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TRASFORMAZIONE DIGITALE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

LA PERVASIVITÀ DELLE TECNOLOGIE DIGITALI 

La digitalizzazione dei processi di produzione e degli stili di vita 
costituisce forse l’elemento che maggiormente definisce l’attuale fase di 
transizione verso un nuovo paradigma di organizzazione sociale 
imperniato sull’automazione di molte funzioni che in passato erano 
appannaggio esclusivo del lavoro umano. 
La natura pervasiva delle tecnologie digitali e il loro impatto 
migliorativo sulla produttività 
carattere abilitante, tipico delle innovazioni che hanno segnato la storia 
dell’umanità (come l’invenzione della ruota o la stampa a caratteri 
mobili o i motori termici per propulsione o conversione di energia). 
Alcune analisi suggeriscono che l’adozione capillare di una tecnologia 
digitale avanzata quale è il 5G possa creare 2,4 milioni di posizioni di 
lavoro aggiuntive in Europa, innalzando il PIL dell’area di oltre 110 
miliardi di euro all’anno entro il 2025. EÈ tuttavia necessario uno sforzo 
di investimento consistente, valutabile in circa 300 miliardi di euro, 
egualmente suddivisi tra adeguamento dell’infrastruttura di rete fissa 
per raggiungere gli obiettivi della cd. gigabit society (cfr. infra) e il 
parallelo sviluppo di una capillare rete mobile. 

RISCHI E OPPORTUNITÀ PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

Come si verifica per ogni cambio di paradigma guidato da un salto tecnologico che richiede un adeguamento di 
competenze per sfruttarne appieno il potenziale, vi è il rischio di uno sviluppo disarmonico, che crei nuove 

totale dei fattori ne qualificano il 

diseguaglianze sia tra Paesi, già 
di sviluppo anche più ampi di quelli misurati dai livelli di reddito e di benessere, sia tra lavoratori, a svantaggio 

oggi segnalate da divari di crescita dei servizi digitali fra Paesi avanzati e in via 

di quelli con le qualificazioni più 

La transizione digitale unisce il carattere orizzontale proprio delle general purpose technologies allo sviluppo 
verticale in use cases settoriali, alcuni dei quali di particolare rilievo per la sostenibilità dello sviluppo: si pensi 
alle applicazioni in sanità (telemedicina) che ne avvicina i servizi ai cittadini, alla sensoristica per il 
monitoraggio remoto che accresce la vita utile delle infrastrutture e la resilienza alle catastrofi, o ai veicoli a 
guida autonoma che miglioreranno la fluidità e la sicurezza della circolazione. 
D’altro canto, l’intreccio fra reti e servizi che caratterizza il digitale pone inediti problemi regolatori che 
travalicano i profili tradizionali di accesso alle essential facility per investire il tema della privatizzazione delle 
informazioni personali con l’intelligenza artificiale (AI), i big data e la cd. platformisation del mercato del lavoro 
(cui è dedicato l’ultimo Rapporto dell’ILO). 

Sebbene l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite non dedichi alla trasformazione 
digitale un obiettivo specifico, il tema rileva per l’SDG9 (imprese, innovazione e 
infrastrutture), l’SDG16 (pace, giustizia e istituzioni solide), in particolare nei 
target 16.6, 16.7 e 16.10, relativi alla qualità dei servizi pubblici, alla 
trasparenza dei processi decisionali e al diritto di accesso alle informazioni, 
rispettivamente) e l’SDG5 (parità di genere), in particolare nel target 5.b 

sull’uso delle tecnologie abilitanti per promuovere l’emancipazione femminile. 
Numerosi contributi che guardano agli SDGs secondo una visione integrata e trasformativa hanno 
evidenziato che lo sviluppo digitale si ripercuote favorevolmente su altri vettori di sostenibilità, 

favorendo in particolare la circolarità dei processi produttivi e il “disaccoppiamento” della crescita dalle 
emissioni nocive (Sachs et al., 2019, ma anche Giovannini, 2018). 
Il Rapporto 2020 dell'ASviS coglie questo legame apprezzando gli incentivi previsti dal Governo per favorire la 
condivisione del patrimonio informativo pubblico. Anche voci della società civile hanno richiamato l’esigenza di 
orientare la transizione digitale alla diffusione di conoscenza e alla creazione di lavori di qualità (Barca e 
Luongo, 2019). 

