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EXECUTIVE SUMMARY 
 

GENERALITÁ La presente pubblicazione si colloca al livello keystone della gerarchia dottrinale. Tale 

dottrina è propria sia del livello strategico che operativo delle operazioni, riflettendo il 

pensiero del Capo di Stato Maggiore della Difesa, in qualità di Comandante in Capo delle 

Forze (CINC), per la direzione di una campagna/operazione e del Comandante della 

Forza Integrata Nazionale
1
 (COMFIN

2
) - Joint Force Commander (JFC) per l’associata 

gestione, al fine di conseguire l’end state militare, stabilito dal CINC, in supporto a 

quello politico-strategico. Essa è in linea con le indicazioni fornite dalle pubblicazioni La 

Dottrina Militare Italiana (PID/S-1) e Implicazioni militari dell’ambiente operativo 

futuro (CC-001) e in armonia con le altre pubblicazioni interforze dottrinali nazionali e 

con la dottrina NATO. In particolare, tale dottrina interforze si innesta nel framework 

della dottrina NATO, principale organizzazione di riferimento per lo sviluppo dottrinale e 

ne coglie gli elementi salienti per la condotta delle operazioni. Tuttavia, essa vuole 

evidenziare anche l’identità autoctona propria del pensiero nazionale, che nasce da secoli 

di storia e di tradizioni militari italiane, sia esplicitando l’approccio alle operazioni 

attraverso la dialettica nazionale sia rappresentando, ove necessario, le peculiarità 

dell’organizzazione militare italiana. 

Il documento enfatizza l’assoluta necessità di un Approccio Nazionale Multi-

Dimensionale (ANMD)
3
 alla gestione di una tensione, crisi e/o conflitto che possono 

minacciare gli interessi nazionali. Tale approccio sistemico è la base per operare con 

efficacia in ogni situazione nella quale è richiesto un intervento, in sinergia con le 

organizzazioni internazionali/regionali delle quali l’Italia fa parte e con tutti i soggetti 

coinvolti a vario titolo a livello locale (istituzionali e non, militari e civili, nazionali ed 

                                                 
1
 Da un punto di vista strettamente connesso con la condotta delle operazioni, la FIN è il soggetto dello Strumento Militare nazionale 

dedicato a esprimere la Forza Militare, cioè “l’abilità concreta a combattere e a ottenere il successo nell’intero spettro di operazioni 

militari” (cfr. La Dottrina Militare Italiana PID/S-1 dello Stato Maggiore della Difesa III Reparto-Centro Innovazione della Difesa Ed. 

2011 Parte II, Capitolo 5, para. 5.). 
2
 È il COMCOI o il COMCOFS.  

3
Cfr. Approccio Nazionale Multi-Dimensionale alla gestione delle crisi Documento di riflessione congiunto Ministeri Esteri-Difesa Ed. 

febbraio 2012 approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Nucleo Interministeriale Situazione e Pianificazione e La Dottrina 

Militare Italiana PID/S-1 Ed. 2012 Capitolo 1, para. 6. E’ definito, con terminologia anglosassone, Comprehensive Approach. 
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internazionali
4
). 

La pubblicazione evidenzia, inoltre, il valore aggiunto della menzionata FIN (la Joint 

Force) in grado di integrarsi a pieno titolo in una forza multinazionale, anche in qualità di 

Lead Nation, all’interno della cornice di legittimità dettata dalla Costituzione della 

Repubblica Italiana e dalla Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. 

SCOPO DEL 

DOCUMENTO 

 

Il documento si pone lo scopo di fornire uno schema cognitivo che compendia i principi 

fondamentali per la gestione di una campagna/operazione in un contesto interforze, multi-

dimensionale e multinazionale, con riferimento a: 

- la direzione del livello Strategico-Militare; 

- l’approntamento, il comando, la condotta, il sostegno e la valutazione del livello 

operativo ossia del COMFIN/JFC e del relativo staff.
5
 

STRUTTURA DEL 

DOCUMENTO 

La pubblicazione si suddivide in otto Capitoli secondo uno schema concettuale e 

sequenziale, con una serie di annessi che dettagliano alcune tematiche trattate nel testo. 

Capitolo 1 - Il 

contesto  

geo-strategico 

In questo Capitolo è descritto il contesto geo-strategico caratterizzato da una crescente 

incertezza ed imprevedibilità degli eventi, da una complessità e dinamicità delle relazioni 

tra gli innumerevoli attori coinvolti che lo rendono instabile, con la conseguente 

possibilità di incremento delle crisi. 

Capitolo 2 - La Forza 

Integrata Nazionale e 

il contributo delle 

Forze Armate 

Nel contesto dello scenario operativo di riferimento, il Capitolo evidenzia - a fronte di 

una crisi - la necessità della creazione della FIN, intesa come sommatoria di Componenti 

che diventano parte del dispositivo unitario ed integrato, da non considerare isolatamente. 

Ciascuna Componente (Terrestre, Marittima, Aerea e delle Forze Speciali
6
), enucleata 

dalle FA, presenta caratteristiche peculiari, espleta i propri compiti specifici ed è 

costituita da varie tipologie di forze. Sono, quindi, riportare le caratteristiche di base che 

deve possedere la FIN, dall’interoperabilità alla legittimità, e ciascuna FA è descritta 

sinteticamente nelle principali caratteristiche, funzioni e tipologia delle forze. 

