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SOMMARIO
Tecnologie Emergenti e possibili impieghi futuri in campo militare:
Le prospettive internazionali

Lo scopo principale del presente rapporto di ricerca è di fornire al lettore una panoramica
delle tecnologie emergenti a maggiore potenziale dirompente e che presentano maggiori
opportunità per un impiego in ambito militare, al fine di supportare “gli addetti ai lavori”
responsabili della definizione del futuro assetto capacitivo dello strumento militare. Esso è
rivolto anche a quanti si interessano in maniera generale alle tecnologie emergenti ed alle
più utilizzate metodologie per la loro identificazione, queste ultime non necessariamente
legate a impieghi militari.
Lo studio si basa principalmente sull’identificazione dei maggiori trend tecnologici e
scientifici, e si propone di individuare le aree tecnologiche di maggiore interesse per la
Difesa nazionale e sulle quali potrebbero concentrarsi i futuri investimenti.
Lo studio, in maniera esplicita, analizza esclusivamente le attività che sono effettuate al di
fuori del sistema nazionale, ed in particolare nelle principali organizzazioni internazionali
che hanno Difesa e Sicurezza come core business (in primis, la NATO e le istituzioni
europee rilevanti nel settore). La situazione italiana viene, infatti, analizzata in maniera
specifica in una ricerca parallela, che integra il presente studio in maniera mutualmente
complementare.
Il presente rapporto si propone, inoltre, di suggerire possibili iniziative per assicurare che
la Difesa italiana disponga di un meccanismo in grado di monitorare lo sviluppo delle
tecnologie emergenti, al fine di orientare opportunamente gli investimenti dedicati alla
ricerca militare, sia in ambito nazionale che internazionale. Il taglio e il tipo di analisi
effettuato nel rapporto, si propone, in particolare, di sfruttare opportunamente le iniziative
già attive in ambito internazionale.
L’introduzione di nuove tecnologie nel settore militare ha impatti significativi, sia
aumentando l’efficacia di capacità militari già disponibili, sia mettendone di nuove a
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disposizione, e rendendo nel contempo obsolete o inefficaci delle altre. Nel presente
rapporto l’attenzione si è focalizzata principalmente sulle tecnologie che faranno la loro
prima comparsa sul campo di battaglia nei prossimi anni, ovvero sulla combinazione di
tecnologie nuove ed esistenti in grado di avere profonde implicazioni militari. La ricerca,
inoltre, si basa sull’analisi del legame fra tecnologie emergenti e capacità militari, oltre che
sull’importanza dei fattori istituzionali e delle caratteristiche dei processi di acquisizione di
sistemi militari (procurement) hanno nel determinare la rapidità di adozione delle
tecnologie emergenti stesse.
Il Capitolo 1 introduce le finalità e la metodologia adottata nel lavoro di ricerca, oltre ai
principali riferimenti utilizzati.
Nel Capitolo 2 viene effettuata una breve analisi terminologica degli attributi che
caratterizzano, in ambito internazionale, le differenti tecnologie, in relazione alla loro
tipologia, impiego e prevedibili effetti nei sistemi militare, economico e sociale. Un’analisi
più approfondita è riservata alle tecnologie cosiddette disruptive, cioè quelle che possono
avere un effetto dirompente in ambito militare, sia a livello strategico che tattico, in alcuni
casi anche denominate “Game-Changers”: nuove tecnologie, o usi innovativi di tecnologie
esistenti, che hanno il potenziale di determinare un nuovo paradigma o “shock strategici”.
Nel Capitolo 3 viene proposto un breve excursus storico sull’evoluzione dello sviluppo
tecnologico, con particolare riferimento alle tecnologie di impiego militare, partendo dagli
albori delle civiltà umane, fino a descriverne la straordinaria accelerazione osservabile
negli ultimi decenni, includendo accenni alle teorie più diffuse per lo studio della futura
evoluzione del progresso tecnologico (ad esempio la “teoria dei ritorni acceleranti”).
Il Capitolo 4 propone una panoramica dei metodi maggiormente utilizzati dalle istituzioni
internazionali che si occupano di “technology forecasting”, unitamente ad una disamina dei
principali indicatori analitici che sono stati utilizzati per lo studio dei trend evolutivi globali,
che vengono qui sintetizzati.
Il Capitolo 5 analizza in maniera dettagliata le numerose attività della NATO, principale
organizzazione internazionale per la sicurezza e la difesa, nel settore della ricerca
tecnologica, con particolare riferimento all’individuazione di tecnologie emergenti e al loro
impatto nel contesto globale di sicurezza. In particolare, sono state analizzate le principali
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iniziative e metodologie, promosse dalle due articolazioni principali della NATO nel settore
(Allied Command Transformation e Science & Technology Organization), che potrebbero
essere eventualmente sfruttate in ambito nazionale come supporto per la definizione di
una strategia nazionale di analisi delle tecnologie emergenti, ovviamente da parametrare
in base agli interessi nazionali.
Un’analoga trattazione viene riservata, nel Capitolo 6, alle istituzioni europee aventi
rilevanza nel settore sicurezza e difesa (in particolare la Commissione Europea e
l’European Defence Agency), tratteggiando le evidenti differenze di approccio e
complementarità rispetto alla NATO.
Nel Capitolo 7 si è proceduto all’individuazione delle tecnologie emergenti di maggiore
interesse, mediante un’analisi ponderata dei numerosi spunti riscontrabili, su fonti aperte,
da parte dei maggiori attori, preferibilmente istituzionali, del settore. L’analisi comparata
delle numerose liste di tecnologie emergenti disponibili nel panorama internazionale,
consente di derivare un limitato sottoinsieme a maggiore potenziale dirompente, sul quale
si potrebbero orientare gli investimenti istituzionali di medio-lungo termine. Sono inoltre
analizzati gli effetti attesi dei principali trend tecnologici sulle capacità militari, con
particolare attenzione verso le nuove sfide che essi propongono, non trascurando nuove
minacce da essi generate. Il ruolo delle tecnologie duali viene analizzato anche riguardo
alla possibilità di utilizzare, per il loro sviluppo, risorse finanziarie provenienti non
esclusivamente dai tradizionali settori della Difesa.
Il Capitolo 8 mette a sistema i vari aspetti delle analisi effettuate nei capitoli precedenti,
con l’obiettivo di generare, partendo dalle prospettive internazionali, una serie di direzioni
possibili per il “sistema” Italia. In particolare, si evidenzierà come l’identificazione, in primo
luogo, di tecnologie emergenti d’interesse per applicazioni militari, e, in secondo luogo, la
loro integrazione nei sistemi d’arma negli attuali processi di acquisizione, sia un processo
critico. L’attuale accelerazione del progresso tecnologico, il cui principale driver è costituito
dalle applicazioni civili commerciali, richiede, infatti, processi di procurement caratterizzati
da maggiore agilità e reattività, oltre che un profondo rinnovamento verso un modello
“aperto” di innovazione della difesa. Gli impatti delle tecnologie emergenti dirompenti sulle
capacità militari vengono analizzati sia dal punto di vista della superiorità capacitiva che
sono in grado di conferire, sia da quello dell’emergere di nuove vulnerabilità in determinati
ambienti operativi (ad esempio, nel recente passato, l’emergere dell’utilizzo degli
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Improvised Explosive Devices - IED), o le prevedibili vulnerabilità associate alla
disponibilità di Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR) di piccole dimensioni, utilizzati in
maniera asimmetrica).
Il Capitolo 9, infine, raccoglie e sintetizza le conclusioni a cui si è giunti in ognuno dei
capitoli precedenti.
Il lavoro è completato da una serie di appendici che forniscono informazioni di dettaglio
tratte dalle fonti maggiormente significative, principalmente in relazione alle aree
tecnologiche di previsto potenziale dirompente identificate in ambito internazionale.
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EXECUTIVE SUMMARY
Emerging Technologies and possible future military applications:
International perspectives

The main purpose of this research report is to provide the reader with an overview of
emerging technologies with the highest potential disruptive that have greater opportunities
for employment in the military arena, in order to support the experts in charge of defining
the future shape of military capabilities. The report is also an useful reading for those
interested, in a general manner, in emerging technologies, not necessarily tied to military
application, and in the most effective methods for their identification,.
The study is mainly based on the identification of the major scientific and technological
trends, and aims to identifying the technological areas of interest for national Defence, on
which future investments could focus.
The study explicitly takes into account only the activities carried out outside of the national
system, and in particular in the major international organizations having Defense and
Security as core business (primarily, NATO and the relevant European institutions) . As a
matter of fact, the Italian situation is specifically analyzed in a parallel research, mutually
complemented by the present study .
Moreover, this report aims to suggest possible initiatives to ensure that the Italian defense
is provided with a mechanism to monitor the development of emerging technologies, in
order to properly orient the investments dedicated to military research, both nationally and
internationally. The type of analysis carried out in the report is such to identify
opportunities for exploitation of initiatives already on-going in the international arena.
The introduction of new technologies in the military has a significant impact, both by
increasing the effectiveness of already available military capabilities, and by providing new
ones, and at the same time making obsolete or ineffective others. The research has been
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principally focused on technologies that will make their first appearance on the battlefield
in the coming years, and on the combination of new and existing technologies may have
profound military implications. The research also considered the link between emerging
technologies and military capabilities, as well as the importance of institutional factors and
the peculiarities of procurement processes of military systems acquisition, that influence
the speed with which emerging technologies are introduced.
Chapter 1 introduces the aims and the methodology used in the research work, in addition
to major references used.
In Chapter 2, it has been carried out a brief analysis of the terminology and attributes that
characterize, in an international context, the different technologies, depending on their
type, use and foreseeable effects in military, economic and social contexts. A more in
depth analysis was reserved for the so-called “disruptive technologies”, i.e. those that may
have a disruptive effect in the military, both strategically and tactically, sometimes also
called "Game-Changers": new technologies, or innovative uses of existing technology, that
have the potential to create a new paradigm or a strategic shock.
In Chapter 3 a brief history on the evolution of technology development is outlined, with
particular reference to the military use, starting from the dawn of human civilization, up to
describing the extraordinary acceleration observed in recent decades, including references
to the most common theories for the study of the future evolution of technological progress
(e.g. the “Theory of Accelerating Returns”).
Chapter 4 provides an overview of the most commonly methods adopted by international
institutions that deal with technology forecasting, together with a discussion of the major
analytical indicators used for the study of global trends.
Chapter 5 analyzes in detail activities carried out by NATO, the main international
organization for security and defense, in the field of technological research, with particular
reference to the identification of emerging technologies and their impact in the context of
global security. Particular attention has been given to initiatives undertaken by the two
main NATO actors in this field (Allied Command Transformation and Science &
Technology Organization), that could possibly be exploited nationally, supporting the
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definition of a national strategy to monitoring emerging technologies, according to national
interests.
A similar effort has been spent in Chapter 6, that provides an overview of the relevant
European institutions (in particular the European Commission and the European Defence
Agency), outlining the clear differences of approach and complementarity with NATO.
The identification of emerging technologies of interest for military applications has been
carried out in Chapter 7, by means of a weighted analysis of the many references openly
available, coming from the most relevant sources, giving preference to those having an
institutional role (International Organizations, Ministries of Defence, Armed Forces,
Governmental Research Centers, International think-tanks, etc.). The comparative
analysis of several lists of emerging technologies that are available in the international
scene, allows to derive a limited subset showing higher disruptive potential, on which
institutional investments in medium-to-long term should focus. The analysis also included
the expected impacts of major technology trends on military capabilities, with particular
attention to the new challenges that they pose, including new threats originated by them.
The role of dual technologies is also analyzed with regard to the opportunity of benefitting,
for their development, from financial resources coming not only from the traditional areas
of Defense.
Chapter 8 provides a brief description on how Research and Technology is managed in
Italian Defence and, more importantly, collects the outcomes of the analysis made in
previous chapters, with the aim of generating, starting from international perspectives, a
set of guidelines for the Italian innovation "system". In particular, it is showed as the
identification, in the first place, of emerging technologies of interest for military
applications, and, secondly, their integration in weapons systems in current acquisition
processes, is a critical process. The current acceleration of technological progress, whose
main drivers are civilian commercial applications, requires procurement processes
characterized by greater agility and responsiveness, as well as a profound transformation
towards an open model of innovation in Defense. The impacts of emerging disruptive
technologies on military capabilities are not only analyzed from the point of view of the
operational superiority that they are able to ensure, but also considering the emergence of
new vulnerabilities (e.g., in the recent past, the use of Improvised Explosive Devices (IED)
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in certain operating environments, and foreseeable vulnerabilities associated with the
broad availability of mini-UAVs, that can be used asymmetrically by adversaries).
Chapter 9, finally, collects and summarizes the conclusions of the analysis carried out in
each of the previous chapters.
The work is complemented by a series of appendices that provide more detailed
information, drawn from the most significant sources, related to the technological areas of
high disruptive potential identified in the international arena.
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1

Introduzione

Nell’estate del 1944, il Generale Henry.H. Arnold, capo di stato maggiore dello US Army
Air Forces (che dopo la Seconda Guerra Mondiale divenne la US Air Force), si rese conto
della necessità di predisporre un piano di lungo termine finalizzato allo sviluppo
tecnologico delle forze aeree statunitensi. Egli aveva la convinzione che la guerra veniva,
in quel momento, combattuta utilizzando la produzione di massa, in quanto le forze alleate
non disponevano di una chiara superiorità tecnologica. Fermamente convito che lo
sviluppo scientifico e tecnologico avrebbe fornito il miglior deterrente contro future
aggressioni, Arnold incaricò il Dr. Theodore Von Kármán di mettere insieme un gruppo di
scienziati capaci di analizzare, nell’orizzonte temporale dei successivi vent’anni, i
prevedibili sviluppi tecnologici in grado di rivoluzionare lo sviluppo del potere aereo.
Questa iniziativa innescò una serie di eventi che furono alla base dello straordinario
sviluppo nel settore aeronautico militare nell’immediato dopoguerra e, qualche anno più
tardi, come si vedrà in seguito, all’istituzione della prima organizzazione per lo sviluppo
scientifico e tecnologico in seno all’alleanza atlantica.
Il gruppo formato da Von Kármán, lo Scientific Advisory Group produsse un report dal
titolo eloquente, “Where We Stand”, risultato di un’analisi dettagliata del grado di sviluppo
scientifico e tecnico per usi militari delle principali nazioni europee nel settore aeronautico.
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“For future planning of research and development, the following new aspects of
aerial warfare have to be considered as fundamental realities:
1. Aircraft, manned or pilotless, will move with speeds far beyond the
velocity of sound.
2. Due to improvements in aerodynamics, propulsion, and electronic control,
unmanned devices will transport means of destruction to targets at
distances up to several thousands of miles.
3. Small amounts of explosive materials will cause destruction over areas of
several square miles.
4. Defense against present-day aircraft will be perfected by target-seeking
missiles.
5. Only aircraft or missiles moving at extreme speeds will be able to
penetrate enemy territory protected by such defenses.
6. A perfect communication system between fighter command and each
individual aircraft will be established.
7. Location and observation of targets, take-off, navigation and landing of
aircraft, and communication will be independent of visibility and weather.
8. Fully equipped airborne task forces will be enabled to strike at far distant
points and will be supplied by air.”
Theodore Von Karman, Where We Stand, A Report Prepared For The AAF
Scientific Advisory Group, Headquarters Air Materiel Command
Agosto 1945
La citazione da “Where We Stand” illustra al meglio l’enorme potenziale di una efficace
consapevolezza sulle tecnologie emergenti, in termini di ausilio decisionale per i massimi
livelli strategici, in quanto delinea, in anticipo di diversi decenni, alcune delle capacità
militari di rilevanza strategica ai giorni nostri. Le conclusioni del gruppo di Von Karman
vennero utilizzate come punto di partenza per autorizzare il finanziamento di numerosi
nuovi centri di ricerca militare negli Stati Uniti, ed ebbero effetti rilevanti, qualche anno
dopo, anche in seno alla neonata Alleanza Atlantica, che si dotò fin dai suoi primi anni di
vita, come si vedrà nel Capitolo 5, di varie strutture ed organismi per il monitoraggio e lo
sfruttamento delle tecnologie emergenti. Un secondo rapporto prodotto dal gruppo di Von
Karman, intitolato “Towards New Horizons”1 analizza in dettaglio i possibili sviluppi nel
settore aeronautico militare, presentando proposte per le politiche da perseguire nel
futuro.

1

Il rapporto costituì la base per il primo progetto di forecasting tecnologico in seno al DoD. Ancora oggi,
analoghi documenti di analisi pubblicati periodicamente dalla US Air force vengono chiamati “New Horizons”,
a testimonianza dell’impatto che il lavoro di Von Karman ebbe per lo sviluppo scientifico e tecnologico del
settore aerospaziale.
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L’importanza di impiegare metodi affidabili per l’analisi di tecnologie emergenti per chi si
occupa di pianificazione generale della difesa è testimoniata dalla crescente importanza
che viene attribuita, in ambito NATO, ai gap capacitivi di lungo termine. L’evoluzione del
processo di pianificazione generale della difesa NATO (NATO Defence Planning Process
– NDPP) evidenzia tale nuovo indirizzo2. L’attuale processo prevede infatti, per la prima
volta, la ricerca tecnologica come un planning domain.
Inoltre, il contesto strategico attuale, nel campo della ricerca tecnologica, sembrerebbe
delineare un cambio di paradigma dove l’innovazione non è più spinta dalla ricerca
militare, ma è invece quest’ultima che è trainata dallo sviluppo tecnologico per applicazioni
commerciali, in quasi tutti i settori, ed in particolare nell’information technology.
Volendo tracciare un parallelo storico, la situazione attuale, che vede i paesi dell’Alleanza
Atlantica che lentamente, ma inesorabilmente, perdono la superiorità tecnologica, può
essere assimilata allo shock strategico verificatosi nel 1957 quando il blocco occidentale,
in seguito al lancio dello Sputnik, fu messo di fronte alla capacità sovietica di poter portare
in orbita testate nucleari, e di poter colpire, indipendentemente dalla portata dei suoi
bombardieri, ogni paese sul globo, utilizzando uno dei suoi vettori. Tale evento ebbe molte
conseguenze (ad esempio, nella NATO, la decisione di formare uno Science Committee e
nominare un consulente scientifico del Segretario Generale). Gli indicatori di tale declino
sono molteplici (ad esempio volume di investimenti, numero di brevetti, numero di laureati,
etc.), come si vedrà in seguito.
Un’ulteriore ed opportuna considerazione preliminare è che le innovazioni “dirompenti”
nella tecnologia militare, normalmente, non nascono da requisiti dottrinali o operativi, ecco
perché una pianificazione della Difesa efficace deve prendere in considerazione
l’emergere di nuove tecnologie, a prescindere da quali siano le capacità militari future
ipotizzabili al momento. Questo concetto è ben evidenziato dallo storico John Chambers:
“None of the most important weapons transforming warfare in 20 th
century – the airplane, tank, radar, jet engine, helicopter, electronic
computer, not even the atomic bomb – owed its initial development to

2

L’iniziativa “enhanced NDPP”, lanciata nel 2013 ha fra le priorità quella di aumentare la rilevanza della
pianificazione di lungo termine, con un orizzonte temporale di 15-20 anni.
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a doctrinal requirement or request of the military” John Chambers,
The Oxford Companion to American Military History
Alla lista indicata da Chambers possono essere sicuramente aggiunte altre tecnologie che
hanno segnato il passaggio fra il XX e XXI secolo, come ad esempio internet, i sistemi a
pilotaggio remoto ed i sistemi di posizionamento globale (GPS).
Questa lunga introduzione ha lo scopo di sottolineare che un costante monitoraggio delle
tecnologie emergenti, in tutti i domini scientifici, è alla base di una lungimirante
pianificazione generale dello strumento militare, non solo per lo sviluppo capacitivo delle
forze proprie, ma anche in quanto esso, se effettuato correttamente e sistematicamente,
fornisce l’evidenza necessaria per anticipare nuove minacce e vulnerabilità, causate dalla
proliferazione di alcune tecnologie “dirompenti”. Come si vedrà nei capitoli seguenti, la
capacità di effettuare questo tipo di analisi (che a seconda delle metodologie e/o finalità
assume diversi nomi – Horizon scanning, Technology Forecast, etc.), risulta essere un
assetto strategico a cui riservare investimenti dedicati.
Sulla base di queste premesse, il presente lavoro di ricerca si prefigge lo scopo primario di
identificare e descrivere i principali trend tecnologici suscettibili di avere effetti rilevanti
sullo sviluppo delle tecnologie militare future, traguardando un orizzonte temporale di
medio-lungo periodo, ed al tempo stesso effettuare una disamina delle metodologie aventi
maggiore potenziale dirompente. La ricerca si basa principalmente sullo studio di fonti
aperte, e sull’esperienza personale dell’autore in seno alla Science & Technology
Organization della NATO.
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2

Definizione di tecnologie emergenti: un
tentativo di armonizzazione terminologica

La consistente letteratura disponibile sulle tecnologie emergenti fornisce un ampio spettro
di caratterizzazioni ed attributi che vengono assegnati alle aree tecnologiche di interesse.
Questo capitolo si propone di effettuare un breve excursus dei principali attributi
caratterizzanti tali aree tecnologiche, principalmente in ambito internazionale, in relazione
alla loro tipologia, impiego e prevedibili effetti nei sistemi militare, economico e sociale. E’
opportuno infatti, definire cosa si intenda per tecnologia “emergente”, viste le numerose
diverse definizioni disponibili. Inoltre, molto spesso tale accezione non è l’unica che
determina un potenziale interesse per la Difesa. Altri attributi, infatti, (come ad esempio
“disruptive” o “critical”) evidenziano più chiaramente il motivo per il quale una determinata
tecnologia merita di essere monitorizzata, investigata o, eventualmente, sviluppata.
Infine, un’importante distinzione, a volte trascurata, è quella fra tecnologie e prodotti o
capacità: una tecnologia abilita o supporta un sistema d’arma o una capacità militare, ma
è distinta da essi. La distinzione è importante sia perché le Forze Armate necessitano di
capacità da esprimere e non di tecnologie in sé, sia perché una stessa tecnologia può
supportare indifferentemente applicazioni militari o civili (tecnologie duali).
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2.1. Tecnologie emergenti
Una definizione ufficiale e ampiamente condivisa di tecnologie emergenti non esiste,
d’altro canto numerosi tentativi di definizione sono presenti in letteratura3. Alcune
definizioni pongono giustamente l’enfasi sul fatto che la tecnologia in questione sarà
fruibile in un lasso di tempo relativamente breve, mentre altre definizioni aggiungono
all’accezione di “emergente” un ulteriore concetto riferibile all’effetto della tecnologia sulla
società. Ad esempio, il Business Dictionary definisce le tecnologie emergenti come “nuove
tecnologie che sono attualmente in fase di sviluppo o che verranno sviluppate nel corso
dei prossimi 5-10 anni e che influenzeranno significativamente il commercio e la società”.
Tale definizione, come altre disponibili, pone l’accento, oltre che sul grado di incertezza
sulla maturità della tecnologia stessa, anche sui prevedibili effetti che essa potrà causare.
Questo aspetto potrebbe ingenerare confusione fra tecnologie emergenti e tecnologie
dirompenti, le quali come si dirà nei prossimi paragrafi, sono caratterizzate proprio in base
agli effetti prevedibili.

Caratteristica

Descrizione

Incertezza

L’incertezza che caratterizza una tecnologia emergente può riguardarne
gli effetti, gli eventuali standard derivanti, i costi, la velocità di adozione,
etc.

Effetto
“network”

Il valore di una tecnologia emergente aumenta all’aumentare dei suoi
utilizzatori.

Costi

I costi di sviluppo di una tecnologia emergente sono generalmente alti,
come anche i costi di sostituzione di una tecnologia tradizionale.

Impatto

Gli impatti etici e sociali associati all’adozione di una tecnologia
emergente non sono noti a priori

Disponibilità

Una tecnologia emergente è normalmente disponibile solo in una o
poche nazioni o in specifici contesti.

Scarsità
di Normalmente la letteratura scientifica/accademica a disposizione è
informazioni
limitata e/o generata dagli sviluppatori della tecnologia stessa
Tabella 1. Principali caratteristiche di una tecnologia emergente (fonte: M. Halaweh “Emerging
Technology: What is it?” in J. Technol. Manag. Innov. 2013, Volume 8, Issue 3)

Ad esempio l’articolo di M. Halaweh (“Emerging Technology: What is it?” in J. Technol. Manag. Innov.
2013, Volume 8, Issue 3) analizza alcune delle definizioni proposte da vari autori.
3
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Ad ogni buon conto, le principali caratteristiche delle tecnologie emergenti sono presentate
in Tabella 1 e possono essere utilizzate come criteri di base per la loro identificazione.

2.2. Tecnologie Abilitanti o Chiave
Una tecnologia è definita “abilitante” quando consente di sviluppare un ampio spettro di
applicazioni in vari campi; non è quindi dedicata ad uno specifico obiettivo, ma prepara il
terreno per una varietà di soluzioni tecniche. Dal momento che questo tipo di tecnologie
racchiudono un vasto potenziale e aprono la strada a sviluppi tecnologici radicalmente
innovativi, esse sono anche chiamate “tecnologie chiave”. Un esempio tipico di tecnologia
abilitante è la nanotecnologia, termine che racchiude diverse tecniche di analisi,
progettazione e produzione, che consente lo sviluppo delle più disparate applicazioni sia
civili che militari.
Le tecnologie abilitanti assumono particolare rilievo nell’ambito delle istituzioni europee. La
Commissione Europea, in particolare, ha stilato una lista di Key Enabling Tecnologies
definite come tecnologie "…associate ad elevata intensità di ricerca e sviluppo, a cicli
d'innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente
qualificati. Rendono possibile l'innovazione nei processi, nei beni e nei servizi in tutti i
settori economici e hanno quindi rilevanza sistemica. Sono multidisciplinari, interessano
tecnologie di diversi settori e tendono a convergere e a integrarsi.”4
Le attività messe in campo dalle istituzioni europee saranno trattate in dettaglio nel
Capitolo 6, ma fin d’ora è già possibile evidenziare il differente approccio fra NATO e EU:
la prima ha la difesa e sicurezza come core business, e quindi è maggiormente
interessata a tecnologie dirompenti, tecnologie in grado cioè di far conseguire un
vantaggio strategico sull’avversario in tempi relativamente brevi. La seconda, essendo più
attenta allo sviluppo economico e industriale dei Paesi membri, si focalizza maggiormente
sulle tecnologie abilitanti, quelle cioè in grado di far progredire in maniera sistemica tutti i
settori economici, anche su orizzonti temporali più lunghi.

4

Una strategia europea per le tecnologie abilitanti – Un ponte verso la crescita e l'occupazione,
Comunicazione della Commissione Europea, giugno 2012.
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2.3. Tecnologie Critiche
Come le tecnologie abilitanti, anche le Tecnologie Critiche vengono definite in relazione ad
una necessità di un intero Sistema paese (o un’organizzazione comprendente diversi
paesi). Il concetto di tecnologie critiche infatti deriva da quello di “materiali critici”, i quali
sono definiti tali se dalla loro mancanza ne deriva un grave pregiudizio per la sicurezza o
l’esistenza stessa della nazione. Allo stesso modo, la necessità di avere accesso illimitato
a talune tecnologie rende queste ultime “critiche”, in quanto “essenziali per assicurare la
sicurezza di lungo termine e/o la crescita economica”, cioè gli interessi vitali della nazione.
Tale concetto è stato sviluppato inizialmente negli USA e inserito nel corpus normativo5,
ma oggi è presente in numerosi altri paesi e in alcune istituzioni europee. Ad esempio, in
ambito europeo, è stata stilata una lista di tecnologie critiche per il settore spaziale e sono
stati finanziati numerosi progetti per l’identificazione di tecnologie critiche. Uno di essi6 ne
ha proposto anche una definizione: Any technology (including equipment, skill, system,
service, infrastructure, software or component) that is required by any organisation with a
legal or contractual responsibility for security of citizens in Europe to properly perform its
duties.”
In molti altri paesi sono state intraprese attività analoghe per la definizione di tecnologie
critiche, sebbene spesso la terminologia usata differisca. A titolo di esempio, in ambito
italiano un’iniziativa che risponde alle stesse necessità (ma anche a parallele necessità di
esercitare taluni poteri speciali, quali l’esclusione di alcune attività dal mercato comune
europeo o la garanzia di una “golden share” governativa in industrie ritenute di importanza
strategica) è quella relativa all’identificazione delle “attività di rilevanza strategica per il
sistema di difesa e sicurezza nazionale”7.

5

In particolare, sono state sviluppate, soprattutto negli anni ’90, liste di tecnologie critiche sottoposte
all’attenzione del Congresso, oltre a specifiche iniziative nel settore Difesa, che hanno portato alla
definizione di una Military Critical Technologies List (MCTL), la cui rilevanza, peraltro, si è ridimensionata
negli ultimi anni (si veda, al riguardo, il rapporto del GAO)
6
Si tratta del progetto ETCETERA (Evaluation of Critical and Emerging Security Technologies for the
Elaboration of a Strategic Research Agenda), ultimato nel 2012.
7
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2014, n. 108: Regolamento per l'individuazione
delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.
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2.4.

Tecnologie Convergenti

Il termine “convergenza”, in ambito scientifico, è usato per indicare la combinazione di
concetti provenienti da diversi ambiti di conoscenze, dall’unificazione di discipline
scientifiche precedentemente separate, o dalla necessità di risolvere un problema che è
approcciabile da diverse direzioni. E’ il caso di molte discipline scientifiche moderne, come
la biologia molecolare, la meccatronica o la psicologia cognitiva.
Il concetto di “tecnologie convergenti” si è fatto strada recentemente, con lo sviluppo delle
nanotecnologie e la conseguente formulazione della “convergenza NBIC” 8. Le
nanotecnologie, infatti, abilitando una nuova generazione di applicazioni ad una scala
ridotta (atomico-molecolare), è in grado di realizzare una convergenza di differenti
discipline. Le tecnologie convergenti sono pertanto definite come “tecnologie abilitanti e
sistemi di conoscenza che si abilitano gli uni gli altri, per il conseguimento di un obbiettivo
comune”9.
Nel caso del quadrinomio Nano-Bio-Info-Cogno è piuttosto agevole intravedere in quali
maniere le quattro discipline esercitino una funzione mutualmente abilitante: la
nanotecnologia consente ad esempio l’ulteriore miniaturizzazione richiesta dall’Information
Technology di sviluppare nuovi micro sensori abilitando la biotecnologia. Quest’ultima, a
sua volta, abilita la nanotecnologia e l’Information technology mediante o sfruttamento di
motori cellulari o sistemi di riconoscimento cellulare, e così via.
La convergenza di tecnologie può portare allo sviluppo di applicazioni radicalmente
innovative, come ad esempio nano-robots che siano in grado di replicare alcune
caratteristiche degli organismi viventi. Le applicazioni militari di questo tipo di tecnologie
convergenti sono numerose: si sta sviluppando una nuova disciplina, orientata alle
cosiddette “bio-inspired solutions”, comprendente tutte le possibili applicazioni mutuate dal
mondo animale, ad esempio: nano e micro UAV autonomi ad ali battenti, bio-mimetismo
applicato ad oggetti, e soprattutto, lo sfruttamento della convergenza NBIC per il
potenziamento delle prestazioni umane.

8

Nanotechnology-Biotechnology-Information Technology-Cognitive Sciences (NBIC)
Converging Technologies – Shaping the Future of European Societies, by Alfred Nordmann, Rapporteur,
High Level Expert Group “Foresighting the New Technology Wave”, 2004.
9
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2.5. Tecnologie Duali
Una definizione di Tecnologie Duali è rintracciabile nella definizione proposta dalla
Commissione Europea: “gli oggetti di uso duale sono materiali, software o tecnologie che
sono normalmente usati per scopi civili, ma che possono avere applicazioni militari, o
possono contribuire alla proliferazione di armi di distruzione di massa”. Tale definizione si
riferisce, coerentemente con gli interessi della Commissione, principalmente alla necessità
di controllare l’esportazione di materiali o tecnologie a uso duale. Nell’ambito della ricerca
tecnologica europea, inoltre, la categorizzazione o meno di alcune tecnologie nel novero di
quelle duali, ne determina la possibilità di ricevere finanziamenti, come si vedrà in seguito.
Le tecnologie duali, per loro natura, sono di difficile categorizzazione. La dualità, infatti,
può essere determinata dall’utenza, nel caso dell’impiego da parte militare di tecnologia
ampiamente diffusa a livello civile, o dalla combinazione di più tecnologie di provenienza
civile, o, infine, da un indirizzo governativo a perseguire soluzioni tecnologiche comuni a
più attori per problemi simili (come gli investimenti congiunti nel settore dell’osservazione
della Terra dallo spazio, tipico settore duale10). Alla difficoltà di categorizzazione, si
aggiunge la costante tendenza che vede incrementare l’utilizzo di tecnologie civili in
campo militare, determinando un aumento consistente del numero delle tecnologie duali11.

