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SOMMARIO 

 

Secondo una definizione ampiamente accettata in dottrina, con il termine OSINT 

si intende indicare l’informazione disponibile ed aperta all’accesso pubblico che 

ha subito un processo di ricerca, selezione, distillazione e diffusione verso un 

gruppo selezionato di destinatari al fine di soddisfare un preciso bisogno 

informativo, espresso da un Intelligence Requirement.  

In altre parole, ciò che contraddistingue l’OSINT dalle discipline tradizionali di 

intelligence è che il suo processo di acquisizione non è illegale né sottoposta a 

classificazione da parte del Governo.   

Negli ultimi vent’anni, l’evoluzione straordinaria dei sistemi di informazione e 

comunicazione e delle tecnologie ad essi collegate ha influenzato il processo 

decisionale di policy-maker e staff militari, specialmente se relativi ad operazioni 

di coalizione.   

L’utilità del ricorso allo sfruttamento di fonti aperte non è più un paradigma da 

dimostrare; eppure, l’OSINT è ancora ritenuta da molti una fonte di serie B, per 

via delle modalità con cui è ottenuta e per l’assenza di classificazione: un 

atteggiamento che non attribuisce valore se non alle informazioni reperite 

attraverso metodi clandestini.  

L’OSINT, come si ha ampio modo di constatare, non è una disciplina 

completamente nuova per gli Stati e le organizzazioni, in quanto il monitoraggio 

delle fonti informative si è andato sviluppando con il progresso dei mezzi di 
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comunicazione stessi; la novità semmai attiene alla quantità e alla possibilità di 

accesso di enormi flussi di informazioni. 

La ricerca si concentra essenzialmente sulla  definizione e lo sviluppo della 

dottrina OSINT in ambito NATO e nell’Intelligence Community statunitense. 

Il primo capitolo è una introduzione preliminare e necessaria al processo 

informativo e di intelligence, esaminato nelle sue fasi e metodi, partendo da una 

rapida rassegna delle fonti tradizionali, quali  

− Fonti umane (HUMINT)  

− Immagini fotografiche e satellitari (IMINT) 

− Intercettazione di comunicazioni e segnali (SIGINT) 

− misurazioni nel campo acustico e delle radiazioni  (MASINT). 

Il secondo capitolo si concentra sulla definizione dell’intelligence da fonti aperte 

e delle strategie per il suo utilizzo efficace, così come sviluppate dalla dottrina 

NATO e degli Stati Uniti. 

Come individuare le fonti aperte? Nelle parole del presidente della Open Source 

Publishing, Eliot Jardines, “le fonti aperte differiscono dalla fonti tradizionali di 

intelligence e richiedono pertanto un approccio diverso […] . Molta informazione 

da fonti aperte è definita “letteratura grigia”, che comprende ricerche e studi 

tecnici, resoconti di viaggi, discussion paper, analisi di mercato, newsletter e 

altro materiale non classificato”: in altri termini, fonte aperta non è solo sinonimo 

di internet! 

Dalla prospettiva storico- politica, lo sfruttamento delle fonti aperte riflette un 

cambiamento fondamentale nella mentalità dell’intelligence: dalla fine della 
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Guerra Fredda, è intervenuta una nuova mentalità, contraddistinta da flessibilità 

per rispondere alle minacce asimmetriche opposte da terrorismo e Stati cd 

“canaglia”.  

Il nuovo orizzonte dell’intelligence comprende l’apporto del settore privato 

nell’assistere i governi fornendo tecnologie, servizi e competenze a costi 

contenuti. Lo sviluppo dell’OSINT sta progressivamente riducendo la distanza 

tra chi ha responsabilità politico- decisionali e chi, nel settore privato, detiene le 

competenze e le conoscenze necessarie. 

La questione pressante intorno all’OSINT non riguarda quindi il processo di 

acquisizione ma quello di analisi; uno degli aspetti più critici riguarda infatti la 

valutazione della attendibilità e oggettività delle informazioni proveniente da 

fonti aperte, specie se reperite tramite internet. 

Il terzo capitolo analizza in particolare l’utilizzo della rete a fini della produzione 

di  intelligence, considerando la questione della governance di internet e del 

controllo cui sono sottoposte le informazioni in essa veicolate, analizzando i casi 

della Repubblica Popolare Cinese e della Corea del Nord.  

Infine, il quarto capitolo espone lo sviluppo della dottrina OSINT 

nell’Intelligence Community statunitense attraverso una disamina storica che trae 

lo spunto dall’istituzione del Foreign Broadcast Information Service nel 1941 

fino alla creazione dell’Open Source Center, fornendo una panoramica sulla 

dottrina OSINT dell’US Army nel suo sviluppo successivo agli attacchi terroristi 

dell’11 settembre.  
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---------------------- 

“ I conflitti futuri ruoteranno intorno alla ricerca di conoscenza. Con la crescente 

rapidità delle comunicazioni e dei flussi di dati a seguito dello sviluppo 

tecnologico, i conflitti futuri saranno decisi da coloro i quali avranno la capacità 

di raccogliere, analizzare e diffondere intelligence nella maniera più efficace ed 

efficiente” 

Alvin Toffler  
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

According to a widely accepted definition, OSINT is information publicly 

available that has been deliberately discovered, discriminated, distilled and 

disseminated to a selected audience in response to a specific need. That is to say, 

OSINT is neither acquired clandestinely trough espionage or illegal means, nor 

closed to public domain by government or organizations.  

The dramatic changes in information technology and communication in the past 

two decades have affected the way policy makers and military staff, especially in 

coalition operations, get trough specific decisions.  

Utility of open sources in terms of complementing traditional intelligence 

sources is fully demonstrated; yet, many consider OSINT as a second-class 

source, objecting that value of intelligence resides in the way it is obtained and 

degree of classification. This attitudes relies on the mistaken notion that only 

stolen secrets count as intelligence. 

OSINT is not a new discipline in Nations and organizations ICs, in that 

monitoring media is “as old as the media”: what is new is the extraordinary 

amount of information available and accessible at all.  

The present study  essentially focuses on settlement and development of OSINT 

doctrine among NATO partners and the US Intelligence Community. 
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CHAPTER ONE is a preliminary introduction to the intelligence process, 

examined trough the traditional categories and methods; this part comprises a 

short review of traditional intelligence sources, such as 

− Reports from human sources (HUMINT)  

− Photo imagery, including satellite (IMINT) 

− Interception of communications and other signals (SIGINT) 

− Measurements and signature intelligence: physical attributes of intelligence 

targets (MASINT). 

Traditional sources and intelligence cycle both comply with the need for 

Intelligence Requirements’ satisfaction.  

In CHAPTER TWO a wide definition of OSINT and strategy in its exploitation 

is provided, as it has been settled and developed by US and NATO members 

Intelligence Communities.  

In Open Source Publishing' s President Eliot Jardines words, “Open sources are 

very different from traditional intelligence sources and require a different 

approach, [...] much of the open source information is called ‘grey literature,’ 

comprised of research and technical reports, trip reports, working or discussion 

papers, market surveys, newsletters, and other unclassified sources.”: as it 

appears clear, open source is not just surfing the internet! Opens source 

exploitation reflects a shift in intelligence mentality: the Cold War  intelligence 

mentality is being replaced by a mentality agile enough to detect and defeat 

asymmetrical threats such as terrorism and the intentions of 'rogue' states.  It’s an 

intelligence world in which smaller private firms have the ability to assist 
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governments, providing technology, services and competencies at lowering costs. 

PSINT is an attempt to reduce the gap between the people with power in 

government, and the people with knowledge in the private sector. 

The issue for OSINT is not acquisition but analysis; one of most critic aspects of 

OSINT is that is not easily verifiable or evaluated (this is particularly true when 

information is derived from internet): CHAPTER THREE analyzes particularly 

the internet exploitation for intelligence purposes, the internet governance and 

the way non-democratic regimes control and monitor information flowing trough 

the  web to avoid the spreading of political dissent and ideologies contrary to 

their own stability or, like North Korea, to acquire foreign technical knowledge 

for internal development without the risk of ideological infections from abroad. 

At last, CHAPTER FOUR analyzes the OSINT doctrine  development in the US 

intelligence Community, providing an historical review from the Foreign 

Broadcast Information Service settlement, in 1941, to the settlement of the Open 

Source Center and the overall OSINT doctrine in the Us Army, as further 

developed after 9/11 attacks. 

---------------------- 

“Conflicts of the future will revolve around the quest for knowledge.  As 

technology speeds up the rate of communication and data transition, the 

skirmishes of the future, will be decided by those who can collect, analyze, and 

disseminate intelligence most effectively and efficiently.” 

Alvin Toffler  
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Capitolo 1 

Processo Informativo e Intelligence Militare 

 

Appare prioritario nella presente ricerca chiarire la nozione di intelligence quale 

viene considerata in dottrina, posta la difficoltà di pervenire a una definizione che 

sia univoca e indiscussa. 

Per alcuni, l’intelligence si rappresenta come un’attività segreta, volta a 

comprendere o influenzare “entità straniere”; secondo altri, invece, l’intelligence è 

il prodotto risultante dalla raccolta, analisi, valutazione e disseminazione delle 

informazioni concernenti Stati esteri o aree ben definite di interesse1. Quest’ultima 

definizione, più articolata, rileva come maggioritaria in dottrina. 

In tale ambito, dopo l’11 settembre, il termine “foreign entities” potrebbe risultare 

troppo restrittivo, considerando che le strutture informative si trovano ad affrontare 

minacce multiformi e non facilmente individuabili come un tempo . 

L’elencazione degli obiettivi di un servizio informativo può contribuire a delineare 

una definizione esaustiva di intelligence : 

 

• Identificare e monitorare aree di crisi prima di un’eventuale conflitto (una 

soluzione militare indica chiaramente un fallimento informativo); 

• informare il vertice decisionale (Governo, vertici militari) tramite analisi che 

ne supportino ed indirizzino le decisioni; 

• funzionare come un sistema di allerta avanzato in relazione a minacce alla 

sicurezza nazionale (ruolo preventivo e protettivo dell’intelligence); 

• conoscere e capire le capacità, le intenzioni ed identificare le vulnerabilità 

del nemico. 

 

Il ruolo fondamentale dell’intelligence si esplica nell’ottenimento in capo al 

Comandante operativo ed al suo staff di una superiorità informativa in campo di 

battaglia con la valutazione delle capacità nemiche, degli obiettivi, delle 

                                                 
1  DoD Dictionary of Military and Associated Terms: 
 http://www.dtic.mil/doctrine/jel/doddict/data/i/02703.html 



  2 

vulnerabilità di natura operativa e del probabile Course of Action (COA) avversario 

allo scopo di anticiparne i piani con contromisure adeguate.  

L’intelligence, durante un’operazione di guerra, deve determinare le simmetrie e le 

eventuali asimmetrie tra le varie forze per pianificare le operazioni militari con la 

massima consapevolezza informativa del campo di battaglia; in questo caso, si 

tratterà di individuare la consistenza numerica e qualitativa delle forze 

convenzionali e, se presenti, delle capacità non convenzionali del nemico. Non 

sfugge come di frequente Paesi con capacità convenzionali limitate dispongano di 

una dottrina di utilizzo “aggressiva” degli armamenti non convenzionali.  

L’intelligence apporta il suo contributo nella previsione dei piani operativi del 

nemico, identificandone gli obiettivi per limitarne le capacità di proiezione di forza 

e valutando l’utilizzo del sistema d’arma più efficace in relazione alla situazione 

contingente.  

Nel caso di una Military Operations Other Than War (MOOTW) rileva la presenza 

di un core group di requisiti informativi identici a quelli richiesti durante una 

guerra, quali il controterrorismo e valutazioni di minacce. Inoltre si richiedono 

specificità proprie di una situazione relativa ad una MOOTW; qualora si dovesse  

fornire assistenza umanitaria alla popolazione locale, spetterà all’intelligence 

valutare il rilievo delle situazioni inerenti all’immigrazione clandestina, alle 

eventuali infiltrazioni terroristiche ovvero dare supporto informativo ad operazioni 

di polizia militare e antidroga.  

Sotto il profilo semantico, il termine intelligence può riferirsi ad un’organizzazione 

(agenzia o servizio) con funzioni di acquisizione informativa o, più comunemente, 

al prodotto risultante dall’attività informativa vera e propria. A tal proposito giova 

operare una distinzione tra informazione ed intelligence. 

L’informazione consiste in un unico dato, o gruppi di dati, raccolto tramite una 

fonte di informazioni (Humint o Sigint, ad esempio); in questo caso l’informazione 

si definisce non trattata, perciò grezza, dal momento che può indicare molteplici 

aspetti del teatro operativo, oppure semplicemente riferirsi alle condizioni meteo 

(dato rilevante se è necessaria una ricognizione tramite UAV). 
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Quel singolo dato, per poter essere utilizzato nel processo decisionale, va trattato 

per mezzo di un processo analitico che lo contestualizzi e lo renda disponibile; 

l’informazione, per poter divenire intelligence, deve essere sviluppata in sede di 

utilizzo del ciclo informativo. Tale processo consiste in una sequenza predefinita di 

attività che traducono quei dati in informazioni di intelligence, rendendoli sfruttabili 

nel successivo ciclo decisionale.  

La dottrina Nato elenca quelli che si ritengono essere i principi fondamentali 

dell’intelligence; tra questi i principali risultano: 

• Centralised Control: il sistema informativo deve essere inserito in una 

chiara e definita catena di comando e controllo, al fine di evitare duplicazioni 

tra apparati e assicurare l’efficienza nella circolazione delle informazioni; 

• Timeliness: anche la più accurata, precisa ed attendibile informazione 

diventa inutile se l’utilizzatore non la riceve tempestivamente; 

• Accessibility: l’informazione non ha valore se non è accessibile al decisore 

per il quale potrebbe risultare fondamentale; 

• Security: tutte le informazioni relative alle fonti informative, ai canali 

informativi e comunque ogni questione riguardante la circolazione di 

informazioni riservate devono essere adeguatamente protette dalle intrusioni. 

Intelligence e sicurezza sono simmetriche, anzi la segretezza, pur limitando 

l’accesso alle informazioni e quindi le opportunità di una loro utilizzazione, 

rappresenta l’essenza stessa dell’attività informativa; 

• Reliability: l’intelligence deve essere attendibile e “fotografare” con la 

maggiore precisione possibile un fatto o un evento. 

Il sistema informativo deve pertanto anticipare le richieste informative del 

Comandante o del vertice decisionale; rendere disponibili tempestivamente le 

informazioni che devono risultare accurate, oggettive, complete, veritiere, utili ad 

anticipare il COA avversario e realizzate ad hoc per le esigenze operative del 

Comandante. Il decisore deve essere tempestivo nell’analisi dei rapporti 

informativi, in quanto l’intelligence non è fine a se stessa, ma deve corrispondere 

alle necessità informative di chi dovrà utilizzare quei rapporti e assumere decisioni 

operative.  
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1.1 Livelli informativi e categorie informative 

 

Le operazioni di natura informativa sono caratterizzate da una pianificazione 

effettuata a livello centrale e da una esecuzione decentrata, per tali ragioni e per 

gestire meglio il processo informativo, l’intelligence viene suddivisa in livelli 

informativi.  

Nell'ambito della dottrina sono tre: livello strategico, operativo e tattico. Il concetto 

di differenziazione dottrinale dei livelli delle intelligence operations aiuta a 

visualizzare il flusso informativo tra un livello e un altro, permette che si 

predispongano risorse informative adeguate alle necessità di ricerca, analisi e 

disseminazione delle informative ad ogni livello, nazionale, di teatro e tattico. La 

suddivisione in livelli contribuisce a distinguere gli obiettivi di natura strategica 

dalle azioni tattiche con principi applicabili in guerra e durante una PSO.  

Strategic Intelligence: è l’intelligence di più alto livello, sviluppata da un Paese o 

gruppo di Paesi, in caso di missioni multinazionali, per conseguire obiettivi 

informativi in relazione a situazioni militari, economiche e politiche di livello 

internazionale. Essa può configurarsi come intelligence per il decisore 

politico/istituzionale o come stima di valutazione informativa, idonea a sviluppare 

una strategia in merito a vicende di particolare rilievo e interesse.  

Per inquadrare la questione in un contesto alleato, è da specificare che il vertice 

strategico NATO è rappresentato dal Consiglio Atlantico e dal Comitato Militare; la 

sua Divisione Informazioni, J2, supporta lo Staff di pianificazione militare 

nell’identificazione degli obiettivi strategici dell’Operation Plan (definizione delle 

capacità operative e della proiezione di forza necessarie per raggiungere determinati 

risultati strategici) che dovrà essere approvato dal Consiglio Atlantico, cui spetta 

successivamente stabilire la catena di comando operativa. 

L’intelligence strategica assume un ruolo primario nella determinazione degli 

assetti strutturali delle Forze Armate, in relazione alle minacce ed al nemico che 

potrebbero dover affrontare, e contribuisce ad individuare i maggiori sistemi d’arma 

(ICBM, ecc.). 
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I Paesi dotati di armamenti nucleari dispongono di un sistema di Intelligence 

Strategica efficiente; infatti, una dottrina nucleare che si fondi sul First Use 

necessita di un intelligence fortemente integrata che renda possibile l’esecuzione di 

un launch-on-warning. 

Operational Intelligence: è l’intelligence che provvede all’analisi di minacce e 

capacità militari del nemico all’interno di un’area operativa ben definita (Joint 

Operations Area). Contribuisce a determinare le scelte dei Comandanti militari nel 

pianificare la natura, la caratteristica e la tipologia di un’operazione che soddisfi gli 

obiettivi strategici definiti nell’OPLAN. Questo tipo di intelligence comprende tutte 

le informazioni necessarie alla comprensione dell’area operativa, quali fattori 

politici, economici, geografici, climatici, storici, sociologici e qualsivoglia altra 

tipologia di informazione utile a comprendere l’area di crisi.  

Tactical Intelligence: è l’intelligence richiesta per pianificare e condurre operazioni 

tattiche. Le informazioni vengono indirizzate a una ristretta area del teatro operativo 

in cui si sta portando a termine una missione specifica. Un’operazione tattica 

diviene anche fonte informativa primaria perché idonea a identificare e valutare le 

capacità militari del nemico ovvero a informare il Comando di imminenti ostilità o 

minacce terroristiche. 

All’interno di ogni livello, l’intelligence può essere suddivisa in categorie, 

distinguibili per la tipologia del prodotto informativo. 

Indications and Warnings (I&W): è un’attività informativa diretta a monitorare 

situazioni di crisi o possibili minacce per la sicurezza nazionale. L’I&W include 

informazioni su un probabile nemico, sull’imminenza di un attacco convenzionale o 

con l’utilizzo di armi di distruzione di massa, all’interno del territorio nazionale o a 

forze militari nazionali dislocate all’estero, su minacce terroristiche o eventi 

similari. L’attività informativa è diretta quindi a una comprensione il più possibile 

esaustiva di determinati eventi per poter adottare le misure necessarie a difesa. 

Current Intelligence: definita come l’intelligence che analizza la situazione 

corrente a livello strategico ed operativo, include informazioni provenienti da ogni 

tipologia di fonte informativa che, con concisione e accuratezza, riportano analisi e 

valutazioni sulla possibile evoluzione di una crisi in atto, il President Daily 
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Briefing, che riceve quotidianamente il Presidente USA, esemplifica chiaramente la 

nozione di Current Intelligence. 

General Military Intelligence: la GMI, associata solitamente ad una pianificazione 

di medio-lungo termine, è relativa alle capacità militari dei Paesi stranieri, 

prescindendo dal fatto che essi possano costituire una minaccia nel breve termine. 

Le valutazioni che vengono sviluppate con la GMI sono relative a: forze armate, 

organizzazione, dottrina, addestramento, sistemi di comando e controllo, presenza 

di cellule terroristiche, identificazione e dislocazione delle installazioni militari e 

delle infrastrutture sensibili, insieme a dati di natura geologica, climatica e di studio 

delle aree urbane.  

Un’analisi dettagliata delle capacità militari di eventuali futuri avversari è decisiva 

nella pianificazione e nell’esecuzione di un’operazione militare, o nel crisis 

response.  

Orders of Battle (ORBATs): contiene informazioni di natura prettamente militare 

(infrastrutture sensibili, situazione all’interno del teatro operativo) e dati di altra 

natura ma comunque fondamentali per un esito positivo della missione (terrorismo, 

dati economici, ecc.) basandosi sui requisiti informativi che vengono richiesti nelle 

operazioni sotto comando Nato.  

Target Intelligence (TARINT): è l’analisi delle unità nemiche, della sua 

disposizione sul territorio, delle sue infrastrutture e vulnerabilità. La Tarint 

contribuisce, con le informazioni, a completare il processo di individuazione degli 

obiettivi da colpire (Joint Targeting Process), a scegliere i sistemi d’arma più idonei 

ed a valutare gli effetti degli attacchi contro specifici target (Battle Damage 

Assesment).  

Per facilitare il processo informativo in ogni sua fase si è soliti effettuare una 

suddivisione in aree del teatro operativo per permettere ad analisti e operatori sul 

campo dei servizi di informazione e sicurezza di focalizzare i loro sforzi e non 

disperdere risorse. Questa suddivisione può non essere esclusivamente geografica, 

limitata ad un Paese o Regione, l’area può rappresentare dei fattori economici, 

etnici, politici o sociali, quindi riferirsi a elementi non essenzialmente militari, 

abbiamo quindi: 
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Area of Intelligence Responsibility (AOIR) rappresenta un’area, limitata 

esclusivamente dalle capacità degli assetti informativi, di cui il Comandante, in base 

alle disposizioni operative ricevute, ha diretta responsabilità. 

Area of Intelligence Interest (AOII), le necessità operative possono richiedere l’ 

acquisizione di informazioni al di fuori dell’AOIR. Il Comandante può disporre che 

l’attività di ricerca si svolga al di fuori dal teatro operativo, dal momento che 

determinati fattori potrebbero influenzare lo svolgimento delle operazioni militari. 

L’AOII non acquisisce rilievo unicamente sotto il profilo geospaziale, in quanto 

potrebbe riguardare aspetti di carattere economico, politico o sociologico.
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1.2 Fonti informative 

 

1.2.1 Humint e Counterintelligence 

Quali sono le ragioni che inducono a trattare congiuntamente due discipline le cui 

nozioni sembrano differenziarsi? Rileva premettere, a tal proposito, che durante la 

guerra fredda, i ruoli, le responsabilità e le funzioni erano chiaramente definite tanto 

per l’Humint che per il Controspionaggio. 

L’attività di controinformazione (CI) si concretizzava nel contrastare i tentativi 

sovietici di acquisizione informativa e, a tale scopo, elaborava dottrina e 

contromisure che ritenute più efficaci. Lo spionaggio vero e proprio, Human 

Intelligence, era diretto invece a raccogliere informazioni sulle intenzioni dei Paesi 

del blocco sovietico, sulle loro capacità militari, sui sistemi d’arma, ecc. Con il 

crollo dell’impero sovietico, le attività di CI e Humint si sono trovate a misurarsi 

con minacce meno identificabili rispetto al passato. La lotta al terrorismo ha 

accelerato il processo di individuazione di una dottrina univoca per le due attività; 

anzi, nel novembre 2001, l’Esercito USA ha iniziato a progettare l’Integrated 

Concept Team (ICT), teso alla ricerca di macrorequisiti validi per le attività di 

Counterintelligence e di Humint, e che soddisfino le necessità informative del 

Comandante.  

Una volta che il dispositivo militare è presente in teatro operativo, tanto il CI che lo 

Humint devono focalizzare le capacità in riferimento a una molteplicità di minacce 

(in questo caso si definiranno macroaree), quali attacchi terroristici o criminali, 

attacchi convenzionali provenienti da forze militari o non convenzionali con 

l’utilizzo di armi di distruzione di massa.  

Tipologie di minacce che, dunque, possono registrarsi in ogni tempo, luogo e 

tipologia di conflitto, condivise da entrambe le categorie informative. La missione 

principale dell’Humint consiste nella raccolta informativa a livello tattico; definiti i 

requisiti informativi necessari per le esigenze operative, sarà utile indirizzare 

l’attività di raccolta al contrasto dell’attività informativa avversaria. L’Army 
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Intelligence Center USA individua inoltre quattro funzioni principali in comune alle 

attività di CI e Humint: investigazioni, operazioni, raccolta e analisi2.  

È muovendo da tali presupposti che risulta possibile un’efficace integrazione delle 

due nozioni che non sembrano differenziarsi sotto il profilo sostanziale. E in effetti, 

in ambito alleato, le attività informative di natura umana e quelle di 

controinformazione fanno capo alla stessa area (*2X) e a un unico responsabile. Un 

solo ufficiale, all’interno dell’AOIR, si occupa di tutte le problematiche di 

qualsivoglia natura inerenti CI e Humint, come della pianificazione e del 

coordinamento delle operazioni di Counterintelligence e Human Intelligence. Tale 

ufficiale è anche il principale consigliere del Comandante in tali materie.  

 

Humint 

Il compito dell’Humint è quello di acquisire informazioni provenienti da fonti 

umane per identificare intenzioni, composizione, forza, tattiche, equipaggiamenti, 

personale e capacità militari dell’avversario. I metodi di raccolta delle informazioni 

includono: 

 

• Interrogatorio: l’interrogatorio dei prigionieri di guerra e dei civili detenuti è 

l’applicazione di un sistema che permette di ottenere informazioni tramite 

domande dirette o indirette volte a rispondere a specifici requisiti informativi 

indicati nella fase di pianificazione informativa3. Da notare l’importanza che 

viene data ad un primo interrogatorio formale dei prigionieri di guerra 

appena catturati per riuscire a avere informazioni tattiche immediate e spesso 

fondamentali4. 

• Debriefings: attività solitamente utilizzata con forze amiche, rifugiati e 

personale di ONG proveniente da una AOII. Il debriefing è un colloquio con 

                                                 
2  Army CI/HUMINT XXI Concept of Operations, US Army Intelligence and Fort Huachuca, 
 http://www.fas.org/irp/doddir/army/wht-ppr.htm  
3  L’interrogatorio dei prigionieri di Guerra è regolato dalla Convenzione di Ginevra e dagli Stanag 
2033 (Interrogatorio dei Prigionieri di Guerra) e 2044 (Procedure per la detenzione dei prigionieri di guerra) 
in ambito NATO. 
4  SMD –G-014 Manuale di Diritto Umanitario Volume II, Istruzioni concernenti i prigionieri di 
guerra nemici, Roma 1991.  
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carattere informale e lo scopo di ottenere informazioni utili con domande 

mirate. 

• Liaison: gli elementi Humint devono curare molto i rapporti, formali ed 

informali, tra gli specialisti dei servizi di informazione e con le 

organizzazioni che, a vario titolo, si occupano di sicurezza. I rapporti 

interpersonali spesso possono risultare di indubbio vantaggio quando si 

condividono e si scambiano informazioni.  

• Humint Contact Operations: le operazioni di Human Intelligence hanno, per 

la maggior parte, un orientamento prettamente tattico, volto all’acquisizione 

di informazioni utili a identificare le capacità militari del nemico e le 

possibili minacce al contingente presente in teatro operativo. Un elemento 

chiave per il successo di un Team Humint è quello di sviluppare delle 

relationships con tutte le potenziali fonti di informazione, massimizzando le 

possibilità di interazione e contatto con la popolazione locale. Tale 

possibilità di “approccio” dipenderà molto anche dal profilo che si terrà nei 

confronti delle popolazioni, la prassi e l’esperienza sul campo consigliano 

sempre l’utilizzo di un profilo estremamente basso, non minaccioso, che 

ispiri fiducia e dia sicurezza.  

• Ricognizione e sorveglianza: attività spesso condotte da forze speciali e 

pianificate a livello G2X, ma coordinate dall’S2 che deve assicurare la 

necessaria circolazione delle informazioni tra i vari livelli. Nelle missioni di 

ricognizione il Team Humint viene utilizzato come “occhi ed orecchie” del 

Comandante per osservare e riportare tutto ciò che succede all’interno 

dell’AOIR. Solitamente si tratta di operazioni con lo scopo di acquisire 

intelligence sul nemico e di attività di ricognizione sulle specificità dell’area 

di operazioni assegnata (presenza di corsi d’acqua, ponti, vegetazione e 

quanto possa risultare utile per le operazioni militari).
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Counterintelligence 

 

La CI e la sicurezza sono due funzioni separate ma correlate. La prima è un’attività 

che include l’acquisizione delle informazioni utili a contrastare eventuali minacce, 

la seconda è una componente, attiva e passiva, volta alla protezione delle 

informazioni, del personale, delle apparecchiature e delle installazioni dalle minacce 

identificate dall’attività di CI. In tal senso questa attività non è altro che la 

proiezione in campo di battaglia di quella che suole definirsi “sicurezza nazionale”. 

Secondo la dottrina più affermata il supporto che il personale del controspionaggio 

offre alle strutture militari in teatro operativo può essere di due tipi.  

Un supporto indiretto (CI Support Operations), sotto forma di indagini per la 

sicurezza, verifiche di validità delle abilitazioni di sicurezza del personale, o tramite 

investigazioni in caso di atti di spionaggio sabotaggio o terrorismo; il tipo di 

supporto richiesto rende questa tipologia di operazioni di natura esclusivamente 

difensiva.  

Ad esempio, tra queste rientrano:  

• CI Threat Vulnerability Assessments (TVAs); 

• Counter Signals Intelligence (C-Sigint); 

• Computer Network Operations (CNO); 

• Technical Surveillance Countermeasures; 

Il supporto diretto (CI Sensitive Operations) è quello “classico” del 

controspionaggio, attività offensive di controinformazione, controingerenza e 

controterrorismo. In questo caso l’attività di CI è condotta tramite l’utilizzo di fonti, 

assetti ISTAR e contatti ufficiali che possano contribuire a ottenere informazioni 

sulle attività informative avversarie, sulle strutture e sui suoi metodi di acquisizione 

delle informazioni. Gli operatori di CI operano in stretto contatto con le cellule 

Humint durante gli interrogatori dei prigionieri di guerra e i debriefings per ottenere 

informazioni utili per gli scopi specifici della counterintelligence.  
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1.2.2 Imint 

 

L’Imint è l’intelligence derivante dalla raccolta di immagini acquisite tramite 

sensori fotografici (ottici), a infrarosso, multi-spettro e radar. L’Imagery 

Intelligence è l’unica categoria informativa che permette al Comandante di seguire 

l’evoluzione delle operazioni militari in tempo reale, di fornire early warning a 

livello tattico nel caso di minacce al contingente, di identificare i sistemi d’arma e le 

capacità di comando e controllo dell’avversario e di ridurre l’efficacia di 

mascheramenti posti a protezione di installazioni militari nemiche. Tramite l’Imint 

è anche possibile aggiornare le informazioni di mappe e ottenere immagini 

tridimensionali del terreno che rendono più semplice la pianificazione e la scelta 

delle unità più adatte.  

Come si è detto, quattro risultano essere le tipologie di sensori utilizzati per l’Imint, 

ognuno di essi ha caratteristiche uniche, con annessi vantaggi e svantaggi. 

L’ufficiale informativo deve comprendere pienamente le capacità di ogni 

dispositivo per utilizzare il sensore più adatto alle caratteristiche specifiche della 

missione, quindi ricevere dati rispondenti alle esigenze informative del 

Comandante.  

È preferibile utilizzare sistemi ottici (Photographic intelligence, Photint) durante il 

giorno e in assenza di nuvole così da avere immagini (e video) estremamente 

dettagliati. Questo tipo di tecnologia offre una risoluzione fotografica non 

riscontrabile negli altri sistemi ed è da preferire qualora si debbano fare delle analisi 

molto dettagliate del terreno. Tale tecnologia viene però fortemente limitata dalla 

presenza della vegetazione e dal fatto che la si deve utilizzare solo durante il giorno.  

La Photographic intelligence viene prodotta da fonti quali satelliti, UAV e vettori da 

ricognizione (F14, Hornet,U2 o Joint STARS). Il Photint viene prodotto da satelliti 

quali i Keyhole (KH 125) molto avanzati dal profilo tecnologico (la risoluzione dei 

KH 12 è di 10 cm, distinguendo un oggetto con una struttura lineare anche di 5 o di 

8 cm).  

                                                 
5  Il KH 13, di cui si sa ancora molto poco, dovrebbe essere una variante del Keyhole 12 con 
tecnologia Stealth e pare con le capacità SAR del satelliti Lacrosse. 
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Le orbite dei satelliti sono conseguenti alle missioni loro affidate, orbita bassa (Low 

Earth Orbit) per l’osservazione ravvicinata, orbite medie (Medium Earth Orbit) per 

la sorveglianza d’area. La capacità di risoluzione di un satellite di sorveglianza 

dipende dalle dimensioni dell’area da fotografare e dalla quota del sistema 

satellitare. 

I satelliti della serie Keyhole hanno i limiti dei sistemi di Photographic Intelligence 

non potendo vedere attraverso le nuvole, ciò li rende, in condizioni avverse, 

inadeguati per la ricognizione e la Target Acquisition. I sistemi radar, Synthetic 

aperture radar (SAR), hanno la caratteristica di avere capacità notturna e ognitempo, 

riuscendo ad attraversare con facilità ampie formazioni nuvolose, creando 

un’istantanea del teatro operativo mediante l’utilizzo del radar. L’antenna radar 

trasmette e riceve continuamente dei segnali, da e verso la superficie, appena i 

segnali giungono nell’area da “fotografare” si spostano in tutte le direzioni e 

tornano indietro con in sé un’eco che deve essere decodificata digitalmente e 

processata, da qui si ricava un’immagine radar del teatro operativo. Questa 

tecnologia è utile anche per la precisione nel monitorare lo spostamento di veicoli e 

truppe. Questa tipologia di sensori (hanno capacità SAR gli UAV e i satelliti della 

serie Lacrosse) ha anche una molteplicità di svantaggi, non è un prodotto facilmente 

interpretabile, richiede quindi degli analisti molto esperti e ciò rende i sistemi di 

Imaging Radar complessi da usare, specie a livello tattico quando la rapidità della 

disseminazione delle informazioni risulta fondamentale.  

La Multi-Spectral Imagery (MSI) è uno strumento risalente agli anni ’70, in grado 

di operare in quattro diverse bande spettrali, la tecnologia molto utile se si devono 

“mappare” ampie porzioni di territorio, se utilizzata insieme ad altre tecnologie 

fotografiche si ottiene un prodotto con una risoluzione elevatissima. Tali capacità di 

risoluzione portano a immagini spesso non facilmente interpretabili e che 

necessitano di computer con rilevanti capacità di memoria e di rapidità di 

elaborazione.  

La tecnologia di Imagery Intelligence risulta molto importante per la capacità di 

identificare unità, equipaggiamenti e infrastrutture nemiche da cui l’analista può 

facilmente analizzare le capacità avversarie e sviluppare possibili COAs.  
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Si è visto che la qualità e la risoluzione del prodotto dipendono fortemente dal tipo 

di sensore adoperato per soddisfare le esigenze informative del Comandante, un’alta 

qualità del prodotto limita fortemente la sua capacità di disseminazione e la rapidità 

con cui determinate informazioni giungono ai destinatari, anche questa eventualità 

deve essere tenuta in considerazione in sede di pianificazione degli strumenti da 

utilizzare per soddisfare determinati requisiti informativi.  

 

1.2.3 Sigint 

 

La Signal Intelligence è una categoria di acquisizione di informazioni provenienti 

dallo spettro elettromagnetico (onde elettromagnetiche caratterizzate da una 

lunghezza d’onda e frequenza ), si specifica in varie forme di intelligence: 

• Communications intelligence (COMINT), intercettazione di ogni forma di 

comunicazione e successiva analisi della fonte;  

• Electronic intelligence (ELINT), intelligence derivante da trasmissioni 

elettroniche non provenienti da comunicazioni;  

• Foreign Instrumentation Signals Intelligence (FISINT), intercettazione di 

dati elettronici provenienti da emissioni elettromagnetiche, misurazioni e 

parametri, quali ad esempio quelli prodotti da un test di un vettore balistico, 

Telemetry Intelligence (TELINT).  

