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1. GENERALITÁ 

Gli eventi degli ultimi anni hanno messo in luce un aumento dei casi in cui membri della comunità 

internazionale hanno dovuto fronteggiare situazioni di isolamento o sono stati detenuti come 

ostaggi da parte di fazioni o gruppi ribelli in aree di crisi o teatro di operazioni militari.  

Il recupero di questo personale, presenta una serie di problematiche e conseguenze che vanno dalla 

credibilità della nazione, al morale del personale schierato (militare e civile) e sono innegabilmente 

legate al supporto dell’opinione pubblica. 

Fatti recenti hanno dimostrato che il rapimento o la cattura di ostaggi devono essere ritenute delle 

vere e proprie forme di lotta asimmetrica condotte da fazioni ostili. 

Nel passato, il concetto di Personnel Recovery (PR) tendeva ad indentificarsi con quello di Combat 

Search and Rescue (CSAR) ma tale visione
1
, alla luce degli attuali scenari, in cui assetti militari 

conducono operazioni distribuite all’interno di teatri di crisi in presenza di minaccia ibrida, non 

appare più valida. Quindi è necessario un nuovo approccio alla problematica in un’ottica interforze 

e multidisciplinare che consenta il recupero del personale isolato o in pericolo in tempi brevi 

mediante interventi mirati e tempestivi. 

Il “Sistema” del Joint Personnel Recovery (JPR) abbraccia una serie di opzioni di intervento 

rivolte a favore del personale posto sotto la responsabilità del Comandante. In determinati casi, 

quando l’Autorità Politica lo ritiene opportuno, le procedure del JPR possono essere rivolte a 

favore di personale civile appartenente a IO/GO/NGO e quindi, coinvolgendo altri Dicasteri, è 

necessario un coordinamento con gli altri strumenti del potere nazionale. 

2. SCOPO DEL DOCUMENTO 

Alla luce di quanto sopra delineato ed in base alle evoluzioni delle policy di riferimento, sia in 

ambito NATO con la esplicitazione di precise guidelines
2
, sia in ambito UE che ha definito il 

proprio concetto in materia
3
, la presente Nota Dottrinale (ND) si pone lo scopo di: 

- fornire un quadro cognitivo di riferimento per stimolare una riflessione nell’ambito dello 

strumento militare nazionale in merito allo specifico argomento; 

- costituire una utile guida per i Comandanti e per gli staff nella concezione, organizzazione e 

condotta di operazioni di Joint Personnel Recovery (JPR). 

                                                 
1
 Il personale isolato era essenzialmente l’equipaggio di volo di aeroplani abbattuti  in territorio nemico o conteso. 

2
 Bi-SC Joint Personnel Recovery Joint Operational Guidelines Ed. 2011. 

3
 Concept for Personnel Recovery in support of the CSDP Ed. 2011. 
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Il documento, non ha l’obiettivo di sostituire o modificare Tattiche, Tecniche e Procedure già 

esistenti ma, facendo tesoro delle esperienze maturate in operazioni nazionali ed internazionali, 

vuole stimolare un confronto interforze e multi-dimensionale volto alla realizzazione di strumenti 

che siano in grado di affrontare efficacemente il problema del PR.  

3. STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

La Nota Dottrinale si compone di sette capitoli ed un allegato. 

a. Capitolo I “Introduzione” 

In questo capitolo si evidenzia che il Personnel Recovery è una funzione joint che il Joint Force 

Commander (JFC) deve prendere in considerazione in fase di progettazione del pacchetto di 

capacità della forza di intervento. Ogni Comandante di Componente può dotarsi di una struttura 

in grado di recuperare il proprio personale che si viene a trovare in situazioni di “isolamento”.  

Inoltre, per inquadrare dal punto di vista terminologico la problematica, vengono analizzate un 

insieme di definizioni quali quella di Personnel Recovery, personale isolato, survival, evasion, 

resistance and extraction e reintegrazione. Si passa poi ad analizzare l’ambiente operativo che, 

nei moderni scenari abbraccia un ampio spettro di attività e che, per questa ragione, necessita di 

un Approccio Nazionale Multi Dimensionale (ANMD) con il coordinamento con altri Dicasteri 

e organizzazioni di vario tipo. 

b. Capitolo II “Il sistema del Personnel Recovery” 

Il secondo capitolo sottolinea l’importanza di affrontare tutte le esigenze connesse alle attività 

di PR fin dalle prime fasi dello sviluppo del processo di pianificazione operativa. Oltre ai 

principi generali della guerra
4
, vengono individuati ed analizzati altri elementi quali la 

tempestività dello schieramento degli assetti di PR, la prontezza operativa degli assetti 

impiegati, l’adeguatezza ed adattività della cadenza operativa, e l’Operational Security 

(OPSEC). Viene definito, inoltre il cosiddetto sistema del PR costituito da Comandanti e loro 

staff, assetti di recupero e personale isolato e si evidenziano le diverse opzioni di intervento a 

disposizione del potere nazionale. 

