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La Luna può attendere, un anno in più rispetto alla tabella di marcia dettata dal programma 
Artemis. Un margine maggiore di tempo era già nell’aria tra gli addetti ai lavori. Nulla di sor-
prendente, visto che il ritorno sulla Luna è una eredità dell’amministrazione Trump. All’ini-
zio dell’era Biden era perfino incerto se il nuovo corso della Casa Bianca avrebbe mantenuto 
il programma o se si fosse di nuovo orientato verso Marte (come aveva stabilito la presidenza 
di Barack Obama). Ma la partita è stata determinata dal ruolo delle aziende già coinvolte nel 
progetto. I privati, ormai, oltre a influenzare gli sviluppi tecnologici dello spazio, riescono 
a condizionare persino le scelte politico-strategiche. Anche lo slittamento di un anno (dal 
2024 al 2025) pare sia dipeso dalla controversia legale tra la SpaceX di Elon Musk e la Virgin 
Galactic di Jeff Bezos. Sono i privati, insomma, a guidare il futuro dell’esplorazione spaziale.
I movimenti oltreoceano vengono osservati con attenzione dall’Italia, visti i notevoli interes-
si della Penisola nel programma Artemis, sia attraverso la partecipazione all’Esa, sia sfrut-
tando il privilegiato canale bilaterale con gli Stati Uniti. I campi coinvolti sono molteplici. 
Ai moduli pressurizzati del Lunar Gateway e a quelli abitativi in superficie si aggiungono i 
sistemi che dovranno garantire le telecomunicazioni tra la Terra e la Luna, oltre alla molte-
plicità di tecnologie che dovranno sostenere le attività sul satellite naturale. Le opportunità 
sono notevoli, e coinvolgono i big dell’industria, le Pmi, il mondo universitario e della ricer-
ca. Per sfruttarle si dovrà preservare il posizionamento acquisito negli ultimi anni, evidente 
nella partecipazione eccellente alla missione Dart della Nasa, ormai in partenza, la prima 
della storia che testerà le possibilità di difesa interplanetaria. A bordo ci sarà LiciaCube, un 
piccolo concentrato di eccellenza Made in Italy, chiamato a monitorare l’impatto della son-
da americana contro un asteroide nello spazio profondo. Dimostra le capacità italiane sul 
fronte industriale e scientifico, le stesse che hanno valso a Milano l’importante assegnazione 
del Congresso astronautico internazionale nel 2024, una vittoria frutto dell’approccio siste-
mico, da replicare e preservare per poter cogliere le varie opportunità che arrivano da sopra 
l’atmosfera. Il settore è in crescita, ma anche al centro di nuovi equilibri geopolitici. Stati 
Uniti e Francia hanno scelto di superare la crisi dei sottomarini rilanciando la cooperazione 
in ambito spaziale. È il segnale della rilevanza dello spazio nelle dinamiche internazionali. 
L’Italia sarà all’altezza? Non è questione di competenze scientifiche e industriali. La sfida è 
sui tempi e sulla capacità politica. Una sveglia alla politica italiana è dunque urgente. Il Pnrr 
è necessario, ma non sufficiente.

Flavia Giacobbe

editoriale



Rivista fondata da
Fausto Alati
Direttore 
responsabile
Flavia Giacobbe
Redazione
Stefano Pioppi 
Marco  Battaglia
Gaia Ravazzolo
Progetto grafico
blueforma
Impaginazione  
e grafica
Giulio Fermetti /
Essegistudio

Consiglio  
di amministrazione
Presidente
Gianluca Calvosa
Consiglieri
Roberto Arditti, 
Costanza Esclapon, 
Cristiana Falcone, 
Ottavia Landi, 
Brunetto Tini, 
Federico Vincenzoni
Comitato strategico
Leonardo Tricarico
(presidente)  
Gregory Alegi, 
Vincenzo Camporini, 
Alessandro 
Cornacchini,
Paolo Puri

Per comunicati, abbonamenti, pubblicità
redazioneairpress@gmail.com

Per le riproduzioni di testi e immagini 
appartenenti a terzi, l’editore è a disposizione 
degli aventi diritto non potuti reperire nonché 
per eventuali non volute omissioni e/o errori  
di attribuzione e riferimenti.

Recapito a cura di Fdc Services srl

Numero chiuso in redazione  
il 9 ottobre 2021
Finito di stampare  
l’11 ottobre 2021

Stampato in Italia  
da Rubettino print
Viale Rubbettino, 10
88049 Soveria Mannelli

sommario

editoriale 1

contributors 3

Paper 4
Roberto Baldoni
Il cyber-spazio, un dominio  
fin troppo umano

Francesco Bechis 8
L’Agenzia prende forma.  
Al via il trasloco degli 007

Giorgio Mulè 10
Per una partnership  
tra pubblico e privato

Ruggiero Di Biase 12
La difesa passa dalla rete

Maurizio Mensi 14
Cosa bolle nella pentola 
europea

Alessandro Marrone 18
I princìpi della cyber-defence

Domitilla Benigni 22
Verso conflitti invisibili  
e silenziosi

Marco Braccioli 24
Benvenuti nell’Internet  
of battlefield things

Mirco Zuliani 32
La rivoluzione culturale  
per l’innovazione militare

Claudio Graziano 36
Una roadmap per l’Europa 
della Difesa

Marco Battaglia 40
Cambio ai vertici  
delle Forze armate

Passepartout 42
Il tagliando necessario  
alla legge 185/1990

Michèle Lavagna 46
Tre soluzioni per  
la sostenibilità delle orbite

Marcello Spagnulo 48
Geopolitica spaziale.  
Il caso di Seul

Roberto Vittori 52
Guerre stellari in arrivo?  
Forse non ancora

Pierluigi Di Palma 56
I nodi da sciogliere  
sul futuro di Ita

Gregory Alegi 58
Quale manutenzione  
per la nuova compagnia?

Stefano Pioppi 60
Taxi volanti per la mobilità 
urbana

Marco Troncone 62
L’innovazione per il futuro  
del trasporto aereo

Luisa Franchina 9
Impronte digitali

Ernesto Damiani 16
Cybernetics

Isabella Rauti 17
In punta di anfibi

Bussola del mese 26
Local

Bussola del mese 29
Global

Andrea Manciulli, 
Enrico Casini 35
Ponte transatlantico

Cesare Ciocca, 
Lucrezia Falciai 38
Casa di Vetro

Adriano Soi 44
Checkpoint Charlie

Andrea Margelletti 45
Strategicamente

Mariafelicia De Laurentis 51
Oltre la Luna

Livia Fichera 54
Il personaggio

Save the date 64

Rubriche

Airpress
Agenzia stampa aeronautica tecnica politica
Registrazione Tribunale di Roma n. 10311  
del 7/4/1965. Registrazione R.O.C. n. 9884

Editore Base per altezza s.r.l.
corso Vittorio Emanuele II, 18 · 00186 Roma

telefono 06 454 73 850 · fax 06 455 41 354
partita iva 05831140966

INFORMATIVA PRIVACY (ART.13 REGOLAMENTO UE 
2016/679) La sottoscrizione di un abbonamento ad 
Airpress comporta la comunicazione di dati personali e la 
contestuale autorizzazione al trattamento. Il trattamento 
avviene nel rispetto delle procedure di sicurezza, 
protezione e riservatezza dei dati. L’informativa completa 
su finalità, modalità, durata del trattamento, e diritti 
esercitabili dall’interessato viene resa disponibile dal 
titolare prima della sottoscrizione dell’abbonamento. 
Titolare del trattamento è la Base per Altezza srl, corso 
Vittorio Emanuele II, 18 – 00186 Roma.

logo orizzontale altezza minima 12 mm 
logo verticale altezza minima 17 mm

MISTO



2Airpress - nov. 2021 • n. 127 3/

contributors

ROBERTO BALDONI

Direttore dell’Agenzia per la cyber-
sicurezza nazionale (Acn), nominato 
a inizio agosto dopo aver ricoperto 
il ruolo di vice direttore generale del 
Dipartimento delle informazioni per la 
sicurezza (Dis) per circa quattro anni. 
Professore ordinario presso La Sapienza 
di Roma, con la cattedra di Sistemi 
distribuiti alla Facoltà di Ingegneria 
dell’informazione, ha creato e diretto 
il centro di ricerca Sapienza in Cyber 
intelligence and information security.

DOMITILLA BENIGNI

Ceo e direttore generale di Elettronica 
e presidente di Cy4Gate, la controllata 
specializzata a 360 gradi nel settore 
cyber. Membro della fondazione 
Women4Cyber, è stata inserita nel 
2019 da Forbes nella classifica delle 
cento donne italiane più influenti e, 
dal magazine britannico SC, tra le “50 
women of influence in cyber-security 
Europe”. Dopo la laurea in Ingegneria, 
ha percorso tutte le funzioni aziendali in 
Elettronica fino all’attuale incarico.

RUGGERO DI BIASE

Ammiraglio di squadra, dal 2020 
è comandante del Comando per le 
operazioni in rete (Cor), dipendente dal 
Comando operativo di vertice interforze 
(Covi). Prima, è stato comandante del 
Nucleo iniziale di formazione (Nif) del 
costituendo Cor, e presidente del Gruppo 
di progetto C5Isr della Difesa, focalizzato 
alla riorganizzazione dei settori C4Isr e 
cyber. Dal 2016 al 2019 è stato direttore 
del reparto “Coordinamento programmi 
di armamento” del segretariato generale 
della Difesa.

LUISA FRANCHINA

Presidente dell’Associazione italiana 
esperti in infrastrutture critiche (Aiic) e 
consigliere scientifico della Fondazione 
Icsa. Ingegnere elettronico con dottorato 
e post dottorato di ricerca in Ingegneria 
elettronica e master in Geopolitica al 
Casd, è docente in master specialistici 
di alcune università, tra cui Sapienza, 
Tor Vergata e Sioi. È inoltre autrice 
di numerosi articoli e libri su temi di 
sicurezza e protezione delle infrastrutture 
critiche.

CLAUDIO GRAZIANO

Presidente del Comitato militare 
dell’Unione europea da novembre 2018. 
In precedenza è stato capo di Stato 
maggiore della Difesa, capo di Stato 
maggiore dell’Esercito e capo di gabinetto 
del ministro della Difesa. Tra gli altri 
incarichi, ha servito in Mozambico, è stato 
addetto militare all’ambasciata d’Italia 
a Washington, ha comandato la Brigata 
multinazionale Kabul in Afghanistan 
ed è stato, su incarico del segretario 
generale dell’Onu, force commander della 
missione Unifil in Libano.

GIORGIO MULÈ

Sottosegretario di Stato alla Difesa, eletto 
alla Camera nel 2018 dopo un’intensa 
carriera giornalistica, iniziata alla fine 
degli anni 80 al Giornale di Sicilia di 
Palermo. Pochi anni dopo è passato a 
Il Giornale, poi a Panorama, fino alla 
direzione di Panorama Economy. È stato 
direttore di Videonews e di Studio Aperto, 
per poi tornare nel 2009 a Panorama 
come direttore fino all’inizio del 2018, 
quando ha annunciato la candidatura alla 
Camera per Forza Italia.



La trasformazione digitale mangia il 
dominio analogico creando sempre 
nuovi pezzi del cosiddetto cyber-
spazio. Servizi e procedure manuali, a 
basso livello di automazione e locali, 
diventano servizi automatizzati in 
uno spazio globale: il cyber-spazio 
appunto, fatto di migliaia di reti, 
miliardi di dispositivi connessi, milioni 
di programmi software stratificati i cui 
dati sono immagazzinati in immensi 
sistemi cloud.
Dall’avvento di Internet il cyber-spazio 
è diventato la cosa più complessa 
che l’uomo abbia mai costruito. Così 
strategico e immenso che la Nato 
nel 2016 lo ha riconosciuto come 
un dominio di operazioni alla stessa 
stregua di aria, terra, mare e spazio. 
La differenza tra il cyber-spazio e gli 
altri domini è che questo lo abbiamo 
inventato noi e quindi ci si riflettono 
tutte le nostre imperfezioni ed errori, 
fonte continua di vulnerabilità. Errori 
software, errate configurazioni e 
debolezze nei protocolli vengono 
sfruttate dai cyber-criminali per 
sottrarre dati o arrecare danni ai sistemi 

attraverso i cosiddetti attacchi cyber.
Sfruttando queste vulnerabilità una 
vasta gamma di attori ostili, criminali 
o statuali, perseguono i propri scopi, 
facilitati anche dalla protezione 
dell’anonimato nel web. Abbiamo una 
lunga lista di Pa e aziende che hanno 
subito attacchi attraverso, per esempio, 
le recenti campagne di ransomware. 
Questi attacchi hanno un impatto 
diretto sul Pil e sulla reputazione di 
un Paese e sono un rischio sistemico 
che non potrà mai essere annullato: 
gli attacchi fanno – e faranno sempre 
più – parte della nostra vita e sono 
in costante aumento. Possiamo però 
creare un sistema-Paese resiliente che 
cerca di prevenire il maggior numero 
possibile di attacchi cyber mitigando 
gli impatti di quelli che inevitabilmente 
raggiungeranno l’obiettivo.
Non solo l’industria, ma anche la 
democrazia è sotto attacco. 
Le fake news diffuse attraverso il 
cyber-spazio immergono i cittadini in 
uno spazio informativo non controllato, 
con un insieme pressoché infinito 
di sorgenti di notizie che cambia il 

modo in cui si percepisce la realtà. 
Mentre gli attacchi cyber sfruttano 
le vulnerabilità delle infrastrutture 
informatiche, la disinformazione 
attacca i nostri bias cognitivi, le nostre 
vulnerabilità psicologiche, e l’attacco 
compromette il nostro pensiero logico 
e critico. Questo genera un rischio 
sistemico legato agli attacchi cognitivi 
che ogni Paese democratico deve 
affrontare per tempo.
Il cyber-spazio è fatto di produttori 
di tecnologia ed erogatori di servizi, 
pressoché tutti privati, che potrebbero 
essere influenzati dai governi 
degli Stati di provenienza. Inoltre 
l’evoluzione di settori del mercato 
digitale, come il 5G e il cloud, hanno 
favorito un sistema globale con pochi 
operatori, principalmente da Usa 
e Cina. Questo stato di cose crea 
problemi di diversificazione e amplifica 
gli effetti di possibili ingerenze, 
aumentando il cosiddetto rischio 
tecnologico. Cosa accadrebbe in un 
Paese se, per ragioni politiche, un 
fornitore estero dovesse interrompere 
l’accesso ai propri servizi cloud, alle 

Paper.

Il cyber-spazio, un dominio 
fin troppo umano
ROBERTO BALDONI
direttore generale dell’Agenzia per la cyber-sicurezza nazionale
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A seguito della trasformazione digitale che sta cambiando a velocità straordinaria ogni 
settore della nostra vita, la cyber-security è da almeno un decennio tra le emergenze 
globali. Da questa considerazione nasce l’istituzione dell’Agenzia per la cyber-sicurezza 
che razionalizza il sistema e diventa l’elemento centrale della sicurezza cibernetica 

reti 5G o bloccare le esportazioni di 
microchip? Il cyber-spazio, quindi, oltre 
alle infinite opportunità è generatore 
di nuovi rischi, quello degli attacchi 
cibernetici e quello tecnologico. In una 
parola il rischio cyber.
Con l’emergere del rischio cyber 
e della cyber-security si afferma il 
concetto di sovranità digitale, messo 
al centro delle politiche europee 
della Commissione Von der Leyen. 
Il termine si riferisce alla capacità 
di una comunità di controllare il 
proprio destino digitale: proteggere, 
gestire e sfruttare i propri dati. Nel 
concetto di sovranità digitale rientrano 
aspetti come la giurisdizione (chi la 
esercita sulle violazioni dei dati di 
un Paese ospitati in un altro?) e la 
tassazione (dove tassare le entrate 
generate dall’elaborazione dei dati?). 
Un altro aspetto è la sovranità delle 
informazioni, cioè essere in grado di 
controllare la riservatezza, l’integrità, 
la disponibilità delle informazioni dello 
Stato e dei cittadini.
Partiamo da un assioma: se tutta la 
tecnologia e i servizi digitali arrivassero 

da Paesi terzi non sarebbe possibile 
avere una sovranità digitale nazionale 
o europea. Più si è autonomi dal punto 
di vista tecnologico, quindi, più si 
possono attuare politiche di sovranità 
delle informazioni. Purtroppo negli 
ultimi vent’anni l’Europa non è stata in 
grado di creare una tecnologia europea 
o grandi aziende di erogazione di 
servizi digitali a causa dell’eccessiva 
frammentazione e competizione tra gli 
Stati membri.
L’Europa è indietro rispetto a Usa e 
Cina nella produzione di chip, nelle 
reti 5G, nella produzione di software, 
nell’IA e nell’Internet of things (Iot). Per 
non parlare del cloud, dove non esiste 
un’industria europea. Questo crea una 
situazione di alto rischio tecnologico. 
Per recuperare il tempo perduto 
l’Europa ha lanciato diverse iniziative, 
tuttavia il suo l’approccio è ancora 
troppo normativo e di regolazione del 
mercato interno invece che di sviluppo 
industriale pensando all’Europa come 
soggetto unico in un mercato di giganti.
In aggiunta, condividiamo con gli altri 
Paesi sviluppati l’immenso problema 

della mancanza di una cultura della 
sicurezza informatica e di una adeguata 
forza lavoro. Negli ultimi anni, la 
tecnologia digitale è andata a velocità 
tripla rispetto a quanto la società si 
sia evoluta nel suo uso. Questo non 
ha permesso di creare un bacino di 
specialisti come ingegneri e tecnici 
ma anche giuristi, diplomatici, analisti, 
psicologi, sociologi, da mettere a 
presidio dei nostri ospedali, della Pa e 
delle imprese. Senza un’adeguata forza 
lavoro ogni possibilità di raggiungere 
una sovranità digitale è pura utopia. 
Essendo rare, le competenze sono alla 
mercé del mercato e per un governo o 
una pubblica amministrazione diventa 
complesso acquisirle. Su questo si 
pone come un macigno un problema 
di genere: sono troppo poche le donne 
che intraprendono studi informatici 
o Stem in generale, e pochissime 
quelle che si specializzano in cyber-
sicurezza. Non possiamo rinunciare al 
50% della forza potenziale e bisogna 
fare qualcosa per aumentare la 
partecipazione femminile.
Quindi, il problema della sovranità 



digitale può essere scomposto in questi 
elementi base: sviluppo di tecnologie 
e gestione del rischio tecnologico, 
sicurezza informatica e gestione del 
rischio dovuto ad attacchi cibernetici, 
sviluppo di una forza lavoro adeguata 
ai bisogni di una nazione, diffusione 
della cultura della sicurezza all’interno 
della società. Questi quattro elementi 
dovranno essere sviluppati in un 
contesto di collaborazione continua 
con i privati, i quali sviluppano e 
governano reti, servizi e dispositivi, e di 
un framework normativo nazionale che 
riesca a mettere in pratica i controlli 
e i processi per proteggere le proprie 
risorse dal rischio cyber.
Sul fronte normativo europeo, l’impulso 
all’incremento dei livelli di resilienza 
agli attacchi cibernetici è arrivato con 
l’adozione della direttiva Nis del 2016 
e del Cybersecurity act del 2019 e, 
successivamente, con la proposta di 
direttiva Nis 2, attualmente in corso 
di negoziazione in seno al Consiglio 
dell’Ue. In particolare, il Cybersecurity 
act ha istituito un quadro europeo 
di certificazione della sicurezza 
cibernetica di prodotti, processi e 
servizi Ict lungo tutto il loro ciclo di vita.
In Italia l’architettura nazionale di 
cyber-security è stata riorganizzata nel 
2017 con il cosiddetto Dpcm Gentiloni, 

collocando in seno al Dis il Nucleo 
interministeriale per la sicurezza 
cibernetica (Nsc), che operava a 
supporto del presidente del Consiglio 
e del Cisr per gli aspetti relativi alla 
prevenzione e preparazione a eventuali 
situazioni di crisi. La scelta del Dis 
come elemento guida e coordinatore, 
anche se in ottica di supplenza, fu 
opportuna perché ha gettato le basi 
per la crescita di una struttura legata 
alla resilienza cibernetica grazie alla 
quale oggi abbiamo potuto realizzare 
un’agenzia in tempi record.
In seno al Nsc, che ho avuto l’onore 
di presiedere per quasi quattro 
anni, si è sviluppato un approccio 
unitario interministeriale alla 
cyber-security. All’inizio del 2018 la 
Commissione registrava che l’Italia 
era assente da tutti i tavoli sul cyber. 
A distanza di poco meno di quattro 
anni collaboriamo a 360 gradi con la 
Commissione e con i nostri partner 
europei nel contesto dell’Horizontal 
working party on cyber issue e del 
Nis Cooperation group. L’Italia ha 
implementato, tra i primi in Europa, 
la direttiva Nis e guidato esercizi 
fondamentali a livello europeo come 
il toolbox sul 5G, usato in tutti gli 
Stati europei per gestire il rischio 
tecnologico e la sicurezza informatica. 

Insieme alla Francia abbiamo condotto 
la realizzazione della rete Cyclone 
che unisce tutte le autorità di cyber-
security europee per la gestione di 
incidenti informatici su larga scala. 
Con Francia e Germania stiamo 
lavorando a una certificazione europea 
per il cloud che permetta di coniugare 
il libero mercato con la protezione 
delle informazioni strategiche.
L’Italia, inoltre, ha riconosciuto per 
prima a livello giuridico l’indissolubile 
legame tra sicurezza cibernetica e 
sicurezza nazionale. La Legge 133 
del 2019 ha istituito il Perimetro 
di sicurezza nazionale cibernetica, 
approvato in Parlamento da un’ampia 
e trasversale condivisione. La legge 
sancisce che la tutela dell’interesse 
nazionale passa per solide politiche 
di sicurezza cibernetica, ponendo 
l’Italia al passo con gli Stati dotati di 
una avanzata legislazione in materia. 
Il Perimetro prevede l’elencazione 
delle funzioni strategiche dello 
Stato, ormai digitalizzate, dal cui 
malfunzionamento o interruzione 
anche parziali potrebbe derivare un 
pregiudizio per la sicurezza nazionale.
Dalle funzioni si ricava la lista dei 
soggetti pubblici e privati che erogano 
quelle funzioni e successivamente 
i soggetti forniscono la descrizione 

Lo studio

L’articolo qui proposto presenta 
la lectio magistralis tenuta dal 
direttore generale, prof. Roberto 
Baldoni, il 13 ottobre al Centro 
alti studi della Difesa (Casd), 
in occasione dell’inaugurazione 
del nuovo anno accademico 
per gli istituti di formazione 
militari al cospetto del 
presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella. Nel corso 
dell’evento è stata ribadita la 
centralità della dimensione 
informatica quale dominio 
operativo anche dall’ammiraglio 
Giacinto Ottaviani, presidente 
del Casd, e dal capo di Stato 
maggiore della Difesa, generale 
Enzo Vecciarelli, presenti alla 
cerimonia.
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dei rispettivi asset Ict critici che 
implementano tali funzioni. L’insieme 
di questi asset rappresenta la nuova 
frontiera della sicurezza nazionale 
nel cyber-spazio, il nostro perimetro 
primario da difendere. La normativa 
sul perimetro ha previsto l’adozione 
di cinque decreti attuativi pubblicati in 
meno di due anni, frutto del lavoro di 
oltre duecento professionisti tra tecnici 
e giuristi di oltre dieci amministrazioni 
dello Stato e un’ampia consultazione 
del settore privato. Il perimetro 
prevede tre pilastri: l’obbligo di 
notificare tempestivamente gli incidenti 
all’interno del perimetro; l’obbligo 
di misure di sicurezza adeguate da 
applicare nel perimetro; test della 
sicurezza informatica dei device più 
esposti presenti nel perimetro.
Il sistema delle notifiche e quello 
delle misure di sicurezza sono attivi. 
Il sistema di test di sicurezza è invece 
in ritardo e dovrebbe diventare 
operativo entro giugno 2022. In questo 
momento il perimetro coinvolge circa 
150 soggetti tra pubblici e privati, e 
include al suo interno oltre duecento 
assetti informatici con potenziale 
impatto sulla sicurezza nazionale. 
Il nuovo assetto si completa con 
l’attribuzione al presidente del 
Consiglio, in presenza di un rischio 

grave e imminente per la sicurezza 
nazionale, del potere di disporre la 
disattivazione totale o parziale di 
apparati o prodotti impiegati negli 
asset critici del perimetro.
Non tutto è filato liscio in questi ultimi 
anni, si pensi a titolo di esempio 
che nei settori salute e acqua 
potabile della direttiva europea Nis 
in Italia furono previste 23 autorità, 
regioni e province autonome, di cui 
a oggi non si conoscono ubicazione 
e responsabili competenti per 
ispezioni e sanzioni. In aggiunta, in 
un momento di estrema difficoltà a 
reperire competenze dal mercato 
del lavoro, pensare di avere 46 
autorità per due settori è pura utopia. 
Anche da queste considerazioni è 
nata in agosto la nuova Agenzia per 
la cyber-sicurezza nazionale con 
l’approvazione del Dl 82 e che ho 
l’onore di essere stato chiamato a 
dirigere dal presidente Draghi e dal 
sottosegretario Gabrielli. L’Agenzia 
razionalizza il sistema frammentato 
diventando progressivamente 
autorità nazionale unica Nis, autorità 
nazionale delle certificazioni di 
sicurezza e delle aziende Telco, 
centro di competenza nazionale di 
cyber-security e elemento centrale 
del perimetro di sicurezza nazionale 

cibernetica. Tutte competenze a oggi 
appunto attribuite a una pluralità di 
soggetti istituzionali.
In sostanza, con la creazione 
dell’Agenzia si è voluto assegnare 
autonoma dignità alla resilienza 
cibernetica, creando un quarto pilastro 
a completamento di quelli esistenti 
di cyber-Intelligence, cyber-defence e 
prevenzione e repressione dei reati. 
L’Agenzia viene concepita considerando 
l’esperienza accumulata in questi 
quattro anni di lavoro nel contesto 
del Dpcm Gentiloni e tenendo anche 
in debito conto l’esperienza maturata 
da altri Paesi. Basti ricordare che in 
Germania l’Agenzia federale per la 
cyber-sicurezza (Bsi) è stata creata 
nel 1991, in Israele nel 2002 mentre 
in Francia l’Agenzia nazionale per la 
sicurezza dei sistemi informativi (Anssi) 
è stata istituita nel 2009.
La creazione dell’Agenzia risponde 
anche all’esigenza di porre la 
sicurezza e la resilienza cibernetica 
in mano al vertice governativo, 
segnatamente al presidente del 
Consiglio, e a fondamento del 
processo di digitalizzazione del 
Paese anche attraverso un più ampio 
ruolo di coordinamento e stretta 
sinergia con tutte le amministrazioni 
competenti. Si pensi, a titolo di 

Un dominio troppo umano

Dall’avvento di Internet, il 
cyber-spazio è diventato 
la cosa più complessa che 
l’uomo abbia mai costruito. 
Così strategico e immenso che 
è ormai riconosciuto quale 
dominio operativo alla stregua 
di aria, terra, mare e spazio. La 
differenza tra il cyber-spazio 
e gli altri domini è che questo 
lo ha inventato l’umanità e 
quindi ci si riflettono tutte le 
sue imperfezioni ed errori, fonte 
continua di vulnerabilità.

Una forza lavoro 
specializzata

I Paesi sviluppati condividono 
il problema della mancanza 
di una cultura della sicurezza 
informatica e di una adeguata 
forza lavoro. La tecnologia 
digitale è andata a velocità tripla 
rispetto a quanto la società si 
sia evoluta nel suo uso e questo 
non ha permesso di creare un 
bacino di specialisti da mettere 
a presidio delle infrastrutture 
sempre più digitalizzate 
e integrate nello spazio 
cibernetico.

L’Agenzia per la cyber- 
sicurezza

L’istituzione dell’Agenzia per 
la cyber-sicurezza nazionale 
razionalizza il sistema 
frammentato attuale del 
perimetro di sicurezza nazionale 
cibernetica diventandone 
l’elemento centrale. Con la 
creazione dell’Agenzia si 
assicura una postura nazionale 
unitaria e coerente alle politiche 
di cyber-sicurezza nazionale e 
si è assegnata autonoma dignità 
alla resilienza cibernetica, 
creando un quarto pilastro 
a completamento di quelli 
esistenti di cyber-Intelligence, 
cyber-defence e prevenzione e 
repressione dei reati informatici.



esempio, alla Strategia cloud 
nazionale realizzata dall’agenzia 
in collaborazione con il ministero 
per la Trasformazione digitale. 
Per assicurare la coerenza delle 
iniziative, l’efficientamento della 
spesa, la capacità di fornire un chiaro 
e aggiornato quadro situazionale 
all’autorità politica, nonché un’unica 
interfaccia a livello nazionale, europeo 
e internazionale, garantendo al 
contempo una postura nazionale 
unitaria. In ultimo giova ricordare 
che ulteriore missione dell’Agenzia 
sarà quella di diventare una fucina 
di competenze. Competenze da 
innervare all’interno di altre pubbliche 
amministrazioni per alzare la nostra 
postura cyber nazionale seguendo 
l’esempio che altri importantissimi 
attori istituzionali stanno facendo 
da decenni nel settore economico-
finanziario.
La nostra società, con i recenti incidenti 
avvenuti, è divenuta improvvisamente 
consapevole di alcuni dei rischi legati 
al cyber, di conseguenza l’Agenzia è 
nata con delle aspettative fortissime 
provenienti dal pubblico e dal privato. 

Anche se abbiamo poco più di un mese 
di vita e contiamo solo una sessantina 
di persone in distacco dobbiamo 
già rispondere a molti dei compiti 
istituzionali mentre progettiamo il 
funzionamento della nostra stessa 
organizzazione. Questo crea una 
fortissima pressione, inutile negarlo, 
ma questo gruppo ha raggiunto 
obiettivi in questi quattro anni ai quali 
pochi credevano. Raggiungeremo 
quindi anche questo, assicurando al 
Paese un assetto fondamentale per 
il suo futuro. Lo stiamo facendo con 
aiuti sostanziali da parte di tutte le 
istituzioni dello Stato, a partire dal 
comparto da dove tutto questo nasce.
Per svolgere i suoi molteplici 
compiti istituzionali l’Acn necessita 
di numerose e alte professionalità 
e competenze. A partire dal 2022, 
mirate campagne di reclutamento ci 
porteranno intorno alle ottocento unità 
nel 2027. Da notare che il Bsi tedesco 
impiega ora 1200 persone e l’Anssi 
francese mille. Queste campagne 
saranno volte anche ad arginare la 
fuga delle competenze verso l’estero 
e, allo stesso tempo, a riportare a casa 

alcuni dei nostri talentuosi ragazzi che 
abbiamo lasciato partire negli ultimi 
venti anni per impiegarli nella difesa 
cibernetica del loro Paese.
Lo faremo anche grazie alle possibilità 
che il legislatore ci ha dato mettendo a 
disposizione retribuzioni tra le più alte 
nel settore pubblico. Useremo questa 
preziosa risorsa, in un momento 
economico particolarmente delicato, 
con attenzione estrema per farla 
fruttare al massimo con l’unico fine di 
creare una struttura di eccellenza e 
un asset per il Paese. In conclusione, 
una politica di cyber-security nazionale 
deve gestire la minaccia derivante 
dalla trasformazione digitale e 
mantenerla all’interno di un rischio 
accettabile nel tempo. Tutto ciò è 
un processo continuo, basato non 
solo sulla tecnologia, ma anche su 
consapevolezza e formazione digitale. Il 
processo che abbiamo attivato in Italia 
da alcuni anni mi rende fiducioso per 
un futuro migliore per l’indipendenza e 
la prosperità del nostro Paese.

