di accedere ad una mole

di legge, sottoponendola

rilevante di dati sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

all’attenzione di Governo e
Parlamento.

Ma non basta. Ci sono molte ragioni perché l’Italia approvi un

Naturalmente, l’introduzione

suo FOIA:

di un FOIA in Italia dovrà

1) l’effettiva trasparenza è uno strumento vitale per

essere accompagnata da

una democrazia;

sanzioni importanti e certe

2) il FOIA è una delle armi più efficaci contro la cor-

poiché è facile prevedere

ruzione;

che una norma di questo

3) il diritto di accesso all’informazione della pubblica

tipo incontrerebbe molte

amministrazione è ormai universalmente ritenuto un

resistenze.

diritto umano fondamentale;
4) è ormai assodato che - grazie alla trasparenza - am-

Sicuramente, poi, ci saran-

ministrazioni e governi possono conquistare (e man-

no i soliti benpensanti che

tenere) la fiducia di cittadini e mercati e, quindi, at-

diranno che una norma di

trarre gli investimenti.

questo tipo rappresenterebbe

Per questo motivo, da anni, la società civile italiana auspica l’in-

un costo difficilmente soste-
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nibile per la PA.

Ecco allora che l’adozione di un FOIA in Italia, nel 2015, più
che un costo potrebbe rappresentare un sicuro investimento.

Tuttavia, si tratta di un
problema sovrastimato,
soprattutto se paragonato
con i benefici arrecati dal
FOIA.
Facciamo un esempio: negli USA, dove la legge sul
diritto all’informazione è
ormai rodata e molto utilizzata, il costo annuale per
l’applicazione della legge è
di circa $ 416 milioni, cioè
meno di $ 1,4 per ogni cittadino. Al contrario, basti
pensare che in Italia, secondo alcune stime, il costo
della corruzione è di oltre
60 miliardi di euro, vale a
dire circa 1.000 euro per
ogni cittadino.
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FRACKING
L’hydraulic fracturing
ha rivoluzionato il panorama
energetico negli USA ed è uno
dei fattori che hanno portato al
dimezzamento del prezzo del petrolio
nel corso dell’ultimo anno.
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L’energia prodotta da fratturazione idraulica
è economica ma crea gas serra e inquinamento

L

a fine del 2014 ha segnato anche la fine dell’attività

sa energetica che ha agito

della centrale nucleare di Vermont Yankee che è stata

da potentissimo volano per

spenta dopo 42 anni di onorato servizio. Una buona

la crescita del PIL america-

notizia per gli oppositori dell’utilizzo dell’energia nucleare ma,

no. Tutto, o quasi, dipende

allo stesso tempo, una pessima notizia per chi si preoccupa per

dall’utilizzo della tecnica

il controllo dell’emissione di anidride carbonica nell’atmosfera,

dello hydraulic fracturing

dal momento che la centrale era in grado di produrre 620 MW

meglio nota come fracking,

di energia elettrica senza alcuna emissione di gas serra.

sviluppata per liberare il gas
naturale e il petrolio che,

Senza voler dibattere i pro e i contro dell’utilizzo dell’energia

invece di essere già pronti

nucleare, è interessante capire i fattori che hanno indotto la

per l’estrazione in giacimen-

società che gestisce una centrale perfettamente funzionante a

ti classici, sono imprigionati

decidere di sospendere le operazioni. Diciamo subito che non

nelle rocce. La tecnica uti-

si tratta di problemi di sicurezza dovuti all’età dell’impianto,

lizza acqua, arricchita di

che era stato certificato per continuare a funzionare per molti

sabbia e aiutini chimici, che

anni, e neppure di preoccupazione per le proteste antinucleari.  

viene pompata ad alta pressione a profondità di qual-

La ragione della chiusura è puramente economica. Il prezzo

che km per poi espandersi

della corrente elettrica prodotta dalla centrale non è più com-

orizzontalmente allo scopo

petitivo sul mercato energetico USA che è stato completamente

di provocare piccole fessura-

rivoluzionato dell’abbondanza del gas naturale. In verità, è tut-

zioni e spingere fuori il gas

ta l’economia USA a risentire positivamente della nuova risor-

e il petrolio che, una volta li-
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berati, salgono in superficie

