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Questo documento sinte�zza la visione di Forza Armata sullo Strumento
Mari�mo del futuro, focalizzandone gli aspe� più preminen�, e indica
la linea d’indirizzo per lo sviluppo e la ges�one di capacità ad elevato
contenuto di innovazione tecnologica.

CONTESTO DI RIFERIMENTO
uardando ai prossimi 15 anni, si profilano
scenari dove minacce ibride, confronto
tecnologico, compe�zione per l’accesso
alle risorse naturali, sfru�amento dei domini
ciberne�co e spaziale e necessità di sostenibilità ambientale sono in stre�a correlazione e
generano un “campo di ba�aglia” dove è determinante la capacità di produrre effe� rilevan� nel mul�-dominio.

G

In tale contesto, il mare con�nuerà ad essere
un teatro cruciale nell’ambito della compe�zione strategica, sopra�u�o per Paesi a forte
vocazione mari�ma come l’Italia, il cui benessere, prosperità e sicurezza sono indissolubilmente lega� al mare. Bas� pensare che
sul fondo del mare si sviluppano tra le più importan� infrastru�ure per il trasporto di
energia e da� e che il nostro Paese importa
via mare gran parte del suo fabbisogno di materie prime e risorse energe�che e vi esporta
oltre il 50% dei prodo� fini�.
La complessità descri�a e la rapida evoluzione tecnologica richiedono l’espressione di capacità militari in grado di influire in tu� i domini delle operazioni (terra, mare, aria, spa-

zio, cyber), che la Marina Militare esprime
per sua natura e che la rendono uno strumento centrale e abilitante per sostenere gli interessi nazionali. Per produrre effe� rilevan�,
queste capacità devono essere allo stato dell’arte anche rispe�o alle disrup�ve technologies¹, integrate, interconnesse ed eco-sostenibili.
L’insieme di queste capacità è il Future Combat Naval System 2035, che rappresenta per
la Marina Militare un elemento centrale dello
Strumento Mari�mo des�nato a fronteggiare gli scenari futuri, da sviluppare a�raverso
un processo capace di ada�arsi dinamicamente all’innovazione, recependone sfide e
opportunità.
L’ada�amento dinamico all’innovazione è
fondamentale per essere compe��vi in uno
scenario che vedrà una crescente compe�zione tecnologica, dove giocheranno un ruolo
strategico l’a�tudine delle Organizzazioni a
percepire rapidamente i cambiamen� e la capacità di a�uare misure idonee a sfru�are
efficacemente le opportunità che l’innovazione tecnologica porta con sè.

¹ Intelligenza Ar�ficiale, Big Data, Quantum, robo�ca, materiali innova�vi, sistemi d’arma ipersonici, biotecnologie.
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EVOLUZIONE DELLE CAPACITÀ NEL MULTI - DOMINIO
ella sua logica di sviluppo, il Future Combat Naval System 2035 dovrà disporre,
nel suo complesso, di capacità di difesa
an�missile per interce�are missili ipersonici e
balis�ci, in modo da assicurare la protezione
del territorio e della popolazione rispe�o ai
rischi collega� con la proliferazione della minaccia balis�ca. A tal fine, dovrà contare su
una capacità di sorveglianza per operare dal
livello del mare fino a oltre i 100km di quota,
integrandosi nella capacità Space Situa�onal
Awareness nazionale; dovrà altresì disporre
di armi a energia dire�a per l’impiego sopra
la superficie, sia a livello non letale che distru�vo quando necessario. Sarà inoltre essenziale sostenere e monitorare l’evoluzione
tecnologica dell’ipersonico per tu�e le possibili applicazioni sulla capacità missilis�ca.

