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A
ssistere a 360° le forze di sicu-

rezza locali in quei contesti di 

crisi dove operano le missioni di 

stabilizzazione della NATO: è uno degli 

elementi chiave del concetto strategico 

dell’Alleanza Atlantica, un fattore essen-

ziale per la sicurezza e la ricostruzione 

di regioni instabili, da poco uscite da un 

conflitto. È il caso della Bosnia e del Koso-

vo a partire dalla fine degli anni ’90, e più 

recentemente dell’Afghanistan e dell’Iraq: 

teatri operativi dove i contingenti NATO 

hanno operato e tuttora operano a favo-

re delle forze di sicurezza di quei Paesi 

nel quadro del Security Sector Reform. 

L’approccio della NATO – designato Se-

curity Force Assistance (SFA) - è quello di 

un’assistenza a tutto tondo, da esplicare 

attraverso più attività, riassumibili con 

l’acronimo GOTEAM: Generate - Organize 

- Train - Enable - Advice - Mentor. Non si 

tratta quindi del semplice addestramento 

delle forze di sicurezza locali da parte del-

le varie figure designate allo scopo (istrut-

tori, mentor e advisor) della NATO, ma di 

un vero approccio sistemico ed integrato 

che coinvolge il settore della sicurezza 

dal livello strategico-istituzionale al tat-

tico-operativo: si parte dalla generazione 

e dall’organizzazione delle forze, per poi 

passare alla formazione vera e propria e 

all’operatività degli uomini e delle don-

ne addestrati, senza contare le attività 

di consulenza e di mentorship nel corso 

dell’impiego. La SFA è dunque un sistema 

che opera a livello strategico, operativo e 

tattico - vale a dire dal livello ministeria-

le a quello delle minori unità sul terreno 

- secondo un approccio complesso che 

punta a rendere autonome ed efficaci le 

forze di sicurezza di quei Paesi a deficit 

di stabilità che possono contare sul sup-

porto internazionale. Un supporto che 

grazie alla SFA potrà essere più efficiente 

e meno oneroso, sia in termini di risorse 

che di tempo. La SFA è infatti “proiezione 

Iraq - Carabiniere durante il corso di Police Advanced Training 
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di stabilità”, ovvero una forma preventiva 

di azione che consente di schierare meno 

forze NATO sul terreno, facendo sì che le 

forze locali siano più rapidamente possibi-

le “padrone” del loro sistema di sicurezza. 

Le Forze Armate italiane vantano una 

notevole esperienza nel campo della SFA, 

soprattutto con l’Esercito – in primis – e i 

Carabinieri, senza trascurare il ruolo di 

Marina e Aeronautica in specifici conte-

sti. Si tratta ormai di una modalità di in-

tervento consolidata, sia in ambito NATO 

che UE e ONU. Nel caso dell’Afghanistan – 

sotto l’egida dell’Alleanza Atlantica - l’im-

pegno nazionale nel campo dell’assistenza 

alle forze di sicurezza locali è infatti ini-

ziato parecchi anni addietro e prosegue 

tuttora all’interno della missione Resolute 

Support, con la guida del Train Advise As-

sist Command West di Herat.

Lo Stato Maggiore dell’Esercito ha elabo-

rato un modello di “ciclo SFA”, che vede 

una fase iniziale di individuazione e va-

lutazione delle capacità possedute dalle 

forze di sicurezza locali. A seguire si svi-

luppa un progetto capacitivo che tenga in 

considerazione l’ambiente locale, e in par-

ticolare il modello organizzativo più adat-

to. Viene quindi stilata una road map per 

il conseguimento delle capacità e conte-

stualmente inizia una fase in cui si forni-

sce supporto alla selezione del personale 

da formare, prima di passare all’addestra-

mento vero e proprio e alla riorganizza-

zione della struttura ordinativa e funzio-

nale delle forze locali. Il progetto viene 

monitorato costantemente per apportare 

i correttivi necessari, mentre si avviano 

le attività logistiche per equipaggiare le 

unità e si definiscono le misure di coordi-

namento con i contingenti internazionali 

per condurre attività prima congiunte e 

poi autonome, sotto la supervisione degli 

operatori SFA. Il processo termina ideal-

mente con il trasferimento della respon-

sabilità della sicurezza alle forze locali, 

Gibuti - la Marina Miliatre addestra la marina gibutina alle attività di boarding
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Team italo-spagnolo della missione europea EUTM Somalia
addestra al  combattimento un gruppo di reclute locali 
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uno degli obiettivi principali di una tipica 