 basse. 
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piano Aree Grigie 3.640 3.091 549 

Completamento del Piano Scuole 261 261 

Piano Isole Minori 60,5 60,5 

Piano Sedi della Sanità 500 500 

Piano Case Sparse 702 n 625 

Cablaggio Vert icale nelle Aree Bianche 600 600 

Piano Fibra per Parchi Naturali 75 75 

Piano Fibra per Musei . Sit i 
550 550 

Archeologici 

Piano Fibra e Reti SG negli Impianti 
120 120 

Sportivi 

Piano Fibra per i l SG per le Strade Extra-
1.800 1.800 

urbane 

Safety 5g 150 150 

TOTALE 8.459 3.490 4.969 

TRASFORMAZIONE DIGITALE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

LE STRATEGIE EUROPEE PER LA DIGITALIZZAZIONE 

A fronte di fabbisogni di investimento ingenti negli ultimi anni l’Europa ha sostenuto con risorse ragguardevoli 
la transizione digitale dell’area (Box#1). 

Box#1 

I FABBISOGNI DI INVESTIMENTO PER DIGITALIZZARE IL 
PAESE ALLINEANDOLO AGLI OBIETTIVI DELLA GIGABYTE 
SOCIETY 

Nel 2013 la Commissione europea valutava che 
sarebbero occorsi investimenti fino a circa 500 miliardi 
di euro per conseguire entro il 2025 gli obiettivi di 
connettività in banda larga. Quasi contemporaneamente 
la BEI stimava un fabbisogno di investimenti per l’Italia 
compreso tra 9 e  24 miliardi  di euro a seconda  delle  
tecnologie adottate. Nel 2015, all’avvio del Piano di 
investimenti BUL, il fabbisogno per le sole Aree Bianche 
veniva stimato in 4,9 miliardi di euro, ma queste stime 
rappresentano ora una soglia inferiore visto il 
successivo innalzamento degli obiettivi europei 
I dati dell'Osservatorio AgCom sulle Comunicazioni 
indicano un progressivo miglioramento nelle dotazioni 
digitali. A settembre 2020 le linee con velocita < 10  ̀
Mbit/s erano circa un quinto delle linee ad alta capacità 
(rispetto al 75% del dicembre 2014); viceversa, le linee 
con velocità >= 30 Mbit/s (NGA) avevano raggiunto il  
53% del totale (dal 5,3% del 2015). Tuttavia, su un 
totale di 19,4 milioni di accessi alla rete fissa, il 39,1% 
era ancora effettuato con connessioni in rame, il 45,2% 
con soluzioni FTTC (fibra mista a rame) e solo l’8,1% in 
tecnologia in FTTH, con un residuo 7,4% con tecnologia 
radio FWA. 
INFRATEL SpA - il concedente nazionale per la BUL  -
stimava un fabbisogno dell’ordine di 8,5 miliardi di euro 
(3,5 dei quali coperti con risorse PNRR) per completare 
gli interventi piu ̀ trainanti tra cui il completamento della 
rete pubblica VHCN per erogare servizi a 1 Gbit/s nelle 
aree non raggiunte da privati (Figura 1). 

Nel ciclo di bilancio 2014-20 sono stati programmati 
finanziamenti dell’ordine di 10 miliardi di euro, di cui 
circa 6,9 veicolati con i fondi di coesione e di sviluppo 
rurale, oltre 2 con il fondo strategico per gli investimenti 
(EFSI o “Piano Junker”) e circa 0,85 a valere sulla cd. 
Connecting Europe Facility. 
Il quadro di riferimento muove dall’Agenda Digitale 
Europea del 2010 che fissava due obiettivi al 2020: a) 
disponibilità per tutti i cittadini europei di connettività 
ad almeno 30 Mbps; b) abbonamenti a servizi erogati su 
reti BUL con prestazioni non inferiori a100 Mbps offerti 
ad almeno metà delle famiglie. Nel 2016 si definisce la 
più ambiziosa strategia per la Gigabit Society (Shaping 
Europe’s digital future) che prevedeva per il 2025 
coperture: a) ad almeno 1 Gbps per scuole e uffici 
pubblici; b) ad almeno 100 Mbps, espandibile ad 1 

Gigabit, per le famiglie; c) in 5G continua (seamless) nelle aree urbane e lungo i principali assi di trasporto 
terrestre. 

