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Fattori incrementali di rischio 
sviluppo armi biologiche (BW)

∙rilevamento e identificazione dello sviluppo di BW
∙+ difficili che nel settore nucleare (N)
∙paradigma non proliferazione N e relativo modello di 

prevenzione non applicabili all'ambiente BW
∙modalità di proliferazione e rilascio occulte
∙ impianti piccoli, eterogenei, diffusi, sparsi
∙spazio pre-evento e finestre di opportunità ristretti
∙Necessità di strutturazione appropriata e di approccio 

dedicato e specifico (segue analisi di dettaglio)



∙materiale biotech dual-use per antonomasia
∙opportunità di diffusione del know-how e disponibilità di 

cut&paste tools per non state actors e threat countries
∙prezzo kit CRISPR per west nile virus, human coronavirus 

229E, human adenovirus 35E (fonte: daniel gerstein, 
bulletin of the atomic scientists, 2016)
∙dispersione possibile da università, impianti farmaceutici e 

istituti di ricerca



∙Finora individuate almeno 6 categorie di BW next-gen 
(secondo Jason Group, 2016: “binary biological weapons, 
designer genes, gene therapy as a weapon, stealth viruses, 
host-swapping diseases, designer diseases”)
∙convergenza di intelligenza artificiale (AI) e biotecnologie da 

considerare anche come fattore esponenziale di rischio



∙Criticità di sistema
∙normative e organizzative

∙Scarso impatto dell’impianto normativo (Convenzione 
sulle armi biologiche e tossiniche (BWC o BTWC) del 
1972 e Risoluzione UNSCR 1540 (2004) e succ.) 
∙NON implementate misure effettive e appropriate: manca 

un sistema di verifiche sul modello della Convenzione di 
Parigi sulle armi chimiche (CWC) del 1990 e - soprattutto 
- non c’è una organizzazione indipendente di verifica sul 
modello OPCW



∙ tutti i tentativi di creare un regime efficace di verifica sono 
falliti (es. finanziamenti ISU)

∙ il principio cardine, supportato anche da motivazioni 
tecniche, è (e resta) l’autoregolamentazione = volontaria 
collaborazione di una pluralità di attori pubblici e privati 
difficilmente determinabile a priori

∙ prevenzione impossibile senza il supporto della intera 
comunità scientifica a livello globale



∙ sistema internazionale  di controllo non in grado di 
impedire lo sviluppo di BW e dissuadere dal possibile  
uso (piattaforma web per trasmettere le dichiarazioni 
degli Stati parte: disponibile solo dal 2018!)

∙ insufficiente trasparenza tra Paesi ai fini di interdizione, 
sorveglianza, attribuzione, deterrenza e colli di bottiglia 
nelle relazioni bi/multilaterali tra sistemi di sicurezza 
nazionale

∙ scarsa interoperabilità, compatibilità, integrazione dei 
meccanismi di deterrenza e prevenzione 



∙ scarsità dei flussi e canali informativi per la condivisione dei 
prodotti di intelligence a causa di vincoli di segretezza e 
interessi commerciali

∙ carenza di capacità diplomatica specifica



Criticità di sistema
scientifiche e tecnico-operative 

∙ inadeguatezza di protocolli, parametri e SOP per 
identificare e valutare in tempo reale i progressi 
tecnologici di settore (agenti potenziati, selezionati o 
modificati per aumentare virulenza, stabilità o eludere 
contromisure, agenti artificiali, sistemi di rilascio 
complessi e nuovi, minacce emergenti agli alimenti, 
agenti tradizionali acquisiti, prodotti o diffusi con nuovi 
metodi, ecc.)



∙monotematicità e mancata integrazione tra i vari network 
globali e regionali di biosorveglianza 
∙modello di network “basato sugli analisti”, traccia solo un 

ristretto insieme di patogeni alla ricerca di un punto di 
equilibrio tra sensibilità, accuratezza e tempestività del 
rilevamento
∙dipendenza da variabili interne (es. grado della capacità di 

rilevamento, regole per distinguere dati e rumore) ed 
esterne (es. pressione economica, dinamiche 
commerciali, etc.)



