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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

1. La diffusione di dispositivi connessi in rete è ormai parte dell’esperienza 

quotidiana dei cittadini europei, che devono di conseguenza confrontarsi con nuove 

pratiche di comunicazione e relazione. Si tratta di una realtà sempre più segnata 

dall’automazione dei processi di connessione, sia fra soggetti che fra dispositivi, e che 

deve affrontare le complesse necessità energetiche e di mobilità dei nuovi spazi urbani. 

2. Le istituzioni (soprattutto attraverso le declinazioni internazionali e locali delle 

Agende Digitali), le imprese e i cittadini-utenti del future internet sono tutti ugualmente 

impegnati nella elaborazione e condivisione di nuove strategie di riconfigurazione 

dell’esperienza quotidiana, mirate all’implementazione dell’efficienza, 

all’ottimizzazione delle attività dei dispositivi, e alla produzione di contenuti sempre più 

orientati alla convergenza e all’interoperabilità. Per questo le forme della 

digitalizzazione devono mirare alla performatività dei device e degli strumenti di 

connessione, in modo che le pratiche di messa in rete permettano di produrre realtà 

sempre più “intelligenti” in cui muoversi. 

3. Riflettere sulle nuove necessità tecnologiche diviene dunque un elemento 

indispensabile per tutti gli attori coinvolti, ma in particolare per le imprese e i settori 

della pubblica amministrazione che vogliano partecipare da protagonisti alla crescita 

delle smart cities del futuro. Grande importanza ha perciò la comprensione delle future 

forme di comunicazione, non solo fra soggetti o fra gli utenti e i dispositivi coinvolti, 

ma anche quelle fra i device stessi (Machine-To-Machine). Le tecnologie del Semantic 

Web e gli articolati motori di ricerca hanno raggiunto negli ultimi anni un livello di 

raffinatezza e precisione insospettabile fino a poco tempo fa, e sono ora in grado di 

estrarre le giuste informazioni da un mare enorme di classi di dati. 

4. Si tratta in altre parole di un cambiamento epocale: il superamento del web 2.0 

per l’attuale 2.8 e verso il 3.0 pretende un livello di automazione e interazione 

elevatissimo, ponendo questioni complesse sia per quanto riguarda la conservazione che 

la protezione di dati sensibili; ma contemporaneamente, uno scenario che apre 

prospettive del tutto nuove sull’ottimizzazione e la semplificazione delle attività 

quotidiane. In questa prospettiva, una delle sfide più importanti che gli operatori del 

settore e le istituzioni si trovano ad affrontare è quella dell’elaborazione di infrastrutture 

in grado di gestire un traffico dati sempre più massiccio e allo stesso tempo sempre più 

veloce: le reti di connessione e quelle energetiche devono essere “intelligenti” e 

flessibili, per poter affrontare e redistribuire questa ondata di piena.  

5. Secondo le previsioni, infatti, l’Internet of Things avrà un ruolo fondamentale 

nell’aumento esponenziale nel traffico dati del futuro, richiedendo dunque soluzioni del 

tutto nuove sia per la regolazione del traffico stesso, che per la protezione dei dati, che 

infine per la riconoscibilità dei dispositivi in funzione di una loro interoperabilità 

(versioni dei protocolli IP). Non per nulla si calcola che nel 2013 oltre il 60% del 

traffico web sia stato prodotto da dispositivi non direttamente controllati da esseri 

umani, e secondo le stime Cisco il numero totale di dispositivi connessi sarà quattro 

volte quello degli abitanti della terra entro il 2015. 
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6. La questione dell’interoperabilità è anche al centro dell’esplosione del cloud 

computing, sempre più diffuso anche presso utenti privi di particolari abilità 

informatiche. Proprio la possibilità di condividere gli stessi dati, e addirittura le stesse 

applicazioni, su dispositivi diversi, apre nuovi scenari di convergenza e partecipazione, 

e contribuisce notevolmente anche allo sviluppo dei rapporti automatizzati fra i 

dispositivi stessi. Anche in questo caso, i futuri scenari di semplificazione e 

automazione necessitano da un lato di una elevata consapevolezza nella gestione dei 

contenuti da parte dei soggetti, non solo in termini di privacy ma anche di diritti 

d’autore; dall’altro è una sfida tecnologica che deve evitare il sovraccarico delle reti ma 

al tempo stesso si orienta sempre più verso lo sviluppo di smart environments. 

7. Come già emerso nei precedenti rapporti di ricerca, questi nuovi ecosistemi 

digitali sono fortemente orientati verso una convergenza dei contenuti, non più 

determinati nelle forme e nei linguaggi dai dispositivi con cui vengono veicolati. Al 

contrario, la moltiplicazione dei device non implica – se non in casi estremi legati ai 

formati proprietari – una separazione dei prodotti che vengono fruiti, a favore invece 

della condivisione dell’esperienza, dell’interazione fra soggetti e dell’esercizio della 

scelta da parte del fruitore. Non si ha più una distinzione fra prodotti amatoriali e 

professionali, e i singoli contenuti producono reti e comunità di condivisione, dando 

vita a dei veri e propri ecosistemi relazionali.  

8. In questo senso, grande importanza assumono le esperienze sociali, che si 

declinano soprattutto nella forma di condivisione audiovisiva di forme dell’esperienza, 

anche grazie alla creazione dei networked publics. Perché questo tipo di relazioni siano 

possibili, è necessario innanzitutto che i soggetti siano immersi in ambienti 

costantemente connessi, in cui sia possibile gestire più dispositivi simultaneamente. Un 

ruolo preponderante è assunto in questo contesto dalle tecnologie dette di second 

screen, che dovrebbero sincronizzarsi con uno schermo principale per una percezione 

aumentata del contenuto fruito.  

9. Soprattutto, a cambiare è la percezione dell’attività di connessione, non più parte 

di un tempo dell’intrattenimento separato dalle altre attività ma spalmata sull’intero arco 

della vita quotidiana per la diffusione di culture partecipative. Anche in questo senso si 

discute sempre più spesso di gamification dell’esperienza: i soggetti sono costantemente 

immersi nel leisure time, che si sovrappone ad attività in precedenza contrassegnate 

dalla noia (si pensi ai tempi di trasporto). Ma, soprattutto, interpreta il mondo che lo 

circonda attraverso i linguaggi e gli immaginari proposti dai prodotti 

dell’intrattenimento, con un trasferimento di meccanismi psicologici e sociali propri del 

gioco ad altri aspetti della vita, fruiti in connessione e tramite complesse forme di 

interazione con gli altri soggetti coinvolti. 

10. La connected life e la diffusione dell’Internet of Things sono alcuni degli 

elementi di definizione degli smart environments, la cui creazione è la sfida e l’obiettivo 

fondamentale di istituzioni e operatori del settore. Il mercato digitale si orienta sempre 

più verso l’implementazione dell’efficienza, del risparmio, della trasparenza, soprattutto 

per quanto riguarda i beni primari condivisi dai cittadini-utenti. Il miglioramento delle 

condizioni di vita viene legato a doppio filo con un aumento della digitalizzazione che 

però non richiede abilità e competenze specifiche da parte dei fruitori. In particolare, è 

importante l’ottimizzazione della performatività in sei categorie fondamentali per la 
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quotidianità dei cittadini: smart economy, smart mobility, smart environment, smart 

people, smart living, smart governance.  

11. L’ultima parte del rapporto si occuperà in particolare di delineare in che modo 

uno smart environment dipenda da forme di gestione efficiente, flessibile e ottimizzata 

della rete energetica per nascere. In questo senso, il rapporto si occupa di individuare 

quelle strategie decisive per l’elaborazione di forme sostenibili di produzione, 

stoccaggio e distribuzione dell’energia, che si raccolgono attorno al nome di smart grid. 

Vengono così proposte soluzioni e modelli per il risparmio energetico, ma anche 

evidenziate le principali revenues generate dalle smart cities technologies. 

12. In conclusione, questo rapporto si concentra soprattutto sugli aspetti tecnologici 

più all’avanguardia del mondo digitale, e sul loro ruolo per un’ottimizzazione e una 

semplificazione dell’esperienza quotidiana per i cittadini-utenti. In questo modo, 

individua alcune strategie fondamentali sia per le imprese private che per la pubblica 

amministrazione, che vanno a rendere l’utilizzo dei device eternamente connessi 

particolarmente flessibile ed efficace. 
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EXECUTIVE SUMMARY (EN) 

 

 

13. The wide diffusion of connected devices is part of the everyday experience of 

European citizens, and they have to face new practices of communication and relation. 

Our reality depends more and more on automatic connections (especially among 

devices), and this report addresses some of the complex energetic and mobility needs of 

the new urban spaces. 

14. Public institutions (especially through the Digital Agendas and other 

international and local agreements), private companies, and the users-citizens are all 

equally involved in developing and sharing new strategies for the reconfiguration of 

everyday experience. The future internet will be then aimed toward the implementation 

of efficiency, the optimization of the devices’ activity, and the production of convergent 

and interoperable contents. This is the reason why the new digital forms have to be 

oriented especially toward the devices’ performances: the connected and connecting 

practices have to produce “smart realities” for the subjects to inhabit. 

15. It is essential that all the involved actors reflect on the new technological 

necessities, and the companies and the public administration have particularly to 

consider these innovations, in order to lead the growth of the future smart cities. It is 

therefore of great importance to focus on the broader framework of new forms of 

communication among individuals and devices (Machine-To-Machine communication). 

In this scenario, the Semantic Web and its complex search engine reached in the last 

few years an unprecedented rigor and subtlety, and are now able to find the correct 

information in a wide data sea.  

16. This ongoing change is a landmark: the actual 2.8 version of the web and the 

future 3.0 demand the highest level of automation and interaction, and originate new 

questions for the preservation and the protection of sensitive data; at the same time, they 

open new perspectives for the optimization and simplification of everyday activities. 

From this point of view, one of the most important challenges for the involved 

companies and institutions is the creation of infrastructures able to manage the massive 

and always faster data flow. The web and the energy grid have to be more and more 

“smart” and flexible, in order to face and redistribute this flow. 

17. According to the forecasts, the Internet of Things will have a pivotal role in the 

exponential growth of data flows, and it will demand new solutions for the managing of 

the traffic, for the data protection, and for the interoperability among different devices 

(just think about the IP versions management). In this regards, in 2013 more than the 

60% of the web traffic has been produced by non-human controlled devices; and Cisco 

evaluates that for 2015 the total number of connected devices will be four times the 

number of the inhabitants of the world. 

18. Interoperability is one of the central issues in the cloud computing as well, as 

this practice is nowadays current even among unskilled users. The possibility to share 

data and applications simultaneously on different devices opens up new scenarios for 

collective convergence and participation, and contributes to the development of 

automatic interactions among devices. The future simplification and automation need a 

high awareness in the management of the contents, regarding both privacy and the 
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copyright; and they are a technological challenge as well, because they have to avoid 

the web overload even facing the growth of the smart environments. 

19. These new digital ecosystems are oriented toward the convergence of their 

contents, as already emerged in the previous researches; moreover, their languages are 

now independent from the production and fruition devices. The multiplication of the 

devices does not bring a separation of the products (with the exception of some cases of 

walled garden practices), but they promote sharing, interaction and choices. There is no 

more a distinction in this context between home-made and professional products, and 

each content produces communities through its sharing, originating new relational 

ecosystems. 

20. In this sense, a great importance is accorded to the social experiences, especially 

the one that assumes the form of video and audio sharing among networked publics. In 

order to exist, these relations need a subject situated in a constantly connected 

environment, where he can use many devices at the same time. In this scenario, an 

important role is covered by second screen technologies, that give to the user the 

possibility for an augmented perception of the content through screens’ synchronization. 

21. Most of all, the perception of the connected activity changes, as it is no more 

part of the leisure time, distinct by other activities. The online time is therefore spread 

all over everyday life, and it contributes to the diffusion of participative cultures. This 

experience is related to the gamification of life as well: anybody is constantly immersed 

in its leisure time, that overlaps to once boring activities (just think to the time for 

mobility). Most of all, anybody understands the world through the languages and 

imaginaries from entertainment; and there is a transfer of psychological and social 

mechanisms from the game to other aspects of life, experienced online and through the 

interaction with other individuals.  

22. The connected life and the diffusion of Internet of Things are some of the 

elements that define the smart environments, that are the main challenge and target for 

institutions and private companies. The digital market is more and more oriented toward 

efficiency, economy, transparency. The improvement of living conditions for the 

citizens-users is related to the growth of digitalization, without the necessity for specific 

skills and knowledge, only a basic digital literacy. It is of great importance then the 

optimization of performances in six fundamental categories: smart economy, smart 

mobility, smart environment, smart people, smart living, smart governance. 

23. The last part of this report is therefore focused on the creation of smart 

environments, and on the importance of an efficient, flexible, and optimized 

management of the energy distribution. The report individuates some pivotal strategies 

for a new sustainable production, organization and distribution of energy, revolving 

around the idea of smart grid. It also proposes models and solutions for energy saving, 

and highlights the revenues produced by the smart cities technologies as well. 

24. In conclusion, this report focuses on the newest technical aspects of the digital 

world, individuating their groundbreaking role for the optimization and simplification 

of everyday life. It also highlights some pivotal strategies to make the use of online 

devices particularly flexible for the citizens-users, and efficient for both the private 

companies and the public administration. 
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1. INTRODUZIONE 

 

  

25. Il rapporto «Future Internet: scenari di convergenza, fattori abilitanti e nuovi 

servizi» conclude il gruppo di ricerche “L’offerta di servizi digitali” del programma di 

ricerca SCREEN, dedicato, nel suo complesso, all’analisi dei Media digitali e il Future 

Internet.  

26. Nei precedenti rapporti realizzati, che sono oggi disponibili tutti sul sito web 

dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, l’interesse prioritario della ricerca è 

stato quello di mappare lo scenario complesso del sistema dei media digitali, 

analizzandone nel dettaglio i nuovi servizi, i nuovi attori protagonisti, i nuovi confini – 

espansi – dei suoi domini (si vedano in proposito i rapporti «I servizi e le piattaforme 

applicative per le comunicazioni e i media digitali» e «I servizi e le piattaforme 

applicative per le imprese e le pubbliche amministrazioni»), prestando poi un’attenzione 

particolare alle tematiche e ai nodi di criticità che nella dimensione giuridica come in 

quella economica interessano la sempre più complessa e stratificata attività di 

regolazione del nuovo ecosistema comunicativo (rapporto «Le policy a sostegno 

dell’offerta digitale di servizi, piattaforme e contenuti»). Il presente lavoro si pone 

invece l’obiettivo di esplorare la vasta gamma di scenari diversi che le potenziali linee 

di sviluppo dell’internet del futuro possono realizzare, modificando anche radicalmente 

tanto il contesto della vita quotidiana quanto l’ambiente lavorativo. Esso tiene conto del 

lavoro pressoché concluso, da parte della Direzione Analisi di Mercato, Concorrenza e 

Studi di AGCOM in merito al Report "La catena del valore nell'ecosistema digitale". 

27. La precedente attività di ricerca ha tentato di offrire al lettore un set di strumenti 

analitici e descrittivi che potessero aiutarlo a orientarsi in un territorio, quello delle 

comunicazioni e dei media, che ha visto la morfologia del proprio spazio 

profondamente ristrutturata dall’azione erosiva dei linguaggi digitali e delle logiche di 

rete e che ha esteso a nuovi strutturali continenti l’area della propria influenza (in primis 

mercati e pubbliche amministrazioni). L’obiettivo del presente rapporto è di definire 

una prima, parziale, road map per l’innovazione e la crescita economica delle società 

digitali; una mappa in cui sia dunque possibile cominciare a leggere lo schema, 

provvisorio e in continuo aggiornamento, di quelle coordinate che sembrano destinate a 

segnare, almeno nel breve periodo, le mutevoli traiettorie del nostro prossimo futuro 

digitale.  

28. Il presente rapporto ha allora cercato di ancorare tali coordinate a tre 

determinanti punti:  

a. Il sistema dell’innovazione digitale e le tecnologie abilitanti che nei prossimi 

anni, ma ormai già nel nostro presente digitale, moltiplicheranno l’intensità e il 

valore della nostra connettività, sia nell’ambito delle reti fisse che in quello, 

sempre più strutturale, delle reti mobili, non solo in una dimensione puramente 

tecnologica, ma anche – e in maniera determinante – in una prospettiva 

semantico-cognitiva (cap. 3). 

b. Una nuova stagione di produzione e consumo culturale, che sulle fondamenta 

tecnologiche garantite dalle ultime innovazioni digitali costruirà nuove forme e 

nuove pratiche di comunicazione, sempre più personalizzate ed “ego-centriche” 
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nella dimensione della domanda, sempre più interattiva, crossmediale e 

convergente e nella dimensione, sempre più content-oriented, dell’offerta (cap. 

4). 

c. Il nuovo ambiente materiale-digitale che definirà le forme più innovative del 

nostro abitare, realizzando uno spazio quotidiano di vita sempre più 

“intelligente”, capace di moltiplicare le nostre opportunità di connessione e 

interazione (con gli altri, ma anche con gli oggetti e con l’ambiente nel suo 

complesso) e di realizzare un habitat che sia allo stesso tempo tecnologicamente 

all’avanguardia ed ecologicamente sostenibile (cap. 5). 

29. Nel dettaglio di queste tre specifiche aree di indagine, il lavoro prende dunque in 

esame l’insieme dei cambiamenti che la natura convergente e integrata del nuovo 

sistema comunicativo digitale determinerà – e in parte sta già determinando – a livello 

di architettura di rete (es. il passaggio dal web 2.0 al web 3.0), di tecniche di 

trasmissione del segnale (es. la banda ultralarga), di protocolli di comunicazione (es. la 

transizione dal protocollo IPv4 a quello IPv6), di piattaforme abilitative di erogazione 

(es. Internet of Things e comunicazione Machine-to-Machine) e di servizi veicolati 

(Cloud Computing).   

30. Il compimento dei processi di convergenza tecnologica e la correlata totale 

interoperabilità tra ogni medium e dispositivo di comunicazione connesso in rete darà 

vita a un ambiente comunicativo digitale pienamente integrato, in cui assumeranno di 

conseguenza sempre maggior valore e significato sociale i contenuti che circoleranno su 

questa rete. A partire da questa rinnovata centralità dei contenuti, la quarta sezione del 

rapporto di ricerca ha come oggetto il tema del Future Entertainment, i nuovi linguaggi 

e formati che lo caratterizzano, le piattaforme innovative su cui circola, i servizi 

specifici che può offrire, le caratteristiche inedite delle culture che vi partecipano e delle 

relazioni sociali che, connesse, vi si creano.  

31. Il rapporto si concentrerà infine su due aspetti dell’innovazione tecnologica 

digitale che ne fanno una risorsa strategica centrale per uno sviluppo economico e 

sociale sostenibile: le green ICT e le Smart Cities. L’implementazione di un sistema 

abitativo intelligente, che garantisca allo stesso tempo benessere sociale e crescita 

economica, sviluppo sostenibile e innovazione scientifica, qualità della vita ed 

inclusione sociale, rappresenta una sfida determinante per le società digitali del terzo 

millennio, non soltanto nella dimensione tecnologica (che conserva comunque un ruolo 

abilitante) ma anche da un punto di vista economico (tanto per gli investimenti che lo 

smart environment è capace di raccogliere, quanto per i risparmi che si sta dimostrando 

capace di generare), da un punto di vista socio-politico (migliorando la qualità della vita 

delle popolazioni, investendo nella crescita e nella valorizzazione del loro capitale 

sociale, curandosi che i nuovi processi di sviluppo non si traducono in rinnovate forme 

di esclusione sociale), e dal punto di vista ambientale (lo sviluppo, sociale ed 

economico, del nostro prossimo futuro o sarà eco-sostenibile, o non sarà).  
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2. LETTURA TRASVERSALE  

 

 

32. Provare a dare uno sguardo a quelle che saranno le caratteristiche dell’internet 

del futuro, definirne gli scenari (convergenti), individuarne i fattori abilitanti, descrivere 

i suoi innovativi servizi, all’interno del complessivo quadro di analisi rappresentato 

dalla totalità dei lavori di ricerca portati avanti nel corso del Programma di ricerca 

SCREEN – Servizi e contenuti per le reti di nuova generazione, significa 

sostanzialmente delineare quegli spazi e quelle pratiche del nostro futuro prossimo 

digitale in cui le principali linee di tendenza che sono state individuate nel corso del 

lavoro di mappatura del sistema delle comunicazioni digitali, portato avanti nelle fasi 

precedenti della ricerca
1
, sono destinate ad attualizzarsi nelle forme più significative. 

33. Nel primo rapporto di ricerca «I servizi e le piattaforme applicative per le 

comunicazioni e i media digitali» era stata individuata come principale macro-tendenza 

l’imporsi sistemico di processi di convergenza destinati a produrre un impatto decisivo 

sulle strutture e sul funzionamento dell’ecosistema dei mediae delle comunicazioni 

digitali. Un impatto che poteva essere sostanzialmente misurato nella crescita 

esponenziale, qualitativa e quantitativa, del traffico dati. 

34. In particolare, in quel contesto, si trattava dunque di scattare una fotografia dei 

tre principali fattori di convergenza individuati: l’incremento complessivo del traffico 

dati e l’inedita pressione che una simile crescita genera sulle reti di comunicazione; il 

sostanziale cambiamento nella morfologia di questo traffico (nella tipologia dei dati 

scambiati come nella composizione e nella varietà degli agenti e dei dispositivi abilitati 

alla connessione); la moltiplicazione, anch’essa sia qualitativa che quantitativa, dei 

servizi di comunicazione digitale disponibili. 

Figura 2.1 
Traffico Globale su indirizzi IP (2012-2017) 

 Fonte: Cisco Visual Networking Index 2013 

                                                        
1
 Si vedano in proposito i Rapporti: I servizi e le piattaforme applicative per le comunicazioni e i media 

digitali; I servizi e le piattaforme applicative per le imprese e le Pubbliche Amministrazioni; Le policy a 

sostegno dell’offerta digitale di servizi, piattaforme e contenuti. I rapporti sono tutti pubblicati sul sito 

dell’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni: www.agcom.it. 
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35. L’internet del futuro vedrà evidentemente un’intensificazione strutturale di 

queste tre dinamiche: per quanto riguarda l’aumento complessivo del traffico dati su 

indirizzi IP le ultime stime CISCO System (2013) prevedono che nel 2017 saranno 

processati a livello globale quasi diecimila petabytes di informazioni al mese (fig. 2.2). 

Figura 2.2 
Percentuale di mobile phone internet users (Italia 2012-2017) 

 Fonte: eMarketer 2013 

36.  A cambiare la morfologia del traffico e a moltiplicare la qualità dei servizi 

offerti sul web sarà da un lato la crescente diffusione di dispositivi mobili di 

connessione (tendenza anche questa già analizzata nel rapporto «I servizi e le 

piattaforme applicative per le comunicazioni e i mediadigitali»), ne è un significativo 

indicatore l’ultima previsione di eMarketer (giugno 2013) sulla crescita nei prossimi 

anni della percentuale di possessori di telefono cellulare che utilizzeranno il loro 

dispositivo mobile per accedere a internet (tab. 2.1), e soprattutto la definitiva 

affermazione dell’Internet of Things
2
. Il numero delle connessioni alla rete, e 

conseguentemente la tipologia e varietà dei servizi disponibili, non sarà più legato alla 

multi-connettività dell’utente umano (e alla sua capacità, per quanto crescente 

comunque limitata, di moltiplicare i propri strumenti di connessione), ma alla 

“popolazione” esponenzialmente più vasta degli oggetti e delle macchine abilitate, in 

autonomia, ad accedere alle reti di comunicazione. 

Tabella 2.1 
Diffusione dell’Internet of Things (2003-2020) 

 2003 2010 2015 2020 

World Population 6,3 6,8 7,2 7,6 

Connected Devices 500 Million 12,5 Billion 25 Billion 50 Billion 

Connected Devices per 
Person 

0,08 1,84 3,47 6,58 

Fonte: Evans D. (CISCO Systems) 2011 

                                                        
2
 Per un’analisi più approfondita si veda la scheda 3.1 del presente rapporto. 
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37.  La prima sfida da affrontare sarà dunque quella di dotarsi delle infrastrutture e 

degli strumenti tecnologici adeguati a rispondere a questa inedita pressione 

“connettiva”.  

 

LA MOLTIPLICAZIONE ESPONENZIALE DEI PROCESSI COMUNICATIVI 

38. La moltiplicazione esponenziale dei processi comunicativi, in ciascuna delle 

dimensioni che li caratterizzano, rappresenta dunque la macro-tendenza dominante del 

Future Internet. Le tecnologie abilitanti che sono destinate a segnare il futuro prossimo 

delle comunicazioni digitali infatti, che siano architetture di rete, piattaforme o servizi, 

agiranno tutte, in maniera sinergica, come moltiplicatori di connettività. 

39. Si moltiplicheranno, come visto, gli strumenti, i dispositivi e gli agenti abilitati 

alla connessione: due processi in particolare, la diffusione dell’Internet of Things e la 

crescita delle interazioni comunicative online tra macchine (Machine-To-Machine), 

faranno crescere a dismisura il numero dei dispositivi connessi in rete, generando, in 

parallelo, una vorticosa crescita del traffico dati che le reti di nuova generazione 

dovranno essere in grado di processare e instradare. 

40. A questo incremento quantitativo delle connessioni si accompagnerà un 

altrettanto significativo incremento qualitativo: si moltiplicano infatti anche 

l’intelligenza e la performatività dei dispositivi e degli strumenti di connessione, sia 

fissi che in mobilità, che saranno caratterizzati da funzioni tecnologicamente sempre più 

innovative e all’avanguardia a cui dovrà per forza di cosa corrispondere uno standard 

altrettanto elevato di performatività e innovazione a livello di reti e infrastrutture di 

comunicazione. 

41. Complessivamente la moltiplicazione esponenziale della connettività digitale 

lancerà dunque delle sfide cruciali, sia nella dimensione puramente tecnologica, ma 

anche in quella sempre più determinante dell’attività di regolazione, per quanto riguarda 

la definizione di nuovi standard per la gestione dei processi comunicativi: ottimizzare 

lo spettro, migliorare la trasmissione del segnale e implementare nuovi protocolli di 

comunicazione sempre più flessibili e interoperabili sono i tre pilastri tecnologici che 

dovranno sostenere il prossimo, espanso, sistema delle comunicazioni digitali.  

42. Se il contenuto è tecnologico, l’elemento connettivo che dovrà necessariamente 

organizzare la complessa impalcatura ha una matrice evidentemente giuridico-

normativa: il disegno di un sistema regolativo adeguato alle nuove caratteristiche (e alle 

nuove sfide) del nostro prossimo futuro digitale rappresenta un fattore abilitante 

destinato a svolgere un ruolo tanto importante quanto l’innovazione tecnologica. E 

dell’innovazione tecnologica dovrà per giunta avere le stesse caratteristiche di 

flessibilità e interoperabilità
3
: è su questo imprescindibile isomorfismo tra innovazione 

e regolazione che si dovrà reggere il mondo delle comunicazioni digitali prossimo 

venturo.  

                                                        
3
 Per un approfondimento sulle sfide e le criticità legate all’attività di regolazione del sistema delle 

comunicazioni di digitali si rimanda al rapporto di ricerca «Le policy a sostegno dell’offerta digitale di 

servizi, piattaforme e contenuti» e, in particolare, alla Lettura trasversale (capitolo 2).  
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43. Assumere uno sguardo prospettico con cui osservare le caratteristiche principali 

del nostro prossimo futuro digitale ci costringe inoltre a liquidare immediatamente, e in 

maniera definitiva, una serie di dicotomie che nelle prime fasi dell’età delle reti erano 

invece state determinanti per aiutarci a comprendere il nuovo ambiente comunicativo, 

funzionando come provvisori strumenti di orientamento nei suoi inesplorati territori: la 

contrapposizione tra vita reale (offline) e vita digitale (online), tra la realtà fisica 

dell’atomo e quella virtuale del byte, tra vecchi e nuovi media. 

 

L’ATOMO È IL BYTE: OLTRE IL DUALISMO TRA VITA REALE E VITA 

DIGITALE 

44. Il rapporto di ricerca «I servizi e le piattaforme applicative per le imprese e le 

pubbliche amministrazioni», nell’analizzare i cambiamenti prodotti dalle logiche delle 

reti digitali nelle aree extra-mediali del mercato e della governance, aveva individuato 

come principale marco-tendenza proprio la capacità del sistema comunicativo di 

inglobare al proprio interno aree di interesse strutturale del sistema-paese nativamente 

non comprese nella galassia mediale.  

45. A una tendenza “intra-sistemica” alla destrutturazione e alla liquidazione di ogni 

tradizionale logica di compartimentazione che fino a tutto il Novecento aveva 

chiaramente distinto le aree della comunicazione a stampa, della comunicazione 

broadcast e delle telecomunicazioni (individuata nel primo rapporto su «I servizi e le 

piattaforme applicative per le comunicazioni e i mediadigitali») si è dunque sovrapposto 

un processo “inter-sistemico” estensivo che sta rapidamente iniettando massicce dosi di 

“comunicazione digitale” negli affaticati sistemi circolatori dell’impresa e della 

pubblica amministrazione. 

46. Ora, nel tentativo di leggere l’evoluzione prossima delle nostre società digitali, 

questa stessa dinamica espansiva è oggetto di un ulteriore, determinante, upgrade: è lo 

spazio sociale nella sua totalità ad essere pienamente cablato dalle reti delle 

comunicazioni digitali.  

47. La distinzione tra reale e virtuale, tra vita online e vita offline, tra atomo e byte, 

tra forme materiali e immateriali dell’abitare – in ogni dimensione del sistema sociale: 

dall’economia alla politica, dalla vita quotidiana al lavoro, dallo spazio privato-

domestico a quello pubblico-urbano – è destinata a essere completamente sussunta 

all’interno di un unico “organico” ecosistema vitale natural-digitale. 

48. L’area in cui questa nuova tendenza espansiva dei linguaggi digitali si manifesta 

con la più vistosa evidenza è quello del nostro habitat di vita: gli spazi, pubblici e 

privati, del nostro abitare saranno infatti complessivamente ridisegnati dalle logiche 

digitali dello smart environment. 

49. Le città intelligenti, nella dimensione macro della loro complessità intersistemica 

e infrastrutturale, come in quella micro del singolo privato ambiente domestico, 

dovranno riprogettare le proprie forme e le proprie funzioni in base ai principi più 

avanzati dell’innovazione digitale.  

50. Dal singolo elettrodomestico alla città nel suo complesso, l’implementazione 

delle logiche dello smart environment costituiranno  l’asset principale intorno cui 

saranno ristrutturate le forme e le pratiche del nostro abitare: dalla gestione della 
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mobilità e dei trasporti all’ottimizzazione delle forniture e dei consumi energetici (smart 

grid), dalla governance del sistema urbano alla gestione del singolo edificio (smart 

building), ogni atomo del nostro habitat è destinato a essere messo in rete, a 

digitalizzare la propria struttura e ad agire dunque come un dispositivo integrato di 

comunicazione. 

51. Ancora una volta, non è però solo in gioco la natura innovativa del nostro 

ambiente. La digitalizzazione intelligente del nostro abitare, lungi dall’imporsi come il 

semplice “capriccio” tecnologico di un’élite bisognosa di moltiplicare le proprie 

opportunità di connessione per conservare e accrescere il proprio privilegio, si sta infatti 

imponendo come la variabile determinante per garantire il raggiungimento di un 

indispensabile equilibrio tra sviluppo e sostenibilità. 

52. La centralità che il tema delle smart cities ha assunto nelle politiche comunitarie 

e nazionali, la quantità di investimenti che su queste tematiche si stanno concentrando, 

testimonia con evidenza incontrovertibile la necessità di mettere al primo posto nelle 

Agende del nostro prossimo futuro il tema dello sviluppo intelligente del nostro habitat. 

 

VECCHI E NUOVI MEDIA: DALLA COMPETIZIONE ALLA COOPERAZIONE 

53. L’attuale fase di transizione dal web 2.0 alle meraviglie annunciate, ma forse già 

in ritardo, del web 3.0
4
 ci pone comunque già di fronte a un sistema maturo delle 

comunicazioni digitali, in cui il darwinismo ingenuo che ci ha accompagnato nei primi 

anni di analisi dell’ecosistema digitale, e che ci aveva spinto a descrivere il nuovo 

ambiente mediale come un sistema ecologico naturalmente competitivo, dominato da 

nuove aggressive specie digitali, più evolute e con una maggiore fitness, destinate 

quindi a spingere verso una più o meno rapida estinzione i vecchi e stanchi “dinosauri” 

della comunicazione novecentesca, deve essere rapidamente liquidato. 

54. Il nuovo scenario delle comunicazioni digitali è un ambiente mediale ibrido, in 

cui le logiche elettroniche e audiovisive dei mediadi massa si incrociano, in maniera 

strategicamente performante, con le effervescenze digitali delle nuove forme e dei nuovi 

dispositivi della comunicazione in Rete. 

55. Lo testimonia nel modo più evidente la rinnovata centralità che nel nuovo 

ecosistema delle comunicazioni digitali è stata assunta proprio dalla televisione: il 

piccolo schermo televisivo che dell’epoca novecentesca era stato il più vorace e 

aggressivo predatore mediale, e che dunque doveva essere la prima e più vistosa vittima 

delle nuove stirpi digitali (non si fa una rivoluzione senza regicidio, senza far saltare la 

testa a chi fino a quel momento vi ha calzato la corona), trova in realtà nel nuovo 

ambiente straordinarie opportunità di crescita: proprio grazie alle tecnologie digitali ha a 

disposizione nuove modalità di relazione con i suoi pubblici, colonizza per il consumo 

televisivo nuovi spazi e nuovi tempi della nostra vita quotidiana, reperisce nuove 

straordinarie risorse per il proprio pubblicitario finanziamento. 

56. Che la relazione tra ecosistema digitale e apparato televisivo sia cooperativa (e 

virtuosa) piuttosto che competitiva (e dannosa) lo testimoniano bene gli ultimi dati sul 

consumo “associato” di Tv e internet che arrivano dagli Stati Uniti (tabb. 2.2 e 2.3): gli 

utenti americani che occupano il primo quintile per numero di minuti passati ogni 

                                                        
4
 Si veda in proposito la scheda 3.2. del presente rapporto di ricerca. 
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giorno su internet (86,1) sono anche quelli tra gli internet users che guardano più 

televisione (325,5). Specularmente, se la classificazione delle abitudini di consumo 

cross-platform è operata in base alla variabile televisiva, viene confermata la 

correlazione positiva tra minuti trascorsi di fronte allo schermo del televisore (643,7 nel 

primo quintile) e tempo di connessione alla rete (28,6 minuti). Evidentemente, non c’è 

sostituzione tra il tempo trascorso su internet e il tempo dedicato alla televisione. 

Tabella 2.2 
Abitudini di consumo cross-platform classificate in base all’utilizzo di internet (Usa 2013) 

INTERNET 
QUINTILE 

# OF PERSONS 
(000) 

STREAM INTERNET TV 

(Average Daily Minutes) 

Internet 1 36.834 15,3 86,1 325,5 

Internet 2 36.889 5,7 24,5 270,2 

Internet 3 36.840 2,5 9,0 268,5 

Internet 4 36.836 0,8 2,6 253,6 

Internet 5 36.875 0,1 0,4 240,8 

Non Internet Users 53.787 0,0 0,0 249,1 

All 238.062 3,8 19,2 266,8 

Fonte: Nielsen, The Cross-Platform Report, Q1 2013 

Tabella 2.3 
Abitudini di consumo cross-platform classificate in base all’utilizzo di TV (Usa 2013) 

TELEVISION 
QUINTILE 

# OF PERSONS 
(000) 

STREAM INTERNET TV 

(Average Daily Minutes) 

Television 1 47.343 3.6 28,6 643,7 

Television 2 47.326 2.6 19,8 330,8 

Television 3 47.335 3.0 16,7 206,8 

Television 4 47.334 3.7 15,4 118,4 

Television 5 47.336 6.2 15,7 36,3 

Non Television 
Viewers 

1.388 3.8 11,6 0,0 

All 238.062 3,8 19,2 266,8 

Fonte: Nielsen, The Cross-Platform Report, Q1 2013 
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L’INTRATTENIMENTO È IL CONTENUTO PRIMARIO 

57. Un’altra delle tendenze che erano state individuate nel corso delle precedenti fasi 

di ricerca
5
 aveva posto l’accento sulla rapida affermazione dell’intrattenimento, delle 

sue logiche e dei suoi formati, come macro-genere culturale dominante dell’intero 

ecosistema delle comunicazioni digitali (in virtù della sua inedita capacità di 

“contaminare” con le proprie logiche “divergenti” aree e settori della comunicazione – 

dalla politica all’educazione – precedentemente vincolate a regimi linguistici e codici 

narrativi ben più “ingessati”). 

58. Anche in questo caso, provare a disegnare la fisiognomia dell’internet del futuro, 

e in particolare dei suoi contenuti culturali, significa principalmente immaginare le 

caratteristiche che nei prossimi anni assumerà il mondo dell’intrattenimento digitale che 

di quel complesso profilo segnerà infatti i tratti più rappresentativi. 

59. Che l’intrattenimento abbia un ruolo fondamentale nell’ecosistema delle 

comunicazioni digitali è dimostrato dalla sua capacità di riflettere, in modo 

perfettamente metonimico, le medesime caratteristiche di innovazione che ci siamo 

trovati di fronte nel momento in cui abbiamo provato a evocare l’immagine 

rappresentativa della società digitale del nostro prossimo futuro: la moltiplicazione dei 

processi comunicativi e l’ibridazione avanzata tra vita quotidiana e ambienti digitali. 

