


PREFAZIONE

“Il piacere più nobile è la gioia di 
comprendere”. Questa celebre 
citazione di Leonardo da Vinci 
ci consente di introdurre il 
complesso tema della conoscenza, 
indispensabile strumento per 
puntare all’eccellenza e alla 
consapevole interpretazione di ciò 
che ci circonda e dei processi che ne 
regolano il divenire. 
Chiunque abbia necessità di 
approfondire una tematica complessa, quindi, può trovare 
risposta rivolgendosi alle più autorevoli fonti di conoscenza 
e di esperienza nello specifico settore; ciò avviene in ogni 
campo, sanitario, legale, tecnologico o commerciale. Sulla 
base di questa logica, sin dai primi anni duemila, la Difesa ha 
intrapreso delle iniziative sia nel contesto nazionale sia in 
ambito NATO, volte a creare expertise in diversi settori, al 
fine di garantire il miglior supporto al processo decisionale 
e organizzativo con uno sguardo orientato al futuro. Da qui 
discende la costituzione dei Centri di Eccellenza.
Oggi l’Italia è il primo contributore dei NATO Centre of 
Excellence (COE) in termini di partecipazione (aderiamo a 18 
centri sul totale dei 27 accreditati all’Alleanza) e dispone di 
tre Centri di Eccellenza nazionali a valenza interforze (CdE), 
dalle impareggiabili competenze e professionalità.
Il presente opuscolo intende promuovere la conoscenza di 
tali realtà e la cultura del loro impiego ai fini istituzionali, 
consapevoli che questi possono essere maggiormente 



valorizzati. In taluni casi, infatti, i Centri di Eccellenza 
sono ancora percepiti come meri erogatori di formazione 
e addestramento, laddove possono al contempo essere un 
impareggiabile strumento di supporto in termini di sviluppo 
concettuale e dottrinale, capacità di sperimentazione, analisi 
delle lezioni apprese e standardizzazione. 
Auspico una sempre maggiore collaborazione tra tutte 
le articolazioni della Difesa e i Centri di Eccellenza, al 
fine di supportare le molteplici iniziative intraprese nel 
campo della trasformazione e lo sviluppo di progettualità 
concrete, utili e fruibili. Tale sinergia, inoltre, eserciterà 
positivi riflessi sulla creazione e diffusione della cultura 
dell’innovazione all’interno della Difesa, all’insegna di una 
maggiore efficienza sistemica e rilevanza complessiva 
dello strumento.
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COSA SONO I CENTRI DI ECCELLENZA
Sono Enti nazionali interforze (Centri di Eccellenza - CdE) o 
multinazionali (Centres of Excellence - COE) che esprimono 
una riconosciuta expertise nel settore di competenza, 
garantendo supporto all’organizzazione di riferimento (la 
Difesa – e altre agenzie dello Stato, es. Polizia di Stato e 
Vigili del Fuoco –  per i centri nazionali, l’Alleanza Atlantica, 
i Paesi Membri dell’Alleanza e i Partner per quelli accreditati 
alla NATO) nei cosiddetti 4 “pilastri della trasformazione”: 
Formazione e Addestramento (Education, Training, 
Exercise & Evaluation), Ammaestramenti (Analysis & 
Lessons Learned), Sviluppo dottrinale e Standardizzazione 
(Doctrine Development & Standardization) e Sviluppo 
concettuale e Sperimentazione (Concept Development & 
Experimentation).

COME NASCE UN CENTRO DI ECCELLENZA 
NAZIONALE
L’iniziativa di costituire un Centro di Eccellenza a valenza 
interforze può essere presentata da una Forza Armata – o da 
altra articolazione della Difesa (es. un Reparto dello SMD) – 
nell’ambito del Comitato Interforze sui Centri di Eccellenza 
(CICOE), l’organo della Difesa responsabile di esercitare 
l’alto coordinamento della partecipazione nazionale ai COE 
e definire la policy in merito alla decisione di creare nuovi 
CdE. Nello specifico, il proponente sottopone all’attenzione 
del CICOE uno studio di fattibilità volto a evidenziare 
i vantaggi per la Difesa di dotarsi della nuova entità e 
definire nel dettaglio un piano di implementazione della 
progettualità, tenendo in debita considerazione gli aspetti 
connessi con le risorse necessarie alla sua realizzazione. 
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I CENTRI DI ECCELLENZA NAZIONALI A  
VALENZA INTERFORZE (CdE)
Una volta costituito, un CdE viene gestito, per gli aspetti 
squisitamente interforze, da un Comitato Direttivo (Co. 
Dir.), a guida del Centro Innovazione Difesa (CID), che 
comunica al CdE le linee di indirizzo della Difesa e ne valuta 
il Programma di Lavoro – a premessa dell’approvazione 
dell’Autorità di Vertice – al fine di garantire il finanziamento, 
con fondi dello SMD, delle attività a valenza interforze. Tali 
attività si sostanziano nel supporto alle attività di sviluppo 
di concetti, dottrine e procedure, nonché nel concorso 
allo studio, sviluppo e sperimentazione di capacità e 
nell’erogazione di formazione e addestramento, nei settori di 
precipua competenza, a carattere interforze e interagenzia. 

