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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
 – III REPARTO – POLITICA MILITARE E PIANIFICAZIONE – 

– Centro Innovazione della Difesa – 
 

 

 

SCHEDA DI SINTESI 

La dottrina Interforze sulle Security Force Assistance - PID-3.16 
 

 

GENERALITÁ La pubblicazione rappresenta il documento del livello tematico del Corpo Dottrinale 

Interforze Nazionale (CDIN), che descrive le attività di Security Force Assistance (SFA) 

– ovvero le attività volte a sviluppare, migliorare o sostenere lo sviluppo di forze locali 

e delle istituzioni ad esse riconducibili – nel contesto di una campagna/operazione 

interforze, in un quadro multi-dimensionale e multinazionale. 

La pubblicazione incorpora e integra – con gli elementi nazionali – l’AJP-3.16(A), 

documento NATO di dottrina joint sulla SFA implementato dall’Italia in data 7 luglio 

2020, con lo scopo di fornire ai comandanti e agli staff uno schema cognitivo inteso a 

riassumere i principi fondamentali necessari a preparare, pianificare e condurre una 

campagna/operazione militare. 

 

SCOPO DEL 

DOCUMENTO 

 

La PID-3.16 fornisce – ai comandanti e agli staff – uno schema cognitivo volto a 

riassumere i principi fondamentali tesi a: 

– concepire, pianificare e condurre attività di SFA nell’ambito delle 

campagne/operazioni militari, con particolare focus al livello strategico e operativo 

delle operazioni; 

– fornire un linguaggio comune, condiviso, aggiornato e adeguato a supporto della 

gestione delle attività di SFA sia in operazione sia in addestramento 

(standardizzazione terminologica); 

– descrivere gli ambiti di competenza e i destinatari delle attività di SFA, Stability 

Policing (SP) e Military Assistance (MA), al fine di evitare possibili sovrapposizioni; 

– delineare il profilo del personale destinato a condurre le attività di SFA. 

 

STRUTTURA 

DEL 

DOCUMENTO 

La pubblicazione è strutturata su tre capitoli e il lexicon, secondo uno schema 

sequenziale. 

Capitolo 1 –  Nel primo capitolo viene descritta la SFA ovvero l’insieme delle attività volte a favorire 

la genesi o l’accrescimento delle forze locali e delle istituzioni ad esse riconducibili.  
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Concept and 

Imperatives 

In sintesi la SFA favorisce lo sviluppo di capacità sostenibili che dovrebbe consentire 

alla Nazione richiedente (Assisted Nation – AN) di essere in grado di salvaguardare– in 

maniera autonoma – la sicurezza e stabilità del Paese. 

All’uopo, vengono descritti – a seguire – i criteri di applicabilità della SFA: 

– necessità dell’approvazione del North Atlantic Council (NAC) ed è condotta a tutti i 

livelli delle operazioni (militare strategico, operativo e tattico); 

– si esegue unicamente su richiesta di una Assisted Nation (AN) per addestrare e/o 

creare forze locali; 

– possono essere condotte nell’alveo dell’intera gamma delle operazioni. 

Inoltre, il capitolo elenca i principi cardine su cui si basa una efficace attività di SFA. 

(political primacy, comprehensive approach, understanding, trust, leadership, 

legitimacy, rule of law, strategic communications, transparency, host nation 

commitment, support host nation ownership, sustainability, transition). 

Infine viene illustrata l’importanza di “comprendere” – in maniera dettagliata e 

trasversale – l’ambiente operativo ovvero di percepire e interpretare una specifica 

situazione contestualizzandola, individuandone le cause e fornendo elementi predittivi 

utili al processo decisionale. Non si tratta pertanto di una mera azione di raccolta 

informativa.  

 

Capitolo 2 – 

The Security Force 

Assistance 

framework 

 

Il framework della SFA è rappresentato dall’applicazione sinergica delle attività di 

pianificazione, condotta, valutazione e transizione con lo scopo di favorire la crescita di 

forze locali competenti, capaci, affidabili e in grado di operare.  

Nello specifico, la SFA può essere riassunta dall’acronimo GOTEAM che sintetizza le 

seguenti specifiche attività: Generate, Organize, Train, Enable, Advise, Mentor. 

