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FOCUS DIFESA

La Redazione

E’ una sigla sempre più comune, quella che designa – in inglese – 

l’impiego delle capacità della Difesa per scopi non militari.

E’ il caso innanzitutto degli interventi delle Forze Armate in circo-

stanze di pubbliche calamità, in seno al dispositivo della Protezione Civile 

e al fianco di altri enti ed amministrazioni civili dello Stato: interventi che 

in casi di urgenza hanno valenza primaria, perché le unità militari metto-

no rapidamente in campo assetti preziosi e talvolta esclusivi, come quelli 

logistici, di telecomunicazioni e trasporto oltre che di comando e controllo, 

senza contare le caratteristiche del personale militare, addestrato alla resi-

stenza allo stress e alla fatica.
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Il caso recente di ampiezza più rilevante 

è senz’altro quello dell’Operazione Sabina, 

lanciata a seguito dell’emergenza gravissi-

ma provocata dal sisma che nel 2016 colpì 

in modo assai violento le regioni centrali 

del nostro Paese, investite poi da una ec-

cezionale ondata di maltempo l’inverno 

successivo: quattromila uomini e donne 

delle quattro Forze Armate si integrarono 

pienamente e rapidamente nella macchi-

na dei soccorsi avviata con immediatezza. 

Oltre che nei primi soccorsi, fondamen-

tale fu il ruolo dei militari nel migliora-

re la viabilità grazie alle unità del genio 

(consentendo così l’afflusso degli aiuti di 

prima necessità), nei trasporti d’urgenza, 

nella sorveglianza anti-sciacallaggio, nel-

la rimozione delle macerie e nella costru-

zione di strutture di prima accoglienza in 

molti dei Comuni colpiti.

Gli ambiti di uso duale delle capacità della 

Difesa – in Italia e all’estero - sono nume-

rosi e disparati: nell’elenco figurano tra 

l’altro la lotta agli incendi boschivi, il soc-

corso in mare e in montagna, i trasporti 

sanitari d’urgenza, la meteorologia e cli-

matologia, l’assistenza al volo e alla navi-

gazione civile, la difesa cibernetica, la bo-

nifica del territorio da residuati bellici, la 

cartografia e l’idro-oceanografia, la tutela 

del patrimonio artistico, culturale e am-

bientale, la difesa nucleare, chimica e bio-

logica ed anche la promozione del made in 

Italy. Uno spettro molto ampio in cui spic-

ca l’Operazione Strade Sicure, che vede il 

concorso di unità e reparti di Esercito (in 

prevalenza), Marina e Aeronautica nel 

controllo del territorio normalmente affi-

dato alle forze di polizia e ai Carabinieri. 

Anche in questo frangente sono migliaia 
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i militari che vigilano quotidianamente su 

obiettivi sensibili nell’ambito dei disposi-

tivi di sicurezza del Ministero dell’Inter-

no, liberando in diversi casi risorse utili a 

compiti investigativi.

Sempre più frequenti sono poi le attività 

dual use che vedono le Forze Armate col-

laborare a diversi livelli con atenei e orga-

nismi accademici in una varietà di settori, 

attraverso la raccolta di dati, il contributo 

a curricula di studio, la ricerca in campi di 

interesse civile-militare. Numerosi sono 

dunque i partner con cui la Difesa opera: i 

Ministeri dell’Interno, dei Trasporti, della 

Salute, dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo, ma anche enti come l’ENEA 

e diverse associazioni – pubbliche e priva-

te - che si avvalgono della collaborazione 

delle Forze Armate per iniziative e pro-

getti di tipo sociale e culturale. L’impiego 

contemporaneo di attori militari e civili 

avviene sia in modo strutturato e perma-

nente che in modo contingente. Nel se-

condo caso si pone il problema della crea-

zione di sinergie tra diversi segmenti dello 

Stato e della società, mirate a razionaliz-

zare le risorse e ad evitare duplicazioni, 

sia da un punto di vista operativo che da 

quello dei mezzi e degli equipaggiamenti 

in dotazione, con un occhio al bilancio. 

Per la difesa dello Stato e la tutela dei cit-

tadini, Il Libro Bianco per la sicurezza in-

ternazionale e la difesa auspica infatti un 

unicum formato da tutte le capacità espri-

mibili dalla società, operanti in una strate-

gia onnicomprensiva. Il dual use si iscrive 

in questa visione mirata ad accrescere la 

resilienza del Paese.

Dual Use



Intervista al Ministro della Difesa
Elisabetta TRENTA
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LA QUARTA MISSIONE



La quarta missione della Difesa enunciata dal Libro Bianco consiste nel concorso alla sal-
vaguardia delle libere istituzioni e nello svolgimento di compiti specifici in circostanze di 
straordinaria urgenza. Quali sono gli scenari di impiego e quali le implicazioni?
Alcune delle nuove sfide alla sicurezza intesa in senso globale potranno avere risvolti “civili”. 
La crescita demografica del pianeta, i cambiamenti climatici, le crisi alimentari e idriche, i 
disastri naturali che non di rado interessano aree sempre più estese sono tutti fenomeni che 
prevedibilmente accentueranno la quota di attività dual-use da parte della Difesa. Tali attività 
andranno ad integrarsi sinergicamente nei dispositivi a guida di altri Ministeri, come già avvie-
ne in un notevole numero di casi.
La cooperazione civile-militare è un ambito che sta conoscendo un certo sviluppo: quali 
sono le prospettive?
Occorre un grado maggiore di strutturazione e standardizzazione della cooperazione civi-
le-militare, da realizzare attraverso la pianificazione congiunta, la conoscenza reciproca fra la 
Difesa e il mondo civile, la condivisione di esperienze, l’adeguamento delle norme in vigore 
e anche la progettazione di mezzi e tecnologie adoperabili tanto nel campo militare che in 
quello civile. Un approccio che il Centro Innovazione Difesa ha recentemente riassunto con il 
termine “multi-purpose-by-design”, ovvero la capacità di essere agili di fronte alle incertezze. 
Quali sono gli effetti positivi collaterali per le Forze Armate impiegate in dual use?
Sicuramente c’è la notevole crescita professionale legata alle opportunità di operare in sce-
nari complessi con partner civili, come avviene tuttora nelle zone del Centro Italia che furono 
colpite dal terribile sisma di due anni fa. L’uso duale delle capacità della Difesa consente pro-
gressi sulla via della razionalizzazione tanto dei mezzi quanto delle procedure, un aspetto con 
importanti risvolti economici. A questo si può aggiungere l’evidente consolidamento dell’im-
magine positiva di cui già godono nel Paese le Forze Armate.
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Dual Use
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PORTFOLIO
IMMAGINI

Neutralizzazione di un residuato bellico della II Guerra Mondiale.
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a cura di Antonio MORLUPI



Velivoli e personale militare impegnati nella lotta agli incendi.
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Mezzi del Genio all’opera insieme ai Vigili del Fuoco nelle regioni dell’Italia Centrale.
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Operazione Strade Sicure.
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Trasporto di un paziente in biocontenimento su un velivolo dell’Aeronautica.
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Centro Italia - Verifica di sicurezza su edifici lesionati dal sisma.
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Nucleo di specialisti dell’Arma in azione.
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Carabinieri Forestali in attività di soccorso alpino.
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Unità specializzata della Marina impegnata nella scoperta e localizzazione 
di relitti di interesse storico.



High North 2018 - Campagna idrografica nei mari artici.
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