60. La moltiplicazione dei processi comunicativi è una tendenza che pervade anche 

il sistema di produzione e consumo dei contenuti culturali. L’intrattenimento del futuro 

sarà infatti anch’esso caratterizzato da una moltiplicazione, plurale, dei processi 

comunicativi: l’industria culturale moltiplicherà gli agenti e le piattaforme di 

produzione e distribuzione dei propri contenuti; il prodotto culturale moltiplicherà i 

formati e i linguaggi della propria narrazione; il consumo culturale moltiplicherà le 

pratiche e i formati della propria fruizione (sempre più partecipata e connessa). 

61.  Il corso dell’industria culturale moderna con la sua lineare foce a estuario, 

caratterizzata da pochi ampi e stabili canali di distribuzione, non riesce più a contenere 

nei propri tradizionali argini la topical wave delle narrazioni culturali; è dunque 

costretta a ramificarsi in un più complesso sistema a delta, in cui i singoli contenuti – 

universi in espansione sempre più protagonisti del processo – possono incanalarsi lungo 

i percorsi di volta in volta più funzionali alle proprie esigenze di navigazione.  

62. Una simile ristrutturazione dei sistemi mediali come sistemi di consegna, 

incoraggiata dalla crescente ramificazione delle forme testuali, determina una forte 

accentuazione di tutti gli aspetti “logistici” della filiera produttiva culturale. Ancora una 

volta, anche nell’area dell’entertainment, la maggiore pressione generata dalle 

innovazioni del sistema mediale si va a esercitare sulle infrastrutture delle reti 

comunicative, “costrette” a riorganizzarsi e a innovarsi per garantire la viabilità 

complessa del nuovo ambiente digitale.  

63. Si moltiplicano dunque i canali di distribuzione, produzione e consumo, si 

moltiplicano i contenuti prodotti, distribuiti e consumati ma si moltiplica anche, 

parallelamente, il potere comunicativo delle audience. 

                                                        
5
 Si fa qui nuovamente riferimento al rapporto «I servizi e le piattaforme applicative per le comunicazioni 

e i media digitali». 
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64. Anche nella dimensione del future entertainment assistiamo poi a un rapido 

superamento di quel confine tra vita reale e vita digitale che abbiamo visto essere 

destinato a una rapida e sistemica liquidazione in seguito alla piena implementazione di 

un ambiente di vita e di lavoro completamente connesso e intelligente.  

65. Un confine, quello tra il reale e il virtuale, su cui l’industria culturale della 

seconda “audiovisiva” parte del Novecento aveva già cominciato a riflettere (in alcuni 

dei suoi generi più innovativi e di successo: dalla tv della verità al reality show, dalla 

docu-fiction al factual) ma che solo nella maturità piena dell’intrattenimento digitale 

può essere definitivamente abbattuto. 

66. La capacità di sviluppo e diffusione estensiva che già nell’epoca 2.0 ha fatto in 

modo che i contenuti culturali si muovessero liberamente e senza vincoli tra un medium 

e un altro, tra una piattaforma di fruizione e un’altra, tra un canale distributivo e un altro 

(affermazione piena dunque delle logiche della crossmedialità e della transmedialità) 

nel nostro prossimo futuro digitale si mostrerà sempre più indifferente anche nei 

confronti del limite, ontologico, che dovrebbe separare i territori della narrazione 

culturale dal loro universo reale di riferimento. 

67. Nuove forme di relazione e di sovrapposizione tra la realtà vissuta e le pratiche 

di fruizione di contenuti culturali consentiranno al cittadino e al consumatore del nostro 

prossimo futuro digitale di abitare, anche materialmente, il proprio mondo narrativo, 

grazie alla diffusione di formati (ad esempio gli ARG Augmented Reality Games) 

sempre più abili nell’ibridare nelle proprie forme di storytelling avanzato gli ambienti 

digitali e gli spazi materiali del nostro vissuto quotidiano. 

68. Da questa prospettiva, la sfida decisiva che le logiche culturali del Future 

Entertainment pone al settore dell’innovazione tecnologica è quello di progettare 

interfacce in grado di assecondare la natura ibrida e “trans-reale” delle forme narrative 

più avanzate. Una sfida che il lancio ormai prossimo del device wearable di Google, i 

Google Glasses, sembra precipitare immediatamente nel nostro presente. 

69. Una sfida però in cui forse quella tecnologica, pur nella sua centralità, non sarà 

la variabile determinante: le principali conseguenze dell’internet del futuro, nella 

dimensione dell’intrattenimento, non sono infatti di natura tecnologica, bensì cognitiva. 
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3. FUTURE COMMUNICATION 

 
 

70. Una delle declinazioni più importanti della connettività contemporanea è nella 

convergenza fra la rete internet e la prassi quotidiana in funzione dell’ottimizzazione 

degli sforzi e dell’abbattimento dei costi (economici ed energetici). La pervasività delle 

reti digitali, soprattutto in mobilità, rappresenta una delle aree di ricerca determinanti 

per il futuro non solo tecnologico ma anche dell’interpretazione del mondo che ci 

circonda. Soprattutto, non saranno tanto gli individui a connettersi fra di loro tramite i 

dispositivi, quanto una convergenza di dati fra dispositivi stessi, che saranno così in 

grado di gestire informazioni sempre più complesse con il minimo sforzo da parte del 

soggetto, e fornire di conseguenza servizi sempre più completi e articolati.  

71. Il primo paragrafo si occupa dunque proprio delle capacità dei dispositivi di 

connettersi in rete, attraverso una serie di tecnologie fisse e mobili, con vari livelli di 

performatività. Fra i problemi infatti che emergono immediatamente nella riflessione si 

ha da un lato la necessità di creare reti che sostengano uno scambio sempre più 

massiccio di dati digitali, ottimizzate per l’uso specifico; dall’altro la questione della 

protezione dei contenuti e dei dati sensibili. Soprattutto, parte del paragrafo è dedicato 

all’importanza dell’automazione in questo tipo di tecnologia, sempre più indipendente 

dal costoso (e pericolosamente fallibile) intervento umano. 

72. Il secondo paragrafo dunque si concentra sulle forme di comunicazione fra 

macchine (Machine-To-Machine), studiandone le traiettorie di incremento soprattutto in 

relazione ai dispositivi mobili. Vengono affrontati alcuni dei progetti nazionali e 

internazionali che maggiore impatto avranno nell’avanzamento tecnologico e nella 

quotidianità degli utenti, nonché le esigenze che derivano per le dimensioni del traffico 

dati e per la gestione degli indirizzi IP. 

73. A fronte della rete che connette i dispositivi al di là dell’intervento umano, non 

va dimenticato il necessario approfondimento invece delle modalità di trasformazione 

del web in rapporto alle forme di utilizzo da parte degli utenti concreti. Il terzo 

paragrafo approfondisce di conseguenza le configurazioni del web attuale (2.8) e futuro 

(3.0), discutendone la definizione e gli usi prevalenti. 

74. Il principale strumento tecnologico che ha reso possibile la costruzione di reti fra 

macchine al di là dell’intervento umano è il Semantic Web, cui è dedicata la quarta 

scheda. In particolare, si approfondiscono le forme di scrittura e i linguaggi tramite cui 

elaborare dati machine-readable, e il ruolo dei metadati nella costruzione di classi di 

dati privi di ambiguità, che permettano dunque alle macchine di leggere le informazioni 

con minori rischi di fraintendimento. L’evoluzione di questo linguaggio ha portato allo 

sviluppo di motori di ricerca in grado di rispondere a query sempre più complesse, che 

permettono alle macchine di gestire quantità enormi di dati in poco tempo. 

75. Per far fronte all’aumento esponenziale della quantità dei dati e dei documenti 

digitali sia per le istituzioni che per le utenze private, è stata recentemente introdotta la 

pratica del cloud computing, di cui si occupa la quinta scheda. Si vanno dunque ad 

approfondire le conseguenze di questa pratica di dislocazione della memoria sia negli 

aspetti privati della vita quotidiana che in quelli pubblici (si pensi alla protezione delle 

informazioni personali e dei dati sensibili), e ci si interroga su questioni come la 



Future Internet: scenari di convergenza, fattori abilitanti e nuovi servizi 

 

 

 24 

regolamentazione e gli accordi internazionali necessari per mantenere efficienza, 

accessibilità dei costi, e sicurezza. 

76. L’intero scenario della connessione fra dispositivi e soggetti prevede però un 

moltiplicarsi dei dispositivi, e di conseguenza anche degli indirizzi IP finora disponibili 

nella versione 4 del protocollo. La sesta scheda studierà dunque le forme del passaggio 

al protocollo successivo, noto come IPv6, i problemi di compatibilità che questo 

passaggio comporta e le possibili soluzioni. 

77. Un’altra sfida che la tecnologia del futuro deve essere in grado di affrontare è la 

massimizzazione dell’efficienza spettrale, ovvero del numero medio di bit trasportati in 

modo affidabile nell’unità di tempo, per unità di banda fisica impiegata, di cui si parla 

nella settima scheda. In particolare, viene data importanza alle forme di armonizzazione 

dell’uso dello spettro, in funzione dell’economia e dell’autonomia della connessione, e 

alle possibilità tecniche aperte dagli studi più recenti sull’argomento. 

78. L’orizzonte di nuove forme di networking e la diffusione della rete necessitano 

di una interoperabilità costante fra dispositivi eterogenei, nonché di una loro sostanziale 

sincronizzazione al di là dell’uso da parte del singolo. L’ultima scheda di questo 

capitolo si concentra dunque sulle soluzioni proposte per la sicurezza delle infrastrutture 

di rete e sull’adozione di alcuni standard di controllo e verifica.  
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3.1.  Internet delle cose 

 

 

INTERNET NON È DI SOLA PERTINENZA DEGLI UMANI 

79. Internet viene generalmente, ma non correttamente, considerata una rete operata 

e controllata da umani: un network di computer connessi fra loro attraverso reti di 

telecomunicazione, comandati da un atto umano. In una prima fase ciò è avvenuto 

generalmente da posizioni stanziali; in una seconda – che si colloca nel nostro millennio 

– anche in mobilità e con apparecchi diversi dai computer.  

80. In realtà è tecnicamente possibile che un computer si connetta con un 

destinatario preordinato, o che gli è stato comunicato, senza intervento o controllo 

umano, ricevendo e inviando informazioni; una possibilità che preesiste a internet, 

grazie al possibile utilizzo di reti di comunicazione radio o in cavo, e che internet ha 

enormemente potenziato e semplificato.  

81. Tipicamente le prime aree in cui tale connessione fuori dal controllo umano si 

determina sono essenzialmente tre: a) aggiornamento software e manutenzione; b) 

monitoraggio remoto dell’attività; c) malware. 

82. L’avvento della telefonia cellulare e la diffusione di schede SIM che è possibile 

inserire in dispositivi di vario tipo hanno permesso di estendere tale possibilità e di 

renderla accessibile anche a utenti non professionali. Grazie alle tecnologie di 

connessione, è dunque possibile proiettare una rappresentazione virtuale degli oggetti 

nelle reti, in modo da svolgere alcune funzioni di automazione dei processi di 

attivazione dei dispositivi stessi (si pensi all’attivazione inconsapevole e/o in remoto di 

dispositivi di sicurezza e monitoraggio) 

83. L’esclusività attribuita agli umani nell’operare e/o controllare la comunicazione 

in internet appare dunque concettualmente sempre più fragile. A questo proposito, 

alcune proiezioni di Cisco giungono ottimisticamente a prevedere il raggiungimento nel 

2020 dei 50 miliardi di dispositivi connessi a vario titolo alla rete internet
6
. Per questo 

motivo, con l’abbassarsi dei costi di connessione e l’aumento dei dispositivi che 

possono essere connessi, si parla di un futuro Internet of Everything. Si può dire che 

l’Internet delle cose comprende dunque tutti i dispositivi predisposti a una connessione, 

e che possono entrare in contatto fra di loro (Machine-to-Machine) o con i soggetti 

umani (Person-to-Machine, Machine-to-Person). Per meglio comprenderlo, può essere 

utile analizzare due tipologie di applicazioni dell’Internet delle cose, sempre più 

interlacciate e sovrapponibili: i sensori e l’identificazione a radiofrequenza.  

 

WSN (WIRELESS SENSORS NETWORK) 

84. Una considerazione iniziale riguarda i dispositivi mobili, di cui milioni di 

persone sono oggi dotati, e che dispongono di molteplici sensori digitali miniaturizzati 

(accelerometri e giroscopi, termometri e barometri, misuratori dell’esposizione alla 

luce, apparati di geolocalizzazione ecc.) necessari alle varie funzioni dell’apparecchio. 

                                                        
6
 “Connections Counter: The Internet of Everything in Motion”, 29 luglio 2013, 

http://newsroom.cisco.com/feature-content?type=webcontent&articleId=1208342  

http://newsroom.cisco.com/feature-content?type=webcontent&articleId=1208342
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Pertanto ciascuno dei loro utenti, quando comunica, diffonde anche (a un unico 

destinatario ma sempre più spesso, nel web 2.5 del social networking, praticamente a 

tutti gli utenti connessi) un complesso di informazioni; molte di esse hanno la forma di 

metadati di cui spesso l’utente nemmeno si rende conto. 

85. Inoltre, anche grazie alle stesse tecniche di miniaturizzazione delle componenti e 

alla possibilità di approvvigionarsi di energia dall’ambiente, si diffondono sempre più 

apparecchi non presenziati (anch’essi possono essere fissi o mobili) che registrano e 

diffondono informazioni a destinatari dedicati o alla generalità degli utenti.  

86. Si definisce WSN (Wireless Sensors Network) una rete di sensori, collocati 

stabilmente o in mobilità, dedicati al monitoraggio di fenomeni fisici nell’ambiente 

naturale o antropico, in grado di inviare dati e di ricevere istruzioni. Parametri come la 

pressione atmosferica, il traffico su un’autostrada, la radioattività, il livello dell’acqua in 

un bacino, i passaggi degli spettatori attraverso un varco in uno stadio sono alcuni 

esempi delle quantità rilevate. 

RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) 

87. La RFID (Radio Frequency Identification) è una tecnologia per il tracciamento o 

l’identificazione basata su minuscolo dispositivo in genere chiamato semplicemente tag 

(cartellino, etichetta). Nella sua forma più semplice esso consiste in un supporto che 

alloggia un’antenna e in un microchip di memoria che contiene dati che possono essere 

letti e/o scritti, senza fili, da un apposito lettore che fornisce l’energia necessaria per la 

trasmissione (RFID passiva). Il lettore a sua volta deve essere connesso a un sistema 

informativo per la gestione dei dati e per il loro trasferimento. Appartengono a questa 

tipologia i tag incorporati in carte di credito, banconote, documenti, articoli 

merceologici, libri di una biblioteca, e che presentano molti vantaggi rispetto ai codici a 

barre precedentemente (e ancora largamente) usati
7
. Anche in Italia dal 26 ottobre 2006 

tutti i passaporti rilasciati hanno un microchip biometrico (anche con impronte digitali e 

firma del titolare) inserito nella copertina. A questa tipologia appartengono ad esempio 

anche i dispositivi utilizzati nel trasporto pubblico, che oltre ad effettuare i pagamenti in 

modo sicuro e sistematico permettono anche un rilevamento di spostamenti e percorsi 

degli utenti, in funzione di una futura implementazione e razionalizzazione del servizio. 

88. Nella RFID attiva, il tag è dotato anche di una batteria, possibilmente 

ricaricabile, che gli consente di connettersi senza fili e di inviare dati autonomamente, o 

quando è attivato in remoto (RFID semi-attiva, che consente un notevole risparmio di 

energia, ma ne limita gli usi). Anche la RFID attiva ha ormai costi molto contenuti, 

dimensioni minuscole, una vasta gamma di applicazioni ed è disponibile in commercio 

anche per utenti non professionali. 

89. Collocato su un oggetto mobile (ma anche su un animale o una persona), il tag 

RFID ne traccia gli spostamenti, ad esempio avvertendo una centrale remota quando 

l’oggetto esce da un raggio di azione predeterminato. Anche la centrale remota può 

essere mobile: tipicamente, uno smartphone. I dispositivi antifurto montati su questi 

telefoni cellulari appartengono a questa tipologia. Un RFID può anche connettersi con 

una porta disponendone la chiusura o l’apertura; ad esempio il RFID collocato sul 

                                                        
7
 I principali vantaggi sono i seguenti: non è necessario il contatto fisico tra lettore e codice, che può 

essere anche non visibile; la velocità di lettura è assai maggiore; è possibile un’efficiente cifratura dei 

dati. 
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collare di un cane (ma anche inserito sotto la pelle) può permettere a quel cane di 

entrare in casa, ma non ad altri animali. Naturalmente esistono altre applicazioni meno 

innocenti. Ad esempio il fornitore di un dispositivo o di un software può essere 

informato, in genere – ma non necessariamente – quando l’utente lo consente, del luogo 

in cui esso si trova (Location reporting) e quindi tenere traccia non solo degli indirizzi 

internet visitati, ma anche dei luoghi fisici (Location history), utilizzando questi dati per 

le proprie attività ed eventualmente vendendo questi dati ad altre applicazioni e social 

network che possono beneficiarne, personalizzando i contenuti offerti in base a tali dati.  

90. Anche i singoli cittadini, se dotati di tag RFID (ad esempio per motivi sanitari) 

ad esempio tramite oggetti personali che ne sono provvisti, possono essere monitorati, e 

dunque vedere messa in discussione la propria privatezza. Ciò ha determinato 

normative, provvedimenti e risoluzioni politiche in ambito nazionale e comunitario
8
. 

91. La Commissione europea ha infatti ribadito gli impatti regolamentari 

conseguenti al paradigma Internet of Things: in particolare la Commissione europea, 

facendo seguito alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al 

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni 

L’internet degli oggetti: un piano d’azione per l’Europa del giugno 2009 

(COM/2009/278), nel 2012 ha manifestato l’intenzione di elaborare un quadro 

normativo che permetta di sfruttare le potenzialità dell’Internet delle cose in termini di 

benefici economici e sociali, garantendo nel contempo un livello adeguato di controllo 

dei dispositivi che trattano le informazioni. A tal fine, “è necessario definire un quadro 

etico e giuridico, supportato dalla tecnologia necessaria, che offra ai cittadini controllo e 

sicurezza” (Commissione europea, comunicato stampa del 12 aprile 2012).  

 

ESIGENZE DI NETWORKING E DI AUTOMAZIONE 

92. Nel loro complesso, le tecnologie digitali sopra descritte, che discendono 

peraltro da tecnologie militari o spaziali, rispondono a pressanti e molteplici esigenze 

della società contemporanea. Tra esse possiamo indicare, a puro titolo di esempio: 

a. diagnostica, medicina e assistenza a distanza di bambini, anziani, malati; aiuti e 

supporti per disabili; 

b. monitoraggio dell’ambiente, previsioni metereologiche e segnalazione precoce 

degli eventi naturali (frane, slavine, movimenti tettonici), misurazione 

dell’inquinamento dell’aria e dell’acqua; 

                                                        
8
 Si vedano in particolare: Conferenza internazionale delle Autorità di protezione dei dati e della privacy, 

Risoluzione sull’identificazione attraverso radiofrequenze (RFID), Sidney, 20 novembre 2003; 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale 

europeo e al Comitato delle regioni: L'identificazione a radiofrequenza (RFID) in Europa. Verso un 

quadro politico, 15 marzo 2007; Ocse, Radio Frequency Identification (RFID). A focus on information 

security and privacy, 14 gennaio 2008 (DSTI/ICCP/REG(2007)9/FINAL); Direttiva 2009-136-CE, 

recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in 

materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al 

trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche 

e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili 

dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori, 25 novembre 2009; Risoluzione del Parlamento 

europeo del 6 luglio 2011 su un approccio globale alla protezione dei dati personali nell'Unione europea 

(2011/2025(INI)). 
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c. monitoraggio del pericolo di incendio (in particolare nelle foreste) e attivazione 

di dispositivi antincendio;  

d. monitoraggio di strutture e impianti anche non presenziati, controllo di 

apparecchi; 

e. controllo del traffico e della navigazione, conduzione di veicoli, loro 

localizzazione; 

f. sorveglianza e allarme; 

g. domotica (smart homes); 

h. monitoraggio di reti e di strutture distributive, flotte di veicoli, catene di negozi e 

magazzini. 

93. L’emergere di queste esigenze mostra anche, in negativo, quanti dati che 

sarebbero molto utili al progresso della società rimangano inutilizzati a questo scopo, 

per diverse motivazioni: 

a. perché gli ambienti fisici in cui sono generati non sono connessi (ad esempio: 

contatori analogici del gas, dell’acqua o elettrici); 

b. perché i dati non vengono captati (modalità, tempi e consumi nell’utilizzo di 

macchine; frequenze di passaggi di utenti e visitatori; ricorrenze di eventi) o 

soltanto visionati (telecamere di controllo); 

c. per le difficoltà di dialogo tra database, anche digitali, raccolti da soggetti 

diversi, con protocolli, tecnologie, finalità differenti. 

94. Si tratta di esigenze di networking di società ormai molto complesse, che 

mettono sotto pressione le reti di telecomunicazione come accadde nel XIX secolo 

(secondo il famoso esempio di Ithiel De Sola Pool
9
) quando lo sviluppo del telegrafo 

elettrico fu posto al servizio del controllo del crescente traffico ferroviario, ormai 

caotico e pericoloso. Le linee telegrafiche furono anzi posate, per risparmiare territorio 

e processi autorizzativi, sul sedime delle strade ferrate: qualcosa del genere, in modalità 

immateriale, sta avvenendo oggi. 

95. Siamo dunque in presenza di tre grandi tendenze: 

a. raccogliere molti più dati, specie sulle criticità delle società contemporanee; 

b. sostituire ovunque possibile ai misuratori analogici dedicati a una sola funzione 

dispositivi multifunzionali in grado di dialogare in rete (smart grids); 

c. mettere in rete database dispersi o non convenientemente utilizzati, anche per la 

non-interoperabilità dei protocolli utilizzati. 

96. È altamente probabile che tali tendenze si realizzino collocando alcuni dei 

processi relativi fuori della diretta operatività umana e, tendenzialmente, rendendo il 

controllo sempre più remoto o automatizzato. Il prezioso aiuto offerto dai sensori 

collocati in posizioni critiche e rischiose (ad esempio sulle pendici di un vulcano, 

all’interno di un macchinario in movimento, in un teatro di guerra) sarebbe sminuito se 

a essi dovessero essere associati i costi, i rischi e le complicazioni di un costante 

intervento umano in presenza. Per questo motivo, parte dell’Internet delle cose si attiva 

nelle modalità dei rapporti Machine-to-Machine, di cui si parlerà in seguito. 

97. Occorre tener conto del sovraccarico informazionale che si riverserà sulle reti di 

comunicazione a seguito di tali processi, che eleveranno esponenzialmente il numero 

                                                        
9
 Ithiel De Sola Pool, Technologies of Freedom, tr.it. Tecnologie di libertà. Informazione e democrazia 

nell'era elettronica, Torino, Telecom Italia-Utet, 1995. 
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dei comunicanti, sganciandolo da sole considerazioni demografiche: il numero degli 

esseri umani comunicanti diventa una sola delle variabili da considerare per calcolare la 

necessaria capienza delle reti. 

98. La quantificazione probabilistica di questi overload rappresenta un problema 

assai complesso che qui può essere solo enunciato, ma che avrà conseguenze 

tecnologiche ed economiche di grande peso, che coinvolgeranno tutti gli operatori di 

comunicazione, gli utenti e tutte le tecnologie di comunicazione, particolarmente quelle 

wireless, sia terrestri che satellitari. Si tratterà probabilmente di un cocktail di 

tecnologie, com’è già avvenuto con le reti delle precedenti generazioni, ma con quali 

ingredienti e quali proporzioni ancora non può essere definito con esattezza. 

Conseguentemente, anche l’uso delle bande di frequenza sarà sottoposto a una forte 

sollecitazione. Le connessioni di queste problematiche allo sviluppo del Wi-Max, la 

tecnologia internet wireless terrestre a lunga distanza, sono evidenti, ma sono coinvolte 

anche le comunicazioni radio su altri protocolli e il complesso delle reti di 

comunicazione. 

 

VERSO L’INTERNET DELLE COSE 

99. L’espressione “Internet of Things” (IoT) designa un probabile sviluppo della rete 

internet in cui al tradizionale scambio informazionale umano-umano, si affiancano 

progressivamente processi comunicativi umano-oggetto (e oggetto-umano) e oggetto-

oggetto, nei quali i processi di questa terza tipologia tendono a rappresentare, almeno 

quantitativamente, la maggioranza dei transiti. Ciò comporta non solo le dinamiche di 

information overload sulle reti di telecomunicazione a cui abbiamo precedentemente 

accennato, ma anche un ridisegno delle infrastrutture, delle piattaforme e delle 

interfacce per corrispondere alle nuove interazioni, andando oltre la human computer-

interaction che in larga parte le ha sinora ispirate. 

100. Una nuova configurazione teorica e tecnica, dunque, cui la comunità scientifica 

si è applicata con lungimiranza. Una ricerca delle pubblicazioni scientifiche su “Internet 

of Things” sul database Scopus mostra una crescita esponenziale dei documenti a partire 

dal 2009 circa. 

Figura 3.1 
Internet of Things in Publications (database Scopus) 
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Fonte: Ahola, 2013 

101. La Cina sta facendo la parte del leone, come mostra la figura 3.2, in un processo 

che vede presenti anche discipline economiche e giuridiche nonché le scienze sociali 

(fig. 3.3). 

Figura 3.2 
Internet of Things in Publications (database Scopus, 2003-2013) 

 

Fonte: Ahola, 2013 

Figura 3.3 
Internet of Things in Publications (database Scopus, query by Subject Area) 
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Fonte: Ahola, 2013 

102. Si tende oggi a definire “smart” un ambiente connesso che è già predisposto alla 

Internet of Things. Si parla dunque di: 

a. Smart cities (smart environments, smart spaces, smart living, smart planet); 

b. Smart grids (smart meters, smart energy); 

c. Smart transport; 

d. Smart buildings; 

e. Smart health; 

f. Smart education; 

g. Smart materials; 

h. Smart technologies; 

i. Smart phones. 

Figura 3.4 
Internet of Things 

 

Fonte: Vermesan e Friess 2013 
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103. La sfida è dunque quella di connettere a un’unica infrastruttura, una internet 

evoluta, reti di comunicazione sui più diversi protocolli, rendendole efficienti, 

interoperabili, strategiche. 
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3.2. Machine-To-Machine 

 

 

ASPETTI TECNOLOGICI E COMMERCIALI 

104. Con la dizione “dispositivi M2M” (machine-to-machine), si intendono quei 

device che comunicano tra di loro in maniera autonoma (i.e. senza controllo da parte 

dell’utente). Discriminando infatti il mittente o il destinatario di una trasmissione 

come soggetto (person) o oggetto (machine) è possibile distinguere quattro 

categorie di comunicazioni: 

a. P2P, ossia comunicazioni interpersonali, nella forma ad esempio dei social 

network (approfondite nel rapporto SCREEN 3.1); 

b. P2M, ossia segnalazioni automatiche, come ad esempio il televoto e gli altri 

servizi forniti con la numerazione 4xxx;  

c. M2P, ossia notifiche da sistemi automatizzati a utenti (si veda ad esempio i 

sistemi di mobile payment nel rapporto SCREEN 3.2); 

d. M2M, ossia comunicazioni automatiche (i.e. senza controllo da parte 

dell’utente). Esempi di M2M sono le apparecchiature per la gestione dei 

magazzini (che inventariano il materiale in ingresso e in uscita), per la 

sensoristica (che rilevano parametri quali la temperatura, la pressione, e la 

comunicano ad un server centrale), e per la localizzazione (per tracciare la 

posizione di veicoli). Su quest’ultimo aspetto, si veda il rapporto SCREEN 3.2. 

105. Le comunicazioni M2M intersecano dunque in parte le forme di Internet of 

Things, ma non ne sono un vero e proprio sottoinsieme dal momento che buona parte 

delle connessioni fra dispositivi non prevedono l’uso del protocollo internet, ma 

sfruttano come si vedrà fra poco reti alternative. Inoltre, mentre la definizione di 

Internet delle cose fa riferimento soprattutto alla possibilità del dispositivo di essere 

connesso in rete, la connessione M2M pone l’accento sull’atto della condivisione 

automatica di dati e informazioni fra i dispositivi coinvolti nella rete. 

106. Nell’ambito delle comunicazioni M2M, possiamo riconoscere quattro elementi 

caratterizzanti: 

a. Raccolta dei dati: il processo di una comunicazione M2M parte 

dall’acquisizione dei dati da una macchina per poterli poi analizzare e trasferire 

utilizzando una rete di comunicazione. L’obiettivo di un sistema M2M è di 

creare un ponte tra l’intelligenza della macchina e il sistema di 

elaborazione/fruizione dell’informazione. Ciò significa che la complessità del 

sistema M2M è fortemente dipendente dalla particolare applicazione 

considerata.  

b. Trasmissione dei dati attraverso una rete di comunicazione: possibili soluzioni 

sono le reti cellulari, le linee telefoniche, comunicazioni satellitari e reti ad hoc. 

Anche in questo caso la particolare infrastruttura da utilizzare dipende dalle 

caratteristiche dell’applicazione stessa. Ad esempio, nel monitoraggio di 

apparecchiature in aree remote vengono utilizzate reti satellitari. In aree in cui il 

coefficiente di penetrazione delle reti cellulari è molto elevato è ovviamente 

conveniente utilizzare reti di tipo radiomobile. È comunque evidente che 

all’aumentare della disponibilità dei canali di comunicazione diminuisce 

conseguentemente il costo del servizio.  
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c. Estrazione dell’informazione: le tecniche per l’estrazione dell’informazione 

possono essere più o meno complesse dipendentemente dalla granularità del 

sistema di monitoraggio nonché dalle capacità computazionali e di analisi del 

sistema di ricezione ed elaborazione. 

d. Utilizzo dell’informazione: indipendentemente dal fatto che l’applicazione sia 

stand alone o parte di un sistema integrato, l’obiettivo è il miglioramento 

dell’efficienza di un processo tramite l’automatizzazione del flusso dei dati 

verso i possibili utilizzatori. La tecnologia è abilitante se è in grado di veicolare 

le informazioni corrette al momento giusto, al posto giusto e nel modo corretto a 

seconda delle circostanze. 

104. Occorre notare infine che le connessioni necessarie alle connessioni RFID e 

WSN non si avvalgono obbligatoriamente di internet, ma preferiscono in gran parte dei 

casi utilizzare reti semplificate, economiche, con protocolli particolari, come il caso di 

ZigBee
10

. Si tratta soprattutto di reti decentralizzate, che non hanno bisogno di 

dispositivi dedicati alla connessione o di infrastrutture preesistenti, ma sono costituite 

da device che scambiano dati su frequenze dedicate e standard specifici, alternativi a 

quelli della rete internet. 

107. Il fatto che i rapporti M2M siano completamente scollegati dall’intervento 

umano fa però emergere alcuni nodi problematici, soprattutto nel caso in cui i 

dispositivi utilizzino i protocolli internet, mettendo a rischio la sicurezza dei dati degli 

utenti comuni. I potenziali rischi connessi ai dispositivi automatizzati (i cosiddetti 

“bot”) sono stati recentemente messi in luce anche dalla società di servizi internet 

Incapsula, che ha evidenziato nel suo report come nell’ultimo anno sia diminuita del 

21% la quota di utenti umani nel web: ad oggi, secondo i dati Incapsula, quasi due terzi 

del traffico web è rappresentato da robot di motori di ricerca, scraper, e di altri tool 

(vedi figura 3.5). 

                                                        
10

 Uno dei principali standard di comunicazioni wireless. Dal 2002 è attiva la ZigBee Alliance per la 

certificazione dei prodotti (ormai più di 600 in una vasta gamma di settori: domotica, audio energia, 

salute, sicurezza, sistemi informativi, telefonia, personal computer ecc.). 
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Figura 3.5  
Percentuali di traffico web (2012-2013) 

 

Fonte: Incapsula 

108. La sicurezza è uno dei fattori fondamentali nel contesto delle comunicazioni 

M2M tra oggetti (things). In questo contesto la sicurezza riguarda i dispositivi, la 

comunicazione tra dispositivi ma anche la comunicazione tra i dispositivi ed i server ai 

quali sono connessi. Ciò implica la necessità di gestire sia la sicurezza fisica delle 

installazioni e degli apparati, ma anche di garantire l’impiego di sistemi per 

l’individuazione di tentativi di manipolazione degli apparati, l’uso di protocolli di 

comunicazione sicuri (con crittografia end-to-end) e di infrastrutture federate per la 

gestione della sicurezza. Uno dei meccanismi di difesa in questo senso è l’uso di 

protocolli dedicati e reti wireless alternative rispetto alle infrastrutture già esistenti 

(definite wireless ad hoc) 

109. Focalizzando l’ambito di analisi al solo settore dei M2M, a livello mondiale si 

assiste a una crescita significativa: secondo la società di consulenza Idate, le tre macro-

regioni (Europa, America, Asia-Pacifico) hanno visto i ricavi aumentare con tassi 

compositi a due cifre, in mediacirca il 15% (vedi Figura 3.6). Tale previsione, 

limitatamente ai paesi emergenti asiatici, è supportata anche dalle stime della società di 

consulenza Analysys Mason, che prevede una crescita dei dispositivi (33%) nei 

prossimi dieci anni (vedi Fig. 3.7). Anche secondo Matt Hatton, direttore della società 

di consulenza Machina Research, nei prossimi dieci anni i dispositivi M2M 

raggiungeranno i 18 miliardi (vedi Fig. 3.8). 

Figura 3.6  
Ricavi M2M nel mondo (milioni di euro, 2010-2014) 
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Fonte: Idate 

110. Nel caso specifico di dispositivi che utilizzano le reti mobili per le loro 

comunicazioni, policy maker nazionali e internazionali (ad esempio l’Autorità 

nell’indagine conoscitiva 39/11/CONS sul mobile VoIP e mobile p2p, e il BEREC nel 

report BoR/12/79 sul benchmarking delle tariffe del mobile broadband), hanno 

evidenziato come ogni tipologia di dispositivo (tablet, smartphone, dongle, ecc.) 

presenta pattern di consumo diversi. Pertanto, è opportuno individuare i principali 

profili di consumo degli M2M. A livello mondiale, la società Cisco, nel suo consueto 

rapporto sull’evoluzione del traffico in rete, stima che le apparecchiature M2M generino 

un traffico nove volte superiore rispetto a quello di un comune cellulare, il cosiddetto 

feature phone. Ma non solo i volumi sono diversi, anche la “forma” del traffico assume 

contorni diversi quando effettuato da un M2M: secondo Thomas Nicholls della società 

SigFox (azienda che si definisce “the first cellular network operator dedicated to M2M 

and IoT”) un dispositivo M2M può essere magari inattivo per anni, trasmettere 

un’elevata quantità di dati in pochi secondi, e poi tornare in stand-by.      

 

Figura 3.7  
Dispositivi M2M nell’area Emerging Asia–Pacific (2013-2023) 
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Fonte: Analysys Mason 

Figura 3.8  
Dispositivi M2M nel mondo (2011-2022) 

 

Fonte: Machina Research 

LE INDAGINI DEI POLICY MAKER 

111. Il CEPT si è occupato dei dispositivi M2M: nella sua relazione n.153 

(Numbering and Addressing in Machine-to-Machine Communications) è stato 

riconosciuto come l’elevato numero di strumenti M2M possa avere un impatto 

significativo sui piani nazionali di numerazione e più in generale il legame tra 

l'indirizzamento IPv6 e il paradigma IoT.  

112. Anche l’OECD è intervenuta sul tema del M2M (Machine-to-Machine 

Communications: Connecting Billions of Devices), evidenziando i potenziali aspetti di 

sviluppo legati a questa tecnologia emergente. 



Future Internet: scenari di convergenza, fattori abilitanti e nuovi servizi 

 

 

 38 

113. Inoltre, come precedentemente riportato, anche la Commissione Europea è 

intervenuta sul tema più generale dell’IoT (COM/2009/278). Va menzionato che anche 

altre iniziative della Commissione impattano in maniera esplicita o implicita sul tema 

del M2M: sono questi i casi, rispettivamente, del progetto “eCall” (per equipaggiare gli 

autoveicoli con sistemi automatici di richiesta di soccorso) e dei progetti sullo smart 

metering (per la lettura da remoto dei contatori). 

114. Infine il BEREC sottolinea le problematiche relative alla numerazione, nonché 

l'impatto dei servizi M2M su altri settori quali, inter alia, i reclami degli utenti finali, le 

richieste di informazioni, gli SLA per la connettività wholesale, la riservatezza dei dati, 

i problemi di sicurezza. In particolare, il BEREC sottolinea come l’uso di SIM 

incorporate direttamente nel dispositivo, possa creare un ostacolo alle procedure di 

portabilità del numero. D’altro canto, anche dal punto di vista dell’indirizzamento in 

Rete, vi è la necessità di un superare rapidamente il protocollo IPv4, a causa dell’esiguo 

numero di indirizzi disponibili
11

. 