∙retrospettività e reattività della biosorveglianza (= 
concentrazione degli sforzi su raccolta e azione, poca 
analisi e insufficiente qualità delle previsioni)
∙assenza di modelli globali proattivi (non retrospettivi) di 

CBINT
∙ lacune nelle conoscenze relative a nuovi rischi, nuove 

minacce e vulnerabilità 



∙sistemi di allerta precoce (EWS) non in linea con i tempi e 
le reali esigenze informative dei decisori 
∙gap nella correlazione tra intelligence e biosorveglianza e 

mancata integrazione delle informazioni tecniche con 
l’intelligence “classica” 

∙differenze tra Paesi nella percezione del rischio biologico

∙carenza di sensibilità del mondo scientifico sulla potenziale 
natura dual use di attrezzature, strutture e attività 
biotecnologiche 

 



∙ mancata implementazione a livello globale di un sistema 
di analisi dei rischi

∙ crescente inefficacia delle strategie globali di mitigazione 
ai fini di deterrenza, prevenzione, interdizione dell’accesso 
a tecnologie critiche, materiali dual use, componenti e 
sistemi B da parte di non state actor e threat countries



∙ implementare la BWC con riferimento allo spazio pre-
evento raccordando globalmente organizzazioni, sistemi e 
reti di biosorveglianza
∙considerare l’intelligence in termini di funzione globale da 

porre a disposizione dell’intera umanità per poter 
sviluppare capacità globali di deterrenza e prevenzione: 
prodotti proattivi per l’anticipazione di minacce future

Cosa si può fare?



∙ Opportunità:
∙ sono attuabili strategie “win-win” (es. l’incremento della 

capacità globale di mitigare attacchi BT può ridurre 
ANCHE le conseguenze di epidemie naturali di malattie 
infettive)

∙ tecnicamente è possibile condividere la capacità di 
costruire scenari in relazione all’impiego di patogeni 
(anche sconosciuti) in termini di minaccia ibrida e di 
ricognizione comprensiva dei possibili soft target (gruppi 
etnici, animali, vegetali etc.) e relative vulnerabilità 



∙ sono possibili convergenze tra scienza, intelligence, 
industria finalizzate allo sviluppo di nuove conoscenze sulle 
nuove minacce biologiche (caratterizzazione di minacce, 
vulnerabilità, capacità, intenzioni, valutazione del rischio)

∙ con i nuovi strumenti di scoperta della conoscenza si può 
migliorare la capacità di anticipare minacce (es. criticità in 
condizioni di alto contenimento BSL-4, convalida di 
potenziali capacità tecniche identificate da fonti di 
intelligence, etc.)



∙opportunità offerte dalle c.d. tecnologie esponenziali 
∙evoluzione IA
∙sensoristica next-gen
∙prodotti e servizi geospaziali 
∙modelli “autonomi capaci di processare dati da fonti 

diverse, non correlate, oltre le capacità cognitive 
umane”



Prospettive

Ottimizzare l’integrazione di MASINT con le altre discipline 
● M. è il futuro dell'intelligence (se SIGINT è simile al suono e 

IMINT alla vista, MASINT è tatto, gusto e olfatto)
● “come l’uomo, si affida a tutti i sensi per ottenere informazioni 

sul proprio ambiente” (US Permanent Staff Committee on 
Intelligence, 1996)

● la complessità delle tecnologie dei sistemi d'arma richiede 
capacità onnisensoriale, inclusione di ogni forma di input da 
un continuum di sensori, estensione esponenziale delle 
possibili misurazioni  



 raccolta dati su obiettivi non consapevoli di aver generato 
indicazioni (“firme”) non protette da contromisure

 analisi multidisciplinare (piena integrazione multisensore/dati)
 capacità di individuare modelli non sfruttati da singoli sensori 
 gestione automatizzata di volumi massivi di dati e loro 

conversione, con processi collaborativi e integrativi, in formati 
adatti per analisi e produzione intelligence



integrazione MEDINT nelle altre discipline

∙ compiti tradizionali: conferma di informazioni da fonti 
secondarie, fornitura di rapporti scientifici classificati, 
valutazione di possibili manipolazioni nel corso di 
emergenze sanitarie, di attività per acquisire agenti biologici, 
di impatto di pandemie future in termini di minaccia alle 
catene logistiche e alla prontezza delle forze militari etc.



