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L’evoluzione delle tecnologie di comunicazione, informatiche ed elettroniche ha 
determinato un considerevole impatto sui settori economico, politico, sociale, 
finanziario e industriale della maggior parte dei paesi più avanzati, proiettando 
l’umanità nella cosiddetta “era dell’informazione”. 
Anche in  campo  militare si  è  assistito  ad  un’accelerazione del  processo  
evolutivo  nel  campo 
dell’informatica e delle telecomunicazioni, che sono diventate sempre più pervasive 
in ogni ambito delle attività delle Forze Armate. Nel settore militare ha preso corpo il 
concetto di Network Centric Warfare, incentrato sulla Information Superiority che, 
una volta acquisita, si traduce in vantaggio decisivo nelle operazioni militari, 
comprimendo i tempi dei processi decisionali e modificando la situazione mediante 
cambiamenti tanto rapidi da impedire all’avversario di reagire efficacemente. 
Oggigiorno il “campo di battaglia” è sempre più digitalizzato e il cyberspace lo pervade 
a tutti i livelli, tanto da essere considerato quale vero e proprio “dominio operativo” 
(come ha riconosciuto la NATO nel 2016 in aderenza alle norme del Diritto 
Internazionale e sottolineando la “postura” difensiva dell’Alleanza), in aggiunta a 
quelli “tradizionali” (terrestre, marittimo, aereo e spaziale), rispetto ai quali è 
trasversale e li compenetra. Quindi, il cyberspace si presta ad essere considerato 
sia il “collante”  del  campo  di  battaglia digitalizzato  sia  una  “nuova  dimensione” 
in  cui  è possibile sviluppare le campagne militari, mediante nuove tipologie di 
operazioni: le cyberspace operations. Tale dominio operativo, per contro, pone anche 
inedite sfide, con particolare riguardo alle minacce che lo contraddistinguono e agli 
effetti che esse possono creare anche nei domini tradizionali. Sottovalutare o, 
peggio ancora, non tenere conto delle attività che l’avversario è in grado di svolgere 
nel cyberspace, potrebbe determinare non solo la perdita dell’Information Superiority 
bensì potrebbe causare anche danni nella dimensione “fisica”. Pertanto, la Cyber 
Defence ricopre un ruolo cruciale per proteggere il cyberspace e garantire la propria 
libertà di manovra. 
In tale contesto, la Difesa si è organizzata per presidiare efficacemente il cyberspace, 
costituendo prima il Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche e, 
successivamente, il Comando per le Operazioni in Rete, per garantire la condotta 



delle operazioni nel dominio cibernetico, nonché la gestione tecnico-operativa in 
sicurezza di tutti i Sistemi di Information & Communications Tecnology/C4 della 
Difesa. Nel contempo, l’Esercito sta potenziando la capacità di Cyber Defence 
mediante la riorganizzazione e l’ammodernamento - dal punto di vista tecnologico - 
della propria struttura “stanziale” all’uopo dedicata, nonché attraverso il Reparto 
Sicurezza Cibernetica, costituito nel 2019 e deputato a proiettare nei Teatri Operativi 
team di composizione variabile di personale altamente specializzato, per la protezione 
delle reti e dei sistemi ivi schierati, nonché per supportare il citato Comando per le 
Operazioni in Rete, qualora chiesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


