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Il ruolo delle agenzie
d’intelligence nel contrasto alla
proliferazione di armi biologiche

LE MINACCE BIOLOGICHE ALLA SICUREZZA 
NAZIONALE:

IL RUOLO DEI SERVIZI DI INTELLIGENCE NELLA 
PREVENZIONE E GESTIONE DEI BIO-RISCHI 

EMERGENTI



Concetti principali della prima e seconda parte:

• L'utilizzo dell'arma biologica all'interno di una dottrina militare convenzionale è stata un'idea 
durata per breve tempo

• Escluso ogni possibile utilizzo militare convenzionale dell'arma biologica e quindi decaduto ogni 
concetto politico di deterrenza associato a questo strumento (che resta invece valido nell'ambito 
della proliferazione nucleare e chimica), resta il possibile utilizzo terroristico dell'agente biologico 
da parte di certe entità 



LA MINACCIA BIOTERRORISTICA



Considerazioni su aspetti 
dell'agente biologico

Agente subdolo: può essere diffuso senza che si sappia che la causa di questa diffusione è opera dell'uomo e 
non di origine naturale (fondamentale differenza con attacchi nucleari o chimici)

Arma segreta: può essere gestita in ambienti che al 99% sono assimilabili a quelli della normale ricerca 
scientifica

Valenza evocativa: si pensi allo scenario in cui una entità avvelena biologicamente un "nemico" che vuole 
"avvelenare" la sua cultura (veicola una sorta di messaggio di rivalsa)

Possibilità di graduare l'intensità dell'attacco: tutte le voci che si riferiscono a possibili episodi di terrorismo 
biologico, fanno riferimento a guerre condotte da paesi reciprocamente ostili che non hanno colpito le 
popolazioni. Sono state azioni rivolte a danneggiare gravemente l'economia del paese nemico, ovvero non si 
introducono necessariamente agenti che colpiscono la popolazione umana (esempio: peste, vaiolo) ma agenti 
in grado di danneggiare l'economia (esempio: colture agricole, allevamenti). Funzionale se il paese colpito ha 
una economia che si fonda su questa tipologia di produzione.



La minaccia 
bioterroristica è una 
minaccia versatile che 
può essere modulata a 
seconda dell'intensità 
del conflitto che vede 
esposte le due parti

LIMITE DELLA MINACCIA 
BIOTERRORISTICA

L'effetto contrario incontrollabile

Più la minaccia riguarda gli esseri 
umani, più è incontrollabile negli esisti 
della sua diffusione. Diffondere 
all'interno della comunità umana, 
iperconnessa e ipermobile, un agente 
biologico in una certa zona, significa 
ritrovarlo velocemente altrove.

Più probabile che uno stato untore usi 
strumenti non mirati ad attaccare la 
popolazione umana



STATE ACTORS E NO-STATE ACTORS



Opportuno individuare 
gli attori che possono 
perseguire la minaccia 
bioterroristica. La prima 
distinzione 
fondamentale è fra 
state actors e no-state 
actors

Lo sviluppo di un agente biologico a 
fini aggressivi da parte di attori statali
presuppone una attività svolta 
all'interno di una architettura 
istituzionale: presuppone anche un 
determinato nucleo preposto alla 
conduzione di attività segrete 
all'interno della struttura istituzionale

L'arma biologica può essere perseguita 
da no-state actors con una diversa 
esigenza di segretezza: l'attività 
implica comunque installazione e 
collocazione fisica che ha bisogno di 
un territorio in cui operare e una 
autorità connivente che lo permetta



In una organizzazione 
terroristica le esigenze di 
sicurezza da parte degli 
operatori decadono

Non è da escludere che la 
produzione di un agente biologico 
possa avvenire, ad esempio, 
all'interno di un appartamento 
con tecnologie artigianali

Case study, no-state actor 
(proliferazione chimica): Tokyo, 
1995. Attacco con gas sarin 
artigianale nella metropolitana di 
Tokyo, opera del culto apocalittico 
e organizzazione terroristica Aum 
Shinrinkyo



METODOLOGIE DI CONTRASTO 



Tenendo conto l'assoluta impossibilità di 
distinguere, dal punto di vista tecnico, 
una attività lecita da una illecita nel 
settore biologico, come acquisire da 
parte dell'intelligence, informazioni sulla 
liceità di programmi di ricerca biologici 
condotti da un determinato paese?

1) Targeting: individuare l'obiettivo

2) Conoscenza dello stato della ricerca 
biologica e della struttura di un paese 
che si occupa di ricerca in questi 
termini

3) Raccolta informativa: recupero di 
informazioni di rilievo sul programma 
di ricerca biologica

4)Mappatura delle connessioni legate 
al programma di ricerca

5) Monitoraggio costante da parte 
dell'intelligence ad ogni livello 
strutturale e rapporti interni



In una attività bioterroristica 
condotta da un soggetto statuale, il 
punto di vulnerabilità è costituito 
dalla struttura statica, formalizzata 
e riconoscibile sul terreno, per 
quanto tenuta segreta.

Il punto di vulnerabilità facilita le 
operazioni di contrasto 
dell'intelligence



No-state actors: la metodologia di 
indagine è una classica attività di 
indagine antiterroristica

La mancanza di sicurezza e di cautela dei 
no-state actors, a differenza di quella 
necessaria ai state actors, implica la 
possibilità di operare da parte dei 
terroristi, in maniera più improvvisata 
ma denota forti punti deboli: mancanza 
di segretezza, di know-how, di una 
struttura stabile (conseguente esigenza 
di operazioni mordi e fuggi, quindi poco 
complesse). La risposta a queste 
caratteristiche è la penetrazione 
dell'intelligence all'interno del network 
terroristico dei no-state actors, che 
attraverso una normale investigazione 
antiterroristica e la raccolta di 
informazioni dall'interno può operare in 
contrasto alla minaccia


