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L
o Human Terrain System (HTS) è 

un programma sperimentale svi-

luppato dall’Esercito degli Stati 

Uniti agli inizi degli anni 2000 per costi-

tuire una capacità specialistica militare di 

ricerca sociale e antropologica da utilizza-

re nelle operazioni militari. Predisponen-

do una struttura flessibile che impiegasse 

le professionalità del mondo delle scienze 

sociali asservite alle esigenze dell’entoura-

ge militare, lo US Army intendeva fornire 

ai Comandanti delle unità schierate il sup-

porto di assetti in grado di facilitare la 

comprensione della dimensione umana 

locale (Human Terrain), coadiuvare il Pro-

cesso di Pianificazione delle Operazioni e 

agevolare la condotta delle missioni. Tut-

tavia, nonostante gli esordi positivi che 

galvanizzarono le aspettative dei suoi 

fautori, il Pentagono decise di interrom-

pere prematuramente il programma nel 

2015 a seguito della morte di alcuni ricer-
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catori in Afghanistan e per le critiche del 

mondo scientifico ed accademico statuni-

tense. La molteplicità delle minacce globa-

li e la riduzione delle risorse destinate alla 

Difesa hanno determinato la necessità di 

rivedere ed adattare gli strumenti a dispo-

sizione del decisore politico per influire 

nei sistemi complessi delle moderne crisi 

internazionali. Il libero accesso all’alta 

tecnologia, l’evoluzione delle comunica-

zioni e dei trasporti globali nonché la pro-

liferazione delle armi di distruzione di 

massa hanno reso attori non statuali, stati 

canaglia e network criminali complessi av-

versari temibili anche per le potenze occi-

dentali e regionali. Nel corso delle moder-

ne Crisis Response Operation (CRO), lo 

strapotere del combat power occidentale, 

inteso nell’asimmetrica superiorità forni-

ta da sistemi d’arma ad elevatissima con-

notazione tecnologica, consente un rapi-

do successo tattico ma non assicura affatto 

quello strategico, il cui raggiungimento 

passa unanimemente attraverso la perce-

zione vincente delle dinamiche relaziona-

li locali. Gli esiti delle recenti campagne 

militari hanno infatti dimostrato come le 

consuete risorse militari, tecnologiche ed 

intelligence non sono più in grado di con-

trastare tout court la minaccia ibrida per-

petrata da sempre più temibili antagoni-

sti. Per sconfiggerli diventa sempre più 

necessario conoscerne il radicamento cul-

turale nei gruppi sociali di riferimento, 

ovvero come questi riescono ad interagire 

con lo human terrain inteso come “the tota-

lity of the physical, cultural, and social envi-

ronments that influence human behavior” 

ed ottenerne il supporto senza il quale 

non potrebbero più competere. La cono-

scenza delle meccaniche relazionali alla 

base dei rapporti interpersonali costitui-

sce pertanto l’elemento chiave per com-

prendere aspetti rilevanti alla base della 
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volontà di mobilitazione sociale in favore 

