
IMPEGNO DELLA DIFESA 

Le Forze Armate contribuiscono con una forza massima autorizzata di 8.500 uomini e donne in 39 

missioni (di cui 36 internazionali e 3 sul territorio nazionale) su 20 Paesi diversi, a cui si aggiungono 

i circa 5.000 impegnati sul territorio nazionale tra operazione Strade Sicure in concorso alle Forze 

di Polizia, Difesa Aerea Nazionale, e Vigilanza Pesca nel Mar Mediterraneo. 

Nel Mediterraneo centrale e nelle acque prospicienti le coste libiche, è in corso l’operazione 

Mediterraneo Sicuro al fine di tutelare i molteplici interessi nazionali e di assicurare coerenti livelli 

di sicurezza marittima. 

 

  

Figura1 Operazioni Fuori Area (5 Onu, 10 EU, 10 NATO, 2 Coaliz. 5Bilat. 4 Naz). 



 

Il Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI) 

Il COVI è il Comando di Vertice dell’Area Operativa Interforze e assolve alle funzioni di organismo 
di staff del Capo di Stato Maggiore della Difesa per la pianificazione, la coordinazione e la direzione 
delle operazioni e delle esercitazioni militari in ambito nazionale e internazionale condotte nei 
cinque domini: terra, mare, cielo, spazio e cyber. 
Fornisce un contributo all’elaborazione della dottrina NATO e delle Organizzazioni Internazionali di 
cui l’Italia fa parte. Sviluppa le metodologie per la simulazione degli scenari strategici ed operativi. 
Inoltre, rappresenta il punto di ingresso per tutte le richieste di concorsi operativi forniti dalle 
Forze Armate ad altre Autorità Istituzionali sul territorio nazionale, come la Protezione Civile e/o 
altri Dicasteri in occasione di calamità naturali o emergenziali di straordinaria necessità e urgenza. 
È comandato da un Ufficiale Generale di Corpo d’Armata, o gradi equivalenti, che indossa la quarta 
stella funzionale, ed è nominato a rotazione tra le tre Forze Armate (Esercito Italiano, Marina 
Militare e Aeronautica Militare). 
Il Comandante si avvale per le proprie funzioni di un Vice Comandante e di un Capo di Stato 
Maggiore che ha il compito di indirizzare, coordinare e controllare le azioni dei Reparti dipendenti: 
- Reparto Operazioni, responsabile della condotta delle operazioni nazionali e internazionali;  
- Reparto Supporto Operativo, responsabile di assicurare il supporto necessario alle operazioni, 
nell’ambito infrastrutturale, sanitario e dei trasporti verso i Teatri Operativi;  
- Reparto Pianificazione ed Esercitazioni, guida la pianificazione delle operazioni militari e delle 
esercitazioni interforze, sia in ambito nazionale sia internazionale. 
Inoltre, il Comandante del COVI è coadiuvato da Ufficiali Generali/Ammiragli con la funzione di 
collegamento e di consulenza sugli aspetti relativi all'expertise e alle competenze della Forza 
Armata/Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri/Comando Generale della Guardia di 
Finanza/Ministeri e Agenzie di appartenenza. 

PRINCIPALI OPERAZIONI INTERNAZIONALI 

AFRICA 

NIGER 
Missione bilaterale di supporto in Niger (MISIN) circa 290 unità 
l Governo ha autorizzato la “Missione bilaterale di supporto nella Repubblica del Niger - MISIN" 
(con area geografica di intervento allargata anche a Mauritania, Nigeria e Benin) al fine di 
incrementare le capacità volte al contrasto del fenomeno dei traffici illegali e delle minacce alla 
sicurezza, nell’ambito di uno sforzo congiunto europeo e statunitense per la stabilizzazione 
dell’area e il rafforzamento delle capacità di controllo del territorio da parte delle autorità nigerine 
e dei Paesi del G5 Sahel.  
La missione è intesa a fornire supporto nella Repubblica del Niger, svolgendo i seguenti compiti: 
- supportare, nell’ambito di uno sforzo congiunto europeo e statunitense per la stabilizzazione 

dell’area e il rafforzamento delle capacità di controllo del territorio delle autorità nigerine e dei 
Paesi del G5 Sahel (Niger, Mali, Mauritania, Chad e Burkina Faso), lo sviluppo delle Forze di 
sicurezza nigerine (Forze armate, Gendarmeria Nazionale, Guardia Nazionale e Forze speciali 
della Repubblica del Niger) per l’incremento di capacità volte al contrasto del fenomeno dei 
traffici illegali e delle minacce alla sicurezza; 

- concorrere alle attività di sorveglianza delle frontiere e del territorio e di sviluppo della 
componente aerea della Repubblica del Niger. 

