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La strada da percorrere per realizzare una vera Green Deefence

Immaginatevi di essere a Stoccolma nel 1972. Assisterete alla prima presa di co-
scienza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sulla necessità di coope-
rare per risolvere i problemi che riguardano ciò che ci è più caro: l’ambiente in cui 
viviamo!

Ed è proprio grazie all’ONU che nasce il famigerato concetto di “Sviluppo sostenibile”. 
Ma nella pratica, che cosa vuol dire?
Le risorse del Pianeta non sono infinite, vanno preservate con cura, senza sprechi, ri-
spettando ecosistemi e biodiversità, in modo tale che l’attuale sviluppo permetta alle 
generazioni future di godere della stessa qualità dell’ambiente in cui viviamo oggi. Lo 
sviluppo sostenibile mette insieme le esigenze di crescita economica con quello di svi-
luppo umano e sociale, di qualità della vita e di salvaguardia del pianeta considerando 
che anche i nostri figli possano goderne in futuro. Si potrebbe, quindi, pensare alla 
sostenibilità come un puzzle composto da tre tessere: 
• sostenibilità economica, intesa come capacità di generare ricchezza;
• sostenibilità sociale, intesa come capacità di garantire sicurezza, salute, istruzione, 

democrazia, partecipazione e giustizia per tutti;
• sostenibilità ambientale, intesa come capacità di garantire per le generazioni futu-

re la stessa qualità delle risorse naturali di cui possiamo godere oggi.
Tra tutte le imprese ed industrie che si sono impegnate a garantire questo sviluppo 
sostenibile, comprese le Forze Armate, hanno deciso di dare il loro contributo. Certo, 
l’impresa non è facile, ma è necessario che anche la Difesa, in una visione moderna delle 
proprie attività, sviluppi soluzioni tecnologiche sempre più “green”!
Avendo dunque come obiettivo finale una Difesa più sostenibile, in diversi ambiti, sia 
a livello internazionale che nazionale, sono state intraprese delle prime azioni tese a 
modellare delle politiche adeguate e sviluppare delle soluzioni tecnologiche alternative 
ed ecosostenibili per il comparto militare.
Ambito ONU
Le Nazioni Unite, nel 2007, hanno lanciato la campagna u!ciale “Greening the Blue”, 
finalizzata a rendere le proprie operazioni più sostenibili, integrando la gestione dell’am-
biente e delle risorse naturali nella pianificazione delle operazioni di peacekeeping. Tale 
progetto richiede che in ogni missione venga definita la politica ambientale, siano sta-
biliti gli obiettivi, le misure di controllo da attuare per tutta la durata delle operazioni 
e venga implementato un piano di gestione delle emergenze per le crisi ambientali, al 
fine di minimizzare l’impatto sull’ambiente delle attività svolte nell’ambito del mandato. 
I settori-chiave identificati sono: rifiuti, energia, acqua, sostanze pericolose, animali e 
piante, cura del patrimonio storico e culturale. L’ONU ha avviato anche progetti nel set-
tore delle energie rinnovabili al fine di ridurre le proprie emissioni di gas a e"etto serra e 
aiutare le regioni in cui vengono condotte le operazioni ONU di peacekeeping a soddi-
sfare il proprio fabbisogno energetico. Ne è un esempio la missione Unifil in Libano, alla 
quale contribuisce in maniera determinante l’Italia, considerata come la missione che 
ha fatto i maggiori progressi nell’introduzione di pratiche ambientali, con iniziative che 
vanno dall’uso delle auto elettriche presso l’HeadQuarter a Naqoura, all’uso di impianti 
ad alta e!cienza energetica e alla realizzazione di strumentazioni per il riciclaggio per 
bottiglie di plastica, lattine e vetro. Altri elementi di grande supporto alla missione mili-
tare sono l’uso sostenibile delle risorse idriche e i progetti ad impatto immediato (Quick 
impact projects), utilizzati nelle missioni di peacekeeping per stabilire e aumentare la 
fiducia della popolazione nel mandato conferito alle Nazioni Unite. Dal 2007 al 2019, nel 
solco del progetto “Greening the blue”, sono state quindi realizzate dalle Nazioni Unite 


