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Effetti e problemi della trasformazione digitale 
 

di Giuseppe D’Acquisto 

 

Il tema della digitalizzazione del Paese si appresta a uscire dall'emergenza del "divide 

tecnologico" da colmare con interventi infrastrutturali, per assumere le caratteristiche 

di un tema "politico", ossia di scelta dell'uso che si vuol fare delle tecnologie come 

strumento di crescita economica, ma anche sociale e culturale. Con il nuovo assetto 

regolatorio, che promuove gli investimenti in fibra ottica grazie alla condivisione delle 

infrastrutture passive nella rete di accesso, con la progressiva riduzione dei costi di 

installazione e manutenzione, e con la riallocazione dello spettro di frequenze a servizi 

radiomobili di quinta generazione, il problema dell'accesso sarà presto risolto per la 

maggior parte delle applicazioni in ambito consumer e business. 

Pensare di mantenere in vita, e per tempi nell'ordine dei decenni, questa infrastruttura 

tecnologica senza un'adeguata riflessione sulle finalità per cui essa è realizzata, rischia 

di determinare nuovi costi nel lungo termine, di natura diversa da quelli ipotizzati a suo 

tempo per la mancata realizzazione degli obiettivi dell'agenda digitale. Allora, il 

mancato adeguamento infrastrutturale avrebbe fatto venir meno un elemento 

necessario per lo sviluppo di qualsiasi politica digitale, oggi l'assenza di una riflessione 

strategica rischia di compromettere la capacità di creare valore dall'uso delle 

infrastrutture per questa generazione e per quelle che verranno. Il primo compito era, 

ed è ancora in parte, difficile da raggiungere, ma prevedeva un orizzonte noto (persino 

nel numero e nel valore degli indicatori di "avanzamento dei lavori"); il compito attuale 

è forse meno oneroso in termini economici, ma è certamente più complesso in quanto 

non ci è affatto noto l'orizzonte delle opportunità, ma ci sono note le insidie, in primis 

quelle che derivano dalla globalizzazione (che è un effetto stesso del progresso 

tecnologico) che premia soggetti (e Paesi), che sono capaci di rispondere meglio e più 

velocemente alle sfide della competizione planetaria. 

Occorre dunque concentrarsi sulle scelte, individuando almeno alcuni grandi obiettivi 

di sistema da perseguire con maggiore determinazione, o di percorsi da escludere con 

non minore impegno, in ragione delle specificità nazionali. Rispondere in modo 

inequivoco ad alcune questioni di fondo, può offrire una percezione immediata del tipo 

di vocazione tecnologica e digitale che un Paese come l'Italia può ragionevolmente 

assumere, e su come operativamente realizzarla. 
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Si pongono dunque alcune questioni di fondo connesse agli effetti della trasformazione 

digitale, che saranno affrontate in modo problematico. Iniziare a porsi queste domande 

è il primo passo per la soluzione dei complessi problemi che tali questioni di fondo 

determinano.  

 

Questione 1: Costi 

Le scelte digitali sono caratterizzate, pressoché uniformemente (e in particolare quelle 

più efficaci) da costi fissi molto elevati, sia infrastrutturali sia organizzativi. Solo i costi 

marginali sono molto bassi e tali da rendere conveniente l’opzione digitale. Perdere 

questa percezione può condurre a scelte strategiche errate e a gravi inefficienze. Il 

beneficio delle scelte digitali non è sempre immediato e si manifesta solo dopo il 

superamento della soglia dei costi fissi e, quando questi sono particolarmente elevati, 

solo in presenza di una adeguata domanda.  

I vincoli sugli aiuti di Stato rendono obiettivamente sempre più complesso l’intervento 

pubblico nel sostegno dei costi, che saranno rimessi in massima parte a soggetti privati. 

Si pone dunque il problema di come sostenere i costi per il digitale, attraverso politiche 

capaci di incentivare gli investimenti “interni“ degli operatori e allo stesso tempo di 

favorire l’attrazione di investimenti “esterni” privati, con piani tecnologici di lungo 

termine. Politiche di lungo termine dovranno individuare specifiche direttrici di 

intervento, che facciano leva sulle possibilità offerte dalle nuove tecnologie (attraverso 

la remotizzazione dei controlli e la virtualizzazione delle reti) di effettuare un uso 

efficiente delle risorse e di realizzare schemi di condivisione virtuosi delle 

infrastrutture. 

