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INTRODUZIONE 

 

1. PREMESSA 

La complessità degli attuali scenari operativi porta i Comandanti, ad ogni livello 
ordinativo, ad affrontare quotidianamente problematiche afferenti alla più svariata 
gamma di situazioni, la cui gestione richiederebbe l’ausilio di mezzi e strumenti non di 
esclusivo ambito militare. Allo stesso modo, ogni azione militare può essere influenzata 
da una serie di fattori che rendono difficoltosa una valutazione degli effetti 
nell’immediato, la cui portata eccede spesso le capacità di giudizio e di percezione dei 
Comandanti stessi. 
Anche la costante presenza di elementi “terzi”, estranei alle tradizionali dinamiche 
conflittuali, impone forti restrizioni nell’applicazione della Forza Militare, anche intesa 
nella forma convenzionale di impiego del fuoco e della manovra, privando di efficacia 
gran parte degli assetti tradizionali. 
L’estrema dinamicità e imprevedibilità dei meccanismi di interrelazione tra le diverse 
componenti dell’ambiente circostante, unita alla capacità dell’avversario di adattarsi e 
reagire alle nuove situazioni, rende meno efficaci i processi decisionali tradizionali, più 
idonei a ricercare soluzioni applicabili in un orizzonte spazio-temporale limitato. 
In tale quadro, si è imposta una riflessione sulla valenza dell’attuale metodologia per la 
risoluzione dei problemi militari, a livello operativo e/o strategico, ove questi ultimi 
presentano caratteristiche di estrema complessità. Ciò ha condotto alla realizzazione di un 
modello cognitivo di approccio ai problemi militari cosiddetti “complessi”, orientato alla 
comprensione e definizione del problema in sé e delle sue evoluzioni piuttosto che alla 
ricerca di soluzioni definitive, nella consapevolezza dell’impossibilità di prevedere a 
priori gli effetti delle azioni poste in essere per il conseguimento dei risultati desiderati. 
La complessità del sistema delle interazioni, infatti, richiede un’estesa valutazione di 
molteplici variabili e delle dinamiche delle interazioni che legano le azioni tattiche con le 
decisioni del livello strategico. Si tratta, in sostanza, di prendere in considerazione le 
applicazioni del cosiddetto “Pensiero Sistemico”1, non nuovo al dominio militare, ma mai 
pienamente utilizzato nell’ambito di un processo metodologico. 
“L’Apprezzamento del Comandante e il Progetto della Campagna (Campaign 
Design)/ACPC” intende, pertanto, fornire ai Comandanti e ai loro staff un efficace 

                                                 
1  A differenza della Dinamica dei Sistemi, che appartiene alle discipline specialistiche, il Pensiero Sistemico è 

uno strumento che può essere proficuamente utilizzato dai manager, da coloro cioè che prendono decisioni. Il 
pensiero sistemico è uno strumento che rappresenta una tipologia di approccio alla realtà, una diversa 
prospettiva nella quale inquadrare i problemi; esso rivolge lo sguardo oltre gli eventi isolati, cercando invece 
di cogliere le articolazioni e le connessioni profonde esistenti tra essi. 
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strumento di gestione di una Campagna militare2, che non si pone come alternativa al 
metodo tradizionale ma ne amplifica la portata, stimolando la crescita di una “cultura 
della complessità”. 
Il modello pone al centro del sistema l’intuito, l’esperienza e la capacità creativa del 
Comandante che, nel guidare lo staff nella definizione della natura complessa del 
problema (problem setting), delinea, fin dalle prime battute, un progetto (design appunto) 
che racchiude in sé l’approccio da seguire per la sua risoluzione. Tale rappresentazione 
concettuale di tipo sistemico costituirà la base per la successiva implementazione della 
fase di pianificazione propriamente detta (problem solving). 

2. SCOPO, OBIETTIVO E LIMITI DELLA PUBBLICAZIONE 

Il documento si pone lo scopo di fornire una guida per i Comandanti di livello strategico 
e operativo3 ed i loro staff in situazioni operative complesse. Uno strumento che li metta 
nelle condizioni di effettuare un più coerente esame del problema operativo, in relazione 
ad un contesto operativo di riferimento in continua trasformazione rispetto a quello 
inizialmente desunto nella fase di analisi della missione. 
Il Progetto o Design, cui si riferisce la pubblicazione, si colloca “a monte” dell’intero 
processo metodologico, quale elemento di continuità tra la pianificazione del livello 
strategico e quella del livello operativo. 
L’obiettivo da perseguire è quello di stimolare nei leader (Comandanti e staff) di oggi e 
di domani la crescita di una “cultura della complessità” che, attraverso un approccio 
omnicomprensivo al problema operativo, li guidi verso scelte ponderate e strutturate. 
La metodologia indicata descrive, quindi, una particolare filosofia di pensiero creativo 
applicato al processo di risoluzione dei problemi operativi, ma non fornisce uno specifico 
set di tecniche e procedure che hanno validità universale. 

3. APPLICABILITÀ E PROCEDURE DI REVISIONE 

La pubblicazione costituisce guida e norma per le componenti dello strumento militare 
nazionale impegnate nella progettazione, pianificazione ed esecuzione di una Campagna 
militare in coerenza con i diversi ambiti di responsabilità e/o interesse. 
Le esigenze di aggiunte e varianti al presente documento potranno avvenire: 
- d’ufficio, da parte di SMD III/CID; 

                                                 
2  Serie di operazioni militari pianificate e condotte per conseguire un obiettivo strategico in un tempo ed 

un’area geografica stabiliti, generalmente con il coinvolgimento di forze marittime, terrestri ed aeree. NATO 
AAP-6. (SMD-G-024 Ed. 2009). 

3  Il livello strategico si identifica come “il livello di guerra al quale una nazione o un gruppo di nazioni 
determinano una serie di obiettivi di sicurezza nazionali o multinazionali e dispiegano le proprie risorse 
nazionali, comprese quelle militari, per conseguirli”. Il livello Operativo invece rappresenta “il livello della 
guerra nel quale vengono pianificate, condotte e sostenute campagne ed operazioni maggiori volte al 
raggiungimento di obiettivi strategici all’interno di teatri o aree di operazioni” (SMD-G-024 Ed. 2009). 
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- su indicazione dei Reparti/Uff. Gen. di SMD, COI e COFS e/o su richiesta diretta da 
parte degli SM di F.A./Cdo Gen. CC. indirizzata a SMD III/CID. 

4. ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO 

Il documento si compone di tre capitoli e tre annessi che forniscono gli opportuni 
approfondimenti su alcuni temi trattati nel documento: 
- il primo capitolo fornisce il quadro concettuale di riferimento, ponendo in risalto la 

natura dei sistemi complessi, l’importanza della visione olistica e gli elementi 
strutturali del problema operativo; 

- il secondo capitolo pone in risalto il ruolo del Comandante, che guida il suo staff nella 
“visualizzazione” e comprensione del problema operativo attraverso un suo cosiddetto 
“Apprezzamento iniziale”, da cui prende forma l’intero “progetto” della Campagna 
teso al conseguimento dell’end state strategico prefissato; 

- il terzo capitolo descrive l’approccio metodologico nel suo complesso, alla luce dei 
principi dell’Arte Operativa4. In particolare, l’attenzione è rivolta alle peculiarità e ai 
contributi della Progettazione e Pianificazione e al continuum del loro ambito 
applicativo. 

 

                                                 
4  L’Arte Operativa è definita come “l’impiego delle forze allo scopo di raggiungere obiettivi strategici e/o 

operativi attraverso il progetto, l’organizzazione, l’integrazione e la condotta di strategie, campagne, 
operazioni e battaglie. Branca dell’arte militare che studia le modalità per il perseguimento di scopi 
attraverso il conseguimento di obiettivi strategici” (SMD-G-024 Ed. 2009). 
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CAPITOLO 1 
 

LA CORNICE CONCETTUALE 

Frequenter irrita est eius voluntas qui non quae facilia sunt adgreditur, 
 sed vult facilia esse quae adgressus est. 

Seneca, De ira, 3,7,1 
_______________________ 

Spesso è inutile e vana la volontà non di chi intraprende cose facili, 
ma di chi vuole che siano facili le cose che ha intrapreso.

 

1. GENERALITÀ: L’IMPORTANZA DELLA VISIONE OLISTICA 

Ai fini puramente della conduzione delle operazioni militari, il tema della complessità 
nulla aggiunge alle logiche delle situazioni conflittuali1 - già “complesse” per loro 
stessa natura - la cui gestione oggi, come in passato, si ispira ai tradizionali principi 
della guerra, primo fra tutto quello della semplicità. Quanto più si innalzerà il livello di 

complessità di un conflitto, infatti, tanto più 
“semplice” dovrà essere la risposta militare. 
Come accennato in premessa, si tratterà, 
piuttosto, di utilizzare appropriati strumenti 
di pensiero che, senza “snaturare” la 
tradizionale “linearità” dei processi di 
risoluzione dei problemi operativi, guidino 
efficacemente l’azione militare attraverso il 
“caos” del conflitto, affinché questa produca 
gli effetti desiderati sul dominio di ingaggio2. 
(figura 1). Tale approccio metodologico si 
fonda essenzialmente sui principi della 

visione olistica3 che, attraverso l’analisi sistemica e multidimensionale di un sistema 
complesso, mira alla comprensione di quest’ultimo nella sua globalità4. Il numero di 

                                                 
1  Cfr. “La Dottrina Militare italiana” (PID/S-1. Ed. 2011). 
2  Ibid. Politico, Militare, Economico, Sociale, Informativo e Infrastrutturale (PMESII). 
3  Relativo all’olismo. Teoria biologica che sottolinea l’importanza dell’organismo in quanto totalità, 

attribuendogli maggior valore di compiutezza e di perfezione rispetto alla somma delle parti in cui è 
suddiviso; tale concetto di preminenza della totalità si è esteso ad altre scienze umane e sociali (Il 
Dizionario della lingua italiana – DEVOTO OLI. Ed. Le Monnier). 

4  I principi fondamentali del pensiero olistico si possono così enunciare: “non esistono elementi 
componenti di un sistema complesso che non facciano già parte di ulteriore sottoinsiemi e che non 
subiscano, a loro volta, la diretta influenza causata da ogni variazione dei primi”....“ogni cambiamento 
particolare si può riflettere a livello globale in maniera non lineare e non proporzionale”. L’esempio 
classico in campo militare è l’azione tattica che può anche avere effetti di valenza strategica. 

Figura 1 – Il dominio di ingaggio 
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elementi componenti, il ruolo, la collocazione e le dinamiche con cui gli stessi 
interagiscono ne definiranno, poi, il livello di complessità generale. 
Un granello di sabbia, ad esempio, anche se apparentemente a sé stante, è parte 
integrante del sistema complesso “spiaggia”. L’asporto di un certo numero di singoli 
granelli può ingenerare fenomeni di erosione, con conseguenze non ipotizzabili a 
priori, ma soprattutto non correlabili con il quantitativo di granelli asportati. 
Nell’ambito dei processi decisionali, risulta pertanto fondamentale evitare il cosiddetto 
fenomeno delle “forze di frammentazione”5 che, soprattutto in un contesto caotico, 
possono spingere i membri di un’organizzazione complessa a condizionare l’esito del 
confronto dialettico in virtù di differenti visioni, culture, etc. Quando ciò accade, 
generalmente, la prima tentazione è quella di “scomporre” in più parti ciò che (il 
problema operativo), invece, andrebbe considerato nella sua interezza, affidandosi a  
degli specialisti di settore (ad es., elementi di staff). Questi ultimi non potranno che 
pervenire a soluzioni parziali - ognuna riferita esclusivamente all’ambio di propria 
pertinenza/esperienza - a cui il problema complesso risulterà “resiliente”6. 
La visione olistica, in definitiva, fornisce gli elementi di pensiero per comprendere le 
dinamiche dell’intero sistema complesso (sociale) in cui lo strumento militare deve 
operare.  
 
 
 
 
 

2. LA NATURA DEI SISTEMI COMPLESSI 

Per meglio comprendere la natura di un sistema/problema complesso è opportuno 
innanzi tutto effettuare una distinzione tra il termine “complicato”7 e “complesso”. 

                                                 
5  Rappresentano gli elementi che ostacolano il processo e rendono impossibile o difficile la collaborazione 

o lo scambio di informazioni (in tal caso si genera caos e dispersione di idee). Un esempio di forza di 
frammentazione, per esempio, si genera quando le parti interessate in un progetto sono tutte convinte che 
solo la loro versione del problema è corretta (Jeff Conklin, Ph. D., “Wicked Problems and Social 
complexity”). 

6  Tale approccio è “sistematico” e rispecchia la tradizione puramente analitica che si propone di 
interpretare i sistemi complessi dividendoli nelle loro componenti, studiandone separatamente le 
proprietà. 

7  I termini “complesso” e “complicato” derivano, rispettivamente, dai termini latini plectere = intrecciare e 
plicare = piegare. In particolare, complexus (da cum+plectere) significa “intrecciato”, mentre 
cumplicatus (da cum+plicare) equivale a “con pieghe” e che può, quindi, essere “spiegato” 
(letteralmente, l’operazione contraria a quella di piegare vale a dire “stendere” o explicare). Da simplex 
(plex = parte) deriva il termine “semplice” ovvero “composto da un’unica parte” (né complicato né 
complesso). Logicamente l’ordine del grado di difficoltà in senso crescente nella risoluzione di un 
problema è il seguente: semplice, complicato e complesso. 

La “visione olistica” costituisce l’approccio metodologico più 
adatto per la comprensione di un problema complesso nel suo 
“ecosistema” di riferimento, nonché fornisce nuovi strumenti di 
pensiero per la gestione e il governo dello stesso. 
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Un problema “complicato” per definizione, può essere scomposto in più problemi 
semplici, per ognuno dei quali esiste già una chiara procedura o metodo di risoluzione. 
Sommando linearmente tali procedure si può ottenere un algoritmo che ne dà la 
soluzione. 
Per un problema “complesso”, invece, non esiste una procedura univoca e lineare che 
ne dà immediatamente la soluzione, ma va definito all’interno di un sistema 
multidimensionale e interrelazionale. 
Da un punto di vista generale, i sistemi si definiscono più o meno complessi in 
funzione del numero dei componenti/dimensioni che intervengono e delle interazioni 
fra i componenti. In particolare, potremmo definire due tipologie di complessità del 
sistema: 
- complessità strutturale, basata sul mero numero di parti del sistema. Quanto più 

elevato è il numero di parti indipendenti componenti il sistema, tanto più elevata è 
la sua complessità strutturale; 

- complessità interazionale, basata sul comportamento delle parti e dalle risultanti 
interazioni fra le stesse. Tanto maggiore è la libertà di azione di ogni singola 
componente e maggiore è il numero delle interconnessioni nel sistema, tanto 
maggiore è la complessità interazionale. 

a. Complessità strutturale 
È possibile che un sistema, pur presentando un’elevata complessità strutturale, sia 
interazionalmente molto semplice. Un circuito integrato, ad esempio, può avere 
miliardi di circuiti interni e quindi una complessità strutturale elevatissima, ma le 
sue risposte, ad un ampio campo di input risultano totalmente ed assolutamente 
prevedibili. 
Analogamente, il conducente di un autoveicolo sa perfettamente che schiacciando 
l’acceleratore si metteranno in azione migliaia di parti, ma l’effetto assolutamente 
prevedibile è che il veicolo aumenterà la velocità. 
Sistemi di questo tipo (cioè sistemi che presentano una complessità essenzialmente 
di tipo strutturale) sono definiti “sistemi lineari”. Un sistema lineare presenta le 
caratteristiche di proporzionalità8, ripetitività9, sommabilità10 e dimostrabilità del 
principio di causa ed effetto11. 

                                                 
8  Il rapporto fra le sollecitazioni in ingresso e le risposte in uscita dal sistema è perfettamente determinato e 

misurabile e permette di conoscere, a priori, esattamente quale risposta si otterrà. Ancora una volta vale 
l’esempio dell’automobile, premendo lievemente l’acceleratore si avrà un lieve incremento di velocità, 
premendo a fondo l’aumento sarà maggiore. 

9  Il sistema, a paritetiche condizioni di contorno, ad una determinata sollecitazione risponderà sempre nella 
medesima maniera. 

10  In accordo con la visione del “riduzionismo positivista” (tipico della visione atomistica nella quale si 
crede che ogni insieme possa essere separato ed analizzato nelle sue singole parti costituenti e nelle 
relazioni tra queste, mentre la visione olistica afferma che il tutto è primario e spesso più grande della 
somma delle parti) il tutto è visto esattamente uguale alla somma delle parti. In pratica un sistema è 
riducibile alle sue componenti di base permettendone così la totale comprensione. Un sistema lineare sarà 
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L’approccio analitico sistematico12 è quello che meglio si adatta allo studio di un 
sistema lineare. 

b. Complessità interazionale 
La complessità interazionale di un sistema ne incrementa notevolmente il livello di 
imprevedibilità rispetto alla complessità strutturale. Tali sistemi si definiscono “non 
lineari” perché non sono proporzionali, ripetitivi o sommabili e la relazione tra 
causa ed effetto non è identificabile a priori. Essi sono intrinsecamente instabili, 
irregolari ed inconsistenti. 
Lo studio di un sistema interazionalmente complesso, per risultare efficace, deve 
privilegiare un approccio di tipo sistemico13 piuttosto che riduttivistico, qualitativo 
anziché quantitativo, euristico14 in luogo di quello analitico. 

