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a digitalizzazione d deiei pprocessi orgaga-

nizzativi si è proogrgresessisivamente aff--

fermata in tutti i seettotori pubblblicici e 

privati, comportando ccononsisiststenti bene efieficici 

in termini di condivisisioionen , automamazizioo-

ne e produttività. Tutu tot  cciò ha richieststo o 

una rapida evoluzionne e dedelllle e piattaformme e 

telematiche, orientatete ppririncncipipala meentee a a 

criteri di usabilità, piutttostto chche e did  sicicuu-

rezza. Si è così aperto un nuovo sscec naririo, 

quello della minaccia ciberneticca,a, in n cucuii 

le vulnerabilità dei sistemi rischiano di 

compromettere significativamem ntte e sisia a lala 

reputazione sia la produduttttivivitità à dedelllll e e ooror--

ganizzazioni, incluse ququelellele mmililititararii. LLLa a 

responsabilità sull’eroggazazioione dei serviizizi 

telematici, a carico degeglii U Uffif ci responssaa--

bili dei Sistemi di Coomumuninicazione, vieenene 

frequentemente confufusaa ccon quella a ppiù ù

generale della enterpprisese resilience (attrtri--

buibile ai livelli decissononalali i pip ù elevatati)i) e e 

della business continuuitityy ( (amambito specicificfi o 

delle operation).

AlA  rrigigguauu rdrdoo, il nuovovovovvvo o o o oo cocococococconcncncnccncetetetetetettettototototototoo d d d d d d di i ii i i cycycycycycycycybebebebebebeeb r rrrr rr

reresisilil ennncecece vv ieiene iiin n n sososososooccccccccccorrorororsosososososo aaaaa aallllllllllllllleeeeeee e ooorororororo gagagagaaaaganinininiizzzzzzzzz------

zazazizionononi i i e,e,e, ii inn n papapap rtrtrticicicicolololollarararararaareee,ee,e a a a aiii i i CoCoCoCoCoCoomamamammamamandndndndndndndddananannanananann-------

titi, sesegngnnananandododod  i i il ll l pepepepercrcrcrcooororsoso v vverererersososososososoo u u u u uuu unanannannan ppp pieieienananaanan  

matuuriiritàtàtà dd digigigititittalalalala eee e e ee chchhiaiaiaaarererererererendndndndndndndo oooooo leleelelelele dddddddinnininininaaaaaaa-

mimichc e tra gogovevernrnanancccee, , , , , prprprprprprpp ococococococococeeeeseseee sissi e e sissteeeemim  

ininfoformrmatatativivivii.i.i N NN Nelelelell’l’l’l’uluululltittitimomomomomomoom  d d ddececece enenenninio,o,,, ll l l’a’a’av-

veventnto o dededelllllla a a didigiigiitatataalililizzzzzzz azazazazzioioioioioionenenenenen  h h h h ha aa aa immmimpopooosto 

didi r ricici ononnsiisidedederarararererre cc ccomomomompllplplpletetetetetettamamamamamamenenenenenentttette i i   mm mmodododododeleelellliliiliiililil

orrgganinizzzzzatatativi in ognni i seeeeeettttttttttttorororororore e e e ee pprprprprrprp odododododutututuuttiiitititivovovovoovovovo. .

IlIl ddivvivaarariooio  ddiigigititalalalleee trt a a PPPPuPuPubbbbbbbbblilililililicacaaa AAAAAAAAmmmmmmmmmmmmmmm ininininininini iiiii-

strazionone e ee sesettttttorororii ii aaa fofoo trtrtteeee vovovvocacac ziziiiz onononno eeeee inininnininin-----

nononn vavaatititivvava ss siii èè èè grrgrradaddaduauaualmlmmlmmenenennteteteeeee a a a   assssssootototootottttititittt glglglglggg iaiaaaiaiaiaatotootototoo, , ,

comporro tatandndndo o unnun iincncrreremmeem ntntntooo o dddedel ll tataasssssss oo o o ddiddididi 

cuculturura aa didigigigitatatalele tra lleee riririsssoooorsrssee ee umumumumummanana e ee e immimmim-

