
12 Domenica 16 Febbraio 2020 Il Sole 24 Ore

nòva Visioni di frontiera

C RO SSROADS

INTELLIGENZA
ARTIFICIALE:
EPPURE L’ITALIA 
SI MUOVE

ATorino, la Compagnia di
SanPaolo lancia il bando
“Intelligenza Artificiale,
uomo e società” per so-

stenere progetti di ricerca sull’in-
telligenza artificiale e le sue rica-
dute economiche e sociali. Intanto,
il ministero dell’Università coordi-
na un’iniziativa di grande respiro
per cofinanziare insieme ad alme-
no cinque atenei un sistema di 
dottorati di ricerca sull’intelligen-
za artificiale. Nel comitato che se 
ne occupa c’è anche Dino Pedre-
schi che con Fosca Giannotti guida
da anni il gruppo di lavoro inter-
nazionale SoBigData, appena rifi-
nanziato dalla Commissione Eu-
ropea, destinato a connettere il la-
voro sui big data alle forme più 
umanamente consapevoli di svi-
luppo dell’intelligenza artificiale.
L’interesse per questa materia, an-
che in Italia, si dimostra altissimo.
La specifica attenzione italiana per
le applicazioni socialmente avver-
tite dell’automazione si conferma
a ogni passaggio. Come del resto si
confermano alcune difficoltà di 
fondo, legate alla relativa scarsità
di risorse economiche, alla fram-
mentazione delle basi di dati, alla
difficoltà di connettere la ricerca 
all’industria. Ogni iniziativa citata
si occupa di tutto questo.

In questo quadro, a Bologna è
nata una fondazione che - fin dalla
sua struttura progettuale - si pone
l’obiettivo di diventare un grande
polo europeo dei dati e dell’intelli-
genza artificiale, pensa e sostiene
la ricerca in funzione delle esigen-
ze industriali, si trova in un ecosi-
stema locale con ampie potenziali-
tà applicative. La Regione, sulla
scorta dell’iniziativa dell’assessore
Patrizio Bianchi, ha riconosciuto il
potenziale del territorio nel setto-
re, ha tracciato le linee strategiche
dell’azione, deciso un finanzia-
mento di avviamento e offerto la 
localizzazione dei centri operativi.
L’Unipol, con l’attenzione riserva-
ta al tema dal presidente Pierluigi
Stefanini, ha aperto la porta. E con
la leadership dell’amministratore
delegato Carlo Cimbri ha deciso di
fare diventare il progetto una real-
tà. È nata la International Founda-
tion for Big Data and Artificial In-
telligence for Human Develop-
ment che per ora conta tra i soci la
stessa Unipol e uno schieramento
formidabile di centri di ricerca riu-
niti in un’associazione che ha tra i
suoi membri gli Istituti Nazionali
di Fisica Nucleare, di Astrofisica, di
Geofisica e Vulcanologia, il Centro
Ortopedico Rizzoli, Enea, Cnr, Ci-
neca, Cmcc, Università di Bologna,
Modena e Reggio, Ferrara, Parma.
Il primo cda si è svolto il 19 genna-
io. Nuovi soci industriali sono at-
tesi e saranno grandi gruppi italia-
ni interessati a far nascere un cen-
tro di grandi dimensioni soprat-
tutto per capacità di calcolo, 
dotazione di dati ai quali applicar-
la, centri di ricerca capaci di svi-
lupparee algoritmi e soluzioni di 
machine learning di alta qualità. 
La strategia è già chiara: fare in 
modo che la ricerca nasca fin dalla
sua concezione al servizio dello
sviluppo economico, sempre con
grande attenzione per le sue rica-
dute sociali. E farlo in grande stile.
La capacità di computazione bolo-
gnese è effettivamente potente 
grazie a Cineca, Infn e allo Europe-
an Centre for Medium-Range We-
ather Forecasts. Il retroterra indu-
striale è tra quelli che in Italia se la
cavano meglio. Il problema è capi-
re come sarà attivata la governan-
ce. Il trasferimento tecnologico è 
da sempre una materia difficile. 
Ma questo può essere un modello
nuovo per risolverla.
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IL VALORE DELLE IMMAGINI

