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Isempre più ripetuti e pressanti impegni
«fuori area», ai quali l’Italia partecipa nel
contesto di operazioni militari internazio-

nali, multinazionali e NATO/UE, e la necessi-
tà di assicurare il funzionamento delle dele-
gazioni e delle rappresentanze militari italia-
ne all’estero, impongono una sempre mag-

giore esigenza di inviare personale militare
in servizio al di fuori del territorio nazionale.

Il trattamento giuridico-economico di detto
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IL TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE MILITARE
INVIATO ALL’ESTERO

del Ten. Col. Alberto ZANETTA
in servizio presso la Rappresentanza Militare Italiana in SHAPE

Paracadutisti durante lo sbarco da un C130
nella base di Herat (Afghanistan).



personale è regolato da quattro provvedi-
menti normativi che, nel tempo, hanno disci-
plinato le differenti posizioni in cui lo stesso
può venire a trovarsi: il regio decreto 3 giu-
gno 1926, n. 941; gli artt. 39 e 1808 del
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (ex legge 8
luglio 1961, n. 642); gli artt. 39 e 1809 del
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (ex legge 27
dicembre 1973, n. 838) e la legge 27 luglio
1962, n. 1114.

Gli incarichi di missione all’estero sono for-
malmente conferiti, a seconda delle diverse
tipologie di missione, dal Ministro della
Difesa o dai Capi di Stato Maggiore delle
Forze Armate, dal Comandante Generale
dell’Arma dei Carabinieri e dal Segretariato
Generale della Difesa. A titolo di esempio,
l’invio all’estero del personale militare in regi-
me di art. 1808 del D.Lgs. 15 marzo 2010
viene autorizzato, rispettivamente, dal
Ministro della Difesa, per gli Ufficiali di qual-
siasi grado; dal Capo di Stato Maggiore della
Difesa, per i Sottufficiali e il personale di
Truppa.

Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 e le
norme relative alle missioni nazionali, in
quanto applicabili, disciplinano il trattamento
di missione, le relative maggiorazioni e le
riduzioni spettanti al personale inviato
all’estero. Nello specifico, la materia del trat-
tamento economico per le missioni dei
dipendenti statali in territorio estero aveva
trovato, a decorrere dal 16 settembre 1998,
il suo quadro normativo di riferimento nel
decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica del 27
agosto 1998 che aveva modificato la norma-
tiva precedentemente in vigore. Il suddetto
decreto ha previsto, ai fini del trattamento di
missione all’estero, la suddivisione del per-
sonale statale civile e militare, delle universi-
tà e della scuola in undici gruppi, ciascuno
destinatario di una diversa misura della dia-
ria di missione prevista per ogni singolo
Paese, nei quali lo stesso era stato inqua-

drato in relazione al ruolo ed al livello in godi-
mento. Per quanto attiene al personale mili-
tare, lo stesso è stato ripartito in quattro dif-
ferenti gruppi (Gruppo B: Generale di Corpo
di Armata; Gruppo C: da Generale di
Divisone a Colonnello; Gruppo D: da
Tenente Colonnello a Maresciallo Capo;
Gruppo E: da Maresciallo Ordinario a perso-
nale di Truppa) (1).

Il citato R.D. fissa alcuni criteri per l’indivi-
duazione del momento a partire dal quale
decorrono le diarie estere; detti criteri risulta-
no diversi a seconda del mezzo di trasporto
usato:
• per i viaggi compiuti a mezzo ferrovia l’in-

dennità per l’estero compete dal giorno in
cui si passa la frontiera fino a quello in cui
si ripassa il confine per rientrare in Italia;

• per i viaggi compiuti con mezzi di naviga-
zione l’indennità per l’estero compete dal
giorno in cui si entra nelle acque territo-
riali fino al giorno in cui se ne esce per il
rientro;

• circa i viaggi compiuti con il mezzo aereo il
trattamento è corrisposto dal momento
dell’ingresso nello spazio aereo del Paese
sino alla data di uscita dallo stesso.
Tale provvedimento regolamenta i casi in

cui l’indennità di missione all’estero viene
corrisposta in misura ridotta, in particolare
essa:
• è ridotta ad 1/4 nell’ipotesi che il dipenden-

te sia ospite di governi stranieri o comun-
que fruisca di trattamento gratuito;

• è decurtata di 1/4 nell’ipotesi che il perso-
nale fruisca di solo alloggio gratuito;

• può ancora essere corrisposta con la
riduzione di 1/3 nel caso in cui il dipen-
dente opti per il rimborso della spesa di
albergo dietro presentazione della relati-
va fattura (2);

• si riduce di 1/4 dopo i primi 180 giorni di
missione. 
Le misure delle diarie sono state successi-

vamente ridotte del 20% dalla c.d. «norma
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Bersani» (legge 4 agosto 2006 n. 248).
Gli importi delle diarie, infine, sono sogget-

ti a tassazione, per la parte eccedente 77,47
euro giornalieri, con l’applicazione dell’ali-
quota riferita allo scaglione più elevato del
reddito percepito dall’interessato.

L’art. 1808 del D.Lgs. 15 marzo 2010,
n. 66, per il solo personale militare desti-
nato presso delegazioni, Enti, Comandi o
Organismi all’estero, prevede un partico-
lare trattamento economico composto da
un Assegno di lungo servizio all’estero
(A.L.S.E.), da un’Indennità Speciale (I.S.)
e da altre eventuali.

L’A.L.S.E., corrisposto mensilmente in
misura rapportata a trenta diarie di missione

previste per ogni singolo Stato, viene ricono-
sciuto al personale dal giorno successivo a
quello di arrivo nella sede di servizio all’este-
ro sino al giorno di rientro in Patria per la fine
del mandato.

Detto emolumento viene liquidato in misu-
ra ridotta nei seguenti casi:
• uso di alloggio di servizio gratuito: le per-

centuali di riduzione variano a seconda del
tipo di alloggio e se lo stesso sia o meno
arredato (comma 5 art. 1808);

• fruizione di licenza ordinaria: l’importo
viene ridotto del 50% durante la fruizione
di detta licenza (comma 6 art. 1808);

• missione in patria: l’importo viene ridotto
del 50% a decorrere dall’undicesimo gior-
no di missione continuativa. 
L’attuale regime fiscale prevede che

l’A.L.S.E. sia considerato imponibile ai fini
fiscali per il solo 50% del suo importo.
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Blindo Centauro durante in attività di pattuglia-
mento in Libano.



L’I.S. è un emolumento discrezionale che
può essere attribuito al personale nel caso in
cui l’A.L.S.E. non sia ritenuto sufficiente in
relazione a particolari condizioni di servizio. 

La congruità e la misura di tale emolumen-
to viene determinata dalla Commissione
Permanente di Finanziamento (composta da
rappresentanti del Ministero dell’Economia e
delle Finanze (MEF) e del Ministero degli
Affari Esteri (MAE)) che esprime il proprio
parere sulle proposte di attribuzione formula-
te dall’Amministrazione di appartenenza del
personale (Ministero della Difesa, Ministero
degli Interni, Ministero della Giustizia,
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali)
e, in particolare, del c.d. «criterio della para-
metrazione». Tale criterio mira a individuare
una soglia massima per il trattamento eco-
nomico estero del personale, utilizzando,
come parametro di riferimento, l’indennità di
servizio all’estero del personale di pari grado
del MAE operante nella stessa sede o nella
sede più vicina e maggiormente omogenea.
Fatte salve circostanze eccezionali, la
somma dell’A.L.S.E. e della I.S. non potrà
superare l’indennità di servizio del personale
di pari grado del MAE.

Tale emolumento è esente da qualsiasi
forma di tassazione.

Al personale in argomento spettano, inol-
tre, altre indennità eventuali tra cui, all’atto
del rientro in Patria, l’indennità di trasferi-
mento di cui alla legge 86/2001.

L’art. 1809 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.
66 concerne, invece, il personale inviato a
prestare servizio all’estero presso le
«addettanze» dell’Esercito, della Marina e
dell’Aeronautica. 

Per quanto attiene al trattamento econo-
mico, esso viene modulato da quello previ-
sto per l’omologo personale del MAE (3). In
particolare, al personale in argomento viene
corrisposta la c.d. «indennità personale» che
risulta composta da differenti emolumenti:
• l’indennità speciale di servizio all’estero

(I.S.E.), ottenuta moltiplicando la misura
dell’indennità-base mensile lorda prevista
per ciascuna qualifica per il coefficiente di
ciascuna sede, fissato periodicamente con
un Decreto Interministeriale MAE - MEF;

• la maggiorazione dell’ I.S.E.. Per le sedi in
cui esistono situazioni di rischio e disagio,
un apposito decreto dirigenziale (di regola
lo stesso decreto nell’ambito del quale
vengono fissati i coefficienti di sede), pre-
vede una percentuale, variabile per cia-
scuna sede, che viene utilizzata al fine di
maggiorare l’importo che costituisce l’in-
dennità di servizio;

• l’indennità per gli «accreditamenti multipli»
per la seconda e la terza F.A.: per ciascu-
na qualifica l’attuale normativa stabilisce
un’indennità base che deve essere molti-
plicata per il coefficiente di sede. Questa
indennità è percepita dagli Addetti, dagli
Addetti Aggiunti e dagli Assistenti che
siano accreditati per un’altra F.A. nello
stesso Paese di residenza, cosa che viene
prevista nell’ambito del D.M. di inquadra-
mento nell’incarico. Tale ultimo accredita-
mento deve essere tenuto distinto dall’ac-
creditamento per la Difesa in Paesi diversi
da quelli di servizio, il quale non attribuisce
il diritto a percepire una ulteriore indennità;

• gli aumenti per situazione di famiglia, rico-
nosciuti al titolare in presenza di familiari
che possiedano i requisiti stabiliti per esse-
re considerati a carico.
Tale indennità viene corrisposta dal giorno

di assegnazione nella sede fino a quello di
cessazione definitiva dalle funzioni. 

L’I.S.E. è assoggettata ad I.R.Pe.F. limita-
tamente al 50% dell’importo dell’indennità
base. 

Oltre alla predetta indennità spettano
anche alcuni tipi di contributi, quali, ad esem-
pio, quello per le spese per abitazione, quel-
lo per spese connesse a particolari esigenze
correlate a doveri di rappresentanza e quel-
lo per le provvidenze scolastiche.
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Al personale in argomento, a far data dal
1° gennaio 2012, non viene più corrisposta,
all’atto del rientro in territorio nazionale, l’in-
dennità di trasferimento di cui alla legge
86/2001 (4).

La legge 27 luglio 1962, n. 1114 riguarda,
infine, il personale, a «status internaziona-
le», autorizzato ad assumere un impiego
presso Enti od Organismi/Agenzie interna-
zionali o ad esercitare funzioni presso Stati
esteri (5).

Lo Stato Maggiore della Difesa individua,
per le posizioni a «status internazionale»,
quelle di maggior interesse commisurate agli
impegni che la Nazione si assume nei con-
sessi internazionali.

Attraverso le Rappresentanze all’este-
ro, esercitando un continuo, costante ed
esauriente flusso informativo delle posi-
zioni messe a concorso e/o vacanti e, a
seguito delle valutazioni di propria com-
petenza, lo SMD emette il bando relativo
alle «vacancy». 

I posti «a status internazionale» sono
incarichi temporanei «a contratto», asse-
gnati a seguito di concorso rivolto indiffe-
rentemente a militari e a civili. I vincitori di
concorso, per poter assumere l’impiego,
devono ottenere l’autorizzazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il trattamento economico, rapportato alle
funzioni svolte e al carico famigliare dell’inte-
ressato, non è definibile a priori, in quanto,
ogni diverso Organismo/Agenzia internazio-
nale stipula, con l’individuo vincitore di con-
corso, un contratto nel quale viene discipli-
nato il relativo trattamento. 

A seguito della sottoscrizione di detto con-
tratto, il personale viene collocato «fuori
ruolo» e, pertanto, a differenza delle altre tre
casistiche precedentemente esaminate,
cessa di percepire il trattamento stipendiale
a carico dell’Amministrazione della Difesa. 

Al riguardo, tuttavia, si precisa che
essendo comunque tale periodo valido ai

fini del computo dell’anzianità di servizio, il
personale è tenuto al versamento,
all’Amministrazione della Difesa, dell’im-
porto dei contributi e delle ritenute che
sarebbero gravati sul trattamento econo-
mico che gli sarebbe spettato nel caso non
fosse stato collocato «fuori ruolo».

Qualora il trattamento economico perce-
pito non sia ritenuto sufficiente e, previo
parere favorevole Organismo/Agenzia dove
lo stesso è impegnato, il personale in argo-
mento può presentare un’istanza finalizzata
all’attribuzione, da parte dell’Amministrazione
della Difesa, di un «Assegno Integrativo»
(A.I.). Come nel caso dell’ I.S. di cui all’art.
1808 del D.lgs. 66/2010, il trattamento eco-
nomico complessivo corrisposto non potrà
essere comunque superiore alla indennità
di servizio all’estero riconosciuta al perso-
nale di pari grado del MAE operante nella
stessa sede o nella sede più vicina e mag-
giormente omogenea.

Anche a questa categoria di personale, a
similitudine del personale in regime di art.
1808 del D.lgs. 66/2010, spetta, all’atto del
rientro in territorio italiano, l’indennità di tra-
sferimento di cui alla legge 86/2001.

Un trattamento ad «hoc», infine, è riserva-
to al personale militare impiegato nelle ope-
razioni all’estero. La partecipazione di repar-
ti militari italiani (Contingenti) a missioni inter-
nazionali di pace e di carattere umanitario al
di fuori del territorio nazionale è formalmen-
te autorizzata con decreto legge (successi-
vamente convertito in legge), finalizzato a
dar seguito agli impegni assunti a livello
internazionale, a disciplinare le modalità di
svolgimento delle missioni e a determinare
la copertura finanziaria dei relativi oneri.

Con il provvedimento di autorizzazione
della missione e con gli eventuali successivi
decreti di proroga sono, di volta in volta, sta-
biliti i termini temporali dell’operazione, il
regime giuridico, economico, assicurativo e
previdenziale del personale.
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Il trattamento economico del personale
militare impiegato nelle operazioni all’este-
ro si discosta da quello metropolitano in
quanto attualmente vengono corrisposte
agli interessati:
• un’indennità d’impiego operativo mensile,

cosiddetta di «contingente» nelle seguenti
misure:
•• personale in servizio permanente: pari al

185% di quella di base e sostitutiva, se
più favorevole, di quella normalmente in
godimento. Tale emolumento è stato
introdotto dal secondo semestre 2006
(legge 20 ottobre 2006, n. 170) per rie-
quilibrare, almeno in parte, le ingiustifi-
cate disparità altrimenti provocate, in
«Teatro», dalla vigente normativa sulle
indennità di impiego operativo (6);

•• volontari di truppa in ferma breve o pre-
fissata: nella misura forfetaria di 70 euro
mensili; 

• un’indennità giornaliera, pari al 98% (7)
delle diarie previste a seconda del Paese
di destinazione (o, in ragione della partico-
lare situazione ambientale, di altro Paese
diverso da quello di destinazione )(8). Tale
misura è elevata al 130% nel caso di man-
cata fruizione, da parte del personale, di
vitto e alloggio gratuito.
In particolare, pare opportuno evidenziare

che: 
• non si applica, ai fini della determinazio-

ne delle misure di tale indennità, la ridu-
zione del 20% sulle diarie di missione,
prevista dall’art. 28 dalla legge 4 agosto
2006, n. 248;

• la predetta indennità viene corrisposta
anche al personale che, in costanza di
missione, fruisce dei previsti periodi di
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riposo e di recupero;
• tale indennità viene corrisposta anche al

personale militare, impiegato dall’ONU
nella Missione UNIFIL con contratto indivi-
duale (9).
Le attuali indennità giornaliere sono il

risultato di un graduale e laborioso proces-
so di adeguamento che, nel corso degli
anni, ha caratterizzato la disciplina del trat-
tamento economico per i Contingenti impe-
gnati all’estero. In estrema sintesi:
• a partire dall’anno 1996, in occasione

della partecipazione italiana alla missione

di pace in Bosnia, fu attribuita la percen-
tuale dell’80% (Decreto legge 2 gennaio
1996, n. 1);

• nell’anno 2000, in occasione della legge
di proroga delle missioni internazionali per
il 2° semestre, la percentuale fu elevata al
90% (legge 10 agosto 2002, n. 228);

• quindi, nell’anno 2003, in occasione della
legge di proroga delle missioni internazio-
nali per il 1° semestre, dopo un lungo e
complesso iter parlamentare, tale percen-
tuale fu fissata nell’attuale 98% (legge 18
marzo 2003, n. 42).
La vigente misura mensile si deve ritenere

sia quella minima che debba essere attribui-
ta al personale militare, quale concreto rico-
noscimento per la specifica attività posta in
essere nei vari Teatri di Operazioni, attività
che non trova, quanto a rischi e disagi, alcun

STUDI, DOTTRINA E FORMAZIONE
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Somalia. 



riscontro nel personale delle altre P.A..
Come illustrato, il trattamento economico

del personale inviato all’estero è disciplina-
to da normative di settore abbastanza
«datate». In particolare, anche in conside-
razione del mutato contesto internazionale,
si ritiene che tale quadro giuridico non sia
più perfettamente aderente alle nuove esi-
genze e ai nuovi contesti in cui sempre più
spesso il personale militare viene chiamato
ad operare.

Nello specifico, si ritiene che: 
• per quanto attiene alle diarie di missione,

le attuali misure, anche per effetto della
riduzione del 20% attuata con la c.d.
«norma Bersani», non appaiono più com-
misurate al reale costo della vita e, pertan-
to, andrebbero adeguatamente rivalutate;

• per quanto riguarda la quantificazione
dell’Indennità Speciale (art. 1808 D.lgs.
66/2010) e dell’Assegno Integrativo
(legge 1114/62), sarebbe auspicabile pro-
cedere alla determinazione di un sistema
di calcolo che ne permetta, in automatico,
una rivalutazione percentualmente com-
misurata all’I.S.E. corrisposta al persona-
le del Ministero degli Affari Esteri.
A tal riguardo, tuttavia, occorre evidenzia-

re che: 
• l’attuale situazione contingente in cui il

Paese si trova appare tale da non rende-
re attuabile, almeno nel breve periodo, un
appropriato aumento delle diarie di mis-
sione o una adeguata rivalutazione degli
importi dell’Indennità Speciale e/o degli
Assegni Integrativi attualmente corrisposti
al personale;

• tutte le leggi (ad eccezione del solo art.
1808 D.lgs. 66/2010) sono relative a tutto il
personale della Pubblica Amministrazione
e, pertanto, un processo finalizzato alla loro
rivisitazione dovrebbe, obbligatoriamente,
coinvolgere tutti gli altri Ministeri il cui per-
sonale si trovi o possa trovarsi in uno degli
illustrati regimi giuridici.

NOTE

1) Il Decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze 13 gennaio 2003 ha sostituito, dal 1° gen-
naio 2003, la tabella B allegata al citato Decreto 27
agosto 98 con una nuova tabella concernente le
diarie nette per le missioni all’estero in Euro.
2) Delibera n. 1385 in data 10 novembre 1983
della Corte dei Conti.
3) Decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18.
4) Art. 4, comma 97 della legge 12 novembre
2011, n. 183.
5) Esempi di Agenzie internazionali sono:
a) l’OCCAR (Organizzazione Congiunta per la
Cooperazione in Materia di Armamenti), b) l’EDA
(Agenzia Europea per la Difesa), c) la NAHEMA
(Helicopter Design and Development Production
and Logistics Management Agency) e d) la
NAMEADSMA (Medium Extended Air Defence
System Design and Development, Production
and Logistics Management Agency).
6) Legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive
varianti.
7) Misura introdotta con il decreto legge 20 gen-
naio 2003, n. 4, convertito in legge, con modifica-
zioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.
8) Ad esempio: al personale in servizio in Libano
nella missione UNIFIL, in luogo della diaria previ-
sta per il Libano, viene corrisposta quella per
l’Arabia Saudita, gli EAU e l’Oman.
9) Eventuali retribuzioni o altri compensi corri-
sposti direttamente dall’ONU allo stesso titolo,
con esclusione di indennità e di rimborsi per ser-
vizi fuori sede, devono essere versati
all’Amministrazione al netto delle ritenute, fino
alla concorrenza dell’importo corrispondente
alla somma del trattamento economico fisso e
continuativo e dell’indennità di missione (art. 4,
comma 5 della legge 24 febbraio 2009, n. 12).

□

9

Rassegna dell’Esercito on line n. 1/2013



Il clima si può definire come l’insieme
delle condizioni atmosferiche medie di
una determinata regione geografica,

misurate in un arco temporale pari a 25-30
anni, i cui principali parametri sono la tempe-
ratura, l’umidità, la pressione, i venti, le pre-
cipitazioni e la radiazione solare. Il clima di
una regione è influenzato dalla latitudine,
dall’altitudine, dalla morfologia del territorio,

dalla continentalità, dalla nebulosità, dalla
distanza dal mare, dalla presenza di catene
montuose, dalle correnti marine, dall’esposi-
zione al sole e ai venti e dall’ecosistema del
luogo. La parola deriva dal greco Klima che
significa «inclinazione»: infatti in massima
parte è in funzione dell’inclinazione e, di con-
seguenza, dell’incidenza dei raggi solari
sulla Terra. Il clima della Terra, nel corso
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della sua storia geologica, ha subito nume-
rose variazioni in conseguenza di fattori
naturali ciclici, quali le variazioni dell’eccen-
tricità dell’orbita terrestre, le variazioni del-
l’obliquità dell’asse dei poli e la precessione
degli equinozi. Questi fattori rendono conto
della ripartizione stagionale e delle radiazio-
ni solari ricevute dalla Terra e hanno sempre
influenzato le attività umane. Basti pensare
ai drastici mutamenti che hanno subito zone
del nostro pianeta come la Groenlandia (dal-
l’inglese «Greenland», terra verde), scoper-
ta dai Vichinghi nel 874 d.C. i quali vi si stan-
ziarono grazie alle favorevoli condizioni cli-
matiche che gli permisero addirittura di colti-
vare la vite e che abbandonarono nel XIV
sec. quando le stesse iniziarono a farsi proi-
bitive, ed il Sahara, un tempo terra rigogliosa
e fertile scelta come sede stanziale da diver-
se popolazioni, come ci testimoniano i
numerosi reperti archeologici ivi ritrovati, che
si trasformò nella zona più arida ed inospita-
le del pianeta causa la siccità in continuo
aumento; oppure alla «piccola era glaciale»
che colpì l’Europa tra il 1550 ed il 1850,
periodo caratterizzato da inverni lunghi e rigi-
di ed estati relativamente fresche ed umide e
da un notevole avanzamento dei ghiacciai
con temperature inferiori a 1°- 2° rispetto alle
medie odierne. La comunità scientifica inter-
nazionale ha calcolato che la temperatura
media della Terra dal 1860 ha subito un
aumento di 0,6°, quindi un evidente surri-
scaldamento, per cause non imputabili ai
cicli naturali ma bensì afferenti alla sfera
delle attività umane che ha definito una
nuova «forzante» alle variazioni del clima
stesso. Queste ultime, in gran parte, riguar-
dano la produzione di beni e servizi (agricol-
tura e industria) e sono colpevoli di immette-
re nell’atmosfera enormi quantitativi di gas
serra (anidride carbonica, metano, protossi-
do di azoto, ozono, ecc.), oltre al vapor
acqueo, che unendosi a quelli presenti già in
natura connessi alle attività vulcaniche, agli

incendi boschivi e al metabolismo degli
esseri viventi, intrappolano l’irradiamento
solare riemesso dalla Terra nell’infrarosso
non permettendo al nostro pianeta di raffred-
darsi e causando, di conseguenza, aumenti
incontrollati delle temperature e perturbazio-
ni nel ciclo dell’atmosfera con drastici
aumenti nella frequenza e nell’intensità dei
fenomeni meteorologici (tempeste, ondate di
calore, uragani, periodi di siccità, ecc.). 

CONSEGUENZE E MINACCIE AMBIEN-
TALI DEL RISCALDAMENTO CLIMATICO

L’IPCC (Intergovernmental Panel on
Climate Change), foro scientifico dell’ONU
costituito nel 1988 allo scopo di studiare il
surriscaldamento globale, ha confermato
questa tendenza di aumento delle tempera-
ture stilando la seguente previsione fino al
2100:
• Incremento della temperatura media da

1,5 a 6°C.
Il fenomeno interesserebbe in misura pre-
minente l’emisfero settentrionale rispetto a
quello meridionale, a causa della minor
inerzia termica di quest’ultimo in cui predo-
minano gli oceani: nell’emisfero Nord,
l’Europa meridionale diventerebbe più
arida e l’Europa settentrionale più irrigata;
la crescita del livello dei mari, dovuta
all’espansione termica in concomitanza
alla fusione dei ghiacci, soprattutto delle
due calotte polari, potrebbe aumentare dai
19 ai 58 cm immaginando l’impatto di un
fenomeno del genere sull’umanità di cui
circa l’80% vive in zone costiere a pochi
metri sul livello del mare, soprattutto nel
sud-est Asiatico, nell’Oceano Pacifico e
nell’Oceano Indiano. Anche se le concen-
trazioni di gas serra verranno stabilizzate,
il riscaldamento di origine antropica e del
livello marino continuerebbero i loro effetti
per secoli a causa delle scale temporali
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associate ai processi climatici e ai feed-
back; riduzione della superficie dello strato
di permafrost (terreno permanentemente
gelato); aumento del contenuto di vapor
acqueo in atmosfera. 

• Aumento della frequenza e dell’intensi-
tà degli episodi climatici violenti.
Sono già in atto cambiamenti diffusi in
quantità e intensità delle precipitazioni,
della salinità degli oceani, dei venti e gli
aspetti di condimeteo estreme tra siccità,
forti precipitazioni, ondate di calore e inten-
sità dei cicloni tropicali.

• Depauperamento della biodiversità.
Un cambiamento lento e inevitabile per-
mette alla vegetazione di migrare per effet-
to di quelle che in ecologia si chiamano le
successioni vegetali; infatti le piante hanno
bisogno di tempo per crescere e raggiun-
gere lo stadio di maturità e ciò in caso di
stress climatico diventa più difficile se non
improbabile. La modifica del regime delle
precipitazioni causerebbe la proliferazione
di insetti portatori di malattie parassitarie,
come la malaria e la febbre gialla, il possi-
bile sviluppo di microrganismi patogeni, il
cambiamento di regimi alimentari, ecc..

• Incremento delle zone aride.
La riduzione di apporti meteorici e, suc-
cessivamente, la siccità porterà a un
incontrollabile aumento di zone aride,
sterili con conseguente diminuzio-
ne di fertilità e crollo di rendimento
delle terre come sta già accaden-
do nel Sahel, nel Mediterraneo, in
Sud Africa e in parti dell’Asia meri-
dionale.

• Crescita di flussi migratori.
Il degrado ambientale favorirà, pro-
cesso già in atto in molte parti del
mondo, flussi migratori sempre più
intensi e frequenti (rifugiati ambien-
tali) in cerca di zone più vivibili e più
sicure dal punto di vista del sosten-
tamento.

IL DIVERSO IMPATTO DEI CAMBIAMEN-
TI CLIMATICI NEL MONDO

Diamo un rapido cenno ai differenti impat-
ti che si prevedono nelle diverse parti del
mondo:
• In Europa, l’aumento della temperatura si

farà sentire maggiormente nelle zone del
Sud e in quelle nord-orientali; diminuiran-
no gradualmente gli inverni molto freddi e
aumenteranno a loro volta le estati molto
calde; aumenteranno gli eventi meteo
estremi e il divario di abbondanza e scar-
sità d’acqua fra nord e sud Europa sarà
sempre più marcato e gli effetti si faranno
notare anche in altri ambiti quali l’agricoltu-
ra, l’industria, il turismo, ecc.; l’innalzamen-
to del livello marino sarà più evidente, l’in-
tensificazione delle ondate di calore più
frequenti, le variazione della regimazione
fluviale più assidue, ecc..