2.6. Tecnologie Dirompenti e “Game Changers”
Il termine Disruptive Technology fu introdotto per la prima volta nel 199512 per descrivere
tecnologie in grado di determinare un rapido mutamento su tecnologie e mercati maturi.
Dato che queste tecnologie sono intrinsecamente difficili da preconizzare e si
materializzano raramente, esse sono anche difficili da identificare. In sostanza, le
tecnologie dirompenti sono quelle che determinano una “sorpresa strategica”; esse hanno
pertanto una valenza rilevante nell’arte della guerra. Infatti, parafrasando Sun Tzu, la
capacità di generare sorpresa porta alla vittoria del conflitto13. Non sorprende, quindi, il
10

Come ad esempio il programma Cosmo-Skymed
Una lista di materiali e tecnologie dual use è consultabile sul sito della Commissione Europea.
12
J. L. Bower e C. M. Christensen, Disruptive Technologies: Catching the Wave, in Harvard Business
Review, Gennaio 1995).
13
Sun Tzu: “In conflict, direct confrontation will lead to engagement and surprise will lead to victory. Those
who are skilled in producing surprises will win”.
11
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maggiore interesse della comunità militare verso questo tipo di tecnologie, come si vedrà
in particolare per quanto riguarda le forze armate statunitensi e la NATO. Nel Capitolo 3 si
illustreranno esempi di tecnologie dirompenti che hanno condizionato il corso della storia.
Una definizione molto semplice è quella proposta dal Committee on Forecasting Future
Disruptive Technologies: “una tecnologia dirompente è una tecnologia innovativa che
genera effetti improvvisi e inaspettati”. Questa definizione introduce la necessità di
tracciare una distinzione fra tecnologie emergenti e dirompenti e, ai fini della presente
ricerca, quella di inquadrarne la definizione nel contesto militare. A tal proposito, si riporta
un’altra definizione, forse più attagliata: “A disruptive technology in the realm of defence
and security represents a technological development which significantly changes the rules
or conduct of conflict within one or two generations and forces the planning process to
adapt it and to change the long term goals"14..
Il termine “disruptive” connota un’interruzione della normale progressione di un evento, o
una drastica alterazione delle strutture esistenti, in altre parole, implica la generazione di
una discontinuità. Il termine emergente, invece, pone l’enfasi sull’atto di emergere, di
“venire alla vista”, diventando gradualmente più rilevante. Pertanto, una tecnologia
emergente può diventare anche dirompente, in certe condizioni, ma a volte tale potenziale
può non essere identificato nei primi stadi della sua applicazione. Nel presente rapporto si
è evidentemente interessati all’identificazione delle tecnologie emergenti che presentino
sia un potenziale dirompente che una possibilità di applicazione in ambito militare. A tale
riguardo, risulta particolarmente interessante l’approccio seguito dalla NATO, la cui
Science & Technology Organization (STO) ha deciso di focalizzare l’interesse sulle
Emerging/Emerged Disruptive Technologies (E2DTs), cioè quelle tecnologie che siano al
tempo stesso emergenti e potenzialmente dirompenti, come si vedrà nel Capitolo 5.
La definizione di Game Changer, peraltro anch’essa non chiaramente codificata in
letteratura, non si discosta molto da quella di Tecnologia Dirompente. In alcuni contesti i
due termini sono usati come sinonimi, ma in altri la differenza fra una tecnologia
dirompente e un game changer può essere vista nella scala temporale in cui si
estrinsecano gli effetti: a parità di salto tecnologico, un game changer sottintende effetti
che si evidenziano un arco temporale più ampio e più duraturo, dando origine a un vero e

14

Disruptive Technologies, - widening the scope -,Klaus Ruhlig, Uwe Wiemken, Fraunhofer INT, April 2006
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proprio cambiamento di paradigma (paradigm shift). Una definizione informale15 di game
changing technologies, sostiene che esse siano “tecnologie applicate ad un dato problema
in una maniera che altera radicalmente la simmetria del potere militare. L’uso di tale
tecnologia rende immediatamente obsolete le politiche, le dottrine e le organizzazioni degli
attori”. Tale definizione mette opportunamente in risalto il fatto che la tecnologia in sé non
è che un componente, per quanto vitale, di un game-changer, in quanto numerosi altri
fattori ne determinano il potenziale. In Figura 1 è proposta una schematizzazione delle
diverse tipologie di innovazione considerate.

Figura 1. Diverse tipologie di innovazione (elaborazione dell’autore).

2.7. Caratteristiche distintive di una tecnologia dirompente
In molti casi, il potenziale dirompente di una nuova tecnologia non è immediatamente
evidente. E’ solo dopo un certo periodo di tempo, una volta che essa sia stata applicata, o
combinata in maniera innovativa con altre tecniche, che il carattere dirompente si
manifesta16. Circoscrivere l’ambito di una tecnologia dirompente non è peraltro facile, dal

Proposta nell’ambito del progetto NeXTech (S. Brimley, B. FitzGerald and K. Sayler, Game Changers:
Disruptive Technology and U.S. Defense Strategy)
16
Persistent Forecasting of Disruptive Technologies, Committee on Forecasting Future Disruptive
Technologies; National Research Council, 2011.
15
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momento che a volte l’effetto dirompente è relativo ad applicazioni molto specifiche in un
mercato ristretto, mentre in altri casi il potenziale dirompente è esprimibile in svariati settori
e addirittura crea nuovi mercati. Una tecnologia dirompente può generare effetti di
alterazione dello status quo, al punto di rendere obsolete intere infrastrutture. Alla luce di
ciò, nel valutare il potenziale dirompente di una lista di tecnologie emergenti bisognerebbe
porsi tre interrogativi fondamentali: quali di esse può essere considerata potenzialmente
dirompente? In quale settore, regione geografica o applicazione pratica il potenziale
dirompente può essere dispiegato? E, soprattutto, qual è la tempistica prevedibile per il
suo sviluppo?.
Inoltre, una nuova scoperta scientifica può generare non una, ma un’intera serie di
tecnologie dirompenti. Ad esempio, la scoperta dell’elettrone nel 1879 portò allo sviluppo
di numerose tecnologie che ebbero effetti dirompenti in più settori: ad esempio, i transistor,
i circuiti integrati e i microprocessori. Allo stesso modo si osservano effetti dirompenti
anche nell’applicazione innovative di tecnologie esistenti a nuovi problemi 17.
Gli attributi principali di una tecnologia game-changing sono: la tecnologia stessa, il suo
concetto di utilizzo ed un problema a cui applicarla. La definizione di questi tre elementi è
di ausilio, soprattutto in ambito militare perché presenta analogie con i metodi di
valutazione ed analisi di nuovi concetti operativi18. Per citare un chiaro esempio militare, il
concetto di guerra-lampo sviluppato dalla Germania illustra chiaramente la congruenza di
questi tre elementi: l’integrazione di carri armati ad elevata mobilità, potere aereo e
comunicazioni radio bidirezionali, inserite in un concetto operativo di manovra
estremamente innovativo permise di sbaragliare le tecnologie difensive degli avversari. La
sinergia fra questi elementi fu talmente dirompente da produrre una discontinuità nel
bilancio di potere fra le potenze militari europee.
Il tempismo gioca un ruolo importante nel determinare il potenziale dirompente di una
tecnologia. Generalmente, lo sviluppo di ogni tecnologia richiede diverso tempo per
maturare, ma poi avanza rapidamente dopo essere passato da un punto di svolta,

17

Ad esempio l’utilizzo dell’infrastruttura internet per lo sviluppo di social networks (Facebook, Twitter,
LinkedIn, etc.), applicazioni civili che hanno una ricaduta in ambito militare, come dimostrato durante la
“primavera araba”.
18
Ad esempio la metodologia NATO di Concept Development & Experimentation (CD&E).
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descrivendo una classica curva a forma di S 19, le cui caratteristiche dipendono dal
progresso scientifico, dagli investimenti in ricerca e dalla domanda del mercato (Figura 2).

Figura 2. Curve di maturazione di una tecnologia e suo effetto dirompente (elaborazione dell’autore a
partire da J. L. Bower e C. M. Christensen, Disruptive Technologies: Catching the Wave, in Harvard
Business Review, Gennaio 1995).

Ad esempio, sistemi a pilotaggio remoto armati sono disponibili sin dagli anni ’90, ma non
diventarono un game changer per la lotta contro il terrorismo finché non furono
equipaggiati con idonea tecnologia GPS. Anche la “produzione additiva”, meglio nota
come stampa-3D, è stata introdotta circa 30 anni fa, ma, è rimasta una tecnologia di
nicchia, utilizzata essenzialmente per attività di prototipazione rapida, finché non ha
raggiunto la velocità e la flessibilità necessarie per rivoluzionare il mondo della produzione.
La velocità stessa di disseminazione di una nuova tecnologia, che è un parametro
misurabile, è un utile indizio del suo potenziale dirompente.
Infine, in campo militare, una tecnologia, accoppiata ad un adeguato concetto operativo,
per risultare un game changer, deve anche rappresentare la soluzione ad un problema
operativo esistente. L’emergere del munizionamento ad elevata precisione durante la
Guerra del Golfo del 1991 è un esempio di una serie di capacità preesistenti che
diventarono un game changer solo quando furono messe a sistema con la necessità
19

S. Brimley, B. FitzGerald and K. Sayler, Game Changers: Disruptive Technology and U.S. Defense
Strategy, settembre 2013, Center for a New American Security.
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operativa della distruzione rapida ed efficace, da lunghe distanze, delle strutture di
comando e controllo del nemico, e che crearono un effetto dirompente ed un cambio di
paradigma.

2.8. Conclusioni
Alla fine di questo breve tentativo di armonizzazione terminologica, le conclusioni da trarre
per il prosieguo della trattazione sono le seguenti:


Le tecnologie emergenti e quelle dirompenti sono quelle che maggiormente si
prestano allo scopo del presente studio, in quanto sono quelle che promettono
effetti più rilevanti. Evidentemente, le tecnologie allo stesso tempo emergenti e
potenzialmente dirompenti sono maggiormente rilevanti.



Ugualmente di interesse sono le tecnologie convergenti, fermo restando che esse
rientrerebbero comunque nella categoria di quelle dirompenti.



Le tecnologie abilitanti e quelle critiche assumono rilevanza quando vengono
riferite ad un intero sistema paese. Una trattazione come la presente, che si
propone di analizzare i possibili effetti militari, si focalizzerà meno su liste di
tecnologie di queste tipologie.



Per quanto riguarda le tecnologie duali, come detto la dualità assume rilevanza
principalmente quando si fanno considerazioni di natura economico-finanziaria.
Inoltre bisogna aggiungere che fra le tecnologie trattate in questo rapporto molto
poche si possono definire non duali.

Un’ultima considerazione che è opportuno fare in merito al carattere di “emergenza” o di
“potenziale dirompente” di una tecnologia è quello di tenere conto della non oggettività
delle aspettative create da una nuova tecnologia. Tale aspetto è sintetizzato mirabilmente
dalla cosiddetta Legge di Amara:
“We tend to overestimate the effect of a technology in the short run
and underestimate the effect in the long run." Roy Amara.
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La Legge di Amara mette in guardia contro le previsioni troppo ottimistiche che molti
futurologi sono soliti fare quando una nuova tecnologia “emerge”. Lo stesso concetto è
rappresentabile graficamente mediante il cosiddetto Technology Hype Cycle20.

Figura 3. Evoluzione di quattro tecnologie emergenti nel periodo 2009-2014, lungo le fasi
dell’Hype Cycle (Elaborazione dell’autore di dati disponibili su www.gartner.com )

L’andamento della curva descrive il ciclo di vita delle tecnologie emergenti, dal punto di
vista delle aspettative degli utilizzatori e della visibilità che esse hanno nel corso del
tempo. Il ciclo di vita viene scomposto in cinque fasi: in particolare, dopo che una
potenziale nuova tecnologia si profila all’orizzonte, normalmente si genera un picco di
aspettative, in alcuni casi eccessive rispetto alla effettiva tempistica di sviluppo della
tecnologia (peak of inflated expectations), che viene seguito da un crollo delle stesse, a
seguito di eventuali fallimenti o semplicemente del fatto che le applicazioni pratiche della
nuova tecnologia tardano a presentarsi sul mercato (through of disillusionment). In
seguito, le aspettative tornano a crescere gradualmente per effetto della maturazione della
tecnologia, per poi raggiungere un plateau, quando la tecnologia è effettivamente matura e
le applicazioni sono presenti sul mercato.

20

Sviluppato dalla società di consulenza Gartner, che fornisce annualmente valutazioni e statistiche sulle tecnologie
emergenti, oltre all’andamento grafico dell’Hype Cycle.
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In Figura 3 è possibile analizzare alcuni esempi rappresentativi: il cloud computing nel
2009 aveva generato un grande entusiasmo che al giorno d’oggi non è però sostenuto da
applicazioni realmente dirompenti; mentre la stampa-3D, nel 2009 molto poco citata, è ora
al picco della popolarità e sta, forse, generando aspettative superiori alle reali sue
possibilità. Gli altri due esempi riguardano due tecnologie che non si sono mosse molto sul
grafico, per motivi diversi: la prima, il quantum computing, è ancora ai primi stadi dello
sviluppo e le relative applicazioni pratiche non sono ancora del tutto chiare, quindi non
genera molte aspettative; la seconda, la Speech recognition, è una tecnologia che si avvia
a diventare matura, raggiungendo quindi il cosiddetto plateau della produttività.
Ci sono numerosi esempi di aspettative eccessive causate dall’emergere di nuove
tecnologie nella storia recente21, che confermano la legge di Amara e che devono essere
tenute presente quando ci si avventura nel difficile compito di identificare nuove tecnologie
emergenti (nel Capitolo 4 saranno descritte alcune metodologie), e le loro possibili
applicazioni militari22.

21

Ad esempio, il primo passo dell’uomo sulla luna nel 1969 fu visto come l’inizio di una scalata verso gli altri
pianeti del sistema solare e molti preconizzarono basi lunari e spedizioni umane su altri pianeti prima della
fine del XX secolo.
22
Il concetto dell’Hype Cycle a supporto della Legge di Amara è stato sottoposto a numerose critiche, fra le
quali il fatto che non sia in effetti un vero ciclo, che i risultati non dipendano dalla natura della tecnologia
stessa, e che non rifletta effettivamente i tempi di maturazione delle varie tecnologie. Si è ritenuto comunque
opportuno qui citarlo, in quanto molto spesso le valutazioni sulle tecnologie emergenti possono risentire, da
un lato dell’eccessivo entusiasmo, dall’altro, dalla mancanza di aspettative, a seconda del punto del ciclo in
cui esse si trovino.
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3

L’evoluzione delle tecnologie militari

3.1. La tecnologia e la guerra dagli albori della civiltà
L’utilizzo di una tecnologia innovativa è da sempre uno dei principali mezzi per conseguire
un vantaggio sul nemico e creare una “sorpresa”, a livello strategico, operativo o tattico.
Fra i molti esempi di innovazioni decisive presenti nella storia militare, possiamo ad
esempio citare l’invenzione dell’arco da parte degli inglesi, l’introduzione della lancia lunga
da parte dei giapponesi, la polvere da sparo, la bomba atomica, ed, ai giorni nostri, la
tecnologia stealth ed le munizioni guidate ad alta precisione.
La storia però insegna che non è la mera introduzione di una nuova tecnologia, ma
piuttosto l’impiego della stessa secondo una dottrina codificata, a determinare una
situazione di vantaggio strategico, come ad esempio l’impiego delle falangi in epoca
romana. L’utilizzo della cavalleria, ad esempio, declinato in numerose varianti dottrinali, ha
avuto effetti significativi dalla storia antica23 fino alla prima guerra mondiale, durante la
quale furono utilizzati oltre due milioni e mezzo di cavalli24.
Non si vuole in questa sede procedere ad una disamina completa delle innovazioni
tecnologiche militari nel corso della storia, ma, per brevità di trattazione, ci si limiterà ad
accennare ad alcuni esempi di introduzione di una tecnologia dirompente. Come già
23
24

Ad esempio, nel corso della Battaglia di Canne.
J. Keegan, John, The First World War (9th ed.), 1999 New York, Random House
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accennato, il potenziale dirompente di una tecnologia si realizza anche in relazione al
contemporaneo verificarsi di opportune condizioni al contorno che ne massimizzino
l’impatto. Ad esempio, due tecnologie militari come l’arco e la polvere da sparo, entrambe
originariamente introdotte in Cina (rispettivamente nel 500 a.c. e nel IV secolo) si
rivelarono effettivamente dirompenti solo nel medioevo: entrambe furono essenziali
durante la Battaglia dei Cent’anni25.
Analogamente, sebbene il primo sommergibile sia stato costruito nel XVII secolo, l’effettivo
impiego con effetti significativi si verificò solamente a partire dalla prima guerra mondiale.
Nel XVII secolo venne introdotta anche l’artiglieria a tiro curvo, con effetti dirompenti, e nel
secolo successivo i primi modelli di razzi fecero la comparsa sul campo di battaglia26.
Le tecnologie alla base della costruzione di navi furono invece, per molti secoli, la fonte di
una superiorità che poteva assicurare un vantaggio strategico. Fin dal tempo di Cretesi ed
Ittiti, le tecniche di costruzione navale ebbero grande importanza ed assicurarono ai greci,
prima, ed ai Romani poi, il successo militare27. Le innovazioni tecniche si rivelarono
decisive per il conseguimento delle prime vittorie navali, come ad esempio la Battaglia di
Milazzo del 260 a.C..
Alcune tecnologie hanno avuto breve durata, come ad esempio il lanciafiamme, altre,
sebbene meno sofisticate, hanno avuto maggiore successo, come ad esempio la
baionetta, introdotta nel XVI secolo per supportare le unità di fanteria nel combattimento
ravvicinato ed utilizzate ancora oggi. Un’altra tecnologia che sta vivendo una seconda
giovinezza è quella dei palloni aerostatici, introdotti alla fine del ‘700 per aumentare la
visibilità e ora utilizzati come supporto per sensori ISR “persistenti”.
La seconda metà dell’800 vide una serie di innovazioni tecnologiche importanti per le armi
leggere, in particolare i primi fucili a ripetizione28, seguiti dai fucili automatici nel XX secolo

25

In particolare le bombarde, utilizzate per la prima volta ad opera degli inglesi nel corso della Battaglia di
Crécy.
26
Ad esempio, dei razzi di nuova tipologia furono usati con successo contro gli inglesi dalle forze del sultano
Tipu durante le guerre anglo-mysore in India alla fine del ‘700.
27
L’introduzione delle triremi nella flotta ateniese, voluta fortemente da Temistocle, fu decisiva nella
Battaglia di Salamina nel 480 A.C., come anche l’introduzione del “corvo” (il piccolo ponte da abbordaggio)
sulle navi romane, che compensò rapidamente la mancanza di esperienza e permise di sfruttare tattiche di
combattimento simile a quelle terrestri.
28
Ad esempio, il Winchester modello 1873 che ebbe una grande popolarità e passato alla storia come “the
gun that won the West”.
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e le mitragliatrici29, che ebbero un grande impatto sulle modalità di combattimento durante
la prima guerra mondiale.
Nel periodo a cavallo delle due guerre mondiali, molte nazioni introdussero nuove
tecnologie, ad esempio i primi veicoli blindati, il cui impiego, già nella prima guerra
mondiale, conferì un vantaggio strategico alle forze inglesi e francesi. Come detto, è però
solo la combinazione di una nuova tecnologia con un’efficace dottrina di impiego ad
determinare un vantaggio strategico che si rivela un game changer.
Nel settore delle unità meccanizzate, questo connubio ideale si realizzò all’inizio degli anni
’20 quando il generale Hans von Seeckt assunse il commando della Bundeswher. In
risposta alle dure condizioni stabilite dal trattato di Versailles, egli promosse un’intesa
attività di studi tecnico-tattici sugli esiti della prima guerra mondiale. I risultati di questo
studio, condotto con metodi scientifici, furono sintetizzati in due documenti dottrinali,
pubblicati nel 1923 e 1924, che costituirono una base dottrinale comune da cui poi originò
il concetto della “guerra-lampo”30. L’aspetto più interessante, ai fini del presente studio, è
che la parte più sostanziale di tale corpo dottrinale, preconizzava l’ampio utilizzo dei carri
armati in un periodo in cui l’intero esercito non possedeva neanche un veicolo blindato.
Inoltre, l’utilizzo dei carri in maniera disgiunta dalla fanteria appiedata, implicava che già
dai primi anni venti la dottrina tedesca prevedeva anche un ampio ricorso al comando e
controllo decentralizzato, concetto molto innovativo per l’epoca.
Per quanto riguarda il potere aereo, settore che generò il vero cambio di paradigma del XX
secolo, al volo pioneristico dei fratelli Wright nel 1903, seguì uno straordinario sviluppo che
consentì, già nel 1911, il primo decollo di un aereo da una nave da guerra31.
Un’ulteriore tecnologia sviluppata all’inizio del XX secolo è quella delle armi chimiche, di
cui l’opinione pubblica ebbe contezza durante la prima Guerra mondiale, soprattutto in
relazione all’impiego che ne fu fatto da parte tedesca durante la battaglia di Ypres.
Fin da quando il primo ominide prese una clava per estendere il raggio del proprio braccio
per colpire i suoi rivali, la capacità di colpire l’avversario a distanza, restando quindi in
29

sebbene il primo progetto di mitragliatrice si deve a Leonardo, una delle prime mitragliatrici ad avere un
impatto significativo sul campo di battaglia fu la Gatling
30
W. Murray, Comparative Approaches to Interwar Innovation, Joint Force Quarterly;Summer2000, Issue 25.
31
L’atterraggio era invece una sfida tecnologica molto più ardua che venne conseguita con lo sviluppo delle
portarei qualche anno più tardi.
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zona sicura, è stata cruciale. Dopo l’introduzione della fionda e dell’arco, le dimensioni del
campo di battaglia si espansero dai pochi metri a qualche centinaio di metri; in seguito,
con lo sviluppo delle armi da fuoco, tali dimensioni superarono i mille metri; con l’artiglieria,
si arrivò a qualche decina di chilometri, ed infine, con lo sviluppo del bombardamento
aviotrasportato, ormai già nel XX secolo, si giunse a diverse migliaia di chilometri. Inoltre,
la principale caratteristica di tutti I sistemi d’arma sviluppati fino agli ultimi decenni del XX
secolo fu che, utilizzando munizioni balistiche non guidate, la maggior parte di esse
mancavano il loro bersaglio, rendendone necessario un gran numero per saturare un area
ed avere buone probabilità di conseguire gli effetti desiderati. Ciò determinava a sua volta
la necessità di un elevato numero di piattaforme atte a lanciare tali munizioni (fanti
appiedati, cavalleria, veicoli, navi, etc.). Per lo stesso motivo, allo scopo di massimizzare
le probabilità di successo, esisteva la necessità di concentrare le forze di manovra, in
modo da disporre di un’adeguata massa critica capace di colpire con efficacia. Ciò ha
determinato, finché le munizioni non guidate sono state la base degli armamenti a
disposizione, l’assoluta superiorità del concetto della concentrazione della massa nell’arte
della guerra32.
Un punto di svolta si ebbe durante la seconda Guerra mondiale, quando si presentarono
due alternative, entrambe con effetti potenzialmente rivoluzionari. La prima, che ebbe un
impatto ovviamente immediato, fu l’arma atomica, un’arma con un tale potenziale
distruttivo tale da conseguire ogni effetto desiderato, a prescindere da errori di puntamento
anche significativi. Tale potenziale determinò un improvviso cambiamento nelle strategie e
nelle tattiche fino a quel momento adottate dai pianificatori militari. Infatti si sviluppò il
concetto della dispersione delle forze, necessario per aumentarne la sopravvivenza in
caso di strike atomico, e l’utilizzo della massa solo quando fosse stato necessario
conseguire degli effetti specifici.
La seconda alternativa alle munizioni non guidate si presentò con l’avvento
dell’armamento convenzionale guidato, cioè in grado di correggere la traiettoria dopo il
lancio, per dirigersi con grande precisione verso l’obiettivo designato. Queste munizioni si

32

R. O. Work e S. Brimley, Preparing for War in the Robotic Age, Center for a New American Security,
gennaio 2014.
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presentano sul campo di battaglia per la prima volta nel 1943, quando i sottomarini
tedeschi lanciano il primo siluro a guida acustica passiva contro due convogli alleati33.
L’introduzione delle armi guidate creò un nuovo paradigma nel contesto militare, che
emerse chiaramente nel dopoguerra: la precisione delle armi era indipendente dalla
distanza di lancio. Ciò costituiva una novità assoluta e generò numerosi effetti di secondo
ordine nella ricerca tecnologica, ad esempio l’impulso di aumentare sempre più la gittata
del munizionamento34, o la necessità di disporre di adeguati sistemi di scoperta e
puntamento e relative reti tattiche di comunicazione, in grado di supportare l’ingaggio a
grandi distanze.

3.2. Lo straordinario progresso tecnologico dal secondo dopoguerra all’epoca
attuale
Nel secondo dopoguerra, la competizione del blocco occidentale con l’Unione Sovietica, le
cui forze convenzionali erano quantitativamente superiori, generò una spinta verso il
raggiungimento di una superiorità qualitativa, e quindi tecnologica. La scelta di priorizzare
gli investimenti a favore di un numero minore di piattaforme con migliori prestazioni e
capacità innovative, generò nel corso degli anni varie capacità militari game changing,
come ad esempio missili da crociera a lungo raggio, tecnologie stealth e munizionamento
di precisione, che furono alla base della superiorità tecnologica degli USA e del blocco
occidentale, e che facilitarono il declino dell’Unione Sovietica.
Si è già detto nel Capitolo 1 del ruolo fondamentale che ebbero, subito dopo la fine della
guerra, l’iniziativa dello Scientific Advisor Group e lo shock strategico determinato dalla
messa in orbita dello Sputnik nel 1957. Se nel corso dei due secoli passati il ritmo del
progresso tecnologico è stato costantemente in aumento, negli ultimi settant’anni abbiamo
assistito ad una trasformazione ancora più rapida e profonda, che interessa le basi stesse
della società. Il cambiamento del periodo fra le due guerre può infatti dirsi “evoluzionario”,
33

Nello stesso periodo sistemi analoghi, ma a rilascio dall’alto, furono usati dalla marina USA (Mark 24
FIDO) e i bombardieri tedeschi sperimentarono le bombe “Fritz”, la cui fase planante era a guida radio, in
occasione dell’affondamento della corazzata italiana Roma.
34
Infatti, già nel 1945, un aereo USA danneggiò seriamente un incrociatore giapponese da una distanza di
oltre 20 miglia, utilizzando una bomba a guida radar, operando quindi ben al di là delle batterie anti aeree
dell’incrociatore.
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mentre quello attuale è sicuramente “rivoluzionario”35, con enormi implicazioni sulle
organizzazioni militari36.
La necessità determinata dall’arma atomica di poter disperdere e concentrare rapidamente
le forze introdusse notevoli sfide, nella prima parte della Guerra Fredda, in termini di
efficienza del comando e controllo e di mobilità. Quando gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica
raggiunsero una parità nell’arsenale nucleare tale da rendere improbabile un conflitto
nucleare, le dottrine militari ritornarono gradatamente a privilegiare tattiche e strategie
convenzionali, incentrate sulla concentrazione della massa.
L’arma atomica e il munizionamento guidato avevano comunque determinato un rapido
cambiamento nel modo di “pensare la guerra”, generando innovazione anche dal punto di
vista tattico-dottrinale. A partire dagli anni ’60, si ritornò gradualmente allo sviluppo di teste
di guerra convenzionali, in luogo di quelle nucleari, man mano che la precisione delle armi
guidate aumentava. In quel periodo infatti gli USA avevano iniziato a sperimentare
armamento a guida elettro-ottica, laser o radar, che assicuravano grande accuratezza.
L’utilizzo di tali armi nella guerra del Vietnam37 e in quella dello Yom Kippur nel 1973
evidenziò la letalità crescente delle armi guidate.
La grande efficacia di tale tipo di armamento stimolò i ricercatori USA all’esplorazione di
nuovi concetti operativi, che integrassero reti di sensori a lunga portata e munizioni
guidate, allo scopo di contrastare la superiorità numerica sovietica in Europa. Lo sviluppo
di tali sistemi condusse i sovietici38 a riconoscere che la tecnologia USA aveva generato
una “Revolution of Military Affairs”, avendo dimostrato un’efficacia teorica equivalente a
quella delle armi nucleari tattiche. Ciò segnò la definitiva sconfitta del principio di
concentrazione della massa, rispetto alla superiorità tecnologica, in quanto forze

35

W. Murray, Two Lectures: Transformation and Innovation: The Lessons of the 1920s and 1930s - Looking
at Two Distinct Periods of Military Innovation: 1872 – 1914 and 1920 – 1939, Institute For Defense Analyses
– Joint Advanced Warfighting Program, 2004.
36
A volte le organizzazioni militari stesse sono “vittime” delle rivoluzioni tecnologiche, vedasi il caso del
Future Combat System dello U.S. Army, programma nato nel “periodo d’oro” del concetto del NetCentric
Warfare e cancellato nel 2009.
37
Un esempio molto citato è quello relative alle circa 800 sortite di bombardieri USA aventi come obiettivo il
ponte Thanh Hoa nel Vietnam del nord, risultate nella perdita di 10 bombardieri senza aver arrecato alcun
danno al ponte, seguite da un solo passaggio, efficace, di quattro bombardieri Phantom F4 dotati di armi a
guida laser.
38
G. Chapman, An Introduction to the Revolution in Military Affairs, XV Amaldi Conference on Problems in
Global Security Helsinki, Finland September 2003, pag. 2.
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attaccanti, di dimensioni relativamente piccole, con munizioni guidate potevano condurre
attacchi distribuiti lungo un fronte molto ampio o attraverso assi molteplici.
Queste teorie vennero definitivamente validate durante la prima Guerra del Golfo nel
1990-91, quando la coalizione guidata dagli USA attacco con armi guidate “intelligenti” una
forza armata irachena sviluppata secondo il precedente paradigma. Anche se in
quell’occasione le munizioni intelligenti erano appena il 10% dell’armamento utilizzato
durante la campagna, la loro elevata precisione confermò le teorie sovietiche in merito agli
effetti rivoluzionari dell’uso di munizioni guidate in simbiosi con sistemi e reti di sensori.
Negli anni successivi gli americani adattarono lo sviluppo dei loro assetti spaziali, in
maniera da disporre di capacità di ISR39 strategico per l’utilizzo di tali armi in maniera
ancora più efficace. Il risultato fu che pochi anni dopo, in occasione dell’intervento in
Serbia (operazione Allied Force) la percentuale di munizionamento guidato salì al 30%, e
soli quattro anni dopo (operazione Iraqui Freedom, ma anche nelle fasi iniziali
dell’operazione Enduring Freedom) tale percentuale arrivò a circa il 65%40. La superiorità
tecnologica acquisita dagli USA in operazioni militari convenzionali fu tale che la sola
possibilità per le forze opponenti era il tentativo di nascondere o disperdere gli obiettivi
sensibili, anche mediante articolati piani di deception, che furono adottati anche con un
certo successo sia dai serbi che dagli iracheni o dai talebani in Afghanistan.
La superiorità tecnologica statunitense, ritenuta indiscussa fino agli inizi del XXI secolo, fu
rafforzata dall’andamento delle fasi iniziali degli interventi in Iraq e Afghanistan, nei quali le
forze USA sconfissero rapidamente le forze convenzionali, prima che i lunghi anni di
guerre asimmetriche e “irregolari” fecero comprendere che tale superiorità era più
percepita che effettiva.
La reazione più efficace a tale superiorità, fu infatti, ancora una volta, quella dell’utilizzo
innovativo di una tecnologia esistente (ad esempio, gli IED combinati con una dottrina di
insorgenza e terrorismo transnazionale) che provocò un nuovo shock strategico per le
forze occidentali41, soprattutto in Afghanistan, costò molte vite, e richiese per una prima
mitigazione, ingenti investimenti, che portarono allo sviluppo di sistemi di protezioni
innovativi e nuove tecniche di rilevazione, ancora oggi in fase di ottimizzazione.

39

Intelligence, Surveillance, Reconnaissance.
Work e Brimley, Preparing for War in the Robotic Age, Center for a New American Security, gennaio 2014.
41
Basti considerare l’effetto dell’attentato di Madrid del 2005 sull’impiego di forze spagnole in Afghanistan.
40
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3.3. Il futuro prossimo e remoto
La superiorità tecnologica degli strumenti militari del mondo occidentale è oggi molto più
fragile di quanto sia comunemente sentito, a causa di tre ragioni principali42. Innanzitutto, a
differenza di quanto avveniva sul finire della guerra fredda, l’attuale globalizzazione del
panorama scientifico-tecnologico ha aumentato il numero di attori nel panorama
dell’innovazione, abilitati dalla più facile disponibilità di accesso alle nuove tecnologie.
L’esempio più eclatante al riguardo è costituito dalla Cina, il cui processo di
modernizzazione militare è deliberatamente pianificato allo scopo limitare la libertà di
azione degli USA e delle nazioni occidentali aventi interessi strategici nel lontano Oriente.
Un ulteriore effetto della globalizzazione della diffusione dell’alta tecnologia è
l’abbassamento della soglia di accesso per piccole nazioni (e perfino per attori non
statuali) di acquisire sia capacità militari avanzate, sia capacità fortemente asimmetriche e
a basso costo.
Il secondo trend di rilievo è che il settore commerciale al giorno d’oggi catalizza la massa
dell’innovazione tecnologica, che una volta era riservata quasi esclusivamente al settore
militare. Durante la guerra fredda, le competenze tecnologiche occidentali traevano origine
principalmente dagli investimenti in ricerca militare. In maniera graduale, a partire dalla
caduta del Muro, si è ritornati ad una situazione comparabile a quella di fine XIX secolo,
quando il settore commerciale generò una serie di innovazioni game-changing, come ad
esempio il telegrafo e la ferrovia. Allo stesso modo, il settore commerciale guida oggi le
innovazioni che definiranno il panorama strategico dei prossimi venti anni43. In termini
assoluti, si tratta di un trend positivo, che contribuirà ad accelerare ulteriormente il
progresso tecnologico, ma se non verrà accompagnato da adeguati investimenti nel
settore militare che consentano di sfruttare rapidamente queste innovazioni, derivandone
applicazioni militari, il mondo occidentale rischia di atrofizzare la superiorità tecnologica
che ha consentito di vincere la Guerra Fredda. Se nel passato esigenze di natura militare
avevano dato un forte impulso allo sviluppo della tecnologia informatica44, ora il binomio
42

S. Brimley, B. FitzGerald and K. Sayler, Game Changers: Disruptive Technology and U.S. Defense
Strategy, settembre 2013, Center for a New American Security.
43
Per citarne alcune: 3D printing, sistemi robotici, internet of things e il settore della generazione dell’energia
44
Si pensi, ad esempio, a Internet, che, con il nome di ARPANET, fu tra i primi progetti finanziati dalla
DARPA.
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risulta invertito: numerose capacità militari sono oggi dipendenti dagli sviluppi nel settore
commerciale; ad esempio, i sistemi di addestramento simulato individuale o collettivo sono
una derivazione45 di tecnologie sviluppate per i video-games, settore nel quale gli
investimenti di ricerca e sviluppo sono significativamente superiori. L’analisi dei
cambiamenti strutturali del settore manifatturiero occidentale, dell’evoluzione dell’industria
della difesa e della base industriale in senso lato, suggerisce che molto difficilmente in
futuro la ricerca tecnologica militare possa ritornare a fungere da traino per l’innovazione e
lo sviluppo di tecnologie di impiego generale46. In ogni caso, la razionalizzazione
dell’allocazione delle risorse nelle attività di ricerca ad orientamento militare, combinata ai
cambiamenti occorsi al tessuto connettivo dell’industria della difesa in tutto il mondo
occidentale, pongono oggi dei seri vincoli sull’abilità della ricerca militare di continuare a
giocare un ruolo dinamico per lo sviluppo di tecnologie di impiego commerciale, a meno di
rare eccezioni.
Il terzo fattore è quello della persistenza della crisi finanziaria che attanaglia molte delle
nazioni occidentali, e particolarmente quelle europee, ormai in atto dal 2008. Investire in
tecnologie militari dirompenti è già difficile in tempi di abbondanza; in situazioni di
austerità, come la presente, è molto più difficile.
Con riferimento ad un orizzonte temporale più ampio, lo straordinario sviluppo tecnologico
che constatiamo nell’era attuale ha dato vita a numerose correnti di pensiero che
teorizzano un aumento esponenziale dell’accelerazione dello sviluppo tecnologico globale.
Tali correnti si poggiano principalmente sulle teorie proposte da Ray Kurtzweil, a cui si
deve la formulazione della Legge dei Ritorni Accelleranti. Kurtzweil si basa sulla
considerazione che in molti settori il progresso tecnologico segua un andamento
esponenziale: partendo dalla nota Legge di Moore, relativa esclusivamente ai circuiti
integrati a base di semiconduttori, ne propone una generalizzazione, estendendo l’analisi
alle tecnologie precedenti ai circuiti integrati e alle tecnologie future.
Kurzweil sostiene che la crescita della potenza di calcolo abbia seguito un andamento
esponenziale già da molto prima dell’invenzione del circuito integrato nel 1958 o addirittura
del transistor nel 1947: la velocità di elaborazione raddoppiava ogni tre anni all’inizio e

45

Si parla infatti di “serious gaming”.
V. W. Ruttan, Is War Necessary for Economic Growth? - Military Procurement and Technology
Development, Oxford University Press, 2006
46
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ogni anno alla fine del XX secolo, descrivendo quindi una curva esponenziale di crescita,
confermata per oltre un secolo, a prescindere dal tipo di hardware considerato 47. Ne
consegue che, secondo tale visione, la legge di Moore costituisce solo un paradigma (il
quinto) di una legge più generale, che riguarda la crescita esponenziale delle tecnologie
per l’elaborazione dei dati. Questo approccio suggerisce che quando la legge di Moore
non sarà più valida e si saranno raggiunti i limiti della fisica per i circuiti integrati, un nuovo
paradigma interverrà per dare continuità alla legge generale. Kurzweil ha infatti previsto la
fine della validità della legge di Moore intorno al 2020: di fatto esistono alcune evidenze
che suggeriscono l’approssimarsi di questo evento o che esso sia già avvenuto48.
“If the automobile industry had made as much progress as
computers in the past fifty years, a car today would cost a hundredth
of a cent and go faster than the speed of light.”

