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IL ‘KNOWLEDGE DEVELOPMENT’ DELLA NATO QUALE COMPLEMENTO DELL’INTELLIGENCE 
MILITARE 
MAURIZIO BONI 
 
La crescente complessità delle operazioni militari 
La crescente frequenza dei conflitti e delle situazioni di emergenza affrontate dalla comunità 
internazionale nell’ultimo decennio, in uno con la loro sempre più ampia portata e complessità, ha 
spinto buona parte dei governi – dell’Onu, della Nato e dell’Ue – a sviluppare tematiche in grado di 
affrontare con un approccio omnicomprensivo la gestione delle crisi. L’erosione delle strutture 
statali o la dissoluzione d’interi Stati con le inevitabili guerre civili, le sfide associate della stabilità 
e della ricostruzione sotto la minaccia costante del terrorismo e il moltiplicarsi degli attori, 
istituzionali e non, coinvolti negli interventi costituiscono gli elementi che hanno maggiormente 
contribuito ad accrescere il numero e la tipologia delle dinamiche in gioco negli scenari di volta in 
volta interessati.  
Il termine ‘approccio omnicomprensivo’ è la traduzione dell’espressione inglese Comprehensive 
Approach (Ca) della quale non esiste una definizione ufficiale concordata a livello internazionale, 
ma un’ampia condivisione informale del suo significato ‘pratico’, che sottolinea l’importanza 
dell’integrazione degli aspetti politici, della sicurezza, dello sviluppo economico, dei diritti umani e 
dell’aspetto umanitario nella gestione delle moderne missioni. L’obiettivo è quello di incrementare 
la coerenza della risposta alle crisi ripartendo ruoli e responsabilità tra i diversi attori, in modo da 
evitare dispendiose duplicazioni di energie e di risorse, facendo riferimento a un’auspicabile 
comune ‘visione’ dell’intervento; ciò tenendo anche conto del fatto che la dimensione militare, 
ancorché determinante e nella maggior parte dei casi preponderante, non è in grado di conseguire, 
da sola, risultati decisivi. 
Il concetto è espresso molto efficacemente dal Generale britannico Rupert Smith nel suo best seller 
The Utility of Force-The art of War in the Modern World1 in cui si afferma che oggi l’impiego della 
forza militare è considerato una soluzione, o parte della soluzione, per un’ampia gamma di problemi 
per i quali non era stata configurata o designata originariamente. Si cerca, cioè, di creare uno spazio 
concettuale per la diplomazia, gli incentivi economici, le pressioni politiche e altre misure definite 
allo scopo di conseguire obiettivi politici di stabilità e, possibilmente, di democrazia. In altre parole, 
‘stabilire delle condizioni’ è divenuto l’elemento fondante del paradigma che definisce la 
concezione e lo sviluppo delle moderne operazioni militari; queste condizioni possono essere 
realizzate solo cogliendo la ‘realtà’ del dominio d’ingaggio nella sua interezza. Di fatto, la 
stragrande maggioranza degli eserciti occidentali (compresi, Stati Uniti e Canada) analizza anche 
gli aspetti politici, economici, sociali, infrastrutturali e informativi caratterizzanti lo scenario 
operativo, oltre che i fattori puramente militari, e tali da costituire il cosiddetto Pmesii 
Environment2. 
Per comandanti e rispettivi staff, la comprensione di tutti gli aspetti che concorrono a caratterizzare 
un’operazione è divenuta, dunque, un requisito fondamentale da soddisfare; dipende dalla capacità 
di adottare una mentalità idonea ad affrontare il livello di analisi e di approfondimento richiesto. 
L’intelligence, che raccoglie e analizza le informazioni ottenute nel settore militare, non è 
sufficiente a garantire ciò, pertanto i comandi militari della Nato del livello strategico (quello che 
definisce le finalità della missione in relazione agli obiettivi politici da raggiungere) e operativo 
(quello che concretizza le direttive politiche definendo le caratteristiche dell’impegno militare e 
pianificandone l’intervento) si sono dotati di strumenti adeguati in grado di realizzare l’interazione 
con una vasta gamma di attori, anche non militari, dando vita al Knowledge Development (Kd), 
processo che rende possibile lo sviluppo del Ca. 