• In Africa, uno dei continenti più vulnerabili
ai cambiamenti climatici, in ragione del-
l’esistenza di molteplici fattori di stress e
della bassa capacità di adattamento, già
entro il 2020, nella regione sub-sahariana,
la produzione agricola potrebbe ridursi del
50% mentre le terre aride potrebbero tripli-

STUDI, DOTTRINA E FORMAZIONE

12

Migrazione di gnu in Tanzania.



care. Nel Nord Africa e nel Sahel, la sicci-
tà, la carenza d’acqua e il degrado dei
suoli potrebbero portare ad una perdita del
75% delle terre arabili non irrigate. Il delta
del Nilo è a rischio sia per una possibile
ingressione marina dovuta all’aumento del
livello del mare sia per la salinizzazione
delle terre agricole. Nel Corno d’Africa la
diminuzione delle piogge e l’aumento delle
temperature avranno un forte impatto in
un’area già altamente vulnerabile ai conflit-
ti, al degrado ambientale e sottoposta a
crescenti fenomeni migratori. Nel sud del
continente, la siccità ha danneggiato i rac-
colti e aggravato l’insicurezza alimentare
per milioni di persone. È atteso un aumen-
to delle migrazioni, sia interne che verso
l’Europa, e una sempre maggiore diffusio-
ne di malattie associate ai cambiamenti cli-
matici.

• In Asia centrale, il riscaldamento e il ritiro
glaciale aggraveranno i problemi idrici,

agricoli e di distribuzione in una
regione ove già sono presenti ten-
sioni politiche e sociali ( es. guerra
civile in Tagikistan) e conflitti per
l’accesso alle risorse mentre in
Asia meridionale gli impatti saran-
no particolarmente critici: il ritiro
dei ghiacciai dell’Himalaya mette-
rà a rischio la fornitura di acqua
per milioni di persone e le variazio-
ni del monsone annuale e dei
cicloni influenzeranno l’agricoltura
e l’ascesa del livello del mare,
minacciando interi insediamenti
umani intorno al popoloso Golfo
del Bengala. Questi fenomeni
fomenteranno il potenziale sociale
della crisi in una regione che è già
caratterizzata da conflitti transfron-
talieri (India/ Pakistan), da governi

instabili (Bangladesh /Pakistan) e dall’inte-
gralismo islamico.

• In America latina e nei Caraibi, in aree più
soggette alla siccità, i cambiamenti clima-
tici porteranno una diminuzione della pro-
duttività agricola e degli allevamenti, con
ripercussioni inevitabili sulla sicurezza e
disponibilità alimentare. Anche i cambia-
menti dei regimi pluviometrici e il ritiro dei
ghiacciai avranno impatti significativi sulla
disponibilità d’acqua per il consumo
umano, l’agricoltura e l’energia. I paesi lati-
no-americani sono già interessati a eventi
climatici estremi, come quelli associati al
fenomeno El Niño, oltre agli uragani in
Centro-America e nei Caraibi. Queste
conseguenze dei cambiamenti climatici
possono tradursi in tensioni politiche e
sociali in una regione che spesso presen-
ta strutture deboli di governance.

• Nella Regione Andina e in Amazzonia, il
veloce ritiro glaciale nelle Ande minaccerà
la fornitura idrica dell’intera regione e l’inar-
restabile sfruttamento della foresta pluvia-
le amazzonica altererà radicalmente l’am-
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biente naturale del Sud America, minac-
ciando la stabilità con ripercussioni sulla
sicurezza internazionale.

• Nell’Artico, già si è misurata una tempera-
tura media più alta rispetto a quelle regi-
strate negli ultimi 400 anni. Qui, il ritiro dei
ghiacci si dovrebbe tradurre nell’apertura
di nuove rotte marittime e di commercio
internazionale. Inoltre, la possibilità di rag-
giungere e sfruttare gli enormi giacimenti
di idrocarburi presenta non poche implica-
zioni ai fini della stabilità internazionale e
della sicurezza europea.

LE STRATEGIE DELLE NAZIONI UNITE

Per affrontare i problemi del cambiamento
climatico generati dalle attività umane, le
Nazioni Unite hanno definito due strategie di
azione: la strategia di mitigazione e la strate-
gia di adattamento.

La prima si prefigge lo scopo di eliminare,
o quanto meno rallentare, i cambiamenti cli-
matici dovuti alle attività umane, andando a
incidere maggiormente sull’accumulo di
gas serra in atmosfera. Per fermare tale
accumulo è necessario ridurre le emissioni
antropogeniche e, quindi, stabilizzare il
bilancio fra emissioni e assorbimenti globa-
li di gas serra. Sebbene le condotte per la
mitigazione dei cambiamenti climatici siano
necessarie e indispensabili, non si riuscirà
a evitare, comunque, che i cambiamenti cli-
matici già messi in moto possano ulterior-
mente procedere.

La strategia di adattamento ai cambiamen-
ti climatici si prefigge lo scopo di predisporre
piani, programmi e azioni tali da minimizzare
le conseguenze negative e i danni causati
dai cambiamenti climatici; gli effetti attesi
delle azioni e delle misure adottate sono sia
la riduzione della vulnerabilità territoriale che
quella socio-economica oltre all’individuazio-
ne di nuove opportunità di sviluppo.

CONSEGUENZE POLITICO-SOCIALI E
CONFLITTI

Il rapporto tra mutamenti climatici e con-
flitti è un argomento eterogeneo e interdi-
sciplinare dove gioca un ruolo predominan-
te l’ambiente. È logico, però, che i soli cam-
biamenti dell’ambiente non possono porta-
re al conflitto. Infatti, secondo i ricercatori
della Columbia University, negli ultimi 50
anni, il 21% dei conflitti scoppiati nel mondo
è stato causato dal verificarsi di eventi cli-
matici anomali i quali, associati a comples-
se problematiche di natura sociale, econo-
mica e politica, hanno rappresentato senza
dubbio la scintilla che ha fatto scatenare il
conflitto. L’incremento delle temperature
(global warming) sta mettendo in pericolo il
sostentamento di milioni di persone, soprat-
tutto nelle regioni in via di sviluppo, aumen-
tando la vulnerabilità alla povertà e depriva-
zione sociale e mettendo a rischio la sicu-
rezza di intere popolazioni. Il global war-
ming di oltre un grado, effetto prevalente di
questo cambiamento, determinerà, oltre a
lunghi periodi di siccità con conseguente
drammatico aumento della desertificazione
(si stima che entro il 2080 in Africa ci saran-
no tra i 60 e i 90 milioni di ettari in più di
zone aride), la perentoria fusione dei ghiac-
ciai (molti di quelli continentali sono già in
spaventosa regressione se non addirittura
spariti), con l’inesorabile innalzamento del
livello marino e l’inevitabile ingressione
marina che renderà inospitali intere zone
costiere (es. Bangladesh, Thailandia) ed
interi Stati insulari formati da piccole isole
(es. Maldive, Arcipelago della Papua
Nuova Guinea, Repubblica di Kiribati,
Repubblica di Tuvalu, ecc.).

È ben evidente che i cambiamenti climati-
ci non rappresentano una minaccia per la
sicurezza dei soli Paesi più industrializzati,
ma coinvolgono indistintamente l’intero pia-
neta con effetti eterogenei in base al grado di
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vulnerabilità di ogni singola regione. La vul-
nerabilità, in questo ambito, è un concetto
determinante e può essere definita come il
«rischio biofisico del cambiamento climatico
in combinazione della preesistente vulnera-
bilità sociale, stimata in base alla misura in
cui le società sono dipendenti dalle risorse
naturali, in base alla misura in cui le risorse
e i servizi sono sensibili ai cambiamenti e
alla capacità o meno delle società di adattar-
si ai fattori ambientali stressogeni (c.d.
“capacità di adattamento”)». Pertanto, si
comprende benissimo come tali effetti non
saranno mai uniformemente distribuiti. Il
concetto di vulnerabilità è il punto strategico
per i problemi attinenti alla sicurezza umana
ed è imprescindibile poiché da quest’ultima
dipende il differente livello di conseguenze
sfavorevoli che colpiscono e colpiranno le
società. È ovvio che gli effetti più dannosi
interesseranno i Paesi più indigenti, in via di
sviluppo, instabili, dove regna il malgoverno,
la corruzione, l’emarginazione e l’ingiustizia
anche se meno colpevoli dell’emissione di
gas serra, sia perché sono quelli meno

attrezzati a fronteggiare simili
problemi e catastrofi e sia per-
ché posseggono una diversa
capacità di adattamento rispet-
to ad un Paese evoluto e politi-
camente più stabile. Inoltre,
non è da sottovalutare che la
loro maggiore vulnerabilità è
dovuta, altresì, al maggiore
trend di crescita della popola-
zione, alla vitale dipendenza
dall’agricoltura, alla vertiginosa
urbanizzazione, alle infrastrut-
ture più deboli e alla mancanza
o scarsità delle risorse. È pale-
se che una riduzione sensibile
della vulnerabilità potrebbe

ridurre senza dubbio i rischi. Studi e ricerche
fin qui condotti in campo internazionale sono
giunti alla conclusione che il mutamento
aggraverà pericolosamente gli standard di
vita già marginali in molte nazioni asiatiche,
africane e mediorientali causando instabilità
politica e l’eventualità di fallimento delle stes-
se e che, pertanto, le conseguenze umane
di questi cambiamenti sono rigorosamente
correlate con il problema della sicurezza del-
l’umanità e sono responsabili dello scoppio
di guerre civili, genocidi e proliferazione del
terrorismo. È ovvio che qualora l’accesso a
cibo ed acqua fosse reso difficile in virtù del
degrado del suolo e delle pressioni migrato-
rie, chi è minacciato adotterà tutti gli strata-
gemmi e le iniziative possibili per sopravvive-
re. D’altronde quest’ultima è il principale
istinto umano. Tutto ciò innescherà un’inten-
sificazione delle migrazioni forzate che fin
dall’antichità hanno interessato intere popo-
lazioni, sempre per il medesimo motivo e
che oggi non sono certo una novità. Esperti
in materia sostengono che alcune parti del
pianeta diverranno veri e propri «punti di
espulsione». 

Questi spostamenti stanno già avvenendo
in molte zone del mondo e proseguendo a
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questo ritmo sono a repentaglio intere popo-
lazioni con chiare ripercussioni su scala
mondiale. L’Organizzazione Internazionale
dei Migranti (OIM), nata nel 1951 e di cui
l’Italia è uno dei Paesi fondatori, ha definito
un migrante per cause ambientali come «la
persona o gruppo di persone che sono
costrette a lasciare le loro case o decidere di
farlo volontariamente per causa dei cambia-
menti ambientali inevitabili, improvvisi o pro-
gressivi».

A parere della stessa Organizzazione nel
1995 ci sono stati circa 25 milioni di profu-
ghi, diventati 50 milioni nel 2010 e che si
stima potrebbero arrivare a 200/250 milioni
nell’anno 2050. 

Alla luce di ciò, possiamo, identificare le
seguenti probabili minacce alla sicurezza e
alla stabilità internazionale:
• Conflitto per le risorse.

Il calo dei seminativi, la diffusa carenza
idrica, la riduzione delle scorte alimentari,

l’aumento delle alluvioni e le siccità prolun-
gate sono fenomeni già in atto nel mondo.
I mutamenti, modificando i regimi delle
precipitazioni, ridurranno ancora di più, dal
20 al 30%, la disponibilità di acqua dolce.
Il calo della produttività agricola porterà o
peggiorerà l’insicurezza alimentare nei
Paesi meno sviluppati e provocherà un
aumento insostenibile dei prezzi dei pro-
dotti alimentari. In particolare, l’insufficien-
za idrica ha la facoltà di innescare disordi-
ni civili e comportare perdite economiche
rilevanti, anche nelle economie più forti. Le
conseguenze saranno ancora più marcate
nelle aree sottoposte a forte pressione
demografica. Come effetto globale, i cam-
biamenti alimenteranno i conflitti esistenti
per le risorse in esaurimento, soprattutto
ove l’accesso a tali risorse è politicizzato.

• Danno economico e rischio per le città
costiere e le infrastrutture pubbliche.
È stato calcolato che uno scenario immu-
tato nell’affrontare i cambiamenti climatici
potrebbe costare all’economia mondiale
fino al 20% del PIL globale all’anno. Le
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zone costiere ospitano circa un quinto
della popolazione mondiale, un numero
destinato sempre più ad aumentare. Le
megalopoli, con le loro infrastrutture com-
merciali, come le zone portuali e le raffine-
rie petrolifere, sono spesso situate vicino
al mare o nei delta dei fiumi. L’aumento del
livello del mare e quello della frequenza e
intensità delle calamità naturali rappresen-
tano una grave minaccia per queste regio-
ni e le loro prospettive economiche.

• Perdita di territorio e questioni frontaliere.
Gli scienziati prevedono importanti altera-
zioni delle terre emerse dovute all’arretra-
mento dei litorali e alla sommersione di
vaste aree che porterebbero alla scompar-
sa di porzioni di territorio e di interi Paesi
come i più piccoli Stati insulari. È verosimi-
le un aumento delle dispute per le frontie-
re sia terrestri che marittime e di altri diritti
internazionali e la competizione per le
risorse energetiche delle regioni polari che
diverranno utilizzabili in conseguenza del
riscaldamento globale. La desertificazione
potrebbe avviare un circolo vizioso di
degrado, migrazioni e conflitti che minac-
cerebbe la stabilità politica dei Paesi e
delle regioni.

• Migrazione.
Le popolazioni che già soffrono per le pre-
carie condizioni sanitarie, per la disoccu-
pazione, le ingiustizie e l’esclusione socia-
le saranno rese ancora più fragili nei con-
fronti degli effetti dei cambiamenti climatici,
che potrebbero provocare o accrescere la
spinta migratoria all’interno dei singoli
Paesi e tra gli stessi con la possibilità di
innescare duri conflitti sia nelle zone di
transito che di destinazione. Alcuni Paesi
estremamente vulnerabili stanno già chie-
dendo il riconoscimento internazionale di
migrazione ambientale. L’Europa, uno dei
continenti maggiormente esposti, deve
essere pronta a fronteggiare un sostanzia-
le incremento dei flussi migratori.

• Situazioni di fragilità e radicalizzazione. 
I cambiamenti climatici possono aumenta-
re significativamente la fragilità degli Stati
più deboli sottoponendo ad un’eccessiva
pressione la già esigua capacità dei gover-
ni di rispondere efficacemente e risolutiva-
mente alle sfide. L’incapacità di un gover-
no di rispondere prontamente alle esigen-
ze della popolazione o di fornire sostegno
di fronte a una situazione critica potrebbe
provocare frustazioni e creare tensioni tra
diversi gruppi etnici e religiosi destabiliz-
zando Paesi e intere regioni.

• Dissidi per l’approvvigionamento ener-
getico.
I più eloquenti conflitti derivano dall’inaspri-
mento della competizione per l’accesso
alle risorse energetiche e il loro controllo e
dato il fatto che gran parte delle risorse
mondiali di idrocarburi si trovano in regioni
sensibili agli impatti dei cambiamenti cli-
matici e molti Stati produttori di petrolio e
gas devono già far fronte a notevoli sfide
socio-economiche e demografiche, l’insta-
bilità è destinata a crescere.Tale evoluzio-
ne può generare una maggiore insicurez-
za energetica e una maggiore competizio-
ne per le risorse. 

• Pressione sulla governance interna-
zionale. 
Gli effetti dei cambiamenti fomenteranno
la politica del risentimento tra i principali
responsabili dei cambiamenti climatici e
coloro che ne sono maggiormente colpiti.
Gli impatti delle politiche in materia di miti-
gazione del clima provocheranno così ten-
sioni politiche a livello nazionale e interna-
zionale. 
In quest’ambito gli Stati più deboli si trove-

ranno ad affrontare un duplice problema:
quello del mutamento climatico e quello dello
scoppio di conflitti. Il rischio connesso con
quest’ultimo renderà le comunità più disagia-
te, meno resistenti e meno idonee ad affron-
tare le drastiche conseguenze. È pur vero
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che se riusciranno a potenziare le loro capa-
cità di adattamento potrebbero riuscire, di
conseguenza, a ridurre il rischio di violenze
e offrire, paradossalmente, l’opportunità di
unirsi per una causa comune e promuovere
la pace. La questione dell’adattamento, infat-
ti, è una questione prettamente di governan-
ce riconducibile all’efficienza delle istituzioni
governative, dello Stato e all’influenza della
cooperazione regionale e internazionale. È
un dovere insito dello Stato gestire gli effetti
del cambiamento, al fine di ridurre al minimo
i danni e garantire protezione ai suoi cittadi-
ni. Così, per esempio, dove la stagione per la
crescita agricola sarà resa più breve dall’au-
mento delle temperature, l’effetto che ne sca-
turirebbe risulterebbe essere un generico
rischio di insicurezza alimentare per la popo-
lazione che porrebbe le stesse autorità politi-
che davanti ad un bivio decisionale: o contra-
stare il problema attraverso un’adeguata ed
equa redistribuzione delle risorse oppure
prepararsi a fronteggiare violenti contrasti,
che potrebbero sfociare in guerre civili, per il
loro controllo, o migrazioni forzate su larga
scala. Il compito di adattamento per affronta-
re le conseguenze sociali e politiche non può
essere lasciato nelle mani dei singoli Stati ma
occore affrontare queste sfide attraverso
un’oculata cooperazione internazionale. Ciò
significa interessare e mobilitare oltre alle
Organizzazioni internazionali come le
Nazioni Unite e le sue agenzie anche, in par-
ticolar modo, i raggruppamenti regionali e
subregionali. Ciò starebbe a significare l’ap-
poggiarsi alle capacità dei vicini più potenti
per aiutare i governi incapaci. 

Molti Paesi già colpiti sono interessati o
minacciati dalla violenza e dall’instabilità. 

Al 26 febbraio 2003 si fa risalire l’inizio di
uno dei conflitti etnici più cruenti della storia
recente: quello del Darfur. Il Darfur è una
regione del Sudan occidentale, al confine
con il Ciad, popolata da una moltitudine di
tribù di origine araba e africana, tutte di reli-

gione musulmana, la cui economia si basa
prevalentemente sull’agricoltura e l’alleva-
mento dei bovini e che spesso è stato teatro
di tensioni tra pastori e agricoltori per que-
stioni legate ai «corridoi di passaggio» e alla
transumanza nelle terre di quest’ultimi. Per
capire, però, i motivi del conflitto dobbiamo
tener presente che alcune ostilità non
hanno mai una sola causa scatenante. In
questo caso specifico l’escalation di violen-
za è da attribuire a rimostranze storiche, alla
rivendicazione di una uniforme distribuzione
del potere tra i diversi gruppi, infatti nel
Sudan, paese ricco di risorse petrolifere, il
potere politico è detenuto, in regime di
monopolio, da una ristretta aristocrazia di
arabi che lo esercita a discapito di tutti gli
altri gruppi etnici attuando, oltremodo, una
strategia di repressione delle popolazioni
nere non-arabe, all’iniqua distribuzione delle
risorse economiche e dei benefici, ecc.. Le
élite arabe sono diventate sempre più
potenti a sfavore di quelle africane che si
sono sentite sempre più emarginate e umi-
liate a tal punto da schierarsi al fianco dei
ribelli per combattere le forze armate soste-
nute dal governo. Le origini del conflitto al
principio furono di natura prettamente eco-
nomiche e, successivamente, si trasforma-
rono in attriti di natura etnica. L’impatto dei
cambiamenti climatici contribuì in maniera
determinante ad aggravare queste tensioni
causando una gravissima crisi ecologica
dovuta a un’intensa siccità che colpì la
regione, sin dagli anni 1984-85 e per circa
20 anni, che ha portato alla desertificazione
di milioni di ettari di terreno, comprometten-
do la storica convivenza tra le popolazioni
sedentarie e nomadi e provocando una dra-
stica diminuzione delle risorse e una disa-
strosa crisi umanitaria che portò alla perdita
di numerose vite umane, di capi di bestiame
e a un’incontrollata deforestazione. Il suo
impatto fu devastante in quanto si materia-
lizzò in un contesto di marginalizzazione
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economica, politica e di violenza e costrinse
intere tribù ad abbandonare le zone colpite
e a insediarsi in terre più fertili entrando ine-
vitabilmente in conflitto con le popolazioni
indigene.

CONCLUSIONE

I cambiamenti climatici possono essere
quindi considerati moltiplicatori di minacce,
in quanto inaspriscono tendenze, tensioni e
instabilità preesistenti e minacciano di
sopraffare gli Stati e le regioni già di per sé
fragili e maggiormente esposti a ostilità. È
basilare riconoscere che i rischi non coinvol-
gono esclusivamente la sfera umanitaria,
ma incidono anche quella politica e della
sicurezza, minando direttamente gli interessi
internazionali e, dato il fatto che molte que-
stioni connesse con l’impatto dei cambia-

menti climatici sulla sicurezza internazionale
sono collegate tra loro, è d’obbligo ricercare
le opportune soluzioni in un contesto gene-
rale. 

Esistono due obiettivi vitali che dovrebbe-
ro guidare gli sforzi internazionali ad affron-
tare il problema: il primo è quello di garantire
il mantenimento della pace e la sicurezza e
il secondo è quello di sostenere lo sviluppo. 

Nell’aprile 2007 il governo britannico si
prodigò per avviare presso il Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite un dibattito
sulla sicurezza e il cambiamento climatico. Il
fatto importantissimo che il Consiglio di
Sicurezza dell’ONU fosse stato interessato
in questo settore ha voluto dimostrare che il
fenomeno sta cominciando ad essere perce-
pito come un problema letale e tangibile per
l’incolumità internazionale. Nel dibattito è
stato anche sottolineato che il costo di un
probabile conflitto sarebbe di molto superio-
re alla spesa che si dovrebbe sostenere per
l’attuazione di una politica di adattamento ed
è stato ribadito che la riluttanza della comu-
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nità internazionale a investire capitali a favo-
re delle popolazioni più povere e vulnerabili
sarebbe una policy economica ipocrita e illu-
soria. Gli sforzi tardivi che adotterà la comu-
nità internazionale per adeguarsi ai cambia-
menti climatici quasi certamente fomenteran-
no la rivalità tra gli Stati e il rischio maggiore
che il mondo si troverà a fronteggiare sarà
sicuramente una sempre crescente insicu-
rezza. Questa è una valida ragione affinchè
un’immediata ed efficace cooperazione
affronti le conseguenze dei cambiamenti in
ambito sicurezza in maniera tale da renderli
meno probabili rafforzando, nel contempo, le
potenzialità degli Stati per contrastarli. Tutto
ciò non vuol dire trincerarsi, chiudersi dentro
i confini aumentando la propria capacità
difensiva ma valutare e definire le modalità
più vantaggiose per gestire e suddividere
efficacemente le ricchezze.

Al fine di alimentare lo sviluppo sostenibile,
la comunità internazionale ha già riconosciu-
to che minimizzando gli effetti del cambia-
mento ai fini delle politiche e strategie di svi-

luppo si minaccerà il raggiun-
gimento degli obiettivi del pro-
gresso orientati alla riduzione
della povertà e all’aumento
dell’alfabetizzazione e, allo
stesso modo, non prestando
attenzione alle questioni cli-
matiche nell’intento dello svi-
luppo e della promozione della
pace si potranno peggiorare le
tensioni e aumentare il rischio
di conflitti. 

Le politiche e le strategie di
sviluppo della pace e i cambia-
menti climatici spesso divergo-
no e ciò, oltre a risultare inade-
guato, si rileva per un verso
dannoso, perché sta a signifi-

care che le opportunità utili per la necessaria
sinergia vengono dissipate e rese vane, e
per l’altro pericoloso soprattutto nel caso in
cui i diversi fili della politica si minano l’un l’al-
tro. Attualmente sono stati individuati scarsi
precedenti di politiche o progetti che abbiano
affrontato problematiche climatiche all’inter-
no di un progetto di sviluppo e ad un quadro
di consolidamento della pace. La mancata
integrazione di attente valutazione del cam-
biamento climatico nelle attività di sviluppo e
consolidamento della pace rende queste atti-
vità, nella migliore delle ipotesi, a breve ter-
mine e nel peggiore dei casi, nocive. Gli
interventi che non sono sensibili al conflitto
possono esacerbare le dinamiche dello stes-
so e peggiorare la situazione. In definitiva le
politiche di cambiamento climatico sensibili
al conflitto possono promuovere attivamente
il consolidamento della pace e le politiche di
promozione della pace e sviluppo possono
essere politiche efficaci di adattamento al
cambiamento climatico. A tal fine, è indispen-
sabile per riconoscere e massimizzare le
sinergie tra le politiche di adattamento di
clima e le attività di promozione della pace
raggiungere l’obiettivo comune di sviluppo
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sostenibile e la pace. Un approccio armoniz-
zato – in base al quale le attività di promozio-
ne della pace e strategie di adattamento del
clima risponderanno all’esigenza di rafforza-
re la governance e la capacità di recupero
sociale – fornirà la soluzione migliore per
affrontare i principali rischi di instabilità politi-
ca, debolezza economica, insicurezza ali-
mentare e cambiamenti demografici. I gover-
ni nazionali e le organizzazioni internaziona-
li solo ora stanno iniziando a rendersi conto
che le dimensioni sociali e politiche del clima
modificano il problema. I bisogni prioritari
sono legati all’aumento della consapevolez-
za del problema per permettere di incremen-
tare la cognizione delle modalità con cui pos-
sono avvenire le ripercussioni dei cambia-
menti climatici e generare una ricerca sul
piano scientifico per adeguarsi agli scenari
futuri. Quindi c’è un urgente bisogno di agire,
ma, attualmente, una base di conoscenza
inadeguata su cui farlo. In questi casi, l’opzio-
ne migliore è un approccio incrementale. Per
cominciare, in Stati fragili dove il cambiamen-
to climatico è, e lo sarà ancor di più con il
passare degli anni, un problema critico, stra-
tegie di sviluppo e consolidamento della
pace devono essere adeguate e prioritarie
affinché siano sensibili ai futuri impatti del
surriscaldamento del pianeta. 

Per mitigare gli effetti di questo anomalo
surriscaldamento dobbiamo iniziare a ridurre
la nostra dipendenza dai combustili fossili,
limitando in tal modo le emissioni nocive. Le
nuove tecnologie hanno bisogno di essere
sviluppate e rese operative in tempi brevissi-
mi e, successivamente, esportate verso i
Paesi in via di sviluppo che vedono ancora la
dipendenza dai combustibili fossili come un
percorso di sviluppo, ma i cui ambienti sono
stati distrutti a causa delle emissioni inqui-
nanti dell’Occidente.

In secondo luogo, occorre riconcettualizza-
re il concetto di sicurezza. Necessita affron-
tare le cause del cambiamento climatico e

dei conflitti invece di rispondere ai «sintomi»
e ridurre drasticamente l’uso di risorse non
rinnovabili al fine di limitare la concorrenza e
affrontare le crescenti divisioni socio-econo-
miche. 

