
 

- 1 - 

 
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

III REPARTO – POLITICA MILITARE E PIANIFICAZIONE 
 

 

 

La dottrina interforze sulle operazioni di Personnel Recovery 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

GENERALITÁ La pubblicazione si colloca al terzo livello - quello tematico - della gerarchia dottrinale 

rappresentata dal Corpo Dottrinale Interforze Nazionale. Essa descrive le attività di 

recupero di personale isolato nel contesto di una campagna/operazione interforze in un 

quadro multi-dimensionale e multinazionale. La pubblicazione include ed integra i 

contenuti del corrispettivo documento joint NATO sul Personnel Recovery (PR) 

ratificato dall’Italia (AJP-3.7), con gli elementi dottrinali nazionali, allo scopo di fornire 

ai comandanti e agli staff un unico schema cognitivo inteso a riassumere i principi 

fondamentali necessari per la gestione delle attività di PR. Il documento è in linea con le 

pubblicazioni “La Dottrina Militare Italiana” (PID/S-1) e “La dottrina interforze 

nazionale per le operazioni” (PID/O-3) e, più in generale, con il quadro dottrinale 

interforze nazionale ed Alleato. 

SCOPO DEL 

DOCUMENTO 

 

Il documento si pone lo scopo di fornire i principi fondamentali per una corretta 

gestione delle operazioni di recupero di personale isolato - in tempo di pace, crisi e 

conflitto - nonché di descrivere gli elementi essenziali dell’organizzazione più idonea 

allo sviluppo delle attività. 

 

STRUTTURA 

DEL 

DOCUMENTO 

La pubblicazione si suddivide in cinque Capitoli secondo uno schema sequenziale. 

Capitolo 1 - 

Introduction  

In questo Capitolo è descritto il quadro normativo di riferimento in cui è condotta 

l’attività di PR. Inoltre sono riportati i principi ed i compiti fondamentali che regolano 

l’attività di PR, quale capacità di recupero di personale che si trovi in condizioni di 

isolamento in tutti gli ambienti operativi, indipendentemente dal tipo e livello di 

minaccia. Infine è illustrato lo scopo del PR, le limitazioni, le possibili ripercussioni 

mediatiche e le definizioni pertinenti.                                 

 

Capitolo 2 – 

Personnel Recovery 

Vengono definite le fasi con cui si articola l’attività di PR. In tale quadro è tratteggiato 

l’intero sistema del PR, con particolare riferimento ai suoi elementi costitutivi 
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system (comandanti e staff, le forze di recupero ed il personale isolato), le opzioni di recupero 

(militari, diplomatiche e civili), l’ambiente operativo di riferimento. Inoltre si 

descrivono i metodi di recupero in relazione al rischio, alla complessità ed alla gamma 

delle operazioni. 

Capitolo 3 – 

Guideline principles 

I principi che guidano l’attività di PR, sono la preparazione, la tempestività 

nell’approntamento del sistema (considerato che il rischio di isolamento sorge sin dalle 

prime fasi di una campagna/operazione), il coordinamento con le componenti civili ed il 

sistematico e vitale scambio di informazioni necessarie a sincronizzare tattiche, tecniche 

e procedure tra le nazioni ed agenzie coinvolte. 

Capitolo 4 – 

Military personnel 

recovery 

architecture 

La conoscenza dell’organizzazione militare PR nazionale rappresenta un requisito 

fondamentale per tutto il personale della Difesa, con particolare riferimento alle autorità 

coinvolte nei processi decisionali ed al personale impiegato nel settore PR stesso. A tale 

fine, il Capitolo ne descrive l’organizzazione approfondendo i compiti e le 

responsabilità degli enti/comandi inseriti, a vario titolo, nella catena di Comando e 

Controllo (C2) nazionale e NATO. In particolare vengono delineati i compiti e le 

responsabilità del COMFOR1 (detentore dell’OPCON, se delegato dal COMFIN2) e dei 

Comandi di Componente. Inoltre vengono descritte organizzazioni e funzionalità del 

Personnel Recovery Coordination Cell (PRCC) e Joint Personnel Recovery Center 

(JPRC) quali organi di pianificazione, coordinamento, condotta e controllo delle 

operazioni a livello di Componente o al livello operativo (JFC). 

Capitolo 5 

Personnel Recovery 

phases 

Il Capitolo descrive in maniera dettagliata le fasi attraverso cui si sviluppa l’attività di 

PR: la preparazione, la pianificazione, l’esecuzione e l’adattamento. Inoltre vengono 

illustrati i cinque compiti fondamentali che articolano la fase di esecuzione: 

comunicazione, localizzazione, supporto, recupero e reintegrazione. 

Lexicon È diviso in due parti, nella prima sono presenti acronimi ed abbreviazioni, mentre nella 

seconda termini e definizioni. 

  

 

                                                 
1 Comandante della Forza. È Il Comandante a livello tattico, può essere designato o meno. In ambito multinazionale, prende il 

nome di Force Commander (FC). 
2 In ambito nazionale è il COMCOI, il COMCOFS o Comandante delegato dal CINC. Nel caso in cui coincida con il COMCOI o 

COMCOFS è nominato Comandante Interforze dell’operazione (COMINFOR). In ambito NATO è detto Joint Force Commander 

(JFC). Nel prosieguo di trattazione si farà riferimento unicamente alla figura del COMFIN/JFC implicando comunque che, quanto 

descritto, si applichi anche ad altro Comandante dipendente dal COMFIN/JFC a cui è delegato l’OPCON. 

 


