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SCHEDA DI SINTESI 

STANAG 2190 JINT (Edition 3)   

 “Allied Joint Doctrine for Intelligence, Counter-Intelligence and Security - AJP-2, Ed. B, Ver. 1” 

1. INTRODUZIONE 

Le future operazioni della NATO si svolgeranno probabilmente in un ambiente operativo congested 

e contested, attraverso metodi e tattiche non convenzionali, supportate da una maggiore connettività 

tecnica. In tale contesto, la pubblicazione in titolo vuole fornire una comprensione comune circa 

l'importanza delle attività di intelligence, di controspionaggio e della sicurezza, durante lo 

svolgimento di operazioni condotte dalla NATO in ambienti joint o multinazionali.  

2. SCOPO 

La pubblicazione si concentra sul livello operativo, ed è intesa principalmente quale guida per i 

Comandanti NATO e i loro staff tesa ad ottimizzare i contributi delle attività di intelligence, di 

controspionaggio e della sicurezza - nelle fasi di pianificazione, esecuzione e valutazione - in 

supporto alle operazioni militari joint alleate. Al riguardo, è necessario evidenziare che le suddette 

linee guida sono soggette, in ogni caso, al rispetto della politica militare e normativa nazionale di 

settore propria di ogni singolo Paese contributore. 

3. ELEMENTI INNOVATIVI RISPETTO ALLE VERSIONI PRECEDENTI 

Non si ravvisano sostanziali novità rispetto alle edizioni precedenti.  

4. ARGOMENTI E STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

La pubblicazione si colloca all’interno dell’Allied Joint Doctrine Architecture (AJDA), al livello 1 

(keystone), e costituisce il quadro di riferimento dottrinale per il supporto dell’intelligence, del 

controspionaggio e della sicurezza ad una campagna/operazione joint in ambito Alleato. Essa è la 

principale pubblicazione dottrinale della serie 2 delle Allied Joint Pubblications (AJPs) e pone le 

sue fondamenta sui principi cardine espressi nella sovraordinata AJP-1 Allied Joint Doctrine, 

documento capstone della citata architettura. Il documento è così strutturato: 

 Capitolo 1, in cui vengono introdotti i fondamenti dell'intelligence, del controspionaggio e 

della sicurezza, nonché i fattori che influenzano tali attività.  

 Capitolo 2, in cui vengono analizzati i diversi livelli di intelligence (strategico, operativo e 

tattico), nonché l’organizzazione e le responsabilità dell'intelligence della NATO e il suo 
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contributo durante la pianificazione e la condotta delle operazioni. In aggiunta, vengono 

descritte le categorie, i principi e le linee guida dell'intelligence; 

 Capitolo 3, in cui vengono analizzate le discipline e i prodotti della collezione di informazioni 

intelligence; 

 Capitolo 4, in cui viene analizzato il ciclo dell’intelligence, quale sequenza di attività in base 

alle quali le informazioni sono ottenute, assemblate, convertite in informazioni di intelligence 

e rese disponibili per gli utenti; 

 Capitolo 5, in cui viene analizzato il contributo dell’intelligence joint al processo di 

pianificazione delle operazioni della NATO (OPP). In particolare, viene enfatizzata la 

preparazione dell'intelligence congiunta dell'ambiente operativo (JIPOE), quale attività 

indispensabile nel fornire una comprensione dell'ambiente operativo; 

 Capitolo 6, che fornisce una panoramica della sicurezza e del controspionaggio, compresi il 

loro ruolo, le funzioni, le responsabilità, i principi e le contromisure; 

 Annesso A, che include una più attenta considerazione delle discipline della raccolta di 

informazioni descritte all’interno del Capitolo 3; 

 Annesso B, in cui viene descritto come la fusione di tutti i dati, le informazioni e i risultati 

dell’attività Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (JISR) resi disponibili 

dall'intelligence attraverso tutte le fonti, aumenta la comprensione da parte del comandante 

dell'ambiente operativo e migliora il suo processo decisionale.  

 LEXICON (prima parte), nel quale vengono elencati gli acronimi e le abbreviazioni;  

 LEXICON (seconda parte), nel quale vengono elencati i termini e le definizioni.  