In teatro operativo, per massimizzare l’efficacia dei sistemi di Signal Intelligence, si 

utilizzano degli assetti, basati sul terreno e adoperati da team specializzati, che 

vengono posizionati in prossimità delle emissioni nemiche così da poterle 

intercettare più efficacemente, ridurre eventuali interferenze di sistema e ottimizzare 

la copertura dell’AOIR.  

Le due principali metodologie di acquisizione di Signal Intelligence sono: 

l’intercettazione dei segnali (signals intercept, SI) e la direction finding (DF).  

La SI viene utilizzata per intercettare e identificare segnali elettromagnetici da 

utilizzare per ottenere un’immediata percezione delle possibili minacce.  

La direction finding si adopera per “tracciare”i movimenti del nemico e dei suoi 

equipaggiamenti, localizzarne le unità e i sistemi d’arma tramite le emissioni 
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elettroniche. Le operazioni di DF risultano utili alle forze amiche per individuare 

unità in caso di scarsa visibilità e condurre analisi di signal security.  

L’elaborazione di quanto ottenuto solitamente avviene convertendo i dati in un 

formato standard identificando le caratteristiche tecniche di quanto acquisito, 

insieme al messaggio (in caso di Comint) e le informazioni ad esso correlate. In 

questo formato standard si adoperano degli identificativi in relazione alla tipologia 

di comunicazione intercettata (C sta per comunicazione commerciale, D per 

diplomatica, ecc.) o ai sistemi adoperati.  

Il tipo di prodotto è fortemente influenzato da molti fattori, sistema di raccolta 

(piattaforma terrestre, aerotrasportata o satellite), distanza dall’emissione da 

intercettare, condizioni metereologiche e abilità dell’operatore nell’individuare i 

segnali da acquisire. L’analista, dopo aver elaborato i primi dati risultanti 

dall’attività di intercettazione, può facilmente comprendere le capacità nemiche di 

comunicazione per indirizzare la successiva raccolta di Signal Intelligence e 

individuare la strategia più adeguata.  

Il primo satellite con capacità Sigint è stato lanciato nel 1970, la serie era la 

Rhyolite (successivamente implementata e denominata Aquacade), con un’antenna 

di circa 10 metri e con orbita geostazionaria, intercettava segnali a bassa frequenza 

nelle bande VHF e UHF. I satelliti più recenti sono quelli della serie Magnum e 

Orion con capacità di acquisizione di dati di telemetria, provenenti da telefonia 

cellulare GSM e radio VHF. In teatro operativo viene spesso adoperato il Rivet 

Joint, o RC135, in grado di condurre operazioni di intercettazione Elint e Comint 

contro obiettivi posti in un range di 240 chilometri e con capacità di analisi e 

disseminazione.
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1.2.4 Masint  

 

La Measurement and Signature Intelligence6 è l’attività informativa proveniente da 

misurazioni nel campo acustico e delle radiazioni e di ogni altra forma di 

acquisizione di informazioni non rientrante nelle definizioni di Sigint e di Imint.  

La Masint è composta dalle seguenti sottocategorie: 

 

• Radar Intelligence (RADINT); un sistema SAR combinato con la 

tecnologia Masint, oltre ad avere capacità di raccolta di immagini ad alta 

risoluzione ognitempo, può facilmente individuare obiettivi determinati, fissi 

o mobili, ostacoli sottomarini o mappare il terreno sottostante.  

• Frequency Intelligence; la tecnologia Masint permette di raccogliere, 

processare e disseminare dati di emissioni elettromagnetiche derivanti da 

armi a radio frequenza RFW, da simulatori di radio frequenza e da qualunque 

sistema d’arma che produce segnali elettromagnetici. Questa tecnologia di 

raccolta delle informazioni permette anche di misurare con la massima 

precisione gli impulsi a radio frequenza provocati da test nucleari, da 

particolari sistemi di propulsione o da dispositivi con tecnologia molto 

avanzata.  

• Electro-Optics Intelligence; la EO Intelligence permette di raccogliere, 

analizzare e misurare dati provenienti da emissioni ultraviolette e 

dell’infrarosso, quindi tutte i tipi di energia derivanti dalla porzione ottica 

dello spettro elettromagnetico. Questa particolare forma di intelligence 

permette anche di ottenere le caratteristiche spaziali e la composizione 

materiale di un obiettivo militare; tramite la Laser Intelligence (sotto 

categoria della E O Intelligence) è possibile raccogliere dati su sistemi laser 

con misurazioni della frequenza, della velocità di propagazione delle onde ed 

ogni altra particolare caratteristica di sistemi d’arma basati sul laser. Tramite 

l’ Hyperspectral Imagery (HSI) è possibile individuare infrastrutture 

sotterranee, miniere, cave, particolari tipi di fogliame sino a comprendere se 

                                                 
6  http://www.fas.org/irp/program/masint.htm  
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vi sono state contaminazioni idrogeologiche derivanti da contaminazioni per 

l’utilizzo di armi di distruzione di massa. 

• Geophysical Intelligence; questa tipologia di Masint include tutti i 

fenomeni geofisici (terrestri, marittimi, atmosferici) che possono avere 

valenza militare, raccogliendo ed analizzando dati di suoni, onde e vibrazioni 

presenti nell’atmosfera (ACOUSTINT) o nell’acqua (ACINT); tramite 

l’Acoustic Intelligence si possono identificare e tracciare navi e sottomarini.  

• Nuclear Intelligence; la Nucint permette di determinare e monitorare le 

esplosioni nucleari e tutti i fenomeni fisici derivanti da radiazioni nucleari, 

da reattori e infrastrutture contenenti tecnologia nucleare.  

La centralità di un’attività informativa effettuata con sistemi Masint è indubbia, 

anche se le potenzialità di sistemi Masint, nel tracciare lo spettro elettromagnetico, 

sono considerate complementari alle altre fonti di acquisizione informativa. 

Viene considerata determinante come disciplina strategica, per la possibilità di 

individuare carri armati, navi, aerei, qualunque tipologia di veicolo fino a poter 

accertare in tempo reale l’eventuale lancio di vettori balistici e la detonazione di 

armi nucleari. Le capacità Masint permettono la penetrazione di aree camuffate 

(utile per individuare campi di addestramento terroristici) e di effettuare scansioni 

nell’atmosfera che permettano di accertare la presenza di velivoli con tecnologia 

Stealth.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  18 

1.3 Il ciclo informativo e l’Intelligence Preparation of the Battlefield 

 

Il processo informativo descrive gli stadi nel corso dei quali uno specifico dato 

viene raccolto, elaborato e distribuito al decisore per essere concretamente 

utilizzato. Tali fasi sono essenziali, sebbene possano anche non svolgersi 

nell’ordine che sul piano teorico la dottrina assegna. Gli stadi che compongono il 

processo informativo si svolgono in maniera ciclica; l’analisi delle informazioni 

raccolte può determinare l’esigenza di un’ulteriore ricerca, di nuove richieste, di una 

nuova raccolta sicché il ciclo riprende senza che si giunga necessariamente alla 

disseminazione dell’informativa o al suo utilizzo.  

Le richieste sono lo strumento di cui il responsabile decisionale dispone per 

indirizzare il ciclo dell’intelligence verso le sue esigenze. In questa fase, risultano 

evidenti le differenze esistenti tra il vertice istituzionale (civile) e quello militare. I 

primi non sempre riescono a orientare in maniera efficace il ciclo informativo. Non 

altrettanto avviene nel contesto militare, dove esistono procedure standard di 

definizione delle richieste di natura informativa.  

La pianificazione e l’esecuzione delle operazioni di acquisizione informativa 

devono fondarsi su una valutazione strategica di intelligence (Intelligence 

Estimate). Il sistema di analisi utilizzato è rappresentato dall’Intelligence 

Preparation of the Battlefield. L’IPB è un metodo di valutazione che consente di 

raccogliere, organizzare e processare dati informativi al fine di supportare il 

processo decisionale in ambito militare (Military Decision Making Process, 

MDMP) e per realizzare una situational awareness a ogni livello operativo, in 

modo da indirizzare il processo decisionale e la successiva raccolta informativa..  

Compito dell’IPB è acquisire intelligence su tutte le caratteristiche rilevanti del 

terreno, della popolazione, delle condizioni metereologiche, infrastrutturali e su 

eventuali aspetti che possono influenzare le unità militari all’interno dell’area 

operativa.  

L’IPB è un processo ciclico che dalla pianificazione dell’operazione muove verso 

l’esecuzione in teatro operativo allo scopo di informare il Comandante del probabile 

COA avversario. L’analisi delle particolarità del terreno, nel quale le operazioni di 
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terra si svolgono, è un fattore determinante cui viene data la necessaria importanza 

nella strategia militare da ormai molto tempo.  

La combinazione delle informazioni sull’area operativa (presenza di fiumi, di ponti 

o di ostacoli naturali di particolare rilievo) con quelle relative all’assetto strutturale 

delle forze nemiche (presenza di carri armati o di unità di fanteria leggera) fornisce 

degli indici, misurabili matematicamente, cui affidarsi per valutare la capacità di 

movimento delle forze nemiche sul terreno. Tali informazioni comportano indubbi 

vantaggi tattici, quali il controllo di linee di comunicazione su strada per il controllo 

di una vasta zona operativa.  

In dottrina si distinguono quattro fasi fondamentali dell’Intelligence Preparation of 

the Battlefield7: 

• definire la “battlefield area” 

• descrivere gli effetti derivanti dalla particolarità dell’area operativa 

• valutare la minaccia 

• sviluppare il probabile COA avversario (ECOA). 

La prima fase serve a focalizzare l’attenzione dell’intelligence sul terreno, sulle 

caratteristiche del teatro operativo che possono influenzare in qualunque modo la 

missione (quindi il COA amico ed avversario) e ottenere dettagli importanti utili per 

supportare il processo decisionale.  

All’interno di questa fase, allo scopo di inquadrare lo spazio fisico in cui opera la 

forza militare, si è soliti individuare: 

 

• Area of Operations (AO): area geografica in cui vengono effettuate 

operazioni terrestri e navali, al cui interno il Comandante ha la responsabilità 

delle operazioni militari. 

• Area of Interest (AOI): area geografica da cui è possibile ottenere 

informazioni rilevanti per permettere la pianificazione e l’esecuzione delle 

operazioni militari. I limiti geografici dell’AOI includono tutta la porzione di 

territorio entro la quale il COA o le decisioni operative possono esercitare 

                                                 
7  FM 34-130, Intelligence Preparation of the Battlefield (Initial Draft) Department of the Army, 
1999, Washington D.C. 
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una sorta di influenza. Tradizionalmente, per AOI si intendeva un’area che 

circoscriveva l’AO. Tale prassi era utilizzata durante la guerra fredda, 

fondandosi sulla gittata conosciuta dei sistemi d’arma avversari; attualmente 

le dottrine operative aggiornate non danno più contezza di questa 

metodologia. L’AOI incorpora tutti gli assetti, combattenti e non, che 

possono influenzare il COA; tra essi, la presenza di rifugiati che dipendono 

da risorse presenti all’interno dell’AOI (bacini idrici, ecc.), o altri elementi in 

grado di influire sul normale svolgimento delle operazioni militari.  

• Intelligence Coordination Line, ICL: l’ICL è una linea virtuale che designa 

i confini tra le varie aree e permette un efficace coordinamento tra il 

comando delle operazioni e le unità subordinate; in questo modo si organizza 

con rapidità l’attività degli assetti informativi ed operativi.  

• The Battlespace: rappresenta l’area all’interno della quale il Comandante 

dovrebbe dominare le forze avversarie, area che si espande o si contrae in 

relazione all’abilità del Comandante o alla sua visione strategica. Quest’area 

(che include l’aria, lo spazio il terreno, il mare, le forze amiche e quelle 

avversarie), risulta diversa dall’AOI perché fondata esclusivamente sulle 

capacità delle unità militari di contrastare il nemico.  

• The Battlespace Organization: descrive la situazione e il possibile utilizzo 

delle forze all’interno dell’AO. Essa si suddivide in tre categorie di possibili 

operazioni:  

1. Decisive Operations: operazioni coordinate direttamente dal livello 

strategico, sono da considerare conclusive per il controllo dell’area o per 

limitare la capacità offensiva del nemico; 

2. Shaping Operations: questa tipologia di operazione permette che si creino le 

condizioni per il successo delle Decisive Operations; 

3. Sustaining Operations: operazioni di gestione e controllo dell’AO, di 

protezione delle forze, di logistica e che realizzano i presupposti per le 

Shaping Operations e le Decisive Operations. 

Determinati i limiti dell’AO e dell’AOI, i servizi di informazione procedono alla 

raccolta delle informazioni su tutti gli aspetti rilevanti all’interno dell’Area of 
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Intelligence Responsibility (AOIR che include l’AO, l’AOI e la “battlespace area”). 

I dati da acquisire solitamente sono relativi a mappe e a informazioni di tipo 

geologico, demografico e storico. Acquisite queste informazioni di intelligence, gli 

analisti e il Comandante sono in grado di sviluppare una lista dei primi Requisiti 

Informativi che entreranno a far parte del CCIR e indirizzeranno le Intelligence 

Operations.  

Nella seconda fase del processo dell’Intelligence Preparation of the Battlefield, gli 

analisti dimostrano come le caratteristiche del terreno possano influenzare le 

operazioni e il COA nemico (o ECOAs, Enemy Courses of Action). Appare quindi 

necessario identificare i singoli aspetti rilevanti dell’AO per poi comprendere come 

queste particolarità possano avvantaggiare o causare problemi alle operazioni 

militari. Spesso gli specialisti calcolano, con delle griglie di valutazione combinate 

a software di simulazione, gli effetti delle precipitazioni e come queste possano 

influire sul corretto andamento di una determinata operazione. Si studia la 

vegetazione, il drenaggio del terreno, che può limitare, dopo forti piogge, la velocità 

di spostamento delle unità, la presenza di eventuali cave, gallerie o miniere (che 

possono essere utilizzate per mimetizzare determinati veicoli o strutture). In altri 

casi le condizioni meteorologiche quali nebbia, neve o pioggia, possono diminuire 

l’efficacia di alcuni sistemi, quali gli UAV, o diventare un vantaggio tattico, in 

quanto la nebbia o condizioni meteo avverse possono opportunamente servire per 

mascherare movimenti di truppe.  

Nella terza fase dell’IPB si sviluppa un profilo del nemico configurando un modello 

di minaccia che analizzi la dottrina operativa dell’avversario, la sua struttura 

organizzativa, dall’unità a livello di plotone sino alla più consistente e complessa, le 

capacità militari e relative ai sistemi d’arma, che informi sulle caratteristiche di 

leadership dei vertici politico istituzionali e militari e che, utilizzando eventuali 

notizie storiche, schematizzi in base a quanto conosciuto le tattiche che 

presumibilmente il nemico potrebbe utilizzare. La valutazione della minaccia è 

strettamente correlata alla tipologia di missione che si deve affrontare; una seria 

minaccia, durante un’operazione umanitaria, potrebbe essere un’inadeguatezza delle 

risorse d’acqua disponibili per le popolazioni locali, mentre una minaccia in 
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un’operazione di guerra sarà un avversario con forze ben equipaggiate ed 

organizzate.  

Le domande cui è necessario dare delle risposte sono: 

• che tipo di minaccia si deve affrontare? 

• quali sono le caratteristiche del dispositivo militare impiegato? 

• quale tipologia di sistemi d’arma, equipaggiamento e tattiche verranno 

impiegate? 

Nell’ultima fase dell’IPB vengono realizzate delle simulazioni per comprendere il 

probabile ECOA, tutte le fasi precedenti vengono incluse in un unico quadro di 

situazione: come il nemico utilizzerà le sue risorse militari, come sfrutterà il terreno 

e le risorse presenti nell’area designata (AO, AOI, Battlespace). Le questioni 

rilevanti in questa fase sono:  

• quale possibile COA il nemico potrebbe prendere in considerazione? 

• quali tipologie di operazioni può portare a termine? 

• quali sono gli altri possibili ECOA? 

La tematica principale da approfondire è, dunque, lo studio di tutti i possibili COA 

che la dottrina nemica potrebbe considerare idonei, in base alle condizioni del 

terreno e alla situazione oggettiva per conseguire determinati obiettivi tattici o 

strategici e come essi possono influenzare la riuscita delle operazioni militari. 

Per meglio sviluppare i possibili COA e ECOA si è soliti prendere come riferimenti 

quelli che vengono definiti NAIs, o Named Areas of Interest, aree del terreno o 

punti designati che possono confermare o negare un ECOA o con particolare 

significato tattico perché in tale posizione ci si aspetta una determinata attività 

nemica. Un NAI può essere un ponte, una strada o un’ampia superficie da dove si 

possono facilmente osservare attività nemiche; un approccio dottrinale parla anche 

di linee, o segni, tracciati virtualmente da un’osservazione aerea del teatro operativo 

tramite le quali si possono facilmente individuare punti di ingaggio o di controllo 

delle attività nemiche8.  

Durante questa fase dell’IPB, per comprendere il possibile ECOA, vengono 

identificati anche gli high-payoff targets (HPT) e gli high-value targets (HVT).  
                                                 
8  JP 2-01.3 Joint Intelligence Preparation of The Battlespace, US Joint Chiefs of Staff, 2000.  
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Gli HPT sono definiti obiettivi la perdita dei quali, da parte delle forze nemiche, 

può contribuire al successo del proprio COA, gli HVT sono degli assetti specifici 

che il Comandante delle forze avversarie ritiene indispensabili per completare uno 

specifico COA. Individuare e colpire questi particolari obiettivi ed assetti diviene 

prioritario per portare a termine con successo l’operazione militare; è di tutta 

evidenza che difficilmente si potranno identificare gli HVT senza un attento studio 

delle capacità di comando e controllo e del COG (Center Of Gravity, definito quale 

cuore della forza militare da cui dipendono le capacità di proiezione degli assetti e 

dei sistemi d’arma) del nemico.  

Quando la struttura fondamentale dell’IPB si è ormai sviluppata, lo staff 

informativo (S2 se il livello di comando è di Brigata, G2 se di Divisione o più 

elevato) effettua il briefing con l’analisi della missione al Comandante 

suddividendolo in una molteplicità di punti:  

1. studio del terreno  

2. assetto e composizione delle forze avversarie 

3. intento del Comandante delle forze nemiche 

4. ECOAs 

5. di cosa si è a conoscenza 

6. cosa si dovrebbe sapere 

7. possibili PIR 

L’S2/G2 deve contribuire a creare, insieme al Comandante e gli ufficiali addetti alla 

pianificazione (S3/G3), un quadro contenente tutte le possibili opzioni nemiche, si 

tratta di analizzare i possibili COA insieme allo sviluppo degli ECOA. Spesso, 

piuttosto che sviluppare un singolo ECOA abbastanza dettagliato, se ne svolgeranno 

due o tre, insieme ad altre eventuali opzioni, che diano sufficiente flessibilità 

decisionale al Comandante. Nel contempo si approfondiranno le questioni utili per 

poter prendere le prime decisioni operative, il quesito relativo a cosa si sa?, relativo 

cioè alle informazioni di cui si è già in possesso, verrà affrontato alla conclusione 

del briefing. Si immagini una foto ottenuta dalla ricognizione di un UAV di un 

ponte che permetta un vantaggio tattico all’avversario, il dato è già in possesso, 

l’informazione è attendibile non è necessario ottenere altra intelligence; si decide 
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solamente se e quando colpire quel determinato obiettivo. Cosa ben diversa è il 

quesito riguardante al cosa ancora non si sa?: le implicazioni sono dirette ad una 

successiva acquisizione di informazioni e qui l’analisi verte sui possibili PIR.  

I PIR risultano essere spesso vaghi e non si incentrano sulle questioni primarie; alle 

domande prodotte nel PIR si risponde solamente con un’adeguata attività di 

ricognizione ed avendo ben presente l’aspetto decisionale che spetta al 

Comandante. La pianificazione deve riguardare solamente le aree o i punti di 

interesse che il Comandante necessita sapere per poter preparare un PIR 

effettivamente preciso e adeguato a quello che sarà il processo mentale di decisione. 

È basilare avere presente, da parte del S2/G2, quali possano essere le future 

decisioni, anticiparle e svilupparle con la stesura di determinati COA e delle 

possibili opzioni avversarie, ECOAs, in risposta ad essi. 

Riassumendo brevemente, si deve considerare: la possibile attività decisionale 

amica, gli ECOAs, come impostare l’attività di ricognizione e di acquisizione di 

intelligence, come colpire gli HPT (prevedendo l’utilizzo di determinati sistemi 

d’arma) e in che modo proteggere le forze. 

L’IPB si delinea, come si è visto, in tante fasi e rappresenta il fulcro dell’attività 

informativa in campo di battaglia, con esso diviene facile individuare quali sono le 

informazioni mancanti ed incorporare i nuovi dati nelle valutazioni informative pre-

esistenti. La struttura particolare dell’IPB consente di rispondere a determinate 

domande suddivise in categorie ed importanza, questo perché ogni fase dell’IPB si 

riferisce ad un particolare aspetto dell’area operativa, facilitando molto 

l’individuazione di ciò che si ritiene rilevante acquisire con una specifica attività di 

ricognizione. L’Intelligence Preparation of the Battlefield è flessibile per natura e 

consente di adattare l’attività di valutazione e ricerca alla situazione concreta e ai 

cambiamenti di COA rispetto a quanto precedentemente previsto.  

Le questioni più delicate vengono inserite all’interno di un definito ordine di 

priorità quali Intelligence Requirements da includere nel Collection Plan. Gli 

Intelligence Requirements più importanti sono anche conosciuti come CCIR 

(Commander Critical Intelligence Requirements). 
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1.4 Il CCIR (Commander’s Critical Information Requirements) 

 

Sono gli Intelligence Requirement a guidare il ciclo informativo in ambito militare. 

Un IR è un informazione mancante, un tassello importante, sul nemico o sulla 

situazione in teatro operativo che il Comandante necessita di sapere per poter 

pianificare o eseguire un operazione, esempi di IR: 

• il sistema di difesa aerea del nemico può minacciare l’esecuzione di 

operazioni aerotrasportate? 

• le condizioni atmosferiche possono interferire con i sistemi di ricognizione e 

sorveglianza? 

Gli Intelligence Requirements nascono quando il Comandante formula dei quesiti 

precisi cui le strutture informative devono dare risposta,  

Un Priority Intelligence Requirement, PIR, è un insieme di informazioni necessarie 

per il successo dell’operazione militare, dei fondamentali IR designati quali PIR dal 

comandante. I PIR vengono quindi strutturati e determinati in base alla specificità 

della decisione da prendere, ogni situazione tattica può mettere in luce problemi e 

specifici gap informativi da colmare. 

I PIR e gli IR hanno delle caratteristiche peculiari: 

• rispondono ad una questione predeterminata; 

• si focalizzano verso specifici fatti, eventi o attività nel teatro operativo; 

• contengono elementi geografici e legati al fattore temporale entro il quale 

l’informazione assume un determinato valore. 

Entrambi, PIR e IR, possono essere semplici o complessi, la loro natura varia in 

base alla missione, allo scopo e al livello di comando.  

Il CCIRs è quindi composto da tutti i requisiti informativi e di intelligence utili per 

il successo dell’intera missione al fine di consentire al Comandante operativo di 

prendere le decisioni più importanti, il PIR si limita a voler delineare i requisiti 

informativi necessari per poter prendere una specifica decisione.  

La quantità di PIR per operazione, o per ogni fase di un’operazione, non deve essere 

superiore a 12, un numero superiore potrebbe portare a non focalizzare pienamente i 

requisiti informativi occorrenti e quindi distrarre inutilmente risorse. I PIR devono 
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essere suddivisi per importanza e priorità distinguendoli in base al livello 

dell’operazione (operativa o tattica), al tipo di missione e alla priorità dei requisiti 

informativi.  

La pianificazione e la direzione delle singole fasi del ciclo informativo vengono 

formulate dagli ufficiali addetti alle informazioni in base alla conoscenza della 

minaccia operante nell’area operativa, all’esperienza e al contributo fattivo del 

Comandante nella designazione del PIR. 

Il PIR viene stabilito dal Comandante operativo con una procedura standard: 

• cosa si vuole sapere (requisito informativo); 

• perché si vuole avere quella determinata informazione (informazione 

connessa al processo decisionale); 

• quando è necessario avere l’informazione (termine ultimo entro il quale ha 

valore il dato raccolto); 

• come si vuole avere l’informazione (formato, sistema di disseminazione). 

Una volta approvato e distribuito il PIR costituisce il cuore del processo informativo 

così come stabilito dal Comandante. Ovviamente il PIR è sempre emendabile, la 

situazione in teatro operativo potrebbe portare a considerare un IR non più rilevante 

e quindi incentrare l’attività di ricerca informativa verso altri obiettivi.  

Quando il CCIR ed il PIR sono stati identificati inizia il processo di pianificazione 

della raccolta informativa per rispondere ai quesiti posti dal Comandante operativo; 

la metodologia che è stata sviluppata per gestire in maniera efficace questa fase è 

rappresentata dal CCIRM. 

Il Collection, Coordination and Intelligence Requirements Management (CCIRM) 

comprende una continua validazione del processo informativo in base alle direttive 

contenute nel PIR. Il CCIRM è essenziale perché provvede a monitorare il processo 

di ricerca informativa, a dare priorità agli IR e a disseminare le richieste informative 

verso comandi ed autorità superiori o subordinate che possono soddisfare tutti i 

Requisiti Informativi richiesti dal Comandante. Il CCIRM ha due componenti 

fondamentali: il coordinamento della raccolta informativa e la gestione dei requisiti 

informativi. 
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Quando il CCIR ed il PIR sono completi e vengono diffusi verso chi è incaricato di 

seguire l’esecuzione dell’attività informativa, inizia l’attività di raccolta delle 

informazioni di intelligence in base a quanto già pianificato e incluso nei requisiti 

informativi richiesti dal Comandante.  

Una volta che il requisito informativo viene identificato validato e siglato, 

l’ufficiale informativo designa le risorse, le modalità di raccolta e il termine entro il 

quale è necessario ottenere l’informazione, il tutto comprende inoltre le istruzioni 

per la successiva disseminazione.  

La direzione e la gestione del ciclo informativo, specie in ambito militare, 

assumono un aspetto di fondamentale importanza: le domande sul nemico, cui 

l’intelligence deve dare risposta, sono praticamente infinite, ma l’assetto 

informativo è limitato. Un utilizzo intelligente delle risorse a disposizione assicura 

l’efficienza della produzione informativa perché basata sulle priorità stabilite nel 

PIR. Il passo successivo, una volta che le richieste informative sono stabilite, è la 

raccolta che comprende un numero di stadi separati: la pianificazione, 

l’assegnazione dei compiti, la direzione e la raccolta effettiva.  

La pianificazione della raccolta informativa è uno degli aspetti fondamentali del 

CCIRM, il Collection Plans dispone l’assegnazione delle risorse informative 

(equipaggiamento, personale logistica e sistemi di comunicazione) e identifica la 

struttura e la fonte più idonea a eseguire il compito di ricerca (per ogni Specific 

Intelligence Requirements, SIRs, si usa indicare il mezzo, Imint o Humint, che 

meglio può soddisfare quel determinato IR). 

Il valore della raccolta informativa non sta nella tecnologia adoperata o nella 

particolarità del metodo utilizzato, quanto piuttosto nell’abilità di raccogliere 

informazioni pertinenti agli obiettivi individuati in fase di pianificazione del PIR. In 

questa fase il fattore tempo acquisisce una notevole importanza, le informazioni 

raccolte perdono rapidamente valore con il passare del tempo; di conseguenza, per 

ridurre questo effetto, le diverse fasi del ciclo informativo devono risultare il più 

possibile brevi così come il response time che inizia con la richiesta informativa e si 

conclude con la ricezione dell’informazione da parte dell’analista. L’effetto 
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combinato del ritardo e del filtraggio successivo da parte dell’analista costituisce un 

limite intrinseco all’utilizzabilità dell’informazione.  

All’interno del processo informativo, a supporto di esso, vengono eseguite attività 

informative di ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, 

Reconnaissance), al fine di permettere il coordinamento e l’integrazione dei sensori 

e degli assetti informativi a diretto supporto di un’operazione militare. La direzione 

delle operazioni di ISTAR spetta al Comandante operativo che ne indica le priorità 

di acquisizione informativa per soddisfare le necessità decisionali. Tali operazioni 

rispondono ai requisiti primari delle attività di acquisizione informativa, quali la 

direzione e il coordinamento effettuati a livello centrale, per un utilizzo efficiente 

delle risorse disponibili, e un’esecuzione decentrata per evitare duplicazioni e 

colmare gap nell’attività di raccolta informativa. L’ISTAR assicura un network 

flessibile, integrato e efficiente di informazioni e di analisi di situazioni essenziali 

per la pianificazione operativa e disponibili ad ogni livello di comando.  

L’ISTAR si compone dei seguenti elementi9: 

Surveillance: sistematica osservazione (attività quindi di natura esclusivamente 

passiva) dello spazio aereo e della superficie tramite sensori fotografici, elettronici, 

o di altra natura, per ottenere informazioni dettagliate di una determinata area dove 

vi è una presenza nemica. 

Target Acquisition: rilevazione e identificazione di un obiettivo con un livello di 

dettaglio sufficiente da permettere l’utilizzo di una determinata tipologia di arma 

atta a neutralizzarlo. All’interno della TA si individua la composizione e il 

dispiegamento delle forze avversarie che potrebbero compromettere l’esito della 

missione.  

Reconnaissance: missione volta a ottenere informazioni sull’attività e le risorse 

nemiche o dati relativi alle caratteristiche e alla situazione presente in un’area 

determinata.  

Le attività ISTAR sono di supporto al ciclo informativo e permettono quindi al 

Comandante di acquisire elementi utili a supportarlo nel ciclo decisionale.  

 

                                                 
9  NATO, Allied Joint Intelligence, Counter – Intelligence and Security Doctrine, AJP2. 
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1.4.1 L’analisi e la disseminazione delle informazioni 

 

La fase successiva del processo informativo è quella dell’analisi, dove le 

informazioni ottenute vengono convertire in intelligence, il cui primo passo è 

costituito dall’elaborazione. L’informazione grezza, così come viene raccolta, non è 

adatta ad essere utilizzata da parte del destinatario finale finché non subisce 

un’ulteriore elaborazione (i documenti sottratti devono essere tradotti, la Comint 

deve essere elaborata e così di seguito). Le informazioni, o i gruppi di dati, vengono 

suddivise in base ad un particolare oggetto o area di interesse in base a procedure 

standard che rendano le successive operazioni semplici e rapide, quale, ad esempio, 

lo scambio informativo.  

Effettuata l’elaborazione, ma ancora prima che le informazioni siano pronte per 

l’utilizzo da parte del responsabile decisionale, è necessario che passino attraverso 

l’analisi e la valutazione. Attività necessarie per comprendere il significato e 

l’importanza delle informazioni per giudicarle raffrontandole agli altri dati 

disponibili. La valutazione è quindi la fase più delicata di tutto il ciclo, in essa si 

considera l’attendibilità della fonte e la credibilità dell’informazione. Questo 

avviene basandosi sul giudizio soggettivo dell’analista che valuta l’informazione in 

base alla sua esperienza e alle altre informazioni prodotte dalla stessa fonte, in caso 

di Humint, mentre per le informazioni prodotte da un sensore (UAV) si tiene in 

considerazione l’accuratezza del sistema di ricognizione.  

Entrambi i fattori, attendibilità della fonte e credibilità dell’informazione, devono 

essere considerati indipendentemente l’una dall’altra. Non tutte le informazioni 

prodotte da una fonte impeccabile possono essere corrette, né un’informazione che 

sembra assolutamente veritiera può indicare una fonte pienamente attendibile.  

Le linee generali su cui ci si basa per valutare fonte ed informazione si possono 

riassumere in questo schema10: 

 

 

 

                                                 
10  AJP2. 
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Attendibilità della Fonte Credibilità dell’Informazione 

A Completamente attendibile 1 Confermata da altre fonti 

B  Solitamente attendibile 2 Probabilmente vera 

C  Ragionevolmente attendibile 3 Forse vera 

D Non sempre attendibile 4 Ci sono elementi di dubbio 

E Inattendibile  5 Improbabile 

F L’attendibilità non può essere giudicata 6 La credibilità non può essere giudicata 

 

Un’informazione giudicata probabilmente vera da una fonte solitamente attendibile 

avrà un valore complessivo B2, i vantaggi derivanti dall’utilizzo di questa 

metodologia derivano dall’utilizzo di un sistema di valutazione universale, 

comprensibile e che, con il passare del tempo, contribuisce a selezionare le fonti che 

hanno prodotto risultati migliori. 

In questa fase l’informazione ottenuta viene trattata in maniera tale da valutarne la 

pertinenza, in base a quella che era stata la pianificazione informativa, e 

evidenziarne i fatti significativi; questi fatti od eventi vengono selezionati, integrati 

e messi a confronto con altri di cui si è già a conoscenza. L’analisi e l’integrazione, 

pur essendo due processi diversi (dal punto di vista esclusivamente dottrinale), 

vengono sviluppati come fossero un unico processo, il più critico del ciclo 

informativo, totalmente mentale e che si basa esclusivamente sull’esperienza, il 

buon senso e l’intuito dell’analista. Il processo mentale che l’analista utilizza per 

interpretare un’informazione è la fase finale del processo, quello in cui 

l’informazione, che è stata raccolta, valutata, analizzata e integrata, con 

l’interpretazione diviene intelligence, questo processo deve giungere a conclusioni 

che siano o possano essere di valido supporto per il decisore. 

L’analista, solitamente, consapevole del fatto che spesse volte i servizi di 

informazione divengono bersaglio di inganni tramite dati non veritieri per 

intossicarne il processo di acquisizione informativa, qualora l’intelligence ottenuta 

non possa essere considerata conclusiva, richiede che venga effettuata un’altra 

ricerca informativa al fine di confermare o confutare le conclusioni cui era 

precedentemente arrivato.  
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La disseminazione, definita come la tempestiva comunicazione di informazioni di 

intelligence verso l’utilizzatore in una forma appropriata, costituisce una fase 

fondamentale del ciclo informativo. Spesse volte le operazioni di intelligence si 

focalizzano esclusivamente sulle fasi di raccolta e produzione delle informazioni, 

trascurando di dare sufficiente importanza alla circolazione delle informazioni verso 

gli utilizzatori finali. Affinché la valutazione informativa sia realmente efficace 

deve trovarsi nelle mani giuste al momento giusto, la disponibilità è legata 

strettamente alla rapidità con cui avviene la circolazione delle informazioni. 

Avere l’accesso ad un prodotto informativo significa poterlo ottenere, ma non 

significa che questo sia materialmente a disposizione del decisore. Un’informazione 

cruciale e accessibile può non risultare disponibile per l’utilizzatore a causa di 

carenze o limitazioni del processo di disseminazione delle informazioni. La rapidità 

diviene dunque prioritaria all’interno del ciclo informativo, come si è già avuto 

modo di chiarire le informazioni perdono molto del loro valore con il passaggio del 

tempo, specialmente ad un livello operativo o tattico dove è necessario rispondere 

prontamente ad eventuali minacce o situazioni di immediato pericolo segnalate 

dall’intelligence. 