115. Oltre che sulla scarsità degli indirizzi (siano essi numeri o stringhe), i sistemi 

M2M impattano anche su un’altra risorsa scarsa, lo spettro. Ad esempio, il regolatore 

britannico continua a valutare usi alternativi per i cosiddetti “spazi bianchi” (white 

spaces), ossia zone non raggiunte da un segnale primario (tipicamente quello 

radiotelevisivo) per un dato lasso di tempo. Tra gli usi proposti per i white spaces, 

Ofcom propone il mobile broadband e appunto i sistemi M2M. Nello specifico, diverse 

aziende parteciperanno al progetto pilota per l’utilizzo alternativo dello spettro: ad 

esempio, Neul, British Telecom e il Dipartimento dei Trasporti inglese equipaggeranno 

dei veicoli con un sistema M2M per raccogliere dati sul traffico tra Cambridge e 

Felixstowe, mentre l’ISP Click4internet e gli operatori di rete KTS Wireless e Sinecom 

forniranno collegamenti broadband nelle zone rurali non coperte dal segnale televisivo.    

 

PROBLEMATICHE REGOLAMENTARI 

116. Dai dati attuali e prospettici circa il traffico generato dai dispositivi M2M è 

lecito attendersi un significativo impatto sulle infrastrutture. D’altro canto, proprio il 

carattere automatico di tali comunicazioni e il loro pattern (tipicamente impulsivo) 

potrebbe generare fenomeni di congestione sulle architetture, sia fisse che mobili. Come 

per altri fenomeni osservati nell’ecosistema connesso, è ragionevole supporre che si 

abbia un effetto circolare positivo (e dunque una crescita esponenziale) riguardo alcuni 

fenomeni, come ad esempio nel caso di interazioni complesse tra i device e gli utenti 

fisici, ossia il cosiddetto Social Internet of Things (cfr. Atzori et alii 2010).  

117. Anche considerando solamente la parte di accesso, che si presuppone 

ragionevolmente wireless, si potrebbero verificare casi di rapida saturazione della banda 

disponibile, il cosiddetto spectrum crunch. Come infatti discusso prima, il regolatore 

britannico ha ipotizzato il riuso di alcune frequenze per destinarle ai dispositivi M2M. 

Analoghe considerazioni sono state suggerite anche dall’RSPG, il policy maker europeo 

che si occupa delle problematiche inerenti all’armonizzazione dello spettro radio. 

Bisogna però tenere presente che, come detto, è possibile che le connessioni M2M 

                                                        
11

 Per quanto riguarda l’assegnazione degli indirizzi IP e le possibili soluzioni alla loro finitezza, si veda 

in questo stesso Report il paragrafo 3.6. 
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implementino l’uso di protocolli e frequenze alternativi rispetto a quelli condivisi con la 

rete internet.  

118. Volendo poi restringere l’accesso wireless al solo settore mobile (necessario ad 

esempio per i sistemi di tracciamento di veicoli) bisogna tenere conto anche degli 

aspetti relativi alla numerazione. Anche adottando un sistema di indirizzamento basato 

su IP, il fenomeno della saturazione delle numerazioni (che ha già portato 

all’introduzione dell’IPv6) deve essere attentamente analizzato. Il paradigma infatti 

dell’IoT rende necessario ipotizzare un numero di device che cresce molto più 

velocemente della popolazione mondiale. A mero titolo esemplificativo si considerino 

le stime a riguardo fornite da Cisco: il numero dei dispositivi connessi (che nel 2003 

rappresentava solo una percentuale della popolazione terrestre) ha eguagliato il numero 

degli abitanti della terra nel 2008 e lo quadruplicherà forse nel 2015. 
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3.3. Web 2.0/ Web 3.0 

 

 

119. Sono passati ormai più di vent’anni da quando, al Cern di Ginevra, Tim Barners 

Lee mise a punto il world wide web e i protocolli che hanno consentito a internet di 

divenire rapidamente la “rete delle reti”, compiendo definitivamente la transizione da 

sistema di comunicazione militare a grande rete civile di informazione e comunicazione 

a diffusione planetaria. Giova ricordare questo contributo europeo, e di un centro di 

ricerca pubblico, alla formazione di una rete sbrigativamente definita “americana” per la 

presenza di tante internet companies sorte in quel paese: Microsoft, Apple, Google e 

tante altre. La gratuità del collegamento, quella che è stata la leva più potente per la sua 

propagazione, è stata assicurata dal rilascio gratuito dei protocolli da parte di un istituto 

pubblico di ricerca; è dubbio che le varie internet companies ci avrebbero trattato 

altrettanto bene. 

120. La scansione dei grandi periodi di internet è ormai definitivamente tracciata: un 

internet 1.0 dominata dai portali, forme guidate di accesso a internet per un pubblico 

ancora inesperto, e trainata dalla posta elettronica come killer application. Un’internet 

che scopre il download e lo streaming (ancora prevalentemente audio) nella seconda 

metà degli anni Novanta ma che sarà travolta del crollo della bolla speculativa attorno 

alle compagnie legate a internet (dot.com bubble) nel marzo 2000, in significativa 

coincidenza con i primi pronunciamenti antitrust della magistratura americana in 

materia di Web. Il 2001 è anche l’anno in cui è definitivamente sanzionata la 

circolazione illegale dei file musicali con l’azzeramento del sito Napster, ma è 

soprattutto l’anno dell’11 settembre. Le nuove esigenze di security, e la considerazione 

ingenua che internet era stata utilizzata dai terroristi, daranno al web 1.0 un colpo 

pesante da cui, secondo alcuni, internet non si sarebbe più riavuta. 

121. Sopravvivrà invece la rete con il web 2.0, un formato più coinvolgente e 

partecipativo in cui la collaborazione degli utenti è determinante per la sopravvivenza e 

il successo di un sito. Una partecipazione popolare che consente al gestore di elevare la 

quotazione pubblicitaria di una pagina internet, in base alla quantità delle 

frequentazioni: è il caso dei motori di ricerca. Ma anche il commercio elettronico
12

 si 

avvale della collaborazione degli utenti per stabilire la reputazione dei vari venditori e 

fornitori di servizi, facendone commercio. Una collaborazione che si sostanzia anche 

nell’economia del dono e nello spirito wiki, determinanti per far vivere le grandi 

enciclopedie condivise, i siti di fandom e quelli delle organizzazioni sociali. Certo 

elementi partecipativi si erano visti anche prima: i blog, ad esempio, nascono ancora nel 

web 1.0; ma il cambio di passo della rete è evidente. I frutti si cominceranno a vedere 

verso il 2004: lo shock dell’11 settembre è in via di superamento, lo sviluppo delle reti 

riprende, mentre si mettono a punto nuovi strumenti di criptaggio dei pagamenti in rete 

(SSL 2, Secure Socket Layer) che faranno decollare le transazioni in rete e il commercio 

elettronico. 

                                                        
12

 Per un approfondimento sul tema del commercio elettronico si rimanda al paragrafo 3.1.4 «E-

Commerce e piattaforme per i pagamenti online», pp. 68-78, del rapporto di ricerca «I servizi digitali e le 

piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche amministrazioni», disponibile sul sito dell’Autorità 

per le Garanzie nelle Comunicazioni all’indirizzo: http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=12234. 
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122. Anche queste sono tecnologie abilitanti del web 2.5, in cui la partecipazione 

degli utenti assume la forma protagonistica e audiovisiva dei social network
13

. Una 

partecipazione che si concreta sempre più nella produzione di contenuti, nella loro 

diffusione, nella modifica e rigenerazione di contenuti esistenti e tratti dalle più varie 

fonti. Mass media novecenteschi e internet, che erano apparsi schierati su opposti fronti, 

si trovano adesso coinvolti in processi circolari in cui i contenuti “viaggiano” dai media 

ai social e viceversa, incontrando a ogni passaggio modifiche quanto meno di formato, 

ma tipicamente anche di contenuto. 

123. È questa circolazione che finalmente ammorbidisce le paratie, fino allora rigide, 

tra il sistema di comunicazione del Novecento, segnato dai media di massa analogici, e 

quello del nostro secolo marcato in modo indelebile da media personali anche 

autoprodotti (self media o iMedia). La digitalizzazione dei media del Novecento, resa 

necessaria dai processi di produzione e di diffusione e dall’abbattimento dei relativi 

costi, li conduce verso una presenza protagonistica nel Web: i siti dei giornali cartacei 

diventano complessi multimediali, quelli delle emittenti radiotelevisive abilitano lo 

streaming dei contenuti e li arricchiscono di elementi paratestuali, il video on demand
14

 

sostituisce le strategie fondate sui palinsesti. 

124. Rispetto all’alluvione di UGC audiovisivi autoprodotti, di scarsa definizione, di 

qualità migliorabile, i media novecenteschi ormai digitalizzati tendono ad alzare le 

soglie di accesso, stabilendo standard difficilmente accessibili ai produttori non 

professionali. Può interpretarsi così la diffusione del Full HD, l’alta definizione digitale, 

e soprattutto del Digital 3D che segnala – anche attraverso il rito di passaggio di 

indossare gli occhiali nell’accedere alla grande sala di spettacolo – un livello di 

entertainment esclusivo, immersivo, iperrealista. L’ubiquità della fruizione randomica 

di internet si dialettizza con la rinnovata frequentazione di cattedrali dell’entertainment 

equipaggiate con dispositivi audio e video di tipo immersivo e sempre più riforniti di 

contenuti in modo immateriale. Alla quotidianità della rete fruita in mobilità, negli 

spostamenti sui mezzi pubblici, sui minuscoli second screen (smartphone, tablet), si 

aggiunge la ritualità degli grandi eventi partecipati personalmente e fisicamente in 

luoghi fisici, aggiornando una dialettica fra feriale e festivo che da sempre caratterizza 

le attività culturali e di spettacolo. 

125. Si è voluto definire web 2.8 questa nuova fase di internet che sancisce una nuova 

collaborazione competitiva tra i media di due secoli e che, sostanzialmente, circoscrive 

la produzione e diffusione di user generated content
15

 (la “fase Jenkins” del web 2.5) a 

minoranze di leader d’opinione, certo importanti e significative ma non coincidenti con 

                                                        
13 Per un’analisi più approfondita sulla centralità del Social Network nel sistema contemporaneo delle 

comunicazioni digitali si rimanda al paragrafo 3.1.3, pp. 55-66 del rapporto di ricerca «I servizi e le 

piattaforme applicative per le comunicazioni interpersonali e i media digitali», disponibile sul sito 

dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni all’indirizzo: 

http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=11019&Search=screen. 
14

 Per un approfondimento sul tema del video on demand si rimanda al paragrafo 3.2.4, pp. 86-88 del 

rapporto di ricerca «I servizi e le piattaforme applicative per le comunicazioni interpersonali e i media 

digitali», disponibile sul sito dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni all’indirizzo: 

http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=11019&Search=screen. 
15

 Per un approfondimento sul tema degli User Generated Content si rimanda al paragrafo 3.4.1, pp. 114-

116 del rapporto di ricerca «I servizi e le piattaforme applicative per le comunicazioni interpersonali e i 

media digitali», disponibile sul sito dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni all’indirizzo: 

http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=11019&Search=screen. 
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la totalità degli utenti. La maggioranza degli utenti appare interessata anche a forme di 

consumo attivo e all’intreccio fra l’esperienza virtuale della rete e la partecipazione 

fisica a forme ritualizzate di vita sociale. In questa fase i media novecenteschi 

digitalizzati vivono nuovamente un ruolo molto incisivo, anche se privi della reverenza 

che li circondava nel secolo precedente e necessariamente sfrondati dalle più 

appariscenti funzioni pedagogiche e paternalistiche. Nella connected tv, ad esempio, 

continuano a vivere e prosperare le vecchie reti televisive, ma prive ormai della 

precedenza obbligatoria iscritta nella loro posizione sul telecomando (i famosi “canali a 

una cifra”). Sullo schermo della smart tv sono ormai icone accanto ad altre icone, 

collocate dal cliente nella posizione che egli desidera e scelte solo se corrispondono ai 

suoi gusti. Si può ragionevolmente affermare che questa competizione non può che far 

bene, dopo una salutare dieta dimagrante, alla rigenerazione dei media di un altro 

secolo. 

126. La discussione attorno ad un web 2.8 in atto comporta evidentemente che la 

prospettiva del web 3.0 viene procrastinata. Dato molte volte per imminente, il 3.0 si fa 

attendere, o forse si sta già manifestando nelle forme intermedie che sono state definite 

2.5 e 2.8. Web semantico? Internet delle cose? Una miscela dei due concetti? Entrambe 

le prospettive rappresentano importanti milestone del futuro di internet da cui è 

impossibile prescindere, e di cui già circolano macroscopiche anticipazioni, ma che non 

sono ancora totalmente sviluppate anche in relazione con uno sviluppo delle reti che 

non ha ancora definitivamente affrontato la partita delle NGN, New Generation 

Network. Certo allo stato attuale la rete non potrebbe reggere il sovraccarico 

informazionale né dell’uno né dell’altra. A tutt’oggi, l’espressione web 2.8 sembra 

ancora disegnare lo stato dell’arte e gli usi prevalenti della rete. 
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3.4. Semantic Web 

 

 

127. Il Semantic Web è un’estensione del world wide web ed ha lo scopo di fornire un 

modo standardizzato per esprimere le relazioni tra le pagine web al fine di consentire 

alle macchine di comprendere il significato delle informazioni collegate mediante 

relazioni ipertestuali. 

128. Lo sviluppo è stato sostenuto dal World Wide Web Consortium (W3C) per 

fornire un modello finalizzato a condividere e riutilizzare i dati oltre i confini applicativi 

delle aziende e delle Community. Il W3C è un’organizzazione non governativa 

internazionale guidata Tim Berners-Lee, inventore del web, e da Jeffrey Jaffe che ha 

come scopo quello di definire standard per il web (Berners-Lee, Hendler e Lassila, 

2001). 

129. Secondo Tim Berners-Lee il web semantico non è un web separato, ma una 

estensione di quello attuale, nel quale all’informazione viene dato un significato ben 

definito per permettere a computer e persone di lavorare cooperativamente. Per questo 

si utilizzano strumenti e tecniche per recuperare le informazioni dal web (utilizzando i 

web spider da file RDF – Resource Description Framework), accedendo ai dati tramite 

agenti o Semantic Web Services.  

130. Il Semantic Web è stato lanciato nel 2001 e, nell’ambito del W3C, le attività 

sono state ampliate e incorporate, nel dicembre 2013, nella “W3C Activity Data”. In 

questo caso sono state fuse l’area dell’eGovernment con quella del Semantic Web per 

facilitare l’integrazione e la trasformazione dei dati (Archer 2013). 

131. Lo scopo delle tecnologie sviluppate per aggiungere la semantica ai contenuti è 

quello di consentire alle macchine di estrarre significati dalle informazioni, attraverso 

un linguaggio che permetta di esprimere e condividere la propria rappresentazione della 

conoscenza. Tuttavia, come nel linguaggio naturale, anche sul web dati concettualmente 

diversi possono essere rappresentati con il medesimo nome, generando ambiguità. 

132. Per cercare di risolvere tali ambiguità sono state introdotte, con un termine preso 

in prestito dal linguaggio filosofico, le “ontologie”: ovvero, strumenti contenenti la 

descrizione formale dei concetti di un dato dominio. Tramite le ontologie è possibile 

definire formalmente la gerarchia, le proprietà e le relazioni che caratterizzano un 

dominio di conoscenza. 

133. La struttura dei dati e la semantica introdotta dalle ontologie è in grado di 

migliorare le potenzialità sul web degli strumenti di ricerca che, basandosi su una 

sequenza di parole, cercano pagine che approssimano il più possibile l’obiettivo della 

richiesta dall’utente, superando, quando possibile, le difficoltà dovute a polisemia, 

omonimia e sinonimia. 

134. Nei documenti pubblicati sul web le informazioni, pur essendo leggibili dai 

computer in rete (machine-readable), assumono un valore semantico solo quando i 

contenuti destrutturati sono decontestualizzati e interpretati. Poiché in generale le 

informazioni non sono però machine-understandable, è necessario che siano associate 

con meta-informazioni che ne descrivano il contenuto. 
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135. Ci sono numerose modalità per scrivere una ontologia e diversi approcci formali 

per la definizione della struttura dell’informazione. Nell’ambito delle ontologie 

sviluppate per il web semantico i principali formalismi sono basati sul linguaggio 

RDF/XML (Extensible Markup Language).  

136. Per scrivere un codice in grado di compiere operazioni semantiche è necessario 

definire uno schema, ossia un insieme di regole sull'organizzazione dei dati per 

esprimere relazioni fra i dati e classi di dati. Quale strumento fondamentale per poter 

arricchire il dato di informazioni accessorie, sono utilizzati i metadati che sono le 

informazioni, comprensibili da una macchina, che servono a caratterizzare i dati rispetto 

a specifiche classi o concetti.  

137. Mediante il web semantico è stato definito un formalismo dichiarativo con il 

quale si specifica il significato dei dati e non la maniera nella quale utilizzarli. Tale 

ambiente dichiarativo è stato strutturato su di tre livelli fondamentali: 

 i dati; 

 i metadati che descrivono i dati consentendo il riferimento a concetti di uno 

schema; 

 le relazioni fra concetti che diventano classi di dati. 

138. Il web semantico ha quindi una architettura a livelli che è rappresentata 

attraverso una struttura piramidale. 

Figura 3.9 

Struttura del web semantico 

 

Fonte: Berners-Lee 2000 

Nella struttura del web semantico l’elemento alla base della piramide è la URI (Uniform 

Resource Identifiers) (Berners-Lee, Fielding, Irvine e Masinter, 1998), con la quale si 

definiscono univocamente gli indirizzi delle risorse. Al livello superiore si trova l’XML, 

con il quale si modellano informazioni sulla semantica degli oggetti. Sopra questi 

elementi di base si pongono i linguaggi per descrivere le risorse e i loro tipi come 

l’RDF. Infine, l’ontologia permette di descrivere le relazioni tra i tipi di elementi (per 

es. “questa è una proprietà transitiva”) senza però fornire informazioni su come 

utilizzare queste relazioni dal punto di vista computazionale. 

139. Le URI costituiscono la tecnologia di base ideale con la quale costruire un web e 
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possono essere definite per fare riferimento un qualsiasi oggetto. Nella stessa maniera si 

adoperano gli indirizzi URL (Uniform Resource Locator), che sono i tipi più comuni di 

URI, per identificare e indirizzare le pagine sul Web. 

140. Il RDF è uno standard (Lassila e Swick 2004) sviluppato in ambito W3C come 

elemento base dei linguaggi dichiarativi basati su sintassi XML per descrivere la 

struttura delle risorse che è possibile identificare univocamente. L’RDF è stato 
progettato per consentire la codifica, lo scambio e il riutilizzo di metadati strutturati e 

abilitare l'interoperabilità tra applicazioni che si scambiano sul web informazioni 

machine-understandable. 

141. Vi sono tre linguaggi principali basati su modello RDF/XML e che sono 

utilizzati per la definizione delle ontologie: RDFS (Resoruce Description Framework 

Schema), OWL (Ontology Web Language) e DAML+OIL (DARPA Agent Markup 

Language + Ontology Inference Layer). Ciascuno di questi linguaggi ha differenti 

capacità espressive e lo standard adottato dal W3C è attualmente OWL.  

142. L’introduzione di questi linguaggi è dovuta al fatto che l’RDF è caratterizzato da 

una serie di limiti che hanno reso necessario lo sviluppo di soluzioni in grado di rendere 

concreta l’interoperabilità tra le varie applicazioni. Ad esempio, URI diverse per 

identificare la stessa risorsa creano ambiguità e, per questo, sono state introdotte le 

ontologie mediante il linguaggio formale OWL per realizzare collezioni di informazioni. 

143. Il più comune tipo di ontologia per il web ha una tassonomia e un insieme di 

regole di inferenza. La tassonomia definisce classi di oggetti e relazioni tra di essi. Si 

possono, mediante le ontologie, esprimere le relazioni tra le entità assegnando proprietà 

alle classi e permettendo che le sottoclassi ereditino tali proprietà. L'OWL è un 

vocabolario XML che consente di definire classi, proprietà e relazioni. Utilizzando 

OWL, che estende RDF, è possibile riconoscere che due parti di un documento stanno 

descrivendo la stessa realtà, utilizzando però una terminologia diversa. 

144. Si possono, ad esempio, identificare classi disgiunte (ad esempio, Animali e 

Piante) nelle quali nessun individuo o istanza può appartenere contemporaneamente ad 

entrambe le classi. Oppure, si può definire una classe come intersezione di due o più 

classi; e anche grazie alle proprietà è possibile fornire descrizioni arricchite. Si possono 

pertanto utilizzare le proprietà delle classi per restringere i valori delle classi; per cui, se 

la classe “Animali” ha le proprietà “è ricoperto di”, vuol dire che mentre per la 

sottoclasse “Mammiferi” questa proprietà ha come valori la classe “Peli”, per i “Rettili” 

i valori sono nella classe “Scaglie”. 

145. Nel 2001 Koivunen e Miller hanno pubblicato un articolo nel quale hanno 

rilevato sei principi che descrivono le caratteristiche essenziali del web semantico: 

 ogni oggetto può essere identificato attraverso una URI;  

 le risorse e i link acquistano un “tipo” (type) ossia una metainformazione che 

associa un concetto a ciascuna risorsa e a ciascun link; 

 l'informazione parziale è tollerata; 

 la veridicità delle informazioni disponibili sul web semantico non è dimostrabile 

in assoluto; 

 l'evoluzione è supportata; 

 la standardizzazione è minima. 
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146. Partendo dalle definizioni del Semantic Web, si sono sviluppati, in maniera 

differente rispetto ai tradizionali motori di ricerca, dei motori di ricerca semantici capaci 

di risolvere query complesse. Tali motori considerano il contesto nella quale la risorsa è 

finalizzata per cui la chiave di ricerca fornita dall’utente non è una sequenza di keyword 

ma, piuttosto, una frase o una domanda dalla quale estrarre i concetti rilevanti e 

risolvere le disambiguità per costruire la lista dei risultati richiesti. 

147. Tra i motori di ricerca semantici, Wolfram Alpha (www.wolframalpha.com) è 

un motore computazionale di conoscenza che non offre come risultato di una richiesta 

una lista di collegamenti ad altri siti Web, ma interpreta le parole chiave inserite 

dall'utente e restituisce direttamente una risposta. L'autore di questo strumento, attivato 

a maggio 2009, è lo scienziato e matematico britannico Stephen Wolfram, noto per aver 

sviluppato il software Mathematica. Attualmente le ricerche sono disponibili soprattutto 

sulle conoscenze tecniche come, ad esempio, matematica, fisica o chimica, e l’unica 

lingua disponibile è l’inglese. Wolfram Alpha è realizzato con oltre 5 milioni di righe di 

codice simbolico di alto livello, 50.000 algoritmi ed è installato su supercomputer in 

cluster con l’uso di tecnologie parallele e grid. 

148. Nel 2012 Google ha comunicato
16

 di aver introdotto la funzione di ricerca 

Knowledge Graph come strumento di ricerca semantica con l’obiettivo di associare alle 

parole cercate un oggetto e mettere in relazione oggetti al fine di avere una ricerca più 

veloce e accurata. Knowkledge Graph è basato su fonti pubbliche come Freebase, 

Wikipedia, il CIA World Factbook; nell’annuncio del lancio del servizio in Italia, 

avvenuto nel 2013, il Team Google ha sostenuto che esso contiene oltre 570 milioni di 

oggetti, oltre 18 miliardi di informazioni e relazioni tra questi diversi elementi, ed è 

perfezionato in base alle ricerche dagli utenti e alle informazioni che si trovano sul Web. 

149. Infine, a settembre del 2013 il gruppo bancario BPER ha annunciato
17

 di aver 

attivato una nuova modalità di ricerca sui siti del gruppo basati su modelli di 

comprensione semantica consentendo all’utente di ricercare una o più parole 

distinguendone il significato (ad es. conto inteso come conto corrente e non come conto 

matematico) o di porre domande in linguaggio naturale (ad es. “Avete un cc per 

adolescenti?”).  

                                                        
16

 “Knowledge Graph: verso il motore di ricerca intelligente anche in Italia”, 4 dicembre 2012, 

http://googleitalia.blogspot.it/2012/12/knowledge-graph-verso-il-motore-di.html. 
17

 “A New Semantic Search Engine for the Websites of the BPER Group”, 10 settembre 2013, 

http://www.expertsystem.net/news/press-releases/a-new-semantic-search-engine-for-the-websites-of-the-

bper-group. 

http://www.wolframalpha.com/
http://googleitalia.blogspot.it/2012/12/knowledge-graph-verso-il-motore-di.html
http://www.expertsystem.net/news/press-releases/a-new-semantic-search-engine-for-the-websites-of-the-bper-group
http://www.expertsystem.net/news/press-releases/a-new-semantic-search-engine-for-the-websites-of-the-bper-group
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3.5. Cloud computing 

 
 

150. Esistono diverse definizioni di cloud computing. Tra le più quotate:  

a. «la fornitura di utility computing, in cui un nuovo modello di configurazione 

tecnologica rende l’illusione di reali risorse illimitate al prezzo di una 

sostanziale perdita di controllo» (European Commission 2012); 

b. «il cloud computing è un modello che consente un comodo accesso di rete a un 

insieme condiviso di risorse di calcolo configurabili (ad esempio reti, server, 

memorie di massa, applicazioni e servizi) che possono essere rapidamente 

riservati e rilasciati con il minimo sforzo di gestione o interazione del fornitore 

del servizio» (NIST 2011). 

151. Nella pratica, il cloud computing è la sostituzione di memorie fisiche e unità di 

elaborazione con server “sulla nuvola” le cui memorie virtuali sono accessibili via web. 

Naturalmente ogni servizio di cloud si fa carico delle necessità di gestire le copie di 

riserva (backup), che tipicamente richiedono la presenza di memorie fisiche in qualche 

remota parte del mondo. Magari laddove la mano d’opera è particolarmente economica 

e dove le condizioni climatiche assicurano un freddo costante, permettendo di 

risparmiare sulle spese di condizionamento dell’aria e di protezione anti-incendio. Il 

fuoco da surriscaldamento è infatti il pericolo più rilevante, accanto alla violazione, dei 

grandi apparati di storage. Aderendo a un servizio di cloud il cliente abbatte 

ragionevolmente le spese di backup e di sicurezza trasferendole al gestore del cloud e 

non ha bisogno di avere speciali competenze in merito. 

152. Abbiamo così assistito negli anni più recenti a una sempre più sofisticata e 

ampia offerta di servizi cloud e alla diffusione anche tra utenti non professionali, con 

una crescente virtualizzazione delle funzioni di memoria, anche per quello che riguarda 

i dati di cui è legalmente obbligatoria la conservazione (contratti, fatture, contabilità 

ecc.). Tale virtualizzazione comincia ad avere effetti sociali profondi, disaccoppiando la 

memoria (anche familiare, anche personale) dai supporti fisici su cui è stata sempre 

conservata. Gli uffici si liberano di magazzini in cui sono contenuti vecchi rotoli di 

registratori di cassa, classificatori pieni di fatture ingiallite, registri di corrispondenza, 

mentre le abitazioni (anche per le sempre più ridotte dimensioni degli appartamenti 

urbani) sempre meno conservano scatole da scarpe piene di vecchie fotografie, pacchi di 

lettere, quaderni e oggetti che impietosamente ritroviamo nei mercatini dell’usato. 

153. Contemporaneamente è in atto lo spostamento sul cloud di software e 

applicazioni. Perché acquistare un applicativo che mi serve in un’unica e non ripetibile 

occasione? È meglio noleggiarlo temporaneamente, grazie a tecniche di Digital Rights 

Management già largamente sperimentate. Il cloud è destinato così a divenire una 

“cassetta degli attrezzi virtuale” da cui si prelevano le strumentazioni che di volta in 

volta ci servono. 

154. Il cloud sta rivoluzionando l’intero settore delle tecnologie dell’informazione 

(IT). Le caratteristiche essenziali del cloud possono essere viste sotto due punti di vista 

complementari: comportamentale e architetturale. Dal punto di vista comportamentale 

si trova l'interazione a distanza tra diversi soggetti con diversi incentivi e interessi; dal 

punto di vista architettonico/strutturale si incontrano gli effetti fisiologici e/o patologici 
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in cui i problemi classici delle comunicazioni si sommano ai problemi della 

condivisione sicura delle informazioni.  

155. Se quindi da una parte, il computing diventa utility (non richiedendo perciò la 

disponibilità di risorse personali), e il software viene visto come un servizio 

noleggiabile per il tempo necessario, dall’altra è necessario prevedere meccanismi 

elastici per la gestione delle risorse e meccanismi innovativi di affidabilità e 

riservatezza. 

156. Il cloud non è un rimedio a tutti i mali: esigenze di backup e di security tuttavia 

permangono e, soprattutto, occorre considerare i problemi di un accesso contemporaneo 

troppo massiccio che può mandare fuori uso la rete. Si pensi per esempio alle scadenze 

fiscali in cui è presumibile un simultaneo accesso alla contabilità da parte di un 

rilevante numero di soggetti. Questi picchi di traffico possono essere in parte previsti, 

collocando in server dedicati copia dei dati di cui si prevede un’intensa utilizzazione, 

ma non del tutto evitati. Per questi motivi, a soluzioni totalmente cloud sono preferite 

soluzioni blended con una combinazione di memorie fisiche e non. 

157. Molte analisi rivelano i pro ed i contro dell’uso del cloud: sicuramente positiva è 

la razionalizzazione dei costi, la riorganizzazione dei flussi informativi, e 

l’ottimizzazione delle infrastrutture; come contraltare vi è l’outsourcing o migrazione 

dei dati sotto forma di unità modulari che devono poi essere riassemblati e la 

conseguente totale perdita di controllo da parte dell’utente. “... Una trappola per gli 

utenti, che diventano dipendenti da sistemi proprietari i cui costi sono destinati a 

crescere o le cui condizioni di servizio potrebbe essere modificate unilateralmente” (R. 

Stallman 2008).  

158. Il ricorso al cloud pone nuove sfide anche a livello legislativo e gestionale. Tale 

problema è sentito anche a livello comunitario, tanto che l'Agenzia dell'Unione europea 

per la sicurezza delle reti e dell’informazione (European Union Agency for Network and 

Information Security - ENISA) ha recentemente pubblicato un documento guida per lo 

sviluppo di cloud sicuri a livello governativo. ENISA è un centro di reti e 

dell'informazione competenze sulla sicurezza per l’Unione europea, i suoi Stati membri, 

il settore privato e cittadini europei. ENISA lavora con questi gruppi per sviluppare 

consigli e suggerimenti sulle “buone prassi” per preservare la sicurezza delle 

informazioni (ENISA 2013).  

159. Più in dettaglio, la frammentazione dei contenuti e la successiva 

delocalizzazione del dato, ossia una distribuzione geografica dei vari frammenti 

difficilmente prevedibile dagli utenti, pone implicazioni di carattere legale che vanno 

oltre i confini nazionali. Diritto del lavoro, riconoscimento della proprietà iniziale, 

diritto applicabile e possibili azioni per il riconoscimento del diritto d’autore, sono 

fortemente dipendenti dalla dislocazione geografica del dato. Oltre al fatto che la 

normativa di protezione dell’informazione, pensata per l’opera nel suo insieme, non è 

detto sia applicabile direttamente anche ai singoli frammenti. È necessario perciò 

stabilire delle norme comuni che regolino il rapporto tra lavoro originale e sue parti. 

160. Il cloud può essere pensato come un servizio multistrato in cui le risorse messe 

in comune sono utilizzate (affittate) contemporaneamente a diversi utenti con la 

conseguenza che i fornitori del servizio hanno accesso a contenuti/prodotti di utenti 

diversi. Un’interessante analisi del cloud si può trovare in Hon W.K., Millard C., Walden 

I. (2012). Per il fornitore del servizio il cloud impone l’adozione di nuove architetture 
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hardware e di sistemi software tali da proteggere la confidenzialità dei dati e allo stesso 

tempo l’integrità dei sistemi di memorizzazione; dal lato utente impone uno sforzo per 

acquisire una conoscenza, seppur basilare, sui sistemi cloud, sui possibili servizi erogati, 

sulle condizioni di licenza, e sui possibili rischi. È bene ricordare che l’uso del cloud 

può causare la perdita del controllo diretto ed esclusivo dei dati soggetti a copyright e 

tutela dei segreti commerciali. 

161. Un altro requisito fondamentale per un cloud efficiente è la disponibilità del 

servizio, ossia la garanzia di connettività ad alta velocità. Nuove sfide si aprono perciò 

da un punto di vista architetturale; in particolare, attenzione deve essere posta ai 

seguenti aspetti: 

a. tecnologie proprietarie adottate dai fornitori. Identificare, normare, e monitorare 

le implicazioni in termini di interoperabilità dei sistemi, la conservazione e la 

portabilità di informazioni spesso inerenti a segreti commerciali; 

b. Norme e modalità di accesso (primarie, secondarie, opportunistiche..) alla rete 

IP; 

c. Integrazione e complementarità dei sistemi; 

d. Interoperabilità. 

162. Maggiore attenzione deve essere rivolta al legame tra cloud computing e la 

creazione di contenuti digitali, anche nel contesto di promuovere università, istituti di 

ricerca e organi governativi a lavorare insieme nella ricerca e sviluppo. L'intersezione 

tra privacy e diritto in reti IP deve essere analizzato al fine di valutare i legami tra big 

data e lo sfruttamento dei contenuti digitali. La natura territoriale del paradigma IP deve 

essere conciliata con la dimensione globale del cloud computing. Finora le leggi 

nazionali rappresentano un ostacolo normativo, il nuovo ambiente deve essere privo di 

lacune normative. Non ci sono regole comuni applicate in termini di esecuzione / 

esistenza del diritto / condizioni per l’applicazione delle regole civile, penale e 

amministrativa / regole procedurali e sostanziali. Vi è quindi la richiesta urgente di 

regole uniformi.  

 



Future Internet: scenari di convergenza, fattori abilitanti e nuovi servizi 

 

 

 50 

3.6. Mobile IP e conversione IPv4/IPv6 

 

 

163. La versione 4 del protocollo IP, indicata correntemente con la sigla IPv4, ha 

raggiunto una diffusione così vasta da generare una serie di problemi quali 

l’esaurimento degli indirizzi e la scalabilità dell’istradamento che rendono ormai 

improcrastinabile la transizione verso versioni più efficaci ed evolute del protocollo. 

164. Tale diffusione è stata accelerata, tra l’altro, dal rapido incremento dell’uso di 

internet in Asia, e in particolare in Cina e India, dal successo dell’uso di tablet e 

smartphone per l’accesso a servizi di informazione e intrattenimento e la co-creazione e 

condivisione di contenuti multimediali, la rapida espansione dei servizi basati su 

architetture di tipo cloud, il continuo sviluppo di applicazioni per ambienti smart basati 

sulla connessione di reti di sensori e attuatori dispersi nell’ambiente secondo il 

paradigma Internet of Things. Come illustrato nel grafico di Fig. 3.10, il numero di 

dispositivi connessi ha da tempo superato il numero totale di dispositivi indirizzabili 

tramite IPv4. Il problema è stato parzialmente mitigato dall’uso congiunto di indirizzi 

privati all’interno delle singole reti e del protocollo di traduzione degli indirizzi (NAT).  

Fig. 3.10  
Andamento temporale del numero di dispositivi connessi e di utenti Internet 

 

Fonte: xxx 

165. Di fatto, l’Internet Assigned Numbers Authority (IANA) ha assegnato ai 

Regional Internet Registry (RIR) gli ultimi blocchi disponibili di indirizzi IPv4 nel 

febbraio 2011. L’APNIC (Asia Pacific Network Information Centre), il RIR per l’ASIA 

e l’Oceano Pacifico, e il RIPE NCC RIR per l’Europa, il Medio Oriente e la parte 

centrale dell’ASIA hanno iniziato la distribuzione dell’ultimo blocco disponibile 

ricevuto dalla IANA, contenente 16.777.216 indirizzi IPV4, rispettivamente il 15 aprile 

2011 ed il 14 settembre 2012.  

166. Per superare le limitazioni intrinseche di IPv4, l’IETF ha rilasciato già nel 1998 

la versione 6 del protocollo IP, nota con la sigla IPv6, che è ritenuta dalla comunità 
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scientifica come la soluzione più fattibile e matura per la prossima generazione di 

internet. Il protocollo IPv6, oltre a prevedere uno spazio di indirizzamento nettamente 

superiore a quello di IPv4, pari a 2
128

 indirizzi, consente una migliore gestione della 

sicurezza della comunicazione, del multicast, della mobilità e della QoS. 

167. Purtroppo, però, IPv6 non è retrocompatibile con IPv4, cosicché reti IPv6 e reti 

IPv4 non comunicano tra loro in modo nativo. Essenzialmente, l’universo delle reti 

IPv6 costituisce un universo parallelo e indipendente da quello delle reti IPv4. Per 

supportare le comunicazioni da e verso reti IPv6 da una rete IPv4 è necessario 

aggiornare i dispositivi di rete in modo da implementare funzioni di indirizzamento e 

instradamento specifiche per IPv6.  

168. Fino ad ora IPv6 ha avuto una diffusione limitata poiché la necessità della sua 

adozione era sentita fondamentalmente dalla comunità scientifica e le soluzioni 

temporanee basate su IPv4 volte al superamento dei problemi originati dalla limitazione 

del numero dei nodi indirizzabili e del supporto della mobilità e del QoS ne hanno 

mitigato i disservizi per utenti e per le aziende.  