Figura 1 – Fabbisogni	 finanziari per la posa della BUL (milioni	 di euro). 
(Fonte: Audizione	 INFRATEL SpA sul PNNR, 9 febbraio 2021). 

La strategia europea è 
stata da ultimo 
aggiornata nel marzo 
scorso con la 
comunicazione 2030 
Digital Compass: the 
European way for the 
Digital Decade che fissa 
ulteriori obiettivi per la 
fine del decennio 
(Box#2). 

Box#2 

IL DIGITAL COMPASS 
La nuova strategia poggia su quattro assi “cardinali”: 
1) Capacitazione dei cittadini europei in linea con l’obiettivo di dotare di competenze digitali di 
base l’80% di adulti entro il 2030, in linea con l’European Pillar of Social Rights e l’Agenda ONU, e 
di formare 20 milioni di specialisti in ICT. 
2) Accelerazione dello sviluppo infrastrutturale per connettività ad almeno 1 Gbps con 
l’integrazione fra VHCN e 5G. 
3) Trasformazione digitale del settore produttivo, soprattutto delle PMI, con particolare 
attenzione agli eco-sistemi della manifattura, sanità, costruzioni, agricoltura e trasporti. 
4) Digitalizzazione dei servizi pubblici, puntando sull’identità anagrafica digitale europea (la 
totalità dei cittadini europei dovrà avere accesso alla cartella clinica personale entro il 2030) e 
sulla telemedicina, con conseguente riduzione degli spostamenti fisici obbligati. 
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https://sna.gov.it/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/01368318-4e3d-11e6-89bd-01aa75ed71a1
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118
https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2017-33/european_funding_for_broadband_CAC9F47E-BA2A-1424-044BE071D91F4335_46275.pdf
https://www.agcom.it/documents/10179/21466296/Documento+generico+14-01-2021/a142e778-5a3a-4349-b94b-54eff4e1f279?version=1.0
https://bandaultralarga.italia.it/wp-content/uploads/2021/02/Infratel-Italia-audizione-comm-trasporti-Camera-09.02.2021-FINAL-2.cleaned.pdf


TRASFORMAZIONE DIGITALE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

IL PERCORSO ITALIANO VERSO LA DIGITALIZZAZIONE 

Nel 2015 l’Italia ha approvato la Strategia per la Banda Ultra-Larga (detta anche “Piano BUL”) che era diretta a 
garantire entro il 2020 la copertura (intesa come “connettività disponibile”): a) all’85% della popolazione con 
velocità >= 100 Mbps; b); al restante 15% con velocità <= 30 Mbps; c) a scuole, ospedali ed altri edifici pubblici 
con velocità >= 100 Mbps. 

Box#3 

IL NODO DELL’UNIFICAZIONE DELLA RETE DI ACCESSO 

Delle tre questioni di scenario che condizionano lo sviluppo degli 
investimenti nelle reti digitali – la semplificazione delle procedure 
autorizzative che, soprattutto a livello locale, rallentano l’avanzamento 
dei lavori di posa dei cavi; le modalità di integrazione delle reti VHCN con 
l’emergente tecnologia mobile del 5G; la fusione della rete di accesso 
(“ultimo miglio”) di proprietà dell’operatore dominante (TIM) con quella 
in via di realizzazione da parte del concessionario BUL (Open Fiber) – è 
l’ultima a porre i maggiori interrogativi. 
La scelta fondamentale è fra estendere alle telecomunicazioni il modello 
di gestione indipendente di un’unica rete – che costituisce lo standard di 
riferimento in altri servizi infrastrutturali (in particolare di quelli 
energetici) – o privilegiare la concorrenza fra diverse reti (ciascuna 
verticalmente integrata con i servizi, cd. facility-based comnpetition). Al 
tema dell’assetto di mercato si sommano interrogativi sull’effettiva 
superiorità delle connessioni in fibra fino “all’abitazione” (FTTH) 
rispetto ad alternative tecnologiche meno costose e piu ̀ flessibili . 
Disporre di un’infrastruttura digitale performante è anche essenziale per 
la modernizzazione dei servizi della Pubblica Amministrazione. Il Piano 
Triennale 2020-22 per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 
predisposto nel luglio 2020 dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) 
poggia su tre assi strategici: digitalizzazione della PA come motore di 
sviluppo; digitalizzazione e sviluppo sostenibile; penetrazione delle 
tecnologie nel tessuto produttivo. 

