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A 
partire dal 10 gennaio di 

quest’anno il Corpo di Reazio-

ne Rapida italiano della NATO 

(NRDC-ITA – NATO Rapid Deployable 

Corps Italy) di stanza a Solbiate Olona (in 

provincia di Varese) deterrà per un anno il 

comando delle forze terrestri della NATO 

Response Force (NRF), della quale fanno 

parte anche componenti navali, aeree e 

delle forze speciali, oltre che assetti spe-

cialistici nel campo delle comunicazioni 

operative e della difesa Chimica, Batterio-

logica, Radiologica e Nucleare (CBRN). Per 

la Difesa italiana, l’assunzione di questo 

importante impegno segue una lunga pre-
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parazione addestrativa e la valutazione 

da parte di un team NATO che, nell’ambi-

to dell’esercitazione ‘Brillant Ledger 2017’ 

tenutasi lo scorso ottobre, ha certificato 

la combat readiness del comando italiano 

guidato dal Generale Roberto Perretti, 

cioè la capacità di pianificare e condurre 

operazioni ad alta intensità sia a livello 

operativo che tattico. 

Quale comando della Componente Ter-

restre (LCC – Land Component Command) 

della NRF costituita per l’anno 2018, l’NR-

DC-ITA su ordine del Consiglio Atlantico 

potrà schierarsi ovunque e in tempi rapidi 

per fronteggiare un ampio spettro di mis-

sioni che potranno riguardare sia la difesa 

collettiva che la gestione di una crisi, i due 

scopi principali dell’Alleanza. 

Altro importante aspetto è che l’NRDC-I-

TA avrà anche il comando e il control-

lo delle forze terrestri della Task Force 

multinazionale di reazione rapidissima 

(VJTF - L – Very High Readiness Joint Task 

Force - Land). La VJTF è l’elemento del-

la NATO Response Force, operativo dal 

2015 e lanciato nell’ambito del summit del 

2014 come misura di adeguamento della 

struttura dell’Alleanza alle nuove sfide e 

minacce all’area euro-atlantica inserita 

nel piano di azione per la prontezza (RAP 
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– Readiness Action Plan). Nel Summit del 

Galles del 2014, infatti, fu deciso di raffor-

zare la NRF con alcune misure che poten-

ziassero le forze e capacità di risposta ed 

efficacia della NATO. Da allora si è comin-

ciato a parlare di “enhanced NRF –eNRF”. 

I ministri della Difesa degli Stati Membri 

della NATO dichiararono successivamen-

te nel 2015 che le misure di adattamento 

hanno natura difensiva e garantiscono 

all’Alleanza di poter fare affidamento su 

“giuste forze nel posto giusto al tempo giu-

sto” (dichiarazione dei Ministri della dife-

sa della NATO – 25 giugno 2015).

Nel corso dei decenni, e in particolare 

dopo la fine della Guerra Fredda, infat-

ti, l’Alleanza Atlantica ha adattato la sua 

struttura alla situazione contingente ca-

ratterizzata dalla minaccia globale a con-

notazione anche asimmetrica, dalle nuove 

forze terroristiche (es. Al-Qaeda, Daesh), 

alle emergenze dovute a calamità natura-

li di grande portata (terremoto ad Haiti e 

nel Pakistan). Ciò anche in periodi di crisi 

economica che, inducendo i Paesi membri 

a misure di austerità, hanno influito sui 

loro bilanci e quindi sul contributo da essi 

fornito alla NATO. È con lo scopo di snelli-

re la sua struttura senza perdere in opera-

tività che nasce, all’indomani del summit 

di Praga del 2002, l’idea di creare una for-

za di reazione rapida che fosse costituita 

da forze agili e capaci di reagire con diver-

si gradi di prontezza alle minacce del XXI 

secolo. La NRF, approvata dai ministri 

della Difesa dei Paesi membri a Bruxelles 

nel 2003, avrebbe raggiunto la piena ca-

pacità operativa nel 2006. Si tratta di una 

forza multinazionale, tecnologicamente 

avanzata e di alta prontezza costituita da 



Il 10 gennaio si è svolta la cerimonia 
di passaggio di consegne della 
componente terrestre della NRF 

