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INTRODUZIONE AL CORSO: COME DEVE 
CAMBIARE L’INTELLIGENCE PER 

FRONTEGGIARE LE MINACCE 
BIOLOGICHE EMERGENTI



SCOPO

➢Analizzare le minacce biologiche in relazione al sistema intelligence

nazionale

➢Rispondere alla seguente domanda: Come il sistema intelligence

deve far fronte alle minacce biologiche emergenti?

➢Due parti:

1.Introduzione

2.Approfondimento



COME DEVE CAMBIARE L’INTELLIGENCE PER FRONTEGGIARE 
LE MINACCE BIOLOGICHE EMERGENTI

PARTE 1



LE MALATTIE INFETTIVE: UNA MINACCIA DA SEMPRE

➢Nel campo della difesa contro le epidemie tendiamo ad agire

sempre nello stesso modo

➢Sviluppate nuove metodologie di prevenzione delle malattie

infettive (disinfettanti, vaccini, antibiotici, antivirali, ecc.)

➢Allargamento spettro di minaccia attraverso: nuovi agenti

infettivi, mutazioni naturali e manipolazioni ad opera dell’uomo

(armi biologiche)



LE MALATTIE INFETTIVE: UNA MINACCIA DA SEMPRE

Il nuovo coronavirus SARS-CoV-2 che provoca la malattia Covid-19: ad inizio 2020

esplode un focolaio di 41 casi di polmonite virale di eziologia sconosciuta a Wuhan,

Hubei, Cina. Viene individuato un legame epidemiologico col il mercato ittico di Wuhan

(wet market), terreno fertile per lo SPILLOVER (salto di specie). Dal 31 gennaio all’11

marzo 2020 si passa da un’emergenza sanitaria globale ad una pandemia. L’Italia diverrà

il nuovo hotspot dopo Wuhan.



LA MINACCIA BIOLOGICA ALLA SICUREZZA NAZIONALE

➢Non può essere ricompresa nelle minacce ibride, considerando gli effetti economici,

politici e sociali

➢Richiede strategie di prevenzione e contrasto specifiche e mirate

➢Cosa ha dimostrato l’emergenza SARS-CoV-2? → un fenomeno pandemico, provocato

da un nuovo agente virale, con caratteristiche patogenetiche ed epidemiologiche, tali da

farlo risultare assimilabile ad un agente biologico di gruppo 4° (trattato in laboratorio

ad alto isolamento BSL 4), può incidere sull’OPERATIVITÀ DEI SERVIZI

D’EMERGENZA (anche di assetti vitali dello Stato) e sfociare nell’attivazione di STATI

D’ECCEZIONE non congeniali ai sistemi democratici.



LA NATURA DEL VIRUS

➢ Il VIRUS è:

• APOLIDE

• ASTORICO

• AIDEOLOGICO

➢ Ciò vuol dire che:

• Non si ferma alle frontiere

• È alieno alla dottrina della MUTUAL ASSURED DESTRUCTION (MAD), tipica del

periodo della Guerra Fredda

• È alieno ad altri modelli di dissuasione conosciuti



FAR FRONTE AI FUTURI RISCHI BIOLOGICI EMERGENTI

➢ Esistono 2 chiavi per prepararsi in maniera ottimale:

1. Elaborare una strategia che metta in condizione le forze armate e le industrie

strategiche di operare

2. Una migliore intelligence capace di vigilare sugli attori che potrebbero in prospettiva

promuovere iniziative ostili ricorrendo alle moderne biotecnologie

➢ In Italia i concetti di BIOSAFETY e BIOSECURITY, tradotti come BIOSICUREZZA, sono

generalmente associati alla sicurezza dei laboratori

➢ Giunto il momento di adottare un NUOVO APPROCCIO, allargato ad ampia gamma di scenari

di BIO INSICUREZZA su scala globale, sia di origine naturale che accidentale o deliberata

➢ Necessità di revisione strutture e metodologie intelligence di prevenzione



NUOVI SCENARI DI BIOINSICUREZZA SU SCALA GLOBALE

➢ Riconducibili al concorso di fattori naturali e antropici (es. urbanizzazione,

crescita numero popolazione mondiale) imputabili anche:

