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Pa, bando Mise da 50 milioni
per lanciare gli appalti innovativi

Taranto, sotto sequestro
tre discariche dell’Ilva

AMBIE NT E

Tre collinette ecologiche, estese su un’area di nove ettari, che erano 
state realizzate per mitigare gli effetti dell’inquinamento e delle 
emissioni provenienti dal polo siderurgico ex Ilva, ora ArcelorMittal 
Italia, sono state sequestrate dai carabinieri del Noe di Lecce. I militari 
hanno accertato che le collinette, di proprietà dell’Ilva spa in 
amministrazione straordinaria, sono diventate una discarica abusiva di 
svariate tonnellate di rifiuti industriali derivanti dalle lavorazioni degli 
impianti del polo siderurgico. Si tratta di un provvedimento di
sequestro preventivo d'urgenza emesso dalla procura di Taranto.

ANSA

SVILUPPO ECONOMICO

Il sottosegretario 
Cioffi: «Parte il piano 
innovazione Smarter Italy»

«In campo nel progetto Ue 
sui semiconduttori 
con 410 milioni in sei anni»

Carmine Fotina
ROMA

«Entro marzo lanceremo il primo 
bando del ministero dello Sviluppo 
economico per la “domanda pubblica
intelligente” e la prima challenge in-
ternazionale per progetti sull’intelli-
genza artificiale». Andrea Cioffi, sot-
tosegretario dei Cinque Stelle con de-
lega alla competitività e agli interventi
per il sistema industriale, anticipa i 
contenuti del piano governativo 

“Smarter Italy” 2019-2023. «Gli ap-
palti di innovazione e l’IA saranno i 
primi capitoli a partire, nel frattempo
lavoriamo alla strategia nazionale
sulla blockchain, al progetto Ue sui 
semiconduttori, finanziato in mano-
vra con 410 milioni, allo sviluppo di un
supercalcolatore presso il Cineca di 
Bologna e a una struttura nazionale di
cloud unico per le imprese armoniz-
zando i data center sparsi nel paese».

Il ministro Luigi Di Maio ha appena
firmato il decreto ministeriale che de-
stina ai bandi di domanda pubblica 
intelligente - appalti di innovazione/
o pre-commerciali - 50 milioni del
Fondo crescita sostenibile, integrabili
anche con risorse Ue. L’obiettivo del
ministero sarebbe quello di raddop-
piare almeno la dote, arrivando a 100
milioni. Dopo una serie di esperimen-
ti isolati, dunque, per la domanda 
pubblica dovrebbe aprirsi un nuovo 
filone. Funzionerà così: il ministero 
individuerà, insieme alle ammini-
strazioni, ad esempio le città, i “fabbi-

sogni smart”, esigenze pubbliche da
esaudire sviluppando da zero delle 
nuovi soluzioni. Il decreto prevede 
che le imprese partecipino ai bandi 
proponendo uno studio di fattibilità
tecnica, i prototipi, il rilascio speri-
mentale della soluzione e un piano
per diffonderla a livello di Pa. In so-
stanza, con questo modello non si 
parte più dai beni e servizi da compra-
re, ma dai fabbisogni di innovazione
da soddisfare, con esempi svariati che
vanno dai trasporti alla sostenibilità
ambientale. La formula del “pre com-
mercial public procurement”, previ-
sta fin dall’accordo di partenariato
sull’uso dei fondi strutturali 2014-

2020, prevede anche una convenzio-
ne con l’Agenzia per l’Italia digitale. 

La strategia su intelligenza artifi-
ciale e blockchain (si veda l’articolo in
basso) e i progetti di coinvestimento
europei sulla microelettronica e l’Hpc
(high performance computing, cioè il
supercalcolo) sono altri capitoli del
programma “Smarter Italy”. Per il 
progetto di interesse comune euro-
peo sulla microelettronica in mano-
vra sono stati inseriti 410 milioni in sei
anni e saranno coinvolti anche i siti 
italiani di StMicroelectronics. «Quan-
to al progetto sull’Hpc - spiega Cioffi
- puntiamo alle applicazioni indu-
striali che potranno derivare dal su-
percalcolatore in progamma al Cineca
di Bologna. Una macchina pre-exa-
scale oppure exasacale che, secondo
gli obiettivi, supererà la potenza di 
calcolo del supercomputer del De-
partment of energy statunitense, rag-
giungendo 250-300 milioni di miliar-
di di calcoli al secondo».
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I FONDI