In campo militare, qualsiasi tipologia di moderna situazione conflittuale, coinvolgendo 
società e culture diverse (le cosiddette “guerre fra le genti”), si può configurare come 
un problema operativo strutturalmente e interazionalmente complesso15, per il  numero 
di elementi coinvolti - istituzionali e non - e le dinamiche, spesso imprevedibili, 
correlate. 
A ciò si aggiunge l’influenza dei mezzi di comunicazione/informazione di massa che, 
stabilendo un potenziale legame diretto tra il singolo militare e il pubblico globale, 
amplificano l’impatto di ogni azione tattica condotta sul terreno16. 
Un ulteriore elemento di complessità è dato, inoltre, dal tipo di organizzazione e dalle 
tattiche “ibride”17 utilizzate dall’avversario, spesso indistinguibile dal resto della 
popolazione. Ai fini di un più corretto inquadramento del conflitto, si rende, pertanto, 

                                                                                                                                                    
così analizzabile e, mediante l’analisi, lo si potrà ridurre in componenti progressivamente più semplici in 
modo da determinare esattamente le proprietà delle stesse. 

11  Direttamente legata alla caratteristica di ripetitività. Infatti ad una determinata sollecitazione imposta al 
sistema (causa), corrisponde sempre una determinata risposta da parte dello stesso (effetto). Alla 
pressione sull’acceleratore (causa) corrisponde sempre un incremento della velocità (effetto). 

12  Processo metodologico dipendente dalle aspettative derivanti da rapporti causa-effetto determinati in un 
sistema chiuso. 

13  Approccio olistico che deriva dalla teoria dei sistemi indirizzato alla comprensione ed all’induzione di 
cambiamenti voluti in un sistema aperto. Avere una comprensione sistemica significa combinare le parti 
di un determinato sistema all’interno di un determinato contesto e stabilire la natura del loro 
comportamento e delle relazioni intercorrenti. Sistemico non è sinonimo di sistematico. 

14  Metodo di approccio alla soluzione dei problemi che non segue un chiaro percorso, ma che si affida 
all’intuito e allo stato temporaneo delle circostanze al fine di generare nuova conoscenza. 

15  Sono anche detti “socialmente complessi” o “ingannevoli” (Wicked problems). Per una descrizione dei 
principi relativi ai problemi ingannevoli si rimanda all’Allegato “A”. 

16  Charles C. Krulak, “The Strategic Corporal: Leadership in the Three Block War”, Marines, gennaio 
1999. A questo proposito è importante evidenziare la differenza fra avere un effetto strategico e 
raggiungere un obiettivo strategico. Un’unità tattica può avere un effetto strategico, ma solo in casi 
eccezionalmente rari un’unità tattica che operi isolata può raggiungere un obiettivo strategico. 
Normalmente il raggiungimento di obiettivi strategici richiede lo sforzo unitario e congiunto di vaste 
forze e di tutti gli strumenti del potere nazionale. 

17  Concetto non ancora compiutamente definito, ampiamente utilizzato per descrivere gli eventi conflittuali 
in Libano 2006 e a Gaza nel 2009 (“Operazione Cast Lead”). 
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necessaria la comprensione del substrato culturale in cui operano le parti in gioco della 
storia, della lingua e dello sviluppo sociale delle popolazioni coinvolte. 
Al riguardo, traendo spunto dall’esperienza dei Teatri Operativi, la velocità con cui le 
forze irregolari e i gruppi sociali di 
appartenenza riescono ad imparare e 
adattarsi alle situazioni mutevoli del 
conflitto, costituiscono un esempio di 
cosiddetto “sistema complesso 
adattivo”. 
I sistemi complessi adattivi si 
caratterizzano per la loro intrinseca capacità di auto-adattarsi e di “anticipare” gli 
eventi, senza la necessità di una direzione e di un coordinamento centrali18. 
Le forze irregolari, proprio per il fatto di possedere strutture gerarchiche meno 
organizzate e più flessibili, riescono a modificare rapidamente il proprio 
comportamento non solo nelle tecniche di combattimento ma anche 
nell’organizzazione e negli obiettivi. Durante la II guerra in Libano contro Hezbollah 
(estate 2006) le forze di difesa israeliane hanno costituito un Centro per le Lezioni 
Apprese che “raccoglieva, analizzava e diffondeva in tempo reale fra le forze armate le 
conoscenze operative e le lezioni apprese maturate durante il combattimento”19. E gli 
israeliani non erano gli unici ad apprendere e ad adattarsi. 
È importante notare come anche l’ambiente operativo, nella sua concezione più ampia, 
ed i sistemi cosiddetti “amici” - ad esempio l’opinione pubblica interna - possono 
mutare in funzione dell’evoluzione e della percezione delle operazioni in corso.  
In definitiva, risulta di prioritaria importanza poter disporre di un efficace sistema di 
diffusione e condivisione delle informazioni, utile a sviluppare una conoscenza 
comune e condivisa dell’ambiente operativo, a monte dei tradizionali processi di 
risoluzione dei problemi operativi e di ogni azione tattica sul campo. 
Una più ampia descrizione delle caratteristiche e struttura dei problemi complessi è 
riportata in Allegato “B”. 

3. I CONTRIBUTI DELLA PROGETTAZIONE E DELL’INGEGNERIZZAZIONE 

Al fine di trarre ulteriori spunti di possibile applicazione nel campo militare, è utile, a 
questo punto, introdurre i concetti di progettazione e ingegnerizzazione20, così come 
intesi nel campo dell’industria e dell’economia. Rivolte entrambe all’individuazione 

                                                 
18  J. H. Holland “Hidden Order: How adaption Builds Complexity”, Reading, Mass. Addison-Wesley 

Publishing, 1995 
19  Gil Ariely, “Learning to digest during fighting - Real time knowledge management”. L’autore osserva 

che: “Il bisogno di imparare durante il combattimento è stato inizialmente reso necessario dalla capacità 
intuitiva di Hezbollah di apprendere in cicli brevissimi”. 

20  Con il termine ingegnerizzazione si intende la realizzazione pratica di un progetto teorico. 

“…..Ogni cosa vien da ogni cosa, e 
d’ogni cosa si fa ogni cosa e ogni cosa 

torna in ogni cosa……” 
- Leonardo Da Vinci - 
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delle misure ottimali per il conseguimento dell’end state desiderato, le due attività 
sono cognitivamente differenti. 

Figura 2 - Comparazione del processo cognitivo nella progettazione e nell’ingegnerizzazione 

a. La progettazione 
La progettazione focalizza l’attenzione sulla modalità di approccio ad un problema 
“non familiare” attraverso metodologie di problem solving. Il progettista, partendo 
da un foglio bianco deve inquadrare il problema e dargli una struttura. 
Per fare un esempio pratico, un architetto partirà dagli input del cliente – che spesso 
saranno fumosi e male espressi – ed inizierà un processo di inquadramento del 
problema. Il processo (Figura 2) andrà avanti attraverso il confronto semantico tra 
progettista e committente, in una serie di assunti fatti dal primo e messi in 
discussione dal secondo. Questo processo sortirà come effetto un successivo 
affinamento del progetto ed un allineamento dello stesso alle reali esigenze e 
desideri del committente. 

b. L’ingegnerizzazione 
Il lavoro del progettista - che ha definito l’approccio concettuale al problema - è 
completato da quello dell’ingegnere. Questi, infatti, avendo a disposizione il 
progetto e operando all’interno dei paradigmi concettuali del progettista, lo 



 

 
 

- 11 - 
 

ingegnerizza, vale a dire elabora gli schemi pratici e i piani di dettaglio che ne 
consentono la realizzazione. Il progettista potrà impiegare metodi euristici21 nella 
definizione del suo progetto, mentre l’ingegnere, applicando metodologie 
analitiche, dovrà dimensionare e realizzare ogni singolo componente del progetto22. 

In campo militare, come si può osservare in Figura 3, il lavoro dei pianificatori è 
assimilabile ad una combinazione dei processi cognitivi di progettisti ed ingegneri. Più 
in generale, maggiore è il grado di complessità del problema operativo e tanto più la 
fase di pianificazione della Campagna dovrebbe essere impostata su criteri propri della 
progettazione - nel dominio militare corrispondenti ai principi dell’Arte Operativa (cfr. 
nota 4 - Introduzione). Di contro, la pianificazione di dettaglio del livello tattico 
tenderà generalmente a configurarsi secondo modelli più vicini all’ingegnerizzazione. 

Figura 3 - Combinazione delle funzioni di progettazione e ingegnerizzazione 

In definitiva, la distinzione fra progettazione (design) ed ingegnerizzazione (planning) 
ci permette di osservare come gli attuali strumenti metodologici di pianificazione 
operativa (Operational Planning Process - OPP) siano molto più vicini al processo 
cognitivo dell’ingegnerizzazione. Il processo di pianificazione che ne discende, infatti, 
è tecnico, razionale e sistematico23 e parte dal principio che esista una soluzione 

                                                 
21  Relativo all’ipotesi di lavoro assunta come guida nel corso di una ricerca scientifica e alla metodologia 

che vi è connessa, specialmente diretta alla scoperta di nuovi risultati. In matematica, di procedimento 
non rigoroso (approssimativo, intuitivo, analogico) che consente di prevedere un risultato, che dovrà poi 
essere convalidato rigorosamente (Il Dizionario della Lingua Italiana DEVOTO – OLI. Ed. Le Monnier ). 

22  Per evidenziare meglio la distinzione fra progettazione teorica ed ingegnerizzazione di una teoria, si 
fornisce l’esempio della realizzazione del motore a combustione interna: il francese Beau de Rochas ha 
ideato e definito, nel 1860, il ciclo a 4 tempi fornendone un’accurata descrizione teorica. Nel 1876 il 
tedesco Rudolf Otto, ha adattato il ciclo Beau de Rochas e realizzato il primo motore a combustione 
interna funzionante secondo il ciclo a 4 tempi. 

23  Il design (progettazione) è focalizzato sulla comprensione di problemi complessi e sulla definizione di 
una strategia ad ampio spettro per la loro risoluzione. Il designer crea comprensione attraverso la 
realizzazione di possibili soluzioni di tipo concettuale e rappresentazioni grafiche di tipo generale. Il 
planning (ingegnerizzazione) inizia attraverso i prodotti del design, operando con i paradigmi, le 
procedure, la dottrina esistente al fine di creare un piano dettagliato che sincronizzi al meglio le azioni 
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ottimale e che, applicando correttamente le regole e le tecniche stabilite, questa 
soluzione possa essere trovata. 
La pianificazione di dettaglio è, pertanto, fortemente analitica e richiede un lavoro più 
indipendente e funzionalmente specifico. Chi pianifica le componenti funzionali del 
piano (manovra, fuoco, impiego dei supporti, trasporti, supporto aereo, fuoco navale 
d’appoggio, operazioni di interdizione etc.) lavora generalmente in relativa 
indipendenza. 
In uno staff di elevate dimensioni, l’OPP ha una struttura più articolata e maggiore 
rigidità per la necessità di coordinare le attività di numerosi team funzionali. Questa 
linearità di procedure è rafforzata dalla serialità, in quanto il prodotto di un livello 
costituisce il materiale di partenza per il successivo. 
Quando la complessità del problema operativo impone una maggiore comprensione e 
descrizione dello stesso, le funzioni analitiche proprie del processo di 
ingegnerizzazione, da sole non bastano più. In mancanza di una progettazione iniziale 
i pianificatori si rifaranno alle norme dottrinali conosciute, realizzando piani basati su 
degli schemi “familiari” piuttosto che sulla comprensione della situazione nel suo 
complesso e affidandosi ad azioni individuali nel tentativo di conseguire lo scopo del 
livello superiore. 

4. L’APPREZZAMENTO DEL COMANDANTE E IL PROGETTO DELLA 
CAMPAGNA  
Come espressamente indicato in premessa, i concetti sopra delineati hanno lo scopo di 
ampliare il campo cognitivo dei Comandanti e dei loro staff impegnati nella 
progettazione e pianificazione di una Campagna e/o operazione militare, in campo 
nazionale e/o multinazionale/di coalizione. 
Si definisce, quindi, Apprezzamento del Comandante e Progetto della Campagna 
(Campaign Design)24 (ACPC) nel suo complesso “il processo cognitivo di 
comprensione sistemica e condivisa di un problema complesso che racchiude in sé un 
progetto di possibile risoluzione”. 
I prodotti dell’ACPC forniranno l’adeguato sostegno al processo di pianificazione 
operativa vera e propria, che prevede implicitamente che i piani e gli ordini dei 
Comandi sovraordinati abbiano completamente inquadrato il problema25 per quelli 
sottoposti e siano in grado di comprendere e recepire gli effetti e le implicazioni delle 

                                                                                                                                                    
degli strumenti messi a disposizione. 

24  Si è volutamente mantenuta, a margine, la terminologia di Campaign Design per affinità di pensiero con 
gli analoghi processi di definizione dottrinale di nuove forme di approccio olistico alla risoluzione dei 
problemi operativi in seno alle organizzazioni internazionali per la sicurezza. 

25  D’ora in avanti, per semplicità di trattazione, si farà riferimento ai problemi complessi utilizzando il 
termine generico di problema, nella forma al singolare. Occorre, tuttavia, tener presente che il 
raggiungimento degli obiettivi strategici assegnati può richiedere anche la risoluzione di più problemi 
intercorrelati tra loro. In un sistema complesso, infatti, le azioni intraprese per affrontare un singolo 
problema avranno dei naturali riflessi anche sugli altri ad esso collegati. 
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attività condotte sul campo. 
Risulta, pertanto, necessario che i Comandanti ad ogni livello ordinativo siano in 
grado di: 
- inquadrare correttamente la situazione dalla propria prospettiva (valutazioni di 

esperienza, analisi comparativa diretta e ad ampio spettro); 
- condividere tali valutazioni con i Comandi superiori in un processo di scambio 

“cognitivo” che porti ad una comprensione del problema nel suo complesso; 
- pensare “strategicamente” ed agire “tatticamente” (think globally, act locally). 
Tale è l’obiettivo dell’ACPC che pone al centro del processo cognitivo il Comandante 
che, con il suo bagaglio personale di esperienza, intuito e creatività, guida lo staff 
(piuttosto che “essere guidato” dallo staff) nelle sue attività di analisi, dando forma al 
problema secondo la propria visione unitaria. 
In definitiva, il concetto di Progetto o Design descrive la combinazione delle 
condizioni e delle azioni a sostegno dell’impiego di una Forza Militare, in armonia con 
gli altri Strumenti di potere DIME26 sotto la guida dell’Autorità Politica, per il 
conseguimento dell’end state strategico desiderato. 
Nell’ottica di dare ulteriore risalto al ruolo di guida del Comandante, soprattutto nella 
fase di impostazione iniziale della Campagna, il capitolo successivo è interamente 
dedicato al momento dell’Apprezzamento iniziale, considerato separatamente, ai fini 
puramente descrittivi, dal più ampio processo di ACPC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
26  Diplomatico, Informativo/Interno, Militare, Economico. 

In sintesi: 

• il “Design” è un processo cognitivo di comprensione sistemica e 
condivisa di un problema complesso che racchiude in sé un 
progetto di possibile risoluzione. 

• il problema militare è definibile come “la discrepanza fra le 
condizioni esistenti e quelle desiderate (e che rende, pertanto, 
necessaria l’adozione di particolari misure per l’eliminazione 
dello scostamento”. 

• un efficace modello per la risoluzione di problemi militari 
complessi (non soltanto “operativi”) deve prevedere una fase 
dedicata alla “visualizzazione” e definizione del problema. 
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CAPITOLO 2 
 

L’APPREZZAMENTO DEL COMANDANTE  

In omnibus negotiis, priusquam adgrediare, 
adhibenda est praeparatio diligens. 

Cicerone, De officiis, 1,73 
_______________________ 

In tutti gli affari, prima che tu li incominci, 
devi compiere un’accurata preparazione.

 

1. GENERALITÀ 
Si è detto come, alla luce dei principi del Design, al Comandante sia richiesto di 
determinare la vera essenza del problema e di fornire allo staff le linee guida per poterlo 
correttamente affrontare. 
Egli, attraverso una dettagliata analisi della natura e del contesto che lo ha generato, 
dovrà valutare i possibili coinvolgimenti e le dinamiche di interazione tra gli attori in 
gioco, elaborando un cosiddetto Apprezzamento che, nella pratica, fornirà gli elementi 
per: 
- la visualizzazione del problema operativo; 
- l’analisi iniziale della missione1. 
In termini generali, l’apprezzamento è l’atto di stimare la qualità degli elementi di un 
problema. La qualità dell’analisi è funzione della complessità della situazione e delle 
capacità intuitive del Comandante. 
Nel caso di una crisi internazionale, ad esempio, la fase di visualizzazione dovrà essere: 
- finalizzata alla comprensione delle cause che l’hanno generata (root causes), non 

limitando l’analisi esclusivamente ai “sintomi” manifestati; 
- riferita ad un arco temporale che abbia necessariamente inizio in un momento 

antecedente alla concretizzazione della crisi stessa (loop-back). 
Starà poi al Comandante indicare gli aspetti da riesaminare in modo iterativo, fino a 
quando riterrà di avere raggiunto un sufficiente grado di apprezzamento del problema 
utile a sviluppare, successivamente, un piano per lo sviluppo della Campagna. 
È importante evidenziare come la comprensione di ogni problema complesso, per le sue 
caratteristiche di unicità, richieda un approccio a sé stante, evitando quanto più possibile 
modelli di soluzione precostituiti. Un eccesso di confidenza da parte del Comandante, 

                                                 
1  Da non confondersi con la fase di Analisi della missione che fa, invece, parte del Processo di Pianificazione 

Operativa vero e proprio. 
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anche alla luce di possibili similari esperienze pregresse, potrebbe inficiare sulla qualità 
dell’analisi, portando verso conclusioni affrettate che, pur apparentemente appropriate, 
potrebbero rivelarsi inefficaci ai fini della produzione degli effetti desiderati sul campo. 

