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A
fghanistan 2017: l’approccio ita-

liano in favore alle forze di sicu-

rezza afghane

La missione del Train, Advise and Assist 

Command West (TAAC-W) è, in nomen 

omen, l’addestramento, la consulenza e 

l’assistenza a favore delle forze di sicu-

rezza, le Afghan National Defense and Se-

curity Forces (ANDSF). Essa si colloca nei 

più ampi compiti del comando Resolute 

Support (RS) che ha sostituito, a partire dal 

1° gennaio 2015, la missione International 

Security and Assistance Force (ISAF). L’e-

lemento principale di questa evoluzione 

risiede nell’essere divenuta una missione 

“no combat” basata sulle attività di adde-

stramento ed assistenza a favore delle 

ANDSF e delle Afghan Security Institutions 

(ASI) condotte nel rispetto del concetto di 

Security Force Assistance (SFA), elemento 

cardine della missione stessa.
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Le attività condotte 
mirano a

coordinare gli sforzi 
per agevolare

la soluzione delle 
problematiche 
a tutti i livelli, 
consolidando 

le relazioni tra i 
contingenti e le 

istituzioni afghane.
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Da Kandak a Corpo d’Armata 

Le valutazioni che portarono alla deci-

sione di non impiegare advisor al di sot-

to del livello di vertice (Corpo d’Armata/

Comando di Polizia) furono motivate dai 

report ottimistici della leadership militare 

americana e di altri paesi della coalizione 

sulle capacità degli afghani di condurre 

efficacemente counter insurgency opera-

tions a livello tattico.

Tuttavia, parte della “colpa” va addebi-

tata anche alla natura soggettiva di quei 

report. Un altro fattore che ha guidato 

la scelta del differente livello di impiego 

degli advisor è stata la policy dell’ammini-

strazione Obama per l’Afghanistan, non 

più legata alle effettive condizioni, ma al 

tempo. Il tetto di 9800 militari statuni-

tensi più alcune migliaia di soldati della 

coalizione aveva costretto a limitare le at-

tività di Training, Advising and Assistance 

(TAA) dal livello di Corpo d’Armata in su, 

includendo istituzioni quali il Ministero 

degli Esteri ed il Ministero degli Interni. 

Le attività di TAA condotte con la missio-

ne ISAF erano principalmente incentrate 

nell’affiancamento delle forze armate e di 

polizia fino a livello Kandak, con l’intento 

di addestrarle e guidarle fino alla loro au-

tonomia.

Con l’avvento della missione RS, il nume-

ro delle forze della coalizione presente sul 

territorio è sensibilmente diminuito per 

incontrare i mutati scopi della missione. 

Di conseguenza, l’attività di TAA ha mo-

dificato il proprio ruolo. Oggi i contingenti 

NATO sul terreno assicurano lo sviluppo 

organizzativo delle forze di sicurezza af-

ghane senza dover fornire, nel contempo, 

un supporto diretto alle operazioni come 

avveniva in precedenza. La nuova missio-

ne, operando ai più alti livelli istituzionali, 
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è ora finalizzata a migliorare la funziona-

lità e la capacità di autosostenersi della ca-

tena gerarchica.

La ragione per cui l’Alleanza ha mutato lo 

scopo della sua missione è basata sulla va-

lutazione maturata a seguito del successo 

delle elezioni presidenziali del 2014, che 

le ANDSF fossero in grado di condurre 

autonomamente operazioni tattiche sul 

territorio; pertanto, le forze NATO sono 

state orientate a supportare, prioritaria-

mente, le interazioni tra gli organi cen-

trali, ministeriali e i discendenti comandi 

fino al livello di Corpo d’Armata.