Dal 1992, quando a Rio de Janeiro si è
tenuto il Summit sulla Terra ed è stata adot-
tata la Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, che si pre-
figgeva l’obiettivo di raggiungere la stabiliz-
zazione delle concentrazioni dei gas serra
in atmosfera a un livello abbastanza basso
per prevenire interferenze antropogeniche
dannose per il sistema climatico, sono stati
compiuti passi avanti nella protezione del
clima globale. Grazie al Protocollo di Kyoto,
trattato internazionale sottoscritto l’11
dicembre 1997 da più di 160 Paesi, tutti i
Paesi più industrializzati, eccezion fatta per
gli Stati Uniti, si sono impegnati a ridurre le
proprie emissioni di gas serra in misura non
minore del 5% rispetto a quelle registrate
nel 1990. Queste emissioni non sono suffi-
cienti a risolvere il problema. Infatti a livello
globale le stesse continuano ad aumentare.
È necessario, quindi, che anche gli Stati
Uniti, i Paesi emergenti e i Paesi produttori
di petrolio, come l’Arabia e il Qatar, si impe-
gnino affinchè avvenga tale riduzione. Solo
nella 17^ Conferenza dell’ONU sul clima
tenutasi a Durban in Sud Africa nel dicem-
bre 2011, i grandi emettitori di gas serra
come i Paesi emergenti, Cina, Brasile, India
e Sud Africa, compresi gli Stati Uniti, hanno
dichiarato la loro disponibilità ad avviare un
processo che si dovrebbe concludere nel
2015 e terminerà con un trattato sul clima
vincolante. Questo trattato non farà più
distinzioni tra Paesi industrializzati e Paesi
in via di sviluppo, come accadeva finora, ma
obbligherà tutti a ridurre le proprie emissioni
in base alle quantità di gas serra emesso e
alle proprie disponibilità.

□
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Le minacce globali dei tempi moderni
richiedono risposte globali e omni-
comprensive. Le Forze Armate italia-

ne sono sempre più inserite e proiettate in
contesti internazionali, al servizio o al
comando di forze multinazionali. L’Italia, in
sintesi, garantisce il proprio contributo mili-
tare all’ONU, alla NATO, all’UE e all’OSCE
a garanzia degli interessi vitali ma anche
strategici della Nazione, nonché ha aderito
ad accordi bi-multilaterali come ad esem-

pio European Force (EUROFOR),
European Maritime Force (EUROMAR-
FOR), Multinational Land Force (MLF),
Southeastern Europe Defence Ministerial
(SEDM), ma gli interventi militari da soli
non bastano. Queste risposte, per poter
raggiungere i successi sperati, devono
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necessariamente essere la risultante del-
l’impiego di tutti i fattori di potenza di un
Paese, opportunamente amalgamati tra
loro, come quello militare, economico e
politico-diplomatico. Oggi la minaccia non
è più costituita da un esercito cosiddetto
«di massa» da fronteggiare e contrastare,
ma da un sistema complesso e ostile, arti-
colato in tante componenti, che può esse-
re sconfitto solo creando un altro sistema,
un sistema migliore, cioè coinvolgendo tutti
i settori della vita politico-sociale. In tale
contesto, la piena e la totale disponibilità
dei fattori di potenza risulta ormai fonda-
mentale per conseguire quella stabilità
indispensabile per affrontare le nuove sfide
internazionali.

La società moderna sta vivendo, negli ulti-
mi anni, profondi mutamenti di natura geo-
politica e geostrategica, che hanno compor-
tato una modifica dell’impiego delle Forze
Armate rispetto a quanto avvenuto per la
maggior parte della seconda metà del XX
secolo.

Si nota, infatti, come si sia passati da una
«funzione statica» delle Forze Armate, inte-
se come strumenti di deterrenza e di difesa
dei confini nazionali, a una «funzione dina-
mica», che vede le medesime continua-
mente impegnate nel mantenimento o nel
ristabilimento di quella condizione di sicu-
rezza e stabilità internazionale ritenuta fon-
damentale per garantire la pace e la cresci-
ta economica e sociale. Il processo inces-
sante di globalizzazione dei mercati e l’evi-
denza che solo un sistema internazionale
stabile può garantire la sicurezza interna a
ciascuna nazione, ha fatto sì che gli impegni
internazionali, anche a grande distanza dal
suolo patrio, abbiano assunto una rilevanza
e una frequenza difficilmente immaginabili
fino a pochi anni fa.

Le Forze Armate hanno continuato a ope-
rare intensamente, attraverso la partecipa-
zione a numerose missioni internazionali di

stabilizzazione, di promozione e supporto
alla pace, di ricostruzione di strutture nazio-
nali e di intervento a favore delle popolazio-
ni in caso di catastrofi naturali. Quando il
Paese ha deciso di intervenire, le Forze
Armate sono sempre state pronte, attraver-
so il proprio contributo, a valorizzare il buon
nome dell’Italia, distinguendosi per efficien-
za, efficacia e grande sensibilità nei con-
fronti delle popolazioni locali.

Negli ultimi dieci anni, l’azione dell’Italia e
delle sue Forze Armate è stata sempre legit-
timata da mandati dell’ONU, o disposizioni
della NATO, della UE o multinazionali adot-
tate ad hoc in funzione della specifica situa-
zione da fronteggiare. Lo svolgimento delle
predette attività ha consentito al Paese di
conseguire una considerevole credibilità in
ambito internazionale e di meritare un ruolo
importante e talvolta cardine nelle missioni
all’estero. Un chiaro esempio di quanto
affermato è rappresentato dalle recenti
disposizioni dell’ONU in Libano. Su decisio-
ne delle Nazioni Unite, dal 28 gennaio 2012,
infatti, l’Italia ha assunto il comando della
missione UNIFIL. La nomina del Generale
di Divisione Paolo Serra – avvenuta due
anni dopo il termine del mandato del
Generale di Corpo d’Armata Claudio
Graziano – rappresenta un prestigioso atte-
stato di stima e fiducia per il ruolo attivo svol-
to dall’Italia nel promuovere la stabilità e la
sicurezza dell’Area Mediterranea e
Mediorientale. Alla missione UNIFIL parteci-
pano oltre 12 000 soldati provenienti dai
seguenti Paesi: Bangladesh, Bielorussia,
Belgio, Brasile, Brunei, Cambogia, Cina,
Croazia, Cipro, Danimarca, El Salvador,
Francia, FYROM, Germania, Ghana,
Grecia, Guatemala, Ungheria, India,
Indonesia, Irlanda, Lussemburgo, Malesia,
Nepal, Nigeria, Portogallo, Qatar,
Repubblica di Korea, Serbia, Sierra Leone,
Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Tanzania e
Turchia. Gli incessanti impegni internazio-
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nali, se da un lato hanno suscitato riconosci-
menti importanti a livello internazionale, dal-
l’altro hanno anche comportato l’esigenza di
adeguare continuamente il livello qualitativo
e capacitivo delle nostre Forze Armate agli
standard medi delle altre Nazioni, con le
quali più spesso ci si è trovati a cooperare.

Attualmente, l’Italia garantisce il proprio
contribuito militare all’ONU, alla NATO,
all’UE e all’OSCE per il soddisfacimento
degli interessi vitali ma anche strategici della
Nazione (legittimati giuridicamente dallo ius
ad bellum); nonché aderisce ad accordi bi-
multilaterali che prevedono la possibilità,
previo consenso delle Nazioni partecipanti,
di svolgere missioni impiegando tali forze al
di fuori o nel quadro delle organizzazioni
internazionali di cui fanno parte. Questi
impegni impongono, inesorabilmente, una
stretta correlazione ed integrazione fra le

varie Forze Armate internazionali e, più in
generale, tra gli Stati e i popoli interessati.
Le organizzazioni suddette si presentano in
maniera differente anche se sostanzialmen-
te perseguono tutte la pace, la sicurezza e
la difesa comune. Si riporta di seguito, per-
tanto, una sintesi di alcuni aspetti peculiari
per meglio comprendere i fini e le destina-
zioni dei propri interventi.

ONU

La Carta delle Nazioni Unite è il riferimen-
to universale del diritto internazionale per
l’uso della forza militare. Anche se dalla
costituzione dell’ONU si è assistito allo svi-
luppo di numerosi conflitti in cui le Nazioni
Unite non hanno potuto giocare nessun
ruolo attivo, è indubbio che negli ultimi anni
si sia notevolmente accresciuta la consape-
volezza dell’importanza di avere un quadro
di legittimazione internazionale per una
reale e fattiva azione di prevenzione e

STUDI, DOTTRINA E FORMAZIONE

24

Formazione di Eurofighter Typhoon apparte-
nenti all’Aeronautica Militare.



gestione delle crisi.
Come specificato nella Carta, il compito

principale dell’ONU è quello di «mantenere
la pace e la sicurezza internazionale».
Senza fare specifico riferimento ad attività
di crisis response, l’ONU definisce il pro-
prio ambito di intervento quello delle com-
plex political emergencies (ad es. crisi
umanitaria).

NATO

L’Alleanza Atlantica costituisce il principa-
le strumento di difesa collettiva (art. 5 del
Trattato istitutivo della NATO) e quindi
anche il forum di riferimento attraverso cui
gli Stati membri si consultano e si accorda-
no in tutte le questioni afferenti alla sicurez-
za e alla difesa comune.

Ferma restando la funzione originaria (e
primaria) di difesa collettiva, la NATO svolge
altresì un ruolo importante nel campo della
prevenzione e risoluzione di conflitti, delle
attività di gestione delle crisi, condotte al di
fuori delle previsioni dell’Art. 5, alla luce
degli obiettivi dichiarati dell’Alleanza. Dette
missioni, genericamente riconducibili al con-
tenitore delle Non Art. 5 Crisis Response
Operations (NA5CRO), definiscono il contri-
buto militare ad ampio spettro che la NATO
può fornire in contesti di intensità di violenza
variabile, dalle operazioni di sostegno alla
pace ad attività classiche di combattimento.

UNIONE EUROPEA

L’Unione Europea si fonda sui principi di
libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell’uo-
mo, delle libertà fondamentali e dello stato di
diritto nel pieno rispetto dell’identità naziona-
le dei suoi Stati membri.

Il rafforzamento delle capacità operative
dell’UE costituisce uno dei principali obiettivi

della Politica di Sicurezza e Difesa Comune
(PSDC), parte integrante della Politica
Estera e di Sicurezza Comune (PESC). La
PSDC assicura all’UE la possibilità di avva-
lersi di mezzi civili e militari per la conduzio-
ne di missioni, al suo esterno, tese a garan-
tire il mantenimento della pace, la prevenzio-
ne dei conflitti e il rafforzamento della sicu-
rezza internazionale, conformemente ai
principi della Carta delle Nazioni Unite. 

OSCE

L’OSCE è una organizzazione di sicurez-
za paneuropea, i cui 56 Stati partecipanti
coprono l’area geografica dell’Europa estesa
fino alla Russia asiatica (Vladivostok) ad est
e fino ai limiti occidentali del Canada
(Vancouver) ad ovest. Quale accordo regio-
nale «ai sensi del Capitolo VIII della Carta
delle Nazioni Unite», l’OSCE si è autodefini-
ta strumento fondamentale nella sua regione
per il preallarme, la prevenzione dei conflitti,
la gestione delle crisi e la ricostruzione suc-
cessiva ai conflitti in Europa.

L’approccio dell’OSCE alla sicurezza è
globale e cooperativo. Essa tratta un ampio
ventaglio di questioni connesse con la sicu-
rezza, inclusi il controllo degli armamenti, la
diplomazia preventiva, le misure miranti a
rafforzare la fiducia e la sicurezza, i diritti del-
l’uomo, la democratizzazione e la sicurezza
economica e ambientale.

L’attività dell’Organizzazione si esplica in
tre settori fondamentali:
• la dimensione politico-militare (che affron-

ta gli aspetti militari della sicurezza); 
• la dimensione economico-ambientale (che

affronta prevalentemente i temi dell’ener-
gia, dell’ambiente e dello sviluppo econo-
mico);

• la dimensione umana (dedicata alle tema-
tiche dello Stato di diritto e alla tutela dei
diritti umani).
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ACCORDI BI-MULTILATERALI

Gli accordi che sono stati sottoscritti per la
costituzione di forze multinazionali (European
Force (EUROFOR), European Maritime Force
(EUROMARFOR), Multinational Land Force
(MLF), Southeastern Europe Defence Mini-
sterial (SEDM), Spanish-Italian Amphibious
Force (SIAF), Forza di Gendarmeria Europea
(EUROGENDFOR), ecc.) prevedono la possi-
bilità, con il consenso delle Nazioni che hanno
aderito, di svolgere missioni (in particolare quel-
le di Petersberg) utilizzando tali forze indipen-
dentemente o nell’ambito delle organizzazioni
internazionali cui le stesse partecipano (ONU,
NATO, UE, OSCE).

Oggi, le Forze Armate operano contem-
poraneamente in 20 aree geografiche del
mondo nell’assolvimento di 26 missioni
internazionali, per un impegno complessivo
medio pari a circa 7 300 unità tra Ufficiali,
Sottufficiali e truppa, compresi i Carabinieri.
A tali impegni, inoltre, occorre sommare
quelli permanentemente attivati per la tutela
degli spazi sovrani nazionali (Difesa Aerea,
Sorveglianza marittima, Vigilanza pesca,
ecc.) nonché quelli assunti in ambito NATO
e UE connessi con le forze ad alta e altissi-
ma prontezza. 

Occorre, però, fare un’importante rifles-
sione sulla sicurezza internazionale, che
scaturisce dalla realtà del mondo moderno
e dagli odierni sviluppi dei conflitti e delle
crisi. L’eterogeneità dei conflitti, la loro asim-
metricità e imprevedibilità impongono un
approccio diverso da quello canonico e tra-
dizionale, strettamente legato all’impiego
esclusivo delle Forze Armate. La sicurezza,
pertanto, nella sua accezione più ampia,
non ha più una dimensione esclusivamente
militare, ma necessita di un approccio che
investa e coinvolga anche altre capacità del
«Sistema Paese», quali quelle diplomati-
che, economiche e culturali. In sintesi, oggi
appare maggiormente necessario ed effica-

ce, per la risoluzione delle crisi internaziona-
li, il ricorso ad un «comprehensive appro-
ach» (CA), che spinge sempre più le com-
ponenti militari e civili ad agire sinergica-
mente secondo il principio dell’unitarietà
d’intenti. Il termine, sebbene condiviso dalla
maggioranza degli attori della Comunità
Internazionale, non ha ancora trovato una
definizione ufficiale e condivisa che lo
descriva compiutamente. Il concetto di CA è
già ampiamente utilizzato nel contesto della
pianificazione e condotta delle Operazioni.
Una sua prima applicazione pratica è il
Comprehensive Strategic Political-Military
Plan redatto per l’Afghanistan. In tale conte-
sto, lo strumento militare si configura come
un sistema complesso inserito all’interno di
un più ampio spettro, ove l’integrazione è
resa possibile dal fatto che tutti gli attori
nazionali o multinazionali, civili e militari, for-
niscono il proprio contributo e partecipano
attivamente alle fasi di progettazione e pia-
nificazione delle operazioni militari, consen-
tendone la sincronizzazione con gli analoghi
processi (ed azioni), finalizzati all’intervento
su altri elementi del dominio d’ingaggio.
Dall’analisi congiunta della situazione e del-
l’ambiente operativo scaturiranno delle linee
d’azione integrate. 

Il comprehensive approach richiamato più
volte dalla NATO, deve, però, essere attua-
to in maniera efficiente, evitando duplicazio-
ni, ripetizioni e conflitti di competenze ed
attività fra il mondo civile e militare. I compi-
ti e le modalità, per il raggiungimento degli
obiettivi, devono essere ben definiti attraver-
so un processo di integrazione non solo
delle Forze Armate internazionali, ma anche
delle agenzie, degli organi e organizzazioni
dei vari Stati partecipanti alla risoluzione
delle crisi. Escludere il mondo privato sareb-
be non solo anacronistico, ma oltremodo
poco aderente alle reali esigenze manife-
statesi nel corso degli ultimi anni durante le
varie crisi internazionali. L’integrazione e
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fusione delle forze per il bene comune
devono essere però opportunamente orga-
nizzate e regolamentate. La mancata coor-
dinazione rischia non solo di favorire il falli-
mento delle missioni, ma anche di mettere a
repentaglio la vita dei soldati e delle popola-
zioni locali presso cui operano. 

Nell’ambito del suddetto approccio omni-
comprensivo, o meglio, Approccio Nazionale
Multidimensionale per la gestione delle crisi,
le Forze Armate, tuttavia, rappresentano
comunque una delle principali risorse attive
a disposizione della Nazione nelle missioni
internazionali e, pertanto, vanno supportate
nella loro crescita, nel loro sviluppo e nel loro
continuo processo di miglioramento e ade-
guamento agli standard di altri Paesi. 

Le nostre Forze Armate appaiono sempre

più proiettate verso obiettivi e compiti perse-
guiti, quindi, attraverso dei contesti multina-
zionali e il comprehensive approach, in stret-
to connubio con realtà civili e popolazioni
locali. Si opera in territori stranieri, per ripor-
tare la pace e la stabilità politica nei Paesi in
cui esse sono compromesse, nonché per
salvaguardare i diritti umani e la popolazione
civile, sia dalle aggressioni che dalle cata-
strofi naturali. L’impiego, come appena visto,
è considerevole e duraturo e vede le Forze
Armate italiane seppur al servizio della
nostra Nazione, distribuite e polarizzate in
eserciti multinazionali che, attraverso inte-
grazione ed amalgama, talvolta appaiono
entità sovranazionali, uniformate nei distinti-
vi, nei simboli e nei berretti, come per le mis-
sioni ONU, ma anche nel pensiero comune
di «fare del bene».

□
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Iconflitti armati avvenuti alla fine dell’ul-
timo millennio, come quelli in Iraq del
2003-2004, Afghanistan del 2001 o in

Kosovo nel 1999, hanno evidenziato che
uno dei fattori più importanti nelle guerre
moderne è la protezione della popolazio-
ne civile dagli effetti delle ostilità. Nei
secoli passati i contendenti di un conflitto
armato hanno potuto tranquillamente
nascondere, agli occhi della pubblica opi-

nione, il loro comportamento sul campo di
battaglia. Per contro gli ultimi conflitti belli-
ci sono stati esposti in maniera inusuale al
pubblico giudizio poiché chiunque, grazie
ai moderni mezzi di informazione, ha
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potuto seguire l’evolversi di uno specifico
conflitto armato quotidianamente e spes-
so dal «vivo». Pertanto il modo in cui le
parti impegnate in un conflitto armato si
sono comportate durante le ostilità ha pro-
vocato sicuramente discussione ma a
volte anche critiche e sdegno per partico-
lari episodi.

Tralasciando la questione della legitti-
mità e illegittimità del conflitto in Kosovo
nel 1999, ciò che animò molto tale scon-
tro fu la discussione su temi legati a una
«sotto-branca» del Diritto Internazionale
Umanitario (DIU) generalmente riferita a
«international law of targeting». Questa
parte del DIU regola la scelta degli obiet-
tivi che possono essere legalmente attac-
cati e i mezzi e metodi che possono esse-
re lecitamente usati durante un attacco. I
successivi conflitti, che hanno interessato
gli inizi del ventunesimo secolo, hanno
contribuito significativamente alla discus-
sione sulla materia che, perciò, resta uno
degli aspetti cruciali delle leggi che rego-
lano gli attuali conflitti armati.

SIGNIFICATO DI OBIETTIVO MILITARE

Secondo il 1° Protocollo Aggiuntivo alle
Convenzioni di Ginevra, Art. 52 comma 2
«…gli obiettivi militari sono limitati ai beni
che per loro natura, ubicazione, destina-
zione o impiego contribuiscono effettiva-
mente all’azione militare, e la cui distruzio-
ne totale o parziale, conquista o neutraliz-
zazione offre, nel caso concreto, un van-
taggio militare preciso…». L’obiettivo mili-
tare è spesso usato per descrivere il fine
ultimo di un piano generale di una data
missione: per prendere una determinata
collina, per raggiungere un fiume, per libe-
rare degli ostaggi, ecc.. Nel senso più
ristretto del termine, il significato di obietti-
vo militare può riferirsi alla neutralizzazio-

ne o alla distruzione di uno specifico tar-
get. Le leggi internazionali dei conflitti
armati usano il termine in quest’ultimo
senso, per identificare cioè una località,
un’infrastruttura o personale nemico che
sotto le circostanze del momento costitui-
scono un legittimo obiettivo militare. Il
concetto di obiettivo militare, secondo
questo significato legale, deriva diretta-
mente dal principio di distinzione che è
attualmente considerato come uno dei
due principi cardine del DIU. Il principio
richiede che le parti di un conflitto armato,
in ogni momento, distinguano tra popola-
zione civile e combattenti e beni di carat-
tere civile e obiettivi militari, dirigendo per-
tanto le loro operazioni solo verso gli
obiettivi militari (1). Questo principio base
si incontrava già nella Convenzione
dell’Aja del 1907, dove si proibivano attac-
chi o bombardamenti, con qualsiasi
mezzo, di città, villaggi, edifici che risultas-
sero indifesi. Nella stessa Convenzione si
richiedeva che fossero intraprese tutte le
misure per risparmiare, nel corso di un
attacco, edifici dedicati alla scienza, all’ar-
te, alla religione, monumenti storici, ospe-
dali e posti dove feriti e ammalati veniva-
no collocati per essere protetti dalle ostili-
tà a patto, però, che questi luoghi ed edi-
fici non fossero usati per scopi militari.

Il ventesimo secolo assistette a una pro-
fonda trasformazione nel modo di condur-
re le guerre. Infatti, nelle due Guerre
Mondiali le economie dei Paesi coinvolti
furono quasi completamente mobilizzate
per il sostegno bellico, la massa della
popolazione adulta fu interessata in attivi-
tà quasi sempre connesse con la guerra.
Il progresso scientifico e tecnologico
aumentò le capacità distruttive delle varie
armate procurando mezzi e metodi di
guerra sempre più letali. Il risultato che ne
conseguì fu che la popolazione civile risul-
tò maggiormente messa in pericolo dai
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nefasti effetti della guerra. Il bisogno di
protezione della stessa popolazione civile
divenne, pertanto, uno dei punti cardine
delle moderne leggi che regolano i conflit-
ti armati. È interessante notare che il
primo tentativo di definire un obiettivo mili-
tare fu fatto nel 1923 dalla Convenzione
dell’Aja sulle regole della guerra aerea;
l’Art 24 comma 1 stabilisce che: «il bom-
bardamento aereo è legittimo solo quando
diretto verso un obiettivo militare che è un
obiettivo la quale distruzione o danneggia-
mento costituisce un chiaro vantaggio
militare per il belligerante..(2)». Lo stesso
articolo al paragrafo 2 provvede poi a
enunciare una lista di obiettivi che posso-
no essere considerati legittimi obiettivi
militari: forze militari, lavori militari, edifici

e depositi militari, impianti industriali costi-
tuenti un importante e ben conosciuto
centro di produzioni di armi, depositi di
munizioni, linee di comunicazione e tra-
sporti utilizzate per scopi militari (3).
Questa Convenzione fu solo una proposta
redatta da una commissione di giuristi,
che non fu incorporata in nessun trattato e
non divenne mai parte del diritto interna-
zionale. Pertanto, allo scoppio della
Seconda Guerra Mondiale non esisteva
nessun trattato internazionale che com-
prendesse una definizione di obiettivo
militare.

Le Convenzioni di Ginevra sulle vittime
della Guerra restavano confinate nel fra-
mework tradizionale delle leggi di Ginevra
lasciando da parte i temi trattati dalle leggi
dell’Aja (4). Ciononostante definizioni di
obiettivo militare possono essere dedotte
da diverse disposizioni riportate nelle
Convenzioni di Ginevra (5). Una sorta di
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guida su cosa gli Stati tendono a conside-
rare come obiettivo militare fu assicurata
dalla Convenzione dell’Aja del 1954 sulla
protezione dei beni culturali durante i con-
flitti armati. La Convenzione introdusse un
regime di protezione speciale a favore di
un limitato numero di rifugi, destinati a
proteggere beni culturali mobili, di centri
contenenti un gran numero di monumenti
e altri beni culturali immobili di grande
importanza. Una condizione per garantire
la protezione speciale di questi oggetti è
che gli stessi fossero situati a un’adegua-
ta distanza da importanti obiettivi militari.
L’Art. 8 comma 1 della Convenzione ripor-
tò una lista dimostrativa di simili obiettivi
militari: aeroporti, stazioni di radiotrasmis-
sione o teletrasmissione, stabilimenti che
lavorano per la difesa, porti o stazioni fer-
roviarie di grande importanza e principali
linee di comunicazione.

Le diverse disposizioni delle Convenzioni
di Ginevra del 1949 e quelle della
Convenzione dell’Aja del 1954 indicarono
che il concetto di obiettivo militare stava
assumendo un’importanza sempre cre-
scente nel concetto di guerra moderna.
Ancora, però, una chiara definizione dell’ar-
gomento mancava nello scenario dell’epo-
ca. Il Comitato Internazionale della Croce
Rossa (ICRC) assunse un ruolo particolar-
mente attivo al fine di colmare il gap esi-
stente. Nel 1956 l’ICRC preparò uno studio
per la «Limitazione dei Danni Occorrenti
alla Popolazione Civile in Tempo di
Guerra»; l’Art. 7 sanciva che: «allo scopo di
limitare i danni per la popolazione civile, gli
attacchi dovrebbero essere diretti solo
verso obiettivi militari. Solo beni apparte-
nenti alla categoria di obiettivi i quali, in fun-
zione delle loro caratteristiche essenziali,
sono generalmente riconosciuti di impor-
tanza militare, possono essere considerati
obiettivi militari. Queste categorie di obietti-
vi sono elencate in una lista annessa al pre-

sente articolo. Comunque, persino se essi
appartengono alla succitata lista, queste
categorie non possono essere considerate
obiettivi militari se la loro totale o parziale
distruzione, nelle circostanze del momento,
non offra un vantaggio militare (6)».
Sebbene la Conferenza della Croce Rossa,
tenutasi nel 1957 a Nuova Delhi, approvò la
bozza gli Stati non diedero seguito al lavo-
ro e, pertanto, non fu ufficialmente approva-
ta. L’ICRC convinta, comunque, dell’alto
valore di simili principi base li ripresentò alla
successiva Conferenza della Croce Rossa
che si tenne a Vienna nel 1965.

Da allora in poi l’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite iniziò a interessarsi
agli sforzi dell’ICRC e adottò una serie di
risoluzioni, la più importante delle quali è
la risoluzione 2675 del 9 dicembre del
1970, sui principi base per la protezione
della popolazione civile durante i conflitti
armati.

Quando, nel 1970-71, l’ICRC fu chiama-
to a redigere la bozza dei Protocolli
Aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra,
furono considerate tre opzioni:
• o definire gli obiettivi civili che non pos-

sono essere attaccati;
• o definire gli obiettivi militari che posso-

no essere attaccati;
• o definire entrambi.

Fu scelta una definizione di obiettivo mili-
tare che implicava una definizione in nega-
tivo di bene di carattere civile - ogni bene
che non soddisfa i criteri di obiettivo milita-
re deve essere considerato come civile.
Arriviamo, pertanto, ai due Protocolli
Aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra (7),
e in particolare all’Art. 52 comma 2 del 1°
Protocollo, che provvede a dare la prima
definizione legalmente vincolante di obiet-
tivo militare che può essere legalmente
attaccato durante un conflitto armato: «Gli
attacchi dovranno essere strettamente
limitati agli obiettivi militari. Per quanto
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riguarda i beni, gli obiettivi militari sono
limitati ai beni che per loro natura, ubica-
zione, destinazione o impiego contribui-
scono effettivamente all’azione militare, e
la cui distruzione totale o parziale, conqui-
sta o neutralizzazione offre, nel caso con-
creto, un vantaggio militare preciso». Un
obiettivo militare, però, per essere conside-
rato tale e, quindi, per essere legalmente
attaccato da forze militari, deve soddisfare
due criteri:
• in funzione della sua natura, locazione,

scopo ed uso, produrre un reale contri-
buto all’azione militare;

• la sua totale o parziale distruzione, cat-
tura o neutralizzazione, offrono un defi-
nito vantaggio militare. 
Inoltre l’Art. 52 comma 3 fa un ulteriore

passo avanti in merito alla protezione di
beni che non sono obiettivo militare, in
quanto: «In caso di dubbio, un bene che è
normalmente destinato ad uso civile,
quale un luogo di culto, una casa, un altro
tipo di abitazione o una scuola, si presu-
merà che non sia utilizzato per contribuire
efficacemente all’azione militare» e per-
tanto mantiene lo status di bene a caratte-
re civile e di conseguenza si giova della
protezione accordatagli. 

