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PROGETTO DI RICERCA Ce.Mi.S.S. ANNO 2019 
AO-SMD-03 

 
1. TITOLO  

Le operazioni militari nel dominio cibernetico e le attività di intelligence. 
 

2. SCOPO  
Il progetto di ricerca dovrà analizzare la tematica in titolo evidenziando le eventuali aree di 
sovrapposizione tra le operazioni cibernetiche e le attività di intelligence proponendo possibili 
soluzioni procedurali ed organizzative.  
 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO  
La dottrina NATO per le operazioni cyber, attualmente ancora in corso di definizione1, prevede la 
possibilità di realizzare nel nuovo dominio diverse tipologie di attività operative: Defensive Cyber 
Operation (DCO), Responsive Cyber Operation (RCO), Cyber Supporting Operation (CSO), 
Offensive Cyber Operation (OCO). L’effettuazione delle sopracitate attività richiede, come 
presupposto fondamentale, una fase preliminare di Threat Intelligence e di Information Gathering 
volta ad individuare potenziali minacce esterne e/o vulnerabilità di una specifica piattaforma 
IT/OT target. Quale è la linea di demarcazione tra queste attività tecniche strettamente correlate 
all’attività operativa e l’intelligence effettuata anche mediante il cyber space.  
1 Allied Joint Doctrine for Cyberspace Operations – AJP 3.20 draft version.  
 

4. CONTENUTI  
Il progetto di ricerca dovrà, di massima, trattare i seguenti punti:   
(1) Analisi delle varie tipologie e fasi di un’operazione cyber con particolare riferimento alla 
pianificazione, conduzione ed esecuzione.  

(2) Descrizione, per ciascuna tipologia e fase, delle eventuali aree di sovrapposizione tra le cyber 
operations e quelle intelligence.  

(3) Possibili soluzioni procedurali ed organizzative che possano risolvere le eventuali 
sovrapposizioni salvaguardando il principio dell’unicità di comando.    

 
5. MODALITA’ DI ESECUZIONE   

Ricerca da fonti aperte.  
 

6. TERMINI DI CONSEGNA 
120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto 
 

7. COMPENSO LORDO 
Euro 12.000,00 (dodicimila). 
 

8. PUNTO DI CONTATTO 
Col. c.(li.) s.SM. Andrea CARRINO  
Dipartimento Ricerche – Vice Direttore e Capo Dipartimento  
Tel.  06 4691 3203 – mil. 23203/23218 
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PROGETTO DI RICERCA Ce.Mi.S.S. ANNO 2019 
AO-SGD-03 

 
1. TITOLO 

Le operazioni cibernetiche a scopi umanitari. 
 
2. SCOPO 

Le operazioni cibernetiche umanitarie possono rivelarsi utili strumenti politici per un Paese 
democratico per acquisire legalmente informazioni dai sistemi di informazione di un potenziale 
avversario autoritario. Scopo del progetto di ricerca è quello di condurre uno studio degli attuali 
scenari, degli strumenti disponibili e quindi delineare delle possibili linee d’azione future, 
realistiche ed applicabili. I risultati e le evidenze di un’analisi costi/rischi/benefici delle stesse 
consentiranno di individuare le direttrici di sviluppo tecnologico da perseguire per supportare 
un’eventuale sviluppo capacitivo futuro. 

 
3. QUADRO DI RIFERIMENTO 

Le operazioni informatiche sono progettate per essere uno strumento di difesa e sicurezza. Come 
molte altre tecnologie però possono essere utilizzate come strumento di duplice scopo (dual use), 
ovvero per proteggere gli innocenti e salvaguardare i diritti umani. 
Se uno stato-nazione agisce contro la sua popolazione, anche attraverso cyber-repressione, esiste 
la possibilità di avviare operazioni cibernetiche umanitarie per proteggere la popolazione 
bersaglio, e in ultima analisi gli interessi nazionali, ovvero applicare il principio della 
responsabilità di proteggere. 
Un intervento cibernetico umanitario è in grado di penetrare nelle fonti di informazione del regime 
violento, nella struttura di comando e nelle comunicazioni, assicurando così la protezione delle 
popolazioni a distanza e più rapidamente rispetto ad altri mezzi fisici. 
Inoltre, le operazioni informatiche umanitarie possono agire da deterrente perché gli autori dei 
reati saranno ritenuti responsabili. Le operazioni informatiche umanitarie possono sostenere il 
perseguimento dei crimini contro l’umanità e generare prove di qualità (al contrario di quanto è 
avvenuto ad esempio nei Balcani negli anni 90). Le operazioni informatiche umanitarie possono 
raccogliere prove che terranno responsabili gli autori. 
In ultima analisi le operazioni cibernetiche umanitarie possono fornire, oltre ad uno strumento di 
intelligence a distanza, anche uno strumento di stabilizzazione utilizzabile senza esporre un Paese 
e le sue truppe ad un rischio elevato e costoso sul terreno fisico.  

 
4. CONTENUTI  

Il rapporto finale dovrà contenere un sommario in italiano e un executive summary in inglese in 
grado di spiegare, in uno spazio contenuto (massimo due pagine), la finalità del lavoro, la 
metodologia seguita, l’analisi effettuata e soprattutto i risultati, le proposte e le conclusioni alle 
quali si è pervenuti. 
Il contenuto del rapporto sarà articolato in: 
I. Parte generale/analitica, in cui viene svolta l’analisi della tematica, degli scenari di riferimento 

(incluse best practise note di altri Paesi), degli strumenti noti e di case study passati. 
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II.  Parte degli allegati/appendici, in cui viene fornita tutta la documentazione di supporto, 
approfondimento tecnico, precedenti storici, contesto ambientale, riferimenti alle fonti, 
cartine, tabelle, immagini, Biblio / emero / web - grafia ecc.. 
 

5. MODALITA’ DI ESECUZIONE 
Ricerca da fonti “aperte” di carattere sia web-grafico che bibliografico.  
Elaborazione e analisi critica con strumenti concettuali “allo stato dell’arte”. 
Tutti gli elaborati dovranno essere rispettosi degli altrui diritti esclusivi di utilizzo e di proprietà 
intellettuale di terzi, e pertanto idonei alla pubblicazione (via web e/o cartacea) ed uso dei risultati 
per scopi istituzionali. 
Qualora nei lavori realizzati siano riportate citazioni, affermazioni o altri brani tratti da fonti biblio 
/ emero / web - grafiche, dovranno essere inequivocabilmente e specificatamente citate, di volta in 
volta, le fonti di riferimento. 

 
6. TERMINI DI CONSEGNA 

120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto 
 

7. COMPENSO LORDO 
Euro 12.000,00 (dodicimila). 

 
6. PUNTO DI CONTATTO 

Col. c.(li.) s.SM. Andrea CARRINO  
Dipartimento Ricerche – Vice Direttore e Capo Dipartimento  
Tel.  06 4691 3203 – mil. 23203/23218 
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PROGETTO DI RICERCA Ce.Mi.S.S. ANNO 2019 

AO-SMM-05 

 

1. TITOLO 
Le capacità tecnologiche duali “preventive”: il valore delle competenze tecnologiche sovrane 
derivanti dai processi di ricerca e sviluppo impiegati per la realizzazione di sistemi e piattaforme 
indispensabili all’assolvimento delle missioni della Difesa che, trovando una reciprocità di impiego 
anche nel campo delle tecnologie innovative nel mondo non militare, determinano un effetto volano 
a sostegno della crescita del Sistema Paese. 

2. SCOPO 
Dimostrare come, in un percorso che porta allo sviluppo ed alla realizzazione di una nuova tecnologia 
o di una nuova piattaforma militare si possano ottenere risvolti e risultati utili alla crescita ed allo 
sviluppo economico e tecnologico del Sistema Paese. La ricerca si pone quindi lo scopo di mettere in 
evidenza la valenza in campo civile del processo di sviluppo che porta alla realizzazione di una 
piattaforma militare, rispetto alla sola opportunità di impiego della stessa, una volta completata, in 
ambiti non prettamente militari. 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO 
Il mercato della Difesa e Sicurezza (D&S) nazionale si caratterizza per la presenza di un solo 
acquirente, lo Stato rappresentato dal suo Governo, e da un’offerta articolata nelle varie imprese 
operanti nel settore, la cosiddetta Industria D&S. Si tratta quindi di un regime di “monopsonio”, 
definito tale dalla Legge che assegna unicamente allo Stato poteri acquisitivi nel campo degli 
armamenti e la conseguente potestà di definire i requisiti militari1. 
Il Libro Bianco del 2015 è risultato innovativo soprattutto per quanto riguarda la collaborazione tra 
lo Stato e l’industria della D&S. All’Italia è mancata per molto tempo una matrice delle tecnologie 
prioritarie, per cui a tutte le tecnologie veniva assegnato lo stesso livello di importanza. Tuttavia, già 
il DPCM 30 novembre 2012 n.253 (in applicazione del DL 15 marzo 2012, n. 21 sui poteri speciali 
del governo nei settori industriali strategici) ha elaborato i concetti di “attività di rilevanza strategica” 
e di “attività strategiche chiave” nei settori della difesa e della sicurezza nazionale. L’obiettivo era di 
dare un regolamento definitivo sulle tecnologie che l’Italia ritiene essere prioritarie e strategiche, a 
similitudine di quanto francesi e britannici hanno identificano nelle sezioni industria e tecnologia dei 
rispettivi libri bianchi e documenti strategici. 
Il Libro Bianco discrimina un’ulteriore categoria di competenze tecnologiche, quelle perseguite a 
livello nazionale e quelle da sviluppare in collaborazione internazionale, oltre a tecnologie destinate 
alla esportazione e al trasferimento tecnologico. Tra i concetti emergenti c’è l’introduzione delle 
competenze tecnologiche distintive “sovrane” e “collaborative”. Il concetto di competenze distintive 
- come elementi per soddisfare le esigenze delle FFAA e creare un vantaggio competitivo strategico 
per il “sistema Paese”.2 
Le sfide del settore della sicurezza oggi chiamano in causa il ruolo contemporaneo di attori sia civili, 
pubblici e privati, sia militari ed è sempre più necessario creare sinergie operative e collaborazioni 
istituzionali al servizio dello Stato, usando, laddove possibile, gli stessi mezzi per soddisfare uguali 

                                                           
1
 Lo Stato crea la domanda di beni attraverso due tradizionali attività sovrane di indirizzo politico, la politica di difesa e la politica di 
bilancio, per mezzo del bilancio difesa e degli altri dicasteri collegati al settore D&S e alla R&S militare o a duplice uso. Nell’ambito 
della politica di difesa, la politica industriale della difesa si esplica nell’indirizzo delle attività di studio, R&S, acquisizione e 
produzione finalizzate a dotare le FFAA dei mezzi e materiali necessari, attraverso la definizione di requisiti militari. Nella politica 
industriale rientrano anche le iniziative poste in atto sia per esigenze di sicurezza, sia per la salvaguardia e lo sviluppo del “sistema 
Paese” e dell‘Industria nazionale. Dal lato dell’offerta, l’industria D&S fornisce le soluzioni tecnologiche per i requisiti militari. 

