
- 1 - 

  
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA 

III REPARTO – POLITICA MILITARE E PIANIFICAZIONE 
Centro Innovazione della Difesa 

 
 

SMD-G-025(A) 
Direttiva per lo sviluppo della dottrina interforze nazionale  

Ed. 2013 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

GENERALITÁ Lo sviluppo e la revisione della dottrina interforze nazionale si concretizzano 
nella redazione delle Pubblicazioni Interforze Dottrinali (PID), il cui insieme 
costituisce il Corpo Dottrinale Interforze Nazionale (CDIN) articolato su tre 
livelli gerarchici (Capstone, Keystone e dottrina tematica). La dottrina interforze 
nazionale contribuisce all’elaborazione della dottrina in ambito NATO, UE e 
internazionale, al fine di indirizzarne lo sviluppo, tenendo in debita 
considerazione le esigenze nazionali.  

SCOPO  
 

Lo scopo della direttiva SMD-G-025(A) è di evidenziare la valenza della dottrina
interforze nell’ambito del Sistema Militare1 nazionale, di definirne il significato, 
di identificare le responsabilità degli attori coinvolti nel processo di sviluppo e
aggiornamento dei documenti dottrinali, indicandone le tipologie di documenti 
ed esplicitandone le modalità applicative. 

STRUTTURA  La direttiva è articolata in tre parti: 
 
 la parte I introduce la dottrina interforze quale elemento del processo di 

sviluppo capacitivo e definisce gli obiettivi del documento; la dottrina
interforze, infatti, si innesta direttamente nel processo di Innovazione delle 
Forze volto alla trasformazione delle FA, rappresentando uno dei pilastri del
c.d. approccio DOTMLFPI2 (la “D” di Doctrine and Concepts); 

 la parte II dettaglia gli elementi caratterizzanti la dottrina interforze e le sue 
relazioni con altre attività; la dottrina fornisce in primis, una guida pratica ai 
Comandanti, a ogni livello ordinativo, per informare e guidare le attività nelle 
operazioni e nell’addestramento (il “come pensare” e “come fare”); è
fondamentale, inoltre, per sviluppare un linguaggio comune e contribuire alla 

                                                 
1 “Il complesso delle strutture, processi, tecnologia e risorse globali, tra cui quelle umane, associato alle dinamiche di interazione 
dei singoli elementi, interne ed esterne all’organizzazione, attraverso cui il sistema stesso è in grado di produrre capacità 
militari” (cfr. La Dottrina Militare Italiana PID/S-1 Ed. 2011). 
2 Doctrine and Concepts, Organisation, Training, Material and Equipment, Leadership (C2), Facilities (infrastructure, 
infostructure and basing), Personnel, Interoperability. 
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formazione del militare al fine di sostenere la cultura interforze e diffondere 
la professionalità militare (il “come essere”); 

 la parte III inquadra le responsabilità degli attori coinvolti nel processo di 
sviluppo e aggiornamento dottrinale, i principi a supporto di tale attività, la 
tipologia di PID e le modalità pratiche di lavoro da seguire. Fulcro del 
processo è la comunità dottrinale interforze nazionale che rappresenta 
l’insieme dei comandi/enti e del personale che svolge un ruolo attivo 
nell’ambito delle attività di sviluppo, aggiornamento e diffusione della 
dottrina interforze nazionale. 

 