 
 



LIBIA  
Missione di Assistenza e Supporto Italiana in Libia (MIASIT) circa 90 unità 
La Missione bilaterale è intesa a fornire assistenza e supporto al Governo di Accordo Nazionale in 
Libia ed è frutto della riconfigurazione, dal 2018, della precedente Operazione “Ippocrate”. 
Lo scopo è quello di incrementare le capacità delle Istituzioni locali, in armonia con le linee di 
intervento decise dalle Nazioni Unite, mediante supporto sanitario e umanitario, security force 
assistance e stability policing e agevolando attività di formazione/addestramento sia in Italia sia in 
Libia. 
Il Comando della Missione è schierato a Tripoli ed il Comandante è il Generale di Brigata Michele 
Fraterrigo. 
 
SOMALIA  

Missione European Union Training Mission Somalia (EUTM Somalia): 150 militari 
L'Unione Europea conduce una missione militare di formazione denominato EUTM Somalia, al fine 
di contribuire al rafforzamento del Governo Federale di Transizione somalo (TFG). 
In particolare, l'obiettivo della missione militare dell'Unione Europea è quello di sviluppare il 
settore della sicurezza in Somalia. 
Dall’aprile 2015, con il 4 ° mandato della missione, pur mantenendo le capacità di addestramento 
delle forze di sicurezza, la missione si concentrerà sempre più sulla componente legata alla 
consulenza e alla costruzione di capacità a lungo termine all'interno del Ministero della Difesa 
(MoD) e dello Stato Maggiore somalo. Questo lavoro di consulenza comprende le aree delle 
operazioni, i piani, la logistica, l’amministrazione e gli affari legali. 
L’Italia detiene il comando della missione ininterrottamente dal 2014.Attualmente il comandante della 
Missione è il Generale di Brigata Roberto Viglietta. 
 
MIADIT SOMALIA 17 
La missione è il risultato di un accordo di cooperazione trilaterale tra lo Stato italiano e quello 
somalo e gibutiano, ed è volta a favorire la stabilità e la sicurezza della Somalia e dell’intera 
regione del Corno d’Africa, accrescendo le capacità nel settore della sicurezza e del controllo del 
territorio da parte delle Forze di Polizia somala. L’impegno nazionale è di circa 50 unità dell’Arma 
dei Carabinieri. 
 
GIBUTI 
La Base Militare Italiana di Supporto (BMIS), realizzata in un'area che è crocevia strategico per le 
linee di comunicazione marittime che dal Mediterraneo sono dirette, attraverso il Canale di Suez, 
verso il Golfo Persico, il Sud Est asiatico, il Sudafrica e viceversa, garantisce il supporto logistico agli 
assetti nazionali in transito sul territorio di Gibuti e a quelli impegnati nelle operazioni nella 
regione somala. Il contingente militare interforze italiano che opera nella Base Militare Italiana di 
Supporto è composto da circa 100 militari per il supporto logistico alle operazioni. 
 
EGITTO MFO  
Multinational Force And Observers: circa 80 unità 
La missione assicura la libera circolazione e il transito nello stretto di TIRAN e nel Golfo di 
AQABAH, tramite il monitoraggio del traffico marittimo ed aereo nell’area di interesse e la 
segnalazione di eventuali comportamenti illeciti o non aderenti a quanto previsto dagli accordi 
internazionali. Il pattugliamento delle aree marittime di responsabilità avviene tramite le unità 
navali, Staffetta, Sentinella ed Esploratore, riportando eventuali infrazioni nel rispetto dell’art. 5 
del trattato di pace israelo-egiziano del 1979. 
 
