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1. GENERALITÁ 

Ogni parola, azione ed evento ha un potenziale impatto strategico, ma, soprattutto, trasmette 

sempre un messaggio (informazione), destinato a provocare degli effetti sull’ambiente circostante. 

 Analogamente, ogni comportamento umano costituisce una forma di comunicazione in sé, per il 

suo intrinseco contenuto informativo. In sostanza “non si può non comunicare”. L’effetto di tale  

comportamento non è definibile a priori, ma è funzione di come lo stesso viene percepito e 

interpretato dall’audience interessata.  

Su tali presupposti si innesta la discussione in merito alle implicazioni dell’effetto globalizzante 

dell’informazione nella condotta di operazioni militari e sui possibili strumenti di comprensione e 

gestione del cosiddetto Ambiente dell’Informazione (AI)
1
. 

Detta porzione di spazio caratterizzato da grande complessità e dinamicità, si estende ben oltre i 

confini fisici dell’area di crisi/conflitto e/o della Joint Operational Area (JOA) interessata al 

dispiegamento di una Forza Militare (FM), ma comprende tutti gli elementi nazionali e 

transnazionali in grado di produrre degli effetti sul dominio d’ingaggio (PMESII)
2
. 

Risulta evidente come la gestione delle informazioni richieda la definizione di strategie dedicate di 

approccio alla dimensione cognitiva (campo della percezione), ambito nel quale, 

indipendentemente dalla presenza o meno di una manifesta minaccia militare, possono essere 

compromessi gli interessi vitali e/o strategici della Nazione (si pensi, ad esempio, all’esposizione 

ai rischi cibernetici). 

2. SCOPO DEL DOCUMENTO 

Nel quadro sopra delineato, anche alla luce delle recenti evoluzioni di policy, dottrinali e 

concettuali in ambito NATO e internazionali in materia, la presente Nota Dottrinale (ND) si pone 

lo scopo di: 

- fornire il quadro cognitivo e concettuale di base per l’implementazione di una possibile 

architettura di CS nell’ambito delle strategie di Approccio Nazionale Multi Dimensionale 

(ANMD) alla gestione delle crisi; 

                                                 
1
 Definibile come: “l’insieme dello spazio fisico e virtuale, nel quale l’informazione è ricevuta,processata e convogliata, 

dell’informazione stessa e degli individui,processi e sistemi di comunicazione e informativi dedicati”. 
2
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- definire i lineamenti della dimensione militare della CS e del ruolo correlato delle Information 

Operations (Info Ops), nella funzione di direzione/integrazione/sincronizzazione di tutte le 

attività tecniche e capacità militari attinenti alla CS; 

- tenersi in misura di “influenzare” e recepire tempestivamente eventuali possibili sviluppi della 

materia in ambito NATO e UE; 

Ciò nell’intento di stimolare l’approfondimento, la discussione e il confronto, in chiave interforze e 

multi-dimensionale, sul tema della CS, verificando al tempo stesso le possibili 

implicazioni/opportunità per lo strumento militare nazionale, a premessa di un più compiuto 

sviluppo dottrinale/capacitivo. 

3. STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

La Nota Dottrinale si compone di tre capitoli e due allegati. 

a. Capitolo I “Gli elementi della Comunicazione Strategica”  

Partendo da un punto di situazione in merito ai recenti sviluppi in ambito NATO (con un 

riferimento a USA e GBR), il Capitolo affronta il tema generale della comprensione e 

implementazione della CS come strumento di supporto al più ampio processo strategico 

nazionale. In tale quadro, la CS è definita come: “l’impiego multi-dimensionale e sincronizzato 

di tutte le risorse di comunicazione della Nazione teso a informare, influenzare e persuadere 

audience specifiche (individui, gruppi di interesse e Stati), al fine di creare, rafforzare o 

mantenere le condizioni favorevoli per il perseguimento degli interessi di difesa e sicurezza 

nazionali.” 

In particolare, nei successivi paragrafi si fornisce una descrizione sommaria dell’Architettura 

generale, delle Funzioni e dei Principi della CS, nonché un’analisi (e relativa definizione) dei 

principali elementi a questa associati: dall’Ambiente dell’Informazione (AI), alla gestione dei 

cosiddetti Effetti Informativi (EI) e alla conduzione delle Attività Informative (Ain). Si 

introducono, inoltre, due ulteriori temi di rilevanza strategica: il concetto di Influenza e il ruolo 

della Narrativa nella cosiddetta “battaglia delle comunicazioni”.  

Il Capitolo, infine, nel riprendere le considerazioni preliminari sulle implicazioni in campo 

militare, si conclude con l’introduzione del concetto di dimensione militare della CS, nella sua 

duplice funzione “istituzionale” e “operativa” propriamente detta, ovvero il contributo militare 

alla CS nazionale, distinto ma non separabile da quest’ultima. 

b. Capitolo II “La dimensione operativa della Comunicazione Strategica” 

Per essere concretamente utilizzabile nell’ambito della progettazione/pianificazione di una 

Campagna/operazione militare, la CS deve essere, innanzitutto, “operazionalizzata”, vale a dire 

progettata per essere gestibile nelle mani del Comandante, al pari di ogni altro elemento della 

Forza Militare (FM). A quest’ultimo infatti, compete la responsabilità di garantire l’unitarietà, 

sincronizzazione e integrazione degli sforzi di ogni singola funzione/capacità/attività di 

Comunicazione/Informazione condotta nella Joint Operational Area (JOA), ai fini del 

conseguimento dell’end-state strategico assegnato. 