Capitolo 3 - I livelli 

delle operazioni e le 

funzioni operative 

interforze 

Sono definiti i livelli delle operazioni - strategico, operativo e tattico - con le rispettive 

autorità e responsabilità associate. È al livello operativo che entra in gioco la figura 

chiave del COMFIN/JFC, ossia colui che pianifica, appronta, comanda, conduce, sostiene 

e valuta la campagna/operazione per conseguire l’end state militare, quale contributo 

all’end state strategico nazionale. Egli, nella strategia d’ingaggio della crisi, implementa 

ed integra il Concetto d’Azione
7
 del CINC con le linee d’azione degli altri operatori del 

                                                 
4
 Tale modus operandi, di livello superiore, è il cosiddetto Approccio Multinazionale Multi-Dimensionale - AMMD (cfr. La Dottrina 

Militare Italiana PID/S-1 Ed. 2012 Capitolo 1, sottopara. 6.b.). 
5
 Per la genesi concettuale di una campagna/operazione, cfr. L’Apprezzamento del Comandante e il Progetto della Campagna 

(Campaign Design) PID/O-5 (Vol. 1) Ed. 2012 e La Pianificazione delle Operazioni PID/O-5 (Vol. II) Ed. 2012, entrambe dello Stato 

Maggiore della Difesa III Reparto-Centro Innovazione della Difesa. 
6
 Per la caratteristica di operare sempre in maniera integrata, sono qui trattate come una componente a sé stante, pur facendo parte 

ciascun Reparto di una singola FA. 
7
 “Enunciazione chiara e concisa della linea d’azione scelta da un Comandante per l’assolvimento della missione” (cfr. Glossario dei 

termini e delle definizioni SMD-G-024 Stato Maggiore della Difesa III Reparto Ed. 2007 Agg. n. 1 2009). In ambito NATO è detto 

Concept of Operations (CONOPS). 
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DIME
8
 ed impiega, di conseguenza, il Comandante della Forza (COMFOR) a livello 

tattico nel Te.Op.. Egli assegna al COMFOR le forze e le capacità necessarie affinché 

quest’ultimo le possa combinare per assolvere le funzioni operative interforze,
9
 qui 

descritte, compiendo la missione assegnata. 

Capitolo 4 - 

L’organizzazione di 

Comando e Controllo 

nelle operazioni 

Il Capitolo enuncia gli aspetti basilari dell’organizzazione di comando e controllo 

(struttura e sistema) nelle operazioni, indicando anche le tipologie di modelli teorici 

utilizzati in un contesto esclusivamente nazionale o - in caso di intervento internazionale -  

a seconda che la Nazione guidi o meno la coalizione multinazionale. Sono, altresì, 

evidenziate le relazioni tra il COMFIN/JFC e i Comandanti di Componente. Esso è in 

linea con la Direttiva Organizzazione del vertice militare interforze per la pianificazione 

e la condotta delle operazioni SMD-DAS-001 Ed. 2014. 

Capitolo 5 - Il 

sostegno logistico 

alla Forza Integrata 

Nazionale 

Questa parte fornisce, invece, i principi del sostegno logistico alla FIN, anche in un 

contesto multinazionale. Sono descritti i concetti di sostegno logistico interforze, ossia “la 

sincronizzazione, condivisione e uso coordinato delle risorse logistiche di due o più 

Componenti in supporto alla FIN”, nonché di sostegno logistico interforze 

multinazionale. È, quindi, analizzata l’attività di proiezione della FIN dalla Patria nel 

Te.Op., descrivendo sinteticamente i processi di schieramento strategico e RSOM&I 

(Reception, Staging, Onward Movement & Integration).  

Capitolo 6 - La 

condotta di una 

campagna/operazione 

Il Capitolo entra nel dettaglio della vera e propria condotta di una campagna/operazione, 

considerandone il tema predominante, la tipologia di operazione e lo schema operativo 

che il Comandante può adottare per conseguire la missione assegnata. La 

sincronizzazione delle operazioni è il cuore delle attività operative volta ad attuare il 

Concetto d’Azione del CINC, non solo sincronizzando gli effetti desiderati con le azioni 

da assegnare alle unità tattiche, ma anche armonizzando la strategia militare con quella 

degli altri operatori del DIME.  

Capitolo 7 -  Le 

operazioni nel 

dominio spaziale e 

cibernetico 

 

In questo Capitolo è messa in evidenza la valenza delle operazioni spaziali e cibernetiche 

che devono essere integrate sin dall’inizio nel processo di pianificazione operativa di una 

campagna/operazione. I domini di riferimento nei quali tali operazioni sono condotte 

sono parte dell’ambiente operativo in cui opera la FIN, con implicazioni che ricadono sia 

nei domini fisici (terrestre, marittimo, aereo e spaziale) che in quello informativo. 

                                                 
8
 I fattori di potenza della Nazione, altrimenti detti strumenti del potere nazionale, e più comunemente conosciuti con l’acronimo DIME 

(Diplomatico, Informativo/Interno, Militare ed Economico). È l’insieme dei cosiddetti soft e hard power a disposizione della Nazione (o 

di altra entità inter-statuale), la cui combinazione dà luogo a quello che talvolta viene genericamente indicato come smart power (cfr. La 

Dottrina Militare Italiana PID/S-1 Ed. 2011 Parte I, Capitolo 1, para. 4.). 
9
“Insiemi omogenei di capacità e attività raggruppate che supportano il Comandante nell’assolvimento della missione, a prescindere 

dalla specificità delle unità” (cfr. Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations AJP-3(B) Mar 2011 Chapter 1, Section VII, para. 

0145). 
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Capitolo 8 - La 

valutazione di una 

campagna/operazione 

Il Capitolo si sofferma sulla pianificazione e condotta del processo di valutazione di una 

campagna/operazione, attività basilare per verificare se la stessa stia procedendo verso 

l’end state desiderato, misurando gli effetti conseguiti, il completamento e il risultato 

delle attività tattiche pianificate. 

 