(Nato Response Force) tra l’ARRC 
(Allied Rapid Reaction Corps) al 
Comando del Gen. Tim Radford e 
il NRDC-ITA al comando del Gen. 
Roberto Perretti, alla presenza del 
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito 
Gen. Danilo Errico, del Comandante 
dell’Allied Joint Force Command di 
Brunssum Gen. Salvatore Farina e del Comandante dell’Allied Land Command Gen. 
Darryl A. Williams.
L’NRDC-ITA assume così per la quarta volta la responsabilità della componente terrestre 
della Nato Response Force dopo un lungo e complesso periodo di preparazione durato 
circa un anno, che ha visto il Quartier Generale impegnato in numerose e complesse 
attività addestrative allo scopo di  completare la preparazione individuale dello staff 
e testarle affinando le procedure lavorative, prima di essere dichiarato combat ready 
con l’esercitazione ‘Brilliant Ledger 2017’, dove sotto l’attenta supervisione di un team 
di 40 esperti valutatori militari, ha visto in azione a Solbiate Olona Varese e Bellinzago 
Novarese oltre 1000 soldati provenienti da 15 nazioni dell’Alleanza e 85 differenti unità 
delle Forze Armate Italiane.
L’NRF fu costituita nel 2002 ed è una forza multinazionale di pronto impiego a risposta 
rapida, composta da componenti terrestri, marittime, aeree, forze speciali e di supporto 
logistico con personale e mezzi forniti a rotazione dai paesi membri, per permettere 
all’Alleanza di affrontare immediatamente un largo spettro di sfide alla sicurezza, per 
la difesa collettiva e la gestione delle crisi. A seguito delle decisioni prese al vertice 
NATO in Galles nel 2014, la NRF è stata potenziata dalla Very High Joint Task Force 
(VJTF), una forza estremamente flessibile e modulare in grado di dispiegarsi in tempi 
brevissimi. Nel complesso l’NRF è composta da circa 40.000 uomini. L’NRDC-ITA è un 
comando multinazionale con sede a Solbiate Olona, di cui l’Italia è la nazione leader. Il 
nostro Paese fornisce circa il 75% del personale, mentre il restante 25% è composto da 
militari provenienti da altri dodici paesi: Albania, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, 
Ungheria, Paesi Bassi, Slovenia, Spagna, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti per un 
totale di circa 400 uomini e donne. Presto altre 4 nazioni - Canada, Lettonia, Lituania 
e Romania - entreranno a far parte del quartier generale a guida italiana portando il 
numero di nazioni partecipanti a diciassette.

2018 Nato Response Force
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2018 Nato Response Force

componenti terrestri, navali, aeree e di 

forze speciali, fornite su base rotazionale 

annuale dai Paesi membri. Essa è capace 

di rispondere a situazioni di crisi ed emer-

genza e ha il compito di garantire la difesa 

collettiva attraverso la deterrenza, ope-

razioni condotte o meno in base all’art. 5 

del Trattato Atlantico. L’NRF è la prima a 

reagire in caso di necessità e ad essa segue 

una più larga formazione di forze. Questo 

è quanto fu stabilito nell’ambito del North 

Atlantic Council (NAC) riunito nella ses-

sione dei ministri della difesa a Bruxelles 

nel 2003. È evidente la natura difensiva 

della NRF che rispecchia quella dell’Alle-

anza, aspetto da ultimo ribadito nel sum-

mit di Varsavia del 2016, nell’ambito del 

quale è stato ancora dichiarato che la “di-

fesa e la deterrenza sono il cuore dello scopo 

e della missione dell’Alleanza – fondamentali 

mezzi di prevenzione dei conflitti, protezio-

ne delle popolazioni e dei territori alleati, di 

mantenimento della libertà decisionale e di 

azione dell’Alleanza”. Ulteriore ruolo della 

NRF è quello di stimolare la continua pre-

parazione delle capacità militari delle for-

ze fornite dai paesi membri attraverso la 

interoperabilità che deve essere garantita 

da un elevato grado di standardizzazione 

sia delle procedure che degli equipaggia-

menti ed armamenti.