• Alla proliferazione di laboratori BSL 3 e BSL 4

• Alla digitalizzazione e democratizzazione delle scienze biologiche

• Alla convergenza tecnologica

• Ai rischi di partnership internazionali → trasferimento di tecnologie e

KNOWHOW verso Paesi con protocolli di bio-sicurezza non adeguati

• Alla crisi dei tradizionali regimi internazionali di controllo degli

armamenti, come la Convenzione sulle armi biologiche



I LABORATORI BSL 4

➢ BSL 4→ Biological Safety Level 4

➢ Rapporto OMS 2017: più di 50

laboratori BSL 4 tra Asia, Africa,

Europa, Russia e USA

➢ L’agenzia russa TASS: annuncio di

realizzazione di 15 nuovi BSL 4 in

Russia entro il 2024
Laboratorio BSL3/BSL4



CRITERI ASSEGNAZIONE LIVELLO BSL

➢ Di un microrganismo si valutano:

• INFETTIVITÀ

• GRAVITÀ PATOLOGICA

• TRASMISSIBILITÀ

• NATURA DEL LAVORO DI LABORATORIO DA SVOLGERE

• ORIGINE AGENTE PATOGENO→ 2 tipi:

1. Autoctona

2. Esotica

➢ Il livello BSL 4: riguarda manipolazioni e rischio molto elevato di microrganismi

esotici che causano patologie gravi per le quali non esistono trattamenti



LA RICERCA BIOLOGICA

➢ Strutture di bio-protezione oramai distribuite a livello globale

➢ Salvaguardie di sicurezza più deboli nei laboratori di nazioni in via di sviluppo

→ no risorse finanziarie e formative per equipaggiamenti e training del personale

➢ La minaccia biologica è in evoluzione: crescente convergenza tra tecnologie

emergenti innescherà dinamiche di IPERCOMPETIZIONE

➢ Nuovi rischi di sicurezza con conseguenze simili a quelle dell’era nucleare



AREE DI CONVERGENZA

➢ Tecnologie genomiche con: intelligenza artificiale, automazione, robotica, cloud

computing, ecc.

➢ Nuovi timori:

• Accesso a ampia disponibilità di genomi umani, con dati clinici associati → bio-

informatici avrebbero possibilità di mappare suscettibilità alle infezioni in

popolazioni specifiche

➢ Il Rapporto ONU per la Ricerca sul Disarmo pone l’accento su:

• Lo sfruttamento di informazioni sensibili per sviluppo ″targeted″ di armi

• L’uso del ″Machine Learning″ applicato all’ingegneria proteica per

identificazione di bioregolatori e tossine con finalità ostili



LA TECNOLOGIA CRISPR CAS 9

➢ Permette di modificare parti del genoma rimuovendo,

aggiungendo o alterando sezioni di sequenza del DNA → «forbici

molecolari»

➢ Scopi: ricerca, cura malattie (genetiche e non), ecc.

➢ Può essere utilizzato per generare il fenomeno del GENE DRIVE→

meccanismo trasmissione di una delle due forme alleliche che

un organismo animale o vegetale possiede per ciascun gene:

• Una variante genetica diventa favorita in poche generazioni

➢ Sfruttato per alterare la pericolosità di trasmissione di insetti o

eliminare parassiti pericolosi



L’EDITING GENOMICO

➢ USA→ lo ritengono una seria minaccia ala sicurezza nazionale, se oggetto dimisuse

➢ Cina→ sembra aver raggiunto uno stadio avanzato

➢ Ruolo della Convenzione sulle Armi Biologiche (1975):

• Prevede abolizione di un’intera categoria di armi CBRN

• Definisce l’arma biologica sulle intenzioni: proibisce ogni agente biologico o tossina non utilizzato

a fine protettivo, di profilassi o altre finalità pacifiche (general purpose criterion)

• Intacca il concetto di Dual Use: il rispetto della Convenzione dipende dall’utilizzo di un agente

biologico (quantità e equipaggiamento)

• Vulnerabilità legate alla mancanza di verifiche sul rispetto del trattato

➢ 2018: la Convenzione affronta la questione dell’editing genomico, riguardo le future applicazioni e la

difficile previsione delle conseguenze (CRSPR Cas-9 usato anche per ricerca nelle neuroscienze)