∙transizione di MEDINT dal tradizionale approccio “sanità 
pubblica/biosorveglianza” a quello di intelligence globale 
per prevenire future minacce biologiche: “capacità di 
raccolta, valutazione, analisi e interpretazione di tutte le 
informazioni bioscientifiche e ambientali di interesse per la 
pianificazione strategica ed il contrasto a minacce 
potenziali, multi-fonte con approccio all-species"  



24

potenziare canali internazionali già attivi quali l’unità di 
prevenzione BT di OIPC-Interpol 



∙genera rapporti di intelligence con valutazioni quotidiane 
dei dati raccolti dal sistema
∙aggiorna e sensibilizza in tema di materiali dual use
∙offre formazione su attività sensibili quali acquisto, 

trasferimento materiali e know-how, nonché sulle best 
practice nelle operazioni undercover nel darknet
∙ individua minacce BT poste da ex combattenti stranieri per 

garantire che conoscenze relative a BW non vengano 
trasferite ad attori non statuali (fonte: OIPC-Interpol)



∙rimodulare l’approccio in 
funzione delle nuove minacce

∙potenziare i tre pilastri della 
bioterrorism (BT) prevention unit 
(1°: analisi intelligence, 2°: 
programmi per evitare la 
dispersione di materiali biologici, 
3°: sviluppo di capacità di 
risposta e investigativa nei 
confronti della minaccia BT)



 facilitare la condivisione di 
intelligence per individuare 
tendenze e anticipare minacce 
BT 

 mettere a disposizione una 
piattaforma comune e dedicata 
per il supporto analitico 
strategico, operativo e tattico 





Come primo passo: cambiamento dei modelli organizzativi

“Trarre le conseguenze dall’introduzione formale delle scienze 
biologiche nelle categorie della guerra ibrida”

“Fare degli eventi biologici i protagonisti delle analisi di scenario” 



1. Unico hub globale di intelligence e analisi con capacità di 
acquisire e interpretare segnali deboli e distribuire nuove 
conoscenze

2. Nuovi prodotti analitici allo stato dell’arte, utili alla 
formulazione di strategie di deterrenza e prevenzione, 
sincronizzati allo sviluppo tecnologico e l’evoluzione della 
minaccia, distribuiti a livello globale
 

In sintesi



Simulazione
10 anni fa in due università uno scenario semplificato
seguito da un breve esercizio di analisi su
quali sono le conseguenze di un approccio reattivo

 



  
 Analizzato un network di proliferazione BW
 Sviluppate interazioni con determinate configurazioni della 

struttura complessiva della rete i cui nodi e attributi: 
“conoscenze”, “risorse”, “compiti”, “organizzazioni”, 
“ubicazioni”, “azioni”, “ruoli” costituiscono una sola meta-
matrice organizzativa



l’analisi del comportamento dinamico del network di 
proliferazione (in termini di stabilità, equilibrio, crescita, 
vulnerabilità) consente di:
progettare linee di azione
stabilire la sensibilità del network ad influenze esterne
esplorare gli effetti di politiche alternative
una combinazione di tecniche computazionali e piattaforme 
dedicate può automatizzare l’analisi in tutte le fasi



network di proliferazione: 
esaminato come sistema dinamico, complesso, interrelato, 
evolutivo, con individuazione di:
ruolo degli attori, rispettiva sfera d'influenza, leader 
emergenti, percorsi delle informazioni tra attori critici con 
metriche specifiche, ossia regole di quantificazione di 
caratteristiche ed attributi, potenziale impatto dei possibili 
corsi di azione nell’immediato o a termine 



Supposto

 OIPC-Interpol SG può attivare una unità di crisi  con 
operatività 24x7 e capacità di coordinamento di progetti 
internazionali

 La legislazione dei Paesi interessati prevede la 
possibilità di differimento temporaneo di arresti e 
sequestri al fine di acquisire informazioni sulle reti di 
proliferazione

 L’analisi delle informazioni NON è in linea con le 
operazioni e i risultati dell’analisi non influenzano il 
processo decisionale

 A causa di improvviso black-out x attacco cyber il 
servizio è offline e il lavoro sarà quindi MANUALE



 predisporre uno o + schemi di relazioni e/o di flusso atto/i a 
visualizzare il network di proliferazione in analisi e formulare 
raccomandazioni utili a sviluppare appropriate attività di 
contrasto

Incarico





Documento di impianto
• Situazione a gennaio 20xx 

• Nel Paese Y 
• la rete terroristica YT conta su circa 1500 operativi e sul 

supporto di parte della popolazione
• il network presenta consistenti ramificazioni nei limitrofi 

