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N
ello scorso mese di marzo è 

stata varata una specifica ini-

ziativa europea dedicata allo 

sviluppo della c.d. military mobility, ini-

ziativa volta a consentire in maniera ce-

lere il passaggio via stradale, ferroviaria 

e marittima, di convogli militari terrestri 

sul territorio europeo. Si tratta di un pas-

so in avanti sul lungo percorso di conso-

lidamento progressivo dell’Europa della 

Difesa, rinvigorita dalla sigla della Coope-

razione Strutturata Permanente (PESCO), 

nel cui ambito si sono recentemente re-

gistrate diverse accelerazioni, tradottesi 

in azioni finalizzate alla ricerca ed imple-
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mentazione di una risposta concreta, co-

ordinata e globale per proteggere l’Europa 

ed i suoi cittadini. Sorta nel solco di una 

dichiarazione del Presidente della Com-

missione europea Jean-Claude Juncker, 

risalente al mese di settembre 2017, l’ini-

ziativa si inquadra nell’ambizioso obietti-

vo di migliorare e rendere più agevole la 

mobilità di unità militari, materiali e mer-

ci attraverso ed oltre i confini dell’Unione 

Europea, al fine di potenziare il grado di 

preparazione e il livello di risposta in caso 

di crisi interne ed esterne. Al momento 

attuale, infatti, diversi ostacoli si frappon-

gono ad un’efficiente mobilità dei trasporti 

militari nell’ambito sopraesposto; tali criti-

cità si collocano, innanzitutto, a un livello 

infrastrutturale quali, ad esempio, le note 

limitazioni in termini di peso e di altezza 

offerte dalle attuali capacità ponti; inoltre, 

dei simili ostacoli sono presenti anche nel-

la rete ferroviaria a causa delle capacità di 

carico dei vagoni di un convoglio ferrovia-

rio. Sotto il profilo non-material sono pre-

senti dei vincoli di natura regolamentare e 

procedurale che limitano, appesantiscono 

o inibiscono la Military Mobility rendendo 

eccessivamente lungo e complesso il tra-

sporto di merci pericolose in caso di opera-

zioni militari. In tale ottica si inquadra la 

Comunicazione rilasciata lo scorso mese 

di novembre dalla Commissione europea 

e dall’Alto Rappresentante Federica Mo-

gherini, mirata al progressivo snellimento 

delle procedure e all’incremento dell’ef-

ficienza del sistema complessivo di tra-

sporto. In tale direzione si colloca anche 

Military Mobility
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Military Mobility

