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Innovazione
• Mezzogiorno4.0,eccellenzemondialisenzafondi
di Valerio Panettieri alle pagine IV e V

Sud,eccellenzemondialisenzafondi
Intelligenzaartificiale,medicina,ricerca:i talenticheciinvidianoechel’Italiapenalizza

S
cienziati, esploratori, sperimentatori.
Al Sud la tecnologia potrebbe diventa-
re una delle più solide ragioni di ri-

scatto. E non si tratta soltanto di trovare so-
luzioni più semplici ai classici problemi che
affliggono il Mezzogiorno, in primis rendere
competitivo il settore agricolo potenziando-
ne la produzione attraverso l’uso delle nuove
tecnologie.

Perché al Sud l’innovazione tecnologica è
di casa e ha eccellenze invidiabili. Basta pen-
sare al primato per l’intelligenza artificiale
custodito dall’Università della Calabria, o ai
progetti scolastici, sempre di più, che intro-
ducono le nuove generazioni alla possibilità
di “mettere mano” sul mondo di domani

a pagina IV

di VALERIO PANETTIERI

MEZZOGIORNO4.0
INNOVAZIONE

di VALERIOPANETTIERI

S
cienziati, esploratori, speri-
mentatori. Al Sud la tecno-

logia potrebbe diventare una
delle più solide ragioni di riscat-
to. E non si tratta soltanto di tro-
vare soluzioni più semplici ai
classici problemi che affliggono
il Mezzogiorno, in primis rende-
re competitivo il settore agrico-

Al Sudsimoltiplicano i centri
di ricercae i risultati sivedono
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lo potenziandone la
produzione attra-
verso l’uso delle
nuove tecnologie.
Perché al Sud l’inno -
vazione tecnologica
è di casa e ha anche
eccellenze altamen-
te invidiabili. Basta
pensare al primato
per l’intelligenza ar-
tificiale custodito gelosamente
dall’Università della Calabria, o
ai progetti scolastici, sempre di
più, che introducono le nuove
generazioni alla possibilità di
“mettere mano” sul mondo di
domani.

CERVELLO DI RITORNO
C’è il professore Nicola Leone,
cervello di ritorno e oggi respon-
sabile del Laboratorio di Intelli-
genza Artificiale del Diparti-
mento di Matematica e Informa-
tica dell’Università della Cala-
bria che da decenni sta segnando
le sorti dell’intelligenza artificia-
le.

I suoi lavori hanno ricevuto
premi ambitissimi nel campo,
ma lui ha fatto qualcosa di più,
ha portato gli studenti di tutto il
mondo a confrontarsi con quan-
to si sta facendo all’interno dei
dipartimenti dell’università ca-
labrese. Persino gli Usa si stan-
no accorgendo di tutto questo,
così tanto che per il settimo anno
di fila gli studenti della Miami
University frequenteranno la
scuola estiva organizzata
all’Unical dal dipartimento di
Matematica e informatica. Nico-
la Leone è il “cuore” di questa ri-
voluzione tecnologica del Mezzo-
giorno.

SUPERSICURI
La sorveglianza è il perno della
modernità liquida, lo sa bene Re-
co 3.26. Che non è il nome di un
androide, ma la società orgoglio-
samente Salentina di Simone
Pratesi. Qui, con uno staff di gio-
vanissimi (età media 25 anni) è
stato costruito un software di ri-
conoscimento facciale da singo-
lo fotogramma. Le forze dell’or -
dine italiane lo hanno già utiliz-

zato per risolvere diversi casi e
testarlo in tempo reale sulla folla
alle manifestazioni, mentre a
Glasgow e Stoccolma lo si sta
sperimentando per l’accesso agli
stadi.

Il principio è semplice: le im-
magini dei volti vengono compa-
rate con i dati a disposizione del
sistema di identificazione della
Polizia. Il programma individua

le somiglianze e dà
all’utente una lista
di persone con un
punteggio di somi-
glianza.

