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ELEMENTI 

DEL SISTEMA 

LId/LL 

La fluidità, complessità e imprevedibilità dell’ambiente operativo di riferimento in cui 

la componente militare è chiamata ad operare rendono necessario identificare e attuare 

rapidamente i miglioramenti necessari per garantire l’efficacia dello Strumento 

Militare
1 

nazionale. Risulta, dunque, di particolare importanza disporre di 

un’organizzazione idonea ad elaborare e valorizzare le esperienze maturate “sul 

campo” nelle operazioni e nelle attività addestrative, in ambito interforze e di Forza 

Armata (FA), a livello strategico, operativo e tattico, in un contesto nazionale e 

multinazionale, rendendo accessibili alla Difesa ed alle FA i risultati che abbiano 

prodotto un miglioramento del rendimento delle attività militari e delle capacità 

operative dello Strumento Militare nazionale nel suo complesso. 

Tale organizzazione è espressa dal Sistema interforze nazionale delle Lezioni 

Identificate (Lessons Identified – LId) e delle Lezioni Apprese (Lessons Learned – LL) 

(Sistema LId/LL), che deve essere in grado di soddisfare, allo stesso tempo, esigenze 

legate alla Trasformazione dello Strumento Militare nazionale e delle relative capacità 

(nell’ambito del Ciclo di Pianificazione della Difesa) e alla pianificazione operativa (e 

alla discendente condotta) di un’attività operativa/esercitazione. 

 

Il Sistema LId/LL interforze nazionale è il principale strumento per la risoluzione delle 

carenze capacitive dello Strumento Militare nazionale. Esso concorre al processo di 

adattamento capacitivo attraverso l’analisi delle esperienze maturate nei Teatri 

Operativi e nelle attività addestrative e il successivo avvio, a fronte di problematiche 

riscontrate meritevoli di attenzione, di un piano di azioni correttive volto a colmare 

                                                 
1
 È “la componente del potere nazionale attraverso cui l’Autorità Politica gestisce l’applicazione della forza militare finalizzata 

alla neutralizzazione di una specifica minaccia, anche in forma preventiva, in uno spettro d’impiego che varia tra la 

dissuasione/deterrenza alla neutralizzazione” (cfr. La Dottrina Militare Italiana PID/S-1 dello Stato Maggiore della Difesa III 

Reparto - Centro Innovazione della Difesa Ed. 2011, Parte I, Capitolo 1, sottopara. 7.a.). 
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strutturalmente in ambito Difesa e/o FA i gap capacitivi individuati. Gli elementi su 

cui si fonda il predetto Sistema LId/LL sono: 

- una leadership, a livello strategico ed operativo, che sia il vero propulsore dello 

sviluppo e dell’implementazione del Processo LId/LL (sinteticamente descritto nel 

successivo terzo alinea) e fornisca le linee guida nel settore; 

- una mentalità comune, basata in particolare sull’esempio di volontà di 

cambiamento, palesato in primis dalla leadership, e sulla convinzione che il 

Sistema LId/LL contribuisca al miglioramento dello Strumento Militare nazionale; 

- un processo di attuazione (Processo LId/LL), consistente nella revisione critica 

delle principali problematiche osservate durante la condotta di una 

campagna/operazione/esercitazione, finalizzata all’individuazione di 

ammaestramenti, di matrice negativa o positiva; 

- una struttura, all’interno della quale sia possibile identificare chiaramente i compiti 

e le responsabilità degli attori coinvolti nel Processo LId/LL; 

- strumenti adeguati a supporto del citato processo (es. After Action Review, Scheda 

di Osservazione, Joint Analysis Team, LL Database nazionale e NATO, ecc.); 

- la massima condivisione e diffusione dei risultati ottenuti sia in ambito Difesa/FA 

nazionale sia in un contesto NATO/UE/multinazionale. 

 

SCOPO 

 
Lo scopo della presente direttiva è di illustrare a livello interforze gli elementi 

fondamentali del Sistema LId/LL da applicare a ciascun livello delle operazioni 

(strategico, operativo e tattico), definire le linee guida per lo sviluppo del Processo 

LId/LL nell’ambito del Sistema Militare
2
 nazionale e identificare le responsabilità 

degli attori coinvolti in tale processo. 

 

STRUTTURA La direttiva è articolata in tre parti: 

- la parte I definisce gli obiettivi del documento e inquadra il Sistema LId/LL 

interforze quale elemento del processo di Innovazione delle Forze; 

- la parte II illustra i principali elementi del Sistema LId/LL interforze; 

- la parte III inquadra le responsabilità degli attori coinvolti nel Processo LId/LL. 

 

 

                                                 
2
 “Il complesso delle strutture, processi, tecnologia e risorse globali, tra cui quelle umane, associato alle dinamiche di interazione 

dei singoli elementi, interne ed esterne all’organizzazione, attraverso cui il sistema stesso è in grado di produrre capacità 

militari” (cfr. La Dottrina Militare Italiana PID/S-1 Ed. 2011 Parte II, Capitolo 5, para. 2). 


