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L
’imprevedibilità delle moderne 

minacce e l’estrema complessi-

tà degli attuali scenari di crisi 

internazionale, che vedono intrecciarsi 

fattori culturali, problemi sociali, instabi-

lità politiche ed economiche, fanno della 

sicurezza internazionale e della gestione 

delle crisi una responsabilità multidi-

mensionale e globale.

La sicurezza non è più di interesse esclu-

sivo dello strumento militare o delle va-

rie organizzazioni di sicurezza nazionali, 

ma è divenuta, innanzitutto, un’esigenza 

internazionale che coinvolge organizza-

zioni sovranazionali e competenze di-

verse.
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Anche la NATO, un’organizzazione sorta 

nel 1949 come strumento di “difesa col-

lettiva” nei confronti di quella che veniva 

percepita come un’imminente minaccia 

sovietica, ha dovuto adeguarsi ai muta-

menti storici, adottando quei correttivi 

che oggi le consentono di affrontare, con 

maggiore competenza ed efficacia, le nuo-

ve minacce.

Si è trattato di una trasformazione svilup-

patasi nel tempo, frutto dell’esperienza 

maturata nell’ambito della gestione delle 

crisi nei Balcani e, soprattutto, in Afgha-

nistan ed introdotte nell’Alleanza con l’a-

dozione degli ultimi due “Concetti Strate-

gici”, nel 1999 e nel 2010.
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La NATO si adatta alle minacce dei 

moderni scenari di crisi

Il Concetto Strategico del 1999 ha ridise-

gnato il sistema di sicurezza della NATO, 

sancendo la trasformazione dell’Alleanza 

da strumento di “difesa collettiva” in stru-

mento di “sicurezza collettiva”, accettando 

il principio della necessità di intervenire 

anche al di fuori dell’area euro–atlanti-

ca, su mandato ONU e ovunque abbiano 

origine quei fenomeni che possono con-

figurarsi come probabili fonti di rischio 

per la sicurezza degli Stati membri. Inol-

tre, introducendo il concetto di “Sicurezza 

Cooperativa”, ha mirato alla stabilità del 

panorama internazionale attraverso part-

nership con Organizzazioni Internaziona-

li e Stati terzi. Con il passare del tempo, la 

NATO ha maturato la consapevolezza che 

lo strumento militare, da solo, non può ri-

solvere una complessa crisi internaziona-

le e che per avere successo deve obbliga-

toriamente collaborare ed interagire con 

la dimensione civile. Pertanto, con il nuo-

vo Concetto Strategico del 2010, adottato 

durante il Summit di Lisbona, il sistema di 

sicurezza della NATO si evolve ulterior-

mente ed affianca ai pilastri della “Difesa 

Collettiva” e della “Sicurezza Cooperativa” 

