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L

e aviotruppe dei Paesi europei sono interoperabili? Ovvero: possono essere impiegate “alla
pari” nel medesimo ambiente operativo, partendo da una base comune in termini di addestramento, equipaggiamento e dottrina?
In Europa la maggior parte delle Forze Armate dispone di unità di paracadutisti che sempre più spesso si
esercitano insieme, condividendo numerose esperienze di cui viene tracciato un bilancio, analizzando i contesti della NATO e dell’UE dalla prospettiva
italiana, evidenziando come l’interoperabilità sia da
considerare un must. Nel 2018, dopo il suo rientro in
Italia dal Libano, la Brigata Paracadutisti “Folgore”
ha partecipato a ben quattro esercitazioni multinazionali (Joint Stars, Swift Response, Saber Junction
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e Trident Juncture) e sono già in calendario gli incontri per la programmazione
delle esercitazioni (della NATO e non) per
il 2019. Tutto nell’ambito dell’interoperabilità nella Airborne Community, la comunità internazionale delle aviotruppe dove
si condividono dottrina, procedure e spirito di corpo. Il contesto internazionale, si
sa, evidenzia un cambio sostanziale nello
scenario dei conflitti del XXI secolo. Lontano dal concetto di guerra tradizionale,
quando Stati sovrani si affrontavano mettendo in gioco capacità militari, le ultime

quando necessario, consapevoli che, solo
in pochi casi, un Paese sarà in grado di intervenire da solo. La necessità di costruire
solide basi di cooperazione è innegabile:
la condivisione di mezzi e procedure, la
formazione congiunta e l’interoperabilità
sono le chiavi del successo per la NATO
e l’UE nelle sfide presenti e future. L’interoperabilità tra i paracadutisti dei Paesi
dell’European pillar della NATO2 si distingue per la sua complessità tecnica e dottrinale. Si pensi, ad esempio, alle diverse
caratteristiche dei paracadute, le procedu-

guerre sembrano approssimarsi di più al
concetto di conflitto asimmetrico, dove i
contendenti si differenziano non solo per
mezzi ed entità delle forze, ma anche per i
diversi modelli strategici utilizzati e il ruolo cruciale della deterrenza. Nell’attuale
scenario di sicurezza, con fermenti geopolitici, sfide complesse e minacce multiformi, i Paesi europei della NATO possono
strategicamente disporre di unità specifiche per la condotta di operazioni avioportate1. L’abitudine a cooperare e il livello di
interoperabilità di tali unità consentono
di concentrare risorse e porle in comune

re a bordo degli aerei e le tecniche di lancio di carichi e paracadutisti, che possono variare molto da Paese a Paese. Per la
NATO3, l’interoperabilità è la capacità dei
Paesi membri di agire con coerenza, efficacia ed efficienza per raggiungere obiettivi tattici, operativi e strategici, e deve realizzarsi appieno se si decide di costituire
formazioni multinazionali ovvero Task
Forces avioportate. Il suo raggiungimento consentirebbe a forze terrestri, unità
e sistemi aerei multinazionali di operare
insieme condividendo dottrine e procedure comuni: una formazione militare
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integrata permanente che darebbe ampio
“respiro” alle possibili aree di cooperazione in ambito airborne, semplificando ulteriormente le procedure di intercambio tra
paracadutisti ed equipaggi aerei di Nazioni differenti. Essa si sostenta, tra l’altro,
condividendo infrastrutture, basi e sistemi di comando e controllo, riduce le inutili
ridondanze, consente il raggruppamento
di risorse e facilita lo sviluppo di sinergie.
In questo senso, nelle pagine che seguono
(senza pretese di esaustività), cercheremo
di fare un punto di situazione sull’interoperabilità tra paracadutisti militari, utilizzando l’ambito NATO come riferimento e
analizzando l’esempio dell’82a Divisione
statunitense e del suo “programma”. Inoltre, analizzeremo la questione relativa
all’interoperabilità dei paracadutisti nel
quadro dell’UE, cercheremo di illustrare qual è il contributo dell’European Air
Transport Command (EATC) e le sue capacità di trasporto strategico e lancio di paracadutisti.
La NATO e l’interoperabilità
L’Alleanza è il consesso ideale per discutere di interoperabilità nei complessi settori
delle operazioni avioportate ed aeree. Esistono, di fatto, vari working groups in ma-