169. In ambito IETF (Internet Engineering Task Force) sono state definite negli anni 

diverse modalità per l’introduzione di IPv6 su IPv4 con l’obiettivo di preservare gli 

investimenti, ridurre i disservizi e passare gradualmente al nuovo protocollo. Tra le 

diverse tecniche proposte per gestire la connettività in reti eterogenee composte da 

sistemi autonomi indicati nel seguito con la sigla AS (Autonomous Systems), IPv6 e 

IPv4 si citano: 

a. Dual Stack e Dual Stack-lite (DS-lite);  

b. Tunnelling statico ed automatico;  

c. meccanismi 6to4 e 6rd; 

d. modello 6PE. 

170. Si ricorda che, conformemente alla RFC 4271, per sistema autonomo, o AS 

(Autonomous System), si intende un insieme di router sotto il controllo di un’unica 

autorità amministrativa che adottano uno stesso protocollo e metriche comuni per 

l’istradamento all’interno dell’AS, ovvero che anche nel caso di adozione di più 

protocolli e più metriche, appaiono all’esterno come impieganti un singolo piano di 

istradamento interno, e che impiegano un protocollo di instradamento inter-AS per 

determinare come instradare i pacchetti verso altri AS (tipicamente BGP). A ciascun AS 

che utilizza la rete pubblica è assegnato un identificativo numerico (AS number) dal 

Regional Internet Registry presso cui è registrato. 

171. Per una panoramica dettagliata sui meccanismi associati alle tecniche citate si 

rimanda a Wu et alii (2013). 

172. È prevedibile che, se da un lato l’esaurimento degli indirizzi IPv4 spingerà la 

domanda di accessi internet ad orientarsi verso l’adozione di IPv6, favorendone un 

dispiegamento su larga scala, dall’altro lato le reti IPv4 attualmente esistenti 

continueranno a operare ancora per lungo tempo.  

173. È opinione generale che la transizione da IPv4 a IPv6 si articolerà in 3 fasi. 

Fase 1: è caratterizzata dal dispiegamento di un numero limitato di AS IPv6, che 

costituiscono delle isole, tipicamente interconnesse facendo ricorso a tecniche di 

tunnelling; 



Future Internet: scenari di convergenza, fattori abilitanti e nuovi servizi 

 

 

 52 

Fase 2: è caratterizzata da un numero di AS IPv6 comparabile con quello dei sistemi 

autonomi IPv4. In questa fase i meccanismi di maggiore diffusione a supporto della 

gestione dell’eterogeneità della rete dovrebbero essere quelli di tipo Dual Stack, 

mentre il ricorso a tecniche di tunnelling dovrebbe tendere a scomparire; 

Fase 3: è caratterizzata dalla netta prevalenza di AS IPv6. 

174. L’andamento della transizione da IPv4 a IPv6 può essere monitorato facendo 

riferimento a: 

a. indicatori della capacità dell’infrastruttura tecnologica di supportare la transizione 

verso IPv6 (infrastructure readiness); 

b. indicatori dell’uso attuale di IPv6. 

175. Ai fini della valutazione della infrastructure readiness, il RIPE NCC ha 

introdotto uno schema di rating articolato su 6 livelli (ovvero da 0 a 5 stelle) per gli 

organismi che gestiscono i cosiddetti Local Internet Registry (LIR), ovvero gli Internet 

Service Provider (ISP), nonché le grandi aziende, gli Enti pubblici e privati, i centri di 

ricerca e le Università che gestiscono in modo autonomo i propri AS. 

Tabella 3.1  
Criteri di rating della Ipv6 readiness  

Numero 
di stelle 

Precondizione 

0 Nessuno spazio di indirizzi IPv6 assegnato 

* Allocazione di uno o più intervalli di indirizzi IPv6 (prefisso IPv6) da parte del 
RIPE NCC  

** Capacità di gestire effettivamente traffico IPv6 testimoniata dalla presenza 
dell’AS IPv6 nelle tabelle di istradamento del traffico inter-AS (ovvero almeno 
un oggetto “route6” relativo all’AS per cui è concessa la stella nel Routing 
Registry)  

*** Visibilità dell’AS IPv6 nei DNS testimoniata dall’esistenza di un record Reverse 
DNS per il prefisso IPv6 associato all’AS nel database RIPE 

**** Annuncio del prefisso IPv6 associato all’AS ai sistemi limitrofi, testimoniato 
dalla visibilità del prefisso nel Routing Information System del RIPE NCC 

***** Percentuale di host serviti dall’AS che impiegano IPv6 superiore ad una soglia 
assegnata (pari al 2% al 5/1/2014) 

Fonte: RIPE NCC 

176. In fig. 3.11 sono riportate le percentuali di LIR ricadenti in ciascuna delle 5 

categorie (le classi relative a 4 e 5 stelle sono fuse in un’unica classe) calcolate 

rispettivamente per l’Italia e l’insieme complessivo dei LIR di competenza del RIPE 

NCC. Per completezza in fig. 3.12 sono riportati i diagrammi a barre relativi agli stati i 

cui LIR ricadono nella sfera di competenza del RIPE NCC.  

177. Dall’analisi di tali grafici appare che in Italia il tasso di penetrazione di IPv6 è 

inferiore alla media RIPE NCC. Infatti ben il 47% di LIR non ha intervalli di indirizzi 
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IPv6 assegnati, contro il 25% della Germania, il 28% della Francia ed il 33% del totale 

RIPE NCC. 

Figura 3.11 
IPv6 ‘ripeness’ – rating of LIRs per country (2014-01-05) 

 

Fonte: RIPE NCC  
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Figura 3.12 
IPv6 readiness 

 

 

Fonte: RIPE NCC 

178. Inoltre solo il 10% ha almeno 4 stelle contro il 32% della Germania, il 21% della 

Francia ed il 20% del totale RIPE NCC. 

179. Occorre peraltro osservare che in tali percentuali i LIR hanno peso uniforme, 

indipendentemente dal numero di host serviti e traffico gestito. In effetti da quanto 

pubblicato dal RIPE NCC risulta che il Consorzio GARR, che gestisce in Italia la rete 

per la ricerca, il CNR e Telecom Italia Sparkle hanno già ottenuto la quinta stella, 

mentre Telecom Italia ha ottenuto la quarta stella. 

180. Per meglio comprendere le dinamiche connesse con il dispiegamento di IPv6, a 

complemento del ranking effettuato dal RIPE NCC è utile considerare anche (si vedano 

in proposito Perset 2010 e Kaczmarek 2012): 

a. il numero di indirizzi IPv6 assegnati da parte dei LIR che rappresenta il primo 

passo verso il dispiegamento di un AS IPv6; 

b. il numero di sistemi autonomi in grado di gestire traffico IPv6. 

181. In Fig. 3.13 è riportata la distribuzione del tasso di penetrazione locale di 

indirizzi IPv6, dedotta a partire dalla frazione di prefissi IPv6 che compaiono delle 

tabelle di istradamento dei router (ovvero nella BGP routing table), rispetto al totale 

relativo a ciascuno stato, che misura la propensione all’adozione di IPv6 a livello di 
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pianificazione di rete. La dinamica spaziale della penetrazione di IPv6 è stata ricostruita 

ricordando che ogni RIR ha a disposizione intervalli di indirizzi IPv4 e IPv6, 

univocamente individuati tramite i relativi prefissi, che possono essere assegnati su 

richiesta ai LIR e che i LIR con i relativi prefissi sono riportati nei database “Whois” 

dei singoli RIR. 

Figura 3.13 
Distribuzione della percentuale di prefissi IPv6 assegnati rispetto al totale di indirizzi IP 

assegnati per singolo stato (valore Massimo: 10 – Svizzera)  

 

Fonte: Elaborazione Cisco 

182. Dall’analisi del tasso di penetrazione dei prefissi IPv6 si evidenzia che la 

frazione di indirizzi IPv6 assegnati a LIR operanti in Italia è solo il 36,6% del totale, 

contro il 46,97% della Francia, il 53,22% della Germania. 

183. L’andamento temporale del numero di prefissi IPv6 assegnati a LIR operanti in 

Italia e in Germania, riportato nelle Fig. 3.14 a e b rispettivamente, evidenzia inoltre che 

nell’ultimo triennio in Germania il numero di prefissi IPv6 assegnati è cresciuto ad un 

ritmo doppio di quello dell’Italia.   

184. Nel monitoraggio della transizione da IPv4 a IPv6, ai fini della valutazione 

dell’uso attuale di IPv6 è opportuno monitorare separatamente sia la core network, sia i 

fornitori di contenuti, sia gli utenti.  

185. Quale indicatore di evoluzione della core network può essere impiegata la 

percentuale fTransit_AS di sistemi automi appartenenti alla core network che supportano 

IPv6 rispetto al totale, ciascuno pesato con un peso proporzionale al numero di 

interfacce inter-AS.  
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Figura 3.14 
Andamento temporale del numero di prefissi IPv6 assegnati 

a) Italia 

 

b) Germania 

 

 Fonte: Elaborazione Cisco 

186. La distribuzione spaziale dell’indicatore fTransit_AS riportata in Fig. 3.15 evidenzia 

una discreta capacità dell’Europa nell’instradare traffico IPv6. In particolare in Italia la 

frazione di AS IPv6 della core network è pari al 61,5% del totale. Tale percentuale sale 

al 70,2% in Francia e al 78,1% in Germania. 

187. Come illustrato in Fig. 3.16, per quello che riguarda la percentuale di pagine web 

accessibili da IPv6 il primato spetta alla Repubblica Ceca (circa 60%). Considerata 

anche l’ampiezza e l’importanza dei mercati associati, posizione di grande rilievo è 

detenuta da India e Brasile, che presentano valori dell’indicatore fContenuti prossimi al 

52,5%. In relazione ai contenuti, ben il 45,7% delle pagine web dei siti italiani 

monitorati è accessibile via IPv6. 



Future Internet: scenari di convergenza, fattori abilitanti e nuovi servizi 

 

 

 57 

Figura 3.15 
Distribuzione della percentuale fTransit_AS di sistemi autonomi IPv6 della core network 

rispetto al totale (giugno 2013) 

Fonte: Elaborazione Cisco 

Figura 3.16 
Distribuzione della percentuale fContenuti di contenuti originati da siti che supportano IPv6  

Fonte: Elaborazione Cisco 

188. Per ciò che riguarda i contenuti si può fare riferimento alla percentuale fContenuti di 

contenuti originati da siti che supportano IPv6, stimata a partire dal numero di siti web 

accessibili tramite IPv6, ciascuno pesato in funzione del traffico generato 

[http://6lab.cisco.com/stats/]. 

189. Infine, relativamente agli utenti, si può fare riferimento alla frazione di essi che 

accedono alla rete tramite host con interfacce IPv6. L’andamento temporale 



Future Internet: scenari di convergenza, fattori abilitanti e nuovi servizi 

 

 

 58 

dell’indicatore fUtenti valutato a livello globale riportato in Fig. 3.17 indica che solo il 

2,5% di essi fa uso del protocollo IPv6. 

Figura 3.17 
Andamento temporale della percentuale di utenti IPv6 rispetto al totale a livello mondiale  

 

Fonte: Google 

Figura 3.18 
Distribuzione della percentuale di utenti fUtenti IPv6 (giugno 2013) 

 

Fonte: Elaborazione Cisco 

190. Peraltro, come illustrato in Fig. 3.18, la massima concentrazione di utenti IPv6 si 

trova in Svizzera, accreditata di una percentuale pari all’11%. Seguono la Germania 
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(6,5%) e gli USA (6,15%). L’Italia presenta una percentuale di utenti IPv6 pressoché 

irrilevante (0,01%). 

Figura 3.19  
Distribuzione del Relative Deployment Index a livello mondiale (val max: 10 = Svizzera) 

Fonte: Elaborazione Cisco 

Figura 3.20 
Distribuzione del Relative Deployment Index a livello europeo (val max: 10 = Svizzera) 

 

Fonte: Elaborazione Cisco 
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191. Gli indicatori relativi alla core network, ai contenuti e agli utenti possono essere 

combinati tra loro in modo da fornire una visione complessiva del grado di 

dispiegamento di IPv6. In particolare in Kaczmarek 2012 è stato proposto l’uso delle 

seguenti figure di merito: 

a. overall deployment ratio: definito come media pesata tra la percentuale di 

penetrazione di IPv6 nella core network data da fTransit_AS e la media geometrica tra 

la percentuale fContenuti di contenuti originati da siti che supportano IPv6 e la 

percentuale di utenti fUtenti IPv6, che incide per il 75% sulla metrica finale, contro 

il 25% del primo indicatore:   

_

1 3

4 4
Transit AS Contenuti UtentiDeploymentRatio f f f    

b. relative deployment index: è indicativo della diffusione di IPv6 in un dato Stato ed 

è normalizzato rispetto ai casi con diffusione più alta, ovvero, indicando con 

RelativeMean la media pesata tra la percentuale di transiti su sistemi autonomi 

IPv6 e la media geometrica tra percentuale di contenuti IPv6 e percentuale di 

utenti IPv6, ciascuno rinormalizzato rispetto al caso migliore:   

   
_

_

1 3

4 4Max Max

Transit AS Contenuti Utenti

Transit AS Contenuti Utenti

f f f
RelativeMean

f f f


 


 

c. l’indice relativo di diffusione di IPv6 RelativeIndex è rinormalizzato come segue: 

 
10

Max

RelativeMean
RelativeIndex

RelativeMean


 

192. Come illustrato dalle Figg. 3.19 e 3.20, il valore massimo (10) del relative 

deployment index è detenuto dalla Svizzera, che è seguita nella classifica dalla 

Germania che presenta un indice relativo pari a 7,9. L’Italia, fortemente penalizzata dal 

bassissimo numero di utenze IPv6 ha un indice relativo pari a 1,9.  

193. La situazione italiana appare meno distante da quella degli altri stati europei se si 

limita il confronto al numero totale di sistemi autonomi (sia di transito che non) che 

annunciano un prefisso IPv6. Come evidenziato dal grafico di Fig 3.21, a gennaio 2014 

la percentuale italiana di AS di questo tipo è superiore sia alla media globale che alla 

media valutata sui LIR che ricadono sotto il controllo del RIPE NCC. 

194. Allo stato attuale le strategie possibili per gli operatori di rete fissa comprendono 

(Mollinger 2007):  

a. Non fare nulla, attendendo e valutando le azioni della concorrenza. Questa 

strategia, che si connota per semplicità e grande efficacia nel breve periodo, ha 

un’applicabilità limitata temporalmente dalla disponibilità di indirizzi IPv4 e può 

produrre una forte negatività dell’immagine percepita dagli utenti.  

b. Estendere la vita della rete IPv4, forzando gli utenti all’uso del NAT e/o 

acquistando indirizzi IPv4 sul mercato. Questa strategia annovera tra i vantaggi la 

possibilità di dilazionare il dispiegamento di IPv6 e la possibilità di recuperare 

indirizzi pubblici IPv4 degli utenti a cui viene assegnato un indirizzo IPv4 privato. 

Di converso richiede l’istallazione di dispositivi NAT di grandi dimensioni e il 

tracciamento dell’associazione dinamica tra la coppia (indirizzo IP pubblico, 

porta) e l’utente. Inoltre, tra gli svantaggi vanno considerati i problemi di 
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sicurezza e responsabilità generati dalla condivisione di uno stesso indirizzo IP da 

parte di più utenti e l’impossibilità di offrire servizi da parte degli utenti a cui è 

assegnato un indirizzo privato.   

c. Mettere in essere le azioni di transizione a IPv6, facendo ricorso ad es. a reti dual 

stack, a 6rd (dispiegamento rapido) o a meccanismi di traduzione di indirizzi e 

protocollo. 

Figura 3.21 
Andamento temporale della % di Sistemi Autonomi che annunciano un prefisso IPv6 

Fonte: RIPE NCC 

195. Nella progettazione dell’architettura da adottare in fase di transizione, occorre 

osservare che l’utenza residenziale e le PMI nel medio periodo accederanno ai servizi 

internet sia tramite apparati e dispositivi di nuova generazione in grado di operare con il 

protocollo IPv6, sia apparati più datati in grado di operare solo con IPv4.   

196. Per quello che riguarda le comunicazioni mobili, considerate le minori necessità 

di rendere disponibili servizi verso l’esterno, si possono prevedere 2 fasi: 

a. assegnazione a tutti gli utenti mobili di indirizzi IPv4 privati e contestuale 

dispiegamento di funzioni NAT (si noti che per alcuni grandi operatori questo è il 

modo ordinario di operare);  

b. migrazione graduale a IPv6 facendo ricorso a soluzioni dual stack. 

Nell’operazione di attachment a uno specifico non d’accesso (APN) il terminale 

mobile riceverà sia un indirizzo IPv4 che un indirizzo IPv6. Il terminale utilizzerà 

la connettività IPv6 se l’applicazione in uso e il nodo di destinazione sono in 
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grado di supportare IPv6. Negli altri casi il terminale impiegherà un indirizzo IP 

pubblico condiviso tramite NAT. 

197. Secondo Telecom Italia (Betti, Di Mino, Guardini 2013), “questo approccio, 

condiviso dalla maggior parte degli operatori mobili e dei costruttori, è l’unico in grado 

di garantire la piena compatibilità con le applicazioni IPv4-only e l’accessibilità di 

qualunque destinazione su internet”. 

Figura 3.22 
Architettura Dual Stack 
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3.7. Ottimizzazione dello spettro 

 

 

198. L’elevato incremento della domanda, in termini di traffico dati, conseguente alla 

rapida diffusione dell’uso di dispositivi mobili per l’accesso a servizi basati su internet, 

e la scarsità della banda disponibile hanno focalizzato la ricerca svolta negli ultimi anni 

nel campo delle comunicazioni radio verso lo studio delle tecniche volte a ottimizzare 

l’uso delle risorse disponibili, ovvero, in termini quantitativi, a massimizzare 

l’efficienza spettrale, intesa come il numero medio di bit trasportati in modo affidabile 

nell’unità di tempo, per unità di banda fisica impiegata. 

199. Di fatto, tutti gli standard più recenti, al fine di massimizzare l’efficienza 

spettrale incorporano al loro interno la gestione dinamica della potenza trasmessa, dei 

formati di modulazione e della ridondanza introdotta dalla codifica di canale, in 

funzione dello stato dei collegamenti e l’uso dei protocolli di ritrasmissione automatica 

di tipo ibrido (Hybrid ARQ).  

200. Ciò ha consentito di ottenere efficienze spettrali che sono molto vicine al limite 

teorico rappresentato dal capacity bound derivato da Shannon che, nel caso in cui venga 

impiegata un’antenna per trasmettere ed un’antenna per ricevere, vale 

    

essendo Max la massima efficienza spettrale ottenibile e SNR il rapporto segnale-

rumore sul simbolo. 

201. Il limite citato implica che, quando si usa una sola coppia di antenne, ovvero 

un’antenna per trasmettere e una per ricevere, la potenza del trasmettitore minima PT 

necessaria a garantire un’efficienza spettrale desiderata Target cresce esponenzialmente 

con l’efficienza, a parità della potenza del rumore del ricevitore PN e dell’attenuazione 

AC introdotta dal canale di comunicazione. Infatti 

. 

202. D’altro canto la potenza impiegabile in trasmissione è limitata non tanto dalle 

tecnologie esistenti quanto dai limiti normativi adottati al fine di evitare l’insorgere di 

effetti nocivi sulle persone indotti da campi elettromagnetici elevati. 

203. A parità di potenza impiegata, l’ulteriore miglioramento delle prestazioni può 

essere ottenuto solo utilizzando sistemi MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) che 

impiegano una molteplicità di antenne sia in trasmissione che in ricezione. La 

caratteristica principale dei sistemi MIMO, il cui concetto è stato introdotto da Jack 

Winters nel 1987, è l’abilità nel trasformare gli effetti negativi legati all’affievolimento 

spesso repentino causato dalla propagazione multi-cammino, considerata per lungo 

tempo un punto di debolezza delle reti wireless, in un beneficio per l’utente. 

204. Infatti, la casualità dell’affievolimento e della dispersione temporale del segnale 

ricevuto originati dalla presenza di più cammini (multipath), che connota le 

comunicazioni mobili, produce in genere una forte riduzione della correlazione tra i 

flussi scambiati tra coppie diverse di antenne.    

hMax < log2(1+SNR) [bit] / ([s][Hz])

PT > 2
hTarget -1( ) ACPN
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205. Di conseguenza, per i sistemi MIMO il limite teorico per l’efficienza spettrale è 

dato dalla seguente relazione (Mogensen et alii, 2007)  

hMax <
k=1

min(NT ,NR)

å log2(1+SNRk ) [bit] / ([s][Hz])

    
in cui NT e NR indicano il numero di antenne usate rispettivamente in trasmissione e in 

ricezione e SNRk è il rapporto segnale rumore relativo al k-esimo sottocanale.  

206. In linea di principio sia le tecniche di multiplazione a espansione dello spettro 

del tipo CDMA, sia le tecniche del tipo OFDMA (e suoi derivati) sono compatibili con 

le tecniche MIMO (Hujun e Alamouti, 2006). Purtuttavia, la maggiore semplicità 

realizzativa delle architetture OFDMA-MIMO rispetto a quelle CDMA-MIMO ha 

determinato negli ultimi anni l’adozione sistematica di soluzioni del tipo OFDMA-

MIMO da parte degli organismi di standardizzazione internazionale (i.e., 3GPP, IEEE). 

Di particolare rilievo al riguardo è stata l’adozione delle multiplazioni OFDMA 

(downlink) e SC-FDMA (uplink) da parte del 3GPP sia per UMTS-LTE che per la 

versione LTE-Advanced, al posto della modulazione W-CDMA impiegata in UMTS 

rel. 99. 

207. Per far fronte alla domanda crescente di capacità di trasporto, le tecniche ad alta 

efficienza spettrale e le architetture MIMO sono utilizzate di norma congiuntamente con 

il riuso intenso delle frequenze, con conseguente ricorso a: 

 uso di celle di ridotte dimensioni (picocelle e femtocelle), laddove 

economicamente sostenibile, per soddisfare la domanda locale di connettività 

con incremento lineare della capacità rispetto al numero delle celle; 

 uso di un alto grado di settorializzazione con ripartizione della cella in 6 settori 

rispetto ai 3 settori impiegati di norma secondo schemi 2D (6x1) e 3D (3x2). 

208. A complemento delle tecniche a elevata efficienza spettrale e del riuso intenso 

dello spettro è frequente il ricorso da parte degli operatori a:    

 aggregazione/disaggregazione dinamica dello spettro al fine di adattare il ritmo 

binario di picco alle esigenze comunicative del singolo utente;  

 tariffe differenziate in funzione dell’orario, con incentivi per l’uso della rete 

nelle ore di minore intensità del traffico; 

 priorità differenziate per i vari flussi in funzione della classe di qualità del 

servizio di appartenenza; 

 limitazione del ritmo binario massimo disponibile in presenza di un uso 

eccessivo della capacità trasmissiva; 

 ripartizione dinamica dello spettro disponibile tra collegamenti downlink e 

uplink su base temporale (TDD) al posto della ripartizione statica (FDD); 

 uso di reti d’accesso WiFi per la gestione del traffico in eccesso. 

209. Tra le azioni a carattere regolatorio che possono condurre a una maggiore 

efficienza nell’uso dello spettro occorre citare l’armonizzazione del suo uso. Infatti, 

l’armonizzazione dell’uso dello spettro può produrre consistenti benefici in termini di 

maggiore economia di scala, riduzione dei costi sia dei terminali che dei servizi, 

maggiore autonomia del terminale, miglioramento del roaming, riduzione 

dell’interferenza ai confini tra le celle. 
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210. Come argomentato in “A 4G Americas Blueprint for Securing Mobile 

Broadband Spectrum in this Decade”
18

, nell’armonizzazione dello spettro è opportuno 

adottare le seguenti linee guida. 

a. Assegnazione in concessione di bande contigue sufficientemente grandi. In 

particolare l’allocazione dello spettro dovrebbe prevedere almeno 2 blocchi 

da 10 MHz per operatore nelle aree metropolitane, e nelle aree urbane e 

suburbane. Oltre che dalla necessità di supportare con ritmi adeguati i nuovi 

servizi, l’uso di bande sufficientemente ampie è motivato dal significativo 

incremento dell’efficienza spettrale di sistemi di comunicazione basati su 

OFDM come LTE all’aumentare del numero di sottoportanti.   

b. Raggruppamento delle bande allocate per servizi simili. La riorganizzazione 

dello spettro in modo da allocare servizi simili su bande adiacenti può 

produrre la riduzione della complessità e dei costi degli apparati. Si osservi al 

riguardo che la riduzione della frammentazione delle bande può produrre, ad 

esempio, la diminuzione del numero di bande che devono essere supportate 

da un terminale. 

c. Coordinamento internazionale dell’allocazione dello spettro. L’allocazione 

omogenea a livello internazionale dello spettro genera un’economia di scala 

che favorisce innovazione e investimenti. Al contrario, la disuniformità 

nell’uso dello spettro può comportare l’impiego di risorse economico-

finanziarie per l’adattamento e la certificazione di prodotti esistenti ai singoli 

mercati nonché un aumento del tempo necessario per la commercializzazione 

e la messa in esercizio di nuove tecnologie e dei servizi che esse supportano. 

d. Priorità dell’assegnazione in esclusiva di una banda rispetto all’uso condiviso. 

L’assegnazione in esclusiva di una banda favorisce gli investimenti fornendo 

garanzie agli operatori sulla predicibilità dei livelli massimi di interferenza e 

della capacità ottenibile. Inoltre, un uso condiviso efficiente ed equanime 

richiede regole chiare per l’utilizzo della risorsa radio e strumenti per la 

verifica puntuale della loro osservanza. Esso può inoltre comportare maggiori 

costi per gli operatori e può limitare i servizi che possono essere supportati. 

e. Idoneità della banda assegnata a supportare determinati servizi. L’allocazione 

di una data banda a un dato servizio deve tenere conto sia dei requisiti relativi 

alla copertura spaziale, sia dei requisiti relativi alla capacità, sia della 

compatibilità elettromagnetica con altri servizi/sistemi. 

211. Né la maggiore efficienza spettrale connessa con l’adozione delle soluzioni 

tecnologiche citate in precedenza né il denso riuso delle frequenze, né l’armonizzazione 

dello spettro già assegnato saranno di per sé sufficienti a soddisfare la prevista crescita 

della domanda. 

212. Si renderà pertanto necessario esaminare, a livello internazionale, l’allocazione 

di nuove risorse spettrali per le necessità comunicative legate alla Future Internet. In 

tale contesto hanno particolare risalto politiche innovative di gestione dello spettro in 

grado di sostenere la crescita esponenziale del traffico. 

                                                        
18

 “A 4G Americas Blueprint for Securing Mobile Broadband Spectrum in this Decade”, March 17 2011, 

http://www.4gamericas.org/UserFiles/file/White%20Papers/4G%20Americas%20Mobile%20Broadband

%20Spectrum%20Requirements%20March%202011.pdf  

 

http://www.4gamericas.org/UserFiles/file/White%20Papers/4G%20Americas%20Mobile%20Broadband%20Spectrum%20Requirements%20March%202011.pdf
http://www.4gamericas.org/UserFiles/file/White%20Papers/4G%20Americas%20Mobile%20Broadband%20Spectrum%20Requirements%20March%202011.pdf
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213. Considerata la difficoltà di liberare in tempi rapidi le eventuali bande 

sottoutilizzate, nonché di reperire nuove risorse spettrali compatibili con le esigenze di 

copertura spaziale, appaiono particolarmente attraenti le politiche basate sull’uso 

condiviso di bande regolamentate, ovvero soggette a concessione/assegnazione, 

(ASA/LSA - Authorized/Licensed Shared Access)
19

.   

214. Le politiche ASA/LSA di gestione dello spettro permettono la condivisione di 

bande sottoutilizzate sulla base di schemi privi di interferenza mutua, che consentono 

l’offerta di servizi di connettività a larga banda in mobilità con una qualità del servizio 

predefinita. 

215. In essenza il modello ASA/LSA consiste nell’uso condiviso tra un operatore 

dominante, che acquisito il diritto all’uso della risorsa senza effettuare una specifica 

gara, ed un secondo operatore autorizzato che gestisce una rete di comunicazioni con 

garanzia della Qualità del Servizio (QoS). Ciascuno dei due attori acquisisce l’uso 

esclusivo della risorsa su una data porzione del territorio per un intervallo di tempo di 

durata relativamente ridotta. L’acquisizione del controllo della risorsa da parte del 

secondo operatore è possibile solo quando essa non è impiegata dall’operatore 

dominante.  

216. Rispetto allo scenario internazionale, l’Europa appare in vantaggio nella 

definizione degli strumenti regolatori necessari per l’adozione di politiche ASA/LSA
20

. 

In particolare, il concetto di condivisione dello spettro è stato introdotto dal Radio 

Spectrum Policy Programme (RSPP) approvato dal Parlamento Europeo nel marzo 

2012. Il concetto è stato poi ripreso dalla Commissione nella Comunicazione 

“Promoting the shared use of radio spectrum resources in the EU”. Il Radio Spectrum 

Policy Group (RSPG) a cui la Commissione ha richiesto la formulazione di un parere 

sugli aspetti regolatori ed economici dell’accesso condiviso ha recentemente definito il 

modello LSA come segue: “A regulatory approach aiming to facilitate the introduction 

of Radiocommunication systems operated by a limited number of licensees under an 

individual licensing regime in a frequency band already assigned or expected to be 

assigned to one or more incumbent users. Under the LSA framework, the additional 

users are allowed to use the spectrum (or part of the spectrum) in accordance with 

sharing rules included in their rights of use of spectrum, thereby allowing all the 

authorized users, including incumbents, to provide a certain QoS”. Infine, la 

Commissione Europea ha richiesto a CEN, CENELEC e ETSI (con lo standard mandate 

                                                        
19

 4G Americas, “Meeting the 1000X Challenge: The Need for Spectrum, Technology and Policy 

Innovation”, October 2013, 

http://www.4gamericas.org/documents/2013_4G%20Americas%20Meeting%20the%201000x%20Challe

nge%2010%204%2013_FINAL.pdf.  
20

 Si vedano in proposito i seguenti rapporti: European Commission Communication on “Promoting the 

shared use of spectrum resources in the EU” https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-

agenda/files/com-ssa.pdf; Radio Spectrum Policy Group (RSPG) Constituted by the Member States 

http://rspg.groups.eu.int/; RSPG Request for Opinion on Licensed Shared Access (LSA) – Document 

RSPG12-424 Rev2, 8 November 2012 

http://rspg.groups.eu.int/_documents/documents/meeting/rspg29/rspg12-424_final-rfo_lsa.pdf; Draft 

RSPG Opinion on Licensed Shared Access – Document RSPG13-529 rev1, 30 May 2013 

https://circabc.europa.eu/sd/d/dc44e39f-7fab-4cc2-8513-f6fce5c25c34/RSPG13-529rev1-

Draft%20RSPG%20Opinion%20on%20LSA.pdf. 
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M/512) di provvedere alla formulazione degli standard necessari al dispiegamento ed 

alla messa in servizio di dispositivi ASA.   

217.  Infine, considerata la forte asimmetria del traffico in downlink e uplink, legata 

alle modalità di creazione e fruizione dei contenuti multimediali, in aggiunta alla 

gestione dinamica delle porzioni di spettro sottoutilizzate da parte di operatori diversi, è 

opportuno prendere in esame anche la riallocazione dinamica delle risorse destinate ai 

collegamenti in downlink (Supplemental Downlink).    
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3.8.  Sicurezza delle infrastrutture di rete 

 
 

218. La rete internet, sia attuale che futura, essendo composta da un elevato numero 

di apparati eterogenei di costruttori diversi, ciascuno caratterizzato da proprie modalità 

di controllo e comandi a basso livello, pone importanti limitazioni sia nella messa in 

essere di politiche di gestione del traffico uniformi, sia nella reazione concertata a 

eventi che potrebbero impattare sia sulle prestazioni della rete che sulla sua sicurezza. 

219. Per superare le difficoltà generate dalla necessità di configurare separatamente 

l’elevato numero di apparati diversi che la compongono, sono state sviluppate dalla 

comunità scientifica e dai maggiori costruttori di apparati soluzioni architetturali che si 

basano sulla netta separazione tra piano di controllo e piano d’utente, ampiamente 

sperimentata e diffusa nelle reti telefoniche fisse e mobili tradizionali, in cui gli apparati 

di commutazione e instradamento del traffico sono governati da una logica di controllo 

che risiede in un’unità di controllo (controller) logicamente centralizzata, ancorché 

distribuita dal punto di vista fisico, che mantiene una visione globale e unificata della 

rete. Tra esse, l’elemento più rappresentativo è costituito dal paradigma denominato 

Software Defined Networking (SDN), in cui la rete appare quindi come un’unica, 

singola, unità di commutazione.  

220. Elementi chiave per il successo e la diffusione del paradigma SDN sono stati 

l’introduzione dello standard OpenFlow per la gestione centralizzata dei singoli apparati 

di rete da parte della Open Networking Foundation (ONF) e la sua adozione da parte dei 

maggiori costruttori (e.g. Cisco, HP, Huawey, etc.). 

Figura 3.23 
Architettura SDN 

 

Fonte: ONF 
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221. Come illustrato in Fig. 3.23, la centralizzazione della logica applicativa consente 

agli operatori una gestione dinamica e flessibile della rete e della sua messa in sicurezza 

per mezzo di propri programmi che interagiscono con il controllore secondo modalità 

standardizzate. 

222. Altro elemento di forte semplificazione nell’implementazione e nella gestione 

della rete è rappresentato dalla virtualizzazione delle funzioni di rete (Network 

Functions Virtualization o NFV). La definizione dei requisiti e delle architetture per la 

virtualizzazione delle funzioni di rete e l’individuazione delle maggiori sfide sul piano 

tecnologico sono state oggetto di attenzione da parte dell’ETSI che ha istituito nel 2012 

il Network Functions Industry Specification Group (NFV ISG), che ha già prodotto le 

prime specifiche ETSI in relazione all’NVF (ETSI 2012 e 2013). 

Fig. 3.24 
Esempio di applicazione VNF 

 
Fonte: ETSI 

223. D’altro canto, la programmabilità della rete e la centralizzazione della logica di 

controllo introducono vulnerabilità dei sistemi SDN di natura diversa da quella dei 

sistemi tradizionali. Infatti, i sistemi tradizionali caratterizzati da una elevata 

eterogeneità degli apparati in uso hanno una sorta di protezione intrinseca nei confronti 

di attacchi che, sfruttando elementi di debolezza comune ai singoli apparati possono 

produrre effetti rilevanti per tutta la rete. Nel caso delle reti SDN è invece possibile 

sfruttare le vulnerabilità e gli errori presenti nel software che gestisce l’intera rete la 

possibilità di controllare la rete per mezzo di software. Inoltre, una volta assunto il 

controllo degli apparati che ospitano il software di controllo, si ha il controllo della rete 

intera. 

224. Con riferimento alla Fig. 3.25, tra le minacce di maggiore rilevanza per le 

architetture SDN si citano, (Kreutz D., Ramos F.M.V., Verissimo P., 2013): 

a. falsificazione e contraffazione di flussi di traffico del piano utente impiegati per 

attaccare nodi di commutazione; 
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b. attacchi a vulnerabilità di switch basati sul rallentamento, la clonazione, la 

deviazione o lo scarto di flussi di traffico, che possono provocare danni 

devastanti; 

c. attacchi ai flussi del piano di controllo, ancorché facenti uso di canali protetti che 

sfruttano vulnerabilità delle comunicazioni tls/ssl e dell’infrastruttura associata di 

gestione delle chiavi (PKI); 

d. attacchi che sfruttano vulnerabilità degli apparati di controllo;   

e. attacchi che sfruttano le vulnerabilità del sistema di accreditamento tra unità di 

controllo e logica applicativa;  

f. attacchi che sfruttano vulnerabilità dei nodi che ospitano le applicazioni per la 

gestione del sistema; 

g. attacchi che sfruttano la scarsezza di risorse destinate al monitoraggio e alla 

registrazione, anche a fini probatori, degli attacchi subiti. 

Figura 3.25 
Vulnerabilità nelle architetture SDN 

 

 

225. Come esemplificato in Fig. 3.26, tra i meccanismi che possono essere adottati 

per aumentare l’affidabilità e la sicurezza dell’infrastruttura di rete si citano, (Kreutz D., 

Ramos F.M.V., Verissimo P., 2013): 

a. ridondanza calda delle unità di controllo e della logica applicativa, con verifica e 

monitoraggio della coerenza delle uscite dei singoli controllori, ai fini della 

rilevazione di guasti, malfunzionamenti e attacchi con isolamento delle parti 

guaste e/o compromesse; 

b. diversità delle componenti HW e SW dei controllori e della logica applicativa al 

fine di ridurre i rischi legati a errori e vulnerabilità di modo comune; 

c. self healing basato su procedure di diagnostica e autoriconfigurazione in grado di 

mettere in essere azioni di recupero sia di tipo reattivo che proattivo, atte a 
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sostituire componenti compromesse, riportando il sistema a uno stato di 

funzionamento affidabile e sicuro; 

d. associazione dinamica tra elementi controllati e unità di controllo; 

e. gestione dinamica dei rapporti fiduciari tra elementi controllati e unità di 

controllo, basata tra l’altro su mutua autenticazione e monitoraggio continuo della 

reputazione delle unità di controllo; 

f. gestione dinamica dei rapporti fiduciari tra le unità di controllo e i programmi che 

implementano la logica applicativa, basata tra l’altro su mutua autenticazione e 

monitoraggio continuo della reputazione della logica applicativa; 

g. isolamento dei domini di sicurezza basata, ad esempio, sull’impiego di interfacce 

che abilitano l’uso di un insieme minimale di operazioni e comunicazioni tra 

domini differenti; 

h. impiego di componenti sicure come, ad esempio, i dispositivi TCB (Trusted 

Computing Bases); 

i. aggiornamento e correzioni rapidi e affidabili. 

