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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

III REPARTO – POLITICA MILITARE E PIANIFICAZIONE 

 

 

Il sostegno logistico nelle operazioni interforze - PID/O-4 
 

EXECUTIVE SUMMARY 
 

                                                 
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 (cfr. La Dottrina Militare Italiana PID/S-1 dello Stato Maggiore Difesa III 

Reparto-Centro Innovazione della Difesa Ed. 2011 Parte II, Capitolo 5, para. 5.). 
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). 
3 “Insieme di procedure mediante le quali si garantisce la sostenibilità. Consiste nel fornire ad una forza i beni di consumo, nel 

sostituire le perdite subite durante il combattimento e nel ripianare i materiali la cui efficacia è stata ridotta dalla normale usura, al 

fine di mantenere la capacità di combattimento della forza per la durata necessaria alla realizzazione degli obiettivi assegnati” (cfr. 

Glossario dei termini e delle definizioni SMD-G-024 Ed. 2007 Agg. n. 1 – 2009 e NATO Glossary of Terms and Definitions AAP-

06 Ed. 2014). 

GENERALITÁ La pubblicazione rappresenta il documento del livello keystone della serie 4 relativa al 

sostegno logistico. Tale dottrina è propria del livello strategico delle operazioni, 

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

in Capo delle Forze (CINC), in merito alla direzione del sostegno logistico alla Forza 

Integrata Nazionale (FIN1) in una campagna/operazione. Parimenti riflette il pensiero, a 

livello operativo, del Comandante della FIN (COMFIN2) per la pianificazione, la 

condotta, il coordinamento e la valutazione del sostegno logistico. 

SCOPO DEL 

DOCUMENTO 

 

Il documento si prefigge l’obbiettivo di fornire i principi fondamentali per una corretta 

pianificazione, condotta, coordinamento e valutazione degli aspetti del sostegno logistico3 

della FIN durante una campagna/operazione. 

STRUTTURA 

DEL 

DOCUMENTO 

La pubblicazione è articolata in due volumi: il corpo principale, suddiviso in nove 

capitoli, ed un secondo volume che raccoglie nove annessi. 

Capitolo 1 –  

Fondamenti del 

sostegno logistico 

Nel primo capitolo sono analizzati gli elementi fondamentali del sostegno logistico nel 

contesto operativo di riferimento.  

Il sostegno logistico gestito in chiave interforze assicura alla Difesa italiana e, quindi 

alla Nazione, la capacità di proiettare e supportare in modo efficace ed efficiente la FIN 

nel luogo e per il tempo voluti dall’Autorità politica, attraverso il coordinamento delle 

capacità logistiche messe a disposizione dalle Componenti o disponibili direttamente a 
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4 Quelli tradizionali di Unicità di comando, Obiettivo, Morale, Mentalità offensiva, Massa, Manovra, Economia delle forze, 

Sicurezza, Sorpresa e Semplicità e quelli più attuali di Condivisione, Sostenibilità, Responsabilizzazione e Duttilità (cfr. La 

Dottrina Militare Italiana PID/S-1 Ed. 2011 Parte II, Capitolo 3, para. 4. e 5.). 

livello interforze. 

Un sostegno logistico è aderente alle esigenze della FIN quando le conferisce un 

livello di prontezza operativa, flessibilità e reattività (responsiveness) idonei a condurre le 

missioni assegnate, garantendo al COMFIN la libertà d’azione che gli consenta di 

assumere, mantenere e sfruttare l’iniziativa per l’intera durata della campagna/operazione. 

 

Capitolo 2 – 

Principio del 

sostegno logistico  

 

Il secondo capitolo presenta ed approfondisce per la prima volta attraverso un 

documento interforze i principi del sostegno logistico. Alcuni di questi sono mutuati dai 

principi della guerra4 e rappresentano la sintesi dell’esperienza militare acquisita nelle 

campagne/operazioni, costituendo un fattore basilare di standardizzazione e di 

ottimizzazione delle attività logistiche di Componente nella prospettiva dell’integrazione 

e coordinamento interforze proprie del livello operativo. I principi definiscono le linee 

guida concettuali fondamentali per la pianificazione e l’implementazione di un sostegno 

logistico nazionale e/o multinazionale efficiente ed efficace. La loro conoscenza e 

comprensione sono indispensabili per un’effettiva diffusione e condivisione della cultura 

interforze del sostegno logistico alle campagne/operazioni. Il primo principio che si 

presenta, “la responsabilità”, costituisce il punto di partenza per il concreto sviluppo delle 

attività logistiche in una prospettiva interforze, infatti, nell’indicare come ciascuna FA 

abbia la responsabilità di garantire alla propria Componente il sostegno logistico 

necessario all’assolvimento delle missioni assegnate, esplicita che le FA devono ricercare 

ogni possibile forma di standardizzazione dei materiali e delle procedure al fine di 

facilitare l’interoperabilità e la cooperazione sia in ambito interforze sia multinazionale. 

