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 Italia ancora indietro
rispetto al resto 
dell’Europa

 Lungi da un 
cambiamento
puramente “tecnico”, 
questo e’ un 
cambiamento culturale, 
sociale e amministrativo



 Crisi COVID-19 e’ un’ enorme
opportunita’ per dare una 
svolta al settore e sfruttare la 
tecnologia digitale al meglio

 Ha alzato la consapevolezza
delle possibilita’ e dell’entita’ 
delle sfide digitali

 Ha ricordato a tutti la 
fragilita’ del sistema
economico e la sua
dipendenza dall’ambiente



 Studio approfondito di modalita’ di scambio e 
uso dei dati nella ricerca scientifica

 Opportunità enormi di migliorare comprensione
dei cambiamenti sociali, delle vulnerabilità sul
territorio, e di sviluppare soluzioni sostenibili

 Ma le ideologie imperanti sull’uso dei Big Data 
non sono sempre utili all’immaginazione
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La medicina personalizzata: oncologia



[Boumans and 
Leonelli 2020; 
Leonelli 2021]



1. Sorveglianza e monitoraggio
▪ Particolarmente presente nelle discussioni

epidemiologiche del momento

▪ Rilevante per aziende intente a monitorare e 
riorganizzare flusso di lavoratori e potenziali
contatti con malati

▪ Problemi: 
▪ Fino a che punto la sorveglianza su individui e gruppi

rimane giustificabile dopo l’emergenza? Che tipo di 
discriminazione o esclusione sociale si puo’ annidare nei
sistemi di sorveglianza? Che relazioni comporta tra aziende
private e enti pubblici?



2.  Modelli predittivi

▪ Legati all’uso di Big Data come input per sistemi di 
intelligenza artificiale: dati fattori A e B, quanta 
probabilita’ c’e’ che si verifichi C?

▪ Visione dei dati come “fatti neutrali” sul mondo che
parlano da soli

▪ Problemi: 

▪ I dati non sono fatti neutrali: sono sempre parziali, e quel
che ci dicono dipende dal contesto interpretativo. 

▪ I dati tendono ad essere eterogenei e difficili da 
comparare: richiedono molto lavoro di “pulizia manuale” 
per essere inseriti negli algoritmi AI. 
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3.  Modelli esplicativi

▪ Legati all’uso dei Big Data per esplorare e confermare
ipotesi su causa-effetto: come fanno A e B a causare C? 

▪ Per esempio, svelare i meccanismi di trasmissione del 
virus e di contagio, per informare decisioni su distancing

▪ Problemi: 

▪ Questo richiede integrazione tra dati quantitative e qualitative, 
e anche tra forme diverse di data expertise 

▪ Contestualizzare i dati e’ fondamentale per capire il perche’ 
degli effetti osservati, e poter intervenire in maniera tempestiva



4.  Valutazione di decisioni (infra)strutturali e logistiche
▪ Uso dei Big Data per valutare le consequenze dell’adozione di 

tecnologie, piattaforme, architetture, management models 
diversi. 

▪ Per esempio, comprendere le conseguenze a lungo termine
delle scelte logistiche fatte durante la crisi, come l’adozione di 
“Teams” o “Zoom” per videocomunicazione o l’introduzione
dello smart working

5.  Identificazione di bisogni sociali e ambientali
▪ Solidarieta’ tramite scambio di dati: uso di Big Data per 

comprendere realta’ diverse e valutare future alternative
▪ Opportunita’ unica di ripensare al valore dei “dati aperti”: più

aumenta il confronto e la triangolazione tra realtà diverse (sia
all’interno che all’esterno di un’impresa), più conoscenza si
estrae dai dati aziendali



 Expertise tecnica (matematica, statistica, 
computazionale) e’ cruciale: matematica, statistica, 
programmazione e ingegneria

 Ma altrettanto cruciale e’ attenzione al contesto e 
significato sociale dei dati: scienze sociali e 
comportamentali, etica e responsabilita’, scienze
dell’ambiente e mediche, data curation e gestione
della Scienza Aperta, consultazioni con gli utenti che
includano questi temi

 Team multidisciplinari sono indispendabili



 Responsabilità, trasparenza e comunicazione come 
parole chiave nella custodia e uso dei dati
▪ Molti dei dati ambientali e energetici non sono spesso visti

come ‘dati personali’ alla pari con i dati sulla salute… ma 
questo sta cambiando velocemente — meglio mettersi avanti
ora

▪ Non esistono soluzioni perfette – meglio ricorrere a 
trasparenza e chiarezza con gli utenti su procedure e 
implicazioni (come da GDPR)

▪ Collaborazione tra aziende, agenize pubbliche, ricercatori con 
diversi backgrounds e’ fondamentale

 Importanza di usare la scienza dei dati per identificare
sfide e ri-impostare ogni aspetto della produzione e del 
management 
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