ppiegaate.e. TTTTuututtat viia, nonnnn v vva sosotttacciuiuuuuutoo ccc cchhhhhe 

pep r ill ssetettotorere ppubbblicicco,o,o  iil ququale e sisi t ttrororovava

oora ad oopeperararerer  i n unun ccrereescentee ccononno teteeststs o o 

social, dodoveve l la cocondndivivisisionene è ormmrmaiaiaiai u u u unnnann  

consueuetutudidinene e la coonnnnese sionnnnee e unununn iiiimmpmm eee-

rativo categororico, la tututututututetetetett llala aaccccorororrtatatata ddd elelleleeeeeeeeeelele 

informmazazioionini t t trararararattttttttatatatattee e asassusumemememememememeememememme uuuuuuuuu uuuuun nn ruuruolololoo 

carddrddinininineee.e.e  N Nee e cococococonsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnssnsnssnsnsnnnn egegegegeggegegegegegegegegeeegeeee uuuuuuuueueuueueueeuuu  c chehe, inn commpappparrtr i i
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strategici come quello della sicurezza nazionale, lo svi-

luppo di ogni tipo di architettura cibernetica non può 

prescindere dalla centralità del dato, inteso come par-

te di un patrimonio informativo da preservare ad ogni

costo A partire dagli anni sessanta i provvedimenticosto. A partire dagli anni sessanta, i provvedimenti 

per garantire la sicurezza delle informazioni militari 

si sono affermati in maniera progressiva. Per oltre un 

ventennio, la sicurezza informatica ha imposto una se-

gregazione fisica dellee areree e didi e esesercrcizizioio d degeglili e elalaboboraratoto--

ri comportando una fforortete restrizione degli accessi alle 

informazioni processate.

Negli anni ottanta, con le necessità di coondndivivisisione 

multisito, le infrastrutture telematiche sono state com-

pletamente ridisegnate per essere distribuite massi-

vamente grazie all’acquisizione di nuove tecnologie 
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di protezione. Sono stati così introdotti 

prodotti hardware e software in grado di 

proteggere i sistemi, pur accettando un 

limite di rischio residuale da gestire con

approccio olistico È nata dunque la diapproccio olistico. È nata dunque la di-

mensione cyber, che richiede strategie di 

difesa basate su azioni ragionate e una 

postura di security in grado di mitiga-

rere o ogngni i mim nanacccciaia ((inteernna a eded eeststerernana).). I In n 

tale ambito, lle infrastrutture telematiche 

didiveventtanno sempm rere piùù complese se e richie-

doono livellii ddi i siicuureezza elelevevata issimi in n unnnn

ecosistema digitale, ritenuto quanto mai 

necessario, ma permanentemente in bili-

co tra vulnerabilità endemiche e sviluppo 

di efficaci tecniche di difesa. Grazie al con-

tinuo sviluppo della tecnologia in ambitotinuo sviluppo della tecnologia in ambito

militare, i Comandanti si sono trovati nel-

le condizioni di poter esercitare l’azione di 

comando e controllo in maniera rapida ed 

efefficficacace,e, e effffetettutuanandodo l la a didiraramamaziziononee dedeglgli i

ordini attraverso sistemi multipiattafor-

ma. Il consistente vantaggio, derivantn e 

dadall’analiisi rapa idida a dedei i dati aggregag tit  rrac-
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Cyber resilience

colti sul campo di battaglia, ha stimolato

una forte crescita della densità digitale dei 

Comandi, avviando però una corsa frene-

tica verso l’automazione di ogni processo 

decisionale sia in guarnigione, sia durante

lo schieramento.

Purtroppo, aumentare la disponibilità di

servizi tecnologici non sempre contribu-

isce a migliorare i processi di un’organiz-

zazione, soprattutto in contesti di radicata

resistenza al cambiamento e politiche di

sicurezza restrittive.

Occorre che le prestazioni richieste siano 

sempre bilanciate con la sostenibilità del-

le infostrutture, la fruibilità dei servizi e 

la propensione culturale all’innovazione. 