Figura 3.26 
Architettura SDN basata su ridondanza calda 

 
 

226. Allo stato attuale, le soluzioni in grado di garantire l’affidabilità in senso lato 

(intesa come dependability) e la sicurezza delle architetture SDN sono ancora 

largamente inesplorate. Tra le soluzioni riportate in letteratura si citano: 

a. FortNOX: un security kernel che tramite meccanismi di autenticazione basati sul 

ruolo verifica il livello autorizzativo di ciascuna applicazione OpenFlow (Porras 

P., Shin S., Yegneswaran V., Fong M., Tyson M., Gu G., 2012); 

b. FRESCO: un framework per la prototipazione e lo sviluppo rapido di servizi di 

sicurezza componibili per reti basate su OpenFlow (Shin S., Porras P.A., 

Yegneswaran V., Fong M.W., Gu G., Tyson M., 2013). In FRESCO gli script 
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possono essere definiti in modo agnostico rispetto all’implementazione del 

controller OpenFlow o all’hardware dello switch; 

c. SE-Floodlight: estensione software del controllore BigSwitch Floodlight 

controller e del security kernel FortNOX caratterizzata da: 

i. least privilege; 

ii. autenticazione digitale; 

iii. controllo della generazione dei messaggi PACKET_OUT con 

restrizioni definite dall’amministratore di sistema; 

iv. rivelazione in linea dei conflitti delle regole di gestione dei flussi 

v. risoluzione dei conflitti tra regole di gestione dei flussi basata su 

uno schema delle autorizzazioni associate ai singoli ruoli; 

vi. monitoraggio e registrazione di tutti gli eventi rilevanti dal punto 

di vista della sicurezza. 

227. Le tematiche relative alla sicurezza delle infrastrutture della rete IP si 

arricchiscono di ulteriori elementi di complessità con l’entrata in esercizio delle reti di 

comunicazione mobili di quarta generazione come UMTS LTE, caratterizzate da una 

forte semplificazione architetturale interamente incentrata intorno al protocollo IP. 

228. In essenza la rete LTE è costituita da cinque elementi. 

a. Una rete di accesso radio, denominata Evolved UTRAN costituita da Evolved 

NodeB, a cui sono state riallocate anche le funzioni svolte dagli RNC nella rete 

3G. Nell’architettura di rete LTE scompare quindi il nodo di accesso radio 

intermedio tra le stazioni radio base e la Core Network (BSC per il 2G ed RNC 

per il 3G). 

b. Una core network completamente basata su IP, denominata Evolved Packet Core 

(EPC) i cui elementi funzionali di maggior rilievo sono: 

o MME – Mobile Management Entity, nodo di controllo principale del 

sistema LTE.  

o SAE-GW – System Architecture Evolution Gateway - suddiviso, in 

due gateways: 

 S-GW – Serving Gateway: che termina le interfacce verso gli 

eNB e serve da ancora di mobilità per i data bearers quando 

un terminale si sposta tra eNB. 

 P-GW – PDN Gateway evoluzione del gateway GGSN 

o HSS – Home Subscriber Server: data base degli utenti che contiene il 

profilo dei servizi sottoscritti, effettua l’autenticazione dell’utente e 

rilascia l’autorizzazione per la fruizione del servizio richiesto; 

c. EIR – Equipment Identity Register. 

d. E-SMLC – evolved Serving Mobile Location Centre: l’e-SMLC è uno degli 

elementi componenti l’architettura LCS (Location Service) Control Plane per LTE 

e si occupa della gestione complessiva del coordinamento e dello scheduling delle 

risorse richieste per la localizzazione di un dispositivo mobile.  

e. GMLC – Gateway Mobile Location Centre: insieme all’e-SMLC, il GMLC è uno 

degli elementi componenti l’architettura LCS (Location Service) Control Plane 

per LTE ed è dedicato all’interfacciamento tra enti esterni commerciali e 

istituzionali e la rete dell’operatore per reperire il dato di localizzazione di un 

dispositivo mobile. 
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Figura 3.27 
Architettura di sicurezza in LTE 
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Fonte: 3GPP TS 33.401 

229. Come illustrato in Fig. 3.27, la specifica tecnica 3GPP TS 33.401 prevede 5 

gruppi di caratteristiche di sicurezza per LTE, riferiti a specifiche minacce e con 

specifici obiettivi di sicurezza: 

a. Network access security (I): insieme di caratteristiche di sicurezza che  

garantiscono all’utente un accesso sicuro ai servizi proteggendo in particolare la 

rete radio d’accesso; 

b. Network domain security (II): insieme di caratteristiche di sicurezza che  

supportano lo scambio sicuro tra i nodi della segnalazione e dei dati d’utente (tra 

AN e SN and tra AN) e proteggono la rete wired; 

c. User domain security (III): insieme di caratteristiche di sicurezza che mettono in 

sicurezza l’accesso alle stazioni mobili; 

d. Application domain security (IV): insieme di caratteristiche di sicurezza che  

supportano lo scambio sicuro di messaggi tra le applicazioni del dominio 

dell’utente e del dominio del provider; 

e. Visibility and configurability of security (V): insieme di caratteristiche di 

sicurezza che consentono all’utente di essere informato circa l’effettivo impiego 

di specifiche misure di sicurezza e se l’erogazione di specifici servizi dipende da 

specifiche misure di sicurezza. 

230. I requisiti di confidenzialità circa l’identità dell’utente sono specificati in TS 

33.102 “3G security; Security architecture” [4] subclausola 5.1.1. In particolare, per 

quello che riguarda la privacy dell’utente i codici identificativi del terminale mobile 

(MSIN, IMEI e IMEISV) devono essere adeguatamente protetti. Tali codici devono 

essere memorizzati in modo sicuro sul terminale mobile e forniti su richiesta alla rete, 

con garanzia dell’integrità dei dati utilizzando il protocollo NAS. Il terminale non invia 

i codici identificativi prima che sia attivata la sicurezza del Non Access Stratum (NAS). 

231. I requisiti relativi all’autenticazione delle entità sono definiti in TS 33.102 [4] 

subclausola 5.1.2. 

232. La cifratura della segnalazione RRC che potrebbe consentire il tracciamento di 
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un terminale sulla base dei report relativi alle misure relative allo stato del canale di 

comunicazione, dei messaggi di handover e dei messaggi sul cambio di cella è a 

discrezione dell’operatore. 

233. Anche la cifratura della segnalazione NAS, ancorché fortemente raccomandata 

dal 3GPP, è a discrezione dell’operatore.  

234. La protezione della confidenzialità del piano d’utente deve essere effettuata a 

livello PDCP ed è a discrezione dell’operatore. Tutti gli algoritmi di cifratura impiegati 

(SNOW 3G, AES, ZUC), così come quelli utilizzati per la valutazione dell’integrità dei 

flussi, impiegano chiavi di 128 bit. 

235. La protezione dell’integrità e dall’uso di repliche di messaggi autentici è 

obbligatoria per la segnalazione RCC e NAS. 

236. La protezione dell’integrità dei pacchetti del piano d’utente tra RN e DeNB 

scambiati sulle interfacce S1 e X2 è obbligatoria. 

237. La protezione dell’integrità non è invece richiesta sia per i segnali scambiati 

sull’interfaccia Uu, sia per i pacchetti del piano utente tra RN e terminale d’utente.   

238. L’impostazione e la configurazione dei nodi eNBs è soggetta a verifica delle 

credenziali e del possesso dei permessi necessari, nonché alla validazione 

dell’autenticità e dell’integrità del software da istallare. 

239. Cifratura e decifratura nonché protezione dell’integrità dei pacchetti relativi al 

piano utente ed al piano di controllo scambiati tramite le interfacce Uu e S1/S2 è 

effettuata dal nodo eNB ed è a discrezione dell’operatore. 

Figura 3.28 
Architettura di sistema dell’H(e)NB 

 

 

Fonte: 3GPP TS 33.401 

240. Come rappresentato in Fig. 3.28 la rete di backhaul potrebbe non essere sicura. È 

pertanto necessario che le comunicazioni tra l’H(e)NB e le unità funzionali della Core 

Network utilizzino un tunnel sicuro (e.g. IpSec) tra l’H(e)NB ed il Security Gateway. Il 

Security Gateway è l’elemento della core network che effettua la mutua autenticazione 

con il nodo H(e)NB. 
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241. L’interfaccia S1 è il punto dove i due domini di sicurezza, quello relativo alla 

rete d’accesso e quello relativo alla core network interagiscono; la sua messa in 

sicurezza richiede particolare attenzione per evitare alti rischi di sicurezza a seguito di 

compromissioni sulla rete di accesso. Analogo discorso si applica all’interfaccia X2, che 

abilita l’handover direttamente tra eNB vicini. 

242. Poiché la cifratura e la protezione dell’integrità dei pacchetti relativi al piano 

utente e al piano di controllo scambiati tramite le interfacce Uu e S1/S2 è a discrezione 

dell’operatore, è possibile che il traffico utente viaggi in chiaro su S1 e X2. Il trasporto 

non autenticato del traffico utente, su S1-U (tra eNB e SAE GW) e X2-U (tra eNB e 

eNB) permette a un eventuale attaccante di inficiare l’integrità delle comunicazioni 

mediante: 

a. packet injection sia verso lo UE sia verso la rete Core con possibili attacchi del 

tipo Denial of Service; 

b. alterazione o scarto di pacchetti con possibili attacchi alla QoS; 

c. intercettazione del traffico. 

243. Il trasporto non autenticato dei flussi del piano di controllo (di segnalazione) 

sull’interfaccia S1-C (tra eNb e MME) X2-C (tra eNB e eNB) permetterebbe ad un 

eventuale attaccante di inficiare l’integrità dei messaggi di controllo mediante: 

a. attacco DoS per mezzo di un MME falso sull’interfaccia S1-C verso un eNB 

legittimo;  

b. attacco DoS da parte di eNB falso, simile al caso precedente, sull’interfaccia X2;  

c. modifica dei Path Switch Message trasmessi da eNB legittimi verso il MME. 

244. La specifica redatta dal 3GPP impone che, anche in presenza di reti di 

backhauling non sicure, sia garantita l’integrità, la confidenzialità e l’invulnerabilità ad 

attacchi per replica siano comunque garantite. Pertanto è necessario adottare procedure 

di mutua autenticazione tra i nodi della rete di accesso e quelli della rete core nonché 

meccanismi di Network Domain Security, come ad esempio quelli basati su tunnel 

IPSec tra eNB ed elementi della Core network. 

245. I meccanismi di Network Domain Security come quelli resi disponibili da IPSec 

garantiscono solo la sicurezza del trasporto della segnalazione e del traffico dati e non la 

sicurezza dei nodi della rete d’accesso. 

246. I requisiti di sicurezza dei nodi eNB sono specificati in 3GPP TS 33.320 e 

prevedono, tra l’altro, che: 

a. sull’ENb deve essere consentito solo l’impiego di software autorizzato; 

b. devono essere garantite la confidenzialità e l’integrità degli aggiornamenti 

software; 

c. per l’esecuzione delle parti sensibili del processo di avvio di un eNB deve essere 

impiegato di un ambiente sicuro (secure environment); 

d. per la conservazione delle chiavi gestite dall’eNB deve essere impiegato un 

ambiente sicuro; 

e. deve essere impiegato un ambiente sicuro per l’esecuzione della funzione di 

cifratura e decifratura. 

247. I requisiti di sicurezza espressi dalla 3GPP TS 33.220 “Generic Authentication 

Architecture (GAA); Generic bootstrapping architecture” in relazione al “Secure 

Environment” sono peraltro estremamente generici. 
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248. In sintesi, la sicurezza delle infrastrutture delle reti mobili LTE può essere 

dipendente dalla corretta implementazione degli ambienti di sicurezza e dei meccanismi 

di sicurezza da parte dell’operatore, nonché dalla corretta gestione del materiale di 

sicurezza (e.g. certificati X.509, chiavi). 

249. Il ricorso ad IPSec per la messa in sicurezza della rete di backhauling riduce 

fortemente la superficie d’attacco alla rete. I punti di attacco si riducono infatti in tal 

caso alle estremità dei tunnel IPSec ovvero al Security Gateway della core network e al 

nodo eNB. Occorre pertanto garantire la sicurezza fisica degli apparati, ed in particolare 

dei nodi della rete d’accesso che, essendo distribuiti sul territorio, potrebbero essere più 

accessibili a un eventuale attaccante. Particolarmente critico rispetto a questa tematica 

appare il Secure Environment utilizzato per l’implementazione dell’eNB.  
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4. FUTURE ENTERTAINMENT 
 

 

250.  Le nuove tecnologie sinora dettagliate e il web 2.8 prevedono dunque nuove 

forme di interazione fra gli utenti e i dispositivi, ma influiscono anche in modo 

massiccio sulle declinazioni dei contenuti. Soprattutto, portano a una convergenza fra 

prodotti presenti su dispositivi diversi la cui fruizione era in precedenza assolutamente 

separata, ma anche nuove necessità produttive sempre più orientate verso la forma del 

prosumer (soggetto allo stesso tempo produttore e fruitore di contenuti).  

251. Nel primo paragrafo di questo capitolo si vedrà dunque in che modo i dispositivi 

connessi divengano piattaforme di distribuzione e messa in circolo dei contenuti, senza 

più barriere fra quelli amatoriali e quelli professionali. La scheda si occuperà anche di 

analizzare in modo più dettagliato i modelli e i linguaggi secondo cui i contenuti si 

articolano, ormai solo tangenzialmente legati ai dispositivi di produzione e fruizione. 

252. A fronte della moltiplicazione delle tipologie di contenuti e linguaggi, si 

modificano anche le piattaforme che mettono in circolo la produzione audiovisiva, ma 

che devono comunque venire incontro all’aumento esponenziale del traffico dati, 

soprattutto in mobile. La moltiplicazione degli schermi, peraltro fruiti in simultaneità, 

modifica le necessità di rete e le possibilità di fruizione in modo del tutto innovativo. 

253. Indubbiamente, uno degli elementi più interessanti dello sviluppo 

contemporaneo della rete è un nuovo modello relazionale fra soggetti, basato sulla 

partecipazione e la condivisione all’interno delle proprie communities di riferimento. La 

terza scheda si occupa perciò delle culture partecipative, che determinano in modo 

indiscutibile i contenuti del web 2.8 e probabilmente manterranno un ruolo importante 

anche nel 3.0. Lo sviluppo dei social network occupa ovviamente un ruolo centrale nel 

discorso mediale, che porterà a sviluppi ancora inattesi per le nuove forme di 

soggettività e relazione. In questo senso, la scheda si occupa anche di analizzare il gap 

fra chi può partecipare al web e chi invece ne è escluso, le problematiche che derivano 

dal digital divide ed eventuali strategie di soluzione. 

254. Come delineato nell’ultimo paragrafo, infatti, le generazioni più giovani fanno 

esperienza di una connessione continua, che modifica radicalmente il loro modo di 

approcciare la realtà e interpretare il mondo che li circonda. I dispositivi mobili 

connessi in wifi, ovvero smartphone e tablet, permettono con le loro apps di condurre e 

condividere le esperienze in modo diverso, dando un significato tutto nuovo 

all’espressione “cultura visuale” attraverso il visual network, ma contribuendo anche 

alla gamification dell’esperienza quotidiana. 

 



Future Internet: scenari di convergenza, fattori abilitanti e nuovi servizi 

 

 

 78 

4.1. Linguaggi e formati dell’intrattenimento digitale 

 

 

255. A partire da alcune osservazioni sul contemporaneo scenario mediale, possiamo 

dire che i formati e i linguaggi dell’entertainment cambieranno in relazione 

all’evoluzione delle pratiche di fruizione. Con la proliferazione di piattaforme di 

streaming e download (legale e non) di contenuti audiovisivi e il sempre maggiore peso 

della logica anytime anywhere, buona parte del controllo di consumo passerà allo 

spettatore/utente, che intratterrà quindi un rapporto sempre più diretto non più con un 

singolo medium, ma con il contenuto stesso. Alla luce di queste tendenze, possiamo dire 

che i sistemi mediali diventeranno sempre più sistemi di consegna, accentuando i loro 

aspetti logistici.   

256. Secondo uno studio Nielsen del 2012, infatti, nel 67% delle case con un 

televisore, i contenuti audiovisivi vengono anche fruiti attraverso un secondo 

dispositivo (Fig. 4.1). 

Figura 4.1 
Second Screen Use 

 

Fonte: Rielaborazione dati da Nielsen Cross-Platform Report Q4 - 2012 

257. Nonostante il televisore mantenga il suo primato come medium più utilizzato, 

emerge anche una crescita della fruizione di contenuti con tempi e modalità 

personalizzate: sono in aumento infatti il consumo di contenuti televisivi in tempi 

diversi dalla trasmissione ufficiale (timeshifting), nonché il consumo di video online e 

su smartphone. 

258. Dal canto loro, alla luce di questi scenari di consumo, le forme testuali usciranno 

dai confini della programmazione tradizionale per ramificarsi su piattaforme diverse. 

Meccanismi industriali, produttivi e distributivi complessi, legati alla proliferazione dei 

mercati e al sistema delle conglomerate e del media franchise, saranno riflessi dalle 

forme narrative: da sistemi di racconto procedurale e finalizzato, i contenuti 

assumeranno la forma di universi in espansione. La pratica del transmedia storytelling 

(Jenkins 2006) andrà quindi sviluppandosi in direzione della forma narrativa del topical 

wave, vale a dire una narrazione che si estende e perdura nel tempo, coinvolgendo 

diverse piattaforme mediali e nuovi sistemi di relazione. 
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259.  A partire da queste tendenze generali, possiamo dire che il modello di 

produzione si sposterà dal formato one-off, caratterizzato dall’unicità del prodotto, alla 

frammentazione in una moltitudine di materiali narrativi, caratteristici della forma di 

racconto crossmediale. In particolare, tale spostamento avverrà secondo due direttrici 

principali: il modello spreadable e il modello seriale. 

Tabella 4.1 
Tempo mensile dedicato a ogni medium negli Stati Uniti  

(Valori in ore: minuti, Q4 = quarto trimestre) 

 Q4 2012 Q4 2011 

TV tradizionale 156:24 153:19 

Timeshifted TV 12:38 11:44 

Video su internet 7:43 5:15 

Video su smartphone 5:23 4:54 

Rielaborazione dati da Nielsen Cross-Platform Report Q4 - 2012 

 

IL MODELLO SPREADABLE 

260. I contenuti spreadables (Jenkins et al. 2013) hanno un potenziale di diffusione al 

di fuori di un singolo medium e, spesso, anche al di fuori del controllo del produttore. 

Tale modello narrativo prevede infatti una varietà di prodotti ancillari che, collegati a un 

universo diegetico di partenza, estendono la fruibilità del contenuto a diverse 

piattaforme, favorendone anche la circolazione virale a carico degli utenti. 

Questo modello avrà quindi tre presupposti fondamentali. 

a. Il contenuto viaggerà su diversi canali e piattaforme: il formato dovrà quindi 

favorire la condivisione da parte degli utenti (easy-to-share format). Un esempio è 

dato dai codici di embedding di YouTube. 

b. L’attenzione dell’audience diventerà engagement: avremo il passaggio da una 

distribuzione tradizionalmente top-down a un sistema ibrido in cui il controllo 

passerà in parte agli utenti (circolazione bottom-up). Questo passaggio vedrà gli 

utenti non come semplici fruitori di intrattenimento preconfezionato, ma come 

parti attive nel dare nuove forme al prodotto.  

c. Il formato permetterà ulteriori segmentazioni in prodotti derivati, che andranno a 

comporre una costellazione di materiali ancillari al testo centrale. La durata sarà 

soprattutto breve, per favorire la condivisione virale e la fruizione veloce anche su 

dispositivi portatili (webisodes e mobisodes, ma anche UGC – User Generated 

Content come mash-up e GIF animate) (Grainge 2011). 

 

IL MODELLO SERIALE 

261. Alla luce delle tendenze attuali, possiamo dire che la tradizionale relazione delle 

audience con i media verrà sostituita da processi di fidelizzazione a prodotti 

consumabili nel lungo periodo. In questo senso, i prodotti che si prestano maggiormente 

a tale tipo di consumo sono quelli seriali. Data la sempre maggiore possibilità di fruire 
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prodotti su piattaforme diversificate, infatti, il principio seriale garantirà una continuità 

di relazione maggiore rispetto a quella con i medium specifici.  

262. In uno scenario in cui la diffusione di contenuti d’intrattenimento è strettamente 

legata a una de-istituzionalizzazione dei media, quelli che una volta erano formati 

mediali ben definiti (un film, un episodio di serie TV, la puntata di un live show) 

diventeranno genericamente contenuti che, per circolare su differenti piattaforme, 

dovranno avere tre caratteristiche principali (Innocenti-Pescatore 2012): 

a. modularità: capacità del prodotto di essere scomposto in “moduli”, “frammenti” 

che funzionano in modo più o meno indipendente (es. narrazioni transmediali); 

b. interoperabilità: la capacità del prodotto di interagire e funzionare con altri 

prodotti (es. cross-over, spin-off); 

c. scalabilità: capacità del prodotto di essere funzionale a condizioni e contesti 

produttivi/fruitivi diversificati e rapidamente variabili (es. serie serializzate, adatte 

a differenti tipi di fruizione). 

263. La caratteristica di scalabilità mette in evidenza un’attenzione verso le tendenze 

di fruizione e le tipologie dei fruitori: ad esempio, un prodotto seriale dovrà soddisfare 

l’interesse del fan che lo segue in maniera continuativa, ma anche essere appetibile a un 

fruitore più occasionale, al quale dovrà essere permesso di entrare in qualunque 

momento nell’universo della narrazione. Una pratica che permetterà quindi al 

produttore di rinnovare continuamente il proprio bacino d’utenza. Questo rende anche 

necessarie delle forme di catalogazione dell’informazione narrativa, di ricerca e di 

sintesi contestuale, tutti elementi di una costellazione informativa che servono a 

orientare lo spettatore e a facilitare l’assimilazione di informazioni (Innocenti-Pescatore 

2012). La creazione di questi elementi potrà essere: 

a. a carico dei produttori: nel caso delle serie TV, facciamo riferimento a strumenti 

quali i recaps, cioè brevi riassunti contestuali all’inizio di ogni episodio. Oppure a 

webisodes e mobisodes, frammenti narrativi creati appositamente per la fruizione 

online o mobile, che integrano ed espandono il mondo narrativo della serie di 

partenza. Esempi di webisodes sono quelli della serie The Walking Dead (2010 - 

presente), mentre una serie che presenta dei mobisodes è 24 (2001 - 2010); 

b. a carico dei fruitori: la struttura aperta ed estendibile degli universi seriali 

permetterà ai fruitori di avere un ruolo sempre più attivo nella loro costruzione e 

nel loro sviluppo, ne sono esempio i vari wiki dedicati agli universi seriali, basti 

pensare a Lostpedia, o i profili dei personaggi sui social network aperti e gestiti 

dai fan. 

264. Assisteremo dunque al forte sviluppo e alla diffusione di estensioni transmediali 

pensate per produrre discorsi sociali che allarghino il bacino dell’esperienza a pratiche 

sempre più differenziate e immersive (Rose 2011). La nuova grammatica dello 

storytelling si fonderà quindi su caratteristiche di non linearità, partecipazione e 

immersività, oltre che sulla spinta per la creazione di brand communities. In queste 

comunità, le attività degli utenti acquisteranno valore anche per i produttori di 

contenuti, in quanto aiuteranno a suscitare interesse per un particolare brand o 

franchise. 

 

DALLA PRODUZIONE ALLA COMUNITÀ 

265. Come abbiamo visto, l’accento si sposterà dalla produzione al consumo, dai 
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media digitali come mezzi di produzione ai media digitali come mezzi di consumo 

(Bolin 2007, Pescatore 2013). Tale spostamento comporterà l’adozione di linguaggi del 

consumo che, dalla forma tradizionale pensata per e imperniata sulla produzione, 

diventeranno linguaggi di comunità, finalizzati all’interazione e alla creazione di 

discorsi in seno a una community. All’interno di queste communities in cui diversi 

individui condividono l’interesse e il coinvolgimento nello stesso brand o nello stesso 

storyworld, l’attività dei partecipanti può essere espressa sia in testi definiti e 

riconoscibili (es. fanfiction, remix, mash-up, recut, etc.) (Innocenti-Pescatore 2008; 

Lessig 2008), ma anche e soprattutto sotto forma di una produzione discorsiva diffusa e 

condivisa: i contenuti mediali, infatti, saranno utilizzati per negoziare spazi e posizioni 

degli individui all’interno delle comunità di consumo, seguendo anche, come abbiamo 

visto, traiettorie e protocolli divergenti rispetto alle proposte dei produttori. 

266. Le communities avranno sia una dimensione locale sia una globale, grazie 

all’abbattimento delle barriere geografiche nella circolazione dei contenuti mediali. 

Secondo l’Edelman Global Entertainment Study
21

 questa diffusione senza confini di 

prodotti d’intrattenimento creerà reti sociali internazionali e un senso di comunità 

globale: il 67% degli intervistati dice infatti di sentirsi più connesso al resto del mondo 

grazie alla circolazione di contenuti d’intrattenimento.  

267. A tali spinte verso la globalizzazione, corrispondono anche tendenze alla 

localizzazione, ne sono esempi gli adattamenti di format televisivi a contesti nazionali. 

In ambito italiano, alcuni esempi vengono dai cooking show e dalla lifestyle television, 

con l’adattamento “made in Italy” di format quali MasterChef (dall’omonima versione 

britannica, 1990 - 2001) o Ma come ti vesti?! (2008 - presente, dall’americano What Not 

To Wear, 2003 - 2013). In casi come questi, viene riconfermata la funzione del format 

quale centro rilevante per le declinazioni nazionali di prodotti “globali”. 

 

VIRTUALIZZAZIONE E INTERATTIVITÀ 

268. Stiamo anche assistendo a un passaggio dalla storia allo storyworld: a differenza 

del film tradizionale, il cui universo termina con la proiezione, le narrazioni con le 

caratteristiche finora esposte creano degli universi permanenti e durevoli nel tempo. 

Alla luce di questa tendenza, coniugata allo scenario del digitale, possiamo ipotizzare 

un’accentuazione delle pratiche di virtualizzazione e interattività: i prodotti in questione 

potranno essere da una parte vissuti come vere e proprie user experience e dall’altra 

integrati, come abbiamo già visto, dalle attività degli utenti.  

269. Il fatto che gli universi narrativi siano permanenti, ma anche fruibili, navigabili e 

modificabili dalle audience, interagirà quindi profondamente con il modo in cui la 

nostra cultura organizza la relazione tra narrazione e universo reale di riferimento. Gli 

universi narrativi diventeranno forme di realtà non alternativa, ma aumentata: il 

paradigma degli ARG Augmented Reality Games (giochi in cui interagiscono parti del 

mondo reale e parti fiction) potrà diventare un modello generalizzabile delle forme di 

relazione tra realtà e finzione (Manovich 2006). 

270. In questo contesto d’integrazione fra universo reale e universi finzionali, la 

questione delle interfacce non sarà più puramente tecnologica, ma riguarderà i contenuti 
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e l’esperienza mediale; l’ergonomia e il design delle forme mediali e la conseguente 

progettazione delle interfacce saranno infatti al centro del panorama mediale, al fine di 

creare una fusione funzionale tra reale e virtuale. In particolare, due sono le linee di 

tendenza in contesto americano, che possono essere considerate attendibili anche per 

quanto riguarda lo sviluppo della situazione italiana. 

a. Interattività: le attività interattive proposte dai produttori di entertainment 

riguardano per ora il coinvolgimento di nicchie e communities, fasce d’utenza che 

comunque risultano significative e che andranno incrementando. In un ARG come 

Heroes 360° Experience (basato sulla serie TV Heroes, 2006 - 2010), per 

esempio, i fan “vivono” un’esperienza reale nel mondo della serie. La fruizione si 

configura dunque non più nel seguire semplicemente una storia, ma 

nell’esperienza di “abitare” il mondo narrativo, che diventa un ambiente abitabile 

e fruibile dagli utenti. Altri esempi sono i giochi e le app collegate al mondo 

diegetico del programma televisivo: Wolf Yourself, l’app face morphing di Teen 

Wolf (2011 - presente); Mad Men Yourself, un avatar-maker ispirato 

all’iconografia di Mad Men (2007 - presente); Dexter Fast Forensic, un gioco 

online ispirato alla serie Dexter (2006 - 2010). In Italia, è possibile citare il caso 

particolare di Lost In Google, serie web della casa di produzione The Jackal, che 

propone un modello d’interazione con gli utenti attraverso YouTube: i migliori 

commenti alle puntate, che contengono suggerimenti o sfide agli sceneggiatori, 

vengono utilizzati per scrivere l’episodio successivo.  

b. Additional Content e interazioni real time: la second screen experience, vale a 

dire la fruizione di contenuti su dispositivi portatili contemporaneamente a quella 

di contenuti su uno schermo principale, diventerà sempre più diffusa. App come 

HBO GO o Sky GO permettono già di fruire dell’abbonamento al canale 

televisivo anche su tablet e smartphone, offrendo in aggiunta contenuti esclusivi 

che espandono quelli televisivi, oltre alla possibilità di interagire direttamente con 

il programma.  

Figura 4.2 
Second Screen Use

Fonte: Rielaborazione dati da Nielsen Advertising & Audience – State of the Media Report, 
2012 
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BRANDED ENTERTAINMENT  

271. In uno scenario mediale in cui il prodotto d’intrattenimento è frammentato in 

diverse esperienze di fruizione, i tradizionali formati pubblicitari (uno su tutti il 

commercial break) saranno affiancati all’integrazione tra messaggio pubblicitario e 

spettacolo.  

272. Il branded entertainment è frutto di una partnership tra sponsor e produttori di 

intrattenimento, quindi tra marchio e contenuto (Grainge 2008): avremo quindi la 

fusione fra storytelling e brand, che trarrà sempre più frutto delle sinergie con i social 

media. La creazione di una forte esperienza d’intrattenimento e di condivisione 

permetterà ai brand di fare leva sulle passioni delle audience, che saranno così più 

inclini a cercare il branded content stesso, piuttosto che evitarlo come una normale 

interruzione pubblicitaria (Lotz 2007). Alcuni esempi di branded entertainment sono:  

a. The Hire: serie di otto cortometraggi di circa 10 minuti ciascuno, prodotti dalla 

BMW tra 2001 e 2002 e distribuiti online. Ogni episodio è diretto da un regista di 

fama internazionale (es. John Woo, Guy Ritchie, Tony Scott) e vede come 

protagonista l’attore Clive Owen nei panni di un autista. Lo scopo di ogni storia è 

quello di mettere in risalto la performance delle automobili BMW. Esistono molti 

altri esempi di case automobilistiche che sponsorizzano prodotti 

d’intrattenimento, tra cui Wainy Days, serie di quattro stagioni e 32 puntate 

prodotta tra il 2007 e il 2009 da Fiat e The Call, cortometraggio di 10 minuti 

prodotto nel 2006 da Pirelli Film, che mette in mostra le qualità del marchio in un 

action diretto da Antoine Fuqua, con protagonisti John Malkovich e Naomi 

Campbell. 

b. Gamers – Tutti pazzi per i videogiochi: serie web italiana prodotta dalla catena di 

negozi di videogiochi Game Stop, in collaborazione con gli sceneggiatori di 

Camera Café, di cui Gamers sembra ricalcare stile e tempi. Dal 2010, gli episodi, 

di circa 3 minuti ciascuno, vengono caricati ogni due settimane sul canale 

YouTube della serie e su quello di Webseriestv.com  

273. Dato lo scenario mediale fin qui delineato, è dunque possibile ipotizzare il 

passaggio da un modello con una focalizzazione sui canali mediali (media-specific), a 

uno che ponga al centro il contenuto (content-specific). Dal momento che questi 

contenuti tendono a diramarsi su differenti piattaforme e canali, assumendo quindi 

formati differenziati, si andranno a configurare degli ambiti di correlazione che daranno 

forma a ecosistemi mediali e narrativi (Innocenti-Bisoni 2013). I prodotti 

d’intrattenimento, quindi, diventeranno sempre più mondi durevoli, persistenti e 

condivisi, caratterizzati da meccanismi di pervasività e comunità. 
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4.2.  Piattaforme e servizi 

 

 

274. Lo sviluppo di internet si concreterà, in parte, nell’offerta di nuove piattaforme 

con le quali sarà possibile ridurre alcune criticità che hanno finora rallentato varie 

applicazioni. Ne elenchiamo alcune: 

a. perdita accidentale di dati da malfunzionamento o malware del dispositivo su 

cui erano contenuti, furto, blackout, incendio di server, catastrofi naturali ecc.; 

b. perdita di security con intrusioni fraudolente, superamento di password, 

accesso a contenuti riservati e protetti ecc.; 

c. difficoltà nel coordinare e sincronizzare contenuti presenti su vari dispositivi, 

elaborati con differenti applicazioni e su sistemi operativi diversi e in conflitto, 

senza poter garantire la loro completa disponibilità in remoto; 

d. difficoltà nell’accesso alla rete e ai dati per inefficienza e zone d’ombra delle 

reti di comunicazioni e in particolare indisponibilità di una larghezza di banda 

sufficiente ad assicurare il transito dei contenuti audiovisivi con una resa realistica 

delle immagini in movimento; 

e. difficoltà nell’interoperabilità di contenuti che viaggiano su protocolli IP e altri 

che sono diffusi attraverso le onde elettromagnetiche, eventualmente in formato 

analogico. 

 

CLOUD COMPUTING 

275. Il cloud computing è la sostituzione di memorie fisiche con server “sulla 

nuvola”: memorie virtuali accessibili via web. Naturalmente ogni servizio di cloud si fa 

carico delle principali necessità di backup, che tipicamente richiedono la presenza di 

memorie fisiche in qualche remota parte del mondo
22

. Aderendo a un servizio di cloud il 

cliente abbatte ragionevolmente le spese di backup e di sicurezza trasferendole al 

gestore del cloud, anche se deve essere consapevole dei rischi per quanto riguarda sia la 

proprietà sui dati archiviati, sia le eventuali violazioni dei server. 

276. Abbiamo così assistito negli anni più recenti a una sempre più sofisticata e 

ampia offerta di servizi cloud e alla diffusione anche tra utenti non professionali, con 

una crescente virtualizzazione delle funzioni di memoria. Se questa condizione 

comporta una separazione fisica fra il sapere e l’esperienza, ne permette anche una 

continua accessibilità. L’interoperabilità che è al centro del cloud computing permette 

infatti di avere a disposizione gli stessi dati su tutti i propri dispositivi, e in particolare 

in mobile. Inoltre, la virtualizzazione dei dati permette nuove forme di condivisione e 

convergenza, sia per quanto riguarda le pratiche pubbliche che le esperienze più private: 

l’accesso simultaneo di più utenti agli stessi files garantisce nuove dimensioni della 

comunità (si pensi alla nascita stessa di YouTube come piattaforma di condivisione 

online dei video di famiglia), e apre nuove possibilità di semplificazione e 

immediatezza per il lavoro delle pubbliche amministrazioni e delle imprese (ad esempio 

                                                        
22

 Sulle necessità riguardanti i supporti fisici per lo storage di grandi quantità di dati, si veda la scheda 3.5 

in questo stesso Report. 
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tramite l’auspicabile convergenza dei dati degli utenti-cittadini in server comuni a uffici 

diversi). 

277. Contemporaneamente è in atto lo spostamento sul cloud di software e 

applicazioni. Grazie agli sviluppi del Digital Rights Management
23

, infatti, è possibile 

pensare in modo del tutto nuovo all’uso degli applicativi, che possono essere noleggiati 

temporaneamente, o in alcuni casi utilizzati addirittura in modo gratuito grazie a 

piattaforme online che sfruttano gli introiti della pubblicità. 

278. Il cloud naturalmente non è un rimedio a tutti i mali: esigenze di backup e di 

security permangono e, soprattutto, occorre considerare i problemi di un sovraccarico 

della rete dovuto al moltiplicarsi degli accessi simultanei e alle dimensioni sempre più 

consistenti dei files archiviati. In alcuni casi i picchi di traffico possono essere previsti 

(ad esempio nel caso di scadenze di rilevanza nazionale), dando la possibilità di 

intervenire collocando in server dedicati copia dei dati di cui si prevede un’intensa 

utilizzazione; in questo senso, vengono preferite anche da parte dei fornitori dei servizi 

di cloud computing soluzioni blended, con una combinazione di memorie fisiche e non. 

Ma non sempre il sovraccarico della rete può essere previsto, e il cloud computing 

rientra in quelle pratiche che richiedono nuove strategie di distribuzione e gestione del 

traffico dati. 

 

DISPOSITIVI PER L’UTENTE FINALE E SISTEMI OPERATIVI 

279. Siamo ormai di fronte a una vasta gamma di dispositivi per operare in rete. Essi 

appartengono a diverse tipologiche, con più tipologie di sistemi operativi. Prescindendo 

dai dispositivi non presenziati da umani (RFID, reti di sensori) e dai control panel della 

domotica e dell’automotive, vediamo in dettaglio le piattaforme principali a 

disposizione degli utenti: 

a. Computer fissi e portatili; 

b. Smartphone e tablet; 

c. Periferiche di gioco; 

d. Connected tv. 