un terzo pilastro, quello del “Crisis Ma-

nagement”, da realizzare attraverso l’ado-

zione di un approccio multidimensionale, 

denominato “Comprehensive Approach”. Il 

termine Comprehensive Approach è oggi 

utilizzato in diversi contesti e con signi-

ficati a volte radicalmente differenti tra 

loro. Nell’ambito dell’Alleanza esso pre-

vede l’efficace interazione tra mondo po-

litico, civile e militare durante la pianifi-

cazione e la condotta delle operazioni, con 

lo scopo di raggiungere obiettivi comuni 

attraverso lo scambio di informazioni e 

di lezioni apprese, la condotta di fasi co-

muni di addestramento, il coordinamento 

di messaggi pubblici ed il coinvolgimento 

nella pianificazione militare di quelle che 

vengono denominate “Non NATO Enti-

ties” (NNEs). Questo termine è utilizzato 

per comprendere tutte quelle entità civili 

(Organizzazioni Internazionali, Organiz-

zazioni Governative e non, Think Thanks, 

Istituzioni nazionali e Università) impe-

gnate o interessate alla soluzione di una 

specifica crisi internazionale e potenzial-

mente in grado di fornire alla NATO le 

conoscenze necessarie per acquisire una 

conoscenza più ampia della crisi e dell’am-

biente in cui questa si sviluppa.   L’adozio-

ne del Comprehensive Approach, sin dalle 

primissime fasi della pianificazione, ha lo 

scopo di coinvolgere gli attori civili inte-

ressati alla gestione della crisi al fine di ot-

tenere una comprensione olistica e comu-

ne della crisi stessa, dell’ambiente in cui 

si sviluppa e degli obiettivi da perseguire, 

oltre a facilitare una pianificazione coe-

rente e condivisa delle attività da porre in 

essere e determinare le rispettive funzio-

ni e responsabilità. Il Comitato di Sicurez-

za della NATO, al fine di rendere questo 

nuovo concetto realmente effettivo, ha 

emanato una specifica direttiva1 che ha 

reso possibile la condivisione di informa-

zioni classificate con le NNEs e l’accesso di 
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loro rappresentanti alle aree classificate. 

Dal concetto generale del Comprehensive 

Approach ha avuto origine un nuovo con-

cetto, quello del “Knowledge Development” 

(KD) o “Processo di Sviluppo Cognitivo”. 

Si tratta di un processo condotto a livello 

strategico, operativo e, possibilmente, an-

che tattico2 che, attraverso lo scambio di 

informazioni con il mondo civile, permet-

te ai decisori (comandanti militari e fun-

zionari civili e loro staff), sin dalle prime 

fasi del processo di pianificazione, di ave-

re una comprensione dettagliata dell’am-

biente operativo e di conoscere i possibili 

effetti che le azioni politiche, economiche, 

militari e civili (i quattro strumenti di po-

tere degli Stati) possono avere sugli am-

bienti politico, militare, economico, socia-

le, delle informazioni (intesa come mezzi 

di comunicazione) e delle infrastrutture 

(PMESII3) dell’ambiente operativo. Ciò 

consente ai decisori di assumere le deci-

sioni più appropriate per il raggiungimen-

to degli obiettivi prefissati in modo più 

rapido, efficace ed economico, ma anche 

più sicuro per il personale militare dell’Al-

leanza.

Il processo di pianificazione e il contributo 

fornito dal Knowledge Development

Il processo di pianificazione della NATO 

è una procedura complessa e standardiz-

zata, suddivisa in fasi e basata su una lo-

gica step-by-step che può essere adattata 

ad ogni situazione di crisi e che prevede 

la sincronizzazione di attività, lo scambio 

di informazioni e di ordini tra i livelli po-

litico, strategico, operativo e tattico. Esso 

è disciplinato dalla “Comprehensive Ope-
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rations Planning Directive” (COPD) la cui 

ultima versione è datata 4 ottobre 2013. 