Sono pochi ma fondamentali i principi su cui deve basarsi la disseminazione 

informativa: 

• chiarezza: vi deve essere una chiara differenziazione tra il fatto e 

l’interpretazione che l’analista dà di esso, ciò vuol dire che in ogni rapporto 

scritto ogni valutazione deve essere preceduta dalla parola “analisi” ( o 

valutazione o commento), così nei briefings deve risultare chiaramente la 

valutazione che viene data al fatto distinguendola dal fatto stesso; 

• brevità: l’utilizzatore deve poter leggere un rapporto conciso, con solo le 

notizie e le valutazioni effettivamente utili per il processo decisionale; 

• urgenza: la maggior parte delle volte l’informazione dovrebbe essere 

convertita in intelligence tramite la sua interpretazione e analisi. Non sempre 

questo può avvenire, l’urgenza di far circolare un’informazione diventa 

prioritaria rispetto al suo trattamento tramite l’inserimento nel ciclo 

informativo. L’informazione viene quindi disseminata con l’indicazione che 
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non è stata valutata dall’analista, questo accade specialmente a livello tattico, 

dove la tempestività decisionale nell’affrontare determinate situazioni è 

vitale.  

Sono di due tipi i canali di disseminazione dell’intelligence: standard ed allarme. Il 

primo canale viene utilizzato per la circolazione delle informazioni di routine che 

vengono trasmesse secondo forme e standard prestabiliti. Il canale allarme 

dissemina, invece, le informazioni critiche, che hanno un effetto immediato nella 

conduzione di particolari operazioni sul campo, o che indicano una minaccia 

imminente (le informazioni di I&W vengono fatte circolare, il più delle volte, 

tramite questo canale). 

L’intelligence in sé non ha un valore proprio, è la sua effettiva utilizzazione a 

darglielo. Il processo informativo non è completo fin quando l’intelligence che è 

stata raccolta, elaborata ed interpretata non viene concretamente utilizzata nella fase 

decisionale. Una volta che l’informazione è a disposizione del responsabile 

decisionale il ciclo informativo, strettamente inteso, può dirsi concluso, in questa 

fase il supporto dei servizi di informazione nei confronti del decisore risulta 

comunque incisivo, specie se si considera il continuo aumento della quantità di 

informazioni verso il decisore.  

Le variabili in gioco affinché si arrivi ad una decisione sono tante, il prodotto 

informativo subisce una nuova valutazione, quella del responsabile della decisione 

finale. È il decisore che giudica l’intelligence pertinente alla decisione e ne stima il 

grado di affidabilità, per utilizzare un prodotto di intelligence non serve solo che sia 

accurato e completo, ciò che è veramente fondamentale è il livello di affidabilità 

percepita dal vertice decisionale che poi stabilisce se agire di conseguenza.  

Se l’utilizzatore ritiene non pertinente o incompleta l’informazione può ignorarla o 

agire nonostante non si possa verificare la credibilità dell’informazione, sono quindi 

diversi i fattori che determinano la fiducia che il decisore avrà nell’intelligence. Uno 

di questi è sicuramente l’attendibilità della fonte, verrà dato maggiore credito ad 

un’informazione che ha avuto origine da fonti che si siano dimostrate con il tempo 

altamente affidabili, altrimenti il livello maggiore di affidabilità viene solitamente 

riposta verso una fonte su cui difficilmente vi potranno essere motivi di dubbi, 
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come, ad esempio, una fotografia satellitare che mostra chiaramente un determinato 

evento.  

La fase decisionale risulta essere quindi un processo mentale di analisi delle 

variabili in gioco con un prodotto, quello di intelligence, che contribuisce ad avere 

elementi di giudizio per poter prendere una decisione concretizzabile e conclusiva.  

Il compito dei servizi di informazione è quello di far pervenire l’informazione 

all’utilizzatore nel momento in cui è necessario decidere con le valutazioni del caso 

che l’analista riterrà pertinenti per indirizzare, in un senso in un altro, il processo di 

utilizzazione dell’intelligence. 
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1.5 L’Intelligence nelle Operazioni di Supporto alla Pace  

 

Il termine intelligence non rientra nel lessico ordinario delle Nazioni Unite, così 

come l’idea di attività clandestine dirette all’acquisizione informativa. Si parla, più 

precisamente, di “military information” o di informazioni politico-militari utili 

all’operazione multinazionale.  

Il livello strategico delle Operazioni di Supporto alla Pace operanti sotto l’egida 

delle Nazioni Unite è composto dal Consiglio di Sicurezza e dal Segretario 

Generale. Il Segretario Generale è responsabile dell’esecuzione del mandato 

ricevuto dal Security Council, assistito dal Dipartimento per gli Affari Politici, che 

si occupa di gestire la parte politico-diplomatica di supporto all’operazione, dal 

Dipartimento per le Operazioni di Peace Keeping, quale responsabile della strategia 

militare dell’ONU, dal Dipartimento per gli Affari Umanitari per prestare soccorso 

e dare sostegno alle popolazioni civili e dal Comandante della Missione.  

Le Nazioni Unite non effettuano direttamente attività di acquisizione informativa, le 

intelligence nazionali degli Stati membri producono informazioni utili affinché le 

loro delegazioni possano prendere decisioni da presentare in Consiglio di Sicurezza. 

Le informazioni che le Nazioni Unite possono ottenere direttamente dipendono 

esclusivamente dalle forze presenti in teatro, più precisamente la raccolta avviene a 

livello tattico, soprattutto per fini di sicurezza delle truppe.  

Il Dipartimento per le Operazioni di Peace Keeping ha un Situation Centre e un 

Information & Research Cell (I&RC) che raccolgono le informazioni provenienti 

dalle missioni attraverso i quali producono dei rapporti di situazione (si è quindi in 

assenza di un vero e proprio ciclo informativo), le informazioni di intelligence 

provengono inoltre dai servizi di informazione e sicurezza dei Paesi membri. 

Il SITCEN è, attualmente, l’unica organizzazione con compiti informativi delle 

Nazioni Unite, i suoi rapporti di situazione vengono utilizzati per monitorare le 

missioni sul campo, per sorvegliare le aree di potenziale crisi e per svolgere compiti 

di early warning11.  

                                                 
11  U.N. Operations in the field, Coordination of Planning and Implementation, Draft, 7 April 1995, 
New York.  
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Il Segretariato Generale, al fine di ottenere le informazioni necessarie, inserisce 

nello staff dell’I&RC personale con esperienza di carattere informativo e con buoni 

rapporti con le agenzie di intelligence nazionali; solitamente il personale raggruppa 

ufficiali superiori, Maggiori o Tenenti Colonnelli con la qualifica di analista. Gli 

analisti dell’I&RC producono quotidianamente rapporti di situazione sulle missioni 

militari in svolgimento e sulle potenziali aree di crisi; è rilevante far notare che la 

fonte primaria di informazioni è l’OSINT (rapporti tecnici, pubblicazioni, rapporti 

di missione e notizie di interesse), l’I&RC riceve, inoltre, analisi e rapporti 

provenienti da tutti i Dipartimenti e le Agenzie delle Nazioni Unite. In aggiunta a 

queste tipologie di fonti informative, il SITCEN acquista immagini satellitari di aree 

di interesse per l’operato dell’ONU, acquisisce informazioni provenienti 

direttamente dal livello tattico delle missioni militari e cerca di intrattenere rapporti 

cordiali con le popolazioni locali e con le ONG, solitamente in grado di ottenere 

informazioni attendibili e spesso rilevanti anche per fini strategici12.  

Vi sono dei principi base per quanto riguarda l’acquisizione informativa effettuata 

durante una Peace Support Operations. Il primo di questi sta nell’unicità 

dell’operazione multinazionale, non vi sono regole, né metodologie comuni per la 

conduzione delle operazioni di acquisizione informativa.  

La struttura Multinazionale ed Interforze, in ambito NATO, viene infatti costituita 

ad hoc per quella determinata missione, con un Comando stabilito secondo un 

approccio di aggregazione di moduli funzionali in supporto ad un nucleo 

predefinito. Su questi concetti di base si costituisce una CJTF.  

Una Combined Joint Task Force viene costituita per operazioni specifiche cui 

l’Alleanza Atlantica vuole dare un contributo di natura operativa, incluse le 

operazioni cosiddette Non Articolo 5, è una struttura di Comando e Controllo 

Multinazionale ed Interforze estremamente flessibile da poter inglobare all’interno 

del suo comando forze militari non appartenenti all’Alleanza. 

                                                 
12  Department of Peace-Keeping Operations: Comprehensive review of the whole question of Peace-
Keeping Operations and all their aspects, June 1995, New York. UN Peace-Keeping and Military Reality, 
The Brown Journal of World Affairs, Vol. III n.1 Winter/Spring 1996. 
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Il Comitato Militare della NATO, su mandato del Consiglio Atlantico, identifica la 

struttura di comando e controllo ideale per quella determinata missione 

consigliando, inoltre, la composizione strutturale e numerica della CJTF13. 

All’interno della struttura di comando e controllo della CJTF si suddividono in aree 

funzionali i settori principali che trovano applicazione in qualunque tipologia di 

missione militare (Operazioni, Piani e Dottrina, CIMIC, ecc.) compresa l’attività di 

natura informativa che troverà la sua sede nel Joint Intelligence Center della 

Combined Joint Task Force.  

Nelle Operazioni Multinazionali, presso il Joint Intelligence Center, vengono 

attivate delle cellule, le National Intelligence Cells, nuclei approntabili e schierabili 

rapidamente, con dipendenza nazionale (nel caso dell’Italia, dal RIS14), al fine di 

favorire il supporto informativo verso il comando di coalizione attraverso il 

contributo diretto delle singole nazioni facenti parte della missione.  

La mancanza di una metodologia comune, di un’architettura comune 

dell’intelligence, porta ad una maggiore responsabilizzazione del Comandante della 

Forza Multinazionale. Egli deve essere in grado di emendare, di rendere omogenee, 

le singole procedure nazionali per costruire un intelligence di coalizione all’interno 

di un’architettura informativa che renda le varie intelligence interoperabili, evitando 

duplicazioni e mantenendo la necessaria flessibilità per assicurare le necessità 

informative in ogni situazione operativa. 

Diventa quindi necessario armonizzare il più possibile i singoli approcci 

nell’acquisizione delle informazioni, nella gestione dei database, nelle procedure di 

rilascio delle abilitazioni di sicurezza per l’accesso a materiale classificato, in ogni 

singolo aspetto rilevante per l’operazione multinazionale. Solitamente si adoperano 

gli esistenti accordi di standardizzazione NATO come base per stabilire regole 

comuni nella conduzione delle operazioni informative a carattere Joint e Combined, 

in base alla situazione e all’unicità dell’operazione multinazionale tali standing 

agreement posso essere emendati per permettere un flusso di informazioni adeguato 

                                                 
13  Il concetto di Combined Joint Task Force, 4° corso ISSMI, 1° sezione, 2° gruppo di lavoro. 
14  SMD RIS 239 del 29 luglio 1998, Direttiva inerente ai rapporti tra il SISMi e lo Stato Maggiore 
Difesa in campo informativo 
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tra le varie forze presenti in teatro operativo15. Le procedure standardizzate sono  

una componente fondamentale dell’architettura di un Joint Intelligence Center; 

risulta indispensabile stabilire regole comuni su come le informazioni devono essere 

processate e su quale deve essere il loro corretto formato prima di essere 

disseminate per assicurare la necessaria rapidità nella circolazione informativa.  

Il Comandante, inoltre, deve essere in grado di valorizzare i punti di forza delle 

singole intelligence; in tal modo, una nazione avrà maggiori responsabilità nello 

Human Intelligence, un'altra le avrà nell’Imint. Non ci si dimentichi che le 

MOOTW richiedono un approccio multi disciplinare, si sfruttano tutte le risorse 

disponibili come se ci fosse un’unica intelligence.  

Le operazioni Combined dipendono essenzialmente dal livello di cooperazione che 

si riesce a raggiungere tra le diverse forze in campo; nel caso di un’operazione 

multinazionale una chiara e condivisa ripartizione delle responsabilità e delle 

capacità o eventuali limiti operativi di ciascuno sono elementi imprescindibili 

affinché la cooperazione sia efficace. Il Comandante della Forza Multinazionale 

deve quindi avere un sistema di Comando e Controllo effettivo, che gli consenta di 

colmare eventuali insufficienze di interoperabilità, e dottrina. 

In un’operazione di multinazionale muta l’approccio che si è soliti adoperare, le 

eventuali minacce provenienti da un comune nemico alla coalizione devono essere 

considerate come minacce per l’intera forza multinazionale, la prospettiva nazionale 

di interesse alla sicurezza cambia in una con carattere necessariamente Combined e 

relativa ad ogni forza che compone la forza.  

Nelle PSO cambiano le priorità nell’acquisizione delle informazioni da parte 

dell’operatore dell’intelligence. Gli elementi essenziali di un’informativa dei servizi 

di intelligence, in un’operazione multinazionale sono profondamente differenti da 

quelli necessari quando si è in guerra; cambiano gli obiettivi dei servizi perché è 

diverso lo scopo dell’operazione militare.  

In guerra, le Intelligence Operations sono focalizzate su un ampio spettro di fattori, 

in particolare l’interesse verte sulle informazioni relative alle capacità militari del 

                                                 
15  http://www.nato.int/docu/standard.htm  
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nemico, come l’addestramento, la logistica, l’equipaggiamento, le infrastrutture, i 

sistemi di comando e controllo.  

Nelle operazioni di supporto alla pace a interessare il mondo dell’intelligence sono 

fattori culturali, economici, religiosi, insieme a essi la particolarità della situazione 

rende necessario incentrare la raccolta delle informazioni su aspetti mai incontrati in 

una situazione di guerra in senso stretto.  

I Requisiti Informativi che la funzione intelligence deve soddisfare saranno ben 

diversi da quelli “classici” di un’operazione di guerra in senso stretto, si devono 

definire la dislocazione, la natura, l’entità e l’atteggiamento delle parti presenti in 

teatro operativo. Importanti sono le valutazioni inerenti l’influenza che i vari gruppi 

politici e religiosi esercitano nei confronti delle popolazioni presenti sul territorio, 

condizionamento che risulta fondamentale comprendere al fine di conoscere il 

livello di legittimazione dell’intervento militare e di accettazione della forza 

multinazionale in un determinato contesto.  

È utile monitorare con attenzione il comportamento delle fazioni belligeranti; 

qualora si sia dovuta creare una “zona cuscinetto” di separazione, si includono, nei 

requisiti basilari delle informative, situazioni politiche e storiche, tutto ciò che potrà 

condizionare l’operazione multinazionale. 

Nelle Military Operations Other Than War è quindi necessaria un’integrazione nel 

tessuto sociale maggiore rispetto a quando si è in guerra, si devono comprendere le 

abitudini, le consuetudini delle varie fazioni, definirne aspetti sociologici per 

poterne capire a fondo i comportamenti. Considerazioni che portano lo Humint a 

avere un ruolo principale di fonte informativa, rispetto a assetti con connotazione 

maggiormente bellica (quali gli UAV). 
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Capitolo Secondo 

La NATO e l’Open Source Intelligence 

 

L’interesse per l’Open Source Intelligence non è fenomeno nuovo: ciò che 

rappresenta la novità assoluta riguarda l’esplosione delle fonti aperte e la 

conseguente esigenza manifestatasi da molte parti, non ultima in ambito NATO, per 

la definizione di metodologie e procedure standard per l’estrazione di intelligence, 

nella consapevolezza che le discipline di intelligence tradizionali dovranno sempre 

più confrontarsi con il consolidamento di processi nuovi per rispondere alle nuove 

sfide imposte dai cambiamenti politico internazionali.  

Più corretto, quindi, parlare di evoluzione da un’architettura di intelligence forgiata 

durante la contrapposizione bipolare e improntata sulla costruzione di un sistema 

predisposto al confronto con apparato statico e burocratico, che si modificava in 

maniera incrementale e in cui erano chiare la intenzioni politiche, ma non le 

capacità belliche, ad un modello “market-based”16.  

Oggi, infatti, il sistema di intelligence si trova ad operare entro nuovi scenari nei 

quali se le capacità militari sono maggiormente definite, sono gli attori ad apparire 

sfumati e, molto spesso, indefiniti. 

Non caso, l’interesse per lo sfruttamento delle fonti aperte coinvolge in primo luogo 

l’organismo che è stato maggiormente colpito dalla fine della contrapposizione 

bipolare, al punto da subire un ripensamento (con conseguente processo di riforma 

interna) del proprio ruolo internazionale: la NATO.  

Con la definizione del Nuovo Concetto Strategico nel 199917 e il processo di 

allargamento a Paesi prima facenti parte del blocco ex sovietico, insieme ad altri 

elementi dell’Alleanza sono state riconfigurate anche le attività di intelligence sulla 

base di una più ampia definizione di sicurezza e di concern. Le nuove sfide alla 

                                                 
16 Tra le ipotesi di ridefinizione dell'Intelligence Community attraverso un maggiore coinvolgimento 
del settore privato, si veda B. Berkowitz e A. Goodman in “Best truth: intelligence in the information age”, 
Yale University Press, 2000. 
17 2 Il Concetto Strategico è stato definito per la prima volta nel 1991, allorché al tradizionale scopo 
dell’Alleanza di garantire la sicurezza degli Stati membri fu affiancato l’obiettivo di cooperare con Stati 
appartenenti al blocco ex sovietico per migliorare ed estendere la sicurezza in Europa. Nel 1999 è stato 
sottoposto a revisione nell’ottica di impegnare gli Stati Alleati non solo nella difesa comune ma alla pace e 
alla stabilità in un’area Euro-Atlantica allargata. Si legga in proposito “NATO Handbook”, 2006, p.p. 17-30. 
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sicurezza hanno infatti reso più stringente la richiesta di porre rimedio 

all’inadeguatezza delle capacità informative alleate. 

In passato, la NATO si è sempre affidata ai contributi, in termini di intelligence, 

forniti dagli Stati membri, ma questo flusso informativo si è dimostrato ampiamente 

insufficiente a soddisfare le esigenze decisionali dei vertici politici e quelle dei 

comandi strategici. 

 

 
 

        Fonte: NATO OSINT EFFORT, Info Brief 

 

Il grafico illustra la problematicità dell’utilizzo di intelligence proveniente 

esclusivamente da Stati membri: per le aree in cui la NATO ha schierato forze sul 

campo, come nei Balcani, la qualità dell’intelligence nazionale è effettivamente 

eccellente. 

Tuttavia, in quelle aree il cui la NATO non è coinvolta direttamente, come il Medio 

Oriente, i contributi dei servizi nazionali sono chiaramente insufficienti a soddisfare 

le esigenze di decision-making. 

Con l’evoluzione del ruolo e degli obiettivi strategici dell’Alleanza, la NATO si è 

trovata negli ultimi 15 anni sempre più coinvolta in aree di intervento non 

tradizionali; gli Stati stessi si sono trovati ad affrontare nuovi problemi quali le 
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internazionale; problemi verso i quali le singole politiche nazionali non sono più 

efficaci. 

E’ indubbio che se in passato gli apporti nazionali in termini di intelligence alla 

NATO sono stati insufficienti, tanto più lo sono di fronte ad un contesto strategico 

più complesso, dove le minacce sono definite dalla capacità di azione di soggetti o 

reti transnazionali dai contorni spesso indefiniti. 

Tuttavia, lo sviluppo del settore delle OSINT fornisce spunti per un ragionevole 

ottimismo. 

Il crescente contributo dell’informazione cd. aperta alla produzione di intelligence 

derivante da altre fonti (classificate) è oramai ampiamente accettata dalle comunità 

di intelligence dei diversi Stati. 

Secondo alcuni studiosi, l’apporto delle fonti aperte nella creazione di intelligence 

arriva anche a sfiorare il 97% dell’informazione globalmente utilizzata a tal fine18. 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Esiste però una differenza di fondo nell’approccio all’OSINT. 

Per gli Stati membri, l’OSINT serve principalmente a guidare la raccolta da fonti 

classificate; la NATO raramente possiede raccolte classificate oltre il livello tattico, 

per di più limitatamente alle aree in cui ha proprie forze dispiegate sul campo. 

                                                 
18 Come rileva S. Mercado, “malgrado le numerose valutazioni che posizionano il contributo delle 
fonti aperte tra il 35% e il 95% di tutta l'intelligence utilizzata dal governo (americano, NdA), la quota 
dell'OSINT nel budget complessivo dell'intelligence è pari all'1%”, in “Reexamining the difference between 
open information and secrets”, “Studies in Intelligence”, Vol. 49, n. 2, 2004. 
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Per questo motivo la NATO dovrebbe utilizzare l’OSINT come primo passo del 

processo di raccolta, senza dover richiedere formalmente degli RFI (Request for 

Information) ad uno Stato membro. 
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Dal 2000, l’allora NATO-SACLANT si è indirizzato verso la Campagna di 

Sviluppo dell’Intelligence NATO (NIDC) per sviluppare le capacità di OSINT 

all’interno dell’Organizzazione e renderle primarie nel proprio servizio di 

intelligence, al fine di integrare i contributi di informazioni classificate fornite dagli 

Stati membri dell’Alleanza. 

Lo sforzo della Nato, esplicitatosi nella pubblicazione di ben tre volumi di dottrina 

dedicati alle OSINT nel 200219, si è rivolto principalmente verso la definizione delle 

migliori prassi utilizzate dagli staff di intelligence nazionali e dagli stessi comandi 

NATO e l’attuazione di procedure standard per l’utilizzo di specifiche fonti aperte 

(come Internet) e di metodologie rigorose basate su tecniche di analisi e di 

valutazione delle informazioni. 

Dunque, non solo l’OSINT è fondamentale per la generazione di consenso e la 

condivisione di obiettivi con parti esterne all’Organizzazione: essa è di vitale 

importanza anche per il processo di estrazione e produzione di intelligence all-

source, in quanto fornisce il quadro economico, politico, demografico, tecnico entro 

il quale la NATO è chiamata ad operare.

                                                 
19  Si tratta dei tre volumi “NATO Open Source Intelligence Handbook”, “Open Source Intelligence 
Reader” e “Intelligence Exploitation of the Internet”, pubblicati dalla NATO tra il 2001 e il 2002. 
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2.1 Definizione di OSINT 

 

L’intelligence che scaturisce da fonti aperte (OSINT) è “informazione non 

classificata che è stata appositamente trovata, selezionata, distillata e diffusa presso 

un’audience limitata al fine di affrontare una specifica questione”20.  

L’insieme di attività che applicano a tali informazioni raccolte da fonti aperte le 

metodologie tipiche dell’intelligence costituiscono il cd. ciclo OSINT. 

Tale informazione distillata a fini specifici fornisce una base robusta alle altre 

discipline di intelligence; se applicata sistematicamente, la metodologia di 

estrazione e diffusione di intelligence da fonti aperte può ridurre sensibilmente il 

ricorso ad intelligence tradizionale alle sole richieste che non possono essere 

soddisfatte dalle fonti aperte. 

Una definizione ancora più precisa e ufficiale la si trova nella seconda 

pubblicazione che la NATO ha reso disponibile nel 2002 e che si richiama a quanto 

contenuto nella Direttiva DCID che, nel 1994, ha istituito il Community Open 

Source Program Office; secondo tale direttiva, si definisce informazione prodotta da 

fonti aperte per scopi di intelligence l’informazione a disposizione del pubblico, che 

può essere ottenuta legalmente dietro richiesta o tramite osservazione21. 

Si tratta quindi di informazioni legalmente accessibili o ottenibili da chiunque nel 

rispetto delle leggi e in assenza di ostacoli giuridici.  

E’ interessante notare la particolare enfasi posta dalla dottrina sugli aspetti “etici” 

relativi alla liceità della fonte e alla legittimità e legalità del metodo con cui le 

informazioni vengono acquisite da detta fonte.  

La direttiva non si limita però a fornire queste indicazioni.  

In essa rientrano anche le informazioni non classificate che hanno limitata 

diffusione tra il pubblico o cui non tutti possono accedere, e tutte quelle 

informazioni che possono essere utilizzate in un contesto non classificato senza 

compromettere la sicurezza nazionale o fonti e metodi di intelligence. 

                                                 
20  “NATO Osint Handbook”, 2001, p. V. 
21  “NATO OSINT Reader”, 2002, p. 9. 
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Dalla definizione completa si possono distinguere due aspetti interessanti e non di 

pura forma. 

Il primo è che si definisce OSINT non solo tutto ciò che può provenire da fonti 

aperte a tutti, come i canali tradizionali della stampa, delle trasmissioni radiofoniche 

e televisive o di Internet, ma anche da quelle fonti di informazioni il cui accesso è 

limitato ad una parte del pubblico, o meglio, ad una parte di pubblico che presenta 

caratteristiche, interessi o finalità comuni. 

E’ questo il caso, ad esempio, della cd. letteratura grigia, ossia l’insieme di 

rapporti e studi tecnici, economici, working paper e bozze per la discussione, 

documenti non ufficiali prodotti da istituti e organi governativi o da istituti ed enti 

di ricerca specializzati nel settore tecnico, scientifico, economico. 

In parziale contrasto con la prima parte della definizione, l’accesso a determinate 

fonti, quindi, avviene attraverso l’immissione e la frequentazione di circuiti e canali 

preferenziali inaccessibili al grande pubblico; significa che la direttiva individua 

all’interno delle fonti aperte una ulteriore distinzione tra quelle fonti che hanno 

reale diffusione tra un pubblico eterogeneo, non riconducibile ad una comunanza di 

interessi particolari, e che riversano flussi di informazioni dirette a chiunque, e 

quelle fonti che invece producono informazioni specifiche dirette ad un pubblico 

selezionato. In questo caso, la letteratura grigia si può considerare un prodotto, 

seppur circoscritto ed embrionale, di intelligence. 

Il secondo aspetto riguarda l’assenza di vincoli “economici”. 

Se, da un lato, è vero che internet, stampa non specializzata e trasmissioni radio 

televisive sono virtualmente rivolte a chiunque abbia una radio, un apparecchio 

televisivo o un pc con modem e connessione internet o la possibilità di acquistare 

giornali e libri, alcune informazioni sono sottoposte al pagamento di una 

commissione o alla sottoscrizione di un abbonamento. 

Quindi, fonte aperta non si identifica tout court con una fonte cui l’acceso sia 

illimitato e gratuito per tutti, ma si riferisce alla caratteristica assenza di 

“segretezza” e alla vocazione allo scambio con un pubblico potenzialmente 

eterogeneo ma che, più realisticamente, è limitato a coloro i quali sviluppano 

interesse, conoscenza e capacità economica di accedervi.  
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La metodologia di utilizzo di intelligence da fonti aperte è stata delineata in ambito 

NATO sulla spinta della necessità politica di sviluppare una piattaforma comune in 

merito alle fonti informative da condividere non solo tra gli Stati membri ai fini 

dell’Organizzazione, ma anche con altri soggetti non NATO in operazioni 

internazionali, in particolare con la duplice finalità di fornire, da una parte, una 

visione comune dell’area operativa delle missioni e, dall’altra, creare il contesto per 

una serie di accordi bilaterali di condivisione dell’intelligence22. 

In assenza di una struttura di raccolta di intelligence propria, la NATO non è in 

grado di affrontare la raccolta di informazione classificata, se non attraverso una 

richiesta diretta ad un servizio (o agenzia) di informazione e sicurezza nazionale; 

avere la capacità di produrre intelligence da fonti aperte consente all’Alleanza di 

soddisfare i propri bisogni in termini di intelligence ricorrendo a risorse interne. 

Si tratta di una necessità tanto più impellente quanto più si consideri che per le 

operazioni “non art. 5” del patto atlantico è necessario il consenso di tutti membri 

ed è basilare produrre intelligence condivisibile tra i membri a fini decisionali. 

Con la trasformazione della NATO seguita alla fine della contrapposizione bipolare 

e la definizione di nuovi ruoli, anche in ambiti umanitari nei quali l’organizzazione 

ha necessità di coordinarsi con soggetti non governativi, il ricorso alle fonti aperte è 

considerato un elemento essenziale per il coordinamento e la condivisione di 

informazioni. 

La sfida principale offerta dalle fonti aperte riguarda la metodologia di utilizzo per 

trarre dagli enormi flussi di informazione che da queste si dipartono verso il 

pubblico intelligence tempestiva che risponda a richieste specifiche: identificare e 

applicare alle fonti aperte le capacità proprie delle strutture di intelligence attraverso 

metodologie consolidate è il senso dell’impegno della NATO nella definizione della 

nuova architettura di Intelligence. 

                                                 
22 6 “Nato OSINT Handbok”, p. 1. 



  46 

2.1.1 Le fonti aperte 

 

Una fonte è considerata aperta quando “è finalizzata fin dal principio alla 

comunicazione o allo scambio di informazioni”. 

Generalmente, sono indicate come fonti aperte tutte quelle fonti di informazioni che 

presentano due aspetti rilevanti e tra loro correlati: 

• Ampiezza del bacino di utenza (in quanto sono destinate a raggiungere un 

numero vasto di utenti); 

• Facilità di accesso  in quanto privi di restrizioni particolari (ostacoli giuridici 

od economici) che ne limitano l’accesso. 

Da questa prima definizione già si intuisce come la facilità di accesso e la 

potenziale universalità del bacino di utenza poco si adatti alla produzione di 

intelligence, tradizionalmente legata all’utilizzo di fonti segrete e non di facile 

accesso. 

La facilità con cui le informazioni prodotte da tali fonti raggiungono un pubblico 

vastissimo non deve essere però confusa con il concetto di gratuità né tanto meno di 

pubblicità, in quanto molte fonti cd. aperte sono in realtà accessibili solo tramite 

corrispettivo o canali riservati.  

Non si deve nemmeno incorrere nell’errore di considerare una fonte aperta 

sinonimo di fonte occasionale, accidentale o involontaria, nel senso che non si 

possono considerare provenienti da fonte aperta solo quelle informazioni che 

vengono acquisite senza che si sia resa necessaria un’attività volontaria consapevole 

e mirata di acquisizione. La fondamentale differenza rispetto alla raccolta 

informativa dalle fonti tradizionali dei servizi di intelligence risiede nel fatto che 

tale attività di acquisizione, ugualmente consapevole e mirata, non viene svolta in 

maniera clandestina ed è soggetta al rispetto della legalità (come ad esempio, ai 

vincoli posti dal diritto d’autore e dalle leggi sulla proprietà intellettuale). 

Una differenza che fa spesso dubitare policy-maker e ufficiali di intelligence del 

valore delle informazioni acquisite da fonti aperte rispetto a quelle ottenute 

segretamente23. 

                                                 
23 S. Mercado, op. cit.. 
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La dottrina individua 4 tipi di informazioni e intelligence da fonti aperte24: 

 

OSD  (Open Source Data) 

Al primo livello ci sono i dati grezzi, generici che sono generati da una fonte 

primaria; possono essere registrazioni, fotografie, immagini satellitari commerciali, 

corrispondenza personale. 

 

OSIF (Open Source of Information) 

L’elaborazione, generalmente attraverso un processo di filtro e convalida, dei dati 

generici porta alla formazione di OSIF, ossia di informazione che, ancorché 

generica, è ampiamente diffusa dopo aver subito un processo editoriale; rientrano 

tra le fonti di informazione i giornali, le trasmissioni, i libri e relazioni quotidiane.  

 

OSINT (Open Source of Intelligence) 

Ad un livello di maggior definizione si collocano le fonti aperte di intelligence 

(OSINT) che comprendono le informazioni appositamente cercate, selezionate, 

distillate e destinato a gruppo selezionato per affrontare una richiesta specifica. In 

altri termini, si tratta di intelligence estratta da informazioni proveniente da fonti 

aperte attraverso metodologie proprie dell’intelligence (ciclo OSINT). 

 

OSINT-V (Open Source of Intelligence Validated) 

Al livello più elevato si collocano le OSINT-V, informazioni convalidate ed 

ottenute attraverso la rielaborazione effettuata dall’analista, oppure attraverso il 

confronto con una fonte attendibile (di qualunque tipologia si tratti) che conferma 

quanto ottenuto.  

 

 

 

 

                                                 
24  Op. cit., p. 2.  
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2.2  La strategia OSINT 

 

Per ricavare intelligence (informazione appositamente ricercata e selezionata per 

affrontare una questione specifica e rivolta ad un gruppo selezionato e limitato di 

destinatari) la NATO ha individuato una vera e propria Strategia OSINT, fondata su 

quattro pilastri: 

• fonti 

• software 

• servizi  

• analisi. 

Solo in presenza di queste componenti, lo staff può sviluppare un corretto ed 

efficace processo di elaborazione di informazioni ottenute da fonti aperte, tenendo 

presente che, mentre le prime tre sono esterne e dipendono sostanzialmente dalle 

offerte del settore privato, la quarta si riferisce ad una capacità propria dei servizi di 

sicurezza. 

Se infatti parte della dottrina individua nel fenomeno OSINT un processo di 

privatizzazione dell’intelligence, in riferimento all’utilizzo di fonti e servizi spesso 

forniti da soggetti non governativi, è indubbio che la capacità di analisi, 

contestualizzazione e distillazione di vera e propria intelligence utile per la 

pianificazione strategica e per il processo decisionale, è una capacità che non può 

certo essere appaltata all’esterno. 

Allo stesso tempo, il ricorso alle fonti aperte pone dei problemi di sicurezza 

operativa: come, infatti, evitare che si sfruttino o si condividano le informazioni 

senza rivelare, anche parzialmente, gli scopi e altri aspetti sensibili legati ad una 

missione? 

In risposta a questa tradizionale esigenza di riservatezza, esistono metodi e modalità 

operative per condurre ricerche mantenendo l’anonimato, specialmente quando si 

naviga su internet25. 

Ma il problema permane. 

                                                 
25  Op. cit., pp. 27-29, riprese in “Intelligence Exploitation of the Internet”, pp. 53-55. 



  49 

Nell’era della rivoluzione tecnologica che ha determinato lo scoppio della 

rivoluzione dell’informazione, la sicurezza è una questione che non riguarda più 

solamente le informazioni classificate, soggette a protezione attraverso una serie di 

misure di messa in sicurezza, ma anche l’enorme flusso di informazioni non 

classificate che riguardano le operazioni, la logistica, il personale addetto, le risorse 

e gli equipaggiamenti che spesso non si è in grado di proteggere e che possono 

essere raccolte da un “ascoltatore silenzioso”. 

Questo è un problema che riguarda in particolare i paesi dell’Occidente, soggetti ad 

un più stretto controllo dell’opinione pubblica dei media e pertanto costretti a 

sottostare ad una logica di publish or perish: secondo taluni, un atteggiamento che 

provocherebbe una vera e propria emorragia di dati che, sebbene non classificati, 

sono in grado di compromettere la sicurezza di una missione26.

                                                 
26 “Open Source Information”, J.W. Davis, in “NATO OSINT Reader”, p. 35. 
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2.2.1 Il sistema delle fonti 

 

Prima dell’esordio di Internet sulla scena delle comunicazioni globali, i principali 

mezzi di comunicazione di massa erano la stampa e le trasmissioni radio-televisive.  

Ai fini dell’intelligence, tali mezzi rimangono fonti sostanzialmente inalterate nella 

loro utilità, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e l’estrazione di 

informazioni dalla stampa estera, attività che sono praticate da tutti i governi e Stati 

in forme differenti (monitoring the media is as old as the media), che possono 

variare dal monitoraggio fatto dall’ambasciata di uno Stato estero sulla stampa 

locale, oppure dalle rassegne stampa edite dall’ufficio stampa del Governo. 

Per esemplificare il tipo di servizi e i vantaggi provenienti dall’utilizzo di tali fonti, 

la dottrina NATO fa un richiamo esplicito a due esperienze nazionali significative, 

quella inglese e quella statunitense, che lavorano in una forma di partnership. 

In Gran Bretagna, la maggiore compagnia televisiva nazionale conosciuta anche 

all’estero, la British Broadcasting Corporation, dal 1939 ha avviato un servizio di 

monitoraggio dei media esteri nel mondo ad oggi ancora attivo. 