2
 Cfr Ricerca CeMiSS “La politica industriale nel settore della Difesa con particolare riferimento ad un quadro completo e sistematico 
dell'industria italiana dell'Aerospazio e Difesa quale assetto strategico nazionale di primaria importanza per le capacità operative 
delle Forze Armate”. 
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necessità. In alcuni settori, come per esempio in quello spaziale, questo viene realizzato già da tempo; 
in altri, invece, succede solo in maniera contingente, come risposta a una crisi o a un’emergenza. 
Tutte le diverse articolazioni delle Forze Armate italiane sono dotate della capacità di fornire alla 
comunità servizi di utilità anche in settori diversi dalla sicurezza collettiva e che esulano, pertanto, 
dalla loro prerogativa istituzionale di deterrenza e difesa del territorio e delle libere istituzioni. Per 
tale ragione, sono in grado di concorrere, con l’impiego di personale, mezzi e materiali, a interventi 
coordinati dagli altri Dicasteri in caso straordinaria necessità/urgenza, di ricostruzione e 
stabilizzazione3. 
Il duplice uso delle capacità della Difesa per scopi non militari è sicuramente una risorsa 
fondamentale per il Paese, ma la forza di tali opportunità non risiede solo nell’impiego di uomini e 
mezzi per rispondere alle crisi ed alle emergenze, ma anche nell’impulso che il raggiungimento di 
tali capacità impone allo sviluppo delle competenze sovrane del Paese. 

4. CONTENUTI 
Il concetto di “Dual Use” è da sempre stato associato alle tecnologie che possono essere usate per 
scopi pacifici e militari soddisfacendo più di uno scopo alla volta, come è avvenuto per lo sviluppo 
di nuove tecnologie per scopi militari che potessero avere a posteriori risvolti tecnologici o 
applicazioni utili anche in ambito civile. 
Internet, l’energia nucleare, l’esplorazione dello spazio su vettori missilistici sono solo alcuni illustri 
esempi di questo concetto. Tecnologie sviluppate in ambito militare che hanno avuto enorme successo 
e pesanti risvolti macroeconomici nel mondo civile, determinando quella che è passata alla storia 
come la terza rivoluzione industriale. 
Il presente studio, partendo dall’analisi di casi reali, vuole quindi approfondire l’accezione del 
concetto di “duplice uso” che, analizzato da una diversa prospettiva, si chieda non cosa possa fare a 
favore del Paese una nuova tecnologia o una nuova piattaforma dopo averla sviluppata o costruita, 
ma piuttosto che risponda alla domanda, quali sono le competenze acquisite dall’industria nazionale 
ed i derivanti risvolti economici nazionali ed internazionali, che tale sviluppo o costruzione possono 
avere a supporto del Sistema Paese? 

5. MODALITÀ DI ESECUZIONE 
Oltre alla consultazione di testi specifici sarà necessario verificare l’eventuale possibilità di 
approfondire la ricerca con esperti del settore militare e non. 

6. TERMINI DI CONSEGNA 
120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 

7. COMPENSO LORDO 
Euro 12.000,00 (dodicimila). 
 

8. PUNTO DI CONTATTO 
Col. c.(li.) s.SM. Andrea CARRINO  
Dipartimento Ricerche – Vice Direttore e Capo Dipartimento  
Tel.  06 4691 3203 – mil. 23203/23218 

 

 

                                                           
3
 Cfr Ricerca CeMISS “L’utilizzo duale della capacità della difesa per scopi non-militari.” 
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PROGETTO DI RICERCA Ce.Mi.S.S. ANNO 2019 
AO-SME-05 

 
 
 
1. TITOLO  

Operazioni multidomain: “la frontiera del sottosuolo”. 
 

2. SCOPO 
Fornire elementi informativi circa l’evoluzione delle tecniche di combattimento nel sottosuolo  
con particolare riferimento all’utilizzo di sistemi che sfruttano tale dominio come via di 
facilitazione ed espressione della manovra tattica. 
 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO 
L’analisi in titolo va effettuata nell’ambito del quadro normativo che regola le operazioni militari 
nazionali ed internazionali secondo il pieno rispetto del Diritto Internazionale riconosciuto. 
 

4. CONTENUTI 
Molti paesi dell’Area Mediterranea e Medio-orientale hanno implementato negli anni la 
possibilità di sviluppare manovra tattica sfruttando il sottosuolo come naturale via di 
facilitazione. In particolare, è ormai noto che sono molteplici i sistemi, anche unmanned, che 
impiegati in tale dominio posso costituire un elevato spin-off per gli eserciti che li adoperano. 
L’adozione di tali tecniche unite al costante sviluppo tecnologico consentirebbe una analisi volta 
a colmare eventuali gap capacitivi nell’ambito delle componenti nazionali della Difesa. 
La ricerca andrebbe inoltre volta a evidenziare quali implicazioni di carattere strategico militare 
sono connesse all’utilizzo di questi sistemi e tecniche, anche in relazione al quadro giuridico di 
riferimento. In tale quadro riveste particolare importanza l’aspetto delle misure e contromisure 
elettromagnetiche con i relativi sistemi di protezione.  
 

5. MODALITÀ DI ESECUZIONE 
La ricerca va condotta esplorando il quadro geopolitico in cui operano i paesi che utilizzano al 
momento tali procedure e tecniche. Inoltre, l’analisi dovrebbe tener conto di tutti i punti di vista 
in relazione a tale dominio, valutandone opportunità, limiti, contingenze.  

6. TERMINI DI CONSEGNA 
     120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 
7. COMPENSO LORDO 
     Euro 10.000,00 (diecimila). 

 
8. PUNTO DI CONTATTO 

Col. c.(li.) s.SM. Andrea CARRINO  
Dipartimento Ricerche – Vice Direttore e Capo Dipartimento  
Tel.  06 4691 3203 – mil. 23203/23218 
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PROGETTO DI RICERCA Ce.Mi.S.S. ANNO 2019 
AO-SMA-01-02 

 
1. TITOLO 

Analisi rischi/benefici per la sicurezza e la difesa nazionale dovuti allo sviluppo di progetti innovativi 
nel settore dell’aviazione civile quali U-Space e Trajectory Based Optimization of Airspace. 
 

2. SCOPO 
L’aviazione civile è in procinto di lanciare importanti progetti innovativi che tengono conto della 
sicurezza (safety) delle operazioni di volo civili e dell’efficienza capacitiva di tali settori, tuttavia non 
sembra risultare che pari attenzione sia stata dedicata agli aspetti di sicurezza (security/cyber security). 
Ciò è dovuto al fatto che tali aspetti ricadono nelle responsabilità dei singoli Paesi Membri e non sono 
state cedute all’UE. 
Questi progetti innovativi, in ragione della prevedibile pervasività, richiederebbero quantomeno un 
preventivo coordinamento con altri “stakeholders”, nello specifico con le Forze Armate e quelle di 
Pubblica Sicurezza. In realtà, a livello europeo, i meccanismi di coordinamento sono poco efficaci e 
dispersivi. Ciò è dovuto al fatto che per gli aspetti di sicurezza e difesa ogni Stato è autonomamente 
responsabile. Il risultato è che la capacità dei singoli Stati di influenzare la definizione dei requisiti di 
security/cyber dei suddetti progetti europei è molto debole. 
A valle delle eventuali aree di rischio valutate, lo studio deve proporre: 
misure di mitigazione a livello nazionale; 
opzioni per migliorare il coordinamento europeo in tali settori. 
Lo studio dovrebbe essere in grado di delineare proposte concrete d’azione a livello politico strategico 
da proporre a livello politico militare. Le linee d’azione proposte dovranno considerare sia gli aspetti 
nazionali che a livello europeo. La ricerca dovrebbe evidenziare anche i rischi e le opportunità che le 
decisioni nazionali possono produrre sul costo di realizzazione dei progetti e sul successivo accesso ai 
servizi forniti. Ulteriore aspetto da valutare è anche il rischio che il varo di tali progetti può comportare 
in termini di interoperabilità dell’aviazione militare e la derivante perdita di confidenzialità delle 
operazioni di volo militari. Ad esempio, facendo riferimento allo U-Space, il varo del progetto si 
avvertirà soprattutto alle quote più basse, andando ragionevolmente ad impattare sull’attuale libertà di 
manovra del volo operativo svolto dalle FFAA e dai CCAA dello Stato, che attualmente operano a 
quei livelli in una condizione pressoché di esclusività. Ma pari considerazioni potrebbero esser fatte 
anche sulle Trajectory Based Optimization Of Airspace in termini di pressione sulle autorità preposte 
all’implementazione e alla gestione delle Aree Riservate per attività militari qualora queste non 
vengano effettivamente utilizzate in aderenza a quanto previsto dalla normativa Europea e Nazionale 
sull’Uso Flessibile dello Spazio Aereo. Quando tali progetti saranno attivi, l’aviazione militare 
potrebbe essere chiamata a decidere se operare o meno secondo i nuovi standard civili o se (qualora 
previsto) andare in deroga. Questo potrebbe comportare rischi di non interoperabilità oppure 
l’accettazione di vulnerabilità di sistema causate dall’utilizzo di standard di security non adeguati alle 
esigenze militari. 
L’AM, che è chiamata a rappresentare il comparto difesa e sicurezza nei consessi internazionali legati 
al coordinamento tra l’aviazione civile e militare, intende utilizzare le risultanze di tale studio per 
l’elaborazione di linee d’azione che tutelino gli interessi dell’intero comparto e siano in linea con 
quanto ipotizzato dai paesi partner più solidi (NATO, USA, ecc). 
L’end state desiderato è quello di stabilire una possibile soluzione win-win che possa ottimizzare il 
business dell’aviazione civile tenendo nella dovuta considerazione le esigenze di sicurezza e difesa 
dello Stato e la necessaria libertà di movimento. 
 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO 
La regolamentazione ICAO ed EASA disciplinano la normativa applicabile in tema di aviazione civile 
europea. In ambito militare esiste la normativa NATO e EDA. A questa si aggiunge la 
regolamentazione militare dei paesi membri.  
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La ricerca dovrebbe tentare di confrontare tali regolamentazioni (NATO, EDA, PM) e individuare le 
soluzioni di eccellenza e di possibile introduzione a livello nazionale. Tale risultato potrebbe anche 
favorire la convergenza della posizione italiana con quella di paesi che dimostrano di avere sensibilità 
prossime a quella nazionale in tema di security. 
Le norme specifiche sui due progetti citati sono disponibili nell’ATM Master Plan e nello U-Space 
blue print. 

