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Nuove opportunità
per i giornalisti 
Guido Romeo

Algoritmi e dati possono mi-
gliorare il giornalismo e so-
stenere nuovi modelli di bu-
siness, ma meno di quattro

media su dieci hanno sviluppato una
strategia per l’intelligenza artificiale.
È partendo da questo dato, emerso 
dal report suI giornalismo “New
powers, new responsabilities”, che Po-
lis, il think-tank su giornalismo e so-
cietà della London School of Econo-
mics coordinato da Charie Beckett 
con il sostegno della Google News Ini-
tiative, ha proposto sette linee guida
per le redazioni che vogliono intro-
durre l’Ia nei propri flussi di lavoro.

La prima, apparentemente ovvia,
è in realtà cruciale: definire che cos’è
l’intelligenza artificiale. «Non esisto-
no risposte giuste o sbagliate», sotto-
lineano i ricercatori di Polis, perché si
può approcciare il tema da un punto
di vista tecnologico, definendo siste-
mi e soluzioni, o da un punto di vista
delle funzioni umane che va a sosti-
tuire. Il passo successivo è capire 
quali applicazioni sono più interes-
santi per la propria redazione. Si va
dalla raccolta di informazioni, per
esempio delegando all’Ia la ricerca di
dati, il tagging di articoli e contenuti,
l’analisi dei social media o la scelta
delle notizie più adatte all’audience 
fino alla produzione di notizie con si-
stemi per automatizzare scrittura, 
trascrizione, creazione di chart e 
factchecking e, da ultimo il supporto
nella distribuzione delle notizie mi-
gliorando la targhettizzazione e la 
struttura della home page. 

La terza indicazione è di riflettere
su quali problemi si vogliono risolve-
re applicando sistemi di Ia. Su questo
fronte non bisogna avere paura di ri-
definire che cosa debba essere dele-
gato alle macchine se lo scopo è libe-
rare risorse umane per i compiti più
“nobili” ovvero legati all’analisi, al-
l’interazione con la propria audience
e alla creatività. «Una delle aree chia-
ve di qualsiasi discussione strategica

sull’intelligenza artificiale (Ia) è come
impatterà il lavoro umano», avverto-
no gli esperti di Polis introducendo il
quarto punto, legato proprio agli ef-
fetti dei sistemi intelligenti sui ruoli
già presenti in una redazione. Su 
questo fronte vanno sfatati i luoghi 
comuni dei robot che sostituiranno 
in toto i giornalisti in carne e ossa, co-
sì come la creazione di ruoli definiti
perché le tecnologie intelligenti sono
molto trasversarli e contaminano
una grande varietà di ruoli. La strada
verso una redazione fatta di bit e neu-
roni non è in discesa e, infatti, la
quinta raccomandazione è di identi-
ficare quali sono i possibili ostacoli 
che possono insorgere in questa 
nuova e più ambiziosa transizione
digitale. Si va dalla carenza di fondi o
di skills specifiche allo scetticismo sui
benefici e ai timori per la perdita di 
posti di lavoro, fino ai punti più critici
come le carenze strutturali di prepa-
razione o di vision del management
che può rivelarsi incapace di gestire
questo genere di progetti. 

La sesta linea guida tocca diretta-
mente il cuore del giornalismo, ovve-
ro la linea editoriale perché l’automa-
zione costringe a fare i conti con le 
possibili discriminazioni operate da-
gli algoritmi che, se non governati, 
possono anche contribuire all’eplo-
sione di fake news. E poiché le tecno-
logie dell’intelligenza artificiale più 
avanzate sono spesso sviluppate da 
aziende tecnolgiche come Google, Fa-
cebook e Amazon, va valutato anche
il rapporto con questi attori, talvolta
in conflitto con i mezzi di informazio-
ne. L’ultima raccomandazione è di te-
stare sul campo le proprie strategie 
con piccoli team per ottenere feed-
back immediati. «Il giornalismo, e co-
me esso viene consumato, sta cam-
biando e con esso devono cambiare le
organizzazioni che lo producono – 
osservano i ricercatori –. Per questo 
l’alfabetizzazione e la comprensione
di che cos’è l’Ia è altrettanto impor-
tante che avere una buona strategia».
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Un progetto per il monitoraggio di una frana in Val Badia sviluppa un nuovo algoritmo
per mettere al riparo dai disastri. Funziona e viene brevettato, ma cade nell’indifferenza