Il servizio, noto come BBC Monitoring, viene effettuato per due scopi:  

• per comprendere come si sviluppano i mercati e la concorrenza e riportare 

efficacemente le notizie in tali mercati; 

• per fornire un servizio utile al sostegno degli interessi del governo e delle 

istituzioni civili inglesi. 

Gli utenti finali nonché principali beneficiari di tale servizio sono molteplici: 

• le missioni diplomatiche e in generale la comunità degli interessi negli affari 

esteri; 

• la Difesa e i servizi di intelligence; 

• i mezzi stessi di comunicazione e, attraverso questi, l’opinione pubblica 

inglese ed internazionale; 

• il Parlamento;  

• l’Esecutivo; 

• gli operatori economici e culturali. 
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Si tratta di soggetti che sono tutti interessati, a vario titolo, a conoscere ciò che 

compare sui quotidiani nel mondo. 

La BBC Monitoring offre tre tipologie di servizi: 

• rapporti informativi sui singoli eventi (qualche centinaio al giorno); 

• rassegna di ciò che i mezzi di comunicazione e le persone dicono nei vari 

paesi e regioni del mondo (radio, tv, stampa, agenzie); 

• fornisce assistenza nella gestione di enormi flussi di informazioni espressi in 

diverse lingue. 

Negli USA, il Foreign Broadcast Information Service (FBIS)27 svolge attività 

analoghe fornendo una copertura globale dei media nel mondo, operando in maniera 

congiunta con la BBC Monitoring. 

L’FBIS copre infatti le aree dell’Estremo Oriente e dell’America Latina, mentre la 

BBC Monitoring copre l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa. La partnership si 

sostanzia, oltre che nella divisione territoriale delle competenze, nel reciproco 

scambio di monitoraggi -prodotti seguendo standard operativi ed editoriali 

concordati- che vengono successivamente trasformati in prodotti finali da offrire ai 

rispettivi clienti finali.

                                                 
27 Si veda a riguardo il capitolo 4, par. 4.1. 
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a) Internet 

 

Aperta nel 1994 al grande pubblico, Internet28 è la vera novità che ha rivoluzionato 

la comunicazione e lo scambio di informazioni e, di conseguenza, la ricerca di 

intelligence da fonti aperte. 

La rivoluzione introdotta dalla creazione della rete delle reti ha consentito l’accesso 

a quantità impressionanti di dati che possono essere non solo immagazzinati ma 

anche selezionati, manipolati, filtrati, redatti ed elaborati in formati specifici. 

Lo sviluppo della tecnologia informatica consente tutto ciò a costi molto 

vantaggiosi rispetto al passato; è pertanto universalmente riconosciuta come uno 

strumento potente per la ricerca di informazioni e la creazione di intelligence. 

Ma, altrettanto universalmente, si riconosce che la quantità enorme di informazioni 

veicolate attraverso Internet ha dato una “nuova rispettabilità all’opinione 

disinformata”29. 

Già a metà degli anni Novanta uno studio condotto dal Community Open Source 

Program Office (COSPO) dell’Intelligence Community americana aveva messo in 

luce che sulla rete solo 450 erano i siti dai quali potevano essere ricavate 

informazioni utili, mentre circa il 99% dei contenuti non era di alcuna utilità 

(essendo costituito per lo più da opinioni, pubblicità e contenuti per adulti). 

Senza dubbio internet è cresciuta notevolmente da allora, ma la Dottrina Nato mette 

in guardia gli operatori dell’intelligence dalla falsa illusione di potervi trovare 

informazioni rilevanti ed affidabili tout court. 

Mentre costituisce un’alternativa attraente per recuperare informazioni in fretta, può 

invece dimostrarsi una minaccia verso il processo di creazione di intelligence se i 

professionisti dell’intelligence non dimostrano di monitorare ed utilizzare la rete 

mettendo le informazioni recuperate nel contesto appropriato, confermando la sua 

validità o mettendola in dubbio in base a intelligence classificata collaterale. 

Oggi, Internet mostra per l’Alleanza due vantaggi principali:  

 

                                                 
28 Per dettagli sulla nascita di Internet, rimandiamo al capitolo 3, par. 3.5.1. 
29  “NATO OSINT Reader”, p. 4. 
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• consente di comunicare con rapidità con le diverse controparti nel mondo, 

principalmente per lo scambio di informazioni non classificate e pareri 

professionali; 

• consente un rapido accesso (gratuito o a pagamento) a molteplici fonti di 

informazioni, tra cui i database commerciali on line. 

In merito a quest’ultima fonte informativa, le risorse on line a pagamento (per 

l’accesso alle quali occorre sottoscrivere un abbonamento o pagare una determinata 

quota di accesso) sono generalmente ritenute rilevanti ed affidabili. 

Questo perché tali servizi sono creati da società commerciali che sono soggette allo 

scrutinio e al giudizio costante del mercato, pertanto la loro sopravvivenza dipende 

dalla qualità del servizio che mettono a disposizione dei loro sottoscrittori. 

Tra i database più noti a governi e istituzioni sono da indicare Factiva, Lexis-Nexis 

e Dialog.  

Factiva è un archivio che comprende pubblicazioni che variano dal materiale di 

Jane’s Information Group alle trascrizioni della BBC, ad esclusione però delle 

informazioni prodotte dal FBIS. 

Lexis-Nexis include due canali distinti, uno relativo alle risorse legali, in particolare 

i registri pubblici (proprietà immobiliari, aerei, navi e trasporti internazionali), uno 

relativo alle notizie con la possibilità di cercare indietro nell’archivio storico. 

Dialog è un archivio di risorse dove possono essere recuperati atti di conferenze, 

tesi, dissertazioni, pubblicazioni accademiche e politiche, rassegne librarie e il 

Social Science Index Citation (SSIC), utile per identificare gli esperti e reperire i 

loro recapiti ufficiali. 

Questi database possono essere consultati direttamente o tramite l’intermediazione 

di broker  professionisti come quelli iscritti all’Association of Independent 

Information Brokers (AIIB). Non tutti i database ondine hanno interfaccia utente 

semplici da utilizzare; è pertanto estremamente vantaggioso che chi effettua la 

ricerca al loro interno abbia provata familiarità con i comandi di ricerca: ciò 

potrebbe fare la differenza e determinare il successo ( o il fallimento) della ricerca. 
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La NATO si è impegnata in questo campo al fine di sviluppare e mantenere un 

inventario comune delle fonti aperte e dei punti di accesso ai quali possono essere 

indirizzate le richieste di intelligence30. 

                                                 
30  “NATO OSINT Handbook”, p. 8. 
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b) Letteratura Grigia 

 

La definizione comunemente accettata di letteratura grigia è stata sviluppata e 

adottata dal Interagency Grey Literature Working Group statunitense (IGLWG) 

nella fase preparatoria del Grey Information Functional Plan per le agenzie 

governative. 

Secondo tale definizione, si considera la letteratura grigia il “materiale proveniente 

da fonti aperte nazionali ed estere reso solitamente disponibile attraverso canali 

specializzati e che può non passare attraverso i normali canali o sistemi di 

pubblicazione, distribuzione, controllo bibliografico o acquisizione”31. 

Si intende pertanto identificare con tale definizione l’informazione contenuta nella 

produzione che non passa attraverso i canali distributivi tradizionali degli editori 

commerciali, aspetto che ne rende più difficile l’individuazione e l’acquisizione 

rispetto ad altre fonti aperte. 

Esistono molte altre interpretazione in merito a cosa si debba intendere per 

letteratura grigia, ed in effetti è piuttosto difficile definire i limiti tra questa e gli 

altri tipi di informazioni da fonti aperte. 

Il gruppo di lavoro sulla letteratura grigia ha però inteso dare maggiore chiarezza 

identificando anche i vari tipi di informazione che convenzionalmente possono 

essere ricompresi nell’ambito della letteratura grigia: 

• studi accademici 

• relazioni di comitati 

• atti congressuali 

• documenti societari 

• bozze per la discussione 

• tesi e dissertazioni 

• documenti e relazioni governative 

• riviste specializzate 

• ricerche di mercato 

• newsletter 
                                                 
31  “NATO OSINT Reader”, p. 24. 
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• documenti non ufficiali 

• atti  

• ricerche 

• procedure standard 

• relazioni tecniche 

• traduzioni 

• resoconti di viaggio 

• working paper. 

La letteratura grigia include sudi, relazioni tecniche, documenti specialistici, bozze 

per uso interno, tesi e dissertazioni, gruppi di dati, e immagini commerciali. 

La letteratura grigia è in genere prodotta da istituti governativi e non quali enti di 

ricerca, laboratori, enti culturali e no profit, sindacati, gruppi di pressione, società, 

università ed altri soggetti formali e informali come associazioni, società e club. 

Dato che la letteratura grigia non è coperta attraverso i canali tradizionali è 

relativamente più difficile identificare, accedere e pertanto acquisire l’informazione 

di cui si ha bisogno rispetto alla letteratura tradizionale. 

Gli aspetti maggiormente problematici riguardano la ricerca, l’identificazione e 

l’acquisizione. 

Per esempio, l’unico modo per sapere e acquisire materiale relativo ad una 

conferenza è essere presente e acquisire “in loco” la produzione messa a 

disposizione durante l’evento stesso. 

Inoltre, come in genere per tutte le informazioni provenienti da fonti aperte, si pone 

il problema della rilevanza delle stesse informazioni, tanto più nel settore della 

letteratura grigia dove migliaia di enti e organizzazioni producono una quantità 

eterogenea di letteratura rispetto alla quale l’interesse dei servizi di informazione 

può esser limitato ad una piccola frazione di essa. 

Altro profilo problematico, non meno importante, la letteratura grigia è più difficile 

da elaborare in quanto di solito si presenta in formati non standardizzati (come, ad 

esempio, l’assenza dell’indicazione dell’autore, del luogo e della data di 

pubblicazione o dell’editore). 
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Infine, la letteratura grigia straniera, che è quella di maggiore interesse, spesso non 

è disponibile in inglese, e ciò comporta uno sforzo maggiore per l’utilizzazione di 

tali informazioni con il ricorso alle capacità di traduzione. 

Ma, nonostante tali aspetti, a letteratura grigia presenta notevoli vantaggi. 

Innanzitutto, fornisce informazioni che spesso non sono disponibili tra le 

pubblicazioni di altre fonti e può essere disponibile in tempi più ristretti rispetto alla 

letteratura convenzionale. Ad esempio, gli atti di una conferenza sono spesso 

disponibili molto tempo prima della pubblicazione di un articolo sulla stessa. 

In genere, la produzione da questo tipo di fonte presenta contenuti dettagliati in 

forma coincisa, specialmente se si tratta di relazioni tecniche e documenti 

governativi non ufficiali, il cui contenuto sarebbe altrimenti ridotto nella versione 

ufficiale. 

Non è tutto: come ogni altra informazione proveniente da fonte aperta, può 

corroborare quanto estratto da altre fonti, e questo elemento è altrettanto essenziale 

nel coccio di estrazione di intelligence dall’informazione raccolta. 

Negli Usa, l’importanza dello sfruttamento della letteratura grigia ai fini di 

produzione di intelligence è riconosciuta a tal punto che dal 1993 il direttore del 

FBIS ha richiesto la creazione di un piano per l’acquisizione, l’elaborazione e la 

diffusione di informazione grigia per tutta l’IC statunitense. 

Il Gruppo di Lavoro sulla Letteratura Grigia (IGLWG) è stato costituito proprio in 

risposta a quest’esigenza di coordinare e condividere le conoscenze da parte dei 

molti soggetti coinvolti. 

Ai fini di tale studio, è opportuno (anche perché richiamati dalla stessa dottrina 

Alleata) ricordare rapidamente i precetti base individuati dal Gruppo nel 1995 al 

fine di rendere l’informazione grigia utile nel venire incontro alle esigenze di 

intelligence. 

Secondo il gruppo di Lavoro, infatti, occorre 

• sviluppare una consapevolezza sulla disponibilità di informazione grigia 

all’interno delle organizzazioni al fine di ridurre i costi di acquisizione ed 

elaborazione per altre agenzie; 
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• migliorare la cooperazione e coordinamento dell’IC con soggetti esterni 

che raccolgono  la maggior parte dei materiali per rendere massima la 

loro disponibilità e ridurre i costi di duplicazione; 

• implementare una raccolta basta sulle necessità al fine di ridurre i costi; 

• identificare e assegnare aree di responsabilità tra le agenzie governative 

per la copertura delle diverse aree 

• notificare in tempi rapidi la disponibilità di nuove rilevanti informazioni  

• utilizzare un processo di elaborazione – su richiesta - per ridurre al 

minimo i costi di elaborazione 

• stabilire dei sistemi di archiviazione e di recupero dei dati a lungo 

termine 

• fare leva sulle capacità di deposito e distribuzione già esistenti per ridurre 

i costi infrastrutturali 

• assimilare i progressi nelle tecnologie di sfruttamento, quali la 

ricognizione ottica de carattere, la traduzione automatica, etc) per 

migliorare l’elaborazione 

• impiegare sistemi di valutazione credibili per garantire l’efficacia e 

l’efficienza di sistemi e processi. 

E’ importante capire come utilizzare la letteratura grigia all’interno del più ampio 

contesto delle fonti aperte. E’ buona regola utilizzare in primo luogo ciò che è più 

semplice da ottenere prima di ricorrere a informazioni da fonti marginali di più 

difficile acquisizione. Tuttavia, gli analisti devono considerare la letteratura grigia 

in relazione alle loro esigenze di informazione e valutare in quale area settoriale il 

ricorso ad essa risulta più vantaggioso o produttivo.
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c) Esperti  

 

Un’altra fonte aperta importante per l’estrazione di intelligence è rappresentata 

dagli esperti e dagli osservatori e da tutti quei soggetti che hanno una conoscenza 

diretta sul campo o del settore di attività che interessa. 

Si fa ricorso agli esperti per due ragioni principali. 

La prima è che in molte aree del pianeta, ad esempio in Africa, è impossibile 

ottenere informazioni pubblicate su luoghi e condizioni o altre informazioni 

indispensabili soprattutto per le operazioni. Pertanto, l’assenza di informazioni da 

fonti aperte rende indispensabile rivolgersi a chi ha esperienza diretta sul campo. 

La seconda motivazione si pone all’opposto della prima. 

Molto spesso proprio l’abbondanza di informazione pubblicata rende impossibile 

trovare quello che si cerca nonostante tempo e denaro siano disponibili per 

raccogliere, elaborare e analizzare tutto il materiale disponibile. Ricorrere ad un 

esperto può rivelarsi di grande utilità anche in questo caso, in quanto consente di 

individuare l’informazione che risponde ad un requisito specifico del comandante o 

dello staff. 

La dottrina alleata individua quattro modalità principali per individuare gli esperti 

nei vari settori. 

Il mezzo più efficace è il Social Science Citation Index (SSCI) o il Science Citation 

Index (SCI) cui si può accedere al sito www.isinet.com/isi; in alternativa, il primo 

può essere trovato in DIALOG e il secondo nello Scientific and Technical Network 

(STN). 

In secondo luogo, si possono recuperare le associazioni professionali così come 

elencate nell’ International Drectory of Association pubblicata da Gale Research. 

Una terza modalità è costituita dalla ricerca in Factiva.com degli esperti che sono 

stati citati dai media in merito ad una determinata materia. 

Infine, ed è forse la soluzione meno efficiente, è attraverso una serie di telefonate 

alle diverse agenzie governative o altri punti di contatto ufficiali. 
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Altre fonti di intelligence per la NATO32 sono rappresentate da 

• Ambasciate e Missioni Diplomatiche: spesso le missioni diplomatiche dei 

paesi membri si rivelano essere le migliori fonti di intelligence a basso costo 

se contattate da parte dello Stato di rappresentanza in veste ufficiale per 

conto dell’Organizzazione; sebbene non siano tenute a rispondere, in genere 

una coordinamento informale fa ottenere buoni risultati; 

• Camere di Commercio: anche in questo caso, si tratta di istituzioni afferenti 

a Stati membri che hanno stabilito delle piccole comunità fra imprese 

operanti in settori chiavi che possono essere di grande utilità specie nelle 

aree in cui la NATO ha schierato le proprie forze;  

• Organizzazioni Non Governative: sono soggetti che, per la specificità della 

loro mission, hanno una conoscenza diretta e approfondita sul campo; un 

approccio informale può rivelarsi di grande utilità in quelle zone ed aree 

dove l’informazione pubblicata è scarsa. 

• Organizzazioni religiose: data la natura non militare di alcune operazioni in 

cui la NATO è stata coinvolta, in particolare nell’adempimento di missioni di 

tipo umanitario, il contatto con i principali organismi  o rappresentanti 

religiosi  (come il Nunzio Papale, l’Opus Dei, l’Islamic World Foundation) 

costituiscono una fonte essenziale di informazioni ed “expertise”. 

 

                                                 
32  “NATO Osint Handbook”, p. 16. 
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d) Immagini commerciali 

 

I progressi tecnologici, favoriti da un quadro giuridico internazionale di sostanziale 

permissività, hanno negli ultimi anni consentito lo sviluppo di una fiorente industria 

di immagini riprese da satelliti e dirette al mercato nazionale e internazionale. 

Sono diverse le società private33  che offrono immagini satellitari ad alta risoluzione 

e le rendono disponibili a chiunque sia in possesso di una carta di credito, con la 

prevedibile conseguenza che chiunque, amico o nemico, può avvantaggiarsene. 

Se l’ampliamento dell’accesso alle immagini satellitari sia un fenomeno positivo o 

negativo dipende da chi sceglie di utilizzarle e per quali scopi. 

Per lo più, gli organismi internazionali e non governativi riusciranno a rispondere 

con maggiore tempestività a improvvisi movimenti di rifugiati, a documentare e 

rendere visibili all’opinione pubblica crimini umanitari commessi su larga scala, a 

monitorare il degrado ambientale o a gestire, in qualche modo, le controversie tra 

Stati prima che degenerino in conflitti.  

La applicazioni concrete sono molto ampie: le Nazioni Unite, ad esempio, possono 

utilizzare le immagini satellitari per colpire la produzione e il traffico internazionale 

di sostanze stupefacenti; l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica può 

monitorare il comportamento degli Stati e verificarne l’osservanza verso gli 

obblighi discendenti dai trattati internazionali sul controllo delle armi nucleari. 

Un evidente vantaggio politico per la NATO deriva dal fatto che, a differenza delle 

immagini provenienti dai satelliti militari che sono imbrigliate da vincoli di 

sicurezza, le immagini commercializzate acquisite possono essere distribuite 

liberamente nel solo rispetto dei diritti di copyright del fornitore originario e 

pertanto le informazioni possono essere condivise con coalizioni più ampie che non 

hanno accesso alle informazioni classificate della NATO. 

Inoltre, le stesse acquisizioni operate da paesi partner della NATO per le proprie 

esigenze di intelligence possono poi essere ridistribuite gratuitamente tra i partner, 

in aggiunta alle capacità proprie della NATO. 

                                                 
33  “NATO Osint Handbook”, p. 10. 
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Nonostante i singoli satelliti soffrano di limiti nell’aggiornamento di target 

specifici, è in crescita la costellazione di satelliti commerciali che raccolgono le 

risorse che sono nelle disponibilità di tutte le società private. 

Il centro satellitare della UEO ha aumentato le proprie capacità attraverso l’utilizzo 

di tutte le risorse commerciali disponibili e non solo quelle europee. 

Anche le capacità satellitari che utilizzano la tecnologia SAR34 sono in fase di 

progressivo miglioramento: se sistemi attuali raggiungono una risoluzione fino a 8 

mt, entro pochi anni saranno in grado di fornire risoluzioni fino ad 1 mt, con 

sensibili ripercussioni in termini di sviluppo delle capacità militari. 

 

 

                                                 
34  Vedi cap. 1. 
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2.2.2 Software e servizi del settore privato 

 

Affinché l’analista specializzato nel trattamento delle informazioni provenienti da 

fonti aperte (OSO - Open Source Officer) possa mettere a punto il processo di 

elaborazione in maniera ottimale, la dottrina NATO ha individuato ben 18 

funzionalità in dotazione ai software utilizzati, distinte in tre diversi livelli35. 

Il primo livello include le funzionalità che consentono la conversione 

dell’informazione in formato digitale, la traduzione, l’estrazione automatica di dati 

da testi e immagini, l’elaborazione di immagini, suoni e filmati, la conversione in 

formati standard. 

Il secondo livello combina le funzionalità di visualizzazione e manipolazione dei 

dati con “thinking tools” per la creazione di simulazioni e modelli per un’analisi 

strutturata dell’argomento. 

Il terzo livello combina infine gli strumenti per l’elaborazione automatica dei dati 

con quelli per la conversione di informazioni multimediali o in diverse lingue in un 

unico standard digitale. 

Lo stato dell’industria dei software non consente in generale di disporre di un unico 

strumento che integri tutte queste funzionalità a costi ragionevoli, a causa 

principalmente delle caratteristiche poco “stabili” degli Application Program 

Interfaces (API). Oltre alla disponibilità di strumenti informatici per il trattamento e 

l’elaborazione dei dati, il settore privato offre una quantità di servizi che 

intervengono nelle diverse fasi del ciclo informativo.  

Per la raccolta delle informazioni, ad esempio, sono presenti sul mercato servizi 

inerenti attività di ricerca on line e off line (acquisizione di documenti e/o letteratura 

grigia), sondaggi telefonici, investigazioni private o sorveglianza aerea. 

Per la fase di elaborazione dei dati e delle informazioni, i servizi offerti riguardano 

la conversione in formato digitale, la redazione di abstract di testi o di immagini, 

l’interpretazione di segnali e immagini, la costruzione di database e archivi digitali, 

la strutturazione di modelli e simulazioni con visualizzazioni geospaziali. La 

                                                 
35  “NATO Osint Handbook”, p. 13. 
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convenienza principale risiede nella capacità di comprimere grandi quantità di dati 

in prodotti che rispondono alle esigenze di intelligence manifestate. 

Anche l’analisi, sebbene sia una capacità propria interna ai servizi, può essere 

demandata al settore privato (istituti accademici o società private) in aree di 

‘nicchia’, preferendo in ogni caso - come regola generale - rivolgersi direttamente 

ad un singolo esperto piuttosto che all’intera struttura di esperti, dove non sarebbe 

garantito in maniera trasparente che l’attività di analisi sia affettivamente svolta da 

chi possiede le capacità e le competenze specifiche. 

Alcuni esempi di servizi forniti dal settore privato: 

 

Tipologia di servizio  Fornitore 

Conversione dei dati ACS Defense 

Costruzione di database ORACLE 

Acquisizione di documenti British Library Documentation Service 

Intervento umano The Arkin Group 

Interpretazione e annotazione immagini Boeing Autometric 

Indicizzazione e Estrazione dei contenuti Access International 

Analisi Studi internazionali Monterey Institute of International 

Studies 

Modelli e simulazioni Boeing Autometric 

Raccolte on line Association of Independent Information 

Professionals 

Portale OSINT Open Source Solution inc. 

Investigazioni private Intelynx 

Analisi scientifica e tecnica CENTRA 

Elaborazione segnali ZETA Associates Inc. 

Interviste telefoniche Risa Sacks & Associates 
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2.3 Il ciclo OSINT 

 

Come già evidenziato, chi consuma intelligence (policymaker, comandi militari) 

non si lamenta della mancanza di informazioni, quanto al contrario di un una 

saturazione. 

L’enorme flusso di dati resi oggi disponibili e il sovraccarico che ne consegue 

indicano chiaramente che la raccolta non costituisce più il problema principale.  

La grande sfida rivolta alle organizzazioni di intelligence è l’analisi, il 

consolidamento e la diffusione tempestiva dei risultati a chi ha manifestato 

l’esigenza. 

Lo sfruttamento di fonti aperte al fine di reperire informazioni dalle quali estrarre 

l’intelligence necessaria al comandante e al suo staff richiede un processo, definito 

dalla dottrina NATO ciclo OSINT. 

Il processo OSINT si compone di quattro fasi (le 4 ‘D’)36: 

• Individuare la fonte (discovery) Conoscere chi è in possesso di 

determinate informazioni a livello globale, attraverso la conoscenza dei 

centri di expertise e di consultazione distribuiti nel mondo. 

• Fare selezione (discrimination) Distinguere le fonti attuali da quelle 

datate, le rilevanti dalle ininfluenti e, last but not least, le economiche 

dalle economicamente proibitive. 

• Distillare l’essenziale (distillation) Un aspetto non trascurabile attiene la 

capacità di estrarre dalle fonti quelle informazioni che possono essere 

riportate in forma breve per facilitare il processo decisionale fornendo 

tutti gli elementi pertinenti. 

• Trasmettere in tempi rapidi (dissemination) La migliore informazione 

al mondo si rivela inutile se arriva in ritardo, su supporto inutilizzabile o 

incompatibile con il sistema in dotazione, senza la necessaria protezione 

o in un formato incomprensibile. 

 

                                                 
36  “NATO Osint Handbook”, p. 15. 
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Se applicato  metodicamente, il processo OSINT consente di accedere alle 

conoscenze in possesso del settore privato utilizzando esclusivamente mezzi legali 

ed etici, a costi notevolmente ridotti rispetto a quelli generati dalla raccolta 

“clandestina”. Per questo motivo assimilare tale processo è una questione vitale per 

la pianificazione e le operazioni in ambito NATO, dove anche l’intelligence da fonti 

aperte non è responsabilità primaria degli Stati membri. 

L’importanza del metodo poggia su ragioni evidenti: poiché, infatti, il bisogno di 

informazioni della NATO è ampio ed è destinato a crescere sempre più in un 

contesto geopolitico contrassegnato da rapidi mutamenti, non è possibile né 

realistico incentrare l’attenzione sulla costruzione di un database informativo 

permanente, quanto piuttosto sullo sviluppo di metodologie e di fonti al fine di 

costruire rapidamente dei processi flessibili per la produzione di OSINT .
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2.3.1 Le fasi del ciclo OSINT 

 

L’approccio analitico del processo OSINT si applica al ciclo di intelligence 

tradizionale ma, come è stato osservato, la dottrina NATO appare ancora in fase di 

formazione.  

Si tenga presente che il processo di estrazione di intelligence è finalizzato alla 

creazione di una serie di prodotti destinati a soddisfare i bisogni di intelligence 

espressi negli Intelligence Requirements (IR).  

Se teoricamente tali requisiti vengono delineati dal Comando stesso, nella pratica lo 

staff di intelligence deve essere in grado di estrarli e definirli sulla base della 

comprensione del fabbisogno espresso. 

In base alla conoscenza degli IR, l’operatore di intelligence dà inizio alla propria 

attività pianificando la missione; completata questa fase, può sviluppare gli IR che 

potranno e dovranno esaurire le esigenze di intelligence del Comandante. L’analisi 

della missione fa parte della più ampia tecnica di problem solving utilizzata dagli 

staff militari per studiare e identificare tutte le azioni necessarie al compimento 

della missione. 

E’ comunque utile affrontare in maniera sistematica gli elementi chiave e i fattori 

che caratterizzano ciascuna fase del ciclo OSINT.  

 

a) Individuare la fonte 

 

La dottrina alleata punta sulla costruzione di un sistema integrato di fonti come 

primo passo per la costruzione di una solida strategia di sfruttamento delle fonti 

aperte. 

E’ necessario a tal fine costituire un inventario di esperti delle varie materie - presso 

i comandi centrali e subordinati- e avere la possibilità di accedere ai loro lavori o 

avvalersi del loro expertise, procedendo ad una stabilizzazione dei contatti e ad una 

fidelizzazione che può rivelarsi particolarmente utile nei momenti di crisi.  

L’interrogazione della fonte deve tenere però conto di varie questioni che ne 

possono limitare l’attività o ostacolarla; tali questioni riguardano sia la sicurezza 
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operativa, che può essere soddisfatta attraverso l’uso di intermediari o di procedure 

per la navigazione anonima su internet, sia il rispetto delle normative che regolano i 

diritti di proprietà intellettuale. Nel passato, infatti, molti governi hanno ritenuto che 

gli obblighi vincolanti del copyright non si confacessero alle esigenze nazionali e 

alcuni di questi hanno fatto ricorso alla classificazione di fonti aperte per 

nascondere in qualche modo la violazione di tali diritti. 

La dottrina NATO, a tal riguardo, mostra chiaramente la volontà di agire in maniera 

etica e nel rispetto della legalità, richiedendo ai propri elementi interni di 

ottemperare alle disposizioni concernenti i diritti di copyright, specialmente 

nell’ottica di una condivisione con elementi esterni, al fine di mantenere il più alto 

livello di flessibilità nello sfruttamento di OSINT, anche a costi maggiori. 

Altri ostacoli derivano dai problemi di natura linguistica sperimentati, nonostante il 

contesto multi-culturale, dall’Alleanza, dove la difficoltà spesso risiede nel fornire 

esperti con adeguate certificazioni di sicurezza. 

A ciò si aggiunge la reticenza dei servizi nazionali nel distogliere personale di 

qualità per destinarlo all’elaborazione di OSINT per l’Alleanza. 

Infine, è da rilevare che l’architettura esistente di Comando, Controllo, 

Comunicazione, Computing e Intelligence (C4I) tende a proibire l’accesso 

routinario ad internet e spesso rende difficile se non impossibile la migrazione di 

informazioni non classificate da database classificati, mentre la stessa 

comunicazione con il settore privato diventa fonte di problemi a causa di difficoltà 

burocratiche, di ristrettezza finanziaria per il compenso di esperti o per l’esistenza di 

divieti, in alcuni Paesi, di contatti diretti tra il proprio personale di intelligence ed 

esperti del settore privato. 

 

b) Fare selezione 

 

L’attività fondamentale dell’intelligence che guida la ricerca e la raccolta di 

informazioni sensibili è nella selezione delle stesse in risposta alle esigenze espresse 

dagli Intelligence Requirement (IR). 
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Nella NATO, lo staff di intelligence stabilisce se l’IR possa essere soddisfatto da 

risorse organiche interne o da risorse che possono essere accessibili dallo staff o 

tramite una richiesta ufficiale di informazioni (RFI) ad un Paese membro. 

Se nell’ambito del ciclo di intelligence tradizionale è la raccolta la fase cruciale del 

processo di produzione di intelligence, in ambito OSINT il focus passa nella fase 

della selezione e dell’integrazione con le altre fonti. 

La dottrina NATO ha individuato tre tipi di strategia di raccolta e selezione 

applicabili al processo OSINT: 

• analyst- driven, basata sulla conoscenza da parte dell’analista degli 

argomenti e sulla sua capacità di individuare gli elementi chiave; 

• events-driven, basata sull’esigenza di rispondere in maniera tempestiva agli 

eventi; 

• scheduled, basata su attività routinaria di aggiornamento periodico. 

Nel contesto di qualunque sforzo teso alla produzione di OSINT, l’analista deve 

tenere sempre presente che il tempo speso nella ricerca può andare a scapito 

dell’analisi: il desiderio di continuare nella raccolta e acquisizione di fonti aperte a 

scapito della loro valutazione ed analisi riduce l’efficacia dello stesso contributo 

OSINT all’intelligence proveniente da tutte le fonti. 

L’impegno nella raccolta può tuttavia essere ridotto se il tempo speso nella 

valutazione dell’oggettività e affidabilità di una specifica fonte aperta non deve 

essere replicato per ogni singolo progetto. 

Per una ottimizzazione delle risorse e delle attività pianificate, lo staff deve 

mantenere un elenco aggiornato delle fonti aperte attendibili nelle specifiche 

materie o argomenti. 

 

c) Distillare l’essenziale 

 

Altra fase vitale nel processo OSINT riguarda l’analisi e l’elaborazione delle 

informazioni. 

Analogamente alle fonti classificate o segrete, le fonti aperte richiedono 

l’applicazione di criteri di giudizio per distinguere ciò che è importante 
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dall’irrilevante, e ciò che è attuale da ciò che è superato, ciò che è affidabile da ciò 

che non lo è. 

Comprensibilmente, nel caso delle fonti aperte il rischio di cadere vittima di 

pregiudizi o ingannevoli disinformazioni da parte degli autori delle fonti è molto 

maggiore. D’altro lato non è una buona prassi nemmeno attribuire valore 

d’intelligence a rapporti informativi provenienti da agenzie nazionali facendo 

totalmente affidamento sulla provenienza, ma in questo caso l’operatore può basarsi 

sulle proprie capacità di analisi per valutare il modo in cui le informazioni sono 

state gestite ed elaborate. Questo non è facilmente realizzabile nel settore delle fonti 

aperte, dove spesso non si ha alcuna traccia di come le informazioni sono state 

raccolte ed elaborate. 

Nella produzione di rapporti OSINT è fondamentale pertanto che l’analista sia 

consapevole di cosa è oggettivamente conosciuto e cosa invece sia semplicemente 

ipotizzato; in altre parole, deve essere in grado di distinguere tra l’informazione e il 

fatto. E’ per questo importante fare sempre riferimento alla fonte e fornire una 

valutazione della credibilità della stessa. 

Questo vale soprattutto nella confezione del rapporto finale, che non deve 

tralasciare di fornire una descrizione completa di dove è stata acquisita 

l’informazione, da quale fonte e la tempistica di acquisizione ed elaborazione: senza 

il pedigree della fonte, la sua sostanza deve essere considerata sospetta e di minimo 

valore. 

Gli errori da evitare nella fase di valutazione delle informazioni sono 

indubbiamente legati alla persistenza di preconcetti, all’eccessivo razionalismo, al 

determinismo e all’etnocentrismo, nonché ad un atteggiamento di eccessivo 

ottimismo. 

La dottrina NATO ha individuato quattro elementi principali nella produzione 

OSINT: 

• Report 

• Tabelle di link 

• Formazione a Distanza 

• Forum di esperti. 
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Per quanto riguarda i report, strutturati secondo le linee guida indicate dalla 

NATO37, questi costituiscono in ambito OSINT, a differenza delle altre discipline di 

intelligence tradizionali, non la fase finale bensì quella iniziale. A differenza dalle 

altre fonti clandestine, infatti, intende fornire valore analitico ma anche accesso 

diretto a materiali informativi originali, grezzi, non elaborati, dando così la 

possibilità al consumatore finale di approfondire direttamente. 

Conseguentemente, un report OSINT può appartenere all’OSINT e, pertanto, 

rispondere a specifiche finalità operative, o all’OSINF ed essere finalizzato ad una 

generica diffusione. 

Le tabelle di link informatici servono come tabelle di riferimenti ad uso del 

Comandante o dell’operatore che desideri effettuare una ricerca rapida tra le fonti 

informative esterne senza richiedere un report ufficiale. 

Questa pratica si rivela utile anche nel facilitare il Comandante a riflettere sulla 

definizione dei propri IR e ad articolarli nella maniera più efficace per le successive 

richieste.   

In genere sono il prodotto di una ricerca effettuata nella cd. deep web, dove i motori 

di ricerca non arrivano a cogliere le informazioni. La deep web38 è formata da siti 

complessi che presentano livelli molteplici, alcuni dei quali sono accessibili 

gratuitamente e altri a pagamento; per questi, i motori di ricerca sono inefficaci.  

Le tabelle sono in formato Word e contengono una serie di link delle fonti corredate 

da una breve descrizione e da una valutazione (ranking). 

La formazione a distanza costituisce uno strumento di apprendimento e 

aggiornamento particolarmente utile per chi, come l’analista OSINT, lavora ondine 

e presenta margini di produttività più bassi data l’elevato flusso di informazioni 

irrilevanti che deve filtrare.  

Infine, i forum di esperti costituiscono lo strumento attraverso il quale la NATO si 

avvale del contributo di esperti della comunità di intelligence internazionale. 