o contro determinati fenomeni. Questa 

necessità non è certo una novità delle mo-

derne CRO in quanto da sempre l’esito di 

tutti i conflitti è stato indissolubilmente 

legato alla dimensione umana (o Human 

Domain1) portando allo sviluppo di specifi-

che capacità e strategie che facilitassero il 

successo strategico. Già nel mondo roma-

no si poteva infatti distinguere una spic-

cata attenzione agli usi e costumi dei po-

poli vinti, ma furono i britannici già nel 

XVIII secolo si scoprirono antesignani 

nell’affidarsi con una certa sistematicità 

all’impiego di “consiglieri culturali” nella 

gestione del loro vasto e assai eterogeneo 

Impero. Solo più tardi però, durante la Se-

conda Guerra Mondiale, le Forze Armate 

americane si diedero a reclutare antropo-

logi da impiegare nei teatri d’operazione 

europei ed asiatici. Fu però negli anni ses-

santa, in piena Guerra Fredda, che l’espe-

rienza americana nella disciplina comin-

ciò a divenire più strutturata. L’allora 

Segretario alla Difesa Robert McNamara, 

considerato il precursore del moderno 

HTS, si adoperò per l’istituzionalizzazione 

di una specifica capacità all’interno 

dell’apparato governativo. Tra i vari pro-

getti si inaugurò il Camelot Program che, 

attraverso la ricerca nello specifico settore 

delle scienze sociali, avrebbe dovuto con-

tribuire ad elaborare evolute tecniche an-

tinsurrezionali per la loro applicazione in 

America Latina e contro la guerriglia ca-

strista. Durante la guerra in Vietnam, il 

Department of Defense (DoD) diede un ul-

teriore impulso all’impiego delle citate di-

scipline sotto la spinta di alcuni fallimenti 

militari imputati anche ad una scarsa 

comprensione dei costumi locali da parte 

dell’intelligence militare. La stessa Central 

Intelligence Agency (CIA) venne coinvolta 

in specifici programmi interagency come 

Hamlet Progam di Rand Corporation, in-

centrato sulla comprensione della condi-

zione sociale degli agricoltori vietnamiti e 

sulla natura dei loro rapporti con gli in-

sorgenti, ed il Phoenix Program, con l’o-

biettivo di neutralizzare High Value Target 

dell’infrastruttura del Fronte Nazionale 

di Liberazione del Vietnam del Sud attra-

verso la conoscenza dei legami tra dimen-

sione umana indigena e sfera insorgente, 

fornita proprio da ricercatori ed antropo-

logi. Tali attività dovettero (o almeno uffi-

cialmente) interrompersi quando alcuni 

articoli di stampa sollevarono dubbi etici 

riguardo la natura stessa delle associate 

attività di ricerca sociale, in quanto asseri-

tamente strumentali alla condotta di un 

processo di targeting da parte della CIA 

contro l’insorgenza vietnamita. Nel 1971 

le associazioni degli antropologi america-

ni elaborarono un articolato codice com-

portamentale (“Statement of Professional 

Responsability”) proprio per porre un fre-

no alle future forme di collaborazione con 

iniziative similari. Dovette passare del 

tempo, fino al 2005, prima che tali ambi-

zioni riprendessero forma nella prospetti-

va dei vertici militari, spinti dall’impro-

crastinabile necessità di potenziare i 

programmi di conoscenza del dominio 
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umano al fine di garantire un adeguato 

