
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

REPORT 



 

 

INTRODUZIONE 

L’Intelligenza Artificiale (IA) è una delle tecnologie 

emergenti e dirompenti  di tipo “general purpose”, 

ovvero un’innovazione tecnologica che non introduce 

nuove funzioni, ma la cui implementazione, anche in 

combinazione con altre tecnologie, rivoluzionerà il modo 

di fare ogni cosa. Vista principalmente come fonte di 

progresso per l’umanità che solleverà l’uomo da 

competenze eccessivamente faticose e routinarie, 

incrementando capacità intellettive e cognitive, l’IA rappresenta tuttavia anche una fonte di nuove 

sfide e potenziali minacce per la società.  

In un contesto di competizione globale, dove si sostanzia una contesa per la ricerca dei talenti e delle 

capacità più avanzate dal punto di vista tecnologico, anche la Difesa è chiamata a fronteggiare la 

possibilità che attori malevoli, statuali e non, possano “armare” la tecnologia creando nuove forme di 

aggressione. Lo sviluppo tecnologico diventa un elemento essenziale della nuova great power 

competition, nella quale crescono significativamente le azioni sotto la soglia del conflitto attraverso 

l’utilizzo delle tecnologie per influenzare il comportamento degli attori in gioco. 

In tale contesto, se da un lato l’innovazione tecnologica costituisce un enabler di assoluto valore, il 

rischio correlato è quello di introdurre nuove tecnologie senza preparare l’organizzazione a riceverle. 

Spesso lo sviluppo tecnologico non va di pari passo con il cambiamento organizzativo e 

l’adeguamento delle regole, esponendo l’organizzazione stessa e l’intera società a possibili shock.  

Proprio in considerazione della portata del cambiamento dovuto allo sviluppo dell’IA, la Difesa ha 

ritenuto necessario approcciare il tema sotto un profilo multidisciplinare che ha permesso di 

approfondire la tematica sotto diversi punti di vista. 

 

IL PERCORSO DI APPROFONDIMENTO  

Nel corso del 2021 l’Ufficio Generale per l’innovazione della Difesa (UGID), già Centro Innovazione 

Difesa, ha organizzato una serie di approfondimenti legati allo sviluppo ed alle applicazioni delle 

tecnologie emergenti con particolare riguardo all’Intelligenza Artificiale. In particolare, è stata posta 

l’attenzione sul senso di urgenza derivante dall’esponenziale crescita di questa tecnologia che 

cambierà, nel prossimo futuro, ogni settore della società e i relativi modelli di business, in termini 

anche dirompenti.   

Il percorso sviluppato ha approfondito il tema dell’IA 

con prospettiva multidisciplinare, spaziando dalle 

implicazioni etiche e giuridiche, agli aspetti connessi al 

teaming uomo-macchina, fino alla figura del e-leader e 

alle esigenze formative del capitale umano con le 

relative ripercussioni sugli assetti organizzativi e sui 

processi decisionali. 

I primi due workshop sono stati focalizzati sulle 

“Implicazioni Etiche, Legali e Psicologiche (Aprile 2021) e sulle “Esigenze formative, 

competenze digitali e e-leadership” (Luglio 2021), mentre l’evento conclusivo ha affrontato il tema 

del “Cambiamento delle Organizzazioni”, attraverso due panel tematici: il primo sui cambiamenti 

organizzativi – gestione dei dati e adeguamenti organizzativi - e il secondo sulla velocità dei processi 

decisionali – opportunità e sfide legate all’evoluzione della competizione (Hyperwar). 



 

 

LA METODOLOGIA APPLICATA 

L’intero percorso di approfondimento è stato affrontato 

applicando il paradigma dell’open-innovation attraverso il 

coinvolgimento del network INNOV@DIFESA che ha visto 

la partecipazione di rappresentanti della Difesa, unitamente 

a esperti del mondo accademico, della ricerca e 

dell’industria. In ogni contesto di confronto sono emerse le 

esigenze di un approccio multidisciplinare, di costruire 

relazioni e promuovere collaborazioni atte a stimolare lo 

scambio di idee ed ammaestramenti, per esplorare, scoprire 

e sperimentare nuove ed efficaci soluzioni. Ponendo a 

confronto approcci diversi si sono potute interpretare le 

traiettorie di sviluppo negli ambiti etici, legali e psicologici 

focalizzando l’attenzione sulle nuove esigenze formative necessarie ad impiegare al meglio 

l’Intelligenza Artificiale con riguardo alle criticità legate al senso di responsabilità sociale e all’analisi 

in chiave economica della stessa.  