 



 
OCEANO INDIANO 
Operazione EUNAVFOR Atalanta dell’UE circa 10 unità 
I compiti assegnati alla missione sono arrestare, detenere e trasferire persone sospettate di aver 
perpetrato o che hanno commesso atti di pirateria o di rapina armata nelle acque dell’Area di 
Operazioni, nonché contribuire al monitoraggio delle attività di pesca al largo delle coste della 
Somalia, sempre al fine di ridurre il livello di pirateria e rapina armata.Sostenere le missioni dell'UE 
e le organizzazioni internazionali che operano per rafforzare la sicurezza e la capacità marittima 
nella regione. Il contingente nazionale svolge attività di pattugliamento e raccolta informativa, 
volta a rafforzare la presenza europea nell’area attraverso Friendly Approaches ed attività Key 
Leaders Engagements con le Autorità somale e con le missioni e le organizzazioni operanti in 
Somalia (EUCAP SOMALIA ed EUTM SOMALIA).I compiti principali assegnati alla missione e assolti 
dalle unità navali impiegate sono: protezione dei mercantili dedicati al World Food Programme 
(WFP) che trasportano aiuti alimentari alla popolazione locale, protezione di naviglio mercantile 
che transita attraverso il Golfo di Aden o in prossimità delle coste Somale, assicurano una funzione 
di deterrenza, prevenzione e repressione di atti di pirateria o rapine al largo delle coste somale. 
Al momento il contributo nazionale all'Operazione consiste in personale di Staff presso l'OHQ di 
Rota (ESP). 

 

 

 

ASIA 

 
 
IRAQ/KUWAIT  
Operazione “Prima Parthica”nell’ambito della coalizione anti DAESH. Circa 800 militari 
L’Italia prende parte alla Coalizione multinazionale con lo scopo di: 

 Addestrare le Forze di Sicurezza curde ed irachene; 

 Attività Air-to Air refueling a favore degli assetti aerei della Coalizione; 

 Ricognizione e sorveglianza con velivoli e aerei a pilotaggio remoto. 
L'addestramento delle Forze di Sicurezza curde (Peshmerga) ed irachene si svolge principalmente 
nelle sedi di Erbil (Kurdistan) e Baghdad (Irak). 
Ad Erbil l'attività viene svolta da personale dell'Esercito inquadrato nella Task Force Land, 
costituita a gennaio 2015 ed inquadrata, precedentemente, nel Kurdistan Training Coordination 
Center (KTCC), sostituito nel primo semestre 2020 dal Kurdistan Mentoring Coordination Center 
(KMCC), il cambio di denominazione è stato fatto in ragione del passaggio dalla funzione “training” 
alla funzione “mentoring” del programma previsto alla fase IV dell’operazione. Il comando è 
attribuito alternativamente per un semestre all'Italia e alla Germania, e ad esso contribuiscono 
nove nazioni, con propri addestratori (Italia, Germania, Olanda, Finlandia, Svezia, Gran Bretagna, 
Ungheria, Slovenia e Turchia). 
I corsi che vengono svolti a favore dei peshmerga sono: formazione basica di fanteria; 
addestramento all'uso del sistema controcarro Folgore, addestramento all'uso dei mortai e 
dell'artiglieria, corso per tiratori scelti (snipering), primo soccorso, counter IED. 
A Baghdad e a Kirkuk sono presenti uomini delle Forze speciali (appartenenti a tutte le Forze 
Armate), che addestrano i militari iracheni del Counter Terrorism Service (CTS) e le Forze speciali 
delle Forze di sicurezza curde. 