100 milioni
Obiettivo della dote
Il decreto ministeriale firmato da 
Luigi Di Maio destina alla “domanda 
pubblica intelligente” 50 milioni del 
Fondo crescita sostenibile. 
L’obiettivo è raddoppiare la dote, 
utilizzando fondi europei o di altre 
amministrazioni

45 milioni
Blockchain, IA e Iot
La legge di bilancio ha previsto un 
Fondo per interventi volti a favorire 
lo sviluppo delle tecnologie e delle 
applicazioni di intelligenza 
artificiale, blockchain e internet of 
things, con una dotazione di 15 
milioni di euro per ciascuno degli 
anni 2019, 2020 e 2021

ROMA

L’interoperabilità delle banche dati e
il contrasto all’evasione fiscale po-
trebbero essere tra i primi settori in 
cui sperimentare l’intelligenza artifi-
cale nella Pubblica amministrazione.
Entro marzo dovrebbe scattare la pri-
ma “competizione” relativa ai fondi 
messi in legge di bilancio per progetti
nei settori delle tecnologie emergenti:

intelligenza artificiale (IA),
blockchain, internet of things (15 mi-
lioni annui dal 2019 al 2021). Sarà lan-
ciata una “challenge” internazionale,
iniziando a mettere sul piatto una pic-
cola parte dello stanziamento. 

Secondo gli indirizzi del ministero,
lo sviluppo che sta avendo il machine
learning si adatta benissimo alla solu-
zione di antichi punti deboli della Pa,
come l’interoperabilità delle banche
dati o il controllo dell’evasione e del-
l’elusione fiscale. La prima competi-
zione pubblica potrebbe essere lan-
ciata quasi in concomitanza con il va-
ro della strategia per l’Intelligenza ar-
tificiale, sulla quale il lavoro sembra 

essere più avanti rispetto al docu-
mento sulla blockchain (l’8 febbraio si
riuniranno di nuovo al Mise le due 
commissioni di esperti). Ma all’impe-
gno pubblico potrebbe aggiungersi 
quello privato. C’è infatti un passag-
gio della norma inserita in manovra 
che consente ai privati - enti, associa-

zioni, imprese o singoli cittadini - di 
apportare risorse al Fondo tecnologie
emergenti.

Qual è lo scopo? «Se un privato -
osserva Cioffi - vuole dare un contri-
buto allo sviluppo tecnologico del Pa-
ese e poi, magari, entra in azionariato
con una delle startup che nasceran-
no, perché dire di no a priori?». Il sot-
tosegretario M5S, a chi mette in rela-
zione l’impegno pubblico su questi
settori con gli interessi della Casaleg-
gio Associati, ricorda che «si sta par-
lando di tecnologie promesse con
strategie e programmi a livello euro-
peo. L’Europa non può stare aguar-
dare mentre Cina e Usa accelerano. E

non può fare da sola la Germania, né
la Francia, né l’Italia. Tra i ricercatori
si è iniziato a parlare della necessità
di un Cern dell’intelligenza artificia-
le, e noi possiamo candidarci ad ospi-
tarlo, magari simbolicamente in una
città di quella che era la Magna Gre-
cia, culla del pensiero». Di certo, sul-
l’IA i tempi dovranno essere brevi. La
Commissione Ue ha invitato i paesi
membri a dotarsi entro metà del 2019
di una Strategia nazionale per l’intel-
ligenza artificiale, fissando come tar-
get 20 miliardi di investimenti pub-
blici e privati fno al 2020.

—C.Fo.
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CHALLENGE INTERNAZIONALE

A marzo la prima gara sull’intelligenza artificiale
I progetti iniziali sono 
l’interconnessione banche 
dati e lotta all’evasione fiscale

IL TARGET UE
Per l’intelligenza 

artificiale 20 
miliardi di 

investimenti 
pubblici e privati 

fno al 2020

20
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