In particolare, al fine di valutare le principali aree di impatto per la Difesa, l’evento conclusivo è stato 

articolato su un dibattito strutturato su due temi principali: il trasferimento delle competenze da 

personale a sistemi basati su IA e la compressione dei tempi decisionali (hyperwar). In tale contesto, 

al fine di valutare i differenti punti di vista e superare i preconcetti personali, i partecipanti all’evento 

sono stati suddivisi in due gruppi di approfondimento a cui sono stati assegnati obiettivi diversi: il 

primo ha affrontato i temi attraverso la prospettiva della massima performance con l’obiettivo di 

valutare le soluzioni più efficaci a garantire il massimo output operativo; il secondo, sotto la 

prospettiva della massima garanzia, con l’obiettivo di assicurare la resilienza e l’efficacia dello 

strumento nel pieno rispetto dei principi etico-giuridici.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

Parlare di Intelligenza Artificiale come di una singola tecnologia appare fortemente riduttivo e 

potrebbe risultare eccessivamente semplicistico al fine di affrontare il tema nella sua complessità 

multidisciplinare. Lo sviluppo di soluzioni e sistemi basati su IA si impernia infatti su 3 elementi 

principali, cui sono sottese ampie riflessioni di tipo etico, giuridico e psicologico:  

 i dati che costituiscono il carburante tecnologico sia per l’apprendimento (training set) dei 

sistemi, sia per il loro funzionamento; 

 l’algoritmo che costituisce l’istruzione tecnica con cui funzionano i sistemi basati su IA; 

 la capacità computazionale che garantisce la performance, sia in termini volumetrici che di 

velocità, nella processazione di grandi quantità di dati. 

Particolare rilevanza assume quindi il tema 

della data governance, nella considerazione 

che assistiamo ad una crescita esponenziale 

dei dati generati da sensori, devices e social 

media, la cui stragrande maggioranza oggi è 

in mano a gruppi aziendali privati e non a 

soggetti statuali, aprendo la strada a nuove 

minacce. Si tratta del c.d. technopolar 

moment, nel quale il potere digitale sta 

riformando l’ordine mondiale verso un 

sistema in cui gli Stati, attori principali negli ultimi 400 anni, sono esposti al potere di nuovi attori 

non statuali con proprie risorse e regole, che detengono la “sovranità” della dimensione digitale. 

  

RILEVANZA DEL DATA MANAGEMENT  

Come per tutte le organizzazioni, anche per la Difesa sviluppare sistemi basati su IA e implementare 

nuove soluzioni richiede preliminarmente la disponibilità di grandi quantità di dati verificati e protetti, 

sulla base dei quali addestrare gli algoritmi e valutarne l’efficacia. In tale prospettiva, il data 

management costituisce l’elemento cardine 

su cui imperniare il processo di 

implementazione dell’IA.  

Quale precondizione necessaria 

all’implementazione dell’IA in ambito 

Difesa risulterà pertanto necessario 

realizzare una “digital backbone della 

Difesa” che abiliti tutto il processo di data 

management attraverso la generazione 

(tramite la definizione di standard condivisi), 

la condivisione (multilevel security), la 

protezione e la memorizzazione di sempre 

maggiori quantità di dati. Questo rappresenta 

anche il principale enabler per la costruzione di una situational awareness in ottica Multidominio. 

 



 

 

Il progresso esponenziale compiuto in termini di velocità e potere computazionale, di storage e data 

processing ha contributo a ridurre considerevolmente il “costo” delle predizioni basate su modelli di 

IA e Machine Learning. Tuttavia, se da un lato tale progresso ha semplificato la predizione, dall’altro 

l’incremento esponenziale dei dati, l’estensione della competizione a nuovi domini e la correlazione 

tra sistemi diversi contribuiscono a incrementare la complessità della situazione generale e lo sviluppo 

dei processi decisionali.  

L’implementazione di sistemi basati su IA nella Difesa avrà quindi significative implicazioni per 

l’intera organizzazione. Al fine di valutare i potenziali effetti di questo cambiamento, sono state 

identificate quattro macro-aree nelle quali si verificheranno i principali impatti e che necessiteranno 

di significativi adeguamenti.  

