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el futuro prossimo gli italiani vedono un'auto elettrica e in
generale un modo nuovo, più efficiente e sostenibile, di
produrre , distribuire e consumare l'energia . Questa svolta
la auspicano molto più della pur importante banda larga

per tutti, dei nuovi farmaci e di nuovi prodotti alimentari verso i quali
in realtà c 'è molto, moltissimo sospetto.

È questo forse l'aspetto più sorprendente del "Rapporto sulla cultu-
ra dell'innovazione". Si tratta di uno strumento di indagine della Co-
tec, la fondazione per l'innovazione tecnologica guidata dal presiden-
te della Repubblica ( ne è presidente onorario per statuto ). L'ultimo
Rapporto risaliva al 2011 e quest'anno torna grazie al contributo di
Chebanca!. L'indagine è stata affidata ai ricercatori del Censis e verrà
presentata al Quirinale a settembre. Ma, già dalle anticipazioni rese
note alla Edison Innovation Week in corso da ieri a Milano, emerge la
foto di un Paese finalmente disposto a giocare con convinzione, pur
con qualche timore, la carta dell'innovazione.

Che cos'è. L ' innovazione migliora il mondo, la vita delle persone: lo
sostiene , correttamente , ben un italiano su due. Non è una scoperta
scientifica ( 14,9%, degli intervistati ); una nuova tecnologia produtti-
va (10 ,9); e tantomeno una nuova legge (1,9).

Chi la fa. Il profilo psicologico dell'innovatore restituisce la foto del
genio : curiosità, creatività e intuito sono le doti fondamentali ben ol-
tre la conoscenza specifica , l'esperienza e la caparbietà. L'ottimismo
è considerato indispensabile da un intervistato su cinque . Questo qua-
dro psicologico spiega bene le risposte alla domanda su chi siano i pro-
tagonisti dell'innovazione : in Italia in testa ci sono le piccole aziende,
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la società civile e il caso; nel mondo, le università e i centri di ricerca, le
grandi aziende, i governi e gli investitori in start up. Due scenari oppo-
sti. Nei quali però l'Italia è percepita bene: secondo il 30% del campio-
ne, l'Italia è fra i primi 10 Paesi del mondo quando si parla di innova-
zione; e solo per il 28% non è fra i primi 40. Un dato smentito da molti
indicatori internazionali e anche dalla tendenza, tutta italiana, a giu-
dicare l'Italia peggiore di quello che è realmente.

Che fa. L'innovazione porta più benefici che problemi, per il 57,9%
degli italiani: una percentuale altissima che, se sommata al 14,2% di
chi considera che ci siano solo benefici, fa pendere la bilancia senza in-
dugi verso il nuovo che avanza, visto con favore da 3 italiani su 4. Solo
il 7% vede più problemi che vantaggi.

Una classifica. Le innovazioni che hanno portato più vantaggi vedo-
no in testa l'ingegneria genetica applicata alla medicina e ai farmaci;
le auto connesse; Internet. Mentre in fondo alla lista troviamo temi
che da sempre vedono una forte opposizione nell'opinione pubblica:
l'energia nucleare, il cibo geneticamente modificato (0gm) e le nuo-
ve tecniche di estrazione dei combustibili (il fracking).

Chi ci guadagna . L'innovazione amplifica i divari sociali perché
non tutti possono beneficiarne allo stesso modo: lo sostiene il 57,1%
del campione. Un dato che dimostra preoccupazione, da leggere assie-
me al 39,8% che esprime il timore che in futuro ci saranno meno op-
portunità di lavoro per via dei processi di automazione. Si spiega così
la convinzione che negli ultimi venti anni a beneficiare di più delle no-
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vità siano stati gli imprenditori (38,5%) e i manager (23,6); catego-
rie che, in realtà, in molti casi hanno subito le innovazioni stesse, tro-
vandosi fuori mercato.

Come crescere , Interessante la divisione dell'opinione pubblica su
cosa servirebbe davvero per affrontare le grandi sfide del nostro tem-
po. Gli intervistati avevano due opzioni: un passo avanti sulla strada
delle nuove tecnologie; o un passo indietro riducendo i consumi e lo
sfruttamento delle risorse. Questa seconda strada si può ricondurre
al concetto di "decresciti felice" delineato dall'economista Serge La-
touche, e riscuote il favore di un italiano su tre (e quindi quelli che si
schierano per la strada opposta sono il doppio).