La strategia USA per l’Asia meridionale 

ed il ruolo dell’Italia

Lo scorso mese di agosto il Presidente de-

gli Stati Uniti, Donald Trump, ha annun-

ciato la nuova strategia USA per l’Asia 

meridionale ragione per cui, le missioni 

militari attualmente in corso in Afghani-

stan (missione non combat della NATO, 

Resolute Support, e missione americana, 

Freedom Sentinel) hanno ricevuto nuovo 

impulso. “La nostra nazione deve ottene-

re un risultato onorevole e durevole che sia 

valso tutti i sacrifici che abbiamo fatto nel 

corso di questi 16 anni”, ha riferito il Presi-
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dente Trump, aggiungendo che “le donne e 

gli uomini che hanno servito il nostro Paese 

meritano un piano che conduca alla vittoria”. 

Tradotta in termini militari, ed applicata 

all’Afghanistan, questa strategia vede, da 

una parte, l’incremento del contingente 

per svolgere attività di TAA a favore del-

le forze armate e delle istituzioni afgane 

e, dall’altra, l’aumento di assetti dell’ae-

ronautica (air power) e il rafforzamento 

delle forze speciali. Saranno le “condizio-

ni del campo” e non i fattori temporali a 

determinare concretamente il livello di 

coinvolgimento dei militari. L’approccio, 

in coerenza con la 4-year road map della 

NATO, diviene quindi convergente con 

quello dell’Alleanza, passando da time-ba-

sed a conditions-based. In merito, il Presi-

dente USA ha spiegato che chiederà agli 

Stati alleati e ai partner il sostegno per la 

nuova strategia con truppe aggiuntive e 

relativi fondi1. Per quanto riguarda l’Ita-

lia, l’attuale contributo è fissato dalla de-

liberazione del Consiglio dei Ministri in 

merito alla partecipazione dell’Italia alle 

missioni internazionali, adottata il 14 gen-

naio 2017  che autorizza per tutto l’anno 

2017 un volume massimo di: 900 militari, 

148 mezzi terrestri e 8 mezzi aerei2. Sin 

dal 1° gennaio 2015, inizio della missione 

RS, il nostro Paese ha garantito il proprio 

supporto alla NATO ed alla Repubblica 

dell’Afghanistan; in tale contesto TA-

AC-W opera nell’ampia regione occiden-

tale dell’Afghanistan (grande circa quanto 

il nord Italia) comprendente le province di 

Herat, Badghis, Ghor e Farah. A tutt’og-

gi, il contributo fornito dalle nostre For-

ze Armate alla missione è il secondo per 

numero di personale tra quello dei paesi 

partecipanti

Il modello dell’Expeditionary Advisory 

Package (EAP)

Da un recente rapporto del Center for 

Strategic & International Studies (CSIS) si 

evince che non tutte le ANDSF, al ter-

mine dell’operazione ISAF, presentavano 

condizioni di efficienza tali per provve-

dere, in maniera efficace ed autonoma, al 

mantenimento di condizioni di sicurezza 

accettabili per il proprio paese. In breve 

tempo, con la drastica diminuzione del-

le forze della coalizione in Afghanistan, 

gli insorti hanno ripreso il sopravvento 

in molte aree mostrando la fragilità delle 

ANDSF e delle stesse istituzioni afghane 

incapaci di contenere i rischi e contrastar-

ne la minaccia. L’attuale situazione gene-

rale di sicurezza del paese permane fra-

gile e volatile; le ANDSF fanno progressi, 

ma non possono essere ancora ritenute 

autosufficienti, soprattutto a causa di una 

leadership non adeguatamente matura. 

Per questo motivo, si è ritenuto neces-

sario proiettare temporaneamente pac-

chetti di capacità (advisor unitamente ad 

assetti per garantirne la force protection) a 

supporto delle forze locali con lo scopo di 

garantire l’attività di TAA, anche a livello 

più basso del Corpo d’Armata/Comando di 

polizia, per verificarne l’efficacia e colma-

re i gap capacitivi. La novità risiede nella 

proiezione di questi pacchetti, a ragion 

veduta, in zone dove le forze della coali-
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zione non hanno più una presenza stabi-

le, sostenendo quindi l’Afghanistan nelle 

aree maggiormente sensibili alla minaccia 

degli insorgenti. In tal modo le forze della 

coalizione, mantenendo una organizza-

zione snella, accrescono la propria ade-

renza, rischierandosi velocemente dove e 

quando ce n’è bisogno. Questa aderenza si 

estrinseca nella garanzia di supporto di-

retto alle forze afghane, sia nella pianifi-

cazione, sia nella condotta delle operazio-

ni di deterrenza all’insorgenza. 

