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PROGETTO DI RICERCA Ce.Mi.S.S. ANNO 2020 

Codice AP-SMD-09 

1. TITOLO 

La proiezione internazionale dello Strumento militare. Ruolo, efficacia e congruità 

dell’impegno nelle missioni internazionali alla luce del livello di ambizione nazionale 

della Difesa, nell’attuale e futuro contesto globale. 

2. SCOPO 

Lo scopo del presente progetto di ricerca è quello di valutare l’attualità dei presupposti 

che, attraverso l’impiego dello Strumento Militare, hanno comportato l’avvio degli 

impegni internazionali (multinazionali e bilaterali), definendone gli interessi sottesi, 

l’End State politico-militare, le aree geografiche di interesse e i conseguenti vantaggi per 

il Paese, individuando, altresì, le eventuali future condizioni idonee ad affrontare le sfide 

e le minacce del terzo millennio. 

Questo, al fine di consentire una pianificazione strategica-operativa dell’impiego dello 

strumento militare, più aderente alla strategia nazionale formulata dall’Autorità Politica 

(in termini di Postura, Capacità, Commitment, Force generation, allocazione di risorse). 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO 

Gli ultimi 25 anni di politica estera e di impegno internazionale delle Forze Armate. Gli 

effetti delle missioni internazionali e le conseguenze delle scelte politiche sul peso e sul 

Prestigio Nazionale all’estero.  

Attesa la definizione di una Strategia nazionale di difesa e sicurezza, più volte auspicata 

sia a livello politico che strategico-militare, ed in presenza di perimetri finanziari sempre 

più ristretti, qual’è il “progetto” auspicabile per il presente e per il futuro per affrontare le 

minacce del terzo millennio e quali le prevedibili conseguenze per il ruolo internazionale 

del Paese e per il futuro della Difesa. 

4. CONTENUTI 

a. Individuare il livello di impegno operativo all’estero della Difesa, posto a presidio 

degli interessi nazionali quale strumento non solo di politica di difesa e sicurezza 

nazionale ma anche di politica estera, nell’ambito del cosiddetto Approccio 

Nazionale Multi Dimensionale (ANMD), quale elemento abilitante della resilienza 

del Paese. 

 

b. Fare un punto di situazione sugli effetti militari e non militari raggiunti dopo 25 anni 

di missioni operative all’estero da parte della Difesa (accrescimento dell’influenza 

politica, diplomatica, economica). 

c. Definire un’impostazione pragmatica, realistica e sostenibile, caratterizzata dalla 

costante ricerca di compromesso tra ambizioni e possibilità, che sia in grado di 
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indirizzare gli sforzi della Difesa in un’ottica di efficacia e di lungo periodo a tutela 

di interessi del paese (approccio regionale e non per singolo paese); 

d. Individuare i mezzi per realizzare le finalità di una strategia nazionale della Difesa 

(alleanze, capacità militari idonee e credibili, intelligence adeguata, consenso 

dell’opinione pubblica e di altri stakeholders). 

e. Individuare quali possibili meccanismi (governativi, legislativi, organizzativi, 

strutturali, formativi-culturali) adottare, per creare un processo virtuoso in grado di 

valorizzare la sinergia tra dicasteri e favorire la convergenza di diversi attori attorno 

a posizioni condivise, attraverso l’analisi delle ragioni e delle cause che impediscono 

al Paese di creare un «sistema e un modello italiano». 

5. MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Bibliografia geopolitica/fonti aperte/interviste ad ex Capi di SM o Ministri della 

Difesa/indagine-questionari sulla percezione dell’opinione pubblica sul ruolo della 

Difesa e sulla sua utilità/. La ricerca dovrà tendere a dare un quadro quanto più veritiero 

sull’impegno italiano all’estero trovando riscontro anche dalla percezione dei partner 

stranieri (dichiarazioni/interviste ecc…) al di fuori del normale linguaggio political 

correct  

6. COMPENSO 

A titolo gratuito 

7. PUNTO DI CONTATTO DEL COMMITTENTE 

Comando Operativo di vertice Interforze  

Stato Maggiore – Reparto Operazioni –  

Divisione J5P: 

 Col. D’ANDREA Maurizio; tel.: 06.46919062; mail: j5.capo@coi.difesa.it. 

 Ten. Col. GIACHELLE Nicola Maria; tel. :06.46919721;  

mail: j5.contingency.plan.caposez@coi.difesa.it. 

 CF PICCININI Massimo; tel. 06.46919891,  

mail: massimo.piccinini@smdnc.difesa.dom  

8. PUNTO DI CONTATTO DEL 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 

email: capoms.cemiss@casd.difesa.it; dipms.cemiss@casd.difesa.it. 
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