Quali novità , Le reazioni di interesse e curiosità davanti alle innova-
zioni prossime venture regalano molte sorprese. Accanto alle scoper-
te scientifiche, in testa troviamo le nuove soluzioni in campo energeti-
co, automobili ibride o elettriche e prodotti attenti all'ambiente. Più
indietro i gadget tecnologici, le app e i nuovi prodotti alimentari.

Agenda digitale. Sul tema della digitalizzazione del Paese e in parti-
colare della pubblica amministrazione, in testa al gradimento trovia-
mo l'identità digitale del cittadino, ovvero la possibilità per ciascuno
di avere una identità unica e sicura con la quale accedere a tutti i servi-
zi pubblici. Si chiama Spid ed è appena partito, ma probabilmente
quelli che lo hanno messo in cima alle priorità, davanti alla banda ul-
tralarga, non lo sanno nemmeno.
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Con il visore si "vola"
sugli impianti di energia

V
ivere in prima persona l'evoluzione tecnologica . Con questo spirito
il Palazzo Edison di Foro Buonaparte 31 si trasforma in uno spazio

interattivo grazie a tre installazioni digitali che coinvolgono il visitatore.
Ci si può immergere in una Smart City per vedere come saranno regolati
i flussi di energia delle città e come lavoreranno gli apparecchi in
collegamento tra loro . Indossando il visore Oculus si può addirittura
"volare" sopra gli impianti Edison e decidere di seguire, per esem pio,
il corso dell'acqua fino all'interno della centrale. L 'installazione dedicata
a Leonardo da Vinci sviluppa temi legati al corpo umano , all'acqua, alla
mobilità, all'architettura e all'arte. Infine si può viaggiare nella storia
dell'evoluzione tecnologica, dai primi utensili all'intelligenza artificiale.
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Mainetti da Jeeg Robot
alle tematiche green
Volete essere tra i protagonisti di un nuovo lavoro a cura di Gabriele

Mainetti, il regista del film rivelazione dell'anno Lo chiamavanoJeeg
Robot, e del documentarista Andrea Segre? Venerdì al Palazzo Edison i due
autori svelano i dettagli di una singolare esperienza di cinema collettivo
dal titolo "Edison for nature". Fino a ora bocche cucite sui particolari
dell'iniziativa: l'unica indiscrezione trapelata è che sono invitati a prendere
parte in modo attivo al progetto tutti coloro che vogliono raccontare
una storia che abbia come protagonisti i temi legati al mondo green
come l'energia, l'uomo e la natura. L'appuntamento con Mainetti (in foto)
e Segre èfissato alle ore 15. L'ingresso all'evento, che chiude l'Edison
Innovation Week, è possibile solo con prenotazione sul sito www.edison.it.
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Prevedi i problemi e usa
l'intelligenza (artificiale)
Sono sempre più numerosi i giovani italiani che scelgono di diventare

imprenditori fondando una start up . Ma quali sono i settori in cui si
nota una maggiore crescita nel nostro Paese? «Sicuramente nello sviluppo
di software specifici di tipo "verticale", cioè dedicati a determinati settori
sia consumerche business-to -business», spiega Massimiliano Magrini,
co-fondatore del fondo di venturecapital United Ventures . «In particolare
l'avvento dell'intelligenza artificiale applicata a questi software è destinato
a cambiare molti mercati ». Per convincere l'investitore basta un'idea?
«Non è tutto, bisogna averformato un team e cominciato a sviluppare una
tecnologia in grado di risolvere un problema percepito comedi piccole
dimensioni oggi , ma che può diventare rilevante nel medio termine».

Auto ,

oggetu con un anima
A

nche l'Italia è in prima linea per dotare gli oggetti di un'identità. Secondo
la ricerca dell'Osservatorio Internet of things del Politecnico di Milano,

a fine 2015 il mercato ha raggiunto i 2 miliardi di euro ,+3000 sul 2014.
«È stato l'anno del boom e si sono creati i presupposti perché diventi
un fenomeno dirompente», dice Angela Tumino, direttore dell'Osservatorio.
«II settore è trainato dai contatori del gas e dalle automobili. II principale
segmento è costituito dalle soluzioni di Smart metering , vale a direi contatori
intelligenti perla misura dei consumi, e di Smart asset management
nelle utilitycioè la gestione in remoto per rilevare guasti , manomissioni
e localizzazione . Segue la Smart car, con 5,3 milioni di auto connesse
grazie ai box Gps/Gprs delle assicurazioni». (schede di valentina ferlazzo)
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