La prima fase del Piano ha riguardato le 
aree a fallimento di mercato – le cd. “Aree 
Bianche”, in cui in assenza di sussidi non 
si prevedevano investimenti privati nelle 
VHCN (Very High Capacity Network). 
A oggi il Piano accusa ritardi significativi 
(Infratel-Invitalia, BUL, Marzo 2021): a 
fronte di 845 progetti esecutivi per reti 
FTTH che l’aggiudicatario avrebbe dovuto 
consegnare entro giugno, nel marzo 2021 
ne erano stati realizzati solo 245. Sebbene 
fosse previsto il collegamento (fino a 
1Gbps, con 100 Mbps garantiti) delle 
scuole medie e superiori e, nelle “aree 
bianche”, anche dei plessi delle primarie e 
dell’infanzia, per un totale di 34.000 sedi 
scolastiche, il cronoprogramma per 
settembre 2021 prevede un obiettivo a 
soli 4.700 edifici scolastici. Il nuovo 
governo intende recuperare il ritardo 
facendo leva sulla neutralità tecnologica, 
garantendo connessioni ultra-veloci con 
le migliori tecnologie disponibili: non solo 
la fibra ottica, ma anche il 5G e l’FWA 
(Box#3). 

IL POSIZIONAMENTO DELL’ITALIA 

Il più recente scoreboard digitale europeo (The Digital 
Economy and Society Index - DESI, riferito all’anno 
2019) collocava l’Italia al 24° posto della graduatoria 
basata sull’indice composito per l’aggregato UE-28. 
A una posizione allineata alla media europea nella 
connettività e non distante da essa nei servizi pubblici 
digitali, si contrapponeva la preoccupante 
arretratezza nel capitale umano (con il 42% delle 
persone in età adulta in possesso di competenze 

digitali di base, l’Italia si situa all’ultimo posto della 
graduatoria) e nel take up dei servizi (il 13,4% delle 
famiglie che utilizzano servizi in BUL >100 Mbps 

contro il 25,9% della media europea collocava il Paese si al 25° posto), riflesso del modesto livello di 
competenze (il 17% degli italiani non ha mai utilizzato Internet, quasi il doppio della media UE) (Figura 2). 

Figura 2 – Indice sintetico a 5 dimensioni sulla performance digitale 
(0 min – 100 max) – anno 2019 (Fonte: DESI, The Digital Economy 
and Society Index). 
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Italia 

Nord-ovest 

Nord-est 

Centro 

Mezzogiorno 
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a b e d 

2019 2019 2020 2019 

70,4 13,9 73,1 49,9 

72,8 11,9 80,3 52,6 

74,3 12,0 77,3 48,7 

72,8 15,4 68,7 56,0 

65,1 16,0 60,7 36,3 

Grado di utilizzo di Internet nelle famiglie negli ultimi 12 mesi 

Grado di partecipazione dei cittadini attraverso il web a attività politiche e sociali 

Imprese (con più di dieci addetti) dei settori industria e servizi che dispongono di sito web 

Grado di utilizzo di Internet nelle imprese (quota di addetti) 

TRASFORMAZIONE DIGITALE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

La banca dati indicatori territoriali per le 
politiche di sviluppo dell’ISTAT (ISTAT, 2021) 
documenta per l’Italia una buona dotazione di 
infrastrutture digitali – e pressoche 
territori – cui corrispondono ritardi più diseguali 
nell’utilizzo dei servizi, più marcati per le 
imprese. Nel 2019 le imprese con oltre 10 addetti 
collegate alla BUL erano il 94,5 %, con l’utilizzo di 
servizi di e-government limitato al 69,8 %. A 
fronte del 76,2 % delle famiglie con accesso ad 
Internet (78,4% nel Centro-Nord contro il 71,3% 
nel Mezzogiorno), gli individui che dichiaravano 
di aver usato la rete nei 12 mesi precedenti erano 
il 66,8% del totale (69,8% nel Centro-Nord e 
61,6% nel Mezzogiorno). 