280. Se la funzione di a) e b) appare ormai consolidata, è importante l’evoluzione 

delle periferiche di gioco, i dispositivi accessibili anche ai bambini nei quali le barriere 

all’ingresso sono più basse quanto a facilità d’uso e diffusione. Grazie 

all’incorporazione di un set top box in molti modelli, essa è diventata un’interfaccia 

della televisione digitale e del video on demand, fornendo quel raccordo tra tv set 

analogici (o schermi piatti di prima generazione) e nuovi data stream digitalizzati, che 

ha rappresentato un anello debole della catena della digitalizzazione dell’audiovisivo. 

281. A sua volta la connected tv si presenta come un’interfaccia visiva che 

nell’utilizzazione domestica assume grandi dimensioni e cumula le tipiche funzioni 

televisive con quelle tipicamente assegnate al computer, comandata da una tastiera 

wireless o più intuitivamente da comandi touch screen.  

                                                        
23

 Sul Digital Rights Management e i suoi possibili sviluppi si rimanda al paragrafo 4.5 alle pp. 170-172 

del rapporto di ricerca “I servizi e le piattaforme applicative per le comunicazioni interpersonali e i media 

digitali”, disponibile sul sito dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni all’indirizzo: 

http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=11019&Search=screen. 

http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=11019&Search=screen
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LA MOLTIPLICAZONE DEGLI SCHERMI 

282. Lo schermo appare sempre più non solo come display, ma come interfaccia 

attraverso la quale dialogare con il dispositivo, anche con il sussidio di apparecchi 

wireless (telecomando, mouse, joystick) ma con riconoscimento scrittura, comando 

vocale e touch screen. 

283. Gli schermi si sono moltiplicati: prima quello grande del cinema, poi quello più 

modesto del televisore. Sono stati introdotti poi il terzo e quarto schermo: il computer 

(anche portatile) e il display del cellulare. Una moltiplicazione di schermi è in atto. 

Quelli amplissimi esterni (outdoor tv, videowall e urban screens), quelli ben più piccoli 

dello smartphone e del tablet. Ammesso che esista una visione artificiale “a grandezza 

naturale”, molto sopra e o molto sotto questa linea. 

284. Gli schermi molto piccoli hanno colonizzato fasce e spazi di tempo dove regnava 

l’impossibilità di essere raggiunti, quelli molto grandi attirano la nostra attenzione 

anche quando è carente e langue. Outodoor, videowall, grandi schermi cercano di 

penetrare in tempi della nostra vita prima preclusi alla visione. Ciascuno di essi, come è 

ovvio, modifica il formato dei contenuti che vi passano sopra. Se intendiamo gli 

schermi non soltanto come display, ma come pannelli di controllo dei nostri dispositivi 

digitali, ci rendiamo conto della pervasività delle nuove piattaforme, e dei servizi che 

saranno offerti. 
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4.3. Culture partecipative 

 

 

285. La digitalizzazione dei media, la diffusione di reti globali di comunicazione e i 

processi di convergenza favoriscono l’emergere di culture partecipative. Una cultura 

partecipativa, secondo la nota definizione dello studioso statunitense Henry Jenkins, è 

«una cultura con barriere relativamente basse per l’espressione artistica e l’impegno 

civico, che dà un forte sostegno alle attività di produzione e condivisione delle creazioni 

e prevede una qualche forma di mentorship informale» (Jenkins 2009, 57). Queste 

forme culturali emergenti incoraggiano e conferiscono un ruolo di rilievo alla 

partecipazione e alla creatività individuale; contemporaneamente, sfruttando le reti 

digitali e l’intelligenza collettiva, favoriscono e facilitano nuove forme di creatività, di 

problem solving collaborativo e di relazioni sociali. I soggetti coinvolti «si sentono in 

qualche modo connessi gli uni con gli altri» (ibid, 57).  

286. Le culture partecipative, nate inizialmente principalmente a ridosso di oggetti 

culturali legati all’entertainment, registrano infatti proprio il passaggio (favorito da 

mutazioni tecnologiche, economiche e socio-culturali) da forme di 

fruizione/partecipazione culturale analizzabili attraverso l’utilizzo di categorie 

tradizionali come pubblici/audiences, a forme maggiormente comprensibili attraverso 

categorie e concetti emergenti, come quello di «networked and productive publics» 

(Boccia Artieri 2012, 448). I pubblici odierni assumono un ruolo maggiormente centrale 

nelle dinamiche di produzione culturale e sono, allo stesso tempo, maggiormente 

connessi attraverso le reti globali e i social media; ciò abilita mutazioni culturali e 

relazionali che rendono creatività e partecipazione dal basso in grado potenzialmente di 

trasformare, e influenzare fortemente, le dinamiche socio-culturali. 

287. Il potenziale trasformativo delle culture partecipative e dei networked publics è 

particolarmente evidente negli infiniti mondi digitali; dove nuove forme, processi e 

dinamiche culturali, relazionali e identitari trovano terreno elettivo di sperimentazione, 

contaminazione e contagio. Le reti globali, la transmedialità dei prodotti culturali, la 

maggiore disponibilità di mezzi di produzione e distribuzione culturale, il desiderio 

diffuso di partecipazione, favoriscono una profonda ridefinizione dei rapporti tra 

produttore e pubblico, oggetto culturale e fruitore di questo, dissolvendo parzialmente 

queste distinzioni tradizionali. Gli utenti delle reti digitali non solo hanno maggiori 

opportunità di selezione, si fanno essi stessi produttori e distributori di oggetti culturali. 

Assumono nei processi culturali odierni un ruolo sia di produzione attiva, in 

competizione o collaborazione con i media professionali, sia di secondary gatekeeping 

(Singer 2013). I networked publics non solo distribuiscono oggetti culturali propri, ma 

selezionano e ri-distribuiscono (attraverso le pratiche di condivisione e curation) 

prodotti professionali, influenzandone successo e impatto socio-culturale. 

288. La creazione e la distribuzione di contenuti culturali coinvolge ormai la 

maggioranza dell’utenza della rete nei paesi in cui i media digitali e le trasformazioni 

socio-culturali connesse si sono diffusi più rapidamente. La creazione e la ri-
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distribuzione di contenuti fotografici e video sono, ad esempio, attività che coinvolgono 

più della metà (56%) della popolazione digitale USA
24

.  

289. La partecipazione degli utenti digitali è multiforme e influenza campi culturali e 

sociali disparati. La distribuzione e la ricezione delle news è sempre maggiormente 

influenzata dalle pratiche di condivisione che prendono forma nei social media e, in 

questo modo, il ruolo di secondary gatekeeping assunto dagli utenti della rete trasforma 

parzialmente le diete informative emergenti. Il 77% degli statunitensi venuti a 

conoscenza di una news tramite social media o email ha cercato, ad esempio, “spesso” o 

“molto spesso”, ulteriori informazioni sull’avvenimento
25

. Le news prodotte 

direttamente dagli utenti della rete rivestono, al contempo, un ruolo sempre più 

preponderante nel consumo di informazione. Il 39,2% delle video news di maggior 

successo, a livello globale, nella piattaforma di condivisione video YouTube, risultano 

prodotte e caricate in rete da singoli utenti
26

.  

290. Le culture partecipative e i networked publics sembrano in grado di influenzare, 

almeno parzialmente, anche le dinamiche politiche. Il Pew Research Center ha 

riscontrato, ad esempio, che l’utilizzo dei social media da parte degli statunitensi 

durante le ultime elezioni politiche (2012) è stato notevole. Il 66% degli utenti li ha 

utilizzati in qualche modo per partecipare al dibattito e alla competizione elettorale 

(commentare o promuovere una tematica, condividere informazioni o opinioni, 

promuovere un candidato o un partito
27

). 

291. Le culture partecipative sembrano conquistare sempre maggiori spazi anche nel 

contesto italiano. Un terzo degli italiani digitali (31,6%), ad esempio, crea contenuti 

testuali, fotografici, musicali, audiovisivi, o software e li rende disponibili tramite la 

rete (Istat 2012, 14). Allo stesso tempo, le pratiche di condivisione si diffondono e 

influenzano maggiormente le diete mediali degli italiani. La stragrande maggioranza 

degli utenti Facebook condivide proprie fotografie e propri video (69,2%) o link a 

contenuti di vario genere presenti in rete (57%) (Eurispes 2013). La piattaforma 

rappresenta così una fonte di informazione sempre più utilizzata. Il 37,6% degli italiani 

utilizza Facebook per informarsi, percentuale che sale al 71% tra i più giovani (14-29 

anni) (Censis 2013)
28

. Contemporaneamente la fruizione, almeno saltuaria, di blog 

riguarda ormai quasi la metà (49,3%) della popolazione digitale italiana
29

. Internet, in 

generale, e i media partecipativi, in particolare, si trasformano così in una fonte di 

informazione preziosa per un numero crescente di italiani; rendendo produzione dal 

                                                        
24

 Il 46% degli utenti della rete negli USA produce contenuti fotografici e video, il 41% condivide 

contenuti video o fotografici creati da altri (curation), e il 32% è impegnato in entrambe le attività.  Pew 

Research Center's Internet & American Life Project, Social Networking, 

http://www.pewinternet.org/Commentary/2012/March/Pew-Internet-Social-Networking-full-detail.aspx. 
25

 Pew Research Center's Project for Excellence in Journalism, The State of the News Media 2013, 

http://stateofthemedia.org/2013/special-reports-landing-page/friends-and-family-important-drivers-of-

news/. 
26

 Pew Research Center's Project for Excellence in Journalism, YouTube & News. A New Kind of Visual 

News, http://www.journalism.org/analysis_report/youtube_video_creationa_shared_process. 
27

 La ricerca considera complessivamente “eight civic or political activities with social media”. Pew 

Research Center's Internet & American Life Project, Social Media and Political Engagement, 

http://pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2012/PIP_SocialMediaAndPoliticalEngagement_PDF.pdf. 
28

 Twitter risulta meno utilizzato per informarsi, ma in forte crescita (6,3%). 
29

 Una quota significativa di utenti legge blog tutti i giorni (11,1%; 16,9% spesso; 25,7% qualche volta) 

(Eurispes 2013). 

http://www.pewinternet.org/Commentary/2012/March/Pew-Internet-Social-Networking-full-detail.aspx
http://stateofthemedia.org/2013/special-reports-landing-page/friends-and-family-important-drivers-of-news/
http://stateofthemedia.org/2013/special-reports-landing-page/friends-and-family-important-drivers-of-news/
http://www.journalism.org/analysis_report/youtube_video_creationa_shared_process
http://pewinternet.org/~/media/Files/Reports/2012/PIP_SocialMediaAndPoliticalEngagement_PDF.pdf
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basso di news-commenti e ri-distribuzione da parte degli utenti tendenze in grado di 

influenzare la produzione e il consumo sociale d’informazione.  

292. L’utilizzo della rete come fonte d’informazione è cresciuto, in soli tre anni, 

dell’undici per cento (dal 51% del 2011 al 62% del 2013). La rete risulta ormai 

utilizzata a fini informativi dal 97% dei giovani (18-29) e gli spazi maggiormente legati 

alle culture partecipative rivestono un ruolo centrale all’interno delle emergenti diete 

informative. I social media si trasformano in un luogo preferenziale di contatto con  

l’informazione. Il 19% degli italiani riceve news da amici e parenti tramite Facebook e 

il 13% attraverso i profili di giornalisti professionisti presenti nella piattaforma (7% da 

amici/parenti tramite Twitter, 6% da giornalisti); mentre l’utilizzo di blog a fini 

informativi è un’attività che coinvolge il 12% della popolazione
30

. Culture partecipative  

e networked publics sembrano, inoltre, diventare sempre più un elemento ineludibile 

della politica della penisola
31

. 

293. Le culture partecipative, nate inizialmente a ridosso di oggetti culturali 

maggiormente legati all’entertainment, penetrano sempre più di frequente in tutti i 

campi di attività dei networked publics. Si trasformano, allo stesso tempo, in una 

dimensione essenziale e diffusa della vita quotidiana, influenzando profondamente le 

dinamiche identitarie e relazionali di una fetta consistente della popolazione. 

294. Le culture partecipative, e le profonde mutazioni in corso, si scontrano, però, 

prepotentemente contro due limiti strettamente connessi. Il participation gap ovvero gli 

ostacoli sociali e culturali che impediscono la piena partecipazione degli individui alle 

nuove forme culturali, o in altri termini «l’accesso ineguale a opportunità, esperienze, 

abilità e conoscenze» (Jenkins 2009, 59) che preparano le persone a sfruttare 

maggiormente le opportunità offerte dalle culture partecipative e dai media digitali. Ed 

il connesso tema delle competenze, nuove e vecchie, necessarie per partecipare ai 

processi culturali. 

295. Il participation gap, per quanto influenzato da molte variabili sociali, 

economiche e demografiche, sembra particolarmente soggetto a dinamiche 

generazionali. La produzione dal basso di contenuti digitali, pratica emblematica 

dell’emergere di culture partecipative e della trasformazione dei processi culturali,  

risulta a livello globale, e in Italia particolarmente, segnata da forti asimmetrie legate 

all’età dell’utenza. I dati Istat (2012) fotografano una situazione in cui, a fronte del 

diffondersi delle culture partecipative tra i più giovani, la maggioranza degli adulti 

focalizza le proprie pratiche di fruizione culturale su forme mediali più tradizionali o 

facilmente assimilabili a queste (ad esempio, la lettura dei quotidiani online). La 

produzione di contenuti risulta, al contrario, particolarmente diffusa tra i giovani (15-

24), produttori attivi in più della metà dei casi, e sostenuta nelle fasce d’età limitrofe. 

Tende a calare bruscamente tra gli adulti e gli anziani; che sembrano trasferire e 

riprodurre sul web dinamiche di consumo consolidate, restando in larga parte esclusi 

dalle pratiche culturali emergenti che richiedono maggiori competenze specifiche. 

                                                        
30

 News Italia 2013, http://news-italia.org/2013/04/25/presentazione-dei-risultati-delledizione-2013-

dellindagine/. 
31

 Gli esempi sono svariati: dalle iniziative del Movimento 5 Stelle, alla sezione virtuale del PD, al 

cosiddetto ‘popolo viola’, all’attenzione spasmodica dei media professionali verso le conversazioni 

sociali online… 

http://news-italia.org/2013/04/25/presentazione-dei-risultati-delledizione-2013-dellindagine/
http://news-italia.org/2013/04/25/presentazione-dei-risultati-delledizione-2013-dellindagine/
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296. Dinamiche analoghe si riscontrano per quanto riguarda l’utilizzo dei social 

media, il coinvolgimento in pratiche di condivisione e curation; e la conseguente 

assunzione di un ruolo di secondary gatekeeping.  

297. Il participation gap sembra inoltre perdurare nel tempo, stando alle tendenze 

evolutive individuate nei mercati dove media digitali e culture partecipative si sono 

diffusi più radamente, anche se riducendosi progressivamente. L’utilizzo della rete e dei 

social media risulta, ad esempio, fortemente segnato da dinamiche generazionali anche 

negli USA. Internet è ormai utilizzato dall’85% della popolazione statunitense, ma tra i 

non utenti la presenza delle fasce di età più anziane è forte. Il 44% degli anziani 

statunitensi (65+) non usa la rete, percentuale che tende a calare drasticamente tra i più 

giovani (17% nella fascia d’età 50-64, 8% 30-49, e 2% 18-29)
32

. Tendenze simili si 

riscontrano per quanto riguarda l’utilizzo dei social media. L’89% dei giovani (18-29) 

utilizza, infatti, le piattaforme sociali, a fronte di percentuali molto minori riscontrate tra 

adulti e anziani. Proprio tra queste fasce d’età si riscontrano, però, i tassi maggiori di 

crescita della penetrazione negli ultimi anni. L’utilizzo dei social media tra gli ultra 

sessantacinquenni statunitensi è, infatti, triplicato negli ultimi quattro anni (passando dal 

13% del 2009 al 43% del 2013)
33

. Il coinvolgimento in culture partecipative, in 

generale, sembra crescere tra i più adulti, per quanto permangono ancora forti 

differenze. La creazione e la condivisione di contenuti è, ad esempio, un’attività molto 

più diffusa tra gli adolescenti USA che tra gli adulti. Il 38% degli adolescenti aveva, già 

a fine 2009, creato e condiviso contenuti; contro il 30% dei statunitensi adulti (18+). Tra 

gli adulti venivano riscontrate, però, le percentuali di crescita maggiori durante i due 

anni precedenti (dal 21% al 30% tra il 2007 e fine 2009). E tale incremento della 

penetrazione delle attività più tipiche delle culture partecipative era, inoltre, almeno in 

alcuni casi, più forte tra gli over 30 che tra i più giovani. La percentuale di giovani che 

gestivano un blog era, ad esempio, calata (dal 28% del 2006 al 14% del 2009 tra gli 

adolescenti 12-17, e dal 24% del 2007 al 15% del 2009 nella fascia d’età 18-29); mentre 

al contrario un numero maggiore di adulti era stato coinvolto in simili attività culturali 

(dal 7% del 2007 all’11% del 2009 tra gli over 30)
34

. 

298. Il participation gap e la differente diffusione delle nuove competenze digitali
35

, 

in sostanza, impediscono, o rendono più complessa, la piena partecipazione culturale 

nel nuovo ecosistema digitale a una parte consistente della popolazione anche in 

contesti dove le trasformazioni in corso si sono diffuse più rapidamente. La 

familiarizzazione progressiva ai nuovi strumenti digitali sembra, però, in grado di 

ridurre il participation gap e favorire una parziale diffusione delle competenze 

necessarie. 

                                                        
32

 Pew Research Center's Internet & American Life Project, Who’s not online and why, 

http://www.pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2013/PIP_Offline%20adults_092513_PDF.pdf. 
33

 Pew Research Center's Internet & American Life Project, 72% of Online Adults are Social Networking 

Site Users, 

http://www.pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2013/PIP_Social_networking_sites_update.pdf. 
34

 Pew Research Center's Internet & American Life Project, Social Media and Young Adults, 

http://pewinternet.org/Reports/2010/Social-Media-and-Young-Adults/Part-3/6-Content-

Creation.aspx?r=1. 
35

 Vedi motivazioni per il non uso della rete contenute nel report citato nella nota 9. 

http://www.pewinternet.org/~/media/Files/Reports/2013/PIP_Offline%20adults_092513_PDF.pdf
http://www.pewinternet.org/~/media/Files/Reports/2013/PIP_Social_networking_sites_update.pdf
http://pewinternet.org/Reports/2010/Social-Media-and-Young-Adults/Part-3/6-Content-Creation.aspx?r=1
http://pewinternet.org/Reports/2010/Social-Media-and-Young-Adults/Part-3/6-Content-Creation.aspx?r=1
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299. Il tema delle competenze è di importanza non sottovalutabile. La partecipazione 

culturale nei nuovi ambienti digitali dipende da competenze specifiche
36

. Competenze, 

in parte, sviluppabili proprio tramite il coinvolgimento in culture partecipative, forme di 

apprendimento collaborativo e mentorship informale; ma che, d’altra parte, richiedono 

trasformazioni profonde nel campo dell’istruzione: sia al fine di limitare il partecipation 

gap, sia per sopperire ai limiti dell’apprendimento informale.  

300. I limiti e le opportunità dei processi di apprendimento tra pari abilitati dalle 

culture partecipative sono stati, ad esempio, ben evidenziati da un recente studio del 

Pew Research Center. Gli insegnanti USA intervistati
37

 ritengono i nuovi strumenti 

digitali, e le culture connesse, in grado di influenzare fortemente le capacità di scrittura 

degli studenti. Le tecnologie digitali, per il 78% degli intervistati, incoraggiano la 

creatività degli studenti e li stimolano ad esprimersi. Favoriscono, per il 96% del 

campione, la distribuzione dei contenuti personali creati e la condivisione con audience 

più vaste e differenziate; permettendo così di ottenere feedback importanti e 

potenzialmente aiuto. Il 78% degli intervistati le considera in grado, inoltre, di 

incoraggiare la collaborazione tra studenti. Complessivamente, il nuovo ambiente 

digitale e le culture partecipative favoriscono, secondo gli insegnati USA, un maggiore 

investimento degli studenti nelle proprie creazioni e nel processo di scrittura in sé. 

301. Gli insegnanti, allo stesso tempo, esprimono forti dubbi riguardo specifici effetti 

che l’utilizzo di strumenti digitali starebbe avendo su capacità e abitudini di scrittura dei 

più giovani. In particolare, per quanto riguarda una distribuzione non omogenea di 

accesso e competenze digitali, una progressiva commistione di linguaggio formale e 

informale, l’incapacità di scrivere in maniera adeguata per audience differenti, la scarsa 

disponibilità e dimestichezza nel produrre testi lunghi o su argomenti complessi, la 

tendenza a scrivere velocemente, senza impegnarsi troppo e a utilizzare scorciatoie. 

302. Il quadro che emerge dallo studio è complesso. La ricerca sottolinea le 

opportunità offerte dall’apprendimento informale (tra pari) abilitato da media digitali e 

culture partecipative, ma al contempo ne evidenzia i limiti. Le culture partecipative 

sono state, inizialmente, ritenute in grado di favorire quasi in maniera automatica 

l’apprendimento delle necessarie competenze, oggi numerosi studiosi sottolineano la 

necessità di interventi nel campo dell’istruzione. Per facilitare lo sviluppo e la 

diffusione delle competenze necessarie «per diventare partecipanti a pieno titolo della 

vita sociale» (Jenkins 2009, 61) e una più equa distribuzione di queste, limitando la 

formazione di possibili nuovi divari o il permanere degli esistenti, è necessario 

introdurre cambiamenti profondi nel sistema dell’istruzione: sia per quanto riguarda gli 

obiettivi, dando la giusta priorità a queste nuove tipologie di abilità socio-culturali; sia 

per quanto riguarda metodologie e strumenti utilizzati, sfruttando le opportunità offerte 

dai media digitali per l’apprendimento scolastico quotidiano. Un nuovo approccio 

sistemico e complesso alla media education si impone come necessità sempre più 

impellente.  

                                                        
36

 Henry Jenkins (2009) elenca una serie di competenze specifiche necessarie: gioco, simulazione, 

performance, appropriazione, multitasking, conoscenza distribuita, intelligenza collettiva, giudizio, 

navigazione transmedia, networking e negoziazione. 
37

 Sono stati intervistati 2.462 insegnanti (middle-high school) del National Writing Project (NWP) e 

dell’Advanced Placement (AP). Pew Research Center's Internet & American Life Project, The Impact of 

Digital Tools on Student Writing, 

http://www.pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2013/PIP_NWP%20Writing%20and%20Tech.pdf. 

http://www.pewinternet.org/~/media/Files/Reports/2013/PIP_NWP%20Writing%20and%20Tech.pdf
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303. Jenkins sottolinea, particolarmente, una trasformazione profonda indotta dalle 

culture partecipative in tema di competenze. Le competenze necessarie, in un contesto 

caratterizzato da culture partecipative e networked publics, sono in parte individuali, ma 

riguardano fortemente anche capacità relazionali, inerenti il coinvolgimento in comunità 

estemporanee, e l’abilità di navigare-influenzare un flusso transmediale di contenuti, 

socialmente strutturato. La stessa enfasi posta sull’espressione individuale e sulla 

creatività, prende forma in un contesto in cui la collaborazione creativa e forme nuove 

di problem solving, abilitate dall’intelligenza collettiva, segnano e strutturano 

l’ambiente digitale e le abitudini in esso emergenti. La centralità delle relazioni e delle 

reti in-formano le competenze necessarie a una piena partecipazione culturale. Le 

culture partecipative favoriscono lo sviluppo e si fondano su competenze nuove che 

«implicano quasi tutte abilità sociali sviluppate attraverso la collaborazione e il 

networking» (Jenkins 2009, 60). Lo slittare verso la relazionalità, la collaborazione, il 

sociale delle competenze necessarie a una piena partecipazione culturale suggerisce 

ulteriormente di affiancare a processi informali e individuali di apprendimento, processi 

maggiormente strutturati e socializzati. 

304. Un nuovo approccio sistemico alla media education può, però, difficilmente 

annullare completamente il participation gap, soprattutto per quanto riguarda i divari 

generazionali e la differente distribuzione di opportunità e competenze a causa di fattori 

economici e socio-culturali. Le culture partecipative tendono, così, contraddittoriamente 

a confermare parzialmente alcuni divari sociali e a crearne di nuovi, mentre al contempo 

offrono nuove e inedite opportunità di partecipazione culturale a un numero maggiore di 

persone. 

305. Le potenzialità trasformative delle culture partecipative e delle pratiche abilitate 

dai media digitali potrebbero, inoltre, essere state secondo diversi autori sopravvalutate. 

Carpentier, ad esempio, ritiene che il concetto di partecipazione sia stato isolato dal 

contesto sociale in cui prende forma e di conseguenza valutato socialmente e 

culturalmente positivo; mentre le pratiche interattive e di partecipazione digitale spesso 

«non vanno a toccare il cuore delle relazioni di potere presenti nei sistemi sociali» 

(2009, 418, trad. nostra). L’enfasi posta, ad esempio, sulla profonda trasformazione del 

rapporto tra produttori professionali e audience nel variegato mondo dell’entertainment, 

territorio elettivo delle culture partecipative odierne, potrebbe rilevarsi eccessiva. Da 

una parte, le maggiori possibilità di selezione e ri-distribuzione, con la correlata 

assunzione di un ruolo di secondary gatekeeping, potrebbero rivelarsi in definitiva come 

una nuova forma di Auditel e, contemporaneamente, favorire lo sfruttamento da parte 

delle industrie culturali delle attività delle audience a fini di marketing. D’altra parte, la 

stessa produzione di contenuti dal basso potrebbe non portare a grandi mutamenti nel 

rapporto e aprirsi, a sua volta, a forme di sfruttamento economico, se non politico. Le 

culture partecipative potrebbero, in altri termini, riuscire a esercitare una qualche 

influenza sul sistema entertainment, ma senza che questa influenza si concretizzi in una 

decisa mutazione del sistema stesso: né da un punto di vista relazionale, né culturale e, 

ancor meno, da quello economico.  

306. Jenkins stesso, ha di recente parzialmente rivisto la propria posizione al 

riguardo, sottolineando la necessità di considerare più attentamente le specifiche 

pratiche partecipative e i contesti differenti in cui queste si innestano. L’autore, 

continuando a ritenere elevato il potenziale di trasformazione delle culture partecipative, 
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ha riconosciuto l’esistenza di tendenze opposte
38

 e contraddittorie. La partecipazione 

culturale, nelle più recenti teorizzazioni di Jenkins, è «always something to strive 

toward, perhaps there is some value in using the term to refer not to actual practices but 

to expectations about what kinds of social, cultural, economic, or political relationships 

might emerge within a more participatory culture» (Jenkins & Carpentier 2013, 10). 

 

 

 

 

                                                        
38

 Oltre al participation gap, il pericolo che le culture partecipative favoriscano involontariamente lo 

sfruttamento delle pratiche degli utenti a fini di sorveglianza o economici. 
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4.4. Connected Life  

 

 

LA CONNESSIONE SALTUARIA 

307. Alla fine del Novecento internet poteva ancora apparire come un insieme di 

dispositivi prevalentemente stanziali. C’era chi, pur all’interno della società 

dell’informazione, teorizzava l’uso del computer solo in ufficio, per non essere 

sommerso dal lavoro nel tempo libero; c’era chi distingueva tra la posta elettronica 

“dell’ufficio” e quella “personale”, rigorosamente incomunicabili e gestite nei due 

diversi siti, il luogo di lavoro e l’abitazione. Negli anni Novanta si affermano computer 

portatili affidabili, di prezzo abbordabile, non troppo pesanti, nella forma dei notebook; 

altri dispositivi (laptop, PDA, palmari) lasciano loro il campo. Si comincia ad affermare 

l’idea che è possibile lavorare in mobilità, su un treno in movimento o sulla panchina di 

un parco, ma i dati con cui si opera sono sempre quelli contenuti al suo interno.  

308. Connettersi non è peraltro possibile, occorre al più presto riversare i nuovi 

contenuti che si sono generati all'interno del computer principale, trasferendoli su un 

supporto rigido (floppy disk, poi CD, poi pennetta Usb e hard disk removibile) o 

collegando fra loro i due dispositivi. C’è anche chi progetta una docking station che 

permetta l’inserimento del portatile in una struttura da ufficio, con un monitor di 

dimensioni adeguate. Il problema è ancora quello di non perdere il lavoro svolto 

randomicamente e di renderlo disponibile nell’ufficio. 

309. Una prima forma di connected life è stata rappresentata dall’ubiquità sociale del 

telefono cellulare. Il figlio adolescente ringraziava i genitori del dono, salvo accorgersi 

presto del potenziale di controllo remoto contenuto nell’apparecchio (“Dove sei? 

Quando torni?”) e della pericolosità della sua memoria, vera “scatola nera” dei suoi 

momenti liberi. Il dipendente che riceveva in prestito d'uso il telefono cellulare dalla sua 

azienda non si rendeva conto che il privilegio e lo status comportavano una cessione di 

tempo, la disponibilità a essere chiamati in qualunque momento e giorno, vacanze 

comprese, per motivi d’ufficio e che la differenza rigida tra tempo di lavoro e tempo 

libero era ormai un relitto del Novecento, disciolta dentro una vita multitasking. In essa 

le aree di irreperibilità si riducevano progressivamente con l’avanzare del segnale 

cellulare (nelle zone d’ombra, fuori dai centri urbani, nelle gallerie, nelle metropolitane) 

rendendo la mancanza di una sollecita risposta alla chiamata un gesto intenzionale 

sempre meno imputabile allo stato imperfetto della connessione. 

 

ALWAYS ON 

310. Tuttavia solo quando internet ha conosciuto la possibilità di una connessione 

mobile la connettività del cellulare e la capacità operativa del computer portatile si sono 

congiunti in una condizione esistenziale diversa, alla quale si fa riferimento con la 

locuzione always on, con cui si definisce il potenziale accesso in mobilità a tutti i 

servizi sia di internet sia della telefonia 3G. 

311. Com’è noto ciò avviene attorno alla metà dello scorso decennio e ci piace 

collegare questo evento alla data del 2006 e all’anno di pubblicazione dell'opera più 
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importante di Henry Jenkins, Converging Culture
39

. Le tecnologie abilitanti sono 

soprattutto due: il Wi-Fi e lo smartphone. 

312. Il Wi-Fi permette di connettere il proprio computer portatile a Internet, senza fili, 

in molte zone delle città, biblioteche, parchi pubblici, bar, alberghi e ritrovi, uffici e 

redazioni, specie quando sono stati rimossi i limiti posti per esigenze di ordine pubblico 

e di lotta al terrorismo poi ridimensionate. Intanto la telefonia cellulare di terza 

generazione amplia così tanto le funzioni del telefonino che la voce è ormai una fra le 

tante applicazioni, accanto a una telecamera, a un registratore, a una bussola, ma 

soprattutto un dispositivo per la connessione in mobilità, sia attraverso la rete cellulare 

sia agganciando una rete Wi-Fi disponibile. 

313. Lo smartphone è nelle origini fortemente lavorativo, curvato sulle applicazioni 

di posta elettronica. Quando l’attività lavorativa ha la forma di un’interazione creativa 

di gruppi di lavoro (redazioni, team di progettazione, équipe dedicate a un particolare 

compito o obiettivo, comunità di scopo) essa assume sempre più l’aspetto di un’eterna 

riunione a distanza, in cui i contenuti elaborati dai singoli membri, o da sotto-gruppi, 

sono immediatamente condivisi, sottoposti a revisione e commento, senza rispettare 

particolari cesure temporali (la notte, il weekend) in una particolare modalità che da un 

lato è informale e semplificata, dall’altro prescinde largamente dagli aspetti personali. 

Vi sono gruppi composti da persone che non si sono mai viste in faccia ma lavorano 

insieme efficacemente. 

314. L’avvento di sempre più sofisticati smartphone configura un dispositivo sempre 

più ludico e curvato sull’intrattenimento. Le apps, le applicazioni realizzate da centinaia 

di migliaia di soggetti diversi, curvano sempre più lo smartphone su nuovi compiti, gran 

parte dei quali attengono all’entertainment, praticato in mobilità. La sala d’attesa del 

dentista, il viaggio in metropolitana, la lezione a scuola, qualsiasi occasione sociale 

comportano sovrapposizioni di compiti tra la prossimità fisica e quella virtuale. Ogni 

ritaglio del tempo viene adibito a molteplici attività, con un intreccio inestricabile fra 

quelle propriamente lavorative e quelle che sono una proiezione dell’esperienza privata.  

 

SOCIAL E VISUAL NETWORK  

315. Sono gli stessi anni, non casualmente, in cui si afferma il web 2.5. Si presentano 

allora siti collaborativi di tipo nuovo, i social network. In essi l’utente assume un 

protagonismo e una partecipazione che lo porta a contribuire attivamente allo sviluppo 

della rete, non soltanto con i suoi commenti, le recensioni e i blog, anche attraverso la 

generazione di propri contenuti multimediali e la gestione di interi canali di 

distribuzione. Non siamo più visitatori o navigatori di internet, non entriamo in punta di 

piedi nei siti altrui; siamo padroni a casa nostra, o almeno così ci sembra, perché 

disponiamo di uno spazio, di una pagina, di un insieme di documenti multimediali che 

mettiamo a diposizione degli altri e manifestano la nostra personalità.  

316. Siamo membri di una comunità grande che si crea attorno a quel social network 

e poi di alcune o tante comunità più piccole che definiscono gli individui e i gruppi che 

hanno affinità con noi. Ciascuno personalizza la sua pagina come vuole: se un tempo 

costruire un sito era difficile, e fare un blog appena un po’ meno, aprire una pagina su 
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 Tr.it. Cultura convergente, Milano, Apogeo, 2007. 
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un social network è alla portata anche delle persone più semplici, anche digiune di 

qualsiasi competenza informatica. È necessaria invece passione, desiderio di provare 

emozioni, di fare esperienze, di tessere relazioni. 

317. Si tratta ormai di contenuti multimediali, scritti, grafici, fotografie, audio, audio-

video, da noi elaborati o copiati o adattati. Il content management, la gestione dei 

contenuti, prescinde sempre più da conoscenze informatiche specialistiche, grazie alla 

raffinata programmazione invisibile che c’è dietro ogni pulsante di un social network. 

La speranza è che il nostro contenuto sia ripreso, commentato, citato, trasportato in 

qualche altra pagina, trasferito sui media tradizionali, e diventi il centro di un dibattito; 

costituisca insomma il nodo di una complessa attività relazionale che ha intrecci visibili 

e non con il mercato e con la formazione delle opinioni. UGC, Users Generated 

Contents, è il termine tecnico per i contenuti multimediali realizzati direttamente dagli 

utenti, pubblicati e scambiati attraverso la rete. 

318. Gli stessi anni vedono un’interessante evoluzione delle periferiche di gioco. Già 

esse erano divenute portatili, si erano connesse a internet, avevano incorporato la 

funzione di lettura di CD e DVD. Adesso esse incorporano un set-top box che le rende, 

negli Stati Uniti, uno dei dispositivi più utilizzati per la connessione alla tv digitale. 

Soprattutto compaiono le evoluzioni di piattaforme di gioco molto diffuse che possono 

mimare i rapidi gesti di uno sport o di molte altre attività fisiche, grazie a varie forme di 

controllo remoto, telecamere, accelerometri e giroscopi che registrano i nostri gesti e 

movimenti, riproducendoli nel gioco. La console per videogiochi non è più un’attività 

per ragazzi ma anche per adulti e anziani e, tipicamente, intere famiglie. Intanto il gioco 

si è sposta sugli smartphone, tramite le onnipresenti apps e i relativi negozi online.  

319. La nascita dei social network non si comprende senza questa fitta triangolazione 

tra internet, gli smartphone, le periferiche di gioco e il GPS. Poiché i contenuti 

multimediali e i videogiochi, ma anche un’email, si vedono meglio su uno schermo più 

grande, si apre la strada anche al tablet (2010): fortunato ibrido fra telefonia e computer, 

che sfugge alla tentazione di assomigliare troppo all’una o all’altro, funge da secondo 

schermo televisivo, ci aiuta a sfogliare i quotidiani o leggere i nostri libri elettronici.  

 

UNA NUOVA ESPERIENZA AUDIOVISIVA 

320. Si crea dunque una nuova esperienza visiva, all’interno di una prevalenza 

dell’audiovisivo sui testi alfabetici ormai difficile da contestare. Qualcuno chiama già i 

social network con un nuovo nome, visual network: si tratta del resto di ambienti sociali 

in cui individui e gruppi presentano se stessi, mettono a disposizione di altri i contenuti 

multimediali preferiti, intrecciano relazioni sociali che richiedono una presenza 

quotidiana e una corrispondente assiduità nell’aggiungere al proprio spazio sempre 

nuovi materiali, link e commenti.  

321. Essi diventano quindi un’abitudine, un luogo per intrecciare lavoro e 

intrattenimento, per molti un’esigenza di vita, quasi che “vivessero” nel social network 

che hanno scelto. Coloro che partecipano a questa grande messa in scena sono centinaia 

di milioni in tutto il mondo; essi trasferiscono nel nuovo ambiente pratiche e riti 

maturati nella precedente frequentazione di internet: i contatti tramite messaggi 

istantanei, la condivisione di file, l’invito ad altri perché partecipino e ci concedano la 
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loro amicizia, la valutazione a volte impietosa di spettacoli, artefatti culturali, eventi 

politici e loro protagonisti. 

