
PYTHIA (Predictive methodologY for TecHnology Intelligence Analysis) è una proposta
progettuale sottomessa nel contesto del programma Preparatory Action on Defence Research
promosso dalla European Defence Agency. Il suo obiettivo è quello di sviluppare una
metodologia innovativa per effettuare previsioni tecnologiche strategiche nel contesto della
Difesa.

La proposta PYTHIA mira a sviluppare una innovativa metodologia per effettuare “strategic

technology foresight” nel settore della difesa, che possa permettere di superare tre problemi

oggi molto rilevanti:

• E’ difficile effettuare previsioni tecnologiche in quanto è estremamente difficile rintracciare

tutte le tracce lasciate dalle attività di ricerca e sviluppo, dalle quali poi dedurre i trend che

rendono possibile prevedere le future tecnologie;

• E’ difficile stabilire la correttezza di una previsione se non vengono utilizzati numeri per

valutare le opinioni dei forecaster e se il loro successo non è misurato attraverso numeri;

• E’ difficile sfuggire ai bias cognitivi che impediscono ai forecaster, anche nel caso di esperti

ben preparati, di elaborare risposte razionali.

Il consorzio PYTHIA incaricato di sviluppare tale metodologia è caratterizzato da un’ampia

copertura geografica, con partner provenienti da 6 diversi Paesi europei. Le organizzazioni

partecipanti rappresentano Ministeri della Difesa, think tank specializzati in strategia e difesa,

provider ed integratori di tecnologie.

In aggiunta ai membri del consorzio, PYTHIA si appoggia ad uno Stakeholder Group (SG),

formato da 24 organizzazioni provenienti da 14 Paesi, che porteranno expertise nei 3 domini

principali (difesa, strategia e tecnologia) di cui si occupa il progetto, grazie alla partecipazione

di rappresentanti di altri Ministeri della Difesa (italiano, greco e belga), così come di analisti e

forecaster di fama mondiale.

La proposta di progetto PYTHIA, coordinata dal punto di vista tecnico-scientifico da Zanasi &
Partners ed amministrativo da Engineering SpA. è stata accettata dell’EDA (European
Defence Agency) e sarà finanziata all’interno del programma PADR (Preparatory Action on
Defence Research).
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