L’integrazione interforze a livello operativo si concretizza, in fase di pianificazione, con 

l’individuazione da parte del COMFIN/JFC di ogni possibile forma di integrazione del 

sostegno logistico, e, in condotta, nella valutazione e gestione diretta delle risorse per i 

trasporti strategici e per le altre specifiche esigenze interforze.  

 

Capitolo 3 –  

Le funzioni 

logistiche 

Il terzo capitolo entra nel dettaglio delle funzioni logistiche intese quali “insieme di 

attività strettamente correlate finalizzate ad assicurare il sostegno logistico alla FIN per 

tutta la durata della campagna/operazione”. La Difesa italiana riconosce che il sostegno 

logistico si concretizza essenzialmente attraverso l’implementazione delle seguenti 

funzioni logistiche: 

 sostegno al personale; 

 rifornimento di materiali; 

 manutenzione; 

 movimento e trasporto; 

 attività infrastrutturali; 

 sostegno sanitario e veterinario; 
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 Host Nation Support (HNS); 

 Contractor Support to Operations (CSO); 

 dismissione. 

 

Capitolo 4 –  

La pianificazione e 

programmazione 

delle risorse 

finanziarie per il 

sostegno alle 

operazioni 

Il quarto capitolo tratta la pianificazione delle risorse finanziarie per il sostegno 

logistico. Per la gestione delle campagne/operazioni, la pianificazione e programmazione 

finanziaria gioca, infatti, un ruolo fondamentale ed imprescindibile per il successo delle 

stesse.  

 

 

 

 

Capitolo 5 – 

Le attività e le 

funzioni correlate al 

sostegno logistico 

Nel quinto capitolo sono descritte le più significative tra le attività e funzioni correlate 

al sostegno logistico. In ambito nazionale e multinazionale, infatti, alle funzioni logistiche 

propriamente dette sono affiancate altre funzioni e attività tese a svolgere compiti di 

integrazione/rafforzamento della capacità di sostegno logistico della FIN. Esse, anche se 

non costituiscono l’essenza del sostegno logistico, sono importanti per un’efficace 

implementazione del Concetto di supporto logistico. 

 

Capitolo 6 –  

L’organizzazione 

del sostegno 

logistico in 

operazioni 

Il sesto capitolo individua, ai diversi livelli delle operazioni (strategico, operativo e 

tattico), gli attori coinvolti nella gestione del sostegno logistico alla FIN. Per ogni attore e 

livello sono presentati le responsabilità, il ruolo e le dinamiche d’interazione con gli altri 

attori. Il capitolo è completato con la descrizione dei sistemi informativi di supporto alla 

gestione del sostegno logistico. 

 

Capitolo 7 –  

La pianificazione 

del supporto 

logistico 

Nel settimo capitolo, con specifico focus sul livello operativo, sono descritti alcuni 

aspetti essenziali di carattere logistico da utilizzare nella pianificazione nazionale di una 

campagna/operazione allo scopo di definire un’organizzazione logistica “semplice”, 

flessibile e costo-efficace, che assicuri alla FIN il sostegno logistico nella quantità e 

qualità sufficienti e nel tempo e nel luogo voluti.  

Il successo di una campagna/operazione non può prescindere dall’individuazione e 

dall’integrazione delle capacità operative e logistiche necessarie per il corretto 

espletamento delle attività. In tale contesto, in fase di pianificazione, devono essere 

analizzate le esigenze logistiche complessive della FIN. Tale pianificazione, da espletare 

sulla base delle esigenze della missione, dei parametri di distanza e della durata 

preventivata della campagna/operazione deve, tra l’altro, tenere conto di: 

 limiti/vincoli logistici che possano limitare la libertà d’azione del COMFIN/JFC e la 

possibilità di eseguire determinati compiti; 

 ulteriori compiti impliciti per l’assolvimento delle attività logistiche che possano 

derivare dall’assolvimento di compiti espliciti;  

 minaccia verso le unità e le installazioni logistiche, assetti di indubbio valore che 