Prende forma l’Agenzia per 
la cyber-sicurezza nazionale 
(Acn). Un decreto firmato dal 
premier Mario Draghi e dal 
ministro dell’Economia Daniele 
Franco pubblicato in Gazzetta 
ufficiale il 30 ottobre ha dato il 
via al “trasloco” di una parte 
dell’Intelligence nella nuova 
agenzia che dovrà garantire 
la cyber-resilienza del Paese. 
I lavori sono già avviati. 
Nelle prossime settimane si 
completerà il passaggio di 
novanta professionisti di Dis, 
Mise e Agid che formeranno 
le fila della struttura guidata 
dal direttore Roberto Baldoni 
e dalla vicedirettrice Nunzia 
Ciardi. L’obiettivo, ha spiegato 

Baldoni in una recente intervista 
a Formiche.net, è “raggiungere 
le 300 persone entro la fine del 
2023” per poi arrivare a “circa 
800 entro il 2027”. L’agenzia, 
cui il decreto istitutivo di agosto 
(dl 82/2021) attribuisce una 
dotazione complessiva di 529 
milioni di euro tra il 2021 e il 
2027, avrà sede, almeno per il 
primo anno di attività, a largo 
Santa Susanna, storica sede 
del Dis, oggi trasferitosi a 
piazza Dante insieme ad Aisi 
e Aise. Non sarà un passaggio 
di consegne improvviso perché 
c’è da garantire la continuità 
dei sistemi informatici. Ecco 
perché, si legge nel decreto, 
sarà assicurata la prosecuzione, 

non oltre il 31 marzo 2022, 
dell’erogazione dei servizi 
informatici necessari alla prima 
operatività dell’Agenzia, tra cui 
quelli per garantire la continuità 
del servizio del Csirt Italia e del 
perimetro di sicurezza nazionale 
cibernetica, assicurandone la 
fruibilità dalla sede dell’Agenzia.
Proprio il “Perimetro cyber” 
introdotto dal governo Conte-bis 
nell’autunno del 2019 sarà al 
centro delle funzioni dell’Acn. 
Un sistema di controllo della 
sicurezza informatica di tutti i 
soggetti pubblici e privati che 
svolgono “attività essenziali 
per lo Stato”, tramite una 
serie di “laboratori sparsi sul 
territorio nazionale, di centri di 

valutazione e certificazione 
nazionale”. A gennaio 
partirà un nuovo round di 
assunzioni degli ingegneri 
che dovranno effettuare i 
controlli di sicurezza. Un 
compito delicato: il Perimetro 
dovrà garantire la resilienza 
del procurement, soprattutto 
per i sistemi Ict della 
Pubblica amministrazione, 
identificando quali siano i 
fornitori trusted, affidabili.

L’Agenzia prende forma. 
Al via il trasloco degli 007
FRANCESCO BECHIS
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*presidente dell’Associazione italiana 
esperti in infrastrutture critiche

Quando il cyber  
diventa fisico

crescente convergenza di ambienti, 
risulta quindi imprescindibile adottare 
un approccio di cyber-security 
olistico e integrato che rispetti le 
differenze esistenti, sfrutti i punti 
di contatto e abbia l’obiettivo di 
garantire che i sistemi fisici siano 
al sicuro da minacce e sempre 
pienamente operativi. Specialmente 
per le infrastrutture critiche, stante 
l’impossibilità di difendersi da 
qualsiasi minaccia è essenziale 
che adeguate capacità di detection 
siano accompagnate da altrettanto 
efficaci procedure di recovery che 
permettano un pronto ripristino 
delle attività, scongiurando rischi 
ulteriori che, come visto, possono 
avere conseguenze potenzialmente 
devastanti sul piano cinetico. Come 
attività primaria bisognerebbe 
senz’altro mappare gli asset, 
segmentare le reti e analizzarle 
per evidenziare punti deboli e 
aggiornare i sistemi, specialmente 
considerando che, come riportato da 
Ibm, le vulnerabilità riscontrate nelle 
piattaforme di controllo industriale 
sono aumentate del 49% su base 
annua dal 2011 a oggi e sfruttate 
soprattutto da ransomware e remote 
access trojan (Rat).

Spesso quando si tratta di cyber-
security si tende a considerare 
unicamente le minacce afferenti al 
mondo IT (Information technology), 
trascurando quelle dell’OT 
(Operational technology), la cui difesa 
è forse anche più importante visti i 
possibili effetti cinetici derivanti da 
eventuali compromissioni. La crescita 
di attacchi specifici negli ultimi anni 
è stata amplificata e resa possibile 
dalla inevitabile convergenza di IT e 
OT, mettendo a rischio interi settori 
storicamente ritenuti “sicuri” in 
virtù della segregazione delle loro 
componenti industriali. Casi eclatanti 
come l’attacco a Colonial pipeline o 
a un impianto idrico in Florida hanno 
reso evidente come la sicurezza 
debba essere garantita a 360 gradi, 
laddove un ransomware può arrivare 
a bloccare l’operatività degli impianti 
o ignoti attaccanti possono sfruttare 
un accesso remoto per manipolare il 
livello di idrossido di sodio nell’acqua. 
Il rischio in tali casi non è tanto 
quello di vedere unicamente violata la 
riservatezza, integrità o disponibilità 
dei dati, secondo la nota triade, 
bensì quello di rendere possibili 
manipolazioni di sistemi che possono 
avere impatti diretti sul mondo 
fisico, peraltro complessi da rilevare. 
Similmente differiscono anche le 
misure di sicurezza da adottare, sia in 
ragione della particolarità dei sistemi 

in questione, spesso non pensati 
affatto per essere costantemente 
aggiornabili o connessi e con cicli di 
vita piuttosto lunghi, sia per via della 
differente tipologia di rischi dai quali 
difendersi. Attacchi che finora hanno 
puntato più che altro a interrompere 
l’operatività di impianti o l’erogazione 
di servizi, nel prossimo futuro 
cresceranno in numero e complessità 
fino a compromettere l’integrità dei 
sistemi e, potenzialmente, causare 
perdite di vite umane. In effetti già 
sono emersi casi di soggetti che, ad 
esempio, non hanno potuto avere 
accesso a cure mediche perché i 
sistemi ospedalieri erano bloccati 
da un ransomware o di intere aree 
private dell’energia elettrica, con 
tutto ciò che ne consegue, a causa di 
attacchi cyber. Per di più la massiccia 
digitalizzazione delle attività imposta 
della pandemia non ha fatto altro che 
esacerbare tale scenario, ampliando 
ulteriormente la superficie di 
attacco con conseguenze indirette 
sull’operatività causate in realtà 
da incidenti IT, nonché facilitando 
il compito degli attaccanti che, nel 
caso di reti non segmentate, hanno 
avuto facile accesso a quelle OT a 
seguito di compromissione delle reti 
aziendali. Anche in considerazione 
dei futuri sviluppi legati all’Iot che 
complicheranno ulteriormente il 
panorama di minacce legate a questa 

di  LUISA FRANCHINA*



Per una partnership 
tra pubblico e privato
La sfida da affrontare e vincere è aprirsi e coinvolgere 
il mondo civile, coniugandolo con quello militare e di 
Intelligence. Attraverso tale interazione tra pubblico e 
privato la nuova Agenzia potrà agire in maniera virtuosa, 
creando una nuova cultura digitale per l’intero ecosistema 
nazionale

GIORGIO MULÈ
sottosegretario di Stato alla Difesa

Cyber

È ormai evidente l’importanza crescente che sta 
assumendo un tema strategico ed essenziale come la 
cyber-security per la sicurezza nazionale, europea e 
mondiale. Hacker, malware e virus sono termini a 
presenza ormai dilagante nelle cronache quotidiane, 
sintomo di un incremento dei rischi piuttosto 
rilevante per la sicurezza del sistema-Paese e non 
solo.
Per questo il governo italiano ha deciso di rivolgere 
un’attenzione concreta alla cyber-security 
all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza 
(Pnrr), destinandovi 620 milioni di euro con due 
direttrici che puntano su personale e strutture. È 
un segnale chiaro che dimostra l’attenzione che 
l’esecutivo dedica al tema della sicurezza nazionale 
nell’ambito del “quinto dominio”, un impegno 
teso non solo a irrobustire gli asset e le strutture 
dedicate alla protezione della sicurezza nazionale e 
alle risposte dovute alle minacce cyber, ma che va 
anche nella direzione di una “sovranità tecnologica 
nazionale”, la quale è oggi fulcro della tenuta dei 
sistemi democratici.
Ci troviamo ad affrontare sempre maggiori e 
crescenti minacce e attacchi cyber che impongono 
una presa di coscienza da parte degli Stati e una 
collaborazione sovranazionale per sviluppare 

strategie difensive, condividere know how e best 
practice. Basta qui citare le pratiche del riscatto, il 
cosiddetto ransomware, un’attività che da anni i 
collettivi degli hacker, i gruppi cioè di criminalità 
organizzata che si ritrovano sul web, hanno avviato 
intorno al mondo. Numerose campagne irradiate 
all’estero e in Italia hanno avuto successo con 
l’immissione di un virus e con la successiva richiesta 
di riscatto. D’altronde, ed è bene che si sappia, in 
questo momento in tutto il mondo sono in corso 
campagne d’attacco capaci di mettere in ginocchio 
centinaia di aziende ed enti pubblici. Anche perché 
la guerra cibernetica non ha soltanto mire di tipo 
economico. Molto spesso ha implicazioni politiche 
e geopolitiche in grado di stravolgere gli equilibri 
internazionali.
Per questo il ministero della Difesa italiano si è 
mosso tempestivamente in sinergia con la pubblica 
amministrazione, il governo, l’Intelligence e la 
presidenza del Consiglio per dare vita all’Agenzia 
per la cyber-sicurezza nazionale (Acn), cui è 
legata anche una Cyber defence academy. È, a mio 
avviso, un passo in avanti nella quarta rivoluzione 
industriale che stiamo vivendo, dove tecnologia 
e cultura digitale devono comunque avere come 
perno il “genio” umano. Tale osmosi tra intelligenza 
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artificiale e intelligenza umana è la strada maestra 
che il Paese deve seguire per affrontare le nuove 
sfide globali e trasversali in tema di cyber-security.
L’Acn si pone infatti l’obiettivo di attualizzare e 
adeguare il nostro comparto cyber alle mutate e 
sempre nuove esigenze nazionali e, soprattutto, 
internazionali con il superamento di un approccio 
che fino a questo momento privilegiava il fronte 
dell’Intelligence. Per troppo tempo nel nostro 
Paese non si è avuta la piena consapevolezza 
della diversità concettuale della cyber-resilience 
rispetto alle istanze della cyber-Intelligence, della 
cyber-defence e della cyber-investigation. Questa 
sovrapposizione di piani ha impedito lo sviluppo di 
autonome strategie in ciascuna delle diverse aree, 
creando spesso sovrapposizioni tra i molteplici attori 
in campo. Quella che è stata pensata è una struttura 
“votata” alla sicurezza cibernetica, in un’ottica di 
resilienza dell’infrastruttura digitale nazionale, in 
grado di assicurare il coordinamento tra i soggetti 
pubblici e privati coinvolti nella materia.
La nascita di un virtuoso circuito tra pubblico 
e privato potrebbe, inoltre, aiutare a liberare 
energie nel nostro Paese per sviluppare tecnologie 
nazionali in materia cyber, come, tra l’altro, 
auspicato dall’Unione europea per raggiungere 

una sovranità cibernetica europea. Quindi qual è la 
sfida da affrontare e vincere? Aprirsi e coinvolgere 
il mondo civile coniugandolo con quello militare 
e dell’Intelligence. Attraverso tale interazione e 
tale partnership tra pubblico e privato il nuovo 
organismo potrà agire in maniera virtuosa creando 
una nuova cultura digitale, la quale non dovrà 
limitarsi all’how to do riservata agli esperti, ma 
piuttosto aprirsi a una formazione il più possibile 
“democratica” capace di diventare sempre più 
cultura diffusa tra la popolazione civile.
Infine, l’Italia sta lavorando per essere parte 
integrante di quella strategia europea che marcia a 
ritmi serrati sia in termini di investimenti, sia sul 
fronte regolatorio. L’obiettivo-guida è raggiungere 
una autonomia strategica che, se applicata in questo 
campo, consentirebbe di pilotare alleanze, governare 
minacce e conflitti, affermare una leadership 
internazionale e la propria sovranità tecnologica. 
Il percorso lo stiamo costruendo. Ora serve fare in 
fretta.

La tavola rotonda
Lo scorso 19 ottobre il 
sottosegretario Mulè ha 
aperto i lavori della prima 
“Italo-Lithuanian roundtable 
on cyber-security” di Vilnius, 
insieme al vice ministro lituano, 
Margiris Abukevicius. Presenti i 
rappresentanti di Onu, Nato, Ue 
e di industrie di settore.

Il Pnrr
Il governo italiano ha deciso di 
rivolgere un’attenzione concreta 
alla cyber-security all’interno 
del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (Pnrr), destinandovi 
620 milioni di euro con due 
direttrici: personale e strutture.

Impegno europeo
Per l’Unione europea 
l’obiettivo-guida è raggiungere 
un’autonomia strategica che, 
se applicata in questo campo, 
consentirebbe di pilotare 
alleanze, governare minacce 
e conflitti, affermare una 
leadership internazionale e la 
propria sovranità tecnologica.



La difesa passa dalla rete
Con la nascita del Comando per le operazioni in rete, la 
Difesa italiana si è dotata di quell’unicità di comando, 
visione e azione indispensabile per agire in un dominio 
complesso come quello cyber, nel quale sono necessarie 
capacità e competenze specifiche a 360 gradi

RUGGIERO DI BIASE
comandante del Comando per le operazioni in rete

Cyber

Prima della nascita del Comando per le operazioni in 
rete (Cor) le funzioni Ict e cyber erano frammentate 
in una pluralità di attori e ciò ne limitava l’efficacia, 
causando una disfunzione generale del sistema. Le 
attività di comunicazione, computing, comando e 
controllo (C4) erano svolte dal Comando C4 Difesa 
(C4D), nel quale le funzioni propriamente cyber 
erano espletate dal limitato Computer incident 
response team (Cirt). La successiva creazione del 
Comando interforze per le operazioni cibernetiche 
(Cioc) non colmava completamente le lacune. Con 
la costituzione a marzo del 2020 del Cor si consegue 
l’auspicata unicità di comando, di visione e di 
azione, indispensabile per operare nel complesso 
dominio cibernetico.
Quando si parla di spazio cyber è importante 
sottolineare che, ancorché sia un dominio non fisico, 
è comunque tangibile nei suoi effetti e nelle sue 
infrastrutture. Il cyber-space non è che l’insieme 
dei beni e servizi Ict, cioè delle componenti di rete 
e servizi che costituiscono le info-strutture portanti 
di qualsiasi organizzazione. Difendere lo spazio 
cibernetico implica la salvaguardia contemporanea 
di tali assetti vitali. Nel contesto militare si aggiunge 
la necessaria capacità di colpire le info-strutture 
dell’avversario, limitatamente a quegli scenari dove 
tale attività sia consentita dalle regole di ingaggio 
stabilite dall’autorità politica e nel rispetto del diritto 

nazionale e internazionale. In determinati scenari di 
crisi o (auspicabilmente mai) di conflitto, il comparto 
cyber della Difesa è pronto ad agire offensivamente. 
Il personale del Cor è preparato a proiettarsi con i 
propri assetti in un Paese terzo sia per tutelare le reti 
di missione nazionali, sia supplendo alle eventuali 
lacune del Paese ospite a difesa delle relative 
infrastrutture critiche. Fra le tattiche e tecniche vi 
sono anche quelle tese a capire, a livello umano, quali 
sono i punti deboli attraverso i quali penetrare nella 
sfera informativa del nemico, la cosiddetta info-war.
Di particolare rilevanza nel nuovo Comando è stata 
la realizzazione del Computer emergency response 
team (Cert) che garantisce la capacità di prevenzione e 
reazione rapida nei confronti di incidenti informatici. 
Altrettanto importante è il Reparto operazioni 
cibernetiche, preposto a pianificare e condurre l’intera 
gamma delle operazioni nel cyber-space anche con 
capacità di proiezione nei teatri operativi attraverso le 
Cellule operative cibernetiche rischierabili.
La somma di tutte queste attività permette al Cor di 
esercitare un’essenziale funzione di deterrenza nei 
confronti dei potenziali avversari. Le capacità cyber 
garantite dai suoi assetti rendono più difficoltosa 
l’attività malevola di potenziali avversari, costretti 
ad aumentare le risorse investite per raggiungere il 
proprio scopo. L’obiettivo è cercare di essere sempre 
un passo avanti all’avversario, in modo tale da non 
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permettergli mai di raggiungere la soglia necessaria 
per sferrare un attacco con successo.
Il nuovo dominio del cyber è trasversale e le 
componenti operative di ciascuna Forza armata 
sono ormai fortemente digitalizzate, chiamate a 
operare, negli odierni e futuri scenari, in ambienti 
sempre più interconnessi e “net-centrici”. Il rapido 
e sicuro accesso alle informazioni rappresenta 
un requisito indispensabile che non può più 
prescindere dal possedere capacità C4 robuste e 
sicure, ben protette nei confronti delle sempre più 
avanzate minacce cibernetiche. Nel contesto Nato 
si parla di information superiority, fondamentale 
per conseguire una superiore capacità decisionale. 
Per il suo raggiungimento è necessaria la centralità 
della rete nelle operazioni multi-dominio. Questa 
trasversalità insita nelle operazioni affidate al 
Cor è ben evidenziata dalla sua dipendenza dal 
Comando operativo di vertice interforze (Covi), 
l’unità preposta alla condotta di tutte le missioni a 
connotazione interforze.
Tutte le attività che il Cor svolge a livello nazionale 
sono ulteriormente potenziate dalle diverse capacità 
messe in campo dalle alleanze, Nato e Unione 
europea in primis. Con entrambe la Difesa italiana 
condivide delle piattaforme apposite di info-sharing 
attraverso le quali tutti i Paesi alleati contribuiscono 
a creare un quadro di situazione completo della 

condizione del cyber-spazio. Le informazioni raccolte 
aiutano a prepararsi al meglio per prevenire eventuali 
lacune e rispondere con efficacia agli attacchi.
L’altra faccia delle attività del Cor, meno operativa 
ma vitale per il funzionamento dello strumento 
militare e forse quantitativamente più rilevante, è 
rivolta alla gestione di tutto l’assetto Ict della Difesa. 
Il Cor è chiamato a garantire l’operatività della rete 
della Difesa ed è responsabile dell’erogazione di tutti 
quei servizi interforze di natura gestionale necessari 
al buon funzionamento dei suoi settori logistico, 
sanitario, del personale, infrastrutturale, finanziario 
e così via, senza i quali non sarebbe possibile 
garantire il buon funzionamento della macchina 
amministrativa-burocratica.
Il Cor è sicuramente una novità nel mondo della 
Difesa, ma una novità benvenuta, perché segnala 
che si è compresa appieno l’importanza che lo spazio 
cibernetico gioca nella difesa nazionale. Non basta 
dichiarare che il cyber-space è diventato un dominio 
di operazioni, come pure ha ben fatto la Nato, ma 
è innanzitutto necessario costruire, attraverso 
processi strutturati e opportune modifiche al quadro 
normativo, quel bagaglio di assetti, capacità di 
personale e mezzi, professionalità ed esperienza 
attraverso il quale agire con efficacia, efficienza e 
consapevolezza nel nuovo dominio, dove ormai si 
gioca una guerra latente.

Spazio virtuale, effetti reali

Ancorché non sia un luogo 
fisico, il cyber-space è 
comunque tangibile nei suoi 
effetti e difenderlo implica 
la salvaguardia delle proprie 
info-strutture critiche, il 
complesso di reti e servizi Ict, 
cui si aggiunge nel contesto 
militare la necessaria capacità 
di deterrenza e offesa agli assetti 
avversari.

Logica multi-dominio

Con l’assunzione del 
nuovo approccio operativo 
multi-dimensionale, che 
vede le Forze armate agire 
contemporaneamente e 
all’unisono nel conseguimento 
degli obiettivi di una operazione 
militare, gli assetti cyber, 
trasversali a tutti i domini, 
diventano una componente 
imprescindibile.



Cosa bolle nella pentola europea
Tra Nis 2, Cer e il programma di lavoro per il 2022 
presentato dalla Commissione, il cantiere normativo in 
corso a livello di Unione europea non lascia spazio a dubbi: 
a breve dovranno essere nuovamente ripresi i lavori per 
aggiornare il quadro nazionale da poco delineato
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Cyber

È riduttivo attribuire alla legge 109 del 4 agosto 
2021 solo il merito di aver istituito l’Agenzia per la 
cyber-sicurezza nazionale: si tratta in verità di un 
intervento complesso e articolato che ridefinisce, 
razionalizzandola, l’intera architettura cibernetica 
del nostro Paese. La seconda parte della legge, di 
carattere “ordinamentale” e di “adeguamento”, 
rivede infatti sia il decreto legislativo 65/2018 sulla 
direttiva Nis, sia la legge 133/2019 sul Perimetro di 
sicurezza cibernetico, toccando anche la 124/2007 
sul Sistema di informazione per la sicurezza della 
Repubblica.
Costituisce, pertanto, il tassello fondamentale di 
un mosaico normativo in corso di definizione a 
livello Ue, sancendo il solido ancoraggio europeo 
per un sistema che vede al centro la nuova agenzia 
cui spetta, fra l’altro, il compito di trasmettere alla 
Commissione europea la strategia nazionale sulla 
cyber-sicurezza entro tre mesi dalla sua adozione 
(prima era compito della presidenza del Consiglio 
dei ministri), in linea con quanto indicato dalla 
direttiva Nis 2016/1148 e con la comunicazione del  
4 ottobre 2017.
Se “garantire un alto livello di sicurezza informatica 
e di fiducia nelle tecnologie è un prerequisito per 
una trasformazione digitale europea di successo” 

(come prevede il regolamento 2021/241 del 12 
febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per 
la ripresa e la resilienza, strumento cardine del 
pacchetto Next generation Eu), la strategia per la 
cyber-sicurezza diventa elemento integrante del 
dispositivo europeo a tutela del mercato interno, in 
un sistema “a rete” in cui la cooperazione riveste un 
ruolo essenziale.
Questo consente di ritenere ormai superata la rigida 
dicotomia: sicurezza nazionale nelle mani degli Stati 
membri (ai sensi dell’articolo 4, par 2, Tue) e cyber-
sicurezza affidata all’Ue. Sono gli Stati membri 
a essere titolari delle principali responsabilità, 
ma all’Ue è ora affidato un ruolo fondamentale di 
integrazione, coordinamento e armonizzazione.
Ne sono palese dimostrazione le due proposte di 
direttiva presentate il 16 dicembre 2020 insieme 
alla nuova strategia dell’Ue per la cyber-sicurezza: la 
cosiddetta Nis 2, di revisione della 2016/1148 sulla 
sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, e la Cer, 
nuova direttiva sulla resilienza dei soggetti critici. 
La prima focalizzata sulla dimensione cibernetica, la 
seconda sulla sicurezza fisica dei soggetti critici, ma 
strettamente interconnesse.
Il campo di applicazione della Nis 2, che è 
collegata alla proposta di regolamento sul settore 
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finanziario digitale (Digital operational resilience 
act, Dora), include tutte le imprese medio-grandi 
di settori individuati in base alla loro criticità per 
l’economia e la società, suddivise tra “essenziali” e 
“importanti” e in relazione a ciò soggette a diversi 
regimi di vigilanza. Lascia peraltro agli Stati la 
possibilità di includervi anche entità minori che 
presentino elevati profili di rischio. Prevede una 
nuova rete di centri operativi di sicurezza a livello 
Ue guidati dall’intelligenza artificiale (IA), che 
costituiranno uno scudo di sicurezza cibernetica 
in grado di rilevare in anticipo i segnali di un 
attacco informatico. Stati membri e operatori delle 
infrastrutture critiche potranno così accedere 
direttamente alle informazioni sulle minacce (threat 
intelligence) nel quadro di una rete europea.
Il campo di applicazione della Cer è identico a quello 
della Nis 2 per le entità essenziali, ma sposta il suo 
focus dalla protezione degli asset fisici alla resilienza 
dei soggetti che li gestiscono, passando dall’attuale 
identificazione delle infrastrutture critiche europee 
con dimensione transfrontaliera all’identificazione 
di quelle a livello nazionale. Ogni Stato membro 
sarà tenuto ad adottare una strategia nazionale per 
garantire la resilienza dei soggetti critici (distinta 
da quella in tema di cyber-sicurezza), a effettuare 

regolari valutazioni del rischio e, su tale base, 
identificare i soggetti critici, sui quali incombe 
l’onere di adottare misure tecniche e organizzative 
adeguate e segnalare alle autorità nazionali gli 
incidenti.
Più di recente, il 19 ottobre 2021, il Consiglio ha 
invitato l’Ue e gli Stati membri a istituire un’unità 
congiunta per il cyber-spazio, come previsto 
nella raccomandazione del 23 giugno 2021. Si 
tratta di una piattaforma destinata a riunire 
risorse e conoscenze atte a prevenire, scoraggiare 
e contrastare gli incidenti cyber su vasta scala, 
nel rispetto di competenze, mandato e poteri dei 
suoi partecipanti. Intanto nello stesso giorno la 
Commissione adottava il suo programma di lavoro 
per il 2022. Fra le 42 nuove iniziative, meritevole 
di menzione l’European chips act in tema di 
semiconduttori e l’annuncio di un futuro sistema 
di comunicazione globale sicuro basato sullo spazio 
per fornire connettività a banda larga a livello Ue. In 
conclusione, il cantiere normativo in corso a livello 
di Unione europea non lascia spazio a dubbi: a breve 
dovranno essere nuovamente ripresi i lavori per 
aggiornare il quadro nazionale da poco delineato.

Competenze…

La strategia per la cyber-
sicurezza è divenuta elemento 
integrante del dispositivo 
europeo a tutela del mercato 
interno, in un sistema “a rete” 
in cui la cooperazione riveste un 
ruolo essenziale. Ciò consente di 
ritenere ormai superata la rigida 
dicotomia: sicurezza nazionale 
nelle mani degli Stati membri 
(ai sensi dell’articolo 4, par 2, 
Tue) e cyber-sicurezza affidata 
all’Ue. Sono gli Stati membri a 
essere titolari delle principali 
responsabilità, ma all’Ue è ora 
affidato un ruolo fondamentale 
di integrazione, coordinamento 
e armonizzazione.

…e strumenti

Ne sono palese dimostrazione 
le due proposte di direttiva 
presentate il 16 dicembre 
2020 insieme alla nuova 
strategia dell’Ue per la cyber-
sicurezza: la cosiddetta Nis 2, 
di revisione della 2016/1148 
sulla sicurezza delle reti e 
dei sistemi informativi, e la 
Cer, nuova direttiva sulla 
resilienza dei soggetti critici. 
La prima focalizzata sulla 
dimensione cibernetica, la 
seconda sulla sicurezza fisica 
dei soggetti critici, ma entrambe 
strettamente interconnesse.



di  ERNESTO DAMIANI*

*presidente del Consorzio 
interuniversitario nazionale  
per l’informatica (Cini)

Il tridente dell’Aukus
internazionali, per garantire che non 
vi siano punti deboli suscettibili di 
compromissione attraverso backdoor, 
come prevede la legislazione sulla 
sicurezza delle infrastrutture 
critiche attualmente all’esame del 
Parlamento australiano.
Bonificare le catene di 
approvvigionamento e fornitura 
delle infrastrutture strategiche 
è una sfida importante, che può 
essere affrontata con successo solo 
grazie a una struttura cooperativa 
dove le conoscenze necessarie e i 
benefici commerciali siano ripartiti 
in modo equo.  Solo il tempo ci dirà 
se gli accordi dell’Aukus segneranno 
la rinascita di una cooperazione 
strutturata per l’anglosfera e quali 
saranno le conseguenze per i 
fornitori di altri Paesi.
 