Infine, sulla base delle condizioni ambientali e degli assetti necessari all’effettuazione 

dell’operazione di recupero, vengono descritte le tipologie di intervento che possono essere: 

Search and Rescue (SAR), Combat Recovery (CR) Combat Search and Rescue (CSAR) e Non-

conventional Assisted Recovery (NAR).  

c. Capitolo III “Analisi del rischio” 

Nel terzo capitolo viene messa in evidenza la valutazione del rischio che deve suggerire la 

tipologia e quantità di assetti da dedicare al JPR in un ottica di economia delle forze.  

Si sottolinea altresì l’importanza da parte del Comandante di valutare la sua linea di azione 

rispetto ai risultati conseguibili ed evitare di incrementare i fattori di rischio individuando delle 

linee guida che gli consentano di stimare il livello di minaccia presente nell’area di operazione. 

Nel capitolo viene poi descritto un diagramma di flusso decisionale che può essere considerato 

un valido ausilio per il Comandante nell’ambito del citato processo valutativo. 

d. Capitolo IV “Le fasi operative del PR” 

In questo capitolo vengono descritte in dettaglio le fasi che caratterizzano un’attività di PR e 

precisamente: 

- la comunicazione; ovvero la notifica iniziale di un possibile evento di isolamento; 

- la localizzazione; cioè la determinazione della posizione precisa dell’ISOP; 

- il supporto; ovvero le azioni che devono essere effettuate nei confronti dell’ISOP e dei suoi 

familiari durante il periodo di isolamento; 

                                                 
4
 cfr. PID/S-1 La Dottrina Militare Italiana Ed. 2011, Cap.3, Para 4 I principi della guerra. 
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- il recupero; azione coordinata dei tre elementi essenziali
5
 del PR per ricondurre l’ISOP sotto 

la custodia fisica di un’organizzazione amica; 

- la reintegrazione; cioè la fase finale del processo. 

e. Capitolo V “Il Comando & Controllo” 

In questo capitolo si analizzano le problematiche connesse alle funzioni di Comando e 

Controllo delle attività di PR. Viene poi descritta la responsabilità che deve avere il JFC e le 

competenze che passano attraverso la costituzione della Joint Personnel Recovery Cell (JPRC) 

costituita all’interno del proprio staff. Successivamente si passa ad analizzare le responsabilità 

dei Component Commander (CC) e dei Comandanti delle unità.  

f. Capitolo VI “Gli assetti impiegabili nelle missioni PR” 

In questo capitolo si definiscono gli assetti che possono essere impiegati per una operazione di 

recupero (da singoli individui a task force complesse) creati ad hoc per la missione, composti da 

una combinazione di capacità marittime, terrestri ed aeree fornite dalle varie componenti. 

Vengono inoltre descritti i principali assetti impiegabili ed in particolare quelli ad ala rotante, ad 

ala fissa, ISTAR, le unità terrestri, navali, subacquee e forze speciali. 

Infine si parla degli assetti civili e diplomatici che possono svolgere una funzione 

importantissima in particolari situazioni di crisi, per cui sarà necessario prevedere delle 

procedure che garantiscano la piena sinergia degli sforzi. 

g. Capitolo VII “Formazione e addestramento” 

Alla luce di quanto delineato nei capitoli precedenti, in questo capitolo si sottolinea 

l’importanza della formazione e addestramento al JPR soprattutto per il personale militare 

impiegato all’interno di una Joint Operations Area (JOA), così come il personale civile al 

seguito dello stesso. Si evidenzia, inoltre, che questo requisito deve essere costantemente 

verificato ed aggiornato attraverso un percorso formativo-addestrativo che consenta, da un lato, 

di garantire la formazione di base ed implementare capacità, procedure e tattiche relative al PR 

e dall’altro di migliorare le capacità PR grazie ad un processo continuo di apprendimento.  

h. Allegati 

Per completezza di trattazione, la ND è corredata da un allegato nel quale sono riportate le 

figure chiave che dovrebbero comporre lo staff di una JPRC/PRCC a prescindere dalla sua 

connotazione (land, imbarcata, expeditionary). 

A corollario del documento è riportato un “Glossario” dedicato ed un elenco degli “Acronimi”. 

                                                 
5
 Comandanti e loro staff, assetti di recupero e personale isolato. 