L’IMPRONTA AMBIENTALE DELLA DIGITALIZZAZIONE 

́ omogenea fra 

Figura 3 – Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo (quote percentuali). 
(Fonte: ISTAT, Banca dati per gli indicatori di sviluppo territoriale, 2021). 

La trasformazione digitale della produzione e dei consumi 
riduce l’uso di materia (es. carta) e di energia (si pensi agli 
spostamenti fisici) o comunque ne favorisce un uso più 
parsimonioso e con minori ridondanze (es. agricoltura di 
precisione o logistica time-to-market). EÈ dunque un potente 
vettore di sostenibilità. 
D’altro canto, i dispositivi e i servizi digitali sono più 
intensivi in energia di quanto comunemente si ritenga: 
l’aumento del traffico dati e stili di vita sempre più connessi 
accentuano l’impronta ambientale della filiera. Come ha 
recentemente osservato Stefano Cingolani, titolare del 
nuovo dicastero per la transizione ecologica, nel suo 
“Manifesto per la sobrietà digitale”, l’energia consumata per 
fornire i servizi digitali cresce al 9% annuo, tanto che si 
stima che l’aumento del traffico di dati fra il 2013 e il 2018 
abbia comportato emissioni atmosferiche per 450 milioni 
di ton di CO2 (circa il 4% del totale) (Box#4). 

L’IMPATTO (POSITIVO MA INEGUALE) DELLA PANDEMIA 

La pandemia ha accelerato una transizione digitale che non 
era ancora pienamente decollata nei paesi europei. 
Sebbene circa un terzo dei lavori potessero essere svolti in 
remoto, si valuta che nel 2019 meno del 10 % dei potenziali 
smart worker (3,3 % dei dipendenti) abbia lavorato da casa. 
La situazione è cambiata con la pandemia, quando oltre un 
terzo dei lavoratori europei ha sperimentato soluzioni di 
lavoro agile. 
In Italia – come ha rilevato il Ministro Colao nella 
presentazione delle linee programmatiche del suo 
dicastero – si stima che a fine 2021 almeno circa 1 milione 
di dipendenti pubblici e 4 milioni di privati (circa il 16% 
della forza lavoro) avrà lavorato da remoto. 

Box#4 

IL MINING DELLE CRIPTO-VALUTE 

Negli ultimi anni è cresciuto il fenomeno delle 
criptovalute – in particolare della principale di esse, 
il Bitcoin – sospinto dalla tecnologia sottostante di 
blockchain. Per le caratteristiche di 
decentralizzazione, verificabilità e anonimato, la 
blockchain è considerata una delle tecnologie 
trainanti per molti settori, come la finanza degli 
approvvigionamenti, la gestione operativa della 
manifattura, la logistica e l’”Internet delle Cose”. 
La “validazione univoca” (mining) dei bitcoin 
richiede rilevanti ed intensive risorse di calcolo. Si 
valuta che la quantità di energia richiesta per 
“certificare” il valore di un dollaro di bitcoin sia più 
del doppio di quella richiesta per estrarre lo stesso 
valore dal rame, oro o platino. La specializzazione 
degli elaboratori verso algoritmi di generazione di 
cripto-valute si concentra in Cina dove è ancora 
modesta la mitigazione delle emissioni delle attività 
di computazione massiva. Ne consegue che i costi 
energetici delle attività transattive in criptovalute 
divengono confrontabili o anche superiori a quelli di 
interi paesi, come l’Argentina. Una recente 
valutazione dell'Economist afferma che, in assenza 
di un’adeguata regolazione, il processo di mining 
delle criptovalute in Cina assorbirà un ammontare 
di energia paragonabile a quello dell’intera Italia 
entro il 2024. 
L’impatto ambientale dei servizi digitali non è 
circoscritto al consumo di energia necessaria per 
alimentare (e raffrescare) gli impianti, i server e i 
dispositivi, trasmettere i segnali ed erogare i servizi, 
ma riguarda tutto il ciclo di vita degli apparati fino al 
loro smaltimento. 
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Accelerazione della digitalizzazione nei processi lavorativi 
(es. uso di strumenti digitali, video conferenze) 

