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SCHEDA DI SINTESI  

  
1. Introduzione  

Le recenti operazioni NATO hanno evidenziato il ruolo vitale svolto dai prodotti di natura 
IMINT nelle attività di supporto alla pianificazione e alla condotta delle operazioni. Il documento 
AJP 2.6 tratta la tematica IMINT contestualizzandola in un momento di sviluppo tecnologico 
che, grazie all’avvento della tecnologia digitale, consente un importante aumento di capacità di 
acquisizione e di sfruttamento dei dati immagine ai fini informativi. La disponibilità di immagini 
derivanti da un vasto assortimento di sensori e piattaforme, unitamente all’evoluzione dei sistemi 
di comunicazione, rendono ad oggi i dati immagine fonte di informazioni near real-time. 

  
2. Obiettivo  

Il documento AJP 2.6 “Allied Joint Doctrine for Imagery Intelligence”, rivolto principalmente a 
Comandanti e Staff a livello operativo, ma applicabile a qualsiasi livello di comando, definisce le 
linee guida per la pianificazione, la condotta e la valorizzazione delle attività di 
acquisizione/gestione dei dati immagini e IMINT. Oltre a delineare il ruolo dell’IMINT quale 
disciplina Intelligence concorrente alla definizione del processo di Joint Intelligence Surveillance 
and Reconnaissance (JISR) e, più in generale, del ciclo Intelligence, la AJP 2.6 fornisce elementi 
di riferimento dottrinali a supporto delle attività di addestramento nel settore IMINT. 
 

3. Elementi innovativi rispetto alla versione precedente  
Non riscontrabili, trattandosi di prima edizione del documento. 
 

4. Gerarchia delle fonti in ambito NATO 
Nell’ambito della gerarchia delle fonti della standardizzazione NATO relativa allo specifico 
settore IMINT, la pubblicazione in argomento rispetta i dettami contenuti nel documento di 
policy “MC 0596-11”. In particolare, nell’ambito della NATO Capstone Doctrine AJP-01 (Allied 
Joint Doctrine), la AJP 2.6 è una pubblicazione dottrinale di “livello 2” (supporto per aree 
funzionali specifiche) che si colloca al disotto della pubblicazione dottrinale di “livello 1” “AJP 
2” (generica sull’Intelligence, di ausilio ai Comandanti operativi) completandola per gli aspetti 
specifici IMINT. 