322. Tutto ciò era già avvenuto, ma non in queste dimensioni, con tanta facilità d’uso, 

e dando ai partecipanti, spesso precari e mobili quanto ad abitazione reale, la sensazione 

di avere una propria casa su internet, da abbellire e aggiornare continuamente secondo i 

propri gusti e capacità, con un significativo investimento emotivo e relazionale.  

323. Ciò avviene soprattutto in quei network, particolarmente Facebook, in cui ogni 

partecipante ha a disposizione una sua pagina che lo caratterizza, mentre su Flickr e 

YouTube il suo profilo viene dedotto esclusivamente dal tipo di materiali (foto e video) 

che “posta” sul sito e dal tipo di amici che lo frequentano. I visual network investono 

l’identità personale e la rete delle relazioni con gli altri; ma incidono anche nella sfera 

pubblica con molteplici utilizzazioni nella comunicazione politica, nel marketing, nella 

diffusione delle opinioni, delle tendenze e delle mode, sempre in un clima complessivo 

improntato all’intrattenimento. Sono collocati in quel crocevia fra la privatizzazione 

della sfera pubblica e la pubblicizzazione di quella privata, che sembra essere tipico 

della post-modernità.  

 

ISOLAMENTO E VOLONTARIE RECLUSIONI 

324. Vari studiosi lamentano l’isolamento di chi partecipa ai social network, 

“bruciando” nella loro virtualità le relazioni faccia a faccia. I giapponesi usano il 

termine hikikomori (“colui che sta in disparte”) per definire i ragazzi, e non sono pochi, 

che fanno del computer il loro esclusivo strumento di comunicazione con il mondo, 

chiudendosi nella loro camera (Ricci 2008). Tuttavia i social network creano e 

rigenerano continuamente gruppi e comunità che si formano attorno a opzioni etiche o 

interessi pratici, hobby, tendenze culturali, mescolando la comunicazione di massa, 

mainstream, con infinite e provvisorie nicchie e aggregazioni. Il fandom, ad esempio: il 

gruppo degli appassionati di qualcosa o di qualcuno (un gruppo musicale, la 

fantascienza, una serie televisiva, un videogioco o una cantante) ha trovato sui social 

network una sede ideale per proporre e discutere eventi e prodotti in forma emozionale. 

Purtroppo il fandom è molto permeabile al marketing che ha subito scoperto le 

potenzialità dei social per la diffusione di prodotti e servizi di ogni tipo, il rivestimento 

emotivo e di intrattenimento di ogni oggetto. Contemporaneamente si profilano con 

accuratezza i propri fan, avvalendosi dei dati personali che essi stessi volontariamente 

inseriscono sulle loro pagine. 

325. Le discussioni nel fandom attorno ad un prodotto televisivo seriale sono una 

preziosa risorsa per gli sceneggiatori. La natura opaca delle pagine dei social network e 

degli eventi permettono al marketing di creare delle pagine “ufficiose” dei loro assistiti 

che appaiono generate da pagine generate da un imprecisato gruppo di fan, di 

raccogliere contatti e profili che poi saranno inondati di informazioni commerciali. 

Anche al marketing politico è possibile costruire e alimentare il fandom del partito o del 

dirigente per cui lavora, utilizzandone la grande capacità di organizzazione di eventi, di 

collegamento, di immissione di contenuti. Si inventano nuovi avatar, utenti fake dei 

network che animano il dibattito, cercano di orientarlo, promuovono eventi e 

pubblicazioni; disturbano i gruppi di discussione degli avversari.  
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326. Con i social network, l’operazione di rivestimento emotivo ed esperienziale di 

ogni artefatto postmoderno, e la sua immersione nell’intrattenimento e nel gioco, 

raggiungono livelli mai finora raggiunti. 

 

GAMIFICATION  

327. L’insieme di queste pratiche praticate su internet viene spesso definito come 

gamification, o “ludicizzazione”. Si tratterebbe di un trasferimento di meccanismi 

psicologici e sociali propri del gioco ad altri aspetti della vita: il gioco in internet 

sarebbe una metafora della vita reale, e viceversa. In pratica, fare ricorso al mondo 

ludico sarebbe un’elevazione al quadrato dell’intrattenimento e delle sue comprovate 

capacità di rivestire di emotività le scelte, particolarmente quelle di acquisto. Qualche 

enfasi di troppo sicuramente c’è: la metafora del “gioco di guerra” (e del “teatro di 

guerra”) è ben nota e non c’è brainstorming aziendale in cui non si usino similitudini 

belliche nei confronti della concorrenza. Sicuramente ludica è l’euforia da tifo calcistico 

e l’iperbole del combattimento e della conquista, ma la società da tempo si è dotata di 

una negoziazione sociale complessa nel rapporto fra gioco e “realtà”; il carnevale è nato 

molto prima dei videogiochi. 

328. Probabilmente quello che è venuto meno è proprio questo confine. Il gioco 

“tracima”, sconfina ovunque, vengono meno le differenze rispetto alle diverse aree di 

vissuto, di fronte all’esigenza di tanti ambiti sociali (la politica, il commercio, la 

finanza, la salute, l’arte, la moda) che, per avere successo, devono stabilire un legame 

con l’intrattenimento e, al suo interno, con il gioco. Il risultato è un clima perennemente 

semi-ludico, che trova nel social networking la sua più estesa applicazione. 

329. Le principali conseguenze di internet, quanto a intrattenimento, non sono di 

natura tecnologica, come superficialmente si afferma, ma cognitiva. È aumentata la 

velocità nell'introduzione delle innovazioni ma anche delle mode e delle tendenze. La 

loro obsolescenza è altrettanto rapida. Abbiamo acquisito la capacità di ottenere 

informazioni in tempo reale, anche se non sempre accurate, e anche quella di entrare in 

contatto con altre persone o gruppi in qualunque parte del mondo, socializzando con 

loro in una chiave semi-ludica, anche se spesso ignoriamo chi è il nostro vicino di casa e 

non sapremmo cosa dirgli. 

330. L’intrattenimento ha costituito attorno agli oggetti, ai beni, ai servizi, alle 

opzioni culturali e politiche della post-modernità, un tessuto esperienziale che li riveste, 

che li fa sentire parte del vissuto umano e dell’identità di chi li sceglie. Internet facilita, 

soprattutto con la sua versione 2.5, quella dei social network , una circolazione più vasta 

e rapida di questi frammenti di identità e di esperienza, una possibilità di collaborazione 

alla loro creazione da parte di utenti singoli o di comunità, magari composte da persone 

sparse ai quattro angoli del mondo che non si sono mai viste in faccia. 

331. I dati di rapidità effimera, di transito esperienziale, di rapporto fra memoria e 

oblio, tra ludico e serio, di trasposizione di esperienze sensoriali a schermo, che sono 

propri di internet, si comunicano così all’intero mondo esistenziale e relazionale delle 

persone.  
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5. SMART CITIES E GREEN ICT 

 
 

332. Questo capitolo finale è il più corposo dell’intero rapporto, e si occupa di 

analizzare in dettaglio le modalità secondo cui la tecnologia digitale e connessa sta 

trasformando radicalmente la vita quotidiana nelle città contemporanee. Grande 

importanza viene data in questo contesto a quegli interventi istituzionali che possono 

migliorare la qualità della vita dei cittadini e le loro possibilità all’interno della sfera 

globale, sempre più competitiva.  

333. La prima scheda mira dunque a delineare le caratteristiche fondamentali delle 

smart cities, in modo da poter elaborare strategie e pratiche di miglioramento o di 

inserimento nelle loro categorie. In particolare, si analizzano alcuni degli investimenti 

già previsti per la produzione di smart cities technologies, e il mercato che ne deriva. 

Vengono poi affrontate le linee guida per orientarsi nel mercato italiano e le strategie 

proposte dall’Agenda Digitale; grande importanza è data al dettaglio dei vari settori in 

cui è necessario intervenire per promuovere lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche 

in funzione di un avanzamento culturale, economico e sociale della collettività. 

334. Perché un tale livello di sviluppo tecnologico sia possibile, occorre però 

elaborare nuove forme di generazione e distribuzione dell’energia, soprattutto di quella 

elettrica. In questo senso interviene il concetto di smart grid, finalizzato ad enfatizzare 

alcuni aspetti della rete elettrica, e in particolare efficienza, affidabilità, sicurezza, 

accessibilità, flessibilità, economicità, interoperabilità, digitalizzazione, integrazione di 

fonti rinnovabili, stoccaggio intelligente dell’energia. L’Unione Europea si è 

preoccupata soprattutto di dare vita a strategie e protocolli che vadano in questa 

direzione, in modo da rendere la fornitura di energia particolarmente favorevole per i 

cittadini-utenti.  

335. Un altro aspetto di grande importanza per il miglioramento della vita quotidiana, 

e quindi di grande impatto strategico per il futuro delle città, è quello dell’infomobilità, 

di cui si occupa la terza scheda. Soprattutto l’integrazione fra i sistemi di 

geolocalizzazione, le connessioni mobili e la diffusione degli smartphones ha un ruolo 

fondamentale per lo sviluppo e l’ottimizzazione del trasporto urbano, pubblico e 

privato. Da un lato, si sono sviluppate strategie di trasporto pubblico sempre più 

flessibili e adattabili alle esigenze individuali, soprattutto basate sulla condivisione e la 

collettivizzazione di mezzi tradizionalmente privati (automobili, biciclette); dall’altro 

lato, gli strumenti di geolocalizzazione e integrazione dei percorsi forniti dagli 

smartphone permettono un nuovo modello di trasporto privato, ottimizzando i tempi di 

percorrenza e distribuendo i percorsi in modo equilibrato e sostenibile.  

336. I livelli di evoluzione tecnologica necessari per le sfide prospettate in questo 

rapporto necessitano anche di un ripensamento delle modalità di distribuzione e 

conservazione dell’energia in funzione del risparmio energetico. Le strategie per 

l’ottimizzazione del risparmio sono in stretto collegamento con l’elaborazione di smart 

grid che forniscano l’energia alle realtà urbane sempre più complesse della 

contemporaneità. Soprattutto, i modelli energetici coinvolti devono essere in grado di 

assicurare l’interoperabilità fra le strutture coinvolte, connettere un’elevata varietà di 

reti, ma anche notevoli livelli di sicurezza. 
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337. Il risparmio energetico implica dunque l’utilizzo delle tecnologie ICT anche in 

funzione del monitoraggio, dell’analisi e dell’ottimizzazione del consumo globale di 

energia (a cui pure contribuiscono). Divengono così strategiche nella gestione 

dell’energia, soprattutto in rapporto all’integrazione di fonti di energia di diversa natura. 

Gli utenti privati e le istituzioni si trovano dunque a fronteggiare la sfida energetica 

anche attraverso gli strumenti forniti dalle Green ICT, di cui si occupa l’ultima scheda 

di questo report. Ad essere affrontati nel dettaglio sono sia i contributi delle ICT al 

consumo energetico (ad esempio attraverso i grandi sistemi di server indispensabili per 

il cloud computing), sia il loro ruolo per la riduzione del consumo stesso grazie 

all’analisi e al monitoraggio delle reti energetiche. Ecco che si torna ad un 

approfondimento della questione delle smart grid, già affrontate nel secondo paragrafo 

di questa sezione, che si dimostrano dunque strategiche per il futuro della quotidianità 

digitale. 
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5.1. Smart cities come sistemi con interdipendenze complesse 

 
 

338. Per smart cities and communities si intendono quegli interventi di tecnologie 

ICT applicate alle infrastrutture e ai servizi delle città per ottenere una loro maggiore 

efficienza e qualità con beneficio per gli abitanti e le imprese. L’aggettivo “smart” si 

applica al miglior uso delle risorse, a una minore emissione di inquinanti, al 

miglioramento dei trasporti pubblici e privati, della rete idrica e di illuminazione, di 

gestione del ciclo di rifiuti e del riscaldamento degli edifici. Esso comprende anche una 

maggiore vivibilità della città in termini di trasparenza e interattività tra il governo delle 

città e i cittadini e le imprese, di sicurezza e di copertura delle necessità delle fasce di 

popolazione disagiate e in età avanzata. Un posto importante occupano gli interventi 

verso la scuola e più in generale verso il miglioramento del capitale sociale delle città. 

339. Gli interventi per le smart cities sono compresi nell’Agenda Digitale Europea, in 

quella nazionale e sovente in quelle regionali/territoriali40. 

Figura 5.1 
Le caratteristiche della smart city 

 

Fonte: Centre of Regional Science, Vienna UT, 2007 

340. L’idea di fondo della smart city indicata dall’Agenda Digitale è che la grande 

capacità teorica di connessione ed elaborazione di informazione offerta dalle tecnologie 

ICT possa contribuire a costruire un modello di collettività molto più cooperativa che in 

passato, e per questo più “abile”, cioè maggiormente in grado di perseguire soluzioni 

più efficienti, più competitive e più inclusive. 

341. Una città può definirsi “smart” se presenta delle buone performance in sei 

caratteristiche41: smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, 

smart living, smart governance (fig. 5.1).  

                                                        
40

 In particolare, il tema delle smart cities è trattato nell’ottavo pilastro (ICT-enabled benefits for EU 

society), azione 111 (Focus and develop and implement, as appropriate the Smart Cities, Active and 

Healthy Ageing, Green Cars, Energy Efficient Buildings PPP). 
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342. Ognuna di queste aree, poi, presenta a sua volta delle sotto-categorie (tab. 5.1). 

Tabella 5.1 
Smart Cities – Categorie e sottocategorie 

FACTORS AND INDICATORS – SMART ECONOMY 

 indicators weighting 

Innovative spirit 3 17% 

Entrepreneurship 2 17% 

Economic image & Trademarks 1 17% 

Productivity 1 17% 

Flexibility of labour market 2 17% 

International Embeddeness 3 17% 

Ability to transform 0 0 

 12 100% 

 

FACTORS AND INDICATORS – SMART MOBILITY 

 indicators weighting 

Local accessibility 3 25% 

(Inter-)National accessibility 1 25% 

Availability of ICT-infrastructure 2 25% 

Sustainable, innovative and safe transport systems 3 25% 

 9 100% 

 

FACTORS AND INDICATORS – SMART ENVIRONMENT 

 indicators weighting 

Attractivity of natural conditions 2 25% 

Pollution 3 25% 

Environment protection 2 25% 

Sustainable resource management 3 25% 

 10 100% 

 

FACTORS AND INDICATORS – SMART PEOPLE 

 indicators weighting 

Level of qualification 4 14% 

Affinity to lifelong learning 3 14% 

Social and ethnic plurality 2 14% 

                                                                                                                                                                  
41

 Secondo uno studio condotto dal Centro di Scienze Regionali della Vienna University of Technology 

con l’OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies della Delft University of 

Technology e il Dipartimento di Geografia della University of Ljubljana. 
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Flexibility 1 14% 

Creativity 1 14% 

Cosmopolitanism/Open-mindedness 3 14% 

Participation in public life 2 14% 

 20 100% 

 

FACTORS AND INDICATORS – SMART LIVING 

 indicators weighting 

Cultural facilities 3 14% 

Health conditions 4 14% 

Individual safety 3 14% 

Housing quality 3 14% 

Education facilities 3 14% 

Touristic attractivity 2 14% 

Social cohesion 2 14% 

 20 100% 

 

FACTORS AND INDICATORS – SMART GOVERNANCE 

 indicators weighting 

Participation in decision-making 4 33% 

Public and social services 3 33% 

Transparent governance 2 33% 

Political strategies & perspectives 0 0% 

 9 100% 

Fonte: Centre of Regional Science, Vienna UT, 2007 

PROFILI SOCIO-ECONOMICI 

343. Il costante processo di crescita della popolazione urbana, guidato dalla 

formazione nell’Asia orientale di nuove megalopoli con una popolazione superiore ai 10 

milioni di abitanti, ma diffuso, con forme e intensità differenti, anche a tutte le altre aree 

geografiche del pianeta, determinerà nei prossimi anni un crescente interesse delle 

pubbliche amministrazioni e delle aziende private nei confronti dei temi legati 

all’ideazione e all’implementazione di strategie intelligenti per la gestione di sistemi 

urbani sempre più complessi.  

344. Una simile attenzione, si tradurrà evidentemente in una esponenziale crescita del 

mercato e delle revenues legate agli investimenti nel settore delle smart cities. Secondo 

ABI Research, se nel 2010 nel mondo sono stati investiti in progetti di città intelligenti 

circa 8,1 miliardi di dollari, nel 2016 questa somma sarà praticamente quintuplicata, 

raggiungendo una spesa complessiva globale di 39,5 miliardi di dollari («Smart Cities 

Market Data», 2011). 
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345. Secondo il report «Smart Cities», pubblicato nel 2013 da Navigant Research le 

revenues generate da smart cities technologies nel 2020 raggiungeranno invece i 20 

miliardi di dollari. Questo porterà il totale dei ricavi prodotti dalle città intelligenti tra il 

2013 e il 2020 a 117,3 miliardi di dollari. 

346. In questo complessivo processo di crescita degli investimenti e dei ricavi legati 

al tema delle smart cities, uno dei settori di maggior interesse (tanto per il mercato 

quanto per i policy maker metropolitani) è quello legato alla progettazione e 

realizzazione di sistemi intelligenti di gestione e management dell’energia. 

347. Come si può vedere nella tabella 5.2 il mercato mondiale dello Smart Energy 

management è destinato a crescere nei prossimi anni di oltre 10 punti percentuali, 

raggiungendo un valore stimato nel 2020 superiore ai cinque miliardi di dollari. In 

questo scenario complessivo di crescita l’Europa si imporrà come il principale agente 

dello sviluppo, registrando la crescita percentuale maggiore (+21%, come l’America 

Latina) e imponendosi territorialmente come la prima area del mercato: con un giro di 

affari di quasi un miliardo e ottocento milioni di dollari, superiore sia a quello dell’Asia 

Orientale (1.638 milioni di dollari) che a quello del Nord America (1.206 milioni di 

dollari). 

348. Questo dato testimonia della particolare prospettiva che gli stakeholder europei 

hanno adottato nel rapportarsi al tema delle smart cities, concentrando le proprie 

attenzioni e le risorse disponibili sulle opportunità di utilizzare i driver legati alla 

progettazione di città intelligenti per garantire soprattutto lo sviluppo sostenibile dei 

sistemi urbani. 

Tabella 5.2 
Mercato Smart Energy Management 

Mercato Energetico 2012 (million) 2015 (million) 2020 (million) CAGR (2012-20) 

North America 844 816 1.206 5% 

Europe 394 1.415 1.795 21% 

Asia Pacific 720 1.130 1.638 11% 

Latin America 60 130 280 21% 

Middle East & Asia 94 133 209 10% 

Total $ 2.113 $ 3.623 $ 5.127 12% 

FONTE: Elaborazione Department for Business Innovation & Skills su dati Pike Research Q1 2013 

349. Anche nel settore dei trasporti intelligenti, una delle aree di intervento principali 

nelle strategia complessive di implementazione di un sistema urbano smart, il mercato 

europeo registrerà nei prossimi anni una significativa crescita (tabella 5.3). Se nelle 

dimensioni assolute, l’area asiatica del Pacifico, in considerazione dell’imponente 

processo di urbanizzazione che sta da diversi anni ridisegnando la morfologia 

complessiva di quei territori, è destinata a conservare a lungo la sua leadership nello 

smart transport, è proprio il vecchio continente, impegnato in un differente processo di 

ristrutturazione delle proprie infrastrutture di mobilità e nella riprogettazione delle 
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proprie politiche di traffic management l’area del mondo che registrerà la crescita 

percentuale più alta nel settore del trasporto intelligente: + 21,6% nel 2020. 

Tabella 5.3 
Mercato Smart City Annual Revenue – Global Transport 

Mercato Energetico 2012 (million) 2015 (million) 2020 (million) CAGR (2012-20) 

North America 357 773 1.411 18,7% 

Europe 320 757 1.535 21,6% 

Asia Pacific 557 1.155 2.347 19,7% 

Latin America 72 111 168 11,1% 

Middle East & Asia 31 55 90 14,4% 

Total $ 1.337 $ 2.851 $ 5.551 19,5% 

FONTE: Elaborazione Department for Business Innovation & Skills su dati Pike Research Q1 2013 

350. Gli investimenti in smart moblity rappresentano infatti un driver di sviluppo 

essenziale per un continente, come quello europeo, che nel 2012 spendeva annualmente 

l’1% del proprio GDP in costi di congestione (tabella 5.4). 

Tabella 5.4 
Costi annuali di congestione in Europa 

Paese 
Costi annuali di congestione 

(in miliardi di euro) 

Costi di congestione 

 (% GDP 2009) 

Germania 24,2 1% 

Spagna 5,5 0,5% 

Francia 16,5 0,9% 

Regno Unito 24,5 1,6% 

Italia 14,6 1% 

Total EU (nazioni disponibili) € 111,3 1% 

FONTE: Elaborazione Department for Business Innovation & Skills su dati JRC Scientific & Policy Reports, 
2012 

IL CONTESTO ITALIANO 

351. Nell’ordinamento giuridico italiano il concetto di smart city è introdotto per la 

prima volta dal Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, che annovera, tra le “misure 

urgenti per la crescita del Paese”, anche il progresso di quelle che nel testo sono definite 

Comunità intelligenti. 
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352. Il disegno di legge affida all’Agenzia per l’Italia digitale il compito di definire 

strategie e obiettivi, coordinare il processo di attuazione e predisporre gli strumenti 

tecnologici ed economici necessari per il progresso delle comunità intelligenti.  

353. L’attività dell’Agenzia si esplica attraverso l’individuazione di quattro strumenti 

di intervento e di supporto allo sviluppo di comunità intelligenti: 

a. il piano nazionale annuale delle comunità intelligenti (PNCI); 

b. il rapporto annuale sull’attuazione del PNCI; 

c. le linee guida “recanti definizione di standard tecnici, compresa la 

determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati delle comunità intelligenti, e 

procedurali nonché di strumenti finanziari innovativi per lo sviluppo delle 

comunità intelligenti”; 

d. la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti (che include: il catalogo del 

riuso dei sistemi e delle applicazioni, il catalogo dei dati e dei servizi 

informativi, il sistema di monitoraggio). 

354. Nello svolgimento delle sue funzioni l’Agenzia è affiancata dal Comitato tecnico 

delle comunità intelligenti. Al Comitato spetta il compito di proporre all’Agenzia «il 

recepimento di standard tecnici utili allo sviluppo della piattaforma nazionale», di 

collaborare alla supervisione dei documenti attuativi e di partecipare alla definizione 

dello Statuto della cittadinanza intelligente (la sottoscrizione dello Statuto è condizione 

necessaria per ottenere la qualifica di comunità intelligente). 

355. Il provvedimento insiste poi sulla necessità che i processi di sviluppo di 

comunità intelligenti siano orientati all’inclusione sociale. L’«inclusione intelligente» 

prevede dunque la progettazione e l’erogazione di servizi che siano fruibili senza 

discriminazioni da soggetti appartenenti a categorie deboli e/o svantaggiate e che ne 

favoriscano così la partecipazione a tutte le attività previste in ambito di comunità 

intelligenti. 

Figura 5.2 
Smart Cities: aree di intervento 

 

Fonte: ADI – Strategia italiana per le Smart Cities and Communities 
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356. L’Agenda Digitale Italiana riprende le impostazioni di fondo dell’approccio 

europeo, qualifica ancor più il tema delle smart cities, contestualizzandolo rispetto alle 

problematiche italiane secondo le seguenti cinque aree di intervento: inclusione e 

partecipazione; conoscenza e monitoraggio del territorio; qualità e costo dei servizi; 

imprenditorialità e innovazione sociale; identità, cultura e saper fare (fig. 5.2). 

357. Nel dettaglio, le cinque aree di intervento sono state così definite42:  

a. INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE. Una città/comunità intelligente è una 

città che include i cittadini nei processi decisionali, che li informa e dà loro la 

possibilità di esprimere le loro opinioni e di sentirsi parte attiva della comunità 

in cui vivono.  

b. CONOSCENZA E MONITORAGGIO DEL TERRITORIO. Una città/comunità 

intelligente conosce in modo profondo il territorio, ne sa identificare le priorità 

economiche, sociali ed ambientali e sa indirizzare e monitorare i progetti e le 

iniziative.  

c. QUALITÀ E COSTO DEI SERVIZI. Una città/comunità intelligente vede nelle 

tecnologie abilitanti un’occasione per offrire migliori servizi ai residenti, alle 

imprese, alle persone che si trovano a passare e ad agire nel suo perimetro.  

d. IMPRENDITORIALITÀ E INNOVAZIONE SOCIALE. Una città/comunità 

intelligente deve cogliere le opportunità offerte dalle tecnologie per contribuire 

alla nascita di nuove imprese che sviluppino soluzioni innovative utili a 

valorizzare l’economia del territorio. Stimola e sostiene lo spirito 

imprenditoriale dei cittadini soprattutto quando questo è direzionato ad 

affrontare questioni importanti per il territorio, come la creazione di servizi 

innovativi per i residenti, il miglioramento del decoro urbano e dell’attrattività, 

l’efficienza energetica e il rispetto dell’ambiente, o la creazione di nuovi modi 

per offrire assistenza a fasce di popolazione in difficoltà. 

e. IDENTITÀ, CULTURA E SAPER FARE. La città/comunità intelligente usa le 

tecnologie non solo per migliorare negli ambiti già altrove sperimentati, ma 

anche per valorizzare la propria identità specifica, rinnovare senza eliminare le 

proprie tradizioni culturali e di patrimonio artistico e naturale, per rilanciare il 

proprio saper fare più antico e costruirne di nuovo. 

358. In applicazione a quanto prescritto dall’Agenda Digitale Italia, il MIUR ha 

promulgato due bandi per “costruire un background di saperi applicati al contesto 

italiano” e per “raccogliere proposte progettuali di applicazioni Smart City di rilevanza 

industriale”43.  

359. In particolare, il MIUR44 ha focalizzato la propria attenzione su alcuni aspetti 

considerati prioritari per il contesto italiano delle città. I temi prioritari sono i seguenti.  

                                                        
42

 http://www.agenda-digitale.it/agenda_digitale/index.php/strategia-italiana/cabina-di-regia/79-smart-

communities. 
43

 Cfr. Agenda digitale italiana, http://www.agenda-digitale.it/agenda_digitale/index.php/strategia-

italiana/cabina-di-regia/79-smart-communities. 
44

 Miur, Avviso per la Presentazione di Idee Progettuali per Smart Cities and Communities and Social 

Innovation, Decreto Direttoriale 5 luglio 2012. 

http://www.agenda-digitale.it/agenda_digitale/index.php/strategia-italiana/cabina-di-regia/79-smart-communities
http://www.agenda-digitale.it/agenda_digitale/index.php/strategia-italiana/cabina-di-regia/79-smart-communities
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360. SICUREZZA DEL TERRITORIO: sostenere lo sviluppo di nuove conoscenze, 

di tecnologie innovative e di nuovi sistemi integrati per la prevenzione dei rischi, la 

difesa e la messa in sicurezza del territorio, attraverso l’impiego di soluzioni basate 

sull’impiego di tecnologie ICT, che consentano un miglioramento dell’efficienza nella 

gestione delle diverse matrici, nonché delle emergenze derivanti da catastrofi 

ambientali. 

361. INVECCHIAMENTO DELLA SOCIETÀ: sostenere lo sviluppo di soluzioni 

innovative per migliorare la qualità di vita e la cura della popolazione anziana, 

attraverso lo sviluppo di nuovi sistemi e servizi finalizzati ad agevolare la mobilità, il 

prolungamento della vita attiva e ridurre l’isolamento sociale, ivi inclusa la 

realizzazione di approcci diagnostici e terapeutici innovativi per malattie 

particolarmente critiche. 

362. TECNOLOGIE WELFARE E INCLUSIONE: sostenere l’inclusione di 

categorie a rischio e prevenire forme di disagio sociale, attraverso lo sviluppo di servizi 

innovativi basati sull’impiego di tecnologie ICT e diretti alla soluzione dei problemi 

delle persone diversamente abili, all’inserimento sociale e lavorativo di immigrati 

provenienti da paesi esteri, al sostegno delle famiglie a basso reddito, al reinserimento 

nel sistema dell’istruzione di giovani che hanno anticipatamente abbandonato la carriera 

scolastica (drop-out), al miglioramento dell’accesso ai servizi assistenziali e sanitari. 

363. DOMOTICA: promuovere lo sviluppo di nuove conoscenze, soluzioni 

tecnologiche innovative, impianti, costruzioni e prodotti altamente innovativi che, 

secondo uno schema di Ambient Intelligence ed Ambient Assisted Living, permettano di 

ridisegnare l’ambiente di vita domestico in modo da garantire una migliore qualità della 

vita delle persone, l’inclusione, la sicurezza, nonché una piena autonomia delle persone 

diversamente abili. 

364. GIUSTIZIA: promuovere l’innalzamento dell’efficienza del sistema giudiziario 

attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie e sistemi innovativi interoperabili per il 

miglioramento dei modelli organizzativi e gestionali, per l’ottimizzazione della gestione 

documentale e la sua dematerializzazione, per l’informatizzazione dei servizi al 

pubblico, anche in un’ottica di contenimento dei costi del sistema. 

365. SCUOLA: sostenere la progettazione di devices innovativi destinati agli 

studenti, in grado di supportare sia la lettura del libro elettronico, con schermi e 

risoluzioni idonee, sia l’accesso e l’utilizzo, con architetture aperte ai principali sistemi 

operativi, di contenuti digitali multimediali accessibili in rete; Learning Management 

System (LMS) in grado di supportare tutte le funzioni di gestione necessarie alla 

personalizzazione dei percorsi di apprendimento, in termini di flessibilità degli orari e 

affiancamento alle attività in presenza, articolazione dinamica dei gruppi e strumenti per 

la gestione degli studenti; sistemi di (CMS), integrabili in ambienti LMS, rivolti agli 

insegnanti per lo sviluppo di contenuti digitali multimediali45. 

                                                        
45

 Per un approfondimento sul tema della digitalizzazione dei processi e degli strumenti educativi in 

ambiente scolastico e universitario si rimanda al paragrafo 3.2.4 «Teledidattica/e-Learning», pp. 115- 

120, del rapporto di ricerca «I servizi digitali e le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche 

amministrazioni», disponibile sul sito dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni all’indirizzo: 

http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=12234. 
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366. WASTE MANAGEMENT: sviluppare in un’ottica eco-sostenibile nuove modalità 

di gestione e valorizzazione dei rifiuti, attraverso lo sviluppo di sistemi tecnologici 

innovativi integrati per la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti 

materiali; lo sviluppo di tecnologie per il monitoraggio, controllo e riduzione dei rifiuti 

solidi, liquidi e gassosi derivanti dall’impiego di sostanze pericolose; la messa a punto 

di soluzioni tecnologiche per il riutilizzo dei reflui e degli scarti della lavorazione 

industriale, anche in chiave energetica; lo sviluppo di tecnologie per la realizzazione di 

nuovi prodotti derivanti dal riciclo dei materiali di scarto. 

367. TECNOLOGIE DEL MARE: coniugare la promozione della tutela 

dell’ambiente e delle risorse marine con l’innovazione dei settori marittimo e della 

cantieristica navale attraverso lo sviluppo di nuovi sistemi e tecnologie per la sicurezza, 

il monitoraggio, la bonifica e la conservazione dell’ambiente marino; lo sviluppo di 

sistemi innovativi integrati per la gestione delle emergenze; la messa a punto di nuovi 

metodi e di tecnologie per il miglioramento della qualità del prodotto ittico e il 

rafforzamento del settore della pesca secondo un approccio di filiera; la realizzazione o 

ottimizzazione di sistemi e tecnologie innovativi per la navigazione di superficie e 

subacquea. 

368. SALUTE: promuovere nuovi modelli del sistema sanitario, attraverso lo 

sviluppo di nuove tecnologie, soluzioni e componenti ICT funzionali e abilitanti che 

consentano l’attivazione di nuovi modelli di attività nell’area della salute e del 

benessere, lo sviluppo di servizi di e-sanità a livello sovra/regionale, locale e 

individuale, il miglioramento del modello di interazione tra strutture sanitarie46. 

369. TRASPORTI E MOBILITÀ TERRESTRE: promuovere, nell’ambito della 

mobilità marittima, urbana, su gomma e/o su rotaia, lo sviluppo di nuove tecnologie e 

soluzioni ICT innovative finalizzate a migliorare l’interoperabilità dei sistemi 

informativi logistici marittimi o tra i sistemi di infomobilità marittima, urbana, su 

gomma e/o su rotaia, anche in attuazione delle disposizioni della normativa comunitaria 

vigente in materia. 

370. LOGISTICA LAST-MILE: promuovere nuovi modelli nel settore della logistica 

in chiave eco-sostenibile anche attraverso lo sviluppo di sistemi e tecnologie in grado di 

innalzare l’efficienza nella gestione dei circuiti di distribuzione dei beni. 

371. SMART GRIDS: promuovere lo sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche e 

gestionali in grado di favorire la produzione e la gestione integrata a livello locale delle 

diverse fonti energetiche rinnovabili e dei relativi sistemi di distribuzione, e la loro 

integrazione con i sistemi nazionali e europei. 

372. ARCHITETTURA SOSTENIBILE E MATERIALI: promuovere, nell’ambito 

del settore edilizio e in chiave sostenibile, lo sviluppo di nuove soluzioni, tecnologie e 

nuovi materiali ad alte prestazioni, diretti, secondo il principio dello Zero Impact 

Building, al miglioramento dell’efficienza energetica, alla riduzione dell’impatto 

ambientale, al controllo e abbattimento dei fattori di inquinamento, al miglioramento 

                                                        
46

 Per un approfondimento sul tema della digitalizzazione della sanità si rimanda al paragrafo 3.2.6 

«Telemedicina/e-Health», pp. 128 - 132, del rapporto di ricerca «I servizi digitali e le piattaforme 

applicative per le imprese e le pubbliche amministrazioni», disponibile sul sito dell’Autorità per le 

Garanzie nelle Comunicazioni all’indirizzo: http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=12234. 
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delle condizioni di salute nei luoghi abitativi e di lavoro, nonché ad assicurare agli 

utilizzatori maggiore sicurezza e comfort. 
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5.2. Smart grid per il monitoraggio dei consumi e un’efficiente distribuzione 

dell’energia 

 

 

373. Il settore della generazione e distribuzione dell’energia elettrica è, allo stato 

attuale, uno dei settori maggiormente affetti dai cambiamenti indotti dalle politiche di 

gestione delle risorse naturali, dagli avanzamenti tecnologici e dalle modificazioni dei 

comportamenti e dalle richieste degli utenti.  

374. Sebbene i contesti locali abbiano condotto a diverse definizioni di smart grid 

non sempre completamente consistenti tra loro, elementi quali “sicurezza, economicità, 

efficienza, compatibilità, integrazione, interoperabilità, interattività” costituiscono 

attributi tipici delle funzioni smart attribuite alle reti di trasmissione e distribuzione 

dell’energia elettrica
47

. A titolo esemplificativo si riportano nel riquadro seguente gli 

elementi distintivi di una smart grid secondo la normativa statunitense. 

Tabella 5.5 
Elementi distintivi di una Smart Grid secondo la normativa statunitense 

 Uso di dati digitali e delle tecnologie dei controlli automatici per migliorare 
l’affidabilità, la sicurezza e l’efficienza della rete. 

 Ottimizzazione dinamica delle operazioni e delle risorse con elevate prestazioni in 
termini di sicurezza informatica. 

 Dispiegamento ed integrazione di risorse di distribuzione e generazione incluse 
quelle da fonti rinnovabili. 

 Sviluppo ed integrazione di meccanismi di gestione delle risorse del tipo domanda-
risposta e di efficientamento energetico. 

 Adozione di tecnologie smart per la misurazione delle quantità e delle 
caratteristiche dei flussi energetici scambiati, ed il rilievo e la comunicazione dello 
stato della rete e del sistema di monitoraggio e controllo. 

 Integrazione di apparati e dispositivi d’utente di tipo smart.  

 Dispiegamento e integrazione di sistemi di stoccaggio dell’energia e limitatori di 
picco, inclusi sistemi di alimentazione per veicoli elettrici ed ibridi e unità di 
stoccaggio di energia termica per sistemi di riscaldamento e raffrescamento 
dell’aria. 

 Accessibilità da parte degli utenti a informazioni circa consumi e tariffe aggiornati in 
diretta con possibilità di esercizio di opzioni e controlli. 

 Adozione di protocolli di comunicazione standard per l’interoperabilità di 
apparecchi e apparati. 

Fonte: Energy Independence and Security Act of 2007 [Public Law No: 110-140] Title XIII, Sec. 
1301 

375. Di fatto, gli Stati Uniti hanno posto maggiore attenzione all’uso delle tecnologie 

                                                        
47

 Xiang Yuan; ZhenXing Qian; Yang Zhou; You Wang; Mingming Yan, “Discussion on the 

development trend of smart grid and its key technology”, 2012 China International Conference on 

Electricity Distribution (CICED), Page(s): 1 – 8, 2012. 
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ICT per l’aggiornamento delle reti esistenti al fine di garantire una distribuzione 

efficiente dei vettori energetici. Di converso il Giappone ha dato larga enfasi 

all’integrazione di tecnologie che fanno ampio uso di fonti rinnovabili, con schemi 

altamente decentrati, mentre le azioni intraprese dalla CINA sono focalizzate sulla 

realizzazione di reti di trasmissione UHV (Ultra High Voltage), in grado di distribuire 

ingenti quantità di energia su grandi distanze con perdite nettamente inferiori alle 

soluzioni tradizionali (da dicembre 2012 è operativa la linea UHV di 2.059 km che 

collega Jinping con Sunan in grado di trasportare 7.2 milioni di kW).   