Ne consegue che, in contraltare ai bene-

fici derivanti dalla digitalizzazione dei

processi, si innescano numerose criticità 

nelle seguenti aree:

• gestionale e di governance, in quanto 

le alte dirigenze considerano spesso i

sistemi informativi come semplici te-

chnological commodity e tendono a non

sviluppare una visione onnicompren-

siva sui servizi telematici erogati, nella

loro accezione di moltiplicatore di po-

tenza;

• procedurale e tecnica: gli incidenti di 

natura telematica portano sempre più

spesso all’interruzione delle attività a 

causa della poca maturità nel progetta-

re e attuare efficaci politiche di disaster 

recovery;

• la fisiologica evoluzione per stadi suc-

cessivi, porta i sistemi a non essere

omogenei sotto il profilo delle tecno-

logie e quindi difficili da proteggere in

maniera armonica;

• le vulnerabilità esposte al cyberspace, 

inteso come quello spazio concettuale

costituito da tre dimensioni (fisica, in-

formativa, cognitiva) dove ognuno in-

teragisce usando le tecnologie, cresco-

no di pari passo con la complessità dei 

sistemi;

• culturale ed educativa, derivante dal 

fatto che il ricorso sempre più spinto 

all’automazione comporta il rischio di 

esporre i processi decisionali ad epi-

sodi ricorrenti di dipendenza digitale,

rendendo spesso le organizzazioni pe-

ricolosamente ostaggio di una sorta di 

“nomofobìa organizzativa”. 

Emerge pertanto la necessità di sviluppa-

re un nuovo approccio atto ad incorpora-

re i princìpi di resilienza organizzativa, 

procedure di Disaster Recovery e capacità 

di Cyber Security, legandoli indissolubil-

mente nell’innovativo concetto di  Cyber 

Resilience, per operare con efficacia in

ogni situazione. In generale, la resilien-

za organizzativa esprime quella capacità 

di affrontare una situazione avversa, su-

perandola grazie ad una riarticolazione 

delle risorse disponibili e ripristinando le 

condizioni iniziali. Ne deriva che un’orga-

nizzazione, per essere considerata cyber

resilient, deve porsi in grado di rispondere

in maniera efficace agli incidenti di sicu-

rezza telematica.

Inoltre, deve poterli gestire con immedia-

tezza, affinché l’impatto sulle oopeperara izioni 

sia minimo. È evidenentete c chhe questo nuovo
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conccetettoto impone una visionne e pipiù ù amampia 

delllla a semplice cyber security, nonon n pipipiùùù lilil -

miitatata alle sole responsabilità deglilili Ufficiii 

Coomunicazione e Sistemi, ma agli ooorgrggananii 

dedecisionali più elevati e, in n n mam nierera a trtrtraaa-

sversale, a tutti i processii o orgrgananizzativi.

In sintesi, occocorronno:o

• senior mannagagememenent c onsaappepevoovole, inn g gra-

do di effettuauarere opportuuune vvvaluttazzioionii 

aa gagararanznziaia d dii unun cooorretto billancciaiamemenn-

toto tra gogovernnance, prprprprocededururee, tecncnnc oololoogiaia 

e adaddedeststraramementnto;o;

• sttafafff in grgradado o did  svviluppppp aree e e pipipipiaanananna i i didi 

coontingegenznza a e e prprocedduuure sttananddadd rdddd p ppp p peerree  

garantntiri e e lala c conontitinun ittttà àà ddelle e e opoperererazioioioio---

ni, anchche a frfrononte di uun eventnto o maalelelele--

volo;

• Ufficio Infnforormaaziziononi i e e SSistemmmmii, connnn 

l’emmpopowew rmmene t neccesessasaririo o pepeer r il rruouollo 

di  didigigital enenababler, a gararanzn ia ddelellalala p pproro-

tezione e dedei i sservizi critici, ttrarasformandndo o

l’ininnnincicicccicc ded nt responsnssee e inin uun veveroroo e e e p roooprprioio

crrisiis ppplaaannn p pperer aaffffrorrr nttararare e unun woworsrsrstt case

scscscenenaraararaaa ioioioioioioo;;;

•• pepepeperssrsrsrsonononononoonalaalalale e e e e e adaddaddada dedededededestststss rrararatototo affincnchhéhé, , inin s sii-

tutututututuuazazazazazazioioioiooiionininin  dd ddi i sysysyyyystststststs emmememmem dddd disisisi rruruptptptp ion, sisisia aa opop--

poportrtununamamenennnntetetete r r eaeaaaaaattttttttttivivivivvvoo oooo pepeper gagag rararantntirire e 

ilil p pprororooprprppp ioio conntrtrtrtrtribibibibututuu oo oo alalalala leleelelele aaa  tttttivivivivi ità à anannchchche e 

senznzn a a susuupppppppppportoo ttt teeccecnnononn lolololollol giggigiiccoocococco..

