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Abstract
L’ultimo biennio è stato caratterizzato dall’affermazione definitiva del Deep Tech. Questo nuovo
approccio all’innovazione è alla base dello sviluppo a tempo di record del vaccino Moderna, della
rinascita del nucleare come fonte energetica per contrastare il venir meno delle fonti fossili russe
(es.: Commonwealth Fusion Systems), ma anche del boom delle attività di esplorazione
(aereo)spaziale (es.: SpaceX) e dell’elezione di Elon Musk come “persona dell’anno” da parte della
rivista statunitense Time.
Il Deep Tech è la quarta onda d’innovazione e, probabilmente, la più dirompente dopo quelle
sprigionate dalla prima e seconda rivoluzione industriale (es.: la sintesi industriale dell’ammoniaca
da parte di Haber-Bosh e il cracking catalitico per la raffinazione del petrolio greggio da parte di
Houndry), dai grandi laboratori di ricerca aziendali (es.: Xerox Parc e Bell Labs) e, quindi, dalle startup digitali e bio-tecnologiche (es.: Apple e Genentech). Nonostante l'enorme successo di alcune
imprese digitali e bio-tecnologiche, la loro capacità d'innovazione ha iniziato a mostrare dei limiti
che sono stati riconosciuti anche dal co-fondatore di PayPal, Peter Thiel, che nel 2011 ha affermato,
con un chiaro riferimento a Twitter: “We wanted flying cars, instead we got 140 characters”.
La quarta onda d’innovazione è potenzialmente in grado di avere un impatto sul business e sulla
società pari o superiore a quello creato dall’avvento di Internet.
Gli elementi che caratterizzano l’approccio Deep Tech sono fondamentalmente quattro:
1. L’orientamento ai problemi partendo non da soluzioni tecnologiche nuove, ma da problemi
di mercato “vecchi”;
2. La convergenza tra gli ambiti disciplinari: la scienza avanzata, il design e l’ingegneria;
3. La convergenza tra i cluster tecnologici: computazione e cognizione (IA e scienze
comportamentali e neuronali), sensoristica e movimentazione (IoT e robotica), materia ed
energia (nanotecnologie e biologia sintetica);
4. Il ciclo Design-Build-Test-Learn che costituisce il ponte tra il problema affrontato e la
scienza e le tecnologie messe in atto per la sua soluzione.
L’importanza della quarta onda d’innovazione risiede nella capacità di ampliare in modo
esponenziale lo spazio delle opzioni perseguibili per affrontare problemi fondamentali, in primis,
quelli legati alla sostenibilità, e, questo, a una velocità di sviluppo e commercializzazione che è di
ordini di grandezza più grande rispetto a quella a cui siamo abituati. Promette di essere la più
trasformativa delle onde d’innovazione finora conosciute: the Big One.
Il Deep Tech ha aperto la strada a percorsi rivoluzionari che offrono interessanti opportunità: Space
Economy e la possibilità di aprirsi ad una nuova frontiera di sviluppo economico e sociale che
trascende l’atmosfera terrestre; Future Computing e l’opportunità di risolvere problemi
estremamente complessi che non possono essere affrontati dai computer convenzionali; Future
Farming e la possibilità di passare dall'essere una società di "cacciatori-raccoglitori", a una di
"allevatori-agricoltori", questa volta, però, di materie prime; Decarbonizzazione & Carbon Removal
e l’opportunità di realizzare la conversione ad un sistema economico che, riducendo in modo
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sostenibile l'anidride carbonica (CO₂), assicuri la “carbon neutrality” in futuro; Atomic Renaissance
e la possibilità di affiancare il nucleare alle fonti energetiche rinnovabili per accelerare la transizione
energetica e per contribuire a soddisfare il fabbisogno energetico, specialmente nel difficile contesto
attuale che la stessa International Energy Agency (IEA) ha definito di “prima vera crisi energetica
globale”.
•

Space Economy
La Space Economy è un settore a elevata crescita, offre numerose potenzialità tecnologiche
e di mercato e rappresenta un’importante frontiera di sviluppo economico e sociale. Essa è
foriera di scoperte scientifiche e applicazioni tecnologiche con importanti ricadute in molti
campi, a cominciare dal contrasto al deterioramento climatico. La Space Economy, infatti, è
definibile come l’economia che ruota attorno alle attività nello spazio e per l’esplorazione
dello spazio, e alle relative ricadute per migliorare la vita sulla Terra. Essa, pertanto, riguarda
non solo l’esplorazione dello spazio e il trasporto di oggetti e persone nei cieli, ma anche
tutte le ricadute scientifiche, tecnologiche, produttive, ambientali, comunicative, oltre che
militari, che le attività nello e dallo spazio hanno e avranno. L’OECD ha riconosciuto la Space
Economy come uno dei motori di crescita economica maggiormente efficaci. L’ampiezza
delle conseguenze economiche e sociali delle attività legate allo spazio giustifica l’uso del
sostantivo economy, anziché di quello più limitato e limitante di industry. Le tecnologie
spaziali, adeguatamente combinate con le tecnologie digitali, costituiscono il trend
tecnologico e di business che consentirà a molte imprese di innovare su vari livelli:
prodotti/servizi, processi, modelli di business. Le imprese che riusciranno a intercettare
velocemente ed efficacemente le interessanti opportunità insite in questa combinazione di
tecnologie avranno la possibilità di ottenere un decisivo vantaggio competitivo.

•

Future Computing
Il Quantum Computing è la disciplina che tenta di sfruttare le leggi della meccanica
quantistica allo scopo di realizzare un sistema di registrazione ed elaborazione dati. Con
questo termine ci si riferisce quindi a tutti quei sistemi di calcolo basati su bit quantistici
(qubit), i quali, sfruttando i principi chiave della meccanica quantistica (in particolare la
Superposition e l’Entanglement), oltrepassano la logica binaria alla base della computazione
tradizionale. Essendo capaci di assumere al tempo stesso una combinazione di 0 e 1, i
processori quantistici composti da qubit possono elaborare molte più informazioni
contemporaneamente, riducendo così il numero di operazioni necessarie per ottenere il
risultato. Si prevede che i settori che nel medio termine otterranno maggiori vantaggi dagli
impatti del Quantum Computing saranno principalmente tre: chimico, farmaceutico e
finanziario. La possibilità di poter sviluppare materiali innovativi e farmaci rivoluzionari in
tempi molto più brevi rispetto ai metodi attuali rappresenta un importante "game-changer"
per le aziende, i consumatori e l’intera società. Ogni azienda dovrà presto confrontarsi con
le tecnologie quantistiche, in particolare con il Quantum Computing. Nonostante i dubbi
sull'architettura e sui tempi di attesa per lo sviluppo di un computer quantistico universale,
è importante sottolineare che le aziende devono già iniziare a sviluppare adeguate
conoscenze sull'argomento, per non farsi trovare impreparate nei prossimi anni.
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•

Future Farming:
Il Future Farming è un innovativo paradigma produttivo in grado di generare prodotti
destinati a precise applicazioni industriali, utilizzando la natura come una piattaforma
manifatturiera e, quindi, promuovendo un approccio “generativo” coerente con il
raggiungimento degli SDG. Per la prima volta nella storia dell'umanità siamo nella posizione
di poter utilizzare la natura come una piattaforma per progettare, ingegnerizzare e produrre
a livello atomico. È perciò possibile passare da un modello economico puramente
"estrattivo", figlio della 1ª e 2ª rivoluzione industriale, a un modello definibile "generativo"
in quanto i prodotti vengono generati atomo per atomo. Il Future Farming è un un nuovo
dominio al confine tra le discipline (scienze della vita, chimica, ingegneria, informatica e
design) che intercetta due trend emergenti: Nature Co-Design e Controlled Environment
Agriculture. Il Future Farming si concentra sull'impatto intersettoriale delle forme di vita, da
quelle microscopiche a quelle macroscopiche (virus, batteri, alghe, funghi, piante, insetti).
Le forme di vita vengono allevate in modo sostenibile all’interno di ambienti controllati per
raggiungere scopi specifici: diventare cibo, biomolecole, biofarmaci, biomateriali, ecc. Data
la vocazione manifatturiera del sistema produttivo italiano, il Future Farming rappresenta
un’opportunità imperdibile per le imprese italiane al fine di assumere la leadership a livello
globale nel campo dell’innovazione per la sostenibilità.

•

Decarbonizzazione & Carbon Removal
Nel luglio 2021 la Commissione Europea ha adottato il pacchetto climatico “Fit for 55”,
contenente le proposte legislative necessarie per raggiungere gli obiettivi del Green Deal
entro il 2030; in particolare, una riduzione del 55% delle emissioni di gas serra rispetto ai
livelli del 1990, con l'obiettivo di raggiungere la “carbon neutrality” per il 2050. Per
raggiungere questi obiettivi ambiziosi sarà necessario nei prossimi anni sviluppare e rendere
disponibili sul mercato processi e tecnologie per l’elettrificazione con energie rinnovabili, per
l’idrogeno, le bioenergie, la cattura e stoccaggio della CO2 e la rimozione del carbonio
dall’atmosfera. Rimuovere l’anidride carbonica dall'atmosfera non è un concetto nuovo
nell’ambito della politica climatica. Tuttavia, la natura della discussione è cambiata
radicalmente negli ultimi anni, quando la portata della sfida al cambiamento climatico è
diventata sempre più evidente. Gli scienziati hanno identificato un'ampia gamma di tecniche
“Carbon Dioxide Removal” che differiscono in molti modi: quanto carbonio possono
rimuovere, a quale costo, i meccanismi con cui lo catturano e lo stoccano, i rischi e i benefici
associati, ecc. Il modo migliore per valutare la rimozione del carbonio è quello di un
“portafoglio di opzioni” da combinare e abbinare per elaborare la migliore politica climatica
globale possibile. Per garantire il raggiungimento degli obiettivi climatici sarà cruciale anche
la capacità delle aziende di mettere la sostenibilità al centro della propria strategia
intraprendendo la strada della decarbonizzazione.

•

Atomic Renaissance
Nel contesto del Net Zero e del crescente impegno globale in ambito climatico, l'energia
nucleare è sempre più riconosciuta non solo come un'opzione energetica rispettosa del
clima, ma anche come un fattore abilitante della più ampia trasformazione del settore
energetico. Ciò è riconducibile alle sue caratteristiche uniche: basse emissioni di gas serra;
disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7; flessibilità operativa; bassa land footprint; contributo
alla decarbonizzazione delle attività Hard to Abate. L’urgenza legata al contenimento delle
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emissioni globali e dei grandi impatti dei cambiamenti climatici richiede l’impiego di tutte le
opzioni a basse emissioni di carbonio per allontanarsi dai combustibili fossili. Nonostante ci
si aspetti che altre fonti energetiche a basse emissioni di carbonio (solare, eolico, ecc.)
apporteranno un contributo maggiore alla decarbonizzazione, l'energia nucleare (pur
svolgendo un ruolo modesto) può contribuire a integrare le grandi quote di energia
rinnovabile, garantendo l’affidabilità dell'approvvigionamento energetico. Sul medio e lungo
termine (almeno 15 anni) la fusione nucleare sarà co-protagonista con le rinnovabili del
nostro futuro energetico. La combinazione di energia nucleare e fonti di energia rinnovabile
potrà garantire una transizione più rapida. Ciò evidenzia l'importanza di mantenere l'energia
nucleare come parte del portafoglio di soluzioni per la transizione verso un futuro
caratterizzato da zero emissioni nette.
Persistono, tuttavia, quattro sfide fondamentali affinché l’approccio all’innovazione Deep
Tech possa esprimere tutto il suo potenziale:
1. la difficoltà a farsi finanziare;
2. la necessità di re-immaginare le catene del valore e i modelli di business per coglierne le
opportunità;
3. la difficoltà di scalare un minimum viable product:
4. la necessità di spingere più in là i confini della scienza.
Ciascuna sfida stimola interessanti riflessioni e impone di delineare adeguate soluzioni e strategie
per poterle vincere: la prima sfida impone lo sviluppo di nuovi modelli di finanziamento in grado di
adattarsi meglio alle caratteristiche uniche e peculiari del Deep Tech, la seconda e la terza
richiedono la creazione di ecosistemi per l’innovazione più fluidi e dinamici e di nuovi programmi di
accelerazione che possano valorizzare le qualità degli attori coinvolti apportando, al contempo,
benefici per tutto l’ecosistema in cui questi sono inseriti e, infine, la quarta sfida richiede di riflettere
adeguatamente sugli aspetti etici e, dunque, sull’impatto del Deep Tech sulla società, lavorando per
rendere coerente la velocità con cui si manifestano i progressi scientifici e tecnologici con quella che
caratterizza la loro accettazione.
L’approccio all’innovazione Deep Tech offre delle opportunità straordinarie, specialmente nei campi
di applicazione analizzati. Tali opportunità sono ancora più straordinarie per le imprese italiane,
dato che il tessuto economico e industriale che formano ben si addice per cavalcare questa quarta
onda d’innovazione. L’approccio Deep Tech inciderà sul modo di produrre in ogni settore industriale
e se le imprese italiane saranno in grado di sviluppare efficaci modelli di business per sfruttarne le
potenzialità, potranno riagganciarsi in corsa al treno dell’innovazione.
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DEEP TECH
Il Deep Tech non è una nuova tecnologia, ma un nuovo approccio all’innovazione aziendale. Più
precisamente è la quarta onda d’innovazione e, probabilmente, la più dirompente dopo quelle
sprigionate dalla rivoluzione industriale nei campi della chimica, dei materiali, dell’elettricità e
comunicazioni, dai grandi laboratori di ricerca aziendali (es.: Xerox Parc e Bell Labs) e, quindi, dalle
start-up digitali e bio-tecnologiche (es.: Apple e Genentech). Essa è potenzialmente in grado di avere
un impatto sul business e sulla società pari o superiore a quello creato dall’avvento di Internet.
L’onda d’innovazione generata da internet ha metaforicamente travolto le imprese italiane che,
ancora oggi, solo nel 3,8% dei casi risultano digitalmente “mature”. L’onda che sta generando il Deep
Tech può essere, invece, cavalcata, data la vocazione manifatturiera del sistema produttivo italiano.
L’approccio Deep Tech si fonda, infatti, sulla convergenza tra diversi ambiti disciplinari (scienza e
ingegneria, ma anche design) e tra diversi cluster tecnologici (computazione e cognizione,
sensoristica e movimentazione, materia ed energia), allargando il focus dal mondo digitale (solo bit)
a quello fisico (bit e atomi).
L’approccio Deep Tech, inoltre, è guidato da un problema e non da una tecnologia. Ciò porta a
cercare non il miglior use case per applicare una nuova tecnologia, ma la migliore tecnologia, nuova
o esistente, per risolvere un “vecchio” problema. Risulta così molto più efficace per raggiungere gli
SDG definiti dall’ONU e il New Green Deal approvato dalla UE. Anche alla luce dei fondi messi a
disposizione dal Next Generation EU, il Deep Tech risulta un’opportunità imperdibile per le imprese
italiane al fine di riagganciarsi in corsa al treno dell’innovazione per la sostenibilità.

1. Le quattro onde dell’innovazione
Il Deep Tech non è una nuova tecnologia, ma un nuovo approccio all’innovazione aziendale. Per
comprenderne l’essenza, è quindi utile ricordare gli approcci che lo hanno preceduto, e che ne
costituiscono le fondamenta, e le onde d’innovazione aziendale che hanno generato.
La prima onda d’innovazione aziendale è iniziata con l’avvento della prima rivoluzione industriale,
ma si è affermata con la seconda permettendo avanzamenti fondamentali nei campi della chimica
(es.: la sintesi industriale dell’ammoniaca da parte di Haber-Bosh o il cracking catalitico per la
raffinazione del petrolio greggio da parte di Houndry), dei materiali (es.: il convertitore per la
produzione industriale dell’acciaio di Bessemer), dell’elettricità e delle comunicazioni attraverso i
ponti radio. La prima onda d’innovazione è caratterizzata dai grandi innovatori, accogliendo la
definizione dell’economista austriaco Schumpeter, e ha forgiato molti aspetti dell’attuale società.
La seconda onda d’innovazione aziendale è iniziata dopo la seconda guerra mondiale ed è stata
principalmente sprigionata dalla creazione dei grandi laboratori di ricerca aziendali che hanno
permesso il raggiungimento di risultati eccezionali nei campi della chimica, ma soprattutto dell’ICT.
Ad esempio, IBM Research è stato pioniere nello sviluppo dei mainframe computer, mentre Xerox
Parc ha sviluppato il primo personal computer dotato di un’interfaccia grafica, la prima stampante
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laser e la tecnologia Ethernet. Le caratteristiche di tali laboratori sono la multi-discliplinarietà e il
focus sulla ricerca di base, coinvolgendo al loro interno esponenti di primo piano della comunità
scientifica. Sempre a titolo di esempio, 14 alumni del Bell Labs sono stati insigniti del premio Nobel
e cinque del premio Turing, mentre nel 1960 Dupont ha pubblicato più articoli scientifici
sull’American Chemical Society di quelli cumulativamente pubblicati da MIT e Caltech.
La terza onda d’innovazione aziendale è iniziata nei primi anni ‘80 con l’avvento della rivoluzione
digitale che ha portato alla creazione della Silicon Valley e, poi, della China’s Gold Coast. Questa
rivoluzione è partita dai risultati raggiunti dai grandi laboratori di ricerca aziendali, ma ne ha
decretato la progressiva perdita d’importanza a favore di start-up quali Microsoft, Apple e
Genentech, seguite da Amazon, Google e Facebook, ma anche dalle cinesi Alibaba e Tencent. La
crescita esponenziale di questi unicorni è stata favorita dai nascenti fondi di venture capital e dalla
scelta di focalizzarsi sulla ricerca applicata, più che su quella di base, che è stata perlopiù posta a
carico dei finanziamenti statali. Nonostante l’enorme successo sia di alcune imprese digitali sia biotecnologiche, la loro capacità d’innovazione ha iniziato a mostrare dei limiti che sono stati
riconosciuti anche dal co-fondatore di PayPal, Peter Thiel, che nel 2011 ha affermato, con un chiaro
riferimento a Twitter: “We wanted flying cars and we got 140 characters”.
Questi limiti dipendono dall’adozione di due approcci standardizzati e per certi versi contrapposti
all’innovazione aziendale, nei due settori citati:
•

•

“basso rischio tecnologico e alto rischio di mercato nel settore digitale” – è semplice, ad
esempio, creare la piattaforma tecnologica sottostante Airbnb, ma è difficile farla affermare
come leader di mercato che è l’unica posizione competitiva sostenibile nei contesti dove
“winner takes all”;
“alto rischio tecnologico e basso rischio di mercato in quello bio-tecnologico” – è difficile
sintetizzare una molecola per arrestare l’invecchiamento cellulare, ma per chi ci riesce il
successo di mercato è assicurato.

Entrambi gli approcci non sono, però, funzionali ad affrontare alcune grandi sfide, quali combattere
il cambiamento climatico o la pandemia da Covid-19. A queste sfide sembra invece poter rispondere
l’approccio Deep Tech che potrebbe avere un impatto pari o superiore a quello avuto da internet.
Tra i tanti esempi di imprese Deep Tech, si possono citare Lilium, start-up tedesca che sta riuscendo
nell’impresa di realizzare taxi volanti, o Commonwealth Fusion Systems, start-up statunitense
fondata nel 2018 che ambisce a costruire in sette anni il primo reattore a fusione capace di generare
più energia di quanta ne consumi. Si possono citare anche: Moderna e BioNTech che sono riuscite
in soli nove mesi a sviluppare un vaccino contro il Covid-19; Planet Labs che ha la più grande
costellazione di satelliti in orbita; Memphis Meat, Impossible Food e PerfectDay che utilizzano la
biologia sintetica per produrre prodotti che replicano carne e latticini; Boston Metal, start-up che
utilizza l’elettricità per produrre l’acciaio.
Ma quali sono gli elementi che differenziano il Deep Tech dai tre precedenti approcci all’innovazione
aziendale?
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2. I quattro elementi caratterizzanti
Gli elementi che caratterizzano
fondamentalmente quattro:
1.
2.
3.
4.

l’approccio

all’innovazione

aziendale Deep

Tech sono

l’orientamento ai problemi
la convergenza tra gli ambiti disciplinari
la convergenza tra i cluster tecnologici
il ciclo Design-Build-Test-Learn

2.1 L’orientamento ai problemi
Le imprese Deep Tech non partono da soluzioni tecnologiche nuove, ma da problemi di mercato
“vecchi”, in quanto spesso connessi a sfide fondamentali quali quelle collegate alla sostenibilità: il
97% contribuisce al raggiungimento di almeno uno degli SDG. Ad esempio, Pivot Bio è riuscita a
sviluppare una soluzione rivoluzionaria per risolvere il “vecchio” problema di fissare l’azoto alle
radici delle piante, abbandonando il ricorso all’ammoniaca, la cui produzione è altamente
inquinante. Più precisamente, si fondano sullo sviluppo di una ricerca di base, ambendo a una
comprensione profonda dei fenomeni, ispirata, però, da considerazioni sui possibili usi della nuova
conoscenza generata, classico punto di partenza, invece, della ricerca applicata. Si posizionano,
perciò, nel quadrante “Pasteur” (Figura 1) della matrice immaginata da Donald Stokes nel 1997.
Quando Donald Stokes ha introdotto la nozione di quadrante di Pasteur nel 1997, aveva identificato
due dimensioni principali che descrivevano diversi tipi di ricerca (pura ricerca di base, ricerca
applicata, …):
1. La ricerca è guidata da una comprensione fondamentale?
2. La ricerca è guidata dalla considerazione dell'uso?
Questo gli ha permesso di identificare tre quadranti rilevanti: quello di Bohr, quello di Edison e
quello di Pasteur:
•

•

•

Il quadrante di Bohr è caratterizzato dalla ricerca della comprensione fondamentale: la
motivazione principale è acquisire nuove conoscenze, senza applicarle (es. meccanica
quantistica). Questo è il quadrante che, secondo Stokes, descrive la pura ricerca di base.
Il quadrante di Edison è, invece, caratterizzato da un grande interesse per l'uso, rispetto alla
conoscenza. L'esempio classico qui è l'invenzione della lampadina di Edison, con migliaia di
filamenti testati, prima di individuare quello giusto. Questo è il quadrante che descrive la
ricerca applicata.
Il quadrante più interessante dei tre è il quadrante di Pasteur, dove le ricerche di
comprensione e considerazione dell'uso coesistono, portando a risultati di grande impatto.
Il quadrante si ispira a Louis Pasteur, che riuscì a far progredire la scienza (è considerato il
padre della microbiologia) pur avendo sempre in mente chiare considerazioni sull'uso, come
dimostrano la vaccinazione, la fermentazione microbica e la pastorizzazione, tutte
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“invenzioni di Pasteur”. La matrice di Stokes consente di spiegare l'ascesa dell'approccio
all’innovazione Deep Tech. Per la prima volta, infatti, le start up possono trasferirsi nel
quadrante di Pasteur e operare da lì. Hanno una conoscenza fondamentale della scienza (es.
fisica del plasma, biologia) ma anche gli strumenti per affrontarne un uso molto chiaro (es.
impianti di produzione di energia elettrica, sostituzione di proteine animali). Non si tratta
dell'uno o dell'altro, si tratta di entrambi. Ma c'è una terza componente molto importante,
che costruisce un ponte tra la scienza (comprensione fondamentale) e il design (uso chiaro).
Questo terzo componente è l'ingegneria. La combinazione delle tre capacità può portare a
risultati eccezionali.

Figura 1: La Matrice Stokes e il Quadrante Pasteur
Fonte: Bagnoli, C. & Portincaso, M. (2021). DEEP TECH: La nuova onda d’innovazione che le imprese italiane devono
cavalcare, Harvard Business Review Italia

La comprensione profonda dei fenomeni genera opzionalità, permettendo di affrontare l’insieme più
ampio possibile di problemi. La considerazione dei possibili usi della nuova conoscenza generata, la
focalizzazione, cioè, sui risultati desiderati, preserva invece l’opzionalità, evitando di restringere lo
spazio delle soluzioni, in modo da permettere l’emergere di soluzioni a problemi così complessi da
apparire irrisolvibili (Figura 1).
Per la corretta definizione del problema si parte da ciò che è desiderabile per l’uomo, ricorrendo al
design thinking. Un problema Deep Tech deve essere, oltre che human-centered, abbastanza ampio
da avere un impatto reale e consentire l’emergere di soluzioni creative ma, al contempo, abbastanza
ristretto per renderne possibile la gestione senza scoraggiare il team che è chiamato ad affrontarlo.
La caratteristica “human-centered” si concentra sui bisogni critici e sul possibile impatto del
soddisfarli. Con il Deep Tech, le imprese possono andare più a fondo, affrontando i problemi a un
livello fondamentale. Di conseguenza, lo sviluppo della corretta inquadratura del problema diventa
uno dei passaggi più importanti per lo sviluppo di una soluzione rivoluzionaria. Ad esempio, Joyn
Bio e Pivot Bio sono tornati al problema originale di fissare l'azoto sulle radici delle piante,
scegliendo di non migliorare la soluzione attuale (processo Haber-Bosch). Allo stesso modo,
Moderna e BioNTech si sono concentrate su un percorso completamente diverso attraverso l'mRNA,
consentendo all'organismo di produrre il vaccino stesso. Non tentando di rendere i vaccini esistenti
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più efficienti, alla fine hanno avuto molto più successo. La fase relativa al "going deeper", sfruttando
la scienza e la tecnologia per identificare possibili soluzioni ai bisogni più critici, con il maggiore
impatto, non è solo la più importante, è anche una delle più difficili. Questo vale per le start-up,
perché privilegiano il punto di vista tecnologico, il punto di vista della soluzione, il che può rendere
difficile per loro fare un passo indietro e inquadrare correttamente il problema. Vale anche per le
imprese, perché molto spesso perdono la capacità di vedere il problema originale e si concentrano
sul miglioramento della soluzione esistente. Andare in profondità e cercare il massimo impatto deve
essere controbilanciato dalle altre due caratteristiche dell'orientamento al problema del Deep Tech.
Da un lato, andare troppo in profondità con la scienza o la tecnologia potrebbe limitare lo spazio
delle opzioni, motivo per il quale è molto importante concentrarsi su un problema sufficientemente
ampio da avere un impatto reale. Parallelamente, è necessario consentire a nuove soluzioni creative
di emergere. Per raggiungere questo equilibrio, è molto importante definire il problema in termini di
risultati attesi e non in termini di soluzioni desiderate. D'altra parte, c'è sempre il rischio che un
problema sia troppo ampio, il che potrebbe scoraggiare i membri del team. Ad esempio, definire il
problema da risolvere in termini di “cambiamento climatico” è problematico, nella misura in cui è
probabile che sfugga alla comprensione e alla fiducia di una sola persona. È importante, quindi,
scomporre il problema e renderlo riconducibile all'azienda. Il lavoro potrebbe in ultima analisi
contribuire a combattere il cambiamento climatico, ma avrà bisogno di un inquadramento più
specifico per guidare l'impresa Deep Tech.
Preservando e generando l'opzionalità, l'orientamento al problema può avere un impatto sul Deep
Tech lungo tre dimensioni principali:
1. Prima di cercare l’adattamento al prodotto/mercato, le imprese Deep Tech dovrebbero
perseguire l’adattamento al problema/soluzione: partire dal loro orientamento al problema
e poi misurarlo rispetto ai possibili mercati. Ciò è vero solo partendo dal presupposto che,
grazie alla loro profonda conoscenza scientifica e tecnologica, le imprese Deep Tech
possono fornire una soluzione migliore.
2. Grazie all'opzionalità e all'orientamento al problema, una volta che si sono adattate al
problema/mercato, le imprese Deep Tech possono spesso definire la loro strategia in base
al valore (cioè, perseguire l’offerta di maggior valore in modo da generare rendimenti più
elevati).
3. Il giusto orientamento al problema dovrebbe servire anche come “technical purpose” per
l'impresa, guidandone le operazioni e l'organizzazione e non solo la strategia di mercato.
Aiuta l'impresa a rimanere orientata allo scopo e ai risultati e a sviluppare il giusto sistema
operativo. Inoltre, il purpose, attraverso l'orientamento al problema, garantisce la
fidelizzazione dei talenti, lo slancio globale e un dialogo coerente tra i team multidisciplinari.
È interessante notare che per molte imprese Deep Tech, l'orientamento al problema non è il punto
di partenza, ma una mentalità necessaria per avere successo. È molto comune che le imprese Deep
Tech abbiano un punto di partenza incentrato sulla soluzione, perché spesso provengono dalle
università, dove una svolta sul fronte tecnologico è in genere quella che consente nuove applicazioni.
In questo contesto, questi scienziati trasformati in imprenditori cercano di trovare un problema da
risolvere, per rendere quell'applicazione rilevante per la vita reale. Ma per avere successo è di
fondamentale importanza che ogni impresa riesca a evolversi e a spostare la propria attenzione da
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una specifica soluzione tecnica al problema sottostante, e quindi investire tempo ed energie per
definire il problema che si desidera affrontare. Questo cambiamento è ciò che fa la differenza tra
un'impresa Deep Tech di successo e non.

2.2 La convergenza tra gli ambiti disciplinari
Per identificare poi le possibili soluzioni a maggior impatto, si fa invece leva prima sulla scienza
avanzata, al fine di formulare una teoria risolutiva e quindi sull’ingegneria, per realizzare tale teoria.
Le imprese Deep Tech si fondano, così, sulla convergenza tra diversi ambiti disciplinari: la scienza
avanzata che si caratterizza per la generazione di conoscenza nuova senza porsi il problema dei suoi
risvolti pratici; il design interessato, viceversa, allo sfruttamento della conoscenza esistente per
soddisfare i bisogni umani trascendendo la comprensione dei fenomeni sottostanti; e l’ingegneria
che, garantendo la fattibilità tecnica ed economica della soluzione, costituisce un ponte tra i primi
due ambiti disciplinari (Figura 2).
Un buon esempio di questa convergenza di approcci è Cellino Biotech, una start-up che combina un
chiaro orientamento al problema, “rendere possibile la medicina rigenerativa”, con la scienza delle
cellule staminali e l’ingegneria per trasformare le cellule adulte in cellule staminali.
Gli avanzamenti nei diversi ambiti disciplinari devono comunque procedere in parallelo.
Un’impresa Deep Tech deve, infatti, porsi tre domande fondamentali fin dall’inizio della sua
esistenza: qual è il problema che stiamo affrontando? Come possiamo usare la scienza avanzata per
risolverlo in un modo innovativo e migliorativo? Questa soluzione funzionerà anche al di fuori del
laboratorio e potrà essere offerta a un prezzo che le permetta di essere competitiva?

Figura 2: La convergenza delle discipline nell’approccio Deep Tech
Fonte: Bagnoli, C. & Portincaso, M. (2021). DEEP TECH: La nuova onda d’innovazione che le imprese italiane devono
cavalcare, Harvard Business Review Italia
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La convergenza tra diversi ambiti disciplinari rende indispensabile creare team multidisciplinari.
Indipendentemente dal ruolo (investitori, start-upper o imprese consolidate), tutti i membri del
team devono avere il cosiddetto profilo a “T”: competenze superficiali su più ambiti disciplinari e
approfondite su uno specifico. Gli investitori possono definire correttamente un problema e avere
una certa comprensione delle possibili soluzioni offerte dalla scienza, ma di solito hanno poco knowhow ingegneristico per valutarne la fattibilità tecnica e la convenienza economica, o viceversa.
Gli start-upper sono in genere in grado di affrontare le sfide scientifiche, alcuni possono anche
riuscire a definire correttamente un problema, ma spesso non hanno know-how ingegneristico. Le
ultime, infine, hanno il know-how ingegneristico, ma non sono di solito in grado di definire
correttamente il problema, poiché tendono a cercare il miglioramento delle soluzioni esistenti,
piuttosto che lo sviluppo di soluzioni disruptive.
Per queste ragioni Ginkgo Bioworks, start-up statunitense in grado di disegnare organismi per
risolvere molti e diversi problemi fondamentali, sviluppa joint venture con imprese consolidate per
andare sul mercato. Con Bayer ha costituito Joyn Bio per la produzione di fertilizzanti microbici,
mentre con Battelle ha costituito Allonnia per affrontare il tema del bio-risanamento.