Intelligenza artificiale, stupidità naturale
Massimo Buscema

L’intelligenza artificiale e
le reti neurali possono
essere applicate anche a
problemi seri e non solo
ad app che alimentano i
gusti maniacali degli

utenti. Questo avviene già in campo
medico, ma può avvenire anche in 
campo ambientale e geofisico: vul-
cani, terremoti e frane. È possibile 
monitorare un territorio a rischio 
idrogeologico e tramite un sistema
artificiale opportunamente alimen-
tato con dei dati allertare la Protezio-
ne Civile prima che la frana avvenga?
E se ciò fosse possibile, tale metodo
sarebbe estensibile alla previsione 
del possibile crollo dei ponti, dei pa-
lazzi e dei monumenti?

Un caso reale: Corvara è un co-
mune della Provincia Autonoma di
Bolzano ed è il centro più grande
della Val Badia, cuore delle Dolo-
miti. C’è una frana in atto definita
come scivolamento-colata di terra
a cinematica lenta che è causa di ri-
petuti danneggiamenti alla SS 244
per il Passo Campolongo, oltre che
ragione di pericolosità per l’abitato
di Corvara, che si sviluppa appena
oltre il piede della frana. La provin-
cia di Bolzano era riuscita a posi-
zionare 52 sensori Gps monitoran-
doli per 26 volte dal 2001 al 2008. I
dati raccolti in quel periodo dicono
quanto ciascun sensore si sia spo-
stato nel tempo con una precisione
al di sotto del centimetro. Ma que-
sto dato rozzo non dice nulla sulla
forma e sul movimento della possi-
bile frana, tantomeno sul suo svi-
luppo futuro: tutto sulla terra si
muove, anche i continenti.

Nel 2010 di propria iniziativa il
Centro Ricerche Semeion, ente rico-
nosciuto dal Miur dal 1991, (di cui 

l’autore è direttore, ndr) e una picco-
la impresa coraggiosa, la Csi Mana-
gement di Roma, applicarono un 
nuovo algoritmo adattivo a questi
dati: la “Twisting Theory” (Teoria del-
la torsione). Questo algoritmo è in 
grado, a partire dai dati dei sensori
installati sulla frana di Corvara, di fa-
re diverse cose: ricostruire il movi-
mento dell’intera frana, cioè la vera
conformazione comprensiva di
punti non ancora rilevati determi-
nandone così il reale contorno, le di-
verse velocità di scorrimento in ogni
zona e le possibili zone di subsidenza
(sprofondamento della terra), e pre-
dire le sue evoluzioni nei tempi suc-
cessivi - forniti i soli dati dal 2001 al

2006, quale sarebbe stata la forma 
della frana nel 2008?

I geologi dopo il 2008 (a evoluzio-
ne ormai avvenuta) ricostruirono la
forma della frana. Poi è stata rico-
struita la forma della frana mediante
la Twisting Theory elaborando i dati
Gps forniti fino al 2006. È possibile 
riscontrare come il modello riesca a
rappresentare i confini naturali della
frana inclusi quelli rappresentati 
dalle rocce. Inoltre si possono indivi-
duare le aree quiescenti fuori-frana
e le zone ad alta sollecitazione. Vale
la pena soffermarci anche su un va-
lore aggiunto descritto dal modello
che è quello della delimitazione dei
perimetri delle aree soggette a solle-

citazione, evidenziando quindi le zo-
ne di non pericolo. 

