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L’opportunità del 5G
per gli operatori tlc
Giuseppe Donagemma

Nell’ultimo anno sono stato
spesso in Asia, dove il rollout
del 5G (in Cina e Sud Corea)
e lo sviluppo delle relative

applicazioni (in Giappone e Singapo-
re) non hanno eguali. Siamo di fronte
a un cambiamento che incide sulle in-
terazioni umane e produttive come 
mai prima. Molte startup sono attive
per guadagnare un vantaggio compe-
titivo in questi mercati avanzati. Tra 
queste, penso a Tambora Systems,
che ottimizza l’allocazione dinamica
delle risorse del 5G per il miglior uti-
lizzo e la monetizzazione di strea-
ming, gaming e IoT; ad Avanseus, che
utilizza l’intelligenza artificiale per
prevedere i problemi sulle reti e sugli
impianti di produzione in modo da ri-
durre i fermi macchina; a Cuebiq, che
utilizza l’aumento esponenziale dei 
dati a disposizione per permettere alla
grande distribuzione di generare of-
ferte mirate al consumatore finale. 
Degno di nota è Rakuten, il nuovo 
operatore telefonico giapponese, il cui
visionario management sta costruen-
do una rete 5G quasi completamente
definita via software e intende offrire
questa architettura ad altri operatori
per diventare la Amazon Web Services
del mondo telco.

Lo standard 5G sarà il livello base
dell’ecosistema, ma la catena del valo-
re verrà arricchita dalle tecnologie
emergenti come intelligenza artificia-
le, realtà virtuale/aumentata, cyber-
security e blockchain. Queste innova-
zioni sconvolgeranno svariati settori
produttivi o sociali, i “verticali” agrite-
ch, e-health, fintech, insurtech, foo-
dtech, tourismtech, nextgen-gaming,
smart cities. Qui gli operatori di tlc 
hanno la grande occasione di recupe-
rare il terreno e i clienti persi nei con-
fronti delle grandi piattaforme web. 
Saranno gli unici a garantire e gestire
il flusso di informazioni dai confini 
delle reti al cloud e alle piattaforme 
web stesse. Questa volta dovranno es-
sere in grado di monetizzare il flusso

di dati, assicurandosi di gestire la ca-
tena del valore con le applicazioni, il 
più avanzato hardware IoT e grandi 
capacità di data analytics, storage e 
cloud computing. Saranno di nuovo al
centro dell’innovazione, spingendo le
aziende a digitalizzare i loro processi
e la gente a interagire in modo diverso.

Tutto ciò richiede una forte capaci-
tà d’innovazione e cambiamento, con
il superamento dei tradizionali mo-
delli di business. L’innovazione dovrà
essere indirizzata non solo alle tecno-
logie di base, ma alle applicazioni e ai
sistemi integrati. E la visione dovrà es-
sere a livello globale, come hanno
sempre fatto i loro concorrenti over the
top. Per mettere assieme questi ingre-
dienti, sarà strategico investire nelle 
migliori aziende tecnologiche a respi-
ro internazionale e dar loro la possibi-
lità di scalare in fretta. 

Significa avere accesso privilegiato
a queste opportunità, investire al mo-
mento giusto, testare queste soluzioni
sulle proprie reti e trasmettere il 
know-how nelle proprie organizza-
zioni per prepararle alle nuove sfide.
La collaborazione con le startup e i 
professionisti del venture capital per-
metterà di essere globali, veloci e pun-
tuali nei loro investimenti, mante-
nendo quella giusta distanza con le 
startup in modo da non defocalizzarle
con i vari processi operativi tipici delle
corporates. Per ragioni storiche Italia
ed Europa hanno sempre giocato un
ruolo importante nello sviluppo di so-
luzioni e applicazioni specifiche e ver-
ticali, e c’è quindi un altissimo tasso di
aziende innovative. Stanno nascendo
nuovi fondi di venture capital con lo 
specifico intento di cogliere questa
opportunità, e per avere successo do-
vranno avere la focalizzazione e la
massa critica sufficiente a raggiunge-
re una posizione di leadership a livello
internazionale. Nel prossimo futuro
un gran numero di unicorni dovrà es-
sere italiano ed europeo. E sarà legato
in maniera significativa al 5G.
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Con il nuovo Istituto polare l’Italia rilancia il ruolo di protagonista in Antartide 
L’analisi dei gas serra intrappolati nei ghiacci permetterà di affinare le previsioni