SeSeSeSe iiiill cyybebebebeb rsrr papaccececeecee h h h hhha a riririrrivovvovv luluuuuuuziziziziiz onononononnoonatatato lel  ggeoeeo-

metrie delllelelele areereeee e e ee e didddd  iintntntntntereereesessssseesess  rrridididisisisegegeeegeegnanann-

dodd ne i connfinfifififi i ininnnnnn mm m m mmannieiieieierarrar   lllllliiqiqiqiquuiuiuuu dadada, lalalaaa cycyybebeb r r

rereeesisisisis lilililienenee cececece hhh ha aa imimmmmpopopopopoppostoo adadadadd o ogngnggngnggni iiiii aaamammammbib too, ededd ii n n 

papappp rtr icololarararare e ee aalalal ssetettoorerere ddddififesesesesese a aaa e eee sissiccurezzzza,a, di i

espriiiimerrre e e unun’a’attttenenenene zziz oononnne mmamam ssssssssssssimima nenellllaa 

gegeg ststioionene ddd ddegegegegglililililii a aa a assssetti tteelelele ememememmmatattaticicici. ÈÈÈ cososì ì chche e 

lalalalaa NANANANAN TOTTOTOTO CCCCCoomo pupupup tet r Innccccic dededed ntttt RRReespopoponnsnse e CaCa---

papapapabibibbibbililililiitytyytyy (((( ( (NCNCNCNCNCCNN IIRIRII C)C) èè s staaataatatatt  p ppotooteneneenziziatatata aa peper r gagaga-

rantire e ununa aaa a a popopopopopop ststststststururaa efeffffffficficacace e e cocontntn roror  g glilili att-

taatacchii. CCCContntesssttualalalalalallmmmememmem ntntnte e e sisisi è è è r ricicichihiesesse ttoto agli i 

stafaffffffffff ddd dddiiiii i iimimmplplemmmmenenntatatat rerere s s strtrtratatategegieie d di i sisicucurerez-

zazaa a addadadattttivive,e, b b basasasatatate ee sususullllllaa a NANATOTO CCybyber DDe---



966

fense Policy, in grado di mettere le unità

nelle condizioni di reagire alla minaccia 

minimizzando gli impatti sulla manovra.

L’ambizione dell’Alleanza è quella di con-

tinuare a vivere, muovere e combattere 

preservando la combat effectiveness delle 

unità anche in caso di attacco cibernetico.

Per raggiungere l’obiettivo, occorre svi-

luppare delle best practice efficaci che non 

prescindano da:

• certezza che i Comandanti, a tutti i li-

velli, abbiano contezza dell’esatto valo-

re aggiunto che i servizi telematici for-

niscono alle singola attività, oltre alla

correlata responsabilità economica dei 

sistemi informativi;

• consapevolezza del bisogno di attiva-

zioni continue, per verificare il livello

di addestramento del proprio persona-

le in termini di processi organizzativi 

strutturati con resilienza;

• investimenti per verificare, attraverso 

opportuni pressure test realistici, l’har-

dening costante degli assetti core e delle

applicazioni legacy (quelle più vulne-

rabili), aprendo a sistemi di protezione 

basati su algoritmi di apprendimento 

automatico, machine learning e intelli-

genza artificiale, per garantire l’auto-

mazione dell’intero processo di risposta

agli incidenti informatici;

• attenzione costante alla divulgazione 

di una cultura della resilienza in tutta

l’organizzazione.