Dalla fine di giugno 2015, inoltre, è attiva nella capitale irakena la Police Task Force Iraq (PTFI) con 
il compito di addestrare gli agenti della Iraqi Federal Police destinati ad operare nei territori 
liberati, evitando il pericoloso vuoto di potere che segue la fase dei combattimenti. 
Inoltre, il Governo ha reso disponibile, nel Kurdistan Irakeno, la Task Group Airmobile "Griffon", 
che opera a favore di personale della Coalizione con compiti di trasporto. La capacità operativa è 
assicurata da un task Group (TG) composto da n. 4 NH90 da trasporto, basato sul sedime di Ebril 
dove si trova la TF Land. 
In Kuwait opera l’Italian National Contingent Command Air (IT NCC AIR) che garantisce l'impiego 
sinergico e coordinato degli assetti di volo KC 767A, Eurofighter e Predator. La Task Force Air (TFA) 
soddisfa le esigenze di rifornimento in volo degli assetti della coalizione con il proprio KC 767A. 
Alla TFA Kuwait è affidato il compito di concorrere alla definizione della situation awareness della 
coalizione mediante l'impiego dei propri assetti Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) 
Eurofighter e Predator. 
Inoltre, presso la Base Aerea di Alì Al Salem, sede dell'Italian National Contingent Command Air (IT 
NCC Air), si sta completando lo schieramento di una batteria contraerea, su base 4° Reggimento 
Artiglieria Controaerei "Peschiera" di Mantova, con capacità antimissilistiche Surface to Air Missile 
Platfom/Terrain (SAMP-T) del segmento endoatmosferico (lower layer). 
Tali attività consentiranno di potenziare la difesa integrata dello spazio aereo kuwaitiano grazie ad 
un sistema missilistico di difesa antiaerea ed antimissile di ultima generazione integrato nel 
sistema di difesa della Coalizione "Inherent Resolve" (Coalition Integrated Air and Missile Defense 
System), caratterizzato da un'elevata mobilità tattica che eleverà ulteriormente la cornice di 
sicurezza per il Contingente italiano e di della Coalizione, e per la Host Nation. 
Lo schieramento, nell'ambito di accordi di cooperazione bilaterale con il Kuwait, ha ampliato la 
gamma di assetti e capacità IT NCC Air dispiegati nella regione nell'ambito dell'Operazione 
"Inherent Resolve/Prima Parthica", di cui l'Italian National Contingent Command Air garantisce 
unicità di comando e sostegno logistico. 

MEDIOORIENTE 
 
LIBANO: 

 Missione UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) circa 1000 unità 
Il contingente italiano è inquadrato nella missione UNIFIL, che opera dietro mandato ONU 
tramite Risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 1701 dell’11 agosto 2006. Il mandato è stato 
rinnovato il 29 agosto 2019 per un ulteriore anno con l’ultima risoluzione del Consiglio di 
Sicurezza n. 2485.  I principali compiti sono:  
 Monitorare la cessazione delle ostilità tra Libano e Israele;  
 accompagnare e supportare le Forze Armate Libanesi (LAF) nel loro rischieramento nel 

Libano del Sud, in concomitanza con il ritiro israeliano, in coordinamento con i governi 
libanese ed israeliano; 

 contribuire a garantire l’accesso degli aiuti umanitari in favore della popolazione civile, e lo 
spontaneo ritorno – in sicurezza – da parte degli Internally Displaced Persons (IDP1);  

 assistere le LAF nello stabilire, tra la c.d. “Blue Line2” ed il fiume Litani, una zona libera da 
personale armato che non sia quello delle LAF e di UNIFIL;  

 assistere il Governo libanese nel garantire la sicurezza dei confini e nell’interdire 
l’indiscriminato accesso al Libano di armi e materiale bellico.  
Da 7 agosto 2018, l’Italia per la 4 volta ricopre l’incarico di Force Commander e Capo 
missione UNIFIL con il Generale di Divisione dell'Esercito Stefano Del Col, alle cui 
dipendenze operano quasi 10.500 militari provenienti da 42 paesi.Il Generale di Brigata 
dell'Esercito Bruno Pisciotta, dall’8 maggio 2019 è al comando del Settore Ovest di UNIFIL 

                                                           
 
 



(United Nation Interim Force in Lebanon - SW) e della Joint Task Force italiana in Libano 
(JTF-L), principalmente composta da militari della Brigata "Aosta", di stanza a Messina, alla 
seconda partecipazione alla missione UNIFIL nella terra dei cedri. 

 

 Missione Militare Bilaterale Italiana in Libano(MIBIL)circa 50 unità 
La missione coordina e agevola/sviluppa, sia in Italia, sia in Libano, tutte le attività 
addestrative e formative nazionali e/o multinazionali preventivamente concordate con le 
Autorità libanesi al fine di contribuire alla crescita capacitiva delle Forze di Sicurezza del Libano 
nel più ampio contesto delle iniziative dell’“International Support Group for Lebanon” (ISG). 
L’obiettivo finale della Missione è quello di incrementare le capacità complessive delle Forze di 
Sicurezza libanesi al fine di renderle capaci di far fronte, efficacemente ed in autonomia, alla 
precaria situazione di sicurezza in Libano provocata dallo “spillover” della crisi siriana e 
dell’area mediorientale più in generale. 

