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STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 
 - UFFICIO GENERALE INNOVAZIONE DIFESA - 

- Ufficio Integrazione Multidominio - 

SCHEDA DI SINTESI 

 

“La pianificazione delle operazioni – AJP/PID-5, Ed. 2022” 
  

 

GENERALITÁ La PID-5 rappresenta il documento del livello keystone del Corpo Dottrinale Interforze 

Nazionale (CDIN) che descrive le attività di pianificazione di un operazione militare nel 

contesto di una campagna/operazione interforze in un quadro multi-dimensionale e 

multinazionale. La pubblicazione incorpora e integra – con approfondimenti ed elementi 

nazionali – l’omologo documento NATO AJP-5(A), implementato dall’Italia in data 23 

dicembre 2019. I contenuti sono in linea con la sovraordinata PID di livello capstone “La 

Dottrina Militare Italiana” PID/S-1, Ed. 2011, con le altre pubblicazioni dottrinali di pari 

livello e, più in generale, con le altre PID del CDIN. 

 

SCOPO DEL 

DOCUMENTO 

 

La PID-5 fornisce un quadro generale dei principi chiave, considerazioni e processi che 

caratterizzano la pianificazione delle operazioni. In particolare, descrive come le attività e 

i processi di pianificazione si integrano sinergicamente per supportare il processo 

decisionale del Comandante, la produzione di piani, di ordini e direttive in tutta la gamma 

delle operazioni. La pubblicazione è orientata principalmente a livello operativo delle 

operazioni, trovando utile applicazione anche a livello strategico e operativo. 

 

STRUTTURA 

DEL 

DOCUMENTO 

 

La pubblicazione è strutturata su: 

– 5 capitoli (1 cap. integrativo + 4); 

– 4 annessi (2 allegati integrativi + 2); 

– lexicon. 

La Pianificazione 

(capitolo integrato) 
Intende integrare i contenuti della pubblicazione NATO fornendo un quadro concettuale 

sulla pianificazione, ovvero, sull’approccio metodologico utilizzato per risolvere un 

problema definendo, in primis: 

– che cos’è un problema; 

– la natura di un problema (etimologia e definizione di problema complicato/ 

complesso, grado di difficoltà); 

– il processo per la risoluzione di un problema (individuazione e risoluzione); 

– il processo per la risoluzione di un problema militare (individuazione e risoluzione). 
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Chapter 1 – 

Planning  

overview 

Vengono introdotti i principi cardine della pianificazione militare. Essa sviluppa opzioni 

possibili che consentono di rendere accettabile una situazione che in origine non è 

accettabile. La pianificazione militare è composta da una sequenza di attività, eseguite 

dai comandanti e dagli staff, a tutti i livelli delle operazioni.  La pianificazione identifica 

le azioni, gli effetti, le condizioni decisive e gli obiettivi necessari ad assolvere la 

missione. Non è finalizzata a sé stessa ma rappresenta un processo adattivo che mette a 

confronto condizioni mutevoli e un avversario attivo.  Di conseguenza, la pianificazione 

militare richiede attività di scambio e collaborazione continui da parte dei comandanti e 

del personale a tutti i livelli. I risultati della pianificazione – ovvero i piani – articolano il 

modo in cui le azioni (modi) e le risorse (mezzi) vengono impiegati per raggiungere gli 

obiettivi della campagna/operazione (fini). 

Chapter 2 – 

Fundamentals of 

planning 

Il capitolo illustra e approfondisce gli aspetti fondamentali della pianificazione, alcuni dei 

quali vengono menzionati sia nell’AJP-01 Allied Joint Doctrine che nell’AJP-3 Allied Joint 

Doctrine for the Conduct of Operations. Tra questi, ad esempio, si menzionano i principi 

delle operazioni e le joint functions. A seguire, vengono elencati gli argomenti che sono 

stati approfonditi nel Capitolo 2: 

– Principles of operations; 

– Operational considerations; 

– Joint functions; 

– Command centric planning; 

– Commander’s intent; 

– Analysis and understanding; 

– Termination criteria; 

– Definition of success; 

– Sequential, parallel and collaborative planning. 

Chapter 3 – 

Operations design 

Il Comandante e il suo staff sviluppano piani e ordini mediante l’operations design e il 

processo di pianificazione. Tale strumento trova applicazione per lo più durante l’analisi 

della missione (cfr. Cap.4, sezione 3). L’operations design è, di fatto, un processo iterativo 

di comprensione e semplificazione del problema militare, un metodo che consente al 

Comandante e allo staff di comprendere l’ambiente operativo e di concepire soluzioni 

efficaci. Attraverso l’operations design – sintesi dell’arte operativa – il Comandante, infatti, 

indica la propria visione e sviluppa/affina le idee indirizzate a formulare piani dettagliati ed 

eseguibili. L’arte operativa – combinazione di arte e scienza – consente di sviluppare 

prodotti che descrivono come (ways) la Joint Force (JF) impiegherà le proprie risorse 

(means) per raggiungere l’end state della missione assegnata. 