2. L’IMPOSTAZIONE DELLA CAMPAGNA 
In linea generale, lo sviluppo di una Campagna militare - che innesca il processo di 
ACPC e la conseguente Pianificazione Operativa - ha origine allorquando il livello 
Politico-Strategico riconosce la possibilità di avvalersi di una Forza Militare in risposta 
ad una minaccia agli interessi nazionali, sia essa potenziale e/o emergente. 
In tale quadro, l’ACPC rappresenta il principale strumento di pensiero attraverso il quale 
si riesce a visualizzare ed impostare l’impiego del contributo militare, qualitativamente e 
quantitativamente definito nell’ambito dell’Apprezzamento integrato nazionale. Ciò ai 
fini della sincronizzazione tra gli obiettivi strategici assegnati (end state strategico) e i 
livelli propri della gestione della Campagna militare (strategico, operativo e tattico)2. 
All’interno di uno scenario di gestione di una crisi internazionale, che si evolverà di 
massima secondo il modello riportato in Figura 4, l’ACPC consente di progettare quel 
complesso di operazioni/missioni/azioni militari che dovranno caratterizzare l’impiego 
della Forza Integrata Nazionale all’interno di strategie nazionali e multinazionali ben 
definite. 

 

Figura 4 - Evoluzione dello scenario operativo 

Si pensi, ad esempio, alle fasi critiche di “Transizione” che, almeno nei lineamenti 
essenziali, dovranno trovare corrispondenza nel progetto elaborato nella fase di 
impostazione iniziale della Campagna. Lo stesso progetto dovrà, inoltre, fornire 

                                                 
2  Cfr. “La Dottrina Militare italiana” (PID/S-1), Cap. 1, para. 5b. 
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sufficienti indicazioni allo staff (intento, linee guida, etc.), ai Comandanti subordinati e a 
tutti gli attori coinvolti (militari e civili), per dare avvio ai rispettivi processi di 
pianificazione nonché sincronizzare eventuali strategie settoriali (come nel caso di 
Organizzazioni Internazionali e NGO). 

3. LA VISUALIZZAZIONE DEL PROBLEMA OPERATIVO 
Indipendentemente dal livello di responsabilità considerato, le opzioni militari sono 
generalmente sviluppate in sincronia con quelle “non militari”, nell’ambito di una 
gestione unitaria multi-dimensionale, di tutti gli strumenti del potere nazionale (DIME). 
Gli effetti di errore di impostazione in questa fase non potranno che ripercuotersi 
sull’intero processo ma, soprattutto, sul grado di efficacia della soluzione stessa. L’arte 
della definizione (iniziale) di un problema complesso si identifica, quindi, con la capacità 
di un Comandante di: 
- ricercare logiche d’insieme e di approccio sistemico, indagando sulla natura, il 

carattere e le dinamiche di interrelazione di tutti quei fattori in gioco che 
contribuiscono, nel loro complesso, a definire il quadro situazionale in cui il proprio 
Comando e quelli subordinati dovranno operare; 

- dare ordine ad una situazione caotica rendendo il problema sufficientemente 
strutturato da poter essere “compreso”; 

- stabilire le condizioni iniziali della Campagna, fornendo le indicazioni generali di 
come la Forza Militare dovrà operare. 

Da tenere presente, in ogni caso, che il Comandante non sarà in grado di comprendere 
pienamente il problema e di risolverlo prima dell’inizio delle operazioni, ma imparerà 
molto di più sulla sua vera natura soltanto con il progredire delle stesse. 
Visualizzare un problema operativo, quindi, consiste nel creare una prospettiva 
attraverso la quale interpretare e dare senso ad una realtà complessa, in modo da 
rendere possibili determinate azioni. 
Esplorando i rapporti e le interrelazioni esistenti tra gli elementi costituenti il dominio 
d’ingaggio, il Comandante perverrà ad una struttura iniziale generale del problema 
operativo, certamente incompleta, ma ugualmente utile per iniziare a visualizzare l’intero 
progetto della Campagna e consentire l’avvio delle operazioni. 
 
 
 
 

Lo schema riportato in Figura 5 esprime sinteticamente le fasi di sviluppo dell’intero 
processo ciclico che abbraccia sia l’ACPC sia la fase di Pianificazione Operativa. Si nota 
chiaramente come la visualizzazione del problema costituisca il “gap” funzionale da 
colmare ai fini del corretto funzionamento dell’intero sistema. 

“Visualizzare” un problema operativo significa “inquadrarlo 
all’interno dell’ambiente in cui esso stesso è rappresentato”.  
Il Comandante condivide la comprensione del problema con tutti 
gli elementi del sistema organizzativo di cui egli stesso fa parte. 
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direzione strategica dell’intervento, Ciò al fine di potere affrontare e generare 
discussioni di ordine strategico con i diversi attori coinvolti nel processo (approccio 
multidimensionale) favorendo lo sviluppo di un confronto costruttivo di idee e di 
opinioni, avente come punto di partenza un orientamento strategico comune; 

- descrizione della natura sistemica del problema (o dei problemi) da risolvere: 
definendo la natura delle parte avverse, delle forze amiche e del dominio d’ingaggio in 
cui la Campagna si sviluppa, il Comandante comincia a determinare i contorni e i 
limiti entro cui il problema operativo si può estendere; 

- determinazione dell’evoluzione del problema (trend strategico), ovvero la previsione 
della possibile futura situazione strategica desumibile dalle attuali condizioni e dagli 
elementi conoscitivi a disposizione; 

- identificazione delle lacune relative alla conoscenza del problema, finalizzata ad 
individuare tutte le informazioni al momento non conosciute ma indispensabili per 
capire integralmente il problema operativo. Tale attività servirà anche ad orientare il 
processo di sviluppo cognitivo3 a sostegno della successiva pianificazione; 

- definizione degli assumptions strategici, utili a favorire il prosieguo della fase di 
progettazione della Campagna; 

- identificazione dei fattori critici del problema operativo, ovvero quegli elementi la cui 
risoluzione è direttamente connessa con il conseguimento degli obiettivi strategici; 

- formulazione iniziale dell’Intento del Comandante e delle possibili opzioni di 
intervento da condividere con i Comandanti subordinati, affinché questi ultimi abbiano 
la possibilità di adattare (e, a loro, volta “visualizzare”) le proprie attività attraverso 
l’intero arco della Campagna; 

- approvazione del problema operativo, dell’intento e delle opzioni di intervento da 
parte dell’Autorità Politica. 

La fase di visualizzazione e inquadramento del problema operativo si può considerare 
conclusa una volta definiti i lineamenti generali sia del contributo militare nell’ambito 
della crisi/conflitto sia della missione di massima correlata. 
Per un ulteriore approfondimento sul “modello di inquadramento del problema operativo” 
si rimanda all’Allegato “C”. 

4. L’ANALISI INIZIALE DELLA MISSIONE 
A differenza della tradizionale fase di Analisi della Missione - ben definito passo del 
processo decisionale - l’analisi iniziale4  si pone come obiettivo la compiuta definizione 

                                                 
3  Cfr. “La Dottrina Militare italiana” (PID/S-1), Cap. 6, para. 7. Tali carenze cognitive, una volta elaborate, si 

traducono, in pratica, nei cosiddetti Commander’s Critical Information Requirements (CCIR), che 
definiscono la tipologia e il livello delle informazioni di cui il Comandante deve poter disporre per potere 
sviluppare una completa valutazione del problema. 

4  Analoghe soluzioni sono state anche adottate nei processi di decision-making dei principali paesi partner con 
nomi differenti, dallo Shaping USA al Framing GBR. Anche la NATO, nell’ambito del nuovo 
Comprehensive Operations Planning Directive (COPD) interim, ha avvertito la necessità di far precedere il 
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b. Identificazione degli obiettivi operativi della Campagna 
Si definiscono operativi gli obiettivi, funzionali al conseguimento degli obiettivi 
strategici assegnati, che si intendono conseguire attraverso lo sviluppo di specifiche 
linee d’azione chiaramente identificate. Queste ultime descrivono come 
trasformare/sfruttare la situazione nel senso desiderato, creando le condizioni per l’end 
state prefissato. 
Gli obiettivi possono essere riferiti a specifici componenti del problema complesso, 
all’ambiente di riferimento, oppure alla qualità delle relazioni tra i componenti del 
problema stesso (si pensi, ad es. agli effetti delle Comunicazioni Strategiche e alla loro 
capacità di influenza). 
Allo stesso modo in cui designa gli obiettivi operativi della Campagna e gli effetti 
desiderati, il Comandante deve altresì considerare gli effetti indesiderati che si 
potrebbero verificare nel perseguire tali obiettivi. 

c. Identificazione del potenziale d’azione per la Campagna 
Attraverso l’individuazione dei punti critici della Campagna, si determinano i fattori di 
potenziale influenza o di trasformazione all’interno del sistema considerato, vale a dire 
quegli elementi che possono contribuire in modo determinante a modificare il dominio 
di ingaggio nel senso auspicato. 
L’analisi prende anche in considerazione tutte le componenti/attori in gioco (i 
cosiddetti stakeholders) - esterni al dominio militare - che svolgono un ruolo, a 
qualsiasi titolo, all’interno del sistema di riferimento7. L’esame è orientato 
all’individuazione di qualsiasi elemento potenzialmente utile allo sfruttamento di 
eventuali opportunità che dovessero presentarsi nello sviluppo dell’azione. 
Ulteriori approfondimenti potranno riguardare la visualizzazione delle componenti del 
sistema che si desidera o che si reputa possibile influenzare, anche soltanto ai fini di 
una loro gestione/neutralizzazione, così da restringere gli ambiti d’azione e 
concentrare gli sforzi sui fattori considerati critici8. 
In tale fase, il Comandante dovrà anche fornire indicazioni allo staff e a tutti gli attori 
che saranno coinvolti nel successivo processo di pianificazione integrata9 circa le 
lacune riscontrate nel campo della conoscenza e della comprensione del problema 
operativo e i rischi a queste associati. Dovranno essere definiti, pertanto, fin dalle fasi 
di impostazione iniziale della Campagna, strumenti di apprendimento idonei a colmare 

                                                 
7  Parte dell’identificazione del potenziale d’azione per la Campagna è la cosiddetta SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, and Threats) analysis, tecnica di design/assessment utilizzata anche dall’ONU 
per la definizione dell’Integrated Strategic Framework (ISF), in presenza di crisi complesse, a premessa 
della definizione di uno specifico Mandato/Risoluzione. 

8  Sono, in pratica, i Critical Requirements riferiti ad ogni singolo elemento del sistema preso in 
considerazione. L’esame comprende aspetti legati agli interessi e risorse disponibili, alle capacità critiche e 
vulnerabilità di mezzi e materiali e a tutti i contributi interni o esterni che consentono di definire al meglio le 
rispettive capacità anche potenziali di realizzare i loro obiettivi. 

9  Cfr. “La Dottrina Militare italiana” (PID/S-1), Cap. 6, para. 6. 
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tale gap cognitivo, che potranno essere adattati e modificati operazione durante, 
nell’ambito del processo di sviluppo cognitivo. 

In definitiva, attraverso l’analisi iniziale della missione, il Comandante stesso, la linea 
gerarchica, lo staff, le Organizzazioni nazionali coinvolte e i partner stranieri (in caso di 
operazioni multinazionali) disporranno di un sufficiente livello di comprensione 
condivisa del problema operativo, utile per avviare lo sviluppo di un approccio multi-
dimensionale mirato alla sua risoluzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In sintesi, tramite il suo apprezzamento, il Comandante: 
- visualizza e inquadra correttamente il problema, rendendo possibile una 

comprensione condivisa dello stesso; 
- fornisce le indicazioni allo staff circa l’approccio da seguire per la sua 

risoluzione; 
- effettua un’analisi iniziale della missione e imposta, in pratica, le attività 

di progettazione (Campaign Design) e di pianificazione (Campaign Plan) 
della Campagna. 
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CAPITOLO 3 
 

IL PROGETTO DELLA CAMPAGNA (CAMPAIGN DESIGN) 

Noscenda est mensura sui spectandaque  
rebus in summis minimisque. 

Giovenale, Satire, 11,35 
_______________________ 

Bisogna conoscere la misura delle nostre forze, e pesarle,  
tanto nelle grandissime quanto nelle piccolissime cose. 

 

1. I PRINCIPI GENERALI  
Le situazioni che coinvolgono i leader del livello operativo/strategico si 
contraddistinguono generalmente per il loro carattere di unicità e la non assimilabilità a 
paritetiche condizioni di riferimento. Analogie storiche sono certamente possibili, ma si è 
visto come per i problemi complessi non strutturati un modello utilizzato 
precedentemente non ha ragionevoli possibilità di essere riutilizzato con successo. 
Si è detto, infatti, come in mancanza di una strategia ben definita1, soprattutto nelle fasi 
iniziali di una crisi/conflitto, i leader militari dovranno comunque possedere la capacità 
di orientare le proprie azioni nella direzione dovuta, anche muovendosi all’interno della 
cosiddetta nebbia percettiva del caos2. 
Tale è lo spirito del progetto della Campagna, core business dell’intero processo di 
ACPC, focalizzato, per sua natura, ad assicurare coerenza tra la pianificazione/azione 
militare e gli obiettivi strategici assegnati. 
Alla luce della cornice concettuale delineata e della particolare funzione propulsiva del 
Comandante, è possibile enunciare i seguenti principi generali posti a base di una corretta 
pianificazione e/o esecuzione di una Campagna: 
- la funzione cognitiva e creativa di un Comandante è fondamentale e consente, 

attraverso l’Arte Operativa, di trasformare le direttive strategiche e/o operative in 
ordini articolati che dirigono verso il successo delle azioni tattiche. I Comandanti che 
applicano gli strumenti di design alla condotta di operazioni - attività che prende il 
nome di progetto operativo3- sono in grado di “contestualizzare” opportunamente il 

                                                 
1  Per sua natura la strategia è pervasa di “ambiguità”, così come le espressioni linguistiche con cui essa è 

articolata. A differenza della tattica, dove il linguaggio è accuratamente definito e riflette ben precise 
professionalità, i termini strategici sono oggetto di continue rimodulazioni. Per ulteriori approfondimenti 
sulla Strategia Militare si rimanda al Cap I della pub. “La Dottrina Militare italiana” (PID/S-1). 

2  Ibid. Il concetto si riassume nella locuzione “pensare strategicamente e agire localmente”. 
3  Il progetto operativo o Operational Design rappresenta l’attività attraverso la quale il Comandante inquadra 

il problema e, nel corso del suo sviluppo, affina le idee operative – ovvero la sua visione di come vede lo 
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problema operativo, dandogli una struttura sufficientemente chiara per assicurare la 
successiva fase di implementazione/azione; 

- il progetto della Campagna deve potersi proiettare anche oltre il raggiungimento 
degli obiettivi operativi prefissati. L’orizzonte di pianificazione di una Campagna non 
può essere limitato e riferito, ad esempio, alla sola fase operativa “guerreggiata”, ma 
deve anche fissare i parametri di transizione verso le necessarie condizioni di stabilità 
locale e di autoregolamentazione. 
In tale quadro, il progetto della Campagna deve: 
· considerare, con la stessa scrupolosità, sia le fasi della Campagna in cui vi è 

prevedibile una prevalenza di attività offensive e difensive (ai fini, ad esempio, del 
ripristino delle condizioni minime di sicurezza) sia quelle in cui il contributo 
militare si esprimerà soprattutto in termini di attività stabilizzanti4; 

· fornire le linee guida per assicurare un corretto sviluppo della Campagna, 
soprattutto in corrispondenza delle fasi critiche di transizione (vds. Figura 4); 

· possedere in sé efficaci strumenti di analisi operativa, apprendimento e di 
adattamento alla situazione; 

- l’approccio al Campaign design deve essere di tipo multi-dimensionale, per essere in 
grado di affrontare e risolvere, in modo sincronizzato e funzionale, tutti i possibili 
problemi che si possono verificare in corso d’opera e conseguire gli obiettivi 
(strategici) prefissati. L’azione univoca ed unificata da realizzare richiede l’adozione 
di un approccio comune e condiviso tra tutti gli attori coinvolti nella risoluzione della 
crisi. Tale condizione si realizza attraverso la predisposizione degli individui e delle 
Organizzazioni a concertare e condividere le rispettive visioni, culture organizzative, 
informazioni, esperienze e capacità, in uno sforzo sinergico finalizzato al 
perseguimento del problema (operativo) comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
svolgimento della Campagna – necessarie a fornire piani particolareggiati e perseguibili (AJP-01 (D) “Allied 
Joint Doctrine”). 

