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1.

TITOLO
La Sicurezza Energetica Nazionale. La strategia italiana di approvvigionamento dei
prossimi 20 anni. Le aree di possibile sviluppo, esplorazione ed opportunità energetiche
per il Paese. Missione e compiti della politica estera Nazionale e della Difesa per
mitigare la vulnerabilità energetica del Paese. Confronto tra gli interessi nazionali, quelli
dell’EU degli altri partner europei.

2.

SCOPO
Lo scopo del presente progetto di ricerca è quello di definire la strategia energetica
dell’Italia per il prossimo ventennio nell’ambito dell’attuale instabilità politica e
conflittuale delle aree da cui la nazione acquisisce gran parte del suo fabbisogno
energetico.
Questo, al fine di:

3.

a.

definire eventuali nuovi scenari e impegni internazionali nazionali al di fuori delle
logiche delle attuali alleanze;

b.

definire i compiti della Difesa a tutela degli interessi energetici del Paese;

c.

consentire una pianificazione strategica-operativa dell’impiego dello strumento
militare, a supporto della strategia energetica nazionale e dell’industria.

QUADRO DI RIFERIMENTO
Gli ultimi 25 anni di politica estera nel campo energetico e di impegno internazionale
delle Forze Armate a supporto delle politiche energetiche italiane (successi e fallimenti).
Gli effetti delle missioni internazionali e le conseguenze delle scelte politiche di centrodestra e di centro-sinistra a supporto delle politiche energetiche.
Quale “progetto” ha per il presente e per il futuro l’attuale establishment per affrontare la
dipendenza del Paese dalle fonti energetiche straniere (nuove alleanze?, Rapporti
bilaterali fuori dagli schemi e dalle logiche ONU, NATO ed europee?, nuove aeree da
sfruttare?...).

4.

CONTENUTI
a.

Definire il livello di ambizione della Nazione nel campo energetico (teorico,
auspicabile, realistico).

b.

Fare un punto di situazione sugli effetti militari e non militari raggiunti dopo 25 anni
di missioni operative all’estero da parte della Difesa nell’ambito del supporto e
dell’accrescimento dell’indipendenza energetica dall’estero (fallimenti e successi).

c.

Definire i mezzi per realizzare le finalità di una Strategia energetica nazionale
(alleanze, capacità militari idonee e credibili, intelligence adeguata, consenso
dell’opinione pubblica e di altri stakeholders, sinergia d’intenti con gli altri dicasteri
e l’imprenditoria).

d.

Individuare quali possibili meccanismi (governativi, legislativi, organizzativi,
strutturali, formativi-culturali) adottare, per creare un processo virtuoso in grado di
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valorizzare la sinergia tra dicasteri e favorire la convergenza di diversi attori attorno
a posizioni condivise di politica energetica condivisa e pluriennale.
5.

MODALITÀ DI ESECUZIONE
Bibliografia geopolitica/Fonti aperte/interviste ad ex Capi di SM o Ministri della Difesadello Sviluppo Economico-dell’Ambiente-Ambasciatori-opinionisti-industrie-comparto
università ricerca&sviluppo/Indagine-questionari sulla percezione dell’opinione pubblica
sul ruolo della Difesa e sulla sua utilità nel sostegno alla politica energetica del Paese.
La ricerca dovrà tendere a dare un quadro quanto più veritiero sull’impegno italiano
all’estero trovando riscontro anche dalla percezione dei partner stranieri
(dichiarazioni/interviste ecc…), degli investitori italiani all’estero, al di fuori del normale
linguaggio political correct.

6.

COMPENSO
A titolo gratuito

7.
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8.
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