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L’impiego dell’Esercito Italiano nell’operazione Strade Sicure 

 

 

L’Operazione Strade Sicure assicura quotidianamente un supporto fondamentale al sistema 

di sicurezza nazionale attraverso la vigilanza di siti sensibili, centri per l’immigrazione e 

pattugliamenti dinamici. Nell’ottica di garantire un sempre più qualificato contributo 

all’Homeland Security, a partire dal secondo semestre 2018, è stato avviato un processo di generale 

rivisitazione delle modalità di condotta dell’operazione che ha promosso l’adozione di misure tese 

a valorizzare le peculiarità tecniche e specialistiche dell’Esercito. Infatti, dopo dieci anni di 

intensissime attività svolte su tutto il territorio nazionale, sia la struttura di Comando e Controllo 

(C2) sia le forze impiegate sul terreno si dimostrano sempre più aderenti alle esigenze di sicurezza 

manifestate dalle Autorità di Pubblica Sicurezza, integrandosi, senza sovrapposizioni, al lavoro 

delle Forze dell’Ordine. Peraltro, proprio laddove le Autorità Prefettizie, alle cui dipendenze è 

posto il personale in operazione, hanno colto queste potenzialità si sono ottenuti i risultati di 

maggior rilievo che confermano il sostegno di una Forza Armata efficiente, pronta e flessibile. 

La cornice giuridica in cui si inquadra l’Operazione Strade Sicure trova fondamento nella 

Costituzione della Repubblica (Art. 52) e Codice dell’Ordinamento Militare1 (Art. 89). In armonia 

con i compiti assegnati, il Libro Bianco della Difesa (ed. 2015) individua specifiche missioni2 tra 

cui emerge il concorso per la salvaguardia delle libere istituzioni o, in caso di pubblica calamità, 

straordinaria necessità e urgenza, ordine pubblico o pubblica utilità. Con la promulgazione della 

legge 24 luglio 2008 n. 125, è stato autorizzato, per specifiche ed eccezionali esigenze di 

prevenzione della criminalità, l’impiego di un contingente militare, posto a disposizione dei 

Prefetti delle Province. Attualmente l’Operazione è prorogata dal Decreto Interministeriale fino al 

31 dicembre 2019 ai sensi della Legge 27 dicembre 2017 n. 205. 

Una delle principali misure dell’impianto normativo tesa a garantire alle unità operative 

l’adeguata flessibilità, è l’assegnazione al personale impiegato in Operazione della qualifica di 

Agente di Pubblica Sicurezza. I militari in possesso di tale status rappresentano Pubblici Ufficiali 

e, nell’espletamento delle loro funzioni, possono procedere all’identificazione sul posto di 

persone, alla perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto al fine di prevenire o impedire 

comportamenti che possono mettere in pericolo l’incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi 

e delle infrastrutture vigilate  e, infine, accompagnare, ai fini dell’identificazione e per completare 

gli accertamenti, le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o 

Arma dei Carabinieri. 

Definito il quadro normativo e la qualifica di Agente di P.S., i militari vengono impiegati 

per specifici compiti di vigilanza Centri per l’immigrazione e a siti e obiettivi sensibili. Tra questi 

ultimi sono ricompresi i porti e i valichi di frontiera, le aree associate allo sversamento illecito e 

roghi di rifiuti (c.d. “Terra dei Fuochi”) e l’interdizione d’area e il controllo degli accessi a zone 

                                                      
1 Decreto Legislativo n. 66 del 2010 “Codice dell’Ordinamento Militare”. 
2 Oltre alla Difesa della Stato, Difesa degli spazi Euro-Atlantici ed Euro-mediterranei e al contributo alla realizzazione 

della pace e della sicurezza internazionali. 



evacuate a seguito di calamità naturali o causate dall’uomo3. Inoltre, la F.A., nell’ambito 

dell’Operazione, ha contribuito in maniera significativa ad assicurare un adeguato livello di 

sicurezza durante eventi di grande portata come l’EXPO 2015, il Giubileo Straordinario della 

