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Executive Summary 

INTRODUZIONE 

L’addestramento rappresenta il principale strumento attraverso cui vari elementi che costituiscono 

Forze (individui, organi di staff, Comandi e Unità) conseguono gli appropriati standard di 

competenza. Forze senza appropriato addestramento, anche se numerose e bene organizzate, non 

potrebbero agire con adeguata efficacia né garantirebbero il raggiungimento dei prefissati obiettivi. 

Così come armi tecnologicamente avanzate in mani non addestrate non svilupperebbero il relativo 

potenziale e, allo stesso modo, Leader non preparati a fronteggiare situazioni di emergenza 

finirebbero per ingenerare incertezza nel personale dipendente, finendo per compromettere il buon 

esito della missione. In tale quadro, è possibile definire l’addestramento militare quale “processo, 

fisico e morale, attraverso il quale si sviluppano le abilità/capacità di assolvere specifici compiti e 

funzioni, in specifici ambienti operativi”. 

L’addestramento, dunque, deve considerarsi una primaria funzione di comando, che si distingue 

dalla formazione militare, sebbene ciascuno contenga elementi dell’altro. Se la formazione è rivolta 

all’individuo, l’addestramento si sviluppa in un ambito sia individuale sia collettivo. l’uno e l’altra, 

tendono a convergere e a sommarsi, in un percorso progressivo ed articolato che consente ai 

militari, agli organi di staff e ai Comandi/Unità di acquisire e sviluppare capacità, competenza e 

conoscenza.  

L’insieme dell’addestramento e della formazione dà vita al Sistema Educativo Militare, da 

intendersi dunque quale complesso ed articolato strumento di trasmissione ed acquisizione di 

conoscenze etico-militari e culturali, volto allo sviluppo delle qualità fisiche, morali, di carattere e 

intellettuali, nonché alla trasformazione delle attitudini personali in capacità e competenze tecnico-

professionali. Ne consegue che lo scopo della pubblicazione è quello di definire principi, criteri e 

caratteristiche dell’Addestramento Militare, a livello sia interforze sia di componente, inteso quale 

sistema in grado di sviluppare abilità/capacità coerenti con gli attuali e futuri impegni dello 

Strumento Militare nazionale: il suo obiettivo è dunque quello di consentire ad ogni militare di 

essere opportunamente addestrato - sotto realistiche condizioni ed in funzione del conseguimento di 

standard appropriati - prima di essere impiegato in qualsiasi attività e/o operazioni sia all’interno 

sia al di fuori del territorio nazionale. 

CAPITOLO PRIMO “PRINCIPI DELL’ADDESTRAMENTO” 

I principi descritti nel capitolo forniscono a Comandanti e Leader le primarie ed essenziali linee-

guida per una corretta attività di analisi, pianificazione, organizzazione, condotta e valutazione delle 

attività addestrative, valide e suscettibili di efficace applicazione nell’intero spettro dei conflitti.  
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Viene evidenziato come i Comandanti a tutti i livelli ordinativi siano i principali responsabili del 

livello addestrativo, delle performance e dello stato di prontezza del personale (sia militare che 

civile) e dei Comandi/Unità posti alle loro dipendenze. In tal senso, i Comandanti devono assolvere 

sia una funzione di leadership, dimostrandosi “addestratori tra gli addestratori”, sia di management, 

per gestire le risorse assegnate e disponibili al fine di addivenire all’efficace raggiungimento degli 

standard prefissati. Ogni Comandante, a qualsiasi livello ordinativo, deve approntare una propria 

Direttiva Addestrativa - adeguata al livello organico di riferimento (in termini di complessità) - 

inerente a un anno finanziario o ad una particolare esigenza operativa, assicurandosi che nella 

programmazione delle attività addestrative sia altresì inserita anche la componente Risk 

Management.  

Si sottolinea, inoltre, l’importanza dell’’addestramento basato su task, condizioni e standard 

aderenti alle situazioni che si riscontrerebbero nella realtà, data una missione e un Teatro Operativo 

(Te.Op.) determinato. A tal fine, diventa essenziale per gli individui e i Comandi/Unità mantenere 

efficienti (nel senso di assicurare la disponibilità e il corretto impiego) equipaggiamento, armi, 

mezzi, sistemi, infrastrutture ed anche la componente umana - sul piano tanto fisico quanto mentale.  

Il capitolo si conclude evidenziando come uno dei prioritari obiettivi dell’addestramento risieda 

nella crescita professionale della figura dei Comandanti, atteso che il raggiungimento di detto 

obiettivo assicuri, in regime di stretta ed immediata correlazione, duttilità e flessibilità delle stesse 

Forze Armate. Ma soprattutto, oggi più che mai, risulta evidente la necessità di poter disporre di 

singoli “operatori” militari capaci e versatili, di alto profilo morale e culturale, che siano 

preventivamente sottoposti a forme di addestramento a tutto campo, mirato ad accrescerne la 

competenza tecnico-professionale e la resistenza fisica e, al tempo stesso, il senso di disciplina e 

dell’etica militare, il grado di elasticità mentale e il livello di preparazione culturale. 