 

Questione 2: Rischi 

I modelli digitali vincenti sono modelli di discontinuità rispetto al passato, non di 

digitalizzazione dell’esistente. Puntare sulla creatività dell’invenzione comporta però 

rischi elevati: il numero di casi di successo è infatti molto basso rispetto ai tentativi. 

Tipicamente, il costo dell’insuccesso è sostenuto dalla ricerca, che alimenta 

l’innovazione a spese del sacrificio di un gran numero di idee che non giungono alla 

fase di industrializzazione. Per aumentare il numero di successi esistono due 

alternative: da una parte aumentare la spesa pubblica in ricerca (oggi in Italia assai 

inferiore ad altri Paesi dell’Unione Europea omologhi per PIL), o finalizzare le ricerche 

in ragione delle specificità o interessi nazionali. 

Appare obiettivamente poco probabile un raddoppio della spesa in ricerca che 

allineerebbe la quota percentuale di prodotto interno lordo a quella allocata alla ricerca 

dai Paesi più avanzati. Dunque occorrerà puntare prevalentemente sulla finalizzazione 
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delle ricerche (e forse anche sull’abbandono di taluni filoni). Si rende necessaria a 

questo scopo una mappatura dei progetti di ricerca attivi, e un quadro prospettico dei 

progetti di interesse nazionale verso cui indirizzare ricerche nell’ambito 

dell’innovazione tecnologica. Una ulteriore riflessione si impone sul tipo di ritorni 

attesi da progetti di ricerca eventualmente più mirati (creazione di nuovi beni o servizi, 

valorizzazione del territorio o del patrimonio artistico ecc.). 

 

Questione 3: Incentivazione della domanda 

Il beneficio della riduzione dei costi e dell’aumento di efficienza del digitale si 

percepisce solo in presenza di un adeguato livello della domanda, per raggiungere il 

quale occorre superare due ostacoli molto rilevanti: il primo, la barriera degli elevati 

costi fissi, il secondo, la creazione stessa e il successivo sostegno della domanda. Su 

questo secondo aspetto, oltre alla classica opzione dell’intervento pubblico 

nell’acquisto di prodotti e servizi, nel recente passato si sono rivelate vincenti anche 

scelte di discontinuità forzata, o phase off, di tecnologie pronte ad essere sostituite da 

nuove soluzioni con migliori prestazioni e minori costi operativi (il phase off della 

telefonia radiomobile analogica e digitale di seconda generazione, il phase off della TV 

analogica). Oggi questo phase off può riguardare servizi già resi “in digitale” e occorre 

una visione capace di definire con largo anticipo (in un arco decennale, ad esempio) le 

tecnologie di cui programmare nel tempo la sostituzione e il grado di maturità delle 

tecnologie con cui rimpiazzarle. 

 

Questione 3: Efficienza economica 

Se non si supera la barriera dei costi fissi (ovvero, se il costo per unità di prodotto 

cresce anziché diminuire) bisogna accorgersene per tempo e non alimentare una 

digitalizzazione dell’inefficienza. Spesso il termine “digitalizzazione” implica la 

riconversione tal quale di consuetudini, processi aziendali e decisionali “analogici”, 

nati in un contesto non digitale, consolidati nel tempo, e che mal si prestano ad essere 

immaginati in digitale. Offrire una prestazione “in digitale” ma con un basso (o nullo) 

livello di domanda (e da molti anni) non è un esempio di scelta digitale di successo, 

che deve essere riconosciuta come una market failure rispetto alla quale, all'esito di 

una valutazione costi benefici, intervenire con discontinuità rispetto a scelte di 

“digitalizzazione” effettuate in passato. Gli sprechi a cui assistiamo nell’acquisto di 

beni e servizi tecnologici talora possono essere frutto di questa inerzia che perdura per 

assenza di competenze. 

Si è disponibili a riguardare attraverso la lente dell’efficienza economica i progetti di 

innovazione in corso, in special modo quelli che si basano su risorse pubbliche, 
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dismettendo i processi che dietro l’etichetta della “digitalizzazione” in realtà 

alimentano solo una inefficienza digitale? Da quali partire per un assessment rigoroso? 