Chapter 4 – The 

sequence of 

planning activities 

Il processo di pianificazione è articolato da una sequenza logica di attività e di processi 

analitici finalizzati a esaminare una missione, a sviluppare, analizzare e confrontare possibili 

course of actions (COA), a selezionarne la miglior e, sulla base di quella, produrre un piano 

o un ordine. L’arte operativa e l’applicazione dell’operational design forniscono una 

riferimento concettuale utile a progettare l’operazione così come indicato nel Capitolo 3. Il 
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citato processo fornisce, pertanto, un approccio metodologico collaudato volto a favorire il 

lavoro del Comandante, del suo staff e dei comandanti subordinati, per sviluppare i piani 

idonei a risolvere il problema militare. Si focalizza sul definire la missione militare e a 

sviluppare/ sincronizzare piani dettagliati per assolverla. 

Le attività di pianificazione sono: 

– avvio; 

– analisi della missione; 

– sviluppo della COA; 

– analisi della COA; 

– validazione e confronto delle COA; 

– scelta della COA da parte del comandante; 

– sviluppo del piano. 

 

Integrazioni 

nazionali 

 

Le integrazioni nazionali all’AJP-5(A) sono state apportate apponendo capitoli/allegati 

aggiuntivi nonché 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: 

– un quadro concettuale sulla pianificazione, ovvero, sull’approccio metodologico 

utilizzato per risolvere un problema – definendo, in primis, che cos’è, la sua natura, il 

processo per la sua risoluzione – e, più nello specifico, per la risoluzione di un 

problema militare (cfr. capitolo integrato, “La pianificazione”); 

– il ruolo centrale del Comandante nell’ambito del processo di pianificazione, nonché il 

livello di interazione con lo staff; 

– le tipologie di pianificazione delle operazioni per risolvere una crisi identificata: 

pianificazione preventiva, di contingenza, d’urgenza; 

– esempi di operazioni che abbiano evidenziato i limiti della “pianificazione di 

contingenza”, mettendo in risalto i vantaggi della “pianificazione preventiva” 

(dettagliata nell’Allegato “C”); 

– aspetti relativi alla “Direttiva di Pianificazione” (livello strategico) intesa quale 

documento che, qualora esaustivo, può velocizzare l’attività di pianificazione del livello 

operativo, alla luce degli aspetti già analizzati quali lo scenario, la minaccia e la 

situazione; 

– durante l’analisi della missione, con particolare riferimento all’attività di “definizione” 

del problema, vengono fornite indicazioni “pratiche” su come devono essere analizzati 

i fattori per individuare quelli chiave (“key factors”) utili, a loro volta, a definire i 

Centri di Gravità, gli effetti desiderati, le azioni necessarie a generarli e quindi, in sintesi, 

il Disegno Operativo, rendendo il lavoro più logico e speditivo; 

– un approfondimento sulle Esigenze Informative Critiche del Comandante (CCIR); 

– la “matrice dei rischi” individuata quale tool (modello in Allegato “D) utile a mettere a 

sistema la gravità del rischio (grado di rischio) con la probabilità che questo occorra, 
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riportando il rischio residuo risultante dall’applicazione dei temperamenti ritenuti più 

idonei; 

– un approfondimento su come condurre un wargaming, descrivendo le figure chiave e 

le modalità di svolgimento; 

– una descrizione del CONOPS esplicitandone la funzione; 

– i gradi di necessità (indispensabile, opportuno, desiderabile) utili ad individuare le 

capacità a cui assegnare i compiti per l’assolvimento della missione, in relazione alle 

azioni, agli obiettivi e all’end-state della campagna/missione; 

– le Regole d’Ingaggio (ROE) e le autorità coinvolte nel processo di individuazione e 

approvazione; 

– un approfondimento volto ad offrire una lettura più estensiva delle “capabilities related 

to joint functions” rispetto a quanto presentato nell’AJP-5(A) stessa; 

– un approfondimento basato sul commento, apposto da ITA in data 10 dicembre 2018 

con la ratifica dell’AJP-5(A), volto a voler affrancare la Stability Policing (SP) dalla 

Military Police (MP) e valorizzare l’expertise dell’Arma dei Carabinieri nel settore 

dell’SP; 

– una raccolta di schemi utili (Allegato “D”) per poter produrre elaborati standardizzati 

(matrici, schede, schemi e/o slide) durante il processo di pianificazione. 

 

Allegati/Annex – Annex A The operational factors – time, space, forces and information  

– Annex B Centres of gravity 

– Allegato C – La pianificazione preventive 

– Allegato D – Schemi e Templates 

 Lexicon 

 

 Part I – Acronyms and Abbreviations; 

 Part II – Terms and Definitions. 