2.3 La convergenza tra i cluster tecnologici
Le imprese Deep Tech si fondano anche sulla convergenza tra le migliori tecnologie esistenti o
emergenti per risolvere i problemi: il 97% di loro utilizza almeno due tecnologie e il 66% utilizza più
di una tecnologia. In particolare, si fondano sulla convergenza tra i seguenti cluster tecnologici
(Figura 3): computazione e cognizione (IA e scienze comportamentali e neuronali), sensoristica e
movimentazione (IoT e robotica), materia ed energia (nanotecnologie e biologia sintetica). È evidente
come le tecnologie computazionali e cognitive abbiano avuto un impatto importante nel rimodellare
la società, e come tale impatto possa aumentare nel momento in cui le si combina con le tecnologie
sensoristiche e di movimentazione. Si pensi solo all’impatto che avranno le auto a guida autonoma:
niente più garage privati e parcheggi pubblici, minore inquinamento e tempi morti lavorativi potendo
attrezzare le auto a ufficio, ecc. Tuttavia, gli avanzamenti nel campo delle nanotecnologie e delle
biotecnologie, in particolare nel sequenziamento, modifica e scrittura del codice genetico, fanno
emergere oggi un ulteriore enorme uno spazio d’innovazione aziendale: ciò che nel mondo artificiale
o naturale consideravamo delle costanti, sono diventate delle variabili. Dall’affermazione nel 2011
di Marc Andreessen “software is eating the world”, stiamo approdando dieci anni dopo a quella che
“Biotech will eat the world”.

7

SIF 2022 – L’impatto del Deep Tech sui Modelli di Business

Figura 3: La convergenza delle tecnologie nell’approccio Deep Tech
Fonte: Bagnoli, C. & Portincaso, M. (2021). DEEP TECH: La nuova onda d’innovazione che le imprese italiane devono
cavalcare, Harvard Business Review Italia

Che si tratti di convergenza tra ambiti disciplinari o tra tecnologie, il fattore abilitante è il medesimo:
la caduta delle barriere all’innovazione grazie alla crescente emersione di piattaforme tecnologiche.
Il cloud computing sta aumentando le sue performance e il possibile spettro di applicazioni, mentre
le bio-foundrie stanno assumendo per la biologia sintetica il ruolo che il cloud computing ha assunto
per la computazione. Piattaforme similari stanno crescendo anche nel campo dei materiali avanzati
(es.: IBM RoboRNX e VSParticles). Questo rende meno costoso sostenere nuovi business Deep Tech,
e la crescita del giro di affari porta a diminuire il costo, ad esempio, delle attrezzature per la
manipolazione dei liquidi nei laboratori umidi, delle tecnologie per il sequenziamento e la sintesi del
DNA e l’accesso alle infrastrutture necessari a svilupparli (es.: The Engine o il LabCentral). Anche la
progressiva affermazione di standard di settore e dell’open innovation, e la crescente disponibilità
di ingenti quantità di dati e potenza di calcolo, svolgono un ruolo importante nell’abbassare le
barriere all’innovazione. A questo fine contribuisce, infine, anche la maggiore disponibilità di
capitale messo a disposizione dagli investitori che hanno iniziato a riconoscere la potenzialità
del Deep Tech. Gli investimenti annui complessivi dal 2016 al 2020 sono passati da circa 15 miliardi
di dollari a più di 60, gli investimenti medi in una singola start-up da 360 mila dollari a due milioni.
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2.4 Il ciclo Design-Build-Test-Learn
Se la convergenza tra ambiti disciplinari e cluster tecnologici sono i fattori abilitanti il Deep Tech, il
ciclo ingegneristico Design-Build-Test-Learning (DBTL) è il motore centrale di questo nuovo
approccio all’innovazione. Il ciclo DBTL rappresenta di fatto il ponte tra il problema affrontato e la
scienza e le tecnologie messe in atto per la sua soluzione. Ogni interazione all’interno del ciclo DBTL
è valutata in base alla sua contribuzione a risolvere il problema. L’orientamento al problema diventa,
perciò, un elemento ancora più cruciale, in quanto rappresenta anche un prerequisito per l’efficace
sviluppo del ciclo DBTL. È attraverso la convergenza delle tecnologie che la forza del ciclo DBTL si
sprigiona. Esso permette di selezionare in prima battuta le tecnologie più efficaci per la risoluzione
del problema affrontato ma, a ogni interazione, anche di applicare una diversa tecnologia.
Design: è la fase più importante del ciclo DBTL. La possibilità di accedere sempre più facilmente ed
economicamente a una sempre più crescente mole di dati, anche grazie all’affermazione dell’open
source, e di capacità computazionali, e all’affermazione del cloud computing, favorisce lo sviluppo
di un processo d’innovazione hypotesis-driven. Tutto ciò facilita la progettazione di modelli
performanti nelle attività di R&D connesse ai nuovi materiali, molecole, immagini, suoni e
architetture. Tutto ciò facilità il ricorso al generative design che amplia l’approccio al design oltre
alla semplice fase di discovery. I prototipi possono essere scansionati e dotati di sensori che
forniscono dati sulle prestazioni in tempo reale che vengono poi reinseriti nel processo di design, in
modo che l’oggetto si co-progetti da solo. In futuro, i computer quantistici saranno in grado di
elaborare enormi quantità di informazioni ed eseguire alcuni algoritmi in modo esponenzialmente
più veloce, promettendo impatti significativi soprattutto nei campi biopharma, chimica,
progettazione dei materiali e dinamica dei fluidi. Ad esempio, una start-up francese, Aqemia,
afferma di poter identificare la molecola corretta per lo sviluppo di farmaci 10.000 volte più
velocemente del normale, utilizzando un algoritmo di ispirazione quantistica. Similmente, Rahko,
start-up inglese, sta costruendo una piattaforma per l’esecuzione di metodi di ispirazione quantistica
per accelerare la scoperta e lo sviluppo di nuove molecole.
Build & Test: la crescente emersione delle piattaforme di cloud computing e di materiali di biologia
sintetica, e la sempre più spinta all’automazione dei processi attraverso l’impiego di robot
permettono di raggiungere enormi economie di scala, consentendo di abbattere i costi sottesi allo
sviluppo di questa fase, nonché di aumentarne la velocità e la precisione esecutiva. Grandi comunità
di utilizzatori sfruttano e, nel contempo, contribuiscono allo sviluppo, delle piattaforme emergenti
in molteplici campi del Deep Tech. Ciò consente anche alle start-up di ricorrere a servizi di supporto
facilmente scalabili, accedendo a capacità che sarebbero altrimenti troppo onerose in termini sia
monetari che temporali, e/o troppo complesse tecnologicamente da sviluppare internamente. Ciò
consente a enEvolv, ad esempio, di creare sostanze chimiche, enzimi e piccole molecole in base a
un processo automatizzato che costruisce e testa miliardi di design unici da molte modifiche di una
molecola di DNA.
Learn: l’enorme mole di dati generati nella fase di build & test può essere sfruttata per alimentare
algoritmi di IA e machine learning, accelerando così il processo di apprendimento che passa da
settimane o mesi, a giorni o minuti. Gli algoritmi automaticamente apprendono quale tipologia di
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prodotto sia opportuna e quale no, raffinando le ipotesi inizialmente poste nella fase di design, così
da innescare un nuovo circolo di retroazione. In sintesi, nella fase di design, la creatività “potenziata”
porta a maggiori e migliori possibili soluzioni, le capacità avanzate di build & test consentono la
generazione di un numero significativamente maggiore di dati che, a loro volta, vengono sfruttati
nella fase di apprendimento grazie ad algoritmi di IA e machine learning, innescando un nuovo ciclo
DBTL. Tutto ciò rende il ciclo DBTL Deep Tech incredibilmente virtuoso. Nel campo della scienza
dei materiali, ad esempio, la start-up statunitense Kebotix combina algoritmi di machine
learning per modellare strutture molecolari con un laboratorio di robotica autonomo che sintetizza,
testa e reinvia i risultati agli algoritmi.
I vantaggi del ciclo DBTL sono simili a quelli ottenuti con il ciclo Build-Measure-Learn (BML), del
Lean Start-up, ovvero velocità e agilità. Ma ci sono anche alcune differenze significative:
•

il ciclo BML ha luogo solo nel mondo dei bit (cioè del software), mentre quello DBTL avviene
nel mondo dei bit e degli atomi;

•

la progettazione (e non solo l’esecuzione) del ciclo DBTL diventa esso stesso una fonte di
vantaggio competitivo, da cui l’attenzione che le imprese Deep Tech devono dedicargli;
il ciclo DBTL è funzionale anche a ridurre il rischio: ogni iterazione di successo è una pietra
miliare nello sviluppo dell'impresa Deep Tech.

•

Uno degli esempi più significativi della potenza del ciclo DBTL è rappresentato da Boom Supersonic
che ha accolto la sfida di costruire il primo aereo di linea supersonico dal Tupolev Tu-144,
utilizzando solo tecnologie fondamentali con percorsi di certificazione noti e comprovati record di
sicurezza. Tutto il loro IP risiede nel ciclo DBTL.
3. Le quattro sfide fondamentali
Persistono ancora le seguenti quattro sfide fondamentali che coinvolgono non solo le imprese,
affinché l’approccio all’innovazione aziendale Deep Tech possa esprimere tutto il suo potenziale:
•

La necessità di re-immaginare le catene del valore e i modelli di business:
Le imprese Deep Tech partono da una soluzione basata su un breakthrough tecnologico e
spesso fanno difficoltà a coglierne le opportunità di business. Molte imprese faticano a
trovare una proposta di valore convincente attraverso una chiara reimmaginazione delle
catene del valore e dei modelli di business. La sfida di re-immaginare le catene del valore e
i modelli di business appare ardua soprattutto per le imprese consolidate che fanno fatica
ad abbandonare le certezze, a mettere in discussione i modelli mentali esistenti, ad
affrontare l’ignoto e a costruire sulle anomalie e sulle eccezioni. Si tratta di una sfida che tali
imprese non possono e non devono sottovalutare. Nei decenni precedenti, il 77% delle
imprese leader di settore era ancora in testa cinque anni dopo; ma oggi, in un mercato
sempre più dinamico in cui la continua innovazione e reimmaginazione sono la chiave del
successo, questa percentuale si è quasi dimezzata, arrivando al 44%. In verità, l’approccio
all’innovazione aziendale Deep Tech potrebbe proprio diventare uno strumento potente per
stimolare in loro l’immaginazione.
10

SIF 2022 – L’impatto del Deep Tech sui Modelli di Business

•

La necessità di spingere più in là i confini della scienza:
Sebbene la scienza abbia compiuto enormi progressi in molti campi, ci sono ancora molte
aree in cui si sta iniziando solo adesso a capire cosa sia possibile realizzare. In biologia, ad
esempio, la relazione tra genotipo e fenotipo è ancora lontana dall’essere compresa, così
come in fisica la complessità delle nanoparticelle quali strutture 3D multicomponenti.
Il quantum computing ha un potenziale enorme, ma è ancora agli albori, date tutte le sfide
tecniche che possono ostacolarne il rapido sviluppo. Allo stesso modo, l'AI e il Machine
Learning sono soggetti a progressi incredibili e continui, ma molti problemi sono ancora
lontani dall'essere risolti. I Governi, le università e le start-up devono lavorare assieme per
accelerare il progresso scientifico, mentre le imprese consolidate e gli investitori devono
imparare a dialogare con loro.

•

La difficoltà di scalare un minimum viable product:
Sebbene trovare il giusto minimum viable product (MVP) sia di per sé una sfida enorme,
assicurarne la scalabilità, ossia l’ingegnerizzazione necessaria alla sua produzione
“industriale” è una sfida ancora più grande. Scalare un prodotto fisico Deep Tech,
soprattutto nel caso di MVP biologici o nanotecnologici, è molto più complesso e costoso
rispetto a uno digitale. La fase di scale up è cruciale anche per assicurarne la realizzabilità a
costi di mercato. Le sfide da affrontare, spesso senza poter contare su esperienze pregresse,
riguardano, quindi, tanto gli aspetti tecnici di produzione, quanto quelli economicofinanziari.

•

La difficoltà a farsi finanziare:
Nonostante l’enorme potenziale dell’approccio all’innovazione aziendale Deep Tech, esso è
di fatto ostacolato dall’attuale modello di venture capital che tende a dirigere la sua
attenzione soprattutto a progetti nell’ambito dell’IA o, al più, nell’ambito delle scienze della
vita. Nel caso dei progetti Deep Tech è quindi ancora ancora più difficile passare dalla
sperimentazione in laboratorio, sovvenzionata attraverso fondi pubblici, alla produzione
industriale, che deve essere necessariamente finanziata da fondi privati. Esempi significativi
degli ultimi anni sono il fondo di venture capital Bayer Leaps che investe nelle start-up Deep
Tech che affrontano le dieci sfide riconosciute come fondamentali da Bayer, e il fondo
sovrano di Singapore Temasek Holdings che ha investito in JUST per realizzare la produzione
di un uovo vegetale.

4. I quattro momenti di verità
Attraverso quattro domande fondamentali si può creare un’ottima euristica per facilitare lo sviluppo
di innovazioni rivoluzionarie. Queste domande identificano, perciò, anche i quattro momenti di
verità per le imprese Deep Tech (Figura 4). Questi quattro momenti di verità sono:
1. il momento Copernico che porta a porsi la domanda: può la realtà essere differente? Esso è
teso a inquadrare la giusta domanda, identificare il giusto problema per poi derivare il giusto
approccio per risolverlo. Si tratta di generare l’ipotesi corretta facendo leva
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sull’immaginazione per vedere le cose non per quello che sono, ma per quello che
potrebbero essere;
2. il momento Newton che porta a porsi la domanda: c’è un modo per renderlo possibile? Esso
è al centro dell’approccio Deep Tech e avviene quando scienza e ingegneria si incontrano per
validare l’ipotesi, e quando le tecnologie convergono per rendere possibili cose che prima
non lo erano;
3. il momento Armstrong che porta a porsi la domanda: possiamo costruirlo oggi? Esso si
manifesta quando le diverse tecnologie e il ciclo DBTL vengono sfruttati per ottenere il primo
prototipo funzionante in modo veloce, così da ridurre i rischi per l’impresa;
4. il momento Asimov che porta a porsi la domanda: che cosa necessità per renderlo la nuova
normalità? Esso impone di costruire l’impresa Deep Tech tenendo presente, fin dall’inizio,
anche la prospettiva economico-aziendale che porta ad adottare un approccio design to
value and cost per raggiungere il target di costo corretto al fine di potersi affermare sul
mercato.

Figura 4: I quattro momenti della verità per l’approccio Deep Tech
Fonte: Bagnoli, C. & Portincaso, M. (2021). DEEP TECH: La nuova onda d’innovazione che le imprese italiane devono
cavalcare, Harvard Business Review Italia

I quattro momenti verità devono essere affrontati contemporaneamente, non in sequenza. Così
facendo si riesce a ridurre i rischi dell’impresa Deep Tech identificando tanto la corretta strategia e
modello di business, quanto i programmi d’azione necessari per eseguirla. Un esempio significativo
della validità di quanto sopra affermato è il caso di Seaborg che sta sviluppando un nuovo reattore
nucleare compatto a sale sciolto per fornire, entro il 2025, una fonte di energia scalabile,
intrinsecamente sicura e più economica del carbone. Oltre alle soluzioni tecnologiche adottate, ciò
che è veramente innovativo è come Seaborg abbia affrontato da subito il momento Asimov,
ipotizzando di costruire la sua centrale elettrica su una chiatta nucleare galleggiante per facilitare i
processi autorizzativi e logistici.
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5. Conclusione
Il Deep Tech impone di cambiare la struttura dell’ecosistema di innovazione che conosciamo,
composto solo da start-up e fondi di venture capital. A causa della complessità delle sfide che si
trova ad affrontare e del profondo background scientifico necessario per vincerle, un’impresa Deep
Tech è impossibile da sviluppare per due persone isolate in un garage di casa. È necessario
aggiungere molti altri partecipanti, partendo dai centri di ricerca e dai Governi. Circa 1.500
università sono già coinvolte nell’approccio all’innovazione aziendale Deep Tech e le iniziative in
materia hanno ricevuto circa 1.500 sovvenzioni dai Governi nel solo 2018.
Affinché gli ecosistemi per l’innovazione Deep Tech risultino contesti win-win, è necessario che i
partecipanti abbiano una visione strategica condivisa caratterizzata da obiettivi sia a breve che a
lungo termine, sappiano come far avanzare una particolare tecnologia e sviluppare un dato mercato.
I partecipanti devono avere una prospettiva chiara di ciò che apportano all’ecosistema e dei vantaggi
che l’ultimo è in grado di garantire loro. Devono sfruttare il potere dell’ecosistema e, allo stesso
tempo, riconoscere che gli ecosistemi per l’innovazione Deep Tech richiedono regole di impegno
diverse dagli altri. È necessario, ad esempio, un cambio culturale sia nelle imprese, consolidate e
start-up, che nel mondo accademico, per favorire la collaborazione.
Questo cambio culturale appare particolarmente impegnativo per il contesto italiano. D’altro canto,
le competenze manifatturiere che lo caratterizzano sono una leva fondamentale da sfruttare dato
che il Deep Tech porta ad allargare il focus dal mondo digitale (solo bit) a quello fisico (bit e atomi).
Il Deep Tech è la quarta onda d’innovazione e la sua importanza risiede nella capacità di ampliare in
modo esponenziale lo spazio delle opzioni perseguibili per affrontare problemi fondamentali, in
primis quelli legati alla sostenibilità, e, questo, a una velocità di sviluppo e commercializzazione che
è di ordini di grandezza più grande rispetto a quella a cui siamo abituati. Promette di essere la più
trasformativa delle onde d’innovazione finora conosciute: the Big One.
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SPACE ECONOMY
La Space Economy è un ecosistema da 450 miliardi di dollari con cui tutti noi interagiamo
quotidianamente (almeno 36 volte al giorno. In effetti, In breve, la Space Economy è composta da
tutte le industrie (costruttori di razzi e satelliti, telecomunicazioni, ricercatori sui cambiamenti
climatici, esperti di dati e finanza, Difesa, ecc.) che si uniscono per creare un ecosistema da un
trilione di dollari che rende possibile e migliora la vita moderna e digitale. Entro la fine del prossimo
decennio, l'economia spaziale sarà valutata, in via prudenziale, più di 4 trilioni di dollari, negli Stati
Uniti. Secondo alcune stime, l'economia spaziale potrebbe superare i 10 miliardi di dollari entro il
2040. L'economia spaziale è l'intera gamma di attività e l'uso di risorse che creano valore e benefici
per gli esseri umani nel corso dell'esplorazione, della ricerca, della comprensione, della gestione e
dell'utilizzo dello spazio. La Space Economy è molto alla Internet Revolution o New Economy degli
anni 2000. Anche se forse non andremo mai fisicamente nello Spazio, l'immaginazione, la curiosità
e l'impulso dell'umanità svilupperanno l'economia spaziale con la stessa rapidità e in tanti modi
inaspettati con cui abbiamo sviluppato Internet e le sue super autostrade di informazioni.

1. Dalla vecchia alla nuova economia dello spazio e il ruolo dell’Italia
L'evoluzione dell'economia spaziale è stata definita da tre fasi, ciascuna caratterizzata da un diverso
coinvolgimento di attori pubblici e privati. La prima fase (1950-1969) è stata caratterizzata
principalmente da programmi spaziali governativi, che hanno contribuito allo sviluppo di tecnologie
spaziali entrate a far parte dell'immaginario collettivo globale. La seconda fase (1970-2000), invece,
è stata caratterizzata dal graduale ingresso di attori privati, favorito dai cambiamenti tecnologici e
dalle strategie politiche. La rapida crescita dell'industria informatica e della digitalizzazione ha avuto
un impatto sia sulla produzione di infrastrutture satellitari sia sulle applicazioni spaziali a valle,
facilitandone la commercializzazione. Nel gennaio 1970, con la politica "Open Skies", gli Stati Uniti
hanno permesso a qualsiasi azienda qualificata di lanciare un satellite di comunicazione,
incoraggiando la rapida crescita delle telecomunicazioni private e delle attività di trasmissione
satellitare. Su scala globale, un numero sempre maggiore di Paesi entrò nel mercato spaziale. In
particolare, i Paesi europei si resero conto che i loro progetti nazionali non sarebbero stati in grado
di competere con le altre grandi superpotenze. Nel 1975 è stata quindi istituita l'Agenzia Spaziale
Europea (ESA), con l'obiettivo di promuovere - a fini esclusivamente pacifici - la cooperazione tra
gli Stati europei nella ricerca e nella tecnologia spaziale. Tuttavia, data la sua natura
intergovernativa, l'ESA non ha modificato la struttura dell'industria spaziale europea, che è rimasta
focalizzata su scala nazionale e concentrata in tre Paesi, Germania, Francia e Italia. La terza fase
(dal 2000 a oggi) ha visto una partecipazione progressivamente maggiore di aziende private alle
attività spaziali. Nel 2019, il fatturato dell'economia spaziale ha raggiunto i 424 miliardi di dollari.
Le applicazioni commerciali detengono la quota maggiore del fatturato (due terzi), anche se le
commesse militari e istituzionali rappresentano ancora una quota significativa del profitto totale (un
terzo). Due fattori hanno favorito questi sviluppi. Il primo fattore riguarda i progressi dell'intelligenza
artificiale che hanno permesso attività sempre più avanzate a partire da segnali e dati satellitari,
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contribuendo a nuove attività economiche spesso svincolate dagli investimenti iniziali in
infrastrutture. Inoltre, grazie all'introduzione di satelliti di piccole dimensioni, è stato possibile
ridurre i costi di produzione e dei servizi satellitari, ampliandone al contempo la domanda. Oggi, la
vita quotidiana di quasi tutti gli individui e le aziende dipende da uno o più satelliti: dall'uso delle
carte di credito, all'affidabilità della rete elettrica, ai servizi di navigazione e osservazione della terra,
agli aggiornamenti meteo minuto per minuto.
Il secondo fattore riguarda i costi dei veicoli spaziali e dell'accesso allo spazio. La NASA è passata
da un sistema di accesso alla Stazione Spaziale Internazionale gestito dal governo a uno in cui il
trasporto di merci e persone si affida a società private, ovviamente sotto contratto e controllo della
NASA, eliminando così il monopolio di Lockheed Martin e Boeing. Di conseguenza, sono stati
compiuti progressi significativi nella progettazione e nello sviluppo di veicoli di lancio a basso costo.
Attualmente, SpaceX ha sviluppato un sistema per riutilizzare il primo stadio dei razzi, che serve a
dare la spinta iniziale necessaria per superare l'atmosfera terrestre. Normalmente, dopo aver svolto
il suo lavoro, il primo stadio si stacca e cade nell'oceano come rifiuto. SpaceX ha sviluppato con
successo il recupero e il riutilizzo dei primi stadi dei razzi, riducendo il costo per chilogrammo di
carico utile di oltre il 50%. Questi sviluppi consentono l'accesso allo spazio a molte piccole e medie
imprese, nonché a istituzioni educative e di ricerca. Nel prossimo futuro, lo sviluppo di Internet via
satellite consentirà a persone e aziende di connettersi ovunque si trovino: un'alternativa efficace
quando le reti terrestri sono assenti o di scarsa qualità. Inoltre, la tecnologia satellitare dà origine a
un flusso crescente di utilizzi, tra cui l'efficienza dei trasporti e della logistica, la gestione delle
risorse naturali, l'agricoltura di precisione, il monitoraggio dell'ambiente e dei cambiamenti
climatici, e ne fa una potenziale fonte di crescita economica, benessere sciale e sviluppo
sostenibile.L'Italia svolge un ruolo chiave in questo settore. Come uno dei membri fondatori e oggi
terzo contribuente dell'Agenzia Spaziale Europea,Tuttavia, la presenza spaziale dell’Italia è nota da
tempo ed è oggi è ancora più visibile grazie al gran numero di centri di ricerca, infrastrutture e
aziende che fanno parte di un'ampia e unica catena del valore europea. Per promuoverne lo
sviluppo, alla fine del 2016 il governo ha emanato un primo Piano Strategico Nazionale per la Space
Economy, che aveva un budget complessivo di 4,7 miliardi di euro e comprendeva un finanziamento
i 1,38 miliardi di euro per il programma nazionale Satcom e di 1,8 miliardi di euro per Mirror
Copernicus.

2. Le cinque ragioni che spingono a occuparsi di space economy
Ecco allora l’elenco delle cinque ragioni che spingono a occuparsi di economia dello spazio.
Prima ragione: è il settore che sta crescendo più rapidamente, con un +10% annuo composto
nell’ultimo decennio. Solo a livello europeo vale 370 miliardi di euro e supererà i 500 miliardi entro
il 2030.
Seconda ragione: si sono abbassate le barriere d’ingresso e questo permette a molti privati di entrare
nel settore, per cui non è più solo a traino pubblico.
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Terza ragione: l’Italia investe molto nelle attività spaziali. Lo Stato italiano è tra i pochi al mondo che
impiega oltre un miliardo di dollari all’anno, generando oltre due miliardi di valore della produzione;
in proporzione al PIL molto più della Germania.
Quarta ragione: le condizioni fisiche nello spazio consentono di risparmiare fino al 99% nel costo
dell’elaborazione dei dati e di mettere a punto nuovi medicinali. E chissà cosa altro.
Quinta ragione: l’osservazione satellitare è fondamentale per il monitoraggio delle condizioni
climatiche e per combattere più efficacemente l’inquinamento e il surriscaldamento del Pianeta. Ciò
facilita il raggiungimento dei SDGs, cui sono particolarmente sensibili le giovani generazioni.
Ciascuna di queste ragioni merita un approfondimento. Ci limitiamo qui ad analizzare le prime tre.

3. Le rosee prospettive
Non esiste una unanime quantificazione del fatturato e del valore aggiunto della space economy.
C’è chi ne valuta il fatturato annuo attorno ai 300 miliardi di dollari e chi 500. Tale ampia forchetta
origina dal moltiplicarsi di iniziative nel settore privato (vedere sotto) e talvolta le imprese
partecipano con segmenti della loro attività, quindi più difficili da isolare e quantificare, soprattutto
a livello globale, e non di singola economia. L’ultima stima del BEA è stata rilasciata all’inizio del
2022 e si riferisce al 2019 come ultimo anno della serie storica che parte dal 2012, per un valore
della produzione di 195 miliardi di dollari negli Stati Uniti, che sono sicuramente il primo attore al
mondo. Considerata la moltiplicazione di iniziative dopo quell’anno, e le note differenze tra
fatturato/vendite e valore aggiunto, è ragionevole puntare alla parte alta della forchetta come stima
attendibile, quindi vicina ai 500 miliardi.
Se è difficile trovare un valore univoco oggi, a maggior ragione le previsioni sono assai differenti tra
i vari soggetti che si sono esercitati a effettuarle. L’unico punto in comune è che tutti traguardano il
2040, ossia un orizzonte sufficientemente lontano da rendere credibile qualunque cifra. Così si va
da circa mille miliardi di dollari di UBS e Morgan Stanley a 1,5 migliaia della US Chamber of
Commerce, a quasi il doppio di Bank of America fino a una vaga “multitrillion” di Goldman Sachs.
Per evitare confusione, e usare l’analisi più aggiornata (rilasciata nel maggio del 2022), prendiamo a
riferimento le valutazioni di Citi.
Citi calcola che nel 2020 il fatturato della space economy a 360 miliardi di dollari. Di cui un quarto
(99 miliardi) di spesa degli stati. Nel 2040 raggiunge mille miliardi, con un incremento medio annuo
del 5%. L’aspetto più interessante è nella scomposizione della crescita e il conseguente
rimescolamento delle componenti del fatturato stesso. Infatti, mentre la spesa governativa sale a
212 miliardi (+4% medio annuo), il mercato dei satelliti (non solo costruzione e messa in orbita, ma
anche gestione) passa da 271 a 697 miliardi (+5% annuo) e, soprattutto, diventa importante un
segmento ora ancora marginale: nuove applicazioni e industrie, che passa da quasi zero a 101
miliardi (+23% annuo).
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Spacchettando ulteriormente, si possono indicare alcune tendenze molto significative di vari
segmenti di mercato. In particolare, il segmento dei servizi offerti con l’impiego di satelliti nel 2020
era stimato in 118 miliardi di dollari, di cui i tre quarti era costituito dalle trasmissioni televisive
(Figura 1). Nel 2040 è proiettato essere di 144 miliardi di dollari, con la quota televisiva quasi
dimezzata (41%) e rimane pressoché invariata quella della broadband (dal 13% all’11%), mentre
quadruplica quella radiofonica (dal 5% al 21%), triplica la manutenzione dei satelliti (dal 3% al 10%),
più che raddoppia la connettività per i cellulari (dal 2% al 5%) e sestuplica il segmento l’osservazione
della terra (dal 2% al 12%) (Figura 2).

Figura 1: Le prospettive di crescita delle applicazioni della new space economy, stimate da Citi
Fonte: Citi, The Dawn of a new Age, May 2022 https://icg.citi.com/icghome/what-wethink/citigps/insights/space_20220509

Figura 2: Il centro storico di Venezia in un’immagine satellitare ad alta definizione. L’utilizzo dei satelliti per l’osservazione dettagliata
della superficie terrestre, anche per l’imaging di nuovi sviluppi architettonici, è una delle più importanti applicazioni della new space
economy
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Anche dalla scomposizione per nuovi settori, effettuata da Citi, illustra le potenzialità di questa
parte, per molti aspetti avveniristica ma in realtà già esistente in nuce, dell’economia. Infatti, Citi
stima che, partendo quasi da zero, nel 2040 verranno generati 8 miliardi di dollari dalle stazioni
spaziali commerciali, 23 miliardi dal fotovoltaico spaziale, 11 miliardi dall’esplorazione, 12 miliardi
dallo sfruttamento minerario, 21 miliardi dalla logistica, 8 miliardi dal turismo e 14 miliardi dalla
ricerca di base e applicata fondata sull’assenza di gravità).
Da questi numeri si evince con chiarezza la seconda ragione di interesse per la space economy.

4. L’ingresso dei privati
La riduzione delle barriere, in termini di minori costi e di più facile accesso alle tecnologie, e il
potenziale sfruttamento di nuovi mercati, legati all’entertainment, alle comunicazioni, alla salute,
alla elaborazione dei dati e all’osservazione della Terra, anche per monitorare il cambiamento
climatico, stanno attraendo sempre più l’interesse di imprenditori e investitori privati. Il loro ingresso
crea concorrenza e, quindi, abbatte ulteriormente i costi e promuove innovazione e diffusione di
tecnologie. In un circolo virtuoso che amplia ulteriormente il mercato.
L’abbattimento dei costi è la leva che innalza il potenziale di ingresso degli imprenditori privati. In
particolare, è molto significativa la diminuzione del prezzo per traportare in orbita le
apparecchiature. Secondo le stime di Citi, questo costo è già sceso molto dal 2010, dopo essere
rimasto stabile per circa trent’anni su livelli attorno ai 16mila dollari al kg per i carichi medio-pesanti
e ai 30mila per quelli leggeri. Grazie alle innovazioni introdotte da SpaceX, nel 2010 il costo è sceso
a 2.500 dollari per kg, portato a 1.500 nel 2018. Il progetto messo a punto da ArianeGroup per conto
dell’ESA lo porterà a 1.300 al kg.
Le stesse proiezioni di Citi sulla crescita del mercato della space economy poggiano sui calcoli di
un’ulteriore riduzione: a 100 dollari al kg nello scenario di base, a 300 in quello pessimistico e a 33
in quello ottimistico.
Attualmente si possono individuare tre grandi operatori privati, che lavorano anche con contratti di
fornitura ai governi: SpaceX, fondata da Elon Musk; Virgin Galactic, di Richard Brandson; Blue
Orgin, creata da Jeff Bezos. Ma il numero di imprese medie e piccole ormai coinvolte nelle attività
legate allo spazio è ormai nell’ordine di migliaia, se pensiamo che il report elaborato da
IntesaSanpaolo ne contava 200 solo in Italia a fine 2020 e che la RIR della Regione Veneto a metà
del 2022 nei enumerava oltre trenta.
La competizione sta agendo secondo i consueti meccanismi e conducendo a innovazioni profonde
che consentono anche ai nuovi entranti di giocare un ruolo da protagonisti.
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5. L’Italia è in partita
Il sistema italiano, grazie alla sua comunità scientifica e all’intervento pubblico, è presente fin dagli
anni 50 del secolo scorso nell’economia dello spazio. Tanto che con la messa in orbita del satellite
San Marco 1 è stato il terzo al mondo, dietro a USA e URSS, a mettere nello spazio un oggetto.
Attualmente lo Stato italiano investe nelle attività spaziali 2,3 miliardi, attraverso il suo contributo
all’ESA. E il PNRR ha aggiunto 1,29 miliardi e altri 2 sono stati deliberati dal Comint. Le tecnologie
italiane sono all’avanguardia e il Paese dispone di una filiera completa. La distribuzione geografica
delle imprese italiane nella space economy non ricalca la consueta mappa dell’industria italiana,
essendovi un ruolo assai rilevante anche delle regioni centro-meridionali (Figura 3).