 
EUROPA 

KOSOVO: 
Kosovo FORce (KFOR)NATO - Joint Enterprise circa 780 unità 
Scopo della missione è concorrere allo svolgimento di un'azione di presenza e deterrenza che 
mantenga un ambiente sicuro ed impedisca il ricorso alla violenza, contribuendo, nel contempo, 
alconsolidamento della pace ed al processo di crescita civile.Attualmente la consistenza massima 
annuale autorizzata dall’Italia per il contingente nazionale impiegato nella missione è di 852 
militari, 137 mezzi terrestri e 1 mezzo aereo. 
Il contingente italiano è impiegato in diversi ambiti e mansioni come: 

  Comando NATO in Pristina KFOR Head Quarters (KFOR Head Quarters - Quartier Generale 
di KFOR).  

 unità a livello Reggimento denominato Regional Command West (RC-W – Comando 
Regionale - Ovest) dislocato nella base "Villaggio Italia" nei pressi della città di Pec/Peja. 

 battaglione multinazionale di ricerca informativa – l'Intelligence, Surveillance and 
Reconnaissance Multinational Battalion (ISR MNBN), costituito dal 1 giugno 2016 e alle 
dipendenze di KFOR; 

 un LMT a leadership italiana, inquadrato nel Regional Command East a guida Stati Uniti 
d'America, che opera nella municipalità della capitale Pristina; 

 reggimento Carabinieri denominato Multinational Specialized Unit (MSU-Unità 
Multinazionale Specializzata) situato nella città di Pristina e comandato dal Colonnello 
dell'Arma dei Carabinieri Maurizio Mele. L'Arma dei Carabinieri contribuisce alla missione 
italiana in Kosovo con questa unità altamente specializzata sin dai primi giorni dell'agosto 
1999, anno di inizio della missione NATO. Da sempre il reggimento è stato impiegato nella 
zona nord del paese caratterizzata da una forte presenza di popolazione di etnia serba 
prevalentemente nella città di Mitrovica. 

L'attuale Comandante di KFOR è il Generale di Divisione Angelo Michele Ristuccia che ha assunto il 
Comando lo scorso 10 ottobre. 
 
MAR MEDITERRANEO  

 EURNAVFORMED Operazione “Irini”dell’UE: circa 230 unità 
EUNAVFOR MED - Operazione IRINI ha come compito principale quello di attuare 
l’embargo sulle armi da e per la Libia deciso dalle Nazioni Unite nel 2011, sorvegliando i 
traffici che avvengono lungo rotte aree, marittime e terrestri. 
A tal fine, l’Operazione si avvale di assetti aerei, satellitari e marittimi. In caso di fondati 
sospetti su navi mercantili in rotta da o per la Libia, EUNAVFOR MED IRINI è autorizzata ad 
effettuare ispezioni in alto mare. 



 
Come compiti secondari è inoltre incaricata di: 
monitorare e raccogliere informazioni sulle esportazioni illecite dalla Libia di petrolio 
greggio e prodotti petroliferi raffinati; 
contribuire al potenziamento delle capacità e alla formazione della Guardia Costiera e della 
Marina Militare libica nelle attività di contrasto in mare e al suo monitoraggio; 
contribuire allo smantellamento del modello di business delle reti di contrabbando e 
traffico di esseri umani attraverso la raccolta di informazioni; 
scambiare le informazioni raccolte con le principali agenzie di sicurezza europee e 
internazionali e con gli Stati-membri. 
L’Operazione EUNVAFOR MED IRINI è a guida italiana e il Comandante dell’Operazione 
(Operation Commander) è il Contrammiraglio Stefano Turchetto. 
Il comando strategico dell’operazione, denominato Operational Headquarters (OHQ) si 
trova a Roma, all’interno dell’aeroporto militare “Francesco Baracca” - Centocelle. 

 