R.

Kurzweil,

The

Age Of Spiritual Machines: When Computers Exceed Human
Intelligence, Penguin Books, 1999
La “legge dei ritorni acceleranti”49 viene generalmente sintetizzata nella riduttiva
considerazione che il tasso di progresso tecnologico aumenti esponenzialmente; in realtà
l’originaria enunciazione (“all’aumentare del tasso di ordine in maniera esponenziale,
corrisponde un’accelerazione esponenziale del tempo”) riguarda ogni processo evolutivo e
postula che l’intervallo di tempo fra eventi significativi in un processo evolutivo diminuisce
sempre di più al passare del tempo. Questa legge aspirerebbe quindi a descrivere una
sorta di “intrinseca accelerazione della velocità dell’evoluzione, dove l’evoluzione
tecnologica è una continuazione di quella biologica”. Nella definizione originaria, la legge

47

Nell’analisi sono state infatti inserite tutte le tecnologie di elaborazione dell’informazione, a partire da
quelle basate sulle schede meccaniche a funzionamento elettrico, ai computer a relè, fino ai computer basati
sui transistors degli anni ’60 e tutte le generazioni di circuiti integrati che si sono succedute negli ultimi 50
anni.
48
Diverse fonti sostengono che, superata la barriera del nodo di un transistor avente dimensioni pari a 28
nm, sia ancora possibile utilizzare nodi più piccoli, ma non a costi inferiori, il che equivale ad una nonconferma della legge di Moore. Vedasi R. McMillan Is the End of Moore’s Law Slowing the World’s
Supercomputing Race, giugno 2014 e Z.Bach 28nm: The Last Node of Moore's Law, marzo 2014.
49
Postulata per la prima volta nel 1999, ma rivisitata varie volte. Il nome inglese ricorda per assonanza la
“Law of decreasing returns”, ben nota in ambito economico. La traduzione italiana corrente è discutibile, in
quanto, per analogia con la legge di Ricardo, si sarebbe dovuta tradurre come ”legge dei rendimenti
acceleranti”.
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dei ritorni acceleranti era inoltre presentata come un corollario di una legge ancor più
generale, chiamata la “legge del tempo e del caos”50.
Nonostante la deriva pseudo-scientifica che hanno preso alcune argomentazioni, molte
delle previsioni di Kurzweil si sono rivelate attendibili, anche se non sempre esatte51. Nel
199952 aveva preconizzato, ad esempio, l’emergere di alcune tecnologie che si sono
rilevate dirompenti, ed altre tecnologie emergenti stanno effettivamente evolvendo nella
direzione indicata. Ad esempio, per l’anno 2019 egli aveva previsto tecnologie che iniziano
già ad emergere: la presenza dei computer in ogni dispositivo della vita quotidiana, display
che erogano realtà virtuale o aumentata inglobati in occhiali e lenti a contatto (gli odierni
“Google Glass”), l’interazione con i computer prevalentemente gestuale (le odierne “Smart
TV”) o mediante linguaggio naturale (gli odierni “Siri” di Apple o “Cortana” di Microsoft),
fino a preconizzare una realtà virtuale cosi dettagliata che molte esperienze saranno
vissute solo su questo piano.
“Before the next century is over, human beings will no longer be the
most intelligent or capable type of entity on the planet. Actually, let
me take that back. The truth of that last statement depends on how
we define human.”

R. Kurzweil, The Age Of Spiritual Machines:

When Computers Exceed Human Intelligence, Penguin Books, 1999
Fra le previsioni di Kurzweil, hanno avuto risonanza mondiale, e non nel solo contesto del
technology forecasting, quelle relative ai confronti fra le prestazioni dei computer e del
cervello umano. La legge dei ritorni acceleranti viene infatti utilizzata per calcolare il
momento in cui un computer da 1000 $ avrà la stessa potenza di calcolo (in meri termini di

50

“In un processo, l’intervallo di tempo fra eventi significativi (cioè di eventi che cambiano la natura del
processo, o che influenzano significativamente il suo progredire) si espande o si contrae a seconda della
quantità di caos”. La definizione di caos in questo contesto si riferisce alla quantità di eventi casuali che sono
rilevanti per il processo. Premesso ciò, la “legge del tempo e del caos” postula che quando c’è una elevata
quantità di caos in un processo, è necessario più tempo per il verificarsi di eventi significativi, quando l’ordine
aumenta, gli intervalli di tempo fra eventi significativi diminuiscono.
51
Un’analisi dell’affidabilità di tali previsioni di Kurzweil è riportata in R. Kurzweil How My Predictions Are
Faring, ottobre 2010.
52
R. Kurzweil, The Age Of Spiritual Machines: When Computers Exceed Human Intelligence, Penguin
Books, 1999. Per l’anno 2009, ad esempio, aveva previsto: il declino delle memorie con parti in movimento,
l’avvento del “cloud computing”, computers inglobati in indumenti e accessori, il fatto che le transazioni
commerciali vengono svolte fra un umano ed una controparte virtuale, telefoni capaci di tradurre una
conversazione in tempo reale, musica composta da computers.
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operazioni al secondo) del cervello umano53, cosa che avverrà intorno al 2020, secondo
tali calcoli (Figura 4). Negli anni ’90 egli aveva infatti immaginato un futuro prossimo in cui
una rete neurale di processori potesse simulare le connessioni neuronali esistenti nel
cervello umano: combinando ciò con la previsioni garantite dalla legge di Moore, Kurzweil
prevede nel 2029 (anno in cui un computer da 1000 $ eguaglierà le capacità di mille menti
umane) la realizzazione di impianti neurali che consentano la connessione diretta del
cervello umano con qualsiasi computer, oltre al fatto che la nozione di “coscienza” per i
computer sarà largamente accettata. Per l’anno 2099 egli arriva a prevedere che non
esisterà più una chiara distinzione fra computer ed esseri umani, in aggiunta al fatto che
l’aspettativa di vita sarà talmente alta che non verrà neanche più utilizzata come
parametro socialmente rilevante.

Figura 4. L’evoluzione esponenziale della potenza di calcolo secondo la legge dei ritorni
acceleranti: Fonte: R. Kurzweil, The Singularity Is Near, The Penguin Group, 2005.

53

Nella trattazione sono state fatte opportune considerazioni in ordine al tipo di computer: l’equivalenza
verrà raggiunta nel 2020 se pensiamo ad un computer costituito da una enorme rete neurale parallela, se
invece consideriamo un personal computer “ordinario”, l’anno di equivalenza sarà il 2025.
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Kurzweil ha avuto l’innegabile abilità di presentare queste previsioni in maniera
affascinante: utilizzando come termine di paragone un PC da 1000$ e determinando il
momento in cui esso eguaglierà le “prestazioni” di un cervello umano, si possono
estrapolare delle date simboliche: ad esempio nel 206054 un computer di pari valore avrà
le stesse capacità di tutti i cervelli degli abitanti della terra messi insieme, o per esempio
che nel 2099 un PC avente un valore pari a un centesimo avrà capacità superiori un
miliardo di volte rispetto a tutte le menti umane messe insieme.

Figura 5. L’evoluzione della capacità di memoria ed il suo probabile limite nell’attuale paradigma.
Fonte: R. Kurzweil, The Singularity Is Near, The Penguin Group, 2005.

Non sorprendentemente, queste considerazioni hanno dato vita a nuove correnti di
pensiero, una sorta di nuovo “illuminismo”, che generano iniziative positive e comunque
focalizzate sull’innovazione, come ad esempio la Singularity University, ma, altre, come il
Transumanesimo55, sembrano deviare dal metodo scientifico e sfociano addirittura nel
settarismo. Numerose sono le critiche mosse alle teorie di Kurzweil 56, tese a confutare sia
l’idea stessa di singolarità, sia la possibilità di spiegare i processi evolutivi con la facilità
54

Previsione poi corretta nel 2045 (in “The Singularity is Near”)
http://humanityplus.org/, http://www.transumanisti.it/
56
Ad esempio, T. Modis in The limits of complexity and change (The Futurist, maggio-giugno 2003) effettua
un’analisi dei processi evolutivi basata anch’essa sulla frequenza di accadimenti di determinati eventichiave, per concludere che l’evoluzione a ritmo esponenziale non può essere sostenibile, né fisicamente
osservabile.
55
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predittiva della legge dei ritorni acceleranti, in aperto contrasto con altre teorie57, che
sostengono che l’evoluzione lavora invece per salti improvvisi o discontinuità seguiti da
periodi di relativa stabilità.
Kurzweil ha anche formulato delle considerazioni sullo sviluppo delle tecnologie militari ed
il loro impiego. Ad esempio, sempre nel 1999, ha preconizzato che nel 2009 la minaccia
cyber sarebbe stata una delle principali, gli umani sarebbero stati generalmente rimossi
dal campo di battaglia, popolato principalmente da piattaforme unmanned, generalmente
aeree, alcune delle quali aventi le dimensioni di un uccello; le armi biologiche costituiranno
un’altra importante minaccia e i conflitti avrebbero assunto la forma di confronti fra stati e
piccoli gruppi di organizzazioni terroristiche. Nel 2019, invece, la principale minaccia sarà
costituita da piccoli gruppi di combattenti in grado di utilizzare intelligenza artificiale
combinata a quella umana e comunicazioni criptate non decifrabili, in grado di effettuare
azioni di grande rilevanza quali distruzione di canali di comunicazione o impiego di armi
biologiche sintetiche. Kurzweil ha infine evidenziato la tendenza all’impiego sempre più
massiccio di piattaforme robotiche, caratterizzate da livelli crescenti di autonomia, da
dimensioni sempre inferiori (Figura 6) e dalla possibilità di condurre in autonomia missioni
collaborative (capacità abilitata dalla c.d. swarm intelligence).

Figura 6. Il PD-100 PRS Black Hornet, micro-UAV del peso di 18g, già in uso presso le forze
armate inglesi e norvegesi (Fonte: http://www.proxdynamics.com ).

57

Ad esempio, la teoria degli “equilibri punteggiati”
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In altri settori, il progresso tecnologico presenta progressi ancora più rapidi della Legge di
Moore: ad esempio, la figura 7 mette a confronto la riduzione dei costi necessari per
ottenere la sequenza completa di un genoma umano con quella di produzione dei circuiti
integrati. Al giorno d’oggi, sono già disponibili servizi on-line per l’analisi genetica, il cui
unico limite è al momento costituito da vincoli normativi o etici 58. La facilità di ottenimento
della sequenza del genoma umano contribuirà allo sviluppo sempre più rapido di
tecnologie atte al potenziamento delle prestazioni umane, che sono fra le tecnologie
emergenti di maggiore interesse per applicazioni militari, come si vedrà in seguito.

L
Figura 7. Andamento dei costi per ottenere la sequenza completa di un genoma umano (Fonte:
National Human Genome Research Institute).

In conclusione, il futuro prossimo e quello remoto ci presentano una tensione fra due
tendenze contrapposte. Da un lato, le attuali incertezze nel contesto strategico globale e i
rischi derivanti dalla disponibilità di nuove tecnologie ad attori della guerra asimmetrica,
combinata alla parallela perdita di rilevanza della ricerca tecnologica militare rispetto alle
applicazioni commerciali, lasciano intravedere un futuro in cui la superiorità tecnologica
non sarà più esclusivo appannaggio di attori statuali del mondo occidentale. Dall’altro, la
crescente accelerazione dello sviluppo tecnologico porta molti ricercatori a preconizzare
un futuro remoto in cui una “singolarità” tecnologica rivoluzionerà totalmente il mondo. Tali

58

Dal 2006, www.23andme.com offre servizi di analisi genetiche direttamente ai consumatori, superando il
milione di kit venduti e meritandosi per questo motivo l’appellativo di “Facebook della genetica” e le
attenzioni della Food and Drugs Administration.
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previsioni sfociano spesso in una visione marcatamente utopistica, che tiene conto
esclusivamente dello sviluppo tecnologico, senza valutare la parallela evoluzione del
contesto di sicurezza globale.
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4

Come guardare al futuro: Metodologie e
macro-tendenze

L’esigenza, già esposta nei capitoli precedenti, di disporre di adeguate metodologie in
grado di fornire ai decision-makers chiare evidenze, al fine di orientare opportunamente gli
investimenti nel campo della ricerca tecnologica per applicazioni militari, trova ampiamente
riscontro nel panorama internazionale, che offre numerose soluzioni. In questo capitolo si
vuole procedere ad una breve panoramica dei metodi maggiormente utilizzati dalle
istituzioni internazionali che si occupano di technology forecasting. La seconda parte del
Capitolo, invece, propone una panoramica delle principali macro-tendenze nello specifico
settore della ricerca tecnologica, a premessa delle successive analisi di dettaglio delle
singole tecnologie di interesse.

4.1.

Principali metodologie per il technology forecasting

Un corretto utilizzo di adeguate tecniche di investigazione, in maniera opportunamente
integrata in un’organizzazione militare, consentirebbe di disporre di una knowledge base
utilizzabile in numerosi ambiti:


Ricerca tecnologica militare: identificazione delle tecnologie abilitanti e di specifici
obiettivi strategici per la ricerca, priorizzazione delle risorse, consapevolezza
dell’impatto di nuove tecnologie nello sviluppo delle future capacità militari;
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Procurement: migliore selezione delle soluzioni proposte dall’industria, scelte più
consapevoli in ordine all’introduzione di nuovi sistemi (concetto dello smart customer)



Sviluppo capacitivo: anticipare l’impatto delle nuove tecnologie sulle capacità
militari, aumentare la consapevolezza del personale operativo sui benefici delle
tecnologie emergenti, possedere gli strumenti per valutare le minacce emergenti
dall’uso di nuove tecnologie da parte dell’avversario.

Ai fini del presente studio, è stato effettuato un tentativo di categorizzazione delle tipologie
di metodi oggi disponibili per “guardare al futuro”. Sebbene in questo campo non esistano
degli standard, né delle definizioni ufficiali, è comunque possibile indirizzare un possibile
utente in relazione all’obbiettivo che egli si prefigge. In tabella 2 sono presentate le
principali metodologie riferite all’orizzonte temporale dell’investigazione ed al tipo di analisi
richiesta.
Per investigare

Sviluppo della

Effetti della tecnologia

tecnologia
Il panorama attuale
(emergente)
Il panorama futuro
(previsioni)

Technology Watch

Technology Assessment

Horizon Scanning

Technology Management
Technology Foresight

Technology Forecast
(Strategic Foresight)

Tabella 2. Principali tipologie di analisi delle tecnologie (elaborazione dell’autore).

Per Technology Watch si intende, ai fini della presente ricerca, un sistema organizzato e
strutturato per l’osservazione, il tracciamento e l’analisi della maturità di un’area
tecnologica, la cui estensione può essere variamente definita, a seconda della specifica
necessità59.
Per Horizon Scanning si intende invece una ricerca sistematica dei trend emergenti, per
evidenziare opportunità e minacce in grado influenzare la probabilità di conseguire gli
obiettivi stabiliti da una determinate organizzazione, o che possono contribuire ad una

59

In letteratura sono presenti numerosi tentativi di definizione, per la rilevanza che ha tale attività anche in
campo commerciale, nell’ambito di Business Intelligence. Alcune valide definizione sono disponibili in
http://www.opti.org/en/vigilancia_tec.asp o http://www.itu.int/en/ITU-T/techwatch/Pages/default.aspx.
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migliore capacità di definizione di una policy60. Gli obiettivi espliciti del processo di Horizon
Scanning sono di anticipare future minacce/problematiche, accumulare conoscenza e
preparare il processo decisionale. Per tali caratteristiche, il processo di Horizon Scanning
è spesso adottato da attori istituzionali, come governi o singoli ministeri61.
Technology Forecast. Consiste in varie attività di continuo monitoraggio di sviluppi in
single e selezionate tecnologie e delle condizioni alla base del loro sviluppo, aventi lo
scopo di identificare future applicazioni con un considerevole anticipo sulla loro effettiva
maturazione, oltre ad una valutazione sul loro potenziale future. Si focalizza su singole
tecnologie, nel senso che lo sviluppo tecnologico globale e aspetti socio economici
vengono presi in considerazione, ma non vengono analizzati in dettaglio. Il Technology
Forecast analizza primariamente le prestazioni tecniche di una determinata tecnologia,
cercando di predire quali saranno le future performances, senza analizzare il dettaglio su
come verranno raggiunte tali prestazioni.
Foresight (Technology / Strategic). Per Foresight si intende una serie di attività che
supportano la discussione su tematiche di interesse comune, in relazione al loro sviluppo
nel futuro, secondo una modalità strutturata, fornendo una serie di possibili scenari futuri e
probabili percorsi per raggiungerli. Le attività di Foresight non si possono identificare con il
processo di pianificazione strategica, ma presentano molte attinenze e adottano
preferibilmente strumenti applicativi che favoriscono il networking e la partecipazione
“fisica”. Esse sono generalmente basate un orizzonte temporale relativamente lungo, che
è normalmente definito dalle policy che si vogliono influenzare62. Inoltre, molto spesso il
risultato delle attività è presentato sotto forma di futuri “alternativi” 63, cioè uno o più
scenari, che si possono realizzare o meno nel futuro, a seconda di quale sarà l’impatto di
alcune policy o dell’evoluzione del contesto globale.

60

Il Ministero della Difesa britannico è particolarmente attivo in ambito Horizon Scanning, ad esempio con la
creazione nel 2005 del UK Horizon Scanning Centre (HSC), ora evoluto nell’Horizon Scanning Program
Team. Una dettagliata analisi è riportata su M. Palomino T. Taylor R. Owen Towards the Development of an
Automated, web-based Horizon Scanning System.
61
Un ulteriore esempio di Horizon scanning “istituzionalizzato” è costituito dal Centre for Strategic Studies,
gestito direttamente dall’ufficio del Primo Ministro della Repubblica di Singapore, e facente uso di tecniche di
scanning e di scenario building.
62
Ad esempio la Strategich Foresight Analsys della NATO, lanciata nel 2012, si proponeva di descrivere gli
scenari del 2035, in quanto lo sviluppo di capacità militari normalmente ha un tale respiro.
63
Ad esempio lo studio NATO Multiples Futures del 2009.
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Il Technology Assessment riguarda invece una serie di analisi, specificatamente
orientate a supportare il processo decisionale su una tecnologia specifica, mediante la
valutazione dei suoi potenziali effetti sociali, economici e ambientali. Molto spesso tale
attività viene effettuata in seguito ad un processo di Technology Watch/Horizon Scanning,
ed ha lo scopo di valutare il potenziale dirompente della tecnologia in esame 64. L’attività di
Technology Assessment può essere focalizzata su una singola tecnologia (technology
driven), oppure su una specifica esigenza o questione derivante dall’applicazione della
tecnologia stessa (problem driven). Come si vedrà nel Capitolo 5, la NATO ha sviluppato
una specifica metodologia per la valutazione delle tecnologie dirompenti.
Per Technology Management, invece, si intende una serie di tecniche gestionali,
generalmente mutuate da tecniche di project management o system engineering, orientate
a favorire la maturazione di una tecnologia, migliorarne la comprensione, minimizzare i
rischi derivanti dalla sua introduzione nel sistema economico/sociale, e, soprattutto,
derivarne un vantaggio competitivo. Si tratta di un’attività che dovrebbe essere svolta
durante tutto il “ciclo di vita” di una tecnologia, e prevede l’uso di numerosi tools
(Technology Readiness Levels, Technology Roadmapping, Research Agenda, etc.).
Le differenti metodologie sopra elencate, non sono rigidamente separate ed hanno tutte
dei punti in comune. Esse vanno scelte a seconda del livello degli obiettivi (strategico,
operativo, tattico), del sistema di riferimento (es. sistema militare, economico, etc.) e
dell’orizzonte temporale di interesse. In particolare, ai fini della presente ricerca, nella
quale il sistema di riferimento è quello militare e lo scopo è quello di identificare fra le
tecnologie emergenti quelle che hanno maggiore potenziale dirompente, la tecnica di
maggior rilievo è probabilmente il Technology Forecasting.
Il Technology Forecasting è relativamente recente, essendosi sviluppato nel secondo
dopoguerra. Inizialmente si basava principalmente sul metodo Delphi, un processo
codificato, imperniato sul consolidamento collettivo di opinioni di esperti sui principali trend
tecnologici e relativi impatti. Successivamente, si sono affermate, soprattutto negli anni 70,
altre tecniche basate sul gaming e la costruzione di scenari. Altri metodi, maggiormente

64

Sono numerose le tecniche disponibili. Per la valutazione degli effetti sulle applicazioni militari, la NATO
ha sviluppato una specifica tecnica denominata Disruptive Technology Assessment Game (DTAG), basata
sul war-gaming e presentata più in dettaglio nel Capitolo 5.
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basati su analisi quantitative e algoritmi matematici, sono stati in seguito sviluppati e sono
oggi disponibili in grande varietà.
E’ possibile classificare le metodologie in quattro categorie principali65: metodi “intuitivi”
(cioè basati su opinioni di esperti, come il citato Delphi), metodi ad analisi di trend e
estrapolazioni; modelli matematici; metodi a simulazione di scenari.
La sempre crescente potenza di calcolo e l’aumento di dati disponibili ha determinato negli
ultimi anni un costante incremento nell’utilizzo di metodi quantitativi. Sono stati sviluppati
recentemente degli applicativi web-based per il Technology Forecasting o per l’Horizon
Scanning, che sfruttano le potenzialità delle applicazioni a fonti aperte, delle social
networks, e, come sviluppo più recente, del crowd-sourcing (che permettono la
partecipazione pubblica senza prerequisiti)66 o expert sourcing (dove invece la
partecipazione è subordinata ad una verifica di requisiti richiesti all’esperto). Sebbene le
potenzialità di internet siano enormi per lo sviluppo di questo tipo di metodologie, è
opportuno notare che la sterminata quantità di informazioni disponibili oggigiorno in rete fa
sì che il problema sia capire quale sia l’informazione effettivamente rilevante, e quindi da
includere nell’algoritmo che restituisce una previsione. Numerose applicazioni in fase di
sviluppo utilizzano la stessa architettura di base dei motori di ricerca, allo scopo di
automatizzare il processo, altrimenti molto laborioso, di ricerca delle informazioni, e,
soprattutto, tecniche di analisi semantica per l’identificazione dei trend emergenti.
Un metodo pioneristico per il technology forecasting in ambito militare è stato il Progetto
“Forecast II”, finanziato dall’US Air Force (USAF) e valutato anche dall’US Army67. Il
progetto, finalizzato all’individuazione di game changers, si basava sull’utilizzo di un
pannello di esperti a cui sono state somministrate circa 2000 “idee” (tecnologie emergenti,
sistemi d’arma innovativi, etc.), che nel corso dell’analisi vennero ridotte a circa una
sessantina. Il progetto deriva direttamente dall’esperienza dell’ASG di Von Karman citato
nel Capitolo 1, di fatto il primo progetto di forecasting dedicato al settore delle tecnologie
militari, poi seguito dal Project Forecast nel 1964, e nel 1985 dal Forecast II. Questa lista
65

Persistent Forecasting of Disruptive Technologies, Committee on Forecasting Future Disruptive
Technologies; National Research Council, 2011.
66
Vedasi, ad esempio, l’approccio al crowdsourcing della General Electric.
67
Various Authors, Surveying Relevant Emerging Technologies for the Army of the Future, RAND
Corporation (sponsored by US Army), 1988. Lo US Army ha commisionato alla fine degli anni ’80 alla RAND
uno studio per determinare la rilevanza di Forecast II, per estrarre un insieme di tecnologie emergenti di
interesse per l’esercito dalla lista già identificata dall’USAF, ed infine definire lezioni apprese per migliorare il
metodo
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di tecnologie fu in seguito messa in ordine di priorità dall’USAF sulla base della rilevanza
operativa percepita all’epoca. La lunga tradizione dell’USAF in questo ambito si
concretizza ai giorni nostri in una serie di documenti che vengono resi pubblici. I rapporti
“Techology Horizons” del 2010 e “Global Horizons” del 2013 mostrano i risultati di tale
analisi (o per lo meno la parte che è stata resa disponibile al pubblico). L’approccio
adottato dalla USAF, che a livello concettuale può sicuramente costituire un modello da
seguire, prevede i seguenti passi:
 identificazione e previsione dei trend globali (ad es. economici, demografici, militari,
etc.) e delle tecnologie dirompenti che hanno maggiore influenza su minacce e
opportunità globali;
 identificazione e priorizzazione delle aree tecnologiche a maggior potenziale
dirompente, in relazione alle core missions che vengono assegnate all’USAF;
 articolazione delle attività di ricerca tecnologica necessarie a conseguire gli
obiettivi, suddivise per orizzonti temporali (vicino – 3 anni; medio 4-8 anni; lungo
termine 8-15 anni), e con l’indicazione del ruolo che l’USAF intende assumere
(guida, supporto, monitoraggio, etc.);
 Definizione di dettaglio dei piani di ricerca e delle partnership selezionate (Industria,
Università, laboratori governativi, cooperazione internazionale, etc.).

Figura 8. Evoluzione storica degli studi effettuati dall’USAF per determinare la vision sulla ricerca
tecnologica. Fonte: USAF, Global Horizons - Final Report, giugno 2013.

Volendo ricercare modelli esteri adottati da nazioni che per dimensioni e budget sono
confrontabili con l’Italia, è sicuramente meritevole di attenzione il Regno Unito, nel cui
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ambito governativo vari Sistemi di Horizon Scanning sono in uso da molti anni. I progetti
più rilevanti sono il Sigma Scan ed il Delta Scan68. Il primo comprendeva l’intero settore
delle policy pubbliche e prevedeva la scansione delle principali fonti di foresight (think
tanks, università, attori istituzionali, blogs, comunità di futurologi, etc.). Il Delta Scan,
invece, sviluppato in collaborazione con l’Institute for the Future, era focalizzato su sviluppi
di singole aree tecnologiche dei prossimi 50 anni e nel 2008 fu inglobato in Sigma Scan.
Quest’ultimo, diventato un portale web, molto recentemente è stato sostituito da una
nuova iniziativa governativa denominata Horizon Scanning Programme Team.
Un altro sistema di technology forecasting di rilievo è il sistema X2. Sviluppato a partire dal
2007 da parte dell’Institute for the Future e ora chiamato Signtific, è un sistema
permanente con una architettura innovativa, basato su valutazioni di tipo qualitativo e
soprattutto sull’integrazione di diverse tecniche di forecasting, comprendente tecniche di
gaming69.

Figura 9. I settori in cui il Millennium Project effettua previsioni. Fonte: http://millennium-project.org

Un sistema di forecasting degno di menzione è il Millennium Project. Fondato nel 1996, si
tratta di un think-tank indipendente basato sulla più ampia partecipazione di ricercatori,

68

Ulteriori informazioni su entrambi sono disponibili su http://www.civilservice.gov.uk/wpcontent/uploads/2011/09/horizon_scanning_sthomas_tcm6-6036.pdf ,
69
Eseguibili direttamente on-line: http://www.iftf.org/our-work/people-technology/games/signtific-lab/,
http://www.iftf.org/foresightengine/
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futurologi e policy makers. A differenza di altri sistemi similari, esso non esercita quasi
nessun tipo di filtro sull’esperienza dei partecipanti, pertanto riesce a coinvolgerne un
numero molto elevato70. Il prodotto più conosciuto del Millennium Project è un report
annuale chiamato State of the Future, che raccoglie tutti gli studi e le previsioni effettuate
nel periodo. Dato l’approccio olistico, le materie trattate sono molto varie e abbracciano
quasi tutti i grandi temi di interesse globale, fra cui anche le tecnologie emergenti, di cui
vengono valutati gli effetti sulla società. Dal punto di vista metodologico, anche questo
sistema si basa sul metodo Delphi, opportunamente modificato per gestire l’elevata
numerosità dei partecipanti71.
L’ultimo sistema di forecasting che si vuole citare, per la rilevanza che sta assumendo
anche presso utilizzatori istituzionali72, è TechCast. Sviluppato a partire dal 1998, è basato
sulla disponibilità volontaria di un pool di esperti che esaminano aree tecnologiche scelte
dagli amministratori del sistema. I punti di forza di TechCast sono la continuità nelle
previsioni, l’utilizzo di dati quantitativi (come ad esempio l’anno in cui lo sviluppo della data
tecnologia raggiungerà un determinato obiettivo di mercato) e la facilità di utilizzo.

Figura 10. Il processo iterativo di forecasting utilizzato dal sistema TechCast (Fonte:
www.techcastglobal.com/methodology).

70

Oltre 4500, suddivisi in oltre 50 “nodi” dislocati in tutto il mondo.
In particolare viene utilizzato il Real-Time Delphi (RTD), che non richiede iterazioni multiple e consente di
effettuare l’analisi dei contributi in tempo reale.
72
E’ citato come fonte principale nel Technology Trends Survey di NATO ACT.
71
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TechCast analizza un numero elevato di tecnologie, suddivise in sette aree: Commercio
elettronico, Energia e ambiente, Information Technology, Tecnologie robotiche e per la
produzione, Medicina e biogenetica, Spazio e Trasporti. Anch’esso utilizza una variante
del metodo Delphi, mediante il processo schematizzato in Figura 10, il cui aspetto chiave è
la disponibilità di un pool di esperti, specificatamente selezionati, in grado di effettuare
valutazioni in real-time, e mediante il quale si riesce ad avere un livello medio di incertezza
sulle predizioni pari a circa il 30%, con una precisione pari a +/- 3 anni73.

Figura 11. Esempio di previsione da TechCast per l’evento tecnologico “internet of things”: il 30%
degli uffici, delle auto e delle automobili sono controllate tramite internet (Fonte:
http://www.techcastglobal.com/).

I risultati delle previsioni di TechCast sono molto particolareggiati e comprendono una
descrizione della tecnologia, i dati di previsione sull’andamento della sua maturità, e
valutazioni sugli impatti della tecnologia in vari settori, compreso, in casi limitati, quello
militare. L’analisi si concentra su previsioni di eventi ben definiti, tipicamente il grado di
utilizzo o la percentuale di penetrazione nel mercato di una nuova tecnologia. La
previsione quindi viene espressa come l’anno in cui si verificherà il determinato evento,
oltre al valore di mercato previsto per la tecnologia in esame, ed una stima sull’incertezza
della previsione (Figura 11). Le previsioni effettuate dai singoli partecipanti vengono
aggregate in tempo reale e pubblicate on-line, unitamente ad una serie di dati statistici e
considerazioni tecniche, come illustrato in Figura 12.

73

R. L. Pearson, Forecasting Future Technology, in Foresight, Issue 20, winter 2011, pagg. 24-28.
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Figura

12.

Visualizzazione

cumulativa

delle

previsioni

di

TechCast

(Fonte:

http://www.techcastglobal.com/)

In conclusione, il proliferare di sistemi analoghi a quelli citati, il loro crescente livello di
sofisticazione, ed il fatto che sempre più numerose compagnie private ne utilizzino i servizi
per attività di business intelligence, ne testimonia l’effettiva capacità di anticipare lo
sviluppo di tecnologie emergenti ed il loro impatto. I sistemi di forecasting disponibili, sono
per lo più rivolti ad operatori sul mercato commerciale, ma non mancano utenti
istituzionali; nonostante ciò non esistono sistemi “aperti” dedicati specificatamente alle
tecnologie militari.

4.2.

Analisi delle macro-tendenze e nuove minacce

Come già anticipato, un adeguato approccio all’ analisi delle tecnologie emergenti non può
prescindere da un’attenta analisi dei trend globali, che deve necessariamente essere
seguito da un’analisi più specifica delle tendenze nello specifico settore della ricerca
tecnologica, per poi analizzarne le peculiarità delle tecnologie a prevalente impiego
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militare74, che verrà effettuata nel Capitolo 7. Un’analisi approfondita delle macro-tendenze
globali, esula però dai limiti della presente ricerca, ci si limiterà in questa sede a
tratteggiare solo alcuni aspetti principali, riassunti nel grafico in Figura 13:


Aspetti demografici: nei prossimi decenni la popolazione mondiale continuerà a
crescere, fino a superare i nove miliardi per poi stabilizzarsi e iniziare lentamente a
decrescere, a partire dal 2050. Nel 2025 circa il 60% della popolazione mondiale
risiederà in Asia, che sarà di gran lunga il maggior mercato mondiale per le
tecnologie avanzate. Il grado di urbanizzazione continuerà a crescere fino a
raggiungere il 70% nel 2050, con tutte le conseguenze immaginabili. Inoltre, la
popolazione mondiale diventerà progressivamente più anziana: la media mondiale
passerà dagli attuali 31 ai 41 anni nel 2050, con un raddoppio della popolazione
oltre i 60 anni. Molti studiosi indicano proprio il periodo 2020-2050 come quello in
cui sarà più alta la possibilità di verificarsi di crisi a livello globale75.