L’utilizzo di forum sponsorizzati dalla NATO presenta molteplici vantaggi, in 

quanto consente accesso ampio senza particolari restrizioni con la possibilità di 

                                                 
37  “NATO Osint Handbook”, p. 29-30. 
38 Si veda, a tal riguardo, capitolo 3, par. 3.3.2. 
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fornire contatti e note biografiche sui vari esperti; presenta doti di flessibilità e di 

auto-organizzazione attraverso lo scambio di contributi e la possibilità di 

organizzare rapidamente gruppi di lavoro, stabilire calendari di incontri, ricevere 

newsletter, caricare e scaricare materiali diversi. Tutto ciò è compensato dalla 

necessità di copiare i contenuti periodicamente su un database. 

 

d) Trasmettere in tempi rapidi 

 

Un’altra importante differenza rispetto alle discipline di intelligence tradizionali 

riguarda la possibilità di condividere l’OSINT con qualunque soggetto ritenuto 

appropriato dal Comandante senza richiedere alcuna certificazione di sicurezza. 

Questo elemento rende l’OSINT estremamente importante nelle operazioni non art. 

5 come in tutte le operazioni nelle quali l’Alleanza è chiamata ad interagire con 

istituzioni e soggetti civili, incluse le Organizzazioni Non Governative 

tendenzialmente diffidenti verso gli apparati militari e di sicurezza. 

Superata la fase di analisi ed elaborazione attraverso cui l’informazione da fonte 

aperta diviene OSINT, questa può essere diffusa nel rispetto delle politiche di 

sicurezza indicate dai requisiti della missione. 

All’interno dell’architettura di Intelligence NATO, la diffusione di prodotti di 

OSINT avviene secondo diverse opzioni. 

Può essere infatti utilizzata la rete WAN NATO che richiede la classificazione; la 

rete WAN offre il vantaggio di fornire accesso diretto a tutto il personale NATO di 

tutti i livelli, a condizione che il prodotto disseminato sia separato dalla fonte, a 

scapito della possibilità di approfondire eventualmente, raccogliere informazioni 

aggiuntive o semplicemente controllare personalmente l’affidabilità dell’autore. 

Una soluzione alternativa è rappresentata dalle reti Virtual Private Networks (VPN) 

che sono reti di connessioni ristrette a bacini di utenze limitate in base ad una 

comunità di interessi che comunicano attraverso Internet e impediscono l’accesso 

ad utenti non autorizzati.  

 

 



  73 

 

Capitolo 3 

INTERNET e intelligence: una guida pratica all’utilizzo della Rete 

 

Con la piena consapevolezza che le fonti aperte non si limitano né si esauriscono 

nell’INTERNET, la dottrina NATO non ha mancato di dare particolare rilievo alla 

rivoluzione informatica che ha cambiato le comunicazioni e la gestione delle 

informazioni alla fine del XX secolo39. 

Terzo in ordine di pubblicazione, l’“Intelligence exploitation of the Internet” 

costituisce, a differenza delle prime due pubblicazioni NATO, una guida pratica che 

definisce le attività e metodologie standard, ma anche suggerimenti e consigli 

pratici per lo sfruttamento, ai fini di intelligence, di una fonte informativa reperibile 

tramite Internet40.  

Nella considerazione generale, internet è erroneamente ritenuta un immenso 

archivio di informazioni con accesso aperto e indiscriminato; in realtà, più che un 

magazzino di dati e informazioni, internet è una rete che collega altre reti e 

computer che condividono il sistema di protocollo TCP/IP. 

I computer collegati alla rete possono utilizzare uno o più di questi servizi: 

• posta elettronica (e-mail): è il sistema che permette di inviare e ricevere 

messaggi o di partecipare a gruppi di discussione. 

• Telnet o remote login: consente di accedere ad un computer remoto e di 

utilizzarlo in locale. 

• FTP (File Transfer Protocol): consente di recuperare file e documenti 

complessi da un computer remoto e visualizzarli o salvarli sul proprio pc.  

• Gopher: consente di accedere a documenti di solo testo. 

 

Tutti questi servizi sono incorporati nel World Wide Web (WWW): è il sistema che 

consente di visualizzare documenti, immagini, filmati, file audio e video, consente 

di parlare e di ascoltare, di utilizzare qualsiasi software disponibile.  

                                                 
39  Intelligence Exploitation of the Internet, ottobre 2002, prefazione. 
40  Per una disamina sulla creazione e l’evoluzione di internet, si veda il paragrafo 3.5.1. 
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Il WWW si basa attualmente sul linguaggio HTML, che opera attraverso gli 

ipertesti e consente l’accesso a file e documenti in vari formati e espandere così la 

ricerca di informazioni attraverso la modalità della cliccabilità. 

Gli ipertesti (hypertext) funzionano attraverso collegamenti (link): infatti, ogni 

documento, file, sito possiedono un indirizzo URL (Uniform Resource Locator) che 

identifica il computer o server dove è collocato, in che posizione è all’interno dello 

stesso computer e il suo nome specifico. 

Gli ipertesti contengono un URL: quando un link ipertestuale viene cliccato, si invia 

una richiesta di recupero dell’unico documento o file corrispondente che è 

identificato dall’URL. In tal modo, è possibile recuperare documenti e file da tutti i 

computer collegati tramite l’Internet, dando così luogo a questo importante 

fenomeno che “trascende i confini politici e linguistici”41.  

I contenuti recuperabili nel Web possono essere visualizzati attraverso dei software 

chiamati browser (i più utilizzati, Internet Explorer e Netscape); l’URL è visibile 

nel campo posto nella parte superiore del browser. 

Oltre ai siti, altri flussi di informazioni possono essere recuperati nei newsgroup 

ossia nei gruppi di discussione, in genere raggruppati in base ad uno specifico 

interesse, dove i partecipanti possono lasciare dei messaggi e ricevere delle repliche 

a questi in momenti successivi. Ricorrere ai newsgroup può rivelarsi utile qualora la 

ricerca tramite internet non abbia prodotto risultati.  

Una fonte che si è imposta all’attenzione degli ultimi anni è quella dei web-log (o 

blog), siti personali utilizzati spesso a fini informativi o contro-informativi. 

A questi si aggiungono le chat room, discussioni in tempo reale nelle quali i 

partecipanti scambiano testi di messaggi; questa tipologia di fonte oltrepassa la 

soglia dell’OSINT per accostarsi a quella delle fonti HUMINT .  

 

 

 

 

 

                                                 
41  Intelligence Exploitation of the Internet, p. 7. 
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3.1. La valutazione di una fonte su internet 

 

La fase più sensibile nella ricerca di informazioni su internet riguarda la valutazione 

della fonte. Il flusso di contenuti che viaggia attraverso la Rete cresce in maniera 

esponenziale, ma le informazioni veicolate hanno spesso un ciclo di vita molto 

breve, potendo apparire e scomparire sul web in tempi molto rapidi42. 

Ne consegue necessariamente che il valore di una informazione reperita tramite 

internet è estremamente variabile. 

Il pericolo maggiore per un analista consiste pertanto nel condurre delle analisi 

pregiudicate dalla sussistenza di informazioni parziali, non oggettive (se non 

addirittura erronee) e da una mancata o scorretta valutazione della fonte. 

Per tale ragione, qualsiasi sito web che mostri un potenziale valore in termini di 

sfruttamento ai fini di creazione di intelligence deve essere preventivamente 

valutato nella sua adeguatezza ad essere utilizzato come fonte prima di essere citato 

in un rapporto OSINT o utilizzato come informazione collaterale in rapporti 

classificati. 

A tal fine, occorre effettuare una preliminare quanto rigorosa disamina di taluni 

aspetti e caratteristiche del sito in ordine alla 

 

• accuratezza 

Per valutare l’accuratezza di una informazione contenuta ad esempio su un sito web, 

l’analista deve prima di tutto confrontarla con l’intelligence disponibile sul 

medesimo argomento proveniente da una fonte convalidata. 

Il ricorso al confronto con fonti convalidate come benchmark è un valido supporto 

nella prima fase di valutazione del livello di accuratezza delle informazioni 

contenute in un sito.   

 

• credibilità e autorevolezza 

Per stabilire la credibilità o l’autorevolezza di un sito occorre valutare una serie di 

elementi. 

                                                 
42  Secondo l’AIB, la vita media di una risorsa su internet è di 40 giorni. 



  76 

Innanzitutto, è necessario stabilire se il sito si identifica in maniera chiara ed 

esplicita osservando se, ad esempio, nell’homepage è riportato semplicemente un 

indirizzo di posta elettronica (che si può creare in maniera rapida e anonima) oppure 

se sono indicati anche indirizzi e recapiti telefonici direttamente verificabili. 

Per una più approfondita indagine, esistono servizi su internet che consentono di 

convalidare un sito attraverso strumenti che individuano il percorso utilizzato dal 

sito stesso43. 

Anche l’autorevolezza è un elemento che si può verificare preliminarmente 

attraverso l’osservazione e l’analisi di alcune caratteristiche facilmente verificabili. 

Il censimento delle visite è un primo, limitato, indicatore del grado di interesse o di 

influenza del sito; un indicatore più affidabile è rappresentato dall’osservazione 

dell’host che ospita il sito stesso: il ricorso ad host gratuiti quali geocities.com o 

Cybercafe.com suggerisce una limitata capacità finanziaria ed una conseguente 

scarsità di autorevolezza. 

Un indicatore più sensibile rispetto ai precedenti è invece rappresentato dal grado di 

influenza che il sito esercita nei confronti di altre fonti di informazione. Quanto 

maggiore è la frequenza del riferimento o della citazione di un sito, tanto più è 

elevata l’autorevolezza che esercita e, di conseguenza, l’attendibilità e l’affidabilità 

delle informazioni in esso contenute. Un altro aspetto da considerare riguarda 

l’essere stato il sito oggetto di attacchi elettronici. 

 

• attualità 

Seppur valutate positivamente l’accuratezza e l’autorevolezza di un sito, può 

accadere che le sue informazioni non siano aggiornate.  

Questo non è un fatto negativo in termini assoluti: se si stanno cercando dei dati 

statistici può non costituire uno svantaggio, ma se si stanno reperendo informazioni 

su eventi in corso, ciò annulla il valore delle sue informazioni. 

 

• oggettività 

                                                 
43 Si veda il paragrafo 3.2.1. 
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E’ questo uno degli aspetti maggiormente rilevanti. Le informazioni di un sito 

possono essere, più o meno coscientemente, distorte o manipolate a seconda delle 

finalità di chi gestisce il sito. 

Un buon analista deve pertanto identificare il singolo o il gruppo che si cela dietro 

un sito web.  

Se, ad esempio, il sito corrisponde ad un gruppo di pressione o di interesse, o se 

rappresenta un’organizzazione, questo aspetto è chiaramente affermato all’interno 

del sito? 

In caso affermativo, occorre tenere in considerazione le finalità e gli obiettivi 

contenuti nella mission dell’organizzazione mentre si analizzano le informazioni da 

esso presentate. 

Un’altra indicazione pertinente l’obiettività delle informazioni può essere fornita 

dai link segnalati nel sito, in quanto rappresentano il tentativo di dirigere i visitatori 

su altri siti con i quali si condividono finalità o interessi. Un’analisi di tali link può 

peraltro fornire ulteriori interessanti indicazioni sulle opinioni e i punti di vista che 

esprimono gli autori del sito. 

 

• rilevanza 

La rilevanza delle informazioni è una delle chiavi principali di chi ricerca 

informazioni su internet.  

Nella maggior parte dei siti infatti vengono somministrate informazioni relative ad 

argomenti specifici, ma raramente si trovano informazioni effettive sulla questione 

che interessa.  

Pertanto, uno dei limiti maggiori nell’utilizzo della rete è costituito dal fatto che le 

risorse on line soddisfano in maniera parziale e, spesso, non rilevante, le esigenze 

espresse negli IP. 

Più sinteticamente, tali azioni possono essere riassunte in una sorta di checklist delle 

attività dirette alla valutazione preventiva di un sito: 
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1. CHI 

Esaminare innanzitutto l’URL, poi i nomi e i link contenuti nella pagina web.  

Controllare la tipologia del dominio (.com/.org/.edu/.gov/.mil/.codice Stato) e 

verificare se sia adeguato al materiale contenuto nel sito. 

Controllare i contatti e le credenziali (chi è l’autore del sito? Se non compare, 

controllare il codice sorgente dove spesso è indicato l’autore).  

Controllare il proprietario (a tal fine, di possono utilizzare strumenti quali WHOIS e 

DNS LOOKUP forniti dal sito www.samspade.org per determinare l’identità di chi si 

è registrato come proprietario e confrontare quest’informazione con le altre già 

raccolte). 

Verificare le opinioni espresse nei confronti del sito; a tal fine, si può stabilire se il 

sito è contenuto in altre directory web o portali web attinenti lo stesso argomento e 

ritenuti attendibili. 

 

2. COSA 

Controllare che il materiale contenuto all’interno del sito (fonti e dati) siano 

autentici: per esempio, controllare se i dati presentati sono stati alterati dalla fonte di 

provenienza.  

A tal fine, è da affermare l’inattendibilità e lo scarso valore delle informazioni che 

non riportano data o fonte da cui sono state tratte. 

 

 3. DOVE 

Verificare la fonte da cui originano le informazioni; a tal fine, è possibile utilizzare i 

programmi resi disponibili su www.samspade.org per condurre un’indagine 

traceroute in grado di individuare il percorso tra il proprio computer e il server che 

ospita l’informazione. 

 

4. QUANDO 

Verificare la frequenza di aggiornamento del sito e valutare se dovrebbe contenere 

informazioni più recenti. 
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 5. PERCHÉ 

Individuare gli scopi e le finalità del sito; a tal fine, comprendere perché è stato 

creato e chi lo sponsorizza. 

                                   Fonte: J. Barker, www.lib.berkeley.edu 

 

 

La scheda di valutazione presenta elementi di flessibilità che possono essere 

ugualmente replicati e personalizzati per ciascuna delle cinque principali categorie 

nelle quali possono essere distinte le risorse presenti su Internet 44: 

• Gruppi di pressione 

• economia/affari 

• attualità 

• informazione 

• personali 

Per valutare infatti il livello di oggettività delle informazioni presenti su un sito, è 

necessario analizzare elementi differenti a seconda della tipologia di sito che si sta 

visitando: l’informazione contenuta nel sito web di una società commerciale ha 

finalità diverse da quelle espresse da un’organizzazione o da un’agenzia 

governativa o da un sito di comunicazione e attualità. 

Ad esempio, se si tratta del sito web di una organizzazione, si dovrà porre 

particolare attenzione nel ricercare o estrarre gli eventuali pregiudizi discendenti 

dalle finalità e dagli obiettivi espressi dall’organizzazione.  

Nel caso di un sito di una società privata, si dovranno prendere in considerazioni le 

motivazioni per cui tali informazioni vengono fornite, osservando anche il grado di 

differenziazione rispetto ad eventuali messaggi pubblicitari. 

Se invece si sta visitando il sito ufficiale di un organismo istituzionale, governativo 

o accademico ad esempio, occorrerà valutare preliminarmente se la tipologia di 

servizio che il sito intende offrire agli utenti risponda ad esigenze di ordine pubblico 

e se le informazioni fornite siano libere da messaggi pubblicitari. 
                                                 
44 Intelligence Exploitation of the Internet, pp. 68-73. 
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Nel caso di un sito di informazione notiziaria, il cui scopo primario è informare gli 

utenti sugli eventi in corso, sarà invece necessario verificare come e in che misura le 

notizie sono differenziate rispetto alle opinioni e agli editoriali, e se questi ultimi 

sono evidenziati in maniera chiara al fine di facilitare il loro riconoscimento rispetto 

alle notizie. 

 

 

3.2 Individuare la fonte di una pagina web  

 

Una delle prime indicazioni sull’origine di un sito è fornita dall’URL della pagina 

web. 

Ogni URL presenta un formato standard costituito da quattro sezioni: 

 

Protocollo://computer.dominio.nome/percorso/nomedelfile.ext 

 

La prima parte protocollo:// definisce il protocollo Internet richiesto per raggiungere 

la risorsa; i protocolli  utilizzati comunemente sono 

  

• http:// (Hypertext Transfer Protocol) è utilizzato per accedere ad un server 

che supporta il protocollo WWW (ad es.: un server web), comunemente 

utilizzato per scaricare pagine web ed elementi ad esse associati; 

• ftp:// (File Transfer Protocol) è utilizzato per scaricare file da un server che 

suporta il protocollo FTP e di solito viene utilizzato per lo scarico di 

software; 

• news: è utilizzato per accedere ad un newsgroup Usenet dal proprio news 

serve; il browser deve essere configurato per l’accesso; 

• telnet:// stabilisce una sessione telnet (simulazione di terminale) ad un host 

specifico (spesso una VT100 sesion). 

  

La sezione computer.dominio.nome – indica il dominio del server dove è collocata 

l’informazione (può anche essere il numero IP del server). 
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La terza sezione contenente il percorso consiste nei nomi delle directory e delle 

sottodirectory e individua la parte dell’hard disk del server dove reperire 

l’informazione. 

La parte finale dell’URL, infine, indica il nome del file desiderato. Se non è 

specificato alcun nome di file, può essere scaricato un file, se presente, indicato con 

“index.html, oppure “default.html” o anche “home.html”. L’estensione del file 

(file.ext) indica al browser la tipologia del file cercato e il tipo di programma 

necessario per la consultazione dello stesso, attraverso programmi in dotazione del 

computer o disponibili tramite scarico dalla rete stessa. 

Leggere correttamente l’URL dell’informazione visualizzata consente di giudicare 

il valore dell’informazione stessa; è anzi consigliabile leggere l’URL ancor prima di 

consultare il contenuto della pagina Web per individuare in prima battuta gli 

eventuali limiti connessi allo sfruttamento di informazioni presenti al suo interno.  

 

3.2.1  I programmi  traceroute 

 

Attraverso l’utilizzo di strumenti quali WHOIS, è possibile risalire al proprietario di 

un sito web; spesso, però, questa è un’informazione meno importante rispetto alla 

conoscenza della collocazione fisica del server e di come è connesso a internet. 

Esiste uno strumento denominato “traceroute” che è spesso utilizzato per risolvere i 

problemi legati alla connessione. In ambiente Windows o Unix, questo può essere 

utilizzato per determinare il percorso di connessione specifico usato dal terminale 

per raggiungere uno specifico host remoto. 

I risultati che si ottengono ricorrendo ad un programma traceroute possono essere 

ancora più sensibili considerato che ogni Internet Provider ha proprie regole di 

naming. La maggior parte degli strumenti traceroute viaggia attraverso i provider e 

perciò può essere utile avere un elenco aggiornato di IP, insieme ad altre 

informazioni correlate ad essi, così come un elenco dei principali nodi di scambio 

tra IP, di codici di aeroporti e città e tenere sempre presente le regole che sono alla 

base dell’assegnazione dei numeri IP45. 

                                                 
45 Si veda, a riguardo, l'allegato A in Intelligence Exploitation of the Internet. 
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Le risorse e gli strumenti per rintracciare il percorso del route server sono 

disponibili in rete in alcuni siti quali www.traceroute.org o 

www.geektools.com/traceroute.html46.  

E’ importante rendersi conto che un sito web può essere ospitato in qualsiasi punto 

del globo, anche in luogo diverso da quello in cui potrebbe logicamente trovarsi.  

Le decisioni delle organizzazioni sulla collocazione dei siti sono prese in base alle 

dotazioni in termini di risorse e personale disponibili, ed è frequente che si decida di 

rivolgersi ad un server che fornisca al mercato servizi di hosting. 

 
 

                                                 
46 Un’altra risorsa utile è costituita da Visual Route (www.visualroute.com) che sovrappone il 
percorso su una mappa geografica o un programma che converte il nome dell’host nella sua posizione 
geografica in termini di latitudine/longitudine ed è scaricabile dal sito www.cello.cs.uiuc.edu/cgi-
bin/slamm/ip2ll/ 
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3.3. La ricerca su Internet 
 

3.3.1 La pianificazione delle attività 

 

a) Identificazione degli IR e delle fonti 

Nella fase di ricerca informativa attraverso Internet, occorre pianificare l’attività di 

raccolta delle informazioni considerando che la prima operazione da attuare è la 

conversione dell’IR in uno o più termini adatti per la ricerca attraverso i motori di 

ricerca. 

A ben vedere, si tratta di una fase molto delicata, dalla quale può dipendere l’esito 

finale della raccolta: non a caso, la NATO dedica ampio spazio47 alla comprensione 

degli IR da parte dell’operatore e degli elementi più rilevanti in esso contenuti, 

considerati alla luce delle finalità e degli obiettivi della missione. 

E’ infatti probabile che la formulazione dell’IR sia espressa in termini generici o 

troppo vaghi, per cui la semplice immissione di tale formulazione in un motore di 

ricerca non porti a risultati significativi. 

Ad esempio, se la richiesta è espressa dall’IR “indicazioni di intenti ostili”, tale 

richiesta dovrà essere tradotta in una serie di possibili IR quali: indicazioni che un 

tal Paese si sta preparando per la guerra, o che abbia ottimizzato il proprio sistema 

di difesa aerea. 

Una volta scomposto l’IR in uno o più dei suoi elementi essenziali (Essential 

Elements of Interest), la fase successiva consiste nell’individuare il sito 

specializzato cui ci si riferisce più frequentemente per ottenere informazioni 

analoghe. Per esempio, un sito rilevante per quanto riguarda le dotazioni militari dei 

Paesi è Janes Defence Review o uno dei database commerciali on line che offre 

servizi di ricerca tra giornali e periodici, quali Factiva o Lexis. 

Se invece si stanno ricercando informazioni relativi ad eventi in corso sono 

fondamentali i siti di informazione quali BBC, CNN, etc., per i quali occorre però 

tener presente che l’informazione in essi contenuta è soggetta ad aggiornamenti 

rapidi e che molti archivi non sono consultabili se non a pagamento, non di rado con 

                                                 
47 Intelligence Exploitation of the Internet, capitolo II, pp. 14-19. 
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la registrazione e la attribuzione di utenza e password, spesso assegnata in maniera 

casuale.  

Il tempo impiegato nella preparazione e nella pianificazione delle attività di ricerca 

può aumentare in maniera sensibile la produttività, attraverso l’elaborazione di un 

piano per la raccolta delle informazioni che indichi, in corrispondenza degli IR, i 

termini chiave, le fonti, i tempi di raccolta, eventuali note48.  

 

b) Definizione dei termini di ricerca 

Il passaggio dall’identificazione dei concetti chiave alla definizione dei termini di 

ricerca utilizzabili nei motori di ricerca nel Web o nei database on line deve essere 

oggetto di grande attenzione.  

Innanzitutto, è necessario definire i “concetti chiave” e i suoi aspetti principali. 

Per fare ciò, si analizzi l’argomento, scrivendo una frase che lo descriva, 

privilegiando l’utilizzo di nomi, piuttosto che avverbi o aggettivi, e i riferimenti 

spazio – temporali. 

Es.: abuso di sostanze 

Rispetto ai termini indicati, è possibile individuare dei termini più ampi o più 

ristretti, oppure ricorrere all’uso di sinonimi, magari consultando qualche thesaurus 

on-line.  

Definiti i termini per la ricerca, è necessario stabilire quale metodo di ricerca on line 

sia più adatto.  

In genere, sono due le principali modalità di condurre ricerche on-line: 

 

1. ricercare per argomento; questo tipo di ricerca è da effettuarsi quando 

l’argomento è ampio (ad es.: “abuso di sostanze”) o quando presenta 

significati o riferimenti non univoci (ad es.: per “Colombo” si intende la città 

nell’Ohio o il navigatore Cristoforo Colombo?). Quando poi la ricerca è 

effettuata all’interno di cataloghi di biblioteche o di citazioni, occorre 

adeguare i concetti chiave al vocabolario utilizzato dal database. 

 

                                                 
48 Intelligence Exploitation of the Internet, p. 24. 
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2. ricerca re per parola; questa opzione è da preferirsi nel caso in cui si stiano 

svolgendo delle ricerche su un argomento specifico come, ad esempio, il 

titolo di un documento. Tale modalità consente infatti di effettuare una 

ricerca precisa, mirata, e perciò efficace, ma solo nel caso di argomento 

univoco. Se, al contrario, viene utilizzata per reperire informazioni 

generiche, l’efficienza e l’efficacia si ridurranno notevolmente in quanto la 

selezione all’interno del database dal motore di ricerca sarà svolta sulla base 

della mera ricorrenza dei termini indicati, senza alcun riferimento al contesto 

né distinzione tra i diversi significati (creando ulteriori problematiche nel 

caso di termini con significati molteplici. 

 

Può accadere che il database in cui si intende svolgere la ricerca contempli entrambi 

le opzioni: in tal caso, è opportuno avviare prima una ricerca per parola chiave e 

poi, tra i risultati ottenuti, svolgere una seconda fase di ricerca per argomento, in 

modo tale da sfruttare la precisione di un sistema e azzerare i rischi dell’altro. 

Nel caso in cui la ricerca comprenda più di una parola chiave, si può ricorrere 

all’utilizzo dei cd. “operatori logici” per collegare tra loro le parole chiave. 

E' bene ricordare sempre che, a dispetto dell'apparente somiglianza, l'utilizzo di 

operatori logici diversi comporta risultati differenti. 

Il metodo di ricerca per parola chiave è preferibile, si è detto, specie nel caso in cui 

si stia ricercando un argomento specifico; tuttavia per il suo utilizzo più efficace, 

occorre  

1. selezionare gli operatori logici; 

2. formulare i termini di ricerca sotto forma di frasi; 

3. includere eventualmente delle varianti delle parole utilizzate; 

4. organizzare anche frasi di ricerca complesse con l'aiuto di parentesi. 

 

Gli operatori logici sono dei termini di connessione tra le parole ai fini della ricerca, 

selezionati appositamente da un menu a tendina oppure digitati direttamente nel 

campo di ricerca; sono principalmente di due tipi:  

 



  86 

1. booleani (AND, OR, NOT) 

 

AND : fa si che la ricerca comprenda tutti i termini chiave inseriti  

OR: la ricerca include uno qualsiasi dei termini chiave inseriti (da utilizzare in 

particolare con i sinonimi) 

NOT: fa in modo che la ricerca escluda la parola che è preceduta dall'operatore 

NOT. 

 

Operatore Azione 

AND Tutte le parole collegate dall’operatore 

AND devono essere incluse nei risultati 

OR Una qualsiasi delle parole collegate 

dall’operatore OR deve essere inclusa 

nei risultati 

NOT  Esclude la parola preceduta 

dall’operatore NOT 

 

2. matematici (+, - ) 

+: indica inclusione nella fase di ricerca della parola che precede (come AND) 

- : indica esclusione nella fase di ricerca della parola che precede (come NOT), a 

condizione che sia tra questa e l'operatore - non sia digitato alcun spazio. 

 

Operatore Azione 

+ Tutte le parole precedute dal segno ‘+’ 

devono essere incluse nei risultati (come 

AND) 

- Le parole precedute dall’operatore ‘-‘ 

devono essere escluse dai risultati (come 

NOT) 

 

E' importante che i connettori vengano utilizzati senza confonderli insieme nello 
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stesso box di ricerca. 

Se, al contrario, non si utilizza nessun operatore, è bene sapere però che in molti 

database uno degli operatori booleani è implicito e pertanto viene impiegato dal 

sistema in maniera automatica all'avvio della ricerca. Per evitare confusione e 

imprecisione nella conduzione della ricerca e dato che non esiste uno standard 

definito per tutti i motori di ricerca, è sempre consigliabile consultare la pagina di 

guida (Help) per sapere se e quali operatori il database o il motore impiega. 

Qualora i termini di ricerca siano organizzati in vere e proprie frasi, si tenga 

presente che i database utilizzano metodi diversi per questa modalità di ricerca e che 

questi possono essere selezionati da un menù a tendina. Se non è disponibile 

l'opzione di scelta degli operatori, in alcuni casi la frase da ricercare dovrà essere 

digitata “tra virgolette”; in tal modo, il sistema ricercherà la frase esatta compresa 

tra le virgolette nel medesimo ordine in cui questa è disposta.  

In altri casi, è richiesto invece l'uso degli operatori booleani  NEAR e ADJ, che 

indicano la prossimità dei termini di ricerca.  

Utilizzando il primo inserendolo tra le parole che compongono la frase (ad. es.: 

“abuso” NEAR “sostanze”), viene richiesto al motore di esporre i risultati che 

presentano le parole indicate vicine, spesso nella stessa frase, ma in un ordine 

qualsiasi, mentre se si ricorre all'operatore ADJ si troveranno i soli risultati con le 

parole l'una vicina all'altra in qualsiasi ordine.    

Termini di ricerca: Risultati della ricerca: 

Abuso NEAR sostanze Sia “abuso di sostanze”, sia “abuso 

controllato di sostanze”  

Abuso ADJ  sostanze Entrambe le parole vicine, in un ordine 
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qualsiasi  

“abuso di sostanze” Entrambe le parole insieme, nell’ordine 

esatto 

 

Sia NEAR che ADJ non sono però supportati universalmente da tutti i database; se 

presenti, sono senza dubbio da preferire rispetto all'utilizzo di virgolette nel caso in 

cui non si è sicuri dell'ordine esatto delle parole nella frase da ricercare. 

La ricerca condotta per frasi o per prossimità delle parole in essa contenute, è più 

restrittiva e precisa in termini di risultati prodotti, rispetto a quella condotta con gli 

operatori AND e NOT, ma non sempre fornisce risultati più accurati.  

In definitiva, per dare un'indicazione più concreta e realistica del modo in cui la 

scelta dell'operatore logico influenzi i risultati finali, si può consultare la tabella 

seguente: 

operatori: termini di ricerca: pagine risultanti: 

OR Dolci OR burro OR 

noccioline 

1.499.578  

AND Dolci AND burro AND 
noccioline 

33.534  

NEAR Dolci NEAR burro NEAR 
noccioline 

10.591 

ADJ Dolci ADJ burro ADJ 
noccioline 

5.291 

frase tra virgolette “Dolci al burro di 
noccioline” 

3.838  

 

In molti database, la ricerca è eseguita in maniera letterale, escludendo, ad esempio, 

le varianti al plurale di un termine chiave. In alcuni casi, però, è presente una 

caratteristica (denominata wildcard) che ricerca anche forme varianti dei termini. In 

tal caso, per attivarla occorre aggiungere un punto interrogativo o un asterisco dopo 
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la parola chiave. 

In altri casi, invece, i database contengono una caratteristica (denominata stemming) 

che consente la ricerca anche delle varianti plurali di termini chiave o di varianti 

grammaticali.  

Si possono anche creare dei termini di ricerca più complessi utilizzando le parentesi 

per raggruppare delle parole e combinarle con operatori booleani o logici. Questa 

modalità consente di includere nei risultati della ricerca anche i sinonimi e i termini 

correlati.  

In ogni caso, di seguito sono indicate alcune regole generali per una strategia 

efficace di ricerca su Internet: 

 

a) procedere per fasi: effettuare innanzitutto la ricerca secondo i concetti più 

importanti e/o le parole chiave + univoche (nel senso che hanno meno possibilità di 

ricorrere frequentemente). Dopodiché, sulla base dei risultati ottenuti, cambiare i 

termini di ricerca. E' meglio comunque non cominciare la ricerca utilizzando frasi 

complesse ed elaborate ma ricorrere a frasi molto semplici. 

b) utilizzare frasi brevi: le frasi molto lunghe hanno meno possibilità di essere 

trovate. 

c) utilizzare i sinonimi: sulla base dei risultati emersi, ricercare incorporando anche 

sinonimi o termini alternativi, collegandoli con l'operatore OR. 

d) limitare la ricerca: una ricerca spesso fornisce più risultati di quanti si possano 

consultare in maniera rapida ed efficace (in particolare, se i risultati superano le due 

pagine); è possibile affinare la ricerca ponendo dei limiti (ad esempio in base alla 
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lingua, o per tipologia di documenti o per data di pubblicazione) a priori o a 

posteriori. In genere, una limitazione dei risultati a posteriori fornisce risultati 

migliori (ad es.: limitando i documenti alla sola lingua inglese se i documenti trovati 

sono in varie lingue o per data di pubblicazione se si ricercano documenti recenti). 

Di seguito, una tabella riassume le strategie per affinare una ricerca che ha prodotto 

risultati in eccesso: 

 

Ricerca condotta per 

: 

Per restringere la 

ricerca: 

Per ampliare i risultati 

Concetti Utilizzare AND per 

collegare i concetti   

Togliere qualche concetto e 

avviare la ricerca sui  concetti 

principali 

Parole Rimuovere i termini vaghi 
o ambigui o astratti 

Aggiungere più termini 

collegandoli con OR 

Focus Limitare il focus della 
ricerca su alcuni aspetti 
(lingua, data ) 

Allargare il focus della ricerca 

dall'argomento alla parola 

chiave, o da un campo a tutti i 

campi del data base 

 

esempio: abuso di sostanze 

Ricerca iniziale: abuso di sostanze AND trattamento 

• Troppi risultati? Restringere la ricerca aggiungendo nuovi concetti 

es.: abuso di sostanze AND trattamento AND Ohio 

• Pochi risultati? Espandere la ricerca aggiungendo più termini chiave: 

es.: (abuso di droga OR alcool OR alcolismo OR abuso sostanze) AND 

(trattamento OR terapia)  
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3.3.2 Gli strumenti di ricerca su Internet: i motori di ricerca 

 

I motori di ricerca sono archivi di file presenti nelle pagine web che vengono 

automaticamente assemblati. 

Ne esistono di due tipi: 

• i motori di ricerca individuali: compilano i loro database in rete; 

• i meta-motori: non compilano database propri, ma inviano la richiesta a più 

motori individuali simultaneamente. 

I motori di ricerca compilano i database ricorrendo agli spider o robot, che scorrono 

i link e si infiltrano tra le pagine web identificandole e classificandole. I gestori o i 

proprietari delle pagine web possono sottoporre i loro URL ai motori di ricerca per 

una eventuale inclusione nei loro database. 

E' quindi importante tenere presente che quando si utilizzano i motori di ricerca non 

si sta navigando nell'intera rete internet, ma solamente in una parte della rete 

aggiornata ad un dato momento in un indice stabilito in un momento precedente alla 

ricerca.  

Diviene quindi fondamentale sapere quanto aggiornato è tale indice. 

Gli spider tornano regolarmente alle pagine web presenti nell'indice e forniscono 

l'aggiornamento automatico. Ma la fase di aggiornamento è a sua volta legata alla 

periodicità di tali collegamenti e alla rapidità con cui le informazioni raccolte dagli 

spider vengono aggiunte all'indice. Pertanto, maggiore è la frequenza con cui gli 

spider controllano le pagine web e i loro eventuali cambiamenti, maggiore sarà 

l'accuratezza dei risultati della ricerca. 
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Vantaggi e Svantaggi dei motori di ricerca 

 

I motori di ricerca sono sicuramente gli strumenti migliori per cercare in rete; di 

contro, spesso recapitano enormi volumi di risultati che si rivelano irrilevanti in 

risposta a richieste di ricerca anche non affatto complesse. 

C'è da dire, poi, che i motori di ricerca non sono uguali: alcuni utilizzano software 

proprietari per cercare nei loro indici le frasi e i termini chiavi corrispondenti, 

presentando i risultati ordinati per rilevanza. Pur utilizzando programmi simili, non 

esistono motori di ricerca uguali in termini di contenuti, velocità o dimensioni, né 

tanto meno di opzioni di ricerca o di modalità di ordinamento dei risultati. 

Ad esempio, il metodo di ranking dei risultati di solito si basa sul criterio di 

rilevanza dei risultati con i termini di ricerca immessi. Tuttavia, la divergenza può 

vertere sul concetto di rilevanza che, in alcuni motori di ricerca, coincide con la 

popolarità delle pagine web, ossia dal numero degli accessi. 