Nel perseguire una struttura sempre più 

bilanciata, più flessibile, più efficiente, 

schierabile, meglio capace di condurre 

operazioni militari, e al fine di fronteggia-

re crisi che minacciano la sicurezza e la 

stabilità della NATO sul fronte est e sud, i 

Paesi dell’Alleanza hanno deciso di poten-
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ziare la NRF (enhanced NRF – eNRF), rag-

giungendo nel summit in Galles del 2014 

l’accordo nel predisporre il RAP, sempre 

in un’ottica difensiva. Il piano prevede sia 

misure di sicurezza che di adattamento 

della struttura NATO. Di queste ultime fa 

parte la creazione della VJTF che insieme 

con altre misure mirano a rafforzare la 

prontezza e la capacità di risposta dell’Al-

leanza e, quindi, la difesa collettiva e la 

capacità di gestione delle crisi. La VJTF, 

detta ‘Spearhead Force’, costituita da circa 

ventimila militari, e divenuta operativa 

dal 2015, include una componente terre-

stre multinazionale organizzata a livello 

brigata di circa 5000 soldati supportata 

da componenti aeree, navali e di forze 

speciali capace di schierarsi in pochi gior-

ni. La VJTF è, quindi, la prima forza a in-

tervenire quando deciso, volta per volta, 

dal NAC, il supremo organo politico della 

Alleanza composto dai capi di Stato o di 

Governo dei 29 Paesi membri. Ad essa se-

guono nell’intervento le altre forze della 

NRF, tra i quali sono compresi gli assetti 

specialistici delle comunicazioni operative 

e del CBRN. Per il 2018 l’Italia fornisce, ol-

tre al Comando di Solbiate Olona in quali-

tà di LCC, la 132a Brigata corazzata Ariete 

come VJTF, il 28° reggimento ‘Pavia’ di 

stanza a Pesaro e il NATO Civil-Military 

Cooperation Group di Motta di Livenza, 

come assetti per le comunicazioni opera-

tive e per la Cooperazione Civile-Militare, 

rispettivamente. Il comando e controllo 

operativo della eNRF è esercitato a turno 

dal Joint Force Command (JFC) di Bruns-

sum (Olanda) e di Napoli. Nel 2018 sarà il 
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turno del JFC olandese.

L’Italia provvede dunque un grande con-

tributo alla costituzione della NRF in 

armonia anche con quanto stabilito nel 

Libro Bianco del 2015 secondo cui la “si-

curezza euro-atlantica è vitale per la difesa 

del Paese e la tutela degli interessi nazionali” e 

“solo l’Alleanza Atlantica può assicurare una 

sufficiente capacità di deterrenza e difesa 

del territorio euro-atlantico da un’eventuale 

minaccia di tipo militare convenzionale”. In 

base a questa linea strategica l’Italia deve 

concentrare il suo sforzo verso un “contri-

buto di alta qualità professionale con mezzi 

e materiali adeguati, qualificando e rendendo 

più efficiente la propria partecipazione alla 

forza di risposta e reazione dell’Alleanza, nel 

quadro di revisione delle forze NATO in atto”. 

La coesione transatlantica e l’integrazione 

europea (rectius, la compenetrazione della 

Difesa nazionale con quella degli altri pa-

esi dell’UE), insieme con le relazioni glo-

bali, sono i pilastri della sicurezza e difesa 

nazionale stabiliti dal Libro bianco.  Cer-

tamente la difesa comune europea rap-

presenta oggi una grande sfida e il fatto 

che molti dei Paesi membri della NATO lo 

sono anche dell’UE porta a dover necessa-

riamente avere un ‘luogo’ di incontro e di 

coordinamento, già comunque esistente.  

Nella Dichiarazione sul legame transat-

lantico del 5 settembre 20141 si legge che 

gli sforzi che i Paesi membri della NATO e 

dell’UE fanno per rafforzare le loro capa-

cità di difesa sono ben accolte e la NATO 

supporta la continua stretta cooperazione 

e complementarietà tra le due organizza-

zioni: “Una Difesa Europea più forte contri-

buirà a una NATO più forte”.

1 The Wales Declaration on the Transatlantic Bond, 
NATO – 5 September 2014
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Effective January 10th, 2018, the NATO 

Rapid Deployable Corps, Italy (NRDC-ITA) 

stationed in Solbiate Olona,  Italy will as-

sume command of the land component 

of the NATO Response Force (NRF). The 

NRF includes, inter alia, naval, air, and 

special forces components, as well as en-

ablers in the fields of operational com-

munications and of Chemical, Bacterio-

logical, Radiological, and Nuclear (CBRN) 

defence. For the Italian Defence, taking 

on such a significant commitment comes 

as the result of a long period of training. 

Also, it follows the positive evaluation by 

a NATO validation team that certified the 

combat readiness of the Italian HQ led 

by General Roberto Perretti during Exer-

cise ‘Brillant Ledger 2017’ in last October. 