In un contesto in cui la nnonon l liinearità dei 

conflitti è ssememprpre più evidente, l’impiego 
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didi applicazioni, ddati e did spositivi coontntininuauaa

a a crescere in modo esponnenenziziala e, di i ccon-

seguenza occcorre ddimi ensiss onarare e i sistemi 

in maniera rrobobusstata, mam  allo o ststesssso tempo 

consentire cchehe ssiaiano i in grrradado dddi erroggare 

servizi fruibilii c conon semmmplplplicicicità.

I I CoComam ndndii sonono pperciòòò ò chchiamattit  ad d afaffrf onn-

tarre lla a sfisfidda ddele laa r esillliiiienzzzza svvvvilupupupupppapap ndndoo ooo

percorrsisi virrtutuososi,i, nnon d deleegeege ati eesclclclclllusuuu ivivivaa-

mementntee alalle u uninitàtà o orrganizzzaaaatttit ve ppppuruuu amamamammeenne --

tete tececnichche. P Perer a aspspiri aree eee adad una mmmattttururururra aaaaa 

cyc ber resisilil encee c chehe p porti iiii r rrepepeparrtit  aad opopopopee-

rar re agilmmene te anchehe i in n ambientititi o  ststili, 

dodove la scarsitàtà d dii ririsosorsrse e è è ununa ceeertrtezzaaa 

(i.e. energigia a elelettrica,a  d disispoponinibibililitàtà d ddii i i bababaannnn-

da, sicucurezza a fisfisici a, limmititatata a didispponononibi ilititàà 

dello spetettrroo eelettromagnenetit co),)  occorrrerere 

stimolare ununa a sinergia coereennte e trt a fuunn--

zioni,,, cheh  aabbbbbbbbbbbbbrararararaaccccccccc ii i tutuuutututut ttttttttttttta l’l’l oro ganiniizzzzz azazazioionenee  

a saalvlvlvagaaguaaardrdrdrdiaiaiaiia d d ddelllllelleleleleeel  i ii i infnfnfnffnfn ororroroooo mamamamamammm ziiiiononono i i crcrcrititicichehe 

e a garar nznziaia d delelelelel s s ss ucucu cecececeeec ssssssss ooooo ooo dididi oogngngni i opoppereraa-

ziziononee.e. II IIn nnnn unuuuu  cammpoppoo d d iiiii babaababab tttttttttagagaaglilil a ssempmmpreree

più ù ù ù cacacacararararatttt errizizzzzzazazazaazatottototto dda aaaa uunuu aa aa aa mimimiiimimiinannan cccc iaa cyyybebeb rr

inininini  continunununuua evevevevevvvvoloolololoo uzzioioioioionnenen , nooonononon n-n-nn-nn-n lilililiinenenneara e ee e e 

nient’affatttttoo o iddeneenennnentittttt ficficabaabababilee,e,, s s oololo o o ununa aa coonn-

sasasasapep volezzzzzzzzaaa ininnnntitititititimmmammm  ddddeelee  vvvvvvvalaaaalooororooorree eee agagggiunnntoto

chhe iiii sisisisistststttemememmemi i ii i inininininfoffofofoformmmmataatttiviivi popopopoppossssssss onono oo poportara e e

aiaiaiaiai pp ppprororororocececececessssssssss ii i i ddeddecisisioonnnnalalalaa i ii ppupuuuòò òòò asasaa sissicucurarare qquueel l 

vantaggio o o o cocococ mpmpetettttitiititivvoo ooo neeeecccececessssaarrrrio al l susucc-

ceceesssssssooo dededeedelllllllle e ee e ooopopopopeeere azionii cccccononoontrttt o o ununuunuuu  nnnememicico o 

ininefe faf bib lele..

Solo unono sforzo sisinenergrggggrgiico bababab saaatototo s su u unun a aapp-

prroccio o cccycyc bbbebbeb r rr reresisisisisisililienennttttttt tt t ttttrra cchihihi dd detete ieienene l l la aa lea-

dedeeersrrrr hippppp,,,, ,  cchchii dididissesegnna i ii prprprocococesesessisisi e e c cchihihi eeroror gag  ii 

seservvvizi puuòò ò ststabbbabililililiririre e e i i i prprpresesesupuppopossti i cucullturralali i

peer r viviv ncncncerere e lelee s s sfidfidfide e e fufufutututurer . 