supporto ai processi di ricostruzione della 

governance, soprattutto in Iraq e Afghani-

stan. Lo US Army recepì dottrinalmente 

l’ineluttabile necessità di dedicare alla “di-

mensione umana” lo spazio all’interno dei 

processi di pianificazione attraverso l’in-

serimento nel Field Manual 3.0 del 2007 

delle cosiddette Civil Consideration tra i 

fattori fondamenti del Military Decision 

Making Process: Mission, Enemy, Troop, 

Time  METT-CC.  Successivamente venne 

formulata la prima specifica esigenza ope-

rativa finalizzata a fornire ai Comandanti 

nuovi strumenti specialistici atti alla com-

prensione delle dinamiche sociali dei Tea-

tri Operativi (Te.Op.) mediorientali, limi-

tare gli effetti dello shock culturale sulle 

unità schierate e soprattutto facilitare il 

raggiungimento degli obiettivi delle mis-

sioni attraverso lo sviluppo di una specifi-

ca capacità di ricerca multidisciplinare. Il 

Pentagono selezionò la soluzione elabora-

ta da due ricercatori sociali, Montgomery 

Mc Fate e Andrea Jackson, i quali propo-

sero la realizzazione di un progetto speri-

mentale destinato a divenire il program-

ma pilota per lo Human Terrain System 

(HTS). Inquadrato organicamente alle di-

pendenze del US Army Training and Doc-

trine Command (TRADOC), il progetto mu-

oveva dal seguente mission statement: “The 

U.S. Army Human Terrain System func-

tions as the primary and enduring social sci-

ence-based human domain research, analy-

sis, and training capability, focused on 

enabling leaders to remain adaptive when 

shaping current and future complex strate-

gic and operational environments which 

support Unified Action Partners world-wide 

(HTS Concept of Operations-CONOP 2017, 

Aprile 2017)”. HTS doveva quindi speri-

mentare un’inedita collaborazione tra 

personale militare e rappresentanti di 

professionalità messe a disposizione dalle 

scienze sociali (antropologia e sociologia, 

in primis) per formulare una descrizione 

delle popolazioni nei menzionati Te.Op. in 

grado di dare un senso alle varie intera-

zioni interpersonali, di tracciarne le con-

nessioni e i legami tra i membri delle co-

munità e determinarne le motivazioni di 

fondo. I due, che divennero Senior Social 

Scientist del programma HTS dal 2007 al 
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2010, selezionarono risorse umane tratte 

sia dalla Forza Armata sia attraverso cor-

poration partner del programma tra cui il 

Minerva Institute, BAE Systems, Science 

Applications International Corporation, 

Booz Allen Hamilton, The Walsingham 

Group, CACI. Il reclutamento dei primi ri-

cercatori destinati ad alimentare il pro-

gramma cominciò nel 2006 mentre il pri-

mo assetto di ricerca sul campo, 

denominato Human Terrain Team (HTT), 

venne schierato in Afghanistan già nel 

febbraio 2007. Il successo riscosso tra i 

Comandanti delle unità che per primi ne 

ricevettero il supporto, determinò la re-

pentina crescita degli investimenti sul 

progetto e del numero di assetti nei Te.Op.. 

Sì arrivò così a schierare almeno uno HTT 

in ciascuna delle Grande Unità dell’US 

Army e del Corpo dei Marine impiegate 

dal United States Central Command (CEN-

TCOM) in Afghanistan ed Iraq. Nel 2011 

anche United States Africa Command 

(AFRICOM) avviò una propria sperimen-

tazione riguardo HTS, mentre tra i vertici 

al Pentagono si cominciò a pensarne il fu-

turibile impiego anche in America Latina 

nella lotta al narcotraffico. Riguardo la 

struttura organica prescelta, HTS fu orga-

nizzato su due macro-componenti modu-

lari e interattive: una dedicata alla ricerca 

sociale “sul campo” e posta in aderenza 

alle unità militari schierate nei Te.Op. ed 

un’altra di natura analitica, in reachback 

dagli Stati Uniti ed incaricata invece del 

supporto ai vertici attraverso l’elaborazio-

ne dei dati disponibili dalle varie fonti. La 

componente schierata con il dispositivo 

militare nei Te.Op. era strutturata su team 

di ricerca (HTT) ed alcune cellule (ai vari 

livelli di staff) deputate al coordinamento 

e la valorizzazione dei dati raccolti (Hu-

man Terrain Analysis Team, Theater Coor-

dination Elements, Theatre Support Office e 

Social Science Research and Analysis Te-

ams). Nella configurazione adottata cia-

scun HTT contava un organico variabile 

tra le 5-9 unità così articolato: un Team 

Leader (di solito militare in servizio attivo), 

alcuni ricercatori-studiosi (civili) delle 

scienze sociali responsabili delle attività 

specialistiche, un Research Manager (mili-
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tare) responsabile dell’integrazione e della 

deconfliction con la produzione dello staff 

(anche e soprattutto di natura intelligence) 

ed alcuni analisti per la valorizzazione dei 

dati. Gli HTT, interagendo con la popola-

zione locale, sono assetti pensati per ope-

rare a livello reggimentale e svolgere spe-

cifiche attività di intervista, raccolta dati e 

osservazione attiva con metodo scientifi-

co mutuate dalle scienze sociali. Tra gli 

argomenti di approfondimento della loro 

ricerca sulla dimensione umana locale: 