teria di trasporto aereo e lancio di personale e carichi. Ad esempio, il Joint Airdrop
Capabilities Working Group si occupa della
standardizzazione delle capacità di lancio
di carichi con paracadute. A livello nazionale, l’aviolancio di materiali ha ricevuto
un sostanziale impulso in tempi recenti,
in seguito alla partecipazione delle Brigata Paracadutisti “Folgore” in ambito ISAF,
dal 2009 in avanti, grazie al lavoro del
Battaglione Aviorifornimenti del Centro
Addestramento di Paracadutismo di Pisa.
Anche l’Airdrop Interoperability Working
Group nasce4 per studiare un progetto di
ricerca e sviluppo nell’ambito dell’interoperabilità aviolancistica. Se approvato5, il progetto permetterà l’esecuzione di
ground assessment congiunti, finalizzati
all’aviolancio di personale e materiali. L’Esercito Italiano ha partecipato quest’anno
per la prima volta quale parte attiva del
progetto con l’Ufficio Studi e Esperienze
della “Folgore”, assieme alla 46a Brigata
Aerea di Pisa. Nel settore aeronautico, la
NATO conta sull’Air Transport Working
Group (ATWG), con la partecipazione
attiva dell’Aeronautica Militare. Aperto
anche ai Paesi della Partnership for Peace, l’ATWG è un forum in cui è possibile
elaborare dottrina, condividere idee, formulare concetti, pensare e adottare nuove
Tattiche, Tecniche e Procedure (TTPs) comuni nel settore del trasporto aereo. Il fine
è che ciascun Paese assuma le stesse TTPs
della NATO come procedure nazionali,
che vengono continuamente sperimentate per creare una flotta di trasporto aereo
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pienamente interoperabile, rafforzando
così l’Alleanza nel suo insieme6. In quanto
alle aviotruppe, l’ATWG ha elaborato un
NATO Standards Related Document (SRD)
- Recommended Procedure For Cross Parachuting (in fase di perfezionamento). Un
grosso step forward verso la creazione di
TTPs per la condivisione delle procedure
di lancio tra paracadutisti NATO. Recente
è il risultato della Allied Tactical Publication
(ATP-3.3.4.4) “TACTICS, TECHNIQUES
AND PROCEDURES FOR NATO AIRBORNE OPERATIONS” (la Versione 1 dell’Edizione A è stata promulgata a febbraio
2018), che ha il compito di fornire TTPs
standardizzate per gli individui, le organizzazioni e le Nazioni coinvolte in operazioni avioportate di personale e carichi,
in supporto alle operazioni della NATO o
di coalizioni ad hoc. È una pubblicazione
che costituisce un importante riferimento
per orientare l’addestramento delle unità
airborne nazionali. Il documento, tra l’altro, ha lo scopo di garantire che tutte le
componenti di trasporto aereo, richieste
per supportare le forze di un’altra Nazione o Comando, siano in grado di farlo proprio attraverso l’applicazione delle TTPs
in essa delineate, senza limitare in alcun
modo lo sviluppo di TTPs aggiuntive da
parte delle forze nazionali o dei Comandi
NATO.
Il programma di interoperabilità della 82a
Divisione
La 82nd Airborne Division dell’Esercito degli
Stati Uniti ha assunto la leadership dell’interoperabilità nella Airborne Community,