Therefore, the ability of the HQ to plan 

and conduct high-intensity operations at 

both the operational and tactical levels is 

now certified.

As the HQ, Land Component Command 

(LCC) of the NRF for 2018 and based on 

orders by the Atlantic Council, NRDC-

ITA shall be able to deploy quickly and 

everywhere for a wide range of missions, 

including collective defence and crisis 

management, these being the two main 

purposes of the Alliance.

Another important aspect is that NRDC-

ITA will also exercise command and 

control of the land forces of the Very 

High Readiness Joint Task Force - Land 

(VJTF-L). The VJTF is one element of 

the NATO Response Force. Launched in 

2015, the creation of the VJTF was agreed 

during the 2014 NATO Summit to adjust 

NATO structure to new threats and chal-

lenges to the Euro-Atlantic area, and is 

part of the Readiness Action Plan (RAP).

Actually, during the NATO Wales Sum-

mit in 2014, the Heads of State and Gov-

ernment agreed on measures to strength-

en NATO’s response and effectiveness. 

Since then, enhanced NRF (e-NRF) has 

been part of the debate. In 2015, the 

NATO Ministers of Defence stated that 

adaptation measures are defensive in 

nature and ensure the Alliance can rely 
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on “the right forces, in the right place, at the 

right time.” (Statement by NATO Defence 

Ministers, June 25th, 2015).

Over the past decades, and in particular 

after the end of the Cold War, the Atlantic 

Alliance has adapted its structure to situ-

ations over time, a situation characterised 

by global, asymmetric threats, new ter-

rorist forces - such as Al-Qaeda or Daesh 

- or by major natural disasters, the earth-

quakes in Haiti and Pakistan being two ex-

amples. This continued during economic 

crises that forced austerity upon member 

countries, thus curbing their budgets and 

their contributions to NATO. With a view 

to streamlining NATO structure and to 

maintaining its operational effectiveness 

unchanged, the idea of a rapid reaction 

force emerged as one of the results of the 

Prague Summit in 2002. This would be 

made of agile forces capable of respond-

ing to 21st Century threats with differ-

ent degrees of readiness. After receiving 

green light approved by the Ministers of 

Defence of NATO in 2003, the NRF has 

achieved its full operational capability in 

2006. Today, the NRF is a multinational, 

technologically advanced, and high-read-

iness force composed of land, maritime, 

air, and special forces components that 

member states make available on annual 

rotation. It can respond to crises and con-

tingencies and ensure collective defence 

through deterrence, as well as through 

NATO Charter’s article 5 or non-article 

5 operations. The NRF will be the first to 

react in case of necessity, where a larger 

deployment of forces will follow. 

These are the decisions taken by the North 

Atlantic Council (NAC) in the Ministers of 

Defence Session in 2003. The defensive 

nature of NRF is self-evident and so is the 

Alliance’s. The joint statement of the 2016 

Warsaw Summit reaffirmed this, as it said 

“Deterrence and defence are at the heart of 

the Alliance’s mission and purpose – as the 

fundamental means of preventing conflict, 

protecting Allied territories and populations, 

and maintaining the Alliance’s freedom of 

decision and action at any time.” Among 
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NRF tasks is also to foster interoperability, 

and, in turn, to improve the military ca-

pabilities of the forces the member states 

make available. This would be achieved 

through marked standardization of pro-

cedures, equipment, and armaments. 

In order to obtain a more and more bal-

anced, flexible, efficient, deployable, oper-

ations-bound force, and for the very force 

to tackle the crises that threaten NATO 

stability from East and South, the mem-

bers of the Alliance agreed to enhance 

NRF (eNRF). During the Wales Summit, 

they decided to establish the Readiness 

Action Plan with defence in mind. The 

Plan includes both security measures and 

changes to the NATO structure, the latter 

including the creation of VJTF and other 

provisions. Altogether, all activities aim 

at strengthening the Alliance’s readiness 

and response capability, and therefore 

collective defence and the ability to man-

age crises.

