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1.Intelligenza Artificiale per lo sviluppo sostenibile 

1.definizione degli obiettivi e del contesto economico, 

sociale ed ambientale 

2.difetti nel ragionamento umano: rumore e bias 

3.difetti e pregi dei sistemi di supporto alle decisioni e altre 

applicazioni di IA 

4. impatti sugli SDG 

5.analisi generale 

6.analisi di impatto sui singoli SDG 
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La nostra analisi 

https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/attivita/editoria/VOLUME FULL 14 digital LIGHT.pdf
https://www.cnr.it/sites/default/files/public/media/attivita/editoria/VOLUME FULL 14 digital LIGHT.pdf


Noi non percepiamo la realtà: 

 

Vediamo le nostre idee stimolate dai segnali che riceviamo dalla realtà 

 

Problemi dell’intelligenza 



Non siamo sempre adeguati per 

comprendere alcuni stimoli 



Le nostre decisioni non sono sempre adeguate 
 



Rita Levi Montalcini 

• Non so se piacerà agli altri quanto piace a me. Te lo racconto brevemente. 
Quello che in molti ignorano è che il nostro cervello è fatto di due cervelli. 
Il primo è un cervello arcaico, limbico, localizzato nell’ippocampo, non si 
è praticamente evoluto da tre milioni di anni fa a oggi e non differisce 
molto tra l’homo sapiens e i mammiferi inferiori. È un cervello piccolo, ma 
possiede una forza straordinaria, controlla tutte le emozioni. Ha salvato 
l’australopiteco quando è sceso dagli alberi, permettendogli di fare fronte 
alla ferocia dell’ambiente e degli aggressori. L’altro cervello è 
quello cognitivo, molto più giovane. È nato con il linguaggio e in 
centocinquantamila anni ha vissuto uno sviluppo straordinario, 
specialmente grazie alla cultura. Si trova nella neo-corteccia. Purtroppo, 
buona parte del nostro comportamento è ancora guidata dal cervello 
arcaico. Tutte le grandi tragedie – la Shoah, le guerre, il nazismo, il 
razzismo – sono dovute alla prevalenza della componente emotiva su 
quella cognitiva. E il cervello arcaico è così abile da indurci a pensare che 
tutto questo sia controllato dal nostro pensiero, quando non è così”. "Il 
corpo faccia quello che vuole. Io sono la mente". L'intervista di Paolo Giordano a 
Rita Levi Montalcini dal primo numero di Wired | Wired Italia 

https://www.wired.it/attualita/media/2019/03/21/wired-10-rita-levi-montalcini/
https://www.wired.it/attualita/media/2019/03/21/wired-10-rita-levi-montalcini/
https://www.wired.it/attualita/media/2019/03/21/wired-10-rita-levi-montalcini/


 Esempio Rover su Marte 

 

Sistemi di supporto alle decisioni 



Pensare per algoritmi 

• Economico – gestione delle risorse scarse 

• Democratico – come misuriamo la democrazia  

• Ambientale – come misuriamo e consideriamo l’ambiente  

Ambiente Benessere Profitto 



Obiettivi 

 



Il contesto 

• 1750 circa 791 milioni di individui. Fra poco 8 miliardi circa.  
• Nel 2019 rifiuti elettronici ed elettrici pari al peso di 350 navi da crociera, 

circa 53,6 milioni di tonnellate. 
• Dal 2000 al 2013 le foreste a livello mondiale diminuite del 7,2%. ogni due 

secondi scompare una foresta grande come un campo da calcio.  
• Pianeta è entrato nel sesto evento di estinzione di massa. La velocità con 

cui stiamo perdendo le popolazioni animali è molto più alta di quanto 
inizialmente previsto. 