Figura 3: Distribuzione regionale delle imprese italiane della space economy (%)
Fonte: IntesaSanPaolo

6. Conclusione
La new space economy è caratterizzata da una forte presenza di imprese e investitori privati, che
sfruttano l’abbattimento dei costi di messa in orbita degli oggetti. Offre numerose potenzialità
tecnologiche e di mercato e rappresenta una importante frontiera di sviluppo. È foriera di scoperte
scientifiche e applicazioni tecnologiche con importanti ricadute in molto campi, a cominciare dal
contrasto al deterioramento climatico. L’Italia si presenta in buona posizione per cavalcare questi
sviluppi, essendo dotata di imprese all’avanguardia e di notevoli budget di investimento pubblico.
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Le tecnologie spaziali potranno giocare un ruolo da protagonista nell’attenuare i fattori di rischio
climatico, ma non solo. È sempre più evidente la necessità di promuovere la conoscenza dei
programmi spaziali europei nelle strutture educative e formative, di ogni ordine e grado, anche nelle
persone adulte, compresi i corsi manageriali, proprio per far sì che la new space economy sia al
massimo grado di supporto al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
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FUTURE COMPUTING
La fisica quantistica è incredibilmente affascinante. Rappresenta lo studio della materia e
dell'energia al livello più fondamentale, cercando di scoprire le proprietà e i comportamenti dei
“building blocks” della natura. Le sue proprietà sono apparentemente contraddittorie, inammissibili,
illogiche rispetto a ciò che viene percepito e conosciuto dalle persone nella vita quotidiana secondo
le regole della fisica classica.
Anche se a prima vista possiamo considerarle controintuitive, queste proprietà hanno aperto la
strada alle cosiddette tecnologie quantistiche, le quali basano le loro funzionalità sui principi della
fisica quantistica.
Le principali tecnologie quantistiche sono:
•

•

•

Quantum Communication, un insieme di protocolli per il trasferimento di informazioni
codificate in unità quantistiche di immagazzinamento di dati, dette quantum bit o qubit,
capaci di rendere intrinsecamente sicure le comunicazioni;
Quantum Sensing, una nuova generazione di sensori in grado di fornire misurazioni di
quantità fisiche, come il tempo o la gravità, estremamente più accurate degli attuali
dispositivi a disposizione;
Quantum Computing, un settore che mira a sviluppare il computer quantistico, un
elaboratore che sfrutta le proprietà quantistiche dei qubit di cui si compone, per eseguire
alcuni tipi di calcolo in modo estremamente più efficiente rispetto ai computer convenzionali.

Volendo approfondire l’aspetto computazionale, quando si parla di “efficienza” elaborativa si
potrebbe pensare che ciò si traduca semplicemente in una maggior “velocità” di elaborazione, a
parità di calcolo da eseguire. Tuttavia, per quanto comune, si tratta di un’idea piuttosto limitata e
ridotta delle capacità di un computer quantistico. Infatti, un dispositivo simile, non solo consente di
ottenere performance di calcolo nettamente superiori rispetto ai calcolatori standard, ma permette
soprattutto di risolvere problemi oggi del tutto intrattabili. Basti pensare al campo farmaceutico e
alla modellazione delle molecole, la cui comprensione della struttura è essenziale per lo sviluppo di
nuovi farmaci. Una molecola di penicillina è composta da 41 atomi e per una corretta modellazione
IBM ha stimato che sarebbero necessari un numero di bit in un computer tradizionale pari a 1086,
una cifra superiore al numero totale di atomi osservati nell'universo (Langione, Bobier, Meier,
Hasenfuss, & Schulze, 2019). Un computer quantistico potrebbe ottenere una simulazione precisa
con soli 286 qubit, che – come anticipato – sono unità di immagazzinamento ed elaborazione che
rappresentano l’equivalente quantistico dei bit tradizionali per gli elaboratori tradizionali.

1. Il Computer Quantistico
Le tecnologie quantistiche possono apparire singolari perché sono fondamentalmente diverse dalla
realtà della fisica classica a cui siamo abituati e di cui siamo testimoni ogni giorno. Ad esempio, può
sembrare strano figurarsi un fenomeno come la Superposition, principio cardine della fisica
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quantistica che consente ad un elettrone o a un fotone di assumere contemporaneamente più stati.
Allo stesso modo, è difficile immaginare come funzioni l'Entanglement, altro fenomeno grazie al
quale due sistemi quantistici si connettono così intimamente, tanto che la misurazione dello stato in
cui si trova il primo ci consente di ricavare informazioni certe sullo stato del secondo, senza
nemmeno bisogno di osservarlo.
Questo mondo di principi apparentemente bizzarri non è altro che quello della fisica subatomica, in
cui tutti i sistemi, come i fotoni ed elettroni hanno sia la natura di particella sia di onda. Mentre le
regole della fisica classica (dalla gravità di Newton fino alla teoria della relatività di Einstein) sono
adeguate su scale superiori a quella atomica, al di sotto di questa soglia occorre far ricorso alla
meccanica quantistica.
Il Quantum Computing è la disciplina che tenta di sfruttare proprio le leggi della meccanica
quantistica allo scopo di realizzare un sistema di registrazione ed elaborazione dati. Con questo
termine ci si riferisce quindi a tutti quei sistemi di calcolo basati su bit quantistici (qubit), i quali,
sfruttando i principi chiave della meccanica quantistica (in particolare la Superposition e
l’Entanglement), oltrepassano la logica binaria alla base della computazione tradizionale.
Essendo capaci di assumere al tempo stesso una combinazione di 0 e 1, i processori quantistici
composti da qubit possono elaborare molte più informazioni contemporaneamente, riducendo così
il numero di operazioni necessarie per ottenere il risultato. Ad esempio, se un computer classico
dotato di n bit può assumere una sola delle 2n configurazioni possibili alla volta, un computer
quantistico dotato di n qubit può eventualmente assumerle tutte quante simultaneamente ciascuna
con una data ampiezza di probabilità. Ed è proprio l’aspetto probabilistico alla base
dell’elaborazione a differenziare questo tipo di calcolatori dalle loro controparti classiche, le quali
invece computano risultati in modo deterministico.
Tale approccio stocastico di risoluzione ai problemi si presta molto meglio ad affrontare un numero
sempre maggiore di questioni irrisolte e quesiti non risposti anche da potenti infrastrutture di calcolo
già disponibili al giorno d'oggi, come supercomputer e HPC (High Performance Computers).
Nonostante la loro potenza, questi elaboratori non sono infatti in grado di risolvere alcuni tipi di
problemi, a causa dell'enorme quantità di calcoli da elaborare.
Se la potenza di calcolo è in buona parte determinata dalla quantità di bit e questi corrispondono
fisicamente ai transistor, maggiore è il numero di transistor, maggiore è la capacità di calcolo. Di
conseguenza, si pensare che sia sufficiente aumentare il numero di transistor per avere una maggiore
potenza di elaborazione. Tuttavia, i supercomputer e gli HPC, così come quelli tradizionali, stanno
affrontando un problema di miniaturizzazione dei transistor che sembra infrangere la "legge di
Moore”, termine usato per riferirsi all'osservazione fatta da Gordon Moore nel 1965, secondo cui il
numero di transistor in un circuito integrato raddoppia ogni due anni circa. Oggi questa riduzione è
sempre più complessa, a causa di limiti fisici oggettivi (i transistor stanno raggiungendo la scala
atomica), e questa progressione si sta arrestando. Se le prestazioni dei circuiti digitali, secondo la
legge di Moore, dovrebbero raddoppiare ogni due anni, considerando un costo e una potenza
costanti, ora questa crescita è in calo e si prevede un appiattimento entro il 2025 (Shalf, 2020).
Per alcuni casi d’uso specifici, la soluzione consiste nel cambiare le “regole del gioco” ed entrare nel
campo della fisica quantistica con i qubit, definiti come un sistema quantistico a due stati base, ∣0⟩
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e ∣1⟩. Un qubit può trovarsi nello stato ∣0⟩, ∣1⟩ o, a differenza di un bit classico, in una combinazione
lineare di entrambi gli stati. La proprietà della Superposition è cruciale: a differenza dei computer
tradizionali che, utilizzando i bit, eseguono calcoli in modo sequenziale, i computer quantistici, con
i qubit, possono produrre calcoli simultanei in spazi multidimensionali, aumentando
esponenzialmente la capacità di calcolo.
Lo speedup di un quantum computer può essere classificato in base alla sua capacità di scalare con
l'aumentare delle dimensioni del problema. Se l'aumento di velocità (o di risparmio su risorse in
termini energetici o di spazio di memoria) nel calcolo o di accuratezza nella risposta è significativo,
si raggiunge il cosiddetto Quantum Advantage. La Quantum Supremacy emerge invece quando un
computer quantistico è in grado di risolvere un problema che nessun computer classico è in grado
di risolvere in assoluto o comunque in un tempo ragionevole. Il confronto tra Google e IBM ha
dimostrato che questa classificazione è piuttosto incerta. Il 29 ottobre 2019, Google ha dichiarato
di aver raggiunto la quantum supremacy risolvendo in 200 secondi un compito particolare che il
miglior supercomputer del mondo avrebbe impiegato 10.000 anni per completare (Paul, 2019). In
seguito, IBM, nel suo sito, ha pubblicato una forte dichiarazione sostenendo che una simulazione
ideale dello stesso compito può essere eseguita su un sistema classico in 2,5 giorni e con una fedeltà
di gran lunga superiore (Edwin, Gunnels, & al., 2019).
Possiamo classificare i computer quantistici in tre tipologie:
1. Quantum Annealer;
2. NISQ (noisy intermediate-scale quantum) device;
3. Fault-tolerant Universal Quantum Computer.
L’obiettivo nello studio delle architetture quantistiche è la realizzazione di un Fault-tolerant
Universal Quantum Computer, che sarà programmabile, general purpose e capace di correggere gli
errori. Può essere considerato come uno scaleup del NISQ, strutture affette da errori e con un
numero di qubit troppo piccolo per calcolare algoritmi quantistici avanzati, ma abbastanza grande
da mostrare il Quantum Advantage e la Quantum Supremacy. Entrambi sono fondamentalmente
diversi dall'Annealing, che invece corrisponde a una tipologia di sistemi vincolati alla soluzione di
specifici problemi di ottimizzazione e quindi lontani da un approccio universale.
Oltre ai Quantum Annelaer, i quali sono principalmente sviluppati da D-Wave e attualmente
superano i 5000 qubit con l'ultimo modello " Advantage", e ai NISQ device, sono disponibili in
commercio anche degli emulatori, ovvero dei software in grado di riprodurre il comportamento di
un computer quantistico con alcune limitazioni.
Gli emulatori sono classici computer digitali che simulano l'approccio annealing, NISQ e quello faulttolerant per consentire lo sviluppo e lo studio di algoritmi quantistici. Un esempio di emulatore è
quello di Atos: la "Quantum Learning Machine" può simulare fino a 41 qubit. Accanto a questi
approcci, aziende e startup tecnologiche stanno cercando di sviluppare sistemi NISQ e sistemi
universali. Se i NISQ sono già realizzati con una quantità di qubit logici compresa tra 50 e 100,
l’universal quantum computer è la soluzione più disruptive e sarà raggiunta a lungo termine, quando
sarà possibile avere circa 100 qubit logici, che a seconda delle stime e con i codici di correzione
errori oggi in uso potrebbero corrispondere a un range compreso tra circa 100.000 e 10.000.000 di

23

SIF 2022 – L’impatto del Deep Tech sui Modelli di Business

qubit fisici. Al momento, uno dei risultati più rilevanti è stato raggiunto da IBM che, lo scorso
novembre, ha annunciato "Eagle" un nuovo processore NISQ a 127 qubit, il primo a superare la
soglia psicologica delle 100 unità di processamento quantistiche. IBM, dopo l'annuncio del
processore Eagle, ha annunciato Osprey da 433 qubit nel 2022, Condor da 1121 qubit nel 2023,
fino a raggiungere i 4000 qubit nel 2025 con il processore Kookaburra.
È necessario evidenziare che finora si è parlato di qubit fisici (quelli presenti sul processore), i quali
però, a causa della loro natura quantistica, sono estremamente incoerenti e quindi limitati nei calcoli
computazionali. In questo senso interviene la Quantum Error Correction. Essa è un processo che
permette di costruire qubit logici, ovvero non soggetti ad errori o fault-tolerant, a partire da quelli
fisici. I qubit logici sono realizzabili a partire da un gran numero di qubit fisici e sono considerati i
"veri" qubit, ovvero quelli che vengono effettivamente impiegati nella realizzazione dei modelli
algoritmici, giacché possono essere manipolati con assoluta precisione in qualsiasi stato desiderato.
I qubit logici rappresentano quindi uno stato ideale che, a causa di limiti fisici, è difficile da
raggiungere.

2. La quantum roadmap
Il potenziale del Quantum Computing è espresso dai numeri del mercato. Diverse fonti suggeriscono
valori piuttosto differenti, da pochi a più di cinquanta miliardi di dimensione del mercato. Statista
afferma che il valore totale del mercato nel 2020 era di 410 milioni di dollari e che potrebbe
raggiungere gli 8,6 miliardi di dollari nel 2027 (Statista, 2021). The Quantum Insider afferma che il
valore di mercato per il 2030 oscillerà tra i 18 miliardi di dollari e i 65 miliardi di dollari (Swayne,
The Quantum Insider, 2021).
Negli ultimi anni si è assistito a un aumento esponenziale degli investimenti pubblici nelle tecnologie
quantistiche. Secondo Qureca, dal 2001 all'inizio del 2021 il "global effort" pubblico nelle tecnologie
quantistiche era stimato a 22,5 miliardi di dollari; la stessa ricerca, aggiornata al gennaio 2022,
afferma che i principali programmi e investimenti pubblici nel mondo hanno superato i 30 miliardi di
dollari (Qureca, 2022). In sostanza, in un solo anno il quantum global effort è cresciuto di 7,5 miliardi
di dollari, una cifra pari al 33% di tutti gli investimenti pubblici stanziati globalmente tra il 2001 e il
2021. Tra i paesi più coinvolti nella corsa alle tecnologie quantistiche, per motivi diversi, troviamo il
Canada, uno dei primi Paesi a investire nelle tecnologie quantistiche, la Cina, che detiene oggi la
quota maggiore di investimenti, gli Stati Uniti, che presentano investimenti a breve termine
periodicamente decretati e ampliati negli anni e infine l'Europa, che negli ultimi anni ha rafforzato i
propri sforzi in materia, sia con la Quantum Technologies Flagship promossa a livello centrale dalla
Commissione Europea, sia in termini di investimenti da parte di singoli Paesi dell'UE, come
Germania e Francia, che hanno recentemente stanziato rispettivamente 2,65 e 1,8 miliardi di euro.
Per quanto riguarda il panorama italiano, il 13 luglio 2021 è stato approvato definitivamente il PNRR
(Piano Nazionale Ripresa Resilienza). Il piano, incentrato sul rilancio dell'Italia post-pandemia,
prevede 1,60 miliardi di euro dedicati al "Potenziamento della ricerca e creazione di campioni
nazionali di R&S su alcune Tecnologie Abilitanti Chiave", tra cui il calcolo quantistico.
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Figura 1 Finanziamenti pubblici pianificati per il Quantum Computing
Fonte: McKinsey, “Quantum computing funding remains strong, but talent gap raises concern”, https://www.mckinsey.com/businessfunctions/mckinsey-digital/our-insights/quantum-computing-funding-remains-strong-but-talent-gap-raises-concern

Oltre agli importanti investimenti pubblici in programmi di ricerca, un contributo importante per lo
sviluppo di aziende e attori del mercato del Quantum Computing è stato fornito da investitori privati.
Secondo gli Osservatori Digital Innovation, complessivamente, dal 2016 al 2021, sono stati finanziati
81 attori del settore del Quantum Computing per un valore pari a 1,53 miliardi di euro. Tra gli
investitori figurano grandi aziende digitali come IBM e Honeywell, produttori di sistemi hardware e
software quantistici, istituzioni finanziarie come BlackRock e Goldman Sachs e società di consulenza
come Accenture. Analizzando le singole aree geografiche, Canada, Europa e Stati Uniti, vista la
scarsità di informazioni provenienti dal continente asiatico, in particolare dalla Cina, si dividono i
primati in termini di valore degli investimenti, numero di attori totali e numero di brevetti registrati
dalle aziende profilate.

•

Le aziende dell’offerta possono essere mappate in cinque categorie: Quantum Consulting
Services, società che offrono servizi di consulenza per favorire la transizione quantistica, in
particolare per la crittografia post-quantistica; Quantum Software Application, che
propongono software per lo sviluppo di applicazioni quantistiche; Quantum Development
Platform, che offrono software development kit e piattaforme per lo sviluppo di applicazioni;
Quantum/Quantum-inspired Infrastructure, che sviluppano hardware quantistico o
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simulatori; Quantum Components, che si occupano di tutta la parte di componentistica
hardware.

Figura 2 Numero di Quantum Computing startup per anno di fondazione
Fonte: McKinsey, “Quantum computing funding remains strong, but talent gap raises concern”, https://www.mckinsey.com/businessfunctions/mckinsey-digital/our-insights/quantum-computing-funding-remains-strong-but-talent-gap-raises-concern

Figura 3 Principali aziende del settore del Quantum Computing secondo la categorizzazione a tre voci proposta da Medium
Fonte: Medium, “The Bang for Buck with Quantum Computing”, https://medium.com/@uic126/the-bang-for-buck-with-quantumcomputing-38bf2ef24b5f
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•

Da un lato, il mondo del Quantum Computing ha conosciuto una crescita significativa in
termini di investimenti e finanziamenti, dall’altro un numero crescente di aziende hanno
iniziato a sviluppare molteplici use case per cercare di posizionarsi nel mercato e intercettare
il valore tecnologico sul proprio modello di business. Tra i più di 90 casi considerati nella
ricerca degli Osservatori Digital Innovation, 80 sono stati realizzati dal 2019 e 19 nel solo
2021; la distribuzione dei casi d'uso si è concentrata negli ultimi tre anni, confermando,
ancora una volta, il crescente interesse per il settore e la volontà di queste aziende di
garantirsi un vantaggio competitivo. La distribuzione dei casi d'uso vede l'Europa con una
percentuale pari al 49% del totale dei casi censiti, con AirBus (settore aerospaziale) e BBVA
(settore finanziario) tra le aziende più attive. Negli Stati Uniti, che rappresentano il 25% dei
casi mappati, emergono progetti in ambito aerospaziale (Air Force, Boeing, Delta Airlines,
Lockheed Martin, Raytheon) e finanziario (Goldman Sachs, JP Morgan). Il resto dei casi
censiti si divide tra Asia (19%), Canada (4%) e Australia (2%); nel continente asiatico emergono
diversi use case dal Giappone da parte di aziende come Mitsubishi Chemical, Nippon Steel,
Toyota.

Il computer quantistico permette di risolvere varie tipologie di problemi, segmentabili in tre
macrocategorie:
1. ottimizzazione, che mira alla ricerca della migliore soluzione tra una vasta serie di
alternative;
2. simulazione, che ha lo scopo di rappresentare sistemi quantistici che non possono essere
riprodotti con i computer tradizionali;
3. quantum machine learning, un'area che si concentra su come tradurre gli algoritmi classici
di machine learning in circuiti quantistici che utilizzano qubit invece di bit binari.
Tra i casi esaminati nella ricerca degli Osservatori Digital Innovation, quelli di ottimizzazione e
simulazione sono i più diffusi, rispettivamente il 42% e il 39% del totale, mentre una percentuale
minore (19%) riguarda i problemi di quantum machine learning (che si suddividono per esempio in
problemi di Pattern Recognition, Classificazione e Clustering). Il settore più attivo è quello chimicofarmaceutico, che detiene quasi un quarto dei progetti, seguito da quello finanziario, aerospaziale,
della difesa e da quello delle utility/telco.
Nonostante una parte di incertezza nel mercato, soprattutto per le incognite tecnologiche, negli
ultimi anni sono stati fatti grandi passi avanti in termini di hardware, software e produzione
algoritmica.
Frederik Hammermeister, Partner di Roland Berger, offre una visione di quali settori beneficeranno
maggiormente dell'informatica quantistica. Secondo il consulente, questo dipende dall'intensità dei
dati del modello di business delle società di questi settori. Per Hammerik, è una questione di volume
di dati, di varietà e di velocità di elaborazione, egli si aspetta che i modelli di business e le value
chain del settore chimico-farmaceutico, manifatturiero, automobilistico traggano i maggiori benefici
dal Quantum Computing, ma creerà anche nuove opportunità in settori come la finanza e i trasporti.
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Il report di McKinsey "Quantum computing use cases are getting real" (Biondi, Heid, & al., Quantum
computing use cases are getting real—what you need to know, 2021) identifica quattro settori che
potrebbero ottenere i più grandi vantaggi nel medio termine: farmaceutico, chimico, automobilistico
e finanziario. Come anticipato da McKinsey, Queste quattro industrie, da sole, potrebbero
raggiungere un shared value at stake fino a 700 miliardi di dollari e, con una stima più prudente, di
300 miliardi di dollari. I settori farmaceutico, chimico e dell'energia dovrebbero avere un impatto
maggiore entro la fine del decennio, esplodendo nel quinquennio 2030-2035. Tra quelli con
prospettive a più lungo termine, invece, spiccano i settori automobilistico, aerospaziale, dei servizi
finanziari, delle telecomunicazioni e della logistica.

Figure 4 Riassunto degli use case secondo la timeline di sviluppo hardware del computer quantistico
Fonte: McKinsey, “Quantum computing use cases are getting real—what you need to know”, https://www.mckinsey.com/businessfunctions/mckinsey-digital/our-insights/quantum-computing-use-cases-are-getting-real-what-you-need-to-know
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3. Le applicazioni e l’impatto economico
Gli impatti sul settore chimico-farmaceutico
Nell'industria chimica e farmaceutica, il cui valore di mercato globale è stimato a 1250 miliardi
dollari nel 2021 e raggiungerà i 1700 miliardi di dollari nel 2025, si prevede che l'impatto
dell'informatica quantistica sarà enorme.
La formulazione di nuove sostanze e farmaci rappresenta il core business per le imprese di questi
settori e la scoperta di composti innovativi spesso determina il successo dell'intera azienda.
L'industria chimica spende in media il 3% del suo fatturato netto in ricerca e sviluppo, mentre quella
farmaceutica spende tra il 15% e il 25%. L'ingente spesa in R&S dimostra quanto sia essenziale lo
sviluppo di nuovi composti e, allo stesso tempo, l'onerosità dell'intero processo. Gli scienziati,
anche per le molecole molto piccole, trovano estremamente difficile simularle accuratamente
utilizzando i computer tradizionali. Anche per le molecole con pochi atomi è impossibile avere una
simulazione precisa e, considerando le migliaia di atomi delle proteine, la maggior parte dei
composti e delle sostanze che le persone consumano quotidianamente non può essere modellizzata
adeguatamente per comprenderne la struttura.
L'approccio consiste nello sviluppare molecole attraverso processi di chimica sintetica e misurarne
le proprietà. Spesso le molecole ottenute non hanno i risultati attesi, quindi la sintesi deve essere
ripetuta insieme a molteplici test, rendendo il processo lento e costoso.
Il computer quantistico ha il potenziale per rivoluzionare l'intero processo: grazie alla sua struttura
a qubit, il computer quantistico replica le interazioni tra gli atomi. In questo modo, le simulazioni
possono essere effettuate in tempi molto più brevi, prevedendo le proprietà e le prestazioni delle
molecole simulate.
Per quanto riguarda l'industria chimica, l'informatica quantistica può contribuire allo sviluppo di
chip, carburanti, materie plastiche e tutto ciò che può essere sintetizzato chimicamente; per quanto
riguarda l'industria farmaceutica, invece, la sintesi rapida di nuovi farmaci sicuri e adattati alle
esigenze e alla storia clinica del paziente rappresenterebbe una svolta per tutto il settore. Finora i
NISQ, sistemi con qubit logici limitati, sono stati in grado di simulare realisticamente solo molecole
con un paio di atomi, non riuscendo così a raggiungere i livelli di calcolo tradizionali. Con lo sviluppo
di computer con un numero crescente di qubit logici, l'impatto potrebbe essere estremamente
significativo.
Gli impatti sul settore finanziario
Un altro settore che subirà un forte impatto dal Quantum Computing è quello finanziario. Ancorché
i report di IBM, McKinsey e BCG non siano strettamente allineati sui tempi e sul potenziale valore
complessivo del mercato, tutti e tre concordano nell’affermare che questo sarà il settore
maggiormente impattato sia nel breve/medio che nel lungo termine. In particolare, McKinsey
ipotizza il value at stake del settore finanziario entro il 2035 in un range compreso tra 50 e 100
miliardi di dollari (Biondi, Heid, & Henke, Quantum computing use cases are getting real, 2021).
Per quanto riguarda i casi d'uso, oltre ai problemi di ottimizzazione dei portafogli finanziari, la
capacità di generare numeri casuali che connota i computer quantistici rappresenta una grande
opportunità per tutto il filone legato alle simulazioni di scenario, come nel caso degli Stress Test.
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Alcune promettenti versioni quantistiche di algoritmi di quantum machine learning potrebbero
inoltre rendere più precisi i sistemi di rilevamento delle frodi o di previsione delle variabili
macroeconomiche e finanziarie. Infine, c'è la possibilità di ottimizzare i processi di KYC (Know Your
Customer), che costituiscono uno standard per la verifica della clientela nel settore bancario e degli
investimenti, il quale assicura che broker e consulenti valutino al meglio le informazioni acquisite
sull’identità, la posizione finanziaria e la propensione al rischio dei propri clienti, proteggendo sia
questi ultimi, sia le istituzioni finanziarie da disamine soggettive o frettolose e da errori di giudizio
umani.
Gli impatti sugli altri settori
Altri settori rilevanti per il Quantum Computing sono quelli automobilistico, logistico e
manifatturiero.
Per l'industria automobilistica, a breve termine, le applicazioni più interessanti riferiscono
all'ottimizzazione della fase di progettazione dei veicoli, ad esempio l’efficientamento dell'analisi
ingegneristica al fine di ridurre il peso dei materiali, e la minimizzazione dell'inventario dei veicoli,
al fine di ottimizzare l’inventario riducendo quei milioni di veicoli finiti non venduti negli showroom.
A lungo termine, le batterie sono un problema rilevante per l'industria, e in questo caso il computer
quantistico potrebbe essere di grande utilità per aumentare la densità energetica delle batterie.
Anche la guida autonoma beneficerà dell'informatica quantistica, grazie alla sua capacità di gestire
enormi quantità di dati e alle capacità di analisi al millisecondo.
Nel campo della logistica, la routing optimization, il processo di ricerca del percorso migliore tra
molteplici alternative, è una priorità. Le variabili sono così numerose e complesse che non è possibile
fornire soluzioni efficienti. Si ipotizza che il Quantum Computing ha potenzialmente la capacità di
gestire problemi di ottimizzazione complessi in pochi minuti rispetto alle migliaia di anni di un
supercomputer. In questo ambito, DHL ha già sviluppato un PoC per ottimizzare i pacchi e i percorsi
di consegna globali, migliorando così la velocità e la qualità del servizio.
Il settore manifatturiero comprende diverse applicazioni che riuniscono problemi di ottimizzazione
cross-industry, simulazione e quantum machine learning. Le applicazioni rientrano in quattro
categorie: discover, design, control, supply.
La categoria discover si concentra su problemi relativi alla simulazione delle molecole, con
l'obiettivo di sviluppare materiali con un più alto rapporto forza-peso, batterie con una maggiore
densità energetica ed efficientare i processi di sintesi. Un'area di studio che sta guadagnando terreno
è la mimica di elementi naturali, che mira a replicare artificialmente sostanze prodotte in natura. Un
esempio è la tela di ragno, che ha una maggiore resistenza dell'acciaio se la consideriamo in rapporto
al peso e potrebbe essere prodotta a temperatura ambiente invece che in una fornace. Il computer
quantistico, infatti, potrebbe aiutare a simulare la struttura molecolare della seta di ragno e
consentirne la replica artificiale.
In termini di progettazione, molte industrie manifatturiere come quella aerospaziale sviluppano
modelli 3D di componenti e sottocomponenti per studiarne le interazioni, il comportamento chimico
e fisico. Grazie alla simulazione quantistica, le interazioni tra i componenti potrebbero essere molto
più precise, consentendo di analizzare un maggior numero di variabili.

30

SIF 2022 – L’impatto del Deep Tech sui Modelli di Business

I processi di controllo odierni sono limitati dall'inefficacia dei computer tradizionali nel valutare
correttamente tutte le variabili: il quantum machine learning e l'ottimizzazione quantistica
potrebbero trovare nuovi legami e modelli, ottimizzando così, ad esempio, i flussi di produzione e
la programmazione robotica. In termini di supply chain, il Quantum Computing potrebbe aiutare la
previsione della domanda di mercato in tempo reale, aumentando la velocità del processo
decisionale e diminuendo i rischi di esaurire i prodotti in stock.

4. Conclusione
I settori chimico, farmaceutico e finanziario sono quelli più attesi dal mercato del Quantum
Computing. La possibilità di poter sviluppare materiali innovativi e farmaci rivoluzionari in tempi
molto più brevi rispetto ai metodi attuali rappresenta un importante "game-changer" per le aziende,
i consumatori e l’intera società. Anche gli altri settori non sono da sottovalutare. La simulazione,
l'ottimizzazione quantistica e il quantum machine learning sono due approcci computazionali
trasversali ai settori. Sebbene gli esperti scelgano di non definire questi due approcci come
disruptive, è innegabile che saranno rilevanti in qualsiasi contesto aziendale.
Ogni azienda dovrà presto confrontarsi con le tecnologie quantistiche, in particolare con il Quantum
Computing. Nonostante i dubbi sull'architettura e sui tempi di attesa per lo sviluppo di un computer
quantistico universale, è importante sottolineare che le aziende devono già sviluppare conoscenze
sull'argomento, per non farsi trovare impreparate nei prossimi anni.
Non è una questione di "se" arriverà, ma di "quando".
E forse prima di quando tutti possano immaginare.
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FUTURE FARMING
Il Future Farming, nuovo dominio al confine tra le discipline (scienze della vita, chimica, ingegneria,
informatica e design), rappresenta un innovativo paradigma produttivo in grado di generare prodotti
destinati a precise applicazioni industriali, utilizzando la Natura come una piattaforma
manifatturiera e, quindi, promuovendo un approccio “generativo” coerente con il raggiungimento
degli SDG.