Per ottenere ciò, il Comandante dovrà definire una propria cosiddetta Strategia delle 

Comunicazioni (SC), definita come: “il complesso degli obiettivi, processi (strumenti) e 

capacità (risorse) di CS volte al coordinamento e sincronizzazione di Temi specifici, immagini, 

parole e azioni a supporto degli obiettivi strategici, assicurandone la coerenza e integrazione 

ad ogni livello delle operazioni, strategico, operativo e tattico”. 
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Un’appropriata SC, infatti, consentirà al Comandante di “selezionare” da un basket integrato di 

funzioni/ capacità/ attività disponibili, nazionali (e internazionali/di coalizione), militari e civili, 

quelle che verosimilmente potranno creare il tipo di effetto (cinetico/non cinetico, letale/non 

letale) desiderato, sia sul dominio di ingaggio, sia sull’Ambiente delle Informazioni (AI). 

Il restante Capitolo è dedicato alla descrizione di detto basket capacitivo
3
, a partire dalle 

“Informations Operations” (InfoOps) e dalla loro peculiare funzione di 

coordinamento/integrazione e sincronizzazione di tutte le singole funzioni/attività/capacità 

militari che ne fanno parte. 

In chiusura di Capitolo, infine, vengono indicati i lineamenti del contributo della Pubblica 

Informazione militare (PIm)
4
, nella ruolo di raccordo ideale tra la PI nazionale e la dimensione 

operativa della CS che agisce nella JOA (in pratica, le Info OPs). 

c. Capitolo III “La Comunicazione Strategica in pratica” 

Alla luce dei lineamenti generali della CS e delle funzionalità della dimensione operativa 

descritte in precedenza, il Capitolo teorizza un modello pratico di gestione della CS nell’ambito 

di una crisi/operazione, integrabile nel più ampio modello strategico di sicurezza e difesa 

nazionale descritto dalla “Dottrina Militare Italiana” (PID/S-1). 

Il modello indicato consente l’“operazionalizzazione” della CS, vale a dire l’integrazione 

“verticale” (e la coerenza istituzionale) tra l’attività di guida “strategica” della CS e la funzione 

“operativa” di coordinamento/integrazione e sincronizzazione delle Info Ops.  

In particolare, al fine di evitare che tale organizzazione si sviluppi parallelamente al 

progetto/piano della Campagna/operazione militare - in cui deve necessariamente confluire - il 

modello prevede la definizione soltanto di alcune limitate funzionalità gestionali dedicate: 

- un Comitato di Pianificazione sulla CS (CPCS) a livello politico/strategico-militare: 

- un Gruppo Operativo di CS (CPCS) a livello operativo; 

- una serie di Cellule Info Ops a livello tattico, 

di dimensione variabile in funzione delle esigenze, costituiti da esperti della varie discipline 

della CS responsabili della conduzione di una serie di attività descritte nel secondo paragrafo. 

E’ fornito, inoltre, uno schema pratico di gestione della CS che, senza costituire una sequenza 

ben definita di attività, rappresenta un utile strumento di lavoro per lo staff e gli esperti di CS 

nei passaggi di maggiore criticità (dalla definizione delle strategie di analisi dei Gruppi 

Obiettivo (GO), alla gestione della documentazione delle operazioni/esercitazioni). 

Il Capitolo si conclude con un cenno ai possibili elementi di sviluppo capacitivo della CS, 

descritti secondo la tradizionale metodologia dell’approccio sistemico DOTMLPF-I
5
. Da 

evidenziare, gli aspetti della formazione e della leadership, il cui sviluppo è fondamentale ai 

fini della creazione di una cultura della CS ad ogni livello ordinativo, che deve trovare riscontro 

nell’ambito del Sistema Educativo Militare (SEM). 

                                                 
3
 Come previsto anche in ambito NATO, ne fanno parte, oltre alle Info Ops, le Psychological Operations (PSYOPS), 

l’attività CIMIC (Civil-Military Cooperation), le Computer Network Operations (CNO), le Operations Security (OPSEC), 

l’Electronic Warfare (EW), l’Inganno Militare (Military Deception/MILDEC) e il Key Leaders Engagement (KLE), 

nonché ulteriori attività/capacità concorrenti come il processo di targeting, l’impiego di assetti delle Forze Speciali, 

Humint, etc.. 
4
  Terminologia utilizzata per distinguere l’ambito della Pubblica Informazione militare da quello più ampio della PI 

istituzionale nazionale. 
5
  Doctrine, Organization, Training, Material, Leadership, Personnel, Facilities, Interoperability. 
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d. Allegati 

Per completezza di trattazione, la ND è corredata dai seguenti allegati: 

- “Gli elementi della comunicazione”, che descrive alcuni aspetti particolari relativi ai più  

comuni modelli di comunicazione; 

- “Schema di Piano delle Azioni e degli Effetti della Comunicazione Strategica (PAECS)”, 

possibile ulteriore ausilio pratico da utilizzare ai fini dell’individuazione degli obiettivi 

informativi riferiti ai vari Gruppi Obiettivo (GO) e dei correlati Effetti Informativi (EI) 

desiderati. 

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

 


