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EXECUTIVE SUMMARY 
 

“Direttiva strategico-militare di Targeting della Difesa” Ed. 2016 – SMD-O-001 
 

 

GENERALITÁ La stesura della Direttiva in oggetto è il risultato di un articolato processo nel quale sono 

intervenute sia le articolazioni interforze sia le FA. 

Al fine di conseguire il successo nelle operazioni è richiesto un impiego integrato, 

sinergico e sincronizzato di tutte le capacità - materiali ed immateriali, cinetiche e non 

cinetiche. L’organizzazione più idonea per realizzare l’integrazione e la sincronizzazione 

delle citate capacità per conseguire gli effetti pianificati è il processo di Joint Targeting. Il 

processo di JT, pertanto, è una precipua attività di coordinamento a supporto della funzione 

comando e controllo delle operazioni. 

La Direttiva strategico-militare di Targeting della Difesa definisce i compiti del livello 

strategico, operativo e tattico delle operazioni nel processo di JT e gli obiettivi che lo 

Strumento Militare nazionale si prefigge di conseguire per dotare la Difesa e le FA di una 

capacità di JT rispondente ai sempre più complessi futuri scenari. Il documento è, dunque, 

un insieme di principi, linee d’indirizzo, limiti, vincoli e compiti che delineano la direzione 

strategica della Difesa per lo sviluppo della capacità nazionale di JT e la condotta del 

processo in operazioni. La Direttiva è redatta senza riferimento ad alcuna 

campagna/operazione specifica e contiene elementi prescrittivi che hanno validità per un 

orizzonte temporale medio-lungo.  

III Rep./CID ha elaborato la Direttiva, valutando ed integrando i commenti e le proposte 

di variante pervenute così come discusso e concordato nel corso di un appropriato tavolo 

tecnico. 

SCOPO DEL 

DOCUMENTO 

 

La Direttiva in parola, costituisce guida e norma per le varie articolazioni del Sistema 

militare nazionale deputate a pianificare, condurre o supportare attività di targeting nelle 

diverse tipologie di operazioni in cui possono essere coinvolti assetti nazionali. 

Nella stesura del documento è stata posta particolare enfasi sulle disposizioni utili a: 

– minimizzare gli effetti non desiderati e i danni collaterali; 

– assicurare la direzione e controllo del processo di JT da parte dell’Autorità politica, 
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salvaguardando la necessaria delega ai Comandanti militari (di livello strategico, operativo 

e tattico); 

– prescrivere che il valore di Non combatant Casualties cut-off Value (NCV), debba 

essere fissato pari a zero, salvo casi eccezionali in cui lo Scenario non consenta di 

conseguire gli obiettivi della campagna/operazione con un NCV pari a zero. In tale 

eventualità, il CINC individua il valore di NCV che consente il conseguimento degli 

obiettivi strategici della campagna/operazione e lo propone all’Autorità politica per 

approvazione; 

– integrare le azioni cinetiche e non cinetiche; 

– operare nello spazio cibernetico; 

– conseguire la migliore integrazione tra il processo di JT nazionale con quello delle 

organizzazioni multinazionali nel caso in cui l’Italia ricopra il ruolo di Troop Contributing 

Nation (TCN) ovvero Lead Nation (LN). 