operazione di stabilizzazione. Non è per 

caso che l’Italia è diventata recentemen-

te la sede del NATO Security Force Assi-

stance Center of Excellence. L’Ente ha sede 

all’interno del comprensorio della Scuola 

di Fanteria dell’Esercito Italiano a Cesano 

di Roma, e lo scorso 26 marzo ha celebrato 

il suo accreditamento da parte dell’Allean-

za. Il NATO SFA COE è un organismo mi-

litare indipendente che avrà per core-bu-

siness lo sviluppo della dottrina nel campo 

dello SFA, così come l’analisi della forma-

zione e del training forniti, la raccolta del-

le lezioni apprese nei teatri operativi e la 

standardizzazione delle capacità in seno 

all’Alleanza. Il Centro – con un organico 

attuale di 45 unità - è entrato così a far 

parte del network dei Centri di Eccellenza 

dell’Alleanza, nel cui ambito contribuirà 

al comprehensive approach, consentendo 

una collaborazione stretta tra l’Alleanza, 

i suoi partner e le Organizzazioni Inter-

nazionali. L’hub internazionale a guida 

italiana della NATO vede al momento la 

partecipazione di Slovenia e Albania, ed 

è destinato a espandersi seguendo il trend 

che si sta affermando in questo ambito, 

che vede un numero crescente di nazioni 

aderire all’approccio Security Force Assi-

stance. In particolare il Centro organiz-

zerà attività formative e addestrative, a 

favore delle diverse figure – militari e di 

altri dicasteri, italiane e straniere – impe-

gnate a vario titolo e a diversi livelli come 

operatori SFA. Prima ancora dell’inaugu-

razione, alla fine dello scorso anno il Cen-

tro aveva già svolto un workshop presso 

il Centro Alti Studi della Difesa sul tema 

“Advising as a capability for SFA”, con due 

panel costituiti da esperti internazionali 

in cui sono stati analizzate le attività di 

consulenza fornite dagli operatori SFA 

con riguardo – tra l’altro – al loro reclu-
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Qual è l’importanza per la Difesa del 
Centro di Eccellenza sul Security Force 
Assistance? Si tratta innanzitutto del 
riconoscimento da parte della NATO – che 
ha condotto due visite conoscitive presso 
il Centro – della serietà della proposta 
italiana. Il fatto che il COE veda l’Italia 
come framework nation costituirà poi 
un moltiplicatore di sforzo per la Difesa, 
perché esiste una bi-direzionalità negli 
effetti delle attività del Centro, nel senso 
che questo alimenterà Enti della Difesa 
che trattano lo SFA, come ad esempio il 
Comando Operativo di vertice Interforze e 
viceversa.

Come si colloca 
lo SFA COE 
nell’universo 
NATO? Il Centro è 
un NATO Military 
Body che nasce come 
centro di eccellenza 
nazionale che è stato 
successivamente 
offerto all’Alleanza, 
la quale lo ha poi 
accreditato. Ciò 
implica che lo SFA COE supporti la NATO 
e ne usi gli standard, senza però farne 
parte. Un legame flessibile e stretto al 
tempo stesso, come dimostra il fatto che 
il Direttore del Centro è in sostanza lo 
SFA advisor del Comandante dell’Allied 
Command Transformation.