Si tratta di un corposo documento, volu-

tamente non classificato al fine di rendere 

effettivo il coinvolgimento e l’interazione 

con entità non militari. Le prime attività 

del processo di pianificazione hanno lo 

scopo di sviluppare una comprensione 

olistica della crisi, identificando gli attori 

principali e le relazioni esistenti tra loro 

ed effettuando un’analisi multifunzionale 

dell’ambiente operativo. In base a quan-

to previsto dal “Knowledge Development 

Handbook”4 e a quanto previsto dalla ci-

tata COPD, queste prime attività vengo-

no condotte da un’entità organicamen-

te inserita nella branca intelligence dello 

strumento militare, che a livello operati-

vo viene denominata “Knowledge Centre”, 

costituita da analisti civili e militari che, 

attraverso lo scambio di informazioni con 

le NNEs, analizzano la dimensione uma-

na sotto il profilo PMESII. L’esigenza di 

includere selezionati esperti civili in cam-

po politico, economico e sociale nell’am-

bito di un’organizzazione militare deriva 

dalla necessità di analizzare l’ambiente 

operativo ad opera di esperti di settore, 

in grado, soprattutto, di comprendere 

e valutare l’ambiente operativo da una 

prospettiva non esclusivamente milita-

re. Si tratta di esperti che, oltre ad avere 

una specifica formazione universitaria, 

hanno maturato un consistente bagaglio 

di esperienze in ambito internazionale, 

lavorando per Organizzazioni o Istitu-

zioni a vario titolo impegnate nel Crisis 

Management o nell’ambito della ricerca o 

dell’insegnamento universitario. Anche il 

Corpo d’Armata di Reazione Rapida della 

NATO in Italia (NRDC-ITA) ha inserito 

analisti civili nell’ambito del proprio team 

KD, facendo ricorso al sistema della Riser-

va Selezionata dell’Esercito. Il contributo 

del team KD al processo di pianificazione 

è condotto in stretta collaborazione con 

gli analisti intelligence, gli esperti d’area 

appartenenti ad ogni branca del Quartier 

Generale e gli esperti civili appartenenti a 

quelle NNEs con le quali l’organizzazione 

militare interagisce. Tale contributo vie-

ne fornito mediante lo sviluppo, durante 

le primissime fasi della pianificazione, di 

due processi consequenziali: il “Sistema 

di Analisi dei Sistemi” (SoSA)5 e la “Prepa-

razione Omnicomprensiva dell’Ambiente 

Operativo” (CPOE)6. Il SoSA è un processo 

interattivo e collaborativo che consente 

di analizzare e comprendere la situazione 

in ambienti operativi complessi, permet-

tendo, attraverso la percezione di tutti 

gli elementi di informazione disponibili, 

la maturazione di una reale ed omnicom-

prensiva “consapevolezza situazionale”, 

ossia un’interpretazione completa della 

realtà e l’acquisizione di una cognizione 

dell’ambiente oggetto di studio non più 

basata sulla “comprensione”, ossia sull’im-

patto che la situazione corrente avrà sui 

propri obiettivi, ma sulla “proiezione”, che 

consente di fare valutazioni sulla gamma 

dei possibili risultati che una potenziale 

azione potrebbe avere sui vari settori del-

la dimensione umana. In pratica, questo 

Crisis Management
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approccio consente di passare dalla sem-

plice gestione dell’emergenza, alla piani-

ficazione strutturale delle attività, volta 

al raggiungimento di obiettivi di lungo 

termine nell’ambito di un’evoluzione con-

trollata della crisi. Il SoSA è condotto con 

l’ausilio di uno specifico software messo a 

disposizione degli analisti dalla NATO, il 

TOPFAS SAT (Tools for Operations Plan-

ning Functional Area Service – System 

Analysis Tool) che facilita la comprensio-

ne globale delle dinamiche, delle capacità, 

del comportamento e dell’interazione dei 

vari sistemi, loro sottosistemi ed elementi 

all’interno dell’ambiente operativo. Par-

tendo dall’individuazione degli elementi 

che compongono i diversi sistemi PMESII 

e l’inserimento in banca dati di tutte le in-

formazioni disponibili per ognuno di essi, 

compresa la loro collocazione geografica 

(System Design), gli analisti analizzano le 

possibili problematiche caratterizzan-

ti l’ambiente operativo, individuando i 

fattori che le caratterizzano ed il tipo di 

connessione che esiste tra loro. Ciò per-

mette la costruzione di specifici “Influen-

ce Diagram”, utili per comprendere come 

una determinata situazione potrebbe 

cambiare nel breve, medio o lungo perio-

do, intervenendo sui singoli fattori che la 

caratterizzano. Mettendo assieme tutte 

le informazioni ottenute e le relative de-

duzioni, gli analisti sono quindi in grado 

di compilare un “System Summary Sheet”, 

un sunto delle caratteristiche di ogni sin-

gola dimensione PMESII e, successiva-

mente, il “System of Systems Analisis”, un 

sunto multidimensionale per ogni Paese 

preso in considerazione, comprendente 

la situazione corrente, l’individuazione 

degli elementi caratteristici del sistema 

e le loro relazioni, nonché i suoi punti di 

forza, debolezze e vulnerabilità e, infine, 

un giudizio complessivo. L’attività con-

dotta dal team KD nell’ambito del SoSA è 

da considerare attività preliminare per lo 

sviluppo della CPOE. La CPOE è un pro-

cesso analitico ed interfunzionale, per 

la quale la branca intelligence (team KD 

compreso), oltre ad essere il maggior con-

tributore, ricopre il ruolo di coordinatore. 

