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LE MINACCE 

BIOLOGICHE ALLA 
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PREVENZIONE E 

GESTIONE DEI BIO-

RISCHI EMERGENTI



LA CONVENZIONE DI GINEVRA (1925)



Il primo atto ufficiale che considera il possibile utilizzo di 
armi biologiche risale al 1925 con la Convenzione di Ginevra

❖ La Convenzione di Ginevra ha un 

interesse particolare per l'ambito 

chimico: durante la Prima Guerra 

Mondiale si diffonde l'uso massivo 

dell'iprite

❖ Nel settore biologico la Convenzione 

inizia a porre paletti che tendono a 

controllare l'utilizzo e la 

movimentazione di agenti biologici ai 

fini di ricerca

❖ Decaduto nel Novecento il progetto di 
arma biologica, resta la questione 
dell'agente biologico il cui utilizzo è 
legittimamente diffuso per la ricerca 
medica e scientifica e prevede 
produzione, manipolazione, strutture 
di controllo

❖ Con la Convenzione del 1925 si inizia il 
tentativo di arginare un possibile 
utilizzo fraudolento da parte degli 
Stati di agenti biologici aggressivi o 
letali 



LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER IL BANDO DELLE 
ARMI BIOLOGICHE (1972)



Progressi 
nella 

Convenzione 
del 1972

◦ La Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e 
immagazzinamento delle armi batteriologiche (biologiche) e 
sulle armi tossiche e sulla loro distruzione (comunemente 
Convenzione sulle armi biologiche, Biological Weapons Convention
- BWC) del 1972 implementa quella del 1925. Si determinano con 
maggiore esattezza gli ambiti di ricerca in cui si può svolgere una 
attività con agenti biologici potenzialmente aggressivi o letali

◦ Si determina un environment del settore: si fissano dei markers, 
dei marcatori stabiliti per individuare l'orgine degli agenti 
biologici studiati nei laboratori di ricerca medica, scientifica, 
sanitaria

◦ Si individuano e definiscono i centri autorizzati alla ricerca su 
agenti biologici aggressivi o letali. L'utilizzo degli agenti biologici 
particolarmente aggressivi può essere effettuato solo all'interno 
di ambienti con un livello di sicurezza (containment) adeguato



Livelli di sicurezza e containment
contro il pericolo di dispersione degli agenti nei centri 

di ricerca autorizzati

Ambienti di containment a 
gradazione successiva:

P1 - Laboratorio di analisi 
comunemente diffuso sul 

territorio con livello di sicurezza 
minimo per la protezione degli 

operatori. Non vi sono agenti 
biologici aggressivi o letali 

all'interno di questi laboratori

Il livello di sofisticazione dei 
laboratori di ricerca equivale a 

un livello di containment più 
elevato:

P2

P3

P4 –Livello massimo di 
containment: in questi laboratori 

possono essere effettuate 
ricerche che implicano studio e 

analisi di agenti biologici 
particolarmente pericolosi

In Italia esistono solo due centri 
di ricerca P4: Spallanzani di 

Roma e Sacco di Milano



Il livello di containment 
P4 implica:

Sicurezza ambientale e utilizzo di 
apparecchiature altamente efficaci per 
ridurre matematicamente il rischio di 
contaminazione da agente biologico sia 
all'interno che all'esterno



Il controllo 
della 

produzione e 
del commercio 
internazionale

◦ Nelle Convenzioni e negli accordi seguenti, si comincia a 
controllare il traffico degli agenti biologici: la produzione 
viene demandata a selezionate strutture scientifiche e il 
commercio viene monitorato grazie ai markers, che 
permettono di seguire il percorso dell'agente biologico dal 
centro di produzione al laboratorio di ricerca finale.

◦ Esiste una tecnologia asservita al mondo degli agenti 
biologici in termini di apparecchiature di containment e in 
termini di lavorazione (colture, ecc...)

◦ Per evitare che queste tecnologie e ceppi finiscano nelle 
mani di Paesi che svolgono segretamente ricerche nel 
settore, viene istituito un sistema di controllo internazionale 
e che si evolverà per colmare lacune iniziali.



IL GRUPPO AUSTRALIA (1986)



1986
Evoluzione nel 

controllo del 
commercio di 
materiali dual 

use

◦ Data fondamentale nel tentativo di assoggettare al controllo 
internazionale la movimentazione di materiali definibili 
dual-use

◦ Materiali dual-use: utilizzati nella legittima e controllata 
ricerca biologica e nei laboratori degli Stati che perseguono 
ricerche segrete differenti dallo scopo scientifico o sanitario

◦ Istituzione di un gentlemen agreement fra Stati: l'Australia 
Group



Evoluzione 
della minaccia

◦ L'Australia Group si avvale dell'esperienza del Cocom, 
organismo non formalizzato che dopo la Seconda Guerra 
Mondiale unisce tutti i Paesi occidentali nell'obiettivo di 
mantenere controllata ed embargata la tecnologia del mondo 
occidentale nei confronti del mondo sovietico

