
Le Minacce Biologiche alla Sicurezza Nazionale

Elementi di gestione crisi e altre peculiarità

…molto, ma molto, in breve

Novembre  2021

Arch. Giovanni Ferrari

NATO Expert in Analysis and Consequence Management

CBRN Expert
giovannipferrari@gmail.com – giovanni.ferrari@vigilfuoco.it

+39 393 101 3047



“Il primo, il pù importante e, alla lunga, il più concludente 

atto di giudizio che uno statista o un comandante devono 

fare è stabilire. . . Il tipo di guerra nel quale si stanno 

imbarcando." 

- Carl von Clausewitz, Sulla Guerra
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CRISI ED EMERGENZA-1

L '"emergenza" è quella situazione, durante la quale, nel corso di una attività che rientra 

nei nostri compiti ordinari e/o istituzionali, siamo costretti a operare anche fino ai limiti 

delle risorse disponibili e/o delle nostre capacità personali. Ogni ulteriore necessità si 

tradurrebbe in una riduzione dell'efficienza e dell'efficacia della risposta.
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CRISI ED EMERGENZA-2

La soglia tra l'emergenza e la crisi è il momento decisivo, o la concatenazione di eventi, 

che porta all'esaurimento delle risorse disponibili per affrontare una determinata 

situazione (qualunque cosa voglia dire “risorse”).

Nota bene: potrebbe non esserci una soglia, cioè si è già in crisi da subito, al verificarsi 

dell’evento, e potremmo non essercene resi conto.
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Le risorse non sono più sufficienti ed è necessario ricorrere a 

misure straordinarie come:

• il reclutamento di nuovo personale, 

• la richiesta di aiuti internazionali, 

• l’accettazione di perdite anche gravi. 

Dopo la soglia di crisi si entra nella CRISI.
…o magari ci siamo da subito
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CRISI ED EMERGENZA-4

•I mezzi materiali, anche economici

•Le risorse umane

•L’assenza di procedure adeguate

•L’assenza di pianificazioni adeguate 

e, di conseguenza:

•La qualità della preparazione delle forze

•Il tipo di preparazione delle Forze

•La preparazione dei decisori

Le risorse non più sufficienti, o anche 

inesistenti, potrebbero essere:
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Infine, ed è forse la cosa più rilevante:

Le norme o le procedure esistenti potrebbero non essere applicabili o non essere

efficaci in una situazione di crisi.

Potrebbe essere necessario modificare, nei modi più veloci possibili, le norme e le

procedure esistenti o riconoscere l’impossibilità di conformarsi oppure ricorrere a

norme esistenti utili per altre situazioni di grave turbamento pubblico (Testo Unico

Leggi Pubblica Sicurezza).

Nel privato, potrebbe essere necessario agire difformemente dalle decisioni già

prese o violare scientemente la legge.
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È più che una catastrofe…
È accaduto qualcosa per cui ancora non abbiamo 
né un sistema di rappresentazione, né analogie, 

né esperienza, al quale non è adeguata né la 
nostra vista, né il nostro orecchio ed è perfino 

inadatto il nostro vocabolario […]. Chernobyl ci 
ha trasferiti in un’altra epoca

In questo caso, l’accavallarsi di una serie di errori, 
singolarmente gestibili senza problemi, fece 
passare dall’emergenza alla crisi in 15 secondi

Svetlana Aleksievič giornalista, premio
Nobel letteratura 2015
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L’EMERGENZA si trasforma in CRISI
o si è già in crisi quando:

il naturale processo logico del “se…allora” non è applicabile o non 

produce effetti; quando non abbiamo risposte certe alle domande 

che l’evento ci pone.



Casistiche di massima

1 – Puoi già star operando in una potenziale crisi che ancora non si è manifestata (non è 
un semplice incendio in una villetta, al piano interrato ci sono molti esplosivi nascosti)

2 – Sei già in crisi e non te ne rendi conto (SARS COV 19)

3 – Sai perfettamente quando si scatenerà la crisi ma non puoi fare nulla per evitarlo ( il 7 
marzo del 2035 una meteora di 50 milioni di tonnellate stimate impatterà la terra)

4 – Sai perfettamente che una certo possibile ma non probabile evento porterà alla crisi, 
ma non fai nulla per prepararti anche se potresti.