TRASFERIMENTO DI COMPETENZE 

La prima area di impatto è legata al trasferimento delle competenze dal 

personale ai sistemi basati su IA (reshoring). L’espansione della competizione 

anche militare a nuove frontiere quali i nuovi domini Cyber e Spazio, 

unitamente all’esigenza di garantire la continuità (resilienza) della funzione 

Difesa deve necessariamente tenere conto delle tendenze demografiche 

nazionali che vedono assottigliarsi sempre più il bacino di personale giovane 

da arruolare.  

In tale contesto quindi, il tema del trasferimento delle competenze è stato 

analizzato attraverso una domanda guida “Quanto possiamo trasferire?”. 

Per far fronte alle crescenti esigenze e cogliere le opportunità correlate all’implementazione di 

soluzioni basate su IA si renderà necessario “sostituire” risorse umane da destinare ad altre funzioni 

e incrementare la protezione del personale. In tale prospettiva, anche attraverso la combinazione tra 

IA e robotica per lo sviluppo di sistemi autonomi, le principali aree di trasferimento possono essere 

identificate tra: 

 funzioni tecniche, burocratiche e ripetitive: tramite la digitalizzazione dei processi, 

l’installazione di sensori e la condivisione di dati attraverso database comuni, sarà possibile 

delegare all’IA funzioni attualmente svolte dal personale per le quali sarà necessario adeguare 

norme e procedure analizzando il tema della responsabilità;   

 mansioni gravose: attraverso soluzioni basate su sistemi autonomi e l’installazione di reti di 

sensori sarà possibile automatizzare lo svolgimento di mansioni gravose;  

 compiti ad alto rischio: l’implementazione di sistemi robotici 

autonomi consentirà di sostituire, almeno parzialmente, 

l’elemento umano nello svolgimento di compiti ad alto rischio, 

riducendone l’esposizione e incrementandone la protezione. In 

tale area, particolare rilevanza assumono funzioni quali il 

demining (terrestre e marittimo), l’antincendio, l’impiego in 

ambienti contaminati (CBRN) e la sorveglianza in ambienti 

non favorevoli alla presenza umana (aria, spazio 

extraatmosferico e underwater) dove l’impiego di sistemi 

autonomi garantirebbe anche una maggiore persistenza; 

 gestione flussi complessi, quali i flussi logistici o la gestione 

del traffico aereo e marittimo, dove sistemi IA possono garantire maggiore precisione e 

tempestività rispetto all’elemento umano. 

 



 

 

PERSONALE 

Direttamente conseguente al tema del trasferimento delle competenze, la 

seconda aree di impatto è quella relativa al personale. In funzione del 

livello di implementazione di sistemi basati su IA cui delegare 

l’assolvimento di compiti e funzioni, sarà possibile rideterminare le 

esigenze di reclutamento ed adeguare i processi formativi del personale in 

funzione delle nuove competenze richieste. In particolare, proprio in 

considerazione della necessità di operare con sistemi autonomi (human-

autonomy teaming), la 

formazione dovrà essere 

prevalentemente incentrata sulle competenze 

complementari (soft skills). In tal senso le nuove esigenze 

formative saranno caratterizzate da una formazione 

continua, fluida e attagliata alle caratteristiche del singolo 

individuo. Anche in tale ambito, l’impiego di sistemi basati 

su IA consentirebbe di modellare i percorsi formativi alle 

esigenze e caratteristiche del singolo con la possibilità di 

offrire contenuti formativi personalizzati e tesi al 

potenziamento delle caratteristiche personali. L’impiego di 

sistemi basati su realtà virtuale immersiva multisensoriale consentirebbe di garantire la necessaria 

componente esperienziale per una maggiore persistenza dell’apprendimento. 

 

In ambito addestrativo già oggi la simulazione riveste particolare 

rilevanza in considerazione della possibilità di federare sistemi di 

simulazione collocati in luoghi diversi e operare congiuntamente 

in scenari virtuali. In prospettiva, lo sviluppo di sistemi con 

l’impiego di IA consentirà di rendere sempre maggiormente 

realistici gli scenari simulati, permettendo di interpretare anche il 

ruolo dell’avversario, far emergere le vulnerabilità del personale 

e dei sistemi impiegati, concorrere a definire le discendenti 

esigenze addestrative.     