 
4. CONTENUTI. 

La trattazione dovrebbe: 
- analizzare il quando normativo di riferimento; 
- esplicitare i progetti citati (U-Space e Trajectory Based Optimization of Airspace); 
- analizzare i rischi e i benefici di entrambi i progetti in termini di safety, security, efficienza e 

capacità delle operazioni; 
- analizzare gli impatti attesi nei confronti dell’aviazione militare; 
- analizzare come altri paesi membri hanno affrontato/intendono affrontare tali problematiche; 
- evidenziare i rischi cibernetici derivanti dal controllo centralizzato con strumenti informatici di 

velivoli manned e un-manned; 
- proporre una soluzione ottimale che tenga conto di: 
� specificità nazionali; 
� livello di ambizione che il paese intende giocare in ambito internazionale; 
� eventuali risvolti positivi/negativi per l’industria nazionale del settore; 
� delle risorse attualmente disponibili. 
 

5. MODALITA’ DI ESECUZIONE 
Il progetto di ricerca si avvierà con un’analisi preventiva delle fonti aperte e studi di settore. 
Successivamente sarà necessario un lavoro di collaborazione coordinamento con la controparte civile 
(anche sotto forma di survey mirata) per raccogliere ulteriori elementi di informazione, volto a fornire 
al decisore politico i necessari elementi per stabilire la migliore way-ahead. 
 

6. TERMINI DI CONSEGNA 
     120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 
7. COMPENSO LORDO 
    Euro 11.000,00 (undicimila). 

 
8. PUNTO DI CONTATTO 

Col. c.(li.) s.SM. Andrea CARRINO  
Dipartimento Ricerche – Vice Direttore e Capo Dipartimento  
Tel.  06 4691 3203 – mil. 23203/23218 
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PROGETTO DI RICERCA Ce.Mi.S.S. ANNO 2019 
AO-SMM-04 

 

1. TITOLO  
L’evoluzione delle forze navali ed anfibie nel contrasto alla capacità Anti-Access/Area Denial 
(A2/AD). 

2. SCOPO 
Il proliferare di capacità A2/AD ormai presenti in ogni parte del mondo, Mediterraneo incluso, lascia 
intravedere un futuro in cui l’ambiente marittimo e costiero sarà sempre più da considerare un 
contested operating environment. Il paradigma su cui si sono basate in particolare le operazioni di 
proiezione delle forze dal mare fino ad oggi ha presupposto la capacità di avere una maritime 
superiority che nel futuro non potrà essere più garantita. Le Forze armate di alcuni Stati o di attori 
non statuali possono, e potranno sempre più in futuro, essere capaci di controllare choke points, 
mantenere la presenza di key maritime terrain, o privare le forze amiche della libertà di azione e 
movimento nei mari e le relative coste imponendo rischi operativi sempre maggiori. Alla luce di tali 
considerazioni esiste la necessità di ridisegnare le forze anfibie ed in parte anche navali, avviando un 
progetto di ricerca che possa raccogliere elementi per definire un nuovo concetto operativo e nuove 
capacità, al fine di far fronte, quanto prima, a questo nuovo paradigma. 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO  
Gli Stati Uniti, in particolare, hanno già avviato lo studio ed i relativi cambiamenti alle proprie forze 
navali ed anfibie dati i loro interessi strategici globali con l’emanazione di direttive strategiche come 
“A cooperative Strategy for 21st Century Seapower” dello US Navy e il “Marine Corps Operating 
Concept” dello US Marine Corps e soprattutto la loro derivazione nel più specifico “Littoral 
Operations in a Contested Environment”. Tali documenti necessitano un approfondito studio anche 
per le Forze Armate delle medie potenze, con interessi globali, che si troveranno ad affrontare le 
medesime sfide, se non individualmente, come possibili componenti di forze multinazionali NATO 
e non solo. Le bolle A2/AD russe di Kaliningrad, della Crimea o di Tartus sono solo alcuni esempi 
che manifestano quanto questa tipologia di minaccia alla libertà dei mari sia vicina all’Europa ed al 
territorio nazionale agendo su bacini marittimi essenziali per la sicurezza e l’economia del sistema 
Paese. Minacce queste che non hanno allo stato attuale adeguate contromisure da parte della Difesa 
Europea, della NATO e dai singoli Paesi Membri. 

4. CONTENUTI  
Nel progetto di ricerca in questione si ritiene debbano essere affrontate le seguenti argomentazioni: 
- Il Problem Framing 

o Studio dei nuovi concetti affermati ed in sviluppo da parte delle Forze USA e delle altre 
nazioni lead delle operazioni navali/anfibie e relativo confronto con le pubblicazioni in 
vigore; 

o Studio di case-study storici con operazioni navali ed anfibie in presenza di minaccia A2/AD 
(Operazioni in Pacifico in WWII, Falklands) applicando i nuovi concetti; 

o Studio dello scenario strategico internazionale attuale e di possibili futuri; 
o Analisi delle ripercussioni dei nuovi terrains militari – Urban/Complex e Contested Network 

Terrain – sugli scenari di contrasto alla minaccia A2/AD; 
- La risposta 

o L’evoluzione delle forze navali con l’integrazione di nuove capacità di contrasto e di manovra 
in tutti i domains di lotta (seaward, landward, airspace above, cyberspace ed electromagnetic 
spectrum); 

o L’evoluzione delle forze anfibie verso le Small Scale Operations e le Distributed Operations; 
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- I possibili sviluppi 

o Il Comando e Controllo (C2) e la relativa Battle Management Picture (BMP), il Movimento 
e la Manovra navale/anfibia, le capacità cinetiche e non del supporto logistico e del fuoco, la 
protezione delle Forze. 
 

5. MODALITA’ DI ESECUZIONE  
Nell’ambito della ricerca si ritiene auspicabile visitare ovvero intervistare elementi dei seguenti enti 
o società: 
- Warfightning Labs della US Navy e dello US Marine Corps e dei corrispettivi della UK Royal 

Navy/Marines; 
- Docenti dell’Istituto degli Studi Militari Marittimi e dell’Accademia Navale; 
- Rappresentanti del Ministero Affari Esteri, Istituto Affari Internazionali, Circolo di Studi 

Diplomatici; 
- Rappresentanti dell’Industria della Difesa; 
- Rappresentanti della Stampa di settore nazionale ed internazionale. 

 
6. TERMINI DI CONSEGNA 
       120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 
7.   COMPENSO LORDO 
      Euro 11.000,00 (undicimila). 
 
8. PUNTO DI CONTATTO 

Col. c.(li.) s.SM. Andrea CARRINO  
Dipartimento Ricerche – Vice Direttore e Capo Dipartimento  
Tel.  06 4691 3203 – mil. 23203/23218 
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PROGETTO DI RICERCA Ce.Mi.S.S. ANNO 2019 
AO-SGD-02 

 

1. TITOLO 
La funzione del supporto istituzionale alle Piccole Medie Imprese del comparto Aerospazio, 
Difesa e Sicurezza quale fattore di sviluppo economico e tecnologico per la Nazione. 

 
2. SCOPO 

Fornire un quadro informativo/operativo di agevole consultazione, rivolto agli operatori 
istituzionali e all’industria del comparto, sulle attività delle Istituzioni Nazionali, dell’UE e 
interministeriali, rivolte al supporto delle PMI. 
Il focus della ricerca potrà essere incentrato sulle opportunità in essere e quelle realizzabili con 
una più intensa, armonica e snella cooperazione tra i diversi Dicasteri Nazionali. 
Inoltre sarebbe auspicabile una proposta di progetto per la costituzione di un organismo 
istituzionale che possa fungere da univoca fonte informativa composta da esperti di settore e 
identificabile quale collettore delle diverse fonti. 

 
3. QUADRO DI RIFERIMENTO 

L’obiettivo generale delle diverse Istituzioni Nazionali e Europee è la creazione di strumenti 
politico-finanziari che abbiano lo scopo di favorire la competitività, l’efficienza e la capacità 
innovativa dell’industria della Difesa, supportando progetti condivisi e la cross-border 
cooperation tra entità appartenenti all’Unione, incluse le PMI che, in Italia, costituiscono un 
tessuto imprenditoriale di poche aziende internazionali e moltissime aziende locali, medie e 
piccole, soprattutto micro imprese che, ad oggi, rappresentano ancora più del 90% del tessuto 
imprenditoriale nazionale. 
Per il soddisfacimento dell’esigenza informativa aderente alla semplicità di una struttura di una 
“Piccola/Media Impresa”, si rende necessaria una partecipazione “collaborativa” che coinvolga 
tutti gli stakeholder interessati (Istituzioni nazionali, europee, Associazioni di settore, 
rappresentanti dell’industria) e affronti i temi legati all’Aerospazio, Sicurezza e Difesa in modo 
sinergico traguardando e raccordando i settori: politico, militare, industriale e normativo. 

 
4. MODALITA’ DI ESECUZIONE 

Oltre alla consultazione di open source (es. siti internet delle principali Istituzioni/Agenzie, 
Associazioni italiane/europee), sarà utile coordinarsi/interagire con le Istituzioni militari e non, 
coinvolte in materia, sia sul territorio nazionale (SGD/DNA, SMD, DIFEGAB, MISE, MAE, 
PCM) che all’estero (Rappresentanze, Ambasciate) e cogliere il punto di vista dell’Industria 
nazionale di settore in via diretta e attraverso le Associazioni quali: AIAD, ASAS, AIPAS. 
 

5. TERMINI DI CONSEGNA 
     120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 
6. COMPENSO LORDO 
     Euro 12.000,00 (dodicimila). 
 
7. PUNTO DI CONTATTO 
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Col. c.(li.) s.SM. Andrea CARRINO  
Dipartimento Ricerche – Vice Direttore e Capo Dipartimento  
Tel.  06 4691 3203 – mil. 23203/23218 
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PROGETTO DI RICERCA Ce.Mi.S.S. ANNO 2019 
AO-SGD-01 

 
1. TITOLO 

European Defence Fund: prospettive future della cooperazione europea nella Difesa. Implicazioni 
per l’industria nazionale nell’European Defence Technological & Industrial Base (EDTIB). 

 
2. SCOPO 

Fornire un quadro informativo aggiornato sul fondo europeo della Difesa (European Defence Fund 
- EDF). Il focus della ricerca dovrà essere incentrato sulle prospettive future di “cooperazione” 
che il nuovo strumento finanziario andrà ad incentivare ed in particolare sulle conseguenze 
(opportunità e rischi) che lo stesso potrà avere sul rafforzamento e possibile 
riconfigurazione/collocamento dell’industria nazionale nell’EDTIB. 

 
3. QUADRO DI RIFERIMENTO 

In continuità con l’EDF (ed. giu.2017), tenuto conto dell’esperienza maturata con la Preparatory 
Action on Defence Research (2017-2019) e con l’implementazione dell’EDIDP (EU Defence 
Industrial Development Programme) Regulation (2019-2020), le Istituzioni europee hanno voluto 
confermare l’impegno “finanziario” per il settore Difesa con la proposta di EDF (2021-2027) 
rilasciata il 13 giugno 2018. 
L’obiettivo generale del Fondo è favorire la competitività, l’efficienza e la capacità innovativa 
dell’industria della Difesa Europea, supportando progetti (actions) collaborativi e la cross-border 
cooperation tra entità appartenenti all’Unione, incluse le PMI. Inoltre, il fondo contribuirà alla 
libertà d’azione dell’Unione e alla sua economia, in termini tecnologici e industriali. Per 
conseguire tale obiettivo è richiesto un rinnovato “approccio cooperativo” che coinvolga tutti gli 
stakeholder interessati all’EU Defence Research and Capability development (Istituzioni Europee, 
Stati Membri, EUMC, EDA, ecc.) ed affronti le problematiche Difesa in modo “lungimirante” 
traguardando i vari settori: politico, militare, industriale e normativo. 