L’accordo Aukus tra Stati Uniti, Regno 
Unito e Australia è stato descritto 
dai mezzi di comunicazione come un 
tipico episodio di competizione tra 
fornitori, con il governo australiano 
che passa dai sottomarini 
convenzionali, che avrebbe dovuto 
acquistare dall’industria francese, 
a quelli nucleari proposti dai Paesi 
anglofoni.
Anche se la difesa regionale è 
chiaramente un fattore-chiave 
dell’accordo, è importante 
sottolineare alcuni aspetti che 
riguardano l’accesso all’innovazione 
di punta in settori tecnologici 
centrali, compresi quelli del 
cosiddetto tridente: la cyber-
sicurezza, l’intelligenza artificiale e il 
quantum computing.
Non si tratta di generiche buone 
intenzioni, ma di modifiche concrete 
ai quadri normativi che regolano 
i rapporti (invero già abbastanza 
stretti) di collaborazione tra i 
partner dell’Aukus, per consentire 
il trasferimento e la condivisione 
di tutte le conoscenze necessarie 
per creare una capacità di difesa 
interoperabile.
L’Australia dispone già di grandi 
capacità nella ricerca di base e 
applicata in tutti i settori della 
sicurezza informatica, sia nelle 
università sia nell’agenzia Data61 del 
Commonwealth scientific industrial 

research organisation (Csiro). 
L’emergere di tensioni nello scenario 
indo-pacifico ha reso però importante 
migliorare rapidamente la postura di 
cyber-sicurezza operativa.
Un risultato dell’intesa Aukus 
siglata a metà settembre dal primo 
ministro australiano Scott Morrison, 
dal primo ministro britannico 
Boris Johnson e dal presidente 
degli Stati Uniti Joe Biden, è che 
questo rafforzamento della postura 
avverrà attraverso investimenti 
integrati con quelli dei partner 
dell’anglosfera, come avveniva 
per i sistemi d’arma convenzionali 
ai tempi dei conflitti regionali di 
mezzo secolo fa. La valutazione 
dei rischi informatici e le roadmap 
tecnologiche per la loro mitigazione 
offerte dall’intelligenza artificiale, 
dalla tecnologia quantistica e dal 
cloud computing saranno viste dai tre 
partner dell’Aukus in una prospettiva 
comune, che richiederà modifiche 
al modo in cui la è regolamentata 
la proprietà intellettuale e un nuovo 
quadro regolatorio trilaterale 
per le applicazioni di intelligenza 
artificiale, analogo a quello in corso 
di definizione in Europa.
In particolare, l’Australia deve 
mettere in sicurezza l’ecosistema 
delle forniture del dipartimento 
federale della Difesa che 
comprende oltre ventimila fornitori 
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Se le trincee  
si spostano sul web

land, maritime”. Lo stesso vale in 
ambito Ue, con la direttiva 2016/1148 
sulla sicurezza delle reti e dei sistemi 
informativi, più nota come Nis.
Siamo nell’era della transizione 
digitale. Insieme con gli innumerevoli 
vantaggi, il processo porta con sé un 
aumento dei rischi di vulnerabilità. 
Ciò richiede, contestualmente, un 
crescente sistema di tutela delle 
informazioni e degli strumenti che 
garantiscano la sicurezza, nonché 
investimenti sulle infrastrutture per 
l’acquisizione dei requisiti necessari 
di affidabilità.
Siamo tutti immersi nel digitale 
globale. Con i nostri Pc e i nostri 
smartphone viviamo una dimensione 
di connessione permanente ai 
network; inevitabilmente ognuno 
di noi è portatore di strumenti e di 
sistemi informatici che costituiscono 
potenziali “finestre” nelle quali il 
nemico può introdursi e rubare i dati. 
Tale rischio diffuso deve imporre 
maggiore consapevolezza individuale 
e determinare un impegno costante 
nella difesa dello spazio cibernetico 
che coincide pienamente con ogni 
aspetto dell’interesse nazionale.

Quando su questa rubrica (ad aprile 
e a settembre 2020) affrontammo 
il tema dei cyber-attacchi e, in 
particolare, quello del furto dei 
dati sanitari, non sapevamo quanto 
sarebbe accaduto in seguito, ma 
era chiaro da tempo che la “sfida 
delle sfide” era (ed è) quella della 
sicurezza cibernetica. E della difesa 
del cyber-spazio si occupa anche il 
Comando per le operazioni in rete 
(Cor), con sede a Roma, che ha il 
compito di coordinare le attività di 
protezione cibernetica delle Forze 
armate e del ministero della Difesa.
Un ruolo fondamentale spetta, ora, 
alla neonata Agenzia per la cyber-
sicurezza nazionale, destinata, 
appunto, a fronteggiare le minacce 
cibernetiche e a rispondere alle 
esigenze di una sfida tecnologica 
globale, in cui la cyber-security è 
diventata il principale terreno di 
competizione degli Stati. Il comparto 
cyber è in continuo divenire e 
rappresenterà, quindi, sempre di più 
una frontiera strategica. In questo 
contesto un risvolto importante e 
preoccupante è quello della pirateria 
informatica dei dati personali e di 
quelli sanitari. Sono in costante 
aumento gli attacchi cyber sia ai 
fini di estorsione, sia terroristici: in 
dodici mesi (dal 31 luglio 2020 al 
primo agosto 2021) si sono verificate 
cinquemila aggressioni, secondo 

il Viminale, a fronte delle 460 del 
periodo precedente. Il settore 
dell’assistenza sanitaria è uno dei 
target più minacciati dal cyber-crime, 
non solo per l’hackeraggio ai server 
o le recenti frodi dei Qr code e delle 
chiavi dei Green pass, ma anche 
per le più sofisticate incursioni 
informatiche, in grado di far saltare 
l’intero sistema di una nazione.
Lo spazio cibernetico nazionale è 
diventato un asset strategico per la 
sicurezza del sistema-Paese ed è 
sempre più urgente implementare 
il progetto del Polo strategico, cioè 
il cloud nazionale, già previsto. 
L’ottica con cui guardare allo 
spazio cibernetico infatti è quella 
di considerarlo un dominio da 
difendere, rispetto ai molteplici e 
multiformi attacchi che possono 
essere condotti sia da attori statuali, 
sia da soggetti non statuali che 
agiscono, nella rete globale, con 
software malevoli (malware). È una 
vera e propria minaccia potenziale 
e permanente alla sicurezza, una 
nuova frontiera, anzi un nuovo 
scenario di guerra asimmetrica.
È l’intero settore Itc che può essere 
considerato “una trincea”. Nello 
spazio operativo cibernetico, infatti, 
i rischi informatici sono inquadrati 
(nella dichiarazione del cyber-space 
della Nato) come “dominio operativo” 
equiparato a quelli tradizionali  “air, 

di  ISABELLA RAUTI*



I princìpi della cyber-defence
Occorre prendere atto che neanche la difesa cibernetica più 
avanzata può resistere a lungo a un attacco sofisticato e su 
larga scala, condotto da gruppi specializzati che abbiano il 
supporto di uno Stato con risorse significative. È anche per 
questo che Usa, Francia e Regno Unito hanno intrapreso 
la strada della difesa avanzata, ovvero di un contrasto 
costante per degradare le capacità offensive avversarie
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Lo spazio cibernetico rappresenta un dominio operativo 
sui generis, al quale sono applicabili solo alcuni elementi 
degli approcci sviluppati in tutti gli altri domini che 
hanno una dimensione fisica. Esso presenta perciò sfide 
nuove che richiedono uno sforzo creativo e adattivo da 
parte delle Forze armate chiamate a operarvi, specie 
nelle condizioni di una media potenza come l’Italia, che 
sconta la non padronanza di un ambiente operativo 
strutturalmente poco difendibile. Essendo privo di confini 
tangibili al suo interno, il dominio cibernetico richiama 
in qualche modo quello marittimo, dove da ogni porto è 
in teoria raggiungibile qualsiasi altro porto sulla Terra (a 
eccezione ovviamente dei mari chiusi). Rispetto al campo 
marittimo tre sono le differenze principali. In primo 
luogo le distanze si percorrono in frazioni di secondi, per 
cui non vi è alcuna distanza fisica a giocare a favore della 
difesa. Inoltre, oggi è possibile monitorare i movimenti 
delle flotte nemiche sul mare, mentre è molto difficile 
farlo nello spazio cibernetico, aumentando così l’effetto 
sorpresa a favore dell’attaccante. Infine, dato il livello 
di interconnessione raggiunto, mentre dal mare sono 
attaccabili solo le fasce costiere, un attacco cibernetico 
può colpire qualsiasi assetto del Paese, polverizzando 
concetti come retrovie o profondità strategica. Date le 
condizioni del dominio cibernetico, specie dal punto 
di vista delle grandi potenze, limitarsi a rispondere 

a attacchi cyber equivale a cedere costantemente 
terreno agli avversari, vedere erodere il proprio potere 
militare, rischiare la compromissione dei propri sistemi 
informatici e incoraggiare le potenze ostili a compiere 
attacchi sempre più sofisticati.
Non a caso oggi la strategia del CyberCom statunitense 
riprende il concetto di “difesa avanzata”, un elemento 
tradizionale della postura americana nei domini 
operativi tradizionali, in particolare aereo e marittimo, 
da perseguire anche in quello cibernetico. L’obiettivo 
è “raggiungere e mantenere la superiorità nello spazio 
cibernetico per influenzare la condotta degli avversari, 
ottenere vantaggi operativi e strategici per le Forze 
armate, difendere e promuovere gli interessi nazionali”. 
Tale superiorità viene ottenuta tramite la “persistenza” 
delle operazioni, mantenendo l’iniziativa con una 
campagna articolata, ingaggiando costantemente gli 
avversari e creando incertezza sul raggiungimento dei 
loro obiettivi. È sostanzialmente un continuum tra azioni 
difensive e offensive, che punta a operare il più possibile 
a ridosso degli avversari, senza tregua, per negare 
loro un vantaggio operativo e crearne uno per le forze 
statunitensi. Gli Stati Uniti operano in una posizione di 
vantaggio unica per risorse umane ed economiche, civili 
e militari, nonché per il ruolo delle grandi aziende private 
americane nella produzione della componentistica, 

Cyber
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nell’integrazione dei sistemi e nella gestione dei dati e 
del web. Tuttavia sia Cina che Russia, le potenze più 
attive nel dominio cibernetico, sia alleati Nato come 
Francia e Gran Bretagna, sia Israele o altri Paesi, anche 
piccoli, operano dichiaratamente con un approccio simile 
basato sulla successione continua di azioni difensive e 
offensive condotte in modo integrato. Azioni che possono 
comprendere la threat Intelligence, il monitoraggio o 
addirittura l’uso di Advanced persistent threat (Apt), 
attività di reverse engineering su software, firmware o 
hardware per acquisire indirettamente le competenze 
e la tecnologia necessarie e riprodurli autonomamente. 
L’insieme di tali attività, accomunate da una stessa 
ratio, può essere definito con una certa ambiguità anche 
difesa avanzata. Un’ambiguità peraltro non nuova per 
l’Italia, dove nel 1999 si definiva la partecipazione dei 
cacciabombardieri Tornado alla campagna aerea Nato 
in Kosovo come difesa avanzata, anche per superare 
le resistenze interne a partecipare alle operazioni in 
mancanza di un’autorizzazione esplicita dell’Onu.
Rispetto al continuum di operazioni difensive e offensive 
nello spazio cibernetico, nonostante alcuni sviluppi 
recenti, l’Italia sconta un certo ritardo normativo e 
strategico sulla difesa cibernetica che in parte inibisce i 
necessari sviluppi dottrinali, operativi e tecnologici. Ad 
esempio, non è chiaro quanto sia permessa la Computer 

network exploitation, ovvero la raccolta di informazioni 
su un determinato obiettivo accedendo ai suoi dati 
senza comprometterne la funzionalità. Per analogia con 
l’esperienza trentennale nel mondo fisico, come l’Italia 
ha condotto decine di missioni militari all’estero anche in 
assenza di un conflitto dichiarato, potrebbe far condurre 
operazioni di difesa avanzata nello spazio cibernetico.
Anche il principio della deterrenza affronta problemi in 
parte nuovi nel dominio cibernetico. Tradizionalmente si 
può dissuadere un avversario dall’attaccare alterando il 
suo calcolo strategico in due modi: schierando una linea 
difensiva di forza tale da rendere quasi impossibile il suo 
successo (deterrence by denial), oppure minacciando 
una rappresaglia in grado di far sì che anche una vittoria 
temporanea si trasformi in una sconfitta disastrosa 
(deterrence by punishment). La prima modalità 
non può essere attuata nello spazio cibernetico, in 
quanto la costruzione di difese cibernetiche risulta 
tendenzialmente più costosa, complessa, inefficace 
e inefficiente del tentativo stesso di penetrarle, tanto 
l’offesa è strutturalmente avvantaggiata sulla difesa. 
Inoltre, la velocità dell’avanzamento tecnologico rischia 
di rendere superabili delle difese cibernetiche fino a poco 
tempo prima ritenute inespugnabili. Il che non implica 
rinunciare a difendersi al meglio delle proprie possibilità: 
occorre anzi utilizzare tutti gli strumenti tecnologici e 

Il dominio
Il tema della difesa cibernetica 
ha assunto rilevanza crescente 
in Italia, a fronte dell’elevato 
numero di gravi attacchi 
sia verso soggetti privati sia 
contro le Forze armate e la 
pubblica amministrazione. 
L’Italia ha affrontato il tema 
con l’istituzione del Comando 
per le operazioni in rete (Cor) 
nell’ambito della Difesa, e con 
una più ampia riforma della 
governance del settore.

Guerra e pace
Nello spazio cibernetico è in 
corso da anni quella che può 
definirsi una “guerra in tempo 
di pace”, per cui il conflitto 
generalizzato tra diversi Stati 
non è ufficialmente dichiarato, 
e non vi sono escalation 
tali da portare a una guerra 
convenzionale. Tuttavia 
le parti in lotta investono 
sistematicamente risorse 
significative per infliggere danni 
alle strutture statuali e sociali 
avversarie e/o per saggiarne il 
livello di vulnerabilità.

Lo studio
L’articolo qui proposto è tratto 
dallo studio “L’Italia e la difesa 
cibernetica” dell’Istituto affari 
internazionali (Documenti Iai 
21/12), pubblicato lo scorso 
settembre. A cura di Alessandro 
Marrone, Ester Sabatino e 
Ottavia Credi, analizza la 
realtà italiana e il contesto 
dell’Alleanza Atlantica, a partire 
da alcune rilevanti novità 
sul piano istituzionale, dal 
Cor all’Agenzia per la cyber-
sicurezza nazionale.



le modalità organizzative disponibili per proteggersi 
dal maggior numero di attacchi e di attori, in modo da 
limitare al massimo le possibilità di intrusioni, danni e 
crisi cibernetiche.
Tuttavia, occorre prendere atto che neanche la difesa 
cibernetica più avanzata può resistere a lungo a un 
attacco sofisticato e su larga scala, condotto da gruppi 
specializzati che abbiano il supporto di uno Stato con 
risorse significative. È anche per questo motivo che Stati 
Uniti, Francia e Regno Unito hanno intrapreso la strada 
della difesa avanzata. Poiché la deterrence by denial non 
può funzionare nella totalità dei casi, specie di fronte ad 
attacchi sostenuti da attori statali, sia gli Stati Uniti sia 
la Nato si stanno attrezzando per attuare la deterrence 
by punishment. Di recente Washington ha cercato di 
operare una distinzione tra attacchi “distruttivi” e il 
“normale” spionaggio condotto online, per scoraggiare 
i primi tollerando il secondo, così come tra obiettivi che 
si vorrebbe tenere off limits dagli attacchi reciproci e 
quelli che di fatto si accettano come terreno di scontro. 
Fa parte di quest’approccio la proposta del presidente 
Joe Biden al suo omologo Vladimir Putin avanzata 
durante il vertice bilaterale di giugno 2021 a Ginevra, 
di considerare alcune tipologie di infrastrutture critiche 
americane off limits da attacchi cibernetici distruttivi, 
dando la disponibilità di lavorare insieme a un’analoga 

lista di obiettivi russi. Il senso più o meno implicito di 
questa proposta è stabilire delle soglie da non superare 
nello spazio cibernetico, pena un’escalation sul terreno 
convenzionale. Anche l’Alleanza Atlantica negli ultimi 
anni ha elaborato una posizione ufficiale per cui la cyber-
defence è parte della difesa collettiva alleata. Nel 2020 il 
Nac ha riaffermato che i Paesi membri sono determinati 
a usare non solo capacità cyber ma anche terrestri, 
marittime o aeree per dissuadere un attacco cibernetico, 
difendersi da esso e contrastarlo, considerando quindi 
tutti i domini operativi in modo integrato ai fini della 
deterrenza e difesa. Una dichiarazione forte, volta 
a scoraggiare attacchi cibernetici di gravità tale da 
innescare una risposta militare convenzionale, attacchi 
che finora sono rimasti appositamente nella zona 
grigia appena al di sotto dell’articolo 5 da parte Nato. Il 
problema principale con la deterrence by punishment, 
sia per gli Usa che per gli alleati Nato, è attribuire la 
paternità dell’attacco (attribution) per essere certi di 
colpire chi lo ha effettivamente condotto o ordinato, 
offrendo al contempo prove sufficienti per legittimare 
una rappresaglia agli occhi dell’opinione pubblica. Data 
l’assenza di informazioni e prove fisiche e l’estrema 
manovrabilità dei dati virtuali, la certezza sulla 
paternità di determinati attacchi è quasi impossibile 
da raggiungere. Si punta almeno a dotarsi di capacità 

Un gruppo di hacker stranieri, 
probabilmente collegato 
alla Cina, è penetrato in 
almeno nove organizzazioni 
commerciali attive in settori 
strategici – difesa, energia, 
sanità, tecnologia e istruzione 
– negli Usa e altrove. È 
quanto rilevato in un rapporto 
dell’agenzia di cyber-sicurezza 
statunitense Palo Alto 
Networks a cui ha partecipato 
anche il governo americano 
attraverso la National security 
agency (Nsa).
Si tratta dell’ultimo faro acceso 
sull’ondata di cyber-attacchi ai 
danni di aziende strategiche. 
Tuttavia questo gruppo di 
cyber-criminali sembra meno 

interessato a ottenere denaro 
mediante ricatto e più dedito a 
esfiltrare informazioni cruciali 
rimanendo nell’ombra.
La Nsa e la Cyber-security and 
infrastructure security agency 
(Cisa) hanno lanciato l’allarme 
a settembre ed esortato le 
aziende a tappare le falle nella 
sicurezza. Nel giro di pochi 
giorni gli hacker monitorati 
da Palo Alto hanno iniziato ad 
attaccare diverse centinaia di 
server. La serie di attacchi è 
stata condotta attraverso una 
vulnerabilità in un programma 
di gestione password e accessi, 
Zoho, sfruttati per caricare 
due componenti in grado di 
“muoversi” lateralmente nella 

rete infetta, scaricare i dati e 
ottenere le credenziali per le 
caselle e-mail.
I ricercatori di Palo Alto hanno 
evidenziato che gli attacchi erano 
in larga parte indiscriminati e 
su scala vastissima, cosa che 
fa supporre un’operazione di 
spionaggio supportata da un 
attore statale. Per loro il modus 
operandi è in linea con quello di 
un gruppo noto come Emissary 
Panda o Apt 27, che secondo gli 
analisti canadesi di SecureWorks 
è sponsorizzato da Pechino. Il 
gruppo è attivo da almeno dieci 
anni e ha precedenti nel dare 
l’assalto ai settori di aerospazio, 
difesa, governo e tecnologia.
Il sospetto è che le aziende 

già identificate siano solo 
la punta dell’iceberg. Ad 
aprile si è scoperto che 
agenzie governative, aziende 
strategiche nel settore difesa 
e istituzioni finanziarie in Usa 
e Ue sono state sorvegliate 
per mesi da hacker cinesi. 
Il copione è sempre uguale: 
sfruttare una vulnerabilità 
di un sistema di gestione 
degli accessi per infettare 
un numero imprecisato di 
aziende e rubare i loro dati.

Hacker cinesi nelle aziende della difesa. 
L’allarme Usa
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tecnologiche per capire se c’è un’alta probabilità che 
l’attacco provenga da una certa fonte, dopodiché serve 
la volontà politica per affermare una responsabilità 
altrui e adottare le misure conseguenti in base alla 
propria postura di deterrenza e difesa. Al di là delle 
diverse procedure a livello nazionale, l’attribuzione di 
un attacco resta una decisione prettamente politica. 
Peraltro, la diversa distribuzione tra i Paesi delle capacità 
tecnologiche per verificare una determinata attribuzione 
rende difficile la formazione di un consenso informato 
tra alleati sulla paternità degli attacchi, per cui gli Stati 
europei hanno poche possibilità di andare oltre la fiducia 
sugli elementi addotti dagli Usa. È in questo contesto 
che si colloca la crescita di Apt, ovvero di attacchi 
cibernetici nei quali l’attaccante penetra un network 
senza suscitare allarme e rimane non identificato per 
lungo tempo, anche mesi, continuando la sua intrusione 
per raggiungere gli obiettivi fissati. Per analogia, il 
termine Apt è stato associato a gruppi in grado di 
compiere attacchi del genere in maniera sempre più 
sofisticata, su larga scala e sotto copertura, sia in modo 
autonomo, sia al servizio del miglior offerente, oppure 
nel quadro di rapporti più o meno indiretti con Stati tra 
i quali Cina, Russia, Iran, Corea del Nord e diversi altri. 
Anche tramite gli Apt le armi per la guerra cibernetica 
sono acquistabili in Rete, rappresentando un settore 

estremamente redditizio che attrae gruppi sempre più 
organizzati di hacker.
Le ripetute accuse di Washington verso Mosca o 
Pechino, nel primo caso supportate da diversi altri Paesi 
Nato, scontano questa situazione che oggettivamente 
facilita chi vuole celare la paternità di un attacco. Sul 
labile confine virtuale tra deterrenza e difesa, è diffusa 
la pratica dell’hack-back, ovvero di un contrattacco 
proporzionale nei confronti della fonte che si ritiene 
abbia condotto un attacco. Stante il suddetto problema 
di attribution, tra gli Stati, inclusi quelli Nato, vi 
sono differenti interpretazioni sulla misura in cui 
un’attribuzione è adeguatamente certa e un hack-
back è congruo a quanto subito, ma resta il fatto che 
bisogna attrezzarsi adeguatamente per compiere tali 
operazioni nel quadro della suddetta difesa avanzata. A 
tal proposito gli Apt costituiscono parte del problema 
ma potenzialmente anche parte della soluzione: data 
la difficoltà di collegarli ai loro Stati-sponsor, possono 
rappresentare bersagli per azioni di hack-back che 
quindi ufficialmente non toccano nessuno Stato terzo, e 
risultano proporzionali all’attacco ricevuto. Un po’ come 
i mercenari durante la Guerra fredda e i contractor in 
tempi più recenti, gli Apt sembrano essere tra gli assetti 
sacrificabili nella guerra cibernetica senza portare a 
ulteriori escalation.

La deterrenza

Il principio della deterrenza 
affronta problemi in parte 
nuovi nel dominio cibernetico. 
Tradizionalmente si può 
dissuadere un avversario 
dall’attaccare alterando il suo 
calcolo strategico in due modi: 
schierando una linea difensiva 
di forza tale da rendere quasi 
impossibile il suo successo 
(deterrence by denial), oppure 
minacciando una rappresaglia 
in grado di far sì che anche una 
vittoria temporanea si trasformi 
in una sconfitta disastrosa 
(deterrence by punishment). 
La prima modalità non può 
essere attuata nello spazio 
cibernetico, in quanto la 
costruzione di difese cibernetiche 
risulta tendenzialmente più 
costosa, complessa, inefficace e 
inefficiente del tentativo stesso 
di penetrarle, tanto l’offesa è 
strutturalmente avvantaggiata 
sulla difesa.

La situazione italiana

Sul fronte della deterrenza 
cyber, l’Italia sconta ancora un 
ritardo normativo che inibisce 
i necessari sviluppi dottrinali, 
operativi e tecnologici da parte 
delle forze preposte alla difesa 
cibernetica, e in particolare 
del Cor. Ad esempio, senza la 
garanzia funzionale definita 
delle istituzioni competenti, in 
una situazione legalmente non 
di conflitto la Difesa incontra 
limiti anche nel colpire minacce 
identificate per tempo. Inoltre, 
se la Nato decidesse una risposta 
collettiva a un attacco cibernetico 
subito da uno degli alleati, 
l’Italia incontrerebbe ostacoli 
normativi nel contribuire allo 
sforzo operativo comune. A 
livello tattico e operativo sono 
stati compiuti dei passi in avanti, 
ma la situazione complessiva è 
ancora insoddisfacente rispetto 
ad altri Paesi europei più 
propensi sia ad hack-back sia ad 
altre forme di difesa avanzata



Verso conflitti  
invisibili e silenziosi
Dobbiamo immaginare i teatri operativi del futuro come 
network fatti di connessioni tra sensori, sistemi d’arma, 
piattaforma, soldati, dispositivi indossabili intelligenti, 
media e social media e come grandi generatori di 
dati. Queste connessioni possono generare un fattore 
competitivo, ma anche produrre nuove vulnerabilità

DOMITILLA BENIGNI
amministratore delegato e direttore generale  
di Elettronica Spa, presidente di Cy4Gate

Cyber

Il mondo della difesa e sicurezza sta attraversando un 
passaggio epocale al quale contribuiscono tanti diversi 
fattori, sia ambientali sia tecnologici: l’impatto del 
terrorismo con le sue caratteristiche asimmetriche; 
i grandi cambiamenti della geopolitica mondiale; 
la concorrenza su materie prime strategiche per il 
futuro come le terre rare; i flussi migratori che hanno 
accresciuto la necessità di proteggere le frontiere e, 
non ultimi, i cambiamenti climatici che chiamano in 
causa alcune delle missioni delle Forze armate.
A questi fattori di natura geopolitica si aggiungono 
gli impatti della digital transformation, accelerata 
dal 5G, che stanno ridisegnando il nostro modo di 
vivere a tutti i livelli. La conseguenza più immediata 
di questa concomitanza di fattori, e dei confini 
fluttuanti creati dal digitale, è l’assottigliamento 
dei confini tradizionali tra difesa e sicurezza, tra 
conflitti espliciti negli scenari operativi e una sorta 
di grey zone in cui la minaccia, mai esplicita, è in 
realtà uno stato permanente di esposizione al rischio 
per gli Stati, per i cittadini, per le imprese, per le 
infrastrutture. Non a caso, di recente il direttore 
della neonata Agenzia per cyber-sicurezza nazionale, 
Roberto Baldoni, ha invitato a prepararci a un livello 
di rischio otto, in una scala da uno a dieci. Per capire 
i conflitti del XXI secolo bisogna partire da alcuni 

assunti: gli attori sono governativi e non governativi, 
armati e non; i domini del conflitto sono fisici, 
virtuali o entrambi contemporaneamente; le 
tecnologie abilitanti sono l’intelligenza artificiale e 
il machine learning; le caratteristiche del conflitto 
sono di natura net-centrica, cyber e unmanned; 
e il target più prezioso sono le informazioni. Ci 
troviamo in una sorta di Guerra fredda con vecchi 
e nuovi attori, in una zona grigia appunto, in cui 
non sentiremo più prevalentemente il rumore dei 
motori delle piattaforme navali, aeree e terrestri, 
ma sempre più il silenzio subdolo dall’information e 
dal cyber-warfare.
Al suo insediamento il nuovo segretario di Stato 
americano alla Difesa Lloyd Austin ha sottolineato 
come “urging the military to move toward a faster, 
more innovative approach capable of acting at the 
speed of war”, ponendo l’accento sulla necessità 
di dotarsi di tecnologie emergenti (in particolare 
quantum computing e intelligenza artificiale) per 
affrontare i conflitti non convenzionali del futuro 
che si svolgeranno, oltre che nei tradizionali domini 
anche nello spazio e nel cyber-space.
Di recente la nuova dottrina militare francese ha 
abilitato il ricorso alla diffusione di contenuti per 
indurre in errore l’avversario e la ministra francese 
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della Difesa, Florence Parly, in tal proposito ha detto 
che “l’informazione falsa, manipolata o sovvertita 
è un’arma”. L’Internet delle cose, ovvero la rete di 
connessioni tra oggetti intelligenti che ci permette di 
operare a centinaia di chilometri di distanza, di far 
parlare gli esseri umani con auto, elettrodomestici, 
dispositivi medicali, che ci permette di automatizzare 
e rendere efficienti molte routine umane, ha un 
proprio corrispettivo anche in ambito militare 
chiamato “Internet of battlefield things”.
Dobbiamo immaginare i teatri operativi del futuro 
come network fatti di connessioni tra sensori, 
sistemi d’arma, piattaforma, soldati, dispositivi 
indossabili intelligenti, media e social media e 
come grandi generatori di dati. Queste connessioni 
possono da un lato generare un fattore competitivo, 
fornendo agli operatori e alla catena del comando 
una situational awareness puntuale; dall’altro 
produrre nuove vulnerabilità perché aumentando la 
digitalizzazione aumenta la superficie teoricamente 
esposta agli attacchi cyber.
Si tratta di consapevolezze di cui, come industria 
di nicchia nell’electronic warfare, ci dedichiamo 
da anni per via della conoscenza profonda dello 
spettro elettromagnetico, ossia del luogo dal quale, 
attraverso il quale e tramite il quale emanano 

tutte le missioni militari e ibride: un autentico 
dominio abilitante per i conflitti silenziosi del 
futuro. Il Tempest e con esso tutti i cosiddetti 
“super system” del futuro ci stanno preparando alle 
operazioni multi dominio, a un sistema distribuito e 
collaborativo tra uomo e macchina e che si appoggia 
allo spettro elettromagnetico per le tutte le sue 
operazioni difensive e offensive.
Siamo pronti a conflitti nuovi negli scenari operativi, 
ma anche in quelli urbani in cui un drone malevolo 
può trasportare minacce di ogni tipo, da materiali 
tossici ed esplosivi a virus. In questo nuovo mondo, 
e non mi riferisco solo a quello militare, chi è capace 
di dominare l’informazione e i dati è il vincitore.
La consapevolezza è alta anche nel nostro Paese 
che, dopo aver costituito un perimetro cibernetico 
nazionale si è dotato di una Agenzia per la cyber-
sicurezza nazionale, si sta muovendo verso un 
cloud nazionale e soprattutto ha deciso di destinare 
le ingenti risorse del Pnrr alla digitalizzazione e 
alla protezione dei dati. L’informazione, il suo 
uso accorto e la sua protezione sono l’asset più 
importante dell’autonomia strategica nazionale 
per la quale è indispensabile che gli strumenti della 
politica e le competenze e tecnologie sovrane delle 
industrie collaborino.

Nuovi assunti

Per capire i conflitti del XXI 
secolo bisogna partire da 
alcuni assunti: gli attori sono 
governativi e non governativi, 
armati e non; i domini del 
conflitto sono fisici, virtuali o 
entrambi contemporaneamente; 
le tecnologie abilitanti sono 
l’intelligenza artificiale e 
il machine learning; le 
caratteristiche del conflitto 
sono di natura net-centrica, 
cyber e unmanned; il target più 
prezioso sono le informazioni. 
Ci troviamo in una sorta di 
Guerra fredda con vecchi e 
nuovi attori, in una zona grigia 
appunto, in cui non sentiremo 
più prevalentemente il rumore 
dei motori delle piattaforme 
navali, aeree e terrestri, ma 
sempre più il silenzio subdolo 
dall’information e dal cyber-
warfare.

L’Italia

In questo nuovo mondo, 
e non solo quello militare, 
chi è capace di dominare 
l’informazione e i dati è il 
vincitore. La consapevolezza 
è alta anche nel nostro Paese 
che, dopo aver costituito un 
perimetro cibernetico nazionale 
si è dotato di una Agenzia per 
la cyber-sicurezza nazionale, 
si sta muovendo verso un 
cloud nazionale e soprattutto 
ha deciso di destinare le 
ingenti risorse del Pnrr alla 
digitalizzazione e alla protezione 
dei dati.



