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L
’attività di Air Policing consiste nella 

sorveglianza 24 ore su 24 dell’inte-

grità dello spazio aereo della NATO, 

ed è una delle declinazioni più genuine 

dello spirito dell’Alleanza Atlantica, ba-

sato sull’impegno comune per una difesa 

collettiva. Non tutti i Paesi membri di-

spongono infatti dello spettro completo di 

capacità di difesa contro le violazioni dello 

spazio aereo, e la NATO ha perciò elabo-

rato un modello di operazioni designate 

con la sigla Interim Air Policing, tramite il 

quale vengono temporaneamente forniti 

– da parte di altri membri e sotto il coman-

do e controllo dell’Alleanza (in particolare 

dell’Allied Air Command di Ramstein, di 

stanza in Germania) – gli assetti necessari 

a mantenere l’ordine nei cieli: dai caccia 

intercettori ai sistemi di sorveglianza ra-

dar, passando per il controllo del traffico 

aereo. L’Air Policing della NATO consiste 

in tempo di pace nell’impiego di sistemi 

di sorveglianza e controllo aerei (ASACS 

– Air Surveillance and Control System), 

Comando e Controllo aereo e velivoli da 

intercettazione armati - designati con la 

sigla QRA(I), che sta per Quick Reaction Air 

(Intercept) - dalle prestazioni elevate, in 

grado di intercettare in pochissimi minuti 

un velivolo non identificato o dalla con-

dotta non regolamentare: quello che in 

termini tecnici è definito scramble ed è or-

dinato da uno dei due Combined Air Ope-

rations Centre della NATO (a seconda della 

posizione del velivolo sospetto si tratterà 

di quello di Torrejòn in Spagna o Uedem 

in Germania).

Si può dunque parlare di vere e proprie 

operazioni di polizia dell’aria, mirate a ga-

rantire il rispetto delle regole e a preveni-

re ed eventualmente contrastare minacce 

che possono assumere connotati di estre-

ma gravità, come quelle dell’11 settembre 

negli Stati Uniti.

Il termine Air Policing ha in realtà origini 

antiche, poiché risale al periodo tra le due 
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Guerre Mondiali, quando le forze armate 

britanniche impiegarono per il controllo 

del territorio della Mesopotamia aeropla-

ni al posto di unità terrestri, queste ultime 

legate al convenzionale approccio boots on 

the ground. Il concetto iniziò a rivolgersi 

verso la terza dimensione negli anni ’60, 

quando le nazioni integrate nella struttu-

ra militare della NATO convennero che i 

rispettivi sistemi di difesa aerea e missili-

stica – se impiegati in modo autonomo e 

indipendente - non sarebbero stati in gra-

do di proteggere efficacemente lo spazio 

aereo dell’Alleanza. Venne così istituito 

un sistema di sistemi che combinasse tra 

loro le singole capacità nazionali, spesso 

assai diverse tra loro: il NATO Integrated 

Air Defence System (NATINADS). L’Air Po-

licing attuale nacque quindi nel corso del-

la Guerra Fredda, nel quale si registrò un 

rapporto nettamente sbilanciato in favore 

del Patto di Varsavia per quanto riguarda 

le forze aeree tattiche, con 5700 aeropla-

ni contro i circa 3300 della NATO, senza 

contare lo squilibrio esistente in termini 

di missili terra-aria. 

Per lungo tempo, nell’ambito del sistema 

NATINADS, tutti gli stati membri dell’Al-

leanza hanno fornito al Comando Supre-

mo delle Forze Alleate in Europa i propri 

velivoli intercettori, con l’eccezione del 

Lussemburgo e dell’Islanda. Questo fino 

al 2004, quando l’allargamento a est della 

NATO, con l’ingresso di nove nuovi mem-

bri, cambia il quadro della situazione: alcu-

ni di essi non sono autosufficienti a garan-

tire la protezione del proprio spazio aereo, 

compito che gradualmente verrà assolto 

dai paesi che dispongono della capacità di 

condurre operazioni di Air Policing. Il fo-

cus iniziale è sui Paesi Baltici, dove gli as-

setti di difesa aerea dei paesi contributori 

si schierano inizialmente a Šiauliai, in Li-

tuania, per poi basarsi dal 2004 anche in 

Estonia, presso l’aeroporto di Ämari. Nello 

stesso anno vengono stabiliti accordi per 
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Air Policing