 

 

- 4 - 

 

                                                 
5 Es. diradamento, la difesa delle infrastrutture e dei nodi critici, la protezione fisica del personale e degli equipaggiamenti, la 

limitazione all’essenziale dell’ampiezze delle installazioni, ecc.. 
6 Il termine “logista”, sebbene non ancora univocamente approvato ed inserito tra i termini ufficiali della Difesa, è tra quelli di 

prassi utilizzati nel linguaggio militare per indicare “personale addetto alla logistica”. La corrispondenza tra il termine “logista” e 

“logistician” in lingua inglese comunemente impiegato nelle pubblicazioni NATO e nella prassi internazionale è già sancita da 

alcuni dizionari. Esso viene, quindi, impiegato nella PID/O-4 per migliorare l’omogeneità del linguaggio e facilitare la 

comprensione. 
7 Cfr. La dottrina interforze italiana per le operazioni PID/O-3 Ed. 2014, Aggiornamento n.1 – 2016, Capitolo 8, quale framework 

di riferimento. Elementi innovativi contenuti nel presente Capitolo integrano il testo dottrinale della PID/O-3 nelle more di una 

futura revisione. A supporto di tale processo, in ambito NATO, è disponibile il Campaign Assessment Tool (CAT), un software del 

sistema di programmi Tools for Operations Planning Functional Area Services (TOPFAS) utilizzato a supporto delle attività di 

pianificazione e di valutazione, che consente proprio la pianificazione della valutazione, la raccolta dei dati e, quindi, la loro 

valutazione.  

necessitano di adeguate misure di protezione attiva e passiva5. 

Capitolo 8 –  

La condotta del 

sostegno logistico 

Il termine “condotta del sostegno logistico” si riferisce allo sviluppo delle attività 

logistiche a sostegno della campagna/operazione del COMFIN/JFC. 

Il capitolo, sulla base della classificazione delle operazioni, indica come tradurre 

rapidamente gli aspetti logistici previsti in fase di pianificazione, in azioni eseguibili da 

parte delle unità logistiche. 

Il logista6, sulla base del concetto di supporto logistico e dei discendenti documenti 

operativi deve essere in grado, in fatti, di monitorare, valutare e dirigere - quando 

richiesto - le attività logistiche, allo scopo di assicurare che esse siano eseguite come 

pianificato e che gli eventuali scostamenti siano affrontati e risolti tempestivamente con le 

opportune azioni correttive. 

 

Capitolo 9 –  

La valutazione del 

sostegno logistico 

L’elevato ritmo, la complessità e l’onerosità delle campagne/operazioni impongono al 

Comandante, in fase di condotta, la necessità di verificare, rapidamente ed in modo 

iterativo, se la pianificazione sia corretta e se le attività condotte siano efficaci per 

produrre gli effetti desiderati e conseguire gli obiettivi stabiliti, nei modi e nei tempi 

previsti, ai fini della progressione verso l’end-state militare; oppure al contrario, se 

emergano scostamenti tali da ritardare o rendere difficile l’implementazione del concetto 

d’azione del CINC. Il processo di valutazione di una campagna/operazione7, parte 

integrante del cosiddetto “ciclo delle decisioni” costituisce lo strumento idoneo a 

soddisfare tale necessità. 

Nel campo del sostegno logistico, tale processo indica se lo svolgimento delle correlate 

attività stia avvenendo come pianificato e se l’organizzazione logistica implementata stia 

fornendo, e continuerà a fornire, il sostegno idoneo a garantire la necessaria libertà 

d’azione al COMFIN/JFC. 

 

 Annessi 

 

 

 

Il documento si compone di un secondo volume articolato su nove annessi, in 

particolare: 

 Annesso I - Le competenze del logista interforze; 

 Annesso II - Classi di rifornimento; 

 Annesso III - Il sostegno veterinario; 
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 Annesso IV - Capacità della NATO Support Agency (NSPA) per il sostegno       

logistico alle campagne/operazioni; 

 Annesso V - Logistica collettiva: i finanziamenti internazionali; 

 Annesso VI - Potenziali impatti ambientali causati dalle attività militari; 

 Annesso VII - Lo sviluppo di un’Esigenza Operativa; 

 Annesso VIII - La configurazione dell’organizzazione del sostegno logistico; 

 Annesso IX - La valutazione del progresso di una campagna/operazione – La 

visualizzazione dei dati; 


