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1. TITOLO 

L’impatto delle moderne minacce (ibride) sull’ambiente aereo e spaziale, dal tempo di pace ai moderni 
scenari di operazioni. 

2. SCOPO 

Analizzare ad ampio spettro quanto le moderne tecnologie, impiegate secondo un approccio ibrido, 

possano impattare la sfera di competenza dell’ambiente aereo e spaziale con particolare riferimento alle 
capacità operative, esplorando la potenziale influenza che le hybrid threats possono esercitare sin dal 
tempo di pace (direttamente all’interno dei confini nazionali), fino all’impiego dello Strumento Militare 

in operazioni fuori dei confini nazionali.  
3. QUADRO DI RIFERIMENTO 

L’Air Domain è sempre più oggi potenzialmente interessato dall’utilizzo malevolo di tecnologie 
innovative tese a perpetrare atti illeciti ed attacchi terroristici, i quali rappresentano un’area di interesse 
per la Sicurezza e la Difesa di ogni nazione dell’Alleanza.  

Una vasta gamma di soluzioni tecnologiche stanno gradualmente emergendo come mezzi che potrebbero 
causare significativi impatti sulla vita umana e sulle infrastrutture critiche interagenti con l’ambiente 

aero-spaziale, qualora utilizzati in ottica malevola.  
In particolare le tecnologie COTS (Commercial Off The Shelf) hanno notevolmente migliorato per attori 
non statuali la potenzialità di impattare il sistema di sicurezza di un Paese attraverso aerial warfare 

capabilities innovative, ampliando le minacce provenienti da ll’ambiente aereo con le cosiddette Low, 
Slow and Small (LSS) aerial threats. 

La proliferazione di armi di distruzione di massa (Weapons of Mass Destruction) WMD, combinata con i 
sempre più sofisticati ed efficaci metodi di trasporto e rilascio di dette WMD, pone il problema di un 
potenziale aumento del rischio di attacco dall’aria verso il territorio di uno Stato, la sua popolazione e le 

cosiddette infrastrutture critiche. 
D’altro canto il Cyberspace rappresenta un altro enabler trasversalmente correlato ai domini Air and 

Space, nell’ambito della veloce evoluzione tecnologica ed in relazione alla rilevanza operativa che, nelle 
moderne operazioni militari, assume l’approccio netcentrico e la fusione di informazioni tra le forze in 
gioco. 

In tal senso, una combinazione tra i tre elementi summenzionati può rappresentare un rischio per gli 
interessi nazionali, i quali possono essere minacciati senza preavviso sin dal tempo di pace.  

Il “problema militare” è pertanto rappresentato da un avversario adattivo ed anonimo, che in possesso di 
tecnologie relativamente a basso costo, impiegate nei domini aereo e cyber, possa condurre violazioni 
difficilmente prevedibili a minaccia degli interessi e della sicurezza nazionale.  

Il potenziale impatto sull’Air Domain, derivante dal ricorso di tecnologie ibride, determina significativi 
sconvolgimenti nei tradizionali concetti di sicurezza, attualmente basati sull’approntamento di capacità di 

reazione verso “minacce tradizionali”, nel rapporto tra il concetto strategico di Difesa Integrata proprio 
dell’Alleanza e la Difesa Nazionale.  

4. CONTENUTI 

Lo studio dovrà analizzare: 
- elementi concettuali e dottrinali sviluppati dalla NATO e/o da nazioni dell’Alleanza sul tema 

dell’ibrido, contestualizzandolo all’ambito dell’ Air Domain; 
- gli attuali orientamenti sul tema e la strategia in progressivo sviluppo da parte della NATO, con 

particolare riferimento ai concetti di resilienza e deterrenza; 

- quali possano essere le aree di provenienza e i potenziali ambiti di attuazione di un at tacco ibrido 
interessante l’ambiente aero-spaziale, con le tecnologie oggi emergenti; 

- soluzioni, orientamenti e “case studies” adottati oggi sul tema dalle aeronautiche del mondo.  
5. MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Consultazione fonti aperte e chiuse, partecipazioni a eventi e convention, interviste con esperti militari e 

civili, visite presso sedi industriali.  
6. TERMINI DI CONSEGNA 

120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto 
7. COMPENSO LORDO 

Euro 14.000,00 (quattordicimila/00). 

8. PUNTO DI CONTATTO 
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