È un processo che coinvolge l’intero Staff 

per sviluppare una comprensione mul-

tidimensionale delle principali caratteri-

stiche dell’ambiente operativo, nelle sue 

dimensioni terrestre, aerea e marittima, 

che servirà a supportare l’attività di pia-

nificazione. La CPOE, che segue lo sche-

ma di analisi PMESII, partendo dalle co-

noscenze e dalle deduzioni acquisite nello 

sviluppo del SoSA, le rappresenta in modo 

chiaro e le integra con numerosi dettagli 

(fotografie, diagrammi, schemi) e con:

• un inquadramento geografico dell’am-

biente operativo

• la morfologia del terreno, le stagionali 

condizioni climatiche e la loro influen-

za sulla condotta delle operazioni

• lo sviluppo di un’analisi delle forze 

amiche e degli attori neutrali che pos-

sono influenzare le operazioni con-

giunte. 

La CPOE inizia durante la prima fase del 

processo di pianificazione, appena termi-
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nata la raccolta delle informazioni e la 

compilazione del SoSA. Essa viene pre-

sentata allo Staff durante la seconda fase 

del processo ed è completata e presentata 

al Comandante durante la terza fase. Suc-

cessivamente viene rifinita ed aggiornata, 

fino al termine dell’operazione.  

NRDC-ITA e la messa in pratica del 

Comprehensive Approach

L’attuazione di quanto previsto dal con-

cetto del Comprehensive Approach, ossia 

l’interazione tra mondo civile e militare 

nell’ambito del Crisis Management, è da 

tempo una priorità per il NRDC-ITA. In 

tale contesto, l’esperienza maturata, so-

prattutto con il mondo accademico, ha 

dimostrato che la collaborazione non solo 

è possibile, sia durante la fase di pianifica-

zione che in quella di condotta delle ope-

razioni, ma è di grande utilità per una pro-

fonda e completa comprensione della crisi 

stessa e dei diversi settori della specifica 

dimensione umana coinvolta.

Nel corso del 2017 il Comando del NR-

DC-ITA ha fortemente sostenuto la sotto-

scrizione di una serie di “Memorandum of 

Cooperation” con prestigiosi Atenei italia-

ni, finalizzati a creare strette sinergie fra 

il mondo militare e quello accademico. Ciò 

è stato realizzato su input del Comandan-

te del NRDC-ITA, Generale di Corpo d’Ar-

mata Roberto Perretti, che ha ritenuto 

conclusa la positiva fase di sperimentazio-

ne iniziata nel 2013 con due Università, la 

Libera Università Carlo Cattaneo (LIUC) 

di Castellanza (VA) e la Facoltà di Scienze 

Politiche della Jagiellonian University di 

Cracovia – Polonia, ed ha, quindi, dato lo 

slancio per la creazione di una rete sta-

bile di interazioni con selezionati Atenei, 
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in grado di supportare il NRDC-ITA nella 

comprensione della dimensione umana, 

non solo degli scenari d’esercitazione, ma 

anche dei reali scenari di crisi internazio-

nali che la NATO monitorizza costante-

mente. Per la realizzazione di questo pro-

getto, il Gen. D. Maurizio Riccò, Capo di 

Stato Maggiore del NRDC-ITA, dopo aver 

incontrato i Rettori degli Atenei ed aver 

presentato il Corpo d’Armata, il suo ruo-

lo e le sue responsabilità, ha proposto loro 

una forma di collaborazione che, coinvol-

gendo professori, ricercatori e studenti, 

possa essere svolta a vantaggio di tutti i 

soggetti coinvolti.

Questa attività ha avuto successo e la 

proposta del NRDC-ITA è stata dapprima 

accolta favorevolmente dai Rettori e, suc-

cessivamente, approvata dai competenti 

organi accademici. Ciò ha reso possibile, 

tra settembre e dicembre 2017, la sotto-

scrizione di cinque Accordi di Coopera-

zione con l’Università di Parma, la Libera 

Università Internazionale degli Studi So-

ciali Guido Carli (LUISS) di Roma, l’Uni-

versità L’Orientale di Napoli, l’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la 

CIELS - Scuola Superiore Universitaria 

per Mediatori Linguistici di Milano.