Concentrato agli antipodi lo studio del clima
Stefano Valentino 

Nel 2020 l’Italia si as-
sicurerà un ruolo da
protagonista nella
scienza polare. Una
serie di inedite ini-
ziative, finanziate

dal Ministero della Ricerca, con-
vergono verso un unico obiettivo:
studiare gli effetti che il riscalda-
mento globale induce nelle estre-
mità ghiacciate della Terra. La po-
sta in gioco è un effetto boome-
rang che potrebbe squilibrare ul-
teriormente l’assetto climatico del
globo. A coadiuvare il tradizionale
ruolo di coordinamento del Cnr
sarà il nuovo Istituto polare italia-
no, costituito nel luglio di que-
st’anno, con sede a Mestre.
«L’istituto rafforzerà la ricerca
polare italiana - dichiara il diret-
tore Leonardo Langone -. Parteci-
piamo tra l’altro, al progetto Ice
Memory, patrocinato dall’Unesco:
conserviamo la memoria dei
ghiacciai (anche montani) di tutto
il mondo prima che si sciolgano
completamente, custodendone i
campioni in Antartide». 

Sempre in Antartide - il conti-
nente che contiene il 90% del
ghiaccio terrestre -, è stato recen-
temente individuato il sito idoneo
per il progetto Beyond Epica. Lo
scopo è estrarre dalla calotta pola-
re una colonna di strati di ghiac-
cio, il più antico dei quali risalirà
a 1,5 milioni di anni fa (doppia-
mente più vecchio rispetto a quel-
lo raggiunto tra il 1995 e il 2005 col
precedente Epica - European
Project for Ice Coring in Antarcti-
ca). «Nel 2020-21 completeremo
il campo e perforeremo fino a 150
metri di profondità, raggiungen-

do 2700 metri entro il 2025», spie-
ga Carlo Barbante dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia, coordina-
tore del progetto: «L’analisi dei
gas serra intrappolati negli strati
più antichi ci permetterà di affi-
nare la storia del clima e le previ-
sioni future».

L’iniziativa, co-finanziata
dall'Unione europea, vede coin-
volti dodici centri di dieci Paesi
europei. L’area di perforazione
dista soli 40 chilometri dalla sta-
zione italo-francese Concordia
che si trova a 3233 metri d’altitu-
dine e a 1000 km dalla costa. Ed è
appunto alla volta del litorale an-
tartico che salperà a inizio genna-

io la Laura Bassi, la nave rompi-
ghiaccio del Programma Nazio-
nale di Ricerche in Antartide,
inaugurata nel 2019. È lei l’erede
della storica Italica, smantellata
nel 2018 poiché non più conforme
al codice di navigazione polare.
Dopo due anni di assenza dalle
banchise del Sud, gli scienziati
tricolore vi ritornano per condur-
re una campagna oceanografica
di 45 giorni, con un andirivieni di
8000 Km tra la Nuova Zelanda e
il continente ghiacciato.

«Speciali apparecchiature su-
bacquee, dette mooring, ci diran-
no in che misura l’apporto d’ac-
qua dovuto alla fusione dei

ghiacciai dell’Antartide occiden-
tale altera la salinità del Mare di
Ross, il grande spazio marino
antistante la stazione italiana
Mario Zucchelli, consacrato co-
me area protetta due anni fa»,
spiega Paola Rivaro, coordinatri-
ce della campagna. 

Più sono fredde e dense di sale,
e quindi più pesanti, più facil-
mente le masse del Mar Meridio-
nale sprofondano e giungono fi-
no alle nostre latitudini tempera-
te, dove assorbono il 25% del-
l’anidride carbonica emessa
dall’uomo, nonché il calore in ec-
cesso che altrimenti ci abbrusto-
lirebbe tutti. Una variazione in

senso opposto rischia d’inceppa-
re questo naturale meccanismo
di “refrigerazione” e “de-carbo-
nizzazione” planetario. 

L’effetto serra esacerbato dalle
nostre economie industrializzate
innesca un simile ritorno di fiam-
ma climatico anche nell’estremo
Nord, dove il ghiaccio (continen-
tale e marino) si sta liquefacendo
ancor più velocemente. E pure qui
l’Italia compirà un balzo in avanti
grazie al nuovo Programma di ri-
cerca in Artico che istituisce un
fondo dedicato (mentre finora gli
scienziati dovevano ricorrere a
borse disparate). 

«Distribuiremo circa 700mila
euro in progetti multidisciplina-
ri, selezionati attraverso un ban-
do che si è chiuso lo scorso di-
cembre e verrà riaperto nel
2020», afferma Antonello Pro-
venzale, direttore dell’Istituto di
Geoscienze del Cnr. I progetti
verranno realizzati, dalla prossi-
ma primavera, nelle Isole Sval-
bard (1000 Km a Nord della Nor-
vegia). La base italiana Dirigibile
Italia a Ny Alesund ospiterà an-
che i progetti previsti dalla colla-
borazione tra l’Eni e il Cnr, sigla-
ta lo scorso marzo e gestita da un
comitato congiunto di esperti nel
Centro Nanotec di Lecce. 