In seguito è stato possibile so-
vrapporre la forma della frana dise-
gnata dai geologi dopo il 2008 e
quella ricostruita dall’algoritmo
con i soli dati Gps fino al 2006 e, in-
fine, mettere a punto la previsione
che l’algoritmo ha effettuato sulla
forma che la frana avrebbe preso 
nel 2008, avendo solo i dati dei 52
Gps fino al 2006.

Questi risultati furono consegnati
alla Provincia di Bolzano nel 2010.
Visto che il modello previsionale ha
dimostrato di essere piuttosto preci-
so, l’obiettivo era che si continuasse
a raccogliere dati sulla frana in modo
da poter elaborare il suo futuro pos-
sibile segnalando in anticipo le aree
ad alto rischio. Nota a margine: una
delle zone ad alto rischio individuate
dall’algoritmo era una collina pro-
spicente il piede della frana sotto 
esame che il 28 aprile 2014 è effetti-
vamente completamente collassata.

Successivamente il Semeion, in
collaborazione con l’Università del 
Colorado e il dipartimento di Inge-
gneria civile dell’Università del-
l’Aquila scelsero una nuova frana, la
analizzarono e pubblicarono la 
Twisting Theory validata su una rivi-
sta scientifica di notevole rilevanza.
Simultaneamente, il Semeion, insie-
me a Csi Management, ha brevettato
l’algoritmo della Twisting Theory a 
livello internazionale.

Ma c’è di più. Questo algoritmo,
nel contesto di uno specifico proget-
to di gestione previsionale delle fra-
ne, sempre nel 2010 ha ottenuto l’ap-
provazione di un finanziamento eu-
ropeo gestito dal Ministero del-
l’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca (fondi a tutt’oggi in attesa di
essere erogati).

Morale: quando l’intelligenza ar-

tificiale è utilizzata per ottimizzare i
guadagni delle banche o per scovare
gli evasori, oppure promuovere gio-
chini inutili sul telefonino, tutti la in-
neggiano come un cambio di civiltà.
Quando mostra soluzioni scientifi-
che ben più complesse e validate, 
utili forse a salvare le vite umane di
cittadini sconosciuti, allora su di essa
cala un velo di indifferenza.

L’intelligenza artificiale avrà si-
curamente dei limiti, che però anco-
ra non conosciamo, mentre la stupi-
dità naturale sappiamo che non ha
un limite superiore, migliora sem-
pre. Ma vogliamo essere ingenua-
mente ottimisti: se in Italia in ogni
zona a rischio di frana e/o di crollo
(ponti, dighe, edifici) venissero in-
stallati un certo numero di sensori
Gps (costo tra i 10 e i 20mila euro a 
zona), sarebbe possibile monitorare
in tempo reale tutte queste situazio-
ni e con specifiche reti neurali preve-
derne l’evoluzione in anticipo e con
una buona precisione.

Le parole chiave di tutto ciò sono
due: previsione e prevenzione, per-
ché solo se si è in grado di prevedere
gli eventi che si vogliono evitare que-
sti ultimi possono essere prevenuti.
Sappiamo che la prevenzione non è
un facile oggetto “marketing”, un di-
sastro avvenuto si vede e mette in
circolazione una marea di denaro. 
Un disastro evitato, invece, è la “pre-
senza di un’assenza”, quindi si ven-
de male. Ma se oggi siamo ancora qui
a discutere è perché i nostri avi han-
no saputo far prevenzione dai peri-
coli che ci hanno sempre minacciato.
Se si fossero sempre limitati a ripa-
rare e raccogliere i “cocci” delle cala-
mità naturali e culturali, oggi è pro-
babile che l’intelligenza artificiale 
sarebbe stata sviluppata non dagli 
umani, ma dagli insetti.
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NOVITÀ
Previsione e prevenzione