la recente dichiarazione del Commissario 

europeo per il Trasporto e la Mobilità, la 

slovena Violeta Bulc, che ha evidenziato 

la grande vulnerabilità di un sistema di 

mobilità ostacolato da barriere fisiche e di 

ordine procedurale. Con la dichiarazione 

congiunta, sostanzialmente, la mobilità 

militare, intesa nella sua più ampia acce-

zione che va dalle esigenze di routine sino 

al pre-deployment strategico delle forze e 

delle risorse militari, sarà effettuata nel 

pieno rispetto della sovranità degli Stati 

membri, in sinergia con le attività civili 

e senza interrompere l’uso civile delle in-

frastrutture o gli inutili inconvenienti, il 

tutto in uno spirito di continua tensione 

verso una massimizzazione, a livello eu-

ropeo, del valore aggiunto complessivo ed 

il rafforzamento delle sinergie civili-mi-

litari. In tale ambito, peraltro, si sottende 

che qualsiasi azione sarà coordinata non 

solo tra l’UE e gli Stati Membri, ma anche 

con altre parti interessate, in particolare 

la NATO. Questa linea d’azione si fonda 

preventivamente sullo sviluppi delle esi-

genze e dei requisiti militari, sulla rico-

gnizione delle infrastrutture esistenti e 

sull’individuazione dei rimedi procedurali 

necessari da adottare. Un ulteriore passo 

in avanti è stato compiuto il 28 marzo 2018 

con l’adozione dell’Action Plan che, senza 

ombra di dubbio, rappresenta un punto di 

riferimento concettuale e normativo in 

vista del consolidamento della Difesa co-

mune europea lato sensu ed in relazione a 

cui lo strumento della Military Mobility si 

pone secondo un paradigma genere-spe-

cie. Con essa, nel riprendere i contenuti 

già analizzati con la Comunicazione della 

Commissione, si definiscono con maggio-

re dettaglio le dichiarate finalità sottese a 

questo processo quali quelle di preveni-

re in maniera più efficace gli elementi di 

criticità nella gestione delle crisi, di per-

mettere un dispiegamento più efficiente 

del personale militare impiegato in zone 

di operazioni e di migliorare le capacità di 

resilienza delle Forze Armate nei casi di 

necessità. Illustrando l’Action Plan, Fede-

rica Mogherini ha inoltre evidenziato la 
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Generale Graziano, perché in Europa la 
Military Mobility ha assunto un carattere 
prioritario per la sicurezza e la difesa 
comuni? 
È dalla fine della Guerra Fredda che non si 
assiste ad una revisione in ambito militare 
dei piani logistici di mobilità attraverso l’Eu-
ropa, mentre al tempo stesso si contraeva la 
capacità complessiva della NATO in termini 
di mobilità. Ciò è stato dovuto a un cambia-
mento della percezione della minaccia alla 
sicurezza transatlantica, e al conseguente 
cambio di orientamento, passato dalla de-
terrenza e la difesa, da una guerra conven-
zionale di grande portata alle operazioni 
fuori area. Parte dei piani e delle funzioni 
logistiche non sono stati aggiornati, oppure 
sono stati devoluti a imprese private, il che 
ha portato a una riduzione organica delle 
capacità di trasporto. È arrivato dunque il 
momento per un adeguamento del sistema 
di mobilità continentale.
Come si inserisce questo tema nel quadro 
della cooperazione NATO-UE?
La mobilità militare rappresenta una delle 
iniziative definite da una cooperazione raf-
forzata tra l’Alleanza Atlantica e l’Unione 
Europea. In particolare, con l’applicazione 
della Dichiarazione congiunta NATO-UE 
sulla partnership strategica, la mobilità mi-
litare è diventata una delle nuove 32 propo-
ste di collaborazione, in aggiunta alle 42 ini-
zialmente concordate. Inoltre, dal momento 
che diverse questioni legate alla Military 
Mobility cadono sotto la responsabilità di 
agenzie civili, l’incremento della velocità e 
della facilità di movimento è un problema 
che si pone non solo a livello della NATO 
e della UE, ma anche a livello nazionale e 
potrà beneficiare da una cooperazione più 

spinta tra NATO e Unione Europea. 
Qual è la visione italiana sulla mobilità 
militare in Europa?
L’Italia condivide l’idea che una mobilità più 
fluida delle forze militari entro e oltre i con-
fini europei possa accrescere la sicurezza 
dell’Unione. C’è dunque il pieno sostegno 
italiano a questa opportunità favorevole al 
conseguimento di risultati fondamentali per 
la mobilità militare, per la quale il nostro 
Paese ha sempre fornito validi contributi. 
L’esigenza di un equilibrio geografico om-
nidirezionale e di un approccio multimodale 
confermano l’importanza del ruolo dell’UE 
quale attore in grado di assicurare non solo 
la sicurezza alle proprie frontiere, ma anche 
di accrescere la stabilità nelle aree strategi-
che di maggior interesse. La mobilità delle 
forze militari potrà garantire un livello mag-
giore di sicurezza per l’intera comunità eu-
ropea, con riflessi positivi per ciascuno Sta-
to Membro. 
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necessità di instaurare una stretta colla-

borazione non solo tra i Paesi dell’Unio-

ne, ma anche con altri attori preminenti 

sul piano internazionale, primo fra tutti 

la NATO. Fra i diversi obiettivi dichiarati 

dell’Action Plan vi è innanzitutto la neces-

sità di individuare e concordare, a livello 

europeo, i requisiti militari che riflettano 

le esigenze nazionali in alcuni seguenti 

settori quali, ad esempio, la disponibilità 

di infrastrutture di trasporto compatibili 

(hubs civili/militari), l’accessibilità e la si-

curezza delle infrastrutture, lo scambio 

di informazioni a livello informativo tra 

ambiente militare e civile, la formazione 

del personale. L’approccio che ci si prefig-

ge di utilizzare all’interno di ciascun Stato 

Membro dovrà essere necessariamente 

di tipo “allargato” (whole-of-government 

approach), nel senso di operare un coin-

volgimento di tutte le Amministrazioni 

competenti, esulando quindi dal mero 

ambito Difesa. Attualmente lo European 

Union Military Staff, in stretto coordina-

mento con gli Stati Membri1, è in fase di 

elaborazione dei requisiti militari che, sul 

piano infrastrutturale, dovranno essere 

validati entro il primo semestre del 2018 

dal Consiglio Europeo. L’obiettivo è quello 

di definire ed elaborare dei requisiti mili-

tari che dovranno avere le infrastrutture 

necessarie a supportare, operativamen-

te e strategicamente, l’Unione Europea. 