Misericordia (2015-2016) e il 43° Vertice del G7 di Taormina (maggio 2017). In tale ottica, anche 

in occasione di Grandi Eventi e di appuntamenti di carattere internazionale, l’apporto delle Unità 

dell’Esercito assume una particolare rilevanza ed ha un impatto notevole sulla sicurezza in quanto 

il dispositivo in atto garantisce già consolidati rapporti con le autorità locali ed è integrato 

capillarmente nel territorio in cui normalmente opera mentre si appoggia a un supporto logistico 

già in atto. Inoltre, sempre in termini di impiego, nella considerazione dei recenti eventi che hanno 

comportato risposte immediate da parte della F.A., il Ministero dell’Interno ha rappresentato 

l’esigenza di costituire delle unità in riserva già approntante e nell’ambito dei numeri di personale 

previsti dal Decreto. In tal senso la F.A. ha costituito 3 unità a livello plotone per intervenire in 

situazioni analoghe a quanto ha già posto in atto per le emergenze del Crollo del Ponte Morandi, 

degli eventi meteorologici che hanno colpito Belluno e del recente sisma di Catania. In questo 

modo il sistema di sicurezza nazionale si è dotato di un ulteriore strumento flessibile in grado di 

dare una risposta immediata a situazioni contingenti con la capacità di incrementare la vigilanza a 

seguito di recrudescenze di criminalità o terrorismo ovvero svolgere compiti di interdizione d’area 

con fine di anti-sciacallaggio.  

Le modalità con cui vengono svolti questi compiti si distinguono tra servizi svolti 

congiuntamente con le Forze di Polizia, servizi svolti in via esclusiva da personale militare sia 

statici (es. presidio fisso) sia dinamici (es. pattuglia automontata o appiedata). Allo stato attuale 

l’attività dinamica rappresenta circa il 50% dell’impegno, infatti tale modalità di svolgimento del 

servizio, meglio si attaglia alle peculiari capacità e addestramento delle Unità e del personale 

dell’Esercito come il controllo di zone estese e di aree di confine terrestre. Proprio in tale ottica, 

l’evoluzione del contributo della F.A. all’Homeland Security, si concretizza mediante un costante 

coordinamento con le Autorità di P.S. a livello locale volto ad adottare un dispositivo basato 

principalmente su pattuglie dinamiche. L’approccio dinamico garantisce una maggiore 

imprevedibilità dei controlli a cui corrisponde un incremento del livello di deterrenza e 

conseguente prevenzione. Inoltre si stanno finalizzando alcune soluzioni volte a impiegare sul 

territorio nazionale assetti specialistici della F.A., anche in funzione della loro “dualità”, che 

incrementano le capacità di ricognizione, di monitoraggio ambientale e di contrasto alla minaccia 

di Unmanned Aerial Vehicle (UAV). In sintesi, a parità di volumi di forza impiegata, si ricerca 

costantemente l’incremento dell’output operativo migliorando l’efficacia del sistema di sicurezza. 

Le aree di intervento (c.d. “Piazze”) sono fissate dal Ministro dell’Interno sulla base delle 

specifiche esigenze rappresentate dai Prefetti competenti per le Province. In generale, il dispositivo 

dell’Operazione si estende su tutto il territorio nazionale concentrando le forze sulle grandi città 

metropolitane (Roma, Milano e Napoli) con circa il 50% della forza. Nel suo complesso l’attività 

di vigilanza dinamica e statica tutela 476 siti, tra cui 18 tra Centri Per i Rimpatri (CPR) e Centri 

Accoglienza e Richiedenti Asilo (CARA) mentre vengono assicurati pattugliamenti su 144 

itinerari. Analizzando anche la tipologia dei siti vigilati, si rileva come il concorso di forze 

                                                      
3 Sismi del Centro Italia (agosto e ottobre 2016), Ischia (2017), crollo del Ponte Morandi di Genova (agosto 2018), 

eventi meteorologici del bellunese (ottobre 2018) e Sisma di Catania (dicembre 2018). 



contribuisca a tutelare non solo il patrimonio “strategico” ma anche il patrimonio “culturale”. 

Infatti, oltre al sito di interesse strategico nazionale della TAV (Treno Alta Velocità) di Chiomonte 

(TO), agli 8 valichi di frontiera, 23 siti aeroportuali e 13 portuali, si contribuisce alla vigilanza di 

31 siti patrimonio UNESCO. 