Fornire più opportunità per lavorare da remoto 

Accelerazione dell'automazione delle mansioni 

Accelerazione della digitalizzazione dei processi di formazione 
(e.s fornitori di tecnologia per la formazione) 

Accelerazione nell'impl~entazione di programmi 
per la riqualificazione delle competenze 

Accelerazione di trasformazioni organizzative in atto 
(e.s. ristrutturazioni) 

Temporanea assegnazione dei lavoratori 
a mansioni diverse 

Riduzione temporanea della forza lavoro 

Riduzione permanente della forza lavoro 

Espansione temporanea della forza lavoro 

Nessuna misura specifica implementata 

Espansione permanente della forza lavoro 
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TRASFORMAZIONE DIGITALE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Il recente Rapporto sulla competitività dei settori produttivi dell'ISTAT (cfr. cap. 3) ha documentato come la 
riorganizzazione produttiva imposta dalla pandemia e dai lockdown abbia generato  effetti diseguali su settori e 
territori, favorendo i servizi di telecomunicazione ed i comparti più inclini all’e-commerce, divaricando lo 
sviluppo delle imprese a vantaggio delle maggiori (specie se appartenenti a gruppi e con propensione 
all’investimento digitale), in particolare 
nella chimica, farmaceutica ed 
elettronica. 
Se  il  ricorso  al  lavoro  “agile”  ha  frenato 
la caduta occupazionale durante la 
pandemia, ha nel contempo accentuato i 
divari a scapito delle posizioni più̀ 
vulnerabili, con un ampliamento delle 
diseguaglianze tradizionali e di quelle 
digitali: i settori in cui  è  nei  fatti 
impossibile il lavoro da remoto sono 
quelle con maggiore incidenza di 
mansioni poco qualificate e bassi salari. 
Il Future of Jobs Survey 2020 del WEF, 
rilanciato dal Centro Studi Confindustria 
nel suo recente rapporto, segnala il 
rischio di una jobless recovery 
derivante dalla crescente automazione 
produttiva (Figura 4). 

Figura 4 – Impatto della pandemia sulle strategie aziendali. (Fonte: CSC-Confindustria, 
Rapporto di previsione, 2021). 

UNO SGUARDO AL FUTURO: DIGITALIZZAZIONE, AUTOMAZIONE E LAVORO 

Agli albori della crisi pandemica, l’Ocse aveva individuato le tre principali determinanti del cambiamento 
strutturale dell’economia e della società nelle tendenze demografiche, nella globalizzazione e nelle tecnologie 
digitali. Esse esercitano impatti dirompenti sulla domanda di lavoro: la prima attraverso la riduzione dei salari 
minimi, la seconda attraverso la ri-articolazione delle catene del valore. Ma è la digitalizzazione a modificare 
radicalmente la natura del lavoro, cambiandone attori, luoghi e modalità, con l’aumento della capacità 
elaborativa dei computer, i big data, l’intelligenza artificiale e l’“internet delle cose”. 

Per questo, per lo sviluppo sostenibile, guidato dal principio 
«nessuno resti indietro», è necessaria un’attenzione particolare 
all’impatto delle tecnologie digitali sul mondo del lavoro. 
Se all’inizio dello scorso decennio si valutava che poco meno 
della metà dei posti di lavoro fossero destinate a scomparire 
(Frey ed Osborne, 2013), altri ritenevano che i margini di 
automazione di attività ad alta intensità di lavoro (es. servizi di 
cura) fossero più limitati. Di contro, influenti contributi (Moretti, 
2012) argomentavano che le nuove tecnologie avrebbero creato 
opportunità complementari in settori non high-tech in misura 
fino a 5:1. 

Il rischio di disarticolazione sociale dovuto ha assunto prominenza con gli studi di Erik Brynjolfsson & Andrew 
Paul McAfee (2014), secondo cui l’aumento esponenziale della capacità elaborativa dei computer ha permesso 
uno straordinario balzo in avanti della produttività ma ha anche generato effetti asimmetrici, con una crescita 
del reddito medio accompagnata dalla caduta di quello mediano. 