Ritornando all’Art. 52 comma 2 del Primo
Protocollo, possiamo distinguere diversi
tipi di obiettivi militari a seconda di come
contribuiscono efficacemente all’azione
militare. Abbiamo, pertanto, gli obiettivi che
per la loro natura contribuiscono efficace-
mente all’azione militare e tra essi sono
inclusi tutti i beni utilizzati dalle Forze
Armate, armi, equipaggiamento, mezzi di
trasporto, fortificazioni depositi, ecc., prati-
camente è obiettivo militare tutto ciò che è
normalmente controllato, usato e di pro-
prietà dei militari. Altri beni divengono
obiettivo militare in funzione della loro ubi-
cazione, per esempio, un ponte, un’altra
costruzione, una porzione di terreno o un

più generico sito di elevata importanza mili-
tare. Leggendo il Commentario al 1°
Protocollo Aggiuntivo (8) appare chiaro
che l’obiettivo militare deve avere un’ap-
propriata e limitata area e che deve essere
all’interno della combat area. Su quest’ulti-
mo aspetto esistono varie scuole di pen-
siero ma non è questa la sede opportuna
per procedere ad una disamina dell’argo-
mento. Lo stesso Commentario traccia
un’interessante distinzione tra destinazio-
ne ed impiego, la prima caratteristica signi-
fica ciò che si intende fare in futuro del
bene in questione, mentre per quanto attie-
ne all’impiego, si prende in considerazione
l’uso attuale dell’obiettivo relativamente
alle funzioni dello stesso, per esempio una
scuola o un hotel diventano un obiettivo
militare se sono usati per alloggiare delle
truppe piuttosto che uno staff.

Il Commentario interpreta anche il con-
cetto di «vantaggio militare preciso»,
riportando che non è legale condurre un
attacco che offra solo vantaggi potenziali
o indeterminati; inoltre, in caso di dubbio,
un attacco che metta a repentaglio la sicu-
rezza della popolazione civile deve esse-
re considerato in rapporto al vantaggio
militare conseguito. 

I PRINCIPI DEL DIRITTO INTERNAZIO-
NALE UMANITARIO ALLA BASE DEL
TARGETING

Il Diritto Internazionale Umanitario trac-
cia le regole su chi e che cosa possa
essere considerato un obiettivo nel corso
delle operazioni militari. Queste regole
riflettono un fondamentale compromesso
tra necessità militare e leggi umanitarie
permettendo l’uso della forza necessaria
per condurre le ostilità e consentire un
vantaggio militare. La forza usata durante
gli eventi bellici non deve causare ecces-
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sive e non necessarie sofferenze alla
popolazione civile, e in particolare a chi
non è impegnato in combattimento, o a
chi non lo è più. 

Questo compromesso si riflette sul prin-
cipio di distinzione (9), che richiede che le
Forze Armate chiaramente distinguano tra
membri delle Forze Armate e obiettivi mili-
tari da una parte e popolazione civile e
beni di carattere civile dall’altra. Al princi-
pio di distinzione è strettamente collegato
il principio di proporzionalità (10), cioè
considerare il vantaggio militare atteso da
una operazione militare e il danno che la

stessa operazione può causare a civili e a
beni di carattere civile. Infine, troviamo il
principio di precauzione, assicurare, cioè,
che tutte le misure possibili vengano adot-
tate al fine di implementare i succitati prin-
cipi di distinzione e di proporzionalità. La
stragrande maggioranza delle leggi sul
targeting sono permeate di questi tre prin-
cipi che si applicano sia nei conflitti arma-
ti internazionali sia in quelli interni.

Allo scopo di applicare il principio di
distinzione è opportuno capire le catego-
rie di persone che possiamo incontrare in
un conflitto armato e soprattutto se e sotto
quali circostanze possono essere legal-
mente considerate obiettivo militare.
Generalmente, in un conflitto armato inter-
nazionale i combattenti possono essere
considerati obiettivo militare. Il concetto di

33

Rassegna dell’Esercito on line n. 1/2013

Elementi del Contingente italiano su VTLM
«Lince» impegnati in un’attività di pattuglia-
mento in Libano.



combattente, come figura che ha il titolo,
cioè, a combattere per conto del suo Stato
senza incorrere in sanzioni penali, esiste
solo nei conflitti armati internazionali. Nei
conflitti armati non internazionali non tro-
viamo combattenti nel senso legale del
termine, ma piuttosto Forze Armate di uno
Stato che combattono contro gruppi arma-
ti organizzati, o in alcuni casi due o più
gruppi armati organizzati che combattono
tra di loro. In un conflitto armato di carat-
tere non internazionale, i membri delle
Forze Armate di uno Stato o i membri di
un gruppo armato organizzato possono
essere considerati obiettivi militari. A fattor
comune in tutti i conflitti armati, i civili sono
protetti dagli attacchi a meno che essi non
partecipino alle ostilità e solo per il tempo

in cui gli stessi vi partecipino. La categoria
di civili è definita in negativo come tutte le
persone che non appartengono a Forze
Armate o a gruppi armati organizzati di
una parte in conflitto.

Passando poi alla categoria dei beni
che possono o meno essere considerati
obiettivo militare, il DIU richiede che le
parti impegnate in un conflitto armato
distinguano sempre tra obiettivi militari e
beni di carattere civile. In linea generale
i primi possono essere oggetto di attac-
co, i secondi no. Anche i beni di caratte-
re civile vengono definiti in negativo, cioè
come tutti quei beni che non sono obiet-
tivo militare. 

Ricapitolando, gli attacchi (11) devono
essere indirizzati a obiettivi che rispettino
i principi di cui sopra, cioè:
• devono essere diretti a legittimi obiettivi

militari (principio di distinzione);
• devono essere proporzionati (principio
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di proporzionalità);
• devono obbedire al principio di precau-

zione.
Pertanto, in un conflitto armato interna-

zionale ciò che può essere oggetto di un
attacco è rappresentato da:
• obiettivi militari;
• combattenti che non siano fuori combat-

timento;
• civili che partecipino direttamente alle

ostilità.
Per lo stesso principio, in un conflitto

armato di carattere non internazionale
abbiamo:
• obiettivi militari;
• membri delle Forze Armate di uno Stato

che non siano fuori combattimento;
• membri di gruppi armati organizzati che

non siano fuori combattimento;
• civili che partecipino direttamente alle

ostilità.
Con riferimento alle persone, in tutti i tipi

di conflitto armato, le seguenti categorie
non devono essere considerate legittimi
obiettivi militari:
• civili che non partecipano direttamente

alle ostilità;
• persone fuori combattimento;
• personale medico e religioso;
• personale impegnato nell’assistenza

umanitaria;
• personale impegnato in Peace Support

Operations (PSOs) nella protezione civile.
In tutti i conflitti armati, gli attacchi nei

confronti dei sotto elencati beni sono o
proibiti o limitati. Alcuni beni civili possono
diventare legittimi obiettivi militari se
sopraggiungono particolari condizioni che
fanno scaturire una perdita della protezio-
ne altrimenti accordata:
• beni di carattere civile;
• beni sotto una particolare protezione:

•• unità sanitarie militari, trasporti sanita-
ri militari, materiali sanitari militari;

•• unità sanitarie civili, trasporti sanitari

civili, materiali sanitari civili;
•• edifici religiosi;
•• beni impegnati in PSOs nella protezio-

ne civile;
•• beni utilizzati nelle operazioni di assi-

stenza umanitaria;
•• lavori e installazioni contenenti forze

pericolose (limitazione);
•• beni indispensabili alla sopravvivenza

della popolazione civile (limitazione);
•• ambiente naturale (limitazione);
•• beni culturali (limitazione).
Ritornando al principio di proporzionali-

tà, un attacco può dirsi proporzionato se ci
si aspetti che non provochi casuali effetti,
alla popolazione civile, eccessivi in rela-
zione al concreto e diretto vantaggio mili-
tare calcolato. Per contro è proibito lancia-
re un attacco che causi effetti alla popola-
zione civile eccessivi rispetto al vantaggio
militare auspicato. Gli effetti casuali di un
attacco sono perdite di vite e feriti tra la
popolazione civile, danni a beni di caratte-
re civile e anche una combinazione di tali
effetti. La decisione relativa alla proporzio-
nalità di ogni singolo attacco deve essere
presa da una sincera e diligente valutazio-
ne dei comandanti a tutti i livelli, tenuto
conto di tutte le circostanze importanti in
quel preciso momento.

Ovviamente un attacco non può avveni-
re senza soffermarsi sul principio di pre-
cauzione, con il quale si richiede che
costante cura deve essere perseguita tra
tutti gli attori che sono coinvolti nella piani-
ficazione, nel controllo e nell’esecuzione
di un attacco al fine di risparmiare i civili e
i beni di carattere civile. Ciò include:
• prendere tutte le possibili precauzioni al

fine di evitare o, almeno, minimizzare
effetti casuali su civili e beni di carattere
civile:
•• verifica sulla base delle informazioni

disponibili al momento che l’attacco
non violi il principio di distinzione;
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•• determinazione che l’attacco non violi
il principio della proporzionalità;

•• assicurarsi che tutti gli obiettivi che
posseggono una speciale protezione
vengano risparmiati;

•• scegliere sistemi d’arma, armi, muni-
zioni e tattiche che evitino o, almeno,
minimizzino effetti casuali su civili e
beni di carattere civile;

• diffondere un efficace avvertimento, a
patto che la situazione tattica lo permetta:
•• ai civili che si trovano nei pressi o den-

tro un legittimo obiettivo militare quan-
do un attacco possa mettere gli stessi
civili in pericolo;

•• ai civili che si trovino all’interno di beni
che altrimenti sarebbero in titolo a
ricevere una speciale protezione ma
che in virtù di un uso a fini militari dello
stesso bene, quest’ultimo abbia
appunto perso questo diritto;

• quando è possibile una scelta tra diver-
si obiettivi militari che assicurano il
medesimo vantaggio militare, la scelta
deve ricadere su quell’obiettivo dal cui
attacco ci si aspetta che causi meno
danno tra la popolazione civile e beni di
carattere civile;

• un attacco deve essere immediatamente
sospeso se appare evidente che violi i
principi di distinzione e di proporzionalità. 

CONCLUSIONI

Il Diritto dei Conflitti Armati applicabile
nel targeting fornisce un realistico e pra-
ticabile framework per la condotta delle
operazioni militari. È generalmente
accettato che ogni attacco deve essere
diretto contro obiettivi militari. Come
abbiamo visto, la definizione di obiettivo
militare è enunciata dall’Art. 52 comma 2
del 1° Protocollo e tale definizione è lar-
gamente accettata dalla comunità inter-

nazionale e fa parte del diritto internazio-
nale consuetudinario. Talvolta, però, è
criticata per essere troppo astratta e trop-
po ristretta anche se c’è, da parte di molti
Stati, la volontà di rendere più ampia tale
definizione cercando, addirittura, di inclu-
dere gli obiettivi psicologici. Comunque,
quegli Stati che sono impegnati in conflit-
ti armati, attraverso la pratica, dimostra-
no che determinati oggetti non possono,
virtualmente e legalmente, non essere
considerati obiettivi militari. Parliamo
specialmente di combattenti nemici, di
armi, sistemi d’arma, edifici e materiali
militari di tutti i tipi, persino quando tutti
questi non vengano, nel momento consi-
derato, impegnati in attività di combatti-
mento. Ponendo riguardo ad altri beni,
virtualmente, tutto ciò di carattere civile
che viene utilizzato a fini bellici, fornendo
un diretto contributo all’azione militare,
diventa legalmente obiettivo a patto che
la sua cattura, distruzione e neutralizza-
zione offra un vantaggio militare preciso.
Persino i civili che prendono parte alle
ostilità diventano obiettivi militari.

È generalmente accettato che casuali
morti tra i civili e casuali danni a beni di
carattere civile sono inevitabili in guerra.
Ciò che richiede il DIU è che questi danni
collaterali non siano eccessivi rispetto al
vantaggio militare auspicato.

NOTE

(1) Art. 52 comma 1 e 2, 1° Protocollo
Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra.
(2) La traduzione dell’articolo è a cura del-
l’autore.
(3) Articolo 24 comma 2, Convenzione
dell’Aja sulle regole della guerra aerea.
(4) Il DIU è tradizionalmente diviso in due
branche: la legge dell’Aja, che regola la
condotta delle ostilità, e la legge di
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Ginevra che tratta della protezione delle
vittime di guerra. 
(5) Per esempio, l’Art. 19 comma 2 della 1a

Convenzione di Ginevra dispone che: le
autorità responsabili assicurino che unità
e stabilimenti medici siano, per quanto
possibile, situati in maniera tale che attac-
chi contro obiettivi militari non ne compro-
mettano la sicurezza. Una simile disposi-
zione a favore, però, degli ospedali civili è
contenuta nell’Art. 18 comma 5 della 4a

Convenzione di Ginevra, relativa alla pro-
tezione dei civili in tempo di guerra.
(6) La traduzione dell’articolo è a cura del-
l’autore.
(7) Ricordiamo che il 1° Protocollo
Aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra con-

cerne la protezione delle vittime durante i
conflitti armati di carattere internazionale,
mentre il 2° Protocollo Aggiuntivo alle
Convenzioni di Ginevra concerne la prote-
zione delle vittime durante i conflitti armati
di carattere non internazionale.
(8) Commentary on the Additional Protocols
of 8 June 1977 to the Geneva Conventions
of 12 August 1949 - ICRC.
(9) 1° Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni
di Ginevra – Art. 51 comma 4.
(10) 1° Protocollo Aggiuntivo alle conven-
zioni di Ginevra – Art. 51 comma 5 (b).
(11) Definizione di attacco - 1° Protocollo
Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra –
Art.49 «Con l’espressione “attacchi” si
intendono gli atti di violenza contro l’av-
versario, siano tali atti compiuti a scopo di
offesa o di difesa…».
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IL SUPPORTO SANITARIO IN
CONDOTTA DI OPERAZIONI:
IL REPARTO DI SANITÀ IN CIAD

del Magg. Eugenio FORTUNATO
in servizio presso lo SME - IV Reparto Logistico 



La «Logistica», nella più generale
accezione del termine, è definita
come l’insieme delle attività di sup-

porto alla vita, al lavoro, alla produzione,
all’attività di ufficio o d’impresa.

La NATO, con riferimento alla funzione
che essa assolve nel contesto stretta-
mente «militare», la definisce come «la
Scienza della pianificazione e della con-
dotta del movimento e del mantenimento
delle Forze».

In questo senso, con riferimento alla
funzione di mantenimento di quel partico-
lare assetto che è costituito dall’elemento
«umano», non può esistere una pianifica-
zione logistica che non comprenda la deli-
cata e gravosa macro attività del «suppor-
to sanitario», elemento chiave per mante-
nere l’efficienza psicofisica del personale
e garantire l’assolvimento della missione.

Nei contesti operativi, l’attività sanita-
ria, per garantire la necessaria aderenza
ai fabbisogni del personale e assicurare
non solo l’assenza di malattia ma il man-
tenimento di una condizione di benesse-
re, fisico, psichico e sociale in grado di
soddisfare la piena efficienza delle unità,
si materializza attraverso lo schieramen-

to di un complesso sanitario campale,
ovvero di una struttura organizzativa
composta da uomini, materiali e mezzi
con l’obiettivo di ricreare, anche in conte-
sti operativi overseas, un livello di pre-
stazioni sanitarie pari a quello garantito
sul territorio nazionale.

Per raggiungere tale risultato, un com-
plesso sanitario campale deve possede-
re capacità specifiche, da quelle di medi-
cina preventiva a quelle di trattamento
specialistico medico, chirurgico e di
primo soccorso, fino alle attività di smi-
stamento e sgombero feriti e/o traumatiz-
zati, laddove non sia possibile assicurare
sul posto un trattamento definitivo.

Nell’attuale organizzazione della Forza
Armata, l’organo preposto a garantire il
supporto sanitario in condotta di operazio-
ni si identifica nel «Reparto di Sanità». In
Italia, i quattro Reparti di Sanità organica-
mente previsti per assolvere a tale compi-
to sono inseriti nei quattro Reggimenti di
Manovra (Merano, Rivoli, Pisa, Persano),
alle dipendenze del Comando Logistico di
Proiezione, con sede a Roma.

In condotta di operazioni, l’attività dei
soggetti che forniscono il supporto deve
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interfacciarsi con l’ambiente nel quale gli
stessi sono chiamati ad operare. Infatti
fattori come la presenza di un notevole
numero di feriti e/o traumatizzati, la limi-
tata sicurezza dell’area, la presenza di
risorse limitate e di organizzazioni sani-
tarie non accreditate, rendono l’ambiente
in cui opera il complesso sanitario sem-
plicemente «unico» e il supporto sanita-
rio, costituito da assistenti sanitari, disin-
fettori e conduttori ed operatori vari, risul-
ta essere di fondamentale importanza.

ORGANIZZAZIONE SANITARIA

In ambito NATO si è ritenuto opportuno
organizzare e standardizzare le risorse e
gli assetti sanitari secondo una catego-
rizzazione costituita da quattro livelli su

base progressiva, al fine di garantire il
trattamento, l’evacuazione, il rifornimen-
to e le altre funzioni essenziali al mante-
nimento del personale combattente.

La Forza Terrestre ha strutturato la pro-
pria capacità sanitaria in quattro livelli
denominati «Role». 

Con tale termine anglosassone si inten-
de il complesso sanitario campale che
deve garantire aderenza al combattente.
Nella tabella 1 sono riportate le capacità
sanitarie garantite per ogni Role.

Inoltre ogni Role ha una sua capacità di
sgomberare i feriti di quelli inferiori, per farli
giungere, se necessario fino al Role 4, per
il quale sono previsti dal teatro operativo
sgomberi con vettori aerei; il Role 4 normal-
mente dislocato nella base logistica riceve
il personale sgomberato attraverso lo
Strategical aeromedica Evacuation (STRA-
TEVAC) con opportuni vettori.

In tale contesto, il Reparto di Sanità
possiede un’organizzazione tale da sod-
disfare le specializzazioni di ruolo richie-

ADDESTRAMENTO E OPERAZIONI

40

Schieramento di un Role 2+ durante un’eserci-
tazione effettuata a Persano (SA).



ste in ambito NATO, oltre all’assolvimen-
to dei compiti di disinfezione, disinfesta-
zione e delle attività veterinarie e di con-
trollo degli alimenti.

ARTICOLAZIONE IN MODULI E
SCHIERAMENTO DEL REPARTO DI
SANITÀ

Il Reparto di Sanità, dunque, è l’unità
sanitaria dell’Esercito, con struttura ordina-
tiva a livello battaglione, inquadrata nel
reggimento di manovra (REMA), alla quale
è deputato l’approntamento, lo schiera-
mento e il mantenimento degli organi ese-
cutivi sanitari fino a livello «Role 3». 

Il Reparto di Sanità presenta una struttura
modulare al fine di rendere tale strumento
rispondente ai principi della Logistica (flessi-
bilità, previsione, bilanciamento, semplicità,
specializzazione, interoperabilità, economi-
cità) e adattabile alle situazioni operative e
ambientali più varie.

In particolare, affinché un complesso
sanitario sia pienamente efficiente e fun-
zionale, è necessario prevedere un’ade-
guata quantità di personale per garantire
pieno supporto allo schieramento e, qua-
lora richiesto, intervenire in soccorso alle
popolazioni colpite da calamità naturali
nella fase di sopravvivenza.
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In caso di impiego operativo
il Reparto di Sanità, oltre al
personale strettamente sanita-
rio di vario livello (medici, infer-
mieri, aiutanti di sanità, disin-
fettori e conduttori abilitati alla
guida di ambulanze) prevede
figure professionali varie, quali
elettricisti, idraulici, elettrogeni-
sti, idonei alla realizzazione
della struttura medica campa-
le, e particolari operatori abili-
tati alla messa in opera e fun-
zionamento di shelters chirur-
gici e laboratori analisi e farma-
cia. Nel crisis establishment dell’unità
sono presenti anche radiofonisti, in
grado di assicurare il corretto flusso delle
comunicazioni durante le attività di eva-
cuazione medica.

Inoltre, da alcuni anni all’interno del
Reparto di Sanità sono inserite alcune
figure professionali abilitate alla messa in
opera e manutenzione di macchine adi-
bite alla produzione di ossigeno. L’attività
degli operatori sulla macchina di produ-
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duzione di ossigeno modello AIRSEP.



zione ossigeno è già stata utilizzata in
Afghanistan riscuotendo notevoli apprez-
zamenti.

Le professionalità sopra menzionate,
indispensabili per il corretto schieramen-
to e funzionamento di un ospedale da
campo, sono finalizzate ad assicurare
sostegno sanitario in termini di preven-
zione, soccorso immediato, sgombero,
smistamento e trattamento di personale
ferito, ammalato o traumatizzato. Tali
attività specialistiche sono condotte dal
personale medico e paramedico che,
nella maggior parte dei casi, presta ser-
vizio in Patria presso il Policlinico Militare
di Roma «Celio». 

All’atto dell’impiego in attività operati-
ve, il suddetto personale, raggruppato in
«pacchetti funzionali», è precettato per
l’attivazione di un ospedale da campo.

L’ESPERIENZA DEL REPARTO DI
SANITÀ IN CIAD

La Repubblica del Ciad è uno dei 50
Paesi meno sviluppati al mondo. L’ottavo
tasso di mortalità infantile più alto (un
bimbo su 4 non arriva al quinto comple-
anno), ritardo nella crescita di un terzo
dei piccoli ciadiani a causa della malnu-
trizione, scarso accesso all’acqua pota-
bile (solo il 42% della popolazione) e a
servizi igienici adeguati (solo il 9%).

La carenza di infrastrutture, di strade
facilmente percorribili, soprattutto da giu-
gno a settembre a causa delle piogge
massicce, rendono spesso inaccessibili
diverse zone del Paese. La maggior parte
delle scuole esistenti sono ripari tempora-
nei, eretti con materiali rudimentali, che
devono essere ricostruiti all’inizio di ogni
anno scolastico. Circa il 95% della popo-
lazione è analfabeta. Forte è la carenza di
insegnanti tra gli sfollati. Ancora troppo

presente il problema del reclutamento dei
bambini da parte delle Forze Armate o di
gruppi armati. In questo quadro si è inse-
rita l’operazione militare a guida Unione
Europea (EUFOR Tchad/RCA), autorizza-
ta con la Risoluzione 1778, in data 25 set-
tembre 2007, del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite. Scopo, dispiegare un
Contingente militare in supporto alla mis-
sione delle Nazioni Unite (MINURCAT). Il
dispiegamento dei contingenti ha contri-
buito alla stabilizzazione dell’area al con-
fine con il Darfur, a facilitare la distribuzio-
ne degli aiuti umanitari e a concorrere alla
protezione della popolazione favorendo il
rientro dei profughi.

L’area di operazioni di EUFOR si svi-
luppava quasi completamente nella
poverissima regione del Sahel, un terri-
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torio al centro dell’Africa, privo di infra-
strutture e senza vie di comunicazione,
lontano dal mare e percorso da un pluri-
decennale stato di guerra. 

È quindi facile immaginare come la
natura di questi luoghi abbia avuto un’in-

fluenza diretta e difficilmen-
te contrastabile sulle attività
operative e logistiche della
missione. A maggior ragio-
ne, nell’ambiente doveva
essere inclusa anche la
popolazione locale, le cui
ancestrali tradizioni, non
meno delle profonde divi-
sioni interne, sono elementi
da considerare sempre con
la massima attenzione. A
ciò si aggiungono il perma-
nere in questa parte del
Ciad di forti milizie antigo-

vernative, la diffusione di armi e di ordigni
esplosivi praticamente lungo tutta la
fascia confinaria e infine, la presenza di
una criminalità di strada aggressiva e
determinata.

Al riguardo, i rischi maggiori per
EUFOR e per quanti erano posti sotto la
sua protezione, derivavano non tanto
dalle milizie quanto dalla presenza di
feroci bande criminali, che accanto agli
agricoltori e ai piccoli allevatori, colpivano
anche i membri delle numerose Non-
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Governmental Organizations (NGOs).
In tale contesto, l’assenza di sufficienti

infrastrutture medico-sanitarie nell’area,
in grado di garantire adeguato supporto
sanitario alle unità militari impegnate
nelle operazioni e alla popolazione civile,
composta in larga parte da profughi e
sfollati privi delle basilari forme di assi-
stenza, ha reso necessario lo schiera-
mento di un complesso campale, il cui
funzionamento è stato garantito, con
periodicità annuale, attraverso l’avvicen-
damento annuale di vari contingenti.

L’Italia ha partecipato a tale dispositivo
fornendo nell’ambito dell’Operazione
«Nicole», nel periodo compreso tra
marzo 2007 e marzo 2009, una struttura
ospedaliera da campo, del tipo «Role 2»,
articolata su un comando e unità di sup-
porto, assetti sanitari e assetti per i colle-
gamenti strategici, per un totale di un
centinaio di militari.

In tale configurazione, il Role 2 dispo-
neva di capacità di stabilizzazione, chi-
rurgiche d’urgenza, di terapia intensiva e
di degenza tale da assicurare cure sani-
tarie e supporti medici, con livelli qualita-
tivi pari agli standard europei.

Il contingente nazionale, denominato
Task Force «Ippocrate», era dislocato ad
Abeché, (quarta città del Ciad in ordine
di grandezza a circa 1 ½ ore di volo a
nordest dalla capitale N’Djamena), all’in-
terno di «Camp Croci», base già funzionan-
te per l’Operazione francese «Epervier».
Nell’ambito della catena di comando e con-
trollo, era stata istituita anche la posizione
di IT SNR CIAD presso il FHQ, il cui
compito era quello di verificare che le
Forze nazionali venissero impiegate nel
rispetto dell’ampiezza di delega conces-
sa e in aderenza all’ordinamento giuridi-
co nazionale.

La struttura ospedaliera da campo ha
garantito il sostegno sanitario al perso-

nale EUFOR, al personale civile dell’UE,
a quello dell’Operazione MINURCAT, ai
civili feriti nel corso di operazioni EUFOR
e di assistenza umanitaria. A tal proposi-
to il personale medico e paramedico del-
l’ospedale da campo italiano ha potuto
svolgere la propria attività sanitaria a
favore della popolazione locale in segui-
to a uno specifico protocollo d’intesa con
l’ospedale regionale di Abeché. L’attività,
dai risultati eccellenti, era esclusivamen-
te rivolta alla popolazione locale in quan-
to le condizioni sanitarie sono allora
come ora alquanto precarie.