Paesi X e Z

• Nel Paese Z 
• Z si avvantaggia dalla destabilizzazione del Paese Y

• supporta in modo occulto l’attività del network YT con 
addestramento e intelligence 



Documento di impianto 

• Situazione a gennaio 20xx

– Nel Paese Y opera a livello centrale una unità di 
analisi

– I dati di situazione sul network YT vengono raccolti da 
varia tipologia di fonti e sono processati con software 
specifico

– I risultati dell’analisi NON sono routinariamente 
impiegati nelle op. antiterrorismo al fine di disarticolare 
il network YT



EVENTI

• Maggio – agosto 20xx

• Le operazioni speciali condotte nel Paese Y nei confronti 
del network terroristico YT hanno consentito la cattura dei 
vertici, dei referenti ideologici e dei più influenti esponenti 
dell'organizzazione YT e il sequestro di armi, esplosivi, 
documenti d'identità contraffatti, cash, beni mobili e 
immobili, nonché di ulteriore materiale ritenuto interessante 



EVENTI
• In conseguenza del ridimensionamento subito, i vertici del 

network YT hanno accettato la proposta di una tregua, mediata 
dalle OO. II., iniziando un percorso di trattative per 
l'abbandono della lotta armata in cambio di una progressiva 
legittimazione con la cancellazione dalla lista delle OO. 
terroristiche

• Dopo la rimozione dei leader storici, il network YT è interessato 
da un cambiamento organizzativo la cui portata non è nota alla 
polizia di sicurezza del Paese Y

• Alcune cellule in dissenso con la linea ufficiale stanno 
attivando autonome iniziative operative, rese possibili 
dall’esistenza di specifici canali di finanziamento



Sviluppo dello scenario
     
       Luglio – Agosto 20xx

Nel villaggio YY opera una cellula 
dell’organizzazione YT che sta 
cercando di mettere a punto un 
attacco con agenti biologici

La cellula ha pensato all’utilizzo di 
antrace, ma non vi riesce per la 
incapacità nella produzione di spore



Nella cellula, Zulu (indicato dalla 
freccia) ha studiato microbiologia ed 
ha reperito su internet una serie di testi 
di batteriologia speciale
Attraverso un passaparola, Zulu viene 
a conoscenza che si sta verificando 
una moria inspiegabile di topi e conigli
Le rudimentali analisi effettuate dal 
locale servizio veterinario identificano 
un XXX gram XXXX dai campioni 
prelevati dagli animali morti

    

Luglio – Agosto 20xx



Zulu effettua una serie di campionamenti su carcasse di 
animali morti nel tentativo di ottenere delle colture di 
Francisella Tularensis
Parecchi tentativi vanno a vuoto fino a quando però si riesce 
ad ottenere una beuta da XXX ml in cui crescono dei 
coccobacilli
Con diversi passaggi di scala si ottengono XXX litri di coltura 
con una concentrazione di XXX cellule/ml per un totale di XXX 

batteri

    Luglio – Agosto 20xx



           Settembre – Ottobre 20xx

Al fine poter meglio trasportare l’agente 
biologico e credendo di ottenere un risultato 
migliore, Zulu riesce a costruire un 
rudimentale sistema per la liofilizzazione 
caratterizzato, tuttavia, da basse rese e da 
scarsa purezza del prodotto finale



     25 Ottobre 20xx

Il preparato viene fatto arrivare fino a Roma in un pacco di dimensioni ridotte e 
consegnato agli operativi di YT fuoriusciti dall’organizzazione

Ore 06,00: due fuoriusciti di YT si introducono nell’abitazione di Tango sequestrando 
la convivente e la figlia

Ore 07,30: Tango si dirige verso San Pietro per un intervento di manutenzione sul 
sistema di condizionamento della Cappella Sistina. Gli viene comunicato che per 
rivedere vivi i propri familiari deve attivare il piccolo dispositivo durante la 
manutenzione che dovrà effettuare

Ore 9,00-9,50: Tango effettua l’intervento e, facendo finta di controllare le guarnizioni 
di una portella, rilascia i batteri nelle condutture dell’aria condizionata che servono la 
Cappella Sistina