LE ARMI CHIMICO-BIOLOGICHE E LE SCIENZE DELLA VITA

➢ Inizio XXI sec.: analisti USA avvertono sulla minaccia posta dalle armi biologiche

➢ Le biotecnologie emergenti permetterebbero di ingegnerizzare e sviluppare agenti

biologici avanzati che potrebbero prendere di mira specifici sistemi biologici umani

(cardiovascolare, immunologico, neurologico e gastrointestinale)

➢ Cambio modalità di sviluppo agenti per guerra biologica incentrati su agenti patogeni

presenti in natura→ principalmente ZOONOSI (malattie trasmissibili da animale a uomo)

➢ Ampia gamma di nuovi effetti e conseguenze letali, incapacitanti, con induzione di

menomazioni neurologiche

➢ Le nuove tecnologie hanno cambiato il modo di comprendere i circuiti neuronali

➢ Esempio: neuroimaging e optogenetica (neuroni selezionati vengono resi sensibili alla luce

usando la modificazione genetica)



INTELLIGENCE E RUOLO DEI MECCANISMI DEL SISTEMA 
NERVOSO CENTRALE

➢ Nuovi risultati come la scoperta di nuovi potenti neuropeptidi dovrebbero essere attentamente

analizzati, così come i nuovi mezzi con cui gli agenti possono attraversare la barriera

ematoencefalica, nonché il rilascio targeted di agenti all’interno del sistema nervoso centrale.

➢ Necessaria una disamina intelligence di progetti di ricerca nel settore delle neuroscienze in aree

geopolitiche di interesse nazionale (applicazioni duali di tecnologie nello sviluppo di armi chimiche e

biologiche che attaccano il sistema nervoso centrale)

➢ Importanza studio dei circuiti neuronali nei primati non umani → utile per la comprensione di

meccanismi alla base della cognizione umana e patogenesi dei disordini mentali

➢ Cina: hub globale nelle ricerche sui primati → rischio di monopolio per la ricerca (migrazione di

expertise) di malattie infettive e sperimentazione farmaceutica, con conseguenze geopolitiche e

geoeconomiche

➢ Allarme dal meeting del Blue Ribbon Study Panel on BioDefence statunitense



LA CRESCITA DELLA CYBER BIOSICUREZZA

➢ Disciplina emergente a causa della

crescente dipendenza dei settori delle

scienze biologiche dai sistemi cyber fisici

➢ Possibile manipolazione da remoto dei

dati biologici digitalizzati attraverso reti

non protette e influenza nell’elaborazione

di materiali biologici

➢ Rischi: attacchi a sistemi bioinformatici

automatizzati, catene di rifornimento bio-

tech e infrastrutture strategiche di cyber

biosicurezza

➢ Conseguenze: avvelenamento o sottrazione

dati, danni alla modalità di individuazione

degli agenti patogeni e, in prospettiva, alla

bio intelligence (es. studi di patologie)



PARTE 2

COME DEVE CAMBIARE L’INTELLIGENCE PER FRONTEGGIARE 
LE MINACCE BIOLOGICHE EMERGENTI



L’INTELLIGENCE NAZIONALE: NECESSITÀ DI UN MODELLO 
MULTIDISCIPLINARE

➢ Scongiurare l’applicazione di un approccio troppo tecnocentrico e avviare una transizione

verso un modello multidisciplinare

➢ Necessità di analisi della dimensione umana: personale di laboratorio, finanziatori di ricerche

(anche all’estero), contesto sociale delle sperimentazioni

➢ Approccio SOCIO-TECNICO: importanza del know how e conoscenze non codificate, analisi

carattere locale contingente dello sviluppo e uso di tecnologie biologiche, comprensione attività

passate in ambito biologico, considerazione di molteplici direzioni dell’evoluzione biotecnologica

➢ Conclusione: la sicurezza nazionale dovrebbe promuovere programmi di tirocinio nei

laboratori (tempistiche e modalità da definire) per specialisti d’area con formazione nelle

scienze sociali, affiancati alla componente tecnica con obiettivo di produrre analisi

strategiche di contesto



ALCUNI COLLEGAMENTI

➢ Due episodi meritano attenzione per capire le criticità evidenziate e sottolineare

implicazioni in ambito intelligence:

