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PROTOCOLLO D’INTESA TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA E  

L’ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER GLI ALIMENTI  

E LA NUTRIZIONE  
 

 

 

 

    Il 29 aprile 2008 è stato firmato - presso la Sala Riunioni di Commiservizi - il Protocollo 

d’Intesa tra il Ministero della Difesa – Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi Generali 

e l’I.N.R.A.N. (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione).  

Firmatari il Direttore Generale, Dottor Michele MURAS ed il Presidente, Professor Carlo 

CANNELLA. 

 

Il documento costituisce una prestigiosa ed ormai indifferibile innovazione nel mondo 

dell’alimentazione destinata alla fruizione dei militari - in forza del quale le FF.AA. italiane 

potranno avvalersi dell’alta consulenza scientifica dell’I.N.R.A.N. – ed anche, nella sua novità, un 

significativo esempio di sinergia fra due realtà istituzionali dello Stato (FF.AA. e Mondo 

Scientifico). 

 

Il Protocollo viene a suggellare l’attività di supporto scientifico che l’I.N.R.A.N. sta 

svolgendo in favore del NATO Research Task Group 154, nel cui ambito il Rappresentante 

Nazionale Italiano - Capitano di Fregata Alessandro PINI, coadiuvato dall’esperto nutrizionista 

dell’Esercito, Col. Vincenzo BARRETTA - opera insieme ai Rappresentanti di altre dodici Nazioni 

nello studio e nell’identificazione di una razione viveri speciali da combattimento per la NATO 

RESPONSE FORCE.  
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Tale Forza, ad elevata tecnologia e ad alta mobilità, dovrà essere pronta ad essere proiettata 

in qualsiasi parte del Pianeta con soli cinque giorni di preavviso e con un’autonomia di trenta 

giorni, senza rifornimenti. 

L’impegnativo lavoro, che prende in considerazione tutti i fattori logistici, nutrizionali e 

sensoriali che possano garantire una corretta alimentazione per militari impegnati in situazioni 

climatiche e psicologiche molto particolari, garantirà non solo l’identificazione di una razione 

idonea, ma costituirà il punto di partenza per la revisione completa dell’attuale razione viveri 

speciali da combattimento italiana che – in uso da ormai 15 anni – necessita di essere adeguata alle 

più moderne innovazioni tecnologiche.   

 

Oltre a questa importante attività, il primo compito che vedrà le due Istituzioni collaborare 

insieme sarà lo studio e l’identificazione di standard nutrizionali appositamente attagliati alla 

comunità militare, a similitudine dei L.A.R.N. (“Livelli di Assunzione Raccomandati di energia e 

Nutrienti per la Popolazione Italiana”), già esistenti per la popolazione civile, uno strumento 

scientifico ormai indifferibile in un momento in cui le FF.AA. italiane si trovano a collaborare 

quotidianamente con quelle di altre Nazioni. 

 

Il Protocollo costituisce anche il momento iniziale di studio per rivisitare tutto il settore del 

vettovagliamento militare, con un approccio metodologico ormai cogente per le FF.AA., sia in 

ambito nazionale che internazionale, per mezzo del quale ogni futuro requisito stabilito per la 

nutrizione del militare sarà in armonia con la migliore conoscenza scientifica possibile e, 

conseguentemente, accreditato dalla certificazione del mondo accademico. 

 

La collaborazione che oggi nasce permetterà di giungere ad una completa standardizzazione 

della nutrizione militare nei suoi aspetti operativi, logistici e sanitari, al fine di ottenere la migliore 

performance ed efficienza operativa possibile con il miglior rapporto costo/beneficio e per poter 

costruttivamente collaborare con le altre Nazioni chiamate ad operare con le nostre truppe nei 

diversi Teatri Operativi. 

 

Grazie alla firma del  Protocollo, le FF.AA. italiane potranno usufruire di tutto il “know 

how” scientifico e tecnico già in possesso dell’I.N.R.A.N., conseguendo così, nell’ambito della 

migliore ottimizzazione delle risorse disponibili, il raggiungimento di quel modello nutrizionale tale 

da garantire la massima salubrità e gradibilità degli alimenti, unitamente all’immancabile, 
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conseguente, economia di bilancio, derivante dall’ottimizzazione e dalla corretta identificazione dei 

fabbisogni dell’utenza militare. 

 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il Capitano di Fregata Alessandro 

PINI, telefono +39 06 3680 3800, spp@commiservizi.difesa.it. 