Scarsità di risorse strategiche: L’incremento demografico aumenterà la pressione
sulla disponibilità di alcune risorse chiave, come ad esempio l’acqua, che potrebbe
dare luogo a nuovi conflitti, o per materie prime chiave per molte produzioni
tecnologiche come le Terre Rare, per le quali oltre il 95% della produzione mondiale
è localizzato in Cina. Le risorse mondiali di Indio, ad esempio, si esauriranno nel
giro di pochi anni.



Aspetti climatici: l’aumento combinato della temperatura media e dell’umidità
presumibilmente renderà molto più frequenti eventi climatici catastrofici, anche in
aree geografiche che ne erano storicamente immuni. Recentemente, molti studiosi
hanno evidenziato che i cambiamenti climatici stanno avvenendo ad una rapidità
molto maggiore di quanto stimato, al punto che non si ritiene possibile predire gli
effetti di cambiamenti climatici ancora più rapidi76.

74

Quest’ultima distinzione ha sempre meno importanza, in considerazione della diffusione delle tecnologie
duali e della sempre minore rilevanza della ricerca militare.
75
W. Halal, in Technology's Promise - Expert Knowledge on the Transformation of Business and Society,
Palgrave, giugno 2008 e più diffusamente in
76
U.S. National Intelligence Council, Global Trends 2030: Alternative Worlds, dicembre 2012.
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Per quanto riguarda, invece, un’analisi delle principali tendenze nello specifico contesto
tecnologico-militare, si fa riferimento ai seguenti aspetti, indicati come “drivers” indicati
nella Strategia della NATO per la Scienza e la Tecnologia77.

Figura 13. Principali macro-tendenze (Fonte: USAF, Global Horizons - Final Report, giugno 2013).

Accelerazione e complessità: la tendenza globale di accelerazione dei cambiamenti, che
non interessa il solo progresso tecnologico, ma tutti gli aspetti della società, produce un
contestuale aumento della complessità dell’intero contesto strategico, caratterizzato da
numerose reti di attori statuali e non-statuali, interconnesse ed in continua evoluzione.
Tale crescente complessità, richiede agilità e tempestività nel processo di generazione di
nuova conoscenza, dallo sviluppo di una nuova tecnologia, fino alla sua implementazione
ed effettivo utilizzo.
Difesa e Sicurezza: il confine fra Difesa e Sicurezza diventerà sempre meno definito, le
nuove tipologie di minaccia sono comuni infatti ai due ambiti (ad es. C-IED, Cyber, etc.) e
le istituzioni riconoscono la necessità di fornire risposte integrate a tali minacce. Come
riconosciuto in documenti ufficiali NATO, le capacità militari e la superiorità tecnologica
77

PO(2013)0020 “NATO S&T Strategy” (approved for public release), NATO 2013.
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non sono più sufficienti a garantire la stabilità in determinati scenari; ne consegue la
necessità di costruire solide partnership fra comunità civili e militari78.
Economia: Il budget della difesa della maggior parte delle nazioni occidentali continuerà a
essere sotto pressione e soggetto a continui tagli, almeno per il prossimo futuro. Allo
stesso tempo, l’equilibrio dell’economia globale continuerà a spostarsi verso l’Asia. Ciò
determinerà la necessità di prioritarizzare gli investimenti nella ricerca militare, a cui
saranno dedicate sempre meno risorse.

Figura 14. Andamento storico del numero di dottorati in scienze naturali e ingegneria (Fonte:
Council On Technology And Innovation Intelligence And National Security Alliance, Emerging
Science and Technologies: Securing the Nation through Discovery and Innovation, , April 2013).

Globalizzazione della ricerca tecnologica: la “democratizzazione dell’innovazione”
(causata dalla disponibilità diffusa di nuove tecnologie a basso costo) ha dilatato le
tradizionali reti di produzione di nuove tecnologie. Inoltre, la scarsa produttività delle
nazioni occidentali in termini di scienziati e ricercatori79, sia la loro elevata mobilità, farà sì
che le migliori risorse umane, in termini di innovazione, non saranno più esclusivo
appannaggio delle nazioni occidentali. Questa tendenza all’allargamento della base della
generazione di conoscenza è in generale positiva, ma alcuni dei benefici potrebbero
essere accessibili anche a potenziali avversari80.In definitiva, come già anticipato nel
78

Capacità codificata in ambito NATO con il termine “Comprehensive Approach”
Nel 2025 la Cina “produrra” più del doppio di laureati in discipline scientifiche rispetto agli Stati Uniti.
80
La National Science Foundation pubblica annualmente una serie di indicatori sulle tendenze globali per la
ricerca tecnologica. In particolare, si può notare come, mentre gli Stati Uniti restino la nazione che investe di
più per la ricerca tecnologica, l’ammontare di tali investimenti sia cresciuto annualmente del 4,4% nel
periodo 2001-2011, quello di tutte l’Unione Europea del 5%, a fronte di un tasso di crescita del 20,7% per la
Cina e del 10,9% per la Corea del Sud.
79
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capitolo 3, la superiorità tecnologica della NATO (e/o singole nazioni) verrà erosa e nei
prossimi decenni non essere più effettiva.
Ruolo dell’Industria: A differenza del passato, quando la spinta degli investimenti nel
settore militare orientava lo sviluppo tecnologico mondiale, oggigiorno la ricerca è
decisamente guidata dal settore privato e quindi dalle applicazioni commerciali. Pertanto, il
rapporto fra industria e forze armate è mutato: da un lato, l’industria della difesa
“tradizionale” non è più l’unica interlocutrice ed allo stesso tempo non beneficia più dei
massici investimenti dei tempi della Guerra Fredda. Dall’altro, il mondo militare si sta
aprendo definitivamente a fonti alternative di innovazione 81.
Tecnologie convergenti: come già ampiamente anticipato nel Capitolo 2, una delle
tendenze più rilevanti è quella che vede la convergenza delle innovazioni in diverse
discipline (nano-bio-info-cogno), abilitando capacità, di impiego militare e civile,
potenzialmente

rivoluzionarie.

Tale

processo

è

supportato

dalla

collaborazione

multidisciplinare fra studiosi, che contribuisce a sua volta a identificare una molteplicità di
applicazioni diverse per una stessa tecnologia. Una ulteriore tendenza, associata a
questa, è quella che vede l’aumento di importanza, in ambito militare, delle cosiddette
“scienze sociali”, dato che le innovazioni future avranno sempre più impatto su aspetti
psicologici, sociali ed etici.
L’effetto aggregato di queste macro-tendenze determinerà, molto verosimilmente, un
assestamento nell’equilibrio di potere a livello globale, spostato verso il mondo occidentale
sin dal 1750, che sarà bilanciato dal peso crescente delle nazioni asiatiche. Secondo le
stime, già nel 2030, infatti, l’Asia sorpasserà il peso combinato di Nord America e Europa,
in termini di “global power”, mentre le economie di Euro e Giappone continueranno il lento
declino già osservabile oggi (Figura 15).
In conclusione, l’analisi dei principali trend ci consegna un quadro globale che desta
numerose preoccupazioni, principalmente per due aspetti: (i) la definitiva perdita di
rilevanza della ricerca tecnologica “militare”; (ii) l’emergere di nuove minacce abilitate, sia
dalla

proliferazione

di

tecnologie

innovative

e

dirompenti,

sia

dallo

“shift”

economico/geopolitico attualmente in corso.
81

Un esempio emblematico che descrive questa tendenza è la recente acquisizione da parte di Google
della Boston Dynamics, una società, finanziata in precedenza dalla DARPA, che ha sviluppato alcuni dei
sistemi robotici più innovativi in assoluto.
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Figura 15. Andamento del “Global Power Index” secondo due diverse metodologie di calcolo.
L’indice tradizionale prende in esame il Prodotto Interno Lordo, la popolazione, le spese militari, e
lo sviluppo tecnologico. La nuova metodologia include anche spese per istruzione, sanitarie e
valutazioni sulla governance (Fonte U.S. National Intelligence Council, Global Trends 2030:
Alternative Worlds, dicembre 2012).

Per quanto riguarda il primo aspetto, una efficace policy per l’innovazione militare, nei
decenni a venire, si dovrà necessariamente basare:
 sulla tempestiva identificazione delle tecnologie emergenti, ovunque esse siano
sviluppate;
 sulla capacità di stabilire adeguate partnership con i potenziali “fornitori” di tali
tecnologie, che saranno, sempre più spesso, esterne alla tradizionale industria della
difesa
 sull’impiego di metodologie per il rapido adattamento di tali tecnologie, nate per
impieghi commerciali, per il conseguimento di una superiorità militare.
Per quanto riguarda invece le potenziali minacce, il quadro generale appena tracciato,
consente di identificare una serie di tecnologie che, in mano di potenziali avversari,
potrebbero generare impatti significativi. Una lista non esaustiva di tali tecnologie
comprende:


Sistemi Aeromobili a pilotaggio remoto (APR). L’impiego di APR di piccole
dimensioni, facilmente disponibili in ambito commerciale, e dalla capacità sempre
crescenti, da parte di attori non statuali risulta essere in cima alla lista delle minacce
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emergenti82. Inoltre, è prevedibile che nel prossimo futuro tali assetti entreranno nel
novero di quelli utilizzati in confronti di natura convenzionale.


Accesso allo Spazio. Numerose tecnologie atte a limitare l’accesso ai servizi forniti
da assetti spaziali (comunicazione, Intelligence, navigazione) sono in fase di sviluppo
in numerosi paesi, come riconosciuto chiaramente anche nel Concetto Strategico
della NATO.



Cyber Security/Defence. Probabilmente l’ambiente cibernetico è quello che presenta
il maggiore potenziale di determinare un vantaggio asimmetrico. Il numero e la
complessità di nuovi malware cresce ad un ritmo esponenziale, inoltre essi potranno
essere inseriti e resi dormienti in qualsiasi sistema (grazie alla diffusione di materiali
COTS nei sistemi militari). Un’ulteriore complicazione è data dalla difficoltà
dell’attribuzione di un attacco cibernetico.



Directed Energy Weapons (DEW). Pur trattandosi di tecnologie che, generalmente,
richiedono, ingenti investimenti, alcune applicazioni (ad esempio, quelle che uilizzano
microonde ad alta potenza - HPM) sembrano essere alla portata di organizzazioni
terroristiche e altri attori non statuali.

82

M. Goodman, Attack of the drones, in Jane’s Intelligence Review, Dicembre 2011
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5

L’approccio della NATO alle tecnologie
emergenti

“A number of significant technology-related trends – including the
development of laser weapons, electronic warfare and technologies
that impede access to space – appear poised to have major global
effects that will impact on NATO military planning and operations.”
(NATO Strategic Concept, 2010)

Come anticipato nell’introduzione, la NATO ha attribuito, fin dai suoi primi anni di vita,
un’elevata importanza al monitoraggio e sviluppo delle tecnologie emergenti per impieghi
militari. L’esigenza di conseguire una superiorità tecnologica nei confronti del blocco
sovietico, chiaramente sentita negli USA, fu trasposta con successo anche in ambito
NATO, principalmente grazie all’apporto del citato Dr. Von Karman, il quale dopo la
positiva esperienza dello Scientific Advisory Group, promosse nel 1952 la creazione
dell’Advisory Group for Aerospace Research and Development (AGARD), la cui opera
continua fino ai giorni nostri dopo la sua trasformazione nella NATO Research &
Technology Organization (RTO) nel 1997 e la successiva evoluzione nella NATO Science
& Technology Organization (STO) nel 2012. La NATO dei giorni nostri, che nel frattempo è
diventata

l’alleanza

militare

più

longeva

e

di

successo

dell’era

moderna,

è

un’organizzazione in continua trasformazione, che continua ad essere in prima linea nel
settore della ricerca tecnologica e specificatamente nell’ambito dell’individuazione di
tecnologie emergenti e del loro impatto nel contesto di sicurezza. La trattazione che
segue, ha lo scopo di evidenziare fra le numerose attività svolte dalla NATO in questo
settore, quelle che potrebbero essere utilmente sfruttate in ambito nazionale come
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supporto per la definizione di una strategia nazionale di analisi delle tecnologie emergenti,
ovviamente da parametrare in base agli interessi nazionali. Per brevità di trattazione, ci si
è dovuti limitare all’analisi delle attività svolte dai due principali attori, ma è opportuno
ricordare che esistono numerose altre articolazioni della NATO che si occupano di ricerca
tecnologica e tecnologie emergenti83.

Figura 16. Struttura (non esaustiva) della NATO e principali attori nel settore della ricerca
tecnologica (elaborazione dell’autore).

5.1.

Il ruolo di Allied Command Transformation

L’Allied Command Transformation (ACT) è uno dei due comandi militari di livello strategico
della NATO, creato nel 2003 in occasione di una delle numerose riforme attraverso cui
l’Alleanza Atlantica è passata84. La denominazione stessa del comando evidenzia come la
sua missione principale sia quella di supportare la continua trasformazione delle forze
militari dell’alleanza, mediante lo sviluppo e l’utilizzo di nuovi concetti e dottrine. Tale
missione richiede una capacità di sviluppare le basi concettuali per la condotta delle future
operazioni, pertanto ACT si è dotato nel corso dei suoi primi dieci anni di esistenza di
83

Per citarne solo alcune: il NATO Science for Peace and Security Program, la NATO Communication &
Information Agency, la Conference of National Armaments Directors, della cui sottostruttura si cita in
particolare il NATO Industrial Advisory Group. Esse sono comunque coinvolte, a vario titolo , nelle iniziative
di ACT e STO menzionate nel presente rapporto.
84
La creazione di ACT fu operata per trasformazione del precedente comando strategico Strategic Allied
Command Atlantic (SACLANT), creato nel 1951 con lo scopo di assicurare libertà d’azione alle forze NATO
nell’Oceano Atlantico, principalmente per salvaguardare il rifornimento di truppe e materiali dagli Usa
all’Europa in caso di un conflitto con il blocco sovietico. Con la fina della guerra fredda, SACLANT fu
dapprima ridotto e poi riconfigurato in occasione del Summit di Praga del 2002.
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strutture e risorse umane adeguate ad effettuare lo studio di futuri scenari, la generazione
e la sperimentazione di nuovi concetti operativi e relativa dottrina, e lo sviluppo del livello
di maturità, mediante la ricerca scientifica.
Da questa premessa si intravede già che il ruolo di ACT si estrinseca attraverso due ambiti
principali, quello del forecasting strategico, e quello del monitoraggio dello sviluppo
tecnologico, finalizzato, quest’ultimo, alla pianificazione di lungo termine delle capacità
militari dell’Alleanza.
Per quanto riguarda il primo ambito, si segnalano due iniziative principali fra le numerose
promosse dal comando di Norfolk: il Multiple Futures Project e la recente iniziativa
Strategic Foresight analysis/Framework For Future Alliance Operations. Riguardo al
secondo, si esporranno gli aspetti principali relativi alla pianificazione di lungo termine del
citato NATO Defence Planning Process (NDPP).

5.1.1. Multiple Futures Project
Lo studio Multiple Futures ha avuto una importante risonanza nella NATO, in quanto ha
fornito il contesto di riferimento per la redazione del nuovo concetto strategico, pubblicato
nel 2010. Lo studio, pubblicato l’anno precedente, si incentra su quattro possibili scenari
alternativi che traguardano l’anno 2030:


Dark Side of Exclusivity: descrive come la globalizzazione, i cambiamenti climatici e
la scarsità di risorse condizionano la capacità dei paesi non globalizzati, fonte
d’instabilità, di creare modelli efficienti di governance e di soddisfare i bisogni dei
loro popoli.



Deceptive Stability: è uno scenario in cui le nazioni più sviluppate cercano di reagire
ai cambiamenti delle società ed ad ai mutamenti indotti dalla crescita demografica
sbilanciata e dai flussi migratori. Sebbene questi stati siano in una situazione di
apparente benessere essi sono impreparati ad affrontare i cambiamenti geopolitici.



Clash of Modernities: disegna un mondo caratterizzato dal razionalismo e dalla
fiducia nell’innovazione tecnologica, che consente una connessione orizzontale fra
le società avanzate del mondo, minacciata però, sia da regimi autoritari, sia da un
difficile equilibrio fra libertà civili e controllo governativo.
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New Power Politics: è un mondo in cui lo sviluppo economico ha determinato un
aumento del numero delle potenze regionali. E’ caratterizzato da un fragile
equilibrio politico e dalla competizione per l’accesso alle risorse strategiche e la
difesa delle rispettive sfere di influenza.

5.1.2. Strategic Foresight Analysis e Framework for Future Alliance Operations
La più recente fra le numerose iniziative di ACT nel settore del foresight85, è quella
denominata “Futures Work”, comprendente una prima parte, la Strategic Foresight
Analysis, incentrata sulla descrizione dei maggiori trends globali, ed una seconda,
denominata Framework for Future Alliance Operations, che si propone di determinare le
implicazioni militari di tali trend e gli impatti sulle operazioni che dovrà condurre la NATO
nei prossimi decenni86.
Il rapporto conclusivo di Strategic Foresight Analysis suddivide i trend identificati in cinque
categorie: Politica, Aspetti Etnici e Demografici, Tecnologia, Economia e Ambiente. La
lista completa dei trend è riportata in Appendice.
Per quanto riguarda il tema di interesse ai fini del presente lavoro, il rapporto, in accordo
con molti altri studi simili87, prevede un’accelerazione del progresso tecnologico nei
prossimi decenni, unito ad una maggiore disponibilità di alcune tecnologie emergenti per
potenziali avversari della NATO. Ne consegue l’imperativo per l’Alleanza di saper cogliere
in anticipo le opportunità provenienti da tecnologie emergenti di interesse. In maniera più
specifica, il rapporto evidenzia alcune tendenze tecnologiche:


la crescente importanza degli attacchi cyber a danno di reti e sistemi militari;



la pervasività dei nuovi sistemi di comunicazioni, quali le reti sociali, che presentano
ad un tempo rischi e benefici;



il progresso nelle biotecnologie, che oltre a incrementare l’aspettativa di vita su
scala globale, presenterà opportunità nell’incremento delle prestazioni umane;



la pronosticata rapida transizione alla stampa 3D porterà trasformazioni radicali in
molti settori della società, non ultimo il settore militare;

85

Precedentemente a Multiple Futures e Strategic Foresight Analysis, ACT aveva pubblicato gli studi Future
Security Environment e Future World Scenarios.
86
Il periodo di riferimento in questo caso è il 2035.
87
Ad esempio il lavoro di Kurzveil citato nel Capitolo 3, ma anche lo studio USAF Global Horizons citato nel
Capitolo 4.
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la ricerca tecnologica guidata da applicazioni commerciali supererà per volume
d’investimento quella finanziata dai governi, conseguentemente le possibili
applicazioni su sistemi d’arma saranno derivazioni di tecnologie sviluppate per uso
civile. Ciò determinerà una maggiore disponibilità di tali tecnologie anche per attori
non statuali.

Nella seconda parte dello studio, Framework for Future Alliance Operations, la lista dei
trend individuati nella fase di Strateigic Foresight Analysis è stata analizzata per derivarne
le implicazioni di rilievo militare, allo scopo di guidare la definizione dei pacchetti capacitivi
che dovranno essere acquisiti dall’Alleanza entro un orizzonte temporale relativamente
ampio (2035)88. Anche in questo caso, ci si limita ad sintetizzare le principali implicazioni
riguardanti le tecnologie emergenti:


Le tecnologie emergenti presentano nuove sfide per le capacità militari NATO;



L’emergere di tecnologie dirompenti può erodere la superiorità tecnologica della
NATO;



La disponibilità di contromisure più efficaci (principalmente quelle derivanti da
applicazioni commerciali) può ridurre l’efficacia di alcune capacità militari della
NATO;



La capacità dell’Alleanza di adattamento al progresso tecnologico verrà messa a
dura prova.

5.1.3. Technology Survey e Long Term Aspects
Per quanto riguarda il secondo asse, esistono una moltitudine di iniziative, dato che ACT
ha anche numerose responsabilità nell’ambito del processo di pianificazione generale
della difesa NATO (NDPP), essendo responsabile della definizione dei requisiti militari di
lungo termine, definiti come Long Term Capability Requirements o, più recentemente,
come Long Term Aspects del Minimum Capability Requirements (MCR).

88

Alcune anticipazioni sono disponibili sul sito di ACT.
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La definizione dei requisiti di lungo termine è supportata da varie iniziative, come ad
esempio la pubblicazione periodica del Technology Trends Survey89. Tale documento, che
è un importante riferimento per le successive attività nell’NDPP, propone alcuni dei trend
globali già evidenziati, quali la velocità esponenziale dello sviluppo tecnologico, l’erosione
della superiorità tecnologica delle forze NATO e l’importanza di una efficace situational
awareness nel settore delle tecnologie emergenti. Da notare, inoltre, l’attenzione non solo
alle tecnologie abilitanti capacità militari convenzionali, ma anche l’estensione allo studio
delle minacce “ibride” e dei cambiamenti nella società determinati dalla rapidità dello
sviluppo tecnologico90. L’approccio utilizzato non è quello di predire lo sviluppo delle varie
tecnologie trattate, ma piuttosto identificare quali potranno avere impatti significativi per la
condotta delle operazioni militari. Il documento di ACT si basa sulle predizioni di TechCast
(esposto in dettaglio nel Capitolo 4), completate da analisi su alcune tecnologie
prettamente militari. Di particolare interesse è il focus sulle tecnologie dirompenti per il
settore Difesa, di cui ne propone un’interessante definizione:
“focusing on defence and security, a Disruptive Technology stands for a
technological development which changes the conduct of conflict or the
rules of engagement significantly within one or two generations and
forces the planning process to adapt and to change the long- term goals,
strategies, concepts and plans”
Il documento di ACT prende anch’esso le mosse dalla constatazione che il progresso
tecnologico stia progredendo ad una velocità esponenziale, ed, analogamente a quanto
già visto per le teorie di Kurzweil, lascia intravedere la possibilità di una nuova rivoluzione
negli affari militari. In particolare, il rapporto evidenzia la minaccia costituita da tecnologie
che possano impedire l’accesso a servizi ritenuti ormai indispensabili oggi (ad esempio, i
servizi assicurati dagli assetti spaziali, dai quali dipendono gran parte delle capacità
comunicative e di intelligence dell’Alleanza). La NATO pertanto, deve imperativamente
sviluppare una capacità di resilienza nei rispetti delle minacce costituite da tecnologie
emergenti e dirompenti, ed, allo stesso tempo, approfittare dei benefici offerti da tali

89

M. Tocher, M. Wiedemann, Technology Trends Survey - Future Emerging Technology Trends Version 2: A
Food-for-Thought Paper to Support the NATO Defence Planning Process, NATO HQ Supreme Allied
Commander Transformation, May 2013.
90
Ad esempio, esempio un paragrafo è dedicato al possibile impatto dell’utilizzo dei social network nelle
operazioni militari
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tecnologie. La lista completa delle tecnologie considerate nella survey è presentata in
Appendice.
A conclusione della trattazione sul ruolo di ACT, non si possono trascurare le attività di
studio relative, nell’ambito dell’NDPP, allo sviluppo dei requisiti militari di lungo termine. In
particolare, assumono rilievo ai fini della presente ricerca i Long Term Aspects, cioè gli
aspetti di lungo termine di tali requisiti. Essi sono espressi in termini di capacità militari da
acquisire in un orizzonte temporale che si posiziona 15-20 anni nel futuro, e, data la loro
natura, sono strettamente legati a tecnologie emergenti giudicate di sicuro impatto nel
settore militare. Essendo l’NDPP un processo molto articolato91, per brevità di trattazione,
si citeranno esclusivamente i criteri che vengono utilizzati per l’identificazione di un nuovo
requisito di lungo termine92:


Esigenza capacitiva (Capability Gap) già identificata, per cui non sono prevedibili
soluzioni nel medio termine (5-15 anni); oppure esigenza capacitiva che si prevede
si realizzerà nel medio termine, per cui nessuna soluzione è stata identificata;



Nuove capacità richieste dall’evoluzione del contesto strategico (nuovo concetto
strategico o direttiva politica, etc.);



Evoluzione della minaccia tale da determinare la perdita di una o più capacità
dell’Alleanza;



Opportunità fornite da nuove tecnologie risultanti in maggiore efficienza, o minor
costo, per conseguire una determinate capacità

Una lista dei Long Term Aspects è riportata in Appendice.

5.2. Il ruolo della Science & Technology Organization (STO)
La STO è stata creata recentemente, nell’ambito di un importante sforzo di riforma93
dell’intera Alleanza, ma raccoglie l’eredità di oltre 60 anni di attività a favore dello sviluppo
91

La parte relativa ai Long Term Requirements, ne costituisce peraltro una piccola frazione; per
approfondimenti sull’NDPP si veda il sito NATO e il report della RTO/STO.
92
NATO Allied Command Transformation, Read Ahead Material - Long Term Requirements Workshop, 8-9
September 2011 Brussels,Belgium.
93
Nel 2011 la NATO ha intrapreso una riforma delle proprie agenzie, con l’obiettivo di ridurne il numero e
razionalizzarne l’impiego. Nell’ambito di tale iniziativa, è stata lanciata anche la “Science & Technology

STEPI AH-T-04-Dotoli

64

T.Col. (A.M.) Monaci ing. Volfango

e dello scambio della conoscenza scientifica per applicazioni militari, effettuate dalle
preesistenti organizzazioni (le citate AGARD e RTO e l'ex NATO Undersea Research
Center (NURC)). La riforma ha introdotto nuovi elementi, come la figura del “NATO Chief
Scientist” e l'attuazione di una governance unitaria della ricerca tecnologica, fino ad allora
piuttosto frammentata94.
La STO è il principale forum NATO per la ricerca tecnologica orientata ad applicazioni
militari. La sua missione è di far sì che gli investimenti nel settore S&T assicurino il
vantaggio strategico e la superiorità tecnologica, promuovere e supportare attività di
ricerca collaborativa in favore dello sviluppo delle capacità militari, ed, infine, fornire
consulenza strategica, basata su evidenze scientifiche, ai decisori dell’Alleanza.
Di particolare rilievo è l’approvazione da parte del Consiglio Atlantico, della Strategia
NATO per la Scienza e la Tecnologia (NATO S&T Strategy), già citata nel Capitolo 4 in
tema di trend globali. I programmi della STO sono condotti attraverso due diversi modelli:
quello classico del "laboratorio", mediante un centro dedicato alla ricerca in ambiente
marino (il citato CMRE) con personale e mezzi di proprietà della NATO; ed un "modello di
business collaborativo", cioè una rete di esperti messi a disposizione dalle Nazioni,
condividendo le risorse e distribuendo le spese. Le attività di ricerca spaziano in tutti i
campi scientifici di possibile interesse militare, comprese le tecnologie mediche e le
cosiddette soft sciences95.
La caratteristica principale della STO è quella di avere una forte capacità aggregante per
le istituzioni scientifiche le industrie della Difesa dei paesi dell’Alleanza; tale capacità viene
utilizzata per analizzare in maniera congiunta le applicazioni innovative di tali tecnologie

Reform”, il cui risultato finale ha portato nel 2012 alla creazione della STO. L’organizzazione, che
comprende ora, oltre alle strutture che erano già parte della RTO, il Centro per la sperimentazione nel
settore marino di La Spezia (Centre for Maritime Research & Experimentation) e l’ufficio del Chief Scientist,
all’interno del Quartier Generale della NATO. La STO è governata dal S&T Board(STB), che esercita
l'autorità sui tre organi esecutivi dell'organizzazione. Una descrizione dettagliata della STO è disponibile nel
report annuale.
94
Sebbene la creazione della STO abbia razionalizzato il settore, esistono delle attività di ricerca non
riconducibili ad essa, come ad esempio il Science for Peace & Security Programme, erede di quello che fu in
passato il NATO Science Committee, e che si occupa al giorno d’oggi quasi esclusivamente di ricerca per
scopi civili in collaborazione con nazioni non-NATO.
95
Le attività sono suddivise fra sette Pannelli: Applied Vehicle Technology (AVT), Human Factor & Medicine
(HFM), Information System Technology (IST), Systems Analysis & Studies (SAS), Sensors & Electronics
Technology (SET), Systems Concepts & Integration (SCI), Modelling & Simulation Group (MSG). Il sito web
del Collaborative Support Office fornisce una lista delle attività in corso e delle pubblicazioni scientifiche
disponibili.
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dirompenti, sia per valutarne il discendente vantaggio militare, sia per determinare quale
livello di minaccia possano generare nelle mani degli avversari.
L’identificazione e la successiva valutazione delle tecnologie emergenti è stata sempre
una priorità per la STO, nelle sue varie incarnazioni. Per brevità di trattazione, in questa
sede non si può procedere ad un’analisi storica dei metodi utilizzati nel corso degli anni
per l’identificazione e lo studio delle tecnologie d’interesse; ci si limiterà quindi ad esporre
alcune specifiche attività, che a partire dal 2009, hanno portato alla definizione delle aree
tecnologiche di interesse prioritario e allo sviluppo di metodologie per la valutazione del
potenziale dirompente di tecnologie emergenti.

5.2.1. L’identificazione delle tecnologie emergenti: S&T Priorities
La necessità di definire un set di tecnologie di prioritario interesse, al fine di orientare la
scelta delle attività di ricerca della STO stessa, e, entro certi limiti, anche quella di singole
nazioni, è sempre stata molto sentita. L’ulteriore esigenza era quella di non avere come
unico riferimento i requisiti militari di lungo termine: l’organizzazione infatti riteneva che,
come ricordato in premessa, la vera innovazione quasi sempre non viene originata da un
nuovo requisito militare, ma piuttosto da una scoperta rivoluzionaria, o dall’applicazione
innovativa di tecnologie già disponibili.
Su queste premesse, nel 2009 l’allora RTO definì una metodologia per l’individuazione
delle cosiddette R&T Priorities96, con approccio molto pragmatico. Dopo una serie di
consultazioni fra le nazioni, tali priorità vennero approvate nel 2010 e successivamente
aggiornate. Inoltre, l’organizzazione decise di raccogliere in unico documento, a periodicità
annuale, le considerazioni collettive sul progresso in tali aree tecnologiche97.
Le priorità stabilite dalla STO (oltre alle liste dei requisiti di lungo termine provenienti da
ACT, che sono comunque inclusi nelle S&T Priorites) sono divise in due categorie, definite
come segue:

96

Ridenominate S&T Priorities con l’avvento della STO.
Questi compendi sono un utilissimo strumento di Technology Watch, il cui valore aggiunto è dato
dall’elevato numero di studiosi di diversi paesi NATO che vi contribuiscono.
97
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S&T Hard Problems (STHP): si tratta di problematiche ad alta visibilità e alto
impatto, riguardanti lacune nella conoscenza collettiva e nella base tecnologica
della NATO, la cui risoluzione è di particolare importanza per il futuro dell’Alleanza;



S&T Emerging/Emerged Disruptive Technologies (E2DT): sono tecnologie,
emergenti o ad un discreto livello di maturità, che hanno un potenziale dirompente,
sia dal punto di vista delle opportunità che offrono alla NATO, sia dal punto di vista
della minaccia che pongono, se nella disponibilità di potenziali avversari.

La lista completa delle STHP e E2DT comprendente, rispettivamente, 14 e 18 elementi è
riportata in Appendice. Insieme ai requisiti militari di lungo termine, identificati da ACT,
costituiscono il set di priorità di riferimento per la ricerca tecnologica NATO. Oltre
all’indubbio valore di riferimento per tutti i paesi membri, le liste di priorità vengono di fatto
utilizzate per orientare le attività di ricerca che vengono intraprese dalla STO: ogni nuovo
progetto, per ottenere l’approvazione del Board deve infatti dimostrare di contribuire allo
sviluppo della conoscenza in uno dei campi indicati dalle S&T Priorities. Le E2DT sono di
particolare interesse ai fini della presente ricerca, in quanto prestano particolare attenzione
al potenziale “dirompente” di una tecnologia, e specificatamente in relazione a eventuali
impieghi militari.

1 - Quantum Capabilities

7 - Directed Energy Technologies

13 - Power Sources and Storage

2 – Cloud Computing and
Virtualization

8 - Micro-Satellites

14 - Biology-Based Solutions

3 - Autonomous Intelligent
Technologies

9 - Virtual / Augmented Reality
and Cognitive Interfaces

15 - Medical Advances from
Biological Sciences

4 - Ubiquitous Wireless
Networking Technologies

10 - Technologies for NonConventional Weapons

16 - Internet-Enabled Social
Networking

5 - Sensing Technologies for
RF and EO applications

11 - Smart Materials

17 - Hypersonic Vehicles and
Propulsion

6 - Low Cost Night Vision

12 - Nano-robotics

18 - Stealth/Counter Stealth
Technologies

Tabella 3. Lista delle E2DT approvate dalla NATO RTO nel 2010 (Fonte: NATO RTO 2011 Annual
Report).

La rilevanza delle S&T Priorites è aumentata in seguito all’approvazione della Strategia
S&T della NATO, avvenuta nel 2013. Tale strategia, infatti, richiede l’elaborazione di un
nuovo set di priorità, che siano valide non solo per la STO, ma per tutta l’alleanza.
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La generazione delle nuove NATO S&T Priorities è stata quindi perseguita nel corso degli
ultimi due anni, con il coinvolgimento più ampio di tutti i stakeholders, oltre a quello degli
specialisti provenienti dalle nazioni NATO, utilizzando un approccio particolarmente
sistematico e rigoroso. Il risultato di questo sforzo, è stata la generazione di un’unica lista,
con un numero limitato di aree tecnologiche (S&T Areas)98. Nell’identificazione delle aree
tecnologiche sono stati utilizzati due criteri principali: l’ampia applicabilità della tecnologia
in più ambiti ed il suo potenziale dirompente.
Le aree tecnologiche identificate alla fine del 2014, indicate in Tabella 4, sono solo dieci
(in risposta ad un’ulteriore esigenza di diminuire la numerosità delle priorità), e sono
espresse in maniera da fornire un orientamento generale, ma ognuna di esse comprende
un certo numero di obiettivi di dettaglio che indicano specifiche tecnologie.
Gli sforzi della STO per l’identificazione delle tecnologie emergenti a maggiore potenziale
dirompente sono da sempre supportati da un’intensa attività di Technology Watch, che
viene da molti anni condotta a vari livelli e dalle diverse articolazioni dell’organizzazione. In
particolare, i Pannelli che gestiscono le attività di ricerca collaborativa, svolgono verifiche
periodiche su specifiche tecnologie.