Un altro vantaggio dei motori di ricerca è quello di essere un valido strumento di 

ricerca per frasi, parole, citazioni o informazioni presenti in pagine di testo; poiché 

elencano parola per parola, sono in grado di recuperare enormi quantità di 

documenti. Differente è invece la posizione dei meta- motori, i quali, a fronti 

dell'evidente vantaggio di impiegare più motori di ricerca simultaneamente, 

presentano  tuttavia diversi punti deboli: la maggior parte di questi, infatti, non 

cerca nei motori di ricerca più grandi, e spesso non fornisce più di un numero 

predefinito di risultati per ciascun motore (in genere, 10 risultati). 

Non da ultimo, la maggior parte dei meta motori è a pagamento.  
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I contenuti della rete profonda: la Deep Web, o rete invisibile 

 

Nel 1994 è stata coniata per la prima volta l'espressione Deep Web o Invisible Web 

per indicare tutte quelle pagine web che sono accessibili via internet ma che non 

sono trovate dai motori di ricerca; esse sono collocate talmente in profondità nella 

rete che i motori non riescono ad includerle nei loro indica per impossibilità tecnica 

(in quanto censiscono solo le pagine statiche dei siti) o perchè queste consentono 

l'accesso dietro inserimento di password adeguate.  

La definizione di Deep Web è più appropriata in quanto il suo contenuto risiede in 

database che possono anche essere percorsi dai motori di ricerca, ma solo a livello 

statico: eventuali risultati possono essere trovati solamente attraverso una ricerca 

diretta, in assenza della quale il database non pubblica alcun risultato. Se ricercati 

direttamente, i siti collocati nella deep web mostrano i loro risultati sotto forma di 

pagine web dinamiche. Sebbene tali pagine possiedano un proprio URL che può 

essere richiamato anche successivamente, queste non sono persistenti. 

Per dare un'idea del rapporto esistente tra la surface web e la deep web, basti 

pensare che la seconda contiene 550 miliardi di documenti individuali rispetto al 

miliardo di documenti presenti sulla prima49.  

 

 

 

 

                                                 
49 http://www.brightplanet.com/images/stories/pdf/deepwebwhitepaper.pdf 
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Sono diversi i siti che indirizzano la ricerca nella deep web: 

www.directsearch.com -www.invisibleweb.com - www.completeplanet.com 

Uno strumento utili per raggiungere i contenuti della deep web è il “Deep Query 

Manager”, un software che consente la ricerca simultanea con la stessa query, 

fornendo un ritorno considerevole in termini di risultati basati sulla rilevanza 

dell'argomento. 

Inoltre, il Deep Query Manager consente anche di 

• ricercare con un certo grado di anonimato; 

• personalizzare le fonti di ricerca specifiche in base ai parametri 

dell'argomento; 

• comparare i risultati di ricerche consecutive sulle stesse fonti per richiamare 

solo i documenti nuovi; 

• condividere i risultati della ricerca. 

Presenta due vantaggi principali: garantisce una ricerca approfondita sulle fonti 

informative disponibili e un uso efficiente della tecnologia per ridurre il ripetersi di 

attività, lasciando più spazio all'analisi delle informazioni raccolte. 
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3.3.3 Condurre una ricerca anonima sulla rete 

 

Nello svolgere l'attività di ricerca in rete di informazioni specifiche ai fini della 

creazione di prodotti di intelligence che soddisfino uno o più IR, si può volere 

effettuare una navigazione anonima, non tanto per celare la propria identità quanto 

per tenere nascoste le proprie intenzioni e finalità. Per farlo, non occorre ricorrere 

all'inganno: è sufficiente semplicemente non rivelare apertamente la propria 

identità. 

Ma ancora prima di navigare in maniera anonima, è necessario assicurarsi che la 

propria connessione non sia utilizzata per condurre attacchi dall'esterno: si può 

infatti navigare in maniera anonima, ma se tutte le informazioni e i documenti 

scaricati dai siti sono archiviati sul pc e passibili di attacchi informatici attraverso la 

connessione, si è vulnerabili. 

Per nascondere la propria navigazione, ci sono poche semplice regole da seguire: 

• disattivare qualsiasi opzione che registra la propria attività (ad es.: se si 

utilizza Internet Explorer come browser, sarà meglio disattivare i cookies, 

ripulire le cartelle temporanee e i file cache) 

• utilizzare dispositivi di archiviazione esterni e removibili; 

• utilizzare il pc solo per la navigazione in rete e non per altre attività; 

• assicurarsi che tutti i dettagli della connessione restino anonimi; 

• assicurarsi che il  sistema sia standard; 

• non utilizzare l'e-mail se non per il traffico anonimo. 
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In secondo luogo, è necessario evitare in ogni modo di lasciare traccia della propria 

presenza in rete, e questo non è semplice se si considera che ogni volta che si 

effettua un accesso al sito viene attribuita dall'ISP (Internet Service Provider)  

all'utente una sorta di firma elettronica, che identifica l'utente in maniera univoca e 

identifica lo stesso ISP. Oggigiorno è possibile utilizzare diversi ISP; ogni Paese ha 

una serie di provider liberi ilo cui elenco può essere facilmente ottenuto via internet. 

In tal modo ci si può connettere  ad un provider di un Paese diverso da quello in cui 

fisicamente si sta effettuando la navigazione, e cominciare la propria. Per un hacker 

diviene difficile identificare il Paese da cui ha origine la chiamata all'ISP in quanto 

le compagnie telefoniche tengono molto alla propria sicurezza.  

Quando ci si collega da un ISP di un Paese diverso dal proprio, è opportuno 

controllare sempre che la data e l'orario del proprio pc siano regolate su quelle 

dell'ISP. 

Se è possibile celare la propria identità, è impossibile celare il fatto di aver visitato 

un sito, in quanto ogni sito ha la capacità di censire il numero dei visitatori che vi 

accedono e la loro firma elettronica. 

Se l'analisi sul traffico degli accessi ad un sito aumenta in maniera sensibile, ciò 

denota un incremento dell'interesse per gli argomenti e le informazioni ivi presenti. 

Ma può succedere che un sito venga deliberatamente creato per attrarre l'attenzione, 

e questo può essere compreso solamente se si hanno a disposizione risorse e 

personale per effettuare un monitoraggio costante e tutte le ricerche del caso. 
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3.3.4 Valutazione dell'informazione reperita su Internet: alcune regole 

 

Passando dalla ricerca all'identificazione ed elaborazione delle informazioni 

sensibili, occorre avere presente alcune regole per valutare in maniera preventiva la 

fonte che è risultata dalla ricerca effettuata. 

Dall'attività di ricerca infatti possono risultare in prima battuta documenti spesso 

espressi da una semplice citazione bibliografica: l'analisi della citazione può fornire 

importanti indicazioni sulla rilevanza e l'affidabilità delle informazioni contenute. 

La citazione bibliografica tipicamente è composta da tre elementi: l'autore,il titolo,  

data e luogo di pubblicazione e l'editore. 

 

Autore 

Per valutare il profilo dell'autore e la sua attendibilità nonché il suo livello di 

competenza ed expertise nella materia, si possono consultare le varie compilazioni 

nazionali sugli esperti,  ricorrendo anche a quanto indicato nella pubblicazione 

stessa per verificare le credenziali e l'eventuale appartenenza dell'autore ad enti e 

organizzazione di ricerca, culturali o scientifiche. 

 

Data di pubblicazione 

Conoscere il momento in cui una risorsa è stata pubblicata sul sito è importante, in 

quanto fornisce una indicazione importante sul livello di aggiornamento e di 

attualità delle informazioni pubblicate. Sebbene in genere si ricerchino informazioni 
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aggiornate, se la ricerca riguarda argomenti umanistici potrà essere ugualmente utili 

ricercare pubblicazioni e materiali scritti molti anni fa. 

 

Edizione o Revisione 

E' utile controllare se la pubblicazione che si vuole consultare sia una prima  

edizione o si tratta di un 'edizione successiva e, in tal caso, se in qualche modo si fa 

riferimento alla pubblicazione stessa come un punto di riferimento nell'argomento o 

nel settore. 

 

Editore 

Controllare anche chi sia l'editore può fornire spunti importanti sulla natura e la 

struttura della pubblicazione. Se, infatti, l'editore è una università, sarà molto 

probabile che presenti un approccio manualistico o accademico.   

 

Titolo della rivista  

Nella valutazione dell'affidabilità di una pubblicazione incide, come è 

comprensibile, il tipo di rivista che la ospita. Fa differenza se si tratta di un giornale 

destinato al pubblico o di una rivista accademica, in quanto diverse tipologie di 

riviste presentano diversi livelli di complessità nell'affrontare e comunicare un 

argomento. 

La preventiva riflessione sugli elementi che appaiono dal riferimento bibliografico 

deve essere naturalmente seguita e completata dall'analisi del contenuto e della sua 

organizzazione (indice, struttura della trattazione, bibliografia). 
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Uno dei parametri più importanti sulla base del quale valutare una pubblicazione 

riguarda il livello di obiettività con il quale sono esposti i fatti e le idee: è pertanto 

prioritario distinguere l'informazione basata su fatti oggettivi dalla mera 

interpretazione, basata anche su fatti, che diventa opinione. 

Gli autori più bravi riescono ad attenuare la distinzione tra fatti e opinioni; per 

valutare in maniera critica e oggettiva occorre pertanto leggere con attenzione le 

argomentazioni, annotare eventuali errori od omissioni, comparare le idee ivi 

espresse con altre idee espresse in materia. A tal riguardo, infatti, più radicali 

appaiono le teorie e le idee espresse dall'autore, maggiore è la cautela con la quale 

esse dovranno essere sottoposte a verifica.  

Grande attenzione si dovrà porre anche nell'osservazione delle fonti e dalla 

copertura che l'autore dà degli argomenti specifici. In particolare, si dovrà tenere 

conto della natura del materiale utilizzato come fonte di informazione, definendo se 

si tratta di fonti primarie o secondarie.  

Le fonti primarie forniscono il materiale grezzo per qualsiasi tipo di ricerca; ad 

esempio, se si sta svolgendo una ricerca sul ruolo di Konrad Adenauer nella 

ricostruzione del ruolo della Germania Federale Tedesca nei rapporti internazionali 

del secondo dopoguerra, i documenti e gli scritti di Adenauer rappresentano una 

delle fonti primarie per tale ricerca; altre saranno rappresentate da articoli di 

giornali e quotidiani dell'epoca, e così via. 

Le fonti secondarie sono costituite dalle interpretazioni dei fatti: nell'esempio sopra 

citato, gli articoli, i libri o le pubblicazioni che tratteranno del ruolo di Adenauer 

rientrano in questa seconda categoria. 
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La valutazione di tutti questi elementi ed aspetti insiti nel documento risultante dalla 

ricerca può essere ulteriormente valorizzata dal confronto con eventuali rassegne 

esistenti. 

Quali sono le principali difficoltà nella valutazione delle risorse e delle fonti di 

informazioni emerse da una ricerca nel Web? 

Principalmente due: 

• l'errore più comune è quello di utilizzare informazioni senza averne 

preventivamente valutato e convalidato la fonte; ma anche 

• non cogliere i dati e gli elementi che consentono di convalidare 

sistematicamente una fonte. 

 

E' fuori di dubbio che fornire all'analista gli elementi e le procedure per effettuare 

una valutazione oggettiva di una fonte di informazioni on- line ha un impatto 

maggiore della semplice fornitura di una lista di link, in quanto consente una 

maggiore comprensione delle logiche e delle motivazioni in base alle quali tale 

elenco include determinate risorse e ne esclude altre. 

Tuttavia, esistono diverse soluzioni per mantenere e scambiare risorse su fonti e 

sulla convalida delle fonti: una di queste è mantenere una pagina, adeguatamente 

protetta, con i link diretti alle fonti.  

Si tratta del metodo tradizionale di archiviazione delle pagine Web tramite 

l'inserimento di queste tra i siti “Preferiti” (bookmark), inserimento che avviene  

secondo una struttura gerarchica organizzata per argomento; questo tipo di 
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archiviazione può penalizzare quei link 'trasversali' passibili di archiviazione in più 

di una cartella.  

A tal riguardo, esistono programmi (ad es.: Powermarks) di gestione dei link 

“Preferiti” che utilizzano un database non gerarchico con ricerca per parola chiave.  

Una volta salvato un link, l'analista può elencare nel campo di ricerca tutte le 

materie e gli argomenti relativi a quella determinata pagina web cui il link si 

riferisce. Conducendo una ricerca per termine chiave, il programma consente di 

visualizzare tutti i link convalidati che possono essere validamente sfruttati per 

trarre informazioni su uno specifico argomento. 

Questo programma inoltre consente di inserire anche una descrizione sulle linee 

essenziali della pagina Web inserita tra i Preferiti, che ne spiega anche le 

motivazioni.  

Una delle caratteristiche di maggiore interesse alla fine della condivisione di fonti 

validate, è rappresentata dalla possibilità di inserire anche una scala di valutazione 

(rating) della pagina Web argomentata. 

Oltre alla facilità di utilizzo e di condivisione, la tecnologia software ha un 

innegabile vantaggio nella gestione di fonti Internet validate: permette infatti di 

monitorare e aggiornare l'affidabilità di una fonte informativa, caratteristica che non 

è statica ma che è nella realtà influenzata da molteplici fattori (quali ad esempio 

eventuali modifiche nei finanziamenti o nel personale addetto). 
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3.4  L'elaborazione e la disseminazione delle informazioni reperite sul Web 

 

L'effetto combinato delle possibilità di navigazione in rete, della disponibilità di 

software per l'elaborazione dei dati nonché l'enorme quantità di fonti informative 

presenti sulla rete si traduce nel rischio, per l'analista, di raccogliere enormi quantità 

di informazioni impossibili da analizzare. Nonostante infatti si possa condurre una 

ricerca rigorosa e disciplinata, il rischio di sovraccarico di informazioni quando si 

naviga è costante. 

Se è vero, da un lato, che le fonti aperte possono contribuire in maniera 

determinante a soddisfare una richiesta di intelligence in maniera tempestiva, 

dall'altro lato c'è il rischio concreto che l'informazione presentata non sia né 

rilevante né di facile e rapida comprensione da parte di chi la riceve. 

Per ovviare ai possibili disguidi, è buona prassi ridefinire la quantità di informazioni 

veicolate in un breve sunto ad uso dell'utente finale.  

Anche in questa fase, il processo OSINT è supportato dalla tecnologia informatica e 

da una dotazione software (ad es.: Copernic Summarizer) che consente 

l'applicazione di capacità di analisi e di sintesi al fine di individuare i punti salienti 

dell'informativa ai fini della richiesta di intelligence. 
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3.4.1 Disseminazione 

Il principio fondamentale della diffusione efficace delle informazioni si basa 

sull'assunto che l'informazione giusta perde di valore se non è consegnata alla 

persona giusta nel momento e nel giusto formato. Tale principio vale anche per le 

informazioni tratte da Internet: se nelle pagine precedenti si è insistito molto sulla 

necessità per l'operatore di intelligence, di fornire informazioni rilevanti e accurate, 

non è meno importante rilevare in che modo l'informazione è trasmessa e in quale 

formato, al fine di consentirne un utilizzo quanto più tempestivo ed efficace nel 

processo decisionale. Un metodo efficace per organizzare le informazioni raccolte è 

quello di strutturare il rapporto su più livelli, con un riassunto descrittivo e un indice 

degli argomenti seguito solo da materiale rilevante. 

Un approccio corretto per strutturare l'informazione deve considerare l'utilizzatore 

finale cui è destinato il prodotto di intelligence; in base a questo, infatti, una regola 

generale è che 

• per i vertici decisionali è necessario avere dei rapporti concisi ma completi; 

• per i ruoli di staff occorrono riassunti relativamente completi focalizzati sulle 

rispettive aree assegnate, forniti di informazioni sufficienti alla costruzione 

del quadro di azione; 

• per gli analisti è prioritaria la trattazione dettagliata dell'argomento specifico 

di interesse, al fine di condurre la propria valutazione sull'affidabilità delle 

informazioni. 
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3.4.2 Classificazione delle informazioni 

 

Tradizionalmente, l’intelligence è sottoposta a classificazione al fine di proteggere 

fonti, metodi e finalità della missione; nel caso dell’informazione veicolata su 

internet, la sua raccolta ai fini di intelligence diviene una questione sensibile. 

E’ infatti un fondamento della dottrina sull’intelligence che all’operatore da cui ha 

origine l’informazione sia attribuita la responsabilità anche della sua classificazione, 

e tale principio si applica allo stesso modo anche alle informazioni reperite sul Web. 

Rapportando tale principio alla raccolta di informazioni su Internet, emergono  

alcune criticità.   

In primo luogo, poiché la classificazione dell’intelligence restringe il circuito entro 

il quale questa è diffusa, ciò comporta che, nel caso delle risorse reperite sul Web, 

se viene attribuita una classificazione eccessiva questa ha l’effetto di limitarne 

fortemente la diffusione e il conseguente utilizzo, e ciò a scapito dell’utilità di 

questo tipo di informazioni che spesso sono chiamate a supportare un ampio 

impegno internazionale. 

In secondo luogo, se l’informazione raccolta tramite internet viene meramente 

riprodotta all’interno di un prodotto informativo classificato, quest’azione ha 

l’effetto di compromettere la fiducia e l’affidamento sul sistema di classificazione e, 

più in generale, su tutto il processo dell’intelligence.  

Mentre in alcuni casi ha senso proteggere la fonte, in molti casi non ne ha; per 

esempio, le dichiarazioni pubbliche rese da capi di governo o da capi militari 

dell’Alleanza chiariscono gli interessi della NATO in tema di terrorismo, eppure 
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anche una compilazione di tutti questi documenti in materia di terrorismo 

probabilmente non richiedono alcuna protezione attraverso la classificazione. 

Al contrario, una raccolta specifica di informazioni da Internet sulla presenza di 

cellule terroristiche nell’area del Napoletano, in Italia, richiederà maggiore 

sicurezza, sia per quanto riguarda la modalità di raccolta che di classificazione.  

Uno dei principali vantaggi che apporta l’OSINT al processo di intelligence è la 

capacità di preparare prodotti che possono essere condivisi facilmente con i partner 

della coalizione. L’utilizzo dell’OSINT ai fini della creazione di un quadro che 

rispecchia da vicino la rappresentazione data dall’intelligence tradizionale, senza 

però compromettere fonti e metodi, fornisce al Comando e allo staff 

dell’intelligence uno strumento importante per sostenere gli impegni della 

coalizione, rispettando la tradizione multi-nazionale e multi-culturale propria delle 

operazioni NATO, svolte spesso con il contributo di truppe non NATO.  

Lo sfruttamento dell’OSINT finalizzato alla condivisione di informazioni sensibili 

assicura la creazione di una percezione comune e condivisa della situazione, inclusi 

i fattori civili e le informazioni sul territorio. 

Partendo dunque da fonti non classificate, si può creare un rapporto in una materia o 

argomento che può essere rapidamente ed efficacemente condiviso con chiunque il 

Comando decida; considerato l’ampio raggio delle fonti informative oggi 

disponibili, si può affermare che virtualmente ogni argomento di interesse possa 

essere inizialmente valutato ricorrendo alle fonti aperte, per poi essere 

successivamente confrontato ed integrato con materiale collaterale classificato, in 

modo da aumentare il valore del prodotto OSINT in termini di intelligence efficace.   
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3.4.3 L’Intelink-U System  

 

L’Open Source Information System (OSIS), ora denominato Intelink-U (che sta per 

Intelink Unclassified), è un’intranet governativa che contiene l’accesso a vari 

network e rende possibile lo scambio di informazioni prive di classifiche di 

segretezza all’interno del Governo federale, dell’Intelligence Community e dei 

Comandi Militari. Per accedere a tale rete non è necessario nessun software 

specifico, basta inserire la password se vi si sta accedendo con il computer di casa, 

da network contrassegnate .mil o .gov non occorre neanche che si effettui il login. È 

semplice accedere all’Intelink-U, si compila un form specifico o si invia un’e mail 

con i propri dati a: accounts@intelink.gov per ricevere in breve tempo la propria 

password e poter navigare all’interno del database e dei link presenti nel sito50. 

Accedendo alla pagina dell’Intelink si nota la suddivisione in categorie delle open 

source information, le open source sono presenti nella homepage del sito, le 

informazioni non classificate possono essere ottenute anche accedendo ai siti non 

classificati delle altre agenzie di intelligence o a quelli interni e riservati.  

L’Intelink diventato operativo nell’94, tramite un accordo tra il Pentagono e la CIA, 

nasce come rete riservata51 per favorire il coordinamento, la disseminazione delle 

informazioni di intelligence e modernizzare il sistema di comunicazione e 

l’interoperabilità tra le varie agenzie. 

Oltre all’Intelink-U ci sono varianti del network con livelli di segretezza elevati 

quali l’Intelink-S e l’Intelink-SCI (Sensitive Comparmented Information) al fine di 

espandere il livello di cooperazione e di information sharing all’interno della 

comunità informativa e del Pentagono.  

Tramite l’Intelink-U, come si è detto, si può accedere a numerosi siti e server, tra di 

essi: 

                                                 
50  https://www.intelink.gov/  
 Una versione “demo” del network si può trovare sul sito: http://www.topsecretnet.com/intelink/  
 Su: http://www.fas.org/irp/program/disseminate/docs/intelink-list.htm vi è l’elenco di alcuni server 
cui si può accedere tramite l’intelink.  
51  L’accordo che sottende all’Intelink viene anche denominato “The strategic direction for all 
intelligence dissemination”. 
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• The World Factbook: 

https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/index.html, la CIA aggiorna 

annualmente il sito. I link ai vari Paesi, suddivisi tramite un elenco 

alfabetico, contengono informazioni utili che possono servire da spunto per 

ulteriori ricerche: mappe geografiche, informazioni demografiche, relative 

alla struttura politica e amministrativa del Paese in questione, con brevi cenni 

ai sistemi di comunicazione, trasporto, capacità militari e situazione 

economica. 

• Jane’s Information Group: https://www.intelink.gov/Reference/janes/ il sito di 

Jane’s contiene notizie e analisi dettagliate in materia di sicurezza, difesa, 

terrorismo e Country Studies con mappe geografiche dettagliate dispositivo 

militare del Paese e sistemi d’arma.  

• Economist Intelligence Unit: https://www.intelink.gov/osis/cgi-

bin/rd?http://www.eiu.com/portal i Country Reports vengono pubblicati 

mensilmente, i Country Profiles annualmente, 180 sono i Paesi coperti dal 

servizio dell’EIU con analisi economiche, politiche, interscambio 

commerciale e proiezioni statistiche di natura economica atte a rappresentare 

la situazione Paese per i successivi 12/18 mesi.  

• GEOnet Names Server, GNS: http://earth-info.nga.mil/gns/html/index.html 

Intelink-U provvede a dare un accesso completo ai database della National 

Geospatial Intelligence Agency, del Board on Geographic Names e del 

Geological Survey. In sostanza informazioni di natura geografica e geologica 

aggiornate ogni mese, complete e con copertura worldwide (l’NGA e il GNS 

escludono però gli Stati Uniti e l’Antartica).  

• Army Knowledge Online, AKO: https://www.us.army.mil/suite/page/6 Una volta 

entrati nel sito dell’AKO, tramite l’Intelink-U, si accede ad una molteplicità di 

informazioni riguardanti la dottrina, la policy e l’addestramento dell’Esercito 

Americano. Dall’Intelink-U si accede anche alle informazioni riguardanti 

l’Army Open Source Program con forum di discussione, manuali riguardanti 

l’Osint e link di interesse per lo sviluppo delle fonti aperte.  
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Di fondamentale importanza sono anche altri link cui si può accedere tramite Intelink-

U: 

 

• National Ground Intelligence Center (NGIC): 

https://www.intelink.gov/inscom/ngic/list.htm l’NGIC contiene il più vasto database 

di intelligence scientifica, tecnica e riguardante la General Military Intelligence 

sulle forze di terra di Paesi esteri.  

• Foreign Military Studies Office (FMSO) / World Basic Information Library 

(WBIL): https://www.intelink.gov/fmso/ con informazioni e rapporti di situazione 

su più di 140 Paesi. 

• EbscoHost Databases: https://www.intelink.gov/osis/cgi-

bin/rd?http://search.epnet.com l’EBSCO Information Services contiene il più vasto 

database di quotidiani, giornali, riviste (cartacee e on line) e libri di ogni genere 

(carattere scientifico, militare, tecnico, ambientale, ecc.).  

• Oxford Analytica: https://www.intelink.gov/osis/cgi-

bin/rd?http://www.oxan.com/oxweb/ il sito della Oxford Analytica dispone di un 

database vasto contenente Country Profiles e analisi di natura geopolitica, 

strategica, economica e sociale. 

• Intelligent Road/Rail Information Server (IRRIS): 

http://www.tea.army.mil/tools/irris.htm il server contiene dati e informazioni 

aggiornate in tempo reale su tutti i sistemi di trasporto e logistica statunitensi, 

autostrade, aeroporti, porti con natura strategica, installazioni militari e ferrovie. 

Le informazioni presenti in tale server acquistano notevole importanza durante 

un’emergenza nazionale, il Crises Management presuppone che si predisponga 

un’efficace sistema di mobilità delle truppe e degli equipaggiamenti per la 

protezione dell’homeland security. In tal modo vengono disseminate in maniera 

tempestiva tutte i dati necessari per la logistica, relativi alle condizioni della 

viabilità e meteo tramite foto satellitari e aeree idonee ad un rapido 

dispiegamento degli assetti militari. Il carattere sensibile di queste informazioni 

le rende spesso non disponibili sull’Intelink-U.  
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All’interno del sito Intelink-U, ma non dalla pagina principale del server, si può 

accedere anche a Osint presenti però su siti classificati di altre agenzie. Ad esempio, 

tramite il Joint Worldwide Intelligence Communications System (JWICS), si può 

accedere al portale del National Air and Space Intelligence Center’s con informazioni di 

natura scientifica e tecnica presenti in due link separati. Nell’U-CIRC vi sono 

informazioni di interesse dal 1960 al 1999, nel DELFI sono presenti i dati che vanno dal 

2000 a oggi. Il NAIC dispone, inoltre, di uno speciale sistema SYSTRAN che permette 

una traduzione in tempo reale di decine di lingue straniere, facilitando le operazioni di 

lettura e analisi di periodici, riviste, siti web e forum. Se, ad esempio, si vuole ottenere la 

traduzione di quanto contenuto in un sito web arabo basta copiare l’URL del sito e 

incollarlo nella pagina centrale del SYSTRAN, per ottenere rapidamente la versione 

inglese (o in altra lingua se lo si preferisce) del sito arabo, senza che venga intaccata la 

grafica, viene tradotto solo il testo, non le immagini o i grafici.  

Sempre tramite il JWICS si può entrare nel sito dell’US Corps of Engineers 

(Topographic Engineering Center) con informazioni, anche prive di classifica di 

segretezza, di natura operativa e tattica riguardanti il sistema infrastrutturale e dei 

trasporti di Paesi stranieri, con tutti i dati occorrenti per pianificare un’operazione 

militare, comprese condizioni idrogeologiche, capacità di carico di ponti, clima e 

vegetazione.
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3.5 Stati e fonti aperte 

 

3.5.1 Chi governa Internet? 

Nel 1958 il presidente Eisenhower istituì l'Advanced Research Projects Agency 

(ARPA), agenzia del Dipartimento della Difesa, con l'ambizioso compito di trovare 

delle soluzioni ai problemi legati alla sicurezza nella rete di comunicazioni militari.  

Con la collaborazione di varie università americane, venne realizzato un progetto di 

rete di collegamento sicuro tra i centri universitari e il Dipartimento della Difesa, in 

grado di resistere ad un eventuale attacco nucleare.  

Per tutti gli anni Settanta ARPAnet continuò a svilupparsi in ambito universitario e 

governativo, ma dal 1974, con l'avvento dello standard di trasmissione TCP/IP - 

(Transmission Control Protocol / Internet Protocol), il progetto della rete prese ad 

essere denominato “Internet”.       

È negli anni Ottanta, grazie all'avvento dei personal computer, che un primo grande 

impulso alla diffusione della rete al di fuori degli ambiti più istituzionali e 

accademici ebbe il suo successo dichiarato, rendendo di fatto potenzialmente 

collegabili centinaia di migliaia di utenti.  

Negli anni Novanta, nacque l'idea di rendere pubblico l'esercizio, mettendo la rete a 

disposizione di impieghi civili, privilegiando in un primo tempo i centri accademici 

e scientifici: i membri della comunità scientifica iniziarono così a scambiarsi così 

informazioni e dati, ma anche messaggi estemporanei.  

Nei primi stadi del suo sviluppo, l'amministrazione degli indirizzi internet era un 

processo semplice; inizialmente, tale funzione era dislocata presso la University of 
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Southern California e denominata IANA (Internet Assigned Numbers Autohority). 

Tale attività era svolta come parte di un accordo di garanzia con il governo 

americano che aveva finanziato il progetto di ricerca ARPANET52.  

Per le varie entità operanti in internet, l'IANA manteneva dei numeri di riferimento 

unico detti “protocolli” e “indirizzi di rete”, utilizzati al fine di garantire la massima 

interoperabilità. 

Successivamente con l'introduzione del sistema dei nomi a dominio (DNS), l'IANA 

si assunse la responsabilità di creare e mantenere i root server, cioè il server che 

punta ai server per tutti i domini di secondo livello, che includono i domini “global 

top level” (gTLDs) e i domini “top level” dei vari paesi (ccTLDs), assumendo 

anche la responsabilità della creazione di root server aggiuntivi, distribuiti 

geograficamente, per la sicurezza e l'efficienza dell'accesso. Inizialmente, la 

responsabilità per le operazioni relative al servizio di naming dei domini globali di 

secondo livello era stata attribuita alla US National Science Foundation. 

Nel 1993, a seguito dell'espansione di internet, la National Science Foundation 

trasferì le competenze sull'amministrazione di internet a tre organizzazioni non 

governative esterne; con una di queste, la Network Solutions Inc., una società 

privata statunitense, la National Science Foundation aveva firmato un accordo di 5 

anni per l'amministrazione del sistema dei nomi a dominio (DNS). La scadenza del 

contratto, nel 1998, è stato uno dei motivi che ha riacceso il dibattito sulla 

riconsiderazione dell'amministrazione di internet  tra il 1997 e il 1998. 

                                                 
52 Per una disamina sulla nascita di ARPANET e sulla governance di Internet, si vedano: D. Clift, 
“Intelligence nell'era di Internet”, in Studies in Intelligence, no. 3/2003, e “Internet Governance: A 
discussion”, UN ICI Task Force, 2004, NY, Usa.  
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Nel 1998, conseguentemente al boom di internet a livello globale nonché alle gravi 

preoccupazioni relative alle dimensioni della rete e del sistema dei domini, il 

Dipartimento del Commercio americano (che aveva ereditato la relazione 

contrattuale con l'ARPA) commissionò diversi studi per trovare una soluzione al 

problema della gestione della rete. 

Le conclusioni del governo americano indicavano la privatizzazione delle funzioni 

del sistema dei domini come la soluzione migliore, aprendole alla concorrenza e 

sottoponendole  ad un sistema non governativo. Questo processo condusse alla 

creazione dell'Internet Corporation for Names and Numbers (ICANN), che, dal 

1998,  ha ereditato la gestione dei nomi e dei numeri di internet.  

La governance di internet non è prerogativa unica della società americana; senza 

dubbio, l'ICANN ricopre un ruolo chiave in quanto fornisce il coordinamento a 

livello mondiale delle funzioni di indirizzo, ma nel reame dell'amministrazione 

tecnica di internet, ICANN non è l'unica istituzione responsabile, in quanto la 

gestione tecnica e delle funzioni ICT sono affidate ad enti quali:   

a) Internet Engineering Task Force (IETF), l'organizzazione che si occupa 

della definizione e lo sviluppo degli standard della rete; 

b) Internet Society (ISOC) contiene l'Internet Engineering Steering Group 

(IESG), che stabilisce l'agenda generale dei lavori dell'IETF e che fornisce il 

quadro legale entro il quale l'IETF svolge le sue funzioni; 

c) Internet Architecture Board (IAB), fornisce la propria competenza sugli 

aspetti relativi all'architettura dei protocolli e delle procedure utilizzate dalla 

rete; 
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d) Computer Emergency Response Team (CERT) negli Usa e i CERT 

nazionali in altri paesi, che hanno la responsabilità del monitoraggio delle 

minacce all'integrità di internet e dei computer connessi; 

e) Regional Internet Registry (RIRs) sono responsaibli per l'allocazione degli 

indirizzi IP nelle regioni loro attribuite; 

f) Internet Assigned Numbers Authority (IANA) è tuttora responsabile per 

varie funzioni amministrative associate alla gestione della zona dei nomi a 

dominio di internet; 

g) Gli operatori dei root server mantengono un sistema sincronizzato per la 

distribuzione di database comuni delle directory per i domini 'top level'; 

h) World Wide Web Consortium (W3C) è responsabile per gli standard 

relativi al World Wide Web; 

i) International Telecommunications Union (ITU) fornisce gli standard 

globali al primo livello (es.: per la telefonia) e per le tecnologie della 

comunicazione che veicolano il traffico di internet; l'ITU fornisce inoltre il 

coordinamento internazionale per l'allocazione e l'utilizzo delle frequenze 

dello spettro elettromagnetico; 

j) Tier 1 ISPs, che forniscono le funzioni fondamentali di internet,  coordinano 

le loro attività attraverso gruppi di operatori e hanno tra loro degli accordi tra 

pari fornendo la connessione ad altri ISP. 

Nelle intenzioni dei fondatori di Internet53, la governance di internet doveva avere 

un carattere assolutamente non statuale, costruita intorno ai valori positivi degli 

                                                 
53 Tra questi, Vint Cerf, Bob Kahn, Jon Postel. 
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utenti. Una visione idealistica che si scontra con una realtà nella quale gli Stati 

fanno pressioni sui gestori della rete al fine di restringere la libertà e l'accesso alle 

informazioni. 

Il dibattito sulla governance della rete si è andato progressivamente ampliando negli 

ultimi dieci anni, parallelamente alla crescita e all'espansione della rete e al sempre 

maggiore coinvolgimento del settore privato nella gestione delle reti: ad oggi, si 

contesta la presenza e il controllo da parte degli Usa su una infrastruttura strategica. 

In effetti, come rilevato da alcuni studiosi54, la maggior parte delle risorse 

informative presenti su internet e originate in ogni parte del mondo, sono invece 

“fisicamente” residenti su server situati sul territorio degli Stati Uniti, raggiungibile 

tramite nomi di dominio gestiti a tutt'oggi, come si è detto, da autorità americane. 

In un tale contesto,  date le dimensioni dei patrimoni informativi oggi residenti in 

rete, costituiti dalle basi di dati di  Paesi (intesi come sistema di istituzioni 

pubbliche, imprese, aziende e privati cittadini) che si sono affidati ad infrastrutture 

"esterne" per il mantenimento e la pubblicazione delle loro basi di dati, è lecito 

chiedersi se e in che misura tale circostanza conferisca una superiorità informativa 

agli Stati Uniti.  

In un contesto di rete informativa globalizzata, quali strumenti si hanno per validare 

e certificare l’originalità, la veridicità e la rispondenza alla realtà delle informazioni 

che si attingono da terzi? Come si fa ad essere sicuri che quelle informazioni non 

siano state abilmente contraffate allo scopo di condurre a “certe” valutazioni e a 

“certe” decisioni? 