Visual storytelling
alla prova dei fatti
Giampaolo Colletti

F iltrate, seppiate, alterate,
montate, falsate. Negli anni
del visual storytelling sono le
immagini a preoccupare di

più e di fatto a salire sul banco degli
imputati. In particolare oggi i timo-
ri si spostano su Instagram: il social
network fotografico di casa Zuc-
kerberg è diventato potenzialmen-
te uno spazio dove possono anni-
darsi fake news, quasi più di Face-
book. Così ha scritto pochi giorni fa
l’Economist, evidenziando come il
rischio si stia spostando dal social
mass market di Facebook a quello
patinato di Instagram. Il settima-
nale registra un passaggio di nar-
razioni fotografiche falsate, ma an-
che una migrazione di pubblico:
perché di fatto a essere esposte so-
no le classi anagrafiche più giovani,
quelle che oggi popolano prevalen-
temente Instagram. «Facebook da
sempre è stato un social divisivo e
partecipato. Tuttavia oggi è vissuto
con maggiore consapevolezza. Ma
le polemiche che hanno accompa-
gnato Facebook per le elezioni
americane del 2016 si ripeteranno
con quelle del 2020, anche se sta-
volta su Instagram, che offre belle
immagini ed è facile da usare. Ciò
che ha alimentato la sua crescita è
stata l’introduzione delle Stories.
Ed è questo feed di immagini e vi-
deo che scompaiono a preoccupare
maggiormente. Perché le Stories
hanno concesso la licenza di diver-
tirsi, ma anche di alterare di più la
realtà», ha scritto Dave Simonds
sull’Economist.

Foto che ricostruiscono mondi
virtuali, ma anche avvincenti, coin-
volgenti, emozionali. Foto che la-
sciano il segno e che diventa virali
e globali. Anche perché l’ostacolo
della lingua è facilmente superabi-
le con l’immagine: è quanto acca-
duto a inizio anno proprio a un ren-
dering – e non a uno scatto fotogra-
fico – dedicato alla mappa degli in-

cendi in Australia. Un visual
efficace elaborato dal grafico An-
thony Hearsey, autore di una map-
pa bidimensionale. Tutto è partito
dal suo account Instagram: «L’im-
magine ha immortalato gli incendi
australiani nell’arco temporale di
un mese, dal 5 dicembre al 5 genna-
io. Sono partito dai dati rilasciati
dalla Nasa, uniti a quelli della piat-
taforma governativa MyFireWa-
tch. Di base le informazioni che
stavo utilizzando erano reali», af-
ferma Anthony Hearsey.

Un’immagine solamente grafi-
ca, non una foto satellitare. «Esi-
stono immagini satellitari per vi-
sualizzare effettivamente l’Austra-
lia, ma la mia immagine è sempre
stata un composit. Stavo sperimen-
tando in 3D, perché la maggior par-
te delle mappe sono da sempre in
2D, quindi volevo qualcosa con un
tocco in più. Ho visto mappe topo-
grafiche tridimensionali e mi è pia-
ciuto lo stile. Gli incendi boschivi
disponevano di una grande quanti-
tà di dati e mi è sembrata una buo-
na idea imparare alcune nuove abi-
lità», precisa Hearsey. Poi la virali-
tà rapida e inaspettata, accompa-
gnata da molte polemiche, tutte
incentrate sul contrasto tra verità
e finzione.