In un ambiente operativo reso ancor
più difficile dalle condizioni climatiche
estreme, un ampio sostegno logistico a
360 gradi garantito dal Reparto di
Sanità, ha permesso al personale medi-
co di svolgere la propria attività in modo
corretto e dinamico, incidendo positiva-
mente sul morale del personale. Infatti, i
contingenti della coalizione che operava-
no sul campo erano consapevoli di poter
contare, all’emergenza, su un sostegno
sanitario offerto dal Role 2 italiano ade-
rente e qualificato. Ne sono prova le 7 837
visite specialistiche, i 132 interventi chirur-
gici, i 2 094 esami radiologici, le 733 radio-
grafie, i circa 19 000 esami di laboratorio tra
i quali ecografie, analisi test antimalaria,
esame delle acque, ecc.. Numeri che testi-
moniano la mole ma anche, a detta degli
operatori di peacekeeping «sul campo», la
qualità dell’opera fornita dal personale
medico, supportato dall’efficienza degli
operatori inquadrati nel Reparto di Sanità. 

Il Reparto di Sanità in condotta di opera-
zione ha svolto anche attività complemen-
tari quali la gestione dei farmaci, dei mate-
riali monouso e dei Rifiuti Ospedalieri
Trattati (R.O.T.).

A margine, ma non meno importante,
in quanto indispensabile per il successo
di una missione, la nobile opera fornita
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dal personale nelle attività di cooperazio-
ne militare a favore della popolazione
locale.

CONCLUSIONI

Si può tranquillamente affermare che
in uno scenario definito precedentemen-
te «unico», tutti gli attori del Reparto di
Sanità devono necessariamente posse-
dere caratteristiche, addestramento e
capacità particolari.

L’intenso impegno operativo fuori area
ha evidenziato l’esigenza di adottare una
base di preparazione tecnico-militare che
permetta al soldato di poter disporre, in
relazione al proprio incarico, di cono-
scenze mediche quanto più efficaci pos-
sibili, tali da consentirgli di fornire un’as-
sistenza aderente e tempestiva «sul
campo».

Attualmente, per gli operatori apparte-
nenti al ruolo sanitario inseriti all’interno
del Reparto di Sanità, gli obiettivi di Forza
Armata si sostanziano nella frequenza di
corsi del Basic Life Support Defribillation

(BLS-D), Combat Life Saver (CLS) e Pre-
Hospital Trauma Life Support (PHTLS).

Non meno importante anche la profes-
sionalità richiesta al personale idoneo a
garantire lo schieramento e la manuten-
zione dei moduli specialistici campali,
composti da elementi espandibili tipo
shelter, costretto ad operare in condizio-
ni ambientali e climatiche estremamente
critiche, con temperature fino a 50 ºC.
Elettricisti, idraulici, elettrogenisti, a tale
scopo hanno perfezionato il loro adde-
stramento con la frequenza di corsi pro-
fessionali «ad hoc» presso ditte esterne,
relativi al mantenimento in efficienza di
tutti i materiali e attrezzature sanitarie.
Tale attività di formazione, che richiede
un costante aggiornamento, consente di
garantire il mantenimento delle cono-
scenze specifiche e di acquisire il baga-
glio necessario per poter individuare esi-
genze e soluzioni per l’implementazione
e/o la sostituzione delle attrezzature
eventualmente divenute con il tempo
obsolete.

Da punto di vista tecnico-logistico, il
supporto «tecnico» allo schieramento di
un ospedale da campo è senza dubbio,
fra le attività del Reparto di Sanità, quel-
la a minore connotazione specialistica;
tuttavia è indubbio che soltanto un
impeccabile approntamento e manteni-
mento di materiali e mezzi può garantire
il raggiungimento del compito affidato.

Occorre, tuttavia, ricordare un ulteriore
fattore di successo irrinunciabile, stretta-
mente legato alla peculiarità del tipo di
supporto prestato. Nelle operazioni di
risposta alle crisi (CROs) non è possibile
prescindere, specie quando si tratta di
gestire una attività di diretto supporto alle
condizioni psicofisiche dell’individuo, dal-
l’interazione continua tra gli uomini, in
grado di creare un ambiente di fiducia
reciproca e garantire la conquista «del
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cuore e delle menti» della popolazione
locale.

In un simile contesto, il carattere umanita-
rio riveste un ruolo vitale nella riuscita sia
della missione a livello tattico dei
Comandanti, sia per il raggiungimento del-
l’obiettivo strategico che perseguono le
Nazioni che fanno parte delle Coalizioni.

Per tale ragione, gli organi sanitari che
vengono schierati in Teatro operativo
devono prevedere, sin dalla fase della
pianificazione, la messa in
atto di tutte le predisposizioni
in grado di assicurare, a
seguito di richieste da parte
delle Autorità locali, la funzio-
ne sanitaria anche in favore
della popolazione civile.

Il Reparto di Sanità destina-
to a questo tipo di operazioni
dovrà prevedere, già nelle fasi
di pianificazione, l’erogazione
di un livello di assistenza
umanitaria «standard», per
cui dovranno essere appron-
tati, qualora ritenuti necessari,
mezzi, attrezzature e perso-
nale specializzato aggiuntivo.

Saranno ben accette attività tipo distri-
buzione e fornitura di materiali sanitari
presso ospedali locali, un servizio di
ambulanze solo per emergenze, ecc..

Nell’esperienza condotta dal contingen-
te EUFOR in Ciad, le varie opere condot-
te dal Reparto di Sanità, quali la donazio-
ne di farmaci (circa 140 000 euro) e mate-
riali di consumo a titolo gratuito all’ospe-
dale locale, di scarpe e generi alimentari
al locale orfanotrofio, di materiale didatti-
co alla scuola elementare bilingue di
Abeché e ai villaggi limitrofi, in una vera e
propria attività di cooperazione civile-mili-
tare, hanno creato i presupposti per un
ambiente di serenità e di calma per gli
operatori dell’ospedale da campo, facen-

do riscuotere allo stesso personale medi-
co e paramedico apprezzamenti per la
loro riconosciuta e indiscussa capacità
nello specifico settore.

La medicina fa tanto, ma spesso si può
alleviare la sofferenza anche con un
semplice gesto di solidarietà, regalando
un sorriso a delle persone che nuotano in
un oceano di povertà.

In definitiva, la perfetta conoscenza dei
materiali e delle procedure, l’elevata spe-

cializzazione e la capacità di schierare il
dispositivo sanitario in tempi brevi, unite
alla capacità di integrazione del persona-
le medico e sanitario con la popolazione
locale, costituiscono due facce di una
stessa medaglia, la cui equilibrata coesi-
stenza, in un ambiente «unico» volto a
creare sinergie con specifiche attività di
supporto umanitario, consente la realiz-
zazione di un’organizzazione perfetta-
mente funzionale in grado di far fronte
alle varie emergenze che, di volta in
volta, si possono presentare.

□
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La Forza Armata da qualche anno è
protagonista di un processo di
ammodernamento informatico

resosi necessario per adeguare lo stru-
mento militare allo sviluppo tecnologico
che ha interessato nel complesso l’inte-
ra organizzazione pubblica. In armonia
con le linee guida dello Stato Maggiore
Difesa, il nuovo modo di concepire l’atti-
vità nelle procedure amministrative ed
operative è caratterizzato da una mag-

giore semplificazione e sicurezza, frutto
di una rielaborazione in chiave moderna
di numerosi provvedimenti ordinativi
posti alla base del principio di economi-
cità, nel rispetto delle risorse finanziarie
disponibili.

Questi profondi cambiamenti hanno
favorito l’introduzione della digitalizza-
zione, programma con cui l’Esercito
«mette in rete» un ambiente tecnico-
operativo a disposizione del Soldato.
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VERSO UNA DIGITALIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA E OPERATIVA
DELLA FORZA ARMATA

del 1° Mar. Pasquale SORIANO
in servizio presso il C.do Brigata Meccanizzata «Pinerolo»



LA DIGITALIZZAZIONE IN AMBIENTE
AMMINISTRATIVO

Con il «Codice dell’amministrazione digita-
le» (1), l’Esercito ha colto l’opportunità di
avviare, con un maggiore utilizzo delle tec-
nologie, un processo innovativo al fine di
rendere più efficaci le procedure amministra-
tive, in sintonia con le norme in materia (2),
in passato esclusivamente gestite e condivi-
se solo su supporto cartaceo.

Il contenimento della spesa pubblica e la
necessità di garantire efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa costituiscono la
base delle ragioni e degli obiettivi di questo
processo di rinnovamento che si manifesta
in maniera evidente nell’approvvigiona-
mento di beni e servizi, denominato e-pro-
curement, ossia quel complesso di tecnolo-
gie, procedure, operazioni e modalità orga-
nizzative che, attraverso l’utilizzazione di

internet e del mercato elettronico, permet-
tono l’acquisto di beni e servizi on line.

A questo punto è necessaria una premes-
sa legislativa (3) che esprime un principio
fondamentale dell’attività contrattuale della
Pubblica Amministrazione (P.A.): il principio
della pluralità tra i potenziali soggetti interes-
sati a contrattare con l’Amministrazione.
Questa irrinunciabile prerogativa costituisce
la ratio e la par condicio del sistema,
mediante l’acquisizione di offerte a condizio-
ni più vantaggiose.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze
(M.E.F.), recependo la legge n. 488/99
(legge finanziaria 2000), ha avviato attra-
verso la Consip S.p.A., società concessio-
naria di servizi informatici pubblici, il pro-
cesso di razionalizzazione degli acquisti di
beni e servizi, con compiti in materia di
approvvigionamento delle amministrazioni
centrali dello Stato, ritenuto strumento più
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GLOSSARIO

B2G (business to government): comparto dell’e-commerce in cui il venditore è un’impresa e l’acquirente
è lo Stato.
Core business: (dall’inglese core: nucleo) il business principale di un’organizzazione, l’espressione e l’es-
senza di una «missione».
E-government: governo elettronico: applicazione delle tecnologie e degli strumenti di Internet al rapporto
tra cittadino e governo con l’obiettivo di creare un canale diretto di dialogo e interazione tra cittadino e isti-
tuzioni. Un punto fermo per la burocrazia digitale in Italia è costituito dalla Legge Bassanini n. 59 del 15
marzo 1997 che ha introdotto il valore legale della firma elettronica e ha equiparato i documenti digitali a
quelli cartacei.
E-procurement, e-distribution: l’e-commerce B2B (utilizzo delle telecomunicazioni e dell’information tec-
nology per effettuare transazioni e-commerce) include due sotto categorie: l’e-procurement è pilotato dagli
acquirenti e l’e-distribution pilotata dai fornitori.
Marketplace: è una piattaforma, messa a disposizione dei fornitori aderenti alla Convenzione, nella quale
sono messe in relazione domanda e offerta di beni e servizi in economia. Esso è organizzato per sottoca-
tegorie merceologiche. Caratteristica principale del marketplace è rappresentata dalla compresenza di più
fornitori (concorrenti sulle medesime tipologie di beni e servizi) e dalla possibilità di creare una fitta rete di
relazioni fra fornitori e potenziali clienti (gli Enti). All’interno del marketplace gli Enti possono consultare i
cataloghi dei fornitori valutando i prodotti ivi inseriti e confrontando gli stessi fra loro.
Marketspace: mercato virtuale in cui vengono effettuate compravendite di prodotti e servizi, grazie all’im-
piego di tecnologie informatiche e di comunicazione.
Global service: contratto di esternalizzazione basato sui risultati, con il quale si affida un sistema integra-
to di attività con piena responsabilità da parte dell’assuntore sui risultati in termini di raggiungimento e/o
mantenimento di livelli prestazionali prestabiliti dal committente.
Partnership: collaborazioni in un ambito tecnologico specifico per progettare e realizzare assieme prodot-
ti o servizi da offrire congiuntamente ad uno specifico segmento di mercato.



economico per fronteggiare la crescita
esponenziale della spesa pubblica.

In realtà, con la predetta legge il ruolo di
intermediario tra fornitori e P.A. è svolto, in
fase di contrattazione, dalla Consip S.p.A.,
che è titolata alla definizione delle condi-
zioni (prezzo, quantità e servizi aggiuntivi)
dell’approvvigionamento. In questo conte-
sto, la Consip punta a raggiungere l’obiet-
tivo di ridurre la spesa pubblica grazie ai
vantaggi derivanti dall’utilizzo di tali tecno-
logie, un tempo esclusiva prerogativa del
settore privato.

L’Esercito, attraverso l’Ispettorato Logistico,
ha recepito le Direttive Quadro (4) e median-
te l’uso della piattaforma informatica resa
disponibile dalla Consip provvede all’acqui-
sizione di beni e servizi mediante il ricorso
al mercato elettronico, con la sottoscrizione
di atti con firma digitale (basata su di un
certificato qualificato che ne individua il
Titolare) generata mediante un dispositivo
per la creazione di una firma sicura.

A conferire pratica adesione alle disposi-
zioni normative citate è stato istituito un por-
tale denominato «Acquisti in rete della
P.A.» (5) che, insieme alle gare telematiche
e al mercato elettronico, costituisce lo stru-
mento fondamentale del citato e-procure-
ment.

In realtà, l’insieme di queste procedure
punta a conseguire on line vari obiettivi: un
luogo di incontro virtuale tra gli attori coin-
volti, P.A. - utente - fornitore; la pronta repe-
ribilità delle informazioni legate agli acquisti
pubblici di beni e servizi; monitorare gli
acquisti della P.A..

Naturalmente, in alternativa alle gare tra-
dizionali, le gare telematiche, disciplinate
insieme al marketplace (6), perseguono lo
scopo di individuare in modo automatico ed
inequivocabile il fornitore aggiudicatario.
Sono uno strumento nuovo che agevola il
processo di gara prevedendo: la valutazio-
ne automatica delle offerte e la composizio-
ne di una graduatoria; un miglior rapporto
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qualità-prezzo; l’assoluta dematerializza-
zione delle comunicazioni e degli atti di
gara, con il ricorso alla posta elettronica
certificata (P.E.C.).

In concreto, la procedura si sviluppa
attraverso due diverse modalità: Ordine
diretto di Acquisto (O.d.A.), permette
all’Amministrazione di effettuare l’acquisto
direttamente dal Catalogo dei fornitori
accreditati; Raccolta di Offerte (R.d.O.),
permette all’Amministrazione, nel rispetto
della propria disciplina che regola gli acqui-
sti, di richiedere preventivi a uno o più forni-
tori e di perfezionare l’acquisto sia median-
te lettera di ordinazione sia mediante atto
negoziale (contratto) (Fig.1).

Per poter operare nel mercato elettroni-
co, il Titolare della spesa deve effettuare la
registrazione sul portale www.acquistinre-
tepa.it ed essere dotato di Smart Card e
relativo Lettore e Software di Firma.

L’espressione tangibile di questa nuova
evoluzione che ha coinvolto l’intera Forza
Armata è rappresentato da due software
informatici denominati: SIGE e SIEFIN. Il
primo è un programma di gestione contabi-

le con il quale si registrano le operazioni
amministrativo-contabili; in tale contesto il
Comando Logistico dell’Esercito per mezzo
del Centro Sistemi Informatici dell’Esercito
(C.S.I.E.) ha adeguato questa nuova pro-
cedura alle mutate esigenze, con l’istituzio-
ne di appositi sottosistemi: denaro, tratta-
mento economico, impiego, matricola,
sanità e materiali. Il secondo, invece, è un
software finanziario gestito dallo Stato
Maggiore Esercito - Reparto Pianificazione
Generale e Finanziaria (R.P.G.F.). In tale
programma la pianificazione finanziaria si
sviluppa mediante l’individuazione, da parte
dei singoli Enti - Distaccamenti - Reparti (di
seguito E.D.R.) di Progetti / Sottoprogetti /
Attività (P.S.A.), in valutazione agli Organi di
Programmazione Settoriale (ovvero di
Vertice), i quali provvederanno a ripartire le
presumibili disponibilità finanziarie agli
E.D.R. in funzione dei P.S.A. da essi rappre-
sentati.

La piattaforma SIEFIN, dunque, permette
di monitorare costantemente ed in tempo
reale, dal livello Centrale a quello di livello
periferico, i fondi assegnati, in modo da
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controllarne il perseguimento degli obiettivi
programmati, con notevole risparmio di
energie e di tempo. L’ integrazione tra SIGE
e SIEFIN dunque è iniziata con scambio di
dati fra i due software in modo da fornire
uno all’altro i dati contenuti nella propria
banca dati (Fig. 2).

LA DIGITALIZZAZIONE IN AMBIENTE
OPERATIVO

Nel quadro ordinativo delle capacità ope-
rative, l’ingresso della digitalizzazione (7),
rappresentato dal programma Network
Enabled Capability (NEC), costituisce il per-
corso logico per l’ammodernamento delle
forze militari occidentali, basato sul sistema
dei sistemi di concezione statunitense
denominato Network Centric Warfare

(NCW): entrambi si fondano su un concet-
to comune, vale a dire l’arte del militare nel
binomio inscindibile del Comando e
Controllo (Fig. 3).

Infatti, lo sfruttamento delle reti informati-
che permette di realizzare una piena com-
patibilità fra sistemi d’arma digitalizzati, in
perfetta sinergia con le esigenze tattico-
strategiche richieste dal soldato nella con-
dotta delle operazioni militari, con potenzia-
li risultati decisamente superiori rispetto a
qualche anno fa.

I pilastri della Forza NEC sono i «sotto
programmi» SIACCON (8) (in fase di com-
pletamento il SIACCON 2AWIN), SICCO-
NA e «Soldato Futuro». 

Il primo è il Sistema Automatizzato di
Comando e Controllo destinato ad automa-
tizzare le procedure dei Posti Comando ai
vari livelli (Grande Unità (G.U.) e gruppi tat-
tici reggimentali) in modo che soldati e
sistemi d’arma operino su una piattaforma
digitalizzata come nodi di un’unica rete in
grado di scambiare, in modo sicuro ed affi-
dabile, informazioni. 

Il secondo è un Sistema di Comando,
Controllo e Navigazione destinato a equi-
paggiare le unità sino a livello di reggimen-
to/battaglione mediante l’installazione dello
stesso sui veicoli da combattimento e sul
più elevato numero possibile di piattaforme
e sistemi d’arma.

Il SICCONA consente di integrare il sin-
golo mezzo e/o sistema d’arma nel proces-
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so di «Digitalizzazione dello Spazio di
Manovra» allo scopo di acquisire informa-
zioni, convogliare, indirizzare e concentrare
l’azione di Comando e Controllo e delle
altre funzioni operative. Il flusso dei dati
relativi alle posizioni, ai movimenti ed alle
attività operative delle unità dispiegate in
zona d’operazioni tra i vari livelli di
Comando coinvolti nel battle group e colle-
gati con il Posto Comando, avviene in
forma digitale, in tempo reale e sicuro. I
Comandanti sono, quindi, in grado di
impartire e ricevere ordini sulla base delle
informazioni acquisite oltre a poter pianifi-
care rapidamente ed efficacemente la
gestione delle forze a livello tattico e strate-
gico (Fig. 4).

Il sistema «Soldato Futuro» si concretizza
nello speciale equipaggiamento che il solda-
to appiedato riceve in dotazione allo scopo di
incrementare le capacità operative, la prote-

zione individuale e l’autonomia (Fig. 5). Il kit
di dotazione è composto da apparati digita-
lizzati palmari, armi con particolari presta-
zioni e sistemi di puntamento per acquisi-
zione dei bersagli, videocamere termiche,
sensori per la mobilità notturna; il tutto in
costante connessione wireless fra i compo-
nenti della squadra fucilieri appiedata e il
proprio mezzo da combattimento dotato di
SICCONA.

Lo sviluppo del progetto della Forza NEC
ha recentemente visto la Brigata corazzata
«Pinerolo» quale prima Grande Unità di
Fanteria Media Digitalizzata, il dipendente
31° reggimento carri di Altamura, quale
prima Unità di Sperimentazione della
Digitalizzazione (USD), l’82° reggimento
fanteria «Torino» di Barletta ed il 9° reggi-
mento fanteria «Bari» di Trani, quali prime
unità digitalizzate operative dotate sia del
SICCONA installato sui mezzi (9) VBM
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«Freccia» (introdotti contestualmente nella
Forza Armata) sia degli equipaggiamenti
«Soldato Futuro» (la prima compagnia fuci-
lieri dell’82° reggimento fanteria «Torino»
dotata dei «Freccia» è attualmente impie-
gata nel Teatro Operativo Afgano).

Questo processo di trasformazione (10)
della Componente Terrestre prevede, altre-
sì, anche la realizzazione di Posti
Comando Amministrativo. In tale contesto
l’«infrastruttura amministrativa» sarà in
grado di integrarsi e di interagire con il
sistema operativo, in ambiente net-centri-
co, necessario per la gestione e l’impiego
delle risorse economico-finanziarie delle
attività addestrative.

CONCLUSIONI

Dall’analisi condotta emerge come la
digitalizzazione costituisca per l’Esercito
Italiano una sfida importante, un’esigenza
ineludibile ed irrinunciabile che permetterà

alla Forza Armata di realizza-
re traguardi sempre più
importanti e ottenere un pre-
dominio sull’avversario, non
più basato sulla potenza del
fuoco, ma sulla potenza delle
Informazioni, quale essenzia-
le condizione per prevenire e
scongiurare potenziali e futuri
conflitti armati.

Una sfida senza preceden-
ti, quindi, che ha portato
l’Esercito Italiano all’avan-
guardia nello sfruttamento
delle reti telematiche per
aumentare l’efficacia sia nel
campo logistico che strategi-
co, esigenze richieste dal
contesto internazionale dopo
i noti eventi dell’11 settembre
2001, che ha dato maggiore

impulso alla trasformazione come pas-
saggio definitivo alla creazione di un
«equipaggio» a supporto del Soldato e
per la sicurezza internazionale.

Nella politica di adeguamento tecnologi-
co, che da sempre vede l’Esercito in linea
con gli intendimenti degli organi istituzio-
nali di vertice dell’Unione Europea e della
NATO, si individuano propri obiettivi, tra i
quali la protezione degli uomini e delle
donne che, con l’aiuto dei sistemi informa-
tici tecnologicamente avanzati, sfidano i
rischi e le incognite del nemico, non più
facilmente individuabile e dichiarato, ma
sempre più insidioso, segreto ed invisibile.

I primi risultati conseguiti confermano la
piena validità della strada intrapresa:
garantire il proprio contributo nel contesto
delle operazioni di pace.

Inoltre lo sforzo oneroso, ma appagante
se si concretizzerà in un prossimo futuro,
è che il «prodotto italiano» si affermi nel
mondo e venga venduto all’estero in
modo da «recuperare», con investimenti
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stranieri, le risorse finanziarie necessarie
all’industria italiana e costituisca al tempo
stesso motivo di stimolo per ulteriori inve-
stimenti.

Un progetto fondamentale per la Forza
Armata dunque, impegnativo ed articolato
nei suoi aspetti, per il quale non manche-
rà la dedizione e lo spirito di passione che
contraddistingue il militare. Il tutto nella
sana consapevolezza dell’importanza
della tecnologia e dell’intelligenza umana:
insieme per un futuro più sicuro.

NOTE

(1) D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, aggiornato
dal d.lgs. n. 159 del 4 aprile 2006 in vigore
dal 1° gennaio 2006.
(2) Regolamento di Amministrazione per la
Difesa (RAD) approvato con DPR 21 febbra-
io 2006 n. 167 e relative Istruzioni Tecniche
Amministrative (ITA), confluito nel D.P.R. 15
marzo 2010, n. 90 recante testo Unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordi-
namento militare.
(3) Art. 3 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440
recante disposizioni sull’amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato ed il relativo regolamento approvato
con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 secondo il
quale ogni contratto della Pubblica
Amministrazione da cui derivi un’entrata o
una spesa deve essere preceduto da una
gara, salvo casi per il ricorso alla trattativa
privata.
(4) L’art. 26 della l. 23/12/1999 n. 488 e s.m.i.
prevede che il M.E.F. debba provvedere a sti-
pulare, nel rispetto della vigente normativa in
materia di procedure ad evidenza pubblica e
di scelta del contraente, convenzioni per la
fornitura di beni e servizi con le quali l’impre-
sa prescelta si impegna ad accettare ordina-
tivi di fornitura.
(5) www.acquistinretepa.it: il Programma per

la Razionalizzazione degli Acquisti nella P.A.,
realizzato dal M.E.F. tramite Consip S.p.A.,
nasce, a seguito della Finanziaria 2000, con
l’obiettivo di ottimizzare gli acquisti pubblici
promuovendo l’innovazione come leva del
cambiamento. Il Programma si inserisce nel
più ampio quadro degli indirizzi di e-
Governement. Entro il 2010, secondo le diret-
tive dell’Unione Europea, tutte le procedure
di approvvigionamento delle Amministrazioni
Pubbliche dovranno transitare tramite stru-
menti telematici di acquisto. L’e-Procurement
dovrà garantire una maggiore competitività
della P.A. europea e diminuire le distanze
tecniche e organizzative esistenti tra gli Stati
membri.
(6) DPR n. 101 del 4 aprile 2002, regolamen-
to recante criteri e modalità per l’espletamen-
to da parte delle Amministrazioni Pubbliche di
procedure telematiche di acquisto per l’ap-
provvigionamento di beni e servizi.
(7) È il nome del programma con il quale
l’Esercito intende informatizzare le proprie
forze al fine di organizzare un sistema opera-
tivo integrato di scambio di informazioni in
tempo reale fra mezzi e sistemi d’arma, a
supporto del soldato sul campo di battaglia.
(8) Integrato da carte topografiche/mappe
digitali costantemente aggiornate e disponibi-
li su supporto informatico (PC).
(9) Veicolo Blindato Medio (VBM) 8X8
«Freccia». Il sistema è anche installato sul
«Dardo», carro «Ariete», blindo «Centauro»
in dotazione all’USD. Inoltre, il 7° reggimento
bersaglieri di Bari, terzo e ultimo reggimento
di fanteria della Brigata «Pinerolo», entrerà
nel progetto «Forza NEC» dal 2018.
(10) La trasformazione è coordinata da un
Gruppo di Progetto integrato Difesa-Industria,
guidato dallo Stato Maggiore Esercito-
Dipartimento Trasformazione Terrestre e com-
prendente lo Stato Maggiore Difesa, SGD/DNA
e le dipendenti Direzioni Generali.

□
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La Pubblica Amministrazione (PA)
italiana eroga beni e servizi con
particolare attenzione al rispetto

delle regole e dei procedimenti ammini-
strativi con gli obiettivi, compatibilmente
con i vincoli organizzavi che spesso diffe-
renziano il soggetto che ordina da quello
che acquista, di fornire prestazioni di qua-
lità in tempi rapidi e del «fare sistema»
tipico dell’era digitale. In questo contesto
la funzione acquisti nella PA è ancora

legata ad un’impostazione tradizionale
caratterizzata dalla prevalenza di un
approccio di tipo burocratico-amministra-
tivo e risente di una limitata «profondità»
del processo di programmazione e di con-
trollo dei fabbisogni.

L’e-procurement può rappresentare,
pertanto, un’esperienza di forte innova-
zione, che contribuisce ad innescare un
processo più ampio di ottimizzazione
degli approvvigionamenti in termini di
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LA VALUTAZIONE DEL PROCESSO
DI E-PROCUREMENT IN AMBITO E.I.

del Cap. Marco RANDELLI
in servizio presso Segredifesa - Ufficio Amministrazioni Speciali

Fonte: Quaderni Consip



tempo e di risorse pubbliche.
L’e-procurement pubblico utilizza stru-

menti di tipo B2G (Business to
Government), buy side (la piattaforma
operativa è studiata e progettata essen-
zialmente sulle esigenze di chi compra)
selettivi (l’accesso è subordinato al pos-
sesso di requisiti specifici e ad una sele-
zione all’ingresso da parte di Consip
S.p.a. che gestisce la piattaforma) e
many-to-many (punto d’incontro tra vari
compratori e venditori, c.d. piazza vir-
tuale).