con particolare riferimento alle procedure
di Joint Forcible Entry7 (JFE), quale risultante della visione strategica bilaterale e
multilaterale degli USA e di alcune Nazioni partner (Regno Unito, Canada, Australia e Francia)8. Illustriamone brevemente
le prospettive, per inquadrare l’impegno
assunto dagli USA con i suoi principali
alleati. Partendo dal regolamento 34-19,
come per la NATO, l’interoperabilità è “la
capacità di agire insieme in modo coerente, efficace ed efficiente per raggiungere
obiettivi tattici, operativi e strategici”. Ebbene, per l’82a questo va oltre la sola capacità di combattere a fianco degli alleati:

significa essere intercambiabili in termini
di procedure, equipaggiamento e personale10. Una svolta culturale significativa per
la cooperazione militare e un nuovo modus
operandi che gli Stati Uniti desiderano realizzare con le loro Nazioni alleate, al fine
di soddisfare l’esigenza stabilita dal livello di ambizione strategico militare. A tal
fine, la Divisione si è posta precisi obiettivi
di interoperabilità, creando gruppi di lavoro nazionali e internazionali ed occasioni
di incontro multilaterali. La Conferenza
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dei Comandanti di Unità Aviotrasportate
(The Airborne Commanders’ Conference) è
il forum multinazionale più importante
di interoperabilità airborne e costituisce la
sede appropriata per discutere obiettivi a
lungo termine, opportunità di formazione
ed occasioni di addestramento congiunto.
Organizzata dall’82a per la prima volta nel
2013, la Conferenza ha cadenza annuale ed è co-sponsorizzata dagli Stati Uniti
insieme ad un’altra Nazione ospitante (la
Polonia è stata anfitrione nel 2016, l’Olanda nel 2017 e la Grecia nel 2018). In particolare, nel 2017 ad Oosterbeek, nei Paesi
Bassi, si è discusso sulla standardizzazio-

paracadutisti, denominate Infantry Brigade Combat Teams - Airborne (IBCT-A), ciascuna con le Nazioni partner che abbiano
mostrato interesse ad essere interoperabili. L’obiettivo è quello di promuovere le
sinergie, la creatività e il mission command
a livello brigata per incoraggiare sempre
migliori relazioni, concentrando sforzi e
impegno verso l’interoperabilità.
In particolare:
• Il 1IBCT-A è formalmente “gemellato”
con la Divisione Schnelle Kräfte tedesca, la 11 Luchtmobiele Brigade olandese, la 6 Brygada Powietrznodesantowa
polacca e la Brigade Légère belga
• Il 2IBCT-A con la 16 Air Assault Brigade
britannica e la 2a Brigata Meccanizzata
canadese
• Il 3IBCT-A con la 11eme Brigade Parachutiste francese, la Brigata Paracadutisti
“Folgore” italiana, la Brigada “Almogávares” VI de Paracaidistas spagnola e la
Brigada de Reacção Rápida portoghese.
Il compromesso della Divisione americana
è fondamentale: i suoi contributi e iniziative rendono la standardizzazione sostenibile e implementabile di anno in anno.
La “Folgore” partecipa a fianco dell’82a in
varie e proficue esercitazioni multinazionali. Tra le tante, meritano una menzione
particolare le esercitazioni denominate
Swift Response12, che dal 2015 vengono
organizzate con cadenza annuale: si tratta
di un complesso di esercitazioni avioportate (cosiddette “federate”) di risposta alle
crisi, condotte dal Comando US Army Europe, che hanno come obiettivo principale