CRISI

EMERGENZA

ATTIVITA’ ORDINARIA GIORNALIERA

Pratiche di ufficio

Completamente
sopraffatti

SOGLIA DI CRISI

Una serratura bloccata

Incidente automobilistico con 

vittime

Un grande incendio

Incendio in una industria 

chimica

Grave incidente in un
Impianto nucleare

Non si sa cosa, quando e 

come
Linea della soglia di crisi: la sfida è 

quella di muovere la linea più in alto 

possibile. 

Questa è l’area di lavoro degli Uffici 

che si occupano di Difesa Civile

Questa è l’area di lavoro di tutta la 

nazione

Questa è l’area di lavoro 

ordinaria del Soccorso Tecnico 

Urgente
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PER RIDURRE LA POSSIBILITA’ CHE SI GENERI UNA CRISI SI DEVE MUOVERE IN ALTO PER 
QUANTO POSSIBILE LA SOGLIA DI CRISI !!

Ma se non so il COME, il QUANDO, il DOVE e, soprattutto, 
non so esattamente il COSA

come faccio a prepararmi per una possibile crisi ??
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•Studio e aggiornamento della preparazione, anche personale

• Preparazione specifica della catena di comando e controllo (i Decisori e i Capi, contrariamente a quello 

che spesso narrano, non è detto per nulla che sappiano fare qualunque cosa)

• Conoscere il proprio reale livello di preparazione (è banale ma sapere di non sapere è un buon punto di 

partenza)

• Evitare il politicamente corretto, e la cura dei propri affari senza curarsi di quelli degli altri (da soli si fa 

poco o nulla)

e, infine, ma decisamente i più importanti

• Pianificazioni

• Esercitazioni dei decisori in quanto le Forze di intervento già si esercitano in abbondanza

IL COME E’ SEMPRE LO STESSO PER QUALUNQUE CRISI:



Scenario tattico proprio di una problematica di Protezione Civile :

Prestabilito, prevedibile, anche nei suoi dettagli.

Piano di emergenza esterno per 

un’azienda a rischio di incidente 

rilevante

VENTO
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Authorities 

Media

Scenario tattico di crisi (CBRN questo):
Indefinito e non prevedibile. Si inizia a applicare prima che i dati siano disponibili.

Nobody (interdicted)

Command Post

Urgent Technical Rescue      in 
ordinary overalls

Support

Decontamination

Urgent Technical Rescue      
CBRN protected

External Support

FireFighters only, 

CBRN protected

Internal Support

Advanced
Command Post

- Safe

- Operational

- Potentially unsafe

- Operational

- Dangerous

- Operational

-Dangerous

- Not operational

(inaccessible)

- Safe 

- Not operational



Guerra o minaccia ibrida

La guerra ibrida è una strategia militare che impiega molti degli atti propri della guerra convenzionale ma non forze 
schierate in un conflitto dinamico tradizionale, senza che sia possibile riferirsi a un avversario preciso perché non noto, 
o non abbiamo le prove, o perché è meglio far finta di non conoscerlo. 

La guerra politica, la guerra irregolare (terrorismo e sabotaggio) e la guerra cibernetica sono fusi con altri metodi 
efficaci, come le notizie false,la diplomazia, modifiche alle leggi e l'intervento sul processo elettorale.

Combinando operazioni cinetiche con sforzi sovversivi, l'aggressore intende compromettere la stabilità di uno Stato 
evitando l'attribuzione e l’eventuale conseguente reazione bellica. La guerra ibrida ben descrive le dinamiche flessibili 
e complesse del moderno spazio di battaglia che richiedono una risposta altamente adattabile in quanto l’iniziativa è in 
possesso dell’avversario e le nostre azioni di risposta sono limitate o in ritardo. 

Ci sono una varietà di termini usati per riferirsi al concetto di guerra ibrida: guerra ibrida, minaccia ibrida, influenza 
ibrida o avversario ibrido (così come guerra non lineare, guerra non tradizionale o guerra speciale). I corpi militari 
statunitensi, e la NATO, tendono a parlare in termini di minaccia ibrida, più spesso che di guerra. Sono intesi comunque 
come sinonimi. 



La specificità delle pianificazioni che nascono per possibile crisi è che operano sulla soglia 
di crisi non sulla crisi stessa e i loro dettami sono applicabili qualunque sia lo scenario di 
crisi che si manifesterà e, pertanto, sono spendibili anche in situazioni emergenziali o in 

caso di guerra.