1. Dicembre 2016→ scomparsa Prof. russo Il’ja Droždov esperto in microbiologia

2. 16 settembre 2019→ esplosione Istituto russo di ricerca in virologia BSL 4 Vektor

Prof. Il’ja Droždov Centro russo di Ricerca Vektor



LA SCOMPARSA DI DROŽDOV

➢ Capo istituto VEKTOR (2005-2010): punta di diamante per studi di virologia e

sperimentazione applicativa in ambito del programma di guerra biologica sovietico

FERMENT

➢ Ricercato dall’Interpol (si teme sia all’estero)

➢ La Corte di Novosibirsk ha ordinato un arresto in absentia per presunta frode

➢ Dal 1977 al 2005 ha lavorato presso l’Istituto di Ricerca Anti-Peste (AP) Mikrob di

Saratov. L’Istituto Mikrob ha progressivamente visto rafforzare il suo ruolo di leadership

nell’ambito della rete degli istituti AP, parallelamente alla sua integrazione insieme ad altri

istituti nei programmi militari

➢ 1965: insediamento di un laboratorio per AEROSOL (studio e modellazione di forme di

polmonite) nel’Istituto MIKROB



L’ESPLOSIONE DELL’ISTITUTO VEKTOR

➢ Nonostante le smentite del Governo russo di possibili rischi per la salute pubblica, le

esplosioni di tale entità sono rare e si dovrebbe scongiurare il rischio di sottrazione di

materiale sensibile

➢ I laboratori BSL 4 non sono progettati per resistere alle esplosioni. Un’esplosione che

investe patogeni conservati in forma liquida o congelati potrebbe provocare goccioline

minuscole o particelle dell’ordine di micron in grado di fuoriuscire dall’edificio e dal

risultante incendio

➢ Se l’agente patogeno fosse trasmissibile attraverso il sistema respiratorio e venisse

aerosolizzato dopo un’esplosione, i rischi sarebbero visibili anche oltre l’area di

contaminazione attraverso interazione interumana

➢ Fattore mitigante: natura remota dell’area (città Koltsovo)



ANALISI DEI DUE EPISODI

➢ Due elementi da non sottovalutare per un’analisi strategica in ambito intelligence

contro le minacce biologiche:

1. Necessità di monitorare gli spostamenti degli scienziati con know how e

competenze potenzialmente utili per fini non pacifici (controllo di collaborazioni

e partnership internazionali per evitare diventino sorgenti di rischio)

2. Necessità di verifica del rispetto dei protocolli di sicurezza dei laboratori data

la possibilità di incidenti a livello globale (appannaggio di mirate attività intelligence)

➢ Conclusione: la dimensione della minaccia biologica alla sicurezza presuppone che

le attività di sorveglianza, prevenzione e contrasto abbiano luogo sia sul fronte

della sicurezza interna, sia su quello oltre i confini nazionali



ALCUNI ESEMPI DI RISCHIO

➢ Ricerche del tipo Gain Of Function (GOF): modificazione genoma di un

microrganismo per conferire funzioni nuove o potenziate, come virulenza

negli esseri umani e elusione del sistema immunitario dell’ospite. Aiutano a

comprendere la resistenza ai farmaci di patogeni, ma queste competenze

potrebbero essere usate per scopi ostili

➢ 3 Incidenti nei laboratori per lo studio dei coronavirus in Cina, Singapore e

Taiwan: due ricercatori sono stati esposti a campioni di SARS non

completamente inattivati. L’inattivazione viene svolta seguendo procedure

collaudate e la sua mancata applicazione è frutto di un errore umano



IL CASO CINA

➢ Azione legale dell’FBI contro studenti universitari cinesi negli USA

➢ Il Governo cinese, tramite attività di natura informativa, avrebbe cercato ridurre i

costi per la ricerca e permettere alla Difesa di passare dalla fase di concetto a quella

di messa in operatività di prototipi (1996-2015 aumento 620% costi annuali difesa)

➢ Concetto fusione civile-militare: strategia nazionale cinese, formalizzata come

piano di riforma delle Forze Armate nel piano quinquennale del 2016 (potenziale

sfida di tipo strategico)