4  Cfr. “La Dottrina Militare italiana” (PID S/1), Cap. 4 para. 3.  

In sintesi, il progetto della Campagna, nella sua interezza, 
comprende: 
- un approccio cognitivo sistemico orientato a sviluppare la 

comprensione della natura e delle caratteristiche del problema 
nella sua interezza; 

- un processo adattivo di apprendimento e di problem-solving 
basato sulla creatività, l’intuizione e l’innovazione; 

- un ciclo continuo di ricerca, analisi e di sintesi, in un ambito 
collaborativo aperto ma rigoroso. 
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2. L’APPROCCIO METODOLOGICO DEL DESIGN 

È stato precedentemente evidenziato come la progettazione, in senso lato, è un atto 
creativo che si realizza al meglio attraverso il confronto dialettico. Il confronto dialettico 
è il libero scambio di idee, senza necessità di subire un giudizio, che fornisce come 
risultato una sintesi ed una visualizzazione comune del problema. 
Similarmente, in sede di impostazione di una Campagna militare, la principale 
preoccupazione del Comandante, dei Comandi subordinati, dello staff e di tutti gli aventi 
causa deve essere quella di considerare e sintetizzare diverse prospettive e diverse idee, 
favorendo un sano confronto dialettico. Perché tale passaggio risulti efficace è necessario 
che i partecipanti al processo si sentano liberi di esprimere le proprie idee basandosi sulla 
propria competenza, esperienza e visione. 
In tale quadro, attraverso un processo di affinamento progressivo (iterativo, interattivo ed 
euristico), la funzione di design offre gli strumenti necessari per una sistemica e 
condivisa modalità di comprensione del problema e di revisione ciclica5. 
In sostanza, l’attività di Design trova applicazione su tre “livelli” di interesse, distinti ma 
tra loro interconnessi, che rappresentano l’architettura complessiva del progetto della 
Campagna (Figura 8): 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – I livelli di applicazione del design 

a. al livello di inquadramento dell’ambiente, attraverso lo sviluppo di una condivisa 
conoscenza dell’ambiente operativo6, nel quale devono essere evidenziate sia le 

                                                 
5  La necessità della revisione ciclica viene ulteriormente enfatizzata nella pub.“La Dottrina Militare italiana” 

(PID/S-1), soprattutto quando si adotta una pianificazione di tipo integrato con gli altri elementi del Potere 
nazionale che necessitano essere opportunamente sincronizzati ed integrati. In particolare viene evidenziata 
l’importanza di una valutazione continua degli effetti/azioni, al fine di adottare i necessari aggiustamenti. 

6  Per ulteriori approfondimenti sulla conoscenza dell’ambiente operativo si veda il “Processo di sviluppo 
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condizioni esistenti sia quelle desiderate. 
In termini pratici, ciò significa: 
- proporsi l’obiettivo di spiegare le relazioni qualitative che si trovano all’interno di 

un problema complesso ivi incluse la sua storia, le dinamiche e le tendenze; 
- prendere coscienza che la piena conoscenza del problema non è raggiungibile. Alla 

luce delle caratteristiche di unicità proprie di un problema complesso, occorre porsi 
costantemente delle domande sui limiti stessi della conoscenza acquisita e sulla 
prevalenza o meno di modelli di riferimento già esistenti; 

- trovare una condivisione (tra gli operatori) sulla situazione da affrontare e sulle 
ipotesi di partenza, prima di tentare di sviluppare soluzioni; 

- essere pronti in maniera ciclica a riallineare ed armonizzare tutto il sistema, 
apprendendo e adattandolo all’evoluzione della situazione (anche apportando 
all’occorrenza modifiche alle linee guida ricevute, ordini, policy e norme); 

b. al livello di inquadramento del problema, individuando gli elementi di tensione e di 
divergenza tra ciò che è e ciò che dovrebbe essere, completando la realizzazione della 
visione condivisa e sistemica del problema stesso, che ha avuto inizio in sede di 
apprezzamento del Comandante. Ma soprattutto, alla luce della teoria della “polarità” 
del design7, individuando, nell’ambito di un più razionale quadro di disponibilità 
limitata di risorse, il divario “accettabile” tra ciò che dovrebbe essere e ciò che può 
essere fatto (di fatto, la valutazione del rischio accettabile); 

c. al livello di “gestione” delle operazioni, focalizzando l’attenzione su come devono 
essere indirizzate le azioni, per 
produrre gli effetti desiderati nel 
tempo e nello spazio, individuando 
altresì le risorse necessarie (non 
esclusivamente appartenenti al 
dominio militare) e le risorse 
correlate. Gli operatori devono 
tenere sempre presente che le 
attività di formulazione del 
problema e di ricerca di soluzioni 
sono comunque, in certa misura, 
complementari e simultanee. 
Anche quando l’attenzione è 

focalizzata sulla comprensione della soluzione e il Comandante ha elaborato un suo 
disegno coerente della Campagna è necessario che si continui a comprendere e a 
studiare il problema stesso (Figura 9). 

                                                                                                                                                         
cognitivo” riportato nel Cap. 6 della pub. “La Dottrina Militare italiana” (PID/S-1) . 

7  Jeff Conklin, Ph. D., “Wicked Problems and Social Complexity”. L’autore attribuisce al design la 
caratteristica intrinseca di possedere la chiave per mettere in sistema le due polarità di un problema, “what is 
needed  and what can be done”. 

Figura 9 – Il ciclo continuo del design 
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Il successo di una Campagna militare, nel suo complesso, richiede un appropriato 
bilanciamento tra la fase di progettazione iniziale (Campaign Design) e i discendenti 
processi di Progetto Operativo e di Gestione Operativa (Operational Management9), 
lasciando aperta la possibilità/necessità di adottare, ad ogni livello, rapidi adattamenti in 
funzione degli eventi. 
Ciò supera la visione tradizionale secondo cui, la risoluzione dei problemi operativi 
complessi era una prerogativa dei Comandanti di livello Strategico e/o Operativo. In tale 
ottica, ai Comandanti sul terreno (livello tattico) rimaneva il compito di affrontare 
esclusivamente problemi di tipo strutturato, potendo anche disporre di una chiara 
indicazione degli intenti e scopi dei Comandi superiori. 
In un confronto simmetrico di tipo classico, la pianificazione e l’esecuzione delle attività 
necessarie alla soluzione del problema, sarebbe avvenuta secondo quanto delineato nel 
corpus dottrinale e a tutta una serie di assunti iniziali, espressione di un confronto fra 
forze contrapposte, armate, addestrate e pensanti in maniera sostanzialmente analoga. 
Di contro, l’attuale ambiente operativo, con le sue caratteristiche di ibridità, ha reso 
inefficace tale approccio, richiedendo anche ai Comandanti del livello Tattico la capacità 
di gestire problemi operativi complessi (problemi non strutturati ed ingannevoli), 
applicando gli strumenti propri dell’Arte Operativa (Figura 11). 

 
Figura 11 - Applicazione dell’Arte Operativa ai livelli ordinativi e differenze con il passato 

Nell’ottica della soluzione dei problemi operativi, l’Arte Operativa è, pertanto, definibile 
come “la capacità di conferire ad un problema non strutturato una forma 

                                                 
9  L’Operational Management rappresenta l’attività di gestione attraverso la quale dal Comandante integra, 

coordina, sincronizza e prioritarizza l’esecuzione delle operazioni e valuta i progressi registrati nel piano 
stesso (AJP-01 (D) “Allied Joint Doctrine”). 
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sufficientemente idonea a rendere possibile la pianificazione di azioni risolutive o che 
portino ad una maggiore strutturazione del problema stesso”. 

In definitiva, l’Arte Operativa: 
- si realizza attraverso l’applicazione del pensiero creativo del Comandante e dello staff, 

supportati dalle loro capacità, conoscenze, esperienza e capacità di giudizio; 
- si concretizza attraverso un approccio iniziale ispirato al Progetto della Campagna, 

seguito da un congruo processo di Progetto Operativo e di Gestione Operativa; 
- costituisce il principale strumento attraverso cui un Comandante, prevalentemente del 

livello operativo, conduce e gestisce azioni tattiche in supporto al conseguimento di 
obiettivi strategici. 

4. I CONTRIBUTI DEL DESIGN E DELLA PIANIFICAZIONE 

a. Differenze tra design (progetto) e pianificazione 
Il progetto, al pari della pianificazione, definisce gli scopi, gli obiettivi e gli 
intendimenti di un Operazione/Azione Militare e si concretizza nello sviluppo 
dell’Intento del Comandante dal quale discende un Concetto d’Azione in termini 
generali. 
Il progetto, tuttavia - a differenza della pianificazione che si concentra sulla 
generazione di soluzioni - focalizza la propria analisi nella ricerca della natura, dei 
fattori e delle dinamiche della situazione che si deve affrontare. Elementi a base della 
definizione del Concetto d’Azione. 
Il progetto si caratterizza per attività preliminari di tipo astratto ed intellettuale, quasi 
artistiche. Per contro, la pianificazione si caratterizza per la determinazione delle 
azioni da intraprendere attraverso l’utilizzo di procedure definite e la sincronizzazione 
delle risorse messe a disposizione secondo quanto definito nel progetto iniziale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

         Figura 12 - Il design vs la pianificazione 

La pianificazione si basa su un processo più dettagliato e standardizzato con un 
prodotto maggiormente finalizzato. Il progetto, nell’analizzare la situazione, fa sì che 
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emerga un approccio per risolvere il problema attraverso la localizzazione, 
l’identificazione e la formulazione del problema stesso, delle sue cause nascoste, della 
sua struttura e delle sue dinamiche operative. 
Se la pianificazione si focalizza nella generazione di un piano - vale a dire una serie di 
azioni eseguibili e la creazione di un effetto mondo sul dominio fisico - il progetto si 
concentra nella comprensione della natura di un problema sconosciuto (Figura 12). 
In estrema sintesi, la distinzione a carattere generale tra progetto e pianificazione può 
essere la seguente: nel progetto si creano ipotesi a partire dalla verità che deriva dalla 
logica causale (ordine concettuale), nella pianificazione si creano ipotesi basate sui 
fatti (ordine concreto). 

b. Il continuum del progetto e della pianificazione 
Oltre che come momenti diversi di un unico processo, Progetto e Pianificazione 
possono anche essere visti come approcci diversi alla risoluzione di un problema 
operativo. L’approccio del Progetto implica l’esercizio della creatività mentre 
l’approccio della pianificazione implica l’applicazione di procedure definite, ma 
consente a sua volta di potere utilizzare una gamma di combinazioni dipendenti dal 
numero di risorse a disposizione10. 
Abbiamo visto come, per essere efficace, il progetto deve prevedere in ogni momento 
la possibilità di un’eventuale ridefinizione del problema. Ciò può soltanto avvenire 
attraverso un processo continuo – nelle fasi di: preparazione, pianificazione, 
esecuzione e valutazione e, naturalmente, nell’intero spettro delle operazioni militari - 
“tendenzialmente orientato” al conseguimento dell’end state (o comunque “che porti 
ad una maggiore strutturazione del problema stesso”, vds. la definizione data di Arte 
Operativa). 

 
            Figura 13 - Il “continuum” del progetto e della pianificazione 

In concreto, il progetto guida la pianificazione mentre quest’ultima lo traduce in 
termini applicabili al mondo reale. Progetto e pianificazione, appartengono quindi allo 

                                                 
10  Lo sviluppo delle Linee di Azione amiche rappresenta la sincronizzazione delle risorse nel tempo e nello 

spazio per ottemperare all’Intento del Comandante. Lo sviluppo di diverse linee di azione, quindi, è 
anch’esso un momento “creativo” in quanto lascia spazio a diverse possibili soluzioni. 
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lo sforzo intellettuale dello staff, si concentri sulla definizione d’insieme del progetto, 
piuttosto che sulla ricerca di elementi di dettaglio riferiti ad operazioni/attività di cui, 
pur previste, non è possibile al momento definire le condizioni di partenza. 
Il Campaign Design, in sostanza, deve spiegare e definire in modo molto chiaro: 
- il legame esistente tra gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi e gli obiettivi 

tattici; 
- la gamma dei risultati accettabili; 
- le relazioni esistenti tra le operazioni che costituiscono la Campagna e 

l’organizzazione di queste operazioni nel corso del tempo. 
I task forniti devono orientare e guidare le capacità e le risorse (di tutti gli Strumenti 
del Potere Nazionale) per ciascuna operazione della Campagna, indicando quando sarà 
necessario/auspicabile un loro impiego. 
Il Campaign Plan, pertanto, nel discendere dal Campaign Design deve rispondere ai 
seguenti requisiti: 
- essere anch’esso ampio e concettuale; 
- descrivere il problema operativo che deve essere “risolto”; 
- inquadrare il Campaign Design ed avere un orizzonte di pianificazione che deve 

estendersi fino alla fine della Campagna; 
- indicare le modalità attraverso cui avviene l’applicazione della Forza Militare nel 

tempo e nello spazio (variabili operative di riferimento)12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. LE EVOLUZIONI DEL PROBLEMA OPERATIVO 

Si è osservato come una corretta progettazione di una Campagna militare non può 
prescindere dall’utilizzo di strumenti propri del design. Si sottolinea nuovamente come il 

                                                 
12 Cfr. “La Dottrina Militare italiana” (PID/S-1), Cap. 6 para 3. 

In sintesi: 
1. I pianificatori militari devono essere in grado di condurre 

entrambe le attività di design e di pianificazione. 
2. I Comandanti devono assicurarsi che i loro staff comprendano 

di essere inseriti all’interno di un sistema di “continuum” 
operativo. 

3. Si possono individuare le seguenti relazioni: 
- il design normalmente precede la pianificazione; 
- il design e la pianificazione possono avvenire allo stesso 

tempo; 
- l’esigenza di utilizzare il design può emergere anche durante 

le fasi di esecuzione della missione. 
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design, non si sostituisce alla pianificazione, ma la integra, rendendo maggiormente 
efficaci tutte le fasi del processo. 
In tale ambito, giocherà un ruolo importante la capacità del Comandante di instaurare una 
corretta narrativa con ogni Autorità politica e militare coinvolta, finalizzata ad una 
condivisa comprensione dei reciproci orientamenti e aspettative, riguardanti la 
risoluzione del problema operativo. Ciò anche al fine di definire, quanto più possibili, i 
termini e le condizioni entro i quali la Forza Militare dovrà operare fornire il proprio 
contributo. 
La condivisa comprensione del problema e del suo contesto conferisce ai Comandanti di 
ogni livello ordinativo di adeguare rapidamente le proprie risorse e azioni verso gli 
obiettivi/orientamenti comuni (si pensi, ad es., al concetto emergente di “unity of 
purpose”13 in una cornice di comprehensive approach). 

Tuttavia, come accennato precedentemente, a causa delle ripetute evoluzioni 
dell’ambiente operativo e del problema operativo (inevitabili, in Campagne che si 
protraggono nel tempo), sarà necessario  verificare e aggiornare continuamente il grado di 
comprensione di quest’ultimo. Il processo di definizione del problema è pertanto 
dinamico e richiede un costante sforzo concettuale. 
Per procedere in tal senso occorrerà, pertanto, definire degli indicatori che supportino il 
Comandante nella sua continua attività di comprensione, apprendimento e adattamento 
(Figura 15). 
Detti indicatori14 non devono, pertanto, tenere in considerazione soltanto le forze 
contrapposte ma essere rivolti a tutto l’ambiente operativo, ivi incluse le forze amiche. 
La ridefinizione del problema rappresenta la ripartenza dell’intero design, scartando le 
ipotesi o le teorie precedentemente definite riguardanti l’inquadramento ambientale e/o il 
problema stesso. 
Anche se la ridefinizione del problema non modifica nella sostanza gli obiettivi strategici, 
si può pervenire ad uno scenario operativo completamente nuovo o, comunque, diverso 
da quella di origine. Tale aggiustamento è previsto proprio dal fatto che ci troviamo in 
presenza di un “sistema complesso adattivo” (come è già stato sottolineato, gli attuali 
conflitti asimmetrici hanno dimostrato la capacità dell’avversario di apprendere dalle 
operazioni e adattarsi con notevole velocità alle misure intraprese). 
Sulla base della ridefinizione del problema, il Comandante potrà delineare i possibili 
parametri di aggiustamento, che potranno essere efficaci soltanto se le fasi iniziali di 

                                                 
13  Le Operazioni multinazionali si basano sulla cooperazione ed il coordinamento delle forze per realizzare la 

massima efficacia/effetto sul campo. Le forze militari raggiungono questo principio attraverso l'unità di 
comando, che assicura la coesione necessaria per la pianificazione e l'esecuzione delle operazioni. In un 
ambiente operativo complesso, in cui è necessario anche un’azione di coordinamento con attori non miltiari, 
l’applicazione del principiodell’unità di comando è difficile da realizzare. In questi casi la “unity of purpose” 
rappresenta lo strumento più appropriato, poiché: lo scopo comune, la divisione chiara e condivisa delle 
responsabilità e la comprensione delle capacità e dei limiti degli altri diventano gli elementi essenziali per 
massimizzare lo sforzo collettivo. Pub. AJP-01 (D) “Allied Joint Doctrine”. 

14  Indicatori di performance saranno previsti  anche per ciascuno degli elementi del PMESII. 
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comprensione dell’ambiente e di visualizzazione del problema sono state effettuate 
correttamente. 