Questione 4: Organizzazione del lavoro 

Digitale non è sinonimo tout court di incremento della produttività. Le esperienze di 

maggior successo in ambito digitale richiedono una enorme mole di lavori a bassissima 

resa e a bassissimo valore aggiunto (persino non retribuite). Google, Facebook non 

esisterebbero se noi non lavorassimo alla creazione della rete di connessione tra 

contenuti su cui agiscono gli algoritmi di ricerca, ranking, suggerimento che si 

perfezionano ad ogni nostra navigazione (con nuove ricerche, commenti, upload di dati 

e la creazione di nuovi collegamenti). La stessa osservazione vale per i rating dei 

prodotti, alberghi e ristoranti effettuate dai servizi web che ormai impieghiamo tutti i 

giorni, e per tutte le principali success story di questo primo ventennio digitale. Per 

raggiungere questi risultati non sono serviti solo tecnici iper-specializzati, i quali hanno 

certamente svolto la decisiva azione di strutturazione centralizzata dell’informazione, 

ma non quella della generazione dei dati. 

Gran parte del costo fisso del digitale è assorbito da lavori a bassa resa che servono per 

portare i dati dallo stato grezzo allo stato di informazioni e di conoscenza. Per questo 

passaggio semantico, assai costoso, occorre il coinvolgimento di un ampio numero di 

“lavoratori della quantità” (più che della qualità) che possono essere individuati nelle 

fasce meno acculturate (anche di ritorno), offrendo loro opportunità concrete di 

riqualificazione, ma anche in chi si appresta a entrare stabilmente nel mondo del lavoro 

o in chi si appresta a lasciarlo per sopraggiunti limiti di età. 

Da questo punto di vista, una seria riflessione sul digitale impone anche un 

ripensamento radicale di categorie consolidate che richiedono nuove definizioni e una 

nuova veste: il pensionato digitale, lo studente digitale, il NEET digitale, l’operaio 

digitale. Quali nuovi compiti, per effetto del digitale, queste categorie sociali potranno 

svolgere a beneficio della collettività?  

 

Questione 5: Un piano digitale per i Big Data e per internet e le cose 

L’Italia e l’Europa più in generale non sono purtroppo capaci di attrarre la creatività 

dell’invenzione digitale. Tuttavia esse sono, e in particolare l’Italia, il luogo delle “più 

belle cose”: il patrimonio artistico, la cultura, la ricchezza dei prodotti 

enogastronomici, l’attrattività dei luoghi. Tutte queste “cose” sono generatrici di dati o 

attrattori naturali dei dati di chi li consuma o li visita, spesso non raccolti, sistematizzati 

e strutturati in modo da poter essere trattati, e il cui enorme valore è a tutt’oggi 

largamente inespresso. Molte barriere devono essere ancora abbattute per una compiuta 

digitalizzazione delle cose. Finalizzare l’impiego delle tecnologie alla valorizzazione 
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delle “cose” può essere il modo che un Paese come il nostro ha per sopperire alla 

mancanza di attrattività verso il nuovo. In particolare, il digitale può essere impiegato 

per l’arricchimento nella nostra esperienza di “fruizione” delle cose. Dalla nostra 

esperienza di visitatori di un museo, alla nostra esperienza di consumatori di un bene, 

dalla nostra esperienza di spettatori televisivi, alla nostra esperienza di utilizzatori di 

un prodotto tecnologico o di turisti. 

Questo passaggio “semantico” su una larga scala non può essere compiuto 

centralmente dalla singola sovrintendenza o dal singolo museo, né dalla singola 

impresa “4.0 enabled”. Non ne avrebbero le forze. Esso necessita di uno sforzo 

collettivo che richiede l’interazione di molte competenze a vari livelli e 

opportunamente orchestrate, e una diversa dinamica fornitore-utente, più cooperativa 

e meno verticale di quella a cui siamo abituati. Questo obiettivo richiede costi, in 

particolare quelli organizzativi, elevati per superare i quali si impone una azione 

coordinata, una nuova “agenda digitale” diversamente concepita, di carattere non 

unicamente infrastrutturale, a cui associare indicatori prestazionali concreti di 

trasformazione digitalizzazione. Non è possibile concepire iniziative digitali di simili 

dimensioni senza una adeguata strategia. La finalizzazione “semantica” (che possiamo 

chiamare Big Data) è fondamentale, e può essere rivolta all’impiego dei dati per finalità 

di promozione dei luoghi, oppure alla messa in sicurezza degli ambienti di lavoro o 

domestici, all’accrescimento culturale della popolazione, giusto per citare alcuni 

esempi. È una esigenza assolutamente prioritaria individuare la roadmap che un Paese 

come l’Italia deve darsi per questo passaggio cruciale. 