➢ Installazione nuova Commissione Centrale per lo sviluppo integrato militare e

civile: promozione sviluppo di tecnologie dual use e integrazione tecnologie civili

nell’Esercito Popolare di Liberazione (PLA)



IL CASO CINA

➢ Questa attività deve essere monitorata→ fondi per la ricerca e

lo sviluppo non inclusi nel bilancio formale del PLA

➢ Impossibile individuare virtualmente un budget per

iniziative di fusione civile-militare → istituzioni e aziende

occidentali potrebbero contribuire inconsapevolmente

➢ L’intelligence dovrebbe far luce sui rischi di programmi

militari di origine governativa e su eventuali movimenti

estremisti e progettualità ostili



L’ECOLOGISMO RADICALE

➢ In prospettiva, fattori motivazionali come i cambiamenti climatici possono fornire

nuova linfa all’ecologismo radicale, giustificando iniziative a più alto impatto.

➢ L’ecologismo radicale è in crescita e fa ricorso a forme di violenza per sovvertire il

sistema industriale e tecnologico (es. strategia di decisive ecological warfare)

➢ Patogeni e tossine hanno un appeal ideologico e simbolico



IL COMPARTO AGROINDUSTRIALE: TARGET IDEALE

➢ 1989: il gruppo The Breeders diffonde la mosca mediterranea

in California per protestare contro l’uso di insetticidi

➢ L’AGROTERRORISMO è un rischio per la sicurezza e non

richiede competenze tecniche

➢ Gli agenti patogeni impiegabili sono presenti in natura o in

laboratori con bassi livelli di biosicurezza, superano i

controlli di sicurezza e sono semplici da disseminare

➢ La biologia di sintesi offre nuove possibilità nell’ambito e

potrebbero essere sfruttate da chiunque: gruppi terroristici

di varia natura, organizzazioni anarchiche o antigovernative,

gruppi eco-radicali, opportunisti, dipendenti insoddisfatti



LA CONTAMINAZIONE ALIMENTARE

➢ I moderni e complessi sistemi di produzione alimentare sono estremamente

vulnerabili

➢ i contaminanti o agenti patogeni di piante o animali sono di facile acquisizione, con

meno rischi di manipolazione e difficile rintracciabilità degli autori

➢ Il cibo può essere strumento di attacchi terroristici

➢ OMS 2007: dichiara la contaminazione alimentare intenzionale come una tra le

prime minacce per la salute globale del XXI secolo



CONCLUSIONI FINALI

➢ Importanza ZOONOSI: il 75% delle malattie emergenti sono di origine animale, mentre l’80%

degli agenti patogeni classificabili per un potenziale uso bioterroristico sono zoonosi, ossia

malattie trasmissibili dall’animale all’uomo

➢ Gli agenti patogeni degli animali possono essere utilizzati come armi biologiche perché hanno

un impatto elevato, sono economici, facili da acquisire e possono facilmente attraversare i

controlli di sicurezza senza essere rilevati

➢ La risposta ad un focolaio di malattie animali è la stessa indipendentemente dal fatto che sia

diretta contro un’infezione naturale, un rilascio intenzionale o accidentale

➢ Nel caso delle malattie zoonotiche, il coordinamento con la componente di salute pubblica è

essenziale

➢ Gli animali stessi svolgono un ruolo importante come biosensori per rilascio accidentale o

intenzionale di agenti infettivi e tossine e per malattie emergenti



CONCLUSIONI FINALI

➢ I sistemi di sorveglianza e di intelligence per rilevare la presenza di focolai naturali

all'interno dei paesi e ai confini nazionali, sono gli stessi in grado di rilevare anche rilasci

intenzionali e/o accidentali

➢ In tale ottica, appare appropriato sviluppare protocolli per la gestione delle

informazioni riservate nel quadro della collaborazione intersettoriale con le istituzioni

preposte alla salute pubblica veterinaria, nonché per la raccolta e la conservazione di

prove (es. chain of custody dei campioni biologici)

➢ Le minacce biologiche sono identificabili e non riconducibili a categorie più ampie, perciò

è necessaria una strategia mirata

Professor Massimo AMOROSI

Grazie per l’attenzione