I CENTRI DI ECCELLENZA ACCREDITATI ALLA 
NATO (COE)
Qualora il CICOE ritenga la materia trattata da un CdE di 
potenziale interesse della NATO, può proporre all’Autorità di 
Vertice l’avvio delle procedure per l’accreditamento all’Alleanza 
del Centro, che prevedono una fitta roadmap, le cui attività 
principali sono:
• l’accertamento del supporto del livello politico all’iniziativa;
• la verifica con Allied Command Transformation (ACT) 

dell’interesse della NATO per la materia;
• l’organizzazione di due conferenze volte alla redazione dei 

documenti fondanti del COE (il Concept e i Memorandum 
of Understanding);

• la visita di accreditamento condotta da ACT (volta a 
verificare la sussistenza dei criteri previsti).



3

Il momento conclusivo dell’accreditamento consiste nella 
risposta positiva del North Atlantic Council (NAC) alla 
richiesta della Framework Nation di accreditare il COE, 
attivarlo quale NATO Military Body e garantirgli lo status di 
entità internazionale.  Il processo ha una durata di circa 18 
mesi. 
La Difesa può anche decidere di aderire a NATO COE già 
esistenti o partecipare sin dal principio a nuove iniziative 
intraprese da altri Alleati; anche in questi casi, la linea di 
azione da sottoporre alle Superiori Autorità viene condivisa e 
definita nell’ambito del CICOE.
Ad oggi, la NATO ha concesso l’accreditamento a 27 Centri 
(elenco in fig. 1), la quasi totalità dei quali ha sede sul territorio 
europeo (solo uno ha sede negli Stati Uniti). I COE non fanno 
parte della NATO Command Structure (NCS) né della NATO 
Force Structure (NFS), ma hanno un collegamento funzionale 
strutturato con Allied Command Transformation (ACT). 
I Centri dipendono dai rispettivi comitati direttivi (Steering 
Committee), costituiti da un rappresentante per ciascuna 
delle nazioni che ne garantiscono il funzionamento, fornendo 
personale e risorse finanziarie (dette Sponsoring Nation 
- SN); tra queste ultime, assume il ruolo di Framework 
Nation (FN) quella che ospita il COE sul proprio territorio, 
fornendo il necessario supporto logistico-infrastrutturale 
(struttura organizzativa “tipo” di un COE in fig. 2). Lo Steering 
Committee, i cui lavori vengono moderati da un Chairman 
(usualmente un Ufficiale superiore di livello OF-5) della 
Framework Nation, si riunisce in due sessioni annuali, una 
“primaverile” (volta a monitorare le attività in corso) e una 
“autunnale”, nel cui ambito approva il Programma di Lavoro 
(Programme of Work – POW) del Centro e il budget 
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associato, che viene assicurato suddividendo l’impegno 
finanziario tra le Sponsoring Nation in proporzione al numero 
di posizioni organiche occupate con il rispettivo personale 
presso il COE.
I Partner dell’Alleanza (segnatamente le nazioni aderenti 
ai programmi “Partnership for Peace”, “Mediterranean 
Dialogue”, “Istanbul Cooperation Initiative” e “Partners across 
the Globe”) possono contribuire alle attività dei COE, con 
proprio personale o risorse finanziarie, aderendovi in qualità 
di Contributing Partner (CP), senza, però, poter prendere 
parte alle attività decisionali svolte in ambito Steering 
Committee;  tale modalità di partecipazione ai COE è aperta 
anche ai Paesi Alleati che desiderino collaborare con un COE 
(magari per sviluppare una progettualità di contingente 
e particolare interesse) senza assumere l’impegno più 
vincolante di diventare SN.

NATO COE ACCREDITATI

N. COE FN SN/CP SEDE

1
Analysis & 

Simulation Centre  
for Air Operations 

(AO COE)
FRA Francia Lyon Mont 

V., FRA
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2 Cooperative Cyber 
Defense (CCD) EST

Austria, Belgio, Bulgaria, 
Croazia, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, 

Gran Bretagna, Grecia, 
Italia, Lettonia, 

Lituania, Montenegro, 
Norvegia, Olanda, 

Polonia, Portogallo, 
Repubblica Ceca, 

Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Stati 
Uniti d’America, Svezia, 

Svizzera, Turchia e 
Ungheria

Tallinn, EST

3 Counter 
Intelligence (CI)

POL & 
SVK

Croazia, Germania, 
Italia, Lituania, Polonia, 

Repubblica Ceca, 
Romania, Slovacchia, 
Slovenia, Stati Uniti 

d’America e Ungheria

Cracovia, 
POL

4
Counter Improvised 
Explosive Devices      

(C-IED)
ESP

Francia, Germania, 
Grecia, Olanda, 

Portogallo, Rep. Ceca, 
Romania, Spagna, Stati 
Uniti d’America, Svezia, 

Turchia e Ungheria

Madrid, ESP
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5
Civil – Military 
Cooperation 