Tale impianto può essere compreso nel 

più ampio concetto di Global Strategy for 

the European Union’s Foreign and Security 

Policy, lanciato dall’Alto Rappresentante 

a giugno 2016 e si aggiunge, in maniera 

coordinata e coerente, con altre iniziative 

lanciate a livello europeo, quali la Coordi-

nated Annual Review on Defence (CARD) 

e lo European Defence Fund (EDF). Giova 

altresì rammentare che, con l’implemen-

tazione della Dichiarazione congiunta 

NATO-UE sulla partnership strategica 

avvenuta nel 2016, la Military Mobility è 

stata inserita nelle 32 proposte comuni in 

aggiunta alle 42 inizialmente siglate.

Tale impostazione tradisce la imprescin-

dibile esigenza di dover affrontare, ne-

cessariamente, il problema della mobilità 

nell’ottica di un continuum negli spazi giu-

risdizionali delle diverse Organizzazioni 

Internazionali. Sul piano normativo, il 

Regolamento Europeo 1315/2013 defini-

sce nove corridoi che costituiscono l’asse 

portante della Trans European Transport 

Network (TEN-T); fra questi, quattro in-

teressano l’Italia ed, in particolare, il 

Baltico-Adriatico, lo Scandinavo-Medi-

terraneo, il Reno-Alpi e il Mediterraneo. 

La distribuzione geografica di tali assi 

contribuisce a renderli di estrema utilità 

e di facile fruibilità da parte di Comandi 

viciniori, quali il NATO Rapid Deployable 

Corps di Solbiate Olona (nel caso del cor-

ridoio Reno-Alpi) e il Joint Force Com-

mand/Hub for the South di Napoli (nel 

caso dell’asse Scandinavo-Mediterraneo). 

A tal riguardo, in occasione della Ministe-

riale UE dello scorso 25 giugno, il Ministro 

della Difesa Elisabetta Trenta ha espresso 

“forte soddisfazione, perché si tratta di un 

progetto che punta all’irrobustimento del-

Military Mobility
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la sicurezza di tutta l’Europa ed in partico-

lare della sponda Sud”. Un ulteriore passo 

in avanti è stato effettuato dalla Agenzia 

Europea per la Difesa (EDA) con l’istitu-

zione di strumenti dedicati quali gli Ad 

Hoc Working Groups (AHWG)2 che sono 

sorti sulla scia della decisione dello Stee-

ring Board presa nel settembre 2017. Inol-

tre, la stessa Agenzia ha elaborato una 

roadmap sulla mobilità militare in data 9 

febbraio 2018 che offre una mappatura 

sia delle iniziative in atto sia di quelle di 

prossimo avvio, ponendole sullo sfondo 

del quadro giuridico esistente e rinvenen-

do principalmente quattro aree di lavo-

ro: Legislazione, Dogane, Infrastrutture, 

Autorizzazioni diplomatiche e permessi 

di movimenti transfrontalieri. Sembra 

altresì realistico poter contare di un’ipo-

tesi di finanziamento di tale progetto da 

parte della Commissione Europea attra-

verso uno stanziamento di 6,5 miliardi di 

Euro in favore di progetti di tipo duale. 

In conclusione è possibile affermare che 

la Military Mobility ha impresso un ulte-

riore impulso ed un rinnovato slancio al 

processo, ancora in divenire, di consolida-

mento della difesa comune europea; tale 

strumento, ponendo l’accento sull’indi-

spensabile approccio coordinato ambito 

UE, suscita, anche in chiave romantica ed 

emozionale, l’elemento indefettibile della 

solidarietà fra gli Stati Europei.

A tale opportunità si affianca la non se-

condaria possibilità che viene offerta al 

vecchio continente e che si sostanzia nel 

rendere pienamente operativo il concet-

to di dual-use, essendo in questo settore il 

mondo militare e quello civile profonda-

mente intrecciati.

1. Richiesta inoltrata agli Stati Membri attraverso il “Draft Military Requirements for Military Mobility within and 
beyond the EU”  del 2018
2. In particolare, un’attenzione particolare è rivestita dal “Cross Boarder military Transportation within Europe” 
(AHWG CBMT)


