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Il Cantiere della cybersicurezza: sviluppo tecnologico e autonomia 
strategica nazionale 

Evento Luiss Guido Carli e ACN | 22 febbraio 2023 

Intervento del Direttore Generale, Prof. Roberto Baldoni 

Credo che gli ultimi anni abbiano ormai chiarito a tutti che la cybersicurezza non deve essere 
percepita come un costo ma, piuttosto, come un investimento e un fattore abilitante per lo 
sviluppo dell’economia e dell’industria nazionale ed europea.  

Per questo, lo sviluppo di una industria domestica della cybersicurezza è un presupposto 
imprescindibile per la trasformazione digitale del Paese in particolare nell’ottica di 
conseguire l’autonomia strategica nazionale ed europea nel digitale.  

Un paese digitale che non abbia perseguito politiche adeguate di cybersicurezza all’interno 
della sua trasformazione, sarebbe un paese debole e alla mercé di orde di cybercriminali da 
strapazzo.  

Quindi prosperità economica e cybersicurezza sono un binomio inscindibile per un Paese 
avanzato. Dove per cybersicurezza si intende la capacità olistica di un paese di gestire il 
rischio cyber. A livello di cittadino, a livello di impresa, di pubblica amministrazione e a livello 
nazionale.  

Nessun paese ha la ricetta per gestire questo rischio al meglio, quindi, la cybersicurezza 
rappresenta anche una grande opportunità economica e industriale. Chi saprà rendere il 
proprio paese più resiliente alla minaccia cyber, più attirerà investimenti e aumenterà la 
propria ricchezza.  

L’Italia con la Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022 - 2026 - pubblicata a Maggio 22 
-, successivamente con il “manuale operativo” di tutte e 81 le misure di sicurezza, inviato 
in parlamento per la fine dell’anno scorso e i fondi del PNRR e quelli messi a disposizione 
dal governo nell’ultima finanziaria, ha aperto un “cantiere della cybersicurezza” che si 
occupa di diversi aspetti della tematica cyber per cercare anche di sfruttare questa 
opportunità. 
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Oggi questo evento è dedicato a quel pezzo di cantiere che dovrà dedicarsi allo sviluppo 
tecnologico nazionale! 

 

******************** 
 

Il decreto-legge n. 82 del 2021, ha istituito l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), 
quale autorità nazionale per la cybersicurezza, con l’obiettivo, da una parte, di 
razionalizzare il frammentato sistema di competenze (esistevano “teoricamente” circa 25 
autorità locali e settoriali in Italia prima dell’ACN).  

Dall’altra di delineare e coordinare azioni multidimensionali interconnesse che vanno dalla 
prevenzione, alla scoperta e alla mitigazione di attacchi cyber, alla formazione e 
consapevolezza, allo sviluppo tecnologico alle relazioni internazionali. Queste azioni 
coinvolgono PA, imprese, Ricerca e la società in generale. 

Nella prevenzione degli attacchi cyber verso la PA, ACN sta coordinando oltre 100 interventi 
di rafforzamento delle difese cibernetiche nelle PA centrali, nelle regioni, nelle ASL e nelle 
città metropolitane. Altri interventi partiranno nei prossimi mesi continuando ad alimentare 
il cantiere della cybersicurezza per la prevenzione grazie ai fondi a cui accennavo prima. 

Quando però un attacco ha successo, i ragazzi dell’ACN aiutano in loco o da remoto la 
vittima ad uscire dal blocco dei sistemi.  

Oggi sono a La Spezia, nei mesi scorsi hanno aiutato, insieme alla Postale, decine di 
ministeri, PA locali, ospedali e grandi aziende italiane a uscire dalle grinfie dei cybercriminali 
velocizzando al massimo il rispristino dei sistemi interrotti e quindi minimizzando i danni ai 
cittadini. Purtroppo, la mitigazione degli incidenti ci accompagnerà in futuro e la 
prevenzione è, ad oggi, l’unica forma di deterrenza attuabile in questo dominio.  
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Su questo l’Agenzia a breve attiverà azioni presso le aziende nazionali di settore per 
aumentare la capacità di mitigazione a seguito di campagne che possono produrre incidenti 
multipli contemporanei. Perché questi sono gli scenari a cui tutti i paesi avanzati si stanno 
preparando, le cosiddette crisi shock. 