(CIMIC)
NLD & 
DEU

Danimarca, Germania, 
Italia, Lettonia, Olanda, 

Polonia, Slovenia e 
Ungheria

L’Aia, NLD

6
Combined Joint 
Operations from 
the Sea (CJOS)

USA

Canada, Francia, 
Germania, Gran 

Bretagna, Grecia, Italia, 
Norvegia, Olanda, 

Portogallo, Romania, 
Spagna, Stati Uniti 
d’America e Turchia

Norfolk, 
USA

7
Crisis Management 

and Disaster 
Response (CMDR)

BGR Bulgaria, Grecia e 
Polonia Sofia, BGR

8
Confined and 

Shallow Waters 
(CSW)

DEU
Danimarca, Estonia, 

Germania, Grecia, Italia, 
Lituania, Olanda, Polonia 

e Turchia
Kiel, DEU

9 Cold Weather 
Operations (CWO) NOR Norvegia Elverum, 

NOR
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10 Command & 
Control (C2) NLD

Estonia, Germania, 
Olanda, Slovacchia, 
Spagna, Stati Uniti 
d’America e Turchia

Utrecht, 
NLD

11 Defense Against 
Terrorism (DAT) TUR

Albania, Bulgaria, 
Germania, Gran 

Bretagna, Italia, Olanda, 
Romania, Stati Uniti 
d’America, Turchia e 

Ungheria

Ankara, 
TUR

12 Energy Security 
(ENSEC) LTU

Estonia, Finlandia, 
Francia, Georgia, 
Germania, Gran 
Bretagna, Italia, 

Lettonia, Lituania, 
Polonia, Turchia, Ucraina 
e Stati Uniti d’America

Vilnius, LTU

13 Explosive Ordnance 
Disposal  (EOD) SVK

Polonia, Rep. Ceca, 
Romania, Slovacchia e 

Ungheria
Trencin, 

SVK

14 Human Intelligence 
(HUMINT) ROU

Grecia, Polonia, 
Rep. Ceca, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, 
Stati Uniti d’America, 
Turchia e Ungheria

Oradea, 
ROU
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15
Integrated Air 

Missile Defence 
(IAMD)

GRC
Bulgaria, Grecia, 
Repubblica Ceca, 
Romania e Turchia

Chania, 
GRC

16
Joint Air Power 

Competence 
Centre (JAPCC)

DEU

Belgio, Canada, 
Danimarca, Gran 

Bretagna, Germania, 
Grecia, Italia, Norvegia, 

Olanda, Polonia, 
Repubblica Ceca, 

Romania, Spagna, Stati 
Uniti d’America, Turchia 

e Ungheria

Kalkar, DEU

17

Joint Chemical, 
Biological, 

Radiological, & 
Nuclear Defence 

(JCBRN)

CZE

Austria, Canada, 
Francia, Germania, Gran 
Bretagna, Grecia, Italia, 

Polonia, Repubblica 
Ceca, Romania, 

Slovacchia, Slovenia, 
Stati Uniti d’America e 

Ungheria

Vyskov, 
CZE

18 Maritime Security 
(MARSEC) TUR Grecia, Romania e 

Turchia
Istanbul,

TUR
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19
Military 

Engineering 
(MILENG)

DEU

Belgio, Canada, 
Danimarca, Francia, 

Germania, Gran 
Bretagna, Grecia, Italia, 

Norvegia, Olanda, 
Polonia, Repubblica 

Ceca, Romania, Spagna, 
Stati Uniti d’America, 
Turchia e Ungheria

Inglostadt, 
DEU

20 Military Medicine 
(MILMED) HUN

Belgio, Francia, 
Germania, Gran 

Bretagna, Italia, Olanda, 
Polonia, Repubblica 

Ceca, Romania, 
Slovacchia, Stati Uniti 
d’America e Ungheria

Budapest, 
HUN

21 Military Police (MP) POL

Bulgaria, Croazia, 
Germania, Grecia, 

Italia, Olanda, Polonia, 
Repubblica Ceca, 

Romania, Slovacchia e 
Ungheria

Bydgoszcz, POL

22 Modelling and 
Simulation (M&S) ITA

Germania, Italia, 
Repubblica Ceca e Stati 

Uniti d’America
ROMA
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23 Mountain Warfare 
(MW) SVN

Austria, Croazia, 
Germania, Italia, 

Polonia, Romania e 
Slovenia

Begunje na 
G., SVN

24 Naval Mine 
Warfare (NMW)

BEL &
NLD

Belgio, Italia, Olanda e 
Polonia

Ostenda, 
BEL

25 Security Force 
Assistence (SFA) ITA Albania, Italia e Slovenia CESANO di 

ROMA

26 Stability Policing 
(SP) ITA

Francia, Grecia, Italia, 
Olanda, Polonia, 
Repubblica Ceca, 

Romania, Spagna e 
Turchia

VICENZA

27
Strategic 

Communications 
(STRATCOM)

LVA

Canada, Danimarca, 
Estonia, Finlandia, 

Germania, Gran 
Bretagna, Italia, 

Lettonia, Lituania, 
Olanda, Polonia, 

Slovacchia, Stati Uniti 
d’America e Svezia

Riga, LVA

Nota: in celeste i COE dove ITA è Sponsoring o Framework 
Nation; in corsivo i Contributing Partner.

fig. 1 – I NATO COE accreditati
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fig. 2 – Struttura organizzativa “tipo” dei NATO COE