ne dei protocolli di JFE (stante la diversità delle catene di comando e dei materiali
nazionali) ed è emersa la necessità di elaborare requisiti comuni di aviolancio. In
quella sede, è stata anche concordata la
creazione di una NATO Airborne Standard
Operating Procedure (ASOP11), già in fase di
sviluppo a guida 82a. La Divisione mantiene stretti i legami con le Nazioni associate
attraverso una combinazione di “regionalizzazione” e “funzionalità”, che consiste
nell’allineamento delle sue tre brigate di
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sua Functional Division è tra le principali
innovazioni organiche, che ha il compito
di promuovere l’armonizzazione e lo sviluppo di procedure comuni tra le Nazioni partecipanti. Per questo, l’EATC tiene
anche conto del lavoro del FINABEL, un
importante laboratorio concettuale per il
miglioramento dell’interoperabilità delle Forze Armate dei Paesi europei15. Tra
i suoi risultati, vi è il Cross Parachuting
Booklet16, che dimostra il coinvolgimento
e il ruolo significativo dell’EATC in termini di interoperabilità delle aviotruppe
dell’UE. Il Cross Parachuting Booklet non
è solo un semplice manuale: è il risultato
sostanziale del lavoro multidimensionale
del Cross-Para working group dell’EATC.
Partecipano al suo sviluppo e costante
aggiornamento la 46a Brigata Aerea17 e la
Brigata Paracadutisti. Il lavoro di squadra
del Cross-Para è incentrato sulla semplificazione del processo di lancio dei paracadutisti di una certa Nazione dagli aerei di
un’altra Nazione. Questo è un progresso
vitale, dal momento che anche la recente ATP-3.3.4.4 della NATO afferma che
“il lancio del personale con paracadute è
un elemento chiave delle operazioni avioportate. Il potenziale per cui le operazioni
avioportate si realizzino è molto probabile”18. In questo senso, sia l’UE (con l’EATC)
sia la NATO si assicurano la possibilità di
operare dalla terza dimensione, senza preoccuparsi di quale Paese fornisca le truppe
e quale gli aeromobili. Il team Cross-Para
lavora in questa direzione, creando TTPs
standardizzate, combinando Nazioni di

l’addestramento della US Global Response
Force degli Stati Uniti, per realizzare operazioni di Entry Force congiuntamente
con le aviotruppe alleate europee. Anche
la 46a partecipa fornendo alcuni velivoli
per le operazioni di aviolancio.Una grossa opportunità per lo sviluppo dell’anelata
interoperabilità airborne a livello europeo.
Gli USA sanno, evidentemente, che è difficile e non sempre possibile intervenire
da soli, manifestando l’esigenza di poter
contare sulle aviotruppe dei Paesi partner.
Non ultimo, l’Italia ospita la 173rd Airborne
Brigade (Sky Soldiers) in Vicenza, l’unità di
paracadutisti statunitensi più importante
dopo l’82a Divisione e l’unica di stanza al
di fuori del proprio territorio nazionale,
con la quale le opportunità di scambio per
la Brigata “Folgore” sono strutturate e costanti.
La prospettiva d’interoperabilità dell’UE.
Il caso dell’EATC
L’EATC è un Comando multinazionale13
costituito nel 2010, con sede nella base
aerea di Eindhoven, Paesi Bassi. La flotta è composta da circa 200 velivoli situati nelle basi dei 7 Paesi membri14. La
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paracadutisti e Nazioni di equipaggi aerei.
Secondo il Cross Parachuting Booklet, delle
224 combinazioni di velivoli e paracadute,
il 29% è già stato approvato e il 28% è pendente di approvazione: si tratta del 57%
delle possibili combinazioni di 6 diverse
Nazioni19, con ampi margini di miglioramento della connessa interoperabilità.
Con il lavoro dell’EATC, quindi, l’interoperabilità tra paracadutisti è implementabile, nel più ampio alveo dell’efficientamento delle Forze Armate europee. Ciò
potrebbe costituire la base per sviluppare
possibili operazioni aviotrasportate europee, joint e combined, o formare eventuali
Airborne Task Forces, temporanee o permanenti, nel framework dell’UE. All’interno della considerevole flotta dell’EATC, di
fatto almeno potenzialmente, si contano
complessivamente circa 180 velivoli da
trasporto strategico e tattico abilitati all’aviolancio di paracadutisti e carichi che
coprirebbero i requisiti di trasporto stra-