1. Tra Nature Co-Design e Controlled Environment Agriculture
Vi è una nuova rivoluzione all’orizzonte, potenzialmente molto più disruptive di Industria 4.0, che si
fonda sull’incontro tra la biologia, la chimica, la scienza dei materiali e la nanotecnologia per
sfruttare la Natura come piattaforma manifatturiera a livello atomico. Questa nuova rivoluzione si
chiama Nature Co-Design; e non è un caso che proprio nel 2011, l’anno a cui si riconduce il
riconoscimento formale di Industria 4.0, Steve Jobs affermò: «I think the biggest innovations of the
21st century will be at the intersection of biology and technology. A new era is beginning».
Per la prima volta nella storia dell’umanità siamo nella posizione di poter utilizzare la Natura come
una piattaforma per progettare, ingegnerizzare e produrre a livello atomico. È perciò possibile
passare da un modello economico puramente “estrattivo”, figlio della 1° e 2° rivoluzione industriale,
a un modello definibile “generativo” in quanto i prodotti vengono generati atomo per atomo. Si sta
nuovamente passando dall’essere una società di “cacciatori-raccoglitori”, a una di “allevatoriagricoltori”, questa volta, però, di materie prime. Si sta dando il La a una nuova forma di
civilizzazione (industriale).
Questa rivoluzione è plasmata da quattro forze:
1) Abbondanza di dati: la facilità di raccolta dei dati e la creazione di informazioni preziose
amplificherà le scoperte in termini di portata e scala, aprendo nuove possibilità sperimentali
per tutti noi. Le nostre scoperte daranno forma al modo in cui viviamo e costruiamo su ogni
scala, da cibi e prodotti di bellezza personalizzati a edifici per uffici più sani e dinamici e
normative sull'uso dei dati biologici.
2) Sperimentazione accelerata: il vero motore del finanziamento è stata la partecipazione di
investitori biotecnologici non tradizionali, come gli hedge fund e gli investitori crossover del
mercato pubblico, che sentono che la biotecnologia si sta evolvendo e vogliono entrare
presto. I crescenti investimenti e le nuove tecnologie di automazione stanno facendo
crescere notevolmente il tasso di sperimentazione. L'accessibilità dei laboratori cloud e della
tecnologia di automazione abbasserà le barriere alla sperimentazione, consentendo ai piccoli
attori in fase iniziale di condurre in modo creativo ricerca e sviluppo.
3) Design democratizzato: man mano che la creatività e l'etica di maker, hacker e
sperimentatori crescono parallelamente ai progressi tecnologici, assisteremo a una bio-
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progettazione radicalmente democratizzata e a cambiamenti nell'intero ecosistema, inclusi
nuovi percorsi dentro, fuori (e intorno) il mondo accademico e scienziati indipendenti.
4) Corsa ai bio-armamenti: l'intensa corsa globale per controllare il mercato delle
biotecnologie sta contribuendo a plasmare un futuro più aperto. Storicamente, la feroce
competizione per dominare nuovi campi della tecnologia ha creato infrastrutture
incredibilmente importanti che, alla fine, sono diventate una risorsa per tutti. La corsa agli
armamenti biologici si tradurrà in conflitti globali sulla proprietà, ma non senza promuovere
un'incredibile innovazione nel campo e ispirare gli sforzi degli attivisti per garantire che la
ricerca e i suoi strumenti servano il bene pubblico, aprendo la strada a innovatori di ogni tipo.
Reso possibile dai progressi della scienza e della tecnologia, il Nature Co-Design è definito da tre
principali caratteristiche:
1. Il Nature Co-Design adotta l'approccio all'innovazione Deep Tech essendo problemoriented, basato sulla convergenza tra diversi ambiti disciplinari e cluster tecnologici, e sul
ciclo Design-Build-Test-Learn (DBTL). Negli ultimi anni, l'approccio Deep Tech ha permesso
di lanciare dei progetti innovativi tesi a sfruttare non solo la biologia, ma la natura in senso
più ampio, sfruttandone i principi di progettazione e le capacità produttive per affrontare
alcune tra le sfide più importanti quale, ad esempio, aumentare la produzione alimentare
per sostenere un mondo che presto ospiterà 8 miliardi di persone. I fertilizzanti azotati, ad
esempio, hanno dato un significativo contribuito ad aumentare la produzione alimentare
creando, tuttavia, alcune importanti esternalità negative. Due imprese, Pivot Bio e Joyn Bio,
hanno così deciso di produrre fertilizzanti innovativi implementando i principi del Nature CoDesign. Iterando attraverso molteplici cicli di DBTL, hanno identificato i ceppi batterici in
grado di fissare l'azoto direttamente sulle radici delle piante. Questo porta a eliminare la
necessità di produrre ammoniaca, il cui mercato è stato valutato intorno ai 48 miliardi di
dollari nel 2016, ma che si stima raggiungerà i 77 miliardi di dollari entro il 2025. Altre
soluzioni disruptive nel settore agricolo, sviluppate implementando i principi del Nature CoDesign, sono, ad esempio, la riduzione della carbon footprint da allevamento aumentando il
contenuto proteico nelle piante (Plant Sensory Systems), il miglioramento della capacità di
una pianta di sequestrare il carbonio nel suolo (Soil Carbon) e la creazione di insetti
controllati per evitare la distruzione delle colture (Oxitech).
2. Il Nature Co-Design opera su materiale sia organico, ricorrendo alla biologia, sia inorganico,
ricorrendo alla chimica, alla scienza dei materiali e alla nanotecnologia, per creare le
fondamenta di un nuovo paradigma di produzione manifatturiero. La biologia è un
laboratorio di ricerca, sviluppo e produzione attivo da tre miliardi di anni. Mette a
disposizione il DNA - il sistema di archiviazione d'informazioni più efficiente in assoluto - e i
suoi meccanismi di replicazione e selezione per la risoluzione dei problemi, funzionando con
composti sia organici che inorganici. Piuttosto che pensare alla biologia (e alla chimica) come
a un insieme di vincoli dato, con un dizionario predefinito di principi di progettazione e
tecnologie, il Nature Co-Design applica i principi d’ingegneria per progettare materiali
organici e inorganici aventi le proprietà e i comportamenti desiderati. La biologia sintetica è
il campo di applicazione più avanzato del Nature Co-Design, applicando il ciclo di DBTL e i
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principi di ingegneria alla biologia. La biologia sintetica è diventata una forza dirompente che
sta dando vita alla BioEconomia. La biologia è solitamente definita come lo studio degli esseri
viventi e della vita stessa, ma la biologia sintetica ha trasformato la scienza nel paradigma
manifatturiero del futuro. I microrganismi possono, in teoria, produrre molte delle cose che
i processi industriali attualmente producono, quindi la biologia sintetica - la progettazione e
l'ingegneria di sistemi biologici per creare e migliorare processi e prodotti - offre nuovi modi
di produrre quasi tutto ciò che gli esseri umani consumano, da aromi e tessuti ad alimenti e
combustibili. I crescenti investimenti nella biologia sintetica, oltre 95 miliardi di dollari nel
periodo 2016-2020, hanno portato alla realizzazione di biofonderie - strutture integrate,
anche di piccole dimensioni, dove è possibile progettare, costruire e testare costrutti genetici
- e allo sviluppo di piattaforme tecnologiche dedicate che rendono le infrastrutture
necessarie per operare ampiamente accessibili anche alle PMI. Entro la fine del decennio, la
biologia sintetica potrebbe essere ampiamente utilizzata nelle industrie manifatturiere che
rappresentano più di un terzo della produzione globale, poco sotto i 30.000 miliardi di dollari
in termini di valore, secondo un nuovo studio BHI. A dire il vero, grazie alla raccolta di dati
in tempo reale, all'automazione e all'intelligenza artificiale, alcuni settori sono più vicini a
risentirne l'impatto rispetto ad altri: nei prossimi cinque anni gli incumbent operanti in settori
come la salute e la bellezza, i dispositivi medici e l'elettronica saranno sfidati da aziende di
biologia sintetica, come è già avvenuto per il settore farmaceutico e alimentare. Altri settori,
come quello chimico, tessile, della moda e idrico, dovranno affrontare nel medio periodo la
concorrenza basata sui costi delle alternative di biologia sintetica. I settori che verranno
impattati nel lungo termine sono quelli dell'estrazione mineraria, dell’elettricità e persino
dell’edilizia
3. Il Nature Co-Design utilizza microrganismi e forze su nanoscala per manipolare singoli atomi
e costruire molecole aventi le proprietà desiderate. La comprensione dei fenomeni intrinseci
alla nanoscala permette, infatti, di sfruttare le leggi naturali per creare materiali con
proprietà inedite. Applicando i principi di assemblaggio presenti in natura, possiamo
memorizzare più informazioni in molecole di quanto potremmo mai fare su dischi rigidi.
Possiamo creare materiali più flessibili del kevlar e più resistenti dell'acciaio. Possiamo
creare magneti con campi elettromagnetici più potenti. Possiamo produrre macchine su scala
nanometrica e articoli auto-assemblanti o autoriparanti. Dato che tutte le forme di vita sono
fatte di carbonio e che questo si lega a ogni altro elemento, il Nature Co-Design dà
l'opportunità di costruire non solo dal carbonio ma da quasi tutti i composti inorganici,
utilizzando, peraltro, un'energia minima. Il Nature Co-Design riesce così a ingegnerizzare le
forme di vita per usarle come piattaforma produttive super efficienti. La pressione evolutiva
ha costretto i microrganismi a diventare incredibilmente efficienti dal punto di vista
energetico. Progettando in laboratorio pressioni evolutive ulteriori, è possibile accelerare la
selezione naturale dei microrganismi per scoprire la soluzione più efficiente a determinate
sfide manifatturiere. Molti dei materiali creati attraverso i principi del Nature Co-Design
saranno inoltre riciclabili, segnando l'era come intrinsecamente sostenibile e rispondendo al
bisogno di circolarità.
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Il Nature Co-Design rappresenta un'opportunità per ripensare le catene del valore, creando un
vantaggio competitivo sostenibile, lungo quattro dimensioni:
1. Il Nature Co-Design amplia lo spazio delle opzioni, creando nuovo valore: il Nature CoDesign permette di varcare diversi confini nella produzione manifatturiera, seguendo tre
principi fondamentali:
I.
invece di estrarre le materie prime per poi raffinarle, il Nature Co-Design consente di
realizzare il materiale desiderato partendo dalla progettazione dei suoi atomi,
raggiungendo perciò una precisione nella fabbricazione senza precedenti;
II.
la biologia è altamente selettiva e questo le consente di lavorare materie prime
impure; il Nature Co-Design consente, perciò, di fabbricare materiali da miscele
inseparabili di materie prime, naturali e non;
III.
grazie ai due principi succitati, il Nature Co-Design è in grado di rendere sostenibili
processi di fabbricazione oggi antieconomici a causa dell'elevata quantità di energia
necessaria a svilupparli.
2. II Nature Co-Design impone il passaggio dalla catena alla rete dei valore, trasformando i
rifiuti in risorse: Il Nature Co-Design abilita il passaggio da una filiera produttiva lineare, che
parte dall'estrazione delle materie prime e termina con l'eliminazione degli scarti, auna
circolare, dove lo scarto di un processo produttivo (es.: zucchero, mais, alghe, anidride
carbonica, metano o qualsiasi rifiuto contenente carbonio come il cotone o persino la
plastica) diventa la materia prima per un altro. Dalle tradizionali catene del valore si passa,
così, alle reti del valore, composte da più catene tra loro collegate in quanto i rifiuti prodotti
di una diventano risorse per un'altra. Questo porta a modificare i tradizionali processi
produttivi, ma anche le dimensioni e l'ubicazione degli impianti di produzione, poiché la
vicinanza ai luoghi dove si generano i rifiuti diventa una variabile rilevante da considerare.
3. II Nature Co-Design implica un cambio radicale nei processi di ingegnerizzazione e
produzione, portando a ridefinire gli economics: I microrganismi non scalano linearmente,
ma secondo una curva a "S" (Figura 1), e non vi è quindi alcun miglioramento delle prestazioni
oltre una certa scala. Questo riduce le dimensioni ottimali degli impianti di produzione e,
quindi, le risorse necessarie a finanziarli. Nel Nature Co-Design "bigger is not always better".
Inoltre, l'ampliamento dello spazio delle opzioni e la possibilità di utilizzare gli scarti di altri
processi produttivi come materia prima porta a sostituire i grandi impianti centralizzati con
reti distribuite di piccoli impianti modulari, flessibili e "riprogrammabili" a distanza. I
microrganismi diventano la vera infrastruttura di produzione: per passare dalla fabbricazione
di un prodotto a un altro non è necessario cambiare gli impianti di produzione, ma è
sufficiente cambiare i microrganismi e/o gli scarti che li alimentano. Il Capex perde così
d'importanza rispetto all'Opex. A causa della non linearità succitata, i risultati raggiunti in
laboratorio su scala microlitro possono non manifestarsi su scale maggiori, rendendo perciò
impossibile il loro sfruttamento commerciale. Le imprese devono quindi partire dalla
capacità produttiva obiettivo e disegnare a ritroso il processo produttivo, conducendo molti
esperimenti per testare il comportamento dei microrganismi a scale differenti.
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Figura 1: La scalabilità dei microrganismi
Fonte: Best Practices in Fermentation Bioprocess Development, Culture Biosciences and Stefan De Kok, PhD, 2020; analisi BCG e Hello
Tomorrow

4. Il Nature Co-Design richiede un aumento della conoscenza scientifica e dell’immaginazione:
mentre le regole della biologia limitano lo spazio delle opzioni, il numero di possibili molecole
da progettare usando la chimica è enorme. Infatti, il numero di combinazioni atomiche - tipi,
numero e posizione degli atomi in una molecola, proprietà geometriche e di legame - è
pressoché infinito. Anche lo spazio delle proprietà è in gran parte sconosciuto. Le
nanotecnologie, sfruttando le forze quantistiche intrinseche alla nanoscala, permettono
infatti di inventare moltissimi materiali con proprietà che non esistono in natura e che non
sono comunque ottenibili a scale maggiori. Le imprese consolidate devono comprendere le
potenzialità del Nature Co-Design aumentando gli investimenti in R&S dedicati, ma anche
entrando in partnership con quelle pioniere in tale campo. Esempi di partnership sono quelli
già citati tra Ginko Bioworks e Bayer che hanno portato alla nascita di Joyn Bio, nonché tra
Zymergen e FMC. Se le imprese pioniere hanno le conoscenze scientifiche necessarie a
trovare una soluzione, le imprese consolidate hanno le conoscenze industriali necessarie a
identificare un problema critico. Il fine ultimo non può essere la mera riduzione dei costi di
produzione, ma deve essere così critico da permette la distruzione di una consolidata catena
del valore. A tal fine occorre sapere in quale punto della catena si crea il maggiore valore
aggiunto, dove esistono delle potenziali fonti di valore non sfruttate e quali particolari
innovazioni consentono di accedervi. Ciò può implicare un radicale ridisegno dei prodotti e
processi, ma anche dei modelli di business e organizzativi, dove l'immaginazione dei top
manager e, quindi, il cambiamento dei loro modelli mentali diventa un fattore critico di
successo per l'ampliamento dello spazio delle opzioni. Due industrie che il Nature Co-Design
quasi sicuramente distruggerà e che sono o, quantomeno erano, importanti per l'economia
italiana, sono quelle dell'allevamento e il tessile. La fermentazione di precisione sta già
abilitando, infatti, lo sviluppo di nuovi prodotti quali la carne coltivata, latticini sintetici, la
pelle coltivata in laboratorio e il collagene sintetico.
Boston Consulting Group prevede che il consumo di proteine alternative a base di piante,
microrganismi e cellule animali crescerà dagli attuali 13 milioni di tonnellate all’anno a 97
milioni di tonnellate entro il 2035, arrivando a costituire l’11% del mercato globale delle
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proteine, anche considerando uno scenario molto conservativo. Una più rapida innovazione
tecnologica e il pieno supporto normativo potrebbero accelerare la crescita del mercato, con
una crescita annuale del 14% dal 2020 al 2035 (Figura 2). A questo ritmo, l’Europa e il Nord
America raggiungerebbero il “peak meat” entro il 2025, quando il consumo di proteine
animali potrebbe iniziare a diminuire.

Figura 2: Crescita del consumo di proteine alternative
Fonte: Morach, B., Witte, B., Walker, D., von Koeller, E., Grosse-Holz, F., Rogg, J., Brigl, M., Dehnert, N., Obloj, P.,
Koktenturk, S., Schulze, U., (2021). Food for Thought: The Protein Transformation, Boston Consulting Group

Questa stima, se confermata, darebbe un importante impulso alla lotta al cambiamento
climatico. La zootecnia, infatti, è responsabile del 15% delle emissioni antropogeniche di gas
serra (Figura 3). Il raggiungimento di una quota pari all’11% entro il 2035, per quanto riguarda
il consumo di proteine alternative, porterebbe ad una riduzione di 0,85 gigatonnellate di CO₂
equivalente (CO₂e) in tutto il mondo entro il 2030, pari alla decarbonizzazione del 95%
dell'industria aeronautica. Gli investimenti in proteine alternative sarebbero in grado di
produrre un IoCE (impact of capital employed) di dimensioni maggiori rispetto ai
corrispondenti investimenti per la decarbonizzazione di altri settori ad alte emissioni, come
i trasporti o gli edifici. I vantaggi delle proteine alternative sono evidenti: minori emissioni di
carbonio, minori preoccupazioni per l'etica e le conseguenze ambientali dell'allevamento
intensivo di animali, nonché cibo gustoso, nutriente e salutare.
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Figura 3: Il possibile impatto del Nature Co-Design sull’industria dell’allevamento
Fonti: FAO; RethinkX; Good Food lnsitute; Liz Specht, Alt-Meat Trounces Animai Meat's Massive Inefficiencies, 2019; analisi
6CG e Hello Tomorrow

Secondo McKinsey, il 60% della produzione industriale mondiale può essere bio-progettata e il
potenziale del Nature Co-Design può essere misurato nell’ordine dei trilioni di dollari. Nonostante il
potenziale sia enorme, finora c'è stata solo una limitata acquisizione delle opportunità: i metodi
applicati oggi non sono adatti allo sviluppo di sofisticati prodotti bio-progettati e alla loro produzione
su larga scala.
•
•

Il livello di sofisticazione del Nature Co-Design è ancora basso: la stragrande maggioranza
(81%) dei metabolic pathways brevettati sono sotto i 5kbp;
Scalare è ancora piuttosto complesso: le difficoltà incontrate anche da start-up ben
finanziate come Modern Meadows, Bolt Threads e Zymergen dimostrano quanto sia difficile
far scalare sofisticati prodotti bio-progettati.

I motivi alla base della limitata acquisizione delle opportunità insite nel Nature Co-Design sono
molteplici:
•

Abbiamo a che fare con una tecnologia che non abbiamo inventato e che non controlliamo
ancora del tutto – attualmente il Nature Co-Design, sotto forma di biologia sintetica, guarda
principalmente alle singole parti e non al tutto e non tiene conto della natura evolutiva della
biologia e della sua dipendenza dal contesto;

•

È principalmente guidato dalla "scoperta" – si basa su tentativi ed errori high-throughput
invece di apprendere e iterare;
Non è “su larga scala” – ancora piuttosto “artigianale”, il Nature Co-Design si basa su molte
attività manuali e personalizzate che non mirano ad aumentare esponenzialmente i risultati;
È disgiunto: non vengono stabiliti cicli di feedback dei dati durante i vari passaggi che
avvengono dall'inizio del processo di sviluppo del prodotto fino alla produzione;
Non esiste un vero ciclo DBTL: il ciclo Design-Build-Test-Learn esiste per lo più solo su carta,
con pochissimo “learning”;

•
•
•
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•

Si basa fortemente su un approccio alla scalabilità ispirato dal mondo farmaceutico o delle
commodities: produzione di piccoli volumi ad alto valore, con poca "sensibilità", o
produzione di grandi volumi a basso valore, con poca "sofisticatezza".

Per superare le attuali carenze tecnologiche e strutturali del Nature Co-Design e per fare in modo
che quest’ultimo possa esprimere a pieno il proprio potenziale, si rivela necessario integrare il
Nature Co-Design con l’agricoltura in ambiente controllato (Controlled Environment Agriculture CEA).
A differenza del Nature Co-Design, l’agricoltura in ambiente controllato si concentra sulla scala
macroscopica e ha la sua manifestazione più interessante nel vertical farming: il processo di
coltivazione in ambienti controllati che, grazie alla possibilità di poter controllare alcuni aspetti
dell'ambiente tra cui l’illuminazione, la temperatura, l’umidità, l’irrigazione, la fertilizzazione e altri
fattori che influenzano le risposte fisiologiche delle piante, consente di massimizzare la resa dei
raccolti, riducendo al minimo il consumo di risorse naturali ed eliminando del tutto il ricorso a
pesticidi. Le vertical farms permettono di destagionalizzare i prodotti agricoli e, potendo essere
collocate nei contesti urbani, renderli disponibili a km 0.
L’intersezione tra i due trend origina l'idea di Future Farming: un nuovo dominio al confine tra le
discipline (scienze della vita, chimica, ingegneria, informatica e design) che mira a identificare
applicazioni industriali utilizzando la Natura come una piattaforma per progettare, ingegnerizzare e
produrre a livello atomico.
L'idea alla base del Future Farming è quella di portare le intuizioni operative e scientifiche generate
dall’agricoltura in ambiente controllato (una forma di agricoltura basata sulla tecnologia e sui dati)
nel campo del Nature Co-Design. Attraverso l'innovazione hardware e software, l’agricoltura in
ambiente controllato consente di superare i limiti di crescita del Nature Co-Design (ad esempio
attraverso nuovi approcci di fermentazione). Parallelamente, le ultime innovazioni scientifiche e
tecnologiche generate dal Nature Co-Design possono essere applicate all'agricoltura in ambiente
controllato (es: agricoltura molecolare, biologia sintetica e CRISPR).
Data management e computer science sono fondamentali per il Future Farming. Il cambiamento
fondamentale richiesto nel Nature Co-Design può avvenire attraverso l'armonizzazione (e non
necessariamente la standardizzazione) della struttura dei dati, nonché attraverso la costruzione del
ciclo di sviluppo del prodotto sull’apprendimento e il collegamento al processo di
produzione/crescita. Se combinate, queste due soluzioni stabiliranno cicli di feedback dei dati
attraverso le varie fasi dalla ricerca e sviluppo fino alla produzione/crescita e creeranno, di
conseguenza, un processo di produzione adattivo e scalabile in cui:
•

•

Il ciclo DBTL non è più disgiunto. La fase di apprendimento nel nuovo ciclo non è relegata
solo alla fine di ogni iterazione del ciclo ma si trasforma in un flusso continuo ed esponenziale
di insight generati dalla raccolta e integrazione dei dati strutturati durante l'intero processo
(produzione/coltivazione inclusa) che si traducono in tempi di sviluppo più brevi e prodotti
bio-fabbricati di qualità superiore.
Il concetto di variabilità non è preso in considerazione solo durante lo sviluppo del prodotto
ma è esteso anche alla produzione/coltivazione, dove la variabilità dell'ambiente di
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produzione si somma alle variabilità intrinseche dell’host e delle condizioni sperimentali. I
cicli di feedback dei dati tra le due ruote (Figura 4) consentono il monitoraggio delle fonti di
variabilità e riducono al minimo l'effetto delle operazioni manuali, portando alla produzione
di nuovi bio-prodotti.

Figura 4: I cicli di feedback dei dati tra le due ruote
Fonte: Prof. Carlo Bagnoli

2. La matrice del Future Farming
Il Future Farming, concettualmente, si sviluppa lungo uno spazio bidimensionale che mette in
relazione le forme di vita (virus, batteri, alghe, funghi, piante, insetti) con le attività che coprono
l'intero ciclo di vita abbracciando, in questo modo, tutte le fasi connesse alla coltivazione (Figura 5):
dalla modellazione delle forme di vita (coding e breeding), passando per la messa a punto
dell’ambiente di coltivazione (building e growing), per arrivare alla lavorazione della materia prima
(transforming e regenerating).

Figura 5: La matrice del Future Farming
Fonte: Prof. Carlo Bagnoli
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•

Coding (Microscala): la biologia sintetica è un campo della scienza che implica la
riprogettazione degli organismi per scopi specifici. Gli organismi vengono ingegnerizzati
con l’obiettivo di dotarli di nuove qualità. Si è soliti parlare di codifica (coding) delle forme
di vita (batteri, virus e funghi, a livello atomico). I ricercatori e le imprese di biologia
sintetica di tutto il mondo stanno sfruttando il potere della natura per risolvere problemi
nel campo della medicina, della produzione e dell’agricoltura;

•

Breeding (Macroscala): il processo tradizionale di breeding prevede la combinazione di
organismi parentali per migliorare le caratteristiche delle future generazioni. I
selezionatori migliorano le forme di vita individuando quelle con il maggior potenziale in
base ai dati relativi alle prestazioni, al pedigree e alle informazioni genetiche. Per
sfruttare appieno il potenziale dell'agricoltura indoor potenziata dalla tecnologia, è
necessario selezionare nuove specie di piante, alghe, funghi e insetti;

•

Building: gli strumenti agricoli del futuro sono sistemi integrati complessi che devono
passare attraverso un processo di sviluppo iterativo fatto di invenzioni, prototipi, errori e
miglioramenti. Attraverso uno sforzo progettuale multidisciplinare è possibile inventare
e costruire gli strumenti hardware e software per coltivare in modi nuovi: luci led, sistemi
di gestione dei nutrienti, controllo del clima ambientale, sensori di computer vision,
algoritmi di intelligenza artificiale per elaborare i dati raccolti dagli esperimenti;

•

Growing: una serie di unità di coltivazione su piccola scala in grado di simulare le
prestazioni di impianti di produzione su larga scala per trasferire direttamente le “ricette”
ideali alle applicazioni del mercato reale: piccoli fermentatori di precisione per simulare
grandi fermentatori di precisione e piccole unità di vertical farming per simulare il
comportamento di vertical farm di grandi dimensioni;

•

Transforming: abbraccia tutti i processi che una materia prima intraprende per diventare
cibo, biofarmaco, biomateriale, ecc. Crescita e trasformazione diventano parte di un
processo continuo, senza soluzione di continuità, che si svolge all'interno dello stesso
spazio fisico: questo segna il passaggio dai lotti ad un modello operativo continuo;

•

Regenerating: gli scarti vengono riutilizzati per garantire processi sempre più circolari e
sostenibili. Si punta a creare un ecosistema di unità agricole in cui i rifiuti di una possono
alimentare le altre. Si è soliti parlare di Future Farming Districts.

3. Le applicazioni e l’impatto economico
Il Future Farming si concentra sull'impatto intersettoriale delle forme di vita, da quelle
microscopiche a quelle macroscopiche. Le forme di vita sono allevate in modo sostenibile in
ambienti controllati per raggiungere scopi specifici: diventare cibo, biomolecole, biofarmaci,
biomateriali, ecc.
Gli impatti del Future Farming, infatti, sono trasversali e spaziano dall’industria del food a quella
del benessere, dall’industria biofarmaceutica ai biomateriali, fino alla sostenibilità ambientale:
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•

Food: bio-arricchimento delle verdure a foglia che rende gli alimenti dei validi sostituti degli
integratori alimentari, utili per contribuire a combattere le carenze nutrizionali;
rimodellamento della supply chain delle materie prime per l'industria alimentare all’interno
di un'architettura di processo di crescita senza soluzione di continuità.
Oggi il formaggio cresce nei tini di fermentazione e la carne dalle cellule staminali.
UPSIDE Foods è una start-up che prende le cellule staminali da diverse razze di pollo e uova,
le nutre con sostanze nutritive come aminoacidi, carboidrati, minerali, grassi e vitamine e
accelera la crescita delle cellule utilizzando un bioreattore. Ciò non solo attenua l'impatto
ambientale dell'allevamento di animali destinati al consumo umano, ma limita anche il rischio
di contaminazione grazie alle condizioni sterili in cui vengono prodotte le proteine. UPSIDE
Foods ha coltivato pollo, manzo e anatra nei suoi bioreattori e prevede di vendere carne di
pollo coltivata in laboratorio in tutti gli Stati Uniti in futuro.

•

Benessere: gli ingredienti as-a-service offrono servizi personalizzati a brand che cercano di
sviluppare nuove proteine su misura per i propri prodotti.
Il microbioma ha aperto una nuova frontiera per i brand specializzati nella cura della
persona: creme e sieri microbici personalizzati per preservare il delicato ecosistema del
microbioma cutaneo.
Recentemente, Unilever, azienda internazionale che opera nei mercati Food & Refreshment,
Home Care, Beauty & Personal Care raggiungendo oltre 190 paesi con più di 400 brand, ha
fatto squadra con Genomatica, azienda biotecnologica con sede a San Diego. Obiettivo del
nuovo progetto da 120 milioni di dollari è commercializzare soluzioni alternative all’olio di
palma, utilizzato per uso cosmetico, e a ingredienti derivanti da combustibili fossili impiegati
nella produzione di detergenti. La collaborazione si propone di sviluppare, grazie ai vantaggi
offerti dalla biotecnologia, ingredienti plant-based alternativi che potranno così essere di
aiuto nella produzione di articoli per la cura della casa e della persona.

•

Biofarmaceutica: la produzione di massa di proteine ricombinanti (es. vaccini, anticorpi
monoclonali, …) con piante invece che con bioreattori animali offre vantaggi in termini di
scalabilità e sicurezza.
La consacrazione definitiva dell'importanza della biologia sintetica è testimoniata dal
successo dei due vaccini a base di mRNA di BioNTech e Moderna.

•

Biomateriali: sostituzione della pelle nell'industria della moda con un biomateriale derivato
dalla fermentazione di funghi. I funghi sono gli agenti naturali che creano gli ecosistemi: il
loro ruolo principale è quello di sostenere la vita su questo pianeta e di disfare, rigenerare e
ripristinare i sistemi danneggiati. Il micelio è la loro fitta rete di cellule filamentose ramificate,
in grado di formare diversi tipi di strutture.
SQIM sviluppa tecnologie all'avanguardia e realizza prodotti con proprietà superiori coltivati
in modo naturale, utilizzando il micelio fungino come piattaforma ingegneristica e
manifatturiera. SQIM ha sviluppato dei processi unici nel loro genere per la creazione di una
varietà di soluzioni a base di micelio rivolte al mercato del Fashion (EPHEA) e a quello
dell'Interior Design & Green Building (MOGU).
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•

Sostenibilità ambientale: trasformazione dei rifiuti (radici) in biostimolanti e substrato per
altre crescenti applicazioni.
Allonnia è un’azienda dedita all'estrazione di valore dove gli altri vedono semplici rifiuti: sta
sperimentando nuovi approcci e combinazioni tra biotecnologia e ingegneria per risolvere le
sfide associate ai rifiuti, utilizzando la natura.

Il Total Affordable Market del Future Farming supera i 700 miliardi di euro a livello nazionale.

4. Conclusione
Le opportunità strategiche offerte dal Future Farming sono straordinarie, perché solamente un
approccio generativo è sostenibile nel lungo periodo. Tali opportunità sono ancora più straordinarie
per le imprese italiane, dato che il tessuto economico e industriale che formano ben si addice per
guidare questa nuova rivoluzione industriale “generativa”. A loro la responsabilità di farla diventare
realtà abbracciandone il potenziale e chiamando all’azione le istituzioni.
Il Future Farming inciderà sul modo di produrre in ogni settore industriale e, se le imprese italiane
lo adotteranno per prime, saranno in grado di generare un enorme vantaggio competitivo. L’Italia
non dovrà più inseguire i suoi concorrenti, ma potrà guidare l’industria europea verso un
cambiamento delle “regole del gioco”, verso un nuovo rinascimento (industriale).
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DECARBONIZATION & CARBON REMOVAL
La Commissione Europea a luglio 2021 ha adottato il pacchetto climatico “Fit for 55”, che individua
le proposte legislative per raggiungere entro il 2030 gli obiettivi del Green Deal; in particolare la
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55% rispetto ai livelli del 1990, con l’obiettivo di
arrivare alla “carbon neutrality” per il 2050 (Figura 1).
Per raggiungere questi obiettivi ambiziosi sarà necessario nei prossimi anni sviluppare e rendere
disponibili sul mercato processi e tecnologie per l’elettrificazione con energie rinnovabili, per
l’idrogeno, le bioenergie, la cattura e stoccaggio della CO2 e la rimozione del carbonio
dall’atmosfera.

Figura 1: Emissioni di gas serra in Europa, 1990-2050 (Gt CO₂ e inclusivi di Land Use, Land Use Change and Forestry)
Fonte: Romanin, P., Moretti, M., Benvenuti, F., Grossi, G., Siri, A., Villani, L.A., Tonegutti, M. Industrial Decarbonization Pact:
un’alleanza per la piena decarbonizzazione dei settori hard to abate, (2022). Boston Consulting Group

1. La decarbonizzazione industriale
Le emissioni vengono generalmente suddivise in tre ambiti:
1. Lo Scope 1 riguarda le emissioni derivanti dalle attività produttive degli impianti, inclusa la
combustione in loco di carburanti e combustibili;
2. Lo Scope 2 riguarda le emissioni derivanti dall’impiego di elettricità, vapore, calore e/o
raffreddamento acquistati da terzi;
3. Lo Scope 3 riguarda le emissioni a monte e a valle della catena del valore, tra cui i prodotti
acquistati, il trasporto delle forniture e i viaggi d’affari, lo smaltimento dei prodotti e l’utilizzo
di quelli venduti.
In termini di emissioni dirette Scope 1, l’industria italiana è al primo posto con emissioni di CO₂
equivalenti a 84 milioni di tonnellate, pari al 20% del totale italiano (Figura 2). Di queste 84 milioni
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di tonnellate di CO₂ equivalente, circa il 64% sono attribuibili ai settori Hard to Abate, ovvero:
Chimica, Cemento, Acciaio a ciclo integrato, Acciaio da forno elettrico, Carta, Ceramica, Vetro e
Fonderie.