                                                 
54 http://www.giovanninacci.net/doc/dss.pdf 
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La questione diventa ancora più articolata e complessa se si includono anche le 

forme di controllo statale portate avanti da alcuni regimi che filtrano, grazie a 

tecnologie importate spesso proprio dagli Usa, le informazioni veicolate sulla rete al 

fine di contrastare il dissenso politico e la libertà di opinione, come nella 

Repubblica Popolare Cinese e nella Corea del Nord, entrambi presenti nella black 

list compilata annualmente dei Paesi cd. Nemici di Internet.  
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3.5.2. La Repubblica Popolare Cinese  

 

Secondo diversi studi effettuati dal Congresso Americano e da organizzazioni 

accademiche e non governative55, il regime cinese opera il più esteso e 

tecnologicamente sofisticato sistema di filtro dell'informazione veicolata su internet 

nel mondo. 

 In particolare, il governo pone forti restrizioni sui media nazionali e stranieri, 

limitando o censurando integralmente le informazioni politicamente sensibili o che 

esprimono dissenso organizzato e critiche verso il Partito Comunista cinese56. 

Non solo: la censura si abbatte anche su eventi che potrebbero minare la stabilità 

sociale del paese, quali la diffusione dell'AIDS,  l'insorgere e la diffusione della 

SARS nell'aprile 2003, disastri industriali e ambientali; si tratta di argomenti che 

sono stati censurati dai media cinesi. 

Lo sviluppo di internet ha rappresentato da subito, comprensibilmente, per le 

autorità cinesi, una sfida per il controllo dell'informazione e, al tempo stesso, una 

forte opportunità per sostenere lo sviluppo economico e la modernizzazione del 

paese, ragioni per le quali il regime ha promosso attivamente la diffusione della 

rete, con risultati sorprendenti: dal momento della prima connessione, nel 1993, lo 

sviluppo di internet ha conosciuto una crescita esponenziale. 

Secondo fonti ufficiali, nel 2005 gli utenti di internet in Cina sarebbero (ad 

esclusione di Hong Kong, Macao e Taiwan) circa 111 milioni57, dei quali il 51% 

con accesso in banda larga. 

                                                 
55 Tra queste, OpenNetInitiative e Reporters Sans Frontieres. 
56 Si veda a riguardo: T. Lum, “Internet Development and Information control in the People's Republic 
of China”, CRS Report for Congress, The Library of Congress, 2006. 
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Si tratta di un dato importante, che pone la Cina al secondo posto nel mondo in 

termini di popolazione di utenti internet.  

Nonostante la censura sui principali mezzi di informazione, internet in Cina è 

utilizzata per diffondere informazioni ed opinioni proibite attraverso la posta 

elettronica, i blog, i messaggi istantanei, i forum, dove il dissenso politico viene 

espresso sotto forma di commenti non politici, confermando le attese di quanti 

sperano che la rete e le nuove tecnologie informatiche possano incoraggiare e 

sostenere la diffusione della libertà di espressione e la democrazia nel Paese. 

Ma, insieme alla diffusione di internet, è cresciuto l'impegno del governo nel 

monitorare e controllarne l'uso privato, intensificando i provvedimenti normativi e i 

controlli tecnologici per filtrare il dissenso. 

L'agenzia informativa governativa Xinhua ha affermato che la censura si abbatte sui 

contenuti “superstiziosi, pornografici, violenti, sui giochi di azzardo on line e su 

altri tipi di informazioni pericolose”58, non precisando cosa debba essere inteso per 

“informazione pericolosa”. 

E' però un dato di fatto che siti web di informazione quali BBC, Voice of America, 

Radio Free Asia, l'enciclopedia libera Wikipedia, sono stati  regolarmente bloccati, 

come anche altre fonti aperte di informazione quali il Washington Post, il South 

China Morning Post e la stessa CNN. 

                                                                                                                                                    
57 Altre fonti indicano 134 milioni di utenti. 
58 Xinhua News Agency, oct. 17, 2005, BBBC Monitoring Asia Pacific. 
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Oltre alla censura di informazioni provenienti dall'esterno, internet è utilizzata al 

tempo stesso dal governo per veicolare e influenzare l'opinione pubblica, 

enfatizzando la diffusione di sentimenti nazionalistici 59. 

 

I metodi per il controllo e la censura della rete  

 

A partire dalla commercializzazione di internet per uso privato, nel 1995, il regime 

cinese ha perseguito due strategie prioritarie per attuare il controllo e la censura dei 

contenuti in rete:  

• la prima, si fonda sull'effetto combinato dato dal complesso sistema di 

regolamentazione, sorveglianza e azioni punitive per promuovere 

l'autocensura tra gli utenti; 

• la seconda, si basa sulla tecnologia per monitorare e filtrare contenuti non 

desiderati. 

a) la regolamentazione di internet 

Il sistema di norme che regolano l'accesso e l'utilizzo di internet in Cina è 

estremamente complesso, in quanto numerose sono le disposizioni e gli enti 

governativi (almeno 12 agenzie differenti) incaricati della loro attuazione, con 

effetti di sovrapposizione delle norme e delle responsabilità.   

Per poter fornire i loro servizi su internet, i provider (ISP) devono ottenere una 

licenza operativa dal Ministero dell'Industria dell'Informazione e garantire la 

                                                 
59 E' il caso, ad esempio, del quotidiano “People's Daily”, un giornale governativo che ha un forum 
appositamente destinato a tale scopo. 
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registrazione del numero di account di ogni utente, il numero di telefono, l'indirizzo 

IP, i siti visitati e il tempo trascorso on line.  

I provider (ICP) che gestiscono i contenuti relativi a informazioni e giornalismo, 

hanno l'obbligo di registrare tutti i contenuti resi disponibili in rete al momento 

della pubblicazione. Queste registrazioni, come anche quelle effettuate dagli ISP, 

devono essere per legge mantenute per almeno 60 giorni e rilasciate dietro richiesta 

di qualsiasi agenzia governativa.  

Per quanto riguarda gli internet cafè, - luoghi pubblici dove è consentito l'accesso ad 

internet dietro pagamento – i gestori degli stessi devono, una volta ottenuta la 

licenza governativa, obbligatoriamente installare dei software per il blocco di 

contenuti pornografici e per quelli ritenuti 'sovversivi', per tenere traccia dei siti 

visitati dagli utenti e registrare eventualmente gli accessi a pagine bloccate, per poi 

riportare queste informazioni al Public Security Bureau. 

Anche in questo caso, i gestori devono trattenere queste informazioni per 60 giorni; 

secondo l'agenzia cinese Xinhua, le autorità cinesi hanno proceduto alla chiusura di 

circa 47.000 cafè non autorizzati e installato software per il controllo in altri60. 

In parallelo con la regolamentazione sulla fornitura di servizi internet e sulla 

gestione dei contenuti, disposizioni restrittive sono state emesse anche per quanto 

riguarda l'utilizzo a fini privati. Nel 1997, infatti, il Ministero per la Pubblica 

Sicurezza ha emanato una serie di disposizioni che proibiscono l'utilizzo di internet 

per “mettere in pericolo la sicurezza nazionale, rivelare segreti di Stato o colpire gli 

interessi dello Stato o della società”. Inoltre, è fatto divieto di “creare, replicare, 

                                                 
60 Xinhua News Agency, 1 marzo 2005, BBC Monitoring, Asia Pacific  
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recuperare, trasmettere informazioni che incitano alla resistenza verso la 

costituzione, le leggi e le regole amministrative della Repubblica Popolare Cinese; 

promuovere il sovvertimento del governo o del sistema socialista; minare 

l'unificazione nazionale; distorcere la verità, diffondere dicerie, distruggere l'ordine 

sociale; fornire materiale sessualmente esplicito o incoraggiare la violenza, 

l'omicidio e il gioco d'azzardo”. Agli utenti è, inoltre, proibito di mettere in pericolo 

la sicurezza informatica delle reti e di “utilizzare o modificare le risorse in rete 

senza preventiva approvazione”.  

Nonostante la stringente normativa, nel settembre 2005 le autorità cinesi hanno 

provveduto a chiudere migliaia di siti web che non si erano registrati, emanando 

nuove normative in merito all'amministrazione di internet.  

In aggiunta alle norme precedenti, le nuove disposizioni hanno ulteriormente 

ristretto il controllo sui servizi di informazione on-line, dandone una definizione 

molto più estesa che in precedenza. Infatti, secondo tali disposizioni, individui e 

gruppi hanno l'obbligo di registrarsi come  “organizzazioni informative” per operare 

con siti e mailing list al fine di diffondere notizie e commenti; dato che per tali 

organizzazioni è richiesto non solo  l'impiego di staff con esperienza nel settore, ma 

anche la registrazione, i capitali e un sistema che garantisca trasparenza 

nell'attribuzione delle opinioni pubblicate, è molto difficile che individui o gruppi 

riescano ad ottenere l'approvazione da parte delle autorità governative. In assenza di 

autorizzazione, i siti web che diffondono notizie possono essere chiusi e i gestori  

condannati a pagare ammende fino a 30.000 yuan (ca. US$ 3.700).  
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b) le tecnologie per il filtro dei contenuti 

La censura delle autorità cinesi opera innanzitutto attraverso il blocco dei siti e il 

filtro per parola a livello di router, le strutture che indirizzano i dati alla loro 

destinazione finale. 

In Cina i router sono programmati in modo da canalizzare gli URL attraverso i 

server proxy, i quali effettuano la ricerca per parole politicamente sensibili (come 

falun, riferito al movimento 'Falun Gong', bandito dal governo) e inviano come 

risposta un messaggio di errore (ad es.: “File not found”) all'utente che ha ricercato 

quello specifico URL. Allo stesso modo, i server operano per le ricerche effettuate 

tramite l'immissione di parole chiave: ad esempio, le parole “Indipendenza di 

Taiwan” immesse in un motore di ricerca potrebbero risultare in un URL tipo 

http//.www.google.com/search?Indipendenza+Taiwan che attiverebbe il router a filtrare 

e bloccare i risultati della ricerca. 

Secondo fonti ufficiali, il ministero per la Pubblica Sicurezza impiega circa 30.000 

unità per i compiti di sorveglianza e monitoraggio dei contenuti web, rimuovendo  i 

contenuti ritenuti sovversivi. Ma il controllo viene sollecitato anche attraverso un 

sistema di ricompense per chi riporta segnalazioni su siti di informazioni illegali o 

pericolose, ivi incluse le attività politiche on line. 

Secondo alcune fonti61, tra il 2005 e il 2006 le autorità hanno trattenuto in prigione 

tra i 15 e i 54 'cyber-dissidenti', colpevoli di avere pubblicato messaggi o articoli su 

internet considerati 'sovversivi'. Alcuni di questi avrebbero ricevuto condanne tra i 2 

e i 12 anni di carcere, secondo l'organizzazione Amnesty International, con l'accusa 

di rivelazione di segreti di Stato e minaccia alla sicurezza nazionale. In effetti, 
                                                 
61 Reporters Sans Frontieres.  
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sebbene il governo non punisca chi riceve e-mail ritenute sovversive, inoltrarle e 

diffonderle può a volte comportare una condanna alla detenzione. Non avendo 

chiaramente ed esplicitamente definito espressioni quali “Segreto di Stato”, molti 

reporter, giornalisti, scrittori ed utenti internet si auto censurano per evitare di 

perdere il lavoro o di finire in prigione. 

La questione del controllo di quella che è considerata la fonte aperta per eccellenza 

da parte di uno dei Paesi con maggiore potenzialità di crescita economica e politica, 

ha travalicato i confini della mera questione interna per occupare ampio spazio nel 

dibattito sul coinvolgimento delle società occidentali (in primis, statunitensi) che 

forniscono al regime le capacità tecnologiche per effettuare il controllo sulla 

circolazione delle informazioni. 

E' convinzione diffusa, infatti, che il sistema di censura cinese non sarebbe possibile 

senza l'importazione di know-how e strumenti da paesi esteri, in particolare dagli 

Stati Uniti. 

Per l'ultimo aggiornamento delle reti informatiche cinesi, iniziato nel 2004, hanno 

collaborato due importanti società americane, la CISCO systems e la Juniper 

Networks, accusate di assistere la Repubblica Popolare nello sviluppo delle sue 

capacità censorie. In particolare, CISCO Systems fornirà i router dotati di filtro 

utilizzati normalmente per prevenire attacchi esterni (virus, worm) e che, in Cina, 

saranno utilizzati per filtrare contenuti indesiderati. Alcuni studiosi ritengono che 

senza questo servizio di aggiornamento e di rafforzamento, la capacità di filtrare i 

contenuti politicamente sensibili sarebbe molto più arduo, in quanto 

sovraccaricherebbe in eccesso i router attuali.  



  123 

Ma sotto la lente degli attivisti dei diritti umani e, più recentemente, dello stesso 

governo statunitense, non ci sono solamente le compagnie che vendono le 

infrastrutture tecnologiche ma anche le società che forniscono servizi web e 

software informatici, come Yahoo e Microsoft.  Nel 2002 Yahoo è stata condannata 

da alcuni movimenti per i diritti umani per aver sottoscritto un codice di 

autodisciplina al fine di conformarsi alle leggi repressive cinesi. Grande scalpore ha 

suscitato la condanna a 10 anni di prigione comminata dal governo cinese al 

giornalista Shi Tao, redattore presso il quotidiano Contemporary Business News, 

pubblicato nella provincia dello Hunan. Shi Tao aveva partecipato ad un meeting 

editoriale durante il quale dei funzionari governativi avevano letto un documento 

interno nel quale sottolineavano la necessità di restringere lo spazio dei media alle 

celebrazioni del 15° anniversario di Tienanmnen. Il giornalista aveva inviato via 

posta elettronica i suoi appunti ad una organizzazione statunitense che si batte in 

favore dei principi democratici. Le autorità preposte ai servizi di sicurezza e 

sorveglianza avevano intercettato l'e-mail e richiesto a Yahoo di risalire all'utente 

mittente: Yahoo aveva comunicato tale informazione, consentendo alle autorità 

competenti di identificare il giornalista. 

Nel giugno del 2005, il servizio di blog-hosting di Microsoft, MSN Spaces, ha 

rimosso parole quali “democrazia” e “diritti umani” dai titoli e dai post presenti nei 

blog cinesi62. 

                                                 
62 Ultimamente, alcune compagnie hanno espresso la volontà di non sostenere la repressione della 
libertà di informazione in Cina ad opera del governo, dichiarando anche il possibile disimpegno dagli accordi 
in essere; si veda, a tal proposito, Corriere della Sera, 2 novembre 2006, “Microsoft: via dalla Cina, troppa 
censura”. 
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Nel 2006 Google ha lanciato il motore di ricerca omonimo sulle piattaforme cinesi 

ed è stata fortemente criticata per avere adeguato i sistemi di ricerca alla repressiva 

regolamentazione cinese.  

Allo stesso tempo, alcune società americano stanno sviluppando dei software 

destinati agli utenti cinesi per raggirare interamente la censura governativa. Ad 

esempio, nel 2006 la società americana Anonymizer Inc. specializzata nelle 

protezione dell'identità, ha annunciato di star sviluppando un software destinato agli 

utenti cinesi, capace di proteggerne l'identità dai controlli delle autorità governative.  

Anche il governo statunitense ha fatto passi importanti: nel suo rapporto annuale, la 

Commissione Esecutiva sulla Cina del Congresso Americano ha raccomandato al 

Congresso di finanziare il sostegno alle tecnologie che facilitino i cittadini cinesi ad 

accedere ad informazioni che sono ufficialmente censurate dal Governo. 
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3.5.3 Il regime di Pyongyang vs. Internet 

Internet in Corea del Nord è utilizzata come “pilastro di supporto al governo più 

autoritario del continente asiatico. [...] La repubblica democratica popolare della 

Corea del Nord ha abbracciato il World Wide Web al fine di acquisire, elaborare e 

diffondere le informazioni e conoscenze tecniche straniere per la ricerca e lo 

sviluppo nazionali, sbarrando l'accesso, al tempo stesso, alle informazioni contrarie 

alla ideologia nazionale”63. 

La rete è utilizzata dal regime nord coreano con finalità ben specifiche: potendo 

accedere ai dati tecnici presenti in rete dal proprio posto di lavoro, i ricercatori nord 

coreani restano sottoposti al controllo delle autorità, evitando così il pericolo di 

infezioni ideologiche contrarie ai principi del regime; d'altro lato, lo sfruttamento di 

internet è l'ultimo stadio di sviluppo di una tradizione di capacità di acquisizione di 

tecnologia straniera rigettando l'ideologia della fonte.  

I ricercatori nord coreani possono navigare attraverso una connessione che è gestita 

dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni; il governo utilizza programmi di 

filtro  delle informazioni simili a quelli utilizzati dalla Cina, ivi inclusi sia il 

monitoraggio delle ricerche condotte su internet, che il controllo dei messaggi 

scambiati sull'intranet governativa64 sviluppata nel 1997 per la condivisione dei 

dati. 

 

                                                 
63 S. Mercado, “Hermit surferss of P'yongyang”, in “Studies in Intelligence”, vol. 48, no.1. 

64 Kwangmyong, consiste di un browser, un software di gestione della posta elettronica, di news group, 
motori di ricerca e di un sistema di trasferimento dei file tutti sviluppati dalla Central Scientific and 
Technological Information Agency, agenzia fondata nel 1963 presso l'Accademia delle Scienze nord coreana. 
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Capitolo 4  

Lo sviluppo dell’Osint all’interno dell’Intelligence Community USA  

 

4.1 La nascita del Foreign Broadcast Information Service 

 

L’FBIS è nato nel 1941, come Foreign Broadcast Monitoring Service, con un 

piccolo ufficio a Portland nell’Oregon e 19 strutture a carattere regionale, su ordine 

del Presidente Roosvelt che fece assegnare le risorse economiche necessarie per 

registrare, tradurre, trascrivere e analizzare programmi radiofonici stranieri. Non vi 

era quindi una semplice trascrizione di quanto monitorato bensì un’analisi allo 

scopo di capire, dal tenore e dalle parole, le intenzioni, ad esempio, dei 

giapponesi65.  

Dopo la seconda Guerra Mondiale le sue funzioni erano state accentrate all’interno 

del Dipartimento dell’Esercito, sino a quando, con il National Security Act del 

1947, si era istituito il Foreing Broadcast Information Service (FBIS), all’interno 

dell’Intelligence Community. L’FBIS aveva anche fortemente incrementato la sua 

attività di monitoraggio delle trasmissioni radiofoniche e della stampa estera in 

risposta agli interessi globali statunitensi66. Le strutture dell’FBIS all’estero 

comunicavano attraverso il DTS del Dipartimento di Stato (Diplomatic 

Telecommunications Service) per permettere alle informazioni tradotte e analizzate 

di essere distribuite rapidamente verso i consumatori, Governo federale, ambasciate 

e strutture militari all’estero. Il Foreing Broadcast Information Service ha avuto un 

ruolo anche nella gestione della crisi dei missili sovietici a Cuba, con la traduzione 

simultanea del discorso del Presidente Russo Khrushchev a Radio Mosca, sulla 

decisione russa di ritirare i missili, dando al Presidente Kennedy la possibilità di 

rispondere immediatamente al Governo russo senza aspettare il messaggio ufficiale, 

                                                 
65 S. Mercado, “FBIS against the Axis, 1941-1945”, in OSINT fron the Airwaves. 
66 Si veda in proposito J.J. Bagnall, “The exploitation of Russina scientific literature for intelligence 
purposes”, in Studies in Intelligence, V2:3-45-48 (Summer 1958).  
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contribuendo quindi a risolvere rapidamente e positivamente una crisi 

particolarmente seria e delicata67.  

Gli analisti dell’FBIS hanno anche anticipato, nel febbraio del '79, l’invasione 

cinese del Vietnam, dimostrando come la particolare durezza e asprezza del 

linguaggio era stata utilizzata da Pechino solo nei confronti dell’India, con la guerra 

poi scoppiata nel 1962.  

Allen Dulles, Direttore della CIA dal 1953 al 1961, aveva stimato che l’80% delle 

informazioni necessarie per indirizzare la politica estera e la sicurezza nazionale 

erano disponibili su fonti aperte. 

 

4.2 Il Community Open Source Program 

 

I risultati raggiunti nell’attività di analisi delle fonti aperte, con l’identificazione di 

8.000 database commerciali e il monitoraggio di 3.500 pubblicazioni in 55 lingue, 

avevano portato alla creazione, nel 1992, di una Task Force nominata dal Direttore 

Centrale dell’Intelligence Community (DCI) in materia di Open Source Information 

e di un Open Source Coordinator. Un coordinatore che doveva, in considerazione 

dei risultati raggiunti, effettuare delle raccomandazioni sull’intero sistema di 

gestione delle fonti aperte all’interno delle agenzie di intelligence (interconnettività 

tra dipartimenti e criteri di disseminazione delle informazioni in base alle priorità).  

Basandosi sulle raccomandazioni della Task Force e dell’Open Source Coordinator, 

nel marzo del 1994, per gestire in maniera accentrata la raccolta, l’analisi e la 

disseminazione delle fonti aperte, è stata emanata una Direttiva che stabiliva il 

Community Open Source Program e un Community Open Source Office 

(COSPO)68.  

In tale direttiva si stabiliva che il Direttore del Cospo doveva essere nominato dal 

DCI e il programma doveva essere gestito interamente della CIA, più precisamente 

veniva inserito sotto il controllo del Dipartimento Scienza e Tecnologia di Langley, 

con il compito di coordinare tutte le attività relative all’Osint all’interno 

                                                 
67  Testimonianza dell’Ammiraglio William Studeman, Deputy DCI, al First International Symposium 
on Open Source Solutions nel Dicembre 1992. http://www.fas.org/irp/fbis/studem.html  
68  Director of Central Intelligence Directive 2/12, Community Open Source Program, 1 march 1994.  
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dell’Intelligence Community. Veniva creata anche una sorta di cabina di regia, un 

Open Source Steering Committee, con a capo il Direttore Esecutivo dell’ufficio che 

per il DCI si interessava dell’attività dell’Intelligence Community (Intelligence 

Community Affairs) e con delegati di tutte le agenzie dell’IC, quale responsabile 

della policy generale e delle priorità da assegnare all’attività del COSPO. 

La DCID 2/12 dava la prima definizione di Open Source Information quale 

“informazione disponibile pubblicamente, o altra tipologia di informazioni non 

classificate, o utilizzata in contesti con basso livello di sicurezza, la cui 

distribuzione e accesso subiscano delle limitazioni, senza che la sicurezza 

nazionale, o le fonti e le metodologie proprie dei servizi di informazione, ne risulti 

compromessa”.  

Il Cospo aveva lo scopo di pianificare e facilitare l’utilizzo delle OSI all’interno del 

ciclo informativo, tra i suoi obiettivi principali vi erano: 

• coordinare la raccolta informativa per soddisfare i requisiti informativi 

dell’utilizzatore (IC); 

• identificare e dare priorità all’acquisizione e alla disseminazione delle Osint;  

• gestire le risorse economiche per l’OSI. 

Per svolgere tali funzioni il Cospo formulava, annualmente, un piano di 

acquisizione informativa e di ottimizzazione delle risorse, che poteva essere 

aggiornato in base alle esigenze contingenti. Ottimizzare le risorse, in questo caso, 

significava studiare standard comuni da far adottare a tutte le agenzie informative e 

dipartimenti inseriti a vario titolo nel ciclo informativo e sviluppare tecnologie e 

procedure che rendevano più snelle le varie fasi del ciclo Osint, dalla raccolta alla 

disseminazione verso gli utilizzatori.  

Il primo progetto concreto del Cospo è stato quello di affidare ad una società esterna 

una verifica dello sviluppo di internet dall’ottobre 1995 all’aprile 1996. Lo scopo 

principale di quest’attività era quello di comprendere se, effettivamente, internet 

potesse essere considerata come una risorsa valida dal punto di vista informativo. 

Nello specifico si voleva verificare il livello di evoluzione della rete in Africa e in 

America Latina alla ricerca di database e di informazioni a carattere economico e 

commerciale; lo studio in questione è stato il primo tentativo di esplorare la rete, 
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che in quel periodo si stava espandendo rapidamente. Il rapporto finale conteneva 

un vasto numero di database, di indici bibliografici e la metodica utilizzata dalla 

società per effettuare tale ricerca.  

Il Community Open Source Program Office, Africa/Latin American Project, ha 

portato a 3 conclusioni69:  

• su internet si possono effettivamente trovare informazioni di valore per la 

comunità informativa, questo basandosi sulla rapida crescita della rete e 

sulla disponibilità di pubblicazioni e letteratura grigia; 

• la rete può risultare un costo per la mancanza di tecnologia di ricerca 

adeguata che velocizzi l’esplorazione del web (si ricorda che il rapporto è 

del 1996); 

• il costo può ridursi solo con il proporzionale utilizzo di tecnologie idonee 

a rendere vantaggiosa una ricerca effettuata tramite la rete, anche in 

termini di tempo trascorso sul web da parte dell’analista. 

Da un successivo progetto, l’OSI Acquisition and Exploitation Pilot (OAEP), si 

evinceva quanto fosse assolutamente indispensabile reimpostare, da parte della 

Comunità Informativa, la metodologia di raccolta e analisi delle informazioni 

aggiornandola alle nuove tecnologie disponibili. Con l’OAEP si cercava di 

impostare una prima strategia di base riguardante le OSI, acquisizione, 

manipolazione di dati, elaborazione e analisi con approccio all-source, quindi 

utilizzando le fonti aperte a supporto di quanto già ottenuto con altre metodologie di 

acquisizione delle informazioni, oppure considerare le OSI come informazioni utili 

per iniziare un ciclo informativo di raccolta.  

Dopo questi timidi approcci, da parte dell’IC, di utilizzare pienamente le OSI 

all’interno del ciclo informativo vi è stato lo Strategic Investment Plan for 

Intelligence Community Analysis che, per il 2001, aveva provveduto a stanziare 

notevoli risorse economiche destinate ad acquisire l’interoperabilità necessaria per 

la disseminazione delle OSI. Il National Intelligence Production Board aveva infatti 

riconosciuto la decisività delle OSI, per accrescere le capacità di analisi della 

                                                 
69  Meeting the Open-Source Acquisition and Exploitation Challenge, Military Review, March-April 
1997.  



  130 

comunità informativa, dando loro la massima priorità. Questo dopo che le risorse 

economiche impiegate per l’FBIS si erano drasticamente ridotte quasi a segnare 

diffidenza verso le Open Source Informations. 

La strategia di medio termine impostata dal NIPB era rivolta all’ottenimento di 

capacità di analisi adeguate alla mutata situazione internazionale, requisiti da 

raggiungere solo investendo nel personale, in tecnologia e nel sistema di gestione 

delle fonti aperte. Per raggiungere delle capacità di natura informativa e di analisi 

adeguate si doveva necessariamente ripensare l’intero sistema organizzativo e di 

gestione delle Open Source Information all’interno dell’Intelligence Community e, 

quindi, l’FBIS.  

 

4.3 L’Open Source Center 

 

Il forte dibattito che vi è stato in America, dopo l’11 settembre, sulle strutture 

informative e su come esse debbano rispondere alla minaccia terroristica, ha 

coinvolto anche le informazioni provenienti da fonti aperte. Per la precisione, 

l’Intelligence Reform And Terrorism Prevention Act ha suggerito la creazione 

(rifacendosi alle raccomandazioni del NIPB precedentemente esposte), all’interno 

dell’ufficio del Direttore Nazionale dell’Intelligence, di un Centro per coordinare la 

raccolta, l’analisi, la produzione e la disseminazione delle fonti aperte verso le 

agenzie facenti parte dell’Intelligence Community. La legge in questione recepiva 

anche i suggerimenti presenti nel rapporto finale della Commissione Nazionale 

sull’11 settembre; open source intelligence quale fonte da integrare pienamente nel 

ciclo informativo e da disseminare verso le strutture informative nazionali e il 

vertice decisionale.  

Contestualmente alla riforma dell’Intelligence Community statunitense si è creato 

quindi l’Open Source Center70 (OSC), con la sede centrale a Langley nella struttura 

della CIA ma con l’incarico di supportare le esigenze di tutta la comunità 

informativa, del Pentagono, del Dipartimento di Stato e del Dipartimento per la 

                                                 
70  https://www.opensource.gov/ si può accedere al sito anche dall’Intelink-U : 
https://www.intelink.gov/osis/cgi-in/rd?https://www.opensource.gov/ 
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Sicurezza Interna, a differenza di quanto avveniva con il Foreign Broadcast 

Information Service ora assorbito nel nuovo centro.  

In alcune dichiarazioni fatte alla stampa, Douglas J. Naquin, Direttore dell’OSC, ha 

affermato che l’IC ha capacità Osint modeste rispetto a quanto invece sarebbe 

necessario, senza standard comuni che permettano una rapida disseminazione delle 

informazioni raccolte da fonti aperte. 

Il centro ha l’autorità di raccogliere informazioni provenienti da fonti aperte 

all’interno degli Stati Uniti e al di fuori dei confini nazionali, rimane vigente il 

divieto di utilizzare tali informazioni contro cittadini americani, tale compito spetta 

alle autorità federali (FBI, DEA) e locali di polizia giudiziaria. 

Una volta che l’attività del Centro sarà a pieno regime si ipotizza la produzione di 

30 prodotti informativi completi al mese, le analisi verranno suddivise per materia e 

Paese o area d’interesse, il 98% di queste informazioni non avrà alcuna 

classificazione di segretezza, il rimanente 2% sarà relativo a prodotti informativi 

dove risulta necessaria la protezione della fonte o del metodo di acquisizione, si 

pensi, ad esempio, a Osint raccolte durante un’operazione clandestina. 

Come si è detto il vantaggio tipico dell’OSI è quello di rivolgersi ad un vasto 

numero di potenziali consumatori; il Centro per ottimizzare e velocizzare questa 

intrinseca capacità dell’Osint ha predisposto un sito web, protetto da password, da 

utilizzare come risorsa per il vertice decisionale. Il consumatore, dal Governo 

federale alle forze di polizia dei vari Stati, può ottenere le informazioni desiderate 

registrandosi e creando un proprio profilo utente, durante l’operazione, nelle 

preferenze, inserisce la tipologia di informazioni che si vuole ricevere 

periodicamente, terrorismo, traffico di droga, o relativo ad una specifica area 

geografica. L’FBIS produceva degli ottimi prodotti informativi che però non erano 

distribuiti in maniera efficace verso i consumatori e il vertice decisionale, a questo, 

e ad altri problemi, si vuole ovviare con nuovi sistemi e tecnologie di ricerca e 

disseminazione delle informazioni provenienti da fonti aperte.  

Per quanto riguarda le tecnologie che si stanno sperimentando si pensa a sistemi di 

traduzione molto più rapidi e efficaci di quelli attuali, ed alla capacità di 
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integrazione di tecnologia geospaziale nei prodotti informativi non classificati che 

verranno messi a disposizione del consumatore. 

Il valore delle fonti aperte e di un possibile loro utilizzo nella lotta al terrorismo è 

stato più volte sottolineato, anche in rapporti degli organismi di controllo del 

Governo Federale Statunitense. Una valutazione del Comitato per l’Homeland 

Security del Congresso ha evidenziato la possibilità di distribuire in maniera 

estensiva l’Osint senza compromettere la sicurezza nazionale, anzi rafforzandola. 

Gli studi effettuati dopo l’11 settembre hanno fatto emergere la difficoltà di 

condivisione delle informazioni classificate tra le varie agenzie e all’interno del 

Governo. 

I rapporti con elevata classifica di segretezza spesso risultano incompleti perché il 

processo di analisi e distribuzione può aver rimosso dettagli rilevanti, poche sono le 

persone che hanno credenziali di accesso a tali rapporti e quindi ne possono 

prendere legittimamente visione, in altri casi mancano le infrastrutture di supporto 

per ricevere e “mettere in sicurezza” tali rapporti classificati (si pensi a porti o 

aeroporti quali infrastrutture sensibili per la sicurezza interna). Piuttosto che fornire 

le autorità locali, o i responsabili per la sicurezza di infrastrutture ritenute a rischio 

terrorismo, di abilitazioni di sicurezza a materiale classificato si ritiene che, 

un’efficace capacità di disseminazione Osint, potrebbe portare a risultati comunque 

rilevanti, per la possibilità di ricevere informazioni importanti in tempi rapidi da 

poter prendere adeguate contromisure; tale capacità di distribuzione tempestiva 

delle informazioni viene a mancare per quanto riguarda le informazioni classificate, 

che comunque non possono essere distribuite ad un così vasto numero di persone.  

In una testimonianza alla Commissione del Congresso responsabile per la Sicurezza 

Interna71, Eliot Jardines, ora Assistente per l’Open Source del Vice DNI, ha 

raccomandato l’utilizzo dell’Open Source Information System (OSIS) per ogni 

struttura ed entità facente capo al Dipartimento per l’Homeland Security. In tal 

modo si dà la possibilità di accesso ad informazioni importanti e aggiornate 

costantemente alla polizia locale, ai vigili del fuoco, alla dogana e a tutti i settori 

coinvolti nella sicurezza interna. Tali considerazioni nascono dal fatto che l’Open 

                                                 
71  Using Open Source Information Effectively, House Comitee on Homeland Security, 21 June 2005. 
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Source Center difficilmente potrà provvedere in maniera adeguata alle necessità 

informative di agenzie e dipartimenti con compiti e responsabilità così differenti, 

DHS, DoD, IC. Un’entità centralizzata non può soddisfare in maniera adeguata le 

necessità informative di strutture per la sicurezza nazionale così complesse come 

quelle statunitensi, probabilmente un coordinatore a livello centrale e capacità Osint 

decentrate sarebbe la soluzione preferibile per ottimizzare le risorse e distribuire le 

informazioni verso gli utilizzatori.  

La testimonianza resa dinanzi al Congresso si chiude con la necessità di effettuare 

un cambiamento di mentalità e di approccio degli analisti informativi che riguarda il 

valore dell’informazione che non è determinato esclusivamente dal suo livello di 

classifica di segretezza, bensì dal suo valore e dalla sua effettiva utilizzabilità.  

Un ennesimo riconoscimento dell’importanza delle fonti aperte all’interno del ciclo 

informativo vi è stato con l’Intelligence Community Directive 301, del luglio 2006, 

recante disposizioni di indirizzo e organizzative in materia di OSI. 

Nell’ICD 301 si stabiliscono i ruoli e le responsabilità dell’Assistente del Deputy 

DNI per l’Open Source (ADDNI/OS) che, in base alle direttive del DNI e del 

Direttore della CIA (D/CIA che è anche Executive Agent del DNI per l’Open 

Source Center), coordina i requisiti informativi relativi all’OSI, sovrintende 

all’acquisizione dei mezzi e delle tecnologie necessarie per la ricerca e la 

disseminazione delle fonti aperte. 

L’ADDNI/OS ha anche il compito di presiedere un nuovo Comitato, il National 

Open Source Committee (NOSC), di cui fanno parte rappresentanti di tutte le 

agenzie dell’Intelligence Community, compresi Pentagono, Dipartimento di Stato e 

della Sicurezza Interna.  

Al NOSC, che dipende funzionalmente dal Vice Direttore per la Raccolta (DNI/C), 

spetta: 

• indicare gli obiettivi strategici e la policy generale di raccolta; 

• sviluppare gli standard operativi e di addestramento; 

• valutare le capacità dell’Intelligence Community in materia di OSI e 

accertare eventuali gap;  
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• raccomandare eventuali misure operative che si ritengono necessarie per 

ottimizzare le metodologie di raccolta e di information sharing. 

Al NOSC compete anche elaborare uno Strategic Open Source Implementation Plan 

proprio allo scopo di verificare le capacità OSI dell’Intelligence Community e 

suggerire quei cambiamenti di struttura, addestramento e interoperabilità necessari. 

A tale scopo il National Open Source Committee potrà istituire dei sotto-comitati 

(requisiti informativi, strategie di acquisizione e tecnologia) per l’analisi di 

determinati settori dell’Osint fornendo pareri e raccomandazioni da inserire nello 

Strategic Open Source Implementation Plan.  