 

******************** 
 

Sul tema dello sviluppo tecnologico e dell’autonomia strategica nazionale ed europea, 
L’ACN ha per legge il compito primario di attivare lo sviluppo di competenze e capacità 
industriali, tecnologiche e scientifiche nazionali e la Strategia Nazionale di Cybersicurezza 
prevede almeno sette misure completamente dedicate al tema.  

Prima all’interno del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS, e poi in ACN, 
abbiamo affrontato questo tema da diversi anni lavorando, per esempio - insieme al 
Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD)- alla concezione e poi 
all’implementazione di una “strategia cloud nazionale” che propone un “modello di cloud 
nazionale” estremamente innovativo.  

Il cloud è il mattone base di una autonomia strategica nazionale ovvero un sistema dove 
immagazzinare e processare i propri dati secondo un sistema giuridico sovrano nazionale 
o EU. No cloud nazionale o Europea, no autonomia strategica. 

Combinare la sicurezza nazionale, la privacy dei dati con il libero mercato e l’approccio in 
house tipico nazionale è stata - ed è - la nostra stella polare in questo complesso percorso 
di attuazione. 

Il “modello cloud nazionale”, fatto da operatori privati certificati e da operatori pubblici che 
rispettano precise misure di sicurezza definite da ACN nella delibera 307 del gennaio 2022, 
fornisce al sistema Italia cassetti con appropriati livelli di sicurezza dove stoccare i dati 
funzione del loro livello di sensibilità. Dati non accessibili da terze parti senza l’approvazione 
del titolare del dato.  

Nel “modello di cloud nazionale”, il Polo Strategico Nazionale è stato pensato per assicurare 
l’esistenza di almeno un operatore cloud nazionale privato, partecipato dallo stato – quindi 
difficilmente attaccabile da acquisizioni estere -, in grado di dialogare proficuamente con le 
in-house nazionali, per esempio nell’assicurare la loro continuità dei servizi, e con le OTT - 
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ma non governato da queste. Operatore in grado di fornire un servizio cloud di qualità 
industriale.  

Almeno un operatore industriale nazionale le cui infrastrutture sono basate sul nostro 
territorio serve anche per assicurare la continuità dei servizi essenziali, anche in caso di 
crisi.  

Pensiamo ad esempio alla necessità per un paese di aumentare la resilienza di quei servizi 
essenziali che richiedono continuo accesso ai dati a bassa latenza, come lo streaming, la 
business continuity, le fabbriche 4.0, e un giorno le automobili senza pilota. Questi servizi, 
a fronte di guasti o attacchi sui backbone internazionali si bloccherebbero per ore o giorni. 
Come il guasto accaduto a TIM lo scorso 5 febbraio.  

Per questo il “modello cloud nazionale” ha bisogno di operatori nazionali privati industriali 
in grado di erogare servizi di edge cloud sul territorio che ci schermino da problemi tecnici 
sulle reti internazionali.  

Questo è il modello di cloud che avevamo immaginato quattro anni fa, questo stiamo 
implementando e sono certo si trasformerà in un asset prezioso per il nostro paese. 

L’approccio metodologico usato da ACN per il Cloud nazionale, lo metteremo in campo 
anche per spingere e tutelare startup, PMI e grandi imprese che sviluppano tecnologia che 
si riterrà strategica per gli interessi del nostro paese.  

Mettere vicino chi conosce i problemi, con chi risolve problemi complessi, chi sa 
industrializzare le soluzioni con chi finanzia e accelera le iniziative.  