Infine, anche nella gestione delle risorse umane l’IA offre 

potenziali opportunità. Seppur nella considerazione che la determinazione finale dovrà rimanere in 

capo all’uomo per la capacità di quest’ultimo di valutare caratteristiche personali quali la motivazione 

o lo spirito di servizio, l’utilizzo di sistemi basati su IA potrebbe offrire significativi vantaggi nella 

fase di pre-assessment del personale al fine di contribuire alla determinazione del miglior profilo 

professionale e personale per un determinato impiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROCESSI DECISIONALI 

Lo sviluppo tecnologico ha sempre rappresentato uno dei principali enabler 

della competizione militare. In un sistema, quale quello attuale, in cui 

l’evoluzione tecnologica ha consentito di estendere la competizione, anche 

militare, ai nuovi domini (Cyber e Spazio) e agli ulteriori ambienti 

(Informativo ed Elettromagnetico), la capacità di adottare processi decisionali 

efficaci richiede la necessità di comprendere le dinamiche nella loro 

complessità. D’altro canto, oltre ad un’estensione della competizione a nuovi 

spazi di confronto, le tecnologie emergenti consentono di sviluppare nuovi 

mezzi e metodi di combattimento capaci di generare effetti diretti e indiretti 

a velocità sempre maggiori, contribuendo a comprimere i tempi decisionali (Hyperwar).  

In tale quadro è stato analizzato proprio il tema della compressione dei tempi decisionali; in un 

sistema in cui le nuove minacce risultano sempre più capaci di generare effetti immediati (fisici, 

virtuali e cognitivi), sussiste l’esigenza di rispondere prontamente al loro manifestarsi. I tempi del 

processo decisionale umano nonché la piena comprensione della situazione da parte dei decisori 

(decision superiority) potrebbero costituire un fattore di rischio.  

In tale ottica, il tema della compressione dei tempi decisionali è stato analizzato attraverso la domanda 

guida “Quanto dobbiamo delegare?”. 

In un contesto di ipercomplessità e ipervelocità, in cui 

la tecnologia contribuisce ad incrementare la mole di 

dati da analizzare ed a comprimere esponenzialmente il 

tempo dei processi decisionali, occorre porre 

particolare attenzione all’attuale approccio uomo-

centrico di human in/on the loop in cui il ruolo della 

macchina ci consentirebbe di ottimizzare le prime due 

fasi del processo OODA loop -  Observe e Orient - 

lasciando all’uomo la condotta delle successive fasi Decide e Act. 

Dal dibattito focalizzato su obiettivi divergenti (massima performance – massima garanzia) è stato 

possibile confermare la necessità etica e l’opportunità giuridica di mantenere la responsabilità umana 

della decisione attraverso l’ottimizzazione del contributo fornito dalla tecnologia. In tale prospettiva 

sarebbe opportuno, in particolari circostanze legate alla Sicurezza e alla Difesa nazionale, definire 

soglie predeterminate di risposta (escalation management options) da tradurre in istruzioni tecniche 

sulle quali addestrare l’IA, verificarne l’affidabilità e l’efficacia in ambienti simulati e validarne la 

successiva implementazione. Tale ipotesi, da sviluppare e verificare, consentirebbe di soddisfare 

l’esigenza di mantenere la centralità umana della decisione (predeterminata) adattandola ai tempi di 

applicazione di un processo automatizzato, rendendo il processo decisionale resiliente anche rispetto 

ad aggressioni nella dimensione cognitiva che possono inficiare la capacità stessa di decidere 

(cognitive warfare). 

  



 

 

ADEGUAMENTO GIURIDICO 

Gli impatti fin qui delineati nelle precedenti aree evidenziano sfide 

significative anche dal punto di vista giuridico che richiedono, attraverso una 

valorizzazione dei principi etici fondamentali, la promozione di un 

adeguamento giuridico che favorisca lo sviluppo tecnologico.  