Benvenuti nell’Internet  
of battlefield things
Per Internet of battlefield things si intende una rete  
di dispositivi che permettano di aumentare la 
consapevolezza situazionale degli operatori impegnati 
sul campo di battaglia, fornendo loro, attraverso una rete 
di sensori e dispositivi interconnessi, una percezione 
aumentata dell’ambiente circostante e incrementando  
le capacità di Intelligence, sorveglianza e ricognizione

MARCO BRACCIOLI
co-direttore Cybersec della Fondazione Icsa

Cyber

Lo Us Army research laboratory, insieme a un 
consorzio di università americane, sta sviluppando 
una ricerca denominata “Iobt Reign”, acronimo di 
“Internet of battlefield things research on evolving 
intelligent goal-driven networks”, con lo scopo di 
indagare e sfruttare sistemi connessi sul campo di 
battaglia.
D’altra parte le reali applicazioni dell’Iobt nell’ambito 
militare sono diverse, a partire dall’implementazione 
della capacità C5isr, per permettere la loro 
disseminazione a vari livelli della catena di comando 
e fornire così una significativa e completa Common 
operational picture (Cop). C’è poi l’implementazione 
di sistemi logistici con l’impiego di una serie di 
sensori montati su aerei, droni, satelliti e navi, che 
contribuiranno a monitorare i movimenti e i traffici 
marittimi in ampie aree. L’Iobt sarà inoltre utile 
a monitorare le condizioni fisiche dei soldati con 
sensori incorporati nelle uniformi e negli elmetti, 
nonché per svolgere attività di manutenzione 
predittiva dei vari dispositivi attraverso l’analisi 
dei big data. Per fare tutto questo deve sfruttare 
adeguatamente ogni rete sul campo di battaglia: blu 
(sicure e di proprietà militare), grigie (spesso civili e 
dall’affidabilità incerta) e rosse (reti avversarie).
Tutto ciò necessita dell’analisi di un campo 
di battaglia in rete, che va affrontato come 
un problema interdisciplinare con l’ausilio di 

ricercatori in informatica, cyber-fisica, teoria 
dell’informazione, sicurezza, metodi formali, 
apprendimento automatico, networking, controllo e 
scienze cognitive.
Immaginiamo l’Iobt composto da migliaia o decine di 
migliaia di nodi, con un’ampia gamma di funzionalità, 
dai minuscoli sensori di occupazione ai droni con 
sensori tridimensionali (radar e lidar), dai piccoli 
dispositivi di elaborazione integrati fino a esseri 
umani con capacità di percezione aumentata, come la 
raccolta di informazioni in contesti conflittuali.
Tale area di ricerca è lo strumento cognitivo 
degli Iobt e sviluppa le basi di servizi intelligenti 
sul campo di battaglia. Si immagini di dotare le 
operazioni sul campo di battaglia di machine 
learning e comunicazioni in rete. Si immagini 
uno scenario sul campo di battaglia con una rete 
wireless locale protetta con molti dispositivi 
intelligenti collegati, un sistema di gestione della 
battaglia. Si immaginino i soldati che indossano 
dispositivi di rilevamento e di elaborazione 
incorporati nelle loro tute da combattimento, 
elmetti, sistemi d’arma e altre attrezzature.
Questi dispositivi sono in grado di trasmettere 
una varietà di dati statici e dinamici sulla rete 
biometrica e potrebbero essere ulteriormente 
sfruttati per raccogliere dati contestuali operativi, 
che, a loro volta, potrebbero essere utilizzati per 



24 25/Airpress - nov. 2021 • n. 127

eseguire l’autenticazione adattativa al contesto e il 
monitoraggio continuo delle condizioni psicofisiche 
dei soldati. Il sistema informerà il personale militare 
della loro posizione, della posizione dei loro alleati e 
anche di quella del loro nemico.
Ciò implica la creazione di una rete di sensori, 
dispositivi indossabili e dispositivi Iot che utilizzano il 
cloud e l’edge computing per creare una forza bellica 
coesa. Si tratta soprattutto di sviluppare soluzioni 
intelligenti sul campo di battaglia che beneficino della 
connettività e possano salvaguardare i soldati da 
qualsiasi potenziale danno.
Nel prossimo futuro i sistemi Iobt saranno 
abilitati all’intelligenza artificiale, dotati di 
capacità cognitive, in grado di unire i dati dai 
sensori con quelli alimentati dagli esseri umani. Il 
sistema dovrà funzionare in un continuo stato di 
apprendimento, essere in grado di imparare dalle 
azioni precedenti, intraprendere azioni nel presente 
e anticipare le mosse future.
Il tempismo sarà fondamentale. La velocità di calcolo, 
di comunicazione, di interfaccia, apprendimento 
automatico e attuazione tra le entità sono vitali per 
diversi compiti di missione, perché il sistema deve 
sapere a quale tipo di dati dare la priorità. Anche 
la scalabilità funzionerà come un aspetto cruciale 
dell’operazione, poiché la rete deve essere abbastanza 
flessibile da funzionare in qualsiasi dimensione.

Un obiettivo-chiave della ricerca Iobt è l’avanzamento 
degli algoritmi di apprendimento automatico per 
fornire alla rete autonomia decisionale. Invece di 
avere un sistema al centro della rete funzionante, 
l’Iobt avrà intelligenza distribuita in tutta la rete. 
Pertanto i singoli componenti possono apprendere, 
adattarsi e interagire tra loro localmente anche 
aggiornando comportamenti e caratteristiche 
automaticamente e dinamicamente su scala mondiale 
per adattarsi all’operazione.
“Mosaic warfare” è l’espressione utilizzata per 
spiegare un approccio “sistemi di sistemi”, promosso 
come tecnica per confondere e sopraffare le forze 
avversarie schierando sistemi d’arma tecnologici 
adattabili a basso costo che svolgeranno più ruoli 
e coordineranno le azioni tra loro, complicando il 
processo decisionale per il nemico.
Si sta dunque prefigurando uno scenario di campo di 
battaglia a maglia, con milioni di nodi che informano 
i decisori di strategie e tattiche, che si uniranno 
alle nuove tecnologie disruptive come intelligenza 
artificiale e quantum computing e che dovranno 
rendere chiara in tempo reale la decisione da 
prendere per sconfiggere il nemico o condizionarlo 
con la predominanza tecnologica. Anche nel campo 
militare l’innovazione non chiede permesso.

La protezione

A differenza delle loro 
controparti civili, gli Iobt sono 
soggetti a un livello di minacce 
consistente e per questo debbono 
avere robustezza, resilienza e 
sicurezza migliori di fronte a 
una vasta varietà di avversari. 
A differenza delle infrastrutture 
di rete commerciale, l’adozione 
dell’Iot in ambito militare deve 
tenere in considerazione l’elevata 
probabilità che l’ambiente possa 
essere anche intenzionalmente 
ostile o instabile. Per questo si sta 
sviluppando la cyber-physical 
security, un insieme di metodi 
trasversali teorici e pragmatici 
che affrontano le sfide delle 
aree di ricerca di cui sopra, 
arricchendo al tempo stesso la 
resilienza dell’Iobt. In tal modo 
può essere rafforzato contro la 
manomissione continuando a 
operare sotto attacchi e fornendo 
garanzie limitate di esecuzione.

L’Ocean of things

L’agenzia del Pentagono Darpa 
ha annunciato la creazione 
del programma “Ocean of 
things”, che utilizzerà la 
tecnologia Iot/Iobt su larga 
scala per determinare una 
consapevolezza situazionale 
marittima persistente su vaste 
aree oceaniche. Il progetto 
comporterebbe il dispiegamento 
di migliaia di piccoli galleggianti 
disponibili in commercio. 
Ognuno dei quali conterrebbe 
una serie di sensori che 
raccolgono dati ambientali, come 
la temperatura dell’oceano e lo 
stato del mare, e dati di attività, 
come il movimento di navi e 
aerei. Le informazioni raccolte 
verrebbero quindi trasmesse 
periodicamente a una rete cloud 
per archiviazione e analisi in 
tempo reale. La Darpa mira a 
creare una rete di sensori di 
profondità che rileverà, seguirà 
e identificherà autonomamente 
target militari e commerciali. 
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ENEL X E ADR PER LE BATTERIE 
ECOSOSTENIBILI

La collaborazione tra Enel X e Aeroporti 
di Roma (AdR), lanciata a inizio ottobre, 
punta a ridurre notevolmente le emissioni 
dello scalo di Roma Fiumicino entro 
il 2024, grazie al progetto Pioneer, 
che conta un finanziamento di oltre 
tre milioni di euro dell’Innovation 
fund. Si prevede infatti di integrare 
batterie second-life provenienti da auto 
elettriche con un parco solare da 30MW, 
migliorando anche la sostenibilità della 
filiera delle batterie.

CAMBIO AL VERTICE  
DELLO STABILIMENTO DI CAPUA

Cambio al vertice dello stabilimento 
militare pirotecnico di Capua, presenziato 
dal direttore generale dell’Agenzia 
industrie difesa, Nicola Latorre. La 
cerimonia, alla quale erano presenti 
ospiti illustri, ha visto il passaggio di 
consegna tra il direttore uscente, il 
colonnello Giulio Ermio, e il tenente 
colonnello Berardo Sabbatino, che nel 
suo intervento ha ringraziato Ermio per il 
lavoro svolto auspicando che anche nella 
nuova direzione si perseguano i valori di 
sviluppo, innovazione e occupazione.

INTESA TRA ITA E COSTA CROCIERE

Ita e Costa crociere hanno firmato una 
lettera di intenti per promuovere servizi 
e prodotti della nuova compagnia grazie 
a iniziative commerciali congiunte. 
In particolare, Ita diventerà il vettore 
privilegiato per i pacchetti fly&cruise del 
leader crocieristico. In parallelo, grazie a 
questa partnership, si vogliono sviluppare 
le vendite dei servizi e prodotti Ita sul 
mercato predisponendo anche attività 
promozionali per attrarre nuovi clienti.

ENAC INCONTRA LEONARDO

Il 13 ottobre durante l’incontro tra il 
presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma e 
il direttore generale Alessio Quaranta, con 
l’amministratore delegato di Leonardo 
Alessandro Profumo e il direttore 
generale Lucio Valerio Cioffi, si sono 
avanzate ipotesi per attuare le azioni 
previste dal Piano strategico nazionale 
per Advanced air mobility sviluppato 
dall’Enac. Si sono affrontati vari temi, 
dalla valorizzazione degli investimenti per 
stimolare l’innovazione al dialogo con le 
esigenze dei territori.

LA SARDEGNA NELLO SPAZIO

La missione “Sardegna nello spazio” 
vede coinvolti l’Università degli Studi di 
Sassari, il Crs4, il Dass, l’Università degli 
studi di Cagliari e l’azienda Tolo Green, 
che a metà ottobre hanno depositato un 
innovativo brevetto che permetterà di 
avanzare nella ricerca in astrobiologia. 
L’oggetto del brevetto è un kit composto 
da un clinostato e da una camera con 
atmosfera di CO2 in grado di riprodurre le 
condizioni extraterrestri per far crescere 
microalghe in assenza di gravità.

ENI E FINCANTIERI  
PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA

Il 19 ottobre Eni e Fincantieri 
hanno firmato un memorandum 
of understanding per promuovere 
iniziative per la transizione energetica, 
individuando un sistema di soluzioni 
integrate in progetti di decarbonizzazione. 
In sinergia verrà condotto uno studio 
preliminare per individuare iniziative di 
comune interesse in ambito energetico, 
dei trasporti e dell’economia circolare, 
puntando anche a ridurre l’impatto 
ambientale del settore del trasporto 
marittimo.
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CERTIFICAZIONE PER TELESPAZIO

Il 15 ottobre Telespazio ha ottenuto per 
la prima volta la certificazione Uni En 
9100 per il proprio sistema di gestione 
della qualità da parte della società Rina. 
Questo riconoscimento, arrivato dopo un 
anno di preparazione, attesta l’eccellenza 
dei sistemi di gestione della qualità per 
le aziende aerospaziali e della difesa. 
Grazie a questa certificazione, Telespazio 
diventa inoltre membro dell’International 
aerospace quality group, la più rilevante 
associazione per la qualità delle industrie.

ACCORDO TRA AID E DIFESA SERVIZI

Il 21 ottobre il direttore generale 
dell’Agenzia industrie difesa, Nicola 
Latorre, e l’amministratore delegato di 
Difesa Servizi, Fausto Recchia, hanno 
firmato un accordo per valorizzare 
gli storici prodotti dello Stabilimento 
chimico farmaceutico militare di Firenze. 
La concessione ai fini commerciali del 
marchio Scfm permetterà alle produzioni 
di tornare “a ricoprire un significativo 
ruolo nel mercato, sia interno che esterno 
alla Difesa” come dichiarato da Recchia.

L’ITALIA AI VERTICI DELL’EHT

Mariafelicia De Laurentis è stata 
nominata deputy project scientist 
dell’Event horizon telescope (Eht), tra le 
cariche più rilevanti di tale collaborazione 
internazionale. Professoressa di 
Astronomia e astrofisica presso la 
Federico II e ricercatrice dell’Infn, De 
Laurentis ha coordinato per l’Eht il 
gruppo di oltre duecento scienziati per 
l’analisi teorica dell’esperimento che nel 
2019 portò a fotografare un buco nero e 
che è valso al team la Medaglia Einstein 
e il Breakthrough Prize per la fisica 
fondamentale.

IL SUPER ACCELERATORE ITALIANO

Il progetto Eupraxia prevede di sviluppare 
un super acceleratore italiano di particelle 
subatomiche al plasma per applicazioni 
farmaceutiche, industriali e biomediche. 
L’investimento ammonta a 500 milioni di 
euro e oltre a Enea parteciperanno anche 
l’istituto nazionale di fisica nucleare, il 
Cnr, le università di Roma Sapienza e Tor 
Vergata ed Elettra Sincrotrone Trieste. Un 
progetto innovativo che potrà generare 
un’accelerazione anche cento volte 
superiore agli acceleratori tradizionali. 

L’IMPORTANZA DEI PICCOLI AEROPORTI

A fine mese si è riunita la Sezione 
speciale piccoli aeroporti – di cui Rosario 
Dibennardo è nuovo coordinatore 
nazionale – la quale raggruppa all’interno 
di Assaeroporti le società aeroportuali 
che gestiscono scali con traffici annui al 
di sotto di un milione di passeggeri. Si 
è condivisa unanimemente la necessità 
di integrare a pieno titolo nelle politiche 
di Assaeroporti i problemi riferiti ai 
piccoli scali, ritenuti fondamentali per la 
connettività nazionale e la mobilità dei 
cittadini.

CERTIFICAZIONE MILITARE  
PER L’AWHERO

L’elicottero a pilotaggio remoto AWHero 
di Leonardo, impiegato anche in 
esercitazioni del progetto Ocean2020 
dell’Unione europea, ha ottenuto la 
certificazione militare basica dalla 
Direzione degli armamenti aeronautici e 
per l’aeronavigabilità, che gli permetterà 
di operare anche a bordo di unità navali. 
È la prima certificazione militare al 
mondo per un elicottero a pilotaggio 
remoto con tali caratteristiche nella classe 
di peso dei 200 chili ed è basata anche sui 
requisiti del Nato Stanag 4702. 
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PRIMATO EUROPEO PER FIUMICINO

L’Airports council international, 
associazione che misura la qualità 
percepita in centinaia di aeroporti 
del mondo, ha reso noto che nel terzo 
trimestre del 2021 il Leonardo da Vinci 
è risultato essere l’aeroporto europeo 
più apprezzato dai passeggeri. Tra i 
servizi più apprezzati di Fiumicino vi 
sono la chiarezza delle informazioni al 
pubblico, la pulizia dei terminal e i tempi 
di attesa ai controlli di sicurezza. Ma ora 
si guarda già al futuro, sotto l’insegna di 
sostenibilità e innovazione.

RISTRUTTURATO  
IL MUSEO DEGLI ALPINI

Il museo storico nazionale degli alpini 
a Trento ha riaperto al pubblico dopo la 
ristrutturazione. La cerimonia ha visto 
anche la partecipazione del ministro 
della difesa Lorenzo Guerini il quale 
ha ricordato che “questa cerimonia 
ci proietta direttamente verso uno 
degli appuntamenti più attesi dagli 
Alpini il prossimo anno: il 150esimo 
anniversario di costituzione del Corpo, 
che si preannuncia ricchissimo di eventi”, 
sottolineando anche l’impegno delle 
penne nere profuso durante la pandemia.

CONFINDUSTRIA INCONTRA 
ASSAEROPORTI

Il presidente di Confindustria, Carlo 
Bonomi, ha incontrato il presidente 
di Assaeroporti, Carlo Borgomeo. 
Protagonista del confronto è stato il ruolo 
fondamentale svolto dal trasporto aereo e 
dagli aeroporti nello sviluppo economico 
e sociale del paese, sottolineando 
l’impegno profuso nella transizione 
green e digitale. Nonostante la ripresa 
del traffico aereo si è ancora lontani dai 
volumi pre-pandemia, per questo motivo 
ora più che mai risulta necessario che il 
settore aeroportuale resti unito. 

TRANSIZIONE DIGITALE PER ENAV

A metà ottobre il gruppo Enav e tutte 
le organizzazioni sindacali hanno 
firmato un documento programmatico 
per accompagnare in modo sostenibile 
la transizione digitale di Enav. Tra gli 
obiettivi quello di modernizzare i sistemi 
di gestione del traffico aereo per garantire 
servizi sempre più efficienti, e per gestire 
lo spazio aereo come risorsa energetica 
funzionale al rilancio economico del 
Paese. Un importante risultato del 
modello partecipativo di Enav, grazie 
all’organismo paritetico di garanzia.

RECORD ALL’AEROPORTO DI TORINO

Per l’aeroporto di Torino questo sarà 
l’inverno dei record. Sono infatti previsti 
grandi allargamenti del network, con 
un aumento delle destinazioni, ora 54, 
che collegano il capoluogo sabaudo con 
venti Paesi. Parallelamente vi è stato 
anche un aumento del 43% rispetto alle 
rotte servite gli anni precedenti, che ora 
ammontano a 76. E infine ben 35 nuovi 
collegamenti perlopiù operati da Ryanair, 
ulteriore riprova della fiducia riposta 
dalle compagnie aeree nella ripartenza del 
settore post-pandemia.

FORZE ARMATE AL SALONE DEL LIBRO

Anche quest’anno le Forze armate hanno 
preso parte al salone internazionale del 
libro di Torino che si è svolto la terza 
settimana di ottobre, con ben trenta 
diversi eventi presentati allo stand 
dello Stato maggiore della Difesa. Molti 
gli argomenti trattati, dal raccontare i 
sommergibili ai ragazzi, alla storia navale 
italiana nell’editoria. I temi affrontati nei 
diversi panel hanno fatto principalmente 
riferimento al settore spaziale e cyber, 
fondamentali per le nuove sfide dei 
moderni scenari operativi.

local
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TAS VERSO LA LUNA

Thales Alenia Space ha terminato le 
attività a supporto dell’integrazione del 
sistema termomeccanico del Modulo 
di servizio europeo Esm2 del veicolo 
Orion, che fa parte del programma di 
esplorazione lunare Artemis della Nasa. 
Inoltre Airbus Defence and Space ha 
scelto nuovamente Thales Alenia Space 
per la fornitura di sottosistemi critici dei 
futuri moduli di servizio Esm 4, 5 e 6 per 
garantire condizioni vitali e di sicurezza 
per l’equipaggio durante la missione.

SISTEMI OTTICI DI LEONARDO  
ALLA BUNDESWEHR

Nella prima metà di ottobre, Leonardo, 
attraverso Leonardo Germany GmbH, ha 
firmato un accordo con la Bundeswehr 
per la fornitura di 107.929 sistemi ottici 
diurni di ultima generazione da installare 
sui fucili d’assalto delle Forze armate 
tedesche. Questo equipaggiamento è già 
utilizzato con efficacia da diversi membri 
della Nato nelle missioni di fanteria e la 
consegna di tali sistemi alla Germania è 
prevista per il terzo trimestre dell’anno 
corrente.

FRONTIER AIRLINES SCEGLIE SHM

Il 14 ottobre Frontier Airlines ha 
dichiarato di voler adottare il sistema 
“Skywise health monitoring” per le sue 
flotte con un contratto quinquennale 
che riguarda 111 aeromobili a corridoio 
singolo. Lo Shm permette di raccogliere i 
feed diagnostici in diretta dall’aeromobile, 
il che consentirà di gestire in tempo reale 
gli eventi e la risoluzione di eventuali 
problemi minimizzando i rischi. In questo 
modo si potrà far risparmiare tempo ai 
vettori e si abbasseranno i costi della 
manutenzione non programmata.

ACCORDO UE-QATAR

Il 18 ottobre l’Enac ha siglato un accordo 
globale sul trasporto aereo tra l’Unione 
europea e il Qatar: il “Comprehensive 
air transport agreement”. L’accordo 
è rilevante sotto il profilo giuridico 
poiché garantisce che i servizi siano 
svolti rispettando la concorrenza 
leale, garantendo salvaguardie sociali 
e disposizioni per la protezione 
dell’ambiente. Il Qatar registra un 
trasporto annuo di più di sei milioni di 
passeggeri ed è un partner-chiave per 
l’Ue, anche in vista di rotte verso l’Asia.

TAS E LA RADIONAVIGAZIONE LUNARE

Il 27 ottobre Thales Alenia Space è stata 
selezionata dall’Esa per studiare modelli 
e tecniche che facilitino un futuro sistema 
di radionavigazione lunare nella cornice 
dell’iniziativa Moonlight. L’obiettivo 
è creare servizi di navigazione e 
comunicazione che supportino le missioni 
di esplorazione lunare, considerate 
priorità strategica nell’esplorazione 
spaziale. La sfida verrà portata avanti in 
partnership con Telespazio, il Cnes e il 
Politecnico di Torino.

ITALIA E LUSSEMBURGO UNITE  
NELLO SPAZIO

Il 26 ottobre Marc Serres, ceo dell’Agenzia 
spaziale del Lussemburgo, e Giorgio 
Saccoccia, presidente dell’Agenzia 
spaziale italiana, hanno firmato un 
memorandum of understanding per 
approfondire la cooperazione nel 
campo spaziale. Grazie a questo accordo 
si rafforzeranno non solo progetti 
di interesse comune, ma anche il 
coordinamento strategico tra i due Paesi 
per promuovere i principi del diritto 
internazionale, nonché l’innovazione 
e gli investimenti nella scena spaziale 
internazionale.



ACCORDO TRA FINCANTIERI  
E NAVANTIA

A inizio novembre Fincantieri e 
Navantia, grazie a un memorandum 
of understanding, hanno deciso di 
rafforzare la loro collaborazione nella 
difesa comune europea. Le due società 
valuteranno più progetti congiunti, 
contribuiranno allo sviluppo dei prossimi 
cacciatorpediniere e di altre piattaforme 
navali con lo scopo di “rafforzare la 
difesa europea e accelerare la posizione 
dell’industria europea della difesa”, ha 
dichiarato dal presidente di Navantia 
Ricardo Domínguez.

COLLABORAZIONE TRA ASI E CANADA

A fine ottobre Italia e Canada hanno 
siglato un protocollo di intesa per 
promuovere esplorazione e uso dello 
spazio per scopi pacifici. Accordo 
firmato dal presidente dell’Asi, Giorgio 
Saccoccia, e dalla collega canadese, Lisa 
Campbell, allo Iac di Dubai. Si vuole 
rafforzare la cooperazione bilaterale 
nel settore spaziale, facilitando lo 
scambio di informazioni, promuovendo 
attività congiunte di ricerca e sviluppo e 
rafforzando le attività di formazione.

DONAZIONI DI MED-OR AL NIGER

La fondazione Med-Or e Leonardo hanno 
donato 50 concentratori di ossigeno 
alla Repubblica del Niger destinati alle 
strutture sanitarie in loco impegnate 
nell’assistenza ai malati di Covid-19. 
“Confidiamo che questa nostra iniziativa 
di solidarietà verso la Repubblica del 
Niger, un Paese centrale nel Sahel e 
in tutta l’Africa Subsahariana, possa 
rappresentare un utile contributo alla 
lotta contro la pandemia”, ha dichiarato 
in occasione della cerimonia Marco 
Minniti, presidente della fondazione.

CODESHARE TRA ITA E AIR MALTA

Da fine ottobre Ita e Air Malta cooperano 
sui rispettivi network grazie al nuovo 
accordo di codeshare tra i due vettori. 
Grazie a questa partnership commerciale 
verrà dato un nuovo impulso ai viaggi 
tra Italia e Malta, offrendo più opzioni 
e migliori orari ai passeggeri. I clienti di 
entrambe le compagnie aeree possono ora 
volare verso la destinazione desiderata 
con un biglietto “unico”, il che garantirà 
una maggiore connettività e più opzioni 
di viaggio per i clienti di entrambe le 
compagnie tra l’Italia e Malta.

I CONTI DI AIRBUS

Airbus ha riportato i risultati dei primi 
nove mesi del 2021 registrando 424 
aeromobili commerciali consegnati e 
ricavi pari a più di 35 miliardi di euro. 
“Stiamo rafforzando il bilancio per 
garantire gli investimenti per le nostre 
ambizioni a lungo termine”, ha dichiarato 
l’ad, Guillaume Faury. Grazie anche 
all’aggiornamento della guidance, la 
società ha l’obiettivo di raggiungere il 
numero di 600 velivoli commerciali 
consegnati entro la fine dell’anno.

BREEZE E IL PRIMO AIRBUS A220-300

Breeze Airways ha svelato il primo 
degli 80 aeromobili Airbus A220-300 
ordinati durante un evento in Alabama. 
L’efficienza superiore di questi aerei 
sosterrà gli obiettivi di business del 
nuovo vettore, offrendo una migliore e 
più conveniente esperienza di viaggio per 
i passeggeri. Il nuovo velivolo garantirà 
minori emissioni di CO2 per poltrona 
e abbatterà della metà le emissioni di 
Nox, oltre a ridurne l’impronta acustica. 
Il primo A220 entrerà in funzione nel 
secondo trimestre del 2022.
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SEI ITALIANI ALL’ISU

Saranno sei gli italiani selezionati per 
partecipare ai corsi di formazione 
universitaria in materia spaziale 
dell’International Space University, 
grazie all’accordo triennale e rinnovabile 
siglato il 27 ottobre tra il presidente 
dell’Agenzia spaziale italiana, 
Giorgio Saccoccia e la presidentessa 
dell’Isu, Pascale Ehrenfreund. Questo 
memorandum rientra nell’ambito della 
politica formativa dell’Asi che persegue 
la sua missione di promuovere progetti 
per estendere la conoscenza di queste 
materie.

PILOTI GIAPPONESI IN ITALIA

Il 21 ottobre è stato siglato un accordo tra 
il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica 
militare, Alberto Rosso, e il capo di 
Stato maggiore della Japan Air self-
defense force, Shunji Izutsu, per 
l’inserimento di piloti giapponesi nei 
corsi di addestramento avanzato presso 
l’International flight training school, 
in partnership con Leonardo. Grazie a 
questo inserimento graduale si potranno 
scambiare esperienze, ottimizzare e 
standardizzare le procedure.

ROLLS-ROYCE VOLA SOSTENIBILE

Rolls-Royce, collaborando con Boeing 
e World Energy, ha effettuato con il suo 
aereo 747 Flying Testbed un volo di prova 
utilizzando carburante sostenibile per 
l’aviazione 100% di Saf su uno dei quattro 
motori del velivolo. Il volo è partito e 
rientrato a Tucson, in Arizona, dopo quasi 
quattro ore di volo senza riscontrare 
problemi tecnici. A oggi gli aerei sono 
certificati per operare con un massimo 
di 50% di Saf miscelato, ma il pioniere 
Rolls-Royce continua a battersi per la 
sostenibilità dei viaggi aerei.

VOLO SUBORBITALE RINVIATO

Virgin Galactic ha annunciato che la 
missione Unity23 sarà riprogrammata 
il prossimo anno, in seguito alle 
necessarie analisi sui materiali della nave 
madre e dello spazioplano. Questi test 
serviranno per un articolato processo 
di aggiornamento tecnico che mira a 
incrementare le prestazioni. Nonostante 
questo ritardo sul programma, Virgin 
Galactic ha valutato fosse opportuno 
incrementare ulteriormente l’efficienza 
e i margini di sicurezza in un’ottica di 
ottimizzazione.

IL MINISTRO GUERINI IN KOSOVO

A metà ottobre il ministro della difesa 
Lorenzo Guerini è stato in visita a 
Pristina, in Kosovo, dove ha partecipato 
alla cerimonia di avvicendamento al 
comando della Kfor in favore del maggior 
generale Ferenc Kajári. In parallelo 
l’incontro bilaterale con il ministro della 
difesa ungherese, Tibor Benkő, che ha 
dichiarato di essere sicuro “che Roma e 
Budapest sapranno farsi protagoniste di 
una Difesa europea più capace e reattiva, 
che non può prescindere dalla Nato e 
quindi dalla relazione transatlantica”.

CRS4 ALL’EXPO DI DUBAI

Il centro di ricerca Crs4 è presente 
all’Expo di Dubai nel padiglione italiano 
insieme al leader nella produzione 
della microalga spirulina, Tolo Green. 
L’accordo tra queste due realtà per 
la sperimentazione di tecniche di 
coltivazione di microalghe, anche in 
assenza di gravità, li ha portati proprio 
all’Expo. In particolare l’amministratore 
unico del Crs4, Giacomo Cao, e il 
presidente di Tolo Green, Gilberto 
Gabrielli, interverranno al forum 
dell’Expo “Space 4 sustainability” 
organizzato da Avio.

global



La rivoluzione culturale  
per l’innovazione militare
Se l’occidente vuole mantenere il vantaggio rispetto ai 
competitor e abbracciare il nuovo paradigma tecnologico, 
non ha altra scelta che trasformare il modo in cui opera 
sul fronte dell’innovazione militare. La trasformazione 
deve puntare prima di tutto su un’idea: ritrovare agilità, dal 
procurement alle applicazioni

MIRCO ZULIANI
generale dell’Aeronautica militare, già vice comandante del Comando 
alleato per la trasformazione, Nato Act

Difesa

Non c’è dubbio che la tecnologia sia un 
motore-chiave delle nostre società da decenni, 
soprattutto da alcuni anni, da quando il ritmo 
dell’innovazione ha reso fondamentale collegare 
il modo in cui percepiamo il nostro ambiente 
strategico alla recente evoluzione delle sfide del 
panorama tecnologico.
Per decenni, infatti, la superiorità tecnologica 
dell’Occidente è stata assicurata in un contesto 
in cui non solo le tecnologie rilevanti per le 
applicazioni militari erano essenzialmente guidate 
dagli investimenti della Difesa, ma anche dove 
il dominio degli Stati Uniti in questo campo 
era senza pari e indiscusso. Parallelamente i 
budget militari nella maggior parte delle nazioni 
occidentali sono costantemente diminuiti nell’era 
post-Guerra fredda, una tendenza che ha richiesto 
tempo per essere invertita mentre i concorrenti 
hanno investito nelle rispettive capacità. Sembra 
opportuno in questa fase differenziare bene la 
Russia, che ha scelto una strategia di nicchia 
sfruttando la sua forza e alcune vulnerabilità 
occidentali, dalla Cina, che cerca di imporsi da tutte 
le parti. Di conseguenza sta crescendo la capacità 
dei potenziali avversari di sfidare l’occidente 
politicamente, militarmente e tecnologicamente.