Figura 2: L’industria concorre al 20% delle emissioni dirette nazionali di CO₂
Fonte: Romanin, P., Moretti, M., Benvenuti, F., Grossi, G., Siri, A., Villani, L.A., Tonegutti, M. Industrial Decarbonization
Pact: un’alleanza per la piena decarbonizzazione dei settori hard to abate, (2022). Boston Consulting Group

Il peso di questi settori è estremamente rilevante per il tessuto industriale italiano anche da un punto
di vista economico, occupazionale e di sistema:
•
•
•

Rappresentano circa 88 miliardi di euro di Valore Aggiunto Lordo, pari al 5% del totale
nazionale;
Sono settori votati all’export con il 55% del fatturato generato fuori dall’Italia;
Occupano circa 700 mila posti di lavoro.

I settori Hard to Abate sono parte centrale della filiera italiana in quanto riforniscono tutti i settori a
valle e sono fortemente interconnessi (Figura 3).
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Figura 3: La centralità dei settori Hard to Abate nella filiera italiana
Fonte: Romanin, P., Moretti, M., Benvenuti, F., Grossi, G., Siri, A., Villani, L.A., Tonegutti, M. Industrial Decarbonization
Pact: un’alleanza per la piena decarbonizzazione dei settori hard to abate, (2022). Boston Consulting Group

Uno studio di Boston Consulting Group stima che, a causa dell’incremento dei volumi di produzione
attesi e in assenza di contromisure volte a diminuire l’intensità emissiva dei settori Hard to Abate, le
emissioni di Scope 1 di tali settori potrebbero raggiungere 62 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente
al 2030, rispetto ai 54 milioni del 2019.
Lo stesso studio stima che al 2030 più del 40% delle emissioni di tali settori non sarà coperta da free
allowance di CO₂ equivalente (Figura 4). La Commissione Europea, infatti, nel luglio 2021 ha
proposto di alzare l’ambizione sui target di riduzione delle emissioni di gas serra proponendo di
accelerare la riduzione delle quote gratuite previste dal meccanismo ETS, passando da un tasso di
riduzione del 2,2% annuo al 4,2% annuo.
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Figura 4: Previsione al 2030 delle emissioni di CO₂ non coperte da free allowances
Fonte: Romanin, P., Moretti, M., Benvenuti, F., Grossi, G., Siri, A., Villani, L.A., Tonegutti, M. Industrial Decarbonization
Pact: un’alleanza per la piena decarbonizzazione dei settori hard to abate, (2022). Boston Consulting Group

Inoltre, i principali consensus proiettano uno scenario di prezzi della CO₂ in aumento dagli oltre
65€/tonnellata raggiunti nel 2021 fino a 90-130€/tonnellata al 2030 (Figura 5). Già nel corso del
primo semestre del 2022, il prezzo della CO2 si è attestato su una media di circa 80 €/t.

Figura 5: Scenari relativi ai prezzi della CO₂
Fonte: Romanin, P., Moretti, M., Benvenuti, F., Grossi, G., Siri, A., Villani, L.A., Tonegutti, M. Industrial Decarbonization
Pact: un’alleanza per la piena decarbonizzazione dei settori hard to abate, (2022). Boston Consulting Group
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Questo scenario metterebbe a rischio l’industria italiana: l’effetto derivante dall’aumento delle
emissioni non coperte da free allowance e dall’incremento del prezzo della CO₂ porterebbe ad una
erosione del Margine Operativo Lordo (MOL) dei settori di circa 2,1 - 2,7 miliardi di euro all’anno,
pari a circa il 20-25% del totale MOL cumulato di tutti i settori, con alcuni di essi (Acciaio a ciclo
integrato, Cemento e Carta) particolarmente penalizzati da una erosione del MOL di oltre il 50%.
I possibili impatti sull’industria italiana sarebbero drammatici:
•
•
•

Chiusura/delocalizzazione degli impianti e significativi ridimensionamenti organizzativi;
Taglio dei costi e soprattutto degli investimenti per sostenere le perdite;
Perdita dell’opportunità di riprendere quote di mercato a seguito dell’introduzione del
Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

In definitiva, lo studio condotto da BCG stima che questo “Do nothing scenario” metterebbe a
rischio oltre 300mila posti di lavoro.
Poiché l’assenza di contromisure rischia di mettere a repentaglio l’esistenza dell’industria in Italia,
si rivela cruciale intraprendere un adeguato percorso di decarbonizzazione.
La riduzione delle emissioni dirette nei settori industriali può essere supportata da sei diverse
tipologie di leve, suddivise in due macrocategorie:
1. Leve tradizionali
• Efficienza energetica: revisione dei processi produttivi per ridurre le necessità di energia
(termica ed elettrica) a parità di produzione;
•
•

Economia circolare: riutilizzo scarti di produzione / materiali riciclati;
Combustibili low carbon: sostituzione combustibili attuali con vettori energetici a bassa
intensità carbonica.

2. Leve strategiche
• Green fuels: utilizzo di combustibili green (idrogeno, biometano);
• Elettrificazione: revisione processi produttivi per rendere possibile l’utilizzo di energia
elettrica in sostituzione di combustibili fossili;
• CCUS: cattura, trasporto, stoccaggio o riutilizzo di anidride carbonica derivante dai processi
di produzione.
Lo studio condotto da BCG stima che sia possibile abbattere al 2050 le emissioni dei settori Hard to
Abate di oltre il 95% in base alla disponibilità e sostenibilità delle tecnologie e dei vettori energetici
identificati. L’80% dell’abbattimento è generato da tre leve strategiche (Figura 6):
•
•
•

CCUS, ~35% delle emissioni abbattute;
Green fuels (biogas o idrogeno), 35% delle emissioni abbattute;
Elettrificazione, ~5-10% delle emissioni abbattute.
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Figura 6: Leve di riduzione emissioni CO₂
Fonte: Romanin, P., Moretti, M., Benvenuti, F., Grossi, G., Siri, A., Villani, L.A., Tonegutti, M. Industrial Decarbonization
Pact: un’alleanza per la piena decarbonizzazione dei settori hard to abate, (2022). Boston Consulting Group

Sebbene tra le leve strategiche sia quella per cui ad oggi si stima un impatto minore nel settore
industriale Hard to Abate, l’elettrificazione è una leva che non può e non deve essere sottovalutata:
il progresso tecnologico potrebbe generare nuove soluzioni in grado di rendere l’elettrificazione
applicabile e competitiva in termini di costo rispetto ad altre leve. La scalabilità dell’elettrificazione,
in particolare, è legata allo sviluppo di soluzioni non ancora mature, alla disponibilità di energia
elettrica a basso costo, verde e competitiva e all’evoluzione dell’infrastruttura elettrica.
L’applicazione delle leve differisce in maniera sostanziale da settore a settore, in funzione della loro
applicabilità ai processi produttivi di riferimento (Figura 7).

Figura 7: Potenziale di abbattimento (% di emissioni di CO₂) per settore e per leva di abbattimento
Fonte: Romanin, P., Moretti, M., Benvenuti, F., Grossi, G., Siri, A., Villani, L.A., Tonegutti, M. Industrial Decarbonization
Pact: un’alleanza per la piena decarbonizzazione dei settori hard to abate, (2022). Boston Consulting Group
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Il percorso di transizione industriale, condotto attraverso le leve di decarbonizzazione, avrà un
impatto considerevole sull’economia italiana: BCG stima che l’impatto potenziale GDP, cumulato
fino al 2030, sarà compreso tra i 9 e i 10 miliardi di euro.
2. Le tecniche Carbon Dioxide Removal (CDR)
Per “Carbon Dioxide Removal” si intende quella classe di processi che consentono di rimuovere
l'anidride carbonica nell'atmosfera. La rimozione dell’anidride carbonica può essere perseguita
attraverso tre distinti approcci:
1. metodi biologici, che utilizzano foreste, sistemi agricoli e ambienti marini per catturare e
stoccare carbonio;
2. metodi geologici, che catturano l'anidride carbonica con vari mezzi e la stoccano nel
sottosuolo o nella roccia;
3. metodi di utilizzo del carbonio, che catturano l'anidride carbonica e la utilizzano per
produrre prodotti a lunga durata come plastica o cemento.
Sebbene alcuni di questi metodi siano già in uso o in fase di sviluppo, il tasso complessivo di
rimozione del carbonio dovrebbe crescere enormemente per influenzare in modo significativo le
concentrazioni atmosferiche di anidride carbonica.
Rimuovere il carbonio dall'atmosfera non è un concetto nuovo nell’ambito della politica climatica.
Tuttavia, la natura della discussione è cambiata radicalmente negli ultimi anni, quando la portata
della sfida al cambiamento climatico è diventata sempre più evidente.
A livello generale, la rimozione dell’anidride carbonica (Carbon Dioxide Removal – CDR) solleva due
problemi principali:
1. Rischio morale: i responsabili politici e l’opinione pubblica potrebbero utilizzare la
prospettiva di una rimozione del carbonio su larga scala come scusa per evitare di ridurre le
emissioni di gas serra o per procrastinare l'adattamento ai probabili impatti. Costruire
politiche climatiche a breve termine partendo dal presupposto che la rimozione del carbonio
sarà in grado di rimuovere miliardi di tonnellate di CO₂ negli anni a venire equivale a una
"scommessa ad alto rischio" con il futuro del pianeta.
2. Riadattamento: scenario in cui le temperature raggiungono un picco al di sopra dell'obiettivo
desiderato e scendono gradualmente di nuovo al diminuire dei livelli di CO₂. Gli ecosistemi
che si sono dovuti adattare alle temperature più elevate devono riadattarsi di fronte alla
diminuzione delle temperature.
Considerando queste problematiche, il dibattito sulla rimozione del carbonio non può non
riguardare alcuni aspetti chiave quali: le forme di rimozione del carbonio da utilizzare, dove, quando
e quanto usarle e la definizione delle politiche necessarie per promuovere una rimozione
responsabile del carbonio.
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Gli scienziati hanno identificato un'ampia gamma di tecniche CDR (Carbon Dioxide Removal) per
rimuovere il carbonio dall'atmosfera. Questi approcci differiscono in molti modi, non solo in termini
di quanto carbonio possono rimuovere e a quale costo, ma anche per i tipi di rischi e benefici
associati che comportano, nonché per i meccanismi con cui catturano il carbonio e le forme in cui lo
stoccano.
Il modo migliore per valutare la rimozione del carbonio è quello di un “portafoglio di opzioni” da
combinare e abbinare per elaborare la migliore politica climatica globale possibile. Le otto principali
tecniche di rimozione del carbonio, che potrebbero essere presenti in tale “portafoglio”, sono:
1. Afforestation/reforestation (AF/RF): si tratta di piantare o ripristinare foreste su vaste aree.
Le nuove foreste assorbono e trattengono il carbonio mentre crescono, con tassi ed effetti
che dipendono dal mix di alberi piantati.
2. Bioenergy with carbon capture and storage (BECCS): consiste nel coltivare o accumulare
biomassa per produrre biocarburanti, calore o energia elettrica e, successivamente,
catturare e stoccare la CO₂ rilasciata nel processo.
3. Biochar: si tratta di un tipo di carbone prodotto riscaldando la biomassa in un ambiente a
basso contenuto di ossigeno. Tale carbone, quando viene interrato, consente di trattenere il
carbonio per decenni o secoli, migliorando la qualità del suolo.
4. Coastal “blue carbon”: questa tecnica prevede il ripristino e una migliore gestione delle zone
umide costiere e delle praterie di fanerogame per migliorare il loro assorbimento di CO₂.
5. Direct air capture and carbon storage (DACCS): consiste in una serie di processi che
catturano CO₂ con macchine appositamente costruite e la stoccano negli stessi tipi di
serbatoi geologici o prodotti a lunga durata utilizzati per il BECCS.
6. Mineralizzazione potenziata (o alterazione degli agenti atmosferici): si tratta di un processo
che inizia con l'estrazione di tipi specifici di roccia, come l'olivina o il basalto. Le rocce
vengono macinate sino a diventare polvere da disseminare sui terreni; tale polvere reagisce
con l'aria per formare minerali di carbonato che consentono di migliorare la qualità del suolo.
7. Alcalinizzazione degli oceani: consiste nella diffusione di sostanze alcaline (come la calce)
nell’oceano per assorbire la CO₂.
8. Stoccaggio del carbonio nel suolo: insieme di pratiche finalizzate ad aumentare la quantità
di carbonio immagazzinata nel suolo, in particolare in quelli agricoli.
Le differenze esistenti tra i metodi analizzati rivelano un'ulteriore ragione per pensare alla rimozione
del carbonio in termini di “portafoglio di opzioni”: la rilevanza del timing e del sequenziamento.
Afforestation/reforestation (AF/RF), Coastal “blue carbon” e lo stoccaggio del carbonio nel suolo si
prestano ad un'adozione e ad un utilizzo diffuso. Inoltre, queste opzioni relativamente a basso costo
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forniscono importanti vantaggi nel breve termine, come la protezione della biodiversità, la fornitura
di servizi ecosistemici e la promozione della sicurezza alimentare (Figura 8). Anche Biochar si adatta
a questa descrizione (Figura 8). Queste opzioni, tuttavia, devono affrontare due problemi: sono
saturabili, il che significa che esiste un limite alla quantità di carbonio che può essere stoccata
attraverso ciascun metodo, e nessuna di queste raggiunge lo stoccaggio permanente, poiché le
emissioni catturate potrebbero essere rilasciate attraverso il deterioramento delle foreste, delle
zone umide e del suolo (Figure 8).
Le altre opzioni (BECCS, DACCS, mineralizzazione potenziata e alcalinizzazione degli oceani) sono
potenzialmente in grado di stoccare in modo permanente quantità estremamente elevate di CO₂,
ma sono generalmente più costose, necessitano di più tempo per poter scalare e dipendono
maggiormente da abbondanti fonti di energia a basse emissioni di carbonio (Figura 8 e Figura 9).

Figura 8: Effetti legati ai metodi di rimozione del carbonio
Fonte: Why talk about carbon removal?, (2018). Institute for Carbon Removal Law and Policy, American University
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Figura 9: Range di costi stimati (US$/t CO₂)
Fonte: Why talk about carbon removal?, (2018). Institute for Carbon Removal Law and Policy, American University

È importante evidenziare che, ad eccezione dei progetti AF/RF che sono già in corso e sono ben
integrati nelle politiche esistenti, le altre tecniche di rimozione del carbonio (specialmente DACCS,
che è quella con il più alto potenziale cumulato) acquisiranno un ruolo significativo nel medio-lungo
termine, principalmente per due motivi: sono ancora tecnologicamente poco mature e necessitano
di grandi quantità di elettricità rinnovabile (oggi ancora piuttosto scarsa e da utilizzarsi
preferibilmente in applicazioni a più alto impatto di decarbonizzazione).
Nel delineare le strategie climatiche a lungo termine, pertanto, è necessario ragionare sulle modalità
attraverso cui un portafoglio di approcci volti alla rimozione del carbonio deve cambiare nel tempo
per combinare opportunità che si sviluppano su differenti orizzonti temporali.
3. I progetti europei e nazionali
Come dichiarato da Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea,
“l'innovazione è fondamentale per trovare le soluzioni necessarie a conseguire nel decennio in corso
l'obiettivo di 1,5 gradi. Oltre a una marcata riduzione delle emissioni, l'innovazione ci mostra la via
per realizzare gli obiettivi dell'accordo di Parigi”.
Nel 2021, a seguito del primo invito a presentare proposte del Fondo per l'Innovazione, l'Unione
Europea ha destinato più di 1,1 miliardi di euro al finanziamento di 7 progetti innovativi su larga
scala, ovvero progetti con costi di capitale superiori a 7,5 milioni di euro.
I progetti selezionati, che complessivamente mirano a ridurre le emissioni di oltre 76 milioni di
tonnellate di CO₂ equivalente, sono finalizzati a introdurre sul mercato tecnologie di punta nei settori
delle industrie ad alta intensità energetica, dell'idrogeno, della cattura, dell'uso e dello stoccaggio
del carbonio e delle energie rinnovabili e sono ubicati nei seguenti paesi: Belgio, Italia, Finlandia,
Francia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna e Svezia (Figura 10).
Questi sette progetti interessano un'ampia gamma di settori che rivestono importanza per la
decarbonizzazione di diversi segmenti dei comparti dell'industria e dell'energia in Europa, quali le
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sostanze chimiche, l'acciaio, il cemento, le raffinerie e la produzione di calore ed energia elettrica.
Tutti i progetti fanno già parte di poli industriali o riguardano l'avviamento di cluster di
decarbonizzazione di industrie interconnesse.

Figura 10: Mappa dei progetti innovativi su larga scala selezionati nell'ambito del fondo per l'innovazione – 1^ call
Fonte: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/large-scale-projects_en

Nel luglio 2022, nell’ambito del secondo invito a presentare proposte del Fondo per l'Innovazione,
l’UE ha stanziato oltre 1,8 miliardi di euro da investire in 17 progetti innovativi su larga scala nel
campo delle tecnologie pulite.
I progetti selezionati interessano una vasta gamma di settori che contribuiscono agli sforzi di
decarbonizzazione dell'UE, quali la produzione, la distribuzione e l'uso dell'idrogeno verde,
l'energia eolica offshore, la produzione di moduli fotovoltaici, lo stoccaggio e il riciclaggio delle
batterie, la cattura e lo stoccaggio della CO₂ e i combustibili sostenibili. Nell'insieme questi progetti
hanno il potenziale di evitare l’emissione in atmosfera di 136 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente
nei primi 10 anni di attività.
La mappa (Figura 11) evidenzia che i progetti selezionati nella seconda call (ad eccezione di un
progetto in Bulgaria) sono ubicati principalmente nell’area del Centro-Nord Europa (Finlandia,
Francia, Germania, Islanda, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia e Svezia). L’Europa meridionale occupa
ancora una posizione marginale riguardo le iniziative di decarbonizzazione dei settori Hard to Abate.
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Figura 11: Mappa dei progetti innovativi su larga scala selezionati nell'ambito del fondo per l'innovazione – 2^ call
Fonte: https://ec.europa.eu/clima/eu-action/funding-climate-action/innovation-fund/large-scale-projects_en

Se si guarda al contesto italiano, il progetto di cattura di CO₂ dall’industria attualmente più
significativo è il progetto Cleanker (ovvero “clinker pulito”). Si tratta di un progetto di ricerca
europeo H2020 in corso presso la cementeria Buzzi Unicem di Vernasca che si pone l’obiettivo di
dimostrare a TRL7 la tecnologia “Calcium looping”, che in future applicazioni industriali potrà essere
utilizzata per la separazione della CO₂ prodotta dalla cementeria durante il processo produttivo,
evitandone il rilascio in atmosfera. Se le aspettative saranno confermate, il processo Cleanker potrà
rappresentare un’importante innovazione per la cattura di CO2 nel settore della produzione del
cemento.
Sul fronte delle tecnologie per l’elettrificazione, in Sardegna, è stato recentemente inaugurato il
primo impianto al mondo di “batteria a CO₂” per l’accumulo energia a lunga durata. Il progetto
dimostrativo è stato lanciato da Energy Dome, fornitore leader di soluzioni per l'accumulo energia
a lunga durata su scala industriale. La tecnologia Energy Dome può essere installata rapidamente in
qualunque parte del mondo, a meno della metà del costo di sistemi di accumulo basati sulle batterie
agli ioni di litio di pari capacità, e utilizza materiali facilmente reperibili, come anidride carbonica,
acciaio e acqua. Ora Energy Dome si prepara al suo primo impianto di grandi dimensioni, da 20MW200MWh, con la data di operatività commerciale (COD) di questo primo progetto commerciale
prevista entro la fine del 2023.
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4. Conclusione
La decarbonizzazione dell’economia è un tema cruciale per il perseguimento degli ambiziosi obiettivi
che il mondo si è prefissato all’interno dell'Accordo di Parigi.
Dal punto di vista dell’industria, la decarbonizzazione rappresenta una vera e propria sfida per
creare un nuovo paradigma di innovazione che farà la differenza tra chi rimarrà attore protagonista
e chi rischierà di scomparire. La via della decarbonizzazione è lunga e articolata (soprattutto per i
settori Hard to Abate) e includerà tecnologie complementari quali l’elettrificazione, l’idrogeno, la
cattura e lo stoccaggio della CO2 dai processi industriali e la rimozione della CO2 dall’atmosfera. Ad
agevolarne il perseguimento degli obiettivi climatici saranno, oltre allo sviluppo tecnologico e a
politiche industriali chiare, la capacità delle aziende di mettere la sostenibilità al centro della propria
strategia.
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ATOMIC RENAISSANCE
Nel contesto del Net Zero e del crescente impegno globale in ambito climatico, l'energia nucleare è
sempre più riconosciuta non solo come un'opzione energetica rispettosa del clima, ma anche come
un fattore abilitante della più ampia trasformazione del settore energetico. Ciò è riconducibile alle
sue caratteristiche uniche: basse emissioni di gas serra; disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7;
flessibilità operativa; bassa land footprint; contributo alla decarbonizzazione delle attività Hard to
Abate. La fusione nucleare, non comportando emissioni carboniche e non producendo scorie
radioattive, si configura come una soluzione “pulita” che può contribuire a contrastare il
cambiamento climatico e, allo stesso tempo, a ridurre la dipendenza energetica (e il conseguente
condizionamento geopolitico) dai Paesi detentori di risorse fossili. Tuttavia, anche se le valutazioni
scientifiche dell'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e dell'International Energy
Agency (IEA) riconoscono il potenziale significativo dell'energia nucleare nel contribuire alla
mitigazione dei cambiamenti climatici e ad altre sfide globali, la misura in cui il mondo trarrà
vantaggio da questa fonte di energia affidabile e sostenibile resta incerto a causa della complessa
accettazione da parte dell’opinione pubblica e del limitato sostegno politico.
1. L’energia nucleare nel mondo
Alla fine del 2020, la capacità nucleare totale del mondo era di 392,6 gigawatt (elettrici) (GW(e)),
generata da 442 reattori nucleari operativi in 32 Paesi. Nel corso dell'anno sono stati collegati alla
rete circa 5,5 GW(e) di nuova capacità nucleare, provenienti da cinque nuovi reattori ad acqua
pressurizzata, mentre 5,2 GW(e) di capacità nucleare sono stati ritirati, con la chiusura permanente
di sei reattori nucleari: 2 in Francia, 2 negli Stati Uniti, 1 in Russia e 1 in Svezia. Tutti questi impianti
avevano più di 40 anni e sono stati chiusi a causa di misure di politica nazionale (Francia) o di
condizioni di mercato avverse combinate con una mancanza di chiarezza nella politica relativa
all'energia nucleare (Stati Uniti e Svezia). Fornendo 2553,2 terawattora di energia elettrica senza
emissioni di gas serra, l'energia nucleare nel 2020 rappresentava circa il 10% della produzione totale
di energia elettrica globale e quasi un terzo della produzione mondiale di energia elettrica a basse
emissioni di carbonio. Alla fine dell'anno erano in costruzione 52 reattori in tutto il mondo. La
costruzione di 4 di questi è iniziata proprio nel 2020. Bangladesh e Turchia stanno costruendo i loro
primi reattori, mentre la Bielorussia e gli Emirati Arabi Uniti hanno iniziato a generare energia
nucleare nel 2020: molti di questi nuovi Paesi riconoscono il ruolo dell'energia nucleare sia nel
cambiamento climatico che nello sviluppo economico a lungo termine e circa 30 Paesi stanno
lavorando con l'IAEA per sperimentare per la prima volta l'introduzione dell'energia nucleare (Figura
1).
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Figura 1: Numero di Paesi con reattori nucleari
Fonte: IAEA (2021), Nuclear Energy for a Net Zero World, IAEA, Vienna

L'attuale ritmo di costruzione dei nuovi reattori, tuttavia, rimane inferiore a quello necessario per
raggiungere un mondo con zero emissioni nette. Per raggiungere gli obiettivi di tale scenario è
necessaria una capacità nucleare aggiuntiva media annua di 20 GW tra il 2020 e il 2050. Alla fine del
2020 erano in costruzione 59 GW di nuova capacità nucleare, ma la velocità con cui i nuovi progetti
vengono completati corrisponde a quasi la metà di quella richiesta nello scenario Net Zero. In base
ai trend e agli attuali obiettivi politici, la capacità nucleare nel 2040 ammonterà a 582 GW, ben al di
sotto dei 730 GW richiesti nello scenario Net Zero. Questo gap si amplierà ulteriormente dopo il
2040 (Figura 2). Pertanto, è richiesto un funzionamento a lungo termine degli impianti nucleari
esistenti e un tasso, quasi raddoppiato, di aumento della capacità annuale. L'industria nucleare sta
lavorando per controllare i costi di nuova costruzione attraverso catene di approvvigionamento
razionalizzate e costruzioni modulari. Per accelerare il lancio di nuovi progetti, tuttavia, è necessario
definire un quadro politico più favorevole che consenta di aumentare la fiducia degli investitori e
ridurre i costi di finanziamento.
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Figura 2: Capacità mondiale di energia nucleare nello Scenario Net Zero
Fonte: IEA (2021), Nuclear Power, IEA, Parigi

2. Il contributo dell’energia nucleare per contenere il Climate Change
L’urgenza legata al contenimento delle emissioni globali e dei grandi impatti dei cambiamenti
climatici richiede l’impiego di tutte le opzioni a basse emissioni di carbonio per allontanarsi dai
combustibili fossili.
La produzione e l'uso di energia sono responsabili di circa tre quarti delle emissioni globali di CO₂,
di cui le centrali elettriche e di riscaldamento rappresentano circa il 40%. Il fabbisogno mondiale di
energia elettrica, inoltre, è destinato ad aumentare nei decenni a venire. Il passaggio dai combustibili
fossili alla produzione di energia elettrica a basse emissioni di carbonio è quindi fondamentale per
ridurre una parte sostanziale delle emissioni e mitigare il cambiamento climatico.
È importante sottolineare che ci si aspetta che altre fonti energetiche a basse emissioni di carbonio
(solare, eolico, ecc.) apporteranno un contributo maggiore alla decarbonizzazione. L'energia
nucleare, pur svolgendo un ruolo modesto, può contribuire a integrare le grandi quote di energia
rinnovabile, garantendo l’affidabilità dell'approvvigionamento energetico. Sul medio e lungo
termine (almeno 15 anni) la fusione nucleare sarà co-protagonista con le rinnovabili del nostro futuro
energetico. La combinazione di energia nucleare e fonti di energia rinnovabile può garantire una
transizione più rapida. Ciò evidenzia l'importanza di mantenere l'energia nucleare come parte del
portafoglio di soluzioni per la transizione verso un futuro caratterizzato da zero emissioni nette.
La decarbonizzazione della produzione di energia elettrica, attraverso un maggiore utilizzo di
energia nucleare, idroelettrica, eolica e solare, rappresenta solo il primo passo: anche le restanti
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emissioni legate all'energia, principalmente derivanti dalla produzione diretta di calore
nell'industria, negli edifici e nei trasporti, devono essere ridotte, sia mediante elettrificazione
(supponendo che per generare energia elettrica vengano utilizzate tecnologie a basse emissioni di
carbonio) sia sostituendo i combustibili fossili con altri mezzi, comprese fonti di calore pulite e
vettori energetici alternativi come l'idrogeno e altri combustibili sintetici. L'idrogeno a basse
emissioni di carbonio, in particolare, è visto come un'opzione chiave per il futuro del settore dei
trasporti, in particolare per i trasporti pesanti e marittimi. L'idrogeno può essere utilizzato anche per
l'accumulo di energia e può potenzialmente sostituire i combustibili fossili in processi industriali
Hard to Abate, come nei settori dell'acciaio, del cemento e della chimica.
L'energia nucleare è adatta per decarbonizzare sia la produzione di energia elettrica che di calore,
e può anche produrre idrogeno a basse emissioni di carbonio su vasta scala e ad un costo sempre
più competitivo. Oltre all'idrogeno, il nucleare può fornire calore per il teleriscaldamento; inoltre, i
reattori innovativi in fase di sviluppo potrebbero essere in grado di fornire il calore ad alta
temperatura necessario a molte industrie.
L'energia nucleare può fornire, pertanto, un contributo chiave all'azione per il clima, sostituendo i
combustibili fossili nelle applicazioni di energia elettrica e calore e consentendo la continua
integrazione delle energie rinnovabili, contribuendo alla stabilità e alla flessibilità della rete.
3. Gli investimenti e l’impatto economico
La crisi del COVID-19 è stata un campanello d'allarme per l'umanità, arrivando in un momento
critico per molteplici sfide ambientali e di sviluppo. Il modo in cui la comunità globale risponderà ed
emergerà dall'ombra della pandemia avrà un impatto sostanziale sulla possibilità di realizzare un
mondo sostenibile a zero emissioni nette. In risposta agli impatti economici e sociali della crisi del
COVID-19, i governi nazionali e le organizzazioni internazionali stanno sviluppando e attuando piani
di ripresa per sostenere, stimolare e riavviare l'attività economica. L’obiettivo è garantire una ripresa
sostenibile (Figura 3) che avvicini il mondo all’obiettivo di zero emissioni nette di gas serra. Gli
investimenti nell'energia nucleare permettono di rispondere efficacemente a queste molteplici
necessità sempre più urgenti, stimolando l'attività economica e la creazione di posti di lavoro nel
breve termine (ad esempio attraverso progetti finalizzati a prolungare la vita operativa delle centrali
nucleari) e promuovendo la crescita sostenibile, lo sviluppo e l’industrializzazione nel lungo termine,
garantendo la resilienza alle sfide future e fornendo energia elettrica a basse emissioni di carbonio
a prezzi accessibili.
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Figura 3: Elementi chiave di una ripresa sostenibile
Fonte: IAEA (2021), Nuclear Energy for a Net Zero World, IAEA, Vienna

L’International Energy Agency (IEA) stima che "l’energia nucleare fornisca oltre 800.000 posti di
lavoro", nonostante rappresenti solo il 10% circa della produzione globale di energia elettrica. Oltre
all'occupazione e ai benefici economici diretti, le centrali nucleari generano anche effetti indiretti
lungo le loro filiere. Ciò significa che gli investimenti in progetti di energia nucleare possono stimolare
l'attività economica e l'occupazione in molti settori, tra cui l'edilizia, la produzione, i servizi e
l'agricoltura (Figura 4).

Figura 4: Gli impianti nucleari possono stimolare le attività economiche per supportare una ripresa sostenibile post-COVID
Fonte: IAEA (2021), Nuclear Energy for a Net Zero World, IAEA, Vienna
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Inoltre, un recente studio del Fondo Monetario Internazionale (FMI) stima che gli investimenti nel
nucleare generino un impatto economico maggiore rispetto agli investimenti in altre forme di energia
(Figura 5).