L’Agenzia vuole essere questo enzima per aiutare una nuova imprenditorialità ad emergere 
nel settore delle nuove tecnologie “sicure”, tenendole in Italia con lo scopo di lanciarle sul 
mercato internazionale, perché sono certo che la qualità italiana industriale e della ricerca 
pagherà.  
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Più avremo imprenditorialità in questo settore, più saremo consapevoli, formati e resilienti 
come paese rispetto ai rischi di attacchi cyber, a quelli delle supply chain e ai rischi di lockin 
tecnologico – in particolare da parte di fornitori legati a nazioni untrusted - mai così 
presenti in questo mondo ormai multipolare.  
 

******************** 
 
Siamo qui oggi a presentare, la “Cyber Innovation Network”, una rete di incubatori e 
acceleratori, di cui il Dott. Nicoletti vi parlerà tra poco. La “Cyber Innovation Network” è il 
primo di una serie di strumenti volti a facilitare lo sviluppo di tecnologia nazionale di 
cybersicurezza che ACN metterà a terra insieme al MIMIT. Che verrà seguito a stretto giro 
dal bando per la rete dei Technology Transfer Office delle università per spingere e 
valorizzare al massimo la loro terza missione.  
 
A giorni uscirà la Research&Innovation Agenda, realizzata in collaborazione con il Ministero 
dell'Università e della Ricerca, che definirà il campo di gioco per identificare dove sono le 
eccellenze e i gap nazionali nella ricerca e nell’industria.  
 
Dopo questo inventario, capiremo dove e come creare le migliori condizioni per agevolare 
lo sviluppo di startup, la creazione di partnership pubblico-private di scopo, per rafforzare 
l’offerta delle PMI e delle grandi imprese anche attraverso il trasferimento tecnologico dalle 
Università e dei centri di ricerca.  
A stretto giro agiremo sullo strutturare una rete di fondi di diversa natura dai venture ai 
growth per accompagnare la crescita di questa imprenditorialità dai seeds ai round 
successivi in modo da metterli a stretto contatto con le realtà da lanciare. 
 
Un ruolo fondamentale lo giocheranno le aziende del “perimetro di sicurezza nazionale 
cibernetica” che potranno essere il testbed ideale dove testare e valutare nuove tecnologie 
nazionali e darci feedback di assoluto valore sulla qualità delle soluzioni sviluppate.  
Ci vorrà un po’ di tempo, lo sappiamo. Avremo dei fallimenti. Lo sappiamo.  
 
Se avremo dei successi potremo costruire una nuova economia buona, una miglior difesa 
cibernetica e una nuova prosperità per il nostro paese. Inizieremo con l’Hypersoc Nazionale, 
ormai in fase di primo rilascio, per la prevenzione e scoperta di attacchi cibernetici nel 
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cyberspazio nazionale. Una tomografia del cyberspazio domestica basata su real-time 
information sharing, HPC e machine learning.  
Creare filiere che trasformino idee in progetti, progetti in prodotti infrastrutture e servizi di 
cybersecurity da lanciare sul mercato nei settori dell’IT e dell’OT.  
 
Incrementare il mercato della cybersecurity a livello nazionale per competere sul mercato 
globale. La sfida è ardua ma l’energia che vedo intorno a me fatta della migliore 
imprenditoria nazionale, della migliore politica e della migliore ricerca mi dice che ce la 
possiamo giocare!  
Questo è il cantiere della cybersicurezza per lo sviluppo tecnologico che stiamo allestendo. 
Il più complesso e impredicibile di tutti. 
 

******************** 
 
L’autonomia strategica si coniuga però anche in termini di formazione e consapevolezza. 
Un paese teoricamente in grado di produrre tutte le tecnologie del mondo sarebbe 
estremamente debole se non accompagnasse questo parco tecnologico con una adeguata 
forza-lavoro. Quindi l’ACN è impegnata con Confindustria, con il Ministero dell'Istruzione e 
del Merito e con le Regioni a lanciare corsi ITS biennali per la formazione di tecnici sul 
territorio per le aziende e le PA locali. Con le Università ACN lancia e valorizza corsi di laurea 
e di dottorato. E a breve avremo un programma di certificazione di tutti questi corsi. Tutto 
questo è per avere tutti i livelli di figure professionali che servono ad un grande paese come 
l’Italia.  
 