Di fatto la sfida principale risiede principalmente 
negli sviluppi tecnologici non guidati dal settore 
della Difesa. Gli ultimi decenni hanno visto una 
crescita e un’accelerazione senza precedenti dello 
sviluppo tecnologico grazie in gran parte al settore 
commerciale, soprattutto nel dominio digitale 
(come il cyber o l’intelligenza artificiale oggi, 
le tecnologie quantistiche o la guerra cognitiva 
domani). Tali sviluppi vengono sfruttati da tutti i 
potenziali avversari, dai terroristi alle nazioni che 
li usano per trascinare il campo della conflittualità. 
Ed è facile illustrare questa idea con le azioni 
di guerra ibrida che osserviamo oggi. Quindi, le 
nuove tecnologie rese ampiamente disponibili 
hanno offerto agli attori statali e non statali una 
moltitudine di soluzioni per minacciare e creare 
potenziali disagi ben al di là di quanto immaginabile 
fino a pochi decenni fa.
Danni e disagi che possono essere generati 
con modeste risorse finanziarie e materiali, 
possono essere inflitti non solo alle forze 
militari tradizionalmente superiori sul campo di 
battaglia, ma anche alla popolazione civile e alle 
infrastrutture critiche. L’associata proliferazione e 
disponibilità di conoscenze e tecnologie ha fornito 
a un certo numero di attori non statali e a nazioni 
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opportunità crescenti, creando una “battaglia 
degli usi” per trasformare queste tecnologie in 
capacità aggressive, una battaglia in cui la velocità 
è fondamentale e anche gli usi sono fondamentali. 
Questo è il motivo per cui la vicinanza tra 
sviluppatori di capacità e utenti finali è più che 
mai essenziale, mentre fino a un paio di anni fa 
i regolari processi di sviluppo delle capacità e di 
approvvigionamento stavano allargando questa 
distanza a causa, in parte, della tendenza “avversa al 
rischio” dei nostri processi.
Le cosiddette “emerging and disruptive 
technologies” sono nuove tecnologie i cui potenziali 
usi pratici sono ancora parzialmente incerti, ma 
la cui applicazione alle capacità militari ha il 
potenziale di cambiare il modo in cui operano 
le forze militari e di spostare l’equilibrio del 
potere militare. Se per innovazione definiamo 
l’implementazione di idee, metodi o soluzioni 
nuove e diverse che realizzano valore, è possibile 
individuare due diversi approcci, ciascuno adattato 
a uno dei modelli di sviluppo tecnologico. Il primo, 
la directed innovation, punta a “spingere” lo 
sviluppo delle tecnologie militari, tornando alla 
tradizionale competizione strategica tra occidente, 
Russia e Cina (si veda per esempio il campo 

ipersonico). Il secondo, l’open innovation, mira 
a “tirare” soluzioni innovative dal mondo civile 
per esplorare il loro adattamento a fini militari (si 
veda l’intelligenza artificiale). È qui che si verifica 
l’accelerazione degli sviluppi tecnici civili ed è 
qui che tutti gli attori sono presenti, comprese le 
nazioni che adottano pratiche da guerra ibrida.
Stabilito il “cosa”, bisogna passare al “come”. 
L’innovazione ha senso solo se mira a mettere 
una capacità nelle mani dei combattenti. Il 
ciclo complessivo dell’innovazione va quindi 
dall’ideazione alla messa in campo su larga scala. 
Ci sono tuttavia meccanismi molto diversi in gioco 
nella fase a monte, in cui si esplorano potenziali 
soluzioni, e nella fase a valle, in cui si distribuisce 
su larga scala l’innovazione testata con successo. 
Esaminiamo separatamente queste due fasi.
Nella fase a monte si riconoscono i problemi o le 
opportunità, si ricercano soluzioni, si inventa o si 
adatta, si fanno più test possibili. Questi meccanismi 
sono fondamentalmente diversi per l’innovazione 
diretta e l’innovazione aperta, con molto più 
“inventare” per il primo e molto più “adattarsi” per 
il secondo, e tempi molto diversi. Tuttavia hanno in 
comune la necessità di risorse e processi adeguati, 
che consentano ai team competenti di prendere 

A fine ottobre i ministri 
della Difesa di 17 Paesi 
membri della Nato hanno 
dato il via libera al “fondo 
per l’innovazione”, con un 
miliardo di euro da investire 
sulle tecnologie emergenti e 
dirompenti. A giugno scorso, 
insieme al fondo, dai capi 
di Stato e di governo riuniti 
a Bruxelles è arrivata una 
prima luce verde anche 
per il “Defence innovation 
accelerator for the North 
Atlantic”, pensato come hub 
civile-militare che integri 
nell’impegno il ruolo del 
settore privato.
Tutto ciò rientra in un quadro 
più ampio che pone la 

preservazione del vantaggio 
tecnologico in cima all’agenda 
dell’Alleanza, e che affonda le 
radici nel summit di Varsavia 
del 2016, quando i capi di 
Stato e di governo decisero di 
“identificare tecnologie avanzate 
ed emergenti, valutare la loro 
applicabilità al dominio militare 
e implementarle attraverso 
soluzioni innovative”.
Lavora su questo il Comando 
alleato per la trasformazione 
(Nato Act), con sede a Norfolk, 
in Virginia, uno dei due comandi 
strategici dell’Alleanza, istituito 
nel 2003 proprio per guidare 
il continuo adattamento 
dell’organizzazione alle sfide 
del contesto internazionale. A 

guidarlo (nel ruolo di Saceur) 
c’è attualmente il generale 
francese Philippe Lavigne. Vice 
comandante l’italiano Paolo 
Ruggiero, in carica dal luglio 
2019.
Da diversi anni il Nato Act ha 
assunto un ruolo centrale 
nel dibattito sull’innovazione, 
lanciando per questo l’Innovation 
hub, “un luogo dove esperti 
possono collaborare e progettare 
soluzioni che rispondano alle 
sfide poste alla Nato”.
Tra le iniziative più rilevanti 
c’è la “Nato innovation 
challenge”, la cui edizione 2021 
(co-organizzata dal Canada) 
è dedicata alla “minaccia 
invisibile”, uno dei trend 

considerati più rilevanti nel 
confronto globale: la guerra 
cognitiva, quella che mira al 
dominio delle informazioni. 
La “sfida” dell’Innovation 
hub è un invito a “pensatori 
innovativi non tradizionali”, 
chiamati a immaginare 
efficaci strategie di difesa e 
prevenzione da attacchi ibridi, 
tra cyber e disinformazione. 
Start up, enti di ricerca, 
università, Pmi e grandi 
aziende, tutti sono stati 
invitati a partecipare. In palio, 
oltre al premio in denaro 
(8.500 dollari), una grande 
opportunità di visibilità e 
di interconnessione con il 
mondo dell’innovazione Nato.

Se la Nato chiama a raccolta  
il settore privato



Difesa

iniziative coraggiose. Ciò significa in particolare 
assumersi completamente il rischio di fallimento. 
È qualcosa di abbastanza controintuitivo per gli 
attuali processi di approvvigionamento, diventati 
eccessivamente rigidi.
Eppure, se vogliamo davvero abbracciare il 
nuovo paradigma tecnologico, non abbiamo altra 
scelta che trasformare il modo in cui operiamo. 
La trasformazione di cui abbiamo bisogno deve 
puntare prima di tutto su un’idea: ritrovare l’agilità. 
Per fare questo ci vuole coraggio, il coraggio di 
mettere in discussione lo status quo, di correre dei 
rischi sapendo che si impara di più dai fallimenti, 
di accettare di vedere alcuni dei nuovi sistemi 
andare distrutti durante le attività di sviluppo e di 
prova. Dobbiamo per esempio adottare strumenti 
di sviluppo commerciale che ci consentano di 
cambiare il software operativo regolarmente, ma di 
farlo in sicurezza.
Gli Stati Uniti stanno cercando di applicare questo 
approccio a sistemi cyber-fisici complessi come i jet 
da combattimento con la strategia di acquisizione 
“Digital century series” considerata per il suo 
programma Next-generation air dominance, basato 
sulla combinazione di sviluppo software agile con 
ingegneria digitale e architettura aperta. È questo 

quello di cui si parla quando si fa riferimento 
alla necessità di abbracciare l’agilità. Se siamo 
seriamente intenzionati a cogliere le opportunità 
delle tecnologie emergenti e dirompenti, a 
mantenere il vantaggio tecnologico dell’Occidente, 
dobbiamo fare dell’innovazione più di un’altra 
parola d’ordine, dobbiamo cambiare radicalmente 
il modo in cui operiamo e pensiamo. Una delle 
sfide che affrontiamo in questa nuova era è anche 
quella di ottenere una comprensione comune delle 
tecnologie che affrontiamo, del loro potenziale 
utilizzo, della loro dimensione legale ed etica. 
Servono risorse. ma soprattutto serve una vera 
rivoluzione culturale.

Tecnologie emergenti

Le “emerging and disruptive 
technologies” sono nuove 
tecnologie i cui potenziali usi 
pratici sono ancora in parte 
incerti, ma la cui applicazione 
alle capacità militari può 
cambiare il modo in cui operano 
le forze militari e spostare 
l’equilibrio del potere militare. 
Se per innovazione definiamo 
l’implementazione di idee, 
metodi o soluzioni nuove e 
diverse che realizzano valore è 
possibile individuare due diversi 
approcci. Il primo, la directed 
innovation, punta a “spingere” lo 
sviluppo delle tecnologie militari, 
tornando alla tradizionale 
competizione strategica tra 
occidente, Russia e Cina. Il 
secondo, l’open innovation, mira 
a “tirare” soluzioni innovative dal 
mondo civile per esplorare il loro 
adattamento a fini militari.

Innovare
L’innovazione ha senso solo se 
mira a mettere una capacità 
nelle mani dei combattenti. 
Il ciclo complessivo 
dell’innovazione va quindi 
dall’ideazione alla messa in 
campo su larga scala. Ci sono 
tuttavia meccanismi molto 
diversi in gioco nella fase a 
monte, in cui si esplorano 
potenziali soluzioni, e nella fase 
a valle, in cui si distribuisce su 
larga scala l’innovazione testata 
con successo. La fase a monte 
riguarda il riconoscimento 
di problemi o opportunità, la 
ricerca di soluzioni, l’invenzione 
o l’adattamento. Questi 
meccanismi sono diversi 
per l’innovazione diretta e 
l’innovazione aperta, con molto 
più “inventare” per il primo 
e molto più “adattarsi” per il 
secondo.
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**direttore di Europa Atlantica

La sfida tecnologica 
all’Occidente

A livello europeo, guardando alle 
sfide che abbiamo davanti, in un 
quadro geopolitico ed economico 
internazionale che lascia intravedere 
un costante aumento dei livelli 
di competizione e potenziale 
conflittualità, diventa imprescindibile 
definire una strategia comune 
dell’Europa proprio nei settori più 
interessati dalla competizione. 
E lo stesso vale anche a livello 
occidentale, dove è importante 
cercare elementi di convergenza e di 
unione con gli alleati.
Per quanto sia indispensabile per l’Ue 
sviluppare una propria autonomia 
strategica e una effettiva sovranità 
tecnologica, i partner internazionali 
più naturali, anche su questo fronte, 
rimangono per l’Europa gli Stati Uniti 
e i Paesi Nato, per motivi di natura 
storica, culturale, politica e strategica. 
Anche le recenti scelte dell’Alleanza 
Atlantica, proprio nel campo 
dell’innovazione, nei programmi 
e negli investimenti nei settori 
tecnologici più avanzati, potranno 
essere utili per i Paesi occidentali. 
Trattandosi, appunto, di uno dei fronti 
sui quali si misurerà il confronto 
geopolitico ed economico globale dei 
prossimi anni tra i grandi Paesi e le 
regioni del mondo. 

Probabilmente, nei prossimi anni, le 
sfide principali che avremo davanti e 
interesseranno direttamente la vita 
di miliardi di esseri umani saranno 
rappresentate dai cambiamenti 
climatici, collegati anche alla 
questione della transizione 
energetica e alla rivoluzione 
tecnologica. Temi che stanno 
già condizionando il presente e 
potrebbero farlo sempre di più, anche 
per quanto riguarda la tenuta dei 
sistemi democratici. Sottovalutare 
la portata di queste grandi sfide 
sarebbe un tragico errore. Purtroppo 
però, non sembra che nell’opinione 
pubblica vi sia ancora una sufficiente 
consapevolezza di quanto esse 
interessino le nostre vite, le nostre 
società, la nostra sicurezza e il futuro 
della democrazia a 360 gradi.
Proprio per la loro rilevanza 
strategica, è intorno a questi temi 
che si sta consumando, da tempo, un 
forte confronto di natura geopolitica. 
Infatti, non per caso, come è stato 
spesso ricordato anche sulle colonne 
di questa rivista, l’attuale contesto 
internazionale vede una sempre 
più forte competizione tra potenze, 
centrata sulla lotta per l’egemonia 
e la leadership globali sul piano 
tecnologico.
Storicamente la primazia in campo 
tecnologico è stata fondamentale per 
garantire un primato anche sul piano 

economico, militare e politico. Oggi, 
in particolare, le nuove tecnologie 
emergenti e dirompenti hanno e 
potranno avere in prospettiva un 
impatto rilevantissimo in settori 
fondamentali per la crescita 
economica, la sicurezza, l’industria, 
l’energia, l’ambiente, la scienza e 
la medicina. Per questo acquisire 
la leadership nei settori tecnologici 
più avanzati e nelle tecnologie che 
potrebbero essere particolarmente 
rilevanti nel futuro sembra essere 
diventato l’obiettivo principale della 
competizione tra le potenze globali, 
tra Stati Uniti e Cina, in questa sorta 
di “nuova Guerra fredda” come alcuni 
analisti l’hanno definita.
La crisi pandemica ancora in 
corso ha impresso probabilmente 
un’accelerazione ad alcune di 
queste tendenze competitive 
già in atto, anche rispetto allo 
sviluppo di alcune tecnologie 
particolarmente innovative, sia sul 
piano civile che militare. Ma la crisi 
attuale ha certamente riproposto 
in occidente anche il tema del 
ruolo dello Stato in alcuni settori 
strategici dell’economia, della 
ricerca scientifica, della sanità, 
particolarmente interessati proprio 
dalla rivoluzione tecnologica. E 
questo aspetto potrebbe avere effetti 
non marginali, nei prossimi anni, 
nello sviluppo di questi settori.

Ponte
    trans-
 atlantico

ed  ENRICO CASINI**
di  ANDREA MANCIULLI*



Una roadmap  
per l’Europa della Difesa
L’autonomia strategica è da intendersi come capacità di 
operare autonomamente quando e dove necessario, pur 
ricercando sempre di agire insieme ai partner laddove 
possibile. Non è un’autonomia da qualcuno, ma la 
capacità di agire da soli quando serve. Il contrario sarebbe 
“dipendenza”, una condizione che l’Europa non può 
accettare, soprattutto in luce dell’ambizione di essere un 
credibile global security provider

CLAUDIO GRAZIANO
presidente del Comitato militare dell’Unione europea

Difesa

Gli eventi in Afghanistan, le mutate priorità degli 
Stati Uniti, il nuovo ruolo della Cina e l’affermarsi di 
nuovi attori sul palcoscenico internazionale rendono 
urgente un’Europa più assertiva e in grado di operare 
in tutto lo spettro delle crisi. È, dunque, emersa la 
stringente necessità di creare una forza europea 
realmente disponibile e prontamente impiegabile, 
a completamento delle iniziative già esistenti. Le 
iniziative operative, strutturali e industriali dovranno 
interessare diversi archi temporali e dovranno produrre 
i propri effetti nel breve, medio e lungo termine.
La necessità è di dotare l’Unione di una full spectrum 
force package, un pacchetto di capacità in grado di 
operare in tutti i domini operativi. L’elemento visibile 
di una rafforzata capacità di intervento militare da 
parte della Ue si può identificare in una formazione 
multinazionale di natura interforze, che potremmo 
definire Joint Eu entry force. Questa dovrebbe essere 
composta da un numero variabile di assetti, la cui 
entità e natura dipenderà dalla tipologia del compito 
da assolvere e dall’ambiente operativo in cui sarà 
chiamata ad agire. Tale forza potrà essere concepita 
solo dotandola, da subito, di quegli assetti navali e 
aerei necessari non solo per il trasporto, il supporto 
e l’appoggio, ma anche per la condotta di attività 
operative. Basandosi sull’entità media dei contingenti 

occidentali impiegati in operazioni negli ultimi anni, 
il volume organico di tale forza non dovrebbe essere 
inferiore ai cinquemila militari.
Per disporre di un siffatto strumento militare, non è più 
pensabile fare affidamento su un sistema come quello 
attuale dei due battlegroup europei, ma è necessaria 
una riflessione su come generare e rendere disponibili 
le forze militari necessarie. Inoltre, non è sufficiente 
solo definire questo nuovo pacchetto di forze, per 
renderlo efficace ed efficiente vanno ripensati i processi 
di messa a disposizione delle forze da parte degli Stati 
membri. Le forze interessate, infatti, potrebbero essere 
permanentemente dedicate alle esigenze europee o 
assegnate a rotazione e vincolate da periodi di stand-by.
L’elemento di novità sarebbe il dispiegamento e 
l’impiego delle forze in esercitazioni altamente 
realistiche, anche in aree sensibili, che ne rinnovino le 
capacità esprimibili, l’interoperabilità e la prontezza 
operativa e che nel contempo siano rappresentazione 
di deterrenza e della volontà politica europea. Questo 
contribuirebbe a superare uno dei problemi riscontrati 
dai battlegroup europei, cioè la percezione di uno 
strumento non impiegabile perché mai impiegato.
L’altro problema è quello dei costi che in questi anni 
sono ricaduti sulle spalle dei Paesi contributori. Al fine 
di incentivare la partecipazione a tale tipo di iniziativa, 
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tutti i costi delle attività addestrative multinazionali 
ed esercitazioni dovrebbero essere presi in carico 
dalla Ue avviando un meccanismo di finanziamento 
comune. Per facilitare la loro implementazione, tali 
forze dovrebbero essere connesse alle iniziative già 
approvate o in discussione.
Partendo dalla funzione comando, perché premessa 
alla proiezione di contingenti militari, bisognerà 
possedere le adeguate strutture di comando e controllo 
(C2), lavorando per la creazione di capacità C2 a 
livello strategico basate a Bruxelles. L’Ue dispone già 
di uno strumento adatto, la Military planning and 
conduct capability (Mpcc) che può e deve essere rivisto, 
ampliato e potenziato.
Per il livello operativo possono essere valutate 
tre diverse possibilità. Primo, l’integrazione di 
comandi di livello operativo messi a disposizione, 
permanentemente o a rotazione, dagli stessi Stati 
membri. Secondo, la rivitalizzazione dei comandi 
multinazionali esistenti come Eurocorps, Euromarfor, 
e il Multinational joint Hq. 
Oppure, da ultimo, la creazione di un comando europeo 
di livello operativo ad hoc, idoneo a gestire le unità 
militari a esso affiliate e, al tempo stesso, in grado di 
condurre operazioni interforze e di enucleare e schierare 
in teatro operativo un comando di livello tattico.

Altri elementi essenziali oltre al C2 sono gli strategic 
enablers, assetti vitali per una efficace capacità 
expeditionary e prontezza operativa. Per strategic 
enablers si intendono tutte quelle risorse pregiate e 
indispensabili per mettere la forza militare nelle migliori 
condizioni di proiettare e sfruttare la propria superiorità 
operativa: forze speciali, trasporto aereo strategico, 
sistemi contro-missile, droni a elevata autonomia, 
comunicazioni satellitari, sistemi di geolocalizzazione, 
capacità di difesa cibernetica, e così via. Anche per 
questi assetti si può pensare a un sistema di integrazione 
e alla creazione di unità multinazionali permanenti con 
assetti approvvigionati direttamente dall’Ue.
Ma il vero collo di bottiglia in materia di difesa e 
sicurezza comune è, però, la lentezza del processo 
decisionale europeo, lentezza da imputare al sistema 
del consenso per unanimità che, indebolito dalle 
diverse sensibilità nazionali, non è aderente alle 
mutevolezze delle minacce che interessano il Vecchio 
continente. Al netto di tutti gli asset abilitanti, quello 
che è necessario è una chiara e ferma volontà politica 
dei Paesi membri. Senza un’univoca convergenza degli 
Stati membri verso il rafforzamento della sicurezza e 
difesa comune diventa superfluo avanzare riflessioni 
su possibili strumenti militari comuni e sull’esigenza di 
dotarsi di qualsivoglia capacità militare europea.

La Joint Eu entry 
force
La Joint Eu entry force 
dovrà essere una formazione 
multinazionale interforze 
composta da un minimo di 
cinquemila militari e un numero 
variabile di assetti a seconda 
del compito e dall’ambiente 
operativo in cui sarà chiamata 
ad agire. Tale forza dovrà 
essere dotata da subito delle 
capacità aeronavali necessarie 
per il trasporto, il supporto e la 
condotta di attività operative.

Abilitatori 
strategici
Elementi essenziali 
all’implementazione delle 
Joint Eu entry force saranno 
gli strategic enablers, tutte 
quelle risorse indispensabili 
per mettere la forza militare 
nelle condizioni di proiettare e 
sfruttare la propria superiorità 
operativa: forze speciali, 
trasporto aereo strategico, 
sistemi contro-missile, droni, 
satelliti, capacità cyber e così via. 
Anche questi assetti dovrebbero 
essere integrati tramite la 
creazione di unità multinazionali 
permanenti dell’Ue.

Manca una voce 
univoca
Il vero collo di bottiglia in 
materia di difesa e sicurezza 
comune è la lentezza del 
processo decisionale europeo 
a causa del consenso per 
unanimità, indebolito dalle 
diverse sensibilità nazionali. 
Al netto di tutti gli asset a 
disposizione, senza una univoca 
convergenza degli Stati membri 
verso il rafforzamento della 
sicurezza e difesa comuni 
diventa superfluo avanzare 
riflessioni su qualsivoglia 
capacità militare europea.



D1 NATO

La ministeriale Difesa a Bruxelles
Il 21 e 22 ottobre i ministri della Difesa degli Stati membri 
dell’Alleanza Atlantica si sono riuniti a Bruxelles per 
rafforzare la difesa collettiva dell’Alleanza e preparare 
il summit dei capi di Stato e di governo che si terrà a 
Madrid nel giugno 2022, nel corso del quale sarà adottato 
un nuovo Concetto strategico. Il vertice ministeriale 
ha discusso delle lezioni apprese in Afghanistan, della 
minaccia russa e della sfida cinese. A margine, si è 
tenuto un incontro con i ministri della Difesa dei Paesi 
membri della coalizione anti-Isis, che hanno discusso 
della priorità del contrasto al terrorismo in Afghanistan 
e in Africa. I ministri hanno anche adottato una nuova 
serie di obiettivi per quanto riguarda le capacità 
dell’Alleanza. Infine, il vertice ha dato definitivo via libera 
a un nuovo fondo per l’innovazione: un miliardo di euro 
di investimenti in tecnologie emergenti e dirompenti 
per contribuire a preservare il vantaggio tecnologico 
dell’Alleanza a livello mondiale.

Undici alleati per la sicurezza Cbrn
Il 21 ottobre, nell’ambito dei lavori del vertice dei ministri 
della Difesa, undici Paesi hanno deciso di avviare tre 
progetti ad alta visibilità volti a fornire equipaggiamenti 
di protezione, sistemi di scoperta e identificazione, 
nonché creare una rete di strutture per la difesa Cbrn. 
I Paesi partecipanti all’iniziativa sono: Albania, Belgio, 
Grecia, Italia, Lettonia, Olanda, Polonia, Regno Unito, 
Spagna, Stati Uniti e Ungheria. Il primo progetto fornisce 
strumenti per approvvigionare sistemi di protezione 

individuali e collettivi, garantire un alto livello qualitativo 
e un favorevole rapporto costo-efficacia. Il secondo 
riguarda lo sviluppo e l’acquisizione di sistemi per 
scoprire e identificare minacce Cbrn, incrementando la 
capacità di localizzare agenti Cbrn. Il terzo è finalizzato a 
creare un network che consenta di ottimizzare l’impiego 
di strutture, siti e laboratori nazionali, migliorando le 
capacità e la preparazione dei singoli Paesi per future 
emergenze Cbrn.

Esercitazione annuale di deterrenza
Lunedì 18 ottobre è stata lanciata l’esercitazione Steadfast 
Noon della durata di una settimana, con l’impiego 
di numerosi velivoli e personale di 14 Paesi Nato. È 
un’attività di routine che non ha alcun nesso con gli 
avvenimenti mondiali ed è ospitata da un Paese diverso 
ogni anno. Lo scopo è di verificare che il deterrente 
nucleare Nato rimanga efficace, credibile e sicuro, ferma 
restando la politica di sostegno al disarmo, alla non 
proliferazione e alla progressiva e continua riduzione del 
numero di armi nucleari dislocate in Europa.

La Russia sospende la missione
Il 18 ottobre il ministro degli Esteri della Federazione 
Russa, Sergej Lavrov, ha annunciato la sospensione 
dal primo novembre della missione permanente 
russa presso il quartier generale di Bruxelles della 
Nato, compresa l’attività del rappresentante militare, 
affermando che “la Russia non continuerà a fingere che 
un cambiamento nelle relazioni con la Nato sia possibile 
nel prossimo futuro”. La decisione, come dichiarato da 
Lavrov, è una risposta alla scelta dell’Alleanza di ritirare 
l’accreditamento a otto membri della missione russa 
considerati, secondo le informazioni dell’Intelligence 
alleata, come agenti non dichiarati del servizio 

di  CESARE CIOCCA  
e  LUCREZIA FALCIAI*
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d’informazioni russo. Al contempo, il ministro ha aggiunto 
che anche le attività degli uffici di collegamento militare e 
informazioni della Nato a Mosca saranno terminate con la 
sospensione degli accreditamenti dei relativi funzionari.
 

D2 UNIONE EUROPEA

La strategia per l’Indo-pacifico
Nella seconda metà di ottobre l’Unione europea ha svolto 
varie attività di cooperazione nel settore della sicurezza 
marittima, utilizzando lo strumento delle esercitazioni 
navali per affermare i principi dell’ordine mondiale 
basato sulla legalità, libertà di navigazione e sorvolo, 
nonché più in generale per incrementare prosperità, 
stabilità e sicurezza nella regione dell’indo-pacifico. 
Sono principi e strategie condivise da Paesi partner 
come Giappone, Repubblica di Corea, Oman e Paesi del 
Golfo. Le esercitazioni si sono svolte nel golfo di Aden 
e nel mare Arabico, tra unità navali di Eu Naval force 
Somalia – Operation Atalanta e unità dei Paesi partner, 
utilizzando uno scenario di operazioni antipirateria, con 
ispezioni su unità mercantili, impiego di forze speciali, 
tiri con mitragliere, ricerca e soccorso, manovre tattiche 
complesse e comunicazioni navali. Con queste iniziative 
l’Unione incrementa progressivamente il suo impegno 
nell’intera regione per rendere concreta ed efficace la 
propria strategia globale.

Luce verde per Eutm Moz
Il 15 ottobre il Consiglio dell’Ue ha deciso l’avvio della 
Eutm Moz per sostenere le Forze armate del Mozambico 
nella gestione della crisi nella provincia di Cabo Delgado. 
Saranno sviluppati programmi di addestramento e 
capacity building e la capacità operativa Eutm-Mozsar 
sarà completata per la metà di dicembre prossimo, non 
appena concluso il passaggio di consegne con l’attuale 
missione nazionale portoghese e impiegando circa 140 
persone. I costi comuni della missione saranno sostenuti 
dall’European peace facility per un importo previsto non 
inferiore a 15 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno 
altri quattro milioni per equipaggiamenti e armi non 
letali, per l’intera durata della missione prevista di 
due anni. L’addestramento comprenderà la protezione 
dei civili, donne e ragazze in particolare, nonché 
l’applicazione del diritto umanitario, senza impegno 
diretto in operazioni militari. La missione sarà guidata 

dalla Military planning and conduct capability (Mpcc) con 
sede a Bruxelles, con possibilità di partecipazione da 
parte di Paesi terzi..
 

D3 CYBER

La prima strategia Nato sull’Ia
La Nato, riconoscendo il ruolo fondamentale 
dell’intelligenza artificiale (IA) nel fronteggiare le 
odierne minacce, ha pubblicato la prima strategia volta 
a definire gli standard per un uso responsabile di tale 
strumento, in conformità con il diritto internazionale. 
In particolare il documento è volto a perseguire quattro 
scopi fondamentali: fornire un modello per incoraggiare lo 
sviluppo e l’uso dell’IA in modo responsabile per la difesa 
e la sicurezza; accelerare e integrare l’adozione dell’IA 
nello sviluppo di capacità, migliorando l’interoperabilità 
all’interno dell’Alleanza; proteggere e monitorare le 
tecnologie rilevanti e la capacità di innovare, affrontando 
temi di politica di sicurezza; identificare e proteggersi 
dalle minacce derivanti dall’uso malevolo dell’IA da parte 
di attori statali e non statali. L’obiettivo della Nato è quello 
di sviluppare un’IA inter-operativa che possa sostenerla 
nei suoi tre compiti fondamentali della difesa collettiva, 
gestione delle crisi e sicurezza cooperativa.

Se l’Italia fa scuola
A metà ottobre la Camera del Congresso degli Stati 
Uniti ha approvato una legge finalizzata a incrementare 
la sicurezza della supply chain di software e tecnologie 
IT del dipartimento della Sicurezza interna americana 
(department of Homeland security). A seguito della 
successiva approvazione da parte del Senato, gli Stati 
Uniti hanno adottato una normativa che sembrerebbe 
trarre ispirazione proprio dal Perimetro di sicurezza 
nazionale cibernetica italiano, varato nel 2019. Infatti i 
fornitori del dipartimento in questione saranno tenuti a 
indicare i materiali dei software utilizzati, specificando 
l’origine di ciascun componente. Tali soggetti dovranno, 
altresì, certificare la sicurezza degli stessi a seguito 
dell’approvazione da parte dell’Istituto americano per gli 
standard e la tecnologia (Nist) e della locale Agenzia per 
la cyber-sicurezza (Cisa).

