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PROGETTO DI RICERCA CeMiSS ANNO 2020 

 

Codice AP-SMM-01 
 

1. TITOLO 

“Campagne Navali, diplomazia e politica estera fra presente e futuro”. 

2. SCOPO 

Elaborare uno studio che approfondisca, in chiave attuale e moderna, significato, ruolo e 

contributo delle campagne navali per la diplomazia degli Stati e, più in generale, per la loro 

Politica Estera. Senza limitarsi al caso italiano, la ricerca deve comparare gli approcci differenti 

di Stati diversi, segnatamente - ma non esclusivamente - USA, UK, Francia, Spagna, Russia, 

Cina e Giappone. 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO  

La politica navale militare spesso costituisce ulteriore leva disponibile per uno Stato sovrano per 

influenzare proattivamente gli eventi nelle aree di interesse strategico nazionale, per supportare 

la propria politica estera nonché il posizionamento industriale nei mercati esteri, in linea con la 

politica economia nazionale. 

Tale leva non è una conquista contemporanea ma costituisce elemento della tradizionale “naval 

diplomacy” operata già da secoli dalle Marine internazionali di rango, italiana compresa. 

Tuttavia, la marcata complessità degli approcci adottati dagli Stati per raggiungere e consolidare 

la propria posizione nell’arena internazionale può conferire alla naval diplomacy in generale, e 

alle campagne navali in particolare, un rinnovato valore. 

4. CONTENUTI 

La ricerca dovrà contenere uno studio comparato dei “modelli” di campagna navale 

internazionali più recenti, con particolare riferimento ai Paesi di cui al punto 2, evidenziando 

elementi strategico/dottrinali di novità e/o particolarità. 

Inoltre, si dovrà proporre una possibile rinnovata concezione di campagna navale italiana, 

introducendo (o recuperando) il concetto di Nave come “floating embassy”, per evidenziare 

analiticamente i vantaggi che essa recherebbe al “Sistema Paese” nel futuro (con orizzonte 

almeno ventennale). 

 

5. MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Come risulta evidente dai contenuti proposti, la ricerca dovrebbe essere effettuata con rigore 

comparativo, attingendo ai settori della dottrina e strategia navali, nonché al diritto e alla teoria 

delle relazioni internazionali. 

6. COMPENSO 

A titolo gratuito 

 

7. PUNTO DI CONTATTO DEL COMMITTENTE 

C.C. Dimitri TASSONE - Stato Maggiore della Marina Militare 

3° Reparto Pianificazione e Politica Marittima  

Ufficio politica Marittima e Relazioni Internazionali   

Tel: 06 36806042 

email: dimitri.tassone@marina.difesa.it 

 

8. PUNTO DI CONTATTO RESPONSABILE DELLA RICERCA 

Col. A.A.r.n.n. Pil. Marco Francesco D’ASTA – Centro Militare Studi Strategici 

Capo Dipartimento Monitoraggio Strategico 

Tel: 06 46913205 – mil 23205 
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