L’idea è anche di
utilizzarla nella
pubblica ammini-
strazione per inter-
venti di spionaggio

utili a scoprire i
“furbetti” del cartellino. Sarebbe
però un torto circoscrivere que-
sta creazione in questo campo. Il
software potrebbe essere usato
anche per il monitoraggio dei
ponti attraverso una rete di tele-
camere e droni “pronto interven-
to”. Un sistema di automazione
per controlli h24 nelle aree sen-
sibili. Robot e ingegno.

ROBOTICA SUDISTA
Zona geografica: Pontecagna-

no, istituto Sant’Antonio. Qui si
fa robotica con i bambini e si in-
segna in un modo tutto nuovo.
Aule intelligenti e sistemi di ap-
prendimento innovativo con ap-

plicazioni per lo sviluppo di com-
petenze digitali.

I giovanissimi sono immedia-
tamente catapultati in un pre-
sente che richiede altissime com-
petenze. In questo momento
stanno studiando assieme a Nao,
un robot umanoide acquistato
dal Comune grazie al lavoro mes-
so in piedi da Angelina Malango-

ne, dirigente dell’istituto e l’ate -
neo Bicocca di Milano. La roboti-
ca al Sud è una vera e propria ec-
cellenza, spesso lì dove l’immagi -
nario comune vede solo le sue
crudeltà.
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A Scampia i ragazzi dell’ITI
Galileo Ferraris Antonio Vitale e
il gruppo composto da Luigi Am-
bra, Francesco Gatto, Francesco
De Magistris, Antonio Gargiulo,
Giovanni Tesone, Matteo Piazzo-
la hanno lavorato ad un sistema
robotico di assistenza agli anzia-
ni, con la possibilità di comuni-
care in tempo reale con i familia-
ri e gestire il più velocemente
possibile le emergenze. Non solo,
si può anche chiacchierare del
più e del meno, ma-
gari di calcio. Un
progetto che sta aiu-
tando a costruire
una carriera solida a
chi in quei luoghi ha
spesso visto ben al-
tro grazie al lavoro
di Carmine Nasti,
che insegna sistemi
automatici e ha fatto
sì che l’università di Napoli
aprisse i suoi laboratori di robo-
tica. Il risultato è sorprendente,
nato soprattutto dalla collabora-
zione.

AGRICOLTURA
AUTOMATIZZATA
Perché non pensare ai robot

nell’agricoltura? Anche qui una
storia di intese, unioni. In Cala-

bria la Curia mette a disposizio-
ne i terreni di sua proprietà at-
traverso la Camera di Commer-
cio di Reggio Calabria. Terreni
da utilizzare per lo sviluppo di at-
tività agricole. Il principio di
fondo sta nell’incentivare l’uti-
lizzo di supporti tecnologici per
migliorare le produzioni in ma-
niera sostenibile.

Tutte sfide che in una regione
ad altissima dispersione scola-
stica sembrano degli scogli in-
sormontabili. E invece a Reggio
Calabria, nell’Istituto Compren-
sivo Bernardino Telesio gestito
dalla preside Marisa Maisano si
insegna la robotica e si sta vin-
cendo la sfida contro la disper-

sione. La scuola, an-
cora una volta di-
venta il primo hub
tecnologico dove
imparare l’uso di
stampanti 3D, svi-
luppare intelligen-
za artificiale. Tutte
competenze che po-
trebbero interessa-
re uno dei settorire uno dei settori
chiave della Calabria, spingendo
i giovani a non abbandonare il
territorio o quantomeno creare
le condizioni per il loro ritorno.

INTANTO UNA FOTO – Tor -
nare, sì, o studiare al Sud, maga-
ri in un bunker super sicuro
all’Università della Calabria, do-
ve esiste una sorgente di raggi X
chiamata Star. È un sincrotrone

MISTRAL

Per la diagnosi
del cancro
basta l’analisi
di un respiro

UNICAL

È all’avanguardia
nellostudio
dell’intelligenza
artificiale
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Il robot programmabile“Nao” utilizzatodall’istitutoSant’Antoniodi Pontecagnano
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