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TROPPO COMPLESSO PER SOPRAVVIVERE
IL CONTROLLO DEI SISTEMI CRITICI
Scheda illustrativa
La protezione delle infrastrutture critiche nazionali è, di recente, stata oggetto di innumerevoli eventi
informativi.
Eventi nei quali, però, carenti sono state le proposte operative per fronteggiare e/o limitare i rischi a
cui ogni sistema Paese potrebbe andare incontro a causa della sua fragile complessità: “troppo complesso
per sopravvivere”.
A conferma di quanto il tema del rischio sia reale basti sapere che esiste - presso l’Ufficio del
Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei Ministri - la Segreteria Tecnica per il Coordinamento
Interministeriale Attività Infrastrutture Critiche, il cui compito è quello di sovraintendere e gestire i
differenti attori nazionali attivi in questo contesto e interfacciarsi con le altre strutture dedicate in ambito
UE.
Agricoltura e cibo, acqua, salute pubblica, servizi di emergenza, produzione industriale, energia,
telecomunicazioni, banche e finanza, chimica, posta e spedizioni, trasporti, sicurezza e difesa sono sistemi
indispensabili per l’ordinato funzionamento di qualunque economia avanzata.
La quotidiana disponibilità di tali servizi dipende da un complesso sistema di connessioni, interazioni e
interdipendenze (le cosiddette reti) che, se alterate, potrebbero generare effetti a catena di drammatica
gravità.
L’identificazione e la misura dei nodi più complessi dei sistemi infrastrutturali sono i punti di partenza
per rafforzare la resilienza e la sicurezza dei sistemi riducendone la vulnerabilità.
L’iniziativa di Nomisma e Ontonix intende contribuire all’efficace protezione delle infrastrutture critiche
nazionali attraverso l’implementazione di attività differenziate e modulari - integrate in un piano
sistemico - utilizzando strumenti dedicati alla misura del livello di complessità presente in sistemi di
sistemi (banche, impianti produttivi, fornitori di servizi, reti, centri di comando e controllo).
Misurare il livello di complessità è funzionale ad approcciare il concetto di rischio con particolare
attenzione a condizioni sistemiche di non linearità.
In sintesi conoscere il livello di complessità permette - all’interno di contesti infrastrutturali critici e di
strutture di rete - di:
a. meglio analizzare improvvisi cambiamenti di stato, correlazionalità estese, dinamiche non governabili,
discontinuità, fragilità, non linearità, transizioni di fase e quindi mettere a disposizione dei
responsabili - preposti alla gestione di situazioni critiche - una più efficiente analisi di cosa sta
avvenendo alle proprie strutture per, conseguentemente, identificare le decisioni da implementare
per rendere il proprio contesto operativo più resiliente;
b. avere delle indicazioni di possibili picchi e settori di criticità in arrivo e usare adeguati nuovi strumenti
per meglio prepararsi ad affrontare situazioni di crisi;
c. facilitare la implementazione della propria stabilità strutturale per evitare possibili collassi sistemici;
d. identificare elementi di criticità/inefficienza nelle strutture industriali a rete rispondendo in parte
anche alla domanda sul mancato successo di iniziative a rete.