*Comitato atlantico italiano, insieme a Francesco Generoso e 
Davide Lorenzini



Cambio ai vertici  
delle Forze armate
MARCO BATTAGLIA

Difesa

Generale Enzo Vecciarelli 

Dopo tre anni alla guida dello Stato maggiore della Difesa, il 
generale Enzo Vecciarelli ha consegnato l’alta direzione tecnico-
operativa dello strumento militare al proprio successore, 
ricordando la sfida del multi-dominio che attende la Difesa: 
“Cyber e spazio, insieme a terra, mare e cielo, rappresentano 
ormai un’unica dimensione nella quale operare e misurarci”. 
Pilota di caccia, già capo di Stato maggiore dell’Aeronautica,  
nel corso della sua carriera Vecciarelli ha comandato la Squadra 
aerea e le Forze aeree da combattimento.

Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone 

“La portata delle sfide che la Difesa deve affrontare è quanto mai 
vasta, sia sul piano del mantenimento che del potenziamento dello 
strumento”. È con queste parole che si è presentato l’ammiraglio 
Giuseppe Cavo Dragone assumendo il ruolo di capo di Stato 
maggiore della Difesa. In Marina dal 1976, Cavo Dragone vanta un 
curriculum di tutto rispetto: pilota e paracadutista, è stato capo 
di Stato maggiore della Marina, del Coi e del Cofs. Ha guidato 
l’Aviazione navale, l’Accademia navale e la portaerei Garibaldi. 
Ora gli obiettivi sono chiari: “L’integrazione interforze, lo sviluppo 
nei nuovi domini operativi e il potenziamento della capacità di 
proiezione, intervento e presenza nel Mediterraneo allargato”.  

Generale di corpo d’armata Nicolò Falsaperna 

Alla guida di SegreDifesa dal 2018, al passaggio di consegne il 
generale Falsaperna vantava una lunga esperienza presso l’ente 
di vertice. Prima di assumerne il comando, infatti, ha ricoperto 
il ruolo di vice segretario e vice direttore, guidando per un 
periodo anche la Direzione lavori e demanio. Prima di arrivare a 
SegreDifesa, è stato anche consigliere militare della presidenza 
del Consiglio e capo di gabinetto del ministro della Difesa, oltre a 
ricoprire diversi ruoli operativi in Bosnia e in Kosovo. Negli ultimi 
tre anni ha guidato il rinnovamento dello strumento militare.
DX_°

Generale di corpo d’armata Luciano Portolano

Prima di assumere la carica di Segretario generale della Difesa 
e Direttore nazionale degli armamenti (Sgd/Dna), il generale 
Luciano Portolano ha ricoperto il delicato ruolo di capo del 
Comando operativo di vertice interforze. In questa veste ne 
ha supervisionato l’elevazione da “Coi” a “Covi”, diventando il 
punto di raccordo di tutte le componenti operative delle Forze 
armate, comprese quelle spaziale e cyber. Al comando del Covi 
Portolano ha diretto l’operazione “Aquila Omnia”, l’evacuazione 
dall’Afghanistan del personale italiano e di cinquemila 
collaboratori afghani con le loro famiglie.

Capo di Stato maggiore della Difesa

Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti
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Si è concluso il valzer delle nomine ai vertici delle Forze armate.  
Gli Stati maggiori e la segreteria generale della Difesa hanno 
rinnovato i propri capi. Numerose le sfide che attendono i comandanti, 
tra modernizzazione delle forze, integrazione multi-dominio  
e scenari sempre più burrascosi del Mediterraneo allargato

Generale di squadra aerea Alberto Rosso 

A lasciare dopo tre anni il ruolo di capo dell’Aeronautica è stato il 
generale Alberto Rosso, cui è arrivato unanime l’apprezzamento 
da parte delle istituzioni e dei colleghi. Pilota di caccia, prima di 
arrivare al comando delle forze aeree Rosso è stato per tre anni 
capo di gabinetto del ministro della Difesa e membro del consiglio 
d’amministrazione dell’Asi. Poco prima di lasciare la guida 
dell’Arma azzurra, il generale aveva lanciato l’allarme sul calo di 
mezzi a disposizione dell’Aeronautica, con 75 F-35 che prendono 
il posto di 236 caccia, la radiazione di quasi tutti gli Amx Ghibli e 
i Tornado che sono in servizio da oltre quarant’anni.

Generale di squadra aerea Luca Goretti 

“Un’Aeronautica moderna, efficace, proiettata al futuro e 
tecnologicamente predisposta ad affrontare le nuove sfide”. 
Questi gli obiettivi indicati dal nuovo capo di Stato maggiore 
dell’Aeronautica, Luca Goretti, all’assunzione del ruolo. 
Modernizzare le piattaforme ed espandersi verso i domini cyber 
e spaziale sono da tempo le priorità dell’Arma azzurra. Pilota di 
Tornado, al momento di assumerne la guida Goretti era sottocapo 
di Stato maggiore dell’Aeronautica. Al nuovo comandante 
spetterà l’onore (e l’onere) di guidare la Forza armata verso le 
celebrazioni, il 28 marzo 2023, del centenario dalla fondazione.

Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone 

Il Mediterraneo è stato al centro anche del saluto dell’ammiraglio 
Cavo Dragone, che dopo 45 anni e un mese “deve appendere 
la divisa blu della Marina e indossare quella purpurea 
dell’interforze”. Durante il suo periodo al comando della 
flotta, infatti, la Marina si è trovata ad affrontare la prova della 
pandemia, sostenendo la Difesa e il sistema sanitario nazionale 
nel contrasto al virus ma al contempo “mantenendo tutti gli 
impegni e continuando a pattugliare il mare nostrum”.

Ammiraglio di squadra Enrico Credendino 

A prendere il timone della Marina militare, dopo la nomina a capo di 
Stato maggiore della Difesa dell’ammiraglio Cavo Dragone, è  stato 
Enrico Credendino, già comandante in capo della Squadra navale 
(Cincnav). Durante la cerimonia di avvicendamento l’ammiraglio 
ha ricordato come “l’Italia è spiccatamente marittima, ma la nostra 
marittimità non è recepita da tutti”. Per l’ammiraglio il mare 
nostrum sarà sempre di più il centro di gravità strategico dell’Italia, 
che la Marina continuerà a difendere anche grazie alla Strategia di 
difesa e sicurezza del Mediterraneo varata dalla Difesa ad aprile: “Un 
passo avanti per riconoscere il ruolo di potenza regionale marittima 
che dovrebbe contraddistinguere il nostro Paese”.

Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare

Capo di Stato maggiore della Marina militare



Il tagliando necessario  
alla legge 185/1990
Ad eccezione dei suoi condivisibili princìpi, la normativa  
che regola l’export militare appare completamente 
superata. La sensibilità del tema sul piano politico 
suggerisce di impostare subito un “tagliando”  
che consenta di superare i quattro più immediati ostacoli 
che interferiscono con la realizzazione di una moderna 
politica esportativa nel campo della difesa

PASSEPARTOUT

Difesa

Il 2021 è destinato a essere ricordato come un 
anno importante per il nostro Paese. I principali 
ma non unici cambiamenti sono stati la ripresa 
economica dopo anni di immobilismo e dopo 
la crisi da Covid-19, una gestione efficace della 
campagna vaccinale, la non scontata approvazione 
europea di un Pnrr ultimato in dirittura d’arrivo, 
la riconquista di una credibilità internazionale che 
sembrava perduta, un forte contributo al ritorno a 
multilateralismo e collaborazione transatlantica, 
la stabilizzazione del quadro politico interno che, 
per quanto momentanea, ha consentito di ridurre 
le tensioni politiche. Parafrasando il linguaggio 
medico, il “paziente” è stato stabilizzato e ha già 
avviato il percorso riabilitativo: una strada lunga, 
vista la gravità delle sue condizioni precedenti, e non 
irreversibile, ma che consente di guardare al futuro 
con un prudente e ragionevole ottimismo.
In questo contesto è iniziata una stagione di 
ragionevole adeguamento del quadro normativo e 
regolamentare alle esigenze di un Paese moderno 
e fortemente internazionalizzato. L’obiettivo è 
poter disporre e utilizzare una strumentazione che 
consenta di governare il processo di trasformazione 
trovando un punto di equilibrio tra immobilismo e 
avventurismo. Per guidare una nave estremamente 
complessa che naviga in alto mare non bastano i 
comandi che regolano la velocità, servono anche 

timone e sistemi di controllo, un equipaggio e un 
comandante che definisca la rotta.
L’attenzione e la cura delle nostre aree di 
eccellenza tecnologica e industriale deve, quindi, 
essere massima. Fra esse, non molte, vi è 
l’industria dell’aerospazio, sicurezza e difesa il cui 
sviluppo e rafforzamento dipendono soprattutto 
dall’internazionalizzazione delle sue attività nella 
forma della partecipazione a programmi avanzati di 
ricerca, sviluppo e produzione, dall’acquisizione di 
dimensioni complessive e specialistiche adeguate alle 
sfide della competizione globale, dalla penetrazione e 
collaborazione strategica nel mercato internazionale.
Su quest’ultimo fronte saranno necessari profondi 
cambiamenti nelle politiche di supporto governativo 
e nella messa a punto delle collaborazioni 
intergovernative, ma vi è un presupposto ineludibile: 
l’adeguamento della legge 185 del 1990 che 
regolamenta le nostre esportazioni militari. Anche se, 
in realtà, questa normativa è completamente superata 
(a parte i suoi condivisibili princìpi) e andrebbe 
reimpostata, la sua “sensibilità” sul piano politico 
suggerisce di impostare subito solo un “tagliando” 
che consenta di superare i quattro più immediati 
ostacoli che interferiscono con la realizzazione di una 
moderna politica esportativa nel campo della difesa.
Un primo tema dovrebbe prevedere il ritorno 
all’impostazione originale (cancellata nel 1993) con 
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la riattribuzione della responsabilità di definire 
la politica esportativa italiana a un Comitato 
interministeriale formato dai ministri interessati 
(Esteri, Difesa, Sviluppo economico, Economia) 
da istituire presso la presidenza del Consiglio. 
Nella definizione degli indirizzi politici è, infatti, 
indispensabile tener presenti tutte le implicazioni 
non solo sul piano politico internazionale, ma anche 
militare, industriale, economico.
Secondo tema, bisogna prevedere una 
autorizzazione globale (analoga a quella oggi 
prevista per i Paesi Ue) a favore di Paesi amici 
e alleati non-europei (in primo luogo Regno 
Unito e Stati Uniti, ma anche Norvegia, Canada, 
Australia, Nuova Zelanda, Giappone) o di quelli 
con cui si sottoscrivono accordi g2g. Fra le attuali 
incongruenze vi è, infatti, la difficile gestione 
delle collaborazioni italo-inglesi nonostante la 
loro strategicità politica, militare, tecnologica e 
industriale (e questo vale anche dopo la Brexit). 
Semplicemente ridicolo è poi il fatto che non sia 
utilizzabile l’autorizzazione globale nei confronti 
del nostro principale alleato e partner, gli Stati 
Uniti. Ma vi è anche l’impossibilità di facilitare il 
trasferimento degli equipaggiamenti acquistati dal 
nostro ministero della Difesa per conto di altri Paesi 
nel quadro di specifici accordi intergovernativi 
perché considerati alla stregua di normali 

esportazioni (la riforma introdotta nel 2019 non ha, 
infatti, toccato questo aspetto).
Un terzo tema dovrebbe riguardare l’informazione 
nei confronti del Parlamento e dell’opinione 
pubblica, che dovrebbe puntare a fornire in modo 
comprensibile gli elementi utili ai fini di una 
valutazione politica e non una confusa e inutilizzabile 
massa di dati (come giustamente lamentato da 
molti parlamentari). L’attenzione e l’azione di 
controllo deve concentrarsi sulle scelte di carattere 
generale a livello di Paesi acquirenti e di tipologie di 
equipaggiamenti esportati restituendo ai “controllori” 
il loro indispensabile ruolo nei confronti del governo 
e delle amministrazioni coinvolte.
Un quarto tema, infine, dovrebbe affrontare la 
deregolamentazione del Registro nazionale delle 
imprese, che oggi vincola la possibilità di esportare 
alle sole imprese iscritte. Se si considerano le 
tecnologie alla stregua degli equipaggiamenti, le 
esportazioni possono, invece, essere fatte anche 
da centri, istituti di ricerca e università, e possono 
esservi coinvolte anche imprese non militari. 
Meglio, dunque, allargare il registro a tutti i 
soggetti interessati e gestirlo con efficace flessibilità 
anziché con burocratica rigidità. In questo modo 
potrà diventare un utile strumento per realizzare 
una politica industriale della difesa in tutte le sue 
articolazioni.

Ritornare all’impostazione originale della legge (cancellata 
nel 1993), attribuendo la responsabilità di definire la politica 
esportativa italiana a un Comitato interministeriale formato dai 
ministri interessati, da istituire presso la presidenza del Consiglio.

Prevedere un’autorizzazione globale, analoga a quella oggi prevista 
per i Paesi Ue, a favore di Paesi amici e alleati non-europei (in 
primo luogo Uk e Usa, ma anche Norvegia, Canada, Australia, 
Nuova Zelanda, Giappone) o di quelli legati con accordi g2g.

Efficientare l’informazione nei confronti del Parlamento e 
dell’opinione pubblica, che dovrebbe fornire in modo comprensibile 
gli elementi utili ai fini di una valutazione politica, e non una 
confusa e inutilizzabile massa di dati.

Allargare il Registro nazionale delle imprese, che oggi vincola 
la possibilità di esportare alle sole imprese iscritte, a tutti i 
soggetti interessati, e gestirlo con efficace flessibilità anziché con 
burocratica rigidità. 

I quattro passi  
per l’export della Difesa



apparati informativi del governo. Pochi 
giorni dopo, contemporaneamente 
alla straordinaria dimostrazione di 
efficienza fornita dal dispositivo di 
sicurezza messo in campo dal Viminale 
a protezione dei partecipanti al G20 
e delle zone di Roma interessate 
dai vari momenti dell’incontro, uno 
nuovo rave party, dopo quello svoltosi 
a Ferragosto nei pressi di Viterbo, 
sembra aver colto di sorpresa, almeno 
parzialmente, le forze dell’ordine. Si 
tratta dell’ormai noto evento svoltosi a 
Nichelino, nell’ex area industriale della 
Fiat. Questa volta, però, l’intervento 
di Polizia e Carabinieri è stato più 
tempestivo e non è valso solo a 
contenere i danni sul posto, ma anche 
a impedire che almeno altri diecimila 
raver raggiungessero la zona. Questa 
positiva considerazione non è stata 
però sufficiente a far sì che un esperto 
di ordine pubblico come Achille Serra 
– ex prefetto ed ex questore – facesse 
a meno di chiedersi, rispondendo a 
un’intervista a Il Giornale: “Mi rifiuto 
assolutamente di credere che seimila 
persone possano organizzare una 
calata su Torino senza che nessuno 
se ne accorga; altrimenti i servizi di 
Intelligence che ci stanno a fare?”.

Lo scorso 19 ottobre il ministro 
dell’Interno Luciana Lamorgese ha 
reso comunicazioni al Senato sui 
gravi incidenti che hanno segnato la 
manifestazione contro il Green pass 
svoltasi alcuni giorni prima in Piazza 
del Popolo a Roma e culminata con 
l’attacco alla sede della Cgil. Ci sono 
alcuni punti dell’informativa che sono 
passati sotto silenzio e che invece, 
dal nostro punto d’osservazione, 
qui a CheckPoint Charlie, sembrano 
meritevoli di un supplemento di 
riflessione.
Il ministro ha sottolineato, innanzitutto, 
che nella fase di avvicinamento alle 
manifestazioni è da considerare 
“prezioso” l’apporto informativo “volto 
a focalizzare ogni possibile fonte di 
rischio e i pericoli maggiori, nonché 
a indirizzare le stesse attività di 
mediazione che pure hanno dimostrato 
in varie occasioni la loro efficacia 
nell’abbassare la tensione e nel 
decongestionare la piazza”.
Dopodiché, Lamorgese ha ricordato 
che gli organizzatori avevano 
comunicato alle autorità di pubblica 
sicurezza un numero previsto 
di partecipanti pari a circa mille 
persone ma che, anche considerata 
l’imminenza dell’entrata in vigore 
dell’obbligo del Green pass, la 
valutazione delle stesse autorità si 
era orientata verso un numero più 
alto, tra le tremila e quattromila unità. 

Il contingente di forza pubblica da 
schierare (840 unità) è stato quindi 
determinato in base a questa stima, 
purtroppo risultata poi sul campo 
largamente inferiore alla reale 
consistenza dei manifestanti, diecimila 
o dodicimila, secondo quanto riferito 
dallo stesso ministro, che sul punto 
conclude: “Peraltro, l’assenza di 
elementi informativi da qualsiasi 
fonte non consentiva di prefigurare un 
indice di partecipazione così anomalo 
rispetto ai precedenti”.
In sostanza il ministro dell’Interno, 
dopo aver richiamato la decisiva 
importanza delle informazioni 
preventive per la gestione delle 
manifestazioni di piazza, ha 
ammesso, senza mezzi termini, 
che nell’occasione il Viminale era 
all’oscuro di quella che sarebbe stata 
la reale consistenza dei partecipanti e 
che ciò condusse a sottodimensionare 
il contingente delle forze dispiegate 
sul terreno. C’è stato dunque un deficit 
informativo ed è stato determinante 
nel creare una situazione di squilibrio 
costata quarantuno feriti alle forze di 
polizia: su questo punto non risulta 
essersi sviluppato – né in Parlamento, 
né sui media, né, per quanto noto, 
in sede governativa – alcun dibattito 
inteso ad approfondire le ragioni di 
quella che, in mancanza di evidenze 
di segno contrario, sembra essere 
stata una cattiva prova di tutti gli 

Ordine pubblico e rischio  
di deficit informativi

di  ADRIANO SOI*
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politiche “Cesare Alfieri” di Firenze
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quattro pilastri: consapevolezza, 
adattamento, mitigazione e 
sensibilizzazione. L’obiettivo è quello 
di rendere la Nato l’organizzazione 
internazionale leader nel 
comprendere e adattarsi all’impatto 
del cambiamento climatico sulla 
sicurezza, riducendo al contempo e 
in maniera significativa le emissioni 
di gas serra derivanti dalle attività 
e installazioni militari, senza però 
compromettere la sicurezza del 
personale e l’efficacia operativa 
delle Forze armate dei Paesi membri 
dell’Alleanza.
In un contesto globale in cui i 
cambiamenti climatici costituiscono 
una delle sfide più difficili e 
complesse da affrontare e in cui 
numerosi Stati stanno procedendo 
sulla strada della transizione 
ecologica, anche la Nato e il mondo 
della Difesa possono e devono 
svolgere un ruolo di primo piano, 
nell’ottica di una trasformazione 
verde sostenibile che vada di pari 
passo con il mantenimento e 
l’acquisizione di nuove capacità 
operative.

Negli ultimi anni l’attenzione da 
parte di organizzazioni internazionali, 
singoli Stati e Forze armate per il 
cambiamento climatico, e per gli 
effetti da esso provocati in termini di 
sicurezza, è cresciuta ampiamente. 
Conoscere, capire e financo 
provare a prevenire gli impatti 
del cambiamento climatico sulla 
sicurezza dei cittadini e degli Stati 
stessi, ma anche le implicazioni che 
ne derivano per il mondo della difesa 
e delle Forze armate, costituisce 
una delle più grandi sfide dei nostri 
tempi.
Da questo punto di vista le linee 
di azione sulle quali concentrarsi 
sono due. Da un lato è importante 
cercare di comprendere pienamente 
e, qualora possibile, prevenire 
gli impatti del cambiamento 
climatico sulla sicurezza e sulla 
difesa, implementando misure 
volte a mitigare gli effetti prodotti 
dal cambiamento climatico e dai 
fenomeni meteorologici estremi, 
sono sempre più frequenti. Un 
esempio in tale ottica deriva da 
una iniziativa della Us Navy la 
quale, attraverso modelli basati 
sul cosiddetto digital twinning, 
cerca di prevedere gli effetti che 
manifestazioni meteorologiche 
estreme possono comportare 
sulla sicurezza e sulla continuità 
operativa delle proprie infrastrutture. 

Attraverso modelli e simulazioni 
digitali si cerca di capire, ad 
esempio, le probabilità che un 
fenomeno meteorologico avverso e 
particolarmente intenso colpisca una 
determinata base navale, provando 
a prevedere inoltre i danni causati 
e l’eventuale efficacia di possibili 
misure di mitigazione degli stessi, 
nonché i costi derivanti da tali 
fenomeni e dalle misure introdotte 
per arginarli.
Dall’altro lato è sempre più evidente 
la necessità di implementare una 
serie di azioni mirate a ridurre le 
emissioni di CO2 prodotte dalle 
Forze armate stesse. Queste ultime 
rappresentano infatti alcune tra le 
realtà maggiormente inquinanti: 
dai carburanti necessari per il 
funzionamento di veicoli terrestri, 
unità navali e assetti aerei alle 
linee di rifornimento logistiche, 
dalle enormi quantità di rifiuti di 
vario genere da smaltire all’energia 
necessaria per le grandi basi e 
infrastrutture militari. In tale ottica 
la Nato sta promuovendo una serie 
di iniziative volte a favorire, laddove 
possibile, la transizione green nel 
mondo della Difesa. Al summit 
Nato svoltosi nel giugno 2021, i 
capi di Stato e di governo alleati 
hanno approvato il piano d’azione 
dell’Alleanza per il cambiamento 
climatico e la sicurezza basato su 

Per una Difesa  
sempre più green

di  ANDREA MARGELLETTI*



Tre soluzioni per la sostenibilità 
delle orbite
Sono oltre settemila i satelliti non più in funzione  
che congestionano lo spazio utile attorno al nostro  
pianeta, con conseguente rischio di collisioni  
e formazione di detriti. Per mantenere la sostenibilità  
delle attività spaziali è necessario mettere in campo 
soluzioni tecnico-operative e legislative

MICHÈLE LAVAGNA
professoressa di Meccanica del volo  
presso il Politecnico di Milano

Spazio

Il lancio nel 1957 del satellite sovietico Sputnik 1 ha 
rappresentato il punto di partenza della corsa allo 
spazio, facendo scoprire all’umanità le innumerevoli 
opportunità offerte dall’osservazione del nostro 
pianeta dall’orbita. Nel tempo, tale monitoraggio si 
è rivelato cruciale per comprendere la fragilità della 
biosfera e le complesse correlazioni esistenti nel 
nostro ecosistema e per definire le azioni necessarie 
per la protezione delle biodiversità e la prevenzione 
dei disastri. Le infrastrutture satellitari, inoltre, 
giocano un ruolo fondamentale anche nei servizi di 
comunicazione, navigazione, sicurezza.
Testimonianza di ciò sono gli oltre dodicimila 
satelliti lanciati negli ultimi 64 anni, di cui circa 
quattromila attivi. Ci si può chiedere dove siano 
gli ottomila non più operativi: sfortunatamente, a 
causa della combinazione tra la fisica che regola il 
moto orbitale e l’assenza di una regolamentazione, 
tali oggetti congestionano lo spazio utile attorno al 
nostro pianeta, popolando principalmente le zone a 
settecento e 36mila chilometri di quota.
Lo spazio circostante la Terra è piuttosto vasto, ma 
le zone adeguate a ospitare i satelliti artificiali si 
concentrato attorno alle succitate quote: la prima, 
più bassa, offre una buona risoluzione del suolo 
combinata al ripetuto passaggio sulle medesime 
fasce; la seconda, più alta, consente di mantenere 
i satelliti fissi su aree specifiche, fornendo alla 

zona sottostante un servizio senza interruzioni. 
La congestione che affligge lo spazio circostante la 
Terra è, in realtà, ben più allarmante: un satellite 
artificiale arrivato a fine vita viene spento e rimane 
preda di un moto libero e incontrollato che può 
portarlo a collidere con altri oggetti orbitanti. 
Parliamo di oggetti che si muovono a circa 28mila 
chilometri orari, proiettili il cui potenziale scontro 
porta inevitabilmente alla generazione di oltre 
duemila frammenti per impatto. A loro volta, anche 
i frammenti continueranno il loro moto all’interno 
delle medesime quote. Come se non bastasse, si 
aggiungono le piccole schegge di materiale che 
regolarmente si staccano dai satelliti più datati a 
causa dell’aggressività termica, elettrica e chimica 
dell’ambiente spaziale. I sistemi di monitoraggio 
terrestri, radar e ottici, hanno consentito di 
catalogare quasi trentamila elementi in orbita 
incontrollata attorno alla Terra e di contare 630 
eventi, tra esplosioni e impatti, che hanno generato 
seimila frammenti superiori ai dieci centimetri, 
un milione di dimensioni minori e 330 milioni più 
piccoli di un centimetro. La crescita esponenziale 
di questi frammenti, altamente pericolosi per la 
sopravvivenza dei satelliti attivi, ha trasformato lo 
spazio da risorsa illimitata al servizio dell’umanità 
a problema urgente da decongestionare per 
mantenere la sostenibilità delle attività spaziali.
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Le azioni da mettere in campo elaborate dalle varie 
agenzie spaziali devono articolarsi su vari fronti: 
risolvere il passato, gestire il presente, cambiare 
il futuro. Risolvere il passato significa rimuovere 
gli oggetti a più alto rischio di frammentazione, se 
impattati. Sono tipicamente grandi satelliti non 
più operativi in moto libero nelle fasce d’interesse 
per l’installazione dei nuovi. Il futuro prossimo 
prevede la realizzazione di sonde robotiche in 
grado di avvicinarsi a tali mastodonti spaziali, 
agganciarli e spostarli in “discariche” ad altissima 
quota o, al contrario, abbassarli quanto basta 
affinché l’atmosfera li distrugga per effetto termico. 
È il domino dell’active debris removal che 
consentirebbe almeno di contenere la crescita della 
spazzatura spaziale.
Gestire il presente significa realizzare infrastrutture 
di Terra insieme a nuove funzionalità di bordo 
per gestire il traffico spaziale. Ciò si traduce nella 
capacità di monitorare i detriti e implementare un 
servizio di allerta impatto verso i satelliti operativi, 
consentendo loro di manovrare in tempo per evitare 
la collisione. L’esecuzione di manovre anticollisione 
implica, però, la sospensione dei servizi del satellite, 
con conseguente perdita del suo ritorno scientifico, 
operativo o economico.
Cambiare il futuro implica formalizzare la 
normativa internazionale per la dismissione, a 

fine vita, di ogni satellite operativo, pena la non 
autorizzazione al lancio. Ogni satellite deve essere 
in grado di rientrare autonomamente in atmosfera, 
per disintegrarsi, o di raggiungere orbite cimitero 
ad altissima quota (oltre i 36mila chilometri) per 
disperdersi lentamente nello spazio profondo. 
Va anche menzionato lo sforzo di realizzare i 
satelliti con materiali disintegrabili durante il 
rientro, impedendo l’impatto al suolo di eventuali 
residui. La sola gestione normativa del fine vita dei 
satelliti, tuttavia, non basta a invertire la crescita di 
spazzatura spaziale, ma solo a ridurla. Viceversa, 
attraverso la combinazione delle tre linee di azione 
si può cominciare a diminuire la spazzatura spaziale.
In totale simmetria con l’utilizzo sconsiderato delle 
risorse terrestri che ha condotto l’umanità all’attuale 
crisi climatica e ambientale, la mancata oculatezza 
nella salvaguardia dello spazio prossimo alla Terra 
sta mettendo a rischio la realizzazione di nuovi 
servizi e il mantenimento di quelli consolidati. È 
urgente che tutte le azioni da mettere in campo 
trovino consenso a livello mondiale perché la loro 
implementazione risulti efficace e che lo spazio entri 
a far parte delle politiche di sostenibilità ambientale. 
Bisogna preservare una risorsa vitale per lo sviluppo 
e la prosperità dell’umanità.

Il 24 novembre la Nasa 
lancerà la sonda Dart 
con l’obiettivo di colpire 
un asteroide nello spazio 
profondo per testare la 
capacità di deviarne il 
percorso. A bordo ci sarà 
anche il satellite italiano 
LiciaCube, realizzato a Torino 
da Argotec. Grosso quanto una 
scatola di scarpe, il satellite 
è stato scelto dalla Nasa per 
un compito delicato: staccarsi 
dalla sonda una decina di 
giorni prima dell’impatto e 
documentare la missione 
raccogliendo tutti i dati utili 
alla successiva analisi a 
Terra. Sarà l’oggetto italiano 
ad andare più lontano nello 

spazio. Dart punterà dritto verso 
Didymos, un sistema binario di 
asteroidi a circa undici milioni di 
chilometri dalla Terra. Con una 
massa di circa 500 chilogrammi, 
dovrà impattare Dimorphos, 
il più piccolo dei due (grande 
come la piramide di Giza) 
cercando di modificarne l’orbita. 
LiciaCube acquisirà le immagini 
del cratere e dei detriti generati 
dalla collisione, per consentire 
una valutazione degli effetti 
dell’impatto.
I team scientifici utilizzeranno i 
dati acquisiti per investigazioni 
sulla natura e composizione 
dell’asteroide. Il piccolo satellite 
utilizzerà un’ottica potente e un 
software basato sull’intelligenza 

artificiale per registrare 
immagini e dati scientifici 
indispensabili nella validazione 
di questa tecnica per la difesa 
della Terra da potenziali 
minacce esterne come gli 
asteroidi.
La missione rientra 
nell’iniziativa “Asteroid impact 
and deflection assessment”, 
frutto della collaborazione tra 
le due sponde dell’Atlantico per 
scoprire le possibilità di una 
difesa interplanetaria. Lo scorso 
settembre, l’Agenzia spaziale 
europea (Esa) ha avviato i lavori 
per “Hera”, in partenza nel 
2024 per verificare i risultati 
di Dart dopo diversi anni dalla 
sua missione. C’è tanta Italia 

anche qui. Al consorzio 
guidato dalla tedesca OHB 
partecipano anche Avio, 
OHB Italia e Thales Alenia 
Space. Intorno al 2026, 
Hera dovrebbe avvicinarsi a 
Didymos, per un rendez-vous  
con l’asteroide e sei mesi di 
studi ravvicinati sul “cratere 
sostanzioso” che la sonda 
americana dovrebbe essere 
riuscita a produrre su 
Dimorphos.