Come emerso nell’ambito degli approfondimenti condotti sotto il profilo etico, 

l’implementazione in ambito Difesa di sistemi basati su IA richiede una 

valutazione preventiva (ex-ante) della rispondenza ai principi etici e giuridici 

di riferimento che, tuttavia, possono anche variare significativamente tra attori 

differenti. In tale prospettiva, l’approccio prescrittivo – proprio dei sistemi di Civil Law e del diritto 

internazionale pattizio – consente di definire un quadro giuridico di riferimento che delimita il 

perimetro di implementazione e costituisce strumento di garanzia contro lo sviluppo di soluzioni 

illecite. Tuttavia, data la limitata applicazione ai soli Paesi che adottano e/o recepiscono tale 

regolamentazione, l’approccio prescrittivo spesso non segue lo sviluppo tecnologico aprendo 

possibili spazi di vulnerabilità contro nuove forme di aggressione da parte di attori che non rispettano 

i medesimi limiti e che, anzi, possono utilizzare i vulnus normativi per perseguire incontrastati i propri 

interessi (lawfare).  

In tale senso, l’IA rimette in discussione 

concezioni secolari e certezze sulla Sicurezza 

nazionale e sulla Difesa, definendo un nuovo 

spazio di confronto in cui potranno anche 

essere combattute le guerre. Vi è, pertanto, 

l’urgenza di procedere con una 

regolamentazione del settore in termini 

proattivi anziché reattivi di fronte al 

concretizzarsi delle minacce a causa della 

necessità di adattarsi velocemente alle nuove 

tecnologie, ineluttabile per non perdere il 

vantaggio strategico; In altri termini, un 

continuum dinamico adattivo fondato sulla rule of law affinché si possa essere in grado di rispondere 

a qualsiasi minaccia, anche sotto soglia (c.d. gray zone). Risulta quindi necessario adottare un 

processo di adattamento giuridico continuo che tenga conto del livello di maturità tecnologica 

raggiunta e recepisca prontamente l’innovazione, favorendo l’implementazione di nuove soluzioni. 

In tal senso, determinante risulta il ruolo della leadership che attraverso un approccio visionario e 

dirompente, qualora necessario, deve sostenere l’innovazione e guidare quel percorso di adattamento 

continuo che consentirà di superare le naturali resistenze delle organizzazioni complesse e sviluppare 

la necessaria fiducia (trust) dell’intera organizzazione verso l’innovazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ADATTAMENTO DELLA DIFESA 

La rilevanza che i cambiamenti fin qui descritti assumeranno nel tempo produce impatti rilevanti sulle 

organizzazioni che dovranno essere ridisegnate attorno a nuovi ruoli, per mutate competenze chiave, 

e tenere conto di contesti operativi ibridi in cui intelligenze umane e IA interagiscono all’interno di 

network in cui sarà fondamentale costruire relazioni collaborative verso un modello sempre più peer-

to-peer (uomo-macchina) rispetto all’attuale master-slave. 

Per fare ciò è necessario dare impulso all’innovazione attraverso due linee fondamentali, la leadership 

ed il “fare sistema”, ovvero attraverso un commitment che, con un approccio di open innovation, 

coinvolga attivamente molteplici realtà anche esterne al settore della Difesa. Tale attività necessita di 

strumenti dedicati sia in termini finanziari - anche con capitali esterni (venture capital) sostenendo la 

c.d. Defence Economy – che di personale, ma deve essere accompagnata da una organizzazione che 

sia in grado anche di alimentare una cultura del coraggio e della accettazione del fallimento. Si tratta 

di un approccio olistico, non esclusivamente scientifico, in grado di sfruttare molteplici e nuove 

opportunità rispetto all’attuale processo di sviluppo capacitivo. 

Sostanzialmente, per stare al passo con i tempi in questo contesto rivoluzionario, cercando se 

possibile di anticiparli, è necessario identificare alcune direttrici lungo le quali sviluppare in modo 

controllato l’introduzione dell’IA nella Difesa: 

 Rinforzo della cornice etica legale di riferimento, anche prevedendo la costituzione di un 

comitato dedicato interno alla Difesa oppure partecipando attivamente ai comitati nazionali 

esistenti; 

 Definizione dei requisiti di Governance e Management dei dati per la Difesa; 

 Identificazione delle aree di implementazione (processi decisionali, pianificazione, 

collaborazione, cybersecurity, logistica, ISTAR, robotica...); 

 Investimento sul Capitale Umano in termini di formazione a tutti i livelli (nuova leadership e 

formazione “liquida”); 

 Cooperazione Internazionale, identificando i consessi internazionali similari per condividere 

standard e best practices; 

 Sviluppo di una Strategia di Innovazione, Ricerca e Sviluppo da riadattare sulla base del 

cambio di paradigma. 
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