È improprio parlare di e-procurement
facendo riferimento solo al momento
della selezione del contraente. Infatti,
considerando tutta la cosiddetta catena
del valore della fornitura, gli strumenti di
e-procurement possono essere imple-
mentati dalla fase di manifestazione del-
l’esigenza fino alla fase di gestione della
fatturazione e pagamento (1).

L’opportunità per l’E.I., derivante dalle
acquisizioni dei beni e servizi standard
(c.d. c.o.t.s.(2) e m.o.t.s.(3)) attraverso gli
strumenti di e-procurement, sta proprio

nella gestione del cambiamento verso
una cultura di soddisfazione dell’utilizza-
tore finale.

Questo perchè vengono sistematica-
mente ridotte tutte le criticità tipiche dei
processi di change management, della
riorganizzazione delle strutture, dell’in-
tegrazione e interoperabilità delle fun-
zioni/servizi, della reingegnerizzazione
dei processi, della formazione e crescita
professionale delle risorse umane, della
revisione della normativa, dell’introdu-
zione di tecnologie, del monitoraggio
della spesa pubblica e, infine, del con-
trollo della qualità.

L’e-procurement pubblico, pertanto, può
essere definito come un insieme di tecno-
logie, procedure, operazioni e modalità
organizzative che consentono la selezio-
ne e l’approvvigionamento di beni e servi-
zi on line, grazie alle possibilità offerte
dallo sviluppo della rete Internet e del
commercio elettronico.

Esistono una serie di procedure di
acquisizione on line riconducibili a due
grandi famiglie di riferimento:
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Procedure contrattuali: gara telemati-
ca, asta elettronica, sistema dinamico di
acquisizione, accordo quadro.
Procedure ad economia:
• Negozio elettronico;
• Mercato elettronico (MePA).

In particolare, seguendo un processo
che è partito negli anni ‘90 dall’Industria,
la funzione Acquisti è stata avviata lungo
un percorso di evoluzione finalizzato a
garantire un maggior risparmio di risorse
pubbliche.

Attraverso le metodologie di «Strategic
Sourcing», le attività fondamentali della fun-
zione sono state inquadrate in una nuova
prospettiva che ha portato netti migliora-
menti nell’impostazione e nella fase nego-
ziale dell’acquisizione.

Sul fronte dei processi operativi che

precedono l’acquisizione, però, non si è
progredito con la stessa efficacia perché
si rileva che la riduzione dei costi e il
miglioramento nella qualità dei processi
è, al momento, stata devoluta al solo uti-
lizzo di sistemi informativi in fase di
acquisizione.

Una ricerca, effettuata nell’ambito del
7° Master in Management dei materiali e
dei loro sistemi complessi organizzato
dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università
«Sapienza» di Roma, in collaborazione con
la Scuola Trasporti e Materiali (e, dal 2009,
in collaborazione con lo Stato Maggiore
della Difesa), ha messo in evidenza che
l’adozione delle soluzioni per l’e-procure-
ment, abbinate ad una modifica di proces-
so nelle procedure, conduce a rilevanti
miglioramenti di efficienza (sebbene in
misure molto diverse), che tendenzialmen-
te comportano una riduzione dei costi
amministrativi e/o potenziamenti del servi-
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zio, in accordo con i vincoli
organizzativi/normativi e con l’attività di
«comando».

La ricerca cui si fa cenno ha interessa-
to un Ente della Forza Armata con fun-
zioni di supporto logistico, il quale ha
progressivamente esteso l’attenzione
tipica della funzione acquisti dal «minor
prezzo d’acquisto» al «cosa e come si
compra».

La complessa realtà dell’Ente, dove gli
aspetti amministrativi spesso hanno
tempi più lunghi delle continue e pres-
santi esigenze di supporto logistico, ha
richiesto una costante attività di standar-
dizzazione delle procedure di acquisto e
di riorganizzazione dei magazzini.

L’analisi è stata condotta basandosi
sulla centralità dell’utente finale, sullo
sviluppo di tecniche e strumenti specifici
per la riduzione delle tempistiche di
approvvigionamento attraverso l’elimi-
nazione delle attività ridondanti e, infine,
sul coinvolgimento «attivo» del persona-
le interessato all’istruttoria del procedi-
mento di acquisizione.

In particolare, lo studio ha focalizzato
l’attenzione su:
• la classificazione della spesa all’inter-

no dell’Ente;
• la definizione del processo di approvvi-

gionamento;
• la definizione del processo di approvvi-

gionamento reingegnerizzato;
• le relazioni tra categorie di spesa e

strumenti di e-procurement.
I risultati finali della ricerca empirica,

condotta attraverso il confronto tra le
procedure di acquisizione tradizionali e
quelle supportate da strumenti di e-pro-
curement, mettono in evidenza una ridu-
zione media del 25% delle attività occor-
renti (vari passaggi del processo), del
20% degli uffici coinvolti, del 22% del
numero di personale impegnato, del

40% del tempo impiegato e un risparmio
di risorse pubbliche, connesso alle pre-
dette riduzioni, mediamente del 45% per
ciascun procedimento.

A ciò si aggiunga che è stato rilevato
come al ricorso all’e-procurement si è
associata una sensibile riduzione del con-
tenzioso statisticamente correlato al pro-
cedimento tradizionale. 

La raccolta dei dati, inerente tutte le
acquisizioni effettuate dall’Ente oggetto
della ricerca nel periodo compreso tra il
2005 e il 2009, presenta alcune impor-
tanti limitazioni:
• i risultati sono stati in parte influenzati

dalle modalità di implementazione del-
l’e-procurement e dall’attività di
comando presso lo specifico Ente;

• la ricerca non ha avuto modo di poter
valutare l’incidenza delle «capacità»
del personale impegnato nelle varie
fasi dei singoli procedimenti, non
avendo oggettivi strumenti di analisi al
riguardo. Tuttavia è stato rilevato che
non sono stati previsti adeguamenti
specifici (per l’uso dei tools telematici)
alla formazione degli operatori coin-
volti. Come accade spesso nel corso
delle innovazioni di processo, la cono-
scenza e le attitudini dei dipendenti
impegnati nelle procedure tradizionali
non sempre si adattano tempestiva-
mente all’introduzione di nuove meto-
dologie (4), con l’effetto di non concor-
rere efficacemente a una riduzione dei
tempi di esecuzione correlati.
L’introduzione nell’ordinamento giuridi-

co delle disposizioni legislative emanate
nell’ambito della cd. spending review (5),
che ha esteso a tutte le articolazioni della
PA l’obbligo di utilizzare tutti gli strumenti
negoziali resi disponibili dalla Consip
S.p.A. (6), conferma in maniera ancora
più decisa che l’unica strada percorribile
per un maggior risparmio di risorse pub-
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bliche è quella delineata in precedenza,
ossia, la riduzione dei centri di spesa,
l’aggregazione della domanda e il taglio
dei costi amministrativi.

Infatti, l’introduzione di nuovi tools tele-
matici ha spinto, già da qualche anno,
alcune Amministrazioni a riconsiderare
sia il proprio modo di operare che alcune
prassi consolidatesi nel tempo, favorendo
l’adozione di nuove scelte organizzative e
gestionali, le quali si sono fondate, in par-
ticolare, su 3 elementi cardine (7):
• centralità dell’utente finale;
• sviluppo di tecniche e strumenti speci-

fici per la riduzione dello spreco (attivi-
tà non a valore aggiunto) e della difet-
tosità (non conformità del processo);

• coinvolgimento diretto del personale
per l’individuazione ed il raggiungi-
mento del miglioramento.
Diverse differenti esperienze dimo-

strano, altresì, che questo approccio è
vincente.

L’Industria, ad esempio, si è trovata
per prima ad affrontare il problema del-
l’innovazione degli strumenti e dei pro-
cessi nella fase di acquisto dei prodotti.
Il risultato è stato chiaro sin da subito:
coinvolgimento degli operatori, migliora-
mento degli strumenti per ridurre gli
sprechi e attenzione alla soddisfazione
dell’utente finale hanno generato
savings considerevoli (8).

Il Department Of Defence degli Stati Uniti
utilizza strumenti tipici dell’e-procurement
(c.d. DoD EMall dedicato esclusivamente
al settore Difesa). Il cambiamento venne
affidato nel 1995 alla DLA (9) per ottimizza-
re le varie fasi delle acquisizioni di beni e
servizi in quanto la vecchia procedura, che
non era supportata da strumenti elettronici
se non nei basilari programmi di Office
Automation, non consentiva risparmi di
denaro e di personale (10).

Infine, pur non concludendo il range di

esempi verificabili, si può citare il caso
della Gran Bretagna, la quale, mutuando
dall’Industria il concetto della logistica
integrata, ha affidato il cambiamento
della propria policy nel settore del pro-
curement alla DE&S (11), a cui ha attri-
buito il compito di equipaggiare e sup-
portare le Forze Armate nella fase ope-
rativa attraverso l’utilizzo degli strumen-
ti messi a disposizione dal DECS (12).

Il comune denominatore di queste
esperienze, rilevabile parimenti dalla
competenza acquisita negli ultimi anni nel
settore degli acquisti presso l’U.A.S. (13),
per comprendere esemplificamente
anche l’ambito nazionale di interesse, è la
tendenza ad «accorpare» le esigenze per
avere «grandi numeri» su cui «lavorare»
al fine di ottimizzare i risultati.

NOTE

(1) c.d. processo end-to-end.
(2) Commercial-off-the-shelf (beni e servizi
standard venduti al libero commercio).
(3) Military-off-the-shelf (beni e servizi standard
tratti dal libero commercio ma modificati per le
esigenze militari).
(4) Del personale interessato dalla presente
ricerca e sottoposto a interviste nessuno è in
possesso dell’ECDL o ha frequentato corsi sull’e-
procurement. Questo dimostra che spesso gli
operatori sono lasciati soli e l’Organizzazione
perde di vista uno dei tre obiettivi (coinvolgimen-
to del personale).
(5) D.L. 52/2012 e D.L. 95/2012 (convertiti con
modifiche in L. 94/2012 e L. 135/2012).
(6) Introdotti nell’ordinamento dalla L. 27 dicem-
bre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria per il
2007.
(7) Lean Procurement: ridurre i costi aumentan-
do la qualità dei processi d’acquisto (Capgemini
Consulting – Milano 2008).
(8) Booz-Allen&Hamilton, E-sourcing: 21st
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Century Purchasing, 2000.
(9) Defence Logistic Agency (Agenzia del
Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti con
compiti di supporto logistico; in particolare si pre-
occupa di acquisire servizi, armi, munizioni e
altro materiale per le truppe dei Comandi dislo-
cati in diverse parti del mondo).
(10) Air Command and Staff College - Air
University - Title: e-procurement and the U.S.
Military by David M. Doe, Major, USAF. -
www.emall.dla.mil -
(11) Defence Equipment & Support (Agency).

(12) Defence eCommerce Services, piattafor-
ma informatica completamente dedicata alle
esigenze del M.o.D..
(13) Nell’ambito di Segredifesa, l’Ufficio
Amministrazioni Speciali si occupa, tra l’altro, di
approvvigionare beni e servizi per le
Direzioni/Reparti/Uffici dell’Area Interforze
Tecnico-Amministrativa. In questo contesto
sono state portate a termine con successo
diverse iniziative tese ad accorpare, e a volte ad
«anticipare», diverse richieste di beni e servizi
che statisticamente giungono ogni anno
all’Ente.

□
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La genesi della Brigata, di stanza
in Piemonte, comincia nel febbra-
io del 1952, quando l’allora Mini-

stro della Difesa Randolfo Pacciardi di-
spone con atto ufficiale la graduale co-
stituzione della «Taurinense», articolata
all’inizio su due soli reggimenti: il 4° Al-
pini e il 1° Artiglieria da Montagna, i
quali comprendono battaglioni storici
come il «Saluzzo», l’«Aosta», il «Mon-

dovì» e il «Susa» e i gruppi di artiglieria
«Aosta», «Susa» e «Pinerolo».

È un periodo - quello dei primi anni ’50
- in cui l’Esercito Italiano vive una fase di-
namica e i giornali seguono da vicino
l’evoluzione della Guerra Fredda e delle
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I 60 ANNI DELLA BRIGATA
«TAURINENSE»

del Magg. Mario RENNA
in servizio presso il Comando Brigata Alpina «Taurinense»

1963, una compagnia di Alpini durante
un’escursione invernale.



questioni militari. 
Non sono momenti facili, per le Forze

Armate: sono passati solo sette anni dal-
la fine della Seconda Guerra Mondiale, le
perdite sono state cospicue e il morale è
da rigenerare. Il primo Comandante della
Brigata - il Generale Angelo Corrado - è
consapevole dello sforzo che attende la
neonata Unità Alpina e nel primissimo or-
dine del giorno si rivolge ai suoi Alpini in-
vocando l’aiuto dei «Gloriosi Caduti delle
Divisioni “Taurinense” e “Cuneense” (...)
dal Cielo degli Eroi» per far fronte alle dif-
ficoltà che andranno affrontate e supera-
te insieme per «affiancarsi degnamente
alle consorelle “Julia” e “Tridentina” sulla
scia delle nostre belle tradizioni, sorretti
dalla fede nei destini della Patria».

Inizia così una nuova epoca nel se-
gno della «Taurinense», con la Brigata
che fa presto parlare di sé finendo sulla
copertina della Domenica del Corriere
di luglio del ’52, sulla quale Walter Moli-
no immortala una compagnia di Alpini
della «Taurinense» che compie «un’ec-
cezionale impresa sul Cervino», con-

quistando quota 4 478 in ventidue cor-
date da 3-4 uomini ciascuna. Negli anni
’50, la montagna ha un ruolo centrale
nella vita operativa dell’Unità, che in di-
verse occasioni domina con i propri
reggimenti le gare dei campionati di sci
delle Truppe Alpine, a testimonianza di
una naturale familiarità con l’ambiente
montano.

Gli anni ’60 continuano nel segno del-
le Alpi, con la scalata - nel 1960 - al
Monte Bianco da parte di 148 Alpini del-
la Brigata, ma il decennio segnerà so-
prattutto la svolta internazionale che
sarà per il futuro il tratto distintivo della
«Taurinense»: l’Unità viene designata
per far parte della forza mobile terrestre
della NATO in Europa, l’AMF-L (acroni-
mo di ACE Mobile Force Land, dove
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1961, esercitazione estiva sulla cima del
monte Vioz (q. 3 644).

1964, esercitazione dimostrativa del 1° reggi-
mento artiglieria da montagna.



ACE sta per Allied Command Europe). 
Nel 1963, una Task Force di Alpini

della Brigata vola in Norvegia per parte-
c ipare al l ’eserc i tazione «Northern
Trail», dove si unirà agli Eserciti di Stati

Uniti, Gran Breta-
gna, Norvegia, Ger-
mania e a tante al-
tre Nazioni per ad-
destrarsi a fronteg-
giare - in uno sce-
nario estremo - una
possibile invasione
da est.

La «Northern
Trail» è la prima di
quasi cento eserci-
tazioni internazio-
nal i  a l le qual i  la
«Taurinense» pren-
de parte nei qua-
rant’anni di storia
dell’AMF-L. Il batta-
gl ione «Susa», la
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Sopra: 1989, Artiglieri di una batteria da mon-
tagna durante un’escursione autunnale nella
Valle Varaita.

Sotto: 1991, Controcarri durante l’esercitazio-
ne «Action Express», in Danimarca.



40a batteria del 1° da montagna, il Re-
parto di Sanità Aviotrasportabile, il bat-
taglione Logistico e successivamente il
battaglione «Saluzzo» e altri reparti del-
la «Taurinense» si misurano alla pari
con gli altri eserciti, acquisendo una
mentalità all’avanguardia - declinata
nelle procedure e nella prassi della NA-
TO - familiarizzando con la lingua ingle-
se e con un’atmosfera all’insegna del-
l’apertura al nuovo.

Nel 1975, il 4° Alpini e il 1° da monta-
gna vedono sventolare le loro bandiere
di guerra per l’ultima volta, in seguito
alla ristrutturazione della Forza Armata
avviata negli anni ’70. La nuova «Tauri-
nense» si articola sostanzialmente sui
battaglioni già inquadrati nei suoi due
reggimenti originari - con l’aggiunta im-
portante del Reparto di Sanità Aviotra-
sportabile costituito nel 1978 - ma la vi-
ta della Brigata cambia poco: continua
l’esperienza internazionale con la NA-
TO (ben venticinque trasferte all’estero
in seno all’AMF-L) e l’addestramento in
montagna prosegue a ritmo sostenuto.

65

Rassegna dell’Esercito on line n. 1/2013

Sopra: 1991, il 1° Reparto Sanità Aviotrasportato
durante l’imbarco di un vettore aereo.

Sotto: 1993, un Alpino durante la missione
ONU «Albatros», in Mozambico.



La «Taur inense»
ospita, tra l’altro, le
gare inter-reggimen-
tali delle Truppe Alpi-
ne a Sestriere (1970)
e un battagl ione di
«Chasseurs des Al-
pes» f rancesi  per
un’esercitazione bila-
terale a Bagni di Vi-
nadio nel 1976, l’an-
no del terribile terre-
moto in Friuli, dove
al le operazioni  d i
soccorso partecipano
anche gli Alpini della
Brigata.

Gli anni ’80 segnano il culmine della
Guerra Fredda e anche il picco delle
esercitazioni NATO per il Contingente
«Cuneense» (è con il nome della glorio-
sa Divisione sacrificatasi in Russia che
viene battezzata nel 1986 la forza della

«Taurinense» inquadrata nell’AMF-L): si
arriva a quota ventinove spedizioni in
nove diversi Paesi. L’addestramento di
specialità mantiene un ruolo centrale
nelle attività della Brigata. Per due volte
(1982 e 1987) il Piemonte è sede dei
Campionati sciistici delle Truppe Alpine,
a Cuneo e a Limone Piemonte.

Il decennio successivo porta cambia-
menti epocali, che scaturiscono in parte
dalla fine dell’ordine mondiale bipolare:
la «Taurinense» è tra le prime Brigate
dell’Esercito a passare gradualmente al
modello professionale, un’evoluzione
strettamente collegata alla partecipazio-
ne delle Forze Armate alle missioni di
pace all’estero. Tuttavia, è con gli Alpini
di leva che la «Taurinense» condurrà
con successo la missione ONU in Mo-
zambico nel 1993, prima degli impegni
in Bosnia-Erzegovina tra il ’97 e il ’98
alla guida della Brigata Multinazionale
Nord a Sarajevo con il Generale Ar-
mando Novelli. Gli anni ’90 vedono an-
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1994, Alpini impegnati nell’Esercitazione
«Strong Resolve».

1994, Alpini del 9° reggimento impegnati a
seguito dell’alluvione in Piemonte.



che l’addio ai muli, vecchi compagni
d’arme degli Alpini e dell’artiglieria da
montagna, e una nuova ristrutturazione
degli organici con l’introduzione del li-
vello reggimentale: tra il ’92 e il ’93 tor-
nano in vita i gloriosi 2° e 3° Alpini in-
sieme al 1° da montagna, che inqua-
drano rispettivamente i battaglioni «Sa-
luzzo», «Susa» e il gruppo «Aosta»,
mentre nel 1997 il 9° reggimento Alpini
entra nei ranghi della «Taurinense» do-
po una lunga e onorata militanza nella
«Julia». Iniziano a mutare anche le uni-
formi e gli equipaggiamenti, adattati alle
nuove circostanze operative, che vedo-
no anche l’intervento dei reparti della
Brigata in occasione delle calamità na-
turali che si abbattono sul Piemonte e
in sostegno alle Forze dell’Ordine nel
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Sopra: 1997, VM 90 di pattuglia sulle strade di
Sarajevo (SFOR).

A sinistra: 1999, Albania, Campo profughi
Kukes (AFOR).



controllo del territorio in Sicilia e in Ca-
labria.

La «Taurinense» entra nel nuovo mil-
lennio sotto la spinta del cambiamento:
mentre si completa il passaggio all’ar-
ruolamento su base volontaria (gli Alpi-
ni iniziano ad arrivare da ogni regione

italiana), lo scenario interna-
zionale diventa sempre più
complesso, specie dopo l’at-
tacco alle Torri Gemelle. La
Brigata attinge dal capitale
accumulato nei decenni pre-
cedenti in campo internazio-
nale con l ’AMF-L ( la cui
esperienza si concluderà nel
2002) fornendo i propri re-
parti per le missioni NATO in
Bosnia, Albania e in Kosovo
- dove  nel 2000 assume,
per la prima volta, il coman-
do della Brigata Multinazio-
nale Ovest  del la Kosovo
Force a Pec, con a capo il
Generale Biagio Abrate.
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Sopra: 1999, il 3° reggimento Alpini arriva a
Durazzo (SFOR).

Sotto: 2000, una pattuglia di guardia alla chie-
sa ortodossa di Banja (SFOR).

2003, il 9° reggimento Alpini schierato per la
partenza «Enduring Freedom».



Nel 2003 - dopo la caduta del regime
talebano in Afghanistan - l’Italia prende
parte all’operazione «Enduring Free-

dom» con il contingente «Nibbio», co-
mandato dal Generale Giorgio Battisti e
costituito per i primi mesi dal battaglio-
ne «L’Aquila» del 9° reggimento Alpini
che si schiera nell’est del Paese asiati-
co. Pochi mesi dopo, i reparti della Bri-
gata iniziano a rotazione a costituire il
grosso del contingente italiano nella ca-
pitale afghana, dove nel 2005 il Coman-
do della «Taurinense» prende la guida
del la Kabul  Mul t inat ional  Br igade
(KMNB) agli ordini del Generale Clau-
dio Graziano. 

Anche la montagna si trasforma da
ambiente naturale di addestramento  ad
ambiente reale di operazioni: le monta-
gne della Bosnia - che nell’84 furono
sede delle Olimpiadi invernali - e quelle
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2006, Alpini di pattuglia a Kabul.

2008, militare del 2° reggimento Alpini di pattu-
glia nella valle Musahi.



del Kosovo, per non parlare delle vette
dell’Afghanistan, sono il pane quotidia-
no per la truppa della «Taurinense»,
che alla fine del primo decennio del
ventunesimo secolo inizia a contare tra
i propri ranghi Caporali veterani che
hanno all’attivo quattro e più missioni e
quasi quindici anni di servizio. Altra no-
vità è l’arruolamento nell’Esercito delle
donne, che entrano poco a poco a far
parte della «Taurinense» nel 2002, an-
no che vede anche l’ingresso nell’orga-
nico della Brigata del reggimento «Niz-
za Cavalleria» (1°) e del 32° battaglione
genio guastatori (elevato al rango di
reggimento due anni più tardi).

La storia recentissima della «Taurinen-

se» racconta dello schieramento oltrema-
re - per la prima volta dopo la Seconda
Guerra Mondiale - di una Grande Unità
Alpina: nel 2010 la Brigata parte per l’Af-
ghanistan con il Comando e tutti i suoi
reggimenti, per un totale di oltre 1 800 al-
pini e alpine, per assumere il controllo
della regione occidentale del Paese con il
Generale Claudio Berto, a capo di un
contingente multinazionale di oltre 8 000
militari di dieci diverse Nazioni, impegna-
to in una missione delicatissima e ad alto
profilo di rischio, dove si intrecciano rico-
struzione e sviluppo. 

Gli impegni all’estero assorbono una
grande quantità di energie ma non sono
tutto, nel quadro della vita della «Tauri-
nense». Le attività in montagna continua-
no come di consueto, la base addestrati-
va di Bousson (presso Sestriere) lavora a
pieno ritmo anche in favore di altre spe-
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2010, un militare del 1° reggimento artiglieria
da montagna in Afghanistan.



cialità dell’Esercito, i reggimenti sono im-
pegnati anche a fianco delle Forze del-
l’Ordine in numerose città italiane nel-
l’operazione «Strade Sicure» e si consoli-
dano le partnership nel campo della for-
mazione con il Master in Peacekeeping
dell’Università di Torino e - per rimanere
in ambito internazionale - con lo Staff Col-
lege delle Nazioni Unite. 

Il 2011 vede poi la Brigata scendere in
piazza per celebrare il 150° dell’Unità
d’Italia (con un ruolo di spicco all’84a

Adunata nazionale) e tornare in massa
sulle Alpi piemontesi e sull’Appennino
abruzzese.

L’anno 2012 si apre con all’orizzonte
una rinnovata collaborazione bilaterale
con gli Chasseurs francesi e un nuovo
turno di missione nell’ovest dell’Afghani-
stan: compiti impegnativi che la «Tauri-
nense» affronterà forte di un’esperienza
di sessant’anni ricca di slanci, fatiche e
sforzi costati in diverse circostanze il sa-
crificio di 2 Alpini che hanno raggiunto pri-
ma del tempo quel «cielo degli Eroi» in-
vocato dal primo Comandante il 15 aprile
di sessant’anni fa.

□
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2010 (Regional Command-West). Il Comandante
del «Provincial Reconstruction Team» italiano
incontra un capo religioso di Herat.
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L’ASSEDIO DI TIRO

del Cap. Federico GENTILI
in servizio presso l’Allied Force Command Madrid

Fig. 1



IL CONTESTO GEOGRAFICO E STORICO

Il Libano, è una piccola striscia di terra
con una superficie minore a quella della
Sicilia, si trova nell’Asia occidentale o

Medio Oriente, di cui è il Paese più piccolo
per superficie (10 452 km2). Lungo 250 km e
largo da 25 a 60 km, confina con la Siria a
nord e a est, con Israele a sud e, per una
costa lunga 225 km, con il Mar Mediterraneo
a ovest. Il clima è mite e di tipo mediterra-
neo. Sulla costa gli inverni sono freschi e pio-
vosi e le estati calde e umide. Il territorio è
compreso tra le due strette catene montuo-
se del Libano e dell’Antilibano, che lo attra-
versano in direzione nord-sud separate dalla
valle della Beqaa. Lungo questa depressio-
ne scorrono due fiumi, a nord l’Asi, a sud il

Litani. Situato all’incrocio di tre continenti,
l’Europa, l’Asia e l’Africa, il Libano è da sem-
pre conosciuto per la sua ricchissima eredi-
tà e il suo fascino particolare che, durante
tutte le età, hanno attirato conquistatori, viag-
giatori, commercianti e trafficanti (Fig. 1). Fu
dominato da Babilonesi, Assiri, Egiziani e
Persiani fino agli Ottomani e ai Francesi pas-
sando per Greci, Romani, Bizantini,
Mamelucchi e Crociati. Molte volte conqui-
stato, il Libano non e stato mai sottomesso,
il suo popolo, infatti, si è sempre ribellato
agli invasori lottando per la propria libertà e
indipendenza. Era la biblica «terra del latte
e del miele» e i popoli confinanti sono sem-
pre stati attratti dalle sue abbondanti risor-
se naturali, dai porti sicuri lungo la costa e
dalle enormi possibilità difensive offerte
dalle alte montagne. Le coste del Libano
sono state abitate dal 10 000 a.C. e, intorno
al 3000 a.C., i villaggi si erano evoluti al
punto di diventare i primi esempi di città.
Intorno al 2 500 a.C. la costa fu colonizzata
da popolazioni che in seguito vennero chia-
mate Fenici, una delle più grandi civiltà anti-
che del Mediterraneo, che però non costitui-
rono mai un’unica entità politica (Fig. 2). Il
loro dominio, infatti, era il risultato dell’intra-
prendenza e dello sviluppo intellettuale che
scaturiva da un gruppo di città-stato indi-
pendenti. Dominarono i mari con le loro

imbarcazioni governate
con grande perizia,
furono eccezionali arti-
giani e crearono il primo
vero alfabeto: una svol-
ta decisiva che spianò
la strada ai primi grandi
capolavori letterari degli
antichi Greci. Gli scam-
bi commerciali e maritti-
mi delle città costiere
fenicie conobbero un
lungo periodo di pro-
sperità. Nel IX secolo
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La Fenicia.