«L’immagine è stata una pura
rappresentazione artistica dei dati,
non ha mai avuto lo scopo di mo-
strare una fotografia dell’Australia
in tempo reale. Le montagne estre-
mizzate e il paesaggio accidentato
sono tutti elementi volutamente
esagerati proprio per non sembra-
re troppo reali. Non mi sarei mai
aspettato che l’immagine raggiun-
gesse questo picco di attenzione.
Non ho mai avuto un grande segui-
to sui social», sostiene Hearsey. Su
Facebook l’immagine è stata tag-
gata come falsa e bloccata. «Face-
book utilizza correttori di terze
parti. Ho provato a contattarli in
India, ma non hanno risposto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le temperature record di oltre 20° in queste settimane fanno spettacolo, ma è l’intero
continente a subire il riscaldamento globale: gli effetti saranno drammatici per tutti

Ghiaccio sempre più caldo in Antartide 
Jacopo Pasotti

È
successo improvvisamente.
Da un giorno all’altro, la ba-
se antartica argentina di
Esperanza ci ha informato
del nuovo record: in Antar-
tide il termometro ha se-

gnato 18,3°C. Non lontano da Espe-
ranza pochi giorni dopo, sull’isola di 
Seymur, altri scienziati misuravano 
un nuovo primato: 20,7°C. L’Organiz-
zazione Meteorologica Mondiale ha da
poco segnalato che il 2019 è stato il se-
condo anno più caldo dopo il 2016, e 
già un nuovo record irrompe nel 2020.
A inizio febbraio il continente gelato e
remoto ha dato un colpo di spalla per
ricordarci che tanto lontano non è. E 
che, come altrove sul Pianeta, anche lì
il riscaldamento globale si fa sentire. 
Titoli allarmanti di un Antartide a venti
gradi sopra lo zero fanno tremare anche
chi finora non l’ha mai ben osservato, 
nascosto proprio dove si incastra l’asse
che fa girare il mappamondo. La scorsa
estate un caldo e secco persistente ha 
reso quasi l’intera superficie della calot-
ta glaciale groenlandese, su vicino al 
Polo Nord, in condizioni di scioglimen-
to accelerato. Se anche l’Antartide ora si
scioglie è la fine, si leggeva con preoccu-
pazione nei social. Per molti è un colos-
so di ghiaccio uniforme e cristallino e 
quei venti gradi non corrispondono alla
idea comune della geografia dell’Antar-
tico. È giusto che sia così, perché si tratta
di un continente grande due volte l’Au-
stralia e che possiede regioni con regimi
climatici distinti. 

L’evento registrato a Esperanza è
avvenuto nella Penisola Antartica, una
delle tre regioni principali in cui è sud-
diviso il continente, una catena mon-
tuosa lunga e sottile vicino al Sud 
America. I record di caldo di febbraio
si devono a una particolare situazione

atmosferica e orografica della peniso-
la, che ha generato un vento caldo di 
tipo favonico (phön). Un fenomeno si-
mile accade anche lungo l’arco alpino.
Il tutto è durato meno di una giornata,
ed è quindi assai diverso da quanto ac-
caduto in Groenlandia. Esperanza non
è nuova a temperature elevate per il 
continente antartico. Il record prece-
dente risale al 2015, con 17,5°C. Nel 
2016 è stato registrato nuovamente 
17,2°C, mentre temperature massime
sopra i 15°C si sono registrate diverse
volte dal 1966 a oggi. La Penisola An-
tartica, è una regione che si scalda ra-
pidamente: la temperatura media è 
aumentata di quasi 3°C negli ultimi 50
anni. Nello stesso tempo circa l’87% 
dei ghiacciai lungo la costa occidentale
della penisola si è ritirato e la maggior

parte di questi ha mostrato una accele-
razione negli ultimi 12 anni. La mag-
gioranza della perdita di ghiaccio si ve-
rifica sotto le piattaforme, a causa delle
incursioni di acqua oceanica relativa-
mente calda sotto il ghiaccio.

Questo è il fenomeno che più pre-
occupa gli scienziati e che rende la se-
conda regione, l’Antartide Occidenta-
le, il vero hotspot di fusione dell’intero
continente. La calotta glaciale è in gran
parte al di sotto del livello del mare e si
snoda intorno a quello che altrimenti
sarebbe un arcipelago roccioso. Se si 
sciogliesse, il livello del mare aumen-
terebbe di 3 metri e, a differenza della
calotta glaciale dell’Antartide Orienta-
le, la terza e più vasta regione del conti-
nente, il rapido scioglimento della ca-
lotta è una reale minaccia e una possi-