IL COORDINATORE NAZIONALE - CID
Tutte le attività finalizzate 
alla valorizzazione dei Centri 
di Eccellenza sono coordinate 
dal CID che, oltre a esercitare 
la custodia della “Direttiva 
nazionale sui Centri di 
Eccellenza” (documento di 
riferimento di settore, disponibile sul portale intranet del CID 
al link https://cid.difesa.it), convoca, organizza e presiede i 
Co. Dir. dei CdE (settembre/ottobre) e i due CICOE annuali 
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(marzo e settembre), temporizzandoli con le riunioni degli 
Steering Committee dei COE a partecipazione italiana e 
garantendo un adeguato “ritorno” degli investimenti fatti 
dalla Difesa - in termini di personale e risorse finanziarie 
- tramite la presentazione di Request for Support relative 
alle progettualità di interesse nazionale approvate dalle SA.
Il CID si occupa di assicurare la coerente applicazione della 
policy indicata dalle SA al contesto della gestione dei CdE 
e della partecipazione nazionale ai COE, supportando i 
decisori:
• nell’esame delle proposte di costituzione di nuovi CdE/

offerta dei CdE esistenti alla NATO quali nuovi COE;
• nella definizione della postura nazionale nei confronti di 

nuove iniziative in materia di COE;
• nella valutazione di documenti di policy NATO in materia 

di COE.

COME “VALORIZZARE” LA PARTECIPAZIONE AI 
CENTRI DI ECCELLENZA
Centri di Eccellenza nazionali a valenza interforze (CdE)
I Co. Dir. dei CdE vedono, tra i loro membri, i rappresentanti 
degli Stati Maggiori di FA/Cdo Gen. CC, dei Comandi 
Operativi Interforze, dell’Area Tecnico-Amministrativa e dei 
Reparti dello SMD; una simile composizione dei comitati 
garantisce la corretta partecipazione di tutte le entità 
potenzialmente interessate alla definizione del Programma 
di Lavoro (POW) dei centri in chiave interforze, a premessa 
dell’approvazione delle SA.
In caso si sia interessati a coinvolgere uno o più CdE in 
attività di proprio interesse, lo si dovrà rendere noto al 
proprio rappresentante presso il pertinente Co. Dir..
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Centri di Eccellenza accreditati alla NATO (COE)
La Difesa esercita la governance della partecipazione 
ai COE attraverso il CICOE, comitato che riunisce tutte 
le articolazioni coinvolte nei processi di trasformazione 
dello strumento militare (Stati Maggiori di FA, Comando 
Generale dei Carabinieri, Uffici Generali/Reparti dello 
SMD, SEGREDIFESA) e vede la partecipazione dei comandi 
operativi (COI, COFS, COR), utile a creare una sorta di 
“continuità” tra le esigenze delle unità operative e le possibili 
idee/soluzioni allo studio presso i Centri.
Al fine di massimizzare il “ritorno” della partecipazione 
nazionale ai COE, il CICOE identifica, con cadenza annuale, 
studi/progetti/tematiche di interesse da proporre per 
l’inserimento nel POW, riferito all’anno successivo, dei 
Centri ai quali l’Italia partecipa; le conseguenti proposte, 
una volta approvate dall’Autorità di Vertice, sono portate 
all’attenzione degli Steering Committee dai delegati 
nazionali. In caso di esigenze caratterizzate da urgenza, può 
essere attivata una procedura di richiesta di supporto  Out 
of Cycle, la cui fattibilità viene valutata dal centro coinvolto 
ed eventualmente avallata dallo Steering Committee.
In virtù dell’elevata expertise presente presso i Centri nelle 
materie di competenza, i prodotti sviluppati su proposta 
della Difesa possono costituire materiale pregiato per le 
attività di sviluppo concettuale e dottrinale, nonché per 
quelle di analisi delle lezioni apprese e quelle formative e 
addestrative di precipuo interesse nazionale.
Nel biennio 2019 – 2020 sono state inserite nei POW dei 
COE a partecipazione italiana più di cinquanta progetti 
di interesse nazionale, afferenti, in larga parte, a sviluppo 
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concettuale e dottrinale (con particolare riferimento al 
tema dei sistemi autonomi e delle operazioni multidominio), 
analisi delle lezioni apprese nei teatri operativi e impiego 
di Mobile Education and Training Team (METT) dei centri a 
favore di esercitazioni e corsi.
Per ricevere ulteriori informazioni e dettagli procedurali è 
possibile contattare il personale di Ufficio Sperimentazione 
del CID, articolazione cui sono attestate le competenze nel 
settore:
• Capo Ufficio Sperimentazione (tel. 2024397; e-mail:  

terzo.cid.experimchief@smd.difesa.it);
• Capo Sezione Sperimentazione NATO (tel. 2024249; 

e-mail: terzo.cid.experimuschief@smd.difesa.it).

mailto:terzo.cid.experimchief@smd.difesa.it
mailto:terzo.cid.experimuschief@smd.difesa.it
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I CENTRI DI ECCELLENZA 
NAZIONALI 
A VALENZA INTERFORZE (CdE)
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CENTRO DI ECCELLENZA  
PER IL CONTRASTO ALLA MINACCIA  

IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE  
(CdE C-IED)

MESSAGGIO DEL COMANDANTE (Col. Maurizio 
MASCARINO)
“Gli ordigni esplosivi sono elementi che caratterizzano 

gli scenari dove operano sia le Forze 
Armate sia le Forze di Polizia. La 
conoscenza del funzionamento degli 
ordigni convenzionali e di quelli 
improvvisati, nonché la conoscenza delle 
procedure e delle tecniche di ricerca, 
messa in sicurezza e neutralizzazione 
degli stessi costituiscono l’arma più 
efficace per salvaguardare la vita del 
personale militare e civile che viene 
esposto a qualsiasi titolo a questa 
insidiosa minaccia. Gli operatori del 
settore devono possedere competenze 
e capacità sviluppate attraverso il 
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conseguimento di obiettivi didattici definiti e che seguono 
procedure tecnico-tattiche approvate e condivise sia a livello 
nazionale sia NATO. La capacità di conoscere, sperimentare 
e validare nuovi concetti e nuovi materiali costituisce 
anch’essa un elemento indispensabile per contrastare 
efficacemente la minaccia costituita dagli ordigni esplosivi. 
Adesso ed in futuro metteremo a disposizione la nostra 
professionalità per garantire efficienza ed efficacia nei vari 
ambiti del settore”. 

FORZA ARMATA leader
Esercito Italiano. 

COSA PUÒ FARE
Nel 2007 lo Stato Maggiore della Difesa ha dato mandato 
allo Stato Maggiore dell’Esercito di delineare una proposta 
di progetto per la trasformazione del Centro Addestramento 
Contro Ostacolo della Scuola del Genio dell’Esercito 
(CEAC) in Centro di Eccellenza nazionale per il Counter  
IED (C-IED), al fine di creare un polo unico di riferimento, a 
valenza interforze, al quale affidare la missione di:
• supportare lo sviluppo concettuale e dottrinale nello 

specifico settore che, di per sé, è di natura “Joint”;
• svolgere corsi di addestramento e attività formative nel 

settore EOD/IEDD a favore degli appartenenti alle Forze 
Armate e alle Forze di Polizia;

• svolgere attività formative C-IED a favore degli istruttori 
delle varie Forze Armate (modalità addestrativa 
appartenente alla tipologia “train the trainer”);

• esercitare l’autorità di coordinamento tecnico 
degli Enti che, a vario titolo, sono coinvolti  
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nell’addestramento/formazione di assetti specialistici 
C-IED.

PRINCIPALI ATTIVITÀ
Il Centro C-IED si configura come un Ente a valenza 
interforze in grado di fornire il supporto:
• addestrativo C-IED alle FA e/o Corpi Armati in funzione 

della tipologia degli assetti impiegati;
• dottrinale/di esperti del settore agli Stati Maggiori di FA/

Cdi della struttura di Vertice della Difesa che, di volta in 
volta, ne richiedano consulenza tecnica;

• concettuale e organizzativo allo Stato Maggiore della 
Difesa, che esercita su tale Centro la funzione di autorità 
di coordinamento per quanto attiene alle tematiche 
inerenti allo sviluppo capacitivo/concetti/studi/direttive 
del livello strategico/pianificazione strategica nello 
specifico settore.

PROGETTI DI SPECIFICO INTERESSE INTERFORZE
Il CdE C-IED è stato coinvolto dallo SMD per:
• la revisione degli iter addestrativi per i corsi di 

qualificazione per operatori Conventional Munition 
Disposal e Improvised Explosive ordnance Disposal;

• l’istituzione della qualifica di operatore IEDD Tecniche 
Speciali con capacità avanzate di intervento manuale 
sugli IED; 

• lo sviluppo della capacità di georeferenziazione degli 
strumenti di ricerca degli ordigni esplosivi.

PROGETTI DI INTERESSE DI SINGOLE FORZE ARMATE
Il Centro contribuisce, inoltre, in ottica single service, a:
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• realizzare un corso Weapons Intelligence Team (WIT) 
per il personale imbarcato della Marina Militare;

• realizzare corsi per le Forze Speciali nel settore IEDD e 
Breaching;

• realizzare una struttura addestrativa per Unmanned 
Ground Vehicles (UGV);

• realizzare una struttura addestrativa per i corsi Manual 
Neutralization Techniques (MNT);

• sperimentare misure tecniche di contenimento degli 
effetti di una esplosione accidentale durante una bonifica 
occasionale del territorio.

DOV’È
Il CdE C-IED ha sede presso il Comando Genio dell’Esercito 
(Caserma “E. ROSSO”), in viale dell’Esercito, 123 - 00143 
ROMA.