 
4. CONTENUTI 

Oltre alla proposta EDF (2021-2027) andranno esaminati, in primis, l’EDIDP (2019-2020) - quale 
base di partenza esperienziale del citato EDF - e i documenti riportanti le Conclusioni dei meeting 
periodici dei principali Board decisionali che hanno come tema principale l’EDF e la sua 
implementazione: Decisioni del Parlamento UE, Comunicazioni della Commissione, Conclusioni 
dei Consigli (FAC e UE), Decision Sheet degli Steering Board EDA e Common view dell’EUMC. 
In particolare, per valutare il “reale” coinvolgimento degli Stati Membri, e soprattutto del nostro 
Paese, dovranno essere approfonditi: 
− i contenuti/risultati dell’EDIDP Work Programme (2019-2020) – in fase di definizione; 

− i contenuti/risultati della PADR Work Programme (2017-2019). 
Infine, si dovranno evidenziare le opportunità e le problematiche/rischi che l’iniziativa europea 
EDF porrà al Paese, e nella fattispecie all’Industria nazionale di settore, nel suo potenziale 
ricollocamento nella “geografia” dell’EDTIB. 
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5. MODALITA’ DI ESECUZIONE 

Oltre alla consultazione di open source (es. siti internet delle principali Istituzioni/Agenzie 
europee), sarà utile coordinarsi/interagire con le Istituzioni militari coinvolte in materia, sia sul 
territorio nazionale (SGD/DNA, SMD, DIFEGAB) che all’estero (Rappresentanze, Ambasciate,..) 
e cogliere il punto di vista dell’Industria nazionale di settore. 

 
6. TERMINI DI CONSEGNA 
     120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 
7. COMPENSO LORDO 
     Euro 12.000,00 (dodicimila). 
 
8. PUNTO DI CONTATTO 

Col. c.(li.) s.SM. Andrea CARRINO  
Dipartimento Ricerche – Vice Direttore e Capo Dipartimento  
Tel.  06 4691 3203 – mil. 23203/23218 
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PROGETTO DI RICERCA Ce.Mi.S.S. ANNO 2019 
AO-CC-02 

 

 

1. TITOLO 
Tendenze nell’impiego dell’EU Emergency Trust-Fund Africa: rapporto con i fondi europei per lo 
sviluppo, aspetti securitari e condotta dei Paesi di transito. 

 
2. SCOPO 

Oggetto dello studio è comprendere quale sia la ricaduta della tendenza a impiegare tramite 
l’EUTF i fondi europei per la cooperazione allo sviluppo con priorità per la gestione dei flussi 
migratori e la sicurezza delle frontiere, ad eventuale discapito dell’azione per la riduzione della 
povertà e il miglioramento della governance. 

 
3. QUADRO DI RIFERIMENTO 

L’emergenza migranti sul fronte mediterraneo, con i picchi del biennio 2014-2015, ha spinto 
l’Unione Europea a una rapida reazione che producesse effetti da subito, andando a limitare 
l’impatto sui sistemi d’accoglienza e le opinioni pubbliche. Il dispositivo chiave è stato individuato 
nello EU Emergency Trust Fund Africa (EUTF), attualmente con una disponibilità complessiva di 
€3,4 miliardi e finanziato in larga parte dalle risorse per gli aiuti europei allo sviluppo. 
Formalmente l’EUTF dovrebbe servire per contrastare le cause delle migrazioni irregolari 
attraverso quattro aree di intervento (resilienza, creazione di opportunità lavorative, gestione delle 
migrazioni, governance e prevenzione dei conflitti), ossia ottenere la collaborazione dei Paesi di 
origine e transito nella gestione dei flussi tramite progetti di sviluppo e potenziamento delle forze 
di sicurezza locali. Dalla sua istituzione nel 2015, però, non sono mancati elementi critici, a 
cominciare dallo sbilanciamento dei finanziamenti per la sicurezza rispetto a quelli per lo sviluppo, 
con una delega nei fatti ai Paesi di transito per la gestione dei flussi (cioè al preventivo controllo 
delle frontiere esterne europee), talvolta a detrimento dei diritti umani. È stato osservato inoltre 
che, così impiegato, l’EUTF resti uno strumento eccessivamente votato al breve periodo, 
contribuendo a spostare il focus dal sostegno allo sviluppo al controllo delle migrazioni, con 
un’allocazione squilibrata delle risorse a vantaggio delle terre di transito, anziché d’origine.  
In questo modo il rischio è che l’EUTF, pensato per essere rapido e flessibile, perda 
definitivamente di efficacia, mancando del supporto politico-strategico e del quadro giuridico per 
affrontare il tema migratorio in senso strutturale e di lungo periodo. 

 
4. CONTENUTI 

Lo studio, focalizzato sul Sahel, dovrà indagare gli effetti della potenziale distorsione dei fondi 
EUTF Africa dallo sviluppo al controllo delle migrazioni, cercando di comprendere se questa 
tendenza possa alterare l’ordine delle priorità politiche dei Paesi saheliani, rendendo il controllo 
dei flussi primario anche laddove non lo fosse in precedenza. In particolare, occorre una particolare 
attenzione per: 
 
- analisi del rapporto quantitativo e qualitativo tra i progetti finanziati tramite l’EUTF dedicati 

allo sviluppo e quelli dedicati alla sicurezza; 
- livello di coinvolgimento di forze militari dei Paesi saheliani in progetti finanziati tramite 

l’EUTF, loro impiego operativo per il controllo delle migrazioni e reale influenza sui flussi 
migratori; 

- effettivo impatto sullo Stato di diritto e sui diritti umani del coinvolgimento delle forze militari 
nel controllo dei flussi; 

- impiego di forze militari non regolari per il controllo dei flussi migratori all’interno di progetti 
finanziati tramite l’EUTF; 

- presenza e ruolo delle forze militari europee all’interno dei progetti finanziati tramite l’EUTF; 
- impatto in termini di miglioramento operativo, tecnologico e gestionale dei progetti EUTF sulle 

forze militari dei Paesi saheliani; 



- rischi connessi all’incremento dei progetti dedicati alla sicurezza a discapito di quelli dedicati 
allo sviluppo: 
• mutamenti nella geostrategia dei Paesi saheliani, soprattutto riguardo allo storico dilemma 

strategico africano tra controllo della popolazione e controllo del territorio; 
• eventuale rischio che il controllo dei flussi, la gestione delle identificazioni e i mutamenti 

degli equilibri demografico-migratori siano usati dai Paesi saheliani a scopo di pressione 
politica o come azzardo morale. 

 
5. MODALITÀ DI ESECUZIONE 

L’uso delle fonti aperte è fortemente raccomandato per la conoscenza generale del contesto, ma il 
progetto richiede un’azione in più direzioni: 
- conoscere e analizzare attentamente la documentazione sull’EUTF e sui progetti correlati, sia 

nella loro struttura, sia negli studi e nelle osservazioni inerenti; 
- conoscere e analizzare la situazione dei Paesi di origine e transito dei migranti, con ottica 

comparativa riguardo alle principali dinamiche saheliane e alla loro alterazione pre e post 
EUTF; 

- conoscere e analizzare la situazione sul campo, intervistando personale e operatori presenti nei 
Paesi di origine e transito, nonché ove possibile testimonianze affidabili di migranti; 

- confrontarsi con gli attori istituzionali saheliani, a livello sia governativo, sia militare; 
- confrontarsi con attori saheliani informali affidabili.  

 
6.  TERMINI DI CONSEGNA 
     120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 
7. COMPENSO LORDO 
     Euro 14.000,00 (quattordicimila). 
 
8. PUNTO DI CONTATTO 

Col. A.A.r.n.n. Marco Francesco D’Asta 
Monitoraggio Strategico – Vice Direttore e Capo Dipartimento  
Tel.  06 4691 3205 – mil. 23205 
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PROGETTO DI RICERCA Ce.Mi.S.S. ANNO 2019 
AO-SME-04 

 

 

1. TITOLO  
Il contributo della componente militare ai processi di riforma del settore di sicurezza (Security Sector 
Reform - SSR) degli stati fragili e possibili meccanismi di sincronizzazione/armonizzazione delle 
attività a supporto della complementarietà degli sforzi. 
 

2. SCOPO  
E’ di interesse:  
− approfondire il concetto di Security Sector Reform (SSR), la sua natura multidimensionale e ed il 

suo ambito applicativo; 
− esaminare e comparare i diversi approcci di ONU, Unione Europea e NATO allo specifico tema; 
− individuare possibili proposte per meccanismi di sincronizzazione ed ottimizzazione delle 

attività di SSR, condotte dai diversi attori presenti un’area/regione, al fine di favorire la 
complementarietà di sforzi ed effetti, evitando duplicazioni;  

− definire il possibile contributo che la componente militare può essere chiamata a fornire nel 
supportare tale processo multisettoriale di riforma; 

Quanto sopra, anche allo scopo di rendere disponibile un ausilio concettuale nell’ambito del processo 
evolutivo del quadro dottrinale nazionale relativo allo specifico tema, costituendo a sua volta una 
solida base di lavoro per l’eventuale sviluppo di specifici percorsi formativi al riguardo.  
 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO  
La sicurezza, intesa nella sua accezione più ampia, costituisce requisito essenziale per la stabilità di 
uno Stato e/o di una qualsiasi area geografica. Tale assunto è applicabile anche all’intero 
macrosistema globale, il cui equilibrio si basa sul fatto che ciascun elemento, statuale o non, sia in 
grado di provvedere autonomamente alla porzione di sicurezza di propria competenza. In realtà negli 
ultimi anni si è assistito a una rapida espansione di una serie di rischi e minacce multidimensionali, la 
gestione dei quali tende a sfuggire ad ogni logica di contenimento, soprattutto in quelle realtà 
caratterizzate da sistemi statali fragili, se non falliti. Ciò ha portato ad un sempre crescente impiego 
della Comunità Internazionale nella conduzione di attività di supporto ai processi di riforma della 
gestione complessiva del dominio della sicurezza, nella piena consapevolezza del ruolo che tale 
attività ha acquisito negli attuali scenari di stabilizzazione e ricostruzione quale fondamentale 
strumento per la prevenzione dei conflitti, l’edificazione della pace, il raggiungimento di una stabilità 
di lungo termine e la contribuzione ad uno sviluppo sostenibile.  
 