Precision Engagement

Information Analysis & Decision Support

Communications & Networks

Platforms & Materials

Advanced Human Performance

Data Collection & Processing

Autonomy

Advanced Systems Concepts

Cultural, Social & Organisational
Behaviours

Power & Energy

Tabella 4. Le S&T Areas definite dalla STO nel 201499.

In tempi recenti, a seguito dell’istituzione della figura del Chief Scientist, che ha
un’importante ruolo di advisor scientifico per la leadership dell’Alleanza, la STO ha deciso
di avviare delle attività di Horizon Scanning, partendo con dei piccoli progetti pilota nel
2015.

98

STO-OCS(2014)0084 del 29 settembre 2014 (seciton approved for public release)
A. Husniaux, presentazione al S&T Committee della NATO Parlamentary Assembly, l’Aia, 23 novembre
2014
99
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5.2.2. La valutazione delle tecnologie emergenti: Disruptive Technologies
Assessment Game (DTAG)
La disponibilità di una metodologia affidabile per la valutazione delle tecnologie
potenzialmente dirompenti è sempre stata un’esigenza molto sentita per la NATO e la
STO in particolare. Nel periodo 2006-2012 la STO ha istituto due gruppi di ricerca100,
nell’ambito del Pannello Systems Analysis and Studies (SAS), che si sono occupati, in una
prima fase, dello sviluppo della metodologia, ed in una seconda, della sua validazione.
In sintesi, la metodologia si basa sulla disponibilità di un set di nuove tecnologie che si
ritiene abbiano un potenziale dirompente. Esso può derivare da liste già esistenti (ad
esempio le citate E2DT della NATO), oppure possono essere sviluppate mediante
apposite sessioni di brainstorming. Ogni tecnologia è descritta in maniera standardizzata
mediante delle Technology Cards. Queste schede sono redatte in linguaggio scientifico e
non contengono informazioni sugli effetti della tecnologie sulle capacità militari, pertanto, il
passo successivo prevede, per ognuna di esse, la redazione di una Idea-of-System Card
(IoS), che definisce a grandi linee le capacità di un sistema operativo che applica la
tecnologia in esame. Si parla ovviamente di sistemi non esistenti, ma che si ritiene
possano essere disponibili nell’arco temporale considerato nell’analisi (tipicamente 10-15
anni)101. Il passo successivo è costituito dal wargame vero e proprio, in cui le IoS vengono
utilizzate, in uno o più scenari appositamente definiti, in cui due partiti contrapposti
“giocano” i rispettivi pacchetti capacitivi. Il risultato del wargame, che finora è stato
condotto senza l’ausilio di strumenti evoluti di Modelling & Simulation (ma che in teoria
potrebbe essere condotto in maniera totalmente digitalizzata), costituisce la valutazione
sull’efficacia e sul potenziale dirompente delle IoS102. Uno dei prodotti finali della fase di
analisi successiva al wargame è una lista di tecnologie (quelle che abilitano le IoS) che
vengono valutate in ordine al loro potenziale dirompente. Il requisito fondamentale della
metodologia è la disponibilità contestuale di gruppi di esperti tecnici e di esperti militari; la
presenza di questi ultimi garantisce che le valutazioni siano effettuate tenendo in debita
100

Task Group SAS-062 Assessment of Possible Disruptive Technologies for Defence and Security e SAS082 Disruptive Technology Assessment Game – Evolution and Validation.
101
G.M. Rademaker, Technology Trends and Developments Approaches and Use in Defense Planning, in
Scientific Support for the Decision Making in the Security Sector, IOS Press, 2007.
102
Per la raccolta dei dati viene utilizzato uno specifico tool denominato TARTAN.
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considerazione gli aspetti operativi realistici di ogni sistema valutato. Un ulteriore valore
aggiunto della metodologia è che essa è stata specificatamente sviluppata per essere
applicata da partecipanti di diverse nazioni, con il vantaggio di beneficiare dei diversi punti
di vista risultanti.

.
Figura 17. Schematizzazione del processo utilizzato nel DTAG. Fonte: Rademaker, Technology
Trends and Developments Approaches and Use in Defense Planning, in Scientific Support for the
Decision Making in the Security Sector, IOS Press, 2007.

Al termine dell’attività, il metodo prevede un’ulteriore sessione di brainstorming in cui una
nuova serie di IoS vengono sviluppate, alla luce delle risultanze appena raccolte, con lo
scopo di alimentare successive sessioni di DTAG.
La metodologia DTAG, validata nel 2012, può essere utilizzata sia per l’identificazione a
largo spettro di tecnologie emergenti a potenziale dirompente (quindi per tenere
aggiornata la lista E2DT), sia per specifici ambiti o concetti operativi (ad esempio la NATO
l’ha utilizzata per la Maritime Situational Awareness). I vantaggi della metodologia sono
molteplici, soprattutto in termini di costo-efficacia:


l’approccio è particolarmente indicato per tecnologie che si trovano agli stadi iniziali
di maturità, può quindi essere utile, ad esempio, per evitare di finanziare attività di
ricerca in aree di cui non si prevede un’effettiva utilità operativa;



il metodo permette di massimizzare l’interazione fra esperti tecnici e rappresentanti
delle diverse aree operative;



il costo per l’effettuazione del DTAG è relativamente basso se confrontato con
metodologie più complesse;



i risultati della valutazione finale sono utili anche per determinare gli effetti di nuove
tecnologie nelle disponibilità degli avversari, evidenziando future vulnerabilità.
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Si riportano in Tabella 5, a titolo indicativo, alcune delle IoS che sono state utilizzate in
attività di DTAG.
Camouflage Costume for Soldier

Dazzling Laser

Suicide Bomber Detector

High Power Microwaves (Red
Force)
Portable Translator

Microsatellites

Personal Robot
Sub-Sea NCW

Non-Visible, Non-Intrusive,
Odourless Marker
3D Images in Air

Short-Range Air Defence
Laser Weapon
Counter-Surveillance
Jammer (Red Force)
Lifeform Detector

Airborne Long-Range NLW
Dispenser
Micro-Robots

Rapid Satellite Replacement

Infinity-Endurance Micro-UAV

Radar Cloaking

UCAV with Autonomous ISR and
Sensor-to-Shooter Capability

3D Underwater Cloaking

Deceptive Malware for C2
Networks

Autonomous Offensive NanoUAV

Free Space Laser
Communication Links

Hypersonic Weaponry

Tabella 5. Alcune delle Idea-of-System che sono state utilizzate in attività di DTAG (Fonte: NATO
STO, Disruptive Technology Assessment Game – Evolution and Validation)
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6

L’approccio delle Istituzioni Europee alle
tecnologie emergenti

6.1. La policy della ricerca tecnologica nell’Unione Europea
La ricerca tecnologica europea, nonostante gli sforzi della Commissione, non gode di
buona salute, specialmente nel settore della sicurezza e della difesa. Essa infatti stenta a
tenere il passo con gli Stati Uniti in termini di generazione di prodotti innovativi. Dal punto
di vista degli investimenti, negli ultimi dieci anni la spesa in R&S dell’Europa è rimasta
sostanzialmente ferma e sempre al di sotto della soglia del 2% della media del PIL dei
Paesi membri. Le ragioni sono molteplici: la frammentazione delle competenze tra i vari
Stati membri, la riluttanza a cedere quote di sovranità a favore di una distribuzione delle
competenze stesse; i ridotti investimenti da parte delle industrie. Se si restringe l’analisi
alla ricerca per la Difesa, la situazione è ancora meno rosea; come mostrato in Figura 18,
gli investimenti in ricerca militare sono decresciuti di oltre il 20% nel periodo 2006-2013,
inoltre gli stati membri devolvono solo circa l’1% del loro budget della difesa in ricerca;
infine, la quota di ricerca militare che viene svolta in maniera collaborativa è solo del 12%,
a fronte di benchmark, stabiliti dagli stessi Ministri della Difesa UE, pari rispettivamente al
2% e al 20%103.
Fra le istituzioni Europee, l’unico soggetto deputato a promuovere, a livello
sovranazionale, attività di ricerca militari, è l’Agenzia Europea della Difesa (EDA,
European Defence Agency). La Commissione, invece, finanzia esclusivamente la ricerca
103

I benchmark, stabiliti nel 2007 su base volontaria, sono riportati dall’EDA in Defence Data 2013,
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civile (o duale come si vedrà in seguito). Pertanto, in ambito europeo la ricerca militare è
tradizionalmente ben distinta da quella civile. Tuttavia, il mutamento del contesto
internazionale e l’emergere di nuove tipologie di minacce hanno reso evanescente il
confine tra sicurezza e difesa. In questo nuovo contesto, la Commissione Europea ha
riconosciuto l’esigenza di dedicare specifici investimenti alla ricerca nel campo della
sicurezza civile. Dopo alcune azioni preparatorie a budget limitato avviate tra il 2004 e il
2006, la ricerca in tema di sicurezza è diventata un progetto specifico prima nel “Settimo
Programma Quadro” (7PQ), e, correntemente, nel programma “Horizon 2020” per la
ricerca e lo sviluppo tecnologico, con finanziamenti ad hoc104.

Figura 18. Andamento della spesa per la ricerca militare nei paesi europei (Fonte: European
Defence Agency, Defence Data 2013).

Sebbene i programmi europei di ricerca in materia di sicurezza finanziati dalla
Commissione abbiano, dal punto di vista formale, carattere civile, di fatto, molte delle
tecnologie oggetto delle ricerche finanziate dal 7PQ e da Horizon 2020 hanno natura
duale (ad esempio le tecnologie dell’informazione o alle tecnologie satellitari) e quindi, pur
pensate per una prima applicazione di tipo civile, possono trovare utilizzo anche a fini
militari105. La ricerca a fini di sicurezza diventa pertanto l’anello di connessione tra ricerca
104

Si tratta di un investimento piuttosto consistente: per quanto riguarda il Settimo Programma Quadro, di
oltre 50 miliardi di euro, che ha finanziato nel periodo 2007-2013 attività di ricerca a favore di consorzi fra
centri di ricerca europei.
105
http://www.treccani.it/enciclopedia/le-tecnologie-duali-applicazioni-civili-e-militari_(XXI-Secolo)
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civile e militare e lo strumento con cui ottimizzare le scarse risorse a disposizione in
Europa per la difesa facendo sì che applicazioni militari possano beneficiare dei più ingenti
investimenti civili.
Le tradizionali barriere fra le dimensioni civile e militare della ricerca potrebbero essere
superate con l’attuazione di una specifica Preparatory Action in tema ricerca nell’ambito
della Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC) per il prossimo ciclo di pianificazione
finanziaria (2021 – 2027). In tale contesto, la Commissione Europea ha promosso una
serie incontri che, con il supporto dell’EDA106, dovrebbero elevare le attività di ricerca
orientate alla difesa allo stesso rango di quelle oggi presenti in Horizon 2020 (relative alla
sola sicurezza). Sulle relative modalità attuative di tale programma di ricerca la
discussione è ancora aperta e si registrano posizioni differenti fra i paesi membri.

6.2. L’approccio della Commissione Europea alle tecnologie emergenti
La Commissione Europea ha finanziato un numero molto elevato di studi inerenti lo
sviluppo tecnologico. Alcuni di essi, come ad esempio quelli sulle Tecnologie abilitanti
chiave (Key Enabling Technologies) si posizionano a livello politico-strategico, in quanto
impegno i Paesi membri ad adottare determinate politiche per favorire lo sviluppo e la
crescita nell’Unione; altri, di livello inferiore, e generalmente di contenuto tecnico più
dettagliato, sono finalizzati ad identificare le tecnologie sulle quali focalizzare gli sforzi e i
fondi a disposizione (generalmente quelli del 7PQ e di Horizon 2020)107.

6.2.1. Le Key Enabling Technologies
La Commissione ha identificato nel 2009 una serie Tecnologie chiave abilitanti (KETs),
che includono: micro e nanoelettronica, materiali avanzati, biotecnologie industriali,
fotonica, nanotecnologie e sistemi avanzati di produzione. Parallelamente, è stato istituito
106

https://www.eda.europa.eu/info-hub/news/2014/11/25/first-eda-commission-workshop-on-the-preparatoryaction-for-csdp-related-research
107
Per
quanto
riguarda
le
tecnologie
emergenti
in
Horizon
2020,
vedasi:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/future-and-emerging-technologies
e
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/fet-projects-portfolio.
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un sistema di monitoraggio dello sviluppo di tali tecnologie nei paesi dell’Unione, e, nel
2012, è stata approvata una nuova strategia europea per la diffusione e lo sviluppo delle
KETs108. Come evidenziato documento istitutivo delle KETs, e confermato dal gruppo ad
alto livello incaricato di supportare l’implementazione della strategia, la principale
debolezza dell'UE sta nella sua incapacità di trasformare la sua base di conoscenze in
prodotti e servizi: la produzione industriale in rapporto con le tecnologie abilitanti è in
diminuzione e i brevetti UE, anch’essi in diminuzione, sono sempre più sfruttati al di fuori
dell'UE.
Le KET sono diventate una priorità per l'UE, ed hanno assunto un ruolo di riferimento per
quanto riguarda le proposte della Commissione sul programma Horizon 2020 e sul Fondo
europeo di sviluppo regionale.
L’approccio per l’individuazione delle KETs è, come di norma per le istituzioni europee,
adottato dal punto di vista del potenziale economico, dall’atteso sostegno alla competitività
industriale, oltre che per rispondere alle sfide sociali dei nostri giorni. La valenza di tali
tecnologie nel contesto di Difesa e Sicurezza non è stata pertanto considerata. Sebbene
tale approccio possa rendere le iniziative sulle KETs di minore rilevanza ai fini del
presente studio, le attività di monitoraggio istituite dalla Commissione sono comunque di
grande utilità e gli studi effettuati in tale ambito dovrebbero essere analizzati anche da chi
si occupa di tecnologie militari, data la loro valenza trasversale.

6.2.2. •

Lo studio sulle tecnologie critiche (ETCETERA)

Il progetto ETCETERA (Evaluation of Critical and Emerging Security Technologies for the
Elaboration of a Strategic Research Agenda), inserito nel 7PQ e ultimato nel 2012, è di
particolare rilievo in quanto è finalizzato all’individuazione di una serie di tecnologie critiche
(nell’accezione data nel Capitolo 2) nel settore della sicurezza, con un orizzonte temporale
che traguarda il 2030. Il processo di costruzione di tale lista ha utilizzato diverse
metodologie di foresight ed ha coinvolto numerose istituzioni europee di ricerca. I primi
stadi del processo prevedono tecniche di scanning che hanno permesso la selezione di
108

Comunicazione della commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e
Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni: Una strategia europea per le tecnologie abilitanti – Un ponte
verso la crescita e l'occupazione, giugno 2012.
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127 tecnologie (raggruppate in 13 aree tecnologiche), che sono poi state valutate in base
a differenti criteri (rilevanza ai fini della sicurezza, potenziale applicativo, potenziale di
mercato, rilevanza etica, etc.), dando quindi luogo ad una lista prioritizzata.

Figura 19. Struttura della scheda di valutazione usata per il Technology Assessment nell’ambito
del progetto ETCETERA (Fonte: Commissione Europea, Progetto ETCETERA, List of Emerging
Technologies with Security Implications, luglio 2012)

Il progetto ETCETERA ha utilizzato, come punto di partenza, la tassonomia STACCATO,
sviluppata in un precedente progetto di ricerca, che propone diverse centinaia di
tecnologie, fra le quali sono state identificate quelle aventi una rilevanza ai fini della
sicurezza. In seguito, ogni tecnologia è stata valutata per determinare se essa potesse
definirsi “critica” o meno. Questo progetto, come molti altri finanziati dalla Commissione,
non considera aspetti apertamente relativi alla Difesa; pertanto tutte le tecnologie
direttamente riferibili solo a sistemi d’arma sono state escluse dall’analisi. A parte questo
limite, il progetto ha fornito risultati di indubbio interesse. Un estratto delle liste generate da
ETCETERA è riportato in Appendice.

6.2.3. Altre attività di Foresight e Horizon Scanning
La Commissione Europea ha finanziato, in anni recenti, un gran numero di programmi di
ricerca incentrati sullo sviluppo delle funzioni di Horizon Scanning e Foresight109. In ambito
europeo, questo tipo di analisi va anche sotto il nome di Forward-Looking Activities (FLA),
termine che include attività di foresight, horizon scanning, forecasting e impact
109

Fra il 2007 e il 2010 sono stati finanziati, nell’ambito del 7PQ, circa 20 diversi progetti.
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assessment. Risulta di particolare rilievo l’iniziativa European Foresight Platform (EFP),
supportata da una Coordination and Support Action della Commissione, in quanto
riassume in maniera coerente i risultati ottenuti da altri programmi. Essa, fra l’altro, si
propone di effettuare una completa mappatura delle attività FLA effettuate su scala
globale. Tale mappatura viene effettuata in maniera continuativa da oltre 10 dieci anni, a
partire dal progetto EUROFORE (2002-2003) e poi continuata fino a giorni nostri, in cui
beneficia

di

metodologie

web-based

(con

la

costituzione

del

portale

www.mappingforesight.eu110 ) e di nuove opportunità come il crowdsourcing, che hanno
consentito di mappare ed analizzare oltre 2000 attività FLA, come mostrato in Figura 20.

Figura 20. Andamento storico del monitoraggio delle attività di Foresight effettuato nel corso di vari
progetti finanziati dalla Commmissione Europea (Fonte: R. Popper, E. Amanatidou, B. Jones, T.
Teichler, FLA Mapping: Towards a Fully-Fledged FLA Mapping System).

Nell’ambito del Progetto EFP è stata inoltre tenuta una sessione incentrata sulle attività
FLA specificatamente rivolte al tema della sicurezza. Sono stati analizzati i risultati di ben
16 progetti (indicati in Tabella 6) per derivare una serie di considerazioni sulle macro110

L’iniziativa fa inoltre uso dei sistemi di foresight sviluppati nell’ambito del progetto iKnow.
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tendenze, di cui si riporta un estratto in Appendice in quanto se ne ritiene utile un
confronto con quanto ivi riportato per lo studio analogo della NATO (Strategic Foresight
Analysis) presentato nel Capitolo 5.

Tabella 6. I 16 progetti di FLA inerenti il tema della Sicurezza (Fonte:

R. Popper, E.
Amanatidou, B. Jones, T. Teichler, FLA Mapping: Towards a Fully-Fledged FLA Mapping System).

Fra i 16 progetti considerati in tale analisi, due, finanziati in ambito 7PQ, meritano un breve
approfondimento: FESTOS e SANDERA.
Il progetto FESTOS (Foresight of Evolving Security Threats Posed by Emerging
Technologies), ultimato nel 2012, aveva come obiettivo l’identificazione e la valutazione
delle minacce alla sicurezza causate dall’abuso di tecnologie emergenti come ad esempio
la nanotecnologia, biotecnologia, robotica, l’information technology. Oltre all’identificazione
di tecnologie, effettuata mediante l’utilizzo di pannelli con oltre 280 esperti, il progetto
prevedeva anche la costruzione di opportuni threath scenarios e una serie di
raccomandazioni per sviluppare policy e linee guida, al fine di minimizzare la probabilità
che le minacce identificate si materializzino.
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In Tabella 7 sono elencati alcuni fra i risultati del progetto FESTOS: una lista delle dieci
tecnologie che hanno dimostrato maggiore disponibilità per un utilizzo da parte di
potenziali avversari e la lista delle tecnologie che esprimono la maggiore intensità del
rischi potenziali per la sicurezza.
Il progetto FESTOS ha messo in evidenza, per quanto riguarda il medio-lungo termine, la
necessità del monitoraggio continuo delle tecnologie emergenti con potenziali impatti
nell’ambito della sicurezza, da parte di comunità internazionali e multidisciplinari di esperti.
Per il breve termine, sono state individuate circa ottanta tecnologie per le quali si rende
necessario effettuare delle valutazioni di maggiore dettaglio tecnico. Infine, è stata anche
evidenziata la necessità di una migliore cooperazione fra varie istituzioni europee (ad
esempio, fra le articolazioni della Commissione che gestiscono le attività di ricerca e
l’ufficio brevetti dell’UE).
Disponibilità per potenziali avversari

Intensità del rischio potenziale

1. Smart mobile phone mash-ups
2. Internet of things (IoT)
3. Cloud computing
4. New gene transfer technologies
5. Advanced artificial intelligence
6. Synthetic biology

1. Advanced artificial intelligence
2. Human enhancement
3. Swarm robotics
4. Cyborg insects
5. Internet of things (IoT)
6. Water-catalysing explosive reactions

7. Cyborg insects

7. Future fuels and nuclear technologies

8. Energetic nanomaterials
9. Radio-frequency identification (RFID)
10. Autonomous & semi-autonomous mini
robots

8. AI-based robot-human interaction
9. Cloud computing
10. Programmable matter

Tabella 7. Liste di tecnologie generate nell’ambito del progetto FESTOS (Fonte:
http://www.foresight-platform.eu/wp-content/uploads/2012/10/EFP-Brief-No.-225-FESTOS.pdf).

Il progetto SANDERA (The Future Impact of Security and Defence Policies on the
European Research Area), ultimato nel 2011, ha invece esplorato le future relazioni fra
due diversi domini della policy europea: la European Research Area (ERA), che come già
detto, è prevalentemente “civile”, e le policy di innovazione nella Difesa. SANDERA aveva
quindi l’obiettivo di creare i presupposti per un possibile dialogo fra questi due mondi e
suggerire possibili percorsi per strutturare una relazione stabile fra le policy relative alla
difesa e la ricerca europea. Sebbene traguardasse il 2030, il progetto aveva l’ambizione di
fornire un contributo ai policy makers dell’UE anche nel breve termine. La metodologia
utilizzata è stata quella della costrizione di scenari alternativi nei quali l’ERA e la Ricerca &
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Innovazione per la Difesa sono, l’una nei confronti dell’altra, indifferenti, cooperanti,
integrati o in competizione. E’ possibile che questo tipo di progetti abbiano avuto un
impatto reale, a giudicare dalla possibilità concreta offerta dalla preparatory action di cui si
è detto in precedenza.

6.3. La dimensione militare: la European Defence Agency (EDA)
L’EDA è stata istituita nel 2004 mediante un’azione comune del Consiglio dell’UE, con
l’obiettivo di incrementare le capacità di difesa e sicurezza dell’Europa e rafforzare il suo
potenziale industriale e tecnologico. Fin dalla sua fondazione, l’Agenzia ha avuto un solido
programma di supporto alla ricerca tecnologica per la Difesa, principalmente per aver
ereditato gran parte delle responsabilità e della struttura di gestione proprie della
preesistente Research Cell del Western European Armaments Group (WEAG), trasferite
al Direttorato della Ricerca Tecnologica dell’Agenzia.
Come detto, l’EDA è l’unica istituzione europea che può supportare ricerca militare.
Ciononostante, anch’essa si interessa alle tecnologie duali, considerando la loro centralità
per l’integrazione delle capacità civili e militari dell’UE, requisito sempre più sentito nelle
missioni PESD, oltre al fatto non trascurabile che sono caratterizzate da maggiori
investimenti. Fin dalla sua creazione, le attività di ricerca tecnologica sono state suddivise
in tre principali aree capacitive: Information Acquisition & Processing (IAP); Guidance,
Energy & Materials (GEM); and Environment, Systems and Modelling (ESM), loro volta
suddivise in quattro sottogruppi, per creare dodici Capability Technology Areas
(CapTechs)111.
Dopo il compimento dei primi dieci anni di vita, l’EDA ha subito una significativa
riorganizzazione, che in qualche modo, per il settore della ricerca, ricalca le considerazioni
già fatte in ordine al rapporto con le articolazioni della Commissione Europea che si
occupano di ricerca. Il nuovo direttorato ESI (European Synergies & Innovation), che
sostituisce dal 2014 il preesistente direttorato R&T, ha fra i compiti principali
l’interfacciamento con la CE per il programma Horizon 2020, limitatamente alle attività di
111

Ogni CapTech è un forum di networking tematico a cui partecipano esperti governativi, industriali e
accademici. Ogni CapTech, inoltre, redige e aggiorna una Strategic Research Agenda (SRA), che stabilisce
gli obiettivi di ricerca, in relazione alla strategia di sviluppo delle capacità militari.
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ricerca a bassi livelli di Technology Readiness Level (TRL). Al tempo stesso, le attività di
ricerca e sviluppo a livelli di maturazione più elevata, sono state affidate al direttorato CAT
(Capability, Armament & Technology) per il rapido interfacciamento ai programmi di
sviluppo di capacità operative vere e proprie.
L’iniziativa di maggiore interesse dell’EDA ai fini delle tecnologie emergenti risulta
senz’altro essere il Joint Investment Program (JIP) sulle Innovative Concepts and
Emerging Technologies (ICET), che si propone di sviluppare tecnologie ad elevato
potenziale dirompente sul campo di battaglia, incrementando così la competitività
dell’Idustria della Difesa europea. La prima fase di ICET è partita nel 2008, ha visto la
partecipazione di undici stati membri, fra cui l’Italia, che hanno contribuito con un budget
comune di 15,5M€112. Questa prima fase, completata nel 2012, si è focalizzata su tre aree
tecnologiche: Improved Autonomy, New Solutions for Materials and Structures”, e Data
Capture and Exploitation113.
Sulla base del successo della prima fase, l’EDA ha lanciato nel 2013 un secondo JIP sulle
tecnologie emergenti, denominato ICET2, forte di un finanziamento di circa 5,2M€114. Il
programma affronta le seguenti aree: Environment and human factors, Materials, e Signal
processing and Simulation. A partire da queste macro-aree, area sono stati stabiliti degli
obiettivi di ricerca tecnologica specifici:









Artificial Intelligence driven systems for Data & Information Fusion
New Human & Systems concepts for cooperative working( In human and social
sciences, psycho-physiology, neuro-ergonomics, informatics, socio-ergonomics)
Energy Storage Technologies
Criminology – bioterrorism threat applications – Forensic microbiology
Energy harvesting for soldier systems & sensor networks
Active Controls for Flow and Mixture of Gases
Space Environment
Verification and validation of mixed analogue/digital distributed systems

112

EDA, Joint Investment Programme on Innovative Concepts and Emerging Technologies (ICET), marzo
2012.
113
EDA, Joint Investment Programme on Innovative Concepts and Emerging Technologies (ICET), marzo
2012.
114
EDA, Second Joint Investment Programme on Innovative Concepts and Emerging Technologies (ICET2),
gennaio 2013.
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7

Identificazione delle tecnologie di maggiore
interesse e loro effetti nel settore militare.

"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from
magic."
Nota come "terza legge di Clarke”

7.1.

Identificazione delle tecnologie di maggiore interesse

Il metodo utilizzato nella presente ricerca per l’identificazione delle tecnologie di maggiore
interesse si basa essenzialmente sull’analisi comparata delle varie liste di tecnologie
emergenti che sono reperibili su fonti aperte. In particolare, dato che il presente lavoro si
focalizza specificatamente sulle prospettive internazionali, non sono stati volutamente
considerati documenti di riferimento nazionali. Si è proceduto quindi ad un’analisi delle
varie liste disponibili, includendo organizzazioni internazionali (NATO e UE in particolare),
enti istituzionali di Difese nazionali (es. USAF, UK MoD, etc.) ed, in ultima analisi, centri di
ricerca, think tank etc., con un peso gradualmente decrescente.
Tale metodo si ispira ad uno studio della RAND115, commissionato dal Ministero della
Difesa britannico, che ha condotto un’analisi su un numero elevato di pubblicazioni
115

M. Penny, T. Hellgren, M. Bassford, Future Technology Landscapes, Insights, analysis and implications
for defence, 2013 RAND Corporation.
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scientifiche, identificando 16 aree tecnologiche emergenti di interesse. In Figura 21 sono
mostrati alcuni dei risultati dello studio.

Figura 21. Risultati dello studio RAND sulle tecnologie emergenti di interesse militare. Fonte: M.
Penny, T. Hellgren, M. Bassford, Future Technology Landscapes, Insights, analysis and
implications for defence, 2013 RAND Corporation.

Inoltre, in aggiunta a liste di pure tecnologie sono state considerate anche alcune liste
espresse con un linguaggio capacitivo (ad esempio, quelle sviluppate da NATO ed EDA).
Allo scopo di ottenere risultati coerenti è stato necessario procedere, in alcuni casi, ad
un’aggregazione di specifiche tecnologie in aree tecnologiche, in quanto le liste disponibili
sono presentate a diversi livelli di dettaglio e fanno riferimento a diverse tassonomie, non
essendo quindi direttamente paragonabili. Infine, è stato dato un peso minore, o in alcuni
casi sono state escluse dall’analisi, alle tecnologie che risultano essere ad un elevato
livello di maturità, e che quindi non possono propriamente essere considerate emergenti.
La Figura 22 mostra un estratto della tabella con cui è stata effettuata tale analisi.
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Figura 22. Estratto dell’analisi effettuata per il presente studio (elaborazione dell’autore).

La lista seguente mostra il risultato di tale analisi e comprende le venti tecnologie
maggiormente nominate nella documentazione di riferimento, in ordine di rilevanza:
1

Sistemi Autonomi

2

Tecnologie per l’incremento delle prestazioni umane (tecnologie che
intervengono sulla fisiologia umana, sulla psicologia e le capacità cognitive,
l’interfaccia uomo-macchina, etc.)

3

Sistemi di generazione e stoccaggio di energia

4

Sistemi d’arma a energia diretta

5

Tecnologie per l’incremento della potenza di calcolo (Optical computing,
Quantum computing, Cloud computing, etc.)

6

Produzione additiva (Stampa 3D)

7

Tecnologie per le operazioni cibernetiche (Cyber Security, Cyber Warfare,
Autonomous cyber agents, etc.)

8

Intelligenza artificiale

9

Sensori innovativi (multi- e iperspettrali, fusione di dati provenienti da sensori,
sensori autonomi e interconnessi, etc.)

10

Materiali avanzati (materiali smart, adattivi, nano-ingegnerizzati, etc.)

11

Tecnologie per lo Spazio

12

Biotecnologie e “bio-inspired solutions”

13

Nanotecnologie

14

Comunicazioni e reti (Cognitive radio, Ubiquitous wireless networks, etc.)
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15

Tecnologie per il controllo delle segnature (materiali stealth, adaptive
camouflage)

16

Propulsione - Hypersonics

17

Robotica

18

Tecnologie per la modellazione e simulazione (realtà virtuale e aumentata,
distributed training, etc.)

19

Tecnologie per l’utilizzo delle Social networks per scopi militari

20

Munizionamento di precisione

La metodologia utilizzata ha alcuni evidenti limiti: il differente periodo di pubblicazione
della fonte risente inevitabilmente della velocità del progresso tecnologico (ad esempio
alcune tecnologie caratterizzate da un’accelerazione recente, come ad esempio la stampa
3D, sono ritrovabili solo nelle fonti molto recenti), spesso il confine fra un’area tecnologica
e l’altra è molto labile, infine, in alcuni casi una tecnologia, o una serie di esse, si presenta
come abilitante per altre. E’ questo il caso dell’autonomia dei sistemi, che non può essere
considerata una tecnologia per sé, ma è piuttosto un sistema, risultato dell’aggregazione
di diverse componenti (sensoristica, intelligenza artificiale, potenza di calcolo), che però
devono essere specificatamente e opportunamente integrate. A questo proposito,
nell’effettuazione dell’analisi, si è preferito in qualche caso rinunciare alla perfetta
coerenza terminologica, a fronte del vantaggio di evidenziare più chiaramente delle aree di
interesse.
Alcune delle tecnologie comprese nella lista sollevano una serie di aspetti legali, etici e
morali, come ad esempio l’utilizzo di sistemi completamente autonomi, la possibilità di
effettuare operazioni cibernetiche offensive, l’utilizzo di alcune tipologie di armi a energia
diretta, o l’incremento delle prestazioni umane cognitive. L’analisi dettagliata di questi
aspetti esula dagli obiettivi della presente ricerca, e meriterebbero approfondimenti
specifici116.
L’analisi di tecnologie presenti nella lista conferma che, come già evidenziato, il concetto
stesso di tecnologie “militari” è superato: infatti ben poche tecnologie possono essere
considerate esclusivamente militari (le DEW, le tecnologie stealth), mentre la maggioranza

116

Al riguardo esistono numerose fonti bibliografiche di riferimento, ad esempio: Emerging and Readily
Available Technologies and National Security: A Framework for Addressing Ethical, Legal, and Societal
Issues, The National Academies Press, Washington 2014, e New Warriors and New Weapons: The Ethical
Ramifications of Emerging Military Technologies, 10th Annual McCain Conference on Military Ethics and
Leadership, U.S. Naval Academy, 22-23 April 2010.
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delle applicazioni militari deriva dallo sfruttamento dell’innovazione globale, trainata da
applicazioni commerciali, come ad esempio: tecniche avanzate di elaborazione di grandi
quantità di informazioni (“big data”), intelligenza artificiale, miniaturizzazione, stampa 3D e
sistemi di generazione e trasporto di energia. La quasi totalità delle tecnologie emergenti a
carattere dirompenti identificate nel presente studio stanno emergendo a livello globale, la
Difesa giocherà quindi un ruolo di secondo piano, sia come sponsor che come utilizzatore.
Pertanto, sarà la forza dei sistemi complessivi di innovazioni nazionali a fare la differenza,
da cui discende l’importanza di fare “sistema” fra attori istituzionali della difesa, altri
dicasteri, mondo accademico e industriale.

7.2.