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La risposta della Nato 
Seppure l’Onu e l’Ue abbiano, nel corso del tempo, affrontato il tema del Ca dai rispettivi punti di 
vista, è stata la Nato ad aver formalizzato per prima l’approccio globale alle operazioni, nel corso 
del Vertice di Riga del novembre 2006. La dichiarazione finale del summit evidenziava come le 
esperienze dell’Afghanistan e del Kosovo richiedessero oramai l’adozione, da parte della comunità 
internazionale, di un Comprehensive Approach per affrontare le sfide del momento. Esso doveva 
comprendere un ampio spettro di strumenti civili e militari, rispettando i mandati e l’autonomia 
decisionale di tutti gli attori interessati3. A tale scopo, pur riconoscendo che l’Alleanza non avesse 
la necessità di sviluppare specifiche capacità civili, si incaricava il Consiglio – in sessione 
permanente – di sviluppare proposte ‘pragmatiche’ per incrementare sia la coerenza 
nell’applicazione degli strumenti esistenti di gestione delle crisi, sia il grado di cooperazione, a tutti 
livelli con i partner, incluse le Nazioni Unite e le altre organizzazioni internazionali, governative e 
non, insieme agli attori locali per collaborare più efficacemente alla pianificazione e condotta delle 
operazioni. 
Tale orientamento di carattere generale era già stato messo a punto l’anno precedente nel contesto 
della definizione della Comprehensive Political Guidance – che definiva le priorità per lo sviluppo 
delle ‘capacità’ per i successivi 10-15 anni, incluse le discipline di pianificazione – documento 
allegato successivamente alla dichiarazione finale del Vertice. Tra i requisiti di capacità statuiti in 
quell’occasione venivano espressamente citate tre ‘abilità’4. La prima era quella di condurre 
operazioni in circostanze nelle quali il coordinamento omnicomprensivo delle azioni delle diverse 
autorità e istituzioni impegnate sul campo costituisse elemento indispensabile per il conseguimento 
degli effetti desiderati, affinché i vari attori potessero intraprendere, simultaneamente, attività di 
combattimento, di stabilizzazione, di ricostruzione e umanitarie. La seconda si riferiva più 
specificamente al supporto militare, in tutte le fasi della crisi, alle operazioni di stabilizzazione e 
alle attività di ricostruzione nell’intesa, comunque, che queste ultime sarebbero state svolte dai 
militari quando le condizioni contingenti (in particolare, di sicurezza) non avessero permesso agli 
altri attori dello specifico settore di assolvere i propri compiti. In tale contesto sarebbe stata 
determinante anche la terza e ultima abilità, cioè quella di supportare le riforme nel campo della 
sicurezza, inclusi la de-mobilitazione, il disarmo e la reintegrazione delle fazioni in lotta, nonché le 
operazioni umanitarie. Un successivo Action Plan, approvato nell’aprile del 2008 (e tutt’ora in 
corso di attuazione), ha ulteriormente affinato il costrutto teorico del Ca presentando proposte 
concrete al fine di renderlo operativo secondo le indicazioni del Vertice di Riga. 