Al Direttore della CIA, quale Executive Agent del DNI per l’OSI, spetta il controllo 

operativo dell’Open Source Center, gestito quotidianamente dal suo Direttore 

(D/OSC), sempre a Langley compete fornire tutto il supporto tecnologico e 

l’autorità spettante al D/CIA all’OSC per l’esecuzione delle sue funzioni, 

qualificate come rilevanti per la sicurezza nazionale. Il budget dell’OSC viene fatto 

rientrare quale capitolo di bilancio all’interno delle risorse stanziate annualmente 

per la CIA, tale attribuzione di risorse non può essere modificata se non con 

l’approvazione del DNI.  

Nella direttive si forniscono anche tre definizioni: 

Open Source Information: informazioni disponibili pubblicamente che chiunque 

può legittimamente ottenere tramite richiesta o osservazione; 

Open Source Acquisition: si preferisce il termine acquisizione e non raccolta 

perché, per definizione, le open source sono raccolte e distribuite da altri che 

precedentemente hanno raccolto e reso pubblicamente disponibili delle 

informazioni; 

Open Source Intelligence: prodotte da informazioni disponibili pubblicamente e 

che sono raccolte, elaborate, analizzate e disseminate allo scopo di soddisfare 

determinati requisiti informativi. 



  135 

4.4 La dottrina OSINT dell’U.S. Army 

 

Come si è detto, solo di recente, per essere precisi dopo le valutazioni fatte dalla 

Commissione sull’11 settembre e dall’Intelligence Reform and Terrorism Prevention 

Act, si sta “scoprendo” negli Stati Uniti l’importanza delle fonti aperte, sforzo teso a 

valorizzare il ruolo che le stesse possono avere nella gestione delle crisi (Homeland 

Security) e nel corso di operazioni militari.  

Alcune considerazioni di massima sui requisiti informativi, sulla raccolta e 

disseminazione delle informazioni, questioni quindi non solo di carattere 

procedimentale, sono comuni a tutte le discipline informative, siano esse raccolte dalla 

CIA o dalle agenzie informative facenti capo al DoD. 

Per facilitare l’integrazione di questa disciplina informativa nelle operazioni e 

nell’addestramento, l’Army Intelligence Center ha sviluppato un manuale operativo 

sull’Open Source Intelligence (FMI 2-22.9) al fine di sviluppare tattiche, tecniche e 

procedure (TTPs) per la pianificazione delle operazioni Osint. Le Osint prodotte in 

ambito Esercito, devono soddisfare l’Army Regulation 381-10 (Army Intelligence 

Activities) e l’Ordine Esecutivo 12333 (U.S. Intelligence Activities). Nella FMI 2-22.9, 

si è considerato che è vietato dalla Direttiva del DoD 5100.20 acquisire Open Source 

Information tramite Sigint se le informazioni provengono da trasmissioni televisive o 

radiofoniche pubbliche, eccettuati dati cifrati o nascosti all’interno di queste 

trasmissioni. 

L’interesse dell’US Army per le fonti aperte deriva anche dall’interesse suscitato, anni 

addietro, da alcune sue pubblicazioni. Più precisamente il Training and Doctrine 

Command (TRADOC) aveva ricevuto dalla DIA, all’inizio degli anni ’80, dei manuali 

sulle forze di terra sovietiche prodotte esclusivamente con l’utilizzo di fonti aperte. Le 

richieste del Tradoc erano rivolte ad ottenere una pubblicazione, con carattere definitivo 

e completo, sulle forze sovietiche a supporto dei suoi programmi di studio e ricerca. Il 

CAC (Combined Arms Center) del Tradoc dopo aver ricevuto la pubblicazione della 
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Defense Intelligence Agency ha provveduto a sviluppare ben tre “Field Manual” sulle 

forze di terra sovietiche, dottrina, tattiche, equipaggiamento ed organizzazione72.  

L’accuratezza di tali Field Manual della serie 100-2, sviluppati come pubblicazioni del 

Tradoc per avere un’ampia disseminazione e diffusione che non avrebbero avuto come 

prodotto proveniente dalla DIA, ha meravigliato, informazioni di simile valore potevano 

essere studiate solo da utilizzatori che avevano abilitazioni di segretezza molto elevate, 

certo non si immaginava che uno studio proveniente da Open Source Information 

potesse contenere identiche considerazioni e valutazioni di prodotti classificati.  

La metodologia di raccolta, elaborazione e analisi delle fonti aperte utilizzata per gli FM 

100-2 è stata utilizzata per aggiornare tutti gli studi che erano stati effettuati sulle forze 

sovietiche e, successivamente ha portato, nel 1997, ai Field Manual della serie 100-6073. 

Tali FM 100-60 descrivono metodologie di addestramento e simulazione relative alle 

Opposing Force (OPFOR) e forniscono delle opzioni possibili per contrastare un’ampia 

gamma di potenziali minacce.  

Quando una minaccia è imminente si è soliti addestrarsi per contrastare quella 

determinata tipologia di minaccia, con gli FM 100-60 si è andati oltre impiegando dei 

moduli flessibili per un addestramento idoneo a fornire le forze di capacità di 

adattamento a molteplici opzioni di utilizzo delle proprie capacità militari. Tutto questo 

è stato possibile solo grazie all’utilizzo di fonti aperte. 

Anche per un’altra serie di Field Manual, i 7-10074, si sono utilizzate informazioni 

provenienti da fonti aperte. Per la difficoltà di comprendere esattamente la natura 

dei futuri conflitti e delle minacce che si potrebbe dover affrontare il Field Manual 

7-100 imposta, anch’esso, una dottrina flessibile e pronta ad adattare 

l’addestramento al Contemporary Operational Environment (COE), definito quale 

ambiente operativo attuale e concretizzabile in un futuro prossimo.  

Vi sono delle costanti, o indicatori, a definire la natura generale del COE, tali 

indicatori possono essere valutati attentamente grazie ad una costante attività di 

                                                 
72  I manuali in questione erano: FM 100-2-1 Soviet Army Operations and Tactics, FM 100-2-2 The 
Soviet Army: Specialized Warfare and Rear Area Support e FM 100-2-3 The Soviet Army: Troops, 
Organization, and Equipment.  
 http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/63-3/Ref.htm  
73  http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/100-60/fm100-60.pdf  
74  http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/army/fm/7-100/fm7-100.pdf  
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monitoraggio delle fonti aperte. Tale attività permette di creare dei diversi scenari in 

base a variabili correlate tra loro e definite critiche. L’analisi della stabilità di uno 

Stato, le sue capacità militari, le sue relazioni diplomatiche, economiche, 

commerciali, fattori demografici e sociologici sono variabili che, se ben comprese e 

contestualizzate, possono fornire un Indications and Warnings abbastanza valido su 

una possibile eventuale minaccia e, quindi, comportarsi di conseguenza adattandosi 

ad un ambiente operativo che muta.  

La natura del COE è quindi di adattamento al costante mutamento, un’interazione a 

fattori esterni non dipendenti solo da uno studio, avulso dal contesto, delle sole 

capacità militari di uno Stato. Anzi spesso ad essere considerati strumenti di potere 

e supremazia non sono elementi di natura squisitamente militare, bensì fattori 

economici, demografici e politico-diplomatici, mentre per organizzazioni non 

statuali (al-Qaeda) la proiezione di potere dipende quasi esclusivamente dalle 

capacità militari. Comprendere come le varie entità, statuali e non, interagiscono tra 

di loro, come si evolvono le relazioni internazionali può aiutare a capire quali 

eventuali minacce si potrebbe dover contrastare e, eventualmente, con quali mezzi, 

diplomatici o militari.  

Valutazioni e analisi che possono essere effettuate solo grazie all’OSI che, sul 

medio - lungo periodo, possono fornire un I&W affidabile di come il COE si evolve 

e di come i cambiamenti, a livello regionale o globale, possono rappresentare una 

minaccia o un’opportunità.  

Riassumendo brevemente, diverse possono essere le modalità per impostare una 

strategia di utilizzo delle fonti aperte: 

• fase 1: informazioni basilari su una determinata area geografica o di 

interesse; 

• fase 2: questa fase può richiedere dati maggiormente dettagliati su un 

obiettivo perché dalla fase 1 si è appreso esservi attività di particolare 

interesse per le forze armate o per i servizi di informazione; 

• fase 3: o di crises management (si è ancora nella fase di gestione di una 

possibile crisi, non di crises response), si ha quando vengono individuate 

attività che possono indicare manovre di carattere militare o, comunque, 
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situazioni che richiedono uno sforzo supplementare, l’I&W derivante 

dall’analisi delle fonti aperte necessita di conferme provenienti da fonti di 

natura classificata o da altre modalità di acquisizione informativa; 

 

La normale copertura di una particolare regione di interesse (fase 1) può 

determinare la necessità di sviluppare analisi ad hoc (fase 2) che soddisfino 

determinati requisiti informativi idonei a comprendere e rispondere in maniera 

adeguata ad un eventuale Indications and Warnings (fase 3).  

Lo sviluppo di una determinata crisi non è così istantaneo, occorrono giorni o mesi, 

in questo periodo di tempo le Open Source Informations possono svolgere un ruolo 

determinante per la sua comprensione.  

La forte limitazione di una strategia basata sulle fonti aperte deriva dal potenziale di 

sviluppo tecnologico dell’area da monitorare e dal livello di limitazioni, censure e 

filtri che quel determinato Paese effettua sull’informazione.  

Quando ormai la crisi è in atto e un dispositivo militare è schierato in teatro operativo, 

una cellula Osint, a livello S2 o G2, deve poter generare dei prodotti informativi utili per 

un’effettiva comprensione dell’ area di interesse da un punto di vista operativo ed 

informativo. L’obiettivo è quello di incorporare tutte le informazioni provenienti da 

fonti aperte, blogs, siti internet, gossip, riviste, quotidiani e tutte le trasmissioni 

radiofoniche e televisive da cui si possa ricavare un’analisi chiara e definita della 

situazione presente in teatro, anche lavorando in stretta collaborazione con le cellule 

CIMIC e PSYOP.  

Tali cellule possono essere di aiuto anche per acquisire OSI in aree remote o 

montagnose, come in Afghanistan, dove difficilmente i normali canali mediatici hanno 

accesso, così come risulta assai complicato disporre di fonti aperte che favoriscano la 

conoscenza delle situazioni e dei fenomeni che in quell’area territoriale si svolgono. 

Coordinare le attività di cellule CIMIC, PSYOP e OSINT è assolutamente 

indispensabile, così come la previsione, all’interno dei requisiti informativi, 

dell’acquisizione di Osint (di qualunque tipologia e genere, dai graffiti ai volantini che 

possono essere indicatori di fenomeni di sovversione e propaganda), tramite tutte le 
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risorse disponibili, per agevolare fortemente la cognizione di molte fenomenologie non 

altrimenti comprensibili.  

Every Soldier is a Sensor (ES2), si potrebbe riassumere così il concetto di come è 

fondamentale l’acquisizione di informazioni con ogni mezzo disponibile. Il Tradoc 

definisce l’ES275 come un soldato ben addestrato che segue in maniera attenta e 

rigorosa il CCIR e, con la sua esperienza, il suo istinto, le sue percezioni e giudizi 

ottenute nel corso delle operazioni riporta in maniera accurata la sua attività e le sue 

valutazioni in maniera tale da poter contribuire a definire meglio un determinato puzzle 

informativo che si compone grazie al lavoro degli analisti e di tutti gli operatori sul 

campo. Un cambiamento culturale e di approccio, dalla guerra fredda ad oggi, dove le 

attività informative si intersecano continuamente con quelle operative. Dei soldati ben 

addestrati possono ben comprendere l’importanza di un semplice volantino (fonte 

aperta) che contiene propaganda sovversiva e possono certamente contribuire 

fattivamente alla comprensione delle dinamiche di una zona all’interno dell’area 

operativa.  

L’FMI 2-22.9 è certamente uno spunto di discussione ed un’opportunità di sviluppare 

una dottrina joint in materia di Open Source Intelligence, lo US Army confida infatti nel 

forte interesse dell’intera Intelligence Community e dell’Open Source Center nella 

piena integrazione dell’Osint in ogni livello informativo.  

Da più parti si è fatto l’esempio del lavoro svolto dall’Asian Studies Detachment 

dell’Intelligence and Security Command’s. L’ASD ha dimostrato le potenzialità delle 

fonti aperte raccogliendo, elaborando e analizzando Open Source Information sulle 

capacità e prontezza operativa delle forze armate cinesi e nord-coreane. Tali rapporti 

hanno permesso di determinare gli sviluppi scientifici e tecnologici dell’esercito cinese e 

di scoprire infrastrutture militari sotterranee di Pyongyang ricevendo valutazioni di 

importanza elevatissime dalla Defense Intelligence Agency.  

 

                                                 
75  Association of the U.S. Army, August 2004, http://www.ausa.org/PDFdocs/IP_Sensor08_04.pdf  
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4.5 Il Defense Open Source Council 

 

Il Pentagono ha quindi stabilito un gruppo di lavoro, il Defense Open Source Council 

(DOSC) diretto dal Vice Segretario alla Difesa con delega all’Intelligence, con 

rappresentanti delle varie forze armate a livello di G2, della DIA, della NSA e della 

NGA.  

Il precedente programma che era stato sviluppato in materia di Osint dal Pentagono, il 

Defense Open Source Intelligence Program (DOSIP), non è riuscito a colmare 

pienamente quei gap informativi che erano stati riscontrati, questo nonostante il DOSIP 

avesse ricevuto, con la sua creazione nel 1998, 250 milioni di dollari che sarebbero poi 

diventati, a pieno regime, 1,5 miliardi di dollari. I dati provengono dall’Intelligence 

Authorization Act che ha stanziato le risorse per l’Intelligence Community in base al 

National Foreign Intelligence Program preparato dal DCI. Nel NFIP l’incremento di 

fondi è passato dall’1% al quasi il 6% dei fondi complessivi disponibili, nonostante 

questi dati gli sforzi non sono stati ritenuti adeguati alle necessità informative per questo 

motivo vi è stato un cambiamento complessivo nelle modalità di “approccio” alle 

informazioni provenienti da fonti aperte con la successiva creazione del Defense Open 

Source Council. 

Nel 2004 il DOSC ha concluso il suo primo rapporto, le conclusioni cui si è arrivati 

sono fortemente critiche, la dottrina e la policy di utilizzo delle Open Source 

Information sono inadeguate, l’addestramento e il livello di standardizzazione interforze 

non sono definiti chiaramente, la gestione delle fonti aperte all’interno del ciclo 

informativo è carente, i requisiti informativi Osint del Pentagono sono sottostimati 

dall’Intelligence Community.  

Queste valutazioni hanno facilitato l’adozione di una pianificazione a medio termine 

della strategia da seguire in materia Osint, nel concreto il Defense Open Source Council 

ha stabilito che risulta necessario: 

• Sviluppare una dottrina joint sulle open source information; 

• accrescere gli investimenti relativi a questa particolare disciplina; 

• favorire e incrementare la partecipazione del DoD a tutti i forum Osint dell’IC; 
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• sviluppare e standardizzare i requisiti informativi necessari per la raccolta di 

Osint in teatro operativo. 

L’importanza della dottrina Osint sviluppata dall’Esercito è stata riconosciuta 

ampiamente dal Defense Open Source Council, si è infatti deciso di utilizzare la FMI 2-

22.9 come base per sviluppare metodologie e standard comuni relative alla raccolta, 

elaborazione, analisi e disseminazione delle Open Source Information all’interno del 

DoD. Il Dipartimento dello US Army ha già delegato un G2 quale coordinatore Osint 

con l’incarico di identificare tutti i gap informativi, organizzativi, gestionali e di risorse 

al fine di sviluppare una strategia comune per tutte le agenzie di intelligence nazionali.  

Il Defense Planning Guidance del 2004 ha stabilito che la direzione delle Information 

Operations (IO) è una competenza primaria del DoD, in supporto a tale capacità si è 

deciso di demandare il compito di supportare le IO HFA (Human Factor Analysis) al 

DOSC. La Direttiva DCID 7/376 ha definito le HFA quali fattori psicologici, culturali e 

sociologici che possono influenzare il processo decisionale e il flusso delle 

informazioni. Solitamente le capacità IO HFA sono sempre state sviluppare in base alle 

necessità operative contingenti e del decisore, quindi il DoD non dispone di una 

metodologia e di un approccio ragionato alle IO HFA. Questa tipologia di analisi è 

sempre dipesa largamente dallo studio delle fonti aperte, l’Osint permette di soddisfare 

rapidamente i requisiti informativi necessari per colmare eventuali gap e generare 

prodotti informativi di buon livello per supportare le esigenze del decisore.   

I G2 dei vari Comandi Regionali (CentCom, PaCom, ecc.) e di quelli funzionali 

(SoCom, ecc.) avranno il compito di incrementare l’utilizzo delle Open Source 

Information proprio allo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati dal Defense Open 

Source Council non solo per quanto riguarda la specifica area delle Information 

Operations.  

Nel luglio 2005, a Washington, si è avuta la prima conferenza congiunta tra l’Open 

Source Center e il DoD, con rappresentanti dei nove COCOMs (Combatant 

Commands) e della DIA. Alla luce delle necessità informative in materia di Osint, la 

Conferenza ha cercato di focalizzare l’attività sulla strategia più opportuna da seguire 

                                                 
76  Director of Central Intelligence Directive 7/3 Information Operations and Intelligence Community 
Related Activities. http://www.fas.org/irp/offdocs/dcid.htm  
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per rendere effettivo il supporto che l’OSC può dare al DoD e per facilitare la 

condivisione informativa inter-agenzia.  

I gruppi di lavoro hanno evidenziato i punti chiave su cui lavorare per impostare una 

metodologia comune, quale base per una futura dottrina Joint in materia Osint: 

• gestione dei requisiti informativi delle Open Source; 

• condivisione informativa e disseminazione; 

• tecnologie da poter utilizzare. 

Alla conclusione del meeting di tre giorni è emerso come sia ancora radicata la cultura, 

all’interno degli analisti dell’Intelligence Community, secondo la quale un’informazione 

priva di classifica di segretezza non ha valore e che sono ancora poche le cellule Osint 

efficienti, con addestramento specifico e con capacità linguistiche adeguate.  

Grazie al lavoro svolto dal Defense Open Source Council il Pentagono ha iniziato a 

sviluppare una strategia in materia di Open Source Intelligence con il National Defense 

Authorization Act del 200677, tramite il quale il Congresso ha provveduto a stanziare la 

quantità necessaria di risorse economiche per permettere il raggiungimento degli 

obiettivi che ci si era posti.  

Il DoD, nel Defense Authorization Act (sezione 931, Intelligence - Related Matters), 

definisce l’Open Source Intelligence come l’intelligence prodotta dalla raccolta di 

informazioni disponibili e pubbliche raccolte, sfruttate e diffuse per soddisfare 

determinati requisiti informativi a supporto del ciclo decisionale. 

Sempre nella stessa legge, il Comitato per le Forze Armate del Congresso tratta 

diffusamente su come si dovrebbe sviluppare la Strategy for Open Source Intelligence: 

• alla base di tale strategia vi devono essere dei forti investimenti finanziari per 

permettere di incrementare le capacità di raccolta, elaborazione, analisi e 

disseminazione delle fonti aperte; 

• il Segretario alla Difesa, in un rapporto da presentare allo stesso Congresso, deve 

poter precisare come la raccolta dell’intelligence proveniente da fonti aperte è 

attualmente gestita e quali cambiamenti si pensa di dover effettuare per 

incrementare le capacità di acquisizione; 

                                                 
77  National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2006, http://thomas.loc.gov/cgi-
bin/query/z?c109:H.R.1815:  
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• nel documento si deve includere una descrizione dei mezzi, delle risorse, dei 

centri, del personale e delle procedure attualmente utilizzati per far fronte alle 

esigenze informative inerenti questa particolare disciplina. 

Nel documento approvato dal Congresso si menziona un’altra questione ritenute 

centrale riguardante le modalità con le quali verranno incorporate le funzioni di 

direzione delle attività relative alle Open Source Information all’interno dell’ufficio del 

Vice Segretario alla Difesa con delega all’Intelligence, responsabilità che dovrebbe 

portare al coordinamento di tutte le attività informative del DoD per permettere all’Osint 

di diventare una disciplina con importanza eguale alle altre discipline informative.  
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CONCLUSIONI 

 

 

Per molti analisti una forma di intelligence non classificata è un ossimoro, per 

l’associazione che essi fanno con l’acquisizione informativa ottenuta solo tramite 

metodi clandestini e operazioni coperte, tali operazioni, ovviamente, richiedono la 

necessaria riservatezza nella pianificazione e nell’esecuzione.  

Per definizione, quindi, lo spionaggio è illegale; partendo da questa definizione si 

può considerare intelligence quella proveniente da fonti aperte? 

L’importanze delle informazioni è legata al fatto che esse rendono possibile 

prendere delle decisioni: l’informazione si adatta, diviene intelligence dopo che il 

processo informativo la rende utilizzabile concretamente da parte del consumatore. 

L’intelligence è strettamente correlata al supporto decisionale, non certo al rischio 

nell’ottenere una determinata informazione, al suo livello di classifica di segretezza, 

o al costo di una determinata, per quanto preziosa, fonte.  

Come si è visto il processo informativo Osint è assolutamente identico a quello 

classico, solo adattato alla particolare disciplina delle fonti aperte:  

Acquisizione: l’informazione viene raccolta, tramite riviste, libri, o monitorando 

trasmissioni radiofoniche , televisive e internet; 

Elaborazione: fase nella quale l’informazione viene “processata” in forma tale da 

poter essere analizzata, quindi trascrizione e/o traduzione; 

Analisi: si ha la valutazione dell’informazione, della sua pertinenza, affidabilità e 

attendibilità (secondo i criteri che sono stati già trattati nei capitoli precedenti); 

Disseminazione: l’Open Source Information diviene intelligence, un prodotto finale 

sviluppato e pronto per la disseminazione in un formato tale da renderlo di facile 

leggibilità e utilizzabilità da parte del decisore.  

Le fasi del processo informativo non mutano quindi rispetto alle altre discipline 

informative, a cambiare è la tipologia della fonte e cosa con essa si possa ottenere di 

rilevante per fini informativi o operativi.  

Si consideri quanto precedentemente detto sulla natura del COE, Contemporary 

Operational Environment, il Field Manual 7-100 definisce l’ambiente operativo 
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come l’insieme di condizioni e circostanze che possono influenzare le decisioni del 

Comandante dell’unità nell’impiego del dispositivo militare. Questo assunto valuta 

il fatto che le operazioni militari odierne si trovano ad affrontare delle minacce 

dinamiche, asimmetriche, che si adattano facilmente a determinati contesti 

utilizzando tattiche e metodologie operative a bassa tecnologia ma ugualmente 

efficaci.  

L’asimmetria può essere un concetto ideologico, culturale, tecnologico e militare; 

valutare la tipologia di asimmetria presente permette che ci si adatti a tale 

condizione modificando strategie, tattiche e capacità militari. Comprendere la 

natura del COE diventa quindi essenziale per pianificare e condurre in maniera 

adeguata un’operazione militare.  

Ogni ambiente operativo può essere definito utilizzando determinate variabili, 

facilmente conoscibili, la cui possibile combinazione può, per l’appunto, variare a 

seconda della situazione rendendole più o meno importanti. Ogni COE è diverso 

perché è differente la combinazione di tali variabili, solo comprendendo l’effetto 

della combinazione di tali circostanze ci si può adattare facilmente al contesto 

operativo, con indubbi vantaggi. Tali variabili sono: 

• Territorio  

• Natura e stabilità della stato  

• Capacità militari  

• Tecnologia  

• Informazioni  

• Organizzazioni esterne 

• Fattori demografici e sociologici 

• Relazioni regionali e globali  

• Tempo 

• Economia 

 

Svolgendo valutazioni ancora più concrete, prima di pianificare un’operazione 

militare, solitamente, si cerca di ottenere informazioni su una determinata area per 

poi elaborare un Country Study. Un rapporto snello, essenziale ma completo con le 
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informazioni che si ritengono necessarie per poter avere un’analisi chiara a supporto 

del processo di pianificazione. Di un Paese X si vorrà avere una descrizione 

geografica con:  

• vastità del Paese e Stati confinanti; 

• tipologia del territorio (montagnoso, desertico, ecc.) e topografia ; 

• presenza di fiumi e/o laghi; 

• vegetazione presente; 

• clima. 

 

Altri fattori da considerare, all’interno di un Country Study, potranno essere: 

• economici, con la descrizione delle risorse naturali eventualmente presenti; 

• situazione sanitaria e aspettativa di vita degli abitanti; 

• stima numerica della popolazione, età e sua distribuzione nelle varie regioni 

del Paese; 

• lingua o dialetti utilizzati; 

• città chiave, un breve resoconto sulle città principali e su dove sono situate 

da un punto di vista geografico; 

• condizione culturale e sociale, minoranze etniche, religiose, nazionalismi. 

 

Situazione infrastrutturale e di tutti gli assetti considerati vitali per una nazione:  

• sistemi di trasporto ed energetici; 

• installazioni militari; 

• assetti finanziari e bancari; 

• rifornimenti idrici; 

• risorse alimentari e agricole; 

• sistema sanitario e ospedali; 

• uffici governativi, di polizia e vigili del fuoco. 

 

Sono tutti aspetti importanti per la pianificazione e la conduzione di un’operazione 

militare, sono fondamentali ad ogni livello, strategico, operativo e tattico.  
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Un Country Study così esposto può essere facilmente elaborato con l’ausilio delle 

fonti aperte. Solo con la combinazione del The World Factbook della CIA, dei 

Country Reports presenti sull’Economist Intelligence Unit, dei Country Studies di 

Jane’s con l’Oxford Analytica si può disporre in brevissimo tempo di un rapporto 

confezionato ad hoc, aggiornato, dettagliato e con tutte le informazioni che si ritiene 

possano essere utili a fini informativi ed operativi.  

Anche tutte le variabili su cui si basa il COE sono facilmente reperibili tramite fonti 

aperte, sono tutte condizioni e circostanze che possono, senza alcun dubbio influire 

sull’andamento di un’operazione militare. Descrivere la natura e la stabilità di uno 

Stato, tramite lo studio dei suoi assetti interni, della leadership politica e militare, 

della correlazione tra i tre strumenti che rappresentano il potere nazionale 

(economia, politica e capacità militari) insieme alla descrizione della tipologia delle 

alleanze che il Paese stesso ha stretto a livello regionale o globale può facilmente 

dare modo di determinare quali siano o possano essere i suoi obiettivi, di breve e 

medio periodo. Obiettivi che possono essere i più svariati e di natura esterna o 

interna, ad esempio: 

 

• annessione di territori, se vi sono dispute territoriali con Paesi confinanti; 

• espansione economica; 

• rafforzamento delle capacità militari come strumento di supremazia a livello 

regionale; 

• contenimento di focolai di tensione interna (minoranze, terrorismo o 

criminalità). 

 

Componenti critiche che possono fornire un Indications and Warnings 

assolutamente affidabile su possibili minacce o, comunque, su situazioni che 

richiedono un’attività di monitoraggio costante. 

Le fonti aperte hanno, dunque, tutte le capacità per ottenere informazioni affidabili 

sui potenziali avversari, sulle nuove tecnologie e su come operano le cellule 

terroristiche.  
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Le OSI possiedono gran parte delle informazioni necessarie per capire i fattori 

sociologici, religiosi e umani degli ambienti operativi in cui vengono effettuate 

delle operazioni militari. La disponibilità, l’accuratezza e la gamma delle fonti 

aperte permettono alle strutture informative di rispondere a numerosi requisiti 

informativi senza la necessità di utilizzare altri discipline, Humint o Imint. L’Osint, 

inoltre, riesce a supportare pienamente le operazioni di ISR e il ciclo decisionale 

con il beneficio di un approccio all-source. Le Open Source Informations risultano 

utili quando non sono disponibili altri metodi di acquisizione informativa, o quando 

tali metodi risultano di non facile realizzabilità per situazioni di rischio o quando il 

fattore tempo non aiuta a pianificare opportunamente missioni Humint. Le OSI, 

infine, hanno dei grossi vantaggi da non sottovalutare, le informazioni che 

provengono dalle fonti aperte sono sempre aggiornate, a basso costo e, soprattutto, 

con un rischio di acquisizione praticamente nullo.  

A parere di Robert Steele, in occasione di una conferenza presso il Dipartimento di 

Stato, l’85% delle informazioni necessarie per orientare la politica estera americana 

non sono classificate e non sono in inglese, le strutture all’estero del Dipartimento 

di Stato (Ambasciate e Consolati) raccolgono poco più del 10% delle informazioni 

che sono realmente disponibili78. I mass media, sempre a parere di Steele, sono una 

piccola parte del vasto universo delle fonti aperte (che non comprendono spesso le 

pubblicazioni locali, le consuetudini, ecc.) tra le OSI inserisce anche 1.400 

professori specializzati in affari medio orientali, che insegnano negli Stati Uniti, e 

che non vengono consultati da Washington per pareri o consulenze utili ad orientare 

le decisioni.  

Steele cita anche alcuni esempi concreti sull’utilità delle fonti aperte, lo Special 

Operations Command, SOCOM, e la comunità delle forze speciali in generale, 

crede fermamente nelle fonti aperte.  

Per essere precisi, il Comando per le Forze Speciali, nell’ottobre 2004, ha emesso 

un bando pubblico per un contratto, con durata di cinque anni, classificato Special 

Studies and Analysis, con causale: Open Source Intelligence Support79. Nel bando si 

                                                 
78 The New Craft of Open Source Intelligence: How the U.S. Department of State Should Lead, Washington, 
DC March 24, 2004. 
79 http://www2.eps.gov/spg/ODA/USSOCOM/SOAL-KB/H92222-05-R0001/SynopsisP.html 
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spiega nel dettaglio che il contraente deve acquisire informazioni sul terrorismo 

internazionale e su gruppi eversivi nel web, sorvegliando chat e newsgroups con 

una ricerca da effettuare in più lingue (inglese, francese, spagnolo, cinese, farsi, 

tedesco, coreano, russo, italiano e arabo) e con una copertura globale. Il contratto 

include l’acquisizione di mappe militari russe, informazioni di natura geospaziale 

con una capacità di traduzione in 29 lingue e prodotti Osint utili a supportare le 

capacità delle SOF all’estero, con aggiornamenti di natura tecnologica, di 

protezione delle forze e, comunque, di interesse per l’attività del Comando per le 

Operazioni Speciali.  

L’interesse per le OSI non si ferma al SOCOM, le fonti aperte sono utilizzate dal 

Dipartimento per la Sicurezza Interna (Department for Homeland Security, DHS) 

per pubblicizzare tutte le iniziative governative più importanti a protezione delle 

infrastrutture critiche. Il DHS pubblica, quotidianamente, un Daily Open Source 

Infrastructure Report80 per informare tutto il personale addetto alla sicurezza di 

infrastrutture ritenute sensibili per la sicurezza interna, porti, aeroporti, centrali 

elettriche ecc.  

Nell’ultimo Daily Report disponibile, datato 7 dicembre 2006, si annuncia la prima 

fase della Secure Freight Initiative per rafforzare le capacità di scansione dei 

container in arrivo nei porti USA alla ricerca di materiale radiologico e nucleare. 

Tale misura è di importanza estrema per le agenzie di informazione e sicurezza, per 

il controllo dell’export di tecnologia dual use ed a fini di contrasto del terrorismo 

internazionale. Se adeguatamente pubblicizzata tale informazione può sensibilizzare 

maggiormente gli operatori addetti alla sicurezza all’argomento, più informazione, 

più consapevolezza e maggior coinvolgimento del settore privato sono sicuramente 

utili qualora le autorità federali preposte (FBI, FEMA) debbano gestire una crisi. 

Un progetto simile all’Intelink-U è stato attivato di recente dal DHS è l’Homeland 

Security Information Network Critical Infrastructure Pilot Program81.  

L’HSIN è una rete non classificata volta a predisporre la più ampia collaborazione 

da parte del settore privato che controlla la maggior parte delle infrastrutture 

                                                 
80 http://www.dhs.gov/xinfoshare/programs/editorial_0542.shtm  
81 https://www.swern.gov  
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critiche nazionali. Una piattaforma web per condividere e disseminare informazioni 

essenziali per la sicurezza interna secondo uno standard predefinito, in maniera tale 

da far circolare le informazioni giuste, con la dovuta tempestività alle persone che 

necessitano di sapere. Quest’ultimi sono tutti principi cardine del ciclo informativo, 

adattati per ottenere collaborazione da parte del settore privato utilizzando 

un’intranet gestita dal Governo federale ma con informazioni provenienti da fonti 

aperte, non classificate.  

Le iniziative del Dipartimento per la Sicurezza Interna vanno nella giusta direzione 

per permettere una corretta informazione in maniera semplice, efficace e capillare 

delle società del settore privato che, a vario titolo, sono coinvolte nella gestione 

della sicurezza interna.  

Si è avuto modo di considerare l’importanza che l’OSI aveva anche nel periodo 

immediatamente successivo alla II Guerra Mondiale, compreso il ruolo dell’FBIS 

nel monitorare le trasmissioni radiofoniche sovietiche e giapponesi. 

Ma un primo embrione di lavoro congiunto in materia di fonti aperte si è avuto con 

la collaborazione tra l’Intelligence dell’US Army e la Marina allo scopo di 

monitorare le pubblicazioni scientifiche dell’Unione Sovietica. Per la precisione si 

era creata una Special Documents Section per la raccolta della documentazione 

proveniente dal blocco sovietico anche in lingua tedesca. Sebbene la 

documentazione disponibile non fosse così vasta risultava comunque utile per 

stabilire il livello di tecnologia raggiunto dall’Unione Sovietica. 

Nel 1952 le pubblicazioni disponibili erano 87, dopo il 1954 sono diventate 165, un 

numero ritenuto comunque sufficiente dall’Air Force per iniziare un programma 

congiunto con la neonata CIA (nasce nel 1947 con il National Security Act, prima 

vi era l’OSS, Office of Strategic Services) per selezionare le pubblicazioni 

disponibili dando la priorità a quelle che rendevano possibile acquisire informazioni 

sul programma nucleare e missilistico dell’Unione Sovietica. Il volume del 

materiale scientifico e tecnico raccolto, la CIA aveva anche prodotto un Scientific 

Information Report con cadenza bisettimanale, era tale da consentire di aprire una 

sezione (MIRA, Monthly Index of Russian Accessions), all’interno della biblioteca 
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del Congresso, con i volumi di interesse storico e scientifico raccolti sull’Unione 

Sovietica. 

Le considerazioni che sono state fatte sinora vogliono dare contezza di quanto le 

informazioni acquisite tramite fonti aperte siano importanti oggi, nella gestione 

delle crisi o per la pianificazione di un’operazione militare, come lo sono state 

anche in passato contribuendo ad analizzare, ad esempio il livello tecnologico 

raggiunto dall’Unione Sovietica.  

Le fonti aperte non possono certamente dirci dove e quando ci sarà un attacco 

terroristico, ma possono certamente contribuire a capire se un attacco sia o meno 

imminente, segnalando leader carismatici che incitano al Jihad o blogs su internet 

da cui si possano comunque ricavare dati importanti. 

Le OSI possono essere disseminate ad ampio spettro, rapidamente e senza classifica 

alcuna, il che le rende adatte alle operazioni multinazionali, sono quindi facili da 

usare, da analizzare e, certamente, non hanno un costo proibitivo per qualunque 

agenzia di intelligence o forza armata.  

Le OSI sono disponibili in quantità, vi sono molti più giornalisti, bloggers, riviste, 

letteratura grigia e centri di ricerca di quanti agenti operativi possa avere un servizio 

di informazioni. Ma, soprattutto sono rapide nel loro utilizzo e hanno spesso 

superato in valore e credibilità molte fonti e informazioni di natura classificata.  
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