CONTATTI
Sito intranet: www.cdecied.esercito.difesa.it  
Telefono: +39 0650235927; sotrin 1055901
e-mail: cdecied@esercito.difesa.it
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CENTRO DI ECCELLENZA  
AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO  

(CdE APR)

MESSAGGIO DEL DIRETTORE (Col. Salvatore 
LOMBARDI)

“I Sistemi di Aeromobili 
a Pilotaggio Remoto 
(S.A.P.R.) e gli effetti 
prodotti dal loro impiego 
in ambito difesa e sicurezza 
ne fanno una delle capacità 
sempre più richieste. Grazie 
alla loro persistenza, 
efficienza e connettività, 
essi costituiscono 
comprovati moltiplicatori 
di forza in tutto lo spettro 

delle operazioni militari congiunte e delle attività a supporto 
della collettività. In questo contesto caratterizzato da una 
costante e crescente evoluzione tecnologica di settore, il 
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Centro di Eccellenza per Aeromobili a Pilotaggio Remoto 
continua ad ampliare il proprio raggio d’azione e bagaglio 
di competenze fornendo il giusto valore aggiunto a Forze 
Armate e altri Corpi dello Stato. Ente di riferimento nel 
segmento APR, il Centro affronta le sfide di settore con 
un approccio interdisciplinare e, anche attraverso la 
cooperazione con il mondo industriale e accademico, opera 
in piena sinergia con la ricerca e lo sviluppo del comparto”. 

FORZA ARMATA leader
Aeronautica Militare. 

COSA PUÒ FARE
Con la creazione del CdE APR nel 2009, la Difesa si è 
dotata di un polo unico di Subject Matter Expertise atto 
a promuovere la standardizzazione e la crescita capacitiva 
e operativa nel settore Unmanned Aerial System (UAS). Il 
Centro è in grado di fornire collaborazione con gli organismi 
della Difesa preposti alla stesura di concetti, dottrina 
e procedure nel settore APR, supportare esercitazioni 
nazionali e internazionali, concorrere ai processi di studio, 
sviluppo e sperimentazione di nuovi sistemi, cooperare con 
il CdE Counter “Mini/Micro” APR alla stesura di concetti e 
dottrina di settore e all’addestramento C-UAS in funzione 
red-team, organizzare e condurre, con l’ausilio dei diversi 
Simulatori UAS in dotazione, corsi di livello basico per tutto 
il personale nazionale da impiegare nel settore APR.

PRINCIPALI ATTIVITÀ
Le principali attività comprese nel Programma di Lavoro del 
Centro sono:
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• concorso allo sviluppo di dottrina nazionale e Alleata;
• supporto a ENAC per armonizzare direttive militari e 

civili nel settore APR;
• partecipazione a Gruppi di Lavoro NATO (operanti nel 

campo della standardizzazione) e internazionali (es. 
EDA);

• organizzazione e svolgimento dei corsi “Operatore 
APR mini/micro”, “Piloti APR Light/Tactical/Strategic”, 
“Sensor Operator”, “Concetti di impiego APR” con fase 
pratica ai simulatori;

• svolgimento/partecipazione a seminari in materia di APR.

PROGETTI DI SPECIFICO INTERESSE INTERFORZE
Il CdE APR è stato coinvolto dallo SMD per:
• svolgere corsi basici in materia di APR a favore di altre 

FA/agenzie dello Stato;
• condurre approfondimenti dottrinali congiunti con il CdE 

C-M/M APR di SABAUDIA in materia di integrazione 
della capacità C-M/M APR nella Difesa Aerea Nazionale;

• fornire supporto alla sperimentazione di capacità 
nazionali e della NATO nel settore di competenza.

DOV’È
Il CdE APR ha sede presso l’aeroporto di AMENDOLA, lungo 
la S.S. 89 per MANFREDONIA – 71121 AMENDOLA (FG).  

CONTATTI
Sito intranet: http://cid.difesa.it (nelle pagine dedicate ai CdE) 
Telefono: +39 0881702570 - 0881702082
e-mail: aerocoeapr.cmd@aeronautica.difesa.it

mailto:aerocoeapr.cmd@aeronautica.difesa.it
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CENTRO DI ECCELLENZA  
PER IL CONTRASTO ALLA MINACCIA 

MINI/MICRO AEROMOBILI  
A PILOTAGGIO REMOTO 

(CdE C-M/M APR)

MESSAGGIO DEL DIRETTORE (Col. Giorgio  
COZZOLINO)

”Negli ultimi anni la rapida evoluzione 
dell’ambiente operativo, la sua 
crescente complessità insieme alla 
natura volatile ed asimmetrica della 
minaccia globale e, in particolare, 
per quella proveniente dalla terza 
dimensione, hanno prodotto 
una repentina ed incontrollata 
proliferazione di mini-micro 
Aeromobili a Pilotaggio Remoto 
(APR), con capacità sia di raccolta 
informativa sia di attacco al suolo. 
Fattori come la facilità di acquisizione, 

la flessibilità di impiego ed il basso costo rendono queste 
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piattaforme molto appetibili da parte di organizzazioni non 
statuali il cui fine ultimo è rappresentato dal conseguimento 
degli obiettivi strategici del terrorismo internazionale e 
transnazionale. ll Centro di Eccellenza nazionale interforze 
per il contrasto ai mini/micro aeromobili a pilotaggio 
remoto mira a dotare la Difesa di una capacità integrata 
per contrastare la minaccia delle attività degli UAS di classe 
mini/micro, conducendo studi, formazione, analisi, ricerca 
e sviluppo di concetti e supportando gli assetti tattici 
impiegati nell’intero spettro delle operazioni militari”.