Figura 5: Impatti generati dagli investimenti energetici
Fonte: IAEA (2021), Nuclear Energy for a Net Zero World, IAEA, Vienna

Per amplificare i benefici che l'energia nucleare presenta nel breve termine dovrebbero essere fatti,
rapidamente e su larga scala, investimenti finalizzati a estendere il funzionamento delle centrali
nucleari esistenti. L'obsolescenza dei reattori nucleari esistenti rappresenta un tema centrale: più di
due terzi della capacità operativa di energia nucleare, che rappresenta circa il 18% della produzione
mondiale di energia elettrica a basse emissioni di carbonio, ha più di 30 anni e si trova ad affrontare
un futuro incerto, in particolare in Europa, Giappone e Stati Uniti. Si rivela, pertanto, necessario
adottare misure (investimenti e ammodernamento degli impianti) finalizzate a prolungarne la durata.
In termini quantitativi, estendere la vita delle centrali nucleari da 40 a 60 anni consentirebbe di
raggiungere 95 gigawatt (GW) di generazione a basse emissioni di carbonio entro il 2025 e altri 90
GW entro il 2030. Considerando un costo di investimento stimato di 650 dollari per kilowatt in gran
parte dell'Europa e degli Stati Uniti, l’estensione della vita delle centrali nucleari verrebbe realizzata
con un investimento globale di circa 120 miliardi di dollari e creerebbe fino a 370.000 posti di lavoro.
La potenziale spinta economica derivante dal prolungamento della vita varia considerevolmente tra
i Paesi che utilizzano l'energia nucleare. In termini assoluti, il potenziale maggiore si trova negli Stati
Uniti, dove 87 dei 93 reattori operativi hanno già ricevuto estensioni della licenza fino a raggiungere
una durata totale di 60 anni, con alcuni reattori la cui durata è stata estesa fino a 80 anni. Rispetto
alla produzione economica, anche altri Paesi, principalmente in Europa, potrebbero ricevere un
maggiore impulso economico dalle estensioni della vita (Figura 6). Ci sono pochi ostacoli tecnici alla
realizzazione di queste iniziative: programmi per prolungare la durata originaria delle centrali
nucleari sono stati attuati con successo in diversi Paesi e finora è stata acquisita una notevole
esperienza tecnica con più di 90 reattori (che rappresentano 70 GW) la cui durata è stata estesa.
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Figura 6: Potenziale legato agli investimenti nell’estensione della durata della vita degli impianti nucleari (2021-2030)
Fonte: IAEA (2021), Nuclear Energy for a Net Zero World, IAEA, Vienna

Oltre a sostenere la ripresa economica nel breve termine, stimolando le economie locali e
l'occupazione, le estensioni di durata sono considerate cruciali per rimettere in pista la transizione
energetica.
Nonostante l’energia elettrica prodotta dai reattori nucleari più vecchi e completamente
ammortizzati sia tra le fonti più economiche di energia a basse emissioni di carbonio, la competitività
di questi impianti può essere messa in discussione da combustibili fossili ancora più economici o da
fonti di energia rinnovabile sovvenzionate. In tal senso, potrebbero essere introdotte misure per
valutare e remunerare il contributo degli impianti esistenti alla produzione a basse emissioni di
carbonio, ad esempio tramite crediti d'imposta sulla produzione, supportando così l'estensione
della vita degli impianti. Garantire che i reattori nucleari esistenti rimangano economicamente
competitivi, pur mantenendo la sicurezza e l'affidabilità, consentirà di supportare gli sforzi globali
per ridurre le emissioni di gas serra e colmare il divario, prima che le nuove tecnologie a basse
emissioni di carbonio necessarie per il raggiungimento di zero emissioni nette raggiungano la
maturità commerciale.
Mentre le estensioni di durata possono fornire un impulso immediato alle economie, i nuovi
programmi per l'energia nucleare possono fornire un sostegno ancora maggiore e duraturo allo
sviluppo sostenibile a lungo termine costruendo capitale umano, fisico, di conoscenza e
istituzionale; oltre a fornire energia affidabile, conveniente e pulita e a garantire una solida colonna
portante ai sistemi energetici a basse emissioni di carbonio.
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Lo sviluppo della più ampia infrastruttura fisica, industriale e istituzionale alla base dell'energia
nucleare, che va dalle strade, ai porti e alle reti elettriche, passando per la produzione avanzata e
le catene di approvvigionamento, fino ai quadri normativi e legali, aumenta ulteriormente il
potenziale di crescita a lungo termine. Infine, gli investimenti nella ricerca e sviluppo nel settore
dell'energia nucleare possono aumentare la crescita sia direttamente che indirettamente attraverso
ricadute su altre applicazioni. Inoltre, dato che non tutte le tecnologie necessarie per realizzare un
sistema energetico a zero emissioni nette sono mature, tali investimenti sono necessari per
accelerare l'innovazione nelle tecnologie pulite, come i reattori avanzati.
Insieme a questi vantaggi sistemici legati alla crescita, gli investimenti in nuove centrali nucleari
creano direttamente capitale fisico, stimolano le catene di approvvigionamento e danno lavoro a
migliaia di lavoratori (Figura 7). I programmi di energia nucleare si basano su una forza lavoro
qualificata e diversificata: ingegneri, project manager, addetti alla sicurezza e alla protezione.
Costruire questo capitale umano e il sistema educativo associato può migliorare profondamente lo
sviluppo sociale ed economico a lungo termine.

Figura 7: Capitale fisico (strutture, attrezzature, materiali) e forza lavoro per nuovi impianti nucleari
Fonte: IAEA (2021), Nuclear Energy for a Net Zero World, IAEA, Vienna

L’Europa, con il consorzio EUROfusion, sta portando avanti un’iniziativa congiunta a fianco di
Giappone, Usa, Corea, Cina, India e Russia, il cui fiore all’occhiello è ITER (International
Thermonuclear Experimental Reactor), in fase di costruzione a Cadarache, nel sud della Francia.
ITER è un progetto unico che punta a costruire la macchina per la fusione più grande al mondo.
Promuovendo l'innovazione e la collaborazione internazionale, il progetto crea crescita economica
e opportunità di lavoro, ponendo al contempo l'UE in prima linea nella ricerca mondiale sulla
fusione.
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L'entità dell'impatto economico degli investimenti nel nucleare può essere notevole, in particolare
per le economie più piccole. Sebbene il più grande, attuale e pianificato, programma di nuove
costruzioni sia in Cina, i progetti in Paesi come Bielorussia, Finlandia, Ungheria, Polonia ed Emirati
Arabi Uniti hanno il potenziale per generare impatti maggiori rispetto alle dimensioni delle loro
economie (Figura 8), in particolare con misure a sostegno della localizzazione delle filiere.

Figura 8: Nuove centrali nucleari in costruzione o pianificate per la costruzione, 31 dicembre 2020 (i colori indicano l'entità del nuovo
programma di costruzione rispetto alla produzione economica — cfr. figura 6).
Nota: si stima che ogni GW di nuova costruzione richieda un investimento di 2–7 miliardi di dollari; Argentina non mostrata (0,025 GW);
SK - Repubblica Slovacca
Fonte: IAEA (2021), Nuclear Energy for a Net Zero World, IAEA, Vienna

Ad oggi, tuttavia, molte risposte dei governi nazionali al COVID-19 continuano a sostenere la
produzione e il consumo di combustibili fossili. Ad esempio, tra i Paesi del G20 quasi la metà dei
650 miliardi di dollari di finanza pubblica impegnata in investimenti energetici in pacchetti di ripresa
dalla pandemia è destinata all'energia fossile, mettendo a repentaglio il raggiungimento degli
obiettivi dell'accordo di Parigi. Circa 2.5 miliardi di dollari sono stati destinati a investimenti nel
settore dell'energia nucleare, principalmente negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia e in
Canada.
Durante la pandemia, alcuni Paesi hanno annunciato piani a lungo termine finalizzati alla costruzione
di nuovi centrali elettriche e, a luglio 2021, 19 Paesi (che rappresentano circa il 65% delle emissioni
globali di CO₂) hanno incluso l'energia nucleare negli impegni dell'accordo di Parigi per il 2030 (cioè
all’interno dei loro “contributi determinati a livello nazionale”).
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Da qui al 2040, l'IEA stima che saranno necessari quasi 30.000 miliardi di dollari di investimenti
cumulativi nel settore dell'energia elettrica, inclusi circa 1.200 miliardi di dollari nell'energia
nucleare, principalmente nell'Asia Pacifica (in particolare in Cina) e in Europa, per guidare la
transizione del sistema energetico globale attraverso un percorso sostenibile indirizzato ad un
mondo con zero emissioni nette (Figura 9).

Figura 9: Fabbisogno di investimenti nell'energia nucleare, 2020-2040 (scenario di sviluppo sostenibile dell'IEA).
Fonte: IAEA (2021), Nuclear Energy for a Net Zero World, IAEA, Vienna

Le tendenze recenti indicano che l'attuale contesto di mercato e politico potrebbe non essere in
grado di mobilitare gli investimenti richiesti in questa tecnologia, sia da fonti pubbliche che private.
Affrontare questa potenziale barriera, ad esempio attraverso partenariati pubblico-privati per
accelerare lo sviluppo e la commercializzazione della tecnologia, è fondamentale per raggiungere
zero emissioni nette entro il 2050. Come sottolineato dall'IEA, si prevede che quasi la metà delle
necessarie riduzioni delle emissioni dipenderà da tecnologie che non hanno ancora raggiunto il
mercato, compresi i sistemi avanzati di energia nucleare.
4. Conclusione
Affinché il mondo riesca a raggiungere gli ambiziosi obiettivi dell'Accordo di Parigi, che si riflettono
nelle recenti aspirazioni a raggiungere la neutralità del carbonio intorno alla metà del secolo,
l'energia nucleare sarà fondamentale.
Oltre a rispondere alla necessità di un'azione urgente per il clima, fornendo energia elettrica, calore
e idrogeno affidabili a basse emissioni di carbonio, l'energia nucleare è adatta per supportare i nuovi
percorsi di sviluppo economico della quarta rivoluzione industriale. Si prevede che le nuove
tecnologie, compresi i progetti nucleari avanzati, consentiranno alle economie emergenti e in via di
sviluppo di aggirare (o "scavalcare") i paradigmi di sviluppo storico convenzionali costruiti attorno ai
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combustibili fossili e all'industria ad alta intensità energetica, mettendo le tecnologie energetiche a
basse emissioni di carbonio, comprese le rinnovabili e nucleare, al centro dello sviluppo economico.
L'energia nucleare, pertanto, contribuisce a rafforzare la resilienza climatica del sistema energetico,
sostenere l'occupazione e lo sviluppo economico, contribuendo a un più ampio sviluppo sostenibile.
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NEW FUNDING MODELS
Gli investimenti in tipi diversi di innovazione hanno effetti diversi sulla crescita ma sono valutati con
le stesse dubbie metriche. L'affidamento a queste metriche si basa sull'assunto obsoleto che il
capitale sia, nel linguaggio di George Gilder, un "risorsa scarsa" che dovrebbe essere conservata a
tutti i costi. Ma al giorno d’oggi, se le imprese vogliono massimizzarne i rendimenti, devono smettere
di comportarsi come se lo fosse. Il fatto di valutare le performance aziendali sulla base
dell’efficienza con cui viene utilizzato il capitale, ha un impatto molto potente sul modo in cui sia gli
investitori e i manager valutano le opportunità ed è alla radice di quello che Christensen e Van Bever
chiamano “il dilemma del capitalista”: fare la cosa giusta per la prosperità a lungo termine è la cosa
sbagliata per gli investitori, secondo gli strumenti che indirizzano gli investimenti. Ma questi
strumenti si basano su ipotesi infondate: che il capitale scarseggi e che la performance vada misurata
dall’efficienza nell’uso del capitale. L’utilizzo di tali strumenti rende le innovazioni per l’efficienza
più attraenti rispetto a quelle creatrici di mercati: quest’ultime hanno un Pay Back Period più lungo
(5-10 anni rispetto a 1-2 anni), necessitano di maggior capitale e appaiono più rischiose perché, in
questo caso, non esiste ancora un mercato. La verità è che il capitale non è più una risorsa scarsa:
può (e deve) essere usato, piuttosto che accumulato. Gli strumenti devono apprendere a considerare
ciò nella valutazione degli investimenti, privilegiando altre metriche come, ad esempio, la creazione
di crescita e di posti di lavoro.
1. L’inadeguatezza dell’attuale modello di investimento
Nonostante gli investimenti siano cresciuti fino a superare i 60 miliardi di dollari nel 2020, il Deep
Tech, noto anche come “Quarta onda di innovazione”, è ostacolato dall'attuale modello di
investimento. Emerge, pertanto, la necessità di svilupparne uno nuovo, in grado di adattarsi meglio
alle caratteristiche uniche e peculiari del Deep Tech.
Tra i principali ostacoli che limitano l’espansione del Deep Tech, e delle iniziative ad esso collegate,
vi sono:
•

•

Difficoltà nel passare dal modello di finanziamento tipico del laboratorio (basato su grants)
a quello in equity tipico del Venture Capital: secondo Different Funds, quasi il 50% delle
imprese Deep Tech che sono finanziate attraverso grants richiede diversi round di grants
prima di fallire o riuscire ad attrarre investimenti Venture Capital;
Investimenti Venture Capital insufficienti e distribuiti in modo diseguale: le imprese Deep
Tech operanti nel campo dell’Intelligenza Artificiale e della Biologia Sintetica hanno raccolto
due terzi degli investimenti fatti nel Deep Tech nel 2020 (Figura 1), lasciando così solo un
terzo alla restante, eterogenea e vasta, platea di start-up Deep Tech;
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Figura 1: Gli investimenti Deep Tech sono distribuiti inegualmente: l’80% è destinato alla Biologia Sintetica, all’Intelligenza
Artificiale e ai Materiali Avanzati
Fonte: Portincaso, M., Gourévitch, A., de la Tour, A., Legris A., Salzgeber, T., Hammoud, T., (2021). The Deep Tech Investment
Paradox: a call to redesign the investor model, Boston Consulting Group & Hello Tomorrow

•

Il “dry powder”, che ha raggiunto i 1.900 miliardi di dollari a dicembre 2020, è a rischio a
causa dei bassi rendimenti delle obbligazioni e degli investimenti sicuri che finiscono per
spingere gli investitori verso investimenti più rischiosi. Sebbene parte di questo “dry powder”
sia riservato ai round di follow-up, gli investitori non sono ancora stati in grado di abbinare
completamente questo eccesso di capitale disponibile con gli investimenti necessari a
supportare lo sviluppo del Deep Tech.

L’adozione dell’approccio Deep Tech nella lotta contro il cambiamento climatico e nel
perseguimento degli SDG è ostacolata da attriti lungo tutta la catena di investimento:
•

•

•
•

Fondi di Venture Capital: strutturalmente inadatti (per durata, dimensioni e incentivi) ad
investire nel Deep Tech. Essi, infatti, si basano su schemi tradizionali ICT (alto rischio di
mercato, basso rischio tecnologico) e Pharma/biotech (alto rischio tecnologico, basso rischio
di mercato) e spesso mancano delle competenze necessarie per comprendere la scienza
avanzata, i rischi ingegneristici e per supportare le imprese Deep Tech. Parte del panorama
VC, inoltre, ha perso la sua originaria mentalità da “avventura" e ha finito per fare
affidamento sul potere degli investimenti distribuiti;
Fondi di Private Equity: il Deep Tech rimane al di fuori del profilo di rischio e del flusso di
operazioni della maggior parte dei fondi di Private Equity, nonostante l'elevato rischio di
sconvolgimento delle società in portafoglio a causa di queste nuove tecnologie;
Limited Partners: rimangono avversi al rischio nei confronti del Deep Tech, preferendo
investire in “grandi nomi” e in fondi più grandi;
Corporates: la maggior parte delle imprese non è incline ad essere un'esperta di Deep Tech
e ad assimilare l'innovazione esterna;
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•

Governo e Istituzioni: il governo e le istituzioni supportano la ricerca nelle università, ma
mancano nel fornire supporto alle imprese Deep Tech, per agevolare il passaggio dal
finanziamento tramite grants al Venture Capital e per farle scalare.

2. I quattro paradossi
Nonostante gli attriti, emergono quattro paradossi che fanno sperare in un ripensamento del
modello di investimento. In ciascun paradosso, infatti, è insita una via da seguire che aiuta a ridefinire
il modello di investimento in chiave Deep Tech:
1. Mindset Paradox: Il Deep Tech offre al Venture Capital l'opportunità di riscoprire
quell’iniziale mentalità “avventuriera”, proprio quando questo si è allontanato dalle sue
radici pionieristiche per affidarsi alla potenza dei rendimenti distribuiti. Il Deep Tech abbina
idealmente le origini stesse della mentalità del Venture Capital, incentrata sulla scienza e
sulla rivoluzionaria risoluzione dei problemi, con una visione a lungo termine (approccio di
mitigazione del rischio);
2. Risk Paradox: Gli investitori valutano il Deep Tech come rischioso, in quanto sia la tecnologia
che i rischi di mercato si scontrano con investimenti a lungo termine e alti. La realtà è che
non investire nel Deep Tech è molto più rischioso, in quanto questa “Quarta onda di
innovazione” è destinata a impattare sugli incumbent e sui portafogli dei PE, distruggendo
valore;
3. Barrier Paradox: Le barriere alla raccolta di capitale per il Deep Tech stanno aumentando,
consolidando la maggior parte di esso verso i più grandi fondi tradizionali e allontanandolo
dai nuovi fondi Deep Tech. Le barriere all'innovazione e alla creazione di imprese Deep Tech,
invece, stanno cadendo (es. diminuzione dei tempi del ciclo DBTL, costi di prototipazione e
di testing in calo), favorendo lo sviluppo di nuove iniziative Deep Tech e ampliando il
ventaglio di opportunità di investimento;
4. Funding Paradox: L'investimento in “dry powder” non è mai stato così alto e i rendimenti
obbligazionari stanno diminuendo, portando gli investitori ad accettare un rischio maggiore.
Il Deep Tech è sempre più riconosciuto come il futuro dell’innovazione e rappresenta la “next
wave” per quanto riguarda i ritorni sugli investimenti, ma non è ancora stato pienamente
accettato come tale dagli investitori.
3. La nuova narrativa
Per risolvere questi paradossi, è necessario riformulare e articolare la narrativa per gli investimenti
nel Deep Tech e condividerla ampiamente tra le imprese, gli investitori diretti e i loro LP:
•

Gli investitori possono essere indotti a pensare che, data la complessità dei problemi
affrontati e l'immaturità delle tecnologie emergenti, le imprese Deep Tech siano
intrinsecamente cariche di rischio. Questi timori, tuttavia, sono sopravvalutati (Figura 2). Nel
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Deep Tech, i rischi di mercato e tecnologici sono spesso integrati, ma lo sono anche i modi
per mitigarli.
o Le imprese Deep Tech, infatti, sono caratterizzate da un forte orientamento ai
problemi reali, a un’esigenza, al mercato. Questa focalizzazione sul problema agisce
come una bussola per guidare l'imprenditore attraverso la cosiddetta “valle della
morte”, assicurando il necessario adattamento al mercato in ogni fase di sviluppo. La
mancanza o l’inadeguatezza della definizione del problema o della necessità di
mercato che si punta a soddisfare, infatti, rappresenta il motivo principale per cui le
start-up falliscono.
o Dopo aver delineato in modo chiaro il problema reale da risolvere, vengono utilizzati
i cicli DBTL per iterare e sperimentare velocemente. L'approccio DBTL consiste
nell'adattamento della metodologia Lean Start-up al Deep Tech: esso coniuga
competenze scientifiche, ingegneristiche e di design con l’obiettivo di massimizzare
la risoluzione dei problemi e l'eliminazione dei rischi. Da un lato, i cicli DBTL portano
all'apprendimento e adattamento per migliorare la tecnologia, ridurre il rischio e
accelerare il time-to-market. D'altra parte, migliorano il prodotto per soddisfare le
esigenze dei clienti.
o I rischi ingegneristici e di mercato vengono ulteriormente mitigati quando la
produzione viene affrontata con una strategia “Design to Value and Cost” che
anticipa l'analisi dei costi nella fase di progettazione (design), assicurandosi che il
valore (prodotto migliore e, possibilmente, più economico) venga consegnato,
piuttosto che affrontarli in un secondo momento. In pratica, ciò significa mappare la
diminuzione della curva di costo prevista in base alle applicazioni o situazioni
specifiche del problema in cui è possibile fornire il valore più alto.
o Le barriere all'ingresso per il Deep Tech, essendo molto più elevate rispetto a quelle
per il digitale, offrono un'elevata misura di protezione dal rischio di concorrenza.
Oltre alla protezione della proprietà intellettuale, la complessità scientifica e la
difficoltà ingegneristica limitano il rischio di proliferazione di potenziali concorrenti.
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Figura 2: I rischi di mercato e tecnologici associati agli investimenti Deep Tech possono essere mitigati
Fonte: Portincaso, M., Gourévitch, A., de la Tour, A., Legris A., Salzgeber, T., Hammoud, T., (2021). The Deep Tech Investment
Paradox: a call to redesign the investor model, Boston Consulting Group & Hello Tomorrow

•

Le iniziative di successo nel campo del Deep Tech richiedono un finanziamento in equity più
elevato nella fase iniziale, ma una volta che il prodotto Deep Tech è stato effettivamente “derisked” e progettato per valore e costo, le esigenze di capitale in media restano controllate
nel tempo (Figura 3);
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Figura 3: Gli investimenti privati nel Deep Tech sono più alti rispetto al digitale nei primi anni ma rimangono mediamente
controllati
Fonte: Portincaso, M., Gourévitch, A., de la Tour, A., Legris A., Salzgeber, T., Hammoud, T., (2021). The Deep Tech Investment
Paradox: a call to redesign the investor model, Boston Consulting Group & Hello Tomorrow

•

Il Deep Tech soffre di una mancanza di informazioni e comunicazione. Mentre tutti gli occhi
erano concentrati su quello che sarebbe stato il prossimo Uber o Deliveroo, centinaia di
milioni di dollari sono stati investiti nel Deep Tech creando silenziosamente unicorni, imprese
di successo e IPO / SPAC exit (Figura 4). Non è che non ci siano storie di successo nel campo
del Deep Tech: è che le storie non vengono sufficientemente e adeguatamente raccontate.
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Figura 4: Il track record degli investimenti nel Deep Tech raccoglie miliardi in valutazioni di unicorni
Fonte: Portincaso, M., Gourévitch, A., de la Tour, A., Legris A., Salzgeber, T., Hammoud, T., (2021). The Deep Tech Investment
Paradox: a call to redesign the investor model, Boston Consulting Group & Hello Tomorrow

4. I tre principi del modello di investimento Deep Tech
Per rimuovere gli attriti che stanno frenando gli investimenti nel Deep Tech e cogliere il potenziale
dei rendimenti connessi ad esso, è necessario sviluppare un approccio di investimento
completamente nuovo. Oltre a creare e diffondere una narrativa articolata sul Deep Tech, gli
investitori dovrebbero adottare tre principi fondamentali per favorire il cambiamento. I tre principi,
attorno ai quali si sta sviluppando il modello di investimento Deep Tech, sono:
•

Adottare un nuovo approccio: accrescere la conoscenza interna e costruire un ampio
ecosistema per supportare le iniziative, acquisendo una mentalità orientata ai problemi e al
mercato, favorendo la mitigazione del rischio rispetto alla minimizzazione del rischio e
ripensando la strategia di portafoglio, rimodellando così la distribuzione dei rendimenti.
o Accrescere la conoscenza interna e costruire un ecosistema:
A causa dei rapidi cicli di innovazioni e della crescente complessità del Deep Tech,
esiste un notevole “divario di conoscenza” tra innovatori e investitori. Ciò rappresenta
un grave collo di bottiglia in termini di accesso ai finanziamenti per la maggior parte
delle imprese Deep Tech in Europa. Per colmare il divario, gli investitori devono
rafforzare la propria conoscenza interna e sviluppare forti legami con i giusti
ecosistemi di ricerca e innovazione.
o Adottare un approccio orientato ai problemi:
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Al fine di allineare gli obiettivi del fondo e dell'impresa, i fondi devono cambiare il
loro approccio per concentrarsi sui problemi e aiutare anche le imprese a perseguire
in modo più efficace questo approccio. Essere orientati ai problemi significa anche
essere focalizzati. Il Deep Tech, infatti, affrontando problemi altamente complessi,
necessita di focalizzazione per poter navigare con successo attraverso l'incertezza.
Essere orientati ai problemi, inoltre, consente di allineare l'ecosistema attorno ad un
obiettivo chiaro, riunendo tutte le parti in grado di risolvere tale problema. Questo
aspetto è particolarmente importante nel Deep Tech, dove i mercati non sono sempre
maturi e gli ecosistemi sottostanti non sono ben collegati.
o Ripensare la strategia di portafoglio e il valore dei rendimenti distribuiti:
Il valore aggiunto di un VC dovrebbe essere quello di sovraperformare e non
riprodurre il panorama standard dei rendimenti. Nel Deep Tech, gli investitori di
successo sono quelli che scoprono i team e le iniziative più promettenti prima degli
altri, ma sono anche de-riskers focalizzati sui problemi, che capiscono cosa è
inevitabile e dove si trovano i rischi. Attraverso un processo di pensiero attivo e
orientato ai problemi, il profilo di ritorno dell'investimento può essere rimodellato
per includere una quota maggiore di iniziative di successo.
•

Abbracciare nuovi modelli di investimento con strumenti di finanziamento adeguati, fondi più
grandi con tempistiche possibilmente più lunghe e nuove strutture di investimento a
supporto. Al fine di supportare al meglio le iniziative Deep Tech, il modello di investimento
deve essere ripensato in termini di strumenti di finanziamento, durata del fondo e struttura
dell'investimento.

•

Enfatizzare il profondo impatto sugli SDG e sulla società che le iniziative Deep Tech aspirano
ad avere in un momento in cui le preoccupazioni relative agli SDG e all’ambiente stanno
diventando sempre più centrali per le imminenti sfide esistenziali che attendono l'umanità.
La chiave per lo sviluppo di un modello sostenibile consiste nell’iniziare a guardare al
potenziale per lo sviluppo futuro di iniziative Deep Tech e tradurre i loro risultati SDG in
interessanti opportunità di investimento tramite multipli di uscita più elevati (che
compenserebbero ampiamente i prezzi di ingresso elevati).

5. I nuovi archetipi di investimento
Questi principi modellano gli archetipi degli investitori in un ecosistema che si sta spostando da pochi
attori intrappolati in un equilibrio statico, ad attori impegnati nell'evoluzione sia dei confini che delle
regole del gioco in un equilibrio dinamicamente adattivo (Figura 5). Man mano che si espande la
conoscenza nel campo del Deep Tech da parte degli investitori e viene implementato il nuovo
modello di investimento, infatti, si inizia a delineare un nuovo ecosistema dinamico di investimento
in cui LP, fondi Venture Capital e PE, imprese, governi e istituzioni interagiscono sostenendosi
reciprocamente. I quattro archetipi principali di investitori che acquisiranno un ruolo sempre più
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cruciale e centrale all’interno del modello di investimento Deep Tech sono: Fondi Venture Capital
Deep Tech, Capitale adattivo Deep Tech, Venture building capital Deep Tech, Fondi PE Deep Tech.

Figura 5: I quattro archetipi di investitori che acquisiranno un ruolo sempre più cruciale all’interno del modello di
investimento Deep Tech
Fonte: Portincaso, M., Gourévitch, A., de la Tour, A., Legris A., Salzgeber, T., Hammoud, T., (2021). The Deep Tech Investment
Paradox: a call to redesign the investor model, Boston Consulting Group & Hello Tomorrow

•

Fondi Venture Capital Deep Tech sono più adatti a supportare le imprese in tutte le fasi di
investimento, grazie a una durata di circa 10-15 anni, dimensioni del fondo di 150-300
milioni di dollari, team multidisciplinari e un'ampia rete; Il fondo Deep Tech ideale è
caratterizzato dalla presenza di scienziati e ingegneri, da un adeguato allineamento con
l’approccio basato sull’orientamento ai problemi e da un più ampio pool di capitali. In
particolare, il fondo Deep Tech ideale possiederà le caratteristiche descritte nella Figura 6:

Figura 6: Caratteristiche tipiche del fondo Deep Tech ideale
Fonte: Portincaso, M., Gourévitch, A., de la Tour, A., Legris A., Salzgeber, T., Hammoud, T., (2021). The Deep Tech
Investment Paradox: a call to redesign the investor model, Boston Consulting Group & Hello Tomorrow
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•

•

•

Il capitale adattivo Deep Tech offre una gamma più ampia di strumenti di finanziamento alle
imprese e una nuova proposta di valore per i LP disposti a diversificare il proprio profilo di
rischio e massimizzare l'impatto del Deep Tech. Per quanto riguarda il primo aspetto, il
capitale adattivo, insieme alla mancanza di tappe standardizzate, sfida l'approccio classico
dei round di finanziamento (seed, serie A, B, C …) poiché ogni impresa richiede una specifica
tabella di marcia operativa e finanziaria. Le imprese dovrebbero chiedere e ricevere ciò di
cui hanno bisogno, come ne hanno bisogno e quando ne hanno bisogno. In merito al secondo
aspetto, il "capitale adattivo" Deep Tech offre una proposta di valore diversa agli investitori
LP a lungo termine disposti a massimizzare l'impatto degli investimenti Deep Tech al di sopra
dei rendimenti finanziari. Esso assume il ruolo di un investitore multistadio (concentrandosi
su seed/serie A per opportunità di ingresso e per le fasi successive) ed esplora altre attività
come venture debt, convertibili o finanziamenti basati sui ricavi.
Deep Tech Venture Building Capital (ad es. studi, acceleratori) amplia le opportunità di
investimento per la creazione e l'accelerazione di imprese Deep Tech e ne aumenta il giro
d’affari, determinando nuove interessanti opportunità;
I Fondi PE Deep Tech hanno una proposta di valore superiore per quanto riguarda la crescita
delle imprese e il finanziamento di progetti diversificati e possono beneficiare
dell'integrazione verticale. I fondi di Private Equity che si rivolgono al Deep Tech si rivelano
strutturalmente idonei ed efficienti in quanto uniscono le loro capacità di core business con
una maggiore comprensione della scienza e della tecnologia. I fondi sovrani possono
arricchire il proprio portafoglio in qualità di investitori fidati nel Deep Tech e contribuire alla
trasformazione della società.

Ai quattro archetipi descritti, che assumeranno sempre più rilevanza all’interno del modello di
investimento Deep Tech, si affiancano altre due categorie di partecipanti all’ecosistema di
investimento:
•

•

Le imprese devono diventare esperte di Deep Tech per essere consapevoli dei cambiamenti
che le circondano, comprenderli e decidere quando collaborare, acquisire, adattarsi o
incorporare l'innovazione esterna da imprese Deep Tech. Aspetto ancora più importante,
devono abbracciare l'orientamento a problemi e la re-immaginazione e scansionare il
panorama del Deep Tech alla ricerca di risposte fondamentali e non incrementali a grandi
problemi, spesso combinando diverse tecnologie.
I governi e le istituzioni forniscono stimoli strategici, attraverso gli investimenti in ricerca e
sviluppo, seminando grandi sfide provocatorie, creando hub e cluster Deep Tech per
costruire la futura forza lavoro necessaria per scalare. I governi e le istituzioni devono
aggiornare le loro procedure e allineare la loro mentalità al Deep Tech nell'assegnazione dei
grants riducendo la burocrazia e la rendicontazione, definendo nuovi KPI adatti al Deep
Tech. I governi dovrebbero anche investire nello sviluppo di nuovi programmi accademici in
grado di formare talenti nel campo del Deep Tech che alimentano l'intero ecosistema. Gli
scienziati e gli ingegneri che lavorano sulle tecnologie emergenti, infatti, saranno le risorse
più scarse e preziose nell’onda imminente.
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6. Conclusione
Investire nel Deep Tech rappresenta un'opportunità unica per gli investitori, nonché un vero e
proprio imperativo morale. Il Deep Tech apre enormi opportunità legate a mercati inesplorati (es.
Quantum Computing, Nature Co-Design) e i costi associati ad esso sono più bassi che mai (es. costi
di R&D e costi tecnologici in diminuzione, descaling infrastructure, ecc.). Ora è il momento di
cogliere il vantaggio del primo investitore, per evitare di perdere l'onda esponenziale di innovazione
(e le opportunità ad esso connesse) che il Deep Tech rappresenta.
Non ci possono essere dubbi sul fatto che arriveranno investimenti rivolti al Deep Tech. La vera
domanda è quale sarà l'entità di questi investimenti e la velocità con cui cresceranno. Si stima che
tali investimenti potrebbero superare i 200 miliardi di dollari entro il 2025 se questo nuovo modello
di investimento (e il relativo ecosistema) verrà messo in atto (Figura 7).

Figura 7: Gli investimenti nel Deep Tech sono destinati a triplicare da qui al 2025 se il nuovo modello di investimento verrà messo in
atto
Fonte: Portincaso, M., Gourévitch, A., de la Tour, A., Legris A., Salzgeber, T., Hammoud, T., (2021). The Deep Tech Investment
Paradox: a call to redesign the investor model, Boston Consulting Group & Hello Tomorrow
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VENISIA’S ACCELERATION PROGRAMS
1. VeniSIA e l’Open Innovation per le imprese
Negli ultimi anni la città di Venezia è stata esposta a sfide ambientali e sociali senza precedenti che
hanno rivelato tutta la sua fragilità: all’”acqua granda” di novembre 2019 è seguito lo scoppio della
pandemia di Covid-19 a febbraio 2020. Di fronte a queste difficoltà, la città lagunare ha manifestato
la necessità di sviluppare soluzioni concrete per contrastare il cambiamento climatico. Gli scienziati
e gli economisti ambientali hanno reso nota la necessità di attuare cambiamenti rapidi e radicali sugli
attuali:
•
•

modelli di consumo e produzione (energia, trasporti, etc.);
modelli di business.