la difesa dello spazio aereo della Slovenia, 

che vede l’Italia e l’Ungheria assolvere 

tale compito con proprio personale e mez-

zi. Pochi anni dopo la NATO subentra agli 

Stati Uniti nella difesa dello spazio aereo 

islandese, con rotazioni fornite da diversi 

paesi membri (tra cui l’Italia), i cui velivoli 

e sistemi operano dalla base di Keflavik. 

Al pari della Slovenia, anche l’Albania, 

dopo l’ingresso nell’Alleanza avvenuto 

nel 2009, vede la propria difesa aerea affi-

data a paesi vicini come la Grecia e l’Italia. 

Il Summit NATO di Lisbona del 2010 ve-

deva sancito lo sviluppo di un approccio 

olistico alla difesa aerea e missilistica, bat-

tezzato NATINAMDS (NATO Integrated 

Air and Missile Defence System) e basato 

sul quasi omonimo sistema citato in pre-

cedenza, con l’aggiunta della componente 

di difesa con missili balistici (e i relativi 

sensori).

L’Air Policing conosce in termini di part-

nership nuove tappe: nel 2015 ad esempio 

Belgio e Paesi Bassi firmano un accordo 

per la sorveglianza congiunta dello spa-

zio aereo del Benelux, iniziata nel 2017, 

anno in cui il Montenegro entra a far 

parte della NATO e viene inglobato nella 

copertura già assicurata da Italia e Grecia 

per i vicini dell’Albania. In alcuni casi l’Air 

Policing viene condotto in partnership tra 

le forze aeree locali e quelle degli alleati, 

come in Romania e Bulgaria, che vedono 

la propria difesa aerea rinforzata da asset-

ti forniti da altri paesi della NATO. La col-

laborazione interalleata si svolge anche a 

terra, nel campo della manutenzione, del-

le procedure di controllo del traffico aereo, 

della sicurezza del volo e delle procedure 

tecnico-tattiche.

Oltre all’effetto principale di assicurare 

la difesa dello spazio aereo dell’Alleanza, 

l’Air Policing ne produce un altro: la pos-

sibilità per i piloti e gli specialisti di difesa 

aerea dei paesi contributori di operare in 

cieli meno conosciuti, in partnership con 

altre aviazioni militari della NATO. L’al-

bum fotografico delle missioni compren-

de formazioni miste di caccia intercettori 

con MiG 29 polacchi al fianco di Eurofi-

ghter 2000 italiani, spagnoli, britannici e 

tedeschi; F16 belgi, danesi e norvegesi, e 

ancora i veterani MiG 21 romeni con CF18 

canadesi, gli F15C dell’US Air Force e i Mi-

rage 2000 francesi. Caccia intercettori di 

ultima generazione che volano insieme a 

velivoli un tempo in forza al Patto di Var-

savia e a macchine alleate che hanno fatto 

la storia dell’aviazione militare degli ulti-

mi cinquant’anni. 

Le sfide correnti per l’ombrello di difesa 

aerea integrata dei cieli dell’Alleanza At-

lantica sono costituite non solo dal terro-

rismo internazionale, ma pure dagli aerei 

senza pilota e dai missili balistici e aero-

dinamici da crociera altamente mano-

vrabili a lunga portata. Sfide che vedono 

nella mobilità dei sistemi di difesa aerea 

dei paesi della NATO un fattore operativo 

essenziale.

Mobilità che oltre a rafforzare la capacità 

di deterrenza dell’Alleanza Atlantica dove 

più occorre, rappresenta uno strumento 

per affermare la solidarietà e la collabora-
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Gli F16 olandesi controllano i cieli della Lituania

 Mirage-2000 dell’Armée de l’Air francese durante la missione nel Baltico
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F15 della U.S. Air Force in azione nei Paesi Baltici

Scramble di un Eurofighter inglese per intercettare MiG russo nei cieli dell’Estonia
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zione tra tutti i paesi membri.