 
Il ‘Knowledge Development’ nell’ambito dell’Alleanza Atlantica 
Anche se, a oggi, la Nato si trova nella fase pre-dottrinale del concetto, nell’ambito dei comandi 
dell’Alleanza si è concordi nel considerare il Kd un processo continuo, interattivo e collaborativo, 
attuato da tutte le branche funzionali dello staff di un comando – a supporto e integrazione 
dell’intelligence convenzionale e di interesse per tutti i livelli di comando – e volto a sviluppare 
l’analisi olistica dello scenario operativo, includendovi relazioni e interazioni tra i diversi sistemi, le 
organizzazioni e i rispettivi attori (militari e non militari), in maniera tale da fornire supporto 
decisionale ai Comandanti e ai funzionari civili ai diversi livelli. Esso viene attivato sia dietro 
indicazione dell’insorgere di una possibile crisi, sia durante la pianificazione, la condotta e 
l’assessment in fase esecutiva di un’operazione già avviata. Riveste un’importanza fondamentale 
soprattutto durante le fasi di stand-by dei comandi a elevata prontezza operativa, per il 
monitoraggio delle eventuali aree di crisi, a sostegno della definizione delle probabili risposte da 
mettere in campo e delle relative opzioni militari elaborate. In pratica, il Kd mette in condizione i 
decisori di comprendere i prevedibili effetti che le azioni in via di adozione, o che sono già state 
intraprese nell’ambito del Pmesii, provocano sui differenti sistemi e sugli attori agenti nello 
scenario operativo considerato. 
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Dal punto di vista funzionale, il Kd si attua interamente a livello strategico e operativo, mentre a 
livello tattico non dispone di personale di staff dedicato. Ciò non significa, comunque, che tale 
livello non sia parte integrante della struttura del Kd, nell’ambito della quale costituisce comunque 
un’interfaccia di utilizzatori o di information provider. Il processo si sviluppa attraverso la raccolta, 
l’elaborazione, la custodia e la distribuzione/condivisione delle informazioni concernenti lo 
scenario di riferimento, unitamente alle conclusioni, deduzioni e implicazioni derivanti dall’analisi 
sistemica adottata nel corso del processo. L’acquisizione delle informazioni avviene mediante l’uso 
estensivo di tutte le fonti, incluse quelle non militari e non classificate, in coordinamento e a 
complemento del processo di intelligence gathering convenzionale, assicurato per mezzo del 
costante collegamento con il Nato Intelligence Fusion Center (Nifc). L’analisi e l’elaborazione del 
Knowledge richiedono l’interazione dello staff con gli analisti e con gli esperti di settore, in 
possesso di competenze differenziate e specifiche delle tematiche considerate. Il Corpo d’Armata di 
Reazione rapida della Nato a guida italiana (Nrdc-Ita), per esempio5, fa ricorso agli ufficiali della 
riserva selezionata dell’Esercito6 impiegando analisti politici, sociologi ed economisti nonché 
esperti di comunicazione e giornalisti, la maggior parte dei quali con consolidate esperienze di 
lavoro nei vari teatri operativi e che si avvicendano con regolarità presso il comando. La loro 
presenza assicura la realizzazione e il mantenimento dell’indispensabile network di relazioni con le 
organizzazioni (soprattutto non militari) esterne al comando, il cosiddetto Knowledge brokerage, 
che garantisce l’accesso ai dati di situazione, agli studi e alle analisi di università, istituti post-
universitari, centri di ricerca, centri di eccellenza, agenzie di law enforcement (Europol, Interpol), 
agenzie dell’Onu e dell’Ue e organizzazioni non governative. La custodia e la condivisione dei 
prodotti del Kd hanno luogo tramite la creazione di specifici data-base ai vari livelli di comando, 
che consentono alle branche funzionali degli staff, soprattutto ai pianificatori, di acquisire dati e 
informazioni fondamentali per lo sviluppo del Crisis Response and Planning. La sfida più 
significativa, nel contesto appena delineato, è quella di rendere disponibili le informazioni più 
rilevanti per una determinata situazione di crisi e di accedervi – in tempo reale o comunque utile 
all’acquisizione del livello di conoscenza adeguato – per influire positivamente sui processi 
decisionali in corso (Actionable Knowledge). 
