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Human Autonomy Teaming – comunicazione privilegiata
Innovazione e sostenibilità
Traiettorie tecnologiche di interesse per la Difesa

Il Centro Innovazione Difesa organizza annualmente la Conferenza
sull’innovazione del comparto Difesa per condividere e confrontare esperienze
e prospettive legate all’innovazione nell’ampio contesto dell’Open Innovation. 

La Conferenza 2020, organizzata presso l'European Institute for Innovation and
Sustainability, partecipata dal mondo Militare, Accademico (Ricerca, Università e
Think Tank) ed Industriale, è finalizzata a identificare le traiettorie di sviluppo
delle tecnologie innovative per la Difesa nell’ambito delle Emerging & Disruptive
Technologies (Intelligenza Artificiale, Sistemi Autonomi, Biotecnologie, Ipersonico,
Dati, Sistemi Spaziali e Quantum Computing). 

L’evento, strutturato in tre panel e tavoli di lavoro virtuali, attraverso un
approccio olistico-multidisciplinare, anche impiegando software dedicati,
promuoverà interattività e creatività nell’analizzare le tendenze future e i
relativi processi di medio e lungo termine. Attraverso la partecipazione di
relatori qualificati saranno affrontati i seguenti temi:

Sarà quindi possibile condividere ed esplorare le sfide e le opportunità future,
stimolare un ampio dibattito e galvanizzare l’interesse su tali tematiche,
incrementando contestualmente il network tra gli intervenuti e le rispettive
organizzazioni a livello nazionale.

NOTA: l’attività sarà svolta applicando la “Chatham House Rule”.

PRESENTAZIONE 
DELL'EVENTO



09.30 - 10.00     Accesso piattaforma

10:00 - 10:30     Avvio dei lavori Keynote speech (Prof.ssa Ruggeri e Prof. Orsini)

10:30 - 11:20     Tavola rotonda: Human Autonomy Teaming

11:30 - 12:20     Interazione nei Syndacates (Stanze 1, 2, 3 ,4)

12:20 - 12:30     Considerazioni conclusive panel

14:00 - 14:30     Keynote speech (Prof. Geremicca) 

14:30 - 15:20     Tavola rotonda: Innovazione e Sostenibilità

15:30 - 16:20     Interazione nei Syndacates (Stanze 1, 2, 3 ,4)

16:20 - 16:30     Considerazioni conclusive panel

09:30 - 10:00     Keynote speech (Dott. Volpi)

10:00 - 10:50     Tavola rotonda: Traiettorie Tecnologiche di interesse per la Difesa

11:00 - 11:50     Interazione nei Syndacates (Stanze 1, 2, 3 ,4)

11:50 - 12:00     Considerazioni conclusive panel

12:00 - 13:00     Senior Officers Recap - Chiusura conferenza  

PROGRAMMA

MERCOLEDÌ 9 DICEMBRE 2020

GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 2020



L’esponenziale progressione tecnologica e la sempre più invasiva digitalizzazione
spinge la Difesa ad affrontare la cosiddetta 4ª rivoluzione industriale con celerità e
determinatezza. Le pervasività delle Emerging & Disruptive Technologies (EDTs), oltre a
rappresentare un’opportunità, ci pone di fronte a nuove minacce e sfide dove il
contrasto all’impiego malevolo delle EDTs risulta fondamentale. 

Tra le tecnologie lo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale (IA), della robotica, unitamente
a quello del Quantum Computing, può rivelarsi di eccezionale valenza ed efficacia ma
necessita di chiare linee di azione e di un inevitabile change del nostro mind-set. 

L’adozione, soprattutto, di processi e sistemi arricchiti di IA impongono un nuovo
approccio verso le “macchine” che deve divenire una sorta di simbiosi, una fiducia
(trust) basata sulla chiara definizione di algoritmi sicuri, flessibili e controllabili
dall’uomo. 