Figura 15 - La “rivisualizzazione” o ridefinizione del problema 

La visualizzazione e la ridefinizione del problema si muovono, pertanto, all’interno di un 
sistema aperto, che deve avere in sé la capacità di adattarsi alla situazione e di sfruttarne 
le opportunità, nonché essere in grado di prevedere le probabili transizioni del problema 
operativo in un orizzonte temporale di lungo periodo. 
In definitiva, l’obbligo per i Comandanti è quello di agire adattando continuamente le 
proprie azioni, al fine di anticipare i continui mutamenti di situazione, frutto della 
complessità interazionale15 del sistema. Ineludibile elemento di complessità, quest’ultimo, 
a cui soltanto un corretto approccio di pensiero, ispirato ad una combinazione di intuito, 
creatività ed esperienza, può offrire le soluzioni di intervento più appropriate. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15  Propria delle attività umane, la complessità internazionale si basa sul comportamento delle parti e dalle 

risultanti interazioni fra le stesse. Tanto più è la libertà di azione di ogni singolo elemento quanto più sale il 
numero delle interconnessioni e tanto maggiore risulta la complessità interazionale del sistema. 
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LA DEFINIZIONE E RIDEFINIZIONE DEL PROBLEMA OPERATIVO 

(Operazione ISAF) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Qualità basata sul pensiero critico, l’accettazione di un rischio ponderato e la capacità di effettuare 
adeguamenti rapidi, basati sulla valutazione continua della situazione. L’adattabilità abbraccia, quindi, la 
necessità di imparare velocemente ed adattarsi ai cambiamenti in una situazione dinamica. Presuppone anche 
la necessità di emendare i piani che alla luce dell’esperienza e della situazione in atto sembrano improbabili 
nel guidare verso i risultati attesi (“La Dottrina Militare italiana” - PID/S-1). 

Un esempio pratico di applicazione del Design, finalizzato alla corretta 
definizione/ridefinizione del problema operativo, può essere ricondotto 
all’esperienza di ISAF, scenario operativo complesso che ha costretto i 
Comandanti, nel tempo, a rivedere le  strategie di approccio all’Operazione. 

Nel settembre 2009, il Gen. McChrystal - appreso di una diminuzione di 
efficacia delle TTPs utilizzate (spesso inadeguate alla velocità di adattamento 
dell’avversario) e delle azioni tattiche rivolte principalmente alla distruzione della 
forze avversarie – aveva visualizzato la necessità di adottare un nuovo approccio 
all’operazione. 

In particolare, in osservanza del principio di “adattabilità operativa”*, aveva 
spostato il focus della Campagna sulla protezione e sostegno della popolazione 
afghana piuttosto che sulla neutralizzazione fisica degli insorti, individuando 
nella conquista della fiducia della popolazione la chiave per il successo 
dell’operazione. Il manifesto disagio della popolazione nei confronti dei crescenti 
episodi di vittime civili aveva costituito l’indicatore per avviare la fase di 
rivisualizzazione.  

Attraverso un abile uso della narrativa (si rammenta lo slogan “winning the 
hearts and minds”) in ogni consesso politico e militare, riusciva a richiamare 
l’attenzione dell’intera  Comunità Internazionale sulla necessità di un intervento 
che facesse ricorso a tutti gli strumenti di potere disponibili/DIME, in un’ottica di 
Comprehensive Approach.  

Tale ridefinizione degli obiettivi della Campagna di Counter-Insurgency, ha 
costituito, pertanto, la misura adattiva ritenuta più efficace in risposta ad una 
mutazione dell’ambiente operativo. Per quanto attiene alla componente militare, 
tale nuova visione dell’Operazione richiedeva un diverso approccio mentale alle 
attività condotte sul campo e una complessiva rivisitazione delle attività 
addestrative di pre-deployment e delle capacità militari esprimibili in tale 
contesto. 
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I principi dei problemi ingannevoli 

Agli inizi degli anni ‘70, presso l’Università di Berkeley (USA), il prof. Horst Rittel descrisse le 
caratteristiche dei problemi socialmente complessi che definì problemi ingannevoli (“wicked 
problems”1). La caratteristica di tali problemi è quella di essere vagamente definiti, dalla natura 
ambigua e spesso associati a questioni di carattere morale, politico e sociale.  
“L’approccio classico si basa sull’assunto che il processo di pianificazione può essere 
organizzato in fasi distinte: ‘comprensione del problema’, ‘raccolta delle informazioni’, ‘sintesi 
delle informazioni e salto creativo’, ‘elaborazione delle soluzioni’  e così via. Per i problemi 
operativi complessi questo schema non funziona. Non è possibile comprendere un problema 
senza conoscerne il contesto, non si può fare una raccolta sensata di informazioni senza 
l’orientamento fornito da un concetto di soluzione già formulato, non è possibile prima capire e 
poi risolvere”2. 
“Il sistema di approccio ‘della prima generazione’ è inadeguato nel trattare con i problemi 
ingannevoli. Gli approcci della ‘seconda generazione’ dovrebbero essere basati su un: modello 
di pianificazione che si sviluppa attraverso un processo controverso nel quale l’immagine del 
problema e la soluzione emergono gradualmente fra i partecipanti, come prodotto di un giudizio 
incessante soggetto ad una critica argomentazione”3. 
Rittel e Webber caratterizzano i problemi mal strutturati con una serie di criteri che risultano 
tuttora attuali ed applicabili alla definizione delle sfide poste dai problemi operativi dell’era 
moderna. 

(1) Non esiste una formulazione definitiva di un problema operativo complesso 
Le informazioni necessarie per comprendere un problema dipendono da come si è definito il 
problema e verso quali ipotesi risolutive ci si sia orientati. In pratica, allo scopo di descrivere 
un problema mal strutturato in sufficiente dettaglio, è necessario sviluppare in anticipo delle 
ipotesi risolutorie. Inoltre i problemi mal strutturati raramente hanno una singola causa e le 
relazioni di interdipendenza fra le stesse, saranno viste in maniera diversa dai vari “aventi 
causa” nel problema. Quindi, la comprensione e la formulazione del problema, in un certo 
senso, dipende dalla capacità prospettica del solutore piuttosto che dalla oggettiva realtà 
dei fatti. Questo non per dire che non esistono condizioni oggettive, ma a significare che la 
percezione delle stesse come problema da risolvere è essa stessa soggettiva. Quindi un 
problema mal strutturato non può essere compreso ma solo ricostruito. Come nota John 
Schmitt, “Comprendere un problema ingannevole non è una questione di catturare la realtà 
in maniera sufficientemente corretta, ma di ricostruire un’interpretazione che sia 
sufficientemente utile nel gestire la realtà dei fatti”4. 

                                                 
1  Cfr. Horst W. J. Rittel , “On the Planning Crisis: Systems Analysis of the ‘First and Second Generations’” 

Bedriftsokonomen 8 (1972), pp. 392-393. Horst W. J. Rittel and melvin M. Webber, “Dilemmas in a General 
Theory of Planning”, Policy Sciences 4 (1973) pp. 161-167 

2  Rittel & Webber “Dilemmas in a General Theory of Planning” (1973) p. 162. 
3  Rittel & Webber “Dilemmas in a General Theory of Planning” (1973) p. 162. 
4  John F. Schmitt, “A systemic concept for operational design”, Quantico, VA: Marine Corps Warfighting 
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(2) Un problema operativo complesso non ha regole che delineino un punto di arrivo ben 
definito 

Nella soluzione di un problema banale il solutore sa quando ha fatto il suo lavoro. Ci 
sono criteri che quando sono soddisfatti ci dicono che la soluzione - o una soluzione - è 
stata trovata. Con i problemi scarsamente strutturati non si riesce mai ad arrivare ad una 
soluzione “finale”, “completa” o “completamente corretta” perché non esistono criteri 
oggettivi che la definiscano. Il problema evolve e muta continuamente. Ci si ferma 
quando i leader strategici giudicano la situazione “sufficientemente buona”, quando si 
esauriscono le risorse o la volontà oppure quando mutano gli interessi nazionali. 

(3) I problemi operativi complessi non hanno soluzioni “giuste o sbagliate” ma soluzioni 
“migliori o peggiori” 

I criteri per giudicare la validità di una soluzione per un problema scarsamente 
strutturato sono fortemente dipendenti dagli aventi causa. I giudizi di differenti attori 
molto probabilmente divergeranno in accordo con gli interessi personali o del gruppo di 
appartenenza, con il loro particolare insieme di valori morali e con il loro orientamento 
ideologico. Differenti attori vedranno differenti soluzioni come migliori o peggiori per 
loro, non come giuste o sbagliate. 

(4) Non c’è la possibilità di avere un test immediato e definitivo delle soluzioni di un problema 
operativo complesso 

Ogni soluzione, dopo essere stata implementata, genera ondate di conseguenze su un 
periodo di tempo esteso e, virtualmente, senza limiti. Inoltre, i risultati di una 
particolare azione possono non presentarsi per un certo periodo di tempo. Questa 
differenza temporale complica enormemente la valutazione della situazione in atto, 
perché nel frattempo il comando operativo può aver messo in atto altre azioni che 
interagendo con le precedenti avranno degli effetti imprevedibili. 

(5) Ogni soluzione ad un problema operativo complesso ha validità limitata al caso in esame 
Ogni soluzione che viene implementata è consequenziale. Lascia tracce che non 
possono essere cancellate. Le conseguenze derivanti dall’adozione di un particolare 
corso di azioni militari sono irreversibili. Non c’è la possibilità di implementare un 
sistema di “prove ed errori”; ogni tentativo di ritornare su una decisione o di correggere 
gli effetti indesiderati di un’azione, crea ulteriori problemi complessi che richiederanno 
diversi approcci e diverse interpretazioni. 

(6) I problemi operativi complessi non hanno un insieme computabile di potenziali soluzioni 
Ogni problema operativo complesso è unico nel suo tipo e richiede una soluzione ad 
hoc piuttosto che una soluzione generica modificata per attagliarsi alle circostanze ed 
inoltre non esistono criteri che permettano di stabilire che tutte le soluzioni siano state 
identificate e prese in considerazione. Può addirittura succedere che non venga 
identificata alcuna soluzione a causa dell’inconsistenza logica della rappresentazione 
del problema che è stata fatta. 
 

                                                                                                                                                             
Laboratory, 2006 (pp. 9-12). 
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(7) Ogni problema operativo complesso è essenzialmente unico 
Non esistono classi di problemi complessi. Non si possono sviluppare dei gruppi di 
soluzioni che siano adattabili ad una classe di problemi complessi. Inoltre “parte 
dell’arte di trattare problemi operativi complessi, consiste nell’arte di non sapere troppo 
in anticipo quale corso di azioni intraprendere per risolvere il problema”5. 

(8) Ogni problema operativo complesso è sintomo di ulteriori problemi operativi complessi 
Ogni aspetto di un particolare problema scarsamente strutturato, può nascondere il 
sintomo di un ulteriore problema complesso. Un problema complesso non è altro che la 
stratificazione di vari problemi complessi annidati, e l’implementazione delle soluzioni 
per un livello, farà emergere i sintomi del problema successivo in un rapporto di 
causalità indeterminato e pressoché infinito. 

(9) Le cause di un problema operativo complesso possono essere spiegate in numerose maniere 
La scelta di una particolare spiegazione determina la natura delle soluzioni del 
problema. Non esistono regole o procedure per determinare la corretta spiegazione - o 
combinazione di spiegazioni - per un problema operativo complesso. La ragione è che, 
trattando con problemi complessi, esistono molte più maniere per confutare o 
influenzare un’ipotesi di quante ce ne siano nelle scienze classiche6. 

(10) Affrontando problemi operativi complessi il pianificatore non ha la possibilità o il diritto di 
commettere errori 

Nella scienza classica, al ricercatore è permesso di fare ipotesi che possono essere in 
seguito confutate senza creare problemi. Anzi è la generazione continua di queste 
ipotesi che rappresenta il motore dello sviluppo scientifico. L’aver formulato ipotesi 
sbagliate non procura alcun danno, se non all’orgoglio del ricercatore stesso. Nella 
realtà sociale dei problemi operativi complessi, questa immunità non è garantita. Lo 
scopo non è trovare la verità per successive approssimazioni, ma migliorare - o 
modificare in accordo con gli interessi nazionali - le caratteristiche del mondo reale, ed 
ogni soluzione che viene implementata ha conseguenze reali su persone reali7. I 
pianificatori sono responsabili in prima persona delle conseguenze che le loro scelte 
generano. 
 

                                                 
5  Rittel & Webber “Dilemmas in a General Theory of Planning” (1973) p. 164. 
6  Come nella meccanica quantistica l’osservazione stessa di un fenomeno ne determina l’esistenza e la tipologia 

(la natura della trasmissione della luce - flusso di particelle (fotoni) - viene determinata dall’osservazione stessa 
del fenomeno), così nell’approccio ad un problema mal strutturato le ipotesi sperimentali iniziali determinano la 
natura e l’evolversi del problema e la scelta delle decisioni correlate a quel problema identificato. 

7  L’applicazione acritica delle teorie di Milton Friedman dello “shock and awe” e dell’autoregolazione dei mercati 
ha portato ai problemi riscontrati nelle economie di Cile, Argentina, Russia e USA. 
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La struttura dei problemi complessi 

In relazione al loro grado di strutturazione, i problemi complessi sono generalmente 
classificati in strutturati, mediamente strutturati e non strutturati. 

a. Problemi strutturati 
La principale caratteristica dei problemi strutturati sta nel fatto che, indipendentemente 
dal grado di complessità, possono essere gestiti e controllati applicando tecniche 
riduzionistiche ed un approccio risolutorio sistematico/lineare. I problemi complessi 
strutturati, pertanto, sono più facilmente riconoscibili e riconducibili a ben definite 
categorie. 
In generale, tali tipologie di problemi presentano le seguenti caratteristiche1: 
- configurazione relativamente ben definita e stabile; 
- unicità di soluzione (sia questa giusta o meno); 
- associabili a classi di problemi che presentano soluzioni similari. 
Anche i problemi con la più elevata complessità strutturale, che però ricadono in questa 
categoria, hanno una soluzione corretta, univoca ed individuabile. 
La bontà della soluzione dipenderà dalla capacità di apprendimento dei “risolutori” e 
dalla corretta applicazione di tecniche predeterminate. 

b. Problemi mediamente strutturati 
Questa tipologia di problemi presenta una complessità di interazione più elevata ma con 
le stesse caratteristiche, di massima, dei problemi strutturati. 
Ci può essere un manuale che descrive come un gruppo tattico debba difendere una 
posizione (e.g. la Marina israeliana che mantiene l’embargo alla striscia di Gaza), ma non 
può esserci una soluzione predefinita per ogni situazione tattica. 
I militari si troveranno d’accordo sulla struttura del problema (difendere una posizione), 
sui compiti appropriati e sull’end state da raggiungere, ma potrà esserci disaccordo su 
come i principi generali dottrinali debbano essere applicati in uno specifico contesto 
contro uno specifico nemico. 
Inoltre, è possibile che uno schema difensivo abbia successo contro un Comandante 
avversario e fallire contro un altro anche se l’azione avviene nelle identiche circostanze. 
La differenza fra successo e fallimento, quindi, è da ricercare nell’ambito della qualità 
delle interazioni all’interno dei sistemi contrapposti, piuttosto che in una differenza 
organizzativa o tecnica fra le forze in gioco. 
 
 

                                                 
1  Jeff Conklin, “Wicked problems and social complexity” CogNexus Institute 2001. 

Allegato “B” 
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c. Problemi non strutturati 
I problemi non strutturati sono quelli che presentano un’ulteriore complessità di 
interazione, non linearità ed andamento caotico. Sono quelli, quindi, che rappresentano la 
sfida più impegnativa. 
Diversamente dai problemi già presentati, gli esperti del settore saranno in disaccordo su 
tutto. Su come risolverli, su quale debba essere l’end state e se l’end state stesso sia o 
meno raggiungibile. Alla base di questa mancanza di consenso c’è la difficoltà ad 
accordarsi sulla struttura del problema. 
Rispetto ai problemi di medio livello la difficoltà è incrementata dal fatto che non sia 
chiaro quale siano le linee d’azione da intraprendere in quanto la natura stessa del 
problema non è chiara. 
Inoltre, i problemi non strutturati2 non sono statici ma, come insieme di questioni 
complesse, interagiscono tra loro ed evolvono dinamicamente con il contesto di 
riferimento. Sono, inoltre, fortemente dipendenti da chi, a vario livello, è chiamato alla 
loro risoluzione, e potrebbe trovarsi in disaccordo già a partire dalla definizione stessa del 
problema ed ancor più nella formulazione di possibili ipotesi di soluzione. 
Spesso nuove e diverse forme di problemi operativi complessi emergono come risultato 
dei tentativi di comprenderne e risolverne uno. I più evidenti di questa tipologia di 
problemi sono quelli che afferenti alla sfera di sviluppo politico/sociale a medio/lungo 
termine, per la risoluzione dei quali potrebbe essere richiesto anche un contributo 
militare. Si citano, ad esempio, i seguenti: 
- come è possibile far emergere vere e durature democrazie da regimi autoritari? 
- come può essere gestito lo sviluppo tecnologico e scientifico? 
- come dovrebbe essere gestito il fenomeno dell’immigrazione? 
- come dovrebbero essere contrastate le forme di rischi emergenti quali la minaccia 

terroristica o cibernetica? 
- come deve svilupparsi la nostra organizzazione di fronte ad un futuro sempre più 

incerto e sempre meno prevedibile? 
A beneficio dell’analisi, si riporta nella tabella in Figura 16 a pagina seguente un modello di 
rappresentazione dei problemi - distinti per grado di complessità e livello di strutturazione – 
e delle possibili correlate strategie risolutive. 

Nell’addestramento, frequentemente, l’attenzione viene concentrata sui fenomeni lineari 
piuttosto che su quelli non lineari. In altre parole ci si focalizza sulla scienza della guerra, 
così come la stessa è descritta e prescritta nella dottrina, piuttosto che sull’arte della guerra 
che si basa sull’intuizione e sulla “genialità”3. 