CAPITOLO SECONDO “L’ADDESTRAMENTO MILITARE” 

Il Capitolo illustra le peculiarità dell’Addestramento Militare in sé, nella sua specifica finalità di 

preparare Militari e Leader, nonché le varie organizzazioni operanti all’interno dello Strumento 

Militare nazionale, ad affrontare con successo l’intero spettro delle possibili operazioni. 

Previamente sottolineata l’importanza della disciplina nell’addestramento, vengono definiti e 

delineati - nei rispettivi caratteri differenziali e correlazioni reciproche - i campi di applicazione 

dell’addestramento (istituzionale, operativo e di auto-apprendimento), nonché una sintesi delle 

caratteristiche della crescita professionale del Leader.  

In tali ambiti, le attività formative ed addestrative dovranno essere rivolte prioritariamente ad 

accrescere la “duttilità” professionale dei Leader stessi, in ragione degli incarichi tanto attuali 

quanto futuri ed eventuali, in funzione di un verosimile crescente aumento del livello di 

responsabilità di comando.  

Uno specifico paragrafo è dedicato ai compiti e alle attribuzioni specifiche delle F.A./Arma dei 

Carabinieri, individuando la “direttrice operativa” da perseguire nell’addestramento, che deve 

dunque tendere a potenziare “carattere ed intelligenza, vigore fisico, capacità morali ed intellettuali, 

professionalità ed esperienza” del Leader. Tutti i predetti aspetti, evidentemente, contribuiscono, 

congiuntamente ed imprescindibilmente, a costituire un Comandante valido, in quanto capace di 

dirigere ed orientare, a sua volta, singoli militari e Comandi/Unità nel loro complesso.  

CAPITOLO TERZO “SISTEMA DI GESTIONE DELL’ADDESTRAMENTO” 

Il capitolo descrive il Sistema di Gestione dell’Addestramento (Training Management) ovvero quel 

processo attraverso cui i Leader - compreso lo scenario operativo di riferimento (reale o 

prevedibile) e identificate le varie esigenze - pianificano, predispongono, eseguono e valutano i task 

sui quali addestrarsi in vista di assegnate/prevedibili missioni e/o per il 

raggiungimento/mantenimento di un determinato standard operativo. La trattazione segue con la 

descrizione sommaria di tale processo, le cui modalità di implementazione saranno descritte nel 

successivo II Volume.   
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Dopo una rapida panoramica sulle modalità di attivazione del processo (in caso di operazioni reali, 

per designazione per Joint Rapid Response Forces/JRRFs, NATO Responce Force/NRF o 

European Union Battle Group/EUBG e per il raggiungimento/mantenimento di un determinato 

livello operativo di un Comando/Unità), viene indicato il ruolo dei Leader nel Training 

Management. Viene altresì sottolineata la “centralità” della missione in tutto il sistema addestrativo 

che si deve sviluppare in funzione della cosiddetta Mission Essential Task List /METL (“elenco dei 

compiti collettivi che un Comando o Unità deve essere capace di eseguire per assolvere con 

successo alla sua missione sia essa istituzionale che temporaneamente assegnata in vista di una data 

operazione”).  

A conclusione del capitolo, vengono descritte le fasi (analisi, pianificazione, organizzazione, 

condotta e valutazione) in cui si articola il System Approach to Training (SAT). Quest’ultimo 

costituisce la metodologia utile ad assicurare un approccio sistemico allo sviluppo 

dell’addestramento da intendersi quale componente del “Sistema Complesso Forze Armate”. 

L’Addestramento, infatti, non deve essere considerato quale elemento a sé stante, stante la sua 

capacità di influenzare e di essere a sua volta influenzabile dagli altri elementi del Sistema 

Complesso, nonché soggetto ad interazione continua con altri elementi esterni a quest’ultimo 

(situazione economica generale, situazione geostrategica mondiale o di particolari aree del globo, 

evoluzione tecnologica, etc.). Il SAT rappresenta, in sintesi, una guida di riferimento per tutti i 

Comandanti che intendano far conseguire adeguata competenza nei Mission Essential Task ai 

Comandi/Unità posti alle loro dipendenze.  

CAPITOLO QUARTO “RESPONSABILITÀ A LIVELLO NAZIONALE” 

Il capitolo definisce le varie responsabilità e competenze nell’ambito dello Strumento Militare 

nazionale (SMD, SM di F.A./C.do Gen. CC, COI, COFS, JFHQ, CASD, ITALSTAFF NATO e EU, 

ITA NLR presso ACT). Si sottolinea nuovamente la natura unitaria del Sistema Educativo militare 

e si precisa che la strategia applicativa dovrà essere sviluppata, al livello strategico-militare e con 

approccio sistemico, alla luce degli obiettivi fissati dalla Policy nazionale in materia. 

ALLEGATI 

La pubblicazione è integrata da n. 4 allegati: "Scenari delle Operazioni Moderne”; “Elenco 

Acronimi, Sigle e Abbreviazioni”; “Glossario dei Termini e delle Definizioni”; “Documenti di 

riferimento (nazionali e NATO)”. 

 