4. CONTENUTI  
− definizione e natura del concetto, processo d’implementazione e suo ambito applicativo;  
− analisi comparativa degli approcci NATO, UE ed ONU allo specifico tema;  
− individuare una o più soluzioni di armonizzazione delle attività di SSR a supporto della 

complementarietà delle attività al fine di moltiplicare gli effetti ed evitare duplicazioni; 
− definizione degli elementi essenziali che caratterizzano il contributo militare all’intero processo di 

riforma;  
− la riforma del settore della difesa con specifico focus sullo sviluppo delle attività di assistenza alle 

forze di sicurezza (Security Force Assistance - SFA) - analisi di casi studio.  
 
 
 



2 

 

 
 
 
 
5. MODALTA’ DI ESECUZIONE  

− analisi dei documenti dottrinali e di policy delle tre organizzazioni su menzionate;  
− studio della dottrina militare elaborata sinora sul tema;  
− ricerche bibliografiche e sitografiche;  
− contatti diretti con attori ed istituzioni impegnati nella specifica materia (UN SSR Unit, EU SSR 

Working Group, NATO Reps, Centro Studi Post Conflict Operations dell’Esercito Italiano, 
Centro SFA dell’Esercito Italiano, ecc.);  

− interviste con personale impiegato nei teatri operativi che saranno poi trattati quali casi studio 
nell’ambito della ricerca.  

 
6. TERMINI DI CONSEGNA 
     120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 
7. COMPENSO LORDO 
     Euro 14.000,00 (quattordicimila). 
 
7. PUNTO DI CONTATTO 

Col. c.(li.) s.SM. Andrea CARRINO  
Dipartimento Ricerche – Vice Direttore e Capo Dipartimento  
Tel.  06 4691 3203 – mil. 23203/23218 
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PROGETTO DI RICERCA Ce.Mi.S.S. ANNO 2019 
AO-CC-03 

 
 

1. TITOLO 
Jihadismo e identità etnica fulani. Analisi del rapporto tra la mobilitazione jihadistica nel Sahel e 
le istanze indipendentistiche fulani in ottica transnazionale. 

 
2. SCOPO 

L’obiettivo principale dello studio è individuare i processi che hanno condotto alla nascita di 
gruppi islamisti combattenti di etnia fulani nel Sahel e come la loro azione costituisca una minaccia 
regionale sia direttamente, sia per effetto spillover. Questo aspetto è preliminare alla comprensione 
delle politiche di cooperazione tra gli Stati saheliani nell’ottica della mitigazione delle insurrezioni 
e del convogliamento delle istanze etniche fulani in via istituzionale. 

 
3. QUADRO DI RIFERIMENTO 

La crisi in Mali del 2012 ha aperto una lunga fase di instabilità nella regione saheliana occidentale, 
che è andata a coincidere con gli sviluppi delle Primavere arabe, a cominciare dalla caduta di 
Gheddafi. L’azione internazionale – in particolare l’intervento francese – si è concentrata sulle 
regioni settentrionali del Paese, interessate dalla ribellione di tuareg e islamisti, ma il conflitto si è 
progressivamente spostato anche verso le zone centro-orientali (Mopti e Ségou), causando scontri 
di natura etnica che hanno visto particolarmente attivi i seminomadi fulani, un popolo diffuso in 
tutta la fascia saheliana e centrafricana, con almeno 30 milioni di appartenenti.  
I fulani del Mali – e per prossimità anche quelli burkinabé – stanno scontando dall’inizio del 
conflitto un grave vuoto di potere. L’offensiva tuareg del 2012 spinse alcuni fulani ad arruolarsi 
nella formazione islamista MUJAO, cosicché in un secondo momento, dal 2014, il ritorno 
dell’esercito governativo comportò una dura reazione contro gli autori delle rivolte, ampliata poi 
alle popolazioni locali. 
Anche per queste dinamiche sono sorte milizie fulani che hanno preso di mira sia le forze regolari, 
sia gli esponenti tribali legati al Governo, favorendo la penetrazione dei jihadisti, abili nel far leva 
sulle richieste di protezione e sulle rivendicazioni etniche. 
In questo contesto si è fatta più intensa la predicazione con accenti nazionalistici di Amadou 
Koufa, religioso che è riuscito a unire varie componenti fulani nel Fronte di Liberazione Macina 
(Katiba Macina), un gruppo dedicato a ripristinare l’islamico Impero Macina del XIX secolo e 
intenzionato a estendere l’insurrezione al Sud del Mali e ai Paesi circostanti. Da circa un anno il 
Fronte si è unito ad Ansar Dine, partecipando nel 2017 alla creazione di Nusrat al-Islam. 

 

4. CONTENUTI 
Per comprendere l’evoluzione storica e la minaccia dell’insorgenza jihadista fulani nel Sahel è 
necessario: 
- analizzare la storia dell’etnia fulani, la sua diffusione transnazionale e le rivendicazioni etnico-

nazionalistiche; 
- comprendere il posizionamento dei fulani nel conflitto in Mali, i loro rapporti con le altre etnie 

(soprattutto tuareg) e con le formazioni della galassia jihadista; 
- comparare la condizione dei fulani maliani con quelli della regione; 
- individuare i trend di espansione del jihadismo fulani verso il Burkina Faso e il Niger, oltre a 

eventuali collegamenti con la Nigeria; 
- riflettere sul livello di cooperazione tra i Paesi della regione, per riportare i fulani su un percorso 

istituzionale, senza penalizzazioni da parte degli attori ufficiali. 
 
 
 



 

 

 
 
5. MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Per l’inquadramento del contesto si richiede il ricorso a fonti aperte, ma, soprattutto, a una 
bibliografia scientifica, compresa una particolare attenzione per la letteratura etno-antropologica. 
Per l’analisi della situazione sul campo e per l’elaborazione degli scenari occorrono poi interviste 
con professionisti specializzati, personale operante o con esperienza nei Paesi interessati e 
testimoni privilegiati, compresi migranti giunti in Europa. Si raccomanda un approccio 
multidisciplinare, che tenga conto dell’evoluzione delle dinamiche anche da un punto di vista 
storico e storico-religioso, riflettendo sulla loro trasposizione in trend terroristici e politici. 
 

6. TERMINI DI CONSEGNA 
     120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 
7. COMPENSO LORDO 
     Euro 13.000,00 (tredicimila). 
 
7. PUNTO DI CONTATTO 

Col. c.(li.) s.SM. Andrea CARRINO  
Dipartimento Ricerche – Vice Direttore e Capo Dipartimento  
Tel.  06 4691 3203 – mil. 23203/23218 
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PROGETTO DI RICERCA Ce.Mi.S.S. ANNO 2019 
AO-CC-06 

 

 

 

1. TITOLO 
Il danno ambientale in aree di conflitti o di forte instabilità politica. 

 
2. SCOPO 

In contesti internazionali marcati da notevole instabilità politica e da forte conflittualità interne, l’ambiente 
e, in particolare, le risorse naturali subiscono aggressioni ben più significative rispetto ad altri contesti più 
stabili. 
Le risorse naturali possono essere esse stesse motivo di conflitti oppure la loro contaminazione/distruzione 
può essere una strategia di lotta (es. avvelenamento di pozzi o falde). 
Il danno che ne deriva, spesso irreversibile, in ambiti che il più delle volte si presentano già compromessi 
per la scarsa cultura e sensibilità nei confronti dell’ambiente, non viene valorizzato sicchè si rischia di 
perdere anche la cognizione dell’entità del fenomeno e del possibile costo per il ripristino. 
Lo scopo della ricerca è quindi quello di fornire parametri per valorizzare il danno ambientale che si verifica 
con la compromissione delle risorse naturali nei contesti anzidetti. 

 
3. QUADRO DI RIFERIMENTO 

L’analisi va condotta nei siti in cui la componente ambientale, intesa come risorse naturali presenti, è più 
significativa e quindi l’eventuale danno derivante da un evento bellico è più marcato. 
 

4. CONTENUTI 
La ricerca evidenzierà, per ciascun ambito territoriale preso a riferimento, lo stato di fatto ipotetico ante 
conflitto, l’eventuale stato di degrado subito dalla risorsa, il nesso di casualità con l’evento, la qualificazione 
economica del danno rilevato all’ambiente in termini di costi di ripristino. 
 

5. MODALITÀ DI ESECUZIONE 
L’analisi può articolarsi anche in più edizioni, prendendo a riferimento dei siti campione in cui si sono già 
resi evidenti degradi ambientali. A tal riguardo, possono essere preventivamente assunte informazioni circa 
situazioni di criticità resesi evidenti nel corso dell’ultimo quinquennio. 
Al raggiungimento di un congruo numero di studi, potrà essere valutata la possibilità di definire degli 
algoritmi di calcolo speditivo riferiti a ciascuna risorsa naturale.  

 
6. TERMINI DI CONSEGNA 
     120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 
7. COMPENSO LORDO 
     Euro 10.000,00 (diecimila). 
 
8. PUNTO DI CONTATTO 

Col. A.A.r.n.n. Marco Francesco D’Asta 
Monitoraggio Strategico – Vice Direttore e Capo Dipartimento  
Tel.  06 4691 3205 – mil. 23205 
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PROGETTO DI RICERCA Ce.Mi.S.S. ANNO 2019 
AO-SMA-03 – AO-SMM-06 

 

1. TITOLO  
Ruolo della Difesa nel contesto delle costellazioni di nano-satelliti: nuovi scenari offerti dal lancio 
assistito da velivoli in alta quota e da piattaforma navale.  
 