                                                 
2  Per chiarezza di trattazione, d’ora in avanti la complessità di un problema sarà riferita alla presenza o meno di 

una struttura definita: i problemi ben strutturati presentano una chiara forma strutturale e sono i meno complessi; 
i problemi mal strutturati, o non strutturati, non presentano evidenti segni di una struttura predefinita e sono i più 
complessi. Sempre per chiarezza si cercherà di evitare il termine “problema ingannevole” in favore di “problema 
scarsamente strutturato” o “problema operativo complesso”. 

3  Carl von Clausewitz, “On War” (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1984) pp. 100-112, 
Clausewitz definisce il genio militare come “la combinazione armonica di coraggio, capacità intellettive e forza 
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Figura 16 - Struttura dei problemi e strategie di risoluzione 

È difficile realizzare un “sistema educativo militare” per la formazione dei leader che sia 
orientato allo sviluppo del fattore “creativo”4, per l’impossibilità di seguire schemi classici 
predefiniti. Per tale ragione gli Istituti preposti hanno privilegiato scelte formative e 
addestrative basate su conoscenze dottrinali (e addestrative) “lineari” predeterminate, 
riconosciute consensualmente dalla comunità militare. 
Nella pratica, si tratta di capire se è sempre opportuno che il Comandante, ad ogni livello 
ordinativo, inizi a “gestire” un problema operativo complesso partendo direttamente con 
l’analisi della missione. Ovvero se sia preferibile una preventiva identificazione di tutti gli 
aspetti che lo compongono e, soltanto successivamente - basandosi su questa comprensione - 
progettare un approccio ad ampio spettro che ne orienti la risoluzione. 

                                                                                                                                                             
di volontà”. Per ulteriori approfondimenti sui principi dell’Arte della Guerra si rimanda ai contenuti della pub. 
“La Dottrina Militare italiana” (PID/S-1). 

4  Il fattore creativo rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo ACPC in quanto si appoggia su 
valutazioni di esperienza, sull’iniziativa, sull’intuizione e sul “genio militare” esprimibile dal Comandante 
(coraggio, capacità intellettive, forza di volontà) e sull’analisi comparativa diretta e ad ampio spettro dei diversi 
elementi disponibili per la soluzione del problema. 

 
Problema strutturato 

“Rompicapo” 
(complicato) 

Problema mediamente 
strutturato 

“Problema strutturalmente 
complesso” 

Problema non strutturato 
“Problema ingannevole” 

Strutturazione 
del problema 

Il problema è 
autoesplicativo. La 
soluzione è banale. 

Gli esperti concordano 
facilmente sulla sua 
struttura. 

Gli esperti avranno difficoltà 
ad accordarsi sulla struttura 
del problema e dovranno 
accordarsi su un comune set 
di ipotesi iniziali. 

Sviluppo della 
soluzione 

C’è una sola 
soluzione giusta, che 
in alcuni casi risulta 
difficile da trovarsi. 

Può esserci più di una 
risposta giusta. Fra gli 
esperti può esserci 
disaccordo sulla soluzione 
migliore, ma si può trovare 
un accordo sull’end state 
desiderato.

Gli esperti saranno in 
disaccordo su: 
- come risolvere il 

problema; 
- end state desiderabile; 
- possibilità di raggiungerlo. 

Esecuzione 
della soluzione 

Il successo richiede il 
perfetto 
apprendimento della 
tecnica. 

Il successo richiede il 
perfetto apprendimento 
della tecnica e lievi 
aggiustamenti. 

Il successo richiede il 
perfetto apprendimento della 
tecnica, lievi aggiustamenti 
alla soluzione e la continua 
“ridefinizione” del 
problema. 

Iterazione 
adattiva Non necessaria. Necessaria per trovare la 

soluzione migliore. 

Necessaria sia per definire la 
struttura del problema sia 
per trovare la soluzione 
migliore. 
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In definitiva, se il problema è strutturato e la missione assegnata dai Comandi sovraordinati 
è completa ed inquadrata appropriatamente, avrà senso iniziare con l’analisi della missione 
(suddividendola in compiti essenziali specifici). 
Se, al contrario, il problema non è strutturato o la missione ricevuta non è propriamente 
inquadrata (non appare appropriata per la soluzione del problema operativo) e/o manca un 
chiaro indirizzo è allora cruciale iniziare con l’identificazione e la comprensione sistemica 
del problema operativo. 
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Possibile modello di approccio per l’inquadramento del problema 

La definizione del problema richiede un approccio multidimensionale e sistemico per 
sintetizzare le informazioni e gli elementi rilevanti del problema stesso, in assenza di 
preconcetti per quanto riguarda il metodo da seguire per la sua risoluzione. 
Questo processo descrive soprattutto le condizioni iniziali su cui sarà basata la Campagna. 
Inizialmente la descrizione di tali condizioni sarà incompleta, ma fornirà, comunque, una base 
di partenza da cui il Comandante sarà in grado di progettare la sua Campagna e iniziare ad 
operare e scoprire la vera natura dei problemi che deve risolvere. 
La definizione del problema definisce l’arte del possibile, avverte su ciò che potrebbe essere 
irraggiungibile e anticipa la potenziale evoluzione del problema quando le operazioni saranno 
eseguite. 
Si riportano di seguito i passaggi di un possibile modello di approccio orientato ad ottenere un 
corretto inquadramento del problema. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Definizione del contesto di riferimento 
Per inquadrare il problema, il primo compito da affrontare è quello di stabilire il contesto 
nel quale si sviluppa o emerge il problema che deve essere risolto. 
Il contesto, che rappresenta l’insieme delle circostanze o dei fatti che circondano un 
particolare evento o situazione creata, stabilisce le ragioni per cui il problema è emerso, la 
sua storia e come si può evolvere ulteriormente. 
Una reale ed affidabile definizione del contesto non può prescindere dall’esaminare e 
definire sia il costrutto nazionale sia quello internazionale. In tale esame sarà data una 
grande importanza ai seguenti elementi: la situazione politica e/o diplomatica a breve e a 
lungo termine, le cause del conflitto, le influenze nazionali (compreso la pubblica opinione 
nazionale e della Host Nation), il possibile contrasto correlato alle risorse assegnate e da 
gestire, i vincoli politici, economici, giuridici e morali, gli interessi internazionali 
(situazioni di rafforzamento o di conflitto con gli interessi nazionali, comprese quelle che 

• Definizione del contesto di riferimento; 
• Sintesi dell’”orientamento” strategico; 

• Descrizione della natura sistemica del problema o dei problemi da risolvere; 
• Determinazione dell’evoluzione del problema (trend strategico); 
• Identificazione delle lacune relative alla conoscenza del problema; 
• Definizione degli assumptions relativi al problema; 
• Identificazione del problema operativo; 
• Formulazione iniziale dell’Intento del Comandante e delle possibili opzioni di intervento; 
• Approvazione del Problema, dell’Intento e delle opzioni di intervento da parte 

dell’Autorità Politica. 

Allegato “C” 
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coinvolgono le posizioni delle parti neutrali al conflitto in esame), il diritto internazionale, 
le posizioni delle Agenzie governative e degli altri attori. 
Quando si esamina il contesto strategico, il Comandante deve prendere in considerazione 
le seguenti problematiche: 
(a) qual è la storia del problema? Qual è la sua genesi? 
(b) quali sono le parti interessate al problema e quali sono le implicazioni dei probabili 

risultati? 
(c) che cosa ha causato il problema e cosa lo ha fatto emergere? 
(d) perché è importante questo problema per la nazione? 

Per questo aspetto la determinazione del modo in cui “vedere” il problema si può 
riferire, ad esempio, all’esame dei sotto elencati punti: 
• gli interessi nazionali e gli ideali nazionali sono in gioco? 
• quali sono le considerazioni di politica interna per potere agire? 
• quali sono le considerazioni di ordine economico per potere agire? 
• esistono obblighi derivanti da trattati o accordi che richiedono o vietano la 

possibilità di agire? 
(e) perché il vertice Politico-Strategico ritiene che questo problema richieda una soluzione 

di tipo “militare”? 
b. La sintesi dell’”orientamento” strategico 

La sintesi dell’orientamento strategico consente al Comandante di affrontare e generare 
discussioni di ordine strategico con i diversi attori coinvolti (approccio omnicomprensivo) 
nel processo iniziale di Apprezzamento del Comandante e Progetto della Campagna (in 
linea con il noto concetto del “pensiero” strategico). Ciò instaurerà le condizioni per lo 
sviluppo di un confronto costruttivo di idee e di opinioni, avente come punto di partenza un 
orientamento strategico comune. 
L’insieme delle attività di confronto devono avere il fine di identificare i confini logici per 
risolvere il problema e stabilire le sue relazioni essenziali con gli obiettivi strategici 
nazionali da conseguire. 
Questa fase è mirata essenzialmente a determinare (spunti di analisi): 
- le esigenze nazionali strategiche dei Dicasteri coinvolti per l’assegnazione dei 

conseguenti obiettivi. Ciò richiede che vengano sintetizzate, per il lungo e breve 
termine, le direttive di sicurezza strategica nazionale1, nonché l’assegnazione di 
adeguate e rispettive misure di orientamento qualora si operi in operazioni di 
coalizione. Questo approccio consentirà di determinare, altresì, il corretto rapporto tra 
i diversi obiettivi assegnati a ciascun attore e gli obiettivi strategici da perseguire; 

- se e come gli attuali obiettivi strategici assegnati variano in funzione degli eventuali 
obiettivi stabiliti in precedenza. In caso affermativo: 
• definirne il motivo; 

                                                 
1  Ad esempio “Relazione sulla politica dell’informazione per la sicurezza” – Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento Informazioni per la Sicurezza. 
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• definire quali sono gli eventuali punti di tensione tra le dicotomie identificate; 
• definire se ci sono obiettivi precedenti che rappresentano potenziali limitazioni al 

rispetto dell’attuale orientamento strategico; 
- se nell’ambito dell’orientamento fornito dal livello Politico-Strategico esistono delle 

limitazioni alla capacità di agire e verificare se ci sono altre Autorità che bisogna 
coinvolgere per superare le eventuali limitazioni emerse; 

- il fine strategico desiderato e quali sono gli obiettivi strategici che definiscono le 
condizioni per il successo; 

- i risultati sperati in termini di tempo e di risorse. 
c. Descrizione della natura sistemica del problema o dei problemi da risolvere 

La descrizione comprende la natura degli avversari, delle forze amiche e dell’ambiente in 
cui la Campagna si sviluppa. Questa fase comprende l’identificazione dei componenti e 
delle reciproche interrelazioni, l’ambito entro il quale il problema può essere esteso e i suoi 
limiti definiti. 
Questa fase - che si deve concludere con la creazione di una logica consequenziale che 
spieghi il problema e un “disegno” del percorso per il raggiungimento degli obiettivi 
strategici prefissati – comprende, di massima: 
- la definizione: 

• dei fattori, le componenti e le relazioni riguardanti: 
· Forze amiche, Organizzazioni ed entità coinvolte; 
· avversari e coloro che si oppongono, pur non rientrando nella categoria degli 

avversari; 
· neutrali, con e senza interessi, rispetto al problema da affrontare; 
· sconosciuti, quelli con chiari interessi ed influenza, ma le cui intenzioni non 

sono note; 
• degli interessi e le strategie di ciascun componente; 

- la definizione/sintesi del problema in riferimento ai sistemi e ai loro elementi 
componenti, ovvero: 
• come e quali sono gli elementi costitutivi del problema (sistemi e componenti) e 

come sono influenzati in termini di capacità, interessi e intenzioni, dal punto di 
vista storico, della cultura, della politica, delle infrastrutture sociali e religiose, 
dell’economia, della potenza militare e delle informazioni? 

• qual è l’organizzazione di ciascuno di questi sistemi? 
• quali sono i gruppi di potere e le componenti funzionali di questi sistemi? 
• come si relazionano i sistemi tra di loro? 
• come fanno questi sistemi ad auto regolamentarsi? Che cosa li rende stabili? 
• come fanno questi sistemi ad auto sostenersi? 
• quale di questi componenti contribuisce all’effettiva produzione, proiezione e uso 

del potere in opposizione ai nostri interessi? 
- la descrizione delle tensioni esistenti nei rapporti sopra riportati e identificare le 

opportunità di sfruttamento (in senso positivo e/o negativo) durante lo svolgimento 
della Campagna. 
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d. Determinazione dell’evoluzione del problema (trend strategico) 
Quest’analisi prevede che venga descritto come la situazione strategica potrebbe evolversi 
nel tempo. Lo studio dovrebbe definire qual é il possibile futuro che potrebbe 
concretizzarsi sulla base dell’attuale situazione e sulla base degli elementi conoscitivi a 
disposizione. 
L’analisi può iniziare attraverso lo studio dei seguenti punti: 
- qual è la logica evoluzione della situazione? 

• come ci aspettiamo che la stessa evolva o cambi naturalmente senza attuare nessun 
intervento? 

• quali aspetti di questa evoluzione sono favorevoli? 
• quali sono, invece, gli aspetti sfavorevoli? 

- sulla base dell’attuale evoluzione quali componenti del sistema posseggono il 
potenziale per una trasformazione o uno sfruttamento (a nostro vantaggio)? 
• quali evoluzioni il Comando dovrebbe rafforzare/supportare? 
• quali evoluzioni il Comando dovrebbe tendere a stabilizzare? 
• quali evoluzioni il Comando dovrebbe tendere ad invertire, reindirizzare o 

trasformare? 
e. Identificazione delle lacune relative alla conoscenza del problema 

Sulla base delle precedenti azioni, questa attività è orientata ad individuare tutte le 
informazioni che il Comandante al momento non conosce, ma che dovrebbero essere 
acquisite per capire il problema operativo in modo più completo e per la direzione delle 
operazioni in modo efficace. 

f. Definizione degli assumptions relativi al problema 
Sulla base delle lacune conoscitive identificate nel punto precedente e che normalmente si 
creano, il Comandante deve inevitabilmente stabilire delle assumptions. Queste ultime 
costituiscono il ponte che serve a colmare il divario tra ciò che pensiamo di conoscere e ciò 
che non sappiamo per la successiva progettazione di una Campagna. Gli assumptions 
consentono di proseguire nello sviluppo del processo di Campaign Design e la conseguente 
pianificazione anche in assenza di una completa comprensione del problema operativo. 
Gli assumptions rappresentano, pertanto, il ponte con gli elementi critici di informazione 
(Commander’s Critical Information Requirement - CCIR)2. 
Gli assumptions devono essere identificati esplicitamente, poi validati o respinti, nel corso 
dell’evoluzione del processo di Design, pianificazione ed esecuzione della Campagna. 

g. Identificazione del problema operativo 
Sulla base dei compiti descritti precedentemente, il Comandante deve individuare i fattori 
critici del problema che deve essere trasformato al fine di soddisfare il raggiungimento 
degli obiettivi strategici. Delimitato il problema in questo modo, il Comandante deve 
distillare le componenti essenziali del problema rispetto ad un ampio insieme di fattori che 
influiscono sul problema stesso al fine di concentrare gli sforzi e massimizzare i risultati. 

                                                 
2  Lo scopo delle CCIR all’interno dell’Apprezzamento del Comandante e Progetto della Campagna (Campaign 

Design) è diverso dalle CCIR usate nel breve termine per le operazioni tattiche. 
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h. Formulazione iniziale dell’Intento del Comandante e delle possibili opzioni di 
intervento 
Attraverso tale fase si esprime l’intento del Comandante e le possibili opzioni di 
intervento. L’intento del Comandante riflette, in termini generali, il “che cosa” e il 
“perché” della Campagna e fornisce ai Comandi subordinati la possibilità di adattare le 
loro attività per l’intera durata della Campagna. In questa fase viene, inoltre, analizzato il 
livelli di “rischio” accettabile verso il quale il Comando dovrebbe orientare il piano della 
Campagna. 

i. Approvazione del Problema, dell’Intento e delle opzioni di intervento da parte 
dell’Autorità Politica 
L’ultimo compito da affrontare nella definizione del problema, richiede al Comandante di 
ottenere l’approvazione da parte del suo Superiore della definizione del problema, del 
razionale legato allo sviluppo della definizione del problema, dell’Intento e delle possibili 
opzioni di intervento, alle quali sono associate dei compiti e delle missioni3. A livello 
strategico, ad esempio, si procede nel presentare l’Apprezzamento Strategico per 
l’approvazione da parte dell’Autorità Politica (Ministro della Difesa). 