bilità. Il solo, ma enorme (una superfi-
cie pari a quella della Gran Bretagna),
bacino del ghiacciaio Thwaites sta 
scorrendo verso il mare a una velocità
sempre maggiore. Da solo contribui-
sce a circa il 4% dell’innalzamento del
livello marino globale. Secondo alcuni
scienziati il collasso del Thwaites au-
menterebbe il livello del mare di quasi
un metro, un disastro per molte regio-
ni costiere. Sempre sciolto più dal ma-
re sottostante che dall’atmosfera, 
qualche giorno fa si è staccata una 
piattaforma di 310 chilometri quadrati
dal vicino ghiacciaio di Pine Island. Si
tratta di un iceberg che potrebbe acco-
modare tre città estese quanto Torino.

L'Antartide Orientale invece è prin-
cipalmente sopra il livello del mare. Lo
spessore del ghiaccio qui può superare

i 4mila metri e costituisce la maggior 
parte della calotta glaciale antartica. È
secca, ventosa: quando a Esperanza si
registrava quel picco, nella base italo-
francese di Concordia c’erano -36°C. 
Se la calotta si sciogliesse il livello del
mare aumenterebbe di 53 metri. For-
tunatamente è la calotta meno intac-
cata dal riscaldamento globale, e co-
munque ci vorrebbero migliaia di anni
perché ciò avvenisse. Qui il record di 
temperatura è del 1989, a -7°C.

Considerata la tendenza all’au-
mento delle temperature, l’Antartide
potrebbe contribuire anche con ben 
58 centimetri alla risalita del livello 
marino nei prossimi ottanta anni. 
«Dall’inizio del secolo - spiega Carlo 
Barbante, professore di paleoclimato-
logia alla Università di Venezia - il bi-
lancio dell’Antartide è negativo. Dal 
2002 al 2016 ha perso 125 miliardi di 
tonnellate di ghiaccio l’anno, pari a un
innalzamento del livello del mare di 
0,35 mm l’anno. Questo sopratutto 
nell’Antartide Occidentale e nella Pe-
nisola Antartica. I dati sui bilanci di 
massa prima dell’inizio di questo mo-
stravano una situazione complessiva
di stato stazionario». Ma il grande ma-
lato rimane la Groenlandia, che perde
ben 280 miliardi di tonnellate di 
ghiaccio annuo. Il record di questi 
giorni mostra dunque un riscalda-
mento della Penisola Antartica. E que-
sto sta causando cambiamenti nel-
l’ambiente, dalla minaccia alle colonie
di pinguini all’aumento delle piante. 
C’è anche il declino del krill antartico,
probabilmente legato alla riduzione 
del ghiaccio marino. L’Antartide però
non è tanto remoto quanto sembri, 
come conclude Barbante: «È un polo
di raffreddamento del pianeta. Quello
che accade qui, come in Artico del re-
sto, si riflette a livello globale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Iceberg vaganti. 
Sono 100 km 
quadrati di 
superficie, il 
doppio se si 
considerano 
anche tutti i vari 
pezzi di ghiaccio 
sparsi attorno: è 
enorme l’iceberg 
che si è staccato 
lo scorso fine 
settimana dal 
ghiacciaio di Pine 
Island, ultimo di 
una serie nella 
regione antartica 

CLIMATE CHANGE
A rischio scioglimento

Vita difficile da 
pinguino.
Un gruppo di 
pinguini sull’isola 
dell’Elefante. 
Secondo Gre-
enpeace la popo-
lazione dei pin-
guini nell’Antarti-
de è diminuita del 
77% nell’ultimo 
mezzo secolo, 
soprattutto a 
causa del riscal-
damento globale

EPA
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AVVISO D’APPALTO AGGIUDICATO

Si rende noto che il Comune di Genova
ha assegnato il servizio di progettazione
per il recupero Waterfront di Levante al
RTP 3TI PROGETTI ITALIA. 
L’avviso di appalto aggiudicato è
scaricabile dai siti internet
www.comune.genova.it
www.appaltiliguria.it
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