2. SCOPO  
Lo scopo della presente ricerca è quello di definire il possibile ruolo della Difesa alla luce dell’attuale 
trend nella tecnologia spaziale, orientato verso la miniaturizzazione di componenti elettronici 
satellitari, verso la riduzione della dimensione dei satelliti e conseguentemente verso la riduzione della 
dimensione dei lanciatori. Tale trend apre le porte a nuovi concetti di missione spaziale, ma anche alla 
possibilità di raggiungere una capacità di accesso allo spazio completamente autonoma in ambito 
nazionale, mettendo a fattor comune le competenze del settore spaziale nazionale secondo la linea 
definita dal piano strategico della Space Economy1.  
1 Il piano strategico Space Economy nasce dai lavori della Cabina di Regia Spazio, l’iniziativa 
promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la definizione della politica nazionale nel 
settore spaziale.  
 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO  
Il trend nella tecnologia spaziale è orientato verso la miniaturizzazione di componenti elettronici, così 
come quella delle componenti basiche necessarie allo svolgimento della missione, quali, ad esempio, 
la potenza elettrica e il sottosistema di comunicazione, e di conseguenza verso la riduzione della 
dimensione dei lanciatori. Nano-satelliti e CubeSat, aventi massa nel range compreso tra 1 kg e 10 kg, 
costituiscono un asset “effective” e “affordable” e da impiegare in maniera “responsive” per diverse 
applicazioni spaziali che si estendono dal campo dell’osservazione della Terra (Earth Observation) a 
quello, in continua evoluzione, delle telecomunicazioni.   
Il costo ridotto e la relativa semplicità della progettazione, sia del payload che degli altri sottosistemi, 
fanno dei nano-satelliti dei sistemi adatti per missioni in orbita bassa in costellazioni, dove il cluster di 
nano-satelliti è costantemente rifornito, rinforzato e mantenuto in termini di performance attraverso un 
numero di lanci successivi, mirati semplicemente a sostituire i nano-satelliti danneggiati o ricaduti, o 
per allargarne la costellazione.  
Il sistema di lancio, di conseguenza, deve essere progettato in maniera tale da ottenere il massimo 
vantaggio dalla natura intrinseca delle costellazioni di nano-satelliti. L’alta flessibilità richiesta in 
termini di possibili lanci e traiettorie, come la possibilità di eseguire un numero di lanci (non definito a 
priori) con un costo contenuto (se comparato ai sistemi di lancio tradizionali), porta naturalmente a 
soluzioni differenti e innovative come quella dei lanci assistiti da piattaforme volanti ad alta quota, 
ovvero alla soluzione tecnologica individuata nell’aviolancio.  
Nella Figura 1 è mostrata la previsione attesa nei lanci di nano-satelliti per l’osservazione della terra, 
per il monitoraggio climatico, per l’analisi atmosferica e per applicazioni di comunicazione.  
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Figura 1: 
Previsioni di 
lanci di 
nano-satelliti per 
anno  
Le costellazioni 
di nano-satelliti 
sono pensate per 
essere 
facilmente dispiegate in poco tempo, con poco preavviso e con costi ridotti, fornendo allo stesso tempo 
un’enorme flessibilità nella definizione della missione. Si pensi, ad esempio, alle possibili ricadute 
strategiche derivanti dall’impiego di nano-satelliti in uno scenario di crisis management, in ottica dual 
use, dove le capacità di uno strumento militare nazionale efficace possono essere esaltate.   
In un tale contesto il comparto Difesa potrebbe determinare, inoltre, un trigger tale da innescare 
considerevoli risvolti economici nell’ambito del piano strategico della Space Economy qualora il sistema 
di lancio, il nano-satellite (o la relativa costellazione) e l’intero sistema end-to-end di gestione delle 
informazioni satellitari fossero sviluppati mettendo a sistema le specifiche competenze nazionali nel 
settore.  
4. CONTENUTI  

Si rilevano potenziali criticità (strategiche e commerciali) relative all’Italia in ambito accesso allo 
spazio:  
- Non disponibilità di un accesso indipendente allo spazio (i.e. necessario consenso ESA e Francia per 
utilizzare la base di Kourou).  
- Il limite sul rateo di lancio del vettore Vega presso il Centro spaziale guyanese, in territorio Francese, 
potrebbe limitare l’accesso al mercato dei piccoli lanciatori.  
Le considerazioni di cui al precedente paragrafo portano ad una rivoluzione del concetto di missioni 
spaziali. La tradizionale missione spaziale di lunga durata, costituita da un singolo grosso satellite 
(>500 kg) o da una costellazione di grossi satelliti, che richiede diversi anni di preparazione e 
finalizzata al lancio del segmento spaziale in una precisa orbita Low Earth Orbit (LEO, tipicamente tra 
i 600km e i 1100 km di quota) o Geostationary Earth Orbit (GEO, a 35.786 km di quota), sta cedendo 
il passo in favore di missioni di breve durata, dove un insieme di micro e nano-satelliti a basso costo 
(se paragonato a quello dello sviluppo e del lancio di grossi satelliti) sono immessi in un orbita 
nominale senza la necessità di controllare in maniera rigorosa che questa venga mantenuta.   
Dal punto di vista tecnologico, con l’impiego di piattaforme volanti ad alta quota, il single-stage 
rocket che dispiega il payload (il nano-satellite) nell’orbita nominale beneficia di una  
componente di velocità iniziale, che riduce l’impulso totale (ΔV) necessario per raggiungere le 
condizioni di stabilità orbitale. Questo, di conseguenza, permette di diminuire la quantità di 
propellente, in favore di un payload più grande, o, in alternativa, di aumentare la quota finale. Inoltre, 
la flessibilità fornita nei confronti delle diverse condizioni al lancio e la possibilità di aggiustare il 
proprio assetto in volo, rende le piattaforme volanti ad alta quota i sistemi di deployment naturali per i 
nano-satelliti. Una volta che la piattaforma ha raggiunto la quota, la velocità e l’assetto previsti, viene 
rilasciato un piccolo razzo che fornisce l’aumento di velocità necessario per dispiegare il satellite 
nell’orbita designata.  
L’approccio “Captive on Bottom” rappresenta una delle possibili configurazioni di installazione e 
rilascio di un sistema aviolanciato per la messa in orbita di nano-satelliti. In questo caso, il razzo che 
metterà in orbita il nano-satellite è rilasciato dal ventre o dalle ali della piattaforma, quale ad esempio 
un fast-jet. Questa configurazione rende la separazione più semplice ed efficiente, se paragonata ad 
altre strategie quali la “Captive on Top” usata, ad esempio, per il Boeing 747, o il semplice 
“Drop-Off”, usata per velivoli cargo, che riduce i benefici della velocità iniziale della piattaforma. I 
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razzi a stadio singolo e a propulsione solida sono i candidati ideali per completare l’immissione in 
orbita dei nano-satelliti. Cross section area, propellente e peso della struttura, impulso specifico e 
durata della combustione sono i principali driving factors nonché fattori di valutazioni delle 
performances dei lanciatori aviolanciati. Il processo di progettazione per determinare la combinazione 
ottimale di condizioni di separazione e traiettorie di sgancio è complesso e richiede un processo di 
ottimizzazione multi-variabile di diversi parametri di controllo che riporti alla definizione della 
combinazione ottimale di quota di separazione, velocità, angolo di volo per raggiungere l’orbita 
designata. Questa analisi potrebbe essere successivamente approfondita dall’analisi dei costi/benefici 
nel dispiegamento di una costellazione di nano-satelliti con una strategia di immissione multipla in 
orbita  
Dal punto di vista strategico, la Difesa detiene già alcuni degli assetti richiesti che permettono di 
dispiegare le costellazioni di nano-satelliti e di sfruttarne appieno i benefici. Per esempio, 
l’Eurofighter Typhoon potrebbe essere una delle piattaforme candidate che permetterebbe di 
raggiungere l’obiettivo di un Operational Responsive Space. Ciò non esula dalla necessità di dotarsi di 
strumenti, di expertise e di procedure necessarie a dispiegare tutti gli asset strategici (es. di C4ISTAR) 
necessari per svolgere missioni all’interno di uno specifico e ben definito scenario operativo. Un 
ipotetico scenario potrebbe prevedere, ad esempio, l’immissione di nano-satelliti in un’orbita 
estremamente bassa (intorno a 250 km), in tempi estremamente ridotti (nell’ordine di decine di ore 
dalla nascita dell’esigenza), per una missione di Earth Observation limitata nel tempo (durata 
nell’ordine di qualche decina di giorni) con un lanciatore aviotrasportato avente origine direttamente 
da territorio italiano. Ovviamente lo scenario ipotizzato può essere interpretato in ottica dual use.  
Risulta, pertanto, necessario:  
- Effettuare un’analisi quantitativa delle limitazioni derivanti all’Italia dal non avere un accesso 
indipendente allo spazio.  
- Effettuare un’identificazione e caratterizzazione degli approcci tecnici adottabili (sistema terrestre, 
lanciato da piattaforma aerea, lanciato da piattaforma navale).  
- Analizzare un piano di riduzione del rischio.  
- Valutare preliminarmente i tempi di sviluppo e i costi (ricorrenti e non) -  basati su metodologie 
consolidate (tipo: D.E.Koelle: Handbook of cost engineering for space transportation systems) e sulle 
tarature relative – condotte in collaborazione con almeno un esperto del settore nella progettazione e 
sviluppo dei sistemi di lancio quali Ariane e Vega).  
- Valutare preliminarmente il mercato potenzialmente accessibile.  
- Analizzare la validità delle opzioni identificate nell’ambito di possibile sviluppo di sistemi di difesa 
comune europea e, in generale, nel campo di missioni a carattere duale.  
Dal punto di vista politico, una capacità di accesso allo spazio indipendente dalla disponibilità di 
assetti, basi di lancio ed autorizzazioni non esclusivamente nazionali avrebbe delle ripercussioni 
istituzionali di primissimo livello, anche in termini di prestigio nazionale.  
Dal punto di vista economico e sociale, la Difesa potrebbe dare l’impulso necessario ad instaurare un 
circolo virtuoso che consentirebbe all’Italia di trasformare il settore spaziale nazionale in uno dei 
motori propulsori della nuova crescita del Paese.  
 
5. TERMINI DI CONSEGNA 
    120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 
6. COMPENSO LORDO 
     Euro 10.000,00 (diecimila). 
 
7. PUNTO DI CONTATTO 

Col. c.(li.) s.SM. Andrea CARRINO  
Dipartimento Ricerche – Vice Direttore e Capo Dipartimento  

    Tel.  06 4691 3203 – mil. 23203/23218 
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PROGETTO DI RICERCA Ce.Mi.S.S. ANNO 2019 
AO-SMD-04 

1. TITOLO  
I progetti spaziali della Difesa e loro possibili applicazioni “dual use”: i benefici socio-economici 
legati ai futuri sviluppi del sistema di comunicazione satellitare “SICRAL” e i vantaggi derivanti 
dalla partecipazione ai programmi comunitari “GOVSATCOM” e “GALILEO”.  

 
2. SCOPO  

Analizzare gli aspetti strategici legati al programma spaziale italiano per la realizzazione del 
prossime generazioni del sistema per comunicazioni satellitari SICRAL e al coinvolgimento 
dell’Italia nei programmi spaziali in titolo, evidenziandone anche i benefici indotti in termini 
finanziari per il Comparto Industriale nazionale, di sviluppo socio-economico derivante dalla 
disponibilità ed impiego di nuove tecnologie abilitanti a favore della popolazione europea, nonché 
di maggior consenso dell’opinione pubblica nei confronti di investimenti militari a natura duale. 
Le evidenze fornite da tale studio potranno fornire utili indicazioni al livello decisionale su quali 
saranno le applicazioni dual-use, nel medio e lungo termine, di maggior interesse 
dell’Amministrazione Difesa, nell’ottica di ottimizzazione dell’investimento e forza di attrazione 
verso finanziamenti civili nazionali e fondi comunitari. 

 
3. QUADRO DI RIFERIMENTO  

Lo studio abbraccerà l’intero comparto spaziale nazionale ed europeo, focalizzandosi però, 
laddove possibile, sulle capacità di sviluppo e gli obiettivi strategici dell’Industria nazionale di 
settore.  
 

4. CONTENUTI  

- Il settore spaziale nazionale: il piano spaziale della Difesa e i livelli di ambizione del settore 
civile.  

- Gli indirizzi comunitari in materia di sviluppo del settore spaziale: trend e stakeholders.  

- I programmi nazionali di riferimento: SICRAL di 3^ e 4^ generazione  

- I programmi europei di riferimento: GOVSATCOM e GALILEO.  