N

Nell’ambiente subacqueo, dovrà operare in
maniera persistente senza limi� di quota, sia
a protezione delle infrastru�ure cri�che di
prioritaria importanza per il Paese – con specifico riferimento alle dorsali da� e alle condo�e di flussi energe�ci – sia in contrasto alla
mul�forme minaccia subacquea, con crescente a�enzione a quella unmanned. A tal
fine, è importante sviluppare la capacità di
impiego mul�-sta�co dei sensori ele�ro-acus�ci e disporre di una flo�a di mezzi autonomi subacquei connota� da modularità, resilienza e persistenza in ambiente subacqueo,
interoperabilità e innova�ve capacità di comunicazione sfru�ando il dominio ele�romagne�co, acus�co e o�co.
Navi, Sommergibili e Aeromobili con�nueranno a evolversi quali veri e propri hub strategici, facilmente dislocabili e in grado di sfru�are
le peculiarità del dominio mari�mo - global
common - a vantaggio degli interessi nazionali. Dovranno generare localmente massa cri�ca e effe� rilevan�, ovunque richiesto, assolvendo funzioni di lancio, ricovero e centrale
logis�ca per mezzi spaziali e mari�mi² con
payload diversifica�. Allo stesso tempo, dovranno poter fungere da centrali opera�ve

DIRECTED ENERGY WEAPONS

autonomous
teaming

“in teatro”, con capacità di fusione dei da� acquisi� e ruolo di centro decisionale e integrazione nel contesto di un’operazione Mul�-Dominio.
Il Future Combat Naval System guarda anche
allo spazio e aerospazio, affinchè la Marina
Militare possa contribuire al suo presidio e
alla sua difesa, a tutela dei servizi essenziali
che questo dominio assicura (telecomunicazioni, osservazione della terra e sorveglianza
mari�ma, posizionamento, etc..). In relazione a ciò, è indispensabile integrare lo strumento aeronavale nella capacità Space Situa�onal Awareness / Space Surveillance & Tracking che la Difesa sta sviluppando e concorrere a dare al Paese un’autonomia strategica
per l’accesso allo spazio, nell’ipotesi di
effe�uare lanci di piccoli satelli� da pia�aforma navale.
Allo stesso tempo, deve essere perseguita
ogni possibile sinergia in ambito Difesa e inter-dicastero affinchè gli output opera�vi di
satelli� e pia�aforme aerospaziali ta�che
possano essere u�lmente impiega� a vantaggio della Mari�me Situa�onal Awareness,
a�raverso l’integrazione dei da� e, laddove
possibile, concorrendo alla configurazione di
payload e missioni di tali asse�.

² Nell'accezione mul�dimensionale aeronavale, sopra e so�o la superficie, dall'alto mare alla fascia cos�era e litorale
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IL RUOLO CRUCIALE DELL’UNMANNED

n tu� gli ambien� che cos�tuiscono la
complessa e ar�colata dimensione mari�ma, inclusi anche gli scenari in cui operano
le Forze Speciali, i sistemi unmanned e autonomi avranno un ruolo sempre più cruciale,
sia come minaccia sia come risorsa. La rela�va acquisizione dovrà pertanto procedere con
la massima priorità. Essi dovranno essere sviluppa� considerando i seguen� requisi�:
▶ impiego dell’Intelligenza Ar�ficiale e delle
rela�ve applicazioni, per abilitarne l’autonomia nella conduzione di una missione e
l’impiego coordinato secondo gli schemi
del teaming tra unmanned e tra manned
e unmanned ;
▶ modularità e riconfigurabilità, per fronteggiare scenari opera�vi mutevoli e
compi� ad ampio spe�ro (protezione delle forze, guerra ele�ronica, contrasto della minaccia aerea e di superficie, rilievi
idrografici, lo�a anfibia, ISR, contromisure mine, etc);
▶ resilienza, autonomia e persistenza, intesa come capacità di presidiare con con�nuità le aree di interesse;
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▶ capacità di elaborazione dei da� (modello
computazionale edge), nell’o�ca di razionalizzare i flussi delle comunicazioni.
Ques� asse� dovranno avere una spinta integrazione, intesa nell’accezione più ampia
del termine, con Unità Navali, Sommergibili e
Aeromobili: capacità di operare sul mare e dal
mare con l’Unità madre anche in condizioni
meteomarine degradate e piena interoperabilità con i sistemi di Comando e Controllo, al
pari di quanto avviene con un sensore o sistema d’arma.