La sostenibilità e l’innovazione, pertanto, rappresentano un’urgente call to action non solo per i
Paesi e la cittadinanza, ma anche per le aziende che dovranno implementare nuovi modelli di
produzione. Questi ultimi richiedono di sviluppare e testare idee imprenditoriali, innovative e ad
elevato potenziale, per poter raggiungere gli imminenti obiettivi di sostenibilità.
Il contesto attuale, caratterizzato da una crescente quantità di informazioni e da mercati in continuo
cambiamento, impone però di rivedere il modo in cui le organizzazioni generano nuove idee e le
portano sul mercato. Ciò crea un’incompatibilità con i processi delle ondate di innovazione
precedenti, dove l’innovazione stessa era largamente considerata come un processo interno da
dover difendere da qualsiasi fattore esterno, generando barriere all’entrata. Ogni scoperta
scientifica e innovativa veniva sviluppata all’interno delle “mura aziendali” e, successivamente,
lanciata dall’impresa stessa. Questa concezione di innovazione è diventata insostenibile nel contesto
attuale: la presenza di mercati in continuo e rapido cambiamento non consente più agli innovatori di
mantenere una leadership di mercato per un periodo di tempo sufficiente a motivare gli ingenti
investimenti in ricerca e sviluppo.
Se per anni ha prevalso la convinzione che un’innovazione, per avere successo, dovesse essere
controllata il più possibile internamente, l’attuale combinazione di costo, tempo e rischio ha portato
le aziende a ripensare il loro approccio per ridurre il time to market e i costi interni di ricerca e
sviluppo e ad adottare un’ottica di rischio condiviso. L’approccio è conosciuto come Open
Innovation. Con l’affermazione del nuovo approccio, il confine tra organizzazione e ambiente che la
circonda è diventato sempre più permeabile: le aziende hanno iniziato ad accogliere nuovi modelli
basati sulla collaborazione con l’ambiente esterno, in particolar modo con start-up, università,
istituzioni e laboratori di ricerca.
La collaborazione con soggetti esterni consente alle aziende non solo di poter ridisegnare e
migliorare la proposta di valore, i modelli di business e i processi, ma anche di risolvere le sfide
economiche, sociali e ambientali, future e presenti. Il primo passo per poter intraprendere un
processo di innovazione aperta consiste nell’individuazione dell’approccio di gestione
dell’innovazione più adatto; quest’ultimo, infatti, può essere di due tipologie: centralizzato o diffuso.
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In entrambi i casi, la cultura aziendale, i processi di implementazione dell’innovazione e la
contaminazione derivanti dall’interazione verso l’esterno seguono un percorso di test e ricerca dei
canali di innovazione ottimali su cui condividere ed estrarre conoscenza e tecnologie. Le fasi che
caratterizzano la Corporate Open Innovation sono quattro:
1. esplorazione: si predilige una ricerca estensiva dei partner, attingendo da tutti i canali
disponibili e, successivamente, si identificano le possibili applicazioni delle idee raccolte;
2. focalizzazione: si definisce un tema specifico per agevolare la selezione del partner,
selezionando in partenza le sfide di innovazione da affrontare per indirizzare l’attenzione su
un ambito più ristretto;
3. collaborazione: si avviano partnership con start-up mature con l’obiettivo di aumentare la
probabilità di successo delle collaborazioni. La terza fase, pertanto, incentiva le
collaborazioni con start-up che offrono prodotti e servizi già testati sul mercato o che hanno
già sviluppato una base clienti, consentendo di trovare più facilmente un terreno comune di
confronto;
4. selezione: si definiscono i canali di innovazione su cui focalizzarsi in funzione della tematica
selezionata e dell’esperienza maturata.
Ci sono due importanti flussi di Open Innovation identificati come outside-in ed inside-out. Il primo
considera l’apertura dei processi aziendali a differenti tipologie di input di innovazione per poter
acquisire conoscenza e tecnologie dall’esterno. Il flusso outside-in, sebbene abbia contribuito ad
accrescere l’interesse verso la Open Innovation ai suoi albori, sia nella ricerca accademica che nelle
pratiche manageriali, risulta incompleto. Difatti, nonostante l’innovazione delle imprese e dei
mercati continui a progredire in modo esponenziale e rapido, gli effetti sono visibili in aree
geografiche limitate o solo all’interno di poche imprese.
Per poter cogliere al meglio le opportunità dell’innovazione aperta è necessario innovare anche il
contesto di cui le imprese fanno parte, attivando il processo inside-out dell’Open Innovation. Le
imprese ad uno stadio maturo di innovazione aperta hanno l’opportunità di risolvere problematiche
locali ed internazionali e di condividere la conoscenza sottoutilizzata dall’impresa per aprirsi a nuove
opportunità di business tramite collaborazioni, divenendo l’attore che può facilitare l’adozione delle
soluzioni innovative anche nel tessuto aziendale, sociale, ambientale e geografico di appartenenza.
Tali azioni garantiscono un vantaggio strategico per l’impresa e la possibilità di trovare soluzioni per
le sfide di sostenibilità globali.
VeniSIA è un acceleratore di innovazione sulla sostenibilità basato a Venezia e orientato allo sviluppo
di idee imprenditoriali e soluzioni tecnologiche per affrontare il cambiamento climatico e altre sfide
ambientali. VeniSIA attrae istituzioni, aziende e singoli individui che condividono la credenza che
questo sia il contesto perfetto per fornire idee e soluzioni per le sfide di sviluppo sostenibile valide
nell’ecosistema ambientale fragile e unico di Venezia, ma allo stesso tempo scalabili, a vantaggio
dell’intero
pianeta.
L'obiettivo finale di VeniSIA non è fare un acceleratore a Venezia, ma fare di Venezia un
acceleratore.
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La missione di VeniSIA è quella di accelerare i corporate lab e le start-up, orientati a raggiungere gli
SDG ambientali, e di attivare al tempo stesso il loro potenziale di mercato attraverso tecnologie
dirompenti e innovazione strategica.
La visione è quella di diventare il più importante acceleratore di start-up per la prossima generazione
di imprenditori, affrontando il cambiamento climatico e altri problemi globali.
L’ambizione è pertanto quella di ripopolare la città attraverso una nuova generazione di residenti,
smart-worker e studenti, che partecipino al programma di accelerazione e vivano a Venezia nel
lungo termine, trasformandoli da turisti temporanei a futuristi permanenti. VeniSIA ambisce inoltre
a identificare, scalare e commercializzare soluzioni tecnologiche d’impatto attraverso l’innovazione
del modello di business. Venezia diventerà così la prima città al 100% sostenibile.
VeniSIA, con i suoi programmi, accompagna le aziende partner lungo un percorso di innovazione
sostenibile in linea con le fasi sopracitate di Corporate Open Innovation, ma integrando una fase
aggiuntiva di:
5. dedizione: si migliorano i canali di innovazione, gestiti dall’impresa stessa o da terzi, a
beneficio del network e della comunità, con soluzioni, tecnologie e conoscenze che possano
risolvere sfide locali e globali.
Nei prossimi paragrafi si analizzerà il modo in cui VeniSIA, attraverso una nuova narrativa per
Venezia, il circolo virtuoso di accelerazione, i programmi in essere e i progetti futuri, garantisca
l’innovazione dei tradizionali modelli di accelerazione.

2. La nuova narrativa per Venezia ed il circolo virtuoso di accelerazione di VeniSIA
Le sfide di sviluppo sostenibile richiedono cambi radicali nelle istituzioni politiche e prima ancora
nelle abitudini degli individui. Gli adattamenti incrementali, come l’implementazione di piccole
azioni sostenibili nell’attuale modo di mangiare, vestirsi, riscaldarsi, raffreddarsi, viaggiare etc., non
saranno sufficienti per contrastare il cambiamento climatico. Pertanto, è necessario definire un
nuovo stile di vita.
I fondatori di Venezia hanno affrontato simili sfide 1600 anni fa, quando fuggirono dal caos del
decadente Impero Romano e si insediarono nell’arcipelago della laguna: furono capaci di
trasformare un terreno fangoso in una repubblica libera e prospera, senza eguali. Questo risultato
fu raggiunto attraverso una storia di innovazione e impegno lunga un secolo. Gli obiettivi di sviluppo
sostenibile richiedono altrettanti cambiamenti radicali nel consumo e, di conseguenza, nei modelli
produttivi. Gli ultimi richiedono tecnologie dirompenti, ma anche innovazione strategica. I modelli
di business possono agire da catalizzatore per una transizione verso la sostenibilità. Grazie al suo
patrimonio naturale e culturale, Venezia è il laboratorio vivente perfetto per generare, sviluppare e
testare soluzioni deep tech e modelli di business devoti ad armonizzare la sostenibilità sociale,
ambientale ed economica.
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Solo le iniziative economicamente profittevoli possono sopravvivere, ma solo quelle sostenibili
possono persistere nel lungo termine. Venezia è l’ambiente perfetto per attrarre scienziati
ambientali, life scientist, economisti, ingegneri e designer, accademici e professionisti, decisori
politici e imprenditori da tutto il mondo. Essi possono riunirsi a Venezia per lavorare e vivere come
nuovi residenti e contribuire a rendere Venezia la più antica città del futuro.

Figura 1: il framework dell’effetto farfalle
Fonte: White Paper “VeniSIA, the oldest city of the future”

Lo schema dell’effetto farfalla spiega che un acceleratore di start-up, ispirato dagli SDG ambientali,
deve essere localizzato a Venezia in virtù della logica duale spazio-tempo, dove lo spazio si riferisce
allo sviluppo di soluzioni locali per vincere sfide globali e il tempo riguarda la trasformazione della
tradizione in innovazione.
Gli SDG sono il punto di partenza della logica spaziale. Per raggiungerli, nuove idee di business e
soluzioni tecnologiche necessitano di essere sviluppate e testate. Venezia è il luogo perfetto per
condurre test “dal vivo”, grazie sia alle dimensioni ridotte della città sia alle grandi sfide di sviluppo
sostenibile che sta affrontando. Le soluzioni locali approfondite a Venezia, infatti, possono essere
esportate in tutto il mondo per risolvere problemi globali. La scalabilità internazionale delle soluzioni
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locali garantisce si conseguenza ritorni finanziari sugli investimenti, ossia una precondizione per
perseguire gli SDG, generando un infinito ciclo virtuoso. Gli “attrattori” di questo ciclo infinito
mostrano due tensioni. L’esperienza unica di vivere e lavorare a Venezia e la visibilità universale
della città possono attrarre insieme le menti più brillanti del mondo (ricercatori, start-upper, etc.) e
gli attori più importanti (VC, policy maker, etc.) per creare una community di nuovi residenti.
L’innovazione è il punto di partenza della logica temporale. Soddisfare gli SDG ambientali richiede
innovazioni tecnologiche ma anche innovazioni del modello di business per commercializzarle poi
con successo. Gli SDG richiedono al tempo stesso innovazioni di forma o di significato poiché́ le
persone acquistano prodotti non solo per le loro funzionalità̀ , ma anche per i messaggi che questi
portano con sé. Grazie alla sua storia, Venezia è il luogo perfetto per immaginare nuovi messaggi e
nuovi significati. In questo senso, la tradizione veneziana potrebbe trasformarsi in innovazione per
tutto il mondo, generando un infinito ciclo virtuoso. Gli “attrattori” di questo ciclo mostrano due
ulteriori tensioni. Fin dalle sue origini, Venezia ha fatto i conti con il suo fragile contesto ambientale
diventando così un esempio universale di resilienza e adattamento. Oggi Venezia è in pericolo, a
causa delle gravi mareggiate, del sovraffollamento turistico e dell’antitetico spopolamento dei
propri residenti; il dovere di ognuno è preservarla per il futuro. L’ambizione di VeniSIA è quella di
diventare un importante plasmatore del futuro.
Venezia è stata ed è tuttora al centro del futuro di ieri e di oggi e sarà all’origine del futuro di domani.
In linea con la nuova narrativa di Venezia, VeniSIA ha dato vita ad un circolo virtuoso di accelerazione
in cui interagiscono diverse categorie di attori:

Figura 2: il circolo virtuoso di accelerazione
Fonte: White Paper “VeniSIA, the oldest city of the future”
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1. le aziende consolidate identificano le loro principali sfide di sviluppo sostenibile:
VeniSIA supporta aziende internazionali e nazionali, da PMI (Piccole e Medie Imprese) a
Corporation, nell’elaborazione di un progetto di innovazione sulla sostenibilità, con lo scopo
di svilupparlo;
2. i ricercatori e gli scale-upper più qualificati vengono individuati, attraverso una call to action
internazionale, e conseguentemente coinvolti da VeniSIA per fornire idee di business e
soluzioni tecnologiche che possono dare origine a progetti di innovazione nell’ambito della
sostenibilità;
3. le corporation finanziatrici avviano a Venezia laboratori di ricerca e start-up per sviluppare
i progetti di innovazione sulla sostenibilità;
4. VC, family office e donor si uniscono a VeniSIA e favoriscono la creazione di nuovi spazi di
mercato per i progetti di successo nel campo dell’innovazione sulla sostenibilità: VeniSIA
supporta la promozione delle idee di business e delle soluzioni tecnologiche già testate tra
gli investitori e i VC internazionali, per finanziare ulteriormente le start-up selezionate e
sbloccare le loro opportunità commerciali;
5. ulteriori aziende sono attratte da queste start-up per far fronte alle sfide di sostenibilità e
testare a Venezia idee e soluzioni che possono in seguito funzionare altrove nel mondo;
6. gli studenti magistrali svolgono tirocini all’interno dei corporate lab: VeniSIA supporta le
aziende nella selezione dei migliori studenti magistrali (non solo) dell’Università Ca’ Foscari
per un tirocinio nei corporate lab al fine di supportare i progetti di innovazione sulla
sostenibilità;
7. ulteriori smart worker indipendenti si trasferiscono a Venezia: VeniSIA crea e gestisce una
comunità di innovatori, in grado di attrarre smart worker da tutto il mondo, interessati a
vivere un’esperienza di vita e lavoro unica a Venezia. VeniSIA affronta sfide di sviluppo
sostenibile più ampie tramite lo stesso processo di accelerazione all'interno del quale le
start-up sono finanziate da donor/sponsor.
All’interno dell’ecosistema descritto si inserisce anche una rete di prestigiosi mentor (imprenditori,
manager, accademici) dediti a supportare le start-up selezionate in molteplici ambiti: Press & Media
Relations, Entrepreneurship & Innovation, Environmental Sustainability, Future Trends, Technology
Innovation, Blockchain, Lean Start-up, H&R Organization, Digital Innovation, Funding, Strategy &
Marketing, Data Privacy, Administration & Finance, Intellectual Property, Regulatory & Taxation,
Artificial Intelligence, Marketing & Communication.
L’obiettivo del circolo virtuoso è, pertanto, offrire soluzioni innovative per la sostenibilità
ambientale, ma anche fare di Venezia un polo di attrazione per giovani talenti e favorire una
residenzialità di qualità. L’ambizione di VeniSIA, infatti, è quella di ripopolare la città attraverso una
nuova generazione di residenti, start-upper, smart-worker e studenti, che partecipino al programma
di accelerazione e vivano a Venezia nel lungo termine, trasformandosi da turisti temporanei a
futuristi permanenti.
Attraverso lo sviluppo del circolo virtuoso è possibile attivare in modo efficace i flussi di Open
Innovation outside-in ed inside-out e generare innovazioni nell’ambito della sostenibilità che
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possano produrre benefici a livello locale, nazionale ed internazionale. La nuova narrativa per
Venezia, infatti, afferma che la città lagunare è il contesto perfetto per testare idee imprenditoriali
e soluzioni tecnologiche valide per l’ecosistema fragile e unico di Venezia, ma allo stesso tempo
scalabili, a vantaggio dell’intero pianeta. Il circolo virtuoso di accelerazione dà anche l’opportunità
ai corporate lab e start-up di testare nuovi modelli di business che possano valorizzare al meglio le
scoperte tecnologiche provenienti dalla collaborazione del circolo stesso.
Per poter mettere in pratica la nuova narrativa per Venezia e il circolo virtuoso di accelerazione,
VeniSIA ha avviato il programma di Co-Innovation. L’esperienza maturata durante il percorso di CoInnovation e gli asset materiali e immateriali acquisiti potranno essere utilizzati per supportare la
crescita dei programmi che saranno lanciati nel breve e medio termine. VeniSIA, infatti, è un
ecosistema di innovazione aperta in continua evoluzione grazie a stimoli interni ed esterni.

3. Il programma di Co-Innovation di VeniSIA
Il programma di Co-Innovation identifica soluzioni innovative che possano contribuire a risolvere le
sfide di sostenibilità dei Corporate Partner e di Venezia e ha l’ambizione di creare il primo
ecosistema omnicomprensivo sull’innovazione nell’ambito di Climate Change & Circular Economy,
in un’area che, nonostante la sua piccola estensione, si confronta con molte delle sfide di
sostenibilità globale individuate dalle Nazioni Unite.
L’iniziativa mira, pertanto, a supportare le aziende consolidate a identificare le loro sfide di
sostenibilità e a ingaggiare, attraverso una “Call for Start-ups & Ideas” internazionale, i ricercatori
e gli start-upper più qualificati. VeniSIA attrae start-up con una idea o soluzione già testata che possa
essere utile per risolvere un problema reale.
Il sistema di matching punta a valorizzare le qualità dei Corporate Partner e delle start-up con
l’obiettivo di creare benefici per tutti gli attori coinvolti: la conoscenza del mercato di riferimento e
le disponibilità finanziarie tipiche dei Corporate Partner, assieme all’innovatività del business, della
tecnologia, dei processi e della cultura delle startup possono creare sinergie a beneficio di entrambe
le parti. Per poter espandere la loro visibilità, le start-up selezionate e i Corporate Partner hanno la
possibilità di partecipare agli eventi organizzati da VeniSIA, come i Demo Day e gli Innovation Camp.
Il programma di Co-Innovation di VeniSIA, con focus su Climate Change & Circular Economy, ha
una durata di 14 mesi e si articola in 5 fasi.
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Figura 3: le fasi del programma di Co-Innovation di VeniSIA
Fonte: White Paper “VeniSIA, the oldest city of the future”

La fase 0, denominata “Corporate Challenges Selection” e della durata di 2 mesi, punta
all’identificazione e selezione delle principali sfide di sostenibilità dei Corporate Partner. La fase 0
è fondamentale per indirizzare la tematica di cambiamento climatico ed economia circolare
attraverso sfide specifiche, che nascono da un bisogno del Corporate Partner e che, allo stesso
tempo, vengono affinate tramite il supporto di VeniSIA e la collaborazione attiva di tutti Corporate
Partner.
La fase 1, denominata “Start-up Scouting” e della durata di 2 mesi, prevede il lancio della “Call for
Start-ups” e della conseguente preselezione delle migliori soluzioni. L’attività di scouting non si
limita alla semplice raccolta di candidature, ma prevede una ricerca attiva di start-up che possano
soddisfare le esigenze di sostenibilità manifestate dai Corporate Partner. La combinazione tra
ricerca attiva e candidatura rende possibile analizzare approfonditamente il mercato, garantendo
l’innovatività tecnologica e del modello di business delle soluzioni che verranno successivamente
proposte ai Corporate Partner. Il processo di ricerca attiva prevede l’utilizzo di metodologie interne
e il supporto di strumenti esterni per reperire tutte le informazioni chiave utili all’analisi.
La fase 2, denominata “Start-up Selection” e della durata di 3 mesi, valuta le soluzioni tecnologiche
e le idee di business, raccogliendo informazioni utili per i Corporate Partner, e seleziona le migliori
start-up. La fase prevede anche interviste tra le start-up e VeniSIA per raccogliere informazioni
aggiuntive sul prodotto, sullo stage di investimento e sui progressi commerciali (track record di
partnership, prime vendite o interessamento espresso da un partner internazionale). Le startup
dovranno mostrare come risolvere la sfida di sostenibilità per il Corporate Partner e/o per Venezia.
In conclusione, il Corporate Partner, assieme a VeniSIA, seleziona le startup ammesse alla fase 3.
La fase 3, denominata “Business case Selection” e della durata di 2 mesi, comprende le attività
finalizzate all’individuazione del business case, allo sviluppo del network e alla conseguente
selezione del migliore business case per il POC (Proof of Concept, ovvero il progetto operativo che
valida le ipotesti attraverso test su scala ristretta e monitora i risultati sotto l’aspetto qualitativo e
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quantitativo). Durante la fase 3 vengono organizzati degli eventi, in presenza a Venezia o in modalità
ibrida, per presentare le start-up ai Corporate Partner, ai media, ai giornali, agli investitori e alle
PMI. È inoltre possibile identificare un mentor, cosicché le start-up possano essere supportate in
molteplici ambiti da figure esperte. La fase comprende analisi strategiche approfondite e la
redazione del business case, approfondendo le tematiche del problema di riferimento, le opzioni
già presenti sul mercato e la soluzione proposta con le sue possibili varianti. La seguente fase, con
una prima redazione del business case, può fornire informazioni esaustive per il Corporate Partner
che dovrà selezionare i casi più affini alla risoluzione del problema e compatibili con propria strategia
aziendale. Il seguente metodo di analisi riduce la percentuale di POC completati ma privi di un
follow-up, fornendo informazioni trasparenti per prendere in considerazione possibili investimenti,
acquisizioni o partnership commerciali e per definire in modo chiaro gli obiettivi comuni.
La fase 4, denominata “Co-Innovation”, e della durata di 5 mesi, avvia le attività di business case
modeling, business case validation e avvio del POC con la start-up selezionata. L’ultima fase
comprende una finalizzazione del business case con l’integrazione di piani di implementazione
relativamente alle opzioni scelte dal programma, assieme alla definizione degli obiettivi e degli
incarichi, delle ownership e delle possibili mitigazioni dei rischi di progetto. Le iterazioni durante i 5
mesi sono gestite da un PM (Project Manager), in ottica agile e con un approfondimento della
documentazione finale. L’approfondimento del business case, della valutazione dei rischi finanziari
e delle opzioni strategiche da parte di un PM terzo rispetto al Corporate Partner e alla start-up ,
seppur a prima vista non sembri rispettare il valore “working software over comprehensive
documentation” quale cardine del manifesto della metodologia Agile, si rivela fondamentale: il PM
rappresenta, infatti, il punto di incontro tra la cultura tradizionale del Corporate Partner e quella
innovativa della startup, senza che le diversità vengano, come accade nei modelli di accelerazione
tradizionale, ignorate o giudicate come fattore patologico. Assieme alla redazione della
documentazione, il programma gestisce la realizzazione del “working software” da parte della startup e organizza incontri a cadenza regolare per chiarire lo stato di avanzamento lavori.
Successivamente al POC, le startup selezionate sia nella fase 3 che nello sviluppo del POC
partecipano al Demo Day finale, che riunisce i Corporate Partner, le istituzioni, i business angel e i
venture capital interessati ad investire in realtà verticali sulla sostenibilità.
A differenza della gestione di rapporti tra imprese e startup dei tradizionali modelli di accelerazione,
la Co-Innovation di VeniSIA punta a supportare, già dalle prime fasi, la definizione di business model
compatibili al piano strategico aziendale, di una strategia commerciale coerente per incrementare
le chances di eventuali follow-up di partnership di medio-lungo termine o di espansione sul mercato.
Inoltre, VeniSIA intende offrire differenti canali di finanziamento (non limitandosi solamente ad
investimenti in equity diretti) e il supporto di mentor per soddisfare i bisogni della startup anche sul
fronte legale, di governance e operativo. Il programma di Co-Innovation ambisce ad accompagnare
i Corporate Partner lungo le fasi di Corporate Open Innovation, dalla specializzazione in un ambito
specifico fino alla collaborazione con start-up validate. Se il Corporate Partner decide, nella fase di
selezione dei canali su cui focalizzarsi, di apportare maggiore impegno nella partecipazione al
progetto VeniSIA, può attivarsi la fase di dedizione. In questo senso, il Corporate Partner non sarà
più un investitore finanziario della startup e del programma, come accade nei programmi di
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accelerazione tradizionali, ma diviene un attore capace di contribuire attivamente e positivamente
al miglioramento del circolo virtuoso di accelerazione.
Il nuovo modello di Co-Innovation ha l’ambizione di facilitare l’incontro tra la cultura corporate e la
cultura start-up, attraverso un modello misto e personalizzabile, possibile solamente se i PM e i
team coinvolti:
•
•

possiedono competenze sulle nuove metodologie di innovazione e gestione dei progetti (es.:
Lean Startup o Agile) assieme alle competenze di corporate innovation;
riescono a mediare, con agnosticismo rispetto alla metodologia, le necessità sia del
Corporate Partner che della start-up, facendo sì che gli usi e i processi adottati non rallentino
in modo eccessivo la start-up e non portino il Corporate Partner all’avversione verso la
soluzione innovativa.

I seguenti punti possono stimolare un incremento della probabilità di follow-up ad investimenti o
partnership di medio-lungo termine. Come nei precedenti modelli, la Co-Innovation di VeniSIA
garantisce approfondimenti sui trend di innovazione e scouting per i Corporate Partner,
approfondimenti di settore e comprovate esperienze per incrementare l’interesse da parte degli
investitori alle startup e favorisce la contaminazione di idee e competenze tra tutti gli attori coinvolti.

4. Risultati della Co-Innovation di VeniSIA: gli anni 2021 e 2022
Il programma di Co-Innovation dimostra come la nuova narrativa per Venezia abbia contribuito ad
ottenere un istantaneo interessamento ed ingaggio di grandi imprese, start-up e della stampa
nazionale e internazionale verso VeniSIA e verso il programma stesso. A conferma dei già positivi
risultati 2021, con 3 Corporate Partner ingaggiati, 1513 start-up candidate e una copertura
internazionale di 22 milioni di persone sotto l’aspetto comunicativo, la seconda edizione ha accolto
tre nuove imprese nazionali e internazionali e 3967 candidature da 67 paesi.
La prima edizione del programma ha visto la partecipazione di Eni Joule, Enel e Snam come
Corporate Partners. Il programma si è aperto ufficialmente a giugno 2021 con il lancio della “Call
for Start-ups & Ideas” internazionale, cui si sono candidate 1513 start-up provenienti da 28 Paesi.
Ad una prima fase, in cui sono state selezionate le 31 start-up più affini alla risoluzione delle sfide
di sostenibilità identificate da ciascuna azienda, è seguita l’individuazione delle 3 start-up finaliste
con le quali i Corporate Partner hanno iniziato a sviluppare un POC.
Enel ha selezionato 9-Tech, una start-up basata a Venezia che si occupa del recupero di materie
prime strategiche dai pannelli solari dismessi. Eni Joule e Snam hanno selezionato CarboREM, una
start-up basata a Trento che progetta e realizza impianti industriali innovativi per il recupero di
biogas e materiali utili (come il fosforo) da fanghi di depurazione, digestato e rifiuti organici. La terza
start-up finalista è stata selezionata da VeniSIA con l’obiettivo di sviluppare un progetto pilota a
Venezia. Si tratta di Radoff, una start-up che punta a sconfiggere un nemico invisibile, il Gas Radon,
attraverso Radoff Life, un dispositivo smart che utilizza un sistema IoT che consente di monitorare
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la qualità dell’aria, rilevando eventuali tracce di Radon, attraverso un sensore proprietario molto
efficace e di avviare un processo di bonifica dell’aria e del Radon attraverso un sistema brevettato.
La prima edizione del programma di Co-Innovation ha avuto un ampio riscontro in termini di
visibilità: VeniSIA è stata protagonista di 162 articoli pubblicati all’interno di 107 testate sia nazionali
(Corriere della Sera, La Repubblica, ecc.) che internazionali (The Sunday Times, L’Osservatore
Romano, ecc.); l’attività dei media ha permesso a VeniSIA di raggiungere quasi 22 milioni di persone
nel periodo maggio 2021 - ottobre 2021.
Un ulteriore forte segnale dell’interesse internazionale nei confronti di VeniSIA è stato l’invito a
presentare la progettualità durante l’inaugurazione del Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai.
A maggio 2022 si è aperta ufficialmente la seconda edizione del programma di Co-Innovation di
VeniSIA su Climate Change & Circular Economy.
Oltre a Eni Joule, Enel e Snam, che hanno confermato la partecipazione al programma di CoInnovation anche per il 2022, la seconda edizione ha visto l’ingresso di Atlantia, Cisco e De’ Longhi
Group tra i Corporate Partner. Nell’arco di un anno, pertanto, le adesioni al programma da parte di
grandi aziende sono raddoppiate nonché il tasso di ritenzione delle corporate al programma
successivo è risultato del 100%.
La Fase 0 “Corporate challenges selection” dell’edizione 2022 ha portato all’individuazione di ben
sette sfide di sostenibilità. La prima è relativa alla Low-carbon Mobility, per soluzioni su veicoli
elettrici o a basse emissioni, ma anche per infrastrutture innovative e hub intermodali. Quindi il tema
dei materiali innovativi e sostenibili, ad esempio calcestruzzi per asset energetici, packaging per
materiale elettrico, ma anche per abbigliamento tecnico e dispositivi di protezione. La terza è
focalizzata su soluzioni per aumentare l’engagement degli stakeholder e la social acceptance di
impianti di energie rinnovabili. La quarta sfida riguarda applicazioni di Data Analytics, Artificial
Intelligence e tecnologie IoT per l’elaborazione, l’analisi e il monitoraggio di parametri climatici (ad
esempio aumento del livello del mare o erosione costiera) da un punto di vista predittivo. Le Supply
Chain sostenibili, per ridurre l’impatto ambientale attraverso la digitalizzazione e l’automazione,
sono al centro della quinta sfida. Quindi il tema dell’economia circolare e del Waste Management,
ad esempio per riciclare la plastica o per il trattamento di acque di scarico. Infine, Smart Cities e
Communities è la challenge per proporre edifici sostenibili, piattaforme IoT per città intelligenti,
soluzioni per comunità circolari, per il turismo sostenibile e per l’inclusione digitale.
La ricerca delle soluzioni più adatte a queste sfide di sostenibilità è iniziata con l’apertura della “Call
for Start-ups and Ideas” ed è proseguita con la fase di “Start-up Scouting”. Il risultato è stato tre
volte superiore rispetto a quello della prima edizione: sono state mappate 3967 start-up provenienti
da 63 Paesi (frutto di candidature dirette e di attività di scouting attivo).
I risultati della Co-Innovation, seppur alle prime fasi di “onboarding” delle corporate e ricerca
startup, mostrano riscontri positivi riguardanti il coinvolgimento attivo dei Corporate Partner e la
generazione di un senso di appartenenza a una missione che va oltre i confini aziendali a beneficio
di un contesto unico come Venezia e del mondo.
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Figura 4: servizi offerti ai Corporate Partner nella Co-Innovation di VeniSIA
Fonte: White Paper “VeniSIA, the oldest city of the future”

5. Conclusione e prospettive di VeniSIA
Il nuovo modello di accelerazione di VeniSIA, la narrativa per Venezia e il circolo virtuoso di
accelerazione hanno l’ambizione di migliorare gli attuali modelli di accelerazione esistenti sul
mercato europeo e mondiale, identificando le opportunità di un canale di innovazione istituzionale
che possa mediare tra realtà imprenditoriali completamente diverse, come start-up, istituzioni
pubbliche, PMI e Corporation, valorizzando le loro singole qualità a beneficio di tutto l’ecosistema
e al contempo risolvendo le urgenti sfide di sostenibilità globale.
Il contesto attuale, caratterizzato da mercati sempre più competitivi e da cicli di vita dei prodotti e
dei servizi sempre più brevi, spinge le aziende ad aprirsi verso l’esterno e a intraprendere relazioni
con le start-up con l’obiettivo di sperimentare e innovare per rispondere in modo rapido alle
crescenti sfide di sostenibilità. Attualmente il mercato europeo, seppur fiorente di iniziative di startup non genera investimenti al pari del contesto nord-americano. Le cause maggiori derivano da una
frammentazione del mercato, seppur in continuo miglioramento grazie alle leggi comunitarie, e dalla
difficoltà di ingaggiare talenti e finanziamenti. Il nuovo modello di accelerazione, grazie al suo focus
su tematiche specifiche, punta a identificare start-up e investitori operanti nel settore di interesse
per facilitare il tasso di conversione verso una partnership di lungo termine che sia un possibile
investimento sia per le start-up che per i Corporate Partner.
VeniSIA, consapevole della crescente importanza dell’Open Innovation, promuove lo sviluppo di
partnership tra aziende consolidate e start-up con l’obiettivo di supportare la crescita di idee
imprenditoriali e soluzioni tecnologiche per raggiungere gli SDG ambientali. Venezia diventerà così
la prima città al 100% sostenibile, la più antica città del futuro.
Il programma di Co-Innovation, grazie all’identificazione, assieme ai Corporate Partner, delle sfide
di sostenibilità, incrementa l’efficacia delle fasi di ricerca e selezione e successivamente fornisce
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obiettivi concreti e possibilità maggiori di follow-up alle start-up selezionate. Il nuovo modello di
accelerazione, comprendendo anche corsi di formazione professionalizzanti, può accrescere le
competenze dei futuri talenti, preparandoli al settore della Corporate Innovation, dello start-up
development e dell’innovazione delle PMI.
Prendendo in considerazione l’intero circolo virtuoso di accelerazione, il nuovo modello può:
•
•
•
•
•
•
•

colmare il gap culturale tra Corporate Partner e startup;
preparare le imprese ad aprirsi a processi innovativi mirati alla sostenibilità;
supportare le startup alla definizione di business model innovativi e di strategie
commerciali;
arricchire l’offerta delle startup sul mercato;
attrarre visibilità mondiale;
attrarre investimenti e partner internazionali;
valorizzare le soluzioni tecnologiche attraverso business model innovativi.