Fig. 2

«Se io fossi Alessandro, accetterei la
tregua e concluderei la guerra senza più

correre altri rischi». 
«Lo farei se fossi Parmenione; ma io

sono Alessandro e come il cielo non
contiene due soli, l’Asia non conterrà

due re». (Conversazione fra Parmenione
e Alessandro).



a.C., gli Assiri entrarono in
scena interrompendo
l’esclusivo dominio dei
Fenici nel bacino del
Mediterraneo. Essi si arre-
sero ai Babilonesi, che furo-
no a loro volta sopraffatti
dai Persiani a cui i Fenici
guardarono come a dei
liberatori. Il definitivo decli-
no dei Fenici iniziò di fatto
quando Alessandro Magno,
nel IV secolo a.C., attraver-
sò il Medio Oriente assor-
bendo gradualmente tutta
la regione. In seguito il
Libano venne conquistato
da Pompeo il Grande e
trasformato in una provincia romana
annessa alla Siria. Durante i periodi greco
e romano le città Fenicie erano note per la
fiorente attività economica e intellettuale.
Uno sviluppo particolare si ebbe grazie alla
«Pax Romana» durante la quale gli abitan-
ti delle più importanti città come Byblos,
Beryte, Sidone e Tiro beneficiarono della
cittadinanza romana. 

LE IMPRESE DI ALESSANDRO MAGNO

Agli inizi del IV secolo a.C., la Grecia era
scossa da conflitti interni, incapace di supe-
rare i particolarismi delle varie cittа. Di que-
sta situazione approfittò la Persia, per rian-
nettere le cittа greche d’Asia e presto anche
la Macedonia, una regione di agricoltori e
pastori considerati semibarbari dai Greci e
rimasta a lungo arretrata rispetto alla
Grecia. Nel 359 a.C. salì al trono macedone
Filippo II che in circa 20 anni, con l’uso delle
armi e della diplomazia, seppe fare del suo
paese una potenza. Il 338 a. C. segnò l’ini-
zio dell’egemonia sulla Grecia e la nascita di
un grande progetto: colpire il potente

Impero persiano che si era spinto con i suoi
confini a occidente invadendo parte della
penisola greca. Il figlio Alessandro ereditò il
trono e i progetti di conquista. Consolidata la
sua posizione in Grecia e Macedonia dopo
la morte del padre, nel 334 a.C. Alessandro
si diresse in Asia. Varcò l’Ellesponto e risalì
la strada fino alla Frigia. I vari governatori
delle province dell’Impero Persiano si allea-
rono tra loro e cercarono lo scontro sulle
sponde del fiume Granico (Fig. 3). La vitto-
ria di Alessandro in questa battaglia fece
riconoscere ai Persiani l’alto valore
dell’Esercito macedone, da considerare ora
come un serio e temibile avversario.
L’effetto immediato della battaglia fu di libe-
rare le città greche in Asia Minore e stabilire
una testa di ponte attraverso la quale
Alessandro avrebbe potuto condurre nuove
campagne contro l’Impero Persiano. La
successiva importantissima battaglia si
svolse nell’Anatolia meridionale, a sud del-
l’antica città costiera di Isso, situata al confi-
ne tra la Cilicia e la Siria (Fig. 4). Nel novem-
bre del 333 a.C. le forze di Alessandro
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La battaglia del Granico.

Fig. 3



affrontarono e sconfissero
l’Esercito persiano di Dario III,
aprendo la strada alla conqui-
sta della Fenicia e di conse-
guenza di tutti i possedimenti
nel mediterraneo del grande
Impero Persiano. Così, per
garantirsi le spalle prima di
spingersi nelle regioni orientali
s’impossessò in poco tempo
della Siria, della Fenicia e
dell’Egitto, dove fondò la città
di Alessandria. Per questo
Alessandro pose attenzione
alle città costiere al fine di eli-
minare le ultime basi della flot-
ta persiana. Si sottomisero
senza opporre resistenza
Arado, Biblo e Sidone con le loro flotte
navali, mentre Tiro, che per allearsi o meno
attendeva di capire chi stesse vincendo fra i
due schieramenti, non fu benevola come le
precedenti.

L’ASSEDIO DI TIRO

Alessandro e il suo Esercito giunsero
così a Tiro, città di storia ultramillenaria che
fu avamposto commerciale dell’Egitto fino
al 1200 a.C., epoca nella quale venne colo-

nizzata da Sidone. La città
si ergeva su due isole, con
quella settentrionale assai
più grande dell’altra, unite
artificialmente almeno sette
secoli prima dell’arrivo di
Alessandro (Fig. 5). Su quel-
la meridionale, più piccola, si
stagliava il tempio di Melqart.
La città nuova, distante
poco più di settecento metri
dalla terraferma, disponeva
di mura possenti su ogni
lato alte in alcuni tratti
anche 40 metri ed era ser-
vita inoltre da due porti, uno
a nord-est verso Sidone,
l’altro a sud-est verso
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Alessandro Magno durante la battaglia di Isso.

Ricostruzione ipotetica della città di Tiro nel X
sec. A.C..

Fig. 4

Fig. 5



l’Egitto (Fig. 6). 
Tiro offriva di sottomettersi mandando

una delegazione inviata dall’assemblea cit-
tadina che aveva deliberato di favorire
Alessandro in ogni modo. La trattativa pro-
seguì per il meglio, vennero anche offerti
una corona d’oro al conquistatore e copiosi
rifornimenti al suo esercito.

Ma Alessandro aveva capito
che nell’atteggiamento degli abi-
tanti di Tiro c’era qualcosa di
strano e decise probabilmente di
metterli alla prova. Espresse
allora il desiderio di offrire un
sacrificio rituale nel tempio dedi-
cato al dio Melqart, a cui la città
era votata e che era identificato
con il greco Eracle, fondatore
della dinastia Argeade.

Era il febbraio del 332 a.C. e si
stavano svolgendo i riti sacri pro-
prio in onore del dio. Il sacrificio
che Alessandro avrebbe svolto

poteva rappresentare una manifestazione
della sua sovranità.

Con questa mossa, il giovane re macedo-
ne metteva in chiara difficoltà gli abitanti di
Tiro sulle loro reali intenzioni. Per questo la
stessa assemblea lo invitava a celebrare
nella Tiro Antica, sulla terraferma, specifi-
cando che la loro disponibilità non riguarda-
va l’entrata in città, che era preclusa a lui
come ai Persiani, fino a quando l’esito del
conflitto non avesse preso una piega più
definita. In questo modo si svelavano le reali
intenzioni dei fenici: una velata neutralità.

Questo bastò ad Alessandro per predi-
sporre l’assedio della città insulare.
Avrebbe sacrificato al dio Melqart quale che
fosse il costo che occorreva pagare. Dopo
avere spiegato al suo Stato Maggiore la
necessità e i vantaggi di occupare Tiro, fece
anche capire bene i pericoli che avrebbe
comportato il lasciarsi dietro le spalle una
città nemica. In caso di vittoria l’ultima base
navale disponibile per i Persiani sarebbe
caduta e i Fenici avrebbero spontaneamen-
te consegnato le flotte che erano ancora di
fatto sotto il controllo dei comandanti in
capo delle forze persiane, Farnabazo e
Autofradate.

Gli abitanti di Tiro erano comunque con-
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Planimetria di Tiro.

Fig. 6

Fig. 7



vinti che anche questa volta nessuno sareb-
be entrato nella città nuova, certi dell’appog-
gio di Cartagine promesso da alcuni rappre-
sentanti della città punica che si trovavano lì
per sacrificare anch’essi a Melqart. Si senti-
vano talmente sicuri di poter resistere al
conquistatore proveniente dall’Europa che
massacrarono i messi inviati.

La città di Tiro era separata dalla terrafer-
ma da un largo braccio di mare per cui non
potevano essere utilizzate le artiglierie, se
non da lontano o a bordo di navi, né veni-
re appoggiate scale alle mura, le cui pareti
a strapiombo sull’acqua impedivano di

fatto l’utilizzo della fanteria (Fig. 7). 
L’unica soluzione che permettesse ad

Alessandro di utilizzare il cospicuo parco di
macchine da assedio che aveva a disposi-
zione era la costruzione di un grande molo
su cui posizionarle. 

L’assedio, entrato inizialmente in una
fase di stallo per la superiorità marittima di
Tiro, continuò così con la costruzione di un
molo la cui solidità avrebbe reso il sito della
città una penisola fino ai giorni nostri.

Si trattava in sostanza di unire l’isola alla
costa e renderla così accessibile alle ele-
poli, alle catapulte e agli arieti da almeno
un lato. Per fare ciò Alessandro predispose
la distruzione sistematica dell’Antica Tiro,
per avere il materiale di riempimento
necessario.

I lavori, che dovevano coprire una distan-
za di oltre 700 metri, partirono dal lato della
terraferma e non solo perchè chi vi lavora-
va era fuori portata delle armi dei difensori.
A ridosso della costa, infatti, i fondali erano
estremamente bassi e pieni di fango e ciò
facilitava l’opera dei genieri poichè la

melma cementava le pietre che
essi gettavano in gran quantità e
consentiva loro di collocare i pali
di contenimento con estrema faci-
lità. Per il legname, necessario
anche per costruire torri e zattere,
venne praticamente disboscato
l’immediato entroterra libanese.
Quando si arrivò all’acqua più pro-
fonda, nei pressi delle mura, l’ope-
ra ebbe difficoltà a proseguire per-
chè gli assediati ostacolavano in
ogni modo i costruttori. Vennero
allora disposte per protezione due
grandi torri d’assedio che vennero
però bruciate quando, con l’aiuto
della brezza marina, gli assediati

spinsero una vera e propria nave incendiaria
contro l’estremità del molo (Fig. 8). Vere e
proprie squadre di sommozzatori fenici,
inoltre, agganciavano e trascinavano via
interi cedri del Libano che, una volta gettati
in acqua, venivano utilizzati per realizzare
delle vere e proprie gabbie di contenimento
per il materiale di riempimento.

Ulteriore danno venne da una violenta
burrasca che disgregò parte del lavoro rea-
lizzato. Le continue incursioni delle veloci
imbarcazioni fenicie rendevano la situazio-
ne ancora più difficile. La concatenazione
degli eventi negativi era un disastro e non
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Le Torri di Assedio.

Fig. 8



tutti avevano la forza e l’entusiasmo per
riprendere le attività dopo le numerose
azioni di disturbo. 

Alessandro ordinò un’immediata ripresa
dei lavori, stavolta su una base più estesa,
affinchè potesse ospitare più macchine
d’assedio; ma nonostante il cambiamento
di strategia e tecnica costruttiva le difficoltà
create dai difensori della città erano enormi. 

Al giovane re serviva una flotta a prote-
zione del suo progetto che appoggiasse le
operazioni e sbaragliasse quella nemica a
protezione della città. Il Re di Sidone con-
segnò la sua flotta ad Alessandro, imitato
da tutti i Re di Cipro e dalla città di Rodi.
Approfittando dell’alleanza con Sidone e
dell’assoggettamento formale di Cipro, si
costituì al suo comando una flotta di 224
navi, di cui la maggior parte proveniente
dalle città cipriote di Salamina, Curio e

Amato. La presenza di una flotta alleata
rappresentava la svolta nell’assedio. 

In questo modo, la potenza marittima di
Tiro venne bloccata all’interno dell’isola for-
tificata, mentre gli ingegneri militari, ormai
liberi di operare, costruirono un formidabile
arsenale offensivo mai visto negli assedi
antichi. Le torri d’assedio e le catapulte a
torsione, capaci di scagliare pietre di consi-
derevoli dimensioni, vennero posizionate
sulle navi e condotte a ridosso delle mura. 

Furono utilizzate anche delle navi unite a
prua che potevano trasportare gli arieti e
altre imbarcazioni con piattaforme mobili
dalle quali i soldati potevano attaccare le
mura da vicino. All’interno della città intanto
ci si preparava al peggio approntando delle
difese adeguate. Si rafforzarono le mura
nei punti più vulnerabili, si installarono basi
di lancio per le frecce incendiarie, si fissaro-
no schermi difensivi in legno o cuoio per
attutire l’impatto dei colpi e grandi cerchi
rotanti che intercettassero i dardi nemici. 

Prima dell’assedio si ebbe un rallenta-
mento delle azioni militari, una sorta di quie-
te prima della tempesta. 

Alessandro, da buon calcolatore, intanto
si era preoccupato di pacificare il territorio
circostante, nel cuore della Siria e lungo la
catena dell’Antilibano, dove assoggettò
diversi centri arabi perchè non vi fosse
alcun potenziale nemico in grado di infasti-
dire le operazioni.

In un giorno imprecisato di luglio del
332 a.C., cominciò l’attacco che coincide-
va con la notizia giunta da Cartagine che
i fenici d’Africa erano troppo impegnati a
occidente contro un attacco da parte di
Siracusa e quindi incapacitati a mandare
alcun rinforzo. 

Il lungo tempo impiegato per la costruzio-
ne però vanificò in parte l’opera del molo
d’assedio. Infatti gli abitanti di Tiro avevano
eretto un contromuro interno e ne avevano
riempito l’intercapedine spessa cinque metri
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Azione navale durante l'assedio di Tiro (Andre
Castaigne 1898-1899).

Fig. 9



con terra e pietre, rendendo più solido il trat-
to di mura destinato a subire i colpi delle
macchine: la città non poteva essere anco-
ra conquistata. 

Alessandro aveva iniziato a pensare di
procedere verso l’Egitto rinunciando ad
espugnare la città ma fu l’orgoglio a indurlo
ad un ultimo tentativo. Programmò quindi
l’assalto decisivo attaccando lungo il lato
meridionale della città che fino ad allora
aveva trascurato (Fig. 9). 

In quel punto ne bersagliò pesantemen-
te le mura che poco a poco iniziarono a
cedere sotto il pesante attacco lanciato
con gli arieti montati sulle navi. Presto si
riuscì ad aprire una breccia nella fortifica-
zione ma gli assediati reagirono pronta-
mente e non permisero agli scalatori di
conquistare le mura: il primo tentativo di
scardinamento era fallito.

In un’eroica resistenza si riparava ogni
breccia creata, si gettavano pietre contro le
navi che trasportavano gli arieti e si costrui-
vano nuove macchine da guerra per oppor-
si con più efficacia all’assedio.

Quando gli abitanti di Tiro capirono che i
rinforzi da Cartagine non sarebbero giunti
escogitarono altre difese ancora più cruen-
te, fra cui quella di gettare dalle mura sabbia
e fango bollente che una volta entrati nelle
armature degli assedianti avrebbero causa-
to dolorose ustioni. Anche Alessandro prese
posto su una delle navi che aveva il compi-
to di condurre l’attacco, disponendosi in
prima linea per guidare personalmente l’as-
sedio. Alla fine una breccia venne ingrandi-
ta e gli accaniti difensori che si trovavano
sulle mura eliminati. 

Tra i primi a raggiungere gli spalti ci fu
Admeto, l’ammiraglio che comandava la
nave di Alessandro, il quale però fu trafitto
da una lancia. Dopo di lui lo stesso condot-
tiero e gli Ipaspisti, le truppe scelte utilizzate
negli assedi, irruppero nella città gettando
subito delle passerelle che consentissero

ad altri guerrieri di penetrarvi dalle navi.
Anche gli attacchi ai due porti si rivelarono

un successo per gli assedianti. Se in quello
meridionale si riuscì solo a spezzarne le
barriere sott’acqua e a danneggiare alcune
navi che lo presidiavano, in quello che dava
verso Sidone i marinai ciprioti si valsero del-
l’assenza delle barriere per penetrarvi e per-
mettere ai soldati che trasportavano di
attaccare la città anche da nord. La resi-
stenza dei difensori si concentrò a ridosso
della punta nord, nel cosiddetto Agenorio, la
cittadella intitolata a colui che si riteneva
avesse fondato Tiro e Sidone, dove conver-
sero in più riprese dopo aver abbandonato
gli spalti ritenuti ormai indifendibili.

La città era caduta. La popolazione venne
sistematicamente massacrata. 8 000 difen-
sori vennero uccisi, di cui 2 000 vennero
crocifissi lungo la costa, a monito di coloro
che si fossero opposti. 30 000 abitanti e
chiunque si trovasse entro le mura al
momento della conquista vennero ridotti in
schiavitù. I cartaginesi venuti a presenziare
le feste della madrepatria in onore di
Melqart, vennero lasciati liberi di rientrare in
Africa: pur congedandoli, Alessandro consi-
derava gli atti di Cartagine come ostili, quin-
di li minacciò di future rappresaglie. Ora
Alessandro, con una sontuosa processione
in cui l’Esercito e la flotta sfilavano a inse-
gne spiegate, poteva iniziare i riti propiziato-
ri al grande Eracle. Solo adesso, tra le rovi-
ne fumanti della città devastata il re offriva il
suo sacrificio volutamente ironico a Melqart,
come si era prefissato: la macchina d’asse-
dio che aveva aperto e scardinato le mura
della città di cui era protettore.

La presa di Tiro da parte di Alessandro
non era importante come le battaglie di Isso
o Gaugamela, ma la città era vitale per la
prosecuzione delle campagne militari.
L’assedio inoltre mostra il livello di abilità
raggiunto dai Greci in questo tipo di guerra.
Alessandro mantenne, in un primo tempo, il
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grosso delle forze a Tarso e inviò un contin-
gente guidato da Parmenione a occupare la
zona costiera attorno a Isso e a presidiare le
porte dell’Assiria, le due strette gole fluviali
che tagliano i monti Amanos e che costitui-
vano i passaggi obbligati per un esercito
che voleva entrare o uscire dalla Siria. Poi
avanzò in Mesopotamia: a Gaugamela
Dario III fu messo rovinosamente in fuga.
Impadronitosi delle capitali persiane, nella
primavera del 330 Alessandro si lanciò
all’inseguimento di Dario verso la Battriana.
Quando il re Dario fu deposto dai suoi stes-
si generali e poi ucciso dal satrapo Besso,
Alessandro si ritenne il successore legittimo
al trono, appropriandosi del ruolo e del ceri-
moniale di corte persiano.

Dopo essere giunto ai confini dell’Impero
persiano, Alessandro si trovava di fronte
l’India. Le tradizioni antiche, che molto
hanno suggestionato anche i moderni, par-
lano di un irrazionale impulso di Alessandro
verso una marcia senza sosta, alla conqui-
sta di nuove terre, fermata solo dal rifiuto dei
suoi soldati a proseguire oltre. Determinare
le autentiche finalità della campagna india-
na, che si svolse dall’estate del 327 a quel-
la del 325, è impossibile. Sembra più vero-
simile che Alessandro volesse solo consoli-
dare l’intera struttura del confine naturale
dell’Impero persiano, costituita dal fiume
Indo e affluenti. Infatti, egli si impegnò nella
creazione di una barriera di Stati vassalli a
est dell’Indo, come a considerare questo
fiume un confine ultimo.

Una volta conclusa la campagna di con-
quista si apriva per Alessandro un anno di
grandi scelte. Tra il 331-325 si erano accu-
mulati molti problemi e pericoli per la solidi-
tà e l’unità del nuovo impero. La monarchia
di tipo orientale, che Alessandro aveva
adottato, doveva fare i conti con genti abi-
tuate a forme diverse di regalità: gli Egizi,
per i quali il faraone era un dio, i Macedoni,
per i quali il re era solo il primo fra i nobili, i

Greci, riluttanti ad ogni tipo di monarchia per
le loro forti tradizioni democratiche. Molte
erano state le ribellioni e le rivolte e
Alessandro si trovò di fronte al grave proble-
ma dei rapporti fra le diverse nazionalità. La
sua risposta fu una politica di fusione tra
Greci e Persiani, i nuovi cardini del nascen-
te impero. A Susa diede un segno simbolico
dell’integrazione che doveva esserci tra le
due diverse popolazioni con le nozze in
massa di Greci e Macedoni con donne per-
siane; egli stesso, già sposato alla battriana
Rossane, prese come mogli due donne
della casa reale persiana. Ma la sua morte,
nel giugno del 323, mise fine al progetto di
uno Stato universale. Il territorio conquistato
fu diviso fra i suoi ex generali, subito in guer-
ra tra loro per il predominio. Dopo circa 40
anni di guerre, mutamenti di alleanze e di
assetti territoriali, si giunse ad una spartizio-
ne che vedeva tre regni importanti: quello
d’Egitto ai Tolomei, il regno di Siria ai
Seleucidi, la Macedonia agli Antigonidi.

Tuttavia lo stato di guerra continuò tra
Egitto, Siria e Macedonia per l’egemonia
marittima nel Mediterraneo orientale e
nell’Egeo. I regni nati dalla frantumazione
dell’Impero di Alessandro, detti ellenistici,
portarono in Oriente e in Egitto la cultura
greca. Questa espansione politica e cultura-
le rappresentò per il mondo greco-macedo-
ne un momento di forte crescita economica,
anche se con le dovute differenze regionali,
aiutata anche dalla circolazione di grandi
quantità di metalli preziosi, frutto dei tesori
conquistati nelle guerre persiane. Nel com-
plesso, l’età ellenistica fu un periodo fioren-
te per le arti, le lettere e le scienze: i Tolomei
fondarono ad Alessandria una grande
biblioteca, un importante istituto di ricerca in
cui letterati, astronomi, matematici, medici,
potevano dedicarsi ai propri studi a spese
dello Stato. Anche nel regno di Pergamo, in
cui fiorì un’importante scuola di scultura, fu
fondata una grande biblioteca, in competi-
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zione con Alessandria. Ma il quadro politico
rappresentato dai regni ellenistici era desti-
nato a mutare sotto la spinta di un’altra
grande potenza: Roma (Fig. 10). 

LA SCIENZA AL SERVIZIO DELL’AR-
CHEOLOGIA

La conquista di Tiro nel quarto secolo
avanti Cristo fu un’impresa leggendaria di
Alessandro Magno, che riuscì a realizzare
con uno stratagemma rivoluzionario: la
costruzione, in tempi record, di un ponte
che unì la città-isola alla terraferma, ren-
dendola così vulnerabile. Sette mesi di
assedio cruento, concluso con la resa del-
l’ultima città fenicia ancora opposta al con-
dottiero più celebre della storia. Se i pre-
supposti di questa grande impresa sono
rimasti a lungo sconosciuti agli archeologi,
ora la scienza prova a svelarne i particola-
ri. Gli ingegneri di Alessandro Magno infatti
non fecero altro che sfruttare la natura, in
particolare una lingua di sabbia accumula-
tasi nei secoli fino ad arrivare poco al di
sotto della superficie del mare. Una base

perfetta per un molo, abbastanza lungo che
di fatto non rese necessaria la posa di fon-
damenta in acque profonde e ne facilitò
enormemente la creazione.

L’attenta analisi dei sedimenti della
zona costiera libanese, accumulati negli
ultimi 10 000 anni, ha consentito agli stu-
diosi di affermare che in questo lungo
periodo di tempo si sia depositata una
grande quantità di sabbia che insieme ad
un basso moto ondoso ha permesso la
formazione di un ponte naturale sommer-
so, che pian piano ha creato un collega-
mento tra la terraferma e l’antica isola. 6
000 anni fa ebbe inizio la formazione di
una lingua di sabbia sott’acqua. Il mate-
riale trasportato dalle correnti marine
cominciò a depositarsi a una certa distan-
za dalla linea di costa, formando dei cor-
doni sabbiosi. L’uso di analisi geoscientifi-
che per lo studio dei sedimenti costali, in
particolare dei porti, ha permesso, quindi,
negli ultimi anni di scoprire numerose
interazione fra uomo e ambiente nell’anti-
chità. Dall’analisi dei dati geologici si è
potuto così constatare che all’epoca di
Alessandro Magno questa sedimentazio-
ne era arrivata ad uno - due metri dalla
superficie dell’acqua.

Fu questa particolare formazione geo-
morfologica, chiamata tombolo, a rendere
possibile la costruzione del ponte. In Italia
ne abbiamo alcuni splendidi esempi a
Orbetello, in Toscana. Questo particolare
tipo di lido che può formarsi su fondali
poco profondi, con il passare del tempo
può portare all’unione di una formazione
rocciosa isolata alla costa. Proprio come
è accaduto nella laguna di Orbetello, è
accaduto a Tiro in Libano, permettendo
ad Alessandro Magno di costruire il ponte
sull’istmo e annientare così il sistema
difensivo dell’inespugnabile città.

□
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Da tempo, ormai, nel quadro del
processo di adeguamento norma-
tivo e organizzativo, la Forza

Armata procede al controllo annuale del-
l’efficienza operativa del personale in
servizio permanente, senza limiti di età.

Gli scopi che tale controllo si prefigge
sono quelli di:
• fornire al singolo militare uno strumen-

to che consenta la disponibilità di para-
metri base di riferimento per poter con-
durre l’allenamento all’esercizio fisico
che, unitamente alle conoscenze tecni-

che specifiche dell’incarico/mansione
ricoperta, esalti la professionalità indi-
viduale;

• garantire ai Comandanti a qualsiasi
livello la disponibilità di concreti dati di
situazione sul livello di preparazione
fisica del personale e delle unità, al
fine di poter delineare una programma-
zione addestrativa aderente alle reali
esigenze e impiegare al meglio perso-
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nale e reparti nelle attività operative.
Pertanto, il controllo dell’efficienza

operativa del personale si configura
come una normale attività addestrativa
che, senza alcun dubbio, non può pre-
scindere da una adeguata preparazione
e prestanza fisica.

Purtroppo, le ore settimanali messe a
disposizione del personale per l’attività
propedeutica al citato controllo, finalizza-
te al raggiungimento della necessaria
forma fisica, non sono ancora ben
apprezzate e tenute nella giusta consi-
derazione da parte di qualche «sedenta-
rio incallito». 

Costoro, adducendo le solite motiva-
zioni «è troppo freddo/caldo», «c’è trop-
po vento», «oggi non me la sento», «ho
una pratica urgente», ecc., cercano di
rifuggire o quanto meno di rimandare tali
impegni sportivi, pentendosi però pun-
tualmente di siffatti comportamenti in
occasione dello svolgimento delle prove
di efficienza operativa, sia per i risultati
poco soddisfacenti sia per le problemati-
che legate all’accumulo di acido lattico
nelle masse muscolari e agli inevitabili
dolori tendinei e articolari.

Senza poi tralasciare gli inutili tentativi
per limitare o far scomparire i centimetri
di troppo accumulatisi sul giro vita e
sulla zona addominale ricorrendo alla
penosa pratica dell’apnea mentre si
passeggia sul bagnasciuga durante il
periodo estivo.

Occorre, pertanto, adoperarsi per sti-
molare la giusta mentalità sportiva e
giungere alla convinzione che la prepa-
razione fisica e l’attività sportiva in gene-
re sono necessarie non solo per assicu-
rare il proprio qualificato contributo nelle
attività operative ma anche per garantire
al singolo l’auspicato stato di benessere,
salute e soddisfazione interiore, unita-
mente a un corretto stile di vita.

UN PO’ DI STORIA

Tracce di sport si ritrovano in molte civil-
tà, ma è solo nell’antica Grecia che esso
assume un ruolo notevolmente rilevante
nella società e nella cultura. 

L’importanza che i Greci attribuivano
alle manifestazioni sportive è testimonia-
ta dal fatto che, a partire dal 776 a.C.,
organizzarono le Olimpiadi per più di
mille anni.

Durante questi eventi venivano sospese
addirittura le guerre in corso, così che
anche i militari, spesso i più validi tra gli
atleti, vi potessero prender parte.

Le gesta sportive, inoltre, erano celebra-
te anche dai migliori scultori dell’epoca:
basti pensare a Milone e al suo celeberri-
mo «Discobolo».