Stiamo lavorando con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) per un “pacchetto 
rientro” – ancora più conveniente delle agevolazioni attuali - per i nostri scienziati, manager 
high tech, migliori professionisti che dopo carriere importanti all’estero hanno desiderio 
rientrare in Italia.   
 
Infine, dobbiamo fare come paese una riflessione sul problema della retention di queste 
figure professionali, che si unisce alla problematica salariale.   
 
Nella consapevolezza che infinite e continue saranno le sfide dall’amministratore delegato 
al cittadino. Ne prendo una a caso. Un giorno arriveremo finalmente ad essere consapevoli 
che un consiglio di amministrazione di una grande impresa non può non avere competenze 



 

 

Agenzia per la  
Cybersicurezza Nazionale 

 

7 
 

di cybersecurity al suo interno, sarebbe come se l’azienda scegliesse un amministratore 
delegato senza competenze di economia e di finanza. Lo dicevo dieci anni fa, lo ribadisco 
con forza ora! 
Questo è un brevissimo sguardo al cantiere della cybersicurezza per formazione e 
consapevolezza. 
 
Siamo partiti cinque anni fa all’interno del comparto per creare una capacità di resilienza 
nella cybersicurezza. L’Italia ha fatto un salto quantico nella gestione del rischio cyber che 
tutti ci riconoscono a livello internazionale anche grazie a due leggi molto innovative, che 
molti ci invidiano, ben adatte allo scenario di minaccia attuale, e rende un po’ più semplice 
la gestione a livello nazionale di un rischio così orizzontale mettendo la strutturazione dello 
sviluppo tecnologico come missione primaria ACN.  
 
Sfruttare questo momentum per guadagnare posizioni anche di mercato sugli altri paesi. 
Dobbiamo ora spingere tutti insieme come in un pacchetto di mischia. Cooperare e 
Competere! Perché lo sviluppo tecnologico è il pezzo più complicato che il cantiere dovrà 
costruire.    
 
Di tutto questo impegno non posso che ringraziare i ragazzi e le ragazze dell’ACN. Persone 
che lavorano duramente per fornire all’Italia una rotta abbastanza sicura per navigare in 
questo mare tecnologico di estrema complessità e sempre agitato da scorribande di hacker 
e da condizioni geopolitiche e tecnologiche in continua evoluzione.  
 
Mare dove ogni giorno con una manovra sbagliata una nazione rischia danni incalcolabili 
alla propria reputazione, prosperità e indipendenza futura. Albania, Montenegro e Costarica 
sono lì a ricordarcelo. 
 
La Professoressa Severino qualche settimana fa mi disse una cosa che considero molto 
importante, il “framework nazionale per la cybersecurity” del 2014 ci rese consapevoli che 
la cybersicurezza non era solo per tecnici, ma è un problema di tutti. Policy maker, impiegati 
e dirigenti aziendali e della Pubblica Amministrazione, top management governativo e 
cittadini.  
 
Sono passati quasi 10 anni da quella pubblicazione il framework ci ha guidato nella 
costruzione del nostro percorso cyber a partire dal “perimetro di sicurezza nazionale 
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cibernetica” e ci ha portati alla strategia nazionale e a mettere in moto questo cantiere 
multidimensionale per la cybersicurezza e la resilienza del Paese. Anche in questa sfida 
tecnologica siamo tutti insieme “all in this together”. I ministeri, la PA, le imprese, le 
università e le associazioni di categoria. 

Come 10 anni fa nell’aula magna della Sapienza, l’impegno e l’energia che vedo intorno a 
me, mi rende fiducioso per il futuro in questo settore e per il futuro del nostro grande Paese. 