 

Questione 6: Le regole e la convivenza digitale 

La persona digitale è l’insieme dei dati che questa genera. La convivenza nella sfera 

digitale richiede un nuovo patto sociale tra chi genera i dati e chi li utilizza. Oggi questo 

patto sociale è iscritto nelle regole che disciplinano la protezione dei dati personali. 

Così come in passato, e oggi, il cittadino cedeva, e cede, il monopolio della forza allo 

Stato in cambio di sicurezza, ai giorni nostri, e in futuro, il cittadino digitale cede, e 

cederà, dati (allo Stato e a sempre di più a soggetti privati) in cambio di sicurezza e di 

“benessere”. Trovare l’equilibrio che non trasformi la cessione dei dati in una rinuncia 

alla libertà (sulle proprie scelte, sul proprio tempo, sul proprio surplus economico) è la 

sfida di questo patto sociale. Il nuovo Regolamento europeo offre molti margini di 

manovra per la ricerca di questo equilibrio, e per una protezione dei dati che sappia 

coniugare tutele e sviluppo. 

Il percorso va guidato con obiettivi comuni di ampio respiro e il dispiegamento di 

competenze nuove (by design). Nelle esperienze di altri Paesi e nelle strategie 
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comunitarie si trovano già esempi di impiego di dati per il perseguimento di obiettivi 

di pubblico interesse, quali la riduzione dell’incidenza di specifiche patologie e più in 

generale una maggiore efficienza del servizio sanitario, la riduzione degli incidenti 

stradali, la salvaguardia dell’ambiente e la riduzione delle emissioni inquinanti, ottenuti 

mediante l’applicazione di tecniche di privacy by design che consentano alle persone 

di mantenere una sfera privata anche in un contesto come quello in cui viviamo e 

vivremo di crescente disponibilità dei dati, e allo stesso tempo di avere una più precisa 

conoscenza e capacità di intervento sui fenomeni, a beneficio della nostra convivenza 

sociale. Individuare da quali obiettivi concreti, anche sulla scorta di esperienze già 

avviate in altri Paesi, avviare la creazione di questo nuovo patto sociale digitale è una 

delle questioni di fondo della transizione digitale. 

 

Questione 7: La qualità dei dati 

L’uso dei dati per assumere decisioni non è una tendenza nuova. Oggi, tuttavia, 

assistiamo a un fatto nuovo, essenzialmente determinato dagli effetti di scala: la 

quantità di dati è preponderante rispetto alla loro qualità, e la loro disponibilità unita 

all’incremento della capacità di trattare i dati spinge “naturalmente” verso il loro uso e 

riuso, piuttosto che verso la verifica della loro affidabilità o dell’impatto che dal loro 

uso deriverà sulle nostre vite. Ciò che occorre tenere ben presente è il valore che può 

essere generato da dati di elevata qualità e che invece è disperso dalla loro scarsa 

qualità. Esiste un costo che grava su ciascuno di noi dalla scarsa qualità dei dati (che si 

manifesta in molte forme, dalle fake news al disallineamento delle anagrafi pubbliche) 

che vengono impiegati nei processi decisionali da parte di soggetti privati, ma anche 

delle pubbliche amministrazioni, e che si può tradurre in ritardi, disservizi, inefficienze 

di varia natura, ma anche, ciò che è più grave, in mancate opportunità, sia a livello 

individuale sia a livello di sistema. La mancanza di qualità dei dati costituisce dunque 

un costo sociale e che può incidere su significative quote di prodotto interno lordo1. 