Questi accordi si aggiungono a quello si-

glato nel marzo del 2015 con la citata Li-

bera Università Carlo Cattaneo. Conte-

stualmente, sono in corso le procedure per 

formalizzare un ulteriore Memorandum 

of Cooperation con l’European University 

Institute di Firenze. Gli accordi sottoscritti 

prevedono, oltre alla possibilità di orga-

nizzare seminari, conferenze e lezioni su 

argomenti di comune interesse, il coinvol-

gimento delle Università nelle attività di 
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1. AC/35-D/1040-REV6 – “Supporting Document on 
Information and Intelligence Sharing with Non-NATO 
Entities” emanata dal Comitato di Sicurezza della NATO in 
data 21 agosto 2014
2. In ambito NATO non è obbligatorio che il livello tattico 
si doti di capacità KD
3. Acronimo composto dalle lettere iniziali delle dimensioni 
in cui viene suddiviso l’ambiente operativo: politico, 
militare, economico, sociale, delle informazioni e delle 
infrastrutture
4. Documento predottrinale sul Knowledge Development 
emanato dal Bi-Strategic Command il 09 febbraio 2011
5. Acronimo derivante dal termine inglese “System of 
Systems Analisis”
6. Acronimo derivante dal termine inglese “Comprehensive 
Preparation of the Operational Environment”
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analisi degli scenari di crisi internaziona-

le, condotte dal team KD, affinché il loro 

contributo venga messo a sistema dal NR-

DC-ITA e sfruttato nel continuo impegno 

della NATO per la sicurezza comune. 

Gli accordi sottoscritti hanno immedia-

tamente prodotto i primi risultati. Infatti, 

durante il mese di settembre 2017, quat-

tro studenti della CIELS, provenienti dal 

Corso di Studi in Scienze della Mediazione 

Linguistica, indirizzo “Sicurezza e Difesa 

Sociale”, hanno svolto presso il NRDC-ITA 

un tirocinio formativo di 150 ore.

I quattro studenti, contestualizzando le 

competenze maturate durante il percor-

so di formazione accademica, hanno svi-

luppato, in collaborazione con analisti ed 

esperti militari, temi di carattere sociale 

inerenti a scenari di crisi reale.

Lo scorso ottobre, circa 60 studenti della 

LUISS e 5 studenti dell’Università di Par-

ma, coordinati dai loro Professori, hanno 

partecipato all’Esercitazione “Brilliant Le-

dger 2017”, durante la quale il NRDC-ITA 

ha ottenuto la validazione quale Com-

ponente Terrestre della nuova Enhanced 

NATO Response Force. In tale contesto, 

le Università, interagendo in videocon-

ferenza con il team KD, hanno fornito il 

loro supporto nella comprensione delle 

dimensioni politica, economica e sociale 

dello scenario d’esercitazione. Al termine 

dell’attività addestrativa, tutti gli studenti, 

accompagnati dai loro professori, hanno 

visitato la sede del NRDC-ITA ed hanno 

presentato al personale militare del Co-

mando le analisi condotte, riscuotendo il 

plauso del Capo di Stato Maggiore e del 

suo Staff.

Conclusioni

L’attuazione del Comprehensive Appro-

ach da parte del NRDC-ITA consente ai 

suoi analisti, attraverso la collaborazione 

con gli Atenei, di ampliare le conoscenze 

dell’ambiente operativo, acquisendo una 

piena “consapevolezza situazionale” del-

la dimensione umana delle aree oggetto 

di studio. L’esperienza maturata in tale 

contesto dal NRDC-ITA ha provato che 

tale risultato può essere raggiunto solo 

attraverso una profonda interazione tra 

le dimensioni civile e militare e ciò, a cau-

sa della complessità delle moderne crisi 

internazionali e dell’incidenza di sempre 

nuove ed impreviste minacce, può fare la 

differenza tra il successo ed il fallimento 

di una missione.

Per tale motivo, è orientamento diffuso e 

consolidato nella NATO, per quei coman-

di come il NRDC-ITA, che da Joint Task 

Force Headquarters si sono o sono in pro-

cinto di riconfigurarsi in Land Component 

Command (ricoprendo un ruolo non più a 

livello operativo ma tattico) di continuare 

ad avere una capacità di analisi PMESII 

con l’ausilio di una cellula KD. Ciò permet-

te al Comando della Componente Terre-

stre di dialogare con l’omologa organizza-

zione KD del livello superiore e di fornire 

un adeguato supporto alle Grandi Unità 

dipendenti in termini di comprensione 

di specifiche situazioni o problematiche 

inerenti la dimensione umana dell’area di 

competenza.