L’applicazione delle disrup�ve technologies
nell’ambito dei sistemi autonomi, come l’Intelligenza Ar�ficiale, comporterà una vera e
propria ridefinizione del “campo di ba�aglia”
mari�mo. Se da una parte si ridurrà il livello
di esposizione del personale – contenimento
della vulnerabilità a favore della spendibilità
degli asse� – dall’altra si dovrà perseguire la
piena e trasversale capacità di operare in teaming sia per l’u�lizzo mul�plo e integrato di
asse� unmanned sia per quello tra manned
ed unmanned, sviluppando do�rina e addestramento in modo coerente.
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INTEGRAZIONE DEGLI ASSETTI
E ANALISI DEI DATI

el complesso scenario mul�-dominio in
cui la nostra Marina dovrà operare, il
vantaggio informa�vo giocherà un ruolo
fondamentale. Conseguentemente, la conne�vità degli asse� e la capacità di condivisione e analisi dei da�, strategiche per sviluppare e addestrare i sistemi di autoapprendimento e mantenere la superiorità informa�va e decisionale, sono gli elemen� più trasversali ed abilitan� del Future Combat Naval
System 2035. In quest’o�ca, che vede un approccio centrato sul “sistema dei sistemi”
piu�osto che sulla singola pia�aforma, è indispensabile perseguire i seguen� requisi� e
proge�:
▶ interconnessione degli asse� (mezzi,
sensori, simulatori e sistemi di Comando
e Controllo) che devono essere scalabili/
federabili by design nel rispe�o dei requisi� di sicurezza cyber, anche in ambiente
alleato, perseguendo l’integrazione anche degli asse� legacy;
▶ sicurezza e accessibilità ai da� genera�
dagli asse�, o�enuta implementando
adeguate soluzioni - flessibili e scalabili
nel tempo - per classificarli, catalogarli,
immagazzinarli e condividerli in sicurezza
nella rete degli stakeholders (nazionali ed
allea�);
▶ capacità di verificare l’integrità e confidenzialità delle diverse fon� di informazione che andranno ad alimentare i sistemi di Situa�onal Awareness, data fusion e
big data analy�cs;

N

▶ cos�tuzione di un fusion center primario
di Forza Armata che possa garan�re, oltre
alla fusione delle informazioni provenien� dalle varie fon� e sensori, anche la ridondanza in caso di situazione cri�ca/
emergenziale;
▶ sviluppo di un sistema di Comando e Controllo (ta�co e opera�vo) che possa interfacciarsi con quello in uso nelle Alleanze strategiche e che abbia capacità big
data analy�cs, essenziale per valorizzare
- anche in modalità predi�va - la crescente mole di informazioni eterogenee,
a vantaggio della qualità e velocità del
processo decisionale.
▶ sviluppo di un sistema di Supporto Logis�co in grado di supportare in modo con�nuo e ada�a�vo lo strumento opera�vo
a ogni livello di comando (ta�co, opera�vo, strategico), con capacità big data analy�cs e autoapprendimento, essenziali
per valorizzare, anche in modalità predi�va, la crescente mole di informazioni
provenien� dallo stato dei sistemi, a vantaggio della disponibilità opera�va degli
stessi e delle economie di ges�one dello
strumento;
▶ sviluppo di un sistema di ges�one amministra�va e sanitaria integrata in grado di
instradare e processare i da� in modo da
abba�ere i carichi di lavoro sugli operatori, velocizzare i processi e o�mizzare le risorse materiali.
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FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO E IMPIEGO DEL PERSONALE

istemi e scenari così complessi imporranno un adeguato supporto sopra�u�o dal
punto di vista della preparazione del personale, che dovrà avvalersi di un sistema di
training distribuito di Forza Armata avanzato
- Live Virtual Construc�ve. Esso deve essere
concepito con un’archite�ura integrata nella
quale tu� i simulatori della Forza Armata
sono connessi per interagire tra loro e con le
diverse �pologie di centri di comando e asse� sul campo (unità e mezzi navali, aeromobili, unità anfibie e distaccamen� forze speciali) in tempo reale, con federazione progressiva. Il sistema deve essere cer�ficato per
garan�re l’interoperabilità con le altre Forze
Armate e con gli Allea� e deve poter generare
anche scenari ed ambien� di simulazione predi�vi a�raverso i quali sviluppare nuove
idee.