Descrizione delle tecnologie di maggiore interesse e previsto impatto sulle
capacità militari

7.2.1. Sistemi autonomi
I sistemi non pilotati (unmanned) vengono quotidianamente utilizzati da numerose forze
armate occidentali sono principalmente classificabili come sistemi a pilotaggio remote.
Essi verranno gradualmente sostituiti da sistemi a livelli crescenti di autonomia, in tutti gli
ambienti operativi e su tutto lo spettro delle operazioni militari. Già oggi numerosi sistemi
militari godono di un certo grado di autonomia, ma essa è limitata al controllo di alcune
funzioni di base (ad esempio alcune fasi del volo: decollo, navigazione per way-point,
obstacle avoidance, etc). Un sistema pienamente autonomo è invece in possesso di una
elevata capacità di decision making, e quindi in grado di effettuare un intero compito in
maniera autonoma, prendendo decisioni, man mano che i dati provenienti dai sensori
mutano le condizioni in cui si svolge la missione117. E’ opportuno precisare che
l’autonomia non è una tecnologia in senso stretto, va piuttosto intesa come una capacità
globale di un sistema, e come tale, per essere realizzata, necessita di una serie di
tecnologie abilitanti, molte delle quali si ritrovano nella lista delle tecnologie individuate nel
presente lavoro (intelligenza artificiale, potenza di calcolo, generazione di energia, etc.).
117

R. O. Work e S. Brimley, Preparing for War in the Robotic Age, Center for a New American Security,
gennaio 2014.
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La graduale fusione di sistemi avanzati di sensori con capacità computazionali sempre
crescenti, renderà sempre più concreta la possibilità per le piattaforme militari di godere di
gradi crescenti di autonomia. I primi passi nel campo dei sistemi autonomi sono stati
compiuti dagli UAV/APR sviluppati in campo militare. Il futuro prossimo verrà
trasformazioni radicali in questo ambito, ad esempio piattaforme autonome potranno
operare in sciami (swarming) in maniera collaborativa, e compiere uno spettro di missioni
molto più ampio di quello attuale (oltre al tradizionale impiego in missioni ISR, potranno
effettuare compiti di jamming, supportare le reti di comunicazione, trasporto logistico, etc.).
E’ prevedibile che il controllo umano verrà mantenuto in situazioni complesse, ambigue o
che richiedano la comprensione di un contesto articolato, ma un processo decisionale
autonomo da parte di singole piattaforme robotiche, o da insiemi variamente composti di
esse, si rivelerà gradualmente sempre più utile in situazioni non complesse, in cui una
serie di compiti elementari può essere condotta in autonomia. La tecnologia odierna già
permette un ciclo di identificazione e ingaggio di un obiettivo in maniera autonoma, ma,
allo stesso tempo, le direttive di impiego118 prevedono comunque l’elemento umano “in the
loop” per giungere alla decisione di utilizzare la forza letale.
L’impiego di sistemi ad elevato grado di autonomia nel campo di battaglia fa sorgere non
poche perplessità di natura etico-legale. A questo proposito è opportuno sfatare il falso
mito che vede i sistemi autonomi come dei potenziali “robot killer”. Al contrario, molti
analisti concordano nell’affermare che i sistemi autonomi offrano maggiori garanzie del
rispetto delle leggi dei conflitti armati: esse infatti non sono sottoposte a stress e fatica, e
possono apprendere a prendere decisioni “etiche” in maniera efficiente119
L’introduzione generalizzata di sistemi autonomi nelle forze armate avrà profonde
ripercussioni, a livello strategico operativo e tattico, i cui prodromi si possono intravedere
già oggi. A livello strategico, diversi indicatori globali evidenziano che nei prossimi anni la
disponibilità di sistemi autonomi avrà la stessa importanza, ai fini della determinazione
della superiorità tecnologica globale, della disponibilità di munizionamento di precisione.
Dato che in quest’ultimo settore il divario fra nazioni occidentali e potenze emergenti si sta
rapidamente riducendo, è evidente come sia importante investire nei sistemi autonomi.

118

Ad esempio quella USA: https://www.law.upenn.edu/live/files/3404-dod-autonomy-in-weapon-systems2012.
119
R. Arkin, Lethal Autonomous Systems and the Plight of the Non-combatant, in AISB Quarterly No 137,
July 2013.
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A livello operativo, ciò determinerà la necessità di sviluppare nuovi concetti operativi e
nuova dottrina, ad esempio il tradizionale rapporto fra strategie militari offensive o
difensive sarà radicalmente mutato. La piena maturazione del set di tecnologie emergenti
che abilitano l’autonomia dei sistemi, presenterà, pertanto, difficili sfide per chi si occupa
della pianificazione generale della difesa, in quanto esse presumibilmente determineranno
una netta discontinuità nel modo in cui si è condotta la guerra finora

7.2.2. Tecnologie per il miglioramento delle prestazioni umane
In questo settore sono diverse le tecnologie che nei prossimi anni potranno essere
impiegate per incrementare le prestazioni umane, e possono essere classificati in:


interventi diretti sulla fisiologia

umana (aumento delle

capacità

cognitive,

miglioramento della resistenza allo stress, etc.)


ausili indiretti meccanici e biomeccanici per l’aumento delle prestazioni fisiche (ad es.
esoscheletri per trasporto/sollevamento pesi).

Fanno parte della prima area ritrovati farmaceutici sviluppati per migliorare le capacità
cognitive120, che ovviamente sollevano perplessità di natura etico-morale, specialmente
per l’utilizzo su popolazioni di personale militare che può essere sottoposto a pressioni da
parte della catena gerarchica121.
Riguardo il potenziamento delle prestazioni tramite sistemi biomeccanici come
esoscheletri sono in fase di sviluppo numerose applicazioni 122, che integrano sistemi
avanzati di protezione individuale, generatori di energia e funzioni mobilità e trasporto
aumentate. Questi sistemi, ormai in sviluppo da decenni, sono vicini alla maturità ed
hanno il potenziale di game changer nel combattimento ravvicinato, che vede da sempre il
limite del peso trasportabile dal singolo combattente come un grosso limite.

120

Ad esempio il Modafinil e l’Adderal, farmaci psico-attivi sviluppati per patologie come la narcolessia o il
deficit di attenzione.
121
Vedasi, ad esempio, C. Walker, B. Cheung, Moral, Ethical and Legal Considerations with the Use of
Drugs for Performance Maintenance in the Canadian Forces, e M. Meijer, R. De Vries, Psycho-Active
Pharmaceuticals and Military Performance in an Ethical Perspective in NATO RTO HFM-181 Human
Performance Enhancement for NATO Military Operations.
122
Uno dei più noti è il Tactical Assault Light Operator Suit (TALOS), sviluppato dall’US Army RDECOM.
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La tecnologia degli impianti neurali sta progredendo a velocità molto rilevanti, e promette
di determinare impatti globali, e conseguentemente anche nel settore militare123. La
ricerca, anche in questo caso, è trainata dal settore civile per la necessità di sconfiggere
malattie inabilitanti come il morbo di Parkinson, la sclerosi multipla o numerose altre
patologie che limitano la mobilità. Numerose applicazioni, ad esempio, di protesi
comandabili attraverso impulsi provenienti dal cervello sono ormai all’ordine del giorno 124 e
non è difficile immaginare un futuro prossimo in cui gran parte delle inabilità fisiche verrà
risolta da una combinazione di biomeccanica e neuro-tecnologia125. Altre patologie
disabilitanti saranno sconfitte dalla combinazione di una o più tecnologie emergenti, ad
esempio la sordità congenita può essere aggirata mediante l’utilizzo di apparati neurali
nella coclea, integrati con processori di analisi del linguaggio; analoghe soluzioni sono in
fase di sviluppo per combattere la cecità.

Figura 23. Due arti bionici controllati contemporaneamente dal pensiero mediante una tecnica
chirurgica che utilizza le terminazioni nervose degli arti originari (Fonte: Johns Hopkins University
Applied Physics Laboratory).

E’ evidente che le stesse tecnologie sviluppate per la lotta contro patologie, possono
essere utilizzate per l’incremento delle prestazioni del combattente. L’interesse per le
123

Ad esempio, DARPA e US Army stanno finanziando uno studio per curare la perdita di memoria mediante
stimolazione neurale.
124
L’interesse globale sulla ricerca finalizzata a comprendere il funzionamento del cervello umano è
testimoniato da importanti iniziative della Casa Bianca e dell’Unione Europea.
125
Ad esempio, in M. C. Roco, W. S. Bainbridge, Converging Technologies for Improving Human
Performance, National Science Foundation, giugno 2002, sono passate in rassegna soluzioni tecnologiche
che fanno uso della nanotecnologia per il miglioramento delle prestazioni umane.
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applicazioni militari di tali tecnologie è molto elevato, come dimostra l’attività della NATO in
questo settore126.
Infine, progressi di natura dirompente in questo settore saranno realizzati grazie allo
sviluppo della capacità di decifrazione del genoma umano, dagli studi sul processo di
invecchiamento e come arrestarlo127, e dalla capacità di sostituire interi organi con delle
repliche biomeccaniche che fanno ampio uso della capacità di stampa 3D di tessuti.

7.2.3. Sistemi di generazione e stoccaggio di energia
Per numerosissime applicazioni militari, in particolar modo per i sistemi unmanned di
piccole dimensioni, la attuale scarsa disponibilità di sistemi di generazione e stoccaggio di
energia di piccole dimensioni ed alta densità energetica è un fattore limitante, in particolar
modo per sistemi a cui è richiesta la conduzione di missioni di lunga durata. La missione
ISAF ha mostrato quanto forte sia la dipendenza dai combustibili fossili e come questa si
trasformi in vulnerabilità quando le condizioni di approvvigionamento sono particolarmente
difficoltose, come nel teatro afgano. Inoltre, la proliferazione di ausili tecnologici al
combattente appiedato rende la disponibilità di energia uno dei maggiori vincoli logistici
attuali. L’introduzione di sistemi innovativi come celle a combustibile di nuova generazione
o batterie ad alta densità sarà pertanto fondamentale per abilitare l’utilizzo diffuso di
sistemi robotici.
Nei prossimi decenni, a livello globale, il lento processo di sostituzione dei carburanti
fossili con fonti di energia alternative e rigenerabili (solare, eolica, carburanti bio-sintetici,
etc..) continuerà, ma un vero cambio di paradigma, che comprenda sistemi energetici non
più basati sul petrolio necessiterà ancora di molto tempo, a causa degli ingenti costi di
infrastrutture collegati.
Fra le fonti di energia alternativa più promettenti, in particolare per le istallazioni militari, vi
è quella solare: l’efficienza di funzionamento dei pannelli fotovoltaici viene incrementata a
126

Enhancing Human Performances e Advanced Human Performances sono inseriti, rispettivamente, fra i
Long Term Aspects definiti da NATO ACT e le nuove S&T Priorities definite da NATO STO (Capitolo 5).
127
Numerosi studi sull’argomento concordano nel prevedere che per cui si prevede che l’aspettativa di vita
supererà i cento anni. TechCast, ad esempio, predice che tale evento avverrà nel 2045; A. De Brey
(Università di Cambridge) sostiene che il primo bambino che vivrà oltre i 150 anni è già nato.
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ritmi crescenti e parallelamente il loro costo diminuisce, tanto che il miglioramento globale
delle prestazioni segue un ritmo esponenziale. Essa, se supportata dal parallelo progresso
nei sistemi di stoccaggio di energia, di cui necessita come tutte le fonti intermittenti, ha il
potenziale di sostituire, nel lungo termine, i combustibili fossili. Altre fonti alternative al
petrolio (idrogeno, fusione nucleare, idrati di metano, eolico, geotermico, spaziale, etc.)
non presentano, al momento, lo stesso potenziale.
La ricerca in questo settore non si limita a sistemi innovativi di generazione di energia, ma
anche a soluzioni innovative per la riduzione dei consumi energetici e/o l’incremento
dell’efficienza energetica dei sistemi, come ad esempio l’utilizzo del concetto di smart grid
nei compound militari128. Tale aspetto è di particolare importanza per le piattaforme
militari, in quanto una riduzione dei consumi energetici si riflette una diminuzione
dell’”impronta logistica”, con evidenti vantaggi operativi129.
L’efficienza energetica e l’uso di tecnologie innovative per la generazione di energia nel
corso delle operazioni militari è una delle maggiori priorità, oltre che per la NATO, anche
per le forze armate di molti paesi130. A seconda delle tipologia di piattaforma le tecnologie
emergenti di maggiore potenziale in quest’area sono:


Istallazioni fisse: Micro-grid collegate alle reti energetiche delle comunità locali,
tecnologie per la conversione dei rifiuti in energia (Waste to Energy), impianti di
generazione a biocarburanti, tecnologie per batterie di medio-grandi dimensioni,
materiali avanzati per isolamento termico e green roofs, turbine eoliche ad asse
verticale, rivestimenti e vernici con proprietà nano-fotovoltaiche, etc.



Piattaforme navali: sono applicabili le tecnologie relative alle istallazioni fisse e quelle
relative alla propulsione (utilizzo di carburanti alternativi, celle a combustibile, etc.)



Piattaforme terrestri: Celle a combustibile di medie e grandi dimensioni utilizzanti
sorgenti alternative, carburanti alternativi (bio/sintetici), integrazione elettrica dei
veicoli nelle installazioni fisse, veicoli da combattimento a propulsione ibrida e all-

128

La NATO è particolarmente attiva in questo settore, avendo dato vita a numerose iniziative di Smart
Energy, oltre a mantenere aggiornata una raccolta dei più rilevanti riferimenti tecnici e normativi.
129
A tale proposito, la NATO STO ha effettuato lo studio SAS-083 Power and Energy in Military Operations
in cui viene proposta una metodologia per il calcolo del “Costo energetico” di un’operazione militare (Fully
Burdened Cost of Energy), che include tutti i fattori operativi di generazione, trasporto, infrastrutturali e di
stoccaggio delle fonti energetiche.
130
In primis per gli USA, che hanno promulgato una Operational Energy Strategy interforze ed altrettanti
documenti di indirizzo per ciascuna Forza Armata.
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electric, trasmissione wireless di energia elettrica per alcune applicazioni veicolari,
etc.


Piattaforme aeree: motori a turbina integrati con sistemi di stoccaggio di energia,
graduale incremento di motori elettrici a bordo, produzione di energia da parte dei
gas combusti, utilizzo di biocarburanti in miscele a contenuto gradualmente
crescente, etc.



Soldato appiedato: progresso delle batterie a base di Litio (graduale introduzione di
fluoruri e fluorocarburi di litio, polimeri di litio, etc.), materiali bio-inspired e nanotubi di
carbonio, stazioni di ricarica wired/wireless integrate su veicoli tattici, smart batteries
integrate nelle protezioni balistiche individuali, generazione di energia dal movimento
del corpo e dalle vibrazioni (energy harvesting), pannelli fotovoltaici a strato sottile
indossabili, generazione di energia dal calore umano, tessuti fotovoltaici e
conducenti, celle a combustibile portatili, etc.

7.2.4. Sistemi d’arma a Energia Diretta
I sistemi d’arma a energia diretta (DEW – Directed Energy Weapons) hanno la capacità di
proiettare energia con effetti distruttivi, senza la necessità di un proiettile cinetico e sono
considerati una tecnologia emergente da lunghissimo tempo131. A fronte di lunghissimi
tempi di sviluppo, alcune applicazioni concrete di armi ad energia diretta sono oggi
finalmente disponibili, sebbene in fase ancora sperimentale. Un aspetto di particolare
interesse di questi sistemi è che i loro effetti possono essere opportunamente calibrati,
comprendendo vari livelli di letalità (non a caso molte armi non-letali sono basate su
sistemi ad energia diretta)132. La tecnologia dei sistemi d’arma ad energia diretta potrà
inoltre garantire una maggiore costo-efficacia, in quanto caratterizzati da elevate velocità
di fuoco ed un “cost per shot” relativamente ridotto, se paragonato a quello del
munizionamento di precisione.

131

A parte lo specchio ustore di Archimede di Siracusa (II secolo A.C.), sulla cui effettiva esistenza il dibattito
storico è aperto, nel periodo fra le due guerre mondiali i primi esperimenti inglesi sui radar in fase iniziale
comprendevano lo studio di fattibilità di un ipotetico “raggio della Morte”.
132
W. Wong, Emerging military technologies : a guide to the issues, ABC-CLIO, LLC, 2013.
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Figura 24. La curva di sviluppo delle armi a energia diretta mostra come si stia giungendo al punto
di “emergenza” di tali tecnologie ed evidenzia il potenziale dirompente di soppiantare la tecnologia
del munizionamento guidato ad alta precisione (Fonte: M. Gunzinger, C. Dougherty, Changing the
Game: The Promise of Directed-Energy Weapons, Center for Strategic and Budgetary
Assessments, 2012).

Le DEW si presentano in numerosissime tipologie, ma quelle che presentano maggiore
interesse sono quelle basate sui laser ad alta energia (High Energy Laser – HEL) e sulle
microonde ad alta potenza (High Power Microwave – HPM).
Laser ad alta energia (HEL). Esistono essenzialmente tre tecnologie, a diversi stadi di
maturità e aventi caratteristiche diverse che ne determinano l’efficacia come sistema
d’arma: i laser chimici (noti anche come laser dinamici), i laser allo stato solido e laser agli
elettroni liberi.


I laser chimici sono gli unici che allo stato attuale sono capaci di raggiungere le
potenze richieste (dell’ordine dei Megawatt) per ingaggiare un obiettivo a grandi
distanze, infatti sono quelli sui quali si sono concentrate le attività di ricerca e
sviluppo militare negli scorsi decenni133. I maggiori svantaggi del laser chimico sono
relativi alle loro grandi dimensioni, che ne rendono problematica l’istallazione su

133

Ad esempio, gli USA hanno utilizzato il chemical oxygen-iodine laser (COIL) nei programmi ABL (Airborne
Laser), ritirato nel 2012 dopo aver conseguito la capacità, e ATL (Advanced Tactical Laser). Un terzo
programma di sviluppo, il THEL (Tactical High Energy Laser) ha invece utilizzato un laser chimico basato sul
fluoruro di deuterio.

STEPI AH-T-04-Dotoli

93

T.Col. (A.M.) Monaci ing. Volfango

piattaforme militari e, soprattutto, la necessità di rifornirsi periodicamente del
componente chimico necessario per creare il raggio laser, che ne limitano l’interesse
per un impiego operativo.


I laser a stato solido a basse potenze sono quelli usati comunemente in una miriade
di applicazioni commerciali o in alcune applicazioni militari come range finders,
designatori di obiettivo, etc. Essi utilizzano materiali ceramici o vetrosi come sorgente
per il raggio, inoltre, a differenza dei laser chimici, non necessitano di un “carburante”
da rifornire e possono utilizzare qualsiasi tipologia di sorgente elettrica per la
creazione del raggio, incluse le batterie. Queste caratteristiche li rendono
particolarmente adatti all’impiego come DEW, infatti numerosi programmi di ricerca
sono stati portati avanti134. Risultano di particolare interesse i laser allo stato solido in
cui la sorgente laser si presenta sotto forma di fibra, in quanto più laser di questo tipo
possono essere accoppiati per ottenere un raggio composito con potenze notevoli,
fino a centinaia di kW.

Figura 25. Il dimostratore del THEL (Tactical High Energy Laser) sviluppato da un team industriale
USA-Israele (Fonte: http://www.northropgrumman.com ).



Il laser a elettroni liberi (FEL) si basano sull’accelerazione di un fascio di elettroni fino
a velocità vicine a quelle della luce e sull’uso di potenti magneti per la generazione di
un raggio di fotoni ad elevata energia. Questo tipo di laser si presterebbero per
compiti di difesa anti-missile in quanto hanno la possibilità di raggiungere i livelli di
energia richiesti per la distruzione di obiettivi come missili balistici in fase di rientro.

134

Ad esempio il Joint High Power Solid-State Laser (JHPSSL) con una potenza in uscita di oltre 100 kW o il
recente High Energy Liquid Laser Air Defense System (HELLADS), finanziato dalla DARPA.
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La ricerca su questo tipo di laser è ancora agli stadi iniziali e i prototipi correntemente
in fase di sviluppo risultano ancora inefficienti e di dimensioni eccessive.
Ciononostante, si ritiene che nell’arco di un decennio questa tecnologia diventerà
disponibile, soprattutto per applicazioni navali.
Microonde a elevata potenza (HPM). Questo tipo di sistemi utilizzano un generatore di
microonde che emette degli impulsi molto brevi (dell’ordine di pochi microsecondi) di
radiazioni ad elevata energia (dell’ordine di Megawatt o Gigawatt). Gli effetti di un sistema
d’arma di questo tipo possono andare, a seconda delle potenze in gioco, dalla messa fuori
servizio temporanea di sistemi elettronici come reti di computer, fino alla distruzione
definitiva dei sistemi elettronici che non sono schermati contro i campi elettromagneti ad
elevata intensità. Dato che i fasci di microonde non possono essere concentrati come i
raggi laser, l’energia per unità di superfice di un’arma HPM diminuisce molto rapidamente
con la distanza. Ciò introduce una severa limitazione per un impiego operativo ed è
l’aspetto su cui più si sta concentrando la ricerca135. Inoltre, dato che gli effetti si
estrinsecano su ogni dispositivo presente nei dintorni, molta attenzione deve essere posta
per evitare casi di “fuoco amico”.
Peraltro, i sistemi d’arma HPM costituiscono anche una potenziale minaccia, in quanto di
acquisizione non difficile anche da parte di attori non statuali, generalmente rivolte verso
sistemi elettronici che sono in grado di disabilitare temporaneamente o rendere
inutilizzabili136. Tale vulnerabilità è acuita anche dal massiccio uso di componenti COTS
(Commercial Off the Shelf) nelle reti informatiche militari.

A fronte dei notevoli vantaggi assicurati (rapidità di ingaggio, continuità di utilizzo, basso
cost-per-shot, possibilità di causare effetti non letali), molti dei programmi di sviluppo di
sistemi d’arma ad energia diretta sono stati chiusi, in anni recenti, senza aver generato dei
prodotti in servizio137. In parte ciò è dovuto all’eccessivo entusiasmo riservato a questi
135

Nel 2009 l’USAF ha avviato il progetto CHAMP, un sistema HPM, progettato per essere utilizzato a bordo
di un UAV.
136
La NATO ha effettuato numerosi studi per valutare gli effetti di tali tipologie di DEW sulle reti informatiche
militari e per mitigarne gli effetti. Il simposio STO SCI-232, tenutosi nel 2011, ha riassunto tali studi ed
evidenziato le caratteristiche di tali vulnerabilità. Il Gruppo di ricerca SCI-250 ha invece effettuato dei test per
valutare l’efficacia di tali DEW in compiti di contrasto a sucide bombers, Counter UAV, etc.
137
Office of the Under Secretary of Defence for Acquisition, Technology and Logistics, Directed Energy
Weapons, report by the Defence Science Board Task Force, Washington, 2007.
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sistemi all’inizio degli anni 2000 (ancora una volta, un esempio della validità delle legge di
Amara, citata nel Capitolo 2), allorquando non venne dato il giusto peso alle barriere
tecnologiche che dovevano ancora essere superate. Ad oggi, è facile prevedere che lo
sviluppo di sistemi DEW procederà in maniera spedita, sia perché il progresso tecnologico
rende ormai vicine delle capacità operative realmente utilizzabili, sia perché la ricerca in
questo settore, fino a qualche anno fa effettuata esclusivamente da USA e Israele, sta
proliferando in numerose nazioni.
Il prevedibile impatto sulle applicazioni militari di queste tecnologie è estremamente
dirompente, anche in considerazione del fatto che il munizionamento ad elevata precisione
su cui si basa l’attuale superiorità USA sarà una prerogativa occidentale ancora per pochi
anni (Cina e Iran, in particolare, stanno rapidamente colmando i gap tecnologici) al punto
che si raggiungerà una situazione di nuova simmetria. Pertanto le DEW potranno
potenzialmente determinare, entro i prossimi due decenni, una nuovo cambio di
paradigma.

7.2.5. Advanced computing
I computer hanno, sull'uomo, il grande vantaggio della velocità di calcolo, destinato ad
aumentare secondo la legge di Moore o quella più generale dei ritorni acceleranti. Tale
incremento esponenziale causerà un miglioramento di tutte le prestazioni dei sistemi
militari, in tempi relativamente brevi. Allo stesso tempo, la quantità di dati disponibile in
molti contesti competitivi aumenta in maniera altrettanto esponenziale. Già al giorno
d’oggi, la quantità di dati disponibili dai sensori ISR va ben oltre la capacità umana di
analisi, correlazione e successiva azione. La capacità di analizzare efficacemente grandi
set di dati, oggi nota come "big data", diventerà nei prossimi anni la base di ogni vantaggio
competitivo, soprattutto nel settore militare, con particolare riferimento alle attività di
intelligence. Nel futuro prossimo, il giudizio umano continuerà ad essere necessario per
dare un contesto ed un giudizio ai risultati dell'analisi automatica, ma, nell'arco di pochi
decenni, i computer avranno una potenza di calcolo tale da poter “imitare” l'intuizione
umana, permettendo lo sviluppo di sistemi di ausilio decisionale in grado di sostituire
l'uomo. Le tecnologie emergenti di maggior rilievo per l’incremento della potenza di calcolo
sono quelle che utilizzano supporti diversi dai microprocessori tradizionali, che, come si è
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visto, sono ormai giunti al limite fisico previsto dalla legge di Moore. Fra esse si citano le
seguenti:


Quantum

Computing.

La

computazione

quantistica,

sebbene

non

possa

propriamente definirsi una tecnologia emergente, in quanto è ai primi stadi dello
sviluppo, ha sicuramente un potenziale dirompente talmente elevato da determinare
effetti globali, applicazioni militari comprese. Il computer quantistico si basa sulla
definizione del q-bit (contrapposto al tradizionale bit con cui si trasferisce
l’informazione binaria in un computer tradizionale), che sfrutta l’ambiguità
fondamentale insita nella meccanica quantistica: le caratteristiche di una particella
fondamentale rimangono ambigue finché un processo specifico non ne determina le
proprietà. Tale caratteristica permette ad un computer quantistico di poter effettuare
un numero di operazioni enormemente più alto rispetto ad un computer tradizionale.
Anche se un tale elaboratore è ancora da venire, le prime applicazioni di questi
concetti sono già disponibili e sono focalizzate sulla crittografia (che ha notevoli
impatti su applicazioni militari, oltre che civili, basti pensare ai problemi di cyber
security). Sulla fattibilità dei computer quantici si è discusso molto negli ultimi anni,
ma, sebbene esistano tuttora delle barriere tecnologiche importanti da superare, il
progresso verso la loro effettiva realizzazione procede in maniera solida138, si ritiene
pertanto che il loro impiego su larga scala determinerà quasi certamente un nuovo
cambio di paradigma.


Optical Computing. I computer ottici usano fasci di fotoni, al posto del flusso di
elettroni tipico dei computer tradizionali. Un laser, ad esempio, può produrre miliardi
di fasci coerenti di fotoni, ognuno dei quali contribuisce in maniera indipendente alla
potenza di calcolo globale del computer. Le operazioni di calcolo sono effettuate in
parallelo da speciali elementi ottici. Il vantaggio di un computer ottico è che può
effettuare un numero elevatissimo di operazioni in parallelo. A parte alcuni svantaggi
teorici, come ad esempio limitazioni nella programmabilità, un computer ottico
combina il parallelismo massivo (tipico di molte funzioni del cervello umano) con
un’elevatissima velocità (di cui il cervello umano scarseggia). Questa caratteristica
rende il computer ottico particolarmente adatto a supportare applicazioni di
intelligenza artificiale.

138

L’assegnazione del Premio Nobel a Serge Haroche e Davide Wineland nel 2012 per avere ideato una
metodologia di manipolazione delle particelle fondamentali senza causarne la distruzione è una
testimonianza dei progressi raggiunti.
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7.2.6. Stampa 3D139
La tecnologia della stampa 3D sta vivendo una fase di boom, che la posiziona nella fase
elevata dell’”Hype Cycle”. Essa permette la creazione di oggetti mediante un processo
sequenziale di deposizione a strati di opportuno materiale. La prima applicazione di tale
tecnologia, già utilizzata da tempo, è stata per il rapid prototyping. I rapidi progressi,
soprattutto nell’allargamento del novero di materiali che possono essere utilizzati, ha
aperto la possibilità di nuove applicazioni, di assoluto interesse per il settore militare. Ad
esempio, la stampa 3D permetterà entro pochi anni, di produrre delle parti di ricambio di
sistemi d’arma direttamente nel sito in cui sono dispiegati, riducendo costi e rischi della
distribuzione logistica tradizionale140.
Inoltre, la nuova metodologia di fabbricazione permette di realizzare delle parti in passato
non realizzabili, rimuovendo l’obbligo di ricorrere alla saldatura fra parti e conferendo
quindi una libertà nelle geometrie dei materiali che non ha precedenti, permettendo, inoltre
la riduzione di pesi ed ingombri141.
I materiali utilizzati normalmente per la stampa 3D sono polimeri termoplastici e leghe
metalliche, disponibili in polvere o in forma di resina liquida, ma molto rapidamente il
novero dei materiali utilizzabili sta aumentando, fino a giungere anche alla possibilità di
utilizzare tessuto umano in una stampante 3D per la rigenerazione di parti di organi 142, con
evidenti ricadute positive nella medicina rigenerativa militare.

139

Il termine corretto da utilizzare dovrebbe essere “fabbricazione additiva”, traduzione del termine inglese
Additive Manufacturing. Nel presente rapporto si preferisce usare il termine Stampa 3D, in quanto
maggiormente diffuso in Italia.
140
Gli impieghi della stampa 3D nella logistica d’aderenza dei sistemi d’arma sono fra i più promettenti. Al
riguardo, si evidenzia l’iniziativa dell’US Army Expeditionary Laboratory Mobile (ELM),che consiste
essenzialmente in un container equipaggiato con stampanti 3D, alter apparecchiature per la produzione
assistita da computer, laser e plasma per il taglio dei materiali, etc. , tutto l’occorrente cioè per fabbricare
delle aprti di ricambio direttamente in situ.
141
Ad esempio, nel giugno 2014 SpaceX ha lanciato un razzo spaziale Falcon 9 le valvole del cui motore
erano state prodotte con una stampante 3D, ottenendo proprietà di resistenza e duttilità ben superiori a
quelle di valvole prodotte tradizionalmente, e la General Electric ha prodotto un intero motore a reazione con
stampanti 3D.
142
Vedere ad esempio la ricerca di L’Oreal, finalizzata a creare pelle umana sintetica su cui testare i
cosmetici, o anche la creazione di un orecchio sintetico a partire da un modello stampato in 3D.
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Figura 26. Una stampante 3D crea una replica di una scultura precedentemente scansionata
(Fonte: http://www.makerbot.com/replicator2-press-assets).

Come tutte le tecnologie emergenti, anche la stampa 3D può essere sfruttata da potenziali
avversari: ha fatto molto scalpore, nel 2013, la Liberator, la prima pistola stampabile in 3D,
il cui progetto è stato reso disponibile gratuitamente on-line, con le ovvie conseguenze143.
Sebbene l’episodio della Liberator sia principalmente dimostrativo, esso evidenzia
l’enorme potenziale della stampa 3D: si pensi ad esempio, con il crollo dei prezzi delle
stampanti, a quanto sarà agevole la preparazione di ordigni esplosivi improvvisati in grado
di sfuggire a molti dei sensori attualmente in fase di sviluppo per i sistemi C-IED.

7.2.7. Cyber Warfare
Le operazioni di cyber-warfare stanno rapidamente emergendo e nel giro di qualche anno
è prevedibile che entrino nel novero delle operazioni militari codificate. Se infatti oggi sotto
il termine “cyber” si intendono per lo più operazioni difensive atte a proteggere i propri
sistemi, il trend emergente ed inevitabile è che vere e proprie operazioni, anche di tipo
offensivo saranno comuni. La policy ufficiale della NATO, ad esempio, esclude
categoricamente qualsiasi operazione cibernetica che non sia strettamente difensiva, ma
in questo settore, anche le posizioni ufficiali evolvono rapidamente; ad esempio, nella
dichiarazione del Summit NATO del 2014, i paesi membri ammettono che un attacco
143

Nei primi due giorni i files necessari per la stampa della pistola furono scaricati da 100.000 persone,
prima del blocco ottenuto dal governo americano (in ogni caso il progetto della pistola rimane comunque
disponibile in rete, ad esempio mediante sistemi di file sharing).
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cibernetico può essere considerato nell’ambito dell’articolo 5 del Trattato 144. Il
corrispondente documento strategico dell’Unione Europea si concentra invece sui passi
necessari alla creazione di resilienza agli attacchi cyber ed alla mitigazione degli impatti
economici di questi ultimi, non prendendo in considerazione eventuali reazioni.
La cyber-warfare innesca una serie di problematiche di carattere etico e soprattutto legale
(ad esempio la difficoltà dell’attribuzione ad un attore statuale della responsabilità di un
eventuale attacco). A parte queste considerazioni, risulta evidente, già oggi, che un attore
che sul campo di battaglia ha la superiorità cibernetica può infiltrarsi nelle reti C2
avversarie, generare confusione e disinformazione o semplice denial of service, e
potenzialmente anche inibire l’uso di piattaforme fisiche.
Quest’ultimo aspetto è particolarmente significativo per le piattaforme unmanned,
particolarmente quando sono pilotate a elevate distanze. Inoltre, man mano che uno degli
altri trend evolverà, quello della “internet of things”, e internet aumenterà la colonizzazione
dello spazio fisico, molti oggetti fisici, tra cui le piattaforme militari, saranno
permanentemente connessi alla rete e quindi manipolabili. Gli sviluppi nel cyber-warfare
sono pertanto intimamente connessi a quelli di internet, che continua a crescere ad un
ritmo esponenziale.
Un parametro di fondamentale importanza per le operazioni cyber è costituito dalla
velocità del processo decisionale richiesta ai comandanti che sono investi dell’autorità per
reagire ad un attacco cibernetico. Essa è infatti talmente elevata che risulta inevitabile
disporre di processi decisionali autonomi che permettano la compressione dei tempi di
risposta e che, al tempo stesso, rispettino le “regole d’ingaggio” stabilite in questo
particolare dominio145. Tale aspetto solleva interrogativi di natura etica, e soprattutto
legale, del tutto simili a quelli sollevati dall’utilizzo di piattaforme fisiche caratterizzate da
livelli crescenti di autonomia.
144

Wales Summit Declaration, paragrafi 72 e 73: “We affirm therefore that cyber defence is part of NATO's
core task of collective defence. A decision as to when a cyber attack would lead to the invocation of Article 5
would be taken by the North Atlantic Council on a case-by-case basis”. Le posizioni ufficiali delle single
nazioni evolvono anche più rapidamente: la nuova DoD Cyber Strategy, ad esempio, prevede l’uso di
capacità cibernetiche non solo a fini eslcusivi di difesa: “There may be times when the President or the
Secretary of Defense may determine that it would be appropriate for the U.S. military to conduct cyber
operations to disrupt an adversary’s military related networks or infrastructure so that the U.S. military can
protect U.S. interests in an area of operations”.
145
J. M. Prescott, Autonomous Decision-Making Processes and the Responsible Cyber Commander,
presentato al 5th International Conference on Cyber Conflict, NATO Cyber Defence Centre of Excellence,
2013.
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Le “armi cibernetiche” di basso livello, identificabili in virus e malware, possono influenzare
un sistema dall’esterno e non causano danni fisici, ma un rallentamento o un interruzione
e dei servizi erogati (denial of service). Esse possono essere contrastate mediante la
semplice rimozione. Di converso, armi a maggiore potenziale possono penetrare un
sistema e influenzarlo dall’interno, giungendo a causare danni fisici. Questo tipo di armi
cibernetiche richiedono una specifica conoscenza del sistema da attaccare e investimenti
dedicati di ricerca e sviluppo. Gli obiettivi preferenziali possono essere sistemi industriali o
infrastrutture pubbliche critiche che utilizzano sistemi automatizzati di supervisione
(Supervisory Control And Data Acquisition - SCADA), permanentemente connessi ad una
rete informatica. La difesa contro tale tipo di attacchi richiede risorse molto più ingenti di
quelle necessarie a generarli e la progettazione intrinsecamente resiliente dei sistemi
informatici (in possesso cioè di capacità Self-configuring / Self-healing /Self-optimizing)146.
L’esempio classico di tale tipo di armi cibernetiche è costituito dal virus Stuxnet, scoperto
nel 2010, la cui complessità è tale da far ipotizzare che sia stato originato da risorse
risalenti a strutture governative interessate a rallentare lo sviluppo del programma
nucleare iraniano147. In altre parole, Stuxnet rappresenterebbe il primo caso in cui un
attacco informatico è stato utilizzato per conseguire effetti nel mondo “fisico”, con
conseguenze a livello strategico-politico148.