condizioni di vita, lavoro, salute, educa-

zione, percezioni, opinioni e interazioni 

culturali. L’esteso impiego di contractor 

civili, ma con background militare, facilitò 

l’integrazione dei tecnici (antropologi e 

sociologi) civili nella complessa ed artico-

lata struttura militare di livello tattico-o-

perativo. La mission affidata agli HTT fu 

quella di ricercare dati sociali e antropolo-

gici (Social Science Research) necessari a 

popolare dei database condivisi, anche in 

reachback, con le altre articolazioni di 

HTS, renderli operativamente rilevanti e 

facilitarne una lettura interpretativa per 

fornire ai Comandanti delle unità schiera-

te uno specifico strumento di lettura della 

dimensione umana. La seconda ma-

cro-componente di HTS, operante in rea-

chback dagli Stati Uniti (Newport News, 

Virginia e Fort Leavenworth, Kansas), era 

invece progettata per raccogliere ed inte-

grare i dati raccolti sul campo e dalle altre 

fonti disponibili (mondo accademico e 

Open Source), attraverso il lavoro coordi-

nato di ricercatori delle scienze sociali ed 

analisti tecnico-militari. Due le principali 

articolazioni di cui si componeva, un Rea-

chback Reserch Center e l’Army Enduring 

Base (AEB), ciascuna formata da vari di-

rettorati. Il Reachback Reserch Center for-

niva il supporto al decisore in Patria attra-

verso la collazione dei dati raccolti dagli 

HTT ed una loro completa analisi attra-

verso l’interazione con altre risorse na-

zionali. Tali dati, organizzati su base geo-

grafica e focalizzati sulla conoscenza delle 

leadership tribali, dei gruppi sociali, degli 

usi e costumi nonché le interazioni di na-

tura politica, economica, religiosa ed etni-

ca, venivano esaminati da nuclei di anali-

sti ai vari livelli della catena decisionale 

per fornire prodotti di più ampia divulga-

zione contribuendo ad aggiornare la Si-

tuational Awareness. Grazie all’impiego di 

software dedicati, si poteva fornire una 

rappresentazione aggiornata ed accurata 

della mappa dei domini umani di riferi-

mento e produrre, tra l’altro, appositi link 

analysis delle cosiddette power structures. 

L’Army Enduring Base fu invece concepito 

quale centro di formazione, addestramen-

to e specializzazione destinato alla prepa-

razione di tutti i membri, civili e militari, 

del programma HTS. L’AEB in particolare 

aveva il delicato compito di approntare ed 

amalgamare il personale civile e militare 

degli HTT di previsto impiego nello speci-

fico Teatro Operativo. Nella loro proposta 

Montgomery Mc Fate e Andrea Jackson 

avevano previsto inoltre la costituzione di 

alcune articolazione negli organi militari 

di vertice, tra cui dei liason office presso al-
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cuni Combatant Command (COCOM) sta-