Le attività, finanziate dalla so-
cietà petrolifera italiana almeno fi-
no al 2024, misureranno gli effetti
derivanti dai gas serra rilasciati nel
bacino artico sia da attività di com-
bustione sia dalla fusione del per-
mafrost (suolo congelato ricco di
inquinanti inerti). Gli scienziati sa-
ranno anche in Alaska, appoggian-
dosi ai siti d'estrazione ENI, non-
ché in Siberia a bordo di navi russe.
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CLIMATE CHANGE
La ricerca italiana

Alla ricerca 
tra i ghiacci.
Una nave 
per ricerca 
oceanografica 
del programma 
antartico italiano 
in navigazione 
tra i ghiacci
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IL SENSO
DELLE REGOLE 
D’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

La Cyberspace Administra-
tion of China (Cac) comuni-
ca che dal 1° gennaio 2020 è
vietato pubblicare e distri-

buire false notizie online create con
sistemi di intelligenza artificiale. In
ogni caso ogni contenuto che sia 
prodotto con sistemi a base di in-
telligenza artificiale dovrà essere 
presentato in modo da informarne
chiaramente il pubblico. Ogni di-
sobbedienza sarà considerata un 
crimine, riporta Reuters. Nel miri-
no sono soprattutto le notizie rea-
lizzate in modalità “deep fake”: si 
tratta per esempio di video nei qua-
li si vede una persona dire cose che
non ha detto, ma elaborate in ma-
niera tanto realistica da far credere
che le abbia dette davvero. «Queste
tecnologie - dice la Cac - sono un 
pericolo per la sicurezza nazionale,
causano la distruzione della stabi-
lità sociale, mettono in discussione
l’ordine pubblico e violare i diritti 
delle altre persone». Indubbia-
mente, il controllo sociale capillare
che la Cina sarebbe messo in diffi-
coltà dalla diffusione di immagini
di persone delle quali non si cono-
sce o è confusa la reale identità. La
questione politica dell’intelligenza
artificiale non cessa di provocare 
attenzioni e controversie. A quanto
pare, il presidente russo Vladimir 
Putin ha affermato che «chi svilup-
perà la migliore intelligenza artifi-
ciale diventerà il padrone del mon-
do». Lo ricorda Stefano Da Empoli
nel suo libro “Intelligenza artificia-
le: ultima chiamata. Il sistema Italia
alla prova del futuro” (Bocconi Edi-
tore 2019) che sottolinea come oltre
all’arretratezza europea nell’intel-
ligenza artificiale ci siano straordi-
narie opportunità per un’econo-
mia come quella italiana il cui siste-
ma imprenditoriale si è sempre 
manifestato molto più resiliente, 
flessibile, tecnologicamente avan-
zato di quanto non ci si aspetti, an-
che perché è orientato alla logica 
delle filiere produttive che provo-
cano una diffusione di innovazioni
in contesti non troppo evidenti ai 
consumatori, ma ben presenti nelle
relazioni tra sistemi di imprese. Ma
anche questa fiducia nelle doti di 
fondo del sistema industriale ita-
liano ha bisogno, dice Da Empoli, di
un sostegno nel discorso pubblico.
Alcuni osservatori si preoccupano
del fatto che la regolamentazione 
europea sia troppo pesante per 
consentire un libero sviluppo del-
l’intelligenza artificiale. Ma in real-
tà la decisione cinese dà ragione al
prudente approccio europeo. Co-
me del resto, l’adozione delle nor-
me sulla privacy in California è 
chiaramente ispirata al Gdpr euro-
peo. E non si può neppure immagi-
nare che proprio la California vo-
glia dotarsi di regole sfavorevoli al-
l’innovazione. In realtà, le regole, in
certi casi, sono proprio quello che 
serve all’innovazione, quando ser-
vono a impedire l’insorgere di gravi
problemi sociali e a guidare verso 
l’adozione delle nuove tecnologie
in modo armonico con la qualità 
della convivenza civile. L’approccio
basato sulla creazione di spazi de-
regolamentati per gli innovatori 
per favorirne la crescita anche a 
danno dell’esistente che impone di
intervenire successivamente per 
aggiustare quanto la distruzione 
creativa ha messo in difficoltà è una
sorta di “dumping” utilizzato dai si-
stemi orientati a una dominanza 
globale contro i sistemi concentrati
sui diritti umani e la qualità delle 
relazioni sociali. L’approccio euro-
peo può ispirare un’innovazione 
dotata di un senso. Ma occorre che
gli europei portino il loro approccio
fino in fondo. Cogliendo le oppor-
tunità che offre.
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Istituito un 
fondo dedi-
cato anche 
alla ricerca
nell’Artico:
i Poli sono 
fondamen-
tali per la 
refrigera-
zione e la 
decarbo-
nizzazione 
del Pianeta
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