Lo sport ebbe in tutta la Grecia antica un
valore sociale e politico di assoluta rile-
vanza, ferme restando le differenze tra le
varie Polis. Ad Atene, per esempio, esso
era in prevalenza compendio di pratiche
religiose mentre a Sparta era usato come
vero e proprio mezzo per la preparazione
militare.

Esso era, come la guerra, l’attività per
eccellenza degli aristocratici e dei liberi
cittadini, i quali profondevano il massimo
impegno nelle competizioni non per il pre-
mio attribuito ai vincitori (spesso una sem-
plice corona d’ulivo o di alloro) ma per
l’onore e la gloria che a loro spettavano.

Le gesta che li avevano condotti al trion-
fo erano celebrate dai migliori poeti e can-
tori del tempo e il loro nome era esaltato e
decantato come onore dalla città intera.
Per i vincitori di gare, come la corsa, le
competizioni a cavallo o sulla quadriga, il
pentathlon, la lotta, il pugilato ed il pancra-
zio, l’essere i primi significava anche
essere consacrati i migliori davanti alla
collettività, mentre essere secondi era
avvertito come una vergogna, un non
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essersi mostrati all’altezza e, quindi, degni
solo del pubblico disprezzo.

L’odierno motto «L’importante è parteci-
pare» non è assolutamente associabile al
modo di pensare degli atleti della Grecia
antica, protesi sempre alla ricerca di una
vittoria a tutti i costi per se stessi e per la
loro Polis.

Ma con la fine delle Olimpiadi greche,
avvenuta dopo che Teodosio nel 393 d.C.
bollò lo sport come «pagano», in sintonia
con i dettami della nuova religione di stato
romana (il Cristianesimo), gli eventi spor-

tivi conobbero secoli di oblio.
A Roma, i giochi e le pratiche sportive si

ridussero a cruente pratiche sanguinarie
nelle arene, atte a soddisfare gli istinti più
bassi della gente: spettacoli agghiaccianti
che, per saziare il bisogno di violenza del
popolo, terminavano quasi sempre con la
morte dell’atleta il quale, anche una volta
sopravvissuto allo scontro con un altro
gladiatore o con una belva feroce, era
comunque alla mercé dell’imperatore o
dell’autorità locale, che raramente gli
faceva il dono della vita.

A questo si era ridotto lo sport, o alme-
no ciò che ne rimaneva.

Il recupero delle pratiche sportive si
ebbe solo in Inghilterra in epoca vittoriana,
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quando apparvero delle anticamere di
alcuni sport moderni, come il tennis ed il
calcio, praticati come divertimenti nei col-
lege di Oxford e Cambridge dalle persone
più abbienti.

Lo sport rinasceva grazie al lavoro di
alcuni maestri inglesi, come Thomas
Arnold, che si ispiravano agli ideali di leal-
tà sportiva del celeberrimo Pierre de
Coubertin, che predicavano la pratica
sportiva come divertimento e crescita per-
sonale e si riassumevano nel citato motto
«L’importante è partecipare», in contrap-
posizione alla visione dello sport nella
Grecia antica. 

Il repentino risveglio di interesse per lo
sport portò in breve tempo alle prime com-
petizioni tra college, poi tra regioni e infine
tra gli Stati britannici. In meno di mezzo
secolo si arrivò alla nascita delle Olimpiadi
moderne che ebbero luogo per la prima
volta proprio laddove erano finite: ad
Atene, nel 1896.

COS’È L’ATTIVITÀ FISICA?

Sempre più spesso si legge o si sente
parlare di «Attività fisica», «Esercizio fisi-
co», «Fitness», «Wellness», termini che
sicuramente ci richiamano alla mente lun-
ghe passeggiate a piedi, pesanti sedute di
allenamenti in palestra, chilometri di corsa
su strada o sul tapis - roulant.

Ma vediamo, dunque, qual è il vero
significato di questi termini.

Viene definita «Attività fisica» ogni movi-
mento del corpo indotto dai muscoli sche-
letrici in grado di dare luogo a una spesa
energetica eccedente rispetto alla condi-
zione di riposo.

«Esercizio» è invece una particolare
forma di attività fisica che ha la caratteri-
stica di essere pianificato, strutturato,
ripetitivo e di essere finalizzato a migliora-

re o mantenere lo stato di forma e di
benessere.

Il «Fitness» è in realtà un concetto molto
ampio che può essere interpretato come
l’assenza di malattia o la capacità di
sostenere una determinata attività fisica.
È un insieme di caratteristiche che si rag-
giungono in relazione alla capacità di ese-
guire attività fisica. Chi, per esempio, svol-
ge regolare attività fisica, avrà un elevato
livello di Fitness e viceversa. Svolgere
regolare attività fisica significa quindi
migliorare il proprio Fitness. Migliorare
quest’ultimo significa migliorare il proprio
benessere (Wellness).

Il «Wellness» è uno stato di soddisfazio-
ne interiore, il risultato di un completo
appagamento psico-fisico. Uno stile di vita
Wellness richiede quindi attenzione, non
solo al corpo, ma anche alla mente e allo
spirito. 

Il Wellness è salute a 360 gradi. Si rag-
giunge attraverso l’educazione ad una
regolare attività fisica, un’alimentazione
equilibrata ed un approccio mentale
positivo. 

Per raggiungere questi obiettivi, però, è
necessario concentrare le proprie energie
positive, vivere la vita, non lasciarsi anda-
re, valorizzare il corpo, lo spirito e la
mente. E quale strumento migliore dell’at-
tività fisica per fare tutto ciò? 

ATTIVITÀ FISICA E BENESSERE

All’attività fisica è sempre stato attribuito
uno spazio importante nella vita sia del sin-
golo sia della collettività. Fin dalle epoche
più antiche, in ogni area della Terra gli
uomini hanno dedicato molto tempo a
forme di attività motorie (addestramento
militare, gare sportive, terme, giochi, tor-
nei, danze, palestra, ecc.) nelle quali, pur
con finalità diverse, il movimento del corpo
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giocava un ruolo fondamentale.
Ma appartiene all’epoca moderna la

consapevolezza scientifica che tale attivi-
tà, se praticata in modo regolare, non solo
favorisce la migliore funzionalità degli
apparati del nostro corpo ma incide anche
in modo significativo sulla qualità della
vita, sullo stato di salute e sul benessere
globale della persona, anche nella sua
dimensione psicologica.

Al contrario, la sedentarietà è conside-
rata, a tutti gli effetti, come un rilevante fat-
tore di rischio per l’insorgenza di preoccu-
panti patologie e per la conseguente inci-
denza sui livelli di mortalità della popola-
zione adulta.

Ma nonostante l’attività fisica svolga un
ruolo di primaria importanza per il benes-
sere della persona, i livelli minimi racco-
mandati sono lontani dall’essere praticati
e dal diventare un elemento caratterizzan-
te lo stile di vita personale, mentre, ai fini
della prevenzione, l’aspetto più apprezza-
bile dell’esercizio motorio dovrebbe esse-
re proprio la continuità.

Per attività fisica non si deve intendere
necessariamente la pratica di uno sport o
l’effettuazione di faticosi allenamenti, ma
anche, più semplicemente ed alla portata
di tutti, un’attività moderata, purché costan-
temente ripetuta.

L’azione del camminare può corrispon-
dere a questa esigenza di attività fisica
minima giornaliera in quanto conciliabile
con le esigenze quotidiane e praticabile in
ogni spazio e ambiente, senza peraltro
alcun onere di carattere economico. È suf-
ficiente camminare per almeno 30/40
minuti al giorno per «bruciare» le calorie
in eccesso.

A seconda dell’età e delle opportunità,
possono essere considerati attività fisica
anche il gioco, la possibilità di svolgere
semplici esercizi di mobilizzazione o di
allungamento (stretching), salire le scale e

spostarsi a piedi quando non sia assoluta-
mente necessario l’uso dell’auto o dei
mezzi pubblici. Anche le attività classica-
mente svolte per i lavori di casa fanno bru-
ciare calorie, così come il ballo.

Certo, andare in palestra è importante,
ma tenendo sempre bene a mente che
dedicare un’ora o due alla settimana alla
frequenza di un corso di ginnastica e poi
vivere da sedentari non rappresenta uno
stimolo adeguato né sufficiente per adot-
tare un corretto stile di vita.

I 30/40 minuti consigliati di attività
moderata al giorno consentono un con-
sumo di almeno 150 kcal. Si tratta di un
livello minimo, ma che già rappresenta
un passo significativo verso il riequilibrio
della bilancia energetica tra entrate e
uscite.

Va sottolineato che tale consumo calori-
co, anche se modesto, viene considerato
sufficiente a ridurre drasticamente il
rischio di patologie. Un’attività fisica rego-
lare, andare in palestra, dedicarsi regolar-
mente a uno sport, praticare jogging, cam-
minare veloce, nuoto, cyclette, vogatore,
step-machine o prevedere un allenamen-
to aerobico almeno 2/3 volte alla settima-
na, infatti, oltre che contribuire al consumo
energetico fa bene alla salute in quanto
riduce i rischi derivanti dalle possibili pato-
logie collegate al sovrappeso: riduce il
colesterolo totale, il peso corporeo, la gli-
cemia e la pressione arteriosa. Ma certa-
mente i suoi benefici effetti vanno ben
oltre, perché si riflettono su tutte le funzio-
ni del nostro organismo e sulla maggiore
efficacia degli apparati.

Essa, inoltre, esercita un influsso favo-
revole sul benessere psichico, consenten-
do di scaricare stress e tensioni. Il movi-
mento, infatti, incide positivamente sui fat-
tori che determinano stress, ansia,
depressione, allentando o riducendo le
tensioni che incidono negativamente sulla
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visione della vita. Se svolto in compagnia,
il movimento diventa poi fattore di socializ-
zazione, divertimento, svago. Il piacere è
infatti per molti una componente rilevante
della motivazione alla pratica motoria.

Chi proprio non ama la palestra e non
vuole nemmeno provare a fare un po’ di
ginnastica fai-da-te a casa, dovrebbe cer-
care di fare almeno una passeggiata gior-

naliera, non usare l’auto (quando possibi-
le), andare a piedi, fare le scale invece di
prendere sempre l’ascensore. 

Bisognerebbe imitare maggiormente
alcuni Paesi esteri, specialmente quelli
nord europei, che in genere sono più dedi-
ti allo sport e all’attività fisica in generale,
dove la gente usa la bicicletta, corre la
mattina prima di andare in ufficio, si reca
al lavoro con lo zainetto o la borsa della
palestra, la sera appena uscita dal lavoro
si reca nel parco a correre. 
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VANTAGGI DELL’ATTIVITÀ FISICA

Essere attivi fisicamente fa bene al
corpo e alla mente e, come tale, è un anti-
doto contro l’invecchiamento.

I vantaggi dell’attività fisica, infatti, si
estendono al cuore (si riduce la frequenza
cardiaca e si stimola la circolazione), si
aumenta il tono dei muscoli e della cute, si
rendono più robuste le ossa, si stimola il
sistema immunitario e ormonale.

Oggi, il binomio benessere e attività fisi-
ca è più che mai considerato.

I benefici derivanti dal praticare sport
non si limitano solo al periodo durante il

quale si è attivi ma si estendono anche al
futuro. Praticare dell’attività fisica si dimo-
stra importante anche in età avanzata:
una maggiore attività fisica a 30, 40, e 50
anni ha effetti benevoli anche in futuro,
aiutandoci a mantenere la capacità di
camminare nell’età senile. L’essenziale è
non strafare e avvicinarsi gradualmente
allo sport, allenandosi dolcemente e con-
tinuando con costanza.

Quindi, uno stile di vita che comprenda
l’attività fisica, non solo può portare a un
miglioramento della propria condizione
ma soprattutto incrementa il periodo della
vita in salute e benessere fisico generale.
E questo non è certo un aspetto da tra-
scurare.

Inoltre, le sensazioni di rilassamento, di
calo di tensione e di stress, di appaga-
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mento e di benessere che seguono la pra-
tica di una attività fisica/sportiva, anche
senza velleità, contribuiranno sicuramen-
te a farci sentire bene.

Chi pratica attività sportiva ha uno stile
di vita più salutare, mangia meno, beve
meno, fuma meno, è più attento all’am-
biente, allo smog, apprezza di più la vita.

Già gli antichi studiosi avevano capito
che muoversi fa bene al corpo. Galeno,
probabilmente il medico più famoso del-
l’antichità, molto scrisse sui benefici del-
l’attività fisica e sull’influenza negativa
della vita sedentaria.

Noi oggi possiamo certamente confer-
mare questo ma siamo anche in grado di
aggiungere che, grazie allo sport, molti
problemi legati all’ansia e alle stressanti
condizioni di vita diminuiscono o, addirit-
tura, scompaiono, migliorando le condi-
zioni di salute.

E lo stato di salute dell’individuo, pur
rimanendo entro i limiti segnati dalle sue
caratteristiche genetiche, fluttua in funzio-
ne dei numerosi fattori ambientali cui l’uo-
mo è esposto, ma anche in funzione della
sua professione, dei suoi rapporti sociali
e, infine, del suo modo di vivere e delle
sue caratteristiche comportamentali. 

È proprio su questi ultimi fattori che si
inseriscono i concetti di «fitness» e di
«forma fisica», componenti importanti,
integranti ed essenziali per la salute del-
l’individuo e che influiscono in modo
determinante sulla «qualità della vita».

LA NOSTRA «MACCHINA»

Abbiamo già ampiamente dissertato sul-
l’importanza dell’attività fisica sia sul piano
mentale che strettamente fisico.

E non a caso, sono sempre più le azien-
de che istituiscono al loro interno spazi per
il fitness per i loro dipendenti, come pale-

stre e incentivi di ogni genere allo sport. 
Si è capito che un dipendente in forma

rende sicuramente di più di uno troppo
sedentario. Ma vediamo perché.

Il nostro corpo ha davvero delle poten-
zialità infinite. Più ci si allena più si diventa
resistenti. I nostri muscoli ogni volta che
sono sollecitati e costretti a lavorare sono
contenti perché si rafforzano, perché
acquistano tonicità. 

Ogni volta che facciamo attività fisica e
cerchiamo di superare il nostro limite, pren-
diamo più coscienza con il nostro corpo,
impariamo ad amarlo e a capirlo.

Ogni volta che pratichiamo sport produ-
ciamo tante endorfine che ci fanno senti-
re meglio e ci fanno migliorare il nostro
umore. Diventiamo persone più piacevoli
e solari.

Praticando sport permettiamo alle nostre
cellule un rapido ricambio: ecco perché chi
svolge attività fisica si ammala di meno.

Esercitandolo, il nostro corpo apparirà più
piacevole, più bello. Per le donne meno cel-
lulite, più tonicità e per gli uomini sicura-
mente meno pancetta e fisico più tonico.

Gli sport di resistenza, inoltre, come la
corsa, il nuoto, la bici, coinvolgono l’emisfe-
ro destro del cervello, quello della creativi-
tà. Le migliori idee anche sul lavoro spesso
vengono proprio durante l’attività fisica.

IL NOSTRO CUORE: UN MOTORE 
PERFETTO

Con quasi 3 miliardi di battiti per tutta la
durata della nostra vita, incessantemente,
perfetto, senza perdere un colpo, il nostro
cuore rappresenta il motore della nostra
macchina.

Ed è anche molto potente: pompa circa
8 000 – 9 000 litri di sangue in un giorno,
oltre 3 000 tonnellate in un anno e circa
250 000 tonnellate nell’arco della nostra

89

Rassegna dell’Esercito on line n. 1/2013



vita. Quanto basta per riempire una gran-
de portaerei.

Questo gioiello della natura, come tutti i
motori, merita però qualche attenzione:
mettere il carburante giusto (alimentazio-
ne equilibrata e variata), dare un’occhiata
alle spie del cruscotto (si accendono a
causa di sedentarietà, fumo, pressione
alta, Indice di Massa Corporea superiore
a 25/30, Colesterolo, Diabete) ed ogni
tanto fare un tagliando (saltuari controlli
medici).

Il nostro cuore, come il nostro corpo, è
costruito per muoversi. Come la nostra auto
si rovina se si tiene sempre in garage,
anche il nostro cuore diventa progressiva-
mente meno efficiente ed «arrugginisce» se
non lo sollecitiamo ogni tanto.

Per tenere il motore in forma non è neces-
sario portarlo fuori giri, basta una accelerati-
na ogni tanto, ma con regolarità. Non è
necessario diventare un atleta, basta una
passeggiata a passo svelto di 30 - 40 minu-
ti almeno 2/3 volte alla settimana. Inoltre,
dimentichiamoci ogni tanto dell’ascensore
e, magari, scendiamo due fermate prima
dall’autobus.

L’esercizio fisico regolare riduce il peso e
la pressione, abbassa il numero dei battiti
cardiaci (il nostro motore ci consentirà così
velocità più elevate con un minor numero di
giri), aumenta il colesterolo buono (HDL) e
riduce il rischio di diabete. 

Dal movimento, inoltre, non trarrà benefi-
cio solo il «motore» ma anche la «carrozze-
ria» (muscoli) ed il «telaio» (ossa).

ASTERISCHI
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LA PAROLA CHIAVE: COSTANZA

Una volta capiti gli effetti benefici dell’attivi-
tà fisica, è necessario capire, però, che non
si può mantenere o godere di essi se non la
si pratica con costanza.

Come anzidetto, è sufficiente dedicare 3
ore a settimana all’attività fisica, utilizzando
le ore settimanali messe a disposizione del
personale per l’attività propedeutica al con-
trollo annuale dell’efficienza operativa,
magari alzandosi prima la mattina, sfruttan-
do la pausa del pranzo o organizzandosi un
ritaglio di tempo al rientro dal lavoro.

Inoltre, ricordiamo che è sufficiente usare
la bici o fare due passi a piedi piuttosto che
utilizzare la propria auto nel traffico impre-
cando perché non si trova posteggio, porta-
re i bambini a giocare in un parco, uscire a

far correre il cane, fare una serie di addomi-
nali (sollevando le gambe) o di bicipidi (utiliz-
zando un semplice manubrio o, in alternati-
va, una bottiglia di acqua minerale) mentre si
guarda il film o il programma preferito seduti
comodamente in poltrona. 

Insomma, i modi per fare attività fisica
sono moltissimi e diversificati. E non è nep-
pure necessario doversi iscrivere a corsi
costosi. L’importante è muovere i nostri
muscoli, sempre e con costanza.

Un volta che avremo assaporato il piacere
di star bene grazie all’attività fisica non potre-
mo più farne a meno e non vedremo l’ora di
dedicarci al nostro sport preferito, sicuri di
aver fatto una scelta a favore del proprio
benessere, fisico e mentale.

E allora, cosa aspetti? Correggi lo stile di
guida della tua «macchina», controlla le
«spie» sul cruscotto del tuo cuore, fai il
«tagliando» e..... «corri, che ti passa»!

□
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In alto e a sinistra: bersaglieri impegnati in
attività di pattugliamento in Afghanistan.



ATTUALITÀ
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CONSEGNA DELLA PIÙ ALTA
ONORIFICENZA TEDESCA AL
MINISTRO DELLA DIFESA
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Lo scorso 3 febbraio, a margine della 49^ edizione della  Conferenza sulla

Sicurezza Internazionale di Monaco, il Ministro della Difesa tedesco Thomas

de Maizière ha consegnato al Ministro Di Paola la «Grande Croce al Merito con

stella e fascia» - la più alta onorificenza tedesca - come riconoscimento per

l’opera svolta nell’incarico di Presidente del Comitato Militare della NATO e

per il contributo dato allo sviluppo delle relazioni italo-tedesche.

L’Ordine al Merito della Repubblica Federale è stato istituito nel 1951 dall’al-

lora Presidente Theodor Heuss, con la ratio di premiare ricercatori, studiosi

ed intellettuali che contribuirono ad onorare la propria nazione. Negli ultimi

anni, l’Ordine al Merito è stato attribuito a cittadini tedeschi, ma anche a per-

sonalità di altre nazioni che si sono distinte in ambito politico e sociale. 



Lorena Fiorini: «Betty, sono Bruno»,
Maria Pacini Fazzi editore, 2011, pp.
272, euro 15,00.

«La memorialistica delle guerre… è sem-
pre stata prodiga di resoconti di combatti-
menti, ma… ha sempre negletto il ricordo
della prigionia… il prigioniero è sempre
stato… da disprezzare perché sconfitto e

catturato… si è sempre valutata la vittoria
e, per converso, svalutata la sconfitta e chi
la sconfitta rappresenta… tacitamente,
implicitamente, si è sempre considerato
l’essere stati fatti prigionieri come una ver-
gogna incancellabile… gettando così un
manto d’oblio su vicende che fanno parte
della storia umana…». La presentazione
del Capo Ufficio Storico dell’Esercito è
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paradigmatica e mette in evidenza il perno
centrale su cui si svolge questo bel raccon-
to biografico che, per la verità, pare un
romanzo. La storia di una vita, quella di
Bruno, vista allo specchio della memoria e
attraverso le prospettive di genitori, figli e
nipoti, amici, conoscenti e avventizi. È una
storia che racconta fatti accaduti e quindi è
Storia, sensu crociano, ma costellata di
continue incursioni sensoriali in vari conte-
sti e generi. Lorena Fiorini ha raccolto i
ricordi del padre Bruno avvalendosi di soli-
di supporti documentali dell’Ufficio Storico
dello Stato Maggiore dell’Esercito, della
Croce Rossa Italiana, dell’Archivio Segreto
Vaticano. Il risultato supera l’impronta
memorialistica e sviluppa il mito del viaggio
nella descrizione dei luoghi e delle vie per-
corse, per terre e per mari. Tra le declina-
zioni del narrato, certamente storico – guic-
ciardiniano del particulare –, efficaci e sti-
molanti descrizioni di ambienti e paesaggi,
naturali e selvaggi come anche rurali e
antropici, geminazioni geografiche tipiche
della letteratura del viaggio e dell’esplora-
zione. La narrazione di Bruno è evocativa;
porge da condividere – in veste atavica di
cantastorie omerico – spicchi di memorie,
condite di visioni, luoghi, panorami: fondali
scenografici, quinte del ricordo; pennellate
macchiaiole ora lucide ora trasognate che
qua e là tratteggiano precisi riferimenti spa-
ziali, topografici, climatici, meteorologici,
come… il «viadotto», elemento reale,
opera ingegneristica ardita e spettacolare
tra una strada, una ferrovia e un fiume, si
erge a metafora del passaggio, dello sca-
valcamento, del superamento di un incro-
cio di vie diverse altrimenti incompatibili tra
di loro, per quanto accostate e parallele:
«…un ponte della ferrovia che passava
sopra la strada» dove «alle sette di sera
era buio pesto con una nebbia talmente
fitta da non vedere una persona a distanza
di un metro». È questo il punto topico di

tutta l’epopea narrata da Bruno, luogo in
cui si svolge la scena madre, e del titolo
dell’opera. Bruno parte sempre e sempre
da solo, on the road; quasi fosse possedu-
to dal demone della voglia di conoscere, di
sapere cosa vi sia al di là, dal furore del
viaggio ad ogni costo. Egli nasce e vive
ogni volta in un luogo nuovo; la patriarcale
Casinarossa a Pratovecchio in Casentino,
l’avventuroso deserto di Porto Bardia e
Forte Capuzzo in Cirenaica (dove si trova
nel bel mezzo dell’omonima battaglia del
gennaio del 1941 a noi avversa, in cui
appunto fu fatto prigioniero), i desolanti
p.o.w. camps di Helwan in Egitto e
Zonderwater sul Transvaal, fino alle gibbose
campagne di Glenluce nel Wigtownshire
scozzese. Ogni volta un luogo diverso in cui
arriva il momento della partenza, un nuovo
viaggio. Come nell’Odissea si parte da
Itaca e ad Itaca si torna, Bruno parte da
Pratovecchio e lì ritornerà: nel principio, la
fine. Viene in mente l’incipit del primo
tempo in «East Coker», secondo dei «Four
Quartets» del Nobel Thomas Stearns Eliot:
«In my beginning is my end»; inverso del
motto di Maria Stuart «En ma fin est mon
commencement» e citazione di Eraclito «Il
principio e la fine sono la stessa cosa». I
poemi del ciclo epico, i Νόστοι, «Ritorni»,
descrivono il ritorno in patria degli eroi
greci dopo la distruzione di Troia; in questo
senso anche quello di Bruno è viaggio
epico, circolare, che torna sempre al punto
di partenza. Bruno racconta un’epopea
familiare in cui tanti si possono riconosce-
re; storie comuni e minimali delle famiglie
italiane tra Novecento e nuovo Millennio;
vita vissuta che è essa stessa metafora
della vita, attraverso una narrazione che si
fa eroica alla ricerca suggestiva del senso
dell’esistenza, della propria salvezza, della
verità.

Silvio Manglaviti
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Alessio Puleo: «Il mio cuore ti appartie-
ne», De Agostini Libri S.pA., 2012, pp.
355, euro 16,00.

È un libro che si legge piacevolmente in
fretta, scorre veloce e appassionante attra-
verso la storia di un amore giovanile, pro-
prio quell’amore che ognuno di noi sogna,
fatto di istinto e passione.
Ma la vita poi ci pone spesso davanti ad un
bivio, dove purtroppo la nostra esistenza
dipende dalle scelte degli altri. 
L’autore, Alessio Puleo, riesce con un tocco
felice, leggero a coinvolgere il lettore in uno
dei temi sociali più discussi e spinosi: la
donazione degli organi. Se ne parla sì, ma
non con sufficienza e soprattutto manca
ancora nel nostro Paese una legiferazione
chiara che sappia coniugare la dignità del-
l’essere umano allo stato di necessità di
tante persone che hanno bisogno di un
organo per vivere. 
Penso che sia stato questo il motore che ha

spinto Alessio Puleo a scrivere questo
romanzo, una sincera necessità ad aprire
gli occhi in maniera delicata ma coinvolgen-
te. Il risultato è che è impossibile non affe-
zionarsi anche ai personaggi che hanno
reso importante questo racconto. Da i due
cuori che si uniscono in un unico respiro,
quello della giovane Ylenia, innamorata del
suo «sole» adolescenziale, e Alex, un
amore nato tra i banchi di scuola, ma che
nasconde un destino difficile. Oppure i per-
sonaggi di sfondo: Giorgio Luciani, un
padre amorevole e determinato a tutti i costi
a cercare la salvezza per la sua figliola,
bisognosa di un cuore nuovo e Ambra, sua
moglie e mamma della giovane sfortunata
Ylenia, che dopo aver appreso la gravità
della situazione clinica capisce quanto sia
importante riuscire a reggere emotivamen-
te e fisicamente la situazione per aiutare al
meglio sua figlia. 
In questo romanzo non manca nulla, dalla
suspance alla poesia, un tocco poetico e di
amore di Alex: «Il mondo si illumina quando
ridi, lo sai?»  Ma anche capace di esprime
le contraddizioni e le assurdità della buro-
crazia: «Perché avete deciso di condanna-
re a morte la mia Ylenia?…È davvero così
difficile compilare un modulo? Ci vuole trop-
po tempo? Costa qualcosa? Perché la
gente è così?».
Alessio Puleo adopera tutti i mezzi possibi-
li per coinvolgerci; ho scoperto che ha
anche delle belle pagine su Facebook,
dove intrattiene tanti contatti su storie di
vita difficile proprio come quella descritta
nel suo libro, e dove tanti giovani hanno
risposto sì alla donazione degli organi. 
Se la lettura apre la mente, Alessio Puleo ci
ha dato una chiave per aprire anche la
porta del cuore, una maniera garbata di
venire incontro agli altri e salvare anche noi
stessi. 

Marcello Ciriminna
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