L’integrazione del Kd con l’intelligence convenzionale è assicurata ponendo il team di analisti e la 
funzione del Kd nel contesto della branca funzionale ‘J2’ del Comando. Il Joint Intelligence Center 
(Jic) è l’unità organizzativa presso la quale avvengono la raccolta e la fusione dei dati, classificati e 
non classificati, per il successivo avvio dell’analisi sistemica dei dati per il tramite di software 
dedicati. La sicurezza delle informazioni viene garantita grazie all’utilizzo di network appositi e 
distinti: con classifica di segretezza Nato – per l’elaborazione e la diffusione dei dati e dei risultati 
delle analisi nel contesto dell’Alleanza – e non classificati, per l’accesso alle open source e allo 
scambio informativo con gli attori non militari. In tale contesto, il comando può decidere quali 
informazioni del network classificato possano essere condivise con quelle non classificate. 
 
Le sfide dell’attuazione 
I concetti che sono stati presentati non sono innovativi di per sé, in quanto sia il Comprehensive 
Approach che il Knowledge Development costituiscono un’evoluzione, piuttosto che una 
rivoluzione, del pensiero organizzativo riferito alla gestione delle crisi. L’interazione tra i vari attori 
sul campo, infatti, è sempre esistita, ma largamente non coordinata. Il nuovo approccio pertanto 
dovrebbe permettere loro di ‘riconoscersi’ e di agire nel contesto di una missione coerente dal punto 
di vista operativo, pensata e coordinata per tempo. Il condizionale è d’obbligo.  
La necessità di concepire presumibili nuovi impegni in un’ottica olistica e spiccatamente 
interagency ha preso corpo, concettualmente parlando, nel biennio 2004-2005 raggiungendo la 
propria maturità programmatica nel corso del triennio 2006-2008 e costituisce oggi, un minimo 
comune denominatore – sebbene ancora molto teorico e non del tutto accettato – per chi si occupa 
di gestione delle crisi a livello internazionale. Ciò che viene condiviso in linea di massima è il 
principio, ma le modalità per attuarlo differiscono notevolmente, in quanto sussistono numerosi, 
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indipendenti e simili approcci globali7, esprimenti diversi gradi e concezioni d’interazione 
istituzionale (dalla non molto incoraggiante e semplice coesistenza, alle molteplici forme di 
cooperazione e collaborazione) vincolati, a loro volta, a differenti motivazioni, identitá 
organizzative e modi di concepire gli interventi e i ruoli di coloro che operano nelle regioni 
tormentate da conflitti o situazioni d’instabilità.  
In tale contesto vale la pena osservare che la componente militare è quella che ha maggiormente 
concretizzato e strutturato l’applicazione del concetto. La Nato valuta i comandi che si accingono a 
operare nell’ambito dell’Alleanza, anche sulla base della capacità degli staff di elaborare risposte 
coerenti con la complessità degli scenari esaminati e di coordinarle, sin dalla loro genesi, con tutti 
gli stakeholder presenti nel teatro delle operazioni. L’Unione Europea ha mutuato dall’Alleanza 
Atlantica mentalità e procedure ed esegue, con la propria componente militare, le esercitazioni di 
pianificazione delle missioni adottando un approccio interdisciplinare. Tuttavia, sia la Nato che l’Ue 
non sono andate ancora molto oltre l’approccio teorico, in quanto sia il Ca che il Kd non sono stati 
ancora sviluppati compiutamente con riferimento specifico a ipotesi d’impiego reali. Questo anche, 
e forse soprattutto, perché la componente non militare interessata alla gestione di una crisi, quella 
cioè che dovrebbe definire gli obiettivi politici da perseguire e gli strumenti più idonei per 
governarla, non ha acquisito lo stesso livello di consapevolezza e di maturità organizzativa del 
partner militare, facendo perdere alla comunità internazionale importanti occasioni di 
coinvolgimento in scenari particolarmente impegnativi e significativi, primi fra tutti quelli 
mediorientali e nordafricani. 
In ambito internazionale le risorse intellettuali per sviluppare la conoscenza integrata e armonizzata 
degli ambienti operativi sono dunque già ampiamente disponibili. La sfida è quella di superare la 
mera condivisione di principio, focalizzando l’attenzione sul conseguimento dei risultati. 
 