- Il concetto di applicazione duale nel settore spaziale e scenari futuri di impiego (homeland 
security, abbattimento del digital-divide, ecc.).  

- Possibili sviluppi duali nell’ambito del programma SICRAL.  
  
5. MODALITA’ DI ESECUZIONE  

Lo studio potrà avvalersi delle competenze e della vision dell’industria nazionale di settore, leader 
a livello europeo nella produzione di tecnologie spaziali e loro gestione operativa.    

 
6. TERMINI DI CONSEGNA 

120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 

7. COMPENSO LORDO 
      Euro 10.000,00 (diecimila). 

 
8. PUNTO DI CONTATTO 

Col. c.(li.) s.SM. Andrea CARRINO  
Dipartimento Ricerche – Vice Direttore e Capo Dipartimento  
Tel.  06 4691 3203 – mil. 23203/23218 
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1 

 

PROGETTO DI RICERCA Ce.Mi.S.S. ANNO 2019 
AO-SME-03 

 
1. TITOLO  

Il programma di modernizzazione della Difesa in Italia: “sono possibili approcci alternativi?”. 
 

2. SCOPO 
Se audacia e astuzia sono i tratti distintivi dei contributi della leadership militare italiana nel 
processo di modernizzazione che ha permesso alle Forze Armate di guadagnare un ruolo di 
primo ordine all’interno del panorama internazionale, allora è lecito pensare che il processo di 
modernizzazione, nell’ambito di un contesto caratterizzato da ristrettezze economiche, potrebbe 
essere visto sotto altre forme: non solo riferendosi semplicemente allo sviluppo delle piattaforme 
ma anche e soprattutto alla luce del ruolo preminente della componente umana.  
Pertanto, lo scopo di questa ricerca è quello di superare alcune lacune e debolezze dei modelli 
attuali di business legati al processo di Pianificazione Generale delle Difesa e del procurement.   
 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO 
L’analisi in titolo va effettuata nell’ambito del quadro finanziario e normativo che regola i flussi 
finanziari provenienti dalla Comunità Europea e in armonia alle modalità e specifiche tecnico-
informatiche stabilite dalle Circolari del Ministero delle Finanze per la gestione amministrativa 
degli stessi fondi. 
 

4. CONTENUTI 
Il tema della ricerca va sviluppato nell’ambito di un quadro di situazione che tenga conto: da un 
lato dalla necessità di adottare un concetto rivisto di modernizzazione, tenuto anche conto di 
particolari vincoli strutturali e normativi legati al procurement, e dall’altro al contesto di 
sicurezza attuale e alle nuove sfide emergenti che mettono in crisi qualunque strumento di 
programmazione moderno.  
Una visione alternativa potrebbe dare la priorità a strumenti molto diversi che invece si 
incentrano su dei punti di forza che hanno reso le Forze Armate italiane competitive e 
all’avanguardia in tutto il mondo. Molti Paesi hanno storicamente avuto un vantaggio militare 
sugli altri, anche nel processo di modernizzazione, perché la leadership è stata capace di pensare 
e agire in modi non ortodossi, anticonvenzionali e dirompenti, con effetti e ricadute positivi sia 
sul livello del Comando delle Forze sia sul livello dei processi e strumenti adottati per 
trasformare lo strumento militare della Difesa. 
 

5. MODALITÀ DI ESECUZIONE 
La ricerca va condotta esplorando, mediante interviste alle figure attualmente preposte negli 
organismi e Paesi Alleati e partners, il modus operandi praticato per la gestione dei processi di 
modernizzazione nonché analizzando, attraverso appositi quesiti la fattibilità di avvalersi, per il 
processo di modernizzazione (alla base dei diversi programmi di sviluppo), di un nuovo modello 
che si fondi sulla valorizzazione della componente umana. 

 

6. TERMINI DI CONSEGNA 
120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 
7. COMPENSO LORDO 

Euro 7.000,00 (settemila). 
 

8. PUNTO DI CONTATTO 
Col. c.(li.) s.SM. Andrea CARRINO  
Dipartimento Ricerche – Vice Direttore e Capo Dipartimento  
Tel.  06 4691 3203 – mil. 23203/23218 
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PROGETTO DI RICERCA Ce.Mi.S.S. ANNO 2019 

AO-SMD-05 

1. TITOLO   
Tecnologie Dirompenti: come coglierne tempestivamente le opportunità per il comparto Sicurezza.  
 

2. SCOPO  
Individuare e delineare i criteri generali per l’identificazione, lo sviluppo e l’implementazione delle 
tecnologie dirompenti di potenziale interesse per la sicurezza, al fine di consentire una rapida 
acquisizione che consenta un vantaggio temporale in termini capacitivi.   

  
3. QUADRO DI RIFERIMENTO   

L’attuale processo di innovazione delle FA, partendo dall’individuazione delle necessità (Gap 
capacitivo) impiega anni per produrre un risultato operativamente utilizzabile attraverso lo studio, 
l’analisi, lo sviluppo e l’implementazione della soluzione.  
Parallelamente, il mondo civile è in grado di individuare e produrre soluzioni innovative attraverso lo 
sviluppo di tecnologie dirompente con tempi rapidissimi (vds. Google, Tesla ecc.).  
La conseguenza è che a volte il comparto sicurezza si trova ad inseguire il progresso, palesando un 
livello di avanzamento tecnologico non sempre in linea con l’ambiente in cui opera; rischiando di 
sviluppare capacità che al termine del processo di implementazione possono apparire superate.   

  
4. CONTENUTI    

Il progetto di ricerca dovrà illustrare, in particolare, i seguenti aspetti:  
- Metodologie di identificazione delle tecnologie dirompenti di probabile interesse per la sicurezza 
coinvolgendo stakeholders di riferimento;  
- Criteri per l’analisi dei potenziali rischi/benefici delle tecnologie analizzate;  
- Criteri generali d’implementazione delle tecnologie dirompenti ritenute d’interesse per la sicurezza;  
- Alla luce di quanto scaturito dai punti precedenti, avanzare una proposta di Trasformazione del 
processo di innovazione della Difesa in chiave adattiva rispetto alle tecnologie dirompenti.  
 

5. MODALITA’ DI ESECUZIONE   
Il progetto di ricerca dovrà prevedere un confronto ed una raccolta di informazioni attraverso 
collaborazioni con gli atenei e le imprese che si occupano della tematica dello sviluppo tecnologico al 
fine di poter avvalorare ed approfondire al meglio i concetti che saranno poi racchiusi nel documento 
finale.  

 
6. TERMINI DI CONSEGNA 

120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 
7. COMPENSO LORDO 

Euro 6.000,00 (seimila). 
 
8. PUNTO DI CONTATTO 

Col. c.(li.) s.SM. Andrea CARRINO  
Dipartimento Ricerche – Vice Direttore e Capo Dipartimento  
Tel.  06 4691 3203 – mil. 23203/23218 
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PROGETTO DI RICERCA Ce.Mi.S.S. ANNO 2019 
  AO-SMD-06 

 

1. TITOLO  
Applicazione, in campo militare, delle tecniche di crittografia quantistica associate alle 
comunicazioni satellitari per garantire comunicazioni strategico-operative sicure e capaci di 
adeguarsi efficacemente ad un moderno scenario net-centrico.   

  
2. SCOPO  

Lo scopo dello studio richiesto è quello di verificare quanto le moderne tecniche di cifratura 
quantistica, nonché il livello evolutivo delle comunicazioni satellitari, rispondano alle attuali 
esigenze operative di impiego dello strumento militare in un moderno scenario di confronto 
bellico tenendo conto del costante e veloce inasprimento della minaccia cyber.  
Affinché queste tecnologie siano adeguate ad un impiego in operazione è ovviamente necessario 
che il livello di sicurezza/protezione garantito dai sistemi implementati sia al tempo stesso 
adeguato all’attuale livello della citata minaccia e rispondente alle esigenze d’impiego.  

  
3. QUADRO DI RIFERIMENTO  

La preponderante rilevanza acquisita negli ultimi anni, nel settore militare, dalla sicurezza ed 
efficacia delle comunicazioni, ha portato a considerare la protezione delle infrastrutture ICT 
militari come parte del ciclo di “Protezione delle Forze” in operazione. Un contingente militare 
in attività operativa che dovesse vedere compromessa la funzionalità o la sicurezza dei propri 
sistemi di comunicazione, avrebbe perso gran parte della propria libertà di movimento sul campo 
di battaglia.  
La progressiva digitalizzazione del campo di battaglia e la crescente “proiettabilità” richiesta allo 
strumento militare, hanno portato i sistemi di telecomunicazione a diventare sempre più 
dinamici, sicuri e - dunque - resilienti. L’evoluzione delle infrastrutture di comunicazione è 
strettamente connessa con quella dell’avanzamento tecnologico; i processi di sviluppo evolutivo 
devono essere condotti secondo il paradigma delle “security by desing”, in quanto gli aspetti di 
sicurezza sono ormai di altissima priorità, con particolare riferimento alla minaccia afferente al 
dominio cyber.  
Alcuni studi condotti dall’Accademia delle Scienze cinese, a fronte di copiosi investimenti 
industriali, hanno avviato interessanti implementazioni di sistemi che, attraverso la crittografia 
quantistica, anche nota come distribuzione quantistica delle chiavi (QKD), utilizza particolari 
proprietà della meccanica quantistica - rendendo palesi eventuali intercettazioni - nella fase dello 
scambio delle chiavi, annullando di fatto il lavoro di intercettazione e garantendo la sicurezza 
incondizionata tra gli interlocutori. Dopo dieci anni di lavoro, il team ha sviluppato un sofisticato 
satellite chiamato “Micius” che, una volta in orbita, ha permesso agli scienziati di raggiungere 
alcuni obiettivi basilari per realizzare linee di comunicazione sicure a lungo raggio e sistemi di 
navigazione quantistica intercontinentale protetti.  
 

4. CONTENUTI  
L’elaborato, dopo aver analizzato sommariamente le principali esigenze operative dello 
strumento militare, e aver contestualizzato gli effetti dell’odierna minaccia cyber in relazione ai 
sistemi ICT in uso, deve approfondire le potenzialità delle moderne tecniche di cifratura 
quantistica analizzandone, anche alla luce dei risultati ottenuti dagli istituti di ricerca cinesi, le 
potenziali ricadute positive su un impiego nel settore militare nazionale. 
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5. MODALITÀ DI ESECUZIONE  

Le modalità di ricerca, oltre alle fonti aperte e quelle derivanti da specifici studi in ambito 
universitario, devono anche contemplare una forma di scambio con realtà industriali nazionali di 
adeguato livello nel settore specifico, dalle quali si possano trarre informazioni sulla effettiva 
capacità di recepimento di tali tecnologie nei processi produttivi nazionali.  

  
6. TERMINI DI CONSEGNA 

120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 
7. COMPENSO LORDO 

Euro 7.000,00 (settemila). 
 