tegico e proiezione di ipotetiche formazioni multinazionali di paracadutisti europei,
anche al di fuori dell’Alleanza.
Conclusioni e considerazioni
L’interoperabilità nella Airborne Community è un’esigenza sostanziale, alla luce delle
sfide difficili e della morfologia in evoluzione dei conflitti del XXI secolo. In uno
scenario così tremendamente complicato,
in un “intorno operativo” così complesso,
si possono sviluppare simultaneamente
attività militari di diverso livello di intensità. Incertezza e adattabilità generano
l’esigenza di disporre di organizzazioni e
mezzi militari multi proposito, polivalenti
e in grado di svolgere compiti disparati. In
questo contesto, i Paesi occidentali hanno riscoperto il valore intrinseco di poter
contare sulla versatilità, flessibilità e resilienza delle proprie aviotruppe; l’interoperabilità di formazioni avioportate multinazionali ha assunto una importanza
fondamentale nella consapevolezza che
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nessun Paese può intervenire solo.
Molto è stato fatto, ma molto altro ancora si può realizzare verso la piena interoperabilità: la partecipazione alle esercitazioni multinazionali, per esempio,
è un aspetto che va sviluppato tenendo
presente l’auspicato incremento della
percentuale di PIL. Implementare l’interoperabilità è una sfida difficile, non
un ostacolo insormontabile se si pensa
al potenziale dei 22 Paesi dell’European
pillar della NATO in seno alla Airborne
Community: un consesso eccezionale,
che vede l’Italia, l’Esercito con la “Folgore” e l’Aeronautica sempre presenti e
attivamente partecipi. In ambito UE, il
lavoro dell’EATC è fondamentale. Formazioni di aviotruppe europee potrebbero diventare realtà, dal momento che
anche la community dei paracadutisti
europei condivide dottrina, ethos e TTPs
che catalizzano il processo di implementazione dell’interoperabilità. Il “pooling &
sharing” del Cross-Para è di fatto pienamente realizzabile, considerando le caratteristiche comuni dei 7 Paesi europei

e membri dell’Alleanza che partecipano
all’iniziativa. Resta da considerare qual è
il livello di ambizione, sino a che punto si
voglia incrementare il livello di interoperabilità dei paracadutisti europei. La praticabilità di una simile prospettiva, tanto
per la NATO quanto per la UE, potrebbe
risiedere nella comunanza degli interessi strategici di difesa. Tale visione lascia
spazio a future investigazioni in merito
a concrete revisioni dello strumento militare europeo, a possibili studi dottrinali
- anche sugli sviluppi dual use dell’aviolancio di carichi - oltre che a sinergie
industriali tra Paesi militarmente simili,
laddove le distanze ridotte tra gli attori
coinvolti costituiscono inevitabilmente
un fattore chiave per il successo.
La recente attivazione della Cooperazione strutturata permanente (PESCO), in
ragione della vasta gamma di possibilità
che essa comporta nei campi della ricerca, dello sviluppo e dell’integrazione per
le nuove acquisizioni dell’industria europea della Difesa, si presenta come un’opportunità da cogliere senz’altro.
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compone di 29 Paesi con l’adesione del Montenegro del 2017
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4. La sua creazione è stata possibile grazie alla firma del documento Airdrop Interoperability Principals Directions, che dà mandato di investigare
gli aspetti relativi alla ricerca e sviluppo in ambito
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7. Letteralmente “entrata forzata congiunta”:
prendere possesso, occupare installazioni militari o ad uso militare (aeroporti), affrontando una
opposizione armata. Quello che i paracadutisti
sono normalmente chiamati a fare, attraverso
operazioni di aviolancio o assalto aereo. Per approfondimenti, leggasi la pubblicazione americana JP 3-18 Joint Forcible Entry Operations, edizione 2012 (http://www.bits.de/NRANEU/others/
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