                                                 
3  Compito e scopo riuniti in un’unica espressione indicante chiaramente l’azione che deve essere intrapresa ed i 

motivi di essa (SMD-G-024). La Missione è, pertanto, una descrizione chiara e coincisa, che dettaglia chi conduce 
l’operazione, che cosa, deve essere fatto, quando deve essere fatto, dove deve essere fatto e perché l’operazione 
viene condotta. Il come viene lasciato decidere al Comandante che la riceve. 
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Linee guida per lo sviluppo del Progetto della Campagna      
(Campaign Design) 

Si è detto come, nella pratica, il progetto della Campagna fornirà una descrizione “sommaria” di 
una strategia multi-dimensionale visualizzata e condivisa dagli operatori, finalizzata al 
conseguimento degli obiettivi della Campagna stessa.  
Tale progetto comprenderà, pertanto, i seguenti elementi: 
- l’intento del Comandante per lo sviluppo delle attività a sostegno degli obiettivi della 

Campagna; 
- la struttura proposta per le operazioni di sincronizzazione delle attività e degli sforzi sia per le 

operazioni subordinate sia per quelle parallele (sviluppate/previste dalle altre Agenzie); 
- la tempistica e le condizioni decisive intermedie da realizzare in funzione delle differenti linee 

d’azione; 
- la descrizione del modo in cui la Campagna deve raggiungere gli Obiettivi Strategici. 
Conseguentemente, un possibile modello di progetto di Campagna dovrà fornire, di massima, 
una descrizione dei seguenti elementi, sommariamente riportati nei successivi paragrafi: 
- della missione della Campagna; 
- dell’approccio per lo sviluppo della Campagna; 
- dei requisiti per la “rivisualizzazione” del problema. 

a. Descrizione della missione della Campagna 
 La Missione1 rappresenta una descrizione chiara e coincisa, che dettaglia chi conduce 

l’operazione , che cosa, deve essere fatto, quando deve essere fatto, dove deve essere fatto e 
perché l’operazione viene condotta. Il come, in termini di dettaglio, viene lasciato decidere al 
Comandante che la riceve. 

 Attraverso questa dichiarazione si fornisce una chiara intelaiatura sulla quale potere operare al 
fine di definire e strutturare i Piani e gli ordini discendenti. 
La missione deve essere formulata in modo chiaro e conciso e deve riportare il compito o i 
compiti essenziali per essere realizzata e lo scopo o gli scopi che devono essere raggiunti. 

b. Descrizione dell’approccio per lo sviluppo della Campagna 
Descrizione “in termini generali” del come, dove, chi e, secondo una precisa sequenza 
temporale, quando il Comando svilupperà o sfrutterà il potenziale per trasformare ed 
orientare il sistema verso l’end state desiderato. 
Tale descrizione (sommaria) si potrà realizzare con il seguente approccio: 
- descrizione della condizione di partenza. Tale descrizione consentirà di conoscere il punto 

dal quale si potranno evolvere le attività e misurare gli sforzi per lo sviluppo dell’intera 
Campagna; 

                                                 
1  Compito e scopo riuniti in un’unica espressione indicante chiaramente l’azione che deve essere intrapresa ed i 

motivi di essa (SMD-G-024). 
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- descrizione “concettuale” dell’organizzazione delle operazioni, nel tempo e nello spazio, 
per pervenire all’end state desiderato, associata alla definizione delle “priorità per lo 
sviluppo dell’azione iniziale” in termini di tempo e spazio. Ciò dovrebbe comprendere 
anche la sequenza degli obiettivi intermedi per la sincronizzazione delle operazioni e degli 
sforzi all’interno della Campagna; 

- analisi e definizione dei Centri di Gravità2 intesi come “gli elementi di un sistema che 
abilitano o inibiscono, in maniera determinante, la volontà e/o la capacità di conseguire i 
propri obiettivi”. Gli EdI possono essere molteplici e essere localizzati: 
• internamente ad una nazione, organizzazione o coalizione (forze amiche): in tale 

fattispecie gli EdI devono essere identificati e quindi protetti e tutelati; 
• esternamente (oppositori, competitori, forze nemiche): in tale fattispecie essi vanno 

legittimamente contrastati. 
- dei requisiti relativi ad altre iniziative parallele (Agenzie Governative, Alleati e anche gli 

attori neutrali) che potrebbero sostenere gli obiettivi della Campagna; 
- descrizione di “come” la Campagna deve sostenere le azioni di altre iniziative parallele, 

ovvero “che cosa” può fare il Comando al fine di convertire questi sforzi in “valore 
aggiunto” in termini di realizzazione del successo della Campagna; 

- descrizione di “come” il Comando deve organizzare e dirigere la Campagna. In particolare, 
vanno considerati, come minimo, i seguenti elementi: 
• composizione e funzioni dei Comandi o delle organizzazioni incaricate di realizzare gli 

obiettivi operativi; 
• sincronizzazione delle attività e degli sforzi da sostenere nel corso della Campagna; 
• probabili momenti relativi ai trasferimenti di responsabilità (transizioni) tra gli Enti di 

controllo per i diversi aspetti della Campagna; 
- descrizione dei “messaggi critici” che dovranno influenzare le percezioni di ciascuna delle 

componenti critiche della Campagna (aspetti relativi alle Comunicazioni Strategiche), circa 
il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati. 

c. Descrizione dei requisiti per la ridefinizione del problema 
All’evoluzione dello scenario di riferimento, come già evidenziato più volte, deve poter 
corrispondere una capacità di adattamento del progetto della Campagna.  
Partendo da tale assunto, Campagna durante il Comandante dovrà essere in grado di 
determinare quando e come il problema operativo iniziale si è evoluto e, conseguentemente, 
“aggiornare” il proprio livello di comprensione dello stesso.   
La capacità creativa del Comandante è proprio quella di riuscire a determinare quando la 
propria comprensione della situazione si è evoluta abbastanza da permettergli di adeguare 
efficacemente il proprio progetto della Campagna. 
 

                                                 
2  Nell’ambito dell’Approccio Nazionale Multi-dimensionale, sono chiamati Elementi di Influenza (EdI). A titolo di 

esempio possiamo considerare un EdI interno (non materiale) il consenso della popolazione nazionale all’intervento 
nei riguardi di una determinata crisi. Un altro esempio di EdI interno, ma fisico, è costituito dalle infrastrutture 
critiche nazionali. Per ciò che riguarda un EdI esterno, possiamo pensare ai gruppi che finanziano le reti 
terroristiche. EdI coincide, nel gergo militare, con Centro di Gravità. 
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Sarà, pertanto, necessario, per il Comandante dotarsi di una serie di strumenti che gli 
consentano di definire e identificare, all’interno della sua definizione iniziale del problema, 
gli indicatori che devono “suggerirgli” di ripensare al suo approccio originale. 
Un esempio pratico può essere costituito dall’utilizzo di Commander’s Critical Information 
Requirement (CCIR), normalmente usate nel breve termine per le operazioni tattiche, adattate 
all’esigenza. Queste ultime, infatti, nell’ambito dello sviluppo del progetto della Campagna, 
oltre a fornire il classico sostegno alla capacità di agire del Comandante, ne dovranno 
ampliare le capacità di comprensione, apprendimento e di adattamento. 

(1) Indicatori di riferimento per la ridefinizione del problema 
 Proprio perché stiamo operando nei sistemi operativi complessi e proprio perché il 

problema è destinato a modificarsi naturalmente, il Comandante, nel corso del progetto 
della Campagna, deve già individuare dei chiari “indicatori”3, da monitorare 
costantemente nel corso del tempo o nello sviluppo delle operazioni. Questa 
predisposizione consentirà di sincronizzare l’impiego delle risorse materiali e immateriali 
disponibili, adattando al propria azione nei tempi e nelle modalità più appropriati. 

(2) Influenza delle informazioni sulla ridefinizione del problema 
 Assodato che CCIR specifiche possono supportare il Comandante nella decisione se e 

quando è necessario ridefinire il problema, anche il processo di gestione delle 
informazioni attraverso il cosiddetto ciclo Intelligence4 deve poter fornire un supporto in 
tal senso. Le informazioni provenienti dai differenti domini (ad es. acquisite attraverso la 
definizione di Enviromental Information Requirements/EIR dedicati), prese 
singolarmente o in combinazione fra loro, potrebbero fornire delle chiare indicazioni sul 
fatto che la definizione corrente del problema è stata alterata dagli eventi e deve essere 
rivista. 

 

                                                 
3  Con il termine “indicatore” si definisce un elemento variabile del sistema, concreto e misurabile, che consente di 

verificare nel tempo l’efficacia di una linea d’azione. Detti indicatori possono essere riferiti sia al grado di 
conseguimento di un obiettivo (Measures of Performance/MoP) sia agli effetti provocati su uno specifico elemento 
dell’ambiente di riferimento (Measures of Effectiveness/MoE). 

4  SMD-G-028. Ed. 2009 “Direttiva interforze di policy in materia di Intelligence”. 



 

 

 
 



 

 

 

ELENCO ACRONIMI, SIGLE E ABBREVIAZIONI  
 

ACPC Apprezzamento del Comandante e Progetto della Campagna 

ACT Allied Command for Trasformation 

AJP Allied Joint Publication 

ANMD Approccio Nazionale Multi-Dimensionale  

ATP Allied Tactical Publication 

CA  Comprehensive Approach 

CCIR Commander’s Critical Information Requirement 

COIN Counterinsurgency 

COAs Course Of Actions 

CDIN Corpo Dottrinale Interforze 

CID Centro Innovazione della Difesa  

COI Comando Operativo di Vertice Interforze 

COFS Comando interforze per le Operazioni delle Forze Speciali 

CRO Crisis Response Operations 

DIME Diplomatico, Informativo/Interno, Militare, Economico 

EIRs Enviromental Information Requirements  

FFIRs Friendly Force Information Requirements 

JIC Joint Integrating Concept 

LId Lesson Identified /Lezione Identificata 

LL Lesson Learned /Lezione Appresa 

MJO Major Joint Operations 

NGO Non-Governmental Organization 

OPLAN Operation Plan /Piano per l’Operazione 

OPORD Operation Order /Ordine di Operazione 

PID Pubblicazione Interforze Dottrinale 

PMESII  Politico, Militare, Economico, Sociale, Informativo, Infrastrutturale  

PIR Priority Intelligence Requirement 

SM Stato Maggiore 

SMD Stato Maggiore Difesa 

T.O. Teatro Operativo 

WMD Weapons of Mass Destruction 



 



 

 

GLOSSARIO DEI TERMINI E DELLE DEFINIZIONI 
 
 

Addestramento Acquisizione o conferimento di particolari capacità mediante 
l’osservanza di regole prestabilite o suggerite dall’esperienza 
(SMD-G-024). 

Approccio Nazionale 
Multi-Dimensionale alla 
gestione delle crisi 
(ANMD) 

Metodologia attraverso la quale si concepiscono, pianificano e 
conducono missioni in situazioni nelle quali gli sforzi 
(comprendenti volontà, risorse e capacità) dei singoli dicasteri 
ed agenzie nazionali coinvolti vengono integrati e sincronizzati, 
sul piano nazionale e multilaterale, per il raggiungimento del 
risultato desiderato, considerando che i vari attori possono 
essere chiamati a svolgere, anche simultaneamente e in maniera 
integrata, le rispettive attività di combattimento, 
stabilizzazione, ricostruzione, riconciliazione e supporto 
umanitario” (Documento congiunto MAE – Difesa Ed. 
dicembre 2010 “Approccio Multidimensionale Nazionale alla 
gestione delle crisi”). 

Analisi 
 

Studio di un insieme attraverso l’esame delle sue parti e delle 
loro interazioni. In ambito militare, l’apprezzamento, l’analisi, 
la valutazione, la validazione e la certificazione sono 
gerarchicamente collegati nell’ordine logico indicato (SMD-G-
024). 

Analisi della Missione Processo di brainstorming per determinare la natura di un 
problema e confermare i risultati desiderati o l’end state da 
conseguire ovvero analisi delle linee guida del Comando 
Superiore, analisi dei compiti, analisi dei fattori chiave, 
individuazione delle limitazioni imposte nel processo di 
pianificazione, ipotesi, enunciazione della missione/compito e 
scopo (PID/O-5 Vol. II “La Pianificazione delle Operazioni” – 
Draft). 

Apprezzamento 
(assessment) 

Processo che consiste nello stimare le capacità e le prestazioni 
di organizzazioni, individui, materiali o sistemi. In ambito 
militare, l’apprezzamento, l’analisi, la valutazione, la 
validazione e la certificazione sono gerarchicamente collegati 
nell’ordine logico indicato (SMD-G-024). 

Apprezzamento del 
Comandante e Progetto 
della Campagna 
(Campaign Design) 
(ACPC) 

Processo cognitivo di comprensione sistemica e condivisa di un 
problema complesso che racchiude in sé un progetto di 
possibile risoluzione. L’ACPC affonda le sue radici 
sull’esperienza, la creatività e la simulazione operativa. 
Costituisce uno strumento di “approccio ad ampio spettro” per i 
Comandanti e gli staff incaricati di progettare, pianificare ed 
eseguire delle Campagne militari e una guida nella produzione 
dei piani operativi e degli ordini discendenti (PID/O-5 Vol. I). 
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Approccio analitico 
sistematico 

Processo metodologico dipendente dalle aspettative derivanti 
da rapporti causa-effetto determinati in un sistema chiuso 
(PID/O-5 Vol. I). 

Approntamento 
 

Mettere in efficienza, preparare per impieghi o servizi che si 
suppongono prossimi; preparare in vista di un’utilizzazione 
specifica ed immediata (SMD-G-024). 

Arte Operativa L’impiego delle forze allo scopo di raggiungere obiettivi 
strategici e/o operativi attraverso il progetto, l’organizzazione, 
l’integrazione e la condotta di strategie, campagne, operazioni e 
battaglie. Branca dell’arte militare che studia le modalità per il 
perseguimento di scopi attraverso il conseguimento di obiettivi 
strategici. (SMD-G-024). 

Capacità di conferire ad un problema non strutturato una forma 
sufficientemente idonea a rendere possibile la pianificazione di 
azioni risolutive o che portino ad una maggiore strutturazione 
del problema stesso. Si realizza attraverso l’applicazione del 
pensiero creativo del Comandante e dello staff – supportati 
dalle loro capacità, conoscenze, esperienza e capacità di 
giudizio, si concretizza attraverso un approccio iniziale ispirato 
al Campaign Design, seguito da un congruo processo di 
Operational Design e di Operational Management (PID/O-5 
Vol. I). 

Campagna Serie di operazioni militari pianificate e condotte per 
conseguire un obiettivo strategico in un tempo ed un’area 
geografica stabiliti, generalmente con il coinvolgimento di 
forze marittime, terrestri ed aeree (SMD-G-024). 

Campaign Design Nella conduzione di operazioni ed impegni nel perseguimento 
degli obiettivi strategici fissati, si definisce Campaign Design la 
“progettazione della campagna” attraverso l’utilizzo di una 
serie di strumenti di pianificazione che aiutano il Comandante a 
visualizzare “come” la stessa campagna si svolgerà. 

Il Campaign Design costituisce un approccio cognitivo 
sistemico orientato a sviluppare la comprensione della natura e 
le caratteristiche del problema nella sua interezza, un processo 
adattivo di apprendimento e di problem-solving che si basa 
sulla creatività, intuizione e innovazione, un ciclo continuo di 
ricerca, analisi e di sintesi contestuale, in un ambito 
collaborativo aperto e rigoroso (PID/O-5 Vol. I). 

Campaign Plan Piano operativo Joint relativo ad una serie di operazioni 
principali (Major Operations) volto al raggiungimento degli 
obiettivi strategici ed operativi entro un dato tempo e spazio. 

Capacità (intesa come 
idoneità - capability) 

Singola o insieme di idoneità proprie di un soggetto dello 
Strumento Militare in grado di produrre effetti che mettono in 
grado un Comandante di soddisfare, con risorse e dottrina, 
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 esigenze che, in linea generale, riguardano attività  di 
combattimento/disingaggio, comando, informazione, 
dispiegamento e sostegno delle forze, formazione e 
addestramento e logistica (SMD-G-024). 

Capacità Operativa o 
Combat power  

L’insieme delle risorse costituenti una forza di distruzione e/o 
che una unità/reparto militare può impiegare contro un 
avversario in un determinato momento (SMD-G-024). 

Commander’s Critical 
Information requirement 
(CCIR) 

Comprendono le informazioni richieste dal Comandante al fine 
di consentirgli di prendere decisioni tempestive in relazione 
all'espletamento della missione. Identificano le potenziali 
modifiche della situazione e le eventualità che rendono 
necessaria l’adozione di una decisione operativa o di una 
guidance strategica (Allied Command Operations 
Comprehensive Operations Planning Directive – COPD - 
Draft). 

Complessità strutturale 
 

La complessità strutturale (sistema lineare) è basata sul mero 
numero di parti del sistema che il Comandante deve considerare 
nella fase di realizzazione del Campaign Design. Quanto più 
elevato è il numero di parti indipendenti componenti il sistema, 
tanto più elevata è la sua complessità strutturale e tanto più 
attenta dovrà essere l’analisi del problema (Campaign Design) 
(PID/O-5 Vol. I). 

Complessità interazionale La complessità internazionale è basata sul comportamento delle 
parti e dalle risultanti interazioni fra le stesse che il 
Comandante deve considerare nella fase di realizzazione del 
Campaign Design. Tanto maggiore è la libertà di azione di ogni 
singola componente e maggiore è il numero delle 
interconnessioni nel sistema, tanto maggiore è la complessità 
internazionale (PID/O-5 Vol. I). 

Concetto Strategico Linea d’azione generale adottata a seguito della valutazione 
della situazione strategica. Consiste in una dichiarazione 
relativa agli obiettivi da realizzare, espressa in termini 
sufficientemente ampi e flessibili, tanto da poterla utilizzare per 
inquadrare le azioni militari, diplomatiche, economiche, 
psicologiche e di altro genere che da essa derivano (SMD-G-
024). 

Condizioni Variabili di un ambiente operativo o situazione in cui un 
individuo, un Comando/Unità e sistema prevedono di operare e 
che possono influenzare la relativa performance  (PID/O-7 Vol. 
I). 