C RO SSROADS

NEI DESIDERI
DEI RAGAZZI
IL LAVORO
NON CAMBIA

Idati raccolti dall’Ocse nel corso
dell’indagine Pisa non valutano
solo i risultati educativi ottenuti
da quindicenni in una quaranti-

na di paesi del mondo. In quell’oc-
casione gli statistici dell’Ocse fan-
no anche altre domande. In questi
giorni è uscito un nuovo rapporto
che dà conto delle risposte dei 
quindicenni quando sono intervi-
stati intorno al lavoro che si aspet-
tano di svolgere all’età di 30 anni.
Questa rilevazione è stata fatta fin
dall’inizio del nuovo millennio. E
il confronto è sorprendente. Per-
ché, nonostante tutti i cambia-
menti che stanno attraversando il
mondo del lavoro, i quindicenni 
tendono a immaginare di essere 
destinati a una decina di profes-
sioni, con una concentrazione cre-
scente delle aspettative. 

Il 47% dei ragazzi e il 53% delle
ragazze si concentrano su dieci
professioni: medico, manager, ve-
terinario, insegnante, avvocato,
poliziotto, ingegnere e così via. In
alcuni paesi questa concentrazio-
ne è maggiore, in altri inferiore, 
ma in generale cresce. In alcuni 
paesi dove i ragazzi fanno più trai-
ning sul lavoro anche durante gli
studi tende a essere minore, come
in Germania e Svizzera. In altri pa-
esi, meno avanzati da questo pun-
to di vista, è superiore: in Indone-
sia, per esempio, quasi la metà si 
concentra su tre professioni, ma-
nagement, insegnamento e medi-
cina per le ragazze e forze armate
per i ragazzi. Se i giovani sono più
bravi a scuola tendono a immagi-
nare una varietà di occupazioni
maggiore, quelli che ottengono ri-
sultati peggiori tendono ad aspet-
tarsi destini professionali più ste-
reotipati e, soprattutto, non han-
no chiara percezione del tipo di
impegno educativo per raggiun-
gere le posizioni lavorative che si
aspettano. E l’evoluzione è ancora
più lenta dal punto di vista del ge-
nere. Più di metà delle ragazze 
pensa che lavorerà - nell’ordine -
come dottore, insegnante, mana-
ger, avvocato, infermiera, psicolo-
ga, designer, veterinaria, poliziot-
ta, architetta; quasi metà dei ra-
gazzi pensa a ingegnere, manager,
dottore, informatico, sportivo, in-
segnante, poliziotto, meccanico di
automobili, avvocato, architetto. 
Andreas Schleicher, che all’Ocse 
dirige il dipartimento che si occu-
pa dell’educazione, ha commen-
tato a Davos questi risultati con 
forte preoccupazione. Ha osserva-
to che i giovani sembrano ignora-
re i fenomeni trasformativi che la
digitalizzazione sta generando nel
mondo del lavoro. 

Certo, immaginare il lavoro del
futuro è difficile anche per le per-
sone attrezzate dall’esperienza. E
dunque lo è a maggior ragione per
i giovani che non hanno visto co-
me le cose sono cambiate negli ul-
timi due decenni. Ma alcune infor-
mazioni sono ormai chiare. Se le 
ragazze pensano più dei ragazzi di
fare l’infermiera o la veterinaria e
i ragazzi più delle ragazze di fare 
l’ingegnere o lo sportivo, evidente-
mente le informazioni aggiornate
pesano nelle scelte meno delle tra-
dizioni e dei modelli sociali di rife-
rimento. L’ipertrofia dell’informa-
zione sui social a cui le persone de-
dicano ore di tempo ogni giorno 
non sembra spingere a guardare i
fatti in prospettiva, ma anzi sostie-
ne una condizione di concentra-
zione sul presente che non aiuta a
studiare attentamente i fatti in 
funzione delle loro conseguenze di
lungo termine. E indubbiamente 
tutto questo è un problema del si-
stema educativo che non si risolve
senza un piano ambizioso.
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Pericoli costan-
ti. Gli effetti della 
frana in atto in Val 
Badia, sulla strada 
statale del Passo 
Campolongo
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