Illustra, inoltre, il processo con cui avviene il transito di responsabilità tra la forza SFA 

e l’AN, i rischi connessi a tale fase nonché le attività di valutazione. Quest’ultime 

misurano – in termini quantitativi e qualitativi – organizzazioni, individui, materiali, 

sistemi e processi. Lo scopo dell’assessment è quello di fornire una valutazione delle 

attività rilevando gli effetti generati e gli obiettivi raggiunti. 

Capitolo 3 –  

Providing Security 

Force Assistance 

Fornisce le linee guida per la condotta delle attività di SFA, esaminando gli aspetti di 

pianificazione, quelli legali e, infine, quelli addestrativi (sia verso le forze di sicurezza 

dell’AN che delle unità SFA).  
 

Integrazioni 

nazionali 

 

Le integrazioni nazionali all’AJP-3-16(A) sono state apportate apponendo box azzurri 

in corrispondenza dei paragrafi di ciascun capitolo attinenti l’argomento trattato dalla 

pubblicazione alleata in parola. Si riportano, a seguire, le più significative, 

segnatamente: 

– il concetto di territorialità della nazione richiedente assistenza. In luogo del termine 

Host Nation (HN) usato dall’AJP è stato introdotto, infatti, il termine Assisted Nation 
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(AN) al fine di comprendere anche le attività di SFA condotte in favore di un Paese 

richiedente presso un Paese terzo; 

– il campo d’azione del Security Sector Reform (SSR), sotto il quale si inquadrano le 

attività di SFA. All’uopo, al fine di rendere più chiaro il framework all’interno del 

quale vengono condotte le SFA, è stata sentita la necessità di specificare (con 

l’ausilio di un’illustrazione) tutti i comparti/settori di riforma di uno Stato e gli aspetti 

di ciascuno di essi (detti anche Crossing Cutting Topics – CCTs) che – in maniera 

trasversale – devono essere tenuti in considerazione dalla riforma. Vengono inoltre 

menzionati i più recenti CCTs che sono stati individuati dalla NATO e, ad oggi, non 

presenti nell’AJP-3.16; 

– il variare dell’intensità dello sforzo profuso sia dalla componente militare che civile 

nell’ambito del processo di S&R di una AN, ponendo in evidenza il massimo 

impegno dello Strumento Militare nelle fasi iniziali del processo. 

L’approfondimento, inoltre, ha messo in evidenza la necessità di armonizzare – in 

maniera coordinata – l’attività dei molteplici attori coinvolti già in fase di 

pianificazione al fine di ottenere uno sforzo sinergico efficace; 

– è stato ritenuto necessario rimarcare come il comparto Operazioni Speciali 

contribuisce alla S&R. L’attività – che si inquadra come Military Assistance (MA) – 

viene condotta in favore delle Local Security Forces (LSF) caratterizzate da tratti 

riconducibili a quelli delle Forze per le Operazioni Speciali, delle Agenzie di 

Intelligence locali o di forze paramilitari. Le Force Speciali non conducono attività 

di SFA; 

– in merito alle attività di Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) è 

stata messa in risalto l’importanza di tenere in considerazione le caratteristiche dei 

dispositivi smobilitati al fine di ottimizzare le risorse e facilitarne l’integrazione 

all’interno dei nuovi comparti garantendo, in tal modo, uno sviluppo capacitivo più 

efficace; 

– sono stati approfonditi aspetti attinenti la formazione del personale designato quale 

SFA trainer, mentor, advisor e le competenze tecniche che questi dovranno acquisire 

prima dell’impiego in relazione alle seguenti aree: Cultural Awareness, tipo di 

missione/area di operazione; tipo d’incarico. Tale sensibilità è legata allo sforzo 

nazionale profuso nel settore, in seno al NATO SFA COE e alla Sz SFA della Scuola 

di Fanteria di Cesano, e al riconoscimento da parte della comunità internazionale 

delle indiscusse capacità dei citati operatori e degli standard formativi da questi 

raggiunti. 

 

 Lexicon 

 

 

 

 

 Part I – Acronyms and Abbreviations; 

 Part II – Terms and Definitions. 