È necessaria una presa di consapevolezza collettiva di questo fenomeno, prima che 

degeneri in una metastasi digitale, e delle sue conseguenze sull’efficienza delle nostre 

economie, e avviare una riflessione a ogni livello su come quantificare il costo che 

deriva dalla mancanza di qualità dei dati, individuandone le cause e il loro impatto. 

Quindi occorre una strategia per recuperare questo costo, intervenendo innanzitutto 

sulle responsabilità nei processi decisionali, specie in ambito pubblico, e sulla loro 

razionalizzazione in modo da ridurre il più possibile ogni indeterminatezza. 

 

                                                 
1 Thomas C. Redman, Bad Data Costs the U.S. $3 Trillion Per Year, Harvard Business Review, 

September 2016. 
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Questione 8: L’automazione 

L’automazione di molte funzioni che intervengono nello svolgimento di compiti e 

mansioni è ormai un dato di fatto, e diventerà la regola per le funzioni più ripetitive 

delle nostre vite. Ciò desta preoccupazioni sul futuro dell’occupazione e, in definitiva, 

sulla tenuta dello stato sociale. Se il saldo tra lavori che spariranno per effetto 

dell’automazione e quelli che l’automazione creerà sia positivo o negativo non è 

possibile allo stato fare previsioni. Ciò che è bene invece affrontare sin da ora è il tema 

della capacità di guidare la crescente automazione con una strategia che individui le 

aree su cui intervenire per adattarsi all’automazione (o adattare l’automazione 

all’umano). Le questioni di fondo che si pongono riguardano anche in questo caso 

scelte di lungo termine quali l’alternativa tra interventi pubblici che favoriscono 

l’occupazione con la creazione di posti di lavoro “inefficienti” (l’opzione in sé non 

deve apparire negativa in modo assoluto, purché si definisca chiaramente il tipo di 

lavoro digitale “inefficientemente utile” da promuovere), e la riqualificazione del 

lavoratore. In questa seconda ipotesi, è bene aver chiaro come l’automazione ridurrà 

inevitabilmente in modo radicale il numero di occupazioni di élite e di decisori2, 

rendendo molto più competitivo l’accesso a questi ruoli. Di contro aumenterà 

enormemente il numero di occupazioni di livello medio, in grado tuttavia di garantire 

un accettabile livello di “benessere percepito”, proprio per via della accresciuta 

disponibilità di servizi e applicazioni digitali, che renderanno più efficiente l’uso del 

nostro tempo e più “occupato” con molte occasioni di intrattenimento il nostro 

crescente tempo libero. Perché questa suddivisione non determini però nuove forme di 

conflitti sociali, occorrerà organizzare il sistema dell’accesso ai ruoli decisionali. Si 

dovrà infatti tener conto delle diversità personali molto più decisamente di quanto non 

avvenga adesso, con strumenti di incentivo alla riqualificazione che premino il rischio 

e motivino l’investimento personale in formazione e riqualificazione, uscendo da 

logiche di riqualificazione “di piano” ad ampio spettro, inadatte a cogliere la sfida 

dell’automazione. 

 

Questione 9: La sicurezza 

Il trasferimento delle nostre vite all’ambito digitale richiede una riflessione sul concetto 

di sicurezza. All’incolumità fisica si aggiunge la necessità di perseguire l’obiettivo di 

sistema di una nuova “incolumità digitale”. I due tipi di incolumità però non sono 

assimilabili. La prima è puramente difensiva, la seconda offre invece la possibilità di 

essere impiegata proattivamente anche come strumento di efficienza. Se infatti è vero 

                                                 
2 Jerry Kaplan, Le persone non servono. Lavoro e ricchezza nell’epoca dell’intelligenza artificiale. 

Luiss University Press 2016. 
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che con strumenti informatici “ci si difende” da potenziali attacchi ai nostri dati (che 

sempre di più costituiscono concreti attacchi alle nostre vite, in particolare al 

patrimonio personale con furti di identità e persino riscatti digitali), con gli stessi 

strumenti informatici, declinati in modo proattivo, “ci si assicura” contro il cattivo 

funzionamento dei servizi. Non è un caso che la sicurezza sia diventata un principio 

nel Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali (prima non lo era), 

senza la quale nessun trattamento può avere luogo, e non è neppure un caso che un 

nuovo strumento giuridico dell’Unione (il Regolamento ePrivacy) stia per essere 

introdotto per la tutela della confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati, che 

insieme determinano il livello di sicurezza di una comunicazione elettronica, anche in 

un contesto machine-to-machine per il corretto (e sicuro) funzionamento degli oggetti 

interconnessi. 