• Riscaldamento globale 
• Ogni minuto finisce in mare l’equivalente di un camion pieno di plastica 
• Veleni dispersi nell’ambiente 
• Costo entropico 

 

Nicholas Georgescu-Roegen 



Risorse 

 



SDG 1: povertà 0 

• Progetto per misurare la 
povertà multidimensionale 

• AI per identificare le fasce 
più vulnerabili e veicolare 
più rapidamente gli aiuti - 
Regno Unito 

• Deep learning per misurare 
il benessere in Africa 



SDG 2: fame 0 

• Ridistribuzione cibo in 
scadenza 

• Rilevamento bambini 
malnutriti 

• Smart agricolture 



SDG 3: Salute e benessere 

• Misurare la salute 

• prevenire 

• Ottimizzare risorse 

• diagnostica 



SDG 4: Istruzione di qualità 

• Ridurre burocrazia 

• Affiancare l’insegnante 

• Ambienti di simulazione 



SDG 5: uguaglianza di genere 

• Un software per colmare le 
lacune di genere di 
Wikipedia - Stati Uniti 

• Prometea, un sistema di IA 
per la trasformazione delle 
organizzazioni pubbliche - 
Argentina 



SDG 6: acqua pulita e igene 

• Desalinizzazione e riciclo 
delle acque – Giappone 

• Dati satellitari e IA per 
ridurre l’uso dell’acqua in 
agricoltura- India e USA 



SDG 7:Energia pulita ed accessibile 

• Ristrutturazione delle reti 
energetiche - Corea del 
Sud 

• Contatori intelligenti e 
riduzione del consumo 
aziendale – Giappone 

• Aumento dell’efficienza e 
sistemi energetici 
decentralizzati – Germania 

• Risparmiare energia in casa 
- Francia 



SDG 8:Lavoro dignitoso e crescita economica 

• Mappare e prevedere le 
competenze per i lavori del 
futuro - Finlandia 



SDG 9: industria, innovazione e infrastrutture 

• Economia circolare 

• Distretti industriali 

• Ridurre burocrazia 

 



SDG 10: ridurre le diseguaglianze 

• Supporto alle decisioni 

• Aumentare e misurare 
l’occupazione 

 



SDG 11: città e comunità sostenibili 

• Trasporti intelligenti 

• Consumi a km 0 

• Ridurre rifiuti 

 



SDG 12: consumo e produzione responsabili 

• Economia circolare 

• Ridurre consumi 

 



SDG 13: agire per il clima 

• Stima degli impatti 

• Riduzione consumi  

• non riduzione benessere 

 



SDG 14: la vita sott’acqua 

• Pesca responsabile 

• Monitoraggio mari 

• Pulire il mare 

 



SDG 15: la vita sulla terra 

• Prevedere gli attacchi dei 
bracconieri - Stati Uniti e 
Uganda 

• Deep learning e visione 
artificiale per monitorare la 
perdita di foresta - Stati Uniti 

• Rilevare in tempo reale i 
cambiamenti di copertura del 
suolo - Regno Unito 

• Rilevamento e catalogazione 
della fauna selvatica - Stati Uniti 

• Un catalogo degli alberi delle 
foreste dai dati pubblici dei 
satelliti - Stati Uniti 

 



SDG 16: pace, giustizia e istituzioni forti 

• Evitare conflitti 

• Aiutare negoziazioni 

• prevenire 

 



SDG 17: Partnership per gli obiettivi 

• Diffondere cultura 

 

 



La scienza  

• La scienza trova soluzioni ma indica anche le strade non percorribili 



Le Banche, IA e Sostenibilità 

 



Social network e motori di ricerca 



Superare i bias 



Turtle Geometry 
The computer as a Medium for Exploring Mathematics 

Cinque secoli fa l’invenzione della stampa portò ad un radicale 

cambiamento nella natura dell’educazione. Portando le parole di un 

maestro a coloro che non potevano udirne la voce, la tecnologia della 

stampa dissolse la nozione che l’eduzione fosse riservata a coloro che si 

potevano permettere un insegnante privato. Oggi siamo di fronte ad 

un’altra rivoluzione tecnologica, una i cui impatti sull’educazione possono 

essere altrettanto importanti quanto quelli della stampa: la diffusione di 

potenti computer sufficientemente a buon mercato da essere usati agli 

studenti per imparare, giocare ed esplorare. E’ nostra speranza che 

questi potenti ma semplici strumenti capaci di creare e far esplorare 

ambienti interattivi dissolveranno le barriere alla produzione di 

conoscenza così come la stampa ha dissolto le barriere alla sua 

trasmissione. 



Competenze per il XXI secolo 

• Comprendere il limiti della propria intelligenza 

• Usare l’AI per migliorarci 

• Essere capaci di mettere in dubbio le proprie 

convinzioni 

• Comprendere le idee diverse dalle nostre 

• Collaborare invece di competere 



Regolamento europeo 



Thank you! 