Un approccio sistemico al TAA

Per rendere lo sforzo più efficace e garan-

tire continuità nell’avvicendamento dei 

contingenti, lo scorso giugno, il TAAC-W 

ha sviluppato, per le attività di TAA, un 

master plan attagliato alle effettive capa-

cità delle ANDSF. Si tratta di un elabora-

to in costante aggiornamento che viene 

adeguato a seconda della accresciuta co-

noscenza che gli advisor acquisiscono del-

le capacità delle controparti. Le attività 

condotte mirano quindi a coordinare gli 

sforzi per agevolare la soluzione delle pro-

blematiche a tutti i livelli, consolidando le 

relazioni tra i contingenti e le istituzioni 

afghane. Una volta identificate le lacune 

più palesi nelle capacità degli afghani, gli 

advisor, con un approccio omnicompren-

sivo, verificano le opportunità di crescita, 

attenuando i rischi e valutando le esigen-

ze per le successive correzioni. Riassu-

mendo, il master plan è basato sullo svi-

luppo dei processi sistemici, delle funzioni 

e delle organizzazioni che costituiscono 

le forze di sicurezza a tutti i livelli, preve-

dendo pertanto la possibilità di proiettare 

personale in grado di condurre il TAA, per 

un periodo limitato, anche in zone remo-

te del Paese. Questo pacchetto di capacità 

viene definito expeditionary TAA (eTAA). 

Pertanto, il documento è l’emblema della 

condotta conditions-based poiché si adatta 

alla situazione contingente. In base a que-

sto approccio il TAAC-W si è preparato 

per due mesi focalizzando ed attagliando 

le attività di TAA sull’operazione di Farah.  

La preparazione a questa missione così 

complessa è avvenuta anche sfruttando 

le risorse del Centro d’eccellenza NATO 

sulla SFA, di recente costituzione a Cesa-

no di Roma che, nel suo primo effettivo 

impiego, ha condotto uno specifico semi-

nario volto a formare gli advisor. Inoltre, 

missione durante, il personale del Centro 

ha raggiunto in teatro operativo gli advi-

sor di TAAC-W per verificarne l’impiego 

e raccogliere esperienze sul campo, al fine 

di preparare in maniera sempre più ade-

rente gli advisor dei successivi mandati. In 

sintesi, va evidenziato che il successo del 

TAA svolto durante questo mandato è da 
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attribuirsi al compromesso tra l’approccio 

sistemico e la necessità di farsi accettare 

ed apprezzare dagli afghani, popolo orgo-

glioso e caparbio.

L’EAP a Farah: un case study 

Farah è una provincia dell’Afghanistan 

che si estende nel settore sudoccidenta-

le del Paese, 

al confine con 

l’Iran, su una 

zona montuo-

sa attraversata 

dai fiumi Harat, 

Farah e Khash. 

La popolazione, 

principalmen-

te di etnia pa-

shtun, è incline 

a supportate 

gruppi talebani, 

local power broker, trafficanti di droga e 

gruppi criminali illegali (armati e non) che 

sfruttando la vicinanza con il confine ira-

niano sono dediti al contrabbando di armi 

e al narcotraffico. Nell’autunno 2016, la 

città di Farah ha subito numerosi attacchi. 