7.2.8. Intelligenza Artificiale (IA)
“Artificial intelligence is the science of how to get machines to do the
things they do in the movies.”
Astro Teller, direttore del Laboratorio Google X

Al giorno d’oggi, elaboratori che fanno uso di un qualche tipo di intelligenza artificiale (la
cosiddetta IA “debole”) sono già in grado di offrire migliori prestazioni rispetto ad un
concorrente umano, in caso di compiti specifici ed isolati, come ad esempio battere l’uomo
146

M. Tocher, M. Wiedemann, Technology Trends Survey - Future Emerging Technology Trends Version 2:
A Food-for-Thought Paper to Support the NATO Defence Planning Process, NATO HQ Supreme Allied
Commander Transformation, May 2013.
147
W. Wong, Emerging military technologies : a guide to the issues, ABC-CLIO, LLC, 2013.
148
Un precedente attacco ai danni di numrose istituzioni estone, operato nel 2007, aveva infatti generato un
denial of service generalizzato.
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in alcuni giochi, o la guida autonoma di veicoli

149

. Man mano che il progresso renderà

possibile la cosiddetta IA “forte”150, la possibilità di impiegare macchine in compiti più
complessi ed articolati, ad esempio quelli in cui si richiede la capacità di comprendere e
interpretare correttamente il linguaggio naturale diventerà concreta; ad esempio un’IA sarà
in grado di compiere diagnosi mediche indistinguibili, e probabilmente anche più
attendibili, da quelle formulate da un dottore “umano”151, o anche di tenere una lezione. Il
cervello umano é in grado di fare deduzioni creative e identificare rapidamente delle
connessioni logiche, ma é vincolato da una velocità di elaborazione relativamente bassa,
necessità di addestramento, capacità degli altri sensi, e, soprattutto dall’affaticamento. I
sistemi di IA “forte” con capacità di autoapprendimento saranno in grado di potenziare la
capacità umana di riconoscere degli schemi logici in un set disordinato di informazioni, e
quindi di identificare degli dati rilevanti, o di riconoscere relazioni in un testo non
strutturato), assicureranno consistenza e coerenza nelle deduzioni, e, ovviamente,
maggiore velocità.
Le applicazioni militari dell’IA sono molteplici (ad esempio interpretazione dei dati di
intelligence152, pianificazione delle operazioni militari e della relativa logistica, capacità di
effettuare assistenza medica sul campo di battaglia in maniera remota, etc.), ma la
principale, come già detto è scuramente l’abilitazione di sistemi completamente autonomi,
isolati o in sciami. Nell’impiego di questa tecnologia, sarà pertanto fondamentale trovare il
giusto bilanciamento fra intelligenza umana e artificiale (oltre che all’interfaccia fra le due),
in modo da massimizzare l’efficacia sfruttando le peculiarità dei due diversi processi
cognitivi.

149

Ad esempio la Google Car o l’italiana Vislab. Peraltro, anche in questo settore lo sviluppo tecnologico è
dominato dalle applicazioni commerciali, ad esempio Google prevede di lanciare sul mercato la driverless
car già nel 2017, ed è prevedibile che analoghi sistemi robotici in sviluppo in ambito militare risultino meno
avanzati.
150
Per molti anni, il Test di Turing, introdotto nel 1950, è stato considerato il principale riferimento per
determinare se un computer possegga l’abilità di generare un comportamento intelligente, indistinguibile da
quello umano. Esso è basato sulla capacità della macchina di comprendere il linguaggio naturale in una
sorta di conversazione fra uomo e macchina e di ottenere risposte indistinguibili fra i due. In anni recenti,
l’adeguatezza del Test di Turing è stata messa in discussione.
151
Ad esempio, Watson, il supercomputer della IBM famoso per aver battuto l'uomo in un quiz televisivo che
richiede la comprensione del linguaggio naturale, è in grado di imparare dai propri errori e di generare delle
ipotesi.
152
Un’applicazione molto promettente potrebbe nella funzione “Understanding threat networks”, di
fondamentale importanza nella lotta contro gli IED.
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7.3.

Considerazioni conclusive: la convergenza verso l’autonomia

L’analisi effettuata nel presente lavoro sulle tecnologie a maggiore potenziale dirompente
permette di individuare una chiara tendenza: fra le tecnologie emergenti che la maggior
parte degli analisti determina a maggiore impatto, una gran parte di esse risulta essere
abilitante per l’ottenimento dell’autonomia dei sistemi, come evidenziato nella figura 27.

Figura 27 relazioni fra l’autonomia dei sistemi e alcune tecnologie abilitanti (elaborazione
dell’autore).

Questa indicazione va accoppiata anche ad un graduale mutamento della percezione dei
sistemi non pilotati, sia all’interno delle forze armate, sia per l’opinione pubblica.
Inizialmente, essi sono stati introdotti sul campo di battaglia per sostituire l'uomo in ruoli o
ambienti "dull and dirty", pertanto sono sempre stati visti come una mera appendice di una
capacità manned. In altre parole, i concetti operativi odierni non sfruttano appieno il
potenziale di questi sistemi, che si identifica, oggi, nel mero vantaggio operativo, e politico,
di rimuovere l'operatore umano dalla piattaforma, potendo in tal modo assumere rischi
maggiori o sfruttarne la lunga durata153. Il potenziale esprimibile dalla futura generazione
di sistemi non pilotati, caratterizzati da livelli crescenti di autonomia, promette di essere
molto più profondo e rivoluzionario.
153

Ad esempio le odierni missioni di sorveglianza effettuate da UAV HALE/MALE (High/Medium Altitide,
Long Endurance), non sono pensabili con aerei pilotati.

STEPI AH-T-04-Dotoli

103

T.Col. (A.M.) Monaci ing. Volfango

Tale potenziale è, tra l’altro, alimentato dai continui rapidi sviluppi della robotica, il cui
sviluppo è sostenuto in massima parte da investimenti relativi ad applicazioni commerciali.
La Federazione Internazionale di Robotica pubblica ogni anno delle statistiche sulla
diffusione dei sistemi robotici: è interessante notare come la Cina sia diventata nel 2013,
superando gli USA, il maggiore mercato per i sistemi robotici per applicazioni industriali154.
In questo ambito, lo sviluppo delle nanotecnologie, combinato alla miniaturizzazione di
sensori e processori permetterà la produzione di piattaforme robotiche dalle dimensioni
sempre decrescenti ed in grado di operare in sciami.
Un’ulteriore aspetto di convergenza tecnologica che promuove l’emergere di sistemi
autonomi è, come visto in precedenza, la progressiva maturazione dell’intelligenza
artificiale “forte”, che va ad affiancarsi a quello delle interfacce uomo-macchina, che nel
futuro saranno sempre più basate sul linguaggio naturale o su connessioni neurali dirette
(Brain-Computer Interface – BCI). Quando tale convergenza sarà completa, gli operatori
dei futuri sistemi militari saranno in grado di condividere i processi cognitivi e di
apprendimento con i sistemi stessi. Allo stesso modo, l’interconnessione permanente fra
sistemi di sensori permetterà al combattente del futuro di disporre permanentemente di
una common operational picture virtuale e totalmente immersiva.
Tutti questi aspetti portano a concludere che la prossima generazione di sistemi autonomi
avrà il potenziale per generare una nuova “rivoluzione negli affari militari”. Questo tipo di
eventi, come già detto nel Capitolo 3, si presenta quando nuove tecnologie militari,
concetti operativi e organizzazioni militari vengono combinati per produrre un aumento
dell'efficacia di una determinata capacità militare tale da creare un vantaggio strategico,
creando una discontinuità che rende obsoleta una dottrina militare fino a quel momento
dominante. L’avvento dei sistemi autonomi, combinato ad altri trend globali già citati,
potrebbe segnare, nei prossimi decenni, una netta discontinuità nell'arte della guerra.
Questa convinzione si basa su tre tendenze emergenti:


man mano che lo sviluppo delle armi di precisione prosegue, e che la proliferazione
delle relative tecnologie abilitanti prosegue, il mondo occidentale vedrà erodere
l'attuale monopolio sul loro utilizzo;

154

Si stima che tale mercato conterà nel 2017 circa 2 milioni di sistemi robotici in tutto il mondo. Nel settore
particolare dei robot per servizi, nel solo 2013 sono stati venduti circa 22.000 sistemi robotici, fra i quali le
applicazioni relative alla Difesa costituiscono il 45%.
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la maggiore letalità delle munizione ad alta precisione, accoppiate con i crescenti
costi del personale militare, porterà in tempi brevi ad una riduzione delle dimensioni
delle forze armate (cosa che è già in atto da qualche decennio);



il rapido progresso in settori tecnologici che abilitano i sistemi robotici (Potenza di
calcolo, intelligenza artificiale, miniaturizzazione, Stampa 3D, etc.), renderanno
questi ultimi gradualmente più affidabili, efficaci e costo-efficaci, e quindi
maggiormente presenti sui campi di battaglia.

Gli effetti combinati delle tecnologie emergenti analizzate in questo Capitolo delineeranno
pertanto, nei prossimi 15-20 anni, un sistema militare molto probabilmente incentrato su
piattaforme autonome e su un numero ridotto di combattenti individuali dalle prestazioni
“potenziate”.
Inoltre, l’introduzione massiva di piattaforme militari autonome in regioni di instabilità
determinerà presumibilmente nuove tipologie di situazioni critiche, ad esempio
nell’eventualità di due sistemi autonomi che potrebbero confrontarsi direttamente, le
prospettive di escalation non voluta sembrano relativamente alte155.

155

Non potendosi applicare quelle norme consuetudinarie di comportamento fra piattaforme tradizionali che
nei decenni hanno contribuito a mantenere la stabilità anche durante periodi di elevata tensione.
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8
9.1.

Dalle prospettive internazionali a direzioni
possibili per il “sistema” Italia

La situazione italiana

Come detto in premessa, l’analisi dettagliata della situazione italiana esula dallo scopo del
presente rapporto, che si prefigge principalmente di trarre insegnamenti dalle prospettive
internazionali. Ciononostante, nel proporre possibili orientamenti e soluzioni future, non si
può non considerare, molto brevemente, lo stato delle cose in ambito nazionale.
Attualmente l’Italia investe relativamente poco in R&D per la difesa 156. Il grande divario di
investimenti in R&D rispetto alle altre maggiori nazioni europee, in atto già da diversi anni,
continuerà inevitabilmente a minare il potenziale di innovazione dell’industria nazionale
della difesa e del sistema paese in generale. Questo trend, accoppiato con il dato relativo
allo scarso appeal della collaborazione a livello europeo per la ricerca militare, potrebbe
determinare nei prossimi anni una sempre più marcata marginalizzazione dell’Italia nel
settore delle tecnologie specifiche per la difesa. La Figura 28 illustra chiaramente il divario
in termini di risorse finanziarie fra l’Italia e le altre maggiori nazioni europee.
La Figura 29 invece presenta l’incidenza percentuale delle spese per la ricerca militare ed
il totale delle risorse pubbliche destinate alla ricerca. Anche in questo caso, è molto
evidente il divario fra l’Italia e altri paesi; inoltre la figura illustra anche la diversità di
156

L’EDA pubblica annualmente un compendio di dati economici delle Difese Europee. Sono inoltre
disponibili numerose altre fonti che illustrano i trend principali degli investimenti nella difesa europea, ad
esempio il CSIS)
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approccio nella policy della ricerca fra USA e UE: per i primi, la difesa assorbe oltre la
metà del totale delle risorse pubbliche; per la seconda le percentuali sono nettamente più
basse. Ciò evidenzia anche un’altra peculiarità italiana: stante l’esiguità delle risorse del
bilancio Difesa dedicate alla ricerca militare, essa è quasi integralmente devoluta
all’industria (per attività a maggiore “maturità” tecnologica) oppure al mondo accademico
ed al sistema CNR (per la ricerca di base).

Figura 28. Spesa in R&S del settore pubblico in ambito Difesa nei principali paesi europei, 20112012 (Euro per abitante). Fonte: Fondazione per l’innovazione tecnologica - Rapporto Annuale
sull’Innovazione.

Figura 29. Gli stanziamenti pubblici per R&S nella difesa in rapporto al totale degli stanziamenti
pubblici in alcuni paesi dell'Ocse e del resto del mondo, 2012. Fonte: S&T in cifre 2014 : Consiglio
Nazionale delle Ricerche, Istituto di Ricerca sull’Impresa e lo Sviluppo, dicembre 2014.
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E’ doveroso evidenziare come il paese abbia compiuto, in tempi recenti, notevoli sforzi,
anche a livello legislativo, per l’individuazione delle attività di “rilevanza strategica per il
sistema di difesa e sicurezza nazionale”, ai fini di esercitare poteri speciali per la
protezione di capacità strategiche (DPCM 6 giugno 2014, n. 108 stralcio in Appendice).
Entrando più nello specifico nell’organizzazione delle Difesa in relazione alla ricerca
tecnologica, è doveroso sottolineare come l’attore principale sia il Segretariato Generale
della Difesa, a cui fa capo la responsabilità nel settore, ma che agisce in relazione alle
direttive impartite dal Capo di Stato Maggiore della Difesa. Il principale strumento del
Segretariato è il Piano Nazionale della Ricerca Militare, che viene condotto dal V Reparto,
per quanto attiene gli indirizzi di policy generale e le decisioni sui progetti di ricerca da
finanziare, e dalle Direzioni Tecniche del Segretariato stesso per la gestione tecnicoamministrativa dei progetti stessi. Inoltre, lo stesso Reparto assicura un’adeguata
partecipazione nazionale, compatibilmente con le risorse assegnate, alle attività
internazionali, principalmente in seno all’EDA (mediante finanziamento dei progetti di
categoria A e B di interesse), nella NATO STO (mediante partecipazione di esperti
nazionali e condivisione di assetti specifici) e nell’ambito di cooperazioni bilaterali con
singoli paesi.
Un altro importante attore, in ambito Stato Maggiore Difesa, è il Centro Innovazione della
Difesa, che ha la missione di garantire lo sviluppo e l'aggiornamento di un adeguato
quadro concettuale e dottrinale, in grado di supportare il processo di trasformazione dello
Strumento Militare nazionale.
Non si vuole, in questa sede, entrare nel dettaglio delle attività svolte dalle citate
articolazioni della Difesa, basti evidenziare che esistono numerose direttive di settore che
stabiliscono ad esempio, quali siano le KSA (Key Strategic Areas), come vada effettuato il
monitoraggio dei risultati della ricerca tecnologica, etc..
Inoltre, è opportuno evidenziare alcune recenti iniziative di elevato significato, come ad
esempio il programma, in corso di sviluppo, relativo alla “Matrice delle tecnologie
abilitanti”. Esso nasce dall’esigenza di incrementare lo scambio di informazioni tra la
“domanda” tecnologica aggregata (coinvolgendo non solo la Difesa, ma anche altri
dicasteri) e “l’offerta” delle tecnologie disponibili o in corso di sviluppo nel “sistema paese”
(presso Centri di ricerca militari e civili statali e privati, Università, Distretti, Poli e Parchi
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tecnologici), allo scopo di promuovere sinergie tra l’Industria nazionale, il mondo
finanziario ed analoghe realtà europee/internazionali, fruendo dei finanziamenti dell’UE o
di nazioni extracomunitarie. Altre iniziative che vanno nella giusta direzione, e che si
propongono di effettuare studi per determinare le esigenze, anche in termini di nuove
tecnologie, nei prossimi decenni sono il Piano di Investigazione Congiunto (PIC),
promosso dallo Stato Maggiore dell’Esercito, ed il discendente documento “Prospecta”.
La fotografia dell’attuale assetto della Difesa in ordine alla ricerca tecnologica evidenzia
però, a fronte di una articolazione che determina chiaramente compiti e responsabilità, in
grado di supportare lo sviluppo di tecnologie già riconosciute come strategiche e a un
grado relativamente alto di maturità, la mancata istituzionalizzazione delle funzioni di
Horizon Scanning e/o Technology Forecasting, in grado di identificare tecnologie
emergenti a potenziale impatto dirompente, cosa che invece viene perseguita in maniera
sempre più incisiva sia dalle organizzazioni internazionali, sia dai paesi più avanzati.

9.2.

Direzioni possibili per il “sistema” Italia

Prima di affrontare nello specifico le possibili proposte di intervento nel settore delle
tecnologie emergenti è opportuno considerare alcuni aspetti preliminari, che possono
rallentare o ostacolare un’efficace attività di monitoraggio e sviluppo delle tecnologie
dirompenti.
Le organizzazioni di grandi dimensioni, specialmente quelle ad elevate connotazione
burocratica, hanno una tendenza naturale a resistere all’introduzione di innovazioni nei
loro processi, o cambiamenti radicali in norme e consuetudini, e ciò vale anche per
l’innovazione tecnologica.
Il rischio di focalizzarsi eccessivamente sull’attuale esigenza imperativa di tagli al budget
mette in secondo piano la necessità di investire per il futuro. Spesso le Forze Armate sono
costrette a concentrare l’attenzione e gli investimenti su miglioramenti incrementali di
piattaforme e capacità tradizionali, tralasciando investimenti maggiormente orientati ad un
orizzonte futuro. D’altro canto effettuare grandi investimenti su tecnologie emergenti,
implica un certo grado di rischio, che comprensibilmente orienta i responsabili della
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pianificazione generale a immaginare le capacità future solo come un continuo
miglioramento di quelle attuali, rendendo così più difficile ogni scommessa su potenziali
game changers, il cui effettivo beneficio è solo potenziale e da verificarsi in un futuro non
definito. Questa naturale predisposizione dovrebbe essere controbilanciata da una
costante attenzione nel preservare una massa critica di investimenti nelle tecnologie
potenzialmente dirompenti, specialmente in periodi di perdurante crisi economica come
l’attuale.

8.2.1. La difesa
Alla luce dell’analisi effettuata nel corso della presente ricerca, è possibile delineare
alcune proposte di interventi, nella direzione di sfruttare al meglio le opportunità offerte
dalle tecnologie emergenti a carattere dirompente. Queste considerazioni e proposte sono
suddivise in due categorie:
a)

Idee e proposte per un sistema di monitoraggio tecnologico per la Difesa
italiana
 La Difesa dovrebbe dotarsi di una struttura in grado di assicurare adeguatamente le
funzioni di Horizon Scanning e Technology Watch/Forecasting al fine di valutare,
mediante opportune metodologie, il potenziale dirompente di un numero ristretto di
tecnologie emergenti. Tale funzione dovrebbe essere chiaramente definita in
ambito Difesa e dovrebbero esservi dedicate adeguate risorse umane e finanziare,
non necessariamente mediante la creazione di una nuova struttura ordinativa, ma
anche utilizzando un modello “enterprise” con legami funzionali157. A questo
proposito, si possono sfruttare gli esempi di quanto viene fatto in ambito
internazionale, forniti nei capitoli precedenti.
 In tale ambito, si dovrà promuovere l’utilizzo di tecniche innovative di war gaming
(ad esempio il DTAG della NATO visto nel Capitolo 5) per valutare l’impatto delle
tecnologie emergenti sulle capacità, anche sfruttando opportunamente le
infrastrutture di M&S attualmente disponibili.

157

Il processo di revisione dello strumento militare nazionale tuttora in corso è un’ottima occasione per
avviare iniziative in tal senso.
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 Tale struttura, al fine di sfruttare adeguatamente il concetto di tecnologie duali,
dovrà anche essere in grado di valutare, in tempi brevi, e mediante piccoli
investimenti, il potenziale transitioning di tecnologie civili in ambito militare.
 Aggiornare periodicamente l’insieme delle aree tecnologiche di interesse strategico
per la Difesa, sulla base degli output della funzione di Horizon Scanning, ed in
aggiunta alle iniziative già in corso, mediante un processo condiviso che tenga
debito conto di quanto viene fatto nei principali consessi internazionali (NATO,
EDA, etc.). Tale valutazione dovrebbe prescindere dalle potenzialità dell’industria
nazionale, che a volte orientano o limitano questo tipo di valutazioni.
 Riservare una quota parte di finanziamenti per la ricerca di base in settori
tecnologici che hanno la potenzialità di essere game-changers, anche se la loro
maturità è prevista nel lungo termine, al fine di limitare l’esposizione a “sorprese
strategiche”.
 In parallelo, sarà necessario garantire che gli scenari di lungo termine contemplati
dai pianificatori militari tenga conto degli effetti anticipati dell’introduzione di
tecnologie dirompenti (anche quando esse si profilano come potenziali minacce) e
dei nuovi concetti operativi da esse derivanti.
 Infine, si ravvisa l’esigenza di avviare studi per la definizione delle policy della
Difesa

in

particolari

aree

tecnologiche

di

valenza

strategica

e

che

contemporaneamente presentano importanti risvolti di natura etico-legale (ad
esempio, l’impiego di sistemi autonomi, di sistemi d’arma ad energia diretta, etc.)

b)

Idee e proposte per la gestione della ricerca tecnologica militare
 Data per acquisita la rilevanza strategica della ricerca tecnologica per la Difesa
italiana158, essa deve sostanziarsi in iniziative concrete. Ad esempio, l’impegno
della Difesa in questo settore non può esaurirsi nella partecipazione ai programmi
della Commissione Europea: essi forniscono importanti opportunità, ma, come si è
visto, si focalizzano su progetti di ricerca “civile” e su tecnologie duali. In parallelo,
grande attenzione (e relativi investimenti) dovrebbe essere assicurata alle attività di

158

Come evidenziato dal Ministro Pinotti nel suo discorso di insediamento e confermato dal recente Libro
Bianco.
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ricerca in seno all’EDA ed a quanto viene fatto in ambito NATO (Science &
Technology Organization).
 Un maggiore coinvolgimento italiano nelle attività di cooperazione internazionale nel
settore dello sviluppo tecnologico potrebbe assicurare numerosi vantaggi:
i.

maggiore possibilità di orientare i programmi di lavoro di tali consessi in modo
che i risultati siano direttamente in supporto agli obiettivi nazionali, con
conseguente maggiore rilevanza degli attori nazionali

ii.

maggiore dinamicità nel cogliere i trend di sviluppo nel settore tecnologico
militare, grazie allo sfruttamento delle conoscenze condivise in ambito
internazionale

iii.

accesso a settori tecnologici che necessitano di investimenti talmente elevati da
non poter essere perseguibili da singole nazioni (specialmente nazioni europee)

Figura 30. Esempio di Piano strategico per la ricerca militare, con l’indicazione delle aree
tecnologiche in cui incrementare, sostenere o diminuire gli investimenti (Fonte: Australian Defence
Science & Technology Organization).

 Porsi obiettivi concreti, di livello strategico e operativo, sia per la consistenza degli
investimenti nella ricerca militare, sia per la partecipazione ad attività di
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collaborazione internazionale, utilizzando dei benchmark riconosciuti (ad esempio
quelli stabiliti in ambito EDA) e chiari indicatori analitici159.
 Il Piano Nazionale di Ricerca Militare (PNRM), strumento essenziale e già
disponibile, potrebbe essere opportunamente rimodulato, oltre a disporre di
maggiori risorse, al fine di uscire dalla logica di programmazione annuale
(strettamente influenzato dalla variazione delle disponibilità finanziarie), dato che gli
effetti tangibili di tali investimenti sul sistema nazionale di innovazione sono visibili
solo in tempi medio-lunghi.


Inoltre, il processo di costruzione PNRM potrebbe essere ripensato. Attualmente il
processo è principalmente “bottom-up”: diversi proponenti (Industria, Università,
Centri di ricerca, etc.) presentano proposte che vengono valutate dalle strutture
ministeriali che approvano i finanziamenti. Un approccio più marcatamente “topdown” consentirebbe maggiore aderenza alle priorità strategiche individuate, in
modo che sia la Difesa che chiede, a possibili “fornitori” di ricerca tecnologica,
specifici studi su tematiche individuate a priori. Un tale cambiamento di approccio
richiederebbe ovviamente un potenziamento nel personale e di una struttura
ordinamentale adeguata.

 In parallelo, un solido PNRM consentirebbe l’effetto sinergico di poter assumere
una postura maggiormente propositiva nei principali consessi multinazionali (EDA,
NATO), i cui finanziamenti comuni potrebbero essere più utilmente impiegati per
soddisfare le priorità nazionali.
 Valorizzare le risorse umane attualmente a disposizione della Difesa: le Forze
Armate hanno a disposizione un rilevante bacino di professionalità tecnicoscientifiche160, spesso impiegate in attività prettamente amministrative o logistiche
(che potrebbero, in parte, essere devolute ad altre professionalità), da coinvolgere
maggiormente in attività di knowledge generation. Inoltre, una maggiore
integrazione interforze di tali professionalità consentirebbe la realizzazione di
notevoli sinergie interne.
 Perseguire la già avviata Intensificazione dei rapporti fra Ministero Difesa e MIUR,
stabilendo obiettivi concreti a livello operativo, dando così concreta attuazione
159

Il piano nazionale spagnolo per la ricerca e innovazione, ad esempio, propone una serie di obiettivi
specifici e indicatori analitici di performance.
160
I Corpi Tecnici delle tre Forze Armate (Corpo degli Ingegneri dell’Esercito, Arma Navale e Genio Navale
della Marina e Genio Aeronautico) comprendono un numero rilevante di laureati in Ingegneria o discipline
scientifiche.
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all’accordo “quadro” firmato con il Consiglio Nazionale delle Ricerche nel 2014,
finalizzato alla collaborazione su temi di ricerca tecnologica di interesse comune.
 Intensificare la comunicazione strategica della Difesa sull’importanza della ricerca
tecnologica e, soprattutto, sulla necessità di preservare investimenti dedicati su
tecnologie che non hanno carattere duale e non sono quindi supportate da
investimenti nel settore civile/commerciale.

8.2.1.

L’Industria nazionale per la difesa

L’industria della difesa nazionale è uno dei comparti più importanti per il sistema paese in
termini di vendite, occupazione, ricadute tecnologiche, ma anche per quanto riguarda la
sua rilevanza strategica. L’industria italiana della difesa si colloca infatti ai primi posti della
graduatoria mondiale per volumi di vendita, principalmente grazie al gruppo Finmeccanica,
secondo gruppo europeo nel settore161.
L’industria nazionale degli armamenti non può però contare su risorse pubbliche, in
continua decrescita, coerenti con la continua evoluzione degli obiettivi tecnologici e con il
mutamento delle strutture necessarie a conseguirli. Inoltre, il compito di traino della ricerca
e delle acquisizioni militari nei confronti dell’economia globale, che ha giocato un ruolo
fondamentale per decenni, è in rapido declino, come visto nel Capitolo 4. In molti settori
tecnologici sono ormai le applicazioni commerciali (per alcune delle quali gli investimenti in
ricerca sono di diversi ordini di grandezza superiori) ad avere un ruolo trainante.
L’industria nazionale deve inoltre comprendere che non potrà più guardare solo al mercato
interno, in quanto il trend riduttivo degli stanziamenti per l’investimento del bilancio della
Difesa (anche se integrato con la quota parte proveniente dal Ministero dello Sviluppo
Economico) non assicura una massa critica di risorse per supportare la ricerca. E’
indispensabile al tempo stesso guardare ai mercati esteri, puntare sull’innovazione
dirompente, anche assumendosi dei rischi finanziari.
L’industria della difesa ha bisogno di una vision di lungo termine; a tal fine, iniziative che
supportino il dialogo continuo fra industria e difesa (come la citata Matrice delle Tecnologie
Abilitanti) sono certamente da perseguire, in quanto forniscono una base di riferimento,
161

SIPRI Top 100 and recent trends in the arms industry.
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condivisa per la programmazione nel medio e lungo termine, degli investimenti in
tecnologie di interesse strategico, che devono essere definiti sulla base di precisi indirizzi
capacitivi e mediante l’uso di metodologie affidabili.
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9

Conclusioni

“..solo se saremo capaci di dominare le tecnologie emergenti
potremo assicurare un significativo margine di competitività per i
prodotti della nostra economia […] la Difesa deve continuare a
valorizzare la base industriale e tecnologica italiana, sia perché
indispensabile per disporre di quelle tecnologie avanzate senza le
quali non potremmo avere Forze armate efficienti, sia perché
centrale per l’intero nostro sistema economico”
(Linee programmatiche del Ministro della Difesa, Sen. Roberta
Pinotti, 12 marzo 2014)

Al termine di questo lavoro di ricerca si ritiene opportuno ricapitolare, in maniera sintetica,
le principali conclusioni che possono essere derivate da ogni Capitolo.

L’analisi terminologica di caratterizzazioni ed attributi che vengono assegnati alle
tecnologie, effettuata nel Capitolo 2, ha evidenziato come le tecnologie emergenti
caratterizzate da potenziale dirompente sono quelle maggiormente rilevanti. Allo stesso
tempo, sono state tratteggiate le interconnessioni e la rilevanza delle tecnologie
convergenti e di quelle duali.
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L’analisi storica dell’evoluzione tecnologica e delle applicazioni militari (Capitolo 3) ha
evidenziato tre principali tendenze:
 la

crescente

globalizzazione

del

panorama

scientifico-tecnologico

ha

aumentato il numero di attori nel panorama dell’innovazione;
 il settore commerciale è il principale “motore” dell’innovazione tecnologica,
ruolo che una volta era riservato quasi esclusivamente al settore militare;
 la persistenza della crisi finanziaria che attanaglia molte delle nazioni occidentali,
e particolarmente quelle europee, deprime gli investimenti in tecnologie militari
dirompenti.
Questi trend disegnano un contesto futuro dominato da due tensioni contrapposte: da un
lato, i rischi derivanti dalla disponibilità di nuove tecnologie ad attori della guerra
asimmetrica, combinata alla perdita di rilevanza della ricerca tecnologica militare, lasciano
intravedere un’erosione delle tradizionali posizioni di superiorità tecnologica del
mondo occidentale; dall’altro, la crescente accelerazione dello sviluppo tecnologico
preconizza l’avvento di una “singolarità” tecnologica che muterà profondamente la
società.

L’analisi delle macro-tendenze effettuata nel Capitolo 4 evidenzia che il futuro contesto
globale di difesa e sicurezza sarà definito dall’evoluzione delle dinamiche demografiche,
dalla scarsità delle risorse strategiche e dagli aspetti climatici. Tali aspetti vanno
messi a sistema con le tendenze specifiche del panorama tecnologico-militare:
 l’incremento esponenziale della velocità del progresso tecnologico che
introduce un aumento della complessità e dell’interconnessione dei sistemi;
 il progressivo sbiadire dei confini fra Difesa e Sicurezza, una volta molto netti,
richiede alle istituzioni risposte integrate e solide partnership fra comunità civili e
militari;
 la progressiva perdita del monopolio nel ciclo dell’innovazione da parte del
mondo occidentale, il cui baricentro si sposta verso oriente e verso attori non
istituzionali (c.d. “democratizzazione dell’innovazione”);
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 il mutato ruolo dell’Industria della Difesa, non più unica interlocutrice per la
fornitura di capacità militari;
 la rilevanza crescente della convergenza di tecnologie afferenti a diverse
discipline (ad esempio il quadrinomio “nano-bio-info-cogno”), abilitando capacità, di
impiego militare e civile, potenzialmente rivoluzionarie.

L’analisi delle metodologie per il Technology Forecasting (Capitolo 4) ha invece
evidenziato come l’adozione di opportune tecniche di investigazione disponibili nel
panorama internazionale (Technology Watch, Horizon Scanning, Technology Forecast,
etc.), in maniera adeguatamente integrata nell’organizzazione militare nazionale,
permetterebbe la costituzione di una base di conoscenza dai molteplici impieghi:


Ricerca tecnologica militare: identificazione delle tecnologie abilitanti e degli
obiettivi strategici per la ricerca, priorizzazione delle risorse, consapevolezza
dell’impatto di nuove tecnologie nello sviluppo delle future capacità militari;



Procurement: migliore selezione delle soluzioni proposte dall’industria, scelte più
consapevoli in ordine all’introduzione di nuovi sistemi;



Sviluppo capacitivo: anticipazione dell’impatto delle tecnologie emergenti sulle
capacità militari, aumento della consapevolezza del personale operativo sui benefici
da esse assicurati.

L’Analisi e identificazione delle tecnologie di maggiore interesse, è stata condotta
con l’obiettivo di identificare le più autorevoli fonti disponibili (in particolare NATO e
Istituzioni Europee, rispettivamente nel Capitolo 5 e 6), al fine di derivare una lista di
tecnologie di maggiore interesse (Capitolo 7). Questo insieme di tecnologie non intende
essere alternativo a quelle già identificate in ambiti istituzionali162, ma piuttosto si propone
come un “basket dinamico” di tecnologie che hanno un potenziale interesse strategico.
Alcune delle tecnologie comprese nella lista sollevano una serie di aspetti legali, etici e
morali, che esulano da questo studio e meriterebbero approfondimenti specifici.

162

Ad esempio quelle indicate nel DPCM 6 giugno 2014, n. 108 (stralcio in Appendice)
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L’analisi di tecnologie presenti nella lista conferma che il concetto stesso di tecnologie
“militari” è superato: infatti ben poche tecnologie possono essere considerate
esclusivamente militari (le DEW, le tecnologie stealth), mentre la maggioranza delle
applicazioni militari deriva dallo sfruttamento dell’innovazione globale, trainata da
applicazioni commerciali. La quasi totalità delle tecnologie emergenti a carattere
dirompenti identificate nel presente studio sta emergendo a livello globale, sarà pertanto la
forza dei sistemi nazionali di innovazione a fare la differenza, da cui discende l’importanza
di fare “sistema” fra attori istituzionali della Difesa, altri dicasteri, mondo accademico e
industriale.
Inoltre, l’analisi effettuata permette di individuare una chiara tendenza: fra le tecnologie
emergenti che la maggior parte degli analisti giudica a maggiore impatto, una gran parte di
esse risulta essere abilitante per l’ottenimento dell’autonomia dei sistemi. Gli effetti
combinati delle principali tecnologie emergenti delineeranno, quindi, nei prossimi decenni,
un contesto globale in cui gli equilibri militari saranno bilanciati, o di converso polarizzati,
principalmente a seconda della disponibilità di sistemi autonomi efficaci. L’avvento dei
sistemi autonomi, combinato ad altri trend globali già citati, potrebbe segnare, una netta
discontinuità nell'arte della guerra: Il sistema militare del futuro prossimo sarà molto
probabilmente incentrato su piattaforme autonome e da un numero ridotto di
combattenti

individuali

dalle

prestazioni

“potenziate”.

