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A
ll’indomani del Decreto-Legge del 23 febbraio 2020, con il quale sono state 

comunicate le “Misure urgenti in maniera di contenimento e gestione dell’emer-

genza da COVID-19”, il Capo di Stato Maggiore della Difesa (CHOD) ha indi-

viduato un primo pacchetto di misure urgenti a tutela dell’operatività dello Strumento 

Militare e della sicurezza del personale.

A garanzia dell’unicità di Comando e dell’unità di intenti, il Generale Enzo Vecciarelli 

(CHOD) ha identificato nel Comando Operativo di vertice Interforze (COI – Difesa), 

guidato dal Generale di Corpo d’Armata Luciano Portolano (COMCOI), il referente uni-

co per la gestione dell’emergenza sanitaria, in sinergia con tutte le Forze Armate e in 

coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile, Ministero Affari Esteri e il 

Ministero della Salute.

Costituito nel 1998 con il compito di pianificare, coordinare e condurre operazioni in-

terforze, sia a livello nazionale che multinazionale, il Comando Operativo Interforze ha 

sede a Roma, presso l’Aeroporto Militare “Francesco Baracca” di Centocelle e rappre-

senta lo strumento attraverso cui il Capo di Stato Maggiore della Difesa esercita le 

funzioni di Comandante Operativo delle Forze Armate.
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In caso di calamità naturali e di straordinaria necessità e urgenza, il COI è il punto dove 

convergono tutte le richieste di concorsi operativi forniti dalle Forze Armate e dal Co-

mando Generale dell’Arma dei Carabinieri alle altre autorità istituzionali sul territorio 

nazionale.

Il Comando Operativo di vertice Interforze è inoltre responsabile della direzione, del 

coordinamento e del controllo delle attività delle 7050 unità impiegate sul territorio 

nazionale nell’ambito dell’operazione Strade Sicure e degli oltre 7000 uomini e donne 

di Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri attual-

mente impiegati nei Teatri Operativi all’estero nelle 36 missioni militari in 24 Paesi (ndr: 

dati aggiornati al 19 aprile 2020).

Spetta inoltre al COI delineare le metodologie di simulazione degli scenari strategici ed 

operativi di intervento, contribuendo all’elaborazione della dottrina della NATO e delle 

altre Organizzazioni Internazionali a cui l’Italia partecipa. 

Per rispondere con immediatezza alla situazione epidemiologica in continua espansione 

il COI ha elaborato, d’intesa con l’Ispettorato Generale della Sanità Militare e i comandi 

sanitari delle Forze Armate, una direttiva contenente le prime disposizioni di carattere 
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generale in materia di impiego del personale sul territorio nazionale e nei Teatri Operati-

vi. Il COI supporta quotidianamente tutti i Comandanti dei Teatri Operativi con precise 

direttive e precauzioni anche per evitare i contagi nelle missioni all’estero.

Nello specifico, per far fronte all’emergenza coronavirus, è stata costituita sin dalle pri-

me fasi dell’epidemia, una “sala situazione” in aggiunta alla sala operativa del COI per 

la gestione del flusso informativo e per fornire il necessario supporto alle operazioni e 

garantire il lavoro sinergico di tutti gli attori coinvolti; isolata dalle altre articolazioni del 

COI attraverso misure preventive per limitare i contagi e garantire la continuità della 

gestione delle operazioni.

L’obiettivo della sala “COVID-19” è garantire il continuo monitoraggio e l’immediata con-

divisione degli eventi di interesse e delle richieste di supporto, agevolandone la gestio-

ne operativa e accogliendo, correlando e valorizzando tutte le informazioni disponibili 

provenienti dalla Protezione Civile, Ministero della Difesa, Ministero dell’Interno e dalle 

Forze Armate. 

Grazie alla gestione e al coordinamento interdicasteriale del COI è stato possibile tra-

sferire in Italia in sicurezza, i connazionali ed altro personale di interesse, presenti sia a 

Wuhan (Cina) che a bordo della nave Diamond Princess nella baia di Fukuyama (Giappo-

ne), assicurando anche il trasporto dei passeggeri evacuati dall’aeroporto di Pratica di 

Mare al Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito (C.S.O.E.), una delle numerose infrastrut-

ture militari messa a disposizione dalla Difesa per il periodo di sorveglianza sanitaria in 

seguito al rimpatrio. 

Successivamente la Difesa ha garantito un supporto sempre maggiore agli enti locali e 

alle strutture sanitarie più colpite dall’emergenza, allestendo ospedali da campo, con-

segnando materiali sanitari e inviando team medici, assicurando il trasporto in biocon-

tenimento di pazienti critici, supportando le autorità locali nelle operazioni di presidio 

e controllo della viabilità attraverso le unità dell’Esercito dispiegate con l’operazione 

Strade Sicure e già presenti in maniera capillare sul territorio.