S

L’acquisizione di queste capacità consen�rà di
interpretare e di rivedere in chiave innova�va
anche il ruolo del Centro di addestramento,
nella misura in cui, grazie alle nuove tecnologie, sarà possibile “distribuire” e "sinergizzare" la formazione e l'addestramento degli
equipaggi presso le Unità opera�ve e presso
le basi - navali, aeree, anfibie e di forze speciali - includendo così anche le Unità in alles�mento e perseguendo notevoli economie e
elevata standardizzazione.
Il Modeling & Simula�on dovrà essere larga-

mente impiegato, fino a conseguire i più ambiziosi traguardi del “gemello digitale”, anche
per formare e addestrare il personale alla manutenzione e sostegno logis�co dei mezzi, anche in confederazioni a connotazione mul�nazionale come già accade per i sommergibili
U-212 o velivoli JSF. Questa trasformazione
potrà consen�re, nel tempo, di puntare ad
effe�uare diverse �pologie di interven� tecnici da personale qualificato che opera in
stru�ure di supporto centralizzate, equipaggiate con tecnologie ada�ve e con�nuamente connesse e avvalendosi della realtà aumentata.
I percorsi di selezione, formazione e addestramento devono prevedere la generazione
di un adeguato bacino di professionalità specializzate nella meccatronica, nel supporto all’unmanned, nell’analisi dei da� e sicurezza ciberne�ca, nella sperimentazione e implementazione di sistemi di apprendimento automa�co e nell’interazione con macchine “intelligen�”.
Lo sviluppo di queste professionalità deve essere sincronizzato con l’acquisizione delle capacità, a�raverso una lungimirante pianificazione, pena il rischio di so�o-impiegare gli asse� e perdere l’inizia�va. Anche le logiche
d’impiego del personale dovranno essere
ada�ate in modo da non disperdere la specializzazione e la specificità conseguita.
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SOSTENIBILITA’

a complessità delle capacità descri�e impone un’applicazione pra�ca del conce�o
di sostenibilità molto più sfidante di quella
comunemente ado�ata. Per essere compe��vi, sarà infa� necessario perseguire il mantenimento con�nuo dei sistemi allo stato dell’arte, ben oltre il semplice mantenimento degli stessi in efficienza. Conseguentemente, sin
dalle fasi proge�uali, in aggiunta ai tradizionali criteri, dovranno essere considera� i seguen� principi:
▶ il sostegno di una capacità non deve essere limitato al suo mantenimento in efficienza, ma deve includere anche gli aggiornamen� hardware e so�ware per
dare concretezza ai requisi� di scalabilità
e federabilità;
▶ la qualità, la sicurezza e la fruibilità dei
da�, che sono una risorsa strategica, presuppongono un con�nuo inves�mento
per lo sviluppo delle infrastru�ure e infostru�ure e l’efficace sfru�amento delle
tecnologie emergen�;
▶ sono indispensabili strumen� tecnicoamministra�vi di supporto evolu�vo che
sfru�ano i da� (sia sta�ci che di ritorno
dal campo) per migliorare la performance
e ridurre i cos�;
▶ le infrastru�ure e infostru�ure a terra devono essere predisposte con adeguato
an�cipo all’ingresso ed integrazione di
una nuova capacità e tale tempis�ca deve
regolare l’entrata in servizio della capacità
stessa;

L

▶ le professionalità per condurre, addestrare e manutenere ques� asse� non possono essere improvvisate, il che impone
uno sforzo sia dal punto di vista finanziario (es: corsi e simulatori) che di pianificazione (es: selezione, formazione e poli�ca
di impiego).
Quest’ul�mo aspe�o rafforza l’imprescindibile esigenza di una più adeguata consistenza
degli organici di Forza Armata, indispensabile
per dimensionare efficacemente i Corpi e le
specialità al fine di poter ges�re e condurre in
modo sostenibile³ sistemi e asse� sempre
più complessi e cara�erizza� da tecnologie
che richiedono elevata specializzazione.
In tema di sostenibilità dei mezzi, l’innovazione tecnologica deve essere largamente applicata anche per abba�ere i carichi di lavoro
necessari alla conduzione - opera�va e logis�ca - e manutenzione delle Unità, a�raverso il
massiccio ricorso alla digitalizzazione e a soluzioni proge�uali, ges�onali e procedurali che
contribuiscano in modo concreto a migliorare
l’economia delle “ore uomo”.

