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SCHEDA DI SINTESI 

STANAG 6018 NEWAC (Edition 4)   

 “Allied Joint Doctrine for Electronic Warfare - AJP-3.6, Ed. C, Ver. 1” 

1. INTRODUZIONE 

L’Electronic Warfare (EW) è un'azione militare che sfrutta l'energia elettromagnetica (EM) per 

fornire situational awarness e operare nell’ambiente medesimo. L’EW è un segmento chiave delle 

operazioni elettromagnetiche (EMO) e può fornire al Comandante di livello operativo un mezzo per 

eseguire azioni nell'ambiente elettromagnetico (EME) in supporto alle operazioni della NATO, 

negando le stesse all'avversario.  

2. SCOPO 

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

Comandanti NATO e i loro staff nelle fasi di pianificazione, conduzione, supporto e valutazione 

delle EMO, all’interno delle quali le attività di EW rivestono il ruolo di combat discipline 

interagendo in maniera coordinata e sincronizzata con tutte le altre.  

3. ELEMENTI INNOVATIVI RISPETTO ALLE VERSIONI PRECEDENTI 

Rispetto all’edizione precedente, la nuova edizione della pubblicazione enfatizza l'applicazione 

della guerra elettronica (EW) a livello operativo. In aggiunta, descrive le sfide che deve affrontare 

un Comandante della NATO per lo svolgimento delle EMO all'interno dell'EME.   

4. ARGOMENTI E STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

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

2” - livello tematico - al disotto della pubblicazione di “livello 1” - livello Keystone - AJP-3(C) 

“Allied Joint Doctrine for the Conduct of Operations” (pubblicazione dottrinale interforze alleata 

sulla condotta di campagne/operazioni joint nell’ambito dell’Alleanza). Il documento è così 

strutturato: 

 Capitolo 1, in cui vengono descritti i fondamenti delle attività di EW, l’ambiente 

elettromagnetico (EME), le operazioni all’interno dell’ambiente elettromagnetico (EMO), la 

policy e la dottrina in ambito NATO;  

 Capitolo 2, in cui vengono definiti i principi delle attività di EW joint alleate; 
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 Capitolo 3, in cui vengono descritte le attività e i fondamenti delle azioni di EW nel contesto 

delle EMO; 

 Capitolo 4, in cui viene fatta una panoramica di come viene utilizzata la EW in 

operazioni/domini specifici; 

 Capitolo 5, in cui viene analizza la struttura di Comando e Controllo delle attività di EW; 

 Capitolo 6, che fornisce un quadro delle procedure e dei prodotti EW joint; 

 Capitolo 7, in cui vengono riportate le raccomandazioni riguardanti l'addestramento e la 

sperimentazione nel campo della EW richiesti per le forze della NATO, in conformità con il 

documento MC-0458 “Politica di istruzione, addestramento, esercitazione e valutazione della 

NATO”; 

 Annesso A, che descrive gli elementi di staff delle attività di EW e le interazioni di gestione 

dello spettro.  

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

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