     27 Ottobre 20xx (D Day)



        25 Ottobre 20xx

Ore 10,00: l’impianto di condizionamento viene riattivato. In circa 20 secondi dai 6 
condotti d’aria presenti in Cappella Sistina vengono rilasciate le cellule di Francisella 
Tularensis

Nel frattempo Tango ha recuperato il furgone ed, espletate le formalità del caso, esce 
da porta S. Anna e, incontrato il suo accompagnatore, si dirige verso la sua 
abitazione ove viene narcotizzato con i propri familiari

Gli operativi di YT sigillano le finestre e lasciano aperto il rubinetto del gas, ponendovi 
accanto un timer atto a far esplodere la miscela alle ore 24,00, uccidendo i 
sequestrati e cancellando ogni traccia



1 novembre 20xx (giorno D+4)

Situazione Cappella Sistina al momento del rilascio dell’agente



I decessi inaspettati, che iniziano a verificarsi di fatto a partire dal sesto giorno (a 
D+4 muore un soggetto anziano le cui condizioni cliniche erano già compromesse), 
mettono in allarme i medici i quali isolano, ad una settimana dal rilascio, un batterio 
gram negativo non dotato di flagelli da un paziente deceduto in Giappone

              
      2 Novembre 20xx (Giorno D+6) 

Le analisi per i più comuni agenti responsabili di polmoniti danno esito negativo 
mentre perdurano i decessi di pazienti anche se in alcuni casi la somministrazione di 
antibiotici a largo spettro risulta efficace

3-5 Novembre 20xx (Giorni D+7 > D+9) 



Il clima di incertezza e l’impossibilità di associare le morti ad un patogeno particolare, 
porta ad effettuare un’analisi genetica su un campione di sangue di un soggetto di 
Detroit al fine di esaminare il DNA codificante per l’rRNA 16S, un marcatore genetico 
dei batteri

Tale analisi porta a riconoscere in Francisella Tularensis, un agente che appartiene 
al gruppo A secondo la classificazione del CDC di Atlanta, il responsabile della 
patologia nel soggetto da cui previene il campione

          
              6 Novembre 20xx (Giorno D+10)  



La notizia di un soggetto malato di tularemia polmonare fa il giro del mondo ed 
analisi del genere vengono effettuate anche su altri soggetti in Giappone, Francia e 
Regno Unito
 I soggetti deceduti e quelli affetti da una forma polmonare grave risultano positivi 
alla Francisella Tularensis

In considerazione del fatto che tale patologia si manifesta molto raramente in forma 
polmonare e che contemporaneamente si sono registrati più casi nel mondo, si fa 
ragionevolmente avanti l’ipotesi che tali eventi possano essere ricollegati ad un 
rilascio volontario di un agente biologico



All’agenzia Ansa arrivano telefonate di rivendicazione dell’attentato, delle quali viene 
ritenuta attendibile quella riferita al rilascio di un patogeno nella Cappella Sistina da 
parte della sedicente “Brigata di combattimento YT1”, in quanto il comunicato è 
sovrapponibile ad analoghe rivendicazioni, giunte nel frattempo alle agenzie di 
stampa estere dei Paesi Y, X, Z, che le hanno ritenute attendibili a seguito del 
riscontro dell’esattezza di specifici riferimenti

 
   
       8 Novembre 20xx (Giorno D+12) 



Tutti i soggetti malati ed i parenti delle vittime vengono intervistati secondo le 
procedure stabilite dal CDC attraverso il sistema EpiInfo:
non tutti i soggetti menzionano come elemento da annotare la visita a Roma, per 
cui ricondurre le origini di tale evento al rilascio dell’agente nella Cappella Sistina 
diventa quasi impossibile

           10 Novembre 20xx (Giorno D+14) 







TESI GENERALE (esempio)

 Una microaggregazione indipendente denominata XXX 
attiva nei Paesi XXX sarà in grado di condurre operazioni 
con BW entro 3-6 mesi

 Per ridurre la capacità operativa del network è 
conveniente rimuoverne il leader emergente YYY rispetto 
alla eliminazione, alternativa o complessiva, di altri nodi.

 In particolare la rimozione di YYY risulta idonea a 
prevenire iniziative di singole cellule in atto non dotate di 
autonoma capacità operativa e logistica, con conseguente 
effetto interdittivo sull’estensione geografica e di intensità 
delle operazioni  
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