8. PUNTO DI CONTATTO 

Col. c.(li.) s.SM. Andrea CARRINO  
Dipartimento Ricerche – Vice Direttore e Capo Dipartimento  
Tel.  06 4691 3203 – mil. 23203/23218  
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PROGETTO DI RICERCA Ce.Mi.S.S. ANNO 2019 

AO-SMM-07 

1. TITOLO 
La trasformazione, la modernizzazione e le nuove frontiere della comunicazione integrata delle Forze 
Armate tramite le nuove tecnologie e tecniche dell’informazione. Analisi del caso “Marina Militare”. 

2. SCOPO 
Studio delle esigenze comunicative delle Forze Armate alla luce dei nuovi scenari dettati dalla 
particolarità della comunicazione digitale. Analisi del “modello Marina Militare”. 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO 
La Pubblica Amministrazione in generale ambisce sempre di più a essere un punto di riferimento credibile 
e affidabile nel dare informazioni agli operatori dei media e, tramite questi, ai cittadini così come nel 
costruire una narrativa istituzionale che ne garantisca la corretta percezione da parte dell’opinione 
pubblica sia che fornisca o meno servizi ai cittadini. La Difesa, con le Forze Armate nello specifico, non 
sono esenti da questi vincoli ma anzi, non producendo servizi con risultati sempre misurabili, debbono 
mantenere elevato il livello di cognizione e di consenso da parte della collettività (cittadinanza, 
stakeholder, classe politica, mondo dell’associazionismo etc). 

Con la capillare diffusione dell’uso della rete e dei new media e con lo sviluppo del linguaggio connesso 
(foto, video, ashtag, etc), si è però materializzata una nuova sfida, dal momento che sono inevitabilmente 
cambiati gli strumenti e i metodi di lavoro per chi opera all’interno della macchina amministrativa e, in 
modo particolare, per chi in essa si occupa di comunicazione. La versatilità dei social media ad esempio 
risulta funzionale alla P.A. perché avvicina quest’ultima ai cittadini/utenti, con le chat che diventano degli 
sportelli virtuali che offrono servizi in tempo reale. 

E’ però necessario ridefinire e riconoscere le nuove sfide, le opportunità e i rischi. Le Forze Armate, in 
quanto istituzione con caratteristiche diverse da ogni altra e di per se diverse (per storia, valori, tradizioni, 
formazione, esigenze di comunicazione) a meno di alcuni elementi di somiglianza, non si trovano di fronte 
ad un mero problema di tecnologia o di competenza nell’usare i nuovi sistemi, ma un profondo dilemma 
di mentalità: esse debbono vincere alcuni retaggi che derivano dalla naturale esigenza di conciliare le 
esigenze di comunicazione con quelle di segretezza tipiche del mondo militare. Recenti sondaggi, 
confermando la convinzione nell’opinione pubblica dell’importanza per il Paese delle Forze Armate che 
vengono viste come simbolo dell’identità nazionale, evidenziano anche che non ci sia una diffusa 
conoscenza della composizione e delle attività dei nostri Militari, né dei processi in atto per ottimizzare 
le risorse mantenendone la competitività e la professionalità. 

Le molteplici sfide poste in essere dal sempre crescente orientamento verso l’interforzizzazione, della 
crescente necessità di gestione anche mediatica delle crisi internazionali, del peso comunicativo dei Social 
Network, capaci ormai di abbattere qualsiasi frontiera e barriera, gli innumerevoli sforzi messi in campo 
dalla Difesa  anche nel settore delle attività duali e complementari a servizio della collettività rendono 
indispensabile quindi dotare gli operatori del settore di una sorta di vademecum al fine di uniformare 
mezzi, strumenti e modalità di comunicazione per tutto il personale che faccia parte di una strategia 
concertata a più ampio raggio. 

La condivisione, la compartecipazione, il principio di “unità” rende evidente come non si possa più 
prescindere dalla visione d’insieme nell’affrontare le nuove frontiere soprattutto nel campo della 
comunicazione. 

4. TERMINI DI CONSEGNA 
120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 

5.  COMPENSO LORDO 
Euro 6.000,00 (seimila). 

 



6. PUNTO DI CONTATTO 
Col. c.(li.) s.SM. Andrea CARRINO  
Dipartimento Ricerche – Vice Direttore e Capo Dipartimento  
Tel.  06 4691 3203 – mil. 23203/23218 
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PROGETTO DI RICERCA Ce.Mi.S.S. ANNO 2019 
AO-SMD-13 

 

1. TITOLO 
Comparazione degli infortuni occorsi al personale dell’A.D. (militare e civile) rispetto agli infortuni 
dei lavoratori del mondo civile, sia pubblico che privato, contestualizzando tale analisi in settori 
lavorativi omogenei (marinai, operatori aero-portuali, mansioni d’ufficio, operatori dell’auto-
trasporto, ecc.). 

 
2. SCOPO 

L’obiettivo di tale ricerca è teso alla raccolta di utili informazioni per focalizzare l’indirizzo delle 
azioni di prevenzione e vigilanza antinfortunistica in quei settori ove, dal richiamato confronto, 
dovessero emergere elementi di criticità. 

 
3. QUADRO DI RIFERIMENTO 

Lo scenario di riferimento per il presente progetto è costituito sostanzialmente dall’Istituto 
Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) che assolve, tra i suoi compiti istituzionali, 
anche alla raccolta ed alla aggregazione degli infortuni sul lavoro. 
 

4. CONTENUTI 
Lo studio dovrà innanzitutto individuare le tipologie lavorative dell’A.D. che risultino essere 
paragonabili con i settori macro-economici classificati secondo i codici ATECO, approfondendo 
quindi, per ognuno di questi, la frequenza di infortuni rispetto alla platea dei lavoratori individuati. 
Tali presupposti consentiranno quindi la richiamata comparazione, evidenziando quindi gli ambiti 
ritenuti degni di dedicato approfondimento per ridurre l’incidenza infortunistica. 
 

5. MODALITÀ DI ESECUZIONE 
La ricerca, dovrà avvalersi degli studi statistici resi disponibili periodicamente dall’INAIL per 
confrontarli con i dati in possesso dall’A.D., specificatamente presso l’Ispettorato Generale della 
Sanità Militare e presso gli uffici prevenzione e vigilanza antinfortunistica delle Forze Armate e del 
Segretariato Generale della difesa. 

 
6. TERMINI DI CONSEGNA 

120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 
7. COMPENSO LORDO 

Euro 6.000,00 (seimila). 
 
8. PUNTO DI CONTATTO 

Col. c.(li.) s.SM. Andrea CARRINO  
Dipartimento Ricerche – Vice Direttore e Capo Dipartimento  
Tel.  06 4691 3203 – mil. 23203/23218 
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PROGETTO DI RICERCA Ce.Mi.S.S. ANNO 2019 
AO-SME-01 

 
 
 

1. TITOLO  
Il bilancio in termini di incasso e di pagamento (c.d. bilancio di cassa). Nuove sfide per 
l’amministrazione Difesa. 

2. SCOPO 
Approfondire il procedimento di trasformazione adottato con il decreto legislativo 12 maggio 2016, 
n. 93 e con il successivo decreto legislativo integrativo e correttivo n. 29 del 2018, mediante il quale 
il legislatore ha inteso procedere al rafforzamento del ruolo della cassa nella fase di formazione del 
bilancio. 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO  
La novellata legge 31 dicembre 2009, n.196 (c.d. legge di contabilità e finanza pubblica), all’art. 42, 
comma 1, prevede, tra l’altro, la razionalizzazione della disciplina dell’accertamento delle entrate e 
dell’impegno delle spese, potenziando il ruolo del bilancio di cassa e con l’introduzione dell’obbligo 
di predisporre un apposito piano finanziario che tenga conto della fase temporale di assunzione delle 
obbligazioni (cronoprogramma di cassa). 

4. CONTENUTI . 
Approfondire la tematica in argomento, dettagliando la modifica normativa e quindi l’innovazione 
introdotta. Elaborare quindi, un’analisi accurata del suo impatto sulla procedura di spesa della Forza 
Armata, alla luce delle proprie tipicità e in rapporto a come queste innovazioni possano inquadrarsi 
nella vigente normativa di settore. 

5. MODALITA’ DI ESECUZIONE  
Oltre alla normale consultazione delle fonti normative e di settore, potrebbe essere utile completare 
lo studio con interviste ai responsabili della RGS o della F.A. (CRA-EI, DAE, UGPF,…). 

6. TERMINI DI CONSEGNA 
120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 
7. COMPENSO LORDO 

Euro 6.000,00 (seimila). 
 

8. PUNTO DI CONTATTO 
Col. c.(li.) s.SM. Andrea CARRINO  
Dipartimento Ricerche – Vice Direttore e Capo Dipartimento  
Tel.  06 4691 3203 – mil. 23203/23218 
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PROGETTO DI RICERCA Ce.Mi.S.S. ANNO 2019 
AO-SME-02 

 
 

1. TITOLO  
La disciplina della “spesa delegata”. Il ruolo dei funzionari delegati in contabilità ordinaria. 

2. SCOPO 
Approfondire le innovazioni normative inerente alla procedura per la spesa delle amministrazioni 
dello Stato demandata a funzionari o commissari delegati, che individuano modalità di assunzione 
degli impegni di spesa delegati, coerenti con il concetto di impegno introdotto dall’art.34 della legge 
di contabilità e finanza pubblica. 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO  
La novellata legge 31 dicembre 2009, n.196 (c.d. legge di contabilità e finanza pubblica), prevede, 
all’art.34, commi 2-bis e 7-bis introdotti dall’articolo 1, comma 1, lettere b e d del decreto legislativo 
16 marzo 2018, n.29, le innovazioni della c.d. spesa delegata. Questo nuovo concetto di “impegno 
pluriennale ad esigibilità” è stato in seguito meglio dettagliato dalla circolare 21 del Ministero 
dell’Economie e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che ne ha 
delineato le prime indicazioni operative in merito. 

4. CONTENUTI . 
Approfondire la tematica in argomento, dettagliando la modifica normativa e quindi l’innovazione 
introdotta. Elaborare quindi, un’analisi accurata del suo impatto sulla procedura di spesa della Forza 
Armata, contestualizzando la rete dei funzionari delegati, operanti in contabilità ordinaria, nella 
struttura gerarchico finanziaria dell’Esercito e come questi possano inquadrarsi alla luce della vigente 
normativa di settore. 

5. MODALITA’ DI ESECUZIONE  
Oltre alla normale consultazione delle fonti normative e di settore, potrebbe essere utile completare 
lo studio con interviste ai responsabili della RGS o della F.A. (CRA-EI, DAE, UGPF,)  

6. TERMINI DI CONSEGNA 
120 giorni calendariali dalla data di sottoscrizione del contratto. 

 
7.    COMPENSO LORDO 

Euro 6.000,00 (seimila). 
 
8. PUNTO DI CONTATTO 

Col. c.(li.) s.SM. Andrea CARRINO  
Dipartimento Ricerche – Vice Direttore e Capo Dipartimento  
Tel.  06 4691 3203 – mil. 23203/23218 
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