I numeri

Il supporto del COI all’emergenza coronavirus si è concretizzato in poco più di 80 giorni 

dall’avvio delle operazioni in:

- 45.330 uomini e donne delle Forze Armate direttamente coinvolti;

- 4.738 mezzi;

- alloggi per un totale di circa 2.291 stanze e circa 5.841 posti letto, distribuiti 

in strutture militari su tutto il territorio nazionale e a favore dei cittadini che 

debbano sottoporsi al periodo di sorveglianza;

- 103 missioni di volo militari con aerei ed elicotteri per il rientro dei nostri con-

nazionali dall’estero, il trasporto di personale civile e militare, a volte in biocon-

tenimento, e il trasferimento di materiale sanitario;

- 131 Ufficiali Medici e 202 Sottufficiali Infermieri inviati in strutture sanitarie 

militari e civili della penisola, a seconda delle esigenze delle Regioni; 

- 2 ospedali da campo dell’Esercito a Crema e Piacenza e uno della Marina Mili-

tare a Jesi.

Nella sala del COI dedicata all’emergenza

Le misure di distanziamento sociale e tutela del personale operativo valgono anche 

all’interno della “sala COVID-19”; la scritta che campeggia davanti all’entrata che con-

duce alla sala non lascia dubbi: vietato entrare. All’interno, gli spazi sono stati organiz-

zati in modo da garantire la distanza necessaria tra le postazioni di lavoro ed è previsto 

l’utilizzo di DPI (Dispositivi Protezione Individuale). 
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Qui il flusso delle informazioni è continuo, 24H/7 si lavora senza sosta per fornire una 

risposta tempestiva alle numerose esigenze manifestate dalla Protezione Civile e dai 

Prefetti per tradurle in azioni concrete a supporto della popolazione civile: il tempo è 

prezioso e lo sanno i numeri del contagio del COVID-19.

La situazione presente e futura è sempre aggiornata in maniera puntuale e durante la 

giornata vengono effettuate anche due videoconferenze con la Protezione Civile. 

La distanza si percepisce anche nel momento del pasto, che viene consumato a turno, 

in una stanza apposita, con porzioni monouso confezionate dalla mensa della caserma. 

Sopra la mascherina protettiva, gli occhi dei militari in prima linea per l’emergenza tra-

smettono le loro emozioni: anche se distanti fisicamente la grande famiglia delle Forze 

Armate, come il resto del Paese, è molto unita, e le strette di mano e le pacche sulle 

spalle sono state sostituite da un reciproco tocco di gomiti.

I militari della sala sono professionisti che, con l’aiuto dei colleghi sul campo, riescono a 

concretizzare le numerose risposte alle richieste che giungono continuamente da ogni 

angolo dell’Italia colpita dal virus.

I militari, come sempre, nel loro operato “non lasciano indietro nessuno”; condividendo 

le stesse difficoltà di tutti gli italiani, le cui abitudini sono state sconvolte dall’emer-

genza sanitaria. Quando il tempo lo permette, qualcuno racconta quanto sia difficile 

alla sera non poter abbracciare i propri cari o vivere le routine familiari, chi ha il papà 

ricoverato in terapia intensiva in un’altra città ma deve andare avanti e non fermarsi in 

questo momento. Ognuno ha la sua storia, le esperienze addestrative, le missioni svolte 

all’estero e le difficoltà di ogni giorno: vivere insieme, come una grande famiglia delle 

Forze Armate, questo particolare momento storico ci unisce e ricorderemo per molto 

tempo questi momenti. 

Tutti conoscevamo relativamente poco del COVID-19, è una guerra a un nemico invi-

sibile che fa ammalare e talvolta, ahimè, uccide; le Forze Armate sono pronte come 

sempre ad affrontare situazioni di questo tipo, spesso distanti fisicamente ma uniti da 

un grande spirito di corpo.

(*) Leandro 
GIORDANO
Maggiore dell’Esercito, 

il Comando 
Trasmissioni. 
Ha frequentato 
l’Accademia Militare 
di Modena, laureato 
in Scienze Strategiche 
a Torino. Dal 2007 
al 2016 ha ricoperto 
incarichi di comando 

il 1° reggimento 
Trasmissioni di Milano. 
Ha comandato 
nell’Operazione 
“Strade Sicure” il 

Lampedusa” nel 
2013-2014. Impiegato 

in Afghanistan e 

Informazione 
del contingente 
multinazionale in 
Libano. 



2-2020Informazioni della Difesa

Periodico bimestrale dello Stato Maggiore della Difesa

Reg. Trib. Civile di Roma n. 105/982 del 19 marzo1982

Direttore Editoriale  Vincenzo Romano

Direttore Responsabile Angelo Vesto

www.difesa.it   -   @SM_Difesa

#iorestoacasa
#aiutaciadifenderti