 Operazione Mediterraneo Sicuro circa 430 unità 
 
In linea con la direttiva del Ministro della Difesa sulla “Strategia di Sicurezza e Difesa per il 
Mediterraneo” emanata a maggio 2022, lo Stato Maggiore della Difesa ha deciso 
l’ampliamento sul piano strategico, operativo e tattico, dell’operazione di sorveglianza 
marittima “Mare Sicuro”, avviata il 12 marzo 2015, a cominciare dall’allargamento dell’area 
di operazione, che passa dagli attuali 160.000 a 2.000.000 km quadrati circa, 
comprendendo la gran parte degli spazi internazionali marittimi del bacino mediterraneo. 
Ciò consentirà alla Marina Militare di garantire una strutturata presenza aeronavale, inclusi 
mezzi subacquei, in tutti i settori più cruciali della regione e compreso anche il 
Mediterraneo orientale, particolarmente significativo in relazione all’esigenza di 
proteggere rilevanti interessi nazionali e contribuire alla stabilità internazionale, in 
cooperazione con la NATO, l’Unione Europea, le Nazioni Unite e le altre coalizioni e 
alleanze cui l’Italia aderisce. L’operazione “Mediterraneo Sicuro”, in piena continuità con la 
precedente, vede il dispiegamento di un dispositivo militare marittimo che annovera fino a 
6 tra navi e sommergibili, col supporto dei velivoli organici delle unità navali e dei velivoli 
della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare basati a terra, per assicurare attività di 
presenza e sorveglianza, in applicazione della legislazione nazionale e dei vigenti accordi 
internazionali. Tra i compiti da assolvere avranno particolare rilevanza la difesa delle linee 
di comunicazione marittime, il controllo del dominio subacqueo, la salvaguardia delle 
attività economiche di interesse in alto mare e la protezione delle flotte nazionali, 
mercantile e peschereccia, nonché dei mezzi appartenenti ad altri corpi dello Stato. In un 
Mediterraneo sempre più centrale per gli equilibri internazionali, si amplia così il presidio 
marittimo che la Marina Militare assicura costantemente in alto mare, per il contrasto delle 
attività illecite e per contribuire, con le altre marine alleate, alla sicurezza e alla stabilità 
dell’intera area con la prospettiva di assicurare gli interessi nazionali anche a livello trans-
regionale nel più ampio contesto del Mediterraneo Allargato. Ciò anche attraverso il 
sinergico insieme di impegni interforze, inter agenzia e internazionali in cui la Difesa, 
tramite la Marina Militare, è attivamente coinvolta e protagonista. 
 

 NATO Standing Naval Forces 
 
Nel Mediterraneo orientale, la Marina Militare è presente anche nell’ambito dei Gruppi 
Permanenti della NATO, NATO Standing Naval Forces, SNMG2, SNMCMG2 con una Fregata 
e con una nave cacciamine. 



 
 
 
 

 
FIANCO EST 
 
In risposta all'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, la NATO ha attivato i piani 
di difesa al fine di incrementare le capacità di deterrenza e difesa dei paesi Alleati del fianco sud-
orientale, implementando delle misure preventive aventi la duplice finalità di incrementare le 
attività di vigilanza e presenza nell’area (c.d. Enhanced Vigilance Activity) rischierando unità 
terrestri a livello Battle Group nei territori della Bulgaria, Romania, Slovacchia e Ungheria e 
avviare una serie di misure addizionali tese a favorire l’aumento della prontezza delle Forze 
Alleate. 
In questo contesto, le Forze Armate italiane sono presenti in Polonia con una Task Force 
dell’Aeronautica impegnata con 4 Eurofighter in attività di Air Policing per la sorveglianza degli 
spazi aerei alleati, in Lettonia, Ungheria e Bulgaria con reparti dell’Esercito nell’ambito delle 
misure di Enhanced Forward Presence (eFP) e di Enhanced Vigilance Activity (eVA). Nella 
fattispecie, in Bulgaria il 17 ottobre l’Italia ha assunto il ruolo di framework nation, ovvero ha 
preso il Comando e la responsabilità di tutte le operazioni, in sinergia con altri Paesi alleati che 
contribuiranno alla costituzione del Battle Group multinazionale. 
 
Lettonia – eFP Operazione "Baltic Guardian" 
 
In base alla decisione assunta dai Capi di Stato e di Governo dell’Alleanza durante il Summit di 
Varsavia del luglio 2016, l’Italia con il Task Group “Baltic” prende parte al dispositivo NATO di 4 
Battle Group multinazionali, ciascuno guidato da una Framework Nation (Canada in Lettonia, 
Germania in Lituania, Regno Unito in Estonia e USA in Polonia). 
Infatti, dinnanzi a una deteriorata percezione della sicurezza e a seguito di specifica richiesta 
avanzata da parte dei Paesi Baltici e della Polonia, la NATO ha ritenuto opportuno rafforzare la 
propria presenza sul fianco est dello spazio euro-atlantico, varando una misura di enhanced 
Forward Presence (eFP) che contempla lo schieramento di quattro Battlegroup rispettivamente in 
Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, alimentati a cura delle Framework Nations, supportate dagli 
altri Alleati. 
L’eFP è una misura di natura difensiva, proporzionata e pienamente in linea con l’impegno 
internazionale della NATO che intende rafforzare il principio di deterrenza dell’Alleanza. In 
particolare, aver rafforzato la presenza sul fianco est dell’Alleanza rappresenta un chiaro esempio 
della determinazione nell’assolvere la missione primaria di sicurezza collettiva dell’integrità 
territoriale euro-atlantica contro ogni possibile aggressione e minaccia, nonché di riaffermazione 
della coesione e della solidarietà tra i Paesi membri. 
 