Il cambiamento radicale indotto dall’intelligenza artificiale modifica la stessa definizione di “routine” (Susskind, 
2021). Si è ormai concretizzata la possibilità che attività finora svolte da esseri umani vengano “robotizzate”. 
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MISSIONE COMPONENTE AMBITI DI INTERVENTO/ MISURE RISORSE (mld €} 

M l Cl Digitalizzazione PA 6,14 
Innovazione PA 1,27 

C2 Transizione 4.0 (quota di-) 4,43 

Investiment i tecnologici 0,75 
Reti Ultra-ve loci 6,31 

Satellit i 1,29 
C3 Piattaforme digit ali per il patrimonio cu lturale 0,50 

- -- - -
Hub de l t urismo digi tale 0,10 

M2 Cl Logistica per l'agro-alimentare 0,80 -- -
Innovazione in agricoltura 0,50 

Cultu ra e sfide ambientali 0,10 --

t C2 Digitalizzazione del le re t i energetiche 4,11 

Inf rastrutture di ricarica elet trica 0,75 
C4 Antici pazione del cambiamento climat ico 0,50 

Mitigazione della vulnerabilità territoriale (quota di-) 2,55 
Digitalizzazione dei parchi naziona li 0,10 
Digitalizzazione delle ret i idriche 0,90 

M3 Cl ERTMS ferroviario 2,97 -- - -
Logistica integrat a 0,36 

M4 Cl Didattica e t ransizione digitale 0,80 
Competenze ed infrastrutture scolastiche 3,70 

C2 Rice rca di base ed app licat a 6,91 

Trasferimento t ecnologico 2,05 

MG Cl Casa e t elemed icina 4,00 
C2 Aggiornament o t ecnologico e digitale de l SSN I 7,36 

TRASFORMAZIONE DIGITALE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Questo radicale salto organizzativo solleva l’interrogativo della sostanziale impossibilità di riqualificare 
lavoratori che hanno perduto lavori manuali rimpiazzati con l’automazione sebbene – come di recente osservato 
sul The Economist, in un approfondimento sul tema – sussistano ancora incertezze sull’intensità degli 
investimenti labour saving nel mondo post-pandemico. 
Per contrastare il ridimensionamento della domanda di lavoro indotto dall’automazione e da una nuova fase di 
consolidamento dei mezzi di produzione si è suggerito il ricorso a forme innovative di prelievo fiscale (“tassare i 
robot”). La principale sfida per una politica economica orientata allo sviluppo sostenibile ed inclusivo rimane 
tuttavia la capacità di “investire in conoscenza”, integrando la formazione tradizionale dei giovani e dei 
lavoratori con competenze multi-disciplinari e soft skills, promuovendo politiche attive del lavoro e rivedendo il 
sistema di redistribuzione delle risorse (Visco, 2018, par. 2.5). 

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE PERMEA IL PNRR DELL’ITALIA 

La realizzazione di reti digitali ad altissima velocità rappresenta una 
delle sette flagship initiatives su cui la Commissione Europea invita gli 
Stati membri a concentrare gli investimenti per la ripresa e la 
resilienza, richiedendo di destinarvi non meno di un quinto delle 
risorse 
Le Country Specific Recomendations che il Consiglio dell’UE ha rivolto 
all’Italia nell’ultimo biennio individuano nella transizione digitale la 
principale sfida di modernizzazione del Paese. 

Il 25 aprile scorso il Governo ha 
presentato in Parlamento il 
Programma Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR). Il Piano raccoglie la 
sfida della digitalizzazione cui assegna 
il 27% – oltre 50 miliardi di euro – del 
totale delle risorse: la sola seconda 
Componente della Missione – 
“Digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura” apposta 6,3 
miliardi alle reti digitali ultra-veloci 
mentre il nuovo Fondo 
Complementare stanzia 1,3 miliardi 
per la sorveglianza digitale delle infrastrutture. Peraltro, gli interventi con forte contenuto digitale permeano 
gran parte delle Componenti del Piano (11 su 16), come evidenziato dalla tabella in figura (Figura 5). 

Figura 5 – PNRR Italia: interventi con potenziale maggiore contenuto di innovazione digitale. 
(Fonte: Elaborazione su PNNR presentato alle Camere il 25 aprile 2021). 
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TRASFORMAZIONE DIGITALE E SVILUPPO SOSTENIBILE 
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