Nell’ambito delle aree di intervento, una particolare menzione è riservata al dispositivo 

impiegato per l’esigenza nella c.d. “Terra dei Fuochi” per cui sono allocati due complessi minori 

inseriti nell’Operazione Strade Sicure che operano all’interno di due settori (Province di Napoli e 

Caserta per un totale di 57 Comuni). Nella delicata area, il personale della F.A. ha compiti di 

perlustrazione lungo itinerari in aree specifiche e individuate tra quelle oggetto di incendi e 

abbandono di rifiuti al fine di individuare ed eventualmente fermare persone sospettate di 

abbandono o combustione di rifiuti. Nel quadro delle perlustrazioni, vengono anche controllati 

veicoli al fine di verificare l’eventuale trasporto di rifiuti di vario genere, quali pneumatici, scarti 

di aziende tessili, di edilizia, industriali e agricoli. Inoltre, sempre in coordinamento con il presidio 

delle Forze di Polizia, vengono tempestivamente segnalate le aree oggetto di rilevanti abbandoni 

di rifiuti e di incendi. A partire dalla metà di gennaio 2019, è stato schierato un assetto APR per 

supportare le attività condotte dalle pattuglie permettendo di gravitare con le forze laddove, di 

volta in volta, sia più necessario. 

Per operare, i militari hanno un equipaggiamento che viene definito dai Comandanti, di 

concerto con le autorità di P.S. a livello locale. La composizione modulare dell’equipaggiamento 

in dotazione consente di attagliare il livello di protezione con la mobilità richiesta in funzione della 

situazione informativa. Tale impostazione “modulare” consente al personale di garantire una 

migliore performance che viene accresciuta anche dall’introduzione di sempre nuovi materiali che 

recepiscono le più recenti innovazioni tecnologiche (programma “Soldato Sicuro”). 

Tutta la strutta di Comando e Controllo (C2) in ambito Forza Armata e Interforze è 

capillare e risulta performante in quanto razionalizza le potenzialità esprimibili dai Comandi di 

Reggimento che si riconfigurano in Comandi di Raggruppamento garantendo la massima aderenza 

alle esigenze di sicurezza e la tempestività nei flussi di informazioni che in tempi ristrettissimi 

vengono veicolati dall’uomo sul terreno al Vertice della Forza Armata. Peraltro, a partire dal 2018, 

è stato avviato un sistema di monitoraggio dell’Operazione teso a esaminare le procedure operative 

/ logistiche messe in atto localmente e armonizzare le modalità esecutive, verificando la corretta 

applicazione delle linee di indirizzo fornite dalle Superiori Autorità.  

In conclusione, la minaccia di un terrorismo diffuso, pervasivo e delocalizzato ha suggerito 

l’avvio, ormai più di dieci anni fa, dell’Operazione Strade Sicure, nella quale, oggi, sono impiegati 

più di 7000 militari. La prevenzione necessita di una risposta integrata e di una maggior interazione 

tra le strutture deputate alla sicurezza esterna e interna del Paese, tra le Forze Armate e le Forze di 

Polizia. L’Esercito ha saputo adattare mezzi e materiali già nelle proprie disponibilità alle mutate 

esigenze dimostrando di essere Pronto, Efficiente e Funzionale. L’Esercito, infatti, dispone di 

un’organizzazione estremamente ramificata sul territorio nazionale composta da Comandi (con 

competenze operative, logistiche, infrastrutturali e territoriali) permanentemente collegati che 

adeguano costantemente il dispositivo al fine di soddisfare tempestivamente le esigenze di 

sicurezza ovunque si manifestino. Le unità che operano sono peraltro formate appositamente per 

l’impiego nel contesto urbano e conducono, a premessa dell’impiego, attività addestrative 



specifiche per massimizzare l’efficacia nell’operare a fianco delle Forze dell’Ordine. Così il 

processo costante di adeguamento, recependo i concetti di resilienza e dual use, sviluppa un 

dispositivo che si inserisce senza sovrapposizioni nel sistema di sicurezza paese assicurando la 

pronta disponibilità di tutte le capacità esprimibili per garantire un output operativo adeguato alle 

aspettative del Paese. 