Tutto

ciò

potrebbe

potenzialmente determinare un mutamento significativo della postura dei maggiori attori
internazionali, incluso le alleanze militari, senza esclusione per la NATO che fronteggerà
probabilmente una nuova d’identità.

Il lavoro di ricerca ha inoltre evidenziato che se l’Italia vorrà dotarsi di un’efficace policy per
l’innovazione militare, e questa intenzione è chiaramente espressa nel recente “Libro
Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa”, essa dovrà necessariamente basarsi
sulle capacità di identificazione delle tecnologie emergenti, di costruire partnership
strategiche con i “fornitori” di tali tecnologie, che saranno, in futuro, esterni alla
tradizionale industria della difesa, e di padroneggiare metodi per il rapido adattamento di
esse, nate per impieghi commerciali, ad applicazioni militari. Nel Capitolo 8 sono state
individuate possibili linee d’azione per promuovere, nell’articolazione della Difesa italiana,
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specifiche attività di monitoraggio e sfruttamento di tecnologie emergenti ad elevato
potenziale dirompente.
Le principali conclusioni a cui si è giunti sono state suddivise in due categorie: idee e
proposte per un sistema di monitoraggio tecnologico e possibili proposte per il futuro della
ricerca militare. Per quanto riguarda la prima categoria, esse sono di seguito sintetizzate:
 La Difesa dovrebbe dotarsi di una struttura in grado di assicurare una funzione
efficace di “Horizon scanning” e “Technology Watch/Forecasting” e valutare,
mediante opportune metodologie, sia il potenziale dirompente di un numero ristretto
di tecnologie emergenti, sia potenziale impiego di tecnologie prettamente civili in
ambito militare, allo scopo di sfruttare adeguatamente il concetto di tecnologie duali.
L’output principale di tale struttura costituirà una base, non l’unica, per
l’aggiornamento delle aree tecnologiche di interesse strategico per la Difesa.
Tale funzione dovrebbe essere chiaramente definita in ambito Difesa, non
necessariamente mediante la creazione di una nuova struttura ordinativa,
utilizzando opportunamente i molti esempi già disponibili in campo internazionale e
le relative metodologie.
 In parallelo, sarà necessario garantire che gli scenari di lungo termine contemplati
dai pianificatori militari tengano conto degli effetti anticipati dell’introduzione di
tecnologie dirompenti e nuovi concetti operativi da esse derivanti.
Per quanto riguarda la gestione della ricerca tecnologica militare, sono di seguito
sintetizzate le principali conclusioni che possono trarsi al termine dell’analisi:
 Incrementare il coinvolgimento nazionale in attività di cooperazione
internazionale per la ricerca tecnologica, non solo mediante la partecipazione
alle iniziative relative a tecnologie prettamente “civili” o duali (ad esempio, il
programma Horizon 2020 della Commissione Europea), ma anche preservando il
contributo nazionale in supporto ad iniziative riguardanti tecnologie di prevalente o
esclusivo interesse militare (soprattutto in ambito EDA e NATO), che, come si è
visto, soffrono di carenza di adeguati investimenti. Ciò potrebbe garantire migliori
possibilità di orientare i programmi di lavoro in modo che i risultati supportino gli
interessi nazionali, maggiore dinamicità nel cogliere i trend di sviluppo nel settore
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tecnologico militare, e l’accesso a settori tecnologici che necessitano di investimenti
talmente elevati da non poter essere perseguibili da singole nazioni.
 In ambito nazionale, il Piano Nazionale di Ricerca Militare (PNRM), strumento
essenziale e già disponibile, dovrebbe disporre di risorse finanziare
decisamente superiori alle attuali e potrebbe essere opportunamente
riformato, sia per uscire dalla stretta logica di programmazione annuale (in quanto
gli effetti tangibili di tali investimenti sul sistema nazionale di innovazione sono
visibili solo in tempi medio-lunghi), sia per fare in modo che le specifiche attività
finanziate siano maggiormente aderenti alle priorità strategiche individuate
(secondo un approccio più marcatamente “top-down”, in modo che sia la Difesa a
rivolgersi a potenziali “fornitori” di ricerca tecnologica su tematiche individuate a
priori).
 Valorizzare le risorse umane attualmente a disposizione della Difesa: le Forze
Armate hanno a disposizione un rilevante bacino di professionalità tecnicoscientifiche, che potrebbero essere maggiormente coinvolte nelle attività di
knowledge generation.
 Intensificare

la

comunicazione

strategica

sull’importanza

della

ricerca

tecnologica della Difesa e sulla necessità di preservare investimenti dedicati in
tecnologie che non hanno carattere duale e non sono quindi supportate da
investimenti nel settore civile/commerciale.
Un’ulteriore aspetto che andrebbe considerato nella definizione delle politiche nazionali nel
settore delle tecnologie emergenti per impieghi militari è quello della necessaria celerità
nella loro definizione ed attuazione. Come si è visto, il progresso tecnologico tende ad
accelerare sempre più, seguendo un ritmo che potrebbe rimanere esponenziale ancora
per diversi anni: nel tempo intercorso fra il presente Libro Bianco ed il suo predecessore la
potenza di calcolo dei processori è aumentata di oltre cento volte e lo sarà forse di un
milione di volte quando la revisione dello strumento militare nazionale sarà completata.
Infine, gli interventi nel settore della ricerca tecnologica della Difesa non possono essere
avulsi da una profonda revisione dei processi di procurement, che danno l’attuazione
pratica alla realizzazione delle capacità militari necessarie. Anche in questo settore è
necessario comprendere che le tempistiche tradizionali di sviluppo dei sistemi militari non
sono più confrontabili con la velocità di evoluzione della minaccia e con il progresso
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tecnologico. Quest’ultimo, in particolare, durante il suo stesso svolgersi, genera nuove
idee di inserimento di tecnologie emergenti, che però non si riescono ad attuare per
mancanza di tempo e finanziamenti. Questo fenomeno diventa sempre più rilevante, man
mano che la tecnologia accelera e i budget della difesa vengono gradualmente ridotti. Il
risultato, molto spesso, è che sistemi d’arma appena acquisiti, contengono tecnologie già
obsolete163. Ciò richiede una vera e propria riforma di tali processi, che dovrà portare ad
una significativa riduzione di tali tempistiche.

163

Fenomeno ricorrente nella ricerca tecnologica conosciuto come la cosiddetta “valle della morte”. Vedasi
ad esempio il caso del Sistema Soldato USA Land Warrior, che dopo uno sviluppo più che decennale è stato
soppiantato dall’avvento degli smartphones, introdotti nel Programma Nett Warrior.
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10

Appendici

Indice degli argomenti riportati in Appendice:
1. NATO Strategic Foresight Analysis /Framework for Future Alliance Operations: i
trend globali e le instability situations.
2. NATO Technology Trend Survey: Aree Tecnologiche
3. NATO NDPP: Long Term Aspects
4. NATO RTO Emerged/Emerging Disruptive Technologies – S&T Hard Problems
2011 Release
5. European Foresight Platform: Drivers, Trends and Grand Challenges in Security
6. Progetto ETCETERA: Complete prioritised list of Emerging Technologies with
Security implications
7. DPCM 6 giugno 2014, n. 108 Regolamento per l'individuazione delle attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale (stralcio).
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NATO Strategic Foresight Analysis /Framework for Future Alliance Operations
I 15 trend globali di SFA
1. Shift of Global Power: Rebalance of power from the west to other regions will present
political and economic challenges to NATO members.
2. Shifting Political Structures: The transition of autocratic / theocratic regimes towards
democracy will continue.
3. Polycentric World: The world is becoming increasingly interconnected and polycentric.
4. Changing Demographics: Future demographics will be driven by diverse effects such
as youth bulges, aging populations, and imbalance in proportions of male to females in
society.
5. Urbanisation: Cities will contain 65% of the world’s population by 2040, and 95% of
this urban population growth will occur within developing nations’ mega-cities.
6. Human Networks / Transparency: Human networks are expanding at an exponential
rate with many varying effects.
7. Fractured Identities: Several contributing factors may lead to a fracturing of national
identity.
8. Technology Accelerates Change: The accelerating cycles of exploration, discovery
and exploitation of technologies along with the innovative fusion of existing, emerging
and new technologies will combine to bring about change rapidly in the future.
9. Increased Access to Technology: Commercial research and technology has begun to
outpace that of governments in the development of new technologies.
10. Centrality of Computer Networks: A globally connected and networked world creates a
universal availability of information.
11. Globalisation of Financial Resources: The financial networks and communication
systems that manage the world’s critical resources are increasingly intertwined.
12. Increased Resource Scarcity: Nations need increasing amounts of energy and raw
materials to sustain growth and maintain an advantage in the globalised economy.
13. Decreasing Defence Expenditures: Governments faced with slow or non-existent
growth, rising unemployment and increasing debt burdens will continue to have many
competing priorities.
14. Environmental / Climate Change: Global environmental change and its impacts are
becoming readily apparent and are projected to increase in the future.
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15. Natural Disasters: The effects of natural disasters will become more devastating.

Le 10 Instability Situations
Le Instability Situations descrivono possibili situazioni di conflitto in cui la NATO può
essere chiamata in causa nel futuro (2030). Esse coprono un largo spettro di possibili
scenari di crisi, dalla gestione di disastri naturali, all’impatto di fenomeni migratori, assalti a
infrastrutture critiche, fino a conflitti convenzionali fra stati.
1) Access and Use of Global Commons Challenged: substantial increase of threats to
global flows, increasing lack of resources and climate change create new contested
areas, lines of communication/commerce threatened, access to global commons is
threatened.
2) Conflict in Euro-Atlantic Region: expansionism at NATO borders, large-scale
insurgency within NATO borders, decreasing defence expenditures encourage
challenges to the alliance, imbalance of military power, breakdown of a NATO member
caused by internal factors or external actors, war-like situation in Europe, NATO
alliance weakened or ineffective, imbalance between availability of defence resources
and security challenges, testing of NATO/partner territory.
3) Disruptive Impact of Migration: Massive migration causing instability, uncontrolled
refugees, displaced persons and economic migration.
4) High-Impact Cyber Threat: large-scale cyber-attack on NATO member or affecting
NATO, cyber challenges, cyber warfare, false identity.
5) Large-Scale Disaster: large-scale disaster occurs; opportunistic actors take advantage
of chaos, pandemic strikes NATO Nations, natural disasters, weak state challenge,
and disaster relief in a world financial centre.
6) Megacity Turmoil: turmoil in a megacity, inability of the nation state to provide security /
basic needs in megacities, rising urbanisation and resource competition.
7) Non-State Actors Rival State: attack on critical infrastructure, virtual organisations,
climate change, competition in gaining the best security policy/market positions,
changes in society which conflict with the national position, decline in existing systems
– establishment of new ones, dependence on critical infrastructure, failing/shifting
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political structures, state versus non-state actors, use of disruptive technology by
groups with different mind-sets.
8) Space Capability Disruption: loss of space use, space resilience and vulnerability
9) State-versus-State Conflict: spillover of conflict from neighbouring countries along
NATO borders, interstate conflict over access to resources, state-on-state conflict,
resource wars, frozen conflict, new spheres of influence.
10) Weapons of Mass Destruction/Effect use/threat: attack from terrorist groups
possessing Weapons of Mass Destruction/Effect (WMD/E) affecting NATO, using
WMD/E to create a crisis on the edge of NATO.
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NATO ACT Technology Trends Survey164: Aree Tecnologiche di interesse
 Advanced Computing
 Social Networks
 Communications
 Artificial Intelligence
 Sensors
 Cyber Protection
 Biotechnology
 Medical Measures
 Human Enhancements
 Biometrics
 Biomimicry/Bio-inspiration
 Agriculture
 Robotic Systems
 Autonomous Systems
 Nanotechnology
 Additive Manufacturing (Three Dimensional (3D) Printing)
 Energy And Resources
 Space Systems
 Precision Guided Weapons
 Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Weapons
 Non-Lethal Weapons
 Logistics

164

M. Tocher, M. Wiedemann, Technology Trends Survey - Future Emerging Technology Trends Version 2:
A Food-for-Thought Paper to Support the NATO Defence Planning Process, NATO HQ Supreme Allied
Commander Transformation, May 2013
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NATO Defence Planning Process: List of Long Term Aspects

































Active Ballistic Missile Defence
Area Access Control
Assured Precision Strike
Battle Management System
Battlefield Medical Attention
Beyond Line of Sight (BLOS) Communications Capability
Counter Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN)
Counter Improvised Explosive Device (C-IED)
Counter Low Signature Airborne Targets
Counter Naval Mines
Counter Rocket, Artillery and Mortar
Counter Threat to Low Altitude Air Vehicles
Counter Underwater Threats
Cyber Warfare Capability
Deployment and Mobility of Forces
Distributed Training and Exercise
Electro-Magnetic Spectrum Denial
Enhanced Human Performance
Improved Modelling and Simulation
Increased Self-Sustainment
Integrated Personnel Protection
ISR Collection
ISR Processing
Land Engagement Capability
Network Enabled Capability
Non-Lethal Capability
Planning and Decision Support
Soldier Situational Awareness
Space Capability Preservation
Support Chain Management
Support to Insertion, Extraction and Resupply of Special Operations
Systems Analysis and Knowledge Development

 Vehicle Mobility and Survivability

STEPI AH-T-04-Dotoli

129

T.Col. (A.M.) Monaci ing. Volfango

NATO RTO Emerged/Emerging Disruptive Technologies – 2011 Release
E2DTs

Definition

1 - Quantum Capabilities

Includes basic quantum science as well as applied technology such as
cryptography and computing.

2 – Cloud Computing and
Virtualization

Cloud computing is computation, software, data access, and storage
services that do not require end-user knowledge of the physical location and
configuration of the system that delivers the services. It is a natural evolution
of the widespread adoption of virtualization, service-oriented architecture,
autonomic and utility computing. Details are abstracted from end-users, who
no longer have need for expertise in, or control over, the technology
infrastructure "in the cloud" that supports them.

3 - Autonomous Intelligent
Technologies

Autonomous sensors, systems, and platforms including reducing manning
requirements in large systems such as marine platforms (includes self
organizing, adaptive and collaborative behaviours).
Integrated ground/air systems of micro-robots and sensors: development of
micro-robots and sensors into a full autonomous and cognitive system
deployable in extreme conditions during special operations or irregular
circumstances.
Autonomous Effectors: Link ISR and weapon systems on unmanned
platforms to dramatically reduce response times. Would require
Commanders intent and Rules of engagement on board.

4 - Ubiquitous Wireless
Networking Technologies

Rapidly evolving commercial/industrial community with dual use potential
including internet exploitation. Ad hoc Mobile element is the important part.

5 - Sensing Technologies
for RF and Electro-Optical
applications (HyperSpectral, Tera-Hertz)

Rapid development of conventional and novel sensors including Hyper
spectral imaging (a result of over-laying of sensor information at various
frequencies) or different frequencies

6 - Low Cost Night Vision
(Solid State Silicon
Technology at Room
Temperature))

Primarily threat if obtained by adversaries.

7 - Directed Energy
Technologies

High average power Fibre Laser Beam focusing, necessary materials
research to enable hi-power lasers and energy transfers

8 - Micro-Satellites

Universal access to space enabled by technologies that allow for
inexpensive imaging satellites capable of 1-2 m resolution (includes both low
cost low and high earth orbit launches)
Spacecraft of a few centimetres in size and a few hundred grams in mass
are on the horizon allowing for functional “clusters or swarms” as simple
sensors, networks or persistent surveillance capabilities

9 - Virtual and Augmented
Reality and Cognitive
Interfaces

Virtual Reality: The use of simulation, serious gaming and virtual reality in
training systems could reduce costs and provide more ‘realistic’ training.
Virtual reality provides possible venues for Intelligence exploitation
Augmented Reality: Increasingly AR is being considered to enhance
training and operations. Combining the real out of the window with digitized
overlay can provide additional immersion in the training, planning and
support to operations
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Cognitive Interfaces / Neuro Ergonomics / Neuro Interfaces: Use of
cognitive neural science for human systems interface design training, leader
development, etc.
10 - Technologies for NonConventional Weapons

Non-conventional, but non-nuclear, kinetic and non-kinetic scalable
weapons systems to meet the future needs of the defence and security
partners.

11 - Smart Materials

Micro / Nano-Engineered / MEMS/ MEOMS
Including ‘meta-materials’ that have been engineered on a sub-wavelength
scale to have highly controllable electromagnetic/acoustic properties.
Materials adaptive to external influence

12 - Nano-robotics
(Molecular-Based
Nanotechnology)

Development of molecular-based nano-elements will enhance ISR
capabilities.

13 - Power Sources and
Storage

Bio-generation, fuel cells, fusion, wireless power transmission. Development
of ‘Super-capacitors’ and nano-engineered devices will enable increased
performance owing to their high ratio of surface area to volume. Novel
batteries for unmanned platforms. Novel approach to energy storage. Micro
fuel cells. Energy for the Future Soldier Concept.

14 - Biology-Based
Solutions (Biometrics,
Bio-mimetics, BioSignatures)

Technologies that will match sensors with an ability to identify a person by
unique physical or behavioural characteristics can increase ability for
surveillance.

15 - Medical Advances
from Biological Sciences

Broad-spectrum therapies. Regenerative medicine ability to re-grow limbs
lost by war fighter. Develop treatments for PTSD – Post traumatic stress
disorder & TBI – Traumatic brain injury. Genomics, proteomics, metabolomics- Basis for therapeutic/multivalent vaccines, improved diagnostics,
detection devices and personalized medicine.

16 - Internet-Enabled
Social Networking

Networking based on information content created by people using highly
accessible and scalable publishing technologies that is intended to facilitate
communications, influence and interaction with peers and with public
audiences, typically via the Internet and mobile communications networks.

17 - Hypersonic Vehicles
and Propulsion

Scramjet propulsion and vehicle applications (missiles mach 5 to 8+ and
space launchers). Time critical targeting

18 - Stealth/Counter
Stealth Technologies

Modern technologies of large scale integration exhibit the need for new
concepts for heat deception. Platform related. Thermal signature mgmt.
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2011 NATO RTB S&T Hard Problems

RTB STHPs
1 - Minimize fratricide
and collateral damage in
joint fires

S&T Orientation
Contribute to the understanding of coalition precision fires effectiveness and
of the root causes of unintended collateral damage, including the
identification of mitigation approaches.
In contemporary operations, how do we conduct successful counter fires
operations under strict ROE and collateral damage constraints?

2 - Achieve asymmetric
advantage by small unit
operations

Recognizing the growing importance of Special Ops Forces and small unit
ops to NATO COIN operations, contribute to the rapid development of new
concepts and technologies that radically enhance SOF asymmetric
advantage.

3 - Enable Command
Interoperability

Identify the key barriers and propose approaches to augment interoperability
in the command of NATO forces, particularly in the conduct of complex
missions.
Increasing number and resolution of sensors results in information overload
for commanders & analysts.
Management of, and service provision over, federated networks without
central management or responsibility requires new concepts.
Mobile users need to connect, protect, authenticate and exchange
information for NNEC. Current procedures are time consuming.

4- Prepare and sustain
the Force

Provide evidence to support NATO-wide development of policies and
practices to support the successful generation of military personnel, through
recruitment, classification, training, retention and Duty to Care for the ill and
injured and their families.
Current training is still oriented towards combat skills and tactics. Some
progress has been made towards cultural sensitivity training. In general, nonkinetic training is in its infancy.
Maintaining continuity during rotation of forces (e.g. using virtual facilities
such as Virtual Meeting Rooms, for training by returned staff; knowledge
extraction and availability). Enhance Nations’ abilities to provide
psychiatric/psychological support before, during and after deployments to
prevent and treat problems.

5 - Advance Capabilities
to conduct Influence /
Information Operations

Enhance NATO’s understanding of its adversaries, of the societies in which
NATO operations are conducted, and the manner in which this
understanding can be applied to achieve strategic effect.

6 - Reduce the burden on
the dismounted soldier

In current operations the dismounted soldier has to be protected from many
types of threats, and as well carry effective weapon and communications
systems, that increasingly will need to interact with NEC. This all adds to the
weight a soldier has to carry on missions. Substantial reduction is needed
not only to undertake missions effectively and in a timely manner, but also to
address the morale and recruitment impact of carrying such heavy loads.
One could also consider taking a systems approach within the NEC
approach to reduce the load on soldiers.

7 - Improve air assets
survivability

Combat operations, search and rescue, and medivac efforts rely on air
vehicles which are exceptionally vulnerable to enemy fire. How can we better
protect these crucial assets and their crews while retaining the valuable
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capability they provide?
8 - Defeat the CBRNE
terrorist threat

Position dual-use knowledge and technology to prepare, prevent, protect and
respond to the CBRNE threat to military forces and civilian societies.

9 - Protect Critical
Information
Infrastructure

Enhance the Nations’ abilities to reduce the vulnerability and enhance
resilience of information infrastructure, including cyber security, to both
present and forecast future threats. To include full information assurance
capability (confidentiality, integrity, availability, authentication, and nonrepudiation.)

10 - Deliver persistent
ISR in a Counter
Insurgency/ Counter
Terrorism context

Improve understanding of the factors shaping effective, integrated ISR for
maintaining Situational and Domain Awareness in complex COIN/CT
operations (including Maritime Domain Awareness, counter-Piracy
operations and underground tunnelling) and contribute solutions, so as to
contribute to comprehensive objectives.

11 - Support a
comprehensive approach
which minimizes use of
force

Enhance NATO’s understanding of its adversaries, of the societies in which
NATO operations are conducted, and the manner in which this
understanding can be applied to achieve strategic effect.
Develop robust science-based understanding of the culture, processes and
tools that enable a comprehensive approach to NATO missions in a networkenabled environment, consistent with the new NATO Strategic Concept. This
includes the understanding of the effectiveness of the operations including
reconstruction and “obtaining the goal”.
Potential for S&T to improve understanding of the interplay of national
policies, international law, NATO doctrine, Rules of Engagement and the
Media in contributing to success in complex missions.
Integration in the battlefield of systems with increased intelligent autonomy
including unmanned systems

12 - Integrate
autonomous intelligent
systems into the battle
space
13 - Find “greener”
solutions to address
environmental pressures

Provide knowledge and technology to enable NATO forces to comply with
national and international environmental policies and legislation while
mitigating the effect on mission success.

14 - Mitigate strategic
resource (particularly
energy) scarcity

Identify present and anticipated strategic resource pressures affecting
military capabilities and operations and develop alternative solutions.
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European Foresight Platform
Drivers, Trends and Grand Challenges in Security
Overview Brief – EFP Brief No. 248
(stralcio)
Key global and European Security Issues
[…]Globalisation is a major driver of evolutions with significant implications for security.
Globalisation is likely to raise the level of interdependence between states and individuals
within the globalised economy. Resources, trade, capital and intellectual property rely on
complex networks of physical and virtual infrastructure that are likely to be vulnerable to
physical disruption or cyberattacks by multiple actors (DCDC 2010).
[…] One of the main trends mentioned in the security FLAs is the emergence of new
centres of power and the consequent redistribution of global power (EU-GRASP, NIC
2008) […] The international system that is likely to emerge as a result of all these shifts will
probably mix balance-of-power politics and multilateralism, with states making issue-byissue shifts and alliances. This will generate a higher level of unpredictability in
international relations and make it harder to attain a broad consensus even on matters
requiring urgent global action (ESPAS 2012).
[…] Climate change has a central position in the analysis of trends and challenges. […]
The frequency and intensity of extreme weather events will change, possibly with severe
impact on low-lying coastal regions […] Special reference is being made to the
consequences of climate change affecting living standards and public safety by
exacerbating water and food scarcity with environmental degradation expected to continue
to provoke humanitarian disasters, including desertification and floods of increasing
magnitude (ESPAS 2012).
[…] Scarcity in energy, food and fresh water resources is also separately addressed in
relation to the social unrest and conflicts they may cause […]. Humanitarian crises due to
water scarcity and related food and health emergencies may become recurrent,
particularly in some parts of Africa.
[…] Inequalities of opportunities is another grand challenge due to globalisation and
increased access to more readily and cheaply available telecommunications.
[…] Demographic trends are also mentioned among the grand challenges as possible
causes of tensions. Demographic trends may fuel instability especially in the Middle East,
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Central Asia and sub-Saharan Africa […] populations in many affluent societies are likely
to decline, encouraging economic migration from less wealthy regions.
[…]The rising power of non-state actors vis-à-vis the state is a central theme examined
from several perspectives. Concurrent with the shift in power among nation-states, the
relative power of various non-state actors—including businesses, tribes, religious
organisations and criminal networks—is increasing. […] The examination of the role of the
individual in future societies goes even further, indicating that the citizens of 2030 will be
much more aware of being part of a single human community in a highly interconnected
world.
[…] The proliferation of modern weapons’ technologies will generate instability and shift
the military balance of power in various regions. […] Terrorist groups are likely to acquire
and use chemical, biological and radiological or nuclear (CBRN) weapons possibly through
organised crime groups.
[…] Tensions over raw materials may also cause conflict and require new forms of crisis
management.
[…] Urbanisation is also seen as an important trend. By 2040, around 65%, or 6 billion, of
the world’s population will live in urban areas, attracted by access to jobs, resources and
security. […] In addition, megacities are also highlighted as possible sources of conflicts
as well as important future players.
[…] Trends in innovation and technology are also being examined especially for
solutions to the major trends and challenges mentioned above. Technology will provide
partial solutions for both adapting to and mitigating the effects of climate change […]
However, from a security perspective, technology will also facilitate the organisation of
protests and high impact terrorist attacks […] In terms of defence technologies, many
states are likely to develop ballistic and cruise missiles capable of delivering CBRN
weapons as well as conventional payloads. The majority of the technological
breakthroughs are likely to be driven by the commercial sector, although technological
adaptation in defence will continue at a rapid pace. Nonlethal, directed energy weapons
(DEW), space and cyber technologies will be available to a wide variety of actors,
both state and non-state.
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ETCETERA - Complete prioritised list of Emerging Technologies with Security
implications in time frame years 2020 to 2030
Communication Technology










Homomorphic Encryption
Post-Quantum Cryptography
Quantum Cryptography
Chaos based Cryptography
Identity-based Encryption
Clean-Slate Future Internet
Artificial Immune Systems
V2X-Communication
Cognitive Radio

Energy Technology







Smart Power Grid
Hydrogen Production and Storage Technologies
Small-scale Energy Harvesting
Electrochemical Energy Storage Materials
UUV/USV – Energy Storage and Propulsion
Biomass-to Liquid Biofuel / Fischer–Tropsch Synthesis

Environmental Security





Earthquake Prediction
Climate Engineering
Carbon Sequestration
Nanocomposites for Oil Removal

Human Science






Automated Human Behaviour Analysis
Dark Web Terrorism Research
Broad-Spectrum Antiviral Therapeutics
Reality mining - Machine Perception and Learning
Agent based Modelling

ICT and Electronics



Quantum Computers
Nanocomputers

Mobile Platform Technologies








Semantic 3D Scene Interpretation
Exo-Sceletons
Small Satellites
Stratospheric Platforms
Autonomuous Passenger Cars
Kinodynamic Motion Planning
Active Protection Systems
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Indoor Navigation
E-Enabled Aircraft
Walking Machines
Chemical Robots – ChemBots
Space Debris Removal
Biomimetic UUVs
UUV/USV – Collision and obstacle avoidance technologies
Ducted Fan Air Vehicles
Personal Air Vehicles / Flying Cars
UUV/USV – Advanced Algorithms for Classification

New and Smart Materials











Smart Textiles
Metamaterials
Reinforced Light Alloys
SHM Systems
Liquid Armour
Nanostructured Ceramics
Polymeric Nanocomposites
Graphene
Fuzzy Fibers – CFK modified by CNTs
Smart Materials

Non-lethal Means


Non Lethal Means to Preclude non Authorized Access

Sensor Technologies














Terahertz (Imaging and Substance Identification)
Carbon Nanotube Sensors
Nano Particle Sensors
Through the Wall Radar
Explosive Traces Integrated Sensors
Muon Tomography
Medical Tricorder
Cantileverbased Nanosensors
Sensors on Unconventional Flexible Substrates
OTFT Sensors (Organic Thin-Film Transistors)
Hyperspectral Sensors and Signal Processing
Femto-Photography
Electrical Impedance Tomography

Cross Sectional Themes




Power System Security
Effective Water Ressources Management
(Trust in) Online Business
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2014, n. 108
Regolamento per l'individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema
di difesa e sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n.
56.
(Stralcio)
Art. 1
Individuazione delle attivita' di rilevanza strategica e delle attivita' strategiche chiave
nei settori della difesa e della sicurezza nazionale di competenza del Ministero della
difesa.

1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 marzo
2012,

n.

21,

convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, le

attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, ivi comprese
le

attivita'

strategiche

chiave,

di

competenza

individuate nello studio, la ricerca, la progettazione,

del Ministero della difesa, sono
lo

sviluppo,

la

produzione,

l'integrazione e il sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la catena logistica, dei
seguenti sistemi e materiali:
a) sistemi di Comando, Controllo, Computer e Informazioni (C4I), con le relative misure
per garantire la sicurezza delle informazioni;
in quest'ambito, le attivita' si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:
1) capacita' operative complesse netcentriche terrestri, navali ed aeronautiche e relative
capacita' di difesa cibernetica;
2) sistemi di guerra elettronica ed acustica ad alto livello di automazione ed in grado di
coprire l'intera gamma delle minacce attuali e future;
3) sistemi per la gestione delle fasi di raccolta, elaborazione e disseminazione dei
prodotti dell’attività informativa tecnico-militare;
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4) sistemi crypto e i relativi algoritmi, per l'elaborazione, la protezione e la trasmissione
sicura

di

informazioni

trasmissioni
cifratura,

classificate, comunicazioni

telefoniche,

informatiche

e

radio, includendo l'applicazione di nuove tecnologie e nuovi algoritmi di
decifratura

e

decriptazione,

comprese

tecnologie quantistiche e

steganografiche;
b) sensori avanzati integrati nelle reti C4I; in quest'ambito, le attivita' si qualificano come
strategiche chiave quando sono inerenti a:
1) sensori acustici attivi

e

passivi

e

sensori

integrati elettroottici ad

alta

risoluzione di tipo tradizionale ed iperspettrale, nonche' radar multi spettrali a scansione
elettronica;
2) sistemi satellitari militari ad elevate prestazioni e protezione, sia nella componente
terrestre sia in quella spaziale (inclusa l'attivita' gestionale dei relativi servizi), per
l'osservazione terrestre (ottica, radar e multispettrale) e per le comunicazioni;
3) velivoli a pilotaggio remoto e relativi sistemi di missione, sia per sorveglianza,
acquisizione obiettivi ed esplorazione idonei ad operare a media quota con lunga
autonomia (UAV MALE), sia per combattimento (UCAV);
4) sistemi di esplorazione subacquea con connessi software per l'elaborazione di
modelli e simulazioni, nonche' sistemi per l'abbattimento delle segnature acustiche di
mezzi navali;
c) sistemi con o senza equipaggio idonei a contrastare le molteplici forme di ordigni
esplosivi improvvisati; in quest'ambito, le attivita' si qualificano come strategiche chiave
quando sono inerenti a:
1) sistemi e sensori di scoperta, di protezione balistica attiva e passiva inclusi i sistemi di
protezione di scafi e

di

torrette

dei veicoli contro le minacce da ordigni esplosivi

improvvisati (IED) e da mine, nonche' i relativi sistemi di fusione delle informazioni;
2) sistemi individuali di protezione;
d) sistemi d'arma avanzati, integrati nelle reti C4I, indispensabili per garantire un
margine di vantaggio sui possibili avversari e quindi finalizzati alla sicurezza ed
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efficacia in operazioni; in quest'ambito, le attivita' si qualificano

come strategiche

chiave quando sono inerenti a:
1) sistemi missilistici avanzati ad elevata affidabilita'

e precisione nei segmenti

aria/aria, aria/superficie, superficie/aria e superficie/superficie, con particolare riferimento
ai sistemi di guida;
2) munizionamento guidato di precisione a lunga gittata per artiglierie terrestri e
navali;
3) sistemi subacquei avanzati ad elevata affidabilita' e precisione (siluri pesanti e leggeri,
contromisure);
4) navi da guerra e integrazione di sistemi d'arma, sensori operanti nelle varie
bande elettroottiche o

elettromagnetiche, nonche' sistemi di sicurezza attivi e passivi,

sistemi di piattaforma e sistemi propulsivi;
e) sistemi aeronautici avanzati, dotati di sensori avanzati integrati nelle reti C4I; in
quest'ambito, le attivita' si qualificano come strategiche chiave quando sono inerenti a:
1) sistemi di addestramento aeronautico militare avanzato, sia nella componente
aerea sia in quella terrestre, in grado di formare piloti per le nuove generazioni di velivoli
militari;
2) velivoli militari ad ala rotante ad elevate prestazioni, con particolare riferimento alla
velocita' e ai sistemi di controllo missione;
f) sistemi di propulsione aerospaziali e navali militari ad elevate prestazioni e
affidabilita'; in quest'ambito, le attivita' si qualificano come strategiche chiave quando sono
inerenti a:
1) trasmissioni di potenza e trasmissioni comando accessori dei motori aeronautici;
2) sistemi propulsivi a propellente solido e liquido per i lanciatori spaziali.
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2. Le attivita' di studio, ricerca, progettazione, sviluppo, produzione, integrazione e
sostegno al ciclo di vita, ivi compresa la catena logistica, si qualificano inoltre come
attivita' strategiche chiave quando sono inerenti a:
a) tecnologie di riduzione
tecnologie dei

materiali

della

segnatura

compositi

ad

radar

alto

(stealthness); nanotecnologie;

grado termico; tecnologie per la

progettazione e fabbricazione di metamateriali; tecnologie per la progettazione e
fabbricazione di Superfici a Selezione di Frequenza (FSS);
b) Materiali Radar Assorbenti (RAM); materiali per radome FSS (aeronautici, navali,
terrestri); materiali ad alto grado termico per motori spaziali, aeronautici, nucleari; materiali
per fabbricazione di satelliti, scudi spaziali e parti di armamenti (affusti, lanciatori e
canne); materiali per l'abbattimento della traccia infrarosso e della traccia acustica.
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