Ecco dunque che il concetto di cybersecurity assume un significato più ampio da mero 

obiettivo di “difesa” (riduzione del numero e dell’impatto degli attacchi informatici), 

pur importante, a nuovo obiettivo di “safety”. Diventa in quest’ottica obiettivo di 

cybersecurity anche la messa in sicurezza degli ambienti domestici e lavorativi, che 

determinano ancor oggi un numero elevato di vittime. Queste potrebbero essere assai 

ridotte in presenza, ad esempio, di oggetti in grado di annunciare lo stato di rischio a 

cui le persone sono esposte (per usura, per uso in situazioni limite o per incuria). La 

promozione attraverso piani di incentivazione o rottamazione di oggetti-sensori d’uso 

comune (caldaie, elettrodomestici, autoveicoli ecc.) che dalla generazione di dati 

ambientali diventano più “sicuri” limitando i rischi anche di incolumità fisica a cui ci 

esponiamo deve essere parte di una strategia di cybersecurity intesa anche come leva 

di crescita economica.   

 

Questione 10: Quali competenze  

Tutto ciò ci porta a concludere che puntare sulle “competenze digitali” non significa 

unicamente trasformare i mezzi di apprendimento o le modalità di accesso al sapere 

(non è una questione tecnologica o di disponibilità strumentale), ma piuttosto di un 

vero e proprio cambiamento del processo conoscitivo che induca nuove esigenze di 

“crescita” personale, una maggiore consapevolezza delle complessità ma anche delle 

opportunità che il digitale offre, e in definitiva sia capace di generare in noi nuovi 

bisogni. Il digitale tende già oggi, e in misura crescente in futuro, a eliminare le 

tradizionali distinzioni tra i contesti “compartimentati” in cui si articolavano le nostre 

vite (lavorativo, familiare, di studio, di intrattenimento) assorbendoci in una 

“infosfera” perenne in cui ogni esperienza diventa generatrice di esigenze di 

conoscenze e compartecipazione. Si pensi all’esperienza “social”, in cui un fatto della 
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vita del singolo diventa un’esperienza collettiva in cui ciascuno è parte della 

conoscenza di tutti. Anche il nostro modo di apprendere, almeno per le mansioni o 

conoscenze meno specialistiche, è presumibile che si modifichi nella stessa direzione. 

È il modello “tutorial”, in cui la competenza non si basa su una relazione uno-a-uno tra 

persona e contenuto in cui la persona va alla ricerca del contenuto, ma su una sorta di 

effetto rete in cui più conoscenza e innovazione c’è più se ne rende necessaria, ed è il 

contenuto (il tutorial) che si avvicina alla persona e non il contrario. In altri termini, in 

un’epoca in cui l’informazione abbonda e tutte le risposte sono disponibili e facilmente 

accessibili, conterà innanzitutto saper fare le domande giuste. Più concretamente, per 

favorire questa transizione indotta dal digitale si è detto come occorrano una serie di 

interventi coordinati in materia di organizzazione del lavoro, una maggiore 

finalizzazione del digitale nei diversi ambiti in cui esso può portare benefici, una 

diversificazione delle competenze stesse che promuova le scelte personali e la 

propensione al rischio individuale, offrendo al tempo stesso opportunità di lavori anche 

a bassa efficienza, ma ad elevata utilità collettiva, a ampie porzioni di popolazione 

scarsamente motivate o qualificate. 

Come ripensare a un sistema della formazione (primaria, secondaria e universitaria) 

che sia capace di rinvigorire il ruolo della cultura come generatore di nuovi e più evoluti 

bisogni di conoscenza, o di esperienze più “immersive” di fruizione delle informazioni 

è questione di fondo intimamente connessa allo sviluppo della tecnologia digitale. 

Come affrontare il tema della volatilità delle competenze senza derive verso la 

volatilità degli insegnamenti (ad alto rischio di obsolescenza e di inaridimento 

culturale) è la vera sfida sulle competenze digitali. 

 

 