Ulteriore elemento cara�erizzante degli asse� aeronavali del 2035 è il Green, inteso
nell’accezione di eco-sostenibilità dei mezzi,
con minori emissioni, riduzione dei consumi e
maggiore autonomia opera�va, o�enuta anche a�raverso il ricorso a fon� energe�che
rinnovabili e materiali riciclabili a basso impa�o ambientale.

³ Garantendo al personale armonici cicli di formazione/addestramento - impiego opera�vo - recupero.
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n un quadro la cui tendenza è quella di evitare interazioni cine�che ricorrendo sempre di
più a forme di confronto indire�e, lo scenario di impiego dello strumento militare si configura non solo nello spazio fisico, ma anche nell’ambiente informa�vo e nella dimensione cogni�va.

I

Conseguentemente, a fronte di tanta dinamicità nello sviluppo tecnologico delle capacità militari, l’elemento dominante e centrale del Future Combat Naval System 2035 resta la persona, che manterrà un ruolo preminente nei
processi decisionali.
Il personale dovrà quindi essere formato per
collaborare con la macchina (human-machine
teaming), mantenendo l’inizia�va rispe�o a
questa, che non potrà sos�tuirlo nell’elaborazione del pensiero cri�co e crea�vo, così come
nel confronto con le situazioni ambigue e con
la sfera e�ca e morale.
Allo stesso tempo, sarà indispensabile diffondere a tu� i livelli la cultura dell’innovazione e
s�molare la valorizzazione delle opportunità
che le nuove tecnologie possono portare a vantaggio della nostra Organizzazione.
Leadership, selezione e formazione sono dunque parte integrante di questa visione. La sfida
tecnologica impone un corrispe�vo e indispensabile adeguamento delle a�tudini da selezionare e delle competenze da sviluppare, a
par�re dalla leadership, da armonizzare con la
solida base valoriale, cogni�va ed esperienziale
che oggi definisce l’essenza del buon marinaio.
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NUOVE SINERGIE E PROCESSI AGILI
l Future Combat Naval System 2035 è un
modello di riferimento la cui sfida tecnologica e della sostenibilità deve essere affrontata senza ritardo, perseguendo da subito le
massime sinergie tra Forze Armate, Industria
e mondo Accademico.

I

nici, deve essere implementato per tu�e le
a�vità di sviluppo delle capacità a elevato
contenuto di innovazione, in modo che esse
siano ada�ate all’esigenza opera�va in modo
agile e dinamico, cogliendo le opportunità
offerte dalla rapida evoluzione tecnologica.

Considerata l’intensa interazione tra i domini
in cui dovranno operare i futuri mezzi, le a�vità di studio, proge�azione e contra�ualizzazione implicheranno sempre più la necessità
di coinvolgere exper�se mul�nazionali e/o
mul�-agenzia per rispondere in maniera efficace ai nuovi requisi�, fermo restando il ruolo
di riferimento di chi ha chiara contezza delle
specificità in gioco, militari in senso lato e
afferen� più dis�ntamente alla Marina Militare. È dunque essenziale che lo sviluppo delle
capacità descri�e avvenga a�raverso la virtuosa combinazione delle competenze di tu�
ques� a�ori e la loro dinamica interazione.

In tale contesto, la Forza Armata deve essere
protagonista nel generare e presidiare proge� di sviluppo capaci�vo a elevato contenuto innova�vo che possano:

Tale approccio, basato sul coinvolgimento sinergico di uten� esper�, sia opera�vi che tec-

•

indicare le priorità della Marina Militare e
contribuire a indirizzare le a�vità di ricerca e sviluppo;

•

fungere da catalizzatori delle varie proge�ualità e inizia�ve che insistono sul
se�ore individuato, evitando frammentazione;

•

valorizzare e capitalizzare il potenziale e
le peculiarità di aziende e centri di ricerca
nazionali.
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