Piano Nazionale NBCR

Piano Nazionale Scorta Antidoti

Piano Nazionale Trasporto in Alto Bio Contenimento

Proliferation Security Initiative (PSI)



LA DIFESA CIVILE E’ IL SISTEMA PAESE CHE SI 
ORGANIZZA PER GARANTIRE

LA CONTINUITA’ DELL’AZIONE DI 
GOVERNO 

LA PROTEZIONE DEGLI INTERESSI VITALI DELLO STATO 

LA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE

LA PROTEZIONE DELLE CAPACITA’ PRODUTTIVE, LOGISTICHE E SOCIALI DELLA 
NAZIONE
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L’ORGANIZZAZIONE

DIFESA CIVILE e PREPARAZIONE CIVILE (Civil Defence – Civil Preparedness)

per cosa

•Stato di guerra Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza

•Stato di guerra (art 5 trattato Nord Atlantico)

•Situazioni non articolo 5 (guerra ibrida)

•Terrorismo fondamentalista o d’odio

come

Pensando alla resilienza della Nazione e delle sue istituzioni

(la resilienza non la resistenza)



20

I CUI PRINCIPI, SOLUZIONI E AUTOMATISMI INIZIALI SONO 

VALIDI PER QUALUNQUE SITUAZIONE 

DI CRISI DELLA NAZIONE

Sequenza tellurica del 1783 in Sicilia e Calabria:

Più di 900 scosse, 5 delle quali si ritiene siano state tra 6 e 8 Richter - 7% della popolazione morta (riportato ad oggi 490.000 

morti), in alcuni paesi il 70% - Totale distruzione delle infrastrutture.

1908 terremoto di Messina e Reggio Calabria:

Lo Stato Maggiore Austriaco stila i piani per un immediato attacco al Regno d’Italia, considerato il forte stato di debolezza del 

momento.

Un evento pandemico (aviaria, emorragiche, batteri antibiotico resistenti) non è solo un problema medico. Con l’attuale rateo una 

pandemica aviaria in Italia provocherebbe dai 2 ai 6 milioni di morti. Si  tenga conto che la Spagnola aveva una mortalità di

“solo” il 5% ed ha prodotto in Italia più morti della I guerra mondiale. L’ordinaria influenza invernale in Italia ha un tasso di 

mortalità dello 0,0068%, nel mondo dello 0,98%. Come sarà la prossima pandemia? Boh!!

NdA: questa diapositiva è stata scritta nel 2009



DIFESA CIVILE/PROTEZIONE CIVILE

IN ITALIA

PROTEZIONE CIVILEDIFESA CIVILE

Si occupa della salvaguardia e 

dell’assistenza della popolazione,  del 

Soccorso Tecnico e della protezione e 

recupero delle proprietà

In seguito a disastri naturali o 

antropici

Interviene sul terreno

Sistema aperto e 

decentralizzato

Si occupa della “Safety” e della 

“Security” della Nazione  e della 

sopravvivenza delle Istituzioni 

Democratiche Comprende tutte le 

situazioni di crisi

Sistema protetto e centralizzato

Non fa intervento



GLI OPERATIVI SUL TERRENO SONO SEMPRE GLI STESSI

che si affronti una situazione di crisi o si sia nell’usuale emergenza, anche 

pesante

• Vigili del Fuoco

• Forze dell’Ordine

• Sistema Sanitario

• Le altre Amministrazioni 

secondo la fattispecie

• Se necessario, le Forze Armate



IN DEFINITIVA

QUELLO CHE CAMBIA, QUINDI, NON E’ COME SI OPERA, BENSI’ 

COME CI SI PREPARA.
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C2 - COMANDO E CONTROLLO
come da DPCM 5 maggio 2010 e successive modifiche

PARLAMENTOGOVERNO

MINISTERI

MIN.INTERNOMIN.DIFESA

OPERAZIONI

PREFETTISMD/COI

Comitato Politico

Strategico COPS

Nucleo Interministeriale

Situazione e Pianificazione

NISP
CITDC *

Commissione Interministeriale

Tecnica per la Difesa Civile

PRESIDENTE REP.

CONSIGLIO 

SUPREMO 

DIFESA

CITDC

MIN.SALUTE



Grazie dell’attenzione