LiciaCube pronto alla partenza



Geopolitica spaziale.  
Il caso di Seul
La Corea del Sud è il decimo Paese al mondo a lanciare 
un razzo spaziale con tecnologia missilistica proprietaria. 
Il Nuri, Korean satellite launch vehicle II, è decollato da 
un poligono nel sud del Paese con a bordo un modello 
inerte di un satellite. Ci sono voluti quasi dieci anni per 
svilupparlo, ma soprattutto c’è voluta la geopolitica, cioè 
il semaforo verde di Washington a fronte delle sfide di 
Pechino e Pyongyang

MARCELLO SPAGNULO
ingegnere ed esperto aerospaziale

Spazio

Il contesto internazionale evolve con tale rapidità 
che bisogna saper cogliere nella loro giusta 
prospettiva anche fatti all’apparenza a noi lontani. 
L’Asia è in fermento su due faglie critiche dove 
le tensioni tra Stati Uniti e Cina sono quotidiane: 
Taiwan e la due Coree. E anche in quella parte del 
mondo le missioni spaziali sono un riflesso della 
geopolitica. A ottobre la Corea del Sud è diventata 
il decimo Paese al mondo a lanciare un razzo 
spaziale con tecnologia proprietaria. Dopo uno 
sforzo di quasi dieci anni e un investimento di 1,7 
miliardi di dollari, i ricercatori dell’ente governativo 
Kari (Korea aerospace research institute) hanno 
lanciato il vettore Nuri dal poligono del Naro space 
center sull’isola di Oenarodo, la più meridionale 
della Corea del Sud. Nonostante lo spegnimento 
prematuro del terzo stadio 45 secondi prima del 
previsto abbia impedito la messa in orbita del 
modello inerte di satellite che era a bordo, il volo ha 
dimostrato come la tecnologia missilistica coreana 
sia di tutto rispetto.
Nuri è dotato di quattro motori Kre-075 da 75 
tonnellate di spinta sul primo stadio, di un analogo 
Kre-075 ottimizzato per funzionare in assenza di 
atmosfera sul secondo stadio, e infine di un Kre-007  
da sette tonnellate di spinta sull’ultimo stadio. Tutti 

i propulsori impiegano la medesima tecnologia 
“gas-generator” con propellenti di tipo commerciale, 
cioè ossigeno liquido e Jet-A, che è il cherosene 
standard per gli aeromobili alimentati da motori a 
reazione. Il vettore è in grado di portare in orbita 
bassa un payload di 1.500 chilogrammi, quindi ha 
performance paragonabili al Vega italiano. Seul ha 
ambiziosi progetti spaziali civili e militari e vuole 
dare impulso anche all’industria privata, quindi il 
nuovo razzo è uno strumento-chiave per la strategia 
nazionale. Il presidente coreano Moon Jae-in ha 
annunciato anche una missione di esplorazione 
lunare entro il 2030, con il tipico riflesso politico 
che punta a rivestire le attività spaziali di risvolti 
scientifici ed evocativi così da avere sostegno dalla 
pubblica opinione.
La Corea del Sud realizza da anni satelliti di 
comunicazione e di osservazione della Terra, ma 
solo recentemente ha potuto concentrarsi sulla 
missilistica dopo la revoca da parte degli Stati 
Uniti di specifiche restrizioni. Sin dal dopoguerra, 
infatti, lo sviluppo dei missili coreani era regolato da 
accordi con gli Usa che ne limitavano la tecnologia 
dei motori a solido e persino la gittata massima. 
Poi negli anni le restrizioni si sono ammorbidite e 
nel 2020 sono state rimosse del tutto consentendo 
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lo sviluppo, la produzione e il possesso anche di 
lanciatori spaziali, sia a propellente solido sia 
liquido. In verità l’accordo siglato tra Moon Jae-in 
e Joe Biden era stato propiziato dalla precedente 
amministrazione Trump che nel 2017, dopo i 
ripetuti lanci missilistici nordcoreani, aveva 
accordato a Seul di non avere limiti di peso del 
carico utile lanciabile pur mantenendo gli 800 
chilometri come massima gittata. Limiti poi aboliti 
del tutto.
La Corea del Sud è la dodicesima economia al 
mondo e uno dei Paesi tecnologicamente più 
avanzati. Vanta aziende come Samsung Electronics, 
leader mondiale di smartphone e microchip, e nel 
settore spaziale ha sviluppato tecnologie satellitari 
significative. Ma ora la nuova strategia elaborata 
dal National space committee punta a sostenere 
iniziative spaziali pubblico-private, come il progetto 
per una costellazione da 110 satelliti dual use a 
supporto dell’Intelligence e a beneficio del mercato 
commerciale. A giugno scorso nel presentare il 
documento strategico il ministro della Scienza Lim 
Hye-sook aveva dichiarato che più di 300 aziende 
sudcoreane partecipavano al progetto Nuri (tra esse 
Korea Aerospace Industries, Hanwha Aerospace 
e Hyundai) affermando che in futuro il governo 

avrebbe assegnato alle società private un ruolo 
sempre maggiore nelle missioni spaziali. E proprio 
la Hanwha, la 28esima più grande azienda di difesa 
al mondo, ha creato un ramo d’azienda, Hanwha 
Aerospace, con l’obiettivo di farne un hub di ricerca 
e sviluppo su cui convogliare fondi pubblici e privati 
per diverse aree di business quali veicoli di lancio, 
satelliti ed energie rinnovabili.
Come primo passo ha acquisito la Satrec, azienda 
aerospaziale fondata nel 1999 che ha realizzato 
i satelliti ottici e Sar della serie Kompsat e che 
sta progettando la nuova generazione, chiamata 
SpaceEye-T, con cui mappare la Terra con nuovi 
sensori a elevata risoluzione. Hanwha pianifica 
il lancio entro il decennio di una costellazione da 
duemila satelliti Leo (bassa orbita terrestre) tutti 
interconnessi tra loro grazie alla tecnologia laser 
sviluppata dall’istituto Kari. Ovviamente, oltre 
a costituire per la Corea del Sud uno strumento 
militare con potenziali applicazioni commerciali, 
un simile progetto non può che essere di interesse 
anche per gli Stati Uniti al fine di avere una rete 
alleata sempre più ampia di satelliti di sorveglianza. 
Da qui l’eliminazione delle restrizioni adottata da 
Washington nei confronti di Seul. E come ulteriore 
chiaro riflesso della geopolitica, lo scorso maggio la 

Sviluppi…

La Corea del Sud realizza da 
anni satelliti di comunicazione 
e di osservazione della Terra, 
ma solo recentemente ha potuto 
concentrarsi sulla missilistica 
dopo la revoca da parte 
degli Stati Uniti di specifiche 
restrizioni. Sin dal dopoguerra, 
infatti, lo sviluppo dei missili 
coreani era regolato da accordi 
con gli Usa che ne limitavano la 
tecnologia dei motori a solido 
e persino la gittata massima. 
Poi negli anni le restrizioni si 
sono ammorbidite e nel 2020 
sono state rimosse del tutto 
consentendo lo sviluppo, la 
produzione e il possesso anche 
di lanciatori spaziali, sia a 
propellente solido sia liquido.

…lontani?

Sarebbe sbagliato per gli 
osservatori occidentali 
considerare come lontani, non 
solo geograficamente, i progetti 
spaziali coreani: la Hanwha 
Systems ha investito 300 
milioni di dollari per acquisire 
una quota dell’8,8% della 
società OneWeb, un operatore 
satellitare privato riemerso dal 
fallimento dopo essere stato 
acquisito nel 2020 dal governo 
del Regno Unito e dalla società 
indiana di telefonia Bharti 
Global. OneWeb ha già in orbita 
358 satelliti sui 650 previsti 
e dal prossimo anno inizierà 
a fornire connettività a bassa 
latenza e ad alta velocità su scala 
globale.



Corea del Sud ha aderito, decimo Paese al mondo, 
agli Artemis Accords della Nasa per l’esplorazione 
lunare.
Sarebbe sbagliato per gli osservatori occidentali 
considerare come lontani, non solo geograficamente, 
i progetti spaziali coreani: la Hanwha Systems ha 
investito 300 milioni di dollari per acquisire una 
quota dell’8,8% della società OneWeb, un operatore 
satellitare privato riemerso dal fallimento dopo 
essere stato acquisito nel 2020 dal governo del 
Regno Unito e dalla società indiana di telefonia 
Bharti Global. OneWeb ha già in orbita 358 satelliti 
sui 650 previsti e dal prossimo anno inizierà a 
fornire connettività a bassa latenza e ad alta velocità 
su scala globale.
Da quando è riemersa dalla bancarotta, OneWeb 
ha raccolto 2,7 miliardi di dollari di finanziamenti a 
dimostrazione che il mercato premia iniziative come 
quelle spaziali quando hanno una forte valenza 
strategica. Nel contesto post-Brexit l’operazione 
OneWeb fu per Londra un modo per riposizionarsi 
nella corsa allo spazio, mentre il commissario 
europeo Thierry Breton scartando ogni ipotesi di 
acquisizione dichiarò a Le Figaro che OneWeb 
non poteva soddisfare le ambizioni europee di 
connettività e di autonomia strategica e preferiva 

varare un nuovo progetto satellitare di cui però 
ancora oggi non si vede la forma. Al punto che 
l’operatore satellitare francese Eutelsat, che pure 
fa parte della cordata di società europee che sta 
studiando come realizzare il progetto dell’Unione 
europea, ha preferito nel frattempo acquisire il 
24% di OneWeb pagando mezzo miliardo di euro ai 
proprietari anglo-indiani e suscitando l’indignazione 
dello stesso Breton. Come a dire: va bene fare 
dichiarazioni sull’autonomia strategica ma il 
business è altra cosa.
L’Italia ha venduto nel 2001 tutte le sue quote 
azionarie in Eutelsat e da allora le imprese italiane 
e gli organismi istituzionali acquistano all’estero la 
connettività satellitare, un bene che nel prossimo 
futuro sarà sempre più presente nella società 
digitale interconnessa. Forse anche a Roma si 
dovrebbe guardare con più attenzione a cosa fanno 
a Seul.

“Un risultato importante per la 
rappresentanza italiana nelle 
istituzioni internazionali che 
testimonia anche l’eccellente 
lavoro di squadra che viene 
svolto dal governo in sinergia 
con l’Asi per la crescita di 
questo settore, strategico per 
il nostro Paese”. È così che 
Giorgio Saccoccia, presidente 
dell’Asi, ha accolto lo scorso 21 
ottobre la nomina di Simonetta 
Cheli a nuova direttrice dei 
programmi di osservazione 
della Terra dell’Esa, con 
responsabilità sul centro 
Esrin di Frascati, posizione 
lasciata libera da Josef 
Aschbacher, direttore generale 
dell’agenzia dallo scorso 

febbraio. Assumerà l’incarico dal 
prossimo primo gennaio.
Dopo la corsa al vertice 
dell’Esa, quella per il centro 
laziale era ritenuta la più 
rilevante per l’Italia, sia per 
ovvie ragioni geografiche sia per 
il ruolo del Paese nel campo 
dell’osservazione della Terra. 
Cheli conosce bene il segmento 
in questione. Attualmente 
guida l’ufficio “Strategy, 
programme and coordination” 
di Esrin, supervisionando le 
relazioni con i vari partner 
internazionali e l’Unione 
europea. Da circa trent’anni 
lavora all’interno dell’Esa. Per 
la direzione dei programmi 
di osservazione della Terra 

è stata anche responsabile 
dell’ufficio Coordinamento e 
delle Relazioni pubbliche e 
istituzionali. Ha studiato Diritto 
ed economia all’Università 
di Yale prima di laurearsi 
in Scienze politiche con 
specializzazione in Diritto 
internazionale presso 
l’Università “Cesare Alfieri” di 
Firenze. Ha inoltre conseguito 
un diploma di studi avanzati 
presso il Ceds di Parigi.
Quella di Cheli è una delle 
tre nomine decise dal 
Consiglio dell’Esa, riunitosi 
per la sua 300esima volta 
a metà ottobre. La prima 
riguarda la nuova direzione 
per “Commercializzazione, 

l’industria e il procurement”, 
affidata alla francese 
Geraldine Naja per “aiutare 
le aziende spaziali europee 
a migliorare la propria 
posizione, contribuendo a una 
solida ripresa economica, 
all’insegna della tutela 
dell’ambiente e del digitale”. 
Lo spagnolo Francisco Javier 
Benedicto Ruiz è stato invece 
nominato direttore della 
Navigazione. La nomina di 
Cheli porta a due le direzioni 
dell’Esa guidate da italiani. 
Franco Ongaro è a capo 
della direzione “Technology, 
engineering and quality”, 
responsabile del centro Estec 
di Noordwijk, in Olanda.

Simonetta Cheli alla guida  
dell’osservazione della Terra dell’Esa
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Una stella per scovare  
un buco nero

perfetto quelle della relatività 
generale. In particolare l’ellisse 
disegnata dall’orbita ruota nel tempo, 
creando una forma a rosetta. Questo 
fenomeno, chiamato “precessione di 
Schwarzschild”, era stato osservato 
per il pianeta Mercurio e spiegato con 
successo tramite la relatività oltre un 
secolo fa. Mai prima d’ora però si era 
riusciti a osservare questo fenomeno 
in prossimità di un buco nero super-
massiccio.
Oltre a fornire il banco di prova per 
le teorie di Einstein, le misurazioni 
condotte sul moto estremamente 
rapido delle stelle in orbita attorno 
a Sgr A* hanno permesso anche 
di stimare la massa del buco nero. 
Queste osservazioni combinate 
alla futura immagine del buco nero 
potranno confermare definitivamente 
che al centro della nostra galassia 
esiste un buco nero. Per ottenere 
questo strepitoso risultato è stato 
usato lo strumento Gravity al Very 
large telescope (Vlt) in Cile. Si tratta 
di un interferometro ad altissima 
precisione (che lavora nella banda 
dell’infrarosso), che combina la luce 
dei telescopi al Vlt per simulare un 
telescopio del diametro di 130 metri. 

Nel cuore della Via Lattea, a circa 
26mila anni luce dalla Terra, c’è 
un buco nero super-massiccio che 
possiede una massa paragonabile 
a quattro milioni di volte quella del 
Sole, e che si chiama Sagittarius 
A* (Sgr A*). La sua esistenza è data 
quasi per assodata da alcuni anni e 
gli studi di cui è stato oggetto sono 
valsi addirittura il premio Nobel per la 
Fisica 2020 all’astronoma americana 
Andrea Ghez e all’astrofisico tedesco 
Reinhard Genzel. 
Ma come si è arrivati a questa 
conclusione? Grazie all’osservazione 
di un gruppo di stelle che abitano 
nella regione circostante a esso e che 
sono attratte dal suo intenso campo 
gravitazionale. Riuscire a osservare 
tali stelle e determinarne l’orbita e il 
moto permette di tracciare il profilo 
e le caratteristiche della singolarità 
che le attrae. Una di queste stelle 
in particolare, nota con la sigla S2, 
dove “S” sta per star, è quella che ha 
consentito agli scienziati di effettuare 
gli studi più interessanti. S2 è una 
stella di sequenza principale (cioè 
una stella nella parte stabile del suo 
ciclo di vita) con massa pari a circa 
10-15 volte la massa del Sole.
Le osservazioni di questa stella sono 
iniziate nel 1992 e, dopo ben 27 anni 
di analisi, la sua orbita è ormai nota 
con una precisione molto alta. Tale 
orbita risulta molto eccentrica con 

un periodo orbitale pari a 16 anni. 
L’ellisse descritto dalla stella attorno 
a Sgr A* ha semiasse maggiore di 
circa 150 milioni di chilometri, valore 
che fa capire quanto veloce sia il moto 
orbitale della stella (considerando 
che nel Sistema solare oggetti posti 
a quella distanza necessiterebbero 
di migliaia di anni per compiere una 
sola orbita). Nel corso dei 27 anni di 
osservazione è stato quindi possibile 
analizzare due passaggi della stella S2 
al punto più vicino a Sgr A*, avvenuti 
nell’aprile 2002 e nel maggio 2018. Non 
serve dire che il secondo passaggio 
è stato decisamente più interessante, 
più che altro per gli avanzamenti 
teorici, tecnici e tecnologici avvenuti 
nel corso del tempo, che hanno 
consentito di sfruttare con maggiore 
efficacia l’evento.
Il punto più vicino al buco nero (il 
periastro, ma chiamato in gergo 
tecnico per quel che riguarda un buco 
nero “peribotro”) è situato a circa 20 
miliardi di chilometri dal buco nero 
e in quel punto la stella si muoveva 
a una velocità superiore ai 25 milioni 
di chilometri all’ora. Così, immersa 
nel campo gravitazionale più intenso 
dell’intera Via Lattea, S2 rappresenta 
un test ideale per la teoria della 
relatività generale, cioè la teoria di 
Einstein. L’orbita si discosta dalle 
predizioni della dinamica newtoniana 
e segue in modo praticamente 

*professoressa di Astronomia e 
astrofisica presso l’Università di 
Napoli Federico II, ricercatrice 
dell’Infn

di  MARIAFELICIA DE LAURENTIS*



Guerre stellari in arrivo? 
Forse non ancora 
A vent’anni dalla sua nascita ufficiale, lo spazio militare 
italiano è rimasto nella sua originale impostazione: 
principalmente (se non esclusivamente) servizi satellitari 
a supporto delle operazioni. Forse è arrivato il momento di 
andare oltre e di iniziare a costruire su solide fondamenta 
il resto del palazzo. Anche perché attorno a noi gli scenari 
sono radicalmente cambiati

ROBERTO VITTORI
astronauta

Spazio

In tema di spazio “militare” si legge frequentemente 
del rischio di (presunte) minacce e di (altrettanto 
presunte) disgrazie provenienti dai cieli. 
In effetti è in qualche modo vero, o quantomeno 
possibile, che si verifichino delle situazioni di 
crisi nello o dallo spazio. Tuttavia le relative 
probabilità sono simili a quelle di avere uragani, 
terremoti, eruzioni vulcaniche o conflitti terrestri. 
L’accattivante narrativa stile Star wars non 
ha alcuna solida correlazione con la molto 
più terrestre, terrena e pragmatica realtà. E 
sicuramente non con la nostra, di realtà.
Lo spazio ha radici e origini che intrecciano 
competenze civili e militari. Basti pensare al 
caso dell’Italia, dove negli anni 60 il satellite San 
Marco venne costruito a opera del Cnr sotto la 
guida del generale dell’Aeronautica Luigi Broglio. 
Allo stesso modo, dall’altra parte dell’oceano, il 
razzo con cui il nostro satellite fu messo in orbita 
era proprio di manifattura militare: lo Scout 
X-1, lanciato il 15 dicembre del 1964 dalla base 
statunitense di Wallops Island. Quindi il mondo 
militare ha fatto parte dello sviluppo del settore 
spaziale sin dall’inizio, ma nel senso di contribuire 
alla fase sperimentale con mezzi, risorse, 
conoscenze e competenze.
Per l’Italia lo spazio militare vero e proprio, come 
sistema satellitare a scopi militari, nacque il 7 

febbraio del 2001 quando, grazie al lungimirante 
sguardo verso il futuro del generale Mario Arpino, 
capo di Stato maggiore dell’Aeronautica prima, 
e capo della Difesa poi, venne messo in orbita il 
Sicral 1 in qualità di sistema satellitare militare 
di telecomunicazioni, programma concepito 
dall’Aeronautica militare italiana. Questo fu l’inizio 
dello spazio militare per noi: servizi satellitari a 
supporto delle operazioni.
Poco dopo si cominciò a parlare e a lavorare su 
Cosmo-SkyMed. Il primo satellite della costellazione 
venne lanciato il 7 giugno del 2007 dalla base 
statunitense di Vandenberg. Programma con 
impostazione “duale”, in parte Agenzia spaziale 
italiana e in parte Difesa (una sorta di “condominio 
spaziale”), fu un gioiello di tecnologia, fortemente 
sostenuto dall’ammiraglio Giampaolo Di Paola, 
come segretario generale prima, poi come capo della 
Difesa e infine come ministro. Si tratta in questo 
caso di osservazione della Terra, ma sempre e solo 
come servizi satellitari a supporto delle operazioni, 
frutto di un sistema nazionale comunque in grado 
di offrire anche a livello internazionale prodotti 
estremamente competitivi e apprezzatissimi 
(almeno al tempo).
Sono passati vent’anni e i “gioielli di famiglia” 
dello spazio militare nazionale sono ancora loro, 
principalmente Sicral e Cosmo-SkyMed (nelle 
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loro nuove versioni). Onore al merito a chi, circa 
due decenni fa, con incredibile lungimiranza, ha 
ideato e impostato le solide fondamenta del nostro 
spazio militare che ancora oggi è rimasto nella sua 
originale impostazione: principalmente (se non 
esclusivamente) servizi satellitari a supporto delle 
operazioni.
Che sia arrivato il momento di andare oltre e quindi 
di iniziare a costruire su tali solide fondamenta il 
resto del palazzo? Anche perché attorno a noi gli 
scenari sono radicalmente cambiati, dall’istituzione 
della Space force statunitense all’arrivo 
dell’approccio rivoluzionario degli attori privati del 
New space (sempre statunitense), e a ben guardare, 
le opportunità di collaborazioni internazionali non 
sono diminuite, anzi.
In effetti uno dei principali nuovi elementi dello 
spazio militare statunitense è la Space situational 
awareness (Ssa), che ha un’architettura di sistema 
basata sul concetto di “federazione” dei sensori. 
Di conseguenza apre a interessantissimi scenari di 
cooperazione internazionale e riporta il baricentro 
verso l’aerospazio. D’altronde (apriamo una piccola 
parentesi) non ci stancheremo mai di ricordare che 
spazio e aerospazio sono due ambienti fisici distinti, 
con l’aerotermodinamica come forza dominante 
per il secondo, e il principio di inerzia che regola 
il primo. L’aeroplano evolve nello spazioplano, 

l’aeroporto in spazioporto, la difesa dei cieli si 
allarga alla difesa del territorio da rientri non 
controllati di piattaforme orbitanti (ad esempio la 
stazione cinese Tiangong 1 nell’aprile del 2018) e il 
controllo del traffico aereo diventa monitoraggio dei 
corpi orbitanti attorno al nostro pianeta. 
Insomma, di cose da fare ce ne sono veramente 
molte e, seppur resti improbabile vedere a breve un 
Elon Musk italiano, come sistema-Paese abbiamo 
un’importante opportunità proprio perché gli 
attori militari statunitensi (e gli attori privati del 
New space) guardano oltreoceano e all’Europa. 
Fondamentale, quindi, anche per lo spazio militare 
nazionale, puntare decisamente a rilanciare e 
rafforzare il nostro storico ruolo di attore di primo 
piano in Europa ma pure quale punto di ingresso 
degli Stati Uniti verso lo stesso Vecchio continente. 
Procediamo però un passo alla volta, mantenendo i 
piedi per terra.

Sarà la città di Milano a 
ospitare l’edizione numero 75 
del Congresso astronautico 
internazionale, la più 
importante manifestazione 
mondiale dedicata allo spazio. 
Si terrà nel 2024 e sarà 
dedicata alla promozione 
della sostenibilità delle 
attività extra-atmosferiche. 
Ad annunciare la vittoria 
nel corso del congresso di 
Dubai, a fine ottobre, è stato 
l’apposito Comitato promotore 
della candidatura, costituito 
dall’Agenzia spaziale italiana 
(Asi), dall’Associazione italiana 
di aeronautica e astronautica 
(Aidaa) quale rappresentante 
del mondo accademico e da 

Leonardo in qualità di campione 
dell’industria aerospaziale.
“Il percorso di vari mesi che ci 
ha portato a questa prestigiosa 
vittoria è stato un bellissimo 
esempio di come il sistema-Italia 
funzioni con grande efficacia nel 
settore spaziale”, ha spiegato 
Giorgio Saccoccia, presidente 
dell’Asi. “Come Leonardo siamo 
particolarmente orgogliosi 
– ha detto l’ad Alessandro 
Profumo – abbiamo abbracciato 
e sostenuto la candidatura con 
convinzione perché crediamo 
che il valore dello spazio, 
dove da anni giochiamo un 
ruolo da protagonista a livello 
internazionale, sia fondamentale 
e strategico per il futuro 

dell’innovazione tecnologica al 
servizio del Paese e della sua 
crescita sostenibile”.
Erasmo Carrera, presidente 
Aidaa, ha notato che il 
successo “è stato possibile solo 
grazie a un sinergico sforzo 
organizzativo che ha portato alla 
presentazione di una proposta 
di candidatura impeccabile e 
completa in ogni sua parte”. 
Ciò ha permesso di battere 
una concorrenza agguerrita 
che vedeva in lizza Budapest, 
San Paolo, Siviglia e Adelaide. 
A selezionare la candidata 
vincente sono stati gli oltre 
400 delegati dell’assemblea 
generale dell’International 
astronautical federation (Iaf) 

provenienti da 73 Paesi e 
riuniti a Dubai. Fondata 
nel 1951, con il Congresso 
astronautico internazionale 
la Iaf riunisce ogni anno le 
principali agenzie spaziali 
del mondo, aziende, centri di 
ricerca, mondo accademico, 
esperti e appassionati dello 
spazio. Nel 2024 si riunirà 
con lo specifico obiettivo 
di affrontare il tema della 
sostenibilità spaziale, per 
sensibilizzare la comunità 
internazionale su un uso più 
consapevole e responsabile 
dell’ambiente spaziale. Il 
motto scelto per lo Iac75 è 
infatti “Responsible space for 
sustainability”.

A Milano il Congresso  
astronautico 2024



Pioniere dell’Aeronautica, prima li 
ascolta e poi li revisiona, rifacendo gli 
avvolgimenti, mettendoli in fase perché 
in volo il motore funzioni come deve, 
ricostruendo ogni singolo componente. 
È così che, come d’incanto, i magneti di 
un vecchio Colombo S.63 o di un Gipsy 
Queen non danno più preoccupazioni. 
Agli aerei interi Sordi non è interessato, 
ma intanto dai magneti è passato ai 
motori completi. Sempre funzionanti, 
perché al “filosofo” non piacciono 
quelli imbalsamati, la cui condizione 
statica è spesso la scorciatoia per 
lavori raffazzonati, senza amore e 
competenze. Il primo ad andare per 
aria sarà lo Gnome-rhone 9J per il 
caccia biplano Macchi-hanriot Hd.1 
che sta costruendo un appassionato 
toscano. Si tratta di un rotativo, in cui 
l’albero sta fermo e gira il resto del 
motore, con l’elica attaccata. Accanto a 
lui, sul bancone, stanno smontati due 
Pratt & Whitney R1340, dai quali Sordi 
ne tirerà fuori uno volante. L’Asso 750 
e l’AS.6 non andranno in volo, perché 
non ci sono più gli aerei sui quali 
montarli. Ma torneranno nella loro 
esatta condizione originale, rombando 
con il beneplacito della soprintendenza 
dei Beni culturali: un primato del quale 
Sordi va fiero. La sfida non è di poco 
conto: i motori sono arrivati a fine 
ottobre 2021, con l’impegno a restituirli 
funzionanti in tempo per il centenario 
dell’Aeronautica nel 2023.