Esiste un concetto chiave nel Security 
Force Assistance? Ne esistono diversi. 
Sicuramente quello dell’interoperabilità è 
essenziale. La pianificazione e la condotta 
delle attività SFA deve avvenire con un’unità 
di intenti tra la sfera militare e quella civile e 
occorre uno stretto coordinamento a livello 
interforze, interagenzia, interministeriale e 
multinazionale. Un concetto che è presente 
nella formazione dei nostri operatori, 
specie di quelli destinati a operare a livello 
istituzionale, formazione che avviene 
coinvolgendo esperti militari e civili. Un tipo 
di training che il Centro approfondisce con 
la NATO e altri enti internazionali.

Quali sono le prime 
attività in programma? 
Il 2019 sarà dedicato 
agli approfondimenti 
dottrinali e al 
potenziamento del 
capitale umano, sul 
quale è stato avviato 
un progetto per la 
definizione del profilo 
degli operatori SFA. 
Condurremo due 

importanti seminari su Lezioni Apprese 
e sull’advisor strategico, nonché attività 
formativa internazionale di orientamento e 
sulle tecniche di Teaching&Training. Inoltre, 
gli esperti del Centro supporteranno il 
NATO Building Integrity Program e il 
progetto multinazionale “Interoperable 
Multinational Resident Advisor Capacity”.

Il NATO SFA COE è un organismo multinazionale 
che vede l’Italia, la Slovenia e l’Albania quali 
sponsoring nations. Il progetto è nato nel 2016 
su proposta del Ministero della Difesa italiano, 
nell’ottica di creare un hub dove promuovere gli 
sforzi dell’Alleanza di stabilizzazione e ricostruzione 
in qualsiasi scenario di crisi, andando a costituire 
il punto di riferimento della NATO per la Security 
Force Assistance. Il Centro è stato formalmente 
istituito il 13 dicembre 2017 con la firma di un 
Memorandum of Understanding tra le nazioni 
partecipanti e l’Allied Command Transformation, 
e ha conseguito l’accreditamento NATO nel 2019.

INTERVISTA CON IL COL. FRANCO MERLINO, DIRETTORE DELLO SFA COE
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tamento, addestramento e alle metodolo-

gie applicate. La formazione dei formatori 

riveste un’importanza essenziale, poiché 

molte attività SFA risentono del fatto che 

non sempre gli operatori sono in possesso 

di tutte le numerose capacità necessarie a 

svolgere i propri compiti, come è emerso 

da una delle relazioni presentate al work-

shop, a proposito dell’impegno USA in Af-

ghanistan

Il Centro sarà il punto di riferimento per 

l’Allied Command Transformation della 

NATO, oltre che per lo Stato Maggiore 

della Difesa, le Forze Armate e natural-

mente i Paesi partecipanti. Una delle prio-

rità sarà quella di contribuire a sviluppare 

e sperimentare gli aspetti concettuali, dot-

trinali e di standardizzazione nel campo 

dello SFA, promuovendo la cooperazione e 

l’interazione delle forze chiamate ad ope-

rare sul terreno. Ugualmente importan-

te sarà la raccolta e l’analisi delle lezioni 

apprese dalle varie Nazioni della NATO, 

rendendole poi disponibili in seno all’Al-

leanza.Un programma ambizioso che 

comprende anche la produzione di una 

serie di papers sulla SFA e che si snoderà 

attraverso un numero notevole di colla-

borazioni e partnership, tra cui figurano 

quelle con il NATO Joint Force Command 

South, il NATO Defence College, NRDC-IT, 

il Centro Post-Conflict dell’Esercito più di-

versi think-tank e istituzioni accademiche 

ed enti di ricerca italiani ed esteri. Il per-

sonale qualificato del Centro parteciperà 

infine a tutti i gruppi di lavoro nazionali 

e internazionali che trattano le tematiche 

di Security Force Assistance, un ambito 

che coinvolge molti Paesi della NATO e 

ha ricadute sulla stabilità internazionale, 

un fronte laborioso in cui è preferibile la 

prevenzione – attraverso risorse locali - 

piuttosto che l’azione diretta con forze 

proprie.  

Afghanistan - indottrinamento dell’aviazione Afghana