tunitensi. Anche a Washington si sarebbe 

dovuto costituire uno specifico centro, il 

Pentagon Office of Operational Cultural 

Knowledge che a livello strategico doveva 

fornire le linee guida per uno sviluppo in-

tegrato dei molteplici progetti di ricerca 

nei più svariati contesti operativi, in linea 

con la natura trasversale ai vari echelon di 

comando del progetto. Pensato per inter-

venire nelle varie fasi dell’operazione, 

dalla pianificazione alla condotta, questo 

ufficio poteva coordinare le varie articola-

zioni dello HTS, sia in patria sia all’estero, 

assicurando il regolare flusso verso i deci-

sori dei dati antropologici raccolti ed ela-

borati, contribuendo al knowledge deve-

lopment e alla formulazione del Cultural 

Preparation of the Environment (CPE) così 

da fissare un punto di situazione conosci-

tivo condiviso. Gli assetti HTT, in coordi-

namento con i Comandi di Teatro e il Rea-

chback Reserch Cell dagli Stati Uniti, 

assicuravano inoltre il flusso continuo di 

dati necessari a implementare il CPE, 

completare la “mappatura” della dimen-

sione umana (o Human Domain) e rispon-

dere alle specifiche richieste del decisore a 

Washington. L’esperienza permise via via 

di massimizzare le prestazioni di uno 

strumento che divenne progressivamente 

più performante, anche se accanto ai fee-

dback positivi cominciarono a sorgere i 

primi dubbi riguardo la compatibilità del 

programma sia con le articolazioni della 

Difesa sia con il settore accademico. Negli 

ambienti militari americani la questione 

più dibattuta fu l’ambigua relazione esi-

stente tra la mission di HTS e alcune attri-

buzioni riconducibili tipicamente all’intel-

ligence militare. A dire il vero la stessa 

dottrina militare americana (Field Manual 

3-24, Counterinsurgency Doctrine, US 

ARMY e lo specifico Human Terrain Hand-

book del TRADOC, US ARMY) si rivelò in-

solitamente ambigua nel circoscrivere 

con precisione quelli che potevano risul-

tare i possibili ambiti di sovrapposizione. 

Basti pensare che tra i task istituzionali 

affidati allo HTS, unitamente al supporto 

delle operazioni correnti e allo studio/as-

sessment dei loro effetti sull’ambiente ope-

rativo, vi fosse anche quello di realizzare 

il già citato Cultural Preparation of the En-

vironment (CPE) che, come noto, rientrava 

tradizionalmente tra le attribuzioni 

dell’intelligence in quanto parzialmente 

ricompreso nel Intelligence Preparation of 

the Battlespace. Le ambiguità si rifletteva-

no anche sul piano pratico tanto è vero 

che certe similitudini di impiego tra gli as-

setti di ricerca informativa da fonte uma-

na (Human Intelligence – HUMINT) e i già 

descritti HTT favorirono tali argomenta-

zioni. Infatti nel contesto operativo delle 

odierne CRO, la profonda differenza che 

in realtà esiste tra “collection” informativa 

(degli assetti HUMINT) ed attività di “rese-

arch” (ricerca di dati con metodologie trat-

te dalle scienze sociali) potrebbe facilmen-

te assumere forme così fluide da 

ingenerare pericolose sovrapposizioni 

concettuali tra le stesse. Il rischio più gra-

ve sarebbe dunque quello di confonderne 
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la natura intrinseca, al punto di ritenere 

che la ricerca sociale in HTS ed intelligence 

possano essere reciprocamente alternati-

ve, così come accettare l’idea che la cono-

scenza dello human terrain appartenga 

unicamente alla sfera intelligence. Infatti 

nella vision degli originatori HTS non do-

veva essere un semplice strumento ad 

esclusivo uso e consumo della branca in-

formativa né tanto meno nasceva per so-

stituirla. Era piuttosto un vero e proprio 

esperimento sociale finalizzato però a for-

nire strumenti per migliorare la capacità 

di ambientamento delle unità militari 

americane nei più svariati scenari di im-

piego. Il reporting degli HTT ed i prodotti 

di analisi (generalmente non classificati) 