Crisi Situazione nella quale vi è il concretizzarsi di una minaccia nei 
confronti degli interessi nazionali e che richiede l’adozione da 
parte dell’Autorità Politica di adeguati provvedimenti 
attraverso l’impiego dei c.d. strumenti del potere nazionale 
(potere Diplomatico, Informativo/Interno, Militare ed 
Economico – DIME) (SMD-G-024). 
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Design Processo cognitivo di comprensione sistemica e condivisa di un 
problema complesso che racchiude in sé un progetto di 
possibile risoluzione (PID/O-5 Vol. I). 

Dottrina Complesso di principi fondamentali che informano le azioni 
condotte dalle Forze Armate per il conseguimento di obiettivi. 
La dottrina ha carattere autorevole ma la sua applicazione 
richiede capacità di giudizio (SMD-G-024). 

Euristico Metodo di approccio alla soluzione dei problemi che non segue 
un chiaro percorso, ma che si affida all’intuito e allo stato 
temporaneo delle circostanze al fine di generare nuova 
conoscenza (PID/O-5 Vol. I). 

Relativo all’ipotesi di lavoro assunta come guida nel corso di 
una ricerca scientifica e alla metodologia che vi è connessa, 
specialmente diretta alla scoperta di nuovi risultati. In 
matematica, di procedimento non rigoroso (approssimativo, 
intuitivo, analogico) che consente di prevedere un risultato, che 
dovrà poi essere convalidato rigorosamente (Il Dizionario della 
Lingua Italiana DEVOTO – OLI. Ed. Le Monnier ). 

Force Development 
(Sviluppo delle Forze) 

Processo di armonizzazione, sincronizzazione ed integrazione 
delle Forze militari per sviluppare quelle capacità che 
assicurano che le Forze stesse siano rilevanti sotto il profilo 
strategico, operativamente pronte e tatticamente decisive 
(SMD-G-024). 

Hybrid War Concetto in fase di sviluppo in seno all’Alleanza. Il contenitore  
Hybrid War  incorpora “una gamma di differenti tipologie di 
combattimento che prevedono l’impiego di capacità sia 
convenzionali sia irregolari, con l’impiego di tattiche e 
formazioni sia irregolari sia terroristiche comprendenti l’uso 
indiscriminato della violenza e di misure di coercizione, nonché 
del disordine generato da attività criminali diffuse”. 

Ingegnerizzazione Realizzazione pratica di un progetto teorico. La fase di 
ingegnerizzazione coincide con la pianificazione operativa e 
segue l’Apprezzamento del Comandante e Campaign Design 
Attraverso l’ingegnerizzazione si opera con i paradigmi, le 
procedure, la dottrina esistente al fine di creare un piano 
dettagliato che sincronizzi al meglio le azioni degli strumenti 
messi a disposizione (PID/O-5 Vol. I). 

Intento del Comandante L’intento del Comandante riflette, in termini generali, il “che 
cosa” e il “perché” della Campagna e fornisce ai Comandi 
subordinati la possibilità di adattare le loro attività per l’intera 
durata della Campagna (PID/O-5 Vol. I). 

Interessi Nazionali Sono i “bisogni primari della Nazione”. Essi coincidono con la 
salvaguardia della sovranità e della sicurezza fisica della 
Nazione, della popolazione e del territorio (integrità nazionale); 
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 con la preservazione delle libere istituzioni e dei valori 
nazionali (come ad esempio l’autoconservazione della civiltà, 
dei costumi e dei valori sociali nazionali); con la tutela della 
sicurezza politica, economico-finanziaria, commerciale, 
militare, tecnologica, informativa, del benessere del Paese; con 
la capacità di instaurazione e mantenimento di rapporti pacifici 
con altri Stati ed il rispetto dei diritti e della dignità umana 
(SMD-G-024). 

Joint Integrating Concept 
(JIC) 

Descrizione di come il Ca.SMD intende integrare le capacità 
per raggiungere gli “end state” operativi. Esso indica come le 
capacità di componente, attuali o future, vengono 
proceduralmente unite, in forma coerente ed integrata, per 
facilitare il compito del Joint Commander (SMD-G-024). 

Joint Operations Concept 
(JOpsC) 

Ampia descrizione di come la capacita interforze (“joint 
Capability”), presente o futura, opererà nei prossimi anni in 
tutto il dominio delle operazioni militari, inclusa la 
collaborazione in ambienti intergovernativi e/o multinazionali. 
(SMD-G-024). 

Leader Ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa in posizione di 
comando (PID/O-7 Vol. I). 

Leadership Deriva dal verbo inglese to lead (“condurre, guidare” – 
Dizionario Inglese Italiano, Zanichelli Editore), che è stato 
comunemente usato per tradurre il latino ducere (“condurre, 
guidare” – Vocabolario della Lingua Latina di Castiglioni e 
Mariotti. Loescher Editore) (PID/O-7 Vol. I). 

Missione Enunciazione del compito e dello scopo, riuniti in un’unica 
espressione indicante chiaramente l’azione che deve essere 
intrapresa (il “Cosa”) ed i motivi di essa (il “Perché”) (SMD-G-
024). 

Obiettivo L’oggetto di una azione specifica (SMD-G-024). 

Il punto cui è diretta una determinata azione militare. Scopo, 
meta, risultato da raggiungere nell’ambito di un’attività (Il 
Dizionario della Lingua Italiana DEVOTO – OLI. Casa 
Editrice Le Monnier ). 

Operational Design Attività attraverso la quale il Comandante inquadra il problema 
e, nel corso del suo sviluppo, affina le idee operative – ovvero 
la sua visione di come vede lo svolgimento della Campagna – 
necessarie a fornire piani particolareggiati e perseguibili (AJP-
01 (D) “Allied Joint Doctrine”). 

Operational Management Attività di gestione attraverso la quale dal Comandante  integra, 
coordina, sincronizza e prioritarizza l'esecuzione delle 
operazioni e valuta i progressi registrati nel piano stesso (AJP-
01 (D) “Allied Joint Doctrine”). 
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Ordine di Operazione 
(OPORD) 

Documento redatto di norma secondo uno schema definito, 
diramato da un Comandante ai Comandanti subordinati allo 
scopo di conseguire l’esecuzione coordinata di un’operazione 
(SMD-G-024). 

Pensiero Sistemico Strumento che rappresenta una tipologia di approccio alla 
realtà, una diversa prospettiva nella quale inquadrare i 
problemi; esso rivolge lo sguardo oltre gli eventi isolati, 
cercando invece di cogliere le articolazioni e le connessioni 
profonde esistenti tra essi. Può essere proficuamente utilizzato 
dai Comandanti nel prendere decisioni (PID/O-5 Vol. I).  

Pensiero strategico Capacità di orientare le proprie azioni a supporto del 
conseguimento di obiettivi strategici (end state) (PID/O-5 Vol. 
I). 

Piano per l’Operazione 
(OPLAN) 

Piano che può essere redatto per una sola operazione o per una 
serie di operazioni collegate, da eseguirsi in concomitanza o in 
successione. È basato generalmente su determinate ipotesi ed è 
la forma di direttiva impiegata a livelli di comando superiori 
per permettere ai Comandanti subordinati di preparare i loro 
piani ed ordini di operazione. Il termine “piano” è spesso usato 
in luogo di “ordine” nella preparazione di operazioni a lungo 
termine. Il piano può entrare in vigore in una data prestabilita o 
su segnale:una volta entrato in vigore costituisce ordine di 
operazione (SMD-G-024). 

Politica di Difesa La Politica di Difesa (Defence Policy) stabilisce i fini (ends) 
della Strategia Militare e definisce i lineamenti organizzativi e 
capacitivi delle Forze Armate necessari ad assicurare che 
queste ultime garantiscano l’assolvimento dei compiti 
istituzionali (SMD-G-024). 

Politica Nazionale Risposta nazionale allo scenario strategico che riflette il 
giudizio governativo su cosa sia necessario e possibile nel 
perseguire gli interessi nazionali (PID/O-5 Vol. I). 

Priority Intelligence 
Requirement (PIR) 
(Esigenze informative 
Prioritarie) 

Esigenze informative alle quali il Comandante attribuisce una 
priorità dichiarata ai fini della propria missione di 
pianificazione e di decisione (SMD-G-024). 

Problema Complesso Il problema complesso rappresenta una situazione critica da 
risolvere per la quale non esiste una procedura univoca e 
lineare che ne dà immediatamente la soluzione, ma va definito 
all’interno di un sistema multidimensionale e interrelazionale 
(dal latino plectere  (intrecciare) il termine complexus (da 
cum+plectere) significa intrecciato) (PID/O-5 Vol. I). 

Problema Complicato Il problema complicato rappresenta una particolare situazione 
critica da risolvere che può essere scomposta in più problemi 
semplici, per ognuno dei quali esiste già una chiara procedura o 
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 metodo di risoluzione. Sommando linearmente tali procedure si 
può ottenere un algoritmo che ne dà la soluzione (dal latino 
plicare (piegare) il terimine cumplicatus (da cum+plicare) 
equivale a “con pieghe” e che può, quindi, essere “spiegato” 
(letteralmente, l’operazione contraria a quella di piegare vale a 
dire “stendere” o explicare) (PID/O-5 Vol. I). 

Problema operativo Discrepanza fra le condizioni esistenti e quelle desiderate e che 
rende, pertanto, necessaria l’adozione di particolari misure per 
l’eliminazione dello scostamento (PID/O-5 Vol. I). 

Prontezza Operativa Capacità di un’unità, nave, sistema d’arma o materiale di 
effettuare la missione o le funzioni per le quali sono stati 
organizzati o concepiti. Il termine può essere usato in senso 
generale o per esprimere un determinato livello o grado di 
prontezza (SMD-G-024). 

Proporzionalità dei sistemi 
lineari 
 

In un sistema caratterizzato da una complessità di tipo 
strutturale (sistemi lineari) viene definita proporzionalità la 
caratteristica per la quale il rapporto fra le sollecitazioni in 
ingresso al sistema e le risposte in uscita dal sistema è 
perfettamente determinato e commensurabile e permette al 
Comandante di conoscere, in anticipo, esattamente quale 
risposta si otterrà da una determinata azione (PID/O-5 Vol. I). 

Riduzionismo positivista Il riduzionismo positivista è tipico della visione atomistica nella 
quale si crede che ogni insieme possa essere separato ed 
analizzato nelle sue singole parti costituenti e nelle relazioni tra 
queste. Nell’ambito del Campaign Design il Comandante 
adotterà invece la visione olistica che afferma che il tutto è 
primario e spesso più grande della somma delle parti (PID/O-5 
Vol. I). 

Ripetitività dei sistemi 
lineari 

In un sistema caratterizzato da una complessità di tipo 
strutturale (sistemi lineari) viene definita ripetitività la 
caratteristica per la quale il sistema, a paritetiche condizioni di 
contorno, ad una determinata sollecitazione risponderà sempre 
nella medesima maniera. A questo concetto è legata anche la 
dimostrabilità del principio di causa ed effetto. Infatti ad una 
determinata sollecitazione imposta al sistema (causa), 
corrisponde sempre una determinata risposta da parte dello 
stesso (effetto) (PID/O-5 Vol. I). 

Rischio Il rischio è definito come “un pericolo, una probabilità di 
conseguenze negative, di perdite, etc., di un’esposizione ad una 
disavventura, perdita o minaccia. Il rischio si riferisce 
all’incertezza che circonda gli eventi ed i risultati futuri. È 
un'espressione della probabilità e dell’effetto di un evento con 
potenziale influenza sul successo degli obiettivi di 
un’organizzazione” (SMD-PG-001, Tomo II). 
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Risk Management 
(Gestione del rischio) 

Il metodo sistematico per l’individuazione, in casi di incertezza, 
della migliore linea di azione attraverso l’identificazione, la 
valutazione, la conoscenza e la comunicazione di 
problematiche legate al rischio. Essa consiste nell’applicazione 
generale delle politiche, delle procedure e delle prassi connesse 
con il rischio (SMD-PG-001, Tomo II). 

Sintesi Forma conoscitiva in cui, partendo da una molteciplità di 
elementi, si giunge ad una conoscenza unitaria. Si contrappone 
ad analisi (PID/O-5 Vol. I). 

Sistema complesso 
adattivo 

Sistema che manifesta coerenza durante il cambiamento, 
mediante azioni condizionate, ed anticipazione e ciò, senza la 
necessità di una direzione e di un coordinamento centrali 
(PID/O-5 Vol. I). 

Sistema con complessità 
di tipo strutturale 

Viene definito come “sistema lineare”. Un sistema lineare 
presenta le caratteristiche di proporzionalità, ripetitività, 
sommabilità e dimostrabilità del principio di causa ed effetto 
(PID/O-5 Vol. I). 

Sistema con complessità 
di tipo interazionale 

Viene definito come “sistema non lineare” perché non risponde 
alla caratteristica della  proporzionalità, ripetitività, 
sommabilità e la dimostrabilità del principio di causa ed effetto 
non è identificabile a priori. Essi sono intrinsecamente instabili, 
irregolari ed inconsistenti (PID/O-5 Vol. I). 

Sistema olistico Gruppo di elementi funzionalmente correlati che formano un 
tutt’uno più complesso (PID/O-05 Vol. I). 

Sistemico Approccio olistico che deriva dalla teoria dei sistemi indirizzato 
alla comprensione ed all’induzione di cambiamenti voluti in un 
sistema aperto. Avere una comprensione sistemica significa 
combinare le parti di un determinato sistema all’interno di un 
determinato contesto e stabilire la natura del loro 
comportamento e delle relazioni intercorrenti PID/O-05 Vol. I). 

Sommabilità dei sistemi 
lineari 

In un sistema caratterizzato da una complessità di tipo 
strutturale (sistemi lineari) viene definita sommabilità  la 
caratteristica per la quale il sistema, in accordo con la visione 
del “riduzionismo positivista” il tutto è visto esattamente 
uguale alla somma delle parti. In pratica un sistema è riducibile 
alle sue componenti di base permettendone così la totale 
comprensione. Un sistema lineare sarà così analizzabile e, 
mediante l’analisi, lo si potrà ridurre in componenti 
progressivamente più semplici in modo da determinare 
esattamente le proprietà delle stesse (PID/O-05 Vol. I). 

Stability Activity Attività militari tattiche che cercano di stabilizzare la 
situazione, creando le condizioni che consentano la 
ricostruzione e lo sviluppo (ATP-3.2.1.1). 
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Stabilization Activities Le Attività di stabilizzazione comprendono le azioni intraprese, 
per il tramite o in coordinamento con le autorità locali 
nazionali/autorità incaricate o altri enti pubblici, di mantenere o 
creare un ambiente sicuro e protetto (IMSM-0026-2008). 

Standard Un esatto valore, un’entità fisica o un concetto astratto, stabilito 
e definito per autorità, consuetudine o consenso comune, per 
potere servire da riferimento, modello o norma nella 
misurazione di quantità o qualità, nella fissazione di pratiche o 
procedure, o nella valutazione dei risultati. Quantità o qualità 
prefissate (SMD-G-024). 

 La competenza richiesta per eseguire un task  (NATO Task List 
– Bi-SC Directive 80-90 del 16 novembre 2007). 

 Gli standard esprimono il necessario grado di competenza per 
eseguire un task sotto specifiche condizioni. Uno standard 
comprende due parametri: una o più misure per ciascun task e 
un criterio per ciascuna misura (PID/O-7 Vol. I). 

Strategia Militare La Strategia Militare (o Strategia di Difesa) non è da 
confondersi con la Politica di Difesa. Il suo scopo è quello di 
bilanciare i mezzi e i modi necessari per il raggiungimento dei 
fini (ends) stabiliti dalla Politica di Difesa, tenuto conto 
dell’enviroment di riferimento e delle potenziali minacce in 
esso concretizzabili (PID/O-5 Vol. I). 

Strategia Nazionale La Strategia Nazionale guida l’applicazione coordinata dei c.d. 
“strumenti del potere nazionale” nella ricerca del 
conseguimento degli outcomes definiti dalla Politica Nazionale. 
Nel contesto della Strategia Nazionale si inquadra la Strategia 
di Sicurezza Nazionale finalizzata ad impedire la 
concretizzazione della minaccia o, qualora si concretizzasse, a 
gestirla in modo tale che gli interessi nazionali siano protetti il 
più efficacemente possibile (SMD-G-024). 

Strategia di Sicurezza 
Nazionale 

Uno dei campi nei quali si esprime l’attività politica di un 
Governo, e che si traduce nella definizione e, soprattutto, nel 
tentativo di conseguire i relativi obiettivi di sicurezza nazionali. 
Si identifica in quelle misure intraprese in senso 
omnidirezionale ed omnicomprensivo attraverso le quali 
vengono salvaguardati gli interessi nazionali. La sicurezza 
nazionale è assicurata attraverso la formulazione di una politica 
di sicurezza e difesa nazionale e quindi attraverso la  
definizione di una strategia di Difesa e di una strategia di 
sicurezza nazionale (SMD-G-024). 

Task Compito/attività chiaramente definiti e misurabili assolti da un 
individuo o un’organizzazione (Comando/Unità) (PID/O-7 Vol. 
I). 
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Visione olistica Relativo all’olismo. Teoria biologica che sottolinea 
l’importanza dell’organismo in quanto totalità, attribuendogli 
maggior valore di compiutezza e di perfezione rispetto alla 
somma delle parti in cui è suddiviso; tale concetto di 
preminenza della totalità si è esteso ad altre scienze umane e 
sociali (Il Dizionario della lingua italiana – DEVOTO OLI. Ed. 
Le Monnier). 
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