Far tornare a ruggire l’Isotta Fraschini 
Asso 750 degli idrovolanti di Italo 
Balbo o il Fiat AS.6 del primato 
mondiale di velocità di Francesco 
Agello, due mostri sacri del motorismo 
aeronautico mondiale, rispettivamente 
da 18 e 24 cilindri? Se c’è qualcuno 
che può farlo è Leonardo Sordi, 
sotto le cui sapienti cure hanno già 
ripreso vita il Wright che spingeva 
l’omonimo biplano sul quale nel 
1909 si brevettò il primo pilota 
italiano, Mario Calderara, e lo Spa 
6A che portò D’Annunzio su Vienna. 
Fiorentino di nascita ma aretino 
d’adozione, 46 anni, istantaneamente 
riconoscibile per il papillon e le tute 
vintage dell’Aeronautica che indossa, 
Sordi nutre una passione viscerale, al 
tempo stesso tecnica e romantica, per 
la meccanica d’epoca. Una passione 
integrale, nella quale unisce l’uso delle 
tecnologie più moderne e il rispetto 
per i vecchi saperi, a partire dalle 
vecchie attrezzature e banchi prova che 
recupera, restaura e rimette in uso. A 
Firenze, il suo primo amore sono stati 
la meccanica rinascimentale, i motori 
a vapore e l’organo. Poi, ad Arezzo, 
la passione per i magneti, i sistemi 
di accensione tipici delle auto e degli 
aerei d’epoca, dei quali Sordi è tra i 
maggiori esperti internazionali, con 
una lista di clienti che comprende il 
Gotha del motorismo storico mondiale 
e una collezione di un migliaio di 

pezzi originali. A queste origini Sordi 
è rimasto legatissimo, tanto da 
battezzare “Il Magnete” l’associazione 
per la meccanica storica da lui fondata. 
Dalla revisione dei magneti alle auto 
il passo fu breve, con un ampliamento 
delle competenze e delle capacità che 
arriva alla ricostruzione integrale delle 
candele, magari con isolante in mica, 
per ovviare alla sempre imperfetta 
compatibilità di motori antichi e 
candele moderne. Oltre a tante Bugatti, 
che conosce una per una, per nome 
(anzi, per numero di telaio e di motore), 
sotto le sue mani esperte passano 
ogni anno magneti e auto della Mille 
miglia. Dietro a ogni lavorazione c’è 
una ricerca sulla documentazione 
storica, per capire come e perché 
di certe soluzioni. Il passaggio agli 
aeroplani avviene una ventina di anni 
fa grazie all’ingegner Umberto Ucelli 
di Nemi, che lo presenta a Maria 
Fede Caproni. Nascono così i primi 
restauri di motori per il Museo storico 
dell’Aeronautica militare, ma anche la 
partecipazione alla sfida Eurofighter-
Ferrari organizzata nel 2003 a Grosseto 
a bordo di una rombante Alfa 2300 
Monza rossa. Anche qui, si parte dai 
magneti. Molti aerei d’epoca li hanno 
recalcitranti, e non sempre le ditte 
moderne hanno l’approccio giusto 
per riportarli alle giuste condizioni 
di funzionamento. “Il filosofo della 
meccanica”, insignito del titolo di 

Il filosofo della meccanica

di  L IVIA FICHERA

LEONARDO SORDI
fondatore e presidente 
dell’associazione  
“Il Magnete”



54 55/Airpress - nov. 2021 • n. 127



I nodi da sciogliere  
sul futuro di Ita
L’auspicio è che Ita possa contribuire al rilancio del 
trasporto aereo nazionale superando la crisi globale ed 
economica che ha coinvolto e che tutt’ora coinvolge l’intero 
comparto. Il settore ha la necessità di individuare strategie 
di sviluppo coerenti e dovrà tener conto delle novità 
strutturali determinate dal Covid-19

PIERLUIGI DI PALMA
presidente dell’Enac

Aviazione

Le fasi finali di questo lungo periodo pandemico 
coincidono con l’avvio delle operazioni commerciali 
della nuova compagnia di bandiera Italia trasporto 
aereo Spa (Ita). Date anche le difficili modalità 
con cui Alitalia è uscita dall’amministrazione 
straordinaria, Ita riparte con forti elementi di 
discontinuità. La partenza della nuova compagnia 
prevede oggi una flotta di 45 aeromobili di medio 
raggio della serie Airbus A320 e sette aeromobili 
di lungo raggio tipo Airbus A330. Sono già 
previste nuove immissioni in flotta a partire dalla 
primavera del 2022. Queste ultime consentiranno 
di incrementare le frequenze delle rotte già in 
essere e soprattutto di raggiungere destinazioni 
più lontane, attualmente limitate dalla minore 
capacità operativa degli A330. È infatti riconosciuto 
da molti degli addetti ai lavori che inaugurare una 
compagnia in questo periodo dell’anno è di per 
sé una sfida. L’operativo attuale non ha subito 
variazioni significative per quanto riguarda i voli 
nazionali, europei e nel bacino mediterraneo. A 
livello intercontinentale si prevede che dopo la 
partenza dei voli con frequenza trisettimanali della 
tratta Roma-New York seguirà, presumibilmente con 
l’inizio del nuovo anno, l’operativo con Tokyo, cui 
si affiancheranno nella primavera 2022 le ulteriori 

operazioni verso la costa orientale degli Stati Uniti 
con l’aggiunta delle destinazioni di Boston e di Miami.
A incidere significativamente sullo sviluppo futuro 
delle rotte sarà il nodo (ancora da sciogliere) delle 
alleanze, anche se al momento l’entrata in SkyTeam 
sembra avere definito lo scenario. Un ulteriore 
elemento di incertezza è caratterizzato dalla ripresa 
del traffico post-pandemia, fattore che inciderà 
significativamente sui programmi di crescita della 
flotta e inesorabilmente sullo sviluppo del network. 
Inoltre, come è noto, la Commissione europea in 
data 10 settembre 2021 ha emesso la decisione di 
valutazione del piano industriale di Ita. Questa 
contiene le condizioni per l’acquisizione da parte dello 
stesso vettore del complesso dei beni e rapporti che 
costituiscono parte delle attività aviation individuati 
nel piano, comprese le bande orarie, secondo i criteri 
individuati dalla stessa Commissione. Al momento 
tale decisione non è stata ancora pubblicata e, 
pertanto, non sono note in via ufficiale le modalità 
alle quali detta acquisizione potrà avvenire. Non si 
conoscono ancora neanche i contenuti della decisione, 
per poter procedere alla formale sottoscrizione della 
convenzione tra Ita ed Enac, ai fini dell’attribuzione 
dei servizi di trasporto aereo di linea extra-Ue,  
ai sensi dell’articolo 785 del codice della navigazione.
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Da parte dell’Ente nazionale per l’aviazione civile 
continuerà il supporto istituzionale e tecnico 
necessario, così come dimostrato nel recente passato 
con le attente verifiche giuridico-amministrative ed 
economico-finanziarie, oltre che tecnico-operative 
che hanno portato l’Ente a rilasciare in tempi brevi 
il Certificato di operatore aereo (Coa) nonché la 
licenza di esercizio di trasporto aereo. Il celere 
completamento di queste procedure ha garantito la 
continuità del servizio, nel superiore interesse della 
tutela dei diritti dei passeggeri.
A tal riguardo, inoltre, Enac auspica che Ita possa 
contribuire al rilancio del trasporto aereo nazionale 
superando la crisi globale ed economica che ha 
coinvolto e che tutt’ora coinvolge fortemente 
l’intero comparto. Troppi sono gli interlocutori ed 
eccessivamente frammentate le loro competenze. 
Questo comporta un freno ai processi decisionali 
dannoso per lo sviluppo economico del settore 
che, anche in ragione della continua innovazione 
tecnologica, necessita di un sistema univoco.
Dobbiamo favorire la cooperazione e la sinergia tra 
gli attori pubblici e privati a diverso titolo coinvolti 
nella competizione di carattere europeo. È la grande 
sfida che attende il nostro Paese che, a differenza 
del recente passato, deve trovare la capacità 

sistemica per realizzare un governo coeso dell’intero 
comparto, che va dall’ultraleggero allo spazio. 
Sono in questo modo potremo ottenere “il giusto 
ritorno” nell’attuazione dei programmi comunitari, 
nell’ambito dei processi decisionali europei che 
interessano lo sviluppo del trasporto aereo.
Il settore ha quindi la necessità di individuare 
strategie di sviluppo coerenti e dovrà 
necessariamente tener conto delle novità strutturali 
determinate dall’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. Questo implica quindi, anche per la nuova 
Ita, un percorso chiaro, delineato sul sentiero della 
visione e della concretezza.

Questioni aperte

A incidere significativamente 
sullo sviluppo futuro delle 
rotte di Ita sarà il nodo (ancora 
da sciogliere) delle alleanze, 
anche se al momento l’entrata 
in SkyTeam sembra avere 
definito lo scenario. Un ulteriore 
elemento di incertezza è 
caratterizzato dalla ripresa del 
traffico post-pandemia, fattore 
che inciderà significativamente 
sui programmi di crescita. 
Inoltre, la Commissione 
europea ha emesso a settembre 
la decisione di valutazione 
del piano industriale della 
compagnia, che contiene le 
condizioni per l’acquisizione del 
complesso dei beni e rapporti 
costituenti parte delle attività 
aviation individuati nel piano.

Il ruolo dell’Enac

L’Ente nazionale per 
l’aviazione civile continuerà 
il supporto istituzionale 
e tecnico necessario, così 
come dimostrato nel recente 
passato con le attente verifiche 
giuridico-amministrative ed 
economico-finanziarie, oltre che 
tecnico-operative che hanno 
portato l’Ente a rilasciare in 
tempi brevi il Certificato di 
operatore aereo (Coa) nonché la 
licenza di esercizio di trasporto 
aereo. Il celere completamento 
di queste procedure ha garantito 
la continuità del servizio, nel 
superiore interesse della tutela 
dei diritti dei passeggeri.



Quale manutenzione  
per la nuova compagnia?
Le discussioni su Ita hanno riguardato il numero degli 
addetti, la scelta dei nuovi aerei, persino la livrea. La 
compagnia ha iniziato l’attività il 15 ottobre appoggiandosi 
ancora, a titolo oneroso, su strutture della vecchia Alitalia. 
Tra gli aspetti da definire vi è la manutenzione, che sarà 
esternalizzata come già fanno molte low cost. Ma non tutte 
le esternalizzazioni sono uguali

GREGORY ALEGI
giornalista e storico

Aviazione

Aerei, rotte, piloti, assistenti: nel grande rumore 
che ha accompagnato la partenza di Ita Airways, di 
fatto la conversazione pubblica si è incentrata su 
una sola delle “gambe” di una compagnia aerea. La 
preoccupazione per i livelli occupazionali generali e 
l’annuncio del grande rinnovo flotta targato Airbus 
hanno fatto passare in secondo piano il destino 
dell’attività di manutenzione, a partire dall’esame 
delle alternative per garantire la manutenzione di 
linea e quella notturna programmata, che sfrutta le 
ore di sosta dei velivoli per svolgere su di essi molte 
attività senza dover fermare gli aerei. 
A ciascuna possibile scelta corrispondono perimetri 
e costi, ma soprattutto modelli diversi. Da un 
estremo, l’approccio tutto in-house delle compagnie 
tradizionali (“di bandiera”, come ci si ostina talvolta 
a chiamarle, benché la liberalizzazione abbia 
da tempo reso questa definizione tecnicamente 
superata), con un tecnico su ogni scalo, non 
necessariamente condiviso con altre compagnie. 
Dall’altro, quello spasmodicamente lean delle low 
cost, che acquistano i servizi da uno o più fornitori 
esterni eternamente in gara tra loro, minimizzando i 
costi e massimizzando la flessibilità. Questo modello 
è utilizzato per la manutenzione di linea da tutte 
le low cost europee, da Ryanair a Wizzair, quelle 
che in pratica hanno sottratto a Ita enormi quote 
di mercato domestico e, soprattutto, intercettato il 

suo potenziale di crescita. Tra questi due estremi, 
necessariamente teorici, vi sono naturalmente 
molte sfumature, dal pooling and sharing alle 
formule miste a seconda dell’intensità dei voli 
sui vari scali (autoproduzione su quelli maggiori, 
esternalizzazione su quelli minori). Per le attività 
di manutenzione più costose (come quella dei 
motori), in alcuni casi produttori e utilizzatori 
hanno costituito joint venture più o meno paritarie, 
con il duplice scopo di condividere rischi e utili ma 
anche di vendere i propri servizi ad altre compagnie 
e abbattere ulteriormente i propri costi. Come 
indica il basso numero di addetti con cui è partita, 
al momento Ita si appoggia, a titolo oneroso, a 
un’organizzazione esterna (al momento, quella 
dell’ex Alitalia), senza indicare esplicitamente 
quale strada intenda prendere per il futuro. È 
peraltro chiaro da tempo che, nell’ambito della 
strategia generale di contenimento dei costi, l’area 
della manutenzione non tornerà mai ad avere le 
caratteristiche degli anni d’oro o di una compagnia 
di grandi dimensioni. Né è realistico pensare di 
trasformare immediatamente l’attività in una fonte 
di reddito per la nuova compagnia aerea. 
Nei suoi quasi 75 anni di esistenza Alitalia ha più 
volte cercato di trasformare la manutenzione in una 
fonte di reddito, senza però mai riuscire a coniugare 
l’eccellenza tecnica al rispetto dei tempi contrattuali, 
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riducendo le possibilità di successo commerciale e 
di contributo positivo ai conti aziendali. È anche da 
queste dinamiche che si è venuta via via allargando 
la distanza tra capacità e risultati, giustificando il 
graduale depotenziamento di una sfera tecnica vista 
sempre più come costo. 
Di qui la sua riduzione nell’ambito di una delle 
precedenti ristrutturazioni con passaggio (tra l’altro) 
di molte attività alla napoletana Atitech, che non a 
caso potrebbe puntare a una parte del business che 
Alitalia non intende più autoprodurre. Un approccio 
originale al problema è quello adottato dalla 
compagnia spagnola Vueling, o meglio, concepito 
per le sue esigenze dal gruppo Nayak, un fornitore 
di manutenzione Part 145 attivo su una cinquantina 
di scali in tutta Europa. Dal primo settembre la 
manutenzione ai suoi circa 60 bireattori della 
famiglia Airbus A320 che operano da Barcellona è 
fornita da Yellow Technic by Nayak, joint venture 
detenuta per il 95% da Nayak (attraverso Nayak 
Spain, a sua volta controllata da Nayak Italy) e 
dal 5% dalla stessa Vueling. In questo caso, la 
compagnia aerea non punta tanto a trasformare 
l’attività di manutenzione in un flusso di reddito, 
quanto piuttosto a monitorare l’attività dall’interno, 
con piena visibilità su ogni aspetto del processo. 
Ciò è particolarmente importante laddove si pensi 
che le duecento persone di Yellow/Nayak durante il 

giorno, quando gli aerei sono in transito tra un volo 
e l’altro, effettuano circa una settantina di interventi 
per rettifica difetti, mentre nelle ore notturne, 
quando gli aerei si fermano, svolgono manutenzione 
programmata ed equalizzata su circa 60 aerei. 
Poiché idealmente l’approccio Yellow/Nayak 
supera la logica della pura fornitura, coinvolgendo 
il provider esterno in uno schema più avanzato 
e funzionale, potrebbe rappresentare un 
modello valido anche Ita, per la quale la ricerca 
di nuovi modelli organizzativi non costituisce 
solo un’opportunità di risparmio ma anche per 
sottolineare la discontinuità rispetto al modello 
Alitalia. A prescindere dal fornitore, è chiaro che 
il modello di manutenzione è uno degli aspetti che 
Ita deve affrontare per riuscire là dove fallirono i 
precedenti tentativi di rilancio di Alitalia. L’obiettivo 
del team di Alfredo Altavilla non è infatti quello 
di far rinascere il modello “Alitalia dei bei tempi 
passati”, né di dotarsi di una struttura leggera in 
sé, quanto di creare una compagnia sostenibile 
che riduca o elimini il rischio di una nuova crisi. 
È per questo che, nella manutenzione come nelle 
altre “gambe”, più che fermarsi ai macro-numeri 
sarà necessario cercare soluzioni innovative. La 
possibilità di misurare da dentro costi e benefici di 
line e base maintenance potrebbe essere un esempio 
di queste novità.

La storia
Nei suoi quasi 75 anni di 
esistenza Alitalia ha più volte 
cercato di trasformare la 
manutenzione in una fonte 
di reddito, senza però mai 
riuscire a coniugare l’eccellenza 
tecnica al rispetto dei tempi 
contrattuali, riducendo 
le possibilità di successo 
commerciale e di contributo 
positivo ai conti aziendali.

Il modello
L’approccio Yellow/Nayak 
supera la logica della pura 
fornitura, coinvolgendo il 
provider esterno in uno schema 
più funzionale. Potrebbe 
rappresentare un modello valido 
anche Ita, per la quale la ricerca 
di nuovi modelli organizzativi è 
opportunità di risparmio e per 
sottolineare la discontinuità 
rispetto al modello Alitalia. 

La sfide
A prescindere dal fornitore, 
il modello di manutenzione è 
uno degli aspetti che Ita deve 
affrontare per riuscire là dove 
fallirono i precedenti tentativi 
di rilancio di Alitalia. L’obiettivo 
non è far rinascere il modello 
“Alitalia dei bei tempi passati”, 
né di dotarsi di una struttura 
leggera in sé, quanto di creare 
una compagnia sostenibile.



Taxi volanti  
per la mobilità urbana
Tra i campi di sviluppo più rilevanti per il trasporto aereo 
c’è la mobilità urbana avanzata, in grado di intercettare  
i due trend sui quali il settore ha puntato per la ripartenza: 
innovazione e sostenibilità. Tutti i maggiori attori  
del comparto seguono progetti per le città del futuro.  
Roma ha puntato su VoloCity, il taxi volante di Volocopter

STEFANO PIOPPI
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Chi conosce le strade di Roma e i tradizionali 
tempi della viabilità capitolina potrà senza dubbio 
sorprendersi nel sapere che, nel giro di tre anni, ci si 
potrà spostare dall’aeroporto di Fiumicino al centro-
città in venti minuti. Si sfrutteranno le vie del cielo, 
libere (per ora) da ingorghi e semafori, per condurre 
la capitale nel futuro della mobilità aerea.
Ci penserà VoloCity, un taxi volante che inizialmente 
potrà trasportare due persone, pilota e passeggero, 
in attesa di passare in configurazione di volo 
autonomo. Con un diametro complessivo di oltre 
undici metri, sarà in grado di viaggiare a una 
velocità massima di 110 chilometri orari per coprire 
una distanza di 35 chilometri, trasportando un 
peso massimo di 200 chilogrammi (tra passeggeri 
e bagagli). Ad alimentarlo ci saranno avanzate 
batterie a ioni di litio, installate in nove unità che 
possono essere sostituite in circa cinque minuti 
per consentire rapide procedure di ripartenza. Ciò 
incrementa la durata della batteria, abbassando il 
prezzo dei voli e garantendo batterie integre al 100% 
a ogni volo. Chi lo ha costruito garantisce massima 
sicurezza, visto che su VoloCity sono installati 18 
rotori tra loro indipendenti, alimentati da altrettanti 
motori completamente elettrici (della tipologia 
“Brushless Dc electric motor”), i quali consentono 

un viaggio totalmente sostenibile, senza alcun tipo 
di emissione. Gli stessi rotori permetto inoltre 
di decollare e atterrare come un elicottero, senza 
bisogno di una pista, risparmiando spazi a terra.
Il taxi volante è sviluppato dall’azienda tedesca 
Volocopter (circa 500 dipendenti in Germania), 
tra i costruttori più avanzati nella realizzazione dei 
velivoli e-Vtol, cioè assetti a decollo e atterraggio 
verticali spinti da motori elettrici. A dieci anni dal 
volo del primo prototipo, sta ora lavorando per 
ottenere dall’Easa (l’ente certificatore europeo) la 
certificazione al trasporto passeggeri per VoloCity. 
Tra investitori e partner che hanno creduto nel 
progetto figurano colossi come Allianz, Microsoft 
e Lufthansa. Tra i primi a crederci ci sono stati 
anche Atlantia e Aeroporti di Roma che, con 
il patrocinio dell’Enac, tra fine ottobre e inizio 
novembre hanno portato un prototipo del velivolo 
nella capitale, prima all’aeroporto di Fiumicino, e 
poi nella centralissima piazza San Silvestro. Due 
sedi simboliche per presentare la partnership 
con Volocopter, considerando che l’obiettivo è 
implementare un servizio taxi che permetta di 
raggiungere il centro-città dall’aeroporto in circa 
venti minuti. “Il viaggio sarà molto semplice: si 
potrà riservare un posto a bordo col telefonino e poi 
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recarsi al vertiporto, salire su VoloCity e arrivare 
in venti minuti al centro della città”, ha detto da 
Fiumicino Christian Bauer, cco di Volocopter. Una 
volta a regime, ha aggiunto, una corsa potrebbe 
costare tra sessanta e cento euro.
Tutto dovrà realizzarsi in tempi relativamente 
brevi, visto che si punta a rendere tutto operativo 
prima del Giubileo del 2025. In tre anni si 
dovranno completare gli aspetti di regolazione e 
quelli legati allo sviluppo dei vertiporti, necessari 
per decolli e atterraggi verticali. Sono questi i due 
fronti sui quali Enac, Enav e Aeroporti di Roma 
stanno lavorando intensamente. Anche perché tra i 
campi di sviluppo più rilevanti per il comparto del 
trasporto aereo c’è proprio quello della mobilità 
urbana avanzata, in grado di intercettare i due 
trend su cui il settore (come l’intera economia 
nazionale ed europea) ha puntato per la ripartenza: 
innovazione e sostenibilità. Il potenziale del 
segmento è in forte crescita, con un valore di 
mercato per l’Europa stimato in oltre quattro 
miliardi di euro al 2030. Per l’Italia si inserisce in 
“una pluralità connessa di aspetti”, che vanno dal 
suborbitale ai taxi volanti, ha detto la vice ministra 
delle Infrastrutture Teresa Bellanova intervenendo 
a Fiumicino alla presentazione della partnership. 

L’obiettivo, ha spiegato, è “rendere disponibile al 
Paese un modello di mobilità aerea urbana in grado 
di offrire servizi evoluti ai cittadini e dare risposte 
ai sistemi territoriali, nel quadro della transizione 
digitale ed ecologica”.
Non è un caso che le maggiori aziende al mondo 
dell’aerospazio siano impegnate in progetti simili di 
mobilità urbana, spesso con investimenti rivolti alle 
molteplici start up impegnate sul campo. Boeing 
(con Kitty Hawk) ha scelto il Cora, un veicolo di 
categoria e-Vtol a pilotaggio remoto, alimentato da 
dodici rotori indipendenti, ideato da Wisk, società 
specializzata nella mobilità aerea urbana. Airbus ha 
sviluppato CityAirbus, anch’esso completamente 
elettrico, dotato di ali fisse, coda a V e otto eliche 
alimentate da un sistema di propulsione distribuita, 
progettato per trasportare fino a quattro passeggeri 
in un volo a zero emissioni. A settembre il gruppo 
franco-tedesco ha presentato una nuova generazione 
del velivolo, attualmente in fase di design, con il 
primo volo di un prototipo pianificato per il 2023.

VoloCity all’aeroporto di Fiumicino, 
presentato dal cco di Volocopter 
Christian Bauer, dal ceo di Atlantia 
Carlo Bertazzo e dall’ad di AdR 
Marco Troncone



L’innovazione per il futuro 
del trasporto aereo
Aeroporti di Roma è impegnata da oltre un anno e mezzo 
nel percorso di realizzazione della mobilità aerea urbana. 
Un percorso fatto di partnership e sinergie che portiamo 
avanti grazie alla guida di Enac ed Enav, con cui lo scorso 
giugno abbiamo siglato un accordo di coordinamento per 
sviluppare insieme nuovi servizi, tecnologie e infrastrutture 
per il futuro della mobilità sostenibile

MARCO TRONCONE
amministratore delegato di Aeroporti di Roma
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Fare rete per innovare. Innovare per stimolare 
crescita. Crescere per eccellere, potendo così 
contribuire al meglio alla transizione sostenibile 
e digitale del settore dell’aviazione, a beneficio 
del nostro Paese. Per concretizzare questa vision, 
Aeroporti di Roma – in maniera sempre crescente 
dal principio della pandemia – concentra il suo 
impegno nei confronti di due direttive strategiche-
chiave, la sostenibilità e l’innovazione, ambiti nei 
quali AdR punta sempre a essere un precursore e a 
raggiungere l’eccellenza.
Siamo stati tra i primi aeroporti al mondo a porci 
l’obiettivo “Net zero 30”, per raggiungere la totale 
decarbonizzazione dei nostri scali entro il 2030, con 
vent’anni d’anticipo rispetto ai target del settore. 
A riprova del nostro impegno siamo stati i primi 
in Europa a ottenere il livello più alto (4+) della 
Airport carbon accreditation e, grazie a un accordo 
con Eni, Fiumicino è stato il primo aeroporto 
italiano a rendere disponibile il Saf (Sustainable 
aviation fuel), che Ita ha potuto utilizzare su alcuni 
voli già dal primo giorno di operatività.
Privilegiamo sempre un approccio innovativo 
sia ai temi della digitalizzazione, sia a quelli 
della sostenibilità. Lo dimostrano le innovative 
operazioni di green finance che abbiamo scelto 

di intraprendere, come il collocamento del primo 
Sustainability-linked bond (Slb) da parte di un 
aeroporto, nonché il Digital transformation award 
recentemente conferitoci da Aci Europe, a Ginevra.
 Ma soprattutto lo dimostra la nostra visione sullo 
sviluppo della Urban air mobility (Uam), sintesi 
perfetta dei nostri obiettivi strategici, nonché 
tassello fondamentale nel futuro dell’intermodalità 
sostenibile, non più soltanto un’opportunità per il 
mondo dei trasporti, ma una vera e propria necessità 
specialmente per il nostro settore, che deve collocarsi 
sempre più all’interno di una rete di trasporti 
funzionale, rapida e a basso impatto ambientale.
La Uam, infatti, si avvale di velivoli elettrici 
innovativi e ambientalmente sostenibili, 
tecnicamente definiti e-Vtol, a decollo e atterraggio 
verticale instradati in corridoi aerei dedicati ai loro 
spostamenti, per il trasporto di persone, merci e 
forniture. Si tratta di un settore in forte crescita, 
nel quale sono stati investiti più di 900 milioni di 
dollari nel 2020 e con un valore di mercato per 
l’Europa stimabile in oltre quattro miliardi di euro 
al 2030, tra le cui principali attrattive spiccano la 
capacità di ottimizzare i tempi di viaggio all’interno 
di spazi metropolitani, riducendo al tempo stesso i 
consumi e le emissioni.
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Aeroporti di Roma è impegnata da oltre un anno 
e mezzo nel percorso di realizzazione della Uam. 
Un percorso fatto di partnership e sinergie, che 
portiamo avanti grazie alla guida di Enac ed 
Enav, con cui lo scorso giugno abbiamo siglato un 
accordo di coordinamento per sviluppare insieme 
nuovi servizi, tecnologie e infrastrutture per il 
futuro della mobilità sostenibile, per rafforzare 
lo scambio reciproco di informazioni e valutare 
possibilità di iniziative congiunte in tema di 
Uam. Un percorso, il nostro, che ci ha portati a 
guidare il lancio della nuova società Urban Blue, 
che abbiamo costituito insieme agli aeroporti di 
Bologna, Venezia e Costa azzurra per studiare, 
progettare, costruire e gestire i “vertiporti”, le 
particolari strutture a terra, simili agli eliporti, che 
comprenderanno anche semplici basi operative di 
supporto agli e-Vtol dove, per esempio, si potrà 
procedere a una rapida rimozione e sostituzione 
delle batterie scariche tra un volo e il successivo.
Scopo di Urban Blue sarà quello di favorire un 
nuovo modo di concepire la mobilità urbana e la 
società sarà aperta a nuovi partner industriali, 
tecnologici e finanziari per la progressiva espansione 
dell’Uam in diverse aree geografiche, oltre che 
inizialmente in Italia e Francia.

Oltre a potersi avvalere della forte esperienza 
specifica nella Uam maturata negli ultimi due 
anni nell’ambito delle principali task force italiane 
ed europee e di un ampio network di relazioni 
di settore e industriali per un roll out a livello 
internazionale, Urban Blue potrà contare su 
relazioni consolidate con costruttori e operatori 
e-Vtol leader a livello globale, come Volocopter.
Con Volocopter, insieme alla nostra holding 
Atlantia, abbiamo presentato, dapprima 
all’aeroporto di Fiumicino e poi al centro di Roma, 
il primo “air taxi”, VoloCity: una pietra miliare 
del nostro percorso, un passo emozionante che 
testimonia come ci stiamo rapidamente avvicinando 
alla concreta attivazione dei primi servizi di mobilità 
urbana, che – in maniera ambiziosa – miriamo 
a rendere operativi già nel 2024, per collegare in 
quindici minuti l’aeroporto e il centro di Roma, 
contribuendo a colmare il gap di connettività in 
vista del Giubileo. Il nostro commitment dimostra 
la volontà di essere precursori, di puntare sempre 
all’eccellenza, con entusiasmo e curiosità: oggi lo 
facciamo promuovendo una nuova, rivoluzionaria 
forma di mobilità.

Urban Blue

Lanciato ufficialmente a fine 
ottobre, Urban Blue è un 
progetto di mobilità sostenibile 
che prevede la costituzione 
di una società partecipata da 
AdR, Aeroporto di Venezia, 
Aeroports de la Cote d’Azur e 
Aeroporto Guglielmo Marconi 
di Bologna per lo sviluppo delle 
infrastrutture di mobilità aerea 
urbana a livello internazionale. 
La società conterà sulla 
partnership industriale attivata 
nel 2020 con Volocopter e, in 
una prima fase, realizzerà studi 
di fattibilità tecnico-economici e 
masterplan, in coordinamento 
con tutti gli attori del nuovo 
ecosistema, propedeutici 
alla fase autorizzativa e alla 
successiva realizzazione e 
gestione dei vertiporti.

L’Innovation hub

A inizio novembre AdR e 
LVenture Group, holding di 
venture capital quotata in Borsa 
e tra i principali acceleratori di 
start up a livello europeo, hanno 
sottoscritto una collaborazione 
per realizzare un programma di 
sperimentazione da sviluppare 
nel primo Innovation hub 
aeroportuale d’Italia, che verrà 
inaugurato a inizio 2022 al 
Leonardo Da Vinci a Fiumicino, 
con uno spazio di 650 metri 
quadri presso il Terminal 
1. L’obiettivo è instaurare 
un processo di co-creazione 
tra le start up selezionate e 
AdR per testare, all’interno 
dell’ecosistema aeroportuale, i 
loro prodotti e servizi innovativi.



Congresso aerospaziale 
in Australia
Si terrà a Melbourne la 19esima 
edizione dell’Australian international 
aerospace congress (Aiac). La 
rassegna costituisce un’opportunità 
per relatori internazionali di 
intervenire sulle nuove tendenze e 
tecnologie del settore spaziale, oltre 
a favorire la creazione di connessioni 
fra ingegneri e scienziati di tutto 
il mondo. Tra i temi in agenda le 
nuove tecnologie per l’aerospazio, la 
progettazione di veicoli spaziali e le 
future missioni esplorative.

Il simposio 
internazionale dell’Aoc
Si terrà a Washington il 58esimo 
simposio annuale internazionale 
dell’Aoc (Association of old crow’s). 
Il tema centrale del symposium 
è che un vantaggio nello spettro 
elettromagnetico sia fondamentale 
per il successo delle operazioni all-
domain. Così come la consapevolezza 
e la comprensione delle proprietà 
dello spettro elettromagnetico e del 
controllo dei suoi effetti, per poter 
sviluppare strategie e pianificazioni 
per qualsiasi missione in ogni 
dominio.

Il forum in Messico
Il “Mexico aerospace forum” a Città 
del Messico è un evento che riunisce 
i leader del settore per favorire un 
confronto e creare opportunità di 
networking. Il Paese sta lavorando 
molto per rafforzare la sua 
posizione nel settore aerospaziale 
globale, contando anche sulla 
sua competitività nel campo della 
produzione. Il forum funge proprio 
da piattaforma di sviluppo di idee per 
gli attori nazionali e internazionali 
coinvolti nella trasformazione 
dell’industria aerospaziale 
messicana. 

I giorni dell’industria 
all’Esa
L’Agenzia spaziale europea (Esa) 
torna con i suoi Industry space 
days (Isd), quest’anno in versione 
virtuale. L’evento mira a promuovere 
la cooperazione tra i diversi attori 
del settore. Il focus sarà sulla 
commercializzazione dello spazio 
e sulla necessità di stimolare 
l’ecosistema privato per soluzioni 
digitali e green. Sono previsti 
workshop e una mostra virtuale, 
nonché tavole rotonde e opportunità 
di networking per associazioni 
industriali e partner istituzionali 
operanti nel settore spaziale. 

Le comunicazioni 
satellitari per gli Usa
Il “Sia’s DoD commercial Satcom 
workshop” è il workshop annuale di 
punta organizzato dall’Associazione 
dell’industria satellitare, in 
partnership con il comando strategico 
del dipartimento della Difesa 
statunitense. Mette insieme i leader 
del governo e di tutte le agenzie 
del dipartimento della Difesa con 
l’industria satellitare commerciale, 
al fine di discutere insieme politiche-
chiave e questioni che riguardino le 
comunicazioni satellitari militari e 
commerciali. 

Giornata nazionale 
dello spazio
Il Consiglio dei ministri ha indetto 
la “giornata nazionale dello spazio” 
nel giorno 16 dicembre di ogni 
anno. Obiettivo di questa giornata 
è celebrare il successo italiano 
nel settore spaziale fin dal 1964, 
quando fu lanciato il satellite San 
Marco 1. Grazie al coordinamento 
delle amministrazioni pubbliche 
con gli enti interessati, si vogliono 
promuovere l’attenzione e 
l’informazione sul settore spaziale 
nazionale grazie a iniziative di 
comunicazione e sensibilizzazione.

29 nov – 
1 dic

30 nov – 
2 dic

1 – 3 
dic

7 – 8 
dic 

15 – 16 
dic

16 
dic
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