potevano essere condivisi a tutto lo staff 

per supportare le operazioni correnti e 

agevolare l’assessment in pianificazione 

riguardo gli effetti delle stesse sull’am-

biente operativo. Al pari di tutte le altre 

fonti (anche quelle di natura prettamente 

informativa, tra cui Imagery Intelligence-I-

MINT, Signal Intelligence-SIGINT e la già 

citata HUMINT) questi confluivano però 

anche nel vasto patrimonio conoscitivo 

dei centri di fusione informativa, in linea 

con il concetto di Fusion Center ove si inte-

grano tra loro dati provenienti dalle varie 

risorse/fonti/agenzie militari e civili. Nel-

lo specifico aspetto del cosiddetto tasking, 

ovvero l’assegnazione dei compiti di ricer-

ca agli assetti HTT, questo nasceva da un 

complessa combinazione di esigenze for-

mulate da tutte le branche dello staff nei 

vari echelon e non era quindi di esclusiva 

pertinenza intelligence. In tale quadro ap-

pare dunque evidente che nelle intenzio-

ni dello US Army il programma HTS dove-

va assumere una veste decisamente 

diversa dai già citati precursori, i pro-

grammi Phoenix e Camelot, attività accu-

sate di impiegare le scienze sociali esclusi-

vamente a supporto del targeting in 

operazioni a spiccata connotazione intel 

driven. Sul piano pratico della ricerca sul 

campo, in mancanza di una dottrina mili-

tare che limitasse le possibili aree di so-

vrapposizione, la positiva coesistenza tra 

gli assetti intelligence (come quelli HU-

MINT) e gli HTT si poté concretizzare gra-

zie soprattutto alla reciproca volontà di 

collaborazione e all’unicità di Comando. Il 
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loro operato, efficacemente coordinato, 

fornì un contribuito determinante alla de-

finizione dell’identità stessa del progetto 

HTS, enfatizzandone la natura multidisci-

plinare e la mission incentrata su tre prin-

cipali line of effort: la ricerca sociale (attra-

verso il tipico approccio scientifico), il 

supporto tattico alle unità militari (per fa-

cilitarne l’ambientamento culturale nei 

Te.Op.) e la ricerca di dati informativi per 

definire il CPE. Come accadde nel passato, 

fu però dalla società civile che arrivarono 

le più pesanti critiche alla sperimentazio-

ne delle scienze sociali nel quadro delle 

operazioni militari. Tra i maggiori detrat-

tori del programma fin da subito si schie-

rarono esponenti del mondo accademico e 

scientifico americano, ed in particolare la 

leadership dell’Associazione degli Antro-

pologi d’America (AAA). Gli organi diretti-

vi disapprovarono senza mezzi termini il 

programma descrivendolo come “inaccet-

tabile applicazione dell’antropologia a fini 

militari” e accusarono i ricercatori impie-

gati di lavorare apertamente per l’intelli-

gence. In particolare, si sottolineava che 

l’approccio manipolativo adottato nei con-

fronti delle altre culture fosse in manife-

sta contraddizione con i valori e l’etica 

stessa della ricerca antropologica. Nel 

2007 la AAA incaricò una commissione 

interna, Commission on the Engagement of 

Anthropology with the US Security and In-

telligence Communities, di redigere uno 

studio su HTS così da poter formulare una 

posizione ufficiale riguardo la partecipa-

zione al programma di personale iscritto 

alla stessa AAA. Nell’ambito dello studio 

emerse che tra la gran parte dei membri 

dell’associazione era diffusa la preoccupa-

zione per la scarsa compatibilità tra il pro-

gramma HTS e il loro codice etico profes-

sionale, in particolare riguardo la natura 

stessa di una ricerca scientifica strumen-

tale al counter insurgency warfare. La 

Commissione ribadì il divieto di svolgere 

per i suoi membri attività clandestine e 

stabilì che quando dunque l’attività etno-

grafica fosse finalizzata a raggiungere de-

gli obiettivi di ricerca in un contesto belli-

co potenzialmente coercitivo e pericoloso 

per le popolazioni oggetto di ricerca, l’HTS 

diventava un illegittimo esercizio della 

professione antropologica. Di tutt’altro 

avviso alcuni studiosi e antropologi non 

allineati alla direzione della AAA, che di-

fesero invece il programma rimarcando-

ne l’identità’ ed il valore etico. La contro 

critica muoveva sostanzialmente dalla 

convinzione che l’impiego delle scienze 

sociali nelle operazioni militari non fosse 

di per se contrario all’etica delle stesse, ma 

anzi fosse l’ulteriore manifesta garanzia 

di una condotta morale delle campagne 

belliche in contesti culturali fortemente 

complessi. Essi di contro ponevano in ri-

salto piuttosto il problema etico in capo ai 

ricercatori stessi (antropologi e sociologi) 