L’Aeronautica Militare e l’Air Policing

Gli Eurofighter 2000 italiani attualmente 

volano anche nei cieli della Romania, con-

tribuendo alla sorveglianza dello spazio 

aereo locale in supporto ai velivoli MiG 21 

della Fortaele Aeriene Romane. La mis-

sione si chiama Black Shield ed è inizia-

ta nello scorso mese di maggio, quando la 

Task Force Air battezzata 4th Wing – com-

posta da quattro velivoli e personale del 

4°, 36° e 37° Stormo agli ordini del Colon-

nello Andrea Fazi - ha raggiunto la piena 

capacità operativa presso la base di Mihail 

Kogalniceanu, a circa 30 chilometri dalla 

città di Costanza, sul Mar Nero. 

Ad oggi sono stati due gli scramble ordi-

nati dal Comando NATO di Torrejòn che 

hanno visto alzarsi in volo una coppia di 

Eurofighter a tutela dell’integrità dello 

spazio aereo dell’Alleanza. Nell’ambito 

della Black Shield sono state svolte, con 

cadenza quasi quotidiana, attività adde-

strative unitamente ai MiG-21 Lancer, 

L39 e F-16 rumeni ed americani, questi 

ultimi appartenenti al 457th Expeditionary 

Fighter Squadron, nonché con le forze di 

terra della componente statunitense.

Tra le opportunità di collaborazione figu-

ra anche l’attività di indottrinamento a 

favore del personale tecnico rumeno per 

operare su velivoli Eurofighter in caso di 

atterraggio d’emergenza su aeroporto al-

ternato, le esercitazioni congiunte di in-

tervento con mezzi antincendio, nonché 

le visite presso l’Air Operation Center di 

Balotesti, nel sud della Romania, al quale 

è demandato il controllo tattico degli as-

setti in volo. 

Risultati presentati al Capo di Stato Mag-

giore della Difesa nel corso della sua visi-

ta alla Task Force in Romania, avvenuta 

lo scorso mese di giugno, nel corso della 

quale il Generale Enzo Vecciarelli ha veri-

ficato l’integrazione raggiunta dai militari 

italiani con i partner della NATO, sotto-
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lineando che la missione “rappresenta un 

fondamentale arricchimento formativo per 

il personale e sta contribuendo a dare lustro 

all’impegno dell’Italia nelle 38 missioni inter-

nazionali in cui il Paese è coinvolto”. Nel pri-

mo mese di missione, gli equipaggi italiani 

hanno anche partecipato all’esercitazione 

internazionale Thracian Star in Bulgaria, 

svolgendo missioni di cooperazione con 

MiG-29 bulgari, F16 greci, F16 e MiG 21 

rumeni nell’ottica di ottimizzare e stan-

dardizzare le procedure operative tra i di-

versi paesi dell’Alleanza Atlantica. 

L’Aeronautica Militare è una delle poche 

forze aeree dell’Alleanza ad aver schiera-

to i propri velivoli in altri paesi membri 

nel quadro delle principali operazioni di 

Air Policing della NATO dal 2015 ad oggi: 

Frontiera Baltica (Lituania, 2015), Bulga-

rian Horse (2017), Northern Ice (Islanda, 

2017), Northern Stork (Islanda, 2018), 

Baltic Eagle (2018), Northern Stork (Islan-

da, 2019). All’attivo – per gli intercettori 

italiani - ci sono complessivamente oltre 

1000 sortite (dato parziale perché l’opera-

zione in Romania è ancora in corso) e 65 

scramble. 

Alle statistiche vanno aggiunte le missioni 

dei velivoli dell’Aeronautica in supporto: i 

C130J e C27J da trasporto della 46a Aero-

brigata, le aviocisterne KC-767A per il ri-

fornimento in volo.  Last but not least, l’A-

eronautica Militare nel 2018 ha segnato il 

singolare record di garantire la sicurezza 

dei cieli in cinque nazioni della NATO (Li-

tuania, Lettonia, Estonia, Albania e Slove-

nia) oltre a quelli del nostro Paese.
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