◦ L'Australia Group ha il compito di controllare 
tecnologia, materiali e know-how nel settore chimico e biologico

◦ Negli anni immediatamente successivi al crollo del muro di 
Berlino, all'Australia Group aderiranno i paesi dell'ex patto di 
Varsavia

◦ Evoluzione della minaccia e cambiamento della sua percezione 
a livello internazionale: decade la minaccia biologica come 
elemento nel contrasto militare fra Oriente e Occidente, diventa 
primaria la minaccia globale della costituzione di programmi 
segreti nel settore biologico e chimico



Evoluzione del 
meccanismo di 

contrasto 

◦ Il gentlemen agreement permette che l'Australia Group 
diventi una sede in cui riversare le informazioni da parte dei 
Paesi membri, affinché si formi il common background of 
intelligence che è alla base del contrasto dei singoli Paesi 
alla minaccia biologica di programmi segreti

◦ All'Australia Group aderiscono tutti i Paesi che detengono 
tecnologie di interesse nel settore.



Il problema del 
dual-use

◦ Nel settore biologico il dual-use è assoluto: un laboratorio 
che svolge semplici ricerche biologiche a scopi scientifici è 
assolutamente indistinguibile da un laboratorio di livello P4

◦ Si profila il rischio del containment nei paesi proliferanti: 
esiste la possibilità che uno Stato compia ricerche su agenti 
biologici aggressivi o letali senza rispettare i protocolli di 
sicurezza



Introduzione al 
discorso 

dell'intelligence 
nel contrasto alla 

minaccia

◦ Il mercato globale di tecnologie e materiali dual-use è 
estremamente vasto: si riconosce l'esigenza di individuare, 
attraverso l'informazione specifica e mirata, la singola realtà 
che può rappresentare una minaccia .

◦ Il controllo rappresentato sull'ambito già delineato e 
circoscritto del movimento di tecnologie e materiali dual-
use perde di efficacia nel momento in cui una realtà non 
rispetta le esigenze di sicurezza ed è in grado di rivolgersi a 
un tipo di mercato meno sofisticato

◦ In questi casi è l'informazione corretta ad aiutare il 
contrasto della minaccia



LA CLAUSOLA CATCH-ALL (2000)



Ulteriore 
evoluzione e 

affinamento del 
sistema di 

controllo 

◦ Nel Duemila la Comunità Europea, sull'esempio della 
legislazione americana, inserisce nel sistema internazionale di 
esportazione e controllo di materiali sensibili la clausola Catch-
All

◦ La clausola determina che, a prescindere dalla tipologia di 
materiali, livello di sofisticazione, idoneità o meno di 
produzione di certi prodotti o agenti biologici, qualunque tipo di 
materiale anche ausiliario (esempio: il sistema di 
condizionamento dell'aria) può essere soggetto 
all'autorizzazione all'esportazione se esistono fondati sospetti 
(strong presumptions) che il materiale sia destinato a un uso non 
lecito

◦ La richiesta di autorizzazione viene imposta al produttore o alla 
ditta in oggetto quando lo Stato sospetta, sulla base 
dell'informazione corretta, un possibile uso illecito del 
materiale sensibile



L'informazione corretta è 

supportata da un sistema 

giuridico in grado di agire 

in contrasto alla possibile 

minaccia: l'applicazione 

funzionale del sistema 

giuridico è ottimizzata 

dall'informazione

Sequestro di materiale dual use in partenza dall'Italia per la 
Turchia

Fare clic per inserire 
testo



PROLIFERATION SECURITY INITIATIVE (PSI) (2003)



Percorso verso il 
rafforzamento dei 

controlli sul 
territorio di 

concerto con il 
lavoro di 

intelligence

◦ La PSI è una iniziativa americana rivolta non solo ai paesi 
produttori di materiali di interesse ai fini proliferativi, ma 
anche ai paesi di scarso interesse industriale, ma che sono 
nodi importanti nella movimentazione internazionale (porti 
importanti nelle rotte marittime e commerciali)

◦ Non aderire a una iniziativa come la PSI può implicare 
l'esclusione dalla movimentazione delle merci 
internazionali

◦ Qualunque materiale movimentato in una qualsiasi nave da 
trasporto, qualunque sia l'origine del materiale e qualunque 
sia il porto di attracco, a fronte di informazioni relative 
all'uso a fini proliferativi di quel materiale, può essere 
bloccato nel porto, estratto dalla nave e divenire oggetto di 
sequestro internazionale



Il sistema di controllo messo in piedi dalla comunità 
internazionale permette che vi sia un monitoraggio 
adeguato, anche attraverso l'informazione, su 
potenziali minacce di sviluppo di programma 
biologico segreto 