impiegati negli HTT, costretti ad antepor-

re all’interesse nazionale americano, con-

nesso al dovere di difesa della Patria in 

capo a cittadini chiamati alle armi, il codi-

ce etico derivante dalla loro specializza-

zione e appartenenza professionali. Il ri-
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sultato fu che, nonostante l’indiscusso 

gradimento rilevato tra i Comandanti mi-

litari nei Te.Op., le problematiche emerse 

nei media richiesero un intervento politi-

co. Nel 2010 l’Office of the Under Secretary 

of Defense commissionò una serie di ricer-

che indipendenti per rispondere ad una 

specifica interrogazione (Congressionally 

Directed Action) riguardo le specifiche ca-

pacità di ricerca e analisi socio-culturale 

nell’ambito del Department of Defense. Se-

condo lo studio realizzato, nonostante l’u-

nanime riconoscimento alla leadership ed 

ai membri di HTS per aver introdotto nel-

la complessa ed articolata struttura dello 

US Army una capacità unica per dinami-

smo e innovazione, al programma furono 

contestati alcuni errori considerati strate-

gici che peraltro ne avrebbero segnato poi 

la prematura fine. La ricerca contestò alla 

leadership di HTS la decisione di impiegare 

personale non qualificato in zone di com-

battimento (Iraq e Afghanistan) oltre alla 

mancata definizione di un preciso quadro 

d’azione per gli HTT, determinate verosi-

milmente dalla fretta di rischierare gli as-

setti e confermare il successo iniziale rac-

colto dal programma. Lo studio sottolineò 

inoltre come le problematiche, pur segna-

late, rimasero irrisolte anche a causa di 

una complicata relazione gestionale, defi-

nita a chiare lettere “tense”, tra il TRADOC 

e le varie strutture sussidiarie che compo-

nevano HTS. Al TRADOC furono conte-

state in particolare la lacunosa pianifica-

zione dei budget di spesa e l’inefficiente 

acquisizione di alcune specifiche risorse 

umane a supporto del programma (in out-

searching e delegata a corporation private), 

problema quest’ultimo già evidente nel 

corso dei primi anni di sperimentazione 

ma mai affrontato con la necessaria de-

terminazione. In conclusione si può rite-

nere che la decisione del 2015 di inter-

rompere il programma HTS da parte 

dell’esercito americano sia scaturita non 

solo dalle già dipanate pressioni prove-

nienti dal mondo accademico americano 

ma anche dalla presa d’atto, maturata 

all’interno del DoD, che la capacità doves-

se essere rilocata alle dipendenze organi-

che di altre agenzie in grado di valorizzar-

ne a pieno le intraviste potenzialità. Non 

stupisce dunque che altre iniziative, uffi-

cialmente condotte in altre aree di inte-

resse strategico per i COCOM, siano in 

fase di sviluppo o che altri paesi, come la 

Gran Bretagna, abbiano da tempo reso 

noto lo sviluppo di uno specifico interesso 

nel settore della ricerca sociale. In tale 

quadro si ritiene plausibile che gli sviluppi 

futuri potrebbero portare ad un ritorno 

alle origini nel senso cioè di una riappro-

priazione da parte dell’intelligence, soprat-

tutto del livello strategico, di tali elementi 

capacitivi dimostratisi tanto essenziali 

quanto di non facile gestibilità sul piano 

legale.

1. Lo Human Domain viene definito come “the totality 
of the physical, cultural, and social environments that 
influence human behaviour to the extent that success 
of any military strategy, operation, or tactical action 
depends on the application of unique capabilities that 
are designed to fight and win population-centric con-
flicts”.