Perciò, VeniSIA punta a definire un ecosistema dove sia possibile utilizzare strategie multicanale per
innovare sé stessa e i suoi partner attraverso:
•
•
•
•

l’accrescimento del network professionale di centri di innovazione, Corporate Partner, PMI,
start-up, mentor, studenti e istituzioni;
la partecipazione ad eventi di settore organizzati da VeniSIA stessa o promossi all’interno del
suo ecosistema;
l’utilizzo di piattaforme online per agevolare la contaminazione di idee;
la partecipazione a conferenze e tavole rotonde.

Oltre alla Co-Innovation in Climate Change & Circular Economy, VeniSIA sta per lanciare due
programmi su nuove tematiche verticali:
•
•

un programma di accelerazione sul Tech Tourism in collaborazione con Cassa Depositi e
Prestiti e LVenture Group;
un progetto per la creazione di un’Infrastruttura Tecnologica d’Innovazione a supporto del
Future Farming per proporre, inventare e sperimentare nuove forme di coltivazione di
diverse forme di vita (virus, batteri, alghe, funghi, piante, insetti);

e due nuovi assi operativi:
•

•

il programma di Open Innovation per PMI, riprendendo la tematica di Climate Change &
Circular Economy, con l’ambizione di aprirsi alle PMI accompagnandole, grazie alle
competenze e partner acquisiti, anche nella loro fase di esplorazione fino al trasferimento di
idee imprenditoriali e soluzioni tecnologiche provenienti da tutto il mondo;
lo Startup Studio di VeniSIA con l’ambizione di investire direttamente in promettenti idee di
business con lo scopo di far gemmare nuove start-up.
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L’ecosistema così definito non solo ricerca start-up con soluzioni già testate ma ha anche la
possibilità di generare idee grazie agli stimoli dei molteplici programmi.
Perciò la strategia di VeniSIA comprende l’apertura del circolo virtuoso a nuovi stakeholder, come
visto attraverso programmi basati su nuove verticali sostenibili o con programmi che ricombinano
competenze acquisite adattandole a nuovi target, come PMI e futuri founder. L’ampliamento del
bacino di partner può dare l’opportunità alle start-up di ricercare finanziamenti o partnership
internazionali e alle imprese di esplorare contesti esteri con ecosistemi di innovazione affermati o
emergenti.
In un contesto ottimale, come in ogni programma di innovazione, il coinvolgimento top-down della
corporate principalmente trainate dai CEO, è ottimale per avere tempi di risposta al cambiamento
più rapidi. VeniSIA, con la sua narrativa e missione stimola le Corporation ad un coinvolgimento
maggiore e ad un miglioramento dell’intero ecosistema, agendo come modello di sostenibilità e
innovazione. Il futuro di VeniSIA, pertanto, è ricco di nuove e dirompenti progettualità che
contribuiranno a promuovere lo sviluppo di soluzioni legate alla sostenibilità e all’innovazione per
rispondere efficacemente all’urgente call to action già citata.
Fonti
• Botta, A., Vassallo, A., Nelba, S., (2021). Quando Davide si allea con Golia. Collaborare per
innovare: ripensare i modelli di partnership fra start-up e grandi aziende in Italia, McKinsey
& Company in collaborazione con B Heroes
• Chesbrough, H.W., (2020). Open Innovation Results: Going Beyond the Hype and Getting
Down to Business, OUP Oxford
• Bagnoli, C., Pianon, N., (2022). VeniSIA, the oldest city of the future, White Paper
• Beck, K., Martin, R.C., Fowler, M., (2001). The Agile Manifesto
• https://www.venisia.org/it/

94

SIF 2022 – L’impatto del Deep Tech sui Modelli di Business

THE IMPACT OF DEEP TECH ON SOCIETY
«To live, to err, to fall, to triumph, and to recreate life out of life» (J. Joyce).
«What I cannot build, I cannot understand» (Richard Feynman).
«See things not as they are, but as they might be» (J. Robert Oppenheimer).
Queste tre citazioni hanno un elemento in comune. Non è necessario, almeno non come primo
tentativo, cercare di rintracciarlo in una qualsivoglia correlazione semantica. La risposta è tanto
semplice quanto sbalorditiva: queste tre citazioni vivono all’interno di una capsula Petri.
Sicuramente James Joyce non avrebbe mai immaginato che un giorno alcune sue parole si
sarebbero emancipate dal loro naturale supporto cartaceo per vivere e replicarsi indefinitamente
all’interno di un improbabile ospite: il batterio Mycoplasma mycoides JCVI -syn 1.0, il primo
organismo sintetico al mondo. Correva l’anno 2010 quando il biologo statunitense Craig Venter, già
assurto agli onori della cronaca per aver sfidato lo Human Genome Project nella corsa al
sequenziamento del genoma umano, diede l’annuncio della creazione della prima cellula sintetica
del pianeta avente «come padre un computer». Il suo team, partendo dalla sequenza digitalizzata
del genoma di un piccolo batterio, il M. mycoides, era riuscito a modificarla inserendo al suo interno,
mediante crittografia, ulteriori informazioni, ovvero le tre frasi di cui sopra; dopo di che aveva
sintetizzato la macromolecola di acido nucleico, inserendola in una cellula batterica privata del
proprio patrimonio genetico. Il risultato è stato strabiliante: la creazione di una nuova specie vivente,
unica nel suo genere.
Il traguardo tecno-scientifico brevemente tratteggiato rappresenta una delle pietre miliari
dell’innovativo campo della biologia sintetica. Dal 2010 molta strada è stata percorsa: l’agenda
biotecnologica si è infatti espansa e con essa il riverbero di numerose scoperte, che dal bancone di
laboratorio hanno cominciato ad attirare sempre più l’attenzione del mondo del business e
dell’economia. L’approccio ingegneristico al vivente è infatti uno degli aspetti più promettenti - e
allo stesso tempo dirompenti - del Deep Tech, insieme alle nanotecnologie, alle tecnologie
dell’informazione e alle scienze cognitive - per citarne alcune.
Sebbene ciascuna di queste aree di innovazione abbiano peculiarità proprie - a livello metodologico
ad esempio - la crescente convergenza che le caratterizza concorrerà, nel breve periodo, a delineare
scenari del tutto inediti, che porranno sfide importanti non soltanto ai ricercatori ma anche ai
responsabili politici e alla società globalmente considerata. Si attendono, e in parte sono già in atto,
cambiamenti che riguardano in profondità il rapporto che l’uomo intrattiene con la realtà che lo
circonda e in cui si trova a vivere. Nuove opportunità e pericoli inediti si intrecciano, interpellando
una rinnovata riflessione etico-culturale.
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1. L’uomo, la tecnologia e il mondo: l’alba di una nuova Era
L’attività umana ha cambiato radicalmente il volto del nostro pianeta. Dall’addomesticamento del
fuoco allo sviluppo delle arti metallurgiche, dalla nascita dell’agricoltura e dell’allevamento allo
sfruttamento massiccio dei combustibili fossili assieme alla diffusione di prodotti di sintesi, frutto
della rivoluzione industriale del XIX secolo, l’impatto lasciato dal footprint umano sulla Terra è
davvero notevole. Del resto, fin dalla notte dei tempi, la nostra specie ha sentito il bisogno di
manifestarsi come interlocutrice attiva e creativa nei confronti dell’ambiente che abitava. Homo
sapiens non ha infatti atteso i tempi biblici della genetica per sviluppare quegli stratagemmi che gli
potessero permettere di abitare e adattarsi anche alle zone più remote ed inospitali del pianeta, fino
ad assumere la leadership indiscussa della biosfera, ma si è avvalso di strumenti e processi cognitivi
che stanno alla base di quelle strategie di trasformazione del mondo che definiamo come tecnologie.
Dal punto di vista antropologico c’è chi ha parlato di condizione tecno-umana come di quella
modalità con cui l’uomo da sempre ha capito e attuato il suo esistere: un’interazione con l’ambiente
mediata dagli strumenti: gli artefatti tecnologici.
Oggi, grazie alla maestria tecnologica della nostra specie, siamo riusciti a colonizzare praticamente
tutti i continenti, mentre le tracce del nostro operare si estendono per circa l’83% della superficie
terrestre attualmente abitabile. In base ad una ricerca israeliana pubblicata recentemente su Nature,
il 2020 passerà alla storia come l’anno in cui la totalità degli oggetti prodotti dall’uomo ha superato
per la prima volta quelli prodotti dalla natura, ovvero 1100 miliardi di tonnellate. Per la prima volta
nella storia dell’umanità possiamo dire di aver influenzato quasi ogni aspetto del pianeta blu: dalla
composizione degli ecosistemi alla sua geochimica, dall’atmosfera agli oceani. Siamo entrati in una
nuova era geologica, già preconizzata nell’Ottocento dallo scienziato italiano Antonio Stoppani, e
segnata in maniera massiccia dall’attività tecnologica umana quale nuova forza tellurica capace di
riconfigurare numerosi aspetti del nostro pianeta, con una velocità e una profondità di intervento
mai visti prima.
L’emergere di questa nuova epoca - definita nel 2000 dal chimico premio Nobel Paul Crutzen e dal
biologo Eugene Stoermer con il termine di Antropocene - sebbene sia stata circonfusa di un’aura di
negatività in relazione ai crimini ecologici di cui si è macchiata la nostra specie, in realtà può anche
rappresentare un’opportunità inedita di riflessione a riguardo del mondo che vogliamo lasciare ai
nostri figli. Se da una parte siamo infatti consapevoli dello stato del pianeta, di come l’abbiamo
ridotto e delle responsabilità che gravano su di noi - tanto che non possiamo più permetterci il lusso
di nascondere la testa sotto la sabbia, agendo in maniera irresponsabile come abbiamo fatto per
così tanto tempo -, dall’altra le nuove tecnologie emergenti e convergenti, frutto della rivoluzione
informatica e biotecnologica, ci stanno fornendo dei tools dal potenziale inedito per far fronte
all’attuale crisi socio-ecologica ed inaugurare così un’economia circolare, bio-sostenibile.
L’intelligenza artificiale, le nanotecnologie e la biologia sintetica - che hanno un’importanza cruciale
in seno al Deep Tech - sono solo alcuni degli ambiti in cui l’ingegno umano sta dando prova di una
grande versatilità: ciò che un tempo era il risultato non pianificato di processi naturali oggi sta
diventando sempre più il prodotto delle nostre decisioni coscienti. Come sottolineato alcuni anni fa
dallo stesso Paul Crutzen: d’ora in poi «saremo noi a decidere che cos’è e che cosa sarà la natura».
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Possiamo allora arrivare ad affermare - sulla scorta di alcune intuizioni del filosofo americano
Christopher Preston - che l’umanità oggi possieda tutte le potenzialità per inoltrarsi in una nuova
fase dell’Antropocene, dai tratti decisamente inediti, caratterizzata da un pianeta più malleabile e
modellabile di quanto non lo sia stato in precedenza. Stiamo infatti passando da un mondo scoperto,
che ci è dato, ad un mondo creato, progettato da biologi molecolari ed ingegneri: il Plastocene. Un
mondo non più naturale ma nemmeno completamente artificiale, un mondo che potremo definire
sintetico: indistinguibile dal naturale ma, allo stesso tempo, frutto di quei procedimenti che
caratterizzano il mondo dell'artificio. In quest’Era Sintetica la natura e i processi che vi si svolgono
saranno infatti sempre più frutto del design umano, ovvero di una progettazione razionale sempre
più sofistica, resa possibile ed alimentata dagli imponenti traguardi scientifici raggiunti.
Di fronte ad un potere demiurgico tanto grande, la società tutta è chiamata ad un’assunzione di
responsabilità. Dalla saggezza con cui verranno prese alcune decisioni cruciali in ambito tecnoscientifico, economico e politico nei prossimi anni dipenderà infatti la realizzazione di un futuro
florido, solidale e sostenibile.

2. Le sfide etico-culturali del Deep Tech: la biologia sintetica e il future farming
A tal riguardo l’approccio Deep Tech all’innovazione aziendale assume una valenza paradigmatica
di particolare valore. La convergenza di diversi ambiti disciplinari - scienza, ingegneria e design - e
di altrettanti clusters tecnologici - come l’AI, l’internet delle cose e la robotica, le nanotecnologie e
la biologia sintetica -, oltre ad avere un potenziale inedito nell’andare a fornire soluzioni nuove a
problemi antichi, come quelli oggi cruciali legati alla sostenibilità, allo stesso tempo sollevano tutta
una serie di profondi interrogativi etico-culturali. Il potenziale disruptive del Deep Tech si manifesta
infatti a vari livelli, alquanto intrecciati. Non esiste infatti solo un gap da colmare fra la velocità del
progresso tecno-scientifico e le scelte in campo etico-sociale relative alle nuove tecnologie.
La quarta ondata dell’innovazione tecnologica - con gli innegabili traguardi raggiunti e le mirabolanti
prospettive future - sta anche mettendo in crisi una spiegazione tradizionale della realtà: viene infatti
sempre più sfumato il confine fra ciò che è naturale e ciò che è human-made, ovvero l’artificiale.
Pensiamo all’intelligenza artificiale o alla carne sintetica: non esiste più una netta distinzione fra ciò
che è dato, che emerge spontaneamente in natura, e ciò che passa attraverso l’operato e l’intervento
dell’ingegno umano. Si rende quindi indispensabile fornire nuove direttrici di comprensione là dove
la precedente prospettiva sulla realtà sembra pericolosamente scricchiolare, rivelando tutte le sue
aporie.
Non multa sed multum. Vista la vastità e la complessità delle questioni etiche e culturali che
caratterizzano il mare magnum delle Deep Tech, ci soffermeremo in modo particolare ad esplorare
il campo della biologia sintetica in relazione al future farming, quale area di interesse che sta
guadagnando sempre più visibilità in campo sia accademico che aziendale. L’approccio seguito non
vuole approdare ad un ragionamento di matrice dicotomica, che cerchi cioè si ponga come obiettivo
quello di definire ciò che è giusto o sbagliato in senso astratto, ma cercherà di stimolare una
pedagogia della domanda, che permetta di scendere nella profondità delle questioni storiche,
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politico-economiche ed affettive che informano i processi di critical-thinking e di decision-making.
Lo scopo infatti è quello di favorire un dialogo genuino, grazie ad alcune coordinate di base che
consentano a tutti di familiarizzare con le questioni più spinose e partecipare in maniera pro-attiva
al dibattito.

2.1 Navigare fra Scilla e Cariddi. Del peso dell’opinione pubblica in materia di nuove tecnologie
La biologia sintetica è un campo della tecno-scienza in rapidissima espansione e il riverbero delle
sue scoperte – assieme all’attrattiva offerta dalle sue mirabolanti promesse - si sposta ben al di là
del bancone di laboratorio, provocando intensi dibattiti pubblici, alquanto trasversali. Economisti,
leader del mondo dell’industria e ministri di governo guardano alla biologia sintetica come ad un
potenziale strumento per trasformare la produttività - soprattutto in relazione al future farming dando un nuovo slancio all’economia. Altri invece si dimostrano più scettici e assumono un
atteggiamento più disincantato, attenendosi solamente ai risultati finora ottenuti. Perfino la Chiesa
Cattolica, con la lettera di papa Francesco Humana communitas, accoglie la sfida lanciata
dall’odierna complessità ed invita ad esplorare in maniera sanamente critica il potenziale delle nuove
tecnologie emergenti e convergenti. Se da una parte, quindi, l’attuale dibattito pubblico ruota
attorno alle questioni relative all’effettivo potere trasformante di questa nuova disciplina e alla sua
capacità di riformare l’assetto socio-economico, dall’altra questo confronto conosce una
conflittualità che estende le sue radici più in profondità, fino sollevare dubbi sulla liceità stessa di
avvalersi di questo innovativo know-how biotecnologico.
Rischiando forse di peccare di un’eccessiva semplificazione, quando tocchiamo queste tematiche
non possiamo non rintracciare due schieramenti contrapposti, spesso in aperta polemica fra di loro:
i tecno-entusiasti e i tecno-critici.
Per i primi la biologia sintetica costituirebbe una vera e propria panacea, essendo potenzialmente in
grado di risolvere la crisi energetica mondiale e di far fronte in maniera efficace all’annosa questione
ambientale, ripulendo l’intera biosfera ed inaugurando un’era finalmente sostenibile. Alla base c’è
la convinzione che le nuove tecnologie debbano essere considerate in sé stesse positive,
relativamente sicure ed economicamente vantaggiose, fino a prova contraria: l’onere della prova
spetterebbe a chi intendesse interrompere un determinato filone di studi. Il principio di pro-azione
sottostante, formulato per la prima volta dal filosofo trans-umanista Max More nel 2005, incoraggia
infatti la propensione a correre dei rischi, dal momento che la libertà di innovazione tecnologica si
configura come un elemento di fondamentale importanza per l’umanità. Il panorama valoriale che
si genera comprende dunque la libertà di ricerca e di impresa, lo sviluppo economico, la
competitività del proprio paese su scala internazionale, la salute e il benessere umani. Di
conseguenza l’unico vero rischio che l’umanità potrebbe correre è che il progresso tecnologico non
sia sufficientemente veloce: la popolazione, l’industria e l’economia perderebbero così delle
opportunità cruciali di crescita e sviluppo.
I tecno-critici, invece, si collocano sul versante opposto: la biologia sintetica si configurerebbe come
una sorta di temibile vaso di Pandora, un campo di ricerca altamente rischioso, dal momento che la
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riprogettazione di organismi viventi sta muovendo proprio ora i suoi primi passi. Inoltre essi
sottolineano come l’agenda di questo innovativo campo biotech venga dettata principalmente da
coloro che perseguono ad ogni costo un profitto economico. Il loro parere è che le nuove tecnologie
e i relativi prodotti debbano essere valutati prima di tutto come forieri di rischi e quindi considerati,
fino a prova contraria, eticamente discutibili: l’onere della prova ricadrebbe dunque su coloro che
potrebbero mettere a rischio la salute e la sicurezza pubbliche. In generale chi adotta un approccio
di questo tipo teme che scienza e tecnologia avanzino troppo rapidamente, portando a conseguenze
indesiderate e soprattutto inevitabili, oltre che ad uno sviluppo privo di una adeguata
regolamentazione che soddisfi gli interessi di tutti. Il principio guida è quello di precauzione, apparso
per la prima volta negli anni Settanta del secolo scorso in Germania, e che è stato fatto proprio
anche dalla legislazione europea (Art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea). Se
da una parte questo approccio rivela un atteggiamento prudenziale sicuramente salutare, dall’altro
rischia di sfociare – come già accaduto in seno ad alcune organizzazioni non governative (una fra
tutte l’ETC group statunitense) - in un atteggiamento censorio e demonizzante nei confronti delle
biotecnologie, precludendo così ogni tentativo di dialogo libero ed onesto. La storia travagliata degli
organismi geneticamente modificati – si veda ad esempio la bagarre a riguardo dell’introduzione di
cultivar GM in Europa negli anni Novanta del secolo scorso oppure la regolazione della ricerca sulle
cellule staminali in Danimarca – insegna che le opinioni di coloro che dovrebbero beneficiare di
queste innovazioni non possono essere ignorate.
Emergono allora spontaneamente alcuni interrogativi: come evitare di fare naufragio, imboccando
correnti ideologiche sicuramente allettanti ma allo stesso tempo estremamente pericolose, in
quanto incapaci di confrontarsi con la complessità del reale? Come bilanciare libertà di ricerca e
sviluppo - e ovviamente una sana ricerca del profitto - con una gestione oculata dei rischi ed una
ridistribuzione equa della ricchezza? Sicuramente, parafrasando Aristotele, in medio stat virtus.
Un’opinione informata e critica, conscia dei possibili rischi e delle reali opportunità, radicata
nell’hinc et nunc delle sfide più urgenti che la nostra società sta affrontando, diventa fondamentale
per una governance illuminata dello sviluppo tecno-scientifico nell’ambito delle nuove
biotecnologie.

2.2 Alcune questioni scottanti nel campo della biologia sintetica: Unione Europea e Stati Uniti a
confronto
Proveremo ora a tratteggiare alcune delle problematiche etiche più urgenti di questo ambito dello
sviluppo tecno-scientifico. Nel farlo assumeremo due punti di vista un po’ differenti. Analizzeremo
infatti per sommi capi due reports governativi relativi al campo della biologia sintetica: il primo è
intitolato Ethics of Synthetic Biology (2009) ed è stato stilato dal Gruppo Europeo sull’Etica della
scienza e delle nuove tecnologie (EGE), un organo consultivo indipendente del Presidente della
Commissione Europea. Il secondo invece è stato richiesto dal presidente degli Stati Uniti alla
Commissione Presidenziale di Bioetica (PCSBI), dal titolo New Directions: the ethics of Synthetic
Biology and Emerging Technologies, e pubblicato nel 2010.
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Procediamo con ordine, soffermandoci dapprima sul documento europeo.
Il report si struttura nel seguente modo: mentre il primo capitolo è incentrato sugli aspetti scientifici
relativi alla biologia sintetica, il secondo si sofferma sugli aspetti legali e politici; il terzo invece
esplora le questioni etiche sottese, mentre l’ultimo raccoglie 24 raccomandazioni circa la posizione
che la Commissione dovrebbe tenere nei confronti della biologia sintetica. La sezione morale fa
appello al quadro etico fondamentale dell’Unione Europea, come un insieme di principi-guida
fondamentali, utili sia per determinare gli aspetti moralmente problematici che afferiscono al campo
della biologia sintetica sia come riferimenti imprescindibili mentre il campo continua a svilupparsi.
Questi principi gemmano tutti da un concetto fondamentale - quello di dignità umana - inteso non
soltanto come un fondamentale diritto in sé, bensì come la base reale di tutti gli altri diritti
fondamentali.
Secondo l’EGE tre sono i nuclei etici fondamentali riguardanti la biologia sintetica:
1. Il primo afferisce alla necessità di un’analisi concettuale di cosa si intenda per vita e natura.
Il carattere ermeneutico di questa sezione, distaccandosi da logiche eminentemente
consequenzialiste, è alquanto intrigante. La biologia sintetica è senz’ombra di dubbio la
disciplina in cui il naturale e l’artificiale, tradizionalmente legati alla diade vivente e nonvivente, si intrecciano, finendo per sfuocare i propri confini. La (ri)produzione «artificiale» di
entità «naturali» solleva infatti questioni morali del tutto inedite: come cambia la nostra
comprensione del fenomeno vita? Cos’è la vita nell’epoca delle artificial cells o delle living
machines? Cambia il valore dei viventi quando - come nel caso del future farming - si
trasformano in bio-foundries?
2. Il secondo nucleo etico fa riferimento ad un’analisi di quei principi operativi che mirano a
garantire la libertà e l’autonomia dei cittadini in seno allo sviluppo della biologia sintetica,
come la trasparenza e l’accesso all’informazione e la partecipazione democratica alle scelte
nel campo della biologia sintetica. Chi detterà l’agenda dello sviluppo biotecnologico dei
prossimi anni? Quali le interazioni virtuose richieste per poter pianificare insieme un futuro
sostenibile? Come dar vita ad una governance globale nel campo della biologia sintetica che
sia efficace?
3. Il terzo nucleo etico si sofferma su un’analisi dei principi sostanziali declinati nei diversi campi
applicativi. Qui si toccano temi come la bio-sicurezza (bio-safety/bio-security), la giustizia
sociale e la proprietà intellettuale. Come tematizzato nel lavoro Ethical Issues in Synthetic
Biology, di Parens, Johnston e Moses, commissionato dal Woodrow Wilson International
Center for Scholars, in questa sezione si affrontano le questioni etiche relative ai physical
harms, i pericoli per la salute delle persone e dell’ambiente (accidentali, causati da un lack
of knowledge, oppure intenzionali, malevoli, come nel caso del bioterrorismo), e le questioni
inerenti ai non-physical harms, le minacce legate a determinate concezioni di giustizia,
equità e progresso. Anche in questo caso gli interrogativi etici si moltiplicano.
Il secondo report su cui vogliamo brevemente soffermarci - solo a scopo comparativo - è stato
richiesto alla Commissione Presidenziale di Bioetica del Governo Federale degli Stati Uniti dall’allora
presidente Barack Obama, allo scopo di «poter garantire all’America l’accesso ai benefici di questo
campo scientifico in via di sviluppo, identificando, al contempo, i confini etici appropriati e
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minimizzando i possibili rischi» (New Directions, IV). Pubblicato nel 2010, questo documento è così
strutturato: dopo un breve sommario iniziale, con la relativa corrispondenza fra il Presidente e la
Commissione, si procede a introdurre il campo della biologia sintetica, attraverso una dettagliata
analisi tecnico-scientifica; si analizzano poi le applicazioni, i benefici e rischi, assieme ad alcune
indicazioni governative, per arrivare infine al quinto capitolo che è totalmente dedicato alle questioni
etiche. Diversamente dal report europeo, l’analisi etica e le raccomandazioni sono strettamente
associate.
La matrice etica si struttura a partire da cinque principi etici fondamentali, che fungono da principiguida per l’analisi e le raccomandazioni. Essi sono:
1.
2.
3.
4.
5.

il principio di pubblica beneficenza,
il principio della gestione responsabile,
il principio della libertà intellettuale e della responsabilità,
il principio di giustizia ed equità e
il principio di deliberazione democratica.

Il framework etico che chiaramente emerge è quello del principialismo di Beauchamp e Childress (il
“modello Georgetown”), con i quattro principi della tradizione americana (beneficienza, non
maleficenza, autonomia e giustizia) opportunamente riconfigurati per l’analisi etica delle questioni
relative alla biologia sintetica, corredati poi da un ulteriore elemento, quello relativo alla
deliberazione democratica, ovvero al ruolo che il vasto pubblico è chiamato ad avere nelle
discussioni relative alle nuove tecnologie emergenti.
Senza scendere nel dettaglio della trattazione, rispetto al documento europeo si rintraccia un minor
interesse nei riguardi delle questioni etiche fondative, interesse che invece si concentra su questioni
dal taglio più pragmatico: si pensi ad esempio all’enfasi riservata al principio di beneficenza - e
quindi alla promozione del maggior benessere per il maggior numero di persone – seguendo una scia
di stampo chiaramente utilitaristico. Questo lo si evince anche dal fatto che, diversamente dal report
europeo, che inizia la trattazione etica sottolineando le principali preoccupazioni, il report
americano spenda addirittura un capitolo per trattare le applicazioni, i benefici e i rischi della
biologia sintetica. Ciò non deve stupire, dal momento che il Gruppo europeo argomenta a partire
dal principio di precauzione, per il quale sarebbero gli scienziati/inventori a dover dimostrare la
sicurezza dei prodotti della biologia sintetica prima di poterli utilizzare, mentre la Commissione
americana muove dal principio di vigilanza prudente, che garantisce più libertà all’impresa
scientifica, assieme, di conseguenza, ad una maggiore responsabilità.

2.3 Naturale o Artificiale? Della necessità si rivedere alcune categorie tradizionali di pensiero
I dibattiti pubblici e politici che ruotano attorno all’adozione di nuove tecnologie o prodotti
tecnologici sono spesso influenzati dalle modalità con le quali vengono intese e concettualizzate le
categorie di naturale ed artificiale.
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Questi due termini hanno infatti acquisito una serie di accezioni molto differenti fra di loro, a volte
sovrapposte ed intrecciate, a volte contrastanti, ma sicuramente impregnate di implicazioni morali,
affettive, estetiche e religiose. Il naturale viene infatti spesso interpretato come qualcosa di
spontaneo, normale, atteso e prevedibile, e perciò stesso genuino ed onesto, a differenza
dell’artificiale, visto con sospetto, essendo spesso percepito nella sua dimensione di innaturalità, di
affettazione e quindi di pericolo. Generalmente l’uomo della strada desidera usare e consumare
beni che siano naturali, mentre spesso critica e condanna, o per lo meno guarda con sospetto, quelle
cose che percepisce come innaturali. Assieme a questo bias cognitivo - “il naturale è buono,
l’artificiale è cattivo” - non di rado emerge anche una sorta di disgusto e repulsione di fronte ai
prodotti di alcune nuove tecnologie (definito come yuck factor): pensiamo ad esempio alla carne
sintetica e alle resistenze emotive che suscita. Sebbene alcuni bioeticisti, come Leon Kass, lo
considerino - in maniera alquanto discutibile - espressione di una sapienza morale innata, un caveat
da non trascurare, il superamento del fattore disgusto da parte dei consumatori è sicuramente una
delle sfide che il mondo dell’impresa biotecnologica è chiamato ad affrontare.
Si capisce allora come queste categorie di pensiero spesso si trasformino in contenitori di paure.
Come emerge chiaramente da un report del 2015 a firma del Nuffield Council on Bioethics dietro
all’appello al naturale – in sede di dibattito pubblico e nei media in special modo – si celerebbero
infatti tutta una serie di preoccupazioni non ben tematizzate relative all’impatto che le nuove
tecnologie avrebbero nei campi della salute umana, dell’alimentazione e della riproduzione - per
citarne alcuni. Il ricorso alla categoria del naturale finirebbe quindi per assumere la fisionomia del
placeholder di un disagio indistinto e difficile da articolare, che, in sede di dibattito pubblico e
politico, contribuisce ad infiammare gli animi piuttosto che favorire un dibattito sereno e costruttivo.
Il risultato è il rallentamento o l’arresto dello sviluppo tecnologico in alcune aree di fondamentale
importanza per la società.
Provvidenzialmente però, le nuove tecnologie emergenti e convergenti, e la biologia sintetica
eminentemente, stanno facendo emergere tutta la problematicità filosofica della classica dicotomia
natura/artificio. Abbiamo sottolineato come l’inaudita plasticità del mondo naturale - frutto dei
nuovi progressi tecno-scientifici - richieda una nuova caratterizzazione concettuale, sia a livello dei
processi che dei prodotti. Il sintetico - ovvero quella categoria che afferisce a ciò che si presenta
come indistinguibile dal naturale ma che viene realizzato attraverso i processi che caratterizzano
l’artificiale - sembra essere una frontiera promettente. Espressioni come living machines, software
della vita, organismi sintetici – entrate ormai nel gergo di chi si occupa di queste tematiche - se da
una parte non sono scevre di problematicità (una fra tutta la deriva riduzionista del concetto di vita),
dall’altra dicono però qualcosa di importante circa l’urgenza di una tale ri-concettualizzazione, alla
luce di questi nuovi traguardi raggiunti. Tale ripensamento del modo di comprendere la relazione
uomo-tecnologia-mondo potrebbe aiutare - in prospettiva - a scrollarci di dosso certe ipoteche
valoriali negative relative all’artificiale, promuovendo un dibattito più aderente alla realtà e,
soprattutto, meno esposto a derive sofistiche.
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3. Conclusione
Le enormi potenzialità con le mirabolanti promesse e allo stesso tempo i grandi interrogativi assieme
alle incognite che il Deep Tech porta con sé stanno affastellando ai crocicchi della società globale,
e chiedono di essere vagliati con un sano realismo e senso critico. La capacità di sviluppare una
sapiente pedagogia della domanda, mettendo così a tema le questioni etiche principali, diventa
allora un elemento imprescindibile per realizzare una società che sia allo stesso tempo fiorente,
solidale e sostenibile. Le complesse questioni economiche, sociali, giuridiche ed etiche relative alla
biologia sintetica - come abbiamo visto - premono e chiedono risposte: fra tecno-entusiasti e tecnocritici, tra derive luddiste e utopie post-umane, mai come prima d’ora emerge il bisogno, anzi la
necessità, di un’appropriata governance globale di queste nuove tecnologie emergenti e
convergenti.
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