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razioni della NATO.

I compiti essenziali di KFOR, il cui Quar-

tier Generale è a Camp Film City a Pristi-

na, consistono oggi in:

1. Garantire un ambiente sicuro e con-

sentire la libertà di movimento;

2. Sostenere l’affermarsi di un Kosovo 

stabile, democratico, multietnico e pa-

cifico;

3. Assistere su richiesta le Organizza-

zioni di Sicurezza kosovare;   

4. Bonificare eventuali ordigni inesplosi;

5. Proteggere, nelle vesti di first respon-

der, il Monastero di Visoki Decani;

6. Fornire protezione su richiesta ed in 

determinate situazioni, attraverso 

aggiornamenti e scambio d’informa-

zioni, a tutte le organizzazioni in-

ternazionali, EULEX, OSCE, ONU ed 

Unione Europea.

La situazione securitaria è sostanzialmen-

te stabile: negli anni gli incidenti tra le et-

nie albanese e serba sono diminuiti e, per 

fare un esempio, solo il sito del Monastero 

ortodosso di Decani continua ad essere 

vigilato dai militari italiani di KFOR, men-

tre gli altri siti religiosi della Chiesa Ser-

bo-Ortodossa considerati a rischio sono 

protetti oggi dalla polizia kosovara o ad-

dirittura non vigilati come il Monastero di 

Gracanica. In termini di sicurezza KFOR 

agisce come ultima risorsa, tecnicamente 

third responder, per garantire la sicurezza 

del Paese e della Comunità internazio-

nale. La prima forza preposta all’ordine 

pubblico sono le forze di polizia kosovare, 

i first responder che, in caso non fossero in 

grado di gestire e contenere le emergen-

ze, vengono supportate dall’intervento di 

EULEX, la missione dell’Unione Europea 
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attiva dal 2008 per sostenere l’istituzio-

ne della rule-of-law (second responder).

Gli attuali assetti, dal punto di vista del 

personale, si configurano come un mix 

tra forze cinetiche, ovvero reparti con 

compiti  prettamente militari, e non ci-

netiche, destinate prevalentemente al 

collegamento e alla cooperazione con le 

istituzioni e le comunità locali. Nei mesi 

scorsi – in chiave di razionalizzazione 

e ottimizzazione - è stata riconfigurata 

la catena di comando e controllo delle 

forze NATO, costituendo due Regional 

Commands, che hanno appunto unificato 

le unità cinetiche destinate al controllo 

del territorio (i precedenti Multinational 

Battle Groups) e quelle non cinetiche, che 

prima dipendevano da comandi paralleli 

(i Joint Regional Detachments). In partico-

lare, il Regional Command West è a guida 

italiana ed ha assunto la totale responsa-

bilità del settore occidentale del Kosovo, 

agendo nelle 15 municipalità dell’area di 

operazioni contemporaneamente con le 

unità di manovra e i Liaison Monitoring 

Team internazionali, il cui task princi-

pale è quello di identificare - attraverso 

contatti quotidiani con tutte le comunità 

e le istituzioni locali - eventuali criticità 

a livello sociale, politico ed economico. 

Quest’ultimo ambito è tra i più sensibili, 

dal momento che si registra un elevato 

tasso di disoccupazione (oltre il 35% della 

popolazione), che colpisce soprattutto i 

giovani (il 65% di coloro che non hanno 

lavoro sono di età compresa fra i 25 ed i 

35 anni).

KFOR è organizzata in modo analogo nel 

settore orientale, dove opera il Regional 

Command East guidato dagli Stati Uniti. 
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KFOR oggi e il ruolo leader dell’Italia

Kosovo Force (KFOR)Kosovo Force (KFOR)

Albania 29 Lithuania 1

Armenia 41 Moldova 41

Austria 330 Montenegro 2

Bulgaria 22 Norway 2

Canada 5 Poland 246

Croatia 38 Portugal 3

Czech Republic 9 Romania 57

Denmark 35 Slovenia 242

Finland 20 Sweden 4

Germany 70 Switzerland 165

Greece 111 Turkey 244

Hungary 411 Ukraine 40

Ireland 12 United Kingdom 23

Italy 542 United States 660

Total 3.405

Key Facts and Figures
Mission: NATO-KFOR’s mission is to contribute to maintaining a safe and secure environment as mandated 
by United Nations Security Council Resolution 1244. In carrying out its mission, NATO cooperates and assists 
the United Nations, the European Union and other international actors, as appropriate, to support the 
development of a stable and peaceful Kosovo. KFOR supports the development of professional, democratic 
and multi-ethnic security structures in Kosovo. 

Commander: Major General Lorenzo D’Addario (ITA)

28 Troop Contributing Nations
KFOR Total Strength: 3,405

October 2019
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I due comandi hanno sede rispettivamen-

te a Villaggio Italia, nei pressi di Pec/Peja, 

e a Camp Bondsteel, presso Urosevac. Ai 

due Regional Commands si aggiungono la 

riserva tattica  composta dal  Reggimento 

Carabinieri MSU e dal  il battaglione di ri-

serva tattica (KTRBN), il gruppo logistico 

di supporto integrato (JLSG) e il gruppo di 

supporto per il quartier generale (HSG), 

per un totale di circa 3400 militari for-

niti da 28 nazioni alleate o partner, tra 

cui è di nota il contributo della Svizzera, 

che oggi esprime anche la figura del Vice 

Comandante di KFOR con il Generale di 

Brigata Laurent Michaud. La presenza 

dell’Alleanza Atlantica in Kosovo non si 

esaurisce con KFOR: nell’agosto del 2016, 

è stato costituito il NATO Advisory and 

Liaison Team (NALT). Il team – guidato at-

tualmente da un Generale di brigata tede-

sco - comprende una quarantina di esper-

ti civili e militari provenienti da nazioni 

della NATO e partner, il cui mandato è 

di sostenere lo sviluppo delle organizza-

zioni di sicurezza kosovare in termini di 

advising, formazione e capacity building. 

L’azione del NALT, che non fa parte della 

missione KFOR ma con questa collabora 

strettamente, si esplica quotidianamente 

dal livello ministeriale a scendere e inclu-

de diversi settori di intervento, tra cui le 

risorse umane, la logistica, le comunica-

zioni, le emergenze a seguito di calamità 

naturali, la bonifica di ordigni esplosivi.

L’impronta attuale della NATO in Kosovo 

va dunque ben oltre la mera dimensione 

militare e le parole chiave per KFOR ri-

mangono quelle dell’impegno per la sta-

bilità attraverso il dialogo e la presenza 

sul campo, impegno che è stato e rimane 

al centro della leadership italiana, all’in-

segna della coesione, della trasparenza 

e della coerenza dell’Alleanza e dei suoi 

partner. 