Il governatore dello stato di New York, che ha 15.000 pozzi atti-

attraverso i pozzi di estra-

vi, ha messo temporaneamente al bando il fracking, ma questa

zione. La mappa, ancorché

posizione non è condivisa dalla maggior parte dei suoi colleghi

parziale, della dislocazione

che chiudono un occhio sulle conseguenze ambientali a favore

di oltre un milione di pozzi

di indubbi vantaggi economici.

negli USA è impressionante.
http://www.climatecentral.org/
news/fracking-the-usa-maps-showamericas-1.1-million-oil-and-gas-wells-17226

La tecnica, pur usatissima,
non incontra l’approvazione
di tutti. I pozzi attraversano
le falde acquifere e le possono inquinare, inoltre qualcuno sospetta che il fracking
possa creare microsismicità.
Di sicuro, le perdite di metano sono molto comuni e
il metano è un potente gas
serra.
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Ma il fracking ha rivoluzionato il panorama energetico USA ed
è uno dei fattori che hanno portato al dimezzamento del prezzo del petrolio nel corso dell’ultimo anno.
Trasformare il gas in energia elettrica è facilissimo, le centrali
termiche sono semplici da costruire, di facile manutenzione e
non vengono percepite come pericolose dal pubblico che non si
ribella all’idea di avere una centrale a gas nel proprio vicinato.
La cosa ha fatto drasticamente abbassare il prezzo dell’energia
elettrica, migliorando la competitività dell’industria USA ma
mettendo in crisi la produzione di energia da parte delle centrali nucleari che hanno costi non comprimibili e sono circondate da un’aura di esagerata pericolosità. Bisogna però aggiungere che non sempre il pubblico è contrario al nucleare: i più
seccati dallo spegnimento della centrale di Vermont Yankee
sono gli abitanti dei paesi vicini ai quali la centrale aveva sem-
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pre offerto impieghi di buon livello e ben retribuiti.

derio di non essere da meno

Rimpiazzare le centrali nucleari con il solare o l’eolico, come

della Cina che, a sorpresa, si

sta facendo la Germania, non altera gli equilibri delle emissio-

era detta disponibile a limi-

ni di gas serra, perché nessuna tecnica produce anidride car-

tare l’emissione di gas serra,

bonica.

rendendo più verde il suo
processo di produzione di

Spegnere le centrali nucleari in favore delle centrali termi-

energia.

che a gas significa, invece, aumentare l’emissione di anidride
carbonica. Certo, le centrali a gas hanno impatto ambientale

Come sarà possibile per gli

inferiore di quelle a carbone. Tuttavia, per produrre con una

USA abbassare l’emissione

centrale a gas la stessa energia elettrica della centrale nu-

di anidride carbonica se

cleare che e’ stata chiusa, si libererà una quantità di anidride

considerazioni economiche

carbonica equivalente a quella prodotta da circa due milioni e

inducono a sostituire cen-

mezzo di auto, senza contare il metano perso durante il proces-

trali nucleari con centrali

so di estrazione.

termiche? Incrementando
le energie rinnovabili? Qui

Sembra un controsenso, proprio ora che anche gli USA si

parliamo specialmente di

erano convinti ad avallare l’accordo preliminare di Lima che,

eolico (visto che quasi tutto

al fine di limitare il riscaldamento globale a non più di 2 gradi

il solare è made in China)

centigradi, chiede a tutti i paesi del mondo la riduzione del 28%

ma anche l’eolico ha proble-

dell’emissione di gas serra entro il 2025. L’assenso USA (o per-

mi di competitività sul libero

lomeno la non opposizione alla proposta) è forse dovuto al desi-

mercato e la situazione può
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essere risolta solo attraverso

tere l’emissione di anidride carbonica è un dovere che tutti

una politica di incentivi, cioè

dovrebbero fare proprio, al di là delle considerazioni economi-

grazie a sussidi statali.

che immediate.
Purtroppo, energia a buon mercato non è sinonimo di energia

Tuttavia, se quello che conta

pulita.

è produrre energia senza
emissione di gas serra, i
gestori delle centrali nucleari non vedono perchè loro
dovrebbero essere discriminati. Dopo tutto, producono
il 19% dell’energia elettrica
USA.
Perché dare sussidi all’eolico
e non al nucleare? le centrali, pur non godendo di ottima reputazione, assicurano
una produzione continua,
senza gli alti e bassi del vento.
Se vogliamo limitare il riscaldamento globale, abbat-
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