The VJTF, which became operational in 

2015 and is known as ‘Spearhead Force’ 

– is 20,000-people strong. It includes a 

multinational 5,000-strong, brigade-lev-

el land component supported by air and 

maritime assets and by special forces with 

a notice-to-move of only a few days. The 

VJTF is therefore the first force to deploy 

after the decision of NAC, i.e. the high-

est political entity of the Alliance where 

the Heads of State and Government of 

the 29 member states sit. The remaining 

NRF forces will follow, including enablers 

such as operational communications and 

CBRN. During 2018, in addition to NRDC-

ITA as the HQ, LCC, Italy will contribute 

the 132nd Armoured Brigade as VJTF, 

together with the ‘Pavia’ 28th Regiment 

stationed in Pesaro and the NATO Civ-

il-Military Cooperation Group based in 

Motta di Livenza as the operational com-

munications and civil-military coopera-

tion assets. 

eNRF command and control will be al-

ternatively exercised by the Joint Force 

Command (JFC) Brunssum, The Nether-

lands, and JFC, Naples, the former being 

in command in 2018.

Italy is therefore a strong contributor to 

NRF, in accordance with the 2015 White 

Paper for International Security and De-

fence, where the Paper says “Euro-Atlan-

tic security is crucial to the defence of the 

nation and for the protection of national in-

terests” and “only the Atlantic Alliance can 

provide sufficient levels of deterrence and 

defence of the Euro-Atlantic territory from a 

possible conventional military threat.” With 



17

this strategy in mind, Italy shall focus its 

efforts on “high-quality contributions with 

adequate vehicles and equipment to better 

qualify and enhance its participation to the 

Alliance’s Response and Reaction Forces in 

the framework of current NATO forces’ 

reorganisation.”

The Transatlantic cohesion and Europe-

an integration – or, more correctly, the 

merging of Italian national defence with 

the defence of the other EU member 

states – together with global relations, 

are the pillars of the national security 

and defence outlined in the White Paper. 

Of course, European common defence 

represents a huge challenge today. In ad-

dition, since many NATO member states 

are also EU members, they need a place 

to meet and where their efforts can be 

coordinated, a place that exists already. 

The Wales Declaration on the Transat-

lantic Bond of 5 September 20141 states 

efforts both by NATO Allies and EU 

members [are welcome] to enhance their 

defence capabilities and, in this respect, 

[NATO] supports continuing close coop-

eration and complementarity between 

the two organizations: “A stronger Euro-

pean Defence will contribute to a stronger 

NATO.”
1  The Wales Declaration on the Transatlantic Bond, 
NATO – 5 September 2014

In   10 January 2018, at the “Ugo Mara” barracks, in the presence of the Chief of Staff of the Italian 
Army - Lt. General Danilo Errico, of the Commander of the Allied Joint Force Command – Brunssum 
Lt. General Salvatore Farina and of the Commander Allied Land Command - Lt. General Darryl 
A. Williams - took place the HandOver ceremony as Land Component Command of the NATO 
Response Force (NRF) between the Allied Rapid Reaction Corps (ARRC) commanded by Lt. General 
Tim Radford and the Nato Rapid Deployable Corps - Italy (NRDC-ITA) commanded by Lt. General 
Roberto Perretti.
The Nrdc-Ita assumes for the fourth time the responsibility of leading the Land Component of the 
NATO Response Force after a long and articulated period of preparation lasting over a year, which 
saw the Headquarters engaged in numerous and complex training activities aimed at completing 
individual training of staff and testing and fine-tuning work procedures, before being declared 
“combat ready” with the exercise “Brilliant Ledger 2017” that, under the careful supervision of a 
team of 40 experts military evaluators, has seen both in Solbiate Olona and Bellinzago Novarese 
over 1000 soldiers from 15 nations of the Alliance and 85 different units of the Italian Armed Forces. 
The NATO Response Force, was created in 2002 and is a high-readiness Joint multinational force, 
made up of Land, Maritime, Air, Special Forces and Logistic Support components with personnel and 
vehicles supplied on rotation base by member countries, to enable the Alliance to face immediately 
to the wide range of security challenges, from collective defence to crisis management. Following the 
decisions taken at the Wales summit in 2014, the NRF was enhanced of the Very High Readiness Joint 
Task Force (VJTF), an extremely flexible and modular force, able to deploy in a very short notice. As a 
whole the Nrf is made up of about 40,000 men.
The NATO Rapid Deployable Corps - Italy is a multinational Headquarters based in Solbiate Olona, 
Italy is the leading Nations and provides about 75% of staff. The remaining 25% are military personnel 
from other twelve countries: Albania, Bulgaria, France, Germany, Greece, Hungary, the Netherlands, 
Slovenia, Spain, Turkey, the United Kingdom and the United States for a total of about 400 men and 
women. Soon, 4 nations more - Canada, Latvia, Lithuania, and Romania - will join the headquarters.