FORZA ARMATA leader
Esercito Italiano. 

COSA PUÒ FARE
Ente costituito nel marzo 2019, è il Centro di riferimento 
nazionale per lo sviluppo e l’integrazione di capacità 
ed expertise nell’ambito del contrasto agli aeromobili a 
pilotaggio remoto mini e micro. In particolare, il CdE C-M/M 
APR offre una riconosciuta professionalità, nello specifico 
settore, in supporto al processo di trasformazione dello 
strumento militare, svolgendo attività, a valenza interforze, 
nell’ambito dei cosiddetti 4 “pilastri”: formazione e 
addestramento, sviluppo concettuale e sperimentazione, 
analisi e lezioni apprese, sviluppo dottrinale e 
standardizzazione. La missione del CdE risulta, quindi, essere 
quella di sviluppare ed implementare a livello concettuale, 
addestrativo, dottrinale ed esperienziale, il complesso delle 
capacità afferenti al comparto C-M/M APR.
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PRINCIPALI ATTIVITÀ
Le principali attività comprese nel Programma di Lavoro del 
Centro sono:
• concorso allo sviluppo e sperimentazione di concetti e 

dottrina inerenti al contrasto della minaccia M/M APR 
e supporto alla valutazione dei sistemi individuati e/o 
proposti dall’industria;

• supporto allo SMD per l’analisi e lo sviluppo delle 
problematiche inerenti alla sicurezza e alla difesa in 
ambito nazionale e nelle missioni/operazioni all’ estero, 
ovvero per la stesura delle esigenze operative nel 
settore atte a colmare i gap capacitivi individuati;

• partecipazione a Gruppi di Lavoro NATO e internazionali 
in materia;

• organizzazione di corsi per operatori ed istruttori abilitati 
al C-M/M APR a livello operativo e tattico;

• svolgimento/partecipazione a seminari in materia di 
C-M/M APR.

PROGETTI DI SPECIFICO INTERESSE INTERFORZE
Il CdE C-M/M APR è stato coinvolto dallo SMD per:
• svolgere corsi basici in materia di C-M/M APR a favore 

di altre FA/agenzie dello Stato;
• supportare lo sviluppo concettuale della capacità C-M/M 

APR in ambiente maritime; 
• condurre approfondimenti dottrinali congiunti con il 

CdE APR di AMENDOLA in materia di integrazione della 
capacità C-M/M APR nella Difesa Aerea Nazionale;

• fornire supporto alla sperimentazione di capacità 
nazionali e della NATO nel settore di competenza.
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DOV’È
Il CdE C-M/M APR ha sede presso il Comando Artiglieria 
Controaerei (COMACA) di SABAUDIA, in via Caporale 
Armando Tortini, 4 - 04016 SABAUDIA (LT).
CONTATTI
Sito intranet: http://10.31.108.243:85/ 
Telefono: +39 0773516608 
e-mail: cdecuas@esercito.difesa.it 
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I CENTRI DI ECCELLENZA 
ACCREDITATI ALLA NATO (COE) 
A FRAMEWORK NAZIONALE
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MODELLING & SIMULATION  
CENTRE OF EXCELLENCE  

(M&S COE)

MESSAGGIO DEL DIRETTORE (Col. Michele TURI)
“Le recenti linee guida della 
NATO riguardo l’impiego 
del M&S e delle tecnologie 
emergenti si condensano in: 
enhancing decision making, 
capability development, 
enabling SACEUR’s AOR, 
lesson learned, autonomy, 
ETEE - education/training/
evaluation/exercise. A partire 
dal 2017, una serie di step 
successivi sono sfociati, nel 
2020, nel concetto di “open 
innovation”, che vede nel M&S 
(scienza della simulazione) 
la tecnologia chiave per 

l’implementazione delle altre tecnologie emergenti e per 
recuperare il gap tecnologico in settori determinanti. In 
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questi ultimi anni la scienza della simulazione si è strutturata 
e da semplice strumento di verifica, si è trasformata in 
scienza di supporto, rivelando la propria trasversalità in 
moltissimi altri campi e imponendosi come pilastro della 
sperimentazione scientifica. Queste sono le motivazioni 
che, in questo momento storico, conferiscono particolare 
rilevanza al M&S, che consentirà di implementare, in un 
contesto nazionale e internazionale, un ambiente sintetico 
multi-dominio della Difesa, utile a cambiare l’approccio ai 
nuovi ambienti operativi. Il passo più importante, a livello 
NATO e nazionale, è quindi quello di investire sul personale 
per formare una generazione stratificata di specialisti in 
grado di operare con il M&S e ottimizzare gli investimenti 
fatti nel settore per sviluppare le tecnologie emergenti.”  

NAZIONI SPONSOR
Germania, Italia, Repubblica Ceca e Stati Uniti d’America. 

COSA PUÒ FARE
Fornire supporto, in materia di M&S, alla NATO, alle 
Nazioni Sponsor e ai Partner, in termini di formazione e 
addestramento, sviluppo concettuale e dottrinale, analisi e 
lezioni apprese, sperimentazione e standardizzazione.
Il Centro rappresenta riferimento riconosciuto su scala 
internazionale per l’incremento dell’efficacia dell’Alleanza 
nell’applicazione del M&S in supporto alle attività militari. 