376. A livello europeo, nel 2005 è stata costituita la piattaforma tecnologica europea 

(ETP - European Technology Platform) Smart Grids nel cui ambito sono stati definiti 

gli elementi chiave delle Smart Grid in Europa e le strategie di sviluppo
48

. 

Successivamente, il Directorate General (DG) for Energy della Commissione Europea 

ha creato nel 2009 una Smart Grids Task Force per esaminare le condizioni per lo 

sviluppo delle Smart Grid in Europa
49

. 

377. Secondo la definizione adottata dallo Smart Grids Task Force Expert Group 1: 

“… una smart grid è una rete elettrica in grado di integrare, in modo economicamente 

efficiente, comportamenti ed azioni di tutti gli utenti connessi ad essa, sia che essi siano 

consumatori o produttori di energia o entrambi, al fine di assicurare un sistema di 

distribuzione dell’energia economicamente efficiente, sostenibile, con basse perdite ed 

alti livelli di qualità e sicurezza della fornitura”
50

.     

378. Come dettagliato nel Final GREEN PAPER – A European Strategy for 

Sustainable, Competitive and Secure Energy e nell’EU Commission Task Force for 

Smart Grids – Expert Group 3: Roles and Responsibilities of Actors involved in the 

Smart Grids Deployment, la rete Europea deve essere flessibile, accessibile, affidabile 

ed economica. Gli elementi principali devono essere collazionati in un toolbox di 

soluzioni tecniche validate e consolidate, quadri normativi e regolamentari armonizzati, 

standard e protocolli, che assicurino integrabilità e interoperabilità tra i nuovi apparati e 

gli elementi preesistenti. 

379. L’approccio europeo si connota pertanto per i seguenti aspetti: 

a. approccio incentrato sull’utenza; 

b. forte impulso al rinnovamento e all’innovazione tecnologica; 

c. sicurezza (safety) della catena di fornitura;  

d. liberalizzazione dei mercati; 

e. interoperabilità tra le reti europee; 

f. integrazione sia di fonti energia distribuite (Distributed Energy Resources - 

DER) che di fonti rinnovabili (Renewable Energy Sources - RES);  

g. generazione centralizzata; 

h. forte attenzione ai fattori ambientali; 

i. gestione dei carichi e supporto di modelli comportamentali Demand/Response. 

j.  

                                                        
48

 COM/2006/0105 final GREEN PAPER – A European Strategy for Sustainable, Competitive and 

Secure Energy; “Vision and Strategy for Europe‘s Electricity Networks of the Future” EUR 22040 – 

Directorate- General Research Sustainable Energy Systems (2006).  
49

 Strategic Deployment Document for Europe‘s Electricity Networks of the Future – European 

Technology Platform Smart Grids (April 2010). 
50

 EU Commission Task Force for Smart Grids – Expert Group 1: Functionalities of smart grids and 

smart meters - Final Deliverable (September 2010). 
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Tabella 5.6 
Smart Grid VS reti tradizionali 

 Reti tradizionali Smart Grid 

Generazione Energia elettrica centralizzata distribuita 

Topologia della rete radiale magliata 

Integrazione di Risorse 
Energetiche Distribuite (RED)  

rara frequente 

Densità sensori bassa alta 

Capacità di monitoraggio assente self-monitoring 

Gestioni fuori servizio (outage) ripristino manuale autoriconfigurante 

Test funzionali verifica manuale in loco verifica da remote 

Capacità di controllo limitata pervasiva 

Tipo di controllo passive attivo 

Efficienza complessiva bassa alta 

Inquinamento ed emissioni Alto Basso 

Fonte: Ma, Chen, Huang, Meng 2013 

 

380. Secondo la Commissione Europea “…Reti energetiche adeguate, integrate e 

affidabili sono un presupposto essenziale non soltanto per il conseguimento degli 

obiettivi della politica energetica dell'Unione, ma anche per la sua strategia economica. 

Lo sviluppo dell'infrastruttura energetica permetterà da un lato all'Unione di dotarsi di 

un mercato interno dell'energia correttamente funzionante, di rafforzare la sicurezza 

dell'approvvigionamento, di integrare le fonti rinnovabili di energia e di accrescere 

l'efficienza energetica e, d'altro lato, permetterà ai consumatori di beneficiare delle 

nuove tecnologie e dell'uso intelligente dell'energia…”
51

. 

381. La politica infrastrutturale a lungo termine dell’UE, delineata nel Final GREEN 

PAPER – A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy e 

successivamente accolta nel regolamento sugli orientamenti per le infrastrutture 

energetiche transeuropee (Vision and Strategy for Europe‘s Electricity Networks of the 

Future) prevede nove corridoi prioritari per le infrastrutture energetiche strategiche a 

livello geografico nel campo dell'elettricità, del gas e del petrolio e tre aree prioritarie 

per le infrastrutture ovvero le autostrade elettriche, le reti intelligenti e il trasporto di 

biossido di carbonio
52

. 

                                                        
51

 Long term infrastructure vision for Europe and beyond, Communication from the Commission to the 

European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of 

the Regions, COM/2013/0711 final. 
52

 Strategic Deployment Document for Europe‘s Electricity Networks of the Future – European 

Technology Platform Smart Grids (April 2010). 
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382. Sempre secondo la Commissione la modernizzazione e l’ampliamento delle reti 

energetiche europee richiederanno circa 200 miliardi di euro di investimenti (da ora al 

2020). I risparmi ottenibili sono stimati in circa 40‑70 miliardi di euro/anno entro il 

2030
53

. 

                                                        
53

 Energy Independence and Security Act of 2007 [Public Law No: 110-140] Title XIII, Sec. 1301. 
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5.3. Infomobilità per l’ottimizzazione dei trasporti e dei servizi ad essi associati 

 

 

383. Per infomobilità si intende l'insieme delle tecnologie informative e delle 

applicazioni che facilitano gli spostamenti collettivi e individuali delle persone e quelli, 

singoli o in groupage
54

, delle merci. Prima dello sviluppo dell’ICT, tipicamente 

l’infomobilità era erogata da tre classi di dispositivi. 

384. Una prima classe di dispositivi è quella fissa lungo il percorso (indicazioni e 

segnalazioni stradali permanenti e temporanee, più recentemente pannelli a messaggio 

variabile lungo strade e autostrade), al servizio della mobilità individuale. 

385. Una seconda classe è quella dei data base sui sistemi di trasporto collettivo, 

costituita dagli orari ferroviari, ritenuti nell’Ottocento una summa della razionalità 

contemporanea
55

, e più in generale dalla cartografia e dalle guide del viaggiatore.
56

 

386. Una terza classe è quella delle informazioni sulla mobilità diffuse attraverso i 

mass media nel corso del Novecento: giornali, televisione e soprattutto radio per la sua 

duplice caratteristica di informare in tempo reale e di essere l’unico medium a bordo dei 

veicoli. 

387. Tutte e tre queste classi di dispositivi sono state radicalmente modificate 

dall’avvento del web 2.0, dei sistemi di geolocalizzazione (GPS, Glonass e dispositivi 

connessi), e degli smartphone. 

388. La segnaletica fissa è sempre più capace di modificare in tempo reale i messaggi 

(pannelli a messaggio variabile, urban screen), attraverso informazioni impartite in 

remoto. Orari, cartografie e guide sono ormai migrati quasi completamente su internet e 

raccordati con strumenti per l’acquisto dei biglietti e le prenotazioni. Le informazioni 

sulla mobilità non sono più soltanto diffuse attraverso i mass media ma attraverso i 

media digitali personali, soprattutto smartphone.  

389. Lo sviluppo del design automotive ha sempre più integrato l’uso degli 

smartphone con i dispositivi di bordo, consentendone l’uso a mani libere e in viva voce 

e fornendo un display ingrandito per le informazioni sul chiamante e gli SMS. Anche il 

navigatore satellitare, un nuovo dispositivo di orientamento, navigazione, cartografia e 

segnalazioni sullo stato delle strade con tecnologia GPS, si è progressivamente integrato 

nel cockpit della vettura.  

390. Sempre più tutte queste tecnologie dialogano tra loro per fornire al viaggiatore le 

informazioni necessarie, comprese urgenze ed emergenze, in tempo reale e, quando 

                                                        
54

 Il groupage è, nella logistica, l’assemblaggio di singole partite o colli di merci, provenienti da vari 

mittenti ma diretti a destinazioni vicine, in una sola unità di carico (tipicamente un container o un pallet, 

ma anche intero veicolo) per compiere il viaggio. Due centri logistici, uno in partenza e uno in arrivo, 

provvedono prima al raggruppamento delle varie merci e successivamente allo spacchettamento dell’unità 

di carico per effettuare la distribuzione. 
55

 Il famoso orario Bradshaw’s, (inglese, pubblicato dal 1839 al 1961), compagno fedele di ogni 

viaggiatore, con orari di tutta Europa, è citato anche nel Giro del mondo in ottanta giorni di Jules Verne e 

in La valle della paura di Arthur Conan Doyle. 
56

 Le più note erano le guide Badeker, tedesche, così chiamate dalla famiglia di stampatori che le 

pubblicò dal 1836. 
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richieste, tutte le informazioni sui luoghi attraversati. Esse integrano sempre più sistemi 

di pagamento digitale di pedaggi, parcheggi e rifornimenti (come il Telepass di 

Autostrade per l’Italia), o per il transito in luoghi ad accesso limitato (centri storici) o 

con speciali permessi (taxi, disabili) con meccanismi RFID semi-attiva al passaggio dei 

varchi. 

391. Riservate all’inizio (anni Novanta) agli utilizzatori professionali, si sono 

gradualmente perfezionate ed estese alla generalità degli utenti, compresi motociclisti, 

ciclisti e anche pedoni.  

392. Le apps per smartphone hanno reso queste tecnologie indipendenti da 

apparecchi dedicati (come i navigatori) rendendoli obsoleti al pari della cartografia su 

supporto fisico che essi avevano appena sostituito. La telefonia 3G e 4G, integrata con 

l’uso automotive, rende possibile non solo ricevere informazioni ma anche richiederle 

secondo le proprie esigenze e in rapporto alle aree attraversate, prenotando nel 

contempo i servizi che saranno successivamente necessari: parcheggi, prenotazioni 

alberghiere, biglietti su mezzi pubblici in coincidenza, autonoleggi ecc. Altre apps 

monitorano in tempo reale la circolazione dei mezzi pubblici (ad esempio treni) 

fornendo informazioni sui ritardi e le percorrenze attese.  

393. I servizi di car pooling e quelli di car sharing, ma anche di bike sharing, oggi 

diffusi in molte realtà metropolitane, nascono già in un ambiente ICT e lo utilizzano 

come prerequisito. Si intende per car pooling la condivisione di un auto privata, 

gratuitamente o più spesso con contributo spese, con altri utenti interessati a compiere 

lo stesso tragitto, sia esso giornaliero o occasionale.   

394. Essa è necessariamente supportata da un sito web: esistono servizi di car pooling 

promossi da enti pubblici per la formazione di equipaggi tra i loro dipendenti (nel caso 

delle università, studenti) pendolari, che compiono quotidianamente gli stessi percorsi e 

che possono anche usare le rispettive auto a rotazione. Si veda ad esempio il servizio 

promosso dall’Università Roma Tre (https://carpooling.uniroma3.it/). Ampio spazio 

hanno i siti web dedicati, come il tedesco www.mitfahrgelegenheit.de, creato nel 2001 

con più di 5 milioni di utenti registrati e 750.000 viaggi effettuati; ma anche 

www.carpooling.it o www.blablacar.it, quest’ultimo di origine francese, nei quali si 

realizza – con i sistemi di filtro e valutazione della reputazione messi a punto 

nell’ambito del commercio elettronico – l’incontro fra domanda e offerta. 

395. Il car sharing è invece un servizio pubblico di locazione temporanea di 

automobili (ma anche furgoni), presente ormai in molte città. Ad esso si accede, previo 

abbonamento, prenotando un veicolo che viene poi prelevato (grazie ad un sistema di 

identificazione elettronica presente sul parabrezza) e successivamente restituito in 

parcheggi impresenziati collocati in stazioni, aeroporti e nei vari quartieri delle città. 

L’intera transazione, compreso il pagamento, è effettuata in remoto, prevalentemente 

via smartphone o computer, senza la necessità di alcun contatto diretto tra i cliente e la 

struttura. In varie città le auto del car sharing sono elettriche, e dunque anche la 

fornitura dell’energia necessaria al loro funzionamento è integrata nel sistema.  

396. Una variante semplificata è il bike sharing, offerta (spesso gratuita) di biciclette 

da parte di enti pubblici o di imprese e istituzioni per i loro dipendenti. Collocate in 

apposite rastrelliere di parcheggio, le biciclette sono accessibili con un tag RFID, 

oppure con la fornitura di una chiave o di un codice che permette di sbloccare i mezzi.  
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397. Come si vede dagli esempi qui portati, lo sviluppo dell’infomobilità è 

strettamente congiunto al risparmio energetico, alla decongestione del traffico urbano e 

all’intermodalità fra mezzi pubblici e mobilità individuale. Essa si integra nella 

trasformazione degli ambienti metropolitani in smart cities; e destinata dunque a 

crescere con l’informatizzazione dei contesti urbani. 
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5.4. Modelli e soluzioni per il risparmio energetico  

 

 

398. Sul piano tecnologico la sfida principale verso la realizzazione di un sistema di 

produzione decentrato, più sostenibile, è costituita dalla difficoltà di stoccaggio 

dell’energia elettrica in grandi quantità. Ciò ha portato, in passato, alla realizzazione di 

reti di trasmissione e di distribuzione basate sul bilanciamento tra la quantità 

dell’energia prodotta dalle grandi centrali basate su fonti tradizionali e l’energia 

consumata localmente. Tale bilanciamento diviene estremamente più complesso nel 

caso in cui si faccia ricorso a fonti di energia rinnovabili, per le quali le intensità dei 

flussi di energia prodotti sono variabili nel tempo, meno controllabili e più difficilmente 

predicibili di quelle relative alle fonti tradizionali, e le unità di generazione possono 

essere fortemente disperse sul territorio. Infatti i costi relativamente alti dei sistemi di 

stoccaggio, conseguenti ai citati limiti delle tecnologie correnti, può rendere 

economicamente più vantaggioso ridistribuire localmente l’energia eccedente generata 

da impianti per uso personale (utenze residenziali, PMI), ricorrendo poi alla rete 

pubblica nei periodi in cui il sistema di cogenerazione locale non è in grado di 

soddisfare la domanda interna.    

399. A differenza delle reti di trasmissione, progettate per interconnettere le grandi 

centrali elettriche, la rete di distribuzione tradizionale è però costituita da linee 

progettate per fornire l’energia elettrica alla clientela finale sia di tipo residenziale che 

di tipo “business”, e non supporta di per sé lo scambio bidirezionale di flussi di energia 

come richiesto da schemi di produzione fortemente decentrati, né il loro stoccaggio. 

400. Alle modificazioni introdotte dall’evoluzione tecnologica dei sistemi di 

generazione dell’energia da fonti rinnovabili si sommano i requisiti dettati 

dall’evoluzione dei modelli comportamentali dell’utenza che, accanto alla figura 

dell’utenza tradizionale, sia affari che residenziale, che acquista in prima persona i 

vettori energetici ed è quindi fortemente focalizzata sui loro costi e sul loro rendimento, 

includono:  

a. Fornitori ed utenti finali di servizi di global service (ad es. PP. AA.);   

b. prosumer in grado di produrre localmente energia e di immettere le eccedenze in 

rete; 

c. Roaming consumer, che si spostano dentro e fuori l’area coperta da ciascun 

fornitore di vettori energetici (e.g. flotte di veicoli elettrici); 

d. Comunità di utenti che gestiscono in modo collettivo sia impianti di 

cogenerazione che l’acquisto di vettori energetici.  

401. Stante la natura fortemente distribuita delle funzioni di acquisizione ed 

elaborazione delle informazioni, le comunicazioni rappresentano uno dei fattori 

abilitanti di maggiore rilievo nella realizzazione delle smart grid. 

402. Come illustrato nella figura 5.3, secondo il modello concettuale proposto dal 

NIST
57

, i flussi informativi e di controllo scambiati all’interno di una smart grid sono 

riconducibili a sette domini: 

                                                        
57

 NIST Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards, 2012, Release 2.0, D. o. 

Commerce, Ed., National Institute of Standards and Technology. 
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a. Customer: rappresenta l’utenza finale in senso lato, articolata secondo tre 

categorie: residenziale, commerciale e industriale. Comprende anche l’utenza in 

grado di generare e stoccare localmente l’energia o reimmetterla nella rete; 

b. Market: operatori e partecipanti al mercato dell’energia elettrica; 

c. Service provider: Organizzazioni e aziende fornitrici di servizi; 

d. Operations: Soggetti responsabili per la movimentazione dei vettori energetici; 

e. Bulk Generation; Generatori di energia elettrica in grandi quantità, eventualmente 

anche con capacità di stoccaggio; 

f. Transmission: trasportatori di grandi quantità di elettricità su lunghe distanze, 

eventualmente anche con capacità di stoccaggio; 

g. Distribution: Distributori di energia elettrica agli/dagli utenti finali, eventualmente 

anche con capacità di stoccaggio. 

Figura 5.3 
Interazioni tra gli attori appartenenti a differenti Domini Smart Grid  

 

Fonte: NIST 

403. Come illustrato nel modello concettuale di riferimento definito dal NIST e 

riprodotto nella figura 5.4, le comunicazioni coinvolgono sei componenti di base: attori, 

domini, reti di comunicazione, gateway, flussi interdomini e intradomini. 

404. Esistono allo stato attuale molte tecnologie mature per la realizzazione di reti di 

comunicazione per smart grid, che coprono mezzi trasmissivi come fibre ottiche, cavi 

coassiali, doppini in rame, linee elettriche (power line), nonché collegamenti radio e 

collegamenti satellitari, che sono state oggetto di standardizzazione da parte di numerosi 

enti inclusi ANSI (American National Standards Institute), ATIS (Alliance for 

Telecommunications Industry Solutions), TIA (Telecommunications Industry 

Association), International Telecommunication Union (ITU-T e ITU-R), e IEEE-SA 

(Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association).  
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Figura 5.4 
Modello concettuale di riferimento per lo Smart Grid Information Networks  

Fonte: NIST 

405. La scelta della tecnologia da impiegare nel dispiegamento di una smart grid su 

un dato territorio dipende da una molteplicità di fattori tra i quali si citano: 

a. le caratteristiche topologiche dei punti da collegare; 

b. la presenza di infrastrutture pubbliche e/o private esistenti; 

c. i requisiti di Quality of Service dei servizi di telecomunicazione da soddisfare per 

supportare le funzionalità smart grid che si intende implementare sulla porzione 

di territorio oggetto dell’intervento; 

d. costi di impianto e di esercizio connessi con le soluzioni candidate. 

406. In relazione alle attività di standardizzazione in Europa, sulla base delle 

indicazioni del citato Expert Group 1 della EC Smart Grid Task Force, che ha 

chiaramente indicato sia la loro rilevanza al fine di garantire il raggiungimento degli 

obiettivi sia la necessità dell’armonizzazione delle attività svolte dai numerosi enti 

competenti in materia, CEN, CENELEC ed ETSI hanno istituito un gruppo di lavoro 

congiunto per il coordinamento delle attività di standardizzazione a livello europeo. 

407. Il gruppo di lavoro congiunto ha pubblicato nel 2011 il documento Final report 

of the CEN/CENELEC/ETSI Joint Working Group on Standards for Smart Grids. 

408. In base a quanto pubblicato dal gruppo di lavoro congiunto, l’elemento più 

sfidante è rappresentato dalla necessità di interconnettere un’elevata varietà di reti sia di 

trasmissione e distribuzione di vettori energetici sia di reti di telecomunicazione che 

dovranno supportare nel tempo le necessità di un’ampia varietà di attori e portatori di 

interesse, assicurando sia l’interoperabilità che l’evoluzione autonoma delle singole 

parti, garantendo al contempo elevati livelli di sicurezza. 
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Il modello concettuale proposto dal gruppo congiunto sulla base degli obiettivi europei 

20/20/20, schematizzato nella figura 5.5, si differenzia da quello proposto dal NIST per 

i seguenti aspetti:  

a. Introduzione dei sistemi DER (Distributed Energy Resource) che costituiscono 

un’alternativa, un’estensione e/o un potenziamento dei sistemi tradizionali per 

mezzo di sistemi di generazione di ridotte capacità e dimensioni 

b. Fusione tra Trasmissione e Distribuzione, poiché la necessità di gestire la 

bidirezionalità dei flussi dei vettori energetici anche a livello di distribuzione fa 

decadere la differenziazione iniziale introdotta dal NIST.    
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5.5. Green ICT 

 

 

PREMESSA 

409. Le tecnologie ICT giocano un duplice ruolo nel contesto del consumo energetico 

mondiale. Da un lato, sono parte del problema poiché esse contribuiscono globalmente 

al consumo energetico mondiale, con una tendenza all’aumento a causa dello sviluppo 

di internet, della televisione digitale e della telefonia mobile, che richiedono 

infrastrutture (router, data center, centri di broadcasting, base station) sempre più 

potenti dal punto di vista delle funzioni e delle prestazioni.  

410. Dall’altro, sono anche parte della soluzione, poiché offrono strumenti di grande 

efficacia per il monitoraggio, l’analisi predittiva, l’ottimizzazione ai fini del risparmio 

energetico nel consumo e nella distribuzione di energia. Questo ruolo di energy 

management system diventa tanto più importante quanto più prende piede la 

Generazione Diffusa di energia a bassa e media tensione, come effetto dell’espansione 

delle fonti rinnovabili. Questa direzione di evoluzione è stata identificata con il termine 

Smart Grid.  

411. In questo quadro, per Green ICT si intende l’insieme di quelle azioni e di quegli 

interventi che consentono alle famiglie, alle imprese e alla Pubblica Amministrazione, 

nei loro consumi, nei loro investimenti e nei processi produttivi, di ridurre l’impatto 

ambientale utilizzando le tecnologie del settore ICT. 

412. La Green ICT presuppone processi di innovazione sostenibile. Con tale 

espressione non si intende semplicemente l’implementazione di apparecchiature che 

consumano meno ma anche la messa a punto di un coordinamento efficiente del loro 

utilizzo, al fine di garantire i servizi richiesti con il minimo dispendio energetico 

possibile. 

413. Naturalmente, solo un adeguato potenziamento dei settori di Ricerca & Sviluppo 

può garantire un soddisfacente raggiungimento di questi obiettivi. Peraltro, l’attività di 

R&S deve agire sul duplice versante dell’innovazione di prodotto e di processo 

produttivo. 

414. Le frontiere tecnologiche e di mercato che si prefigurano per la Green ICT si 

possono così sintetizzare in due macro-aree: 

a. Green for ICT (asset tecnologici, servizi e best practice relativi all’infrastruttura 

e alle apparecchiature ICT); 

b. ICT for green (asset tecnologici, servizi e best practice per ridurre l’impatto 

ambientale, a cominciare dal consumo e dal costo dell’energia, migliorando così 

la sostenibilità ambientale delle attività industriali e sociali). 

 

GREEN FOR ICT 

415. L’ICT, nella sua composizione di apparecchiature e reti (computer, server, 

dispositivi elettronici e reti di telecomunicazione), è energivoro.  

416. Un primo intervento per ridurre l’impatto ambientale del settore riguarda 

l’implementazione e la diffusione di apparecchiature ICT a ridotto consumo di energia, 
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intervenendo sull’efficienza dell’alimentazione, sulle architetture dei microprocessori e 

dei sistemi di calcolo; realizzando display energy-saving ma anche intervenendo sulla 

gestione dei sistemi e delle modalità di raffreddamento. 

417. Un caso particolare, poi, è quello dei server informatici, sempre più impiegati 

nell’industria e in ambito commerciale per elaborare, archiviare o distribuire dati, che 

consumano grandi quantità di energia. Gli interventi per ridurre i consumi dei server 

non riguardano necessariamente la progettazione elettronica ma possono interessare 

anche aspetti tecnici e organizzativi connessi all’uso degli apparati ICT stessi e, nel caso 

di grandi concentrazioni di server, anche alla loro localizzazione. Si stima che il 

raffreddamento dei grandi complessi di server assorbe circa il 40% dell’energia che 

complessivamente consumano.  

Figura 5.5 
Energy efficiency in data centers: how to save up to 75% of Energy costs 

 

 

Fonte: Deutch Energy Agentur (DENA), 2009 

418. Sempre in relazione alla localizzazione dei server e al loro raffreddamento, un 

rapporto Enea afferma che: 

(…) interventi termotecnici quali l’ottimizzazione nel posizionamento dei 

condizionatori, la gestione dei flussi d’aria o l’isolamento della sala macchine 

possono portare a grossi risparmi, sia energetici che economici. Inoltre, 

considerando che un server utilizzato al minimo delle proprie capacità consuma 

quasi come un server impiegato a pieno carico, risulta energeticamente più 

conveniente concentrare il carico di lavoro in pochi grossi sistemi di calcolo 

piuttosto che sparpagliare lo stesso lavoro su molte macchine di piccola potenza. 

Di conseguenza, utenti che non riescono a sfruttare a pieno la capacità dei loro 

server, possono considerare interessanti le soluzioni di esternalizzazione dei 

loro data center in sistemi di Cloud computing, che oltre a ridurre i costi di 

by reducing 
data and 
applications: 
+ 5% 

by purchasing 
energy-efficient 
equipment: + 15% 

by optimizing 
HVAC: + 20% 

by using 
server 
capacity 
better: +35% 
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investimento e di manutenzione, consentono una riduzione dei consumi 

energetici, a parità di lavoro svolto
58

.  

 

ICT FOR GREEN 

419. Secondo Maurizio Decina
59

, i settori dell’energia, degli edifici, dei trasporti e dei 

sistemi industriali sono i principali responsabili delle emissioni di gas serra.  

420. Le tecnologie ICT sono in grado di portare a una riduzione complessiva delle 

emissioni di carbonio attorno al 15% entro il 2020, grazie alla possibilità di migliorare il 

monitoraggio e la gestione del consumo energetico, nonché di rendere le persone più 

consapevoli del loro impatto ambientale in tema di energia. Ad esempio, i sistemi basati 

su ICT sono in grado di ridurre il consumo energetico degli edifici del 17% e le 

emissioni di carbonio nei trasporti del 27%, mentre se sostituisse solo il 20% dei viaggi 

d’affari delle imprese europee con riunioni in videoconferenza si potrebbero risparmiare 

oltre 22 milioni di tonnellate di CO2
 
all’anno.  

421. In questo novero vanno anche compresi gli effetti che può avere la de-

materializzazione delle procedure burocratiche nella Pubblica Amministrazione e nelle 

imprese, così come la diffusione delle teleconferenze, del telelavoro
60

 etc, che 

permettono di ridurre il numero degli spostamenti fisici delle persone. 

 

SMART GRID 

422. Nell’ambito dell’ICT for Green, particolare rilevanza assumono i sistemi ICT 

che impiegando sofisticate tecniche di monitoraggio e controllo elettronico, consentono 

l’ottimizzazione della distribuzione di energia e del suo consumo. Questa esigenza, 

come si è detto, tende a crescere quanto più si sviluppa la Generazione Diffusa di 

energia attraverso fonti rinnovabili.  

423. Questo sistema di gestione della produzione e distribuzione di energia assume la 

definizione di Smart Grid e trova applicazione a livello territoriale agendo come un hub, 

una cabina di regia e di gestione, di un’unica rete i cui nodi sono costituiti dalle diverse 

fonti di produzione, dai luoghi del consumo e dai prosumer, cioè di chi dalle fonti 

rinnovabili ricava energia per gli usi domestici e cede la parte in eccesso alla rete. 

424. Le Smart Grid, quindi, favoriscono nel campo energetico lo stesso passaggio che 

è già accaduto nell’informatica quando dai sistemi centralizzati, del tipo mainframe, si è 

passati ai sistemi completamente distribuiti. 

                                                        
58

 A. Moro, “Le tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione per l’efficienza energetica”, 

Energia Ambiente e Innovazione, Novembre-Dicembre 2012, http://www.enea.it/it/produzione-

scientifica/EAI/anno-2012/n.-6-novembre-dicembre-2012/le-tecnologie-dell2019informazione-e-della-

comunicazione-per-l2019efficienza-energetica. Sul Cloud Computing, si veda la scheda 3.5 in questo 

rapporto. 
59

 M. Decina, “Il futuro di Internet”, ICT4Executive, 

www.ict4executive.it/executive/approfondimenti/cover-story---il-futuro-di-internet_4367215328.htm. 
60

 Per un approfondimento sul tema Telelavoro si rimanda al paragrafo 3.2.5, pp. 121- 127, del rapporto 

di ricerca «I servizi digitali e le piattaforme applicative per le imprese e le pubbliche amministrazioni», 
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http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=12234. 
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425. Le Smart Grid rappresentano l’unico approccio in grado di risolvere i nuovi 

problemi delle reti di energia: solo un uso intelligente di più componenti innovative, 

abbinate a sistemi informatici e di rete, permette di superare le attuali limitazioni e 

rende possibile un reale e significativo aumento del contributo della Generazione 

Diffusa, mantenendo alto il livello di sicurezza e affidabilità dell’intero sistema e la 

qualità del servizio reso all’utenza. 

Figura 5.6 
Perché le smart grids 

 

Fonte: Gallanti (RSE), 2012 

SMART GRID PER LE SMART CITIES 

426. L’applicazione areale delle smart grid le presenta come uno strumento decisivo 

di servizi per le smart cities. 

427. Nell’immagine è riportato un esempio di smart grid che integra varie tecnologie 

energetiche: grossi impianti eolici offshore (1), veicoli elettrici (2), utenze civili 

tradizionali (3), piccolo fotovoltaico (4), prosumer, cioè utenti al contempo produttori e 

consumatori (5), centrali termoelettriche (6), aggregatori di consumi e sistemi ICT di 

controllo (7), utenze industriali (8), grossi impianti fotovoltaici (9), mini-eolico (10), 

Nuovo modello delle reti 
elettroniche  

“SMART GRIDS" 

Nuovi drivers del sistema elettrico: 

- Incrementare lo sfruttamento delle fonti rinnovabili (in particolare sfruttando la Generazione Distribuita - 
GD) 

- Nuovi impieghi del vettore elettrico (es. auto elettrica) 

- Coinvolgimento dei consumatori nel mercato dell'energia  

 

Supporto normativo e 
regolativo: 

- Revisione del quadro 
regolatorio (la rete è un settore 

regolato) 

- Efficienza economica del 
sistema elettrico (garantire il 

vantaggio per l'utente) 

I fattori abilitanti delle Smart Grids 

- Le nuove tecnologie 

- Gli standar tecnici 

Gestore di rete: 

- Sicurezza del sistema 

- Salvaguardia investimenti 
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sistemi di telecomunicazione (11), reti di trasmissione (12) e distribuzione (13) 

dell’energia elettrica, sistemi di accumulo dell’energia (14) e utenze commerciali (15)
61

. 

Figura 5.7 
Modello di Smart Grid 

 

Fonte: Moro 2012 

428. La realizzazione di una smart grid non può avvenire tramite lo sviluppo di 

un’unica soluzione precostituita che copra l’intero sistema elettrico, dalla trasmissione 

alla distribuzione fino agli utenti finali, e che può applicarsi indifferentemente in ogni 

diverso contesto. Le smart grid, infatti, devono essere considerate come un insieme di 

soluzioni tecnologiche differenti da personalizzare, sviluppare e implementare a 

seconda delle diverse esigenze, in modo da realizzare una gestione e un controllo 

ottimale di tutti i componenti di rete. 

429. Questo nuovo sistema di gestione della rete elettrica e l’implementazione delle 

funzioni precedentemente descritte possono avvenire solo attraverso lo sviluppo di 

tecnologie innovative da installare nelle Cabine Principali, nelle Cabine Secondarie 

(CS) e presso gli utenti attivi, che consentano, una volta implementate, una gestione 

attiva della rete, con particolare attenzione alle esigenze di standardizzazione e 

unificazione nonché alla minimizzazione dei costi.  

430. Secondo uno studio condotto dal Politecnico di Milano, in collaborazione con 

Anie (Associazione Nazionale Industrie Elettriche): 

L’evoluzione prospettata, oltre all’introduzione della rete di comunicazione, 

prevede anche l’installazione di componenti innovativi dotati di un canale di 

comunicazione e porte logiche per inviare/ricevere informazioni o segnali, in 

CP, nelle CS e presso l’utente attivo. L’insieme di questi componenti 

permetterà di realizzare il concetto di sottostazione estesa (estensione della 

                                                        
61

 A. Moro, op. cit., www.enea.it/it/produzione-scientifica/EAI/anno-2012/n.-6-novembre-dicembre-

2012/le-tecnologie-dell2019informazione-e-della-comunicazione-per-l2019efficienza-energetica. 



Future Internet: scenari di convergenza, fattori abilitanti e nuovi servizi 

 

 

 127 

visione del sistema di supervisione e protezione – concetto oggi già applicato, 

nel paradigma disegnato dal protocollo IEC 61850, alla sola cabina primaria –  

anche ad automi remoti lungo le linee di distribuzione MT) consentendo una 

gestione intelligente e innovativa della rete di distribuzione. Questi componenti 

innovativi possono essere raggruppati in quattro classi: 

a. componenti elettromeccanici, si riferiscono alle apparecchiature di potenza 

tipiche di una rete di distribuzione, quali, ad esempio, trasformatori, 

quadri, scomparti, etc.; 

b. protezioni e sensori, si riferiscono a tutte le apparecchiature necessarie per 

individuare la presenza di un guasto sulla rete, e oltre al relè comprendono 

anche trasformatori o sensori per la misura, circuiti di comando e 

segnalazione, circuiti di alimentazione ausiliaria, etc; 

c. sistemi di gestione e controllo, comprendono le apparecchiature destinate 

al monitoraggio e al controllo da remoto dell’intera rete, oltre agli 

algoritmi necessari per l’implementazione di tali funzioni; 

d. sistemi di comunicazione (ICT), comprende tutte le tecnologie utilizzate 

per mettere in comunicazione i diversi componenti della rete elettrica
62

.  

 

SCENARIO 

431. A livello europeo, la strategia 20-20-20 approvata dall’UE nel 2008 impegna 

l’Unione a raggiungere i seguenti obiettivi entro il 2020: 

a. Riduzione delle emissioni di gas serra del 20%;  

b. Aumento dell’efficienza energetica del 20%.; 

c. Aumento del consumo di energia da fonti rinnovabili del 20%.  

432. Questi risultati possono essere raggiunti ovviamente con una serie complessa di 

azioni che devono però prevedere un ruolo crescente delle smart grid. 

433. L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha promosso lo sviluppo di 

un modello specifico di smart grid, offrendo incentivi per la presentazione di progetti 

pilota e focalizzandosi su obiettivi ben definiti. 

434. In conclusione, le due macro-aree in cui si può dividere la green ICT, e cioè (1) 

green for ICT e (2) ICT for green, presentano uno scenario di crescita parallelo. 

435. Nel primo caso, si può affermare che esiste una sensibilità diffusa (anche se 

certamente da incrementare) nelle famiglie, nelle imprese e nella Pubblica 

Amministrazione per l’adozione di policy e pratiche di consumo sostenibili in relazione 

a prodotti e servizi ICT. 

436. Nel secondo caso, c’è un ruolo crescente delle smart grid, riconosciuto anche 

dall’AEEG.  

437. Il cosiddetto Green ICT, quindi, oltre che intervenire nella progettazione di 

apparati che consumano meno (siano essi telefoni cellulari, server, televisori, 

elettrodomestici) si propone anche come strumento di sistema per il monitoraggio, la 

regolazione e l’ottimizzazione delle reti energetiche.  

                                                        
62
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Tabella 5.7 
Progetti SMART GRID - AEEG 

Progetto avviato Resp Società 

Progetto pilota Isernia G. Di Lembo ENEL DISTRIBUZIONE 

Progetto pilota Acea Distribuzione 
E. Zendri, S. Liotta,  

S. Alessandroni 
ACEA DISTRIBUZIONE 

Progetto pilota Lambrate e Gavardo E. Fasciolo A2A RETI ELETTRICHE 

Progetto pilota Villenueve A. Bianchin DEVAL 

Progetto pilota S. Severino Marche M. Fiori A.S.SE.M 

Progetto pilota Terni M. Paolucci ASM Terni 

Valutazione dei progetti Del. 39/10: 
obiettivi di breve e medio termine 

P. Pelacchi, F. pilo, R. Turri Nucleo di esperti per AEE 

Dimostratori di smart grid in una 
prospettiva internazionale e 
l’iniziativa ISGAN 

M. De Nigris RSE 

Rete elettronica e telecomunicazioni 
nell’ottica smart grid 

A. Capone Politecnico di Milano 

Quadro internazionale e nazionale 
degli standard per smart grid 

C. Timò Direttore tecnico CEI 

Evoluzione della normativa tecnica 
italiana 

M. Delfanti 
Politecnico di Milano,  

Presidente CEI CT 316 

Il coordinamento DSO-TSO e 
l’osservabilità della GD 

G. Giannuzzi  Terna 

FONTE: Elaborazione Department for Business Innovation & Skills su dati Pike Research Q1 2013 
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