Le forze afghane presenti sul territorio 

non sono state in grado di contrastare le 

aggressioni e pertanto hanno dovuto fare 

ricorso al sostegno delle forze USA. Al fine 

di aiutare le forze locali ad essere in grado 

di fronteggiare autonomamente un’analo-

ga circostanza e, nel contempo, garantire 

la sicurezza del territorio, il TAAC-W ha 

rappresentato al comando della missione 

RS, la necessità di condurre un EAP nella 

provincia di Farah. La scelta dell’area di 

operazione, è stata inoltre favorita da due 

fattori: l’esistenza in loco di un preceden-

te insediamento italiano (FOB Thompson) 

e la prossimità del comando della 2^ bri-

gata afghana (Camp Sayar) – base utiliz-

zata per condurre le attività di TAA –. La 

complessità dell’operazione, le dimensioni 

del contingente 

dispiegato e la 

distanza da He-

rat, sede del Co-

mando del TA-

AC-W, hanno 

reso necessario 

l’impiego di as-

setti speciali-

stici di teatro a 

supporto delle 

attività, appar-

tenenti sia alla 

missione di RS sia alla missione Freedom 

Sentinel, facendo così della peculiarità di 

questo modello d’impiego un vero case 

study.

Pianificazione e condotta dell’EAP

La preparazione dell’EAP, partecipata da 

tutti gli assetti (enabler), è stata caratte-

rizzata da un lungo ed intenso periodo di 

pianificazione teso a consolidare la comu-

nione di intenti e la sinergia per gli obiet-

tivi, nonché l’interoperabilità dei mezzi 

impiegati. Questa attività, resasi necessa-

ria in considerazione sia dell’eterogeneità 

degli enabler, sia della loro dislocazione 

geografica, ha permesso il superamento 

delle diverse criticità, rimuovendo seri 

ostacoli al raggiungimento degli obiettivi 
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prefissati. Per quanto attiene al supporto 

diretto alle forze afghane, si è resa neces-

saria una pianificazione congiunta con le 

autorità del territorio di Herat e di Farah 

appartenenti sia al Ministero della Difesa 

(MoD) – 207° Corpo e forze speciali dell’e-

sercito –, sia al Ministero degli Interni 

(MoI) – 606° Comando e forze speciali del-

la polizia – per verificare la sincronizza-

zione delle operazioni. La fase di condotta 

ha significato, in termini logistici, un no-

tevole sforzo per il trasferimento. Tutto 

il processo è stato effettuato in un breve 

arco temporale con l’impiego di 16 voli di 

C-130 (per il trasporto di tutto il personale, 

dei materiali e apparecchiature) e di due 

convogli per trasportare circa 120.000 

litri di carburante. La piena capacità ope-

rativa è stata raggiunta dopo la complessa 

fase di set up delle capacità logistiche e di 

quelle di comando e controllo, quest’ulti-

me realizzate grazie alle dotazioni Com-

munications and Information Services (CIS) 

della NATO, degli USA e nazionali confi-

gurate per permettere un corretto scam-

bio informativo. La preparazione logistica 

del campo è stata effettuata in poco tempo 

grazie alla preparazione e alla professio-

nalità del personale coinvolto il quale si è 

avvalso anche di una ditta locale interve-

nuta per il ripristino dei servizi idrici ed 

elettrici inefficienti. Tutte le attività sono 

state coordinate da una sala operativa co-

stituita ad hoc che ha operato 24 ore al 

giorno con il duplice scopo di assistere e 

guidare le forze afghane nella condotta 

dell’operazione e nel contempo di gestire 

l’impiego degli assetti della coalizione.