Polonia – Air Policing 
 
L'Air Policing (AP) è una missione di cui si è dotata la NATO a partire dalla metà degli anni 
cinquanta e consiste nell'integrazione dei rispettivi sistemi nazionali dei paesi membri in un unico 
sistema di difesa aerea e missilistico della NATO. L'attività di Air Policing è condotta sin dal tempo 
di pace e consiste nella continua sorveglianza dello spazio aereo NATO e nell'identificazione di 
tutte le eventuali violazioni allo stesso. 
L’Air Policing richiede l’impiego dell’Air Surveillance And Control System (ASACS), della struttura di 
Comando e Controllo Aerea (Air C2) e di velivoli intercettori (Interceptor) in Quick Reaction Alert 



(QRA-I) disponibili su base 24/7. Ciò consente all’Alleanza di rilevare, tracciare e identificare, per 
quanto possibile, tutti gli assetti aerei in avvicinamento o che operano nello spazio aereo della 
NATO, al fine di individuarne prontamente ogni violazione o infrazione e adottare le opportune 
contromisure. 
 
Operazione “ENHANCED VIGILANCE ACTIVITY (eVA)” – Ungheria 
 
La presenza avanzata della NATO in Slovacchia, Bulgaria, Romania e Ungheria è costituita dallo 
schieramento di gruppi tattici multinazionali, ciascuno guidato da una Framework Nation 
complementari alle forze dei Paesi ospitanti. 
In risposta all'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022, infatti, gli Alleati 
hanno attivato i piani di difesa della NATO e dispiegato migliaia di truppe supplementari da 
entrambe le sponde dell'Atlantico. Oltre 40.000 truppe, insieme a significativi mezzi aerei e navali, 
sono ora sotto il diretto comando della NATO nella parte orientale dell'Alleanza, supportate da 
altre centinaia di migliaia di truppe provenienti dai dispiegamenti nazionali degli Alleati. 
La NATO ha rapidamente istituito quattro nuovi gruppi tattici multinazionali in Bulgaria, Ungheria, 
Romania e Slovacchia, oltre ai gruppi tattici già esistenti in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. Gli 
otto gruppi tattici si estendono lungo tutto il fianco orientale della NATO, dal Mar Baltico a nord al 
Mar Nero a sud. Inoltre, al Vertice di Madrid del giugno 2022, gli alleati hanno concordato un 
cambiamento fondamentale nella deterrenza e nella difesa della NATO. Ciò include il 
rafforzamento delle difese avanzate, il potenziamento dei gruppi tattici nella parte orientale 
dell'Alleanza fino al livello di brigata, la trasformazione della Forza di risposta della NATO e 
l'aumento del numero di forze ad alta prontezza a ben oltre 300.000 unità. 
Tutte le attività operative e addestrative condotte dalle Forze Armate Italiane sul fianco orientale 
della NATO sono disposte dal Capo di Stato Maggiore della Difesa e svolte sotto il coordinamento 
e secondo le direttive impartite dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI). 
 
Operazione “ENHANCED VIGILANCE ACTIVITY (eVA)” – Bulgaria 
 
L’Operazione “eVA” in Bulgaria è una misura di natura difensiva, proporzionata e pienamente in 
linea con l’impegno internazionale della NATO che intende rafforzare il principio di deterrenza e 
difesa dell’alleanza. Deterrenza nei confronti di potenziali minacce e difesa degli spazi euro-
atlantici. 
Lo schieramento dei battle group è la concreta dimostrazione della solidarietà e coesione esistente 
tra i Paesi membri della NATO, nonché della capacità e della determinazione di difendere i territori 
e le popolazioni dell’alleanza. 