PRINCIPALI ATTIVITÀ
Le principali attività comprese nel Programma di Lavoro del 
Centro sono:
• supporto alla NATO, nella materia di competenza, per 
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la realizzazione del documento Strategic Foresight 
Analysis/Framework for Future Alliance Operations 
(SFA/FFAO);

• attività con la M&S Community of Interest per sviluppare, 
migliorare e promuovere la standardizzazione nel 
settore; 

• corso annuale di certificazione specialistica NATO CAX1 e 
corso M&S di base (CAX Specialist Certification Course 
e Basic M&S Course), ad introduzione del Corso di M&S 
Supporting CD&E2;

• fornitura E-learning necessario per i corsi NATO M&S 
Cadet e M&S Standardization;

• direzione, gestione ed hosting di workshop, seminari, 
cicli di conferenze, dei forum relativi a MESAS3 e CAX;

• implementazione del concetto MSaaS4 (Modelling & 
Simulation Group - MSG 164), attraverso l’architettura 
di simulazione distribuita del M&S COE e gestione di 
altri MSG5;

• concetto evoluto del NATO Urbanisation Project 
(ARCHARIA), volto sia a migliorare ed integrare il 
modello 2D/3D del terreno urbano futuro, sia ad 
esplorarne l’implementazione in funzione MSaaS, ed 
infine a valutare l’aggiunta di ulteriori funzionalità 
simulative;

1 Computer Aided Exercise, esercitazione organizzata, simulata e gestita 
tramite l’utilizzo di elaboratori.

2 Concept Development & Experimentation.
3 M&S for Autonomous Systems.
4 M&S as a Service.
5 Unmanned Autonomous Multidomain Systems (UAxS) – MSG145: M&S 

Supporting Crisis Management And Disaster Response – MSG 147; Data 
Farming Services – MSG155; Cyber Synthetic Environment Concept – MSG 
170.
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• partecipazione ad esercitazioni (tra cui TRIDENT 
JAGUAR, TRIDENT JUNCTURE e TIDESPRINT) e guida 
di sperimentazioni come quella della CWIX6 M&S Focus 
Area.

PROGETTI DI INTERESSE NAZIONALE
Il M&S COE è stato coinvolto dalla Difesa per:
• studiare un nuovo modello per la definizione dei 

parametri di sorvolo di piattaforme Remoted Piloted 
Aerial Systems (RPAS) appartenenti a “terze parti”;

• supportare lo sviluppo concettuale in materia di 
Multidomain Urban Operations.

DOV’È
Il M&S COE ha sede a ROMA, in Piazza Renato Villoresi, 
1 – 00143, presso la caserma “M.O.V.M. Adriano De Cicco”.

CONTATTI
Sito web: www.mscoe.org
Telefono: +39 06469164365
e-mail: info@mscoe.org

L’Ente della Difesa che garantisce il collegamento 
con il Centro è lo SMD VI Reparto (tel.: 2024043;  
e-mail: sesto.nec.coordmes.cs@smd.difesa.it).

6 Coalition Warrior Interoperability Exercise.

http://www.nsfacoe.org
mailto:info@mscoe.org
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STABILITY POLICING  
CENTRE OF EXCELLENCE  

(SP COE)

MESSAGGIO DEL DIRETTORE (Col. Giuseppe DE 
MAGISTRIS)
“Il NATO SP COE costituisce il polo di eccellenza 
professionale dell’Alleanza nel settore specifico della 
polizia di stabilità, che rappresenta la componente di polizia 
delle operazioni militari della NATO, ovvero “l’insieme di 
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attività connesse al settore di polizia, tese a rinforzare o 
temporaneamente sostituire le forze di polizia locali, al fine 
di contribuire al ripristino e/o al mantenimento dell’ordine 
e della sicurezza pubblica, dello stato di diritto e della 
protezione dei diritti umani”. La missione del Centro è di 
contribuire, con il proprio peculiare bagaglio di conoscenze 
ed expertise, all’innovazione e alla trasformazione delle 
capacità militari dell’Alleanza, nonché di supportare le 
Operazioni in corso, tramite lo sviluppo di studi e ricerche, 
dottrina, addestramento dei quadri e “lezioni apprese”. A 
tal fine, si relaziona, non solo, con gli altri organismi della 
NATO, ma anche con paritetici organismi di UE e ONU, 
con l’Interpol e con centri di studi geostrategici e il mondo 
accademico.”

NAZIONI SPONSOR
Francia, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, 
Romania, Spagna e Turchia. 

COSA PUÒ FARE
Fornire supporto, in materia di SP, alla NATO, alle 
Nazioni Sponsor e ai Partner, in termini di formazione e 
addestramento, sviluppo concettuale e dottrinale, analisi e 
lezioni apprese, sperimentazione e standardizzazione.
Il Centro rappresenta riferimento riconosciuto su scala 
internazionale per l’incremento dell’efficacia dell’Alleanza 
nella promozione degli sforzi connessi con la polizia 
di stabilità, settore costituito da un insieme di attività 