Gli effetti strategici, operativi e tattici 

dell’EAP a Farah

L’EAP a Farah ha permesso di riafferma-

re la presenza delle istituzioni locali nel 

territorio per contrastare la crescente 

influenza iraniana nella zona.  A livello 

operativo l’EAP ha verificato e incremen-

tato le capacità di interazione tra le forze 

del MoD e del MoI nel perseguire obiettivi 

su comuni scenari operativi: ad esempio, 

le aree appena liberate dall’esercito veni-

vano immediatamente prese in consegna 

dalle forze di polizia per evitare che gli 

insorti vi potessero far ritorno ad ostilità 

terminate. Nel contempo, le forze afghane 

hanno assunto una mentalità offensiva 

aumentando le proprie capacità di pianifi-

cazione, esecuzione e supporto delle ope-

razioni. Evidente testimonianza di questo 

successo è stata la riunione a premessa 

dell’operazione in cui le ANDSF hanno il-

lustrato i risultati della loro pianificazione 

ai propri superiori del Comando d’armata 

ed alle forze della coalizione. Tale con-

sesso, che non si era mai riunito in pre-

cedenza, ha avuto lo scopo di verificare la 
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coerenza dello schema d’operazione delle 

unità con il piano del Comando superiore, 

nonché la bontà di misure di sincroniz-

zazione o la necessità di effettuare una 

rifinitura di quanto già previsto. L’EAP si 

è tradotto in un supporto diretto alle ope-

razioni con la possibilità di poter esten-

dere temporaneamente il TAA anche al 

livello Brigata e Kandak che hanno bene-

ficiato del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati. Di conseguenza, il morale del 

personale è notevolmente migliorato e 

le attività condotte hanno efficacemente 

contrastato il nemico. A livello tattico l’E-

AP ha prodotto una vittoria delle ANDSF 

sul campo, con il risultato mai raggiunto 

precedentemente di non aver riportato 

nessuna vittima nonostante i numerosi 

scontri avvenuti. Gli ulteriori effetti han-

no riguardato la disarticolazione della ca-

tena di comando e controllo degli insorti 

nella provincia di Farah.

Conclusioni

La combinazione degli effetti strategici, 

operativi e tattici ha portato a concludere 

che l’EAP di Farah ha avuto successo nel 

contrastare l’insorgenza locale e nell’o-

stacolare la crescente influenza iraniana 

nella zona. Il risultato ottenuto è stato 

amplificato da un’efficace comunicazione 

strategica (STRATCOM); elicotteri delle 

ANDSF, durante l’operazione, hanno dis-

seminato nell’area volantini recanti mes-

saggi che stigmatizzavano le attività degli 

insorgenti ed enfatizzavano lo sforzo del-

le ANDSF; tale operazione ha convinto la 

popolazione locale a supportare le azioni 

delle ANDSF, come dimostrato dagli elogi 

ricevuti dalle forze afghane dopo la libe-

razione del villaggio di Gargjin. Contem-

poraneamente, nelle scuole del distretto 

di Farah, è stata condotta un’importante 

ed innovativa campagna educativa volta a 

sensibilizzare gli alunni sulla pericolosità 

degli ordigni esplosivi improvvisati. Inol-

tre, si è creata una interazione estrema-

mente utile ed apprezzata con la comunità 

dell’intelligence di Farah che il TAAC-W ha 

continuato a mantenere poiché elemento 

fondamentale per l’esecuzione delle ope-

razioni e per la conoscenza aggiornata 

della minaccia locale. L’EAP a Farah ha 

dimostrato che il TAA più efficace è quel-

lo che consente alle ANDSF di condurre 

le operazioni nella massima autonomia 

possibile ed impiegando i loro stessi mez-

zi. Attraverso l’uso delle capacità expedi-

tionary, gli advisor hanno consentito agli 

afghani di provvedere essi stessi alla si-

curezza dei loro villaggi ed alla cura della 

propria popolazione.  Si tratta dell’inizio, 

o meglio della continuazione, di un lungo 

percorso per le ANDSF: soltanto puntan-

do su una sostenibilità di lungo periodo la 

missione Resolute Support sarà in grado 

di consolidare i risultati raggiunti finora 

e fare in modo che l’Afghanistan non di-

venti un safe haven per i terroristi.

1. http://www.telegraph.co.uk/
news/2017/08/21/donald-trump-adress-na-
tion-outline-new-afghanistan-strategy.
2. https://difesa.it/OperazioniMiliari/op_in-
tern_corso/AfghanistanRS/Pagine/Contribu-
tonazionale.aspx