KEYNOTE SPEAKER: 

Prof.ssa Marina RUGGIERI (Università di Tor Vergata)
Prof. Alessandro ORSINI (Università LUISS)

TAVOLA ROTONDA: 

Ing. Franco SCOLARI (Polo Tecnologico Pordenone) 
Ing. Daniele PUCCI (Istituto Italiano Tecnologia)
Ing. Emanuele CACCIATORE (ORACLE) 
Dott. Massimo CHIRIATTI (IBM) 
Dott. Mauro DE SANCTIS (RadioPoints)

Panel 1
HUMAN AUTONOMY  TEAMING:
UNA COMUNICAZIONE 
PRIVILEGIATA 



La trasformazione degli scenari globali sta generando una sempre maggiore
complessità e sostenibilità sociale ed urbana che, in prospettiva, può tradursi in nuove
minacce e sfide per le Strutture Militari. 

Le nascenti tecnologie applicabili al settore della biologia (Biotechnologies), correlate
alla realizzazione di nuovi materiali e di nano componenti, ampliano la capacità di
individuare nuove ed avveniristiche soluzioni che miglioreranno l’adattamento
dell’uomo ma anche il controllo delle sue attività. 

L’Internet of things (IoT), i sensori “indossabili” e l’espansione delle reti, consentiranno
un preciso monitoraggio degli eventi e delle persone (come ad esempio durante una
“competizione” in ambiente pandemico), ma pongono nello stesso tempo complesse
implicazioni (economiche, morali, legali, di biosicurezza, etc.) ed espongono i sistemi a
crescenti criticità. 

La sostenibilità delle soluzioni dovrà anche tener conto della disponibilità e sempre
maggiore richiesta di risorse primarie (cibo, acqua), risorse energetiche (materie prime
e rare, fossili) le quali influiranno sulle capacità di creare e mantenere un’adeguata
resilienza ad ampio spettro. 

KEYNOTE SPEAKER

Prof. Andrea GEREMICCA (Direttore EIIS)

TAVOLA ROTONDA

Prof. Sandro CARNIEL (CMRE La Spezia)
Ing. Luca RUINI (BarillaCFN)
Prof. Carlo Alberto PRATESI (EIIS)
Dott.ssa Laura BETTINI (Radio24)
Dott. Andrea NICOLAI (T-6 Ecosystems)

Panel 2
INNOVAZIONE E
SOSTENIBILITÀ



Con la nascita di nuove tecnologie e il consolidamento delle capacità di lancio da parte
delle nazioni più potenti, la corsa al controllo del dominio spaziale sta divenendo una
vera e propria “battaglia”. 

Il suo “sfruttamento” è dovuto alla sempre maggiore necessità di acquisire “un posto in
prima fila”, di arrivare a gestire ma anche ad “impossessarsi” di risorse di ogni genere
(dai minerali a complesse costellazioni di satelliti), compresa l’ipotesi di estendere nello
spazio le proprie capacità militari che assumerebbero rilevanza strategica.
La crescente digitalizzazione, l’influenza del dominio cibernetico, l’avvento delle armi
ipersoniche ed altri fattori, divengono elementi essenziali per la strutturazione di
complesse capacità che attraverso lo spazio potrebbero ampliare a dismisura il potere
di deterrenza di pochi attori, creando di fatto un’egemonia del dominio.  

Ma questa volta parliamo di un dominio che non ha uguali, di un "continente" che vive di
una propria stabilità e fragilità (governato da rigorose leggi fisiche) e dal quale potrebbe
dipendere il futuro dell’uomo.

Panel 3
TRAIETTORIE TECNOLOGICHE
NEL LONG TERM FORECASTING

KEYNOTE SPEAKER

Dott. Angelo VOLPI (EDT NATO Advisory Group)

TAVOLA ROTONDA

Ing. Daniele FRISONI (Leonardo)
Dott. Hady MILANI (EIIS - Space Economy)
Dott. Quentin LADETTO (ARMASUISSE)
Dott. Luca SALAMONE (SEGREDIFESA)
Ing. Lorenzo LUCE (BigProfiles)

Emerging & Disruptive Technologies: Intelligenza Artificiale, Ipersonico, Sistemi
Autonomi, Quantum Computing, Biotecnologie, Sistemi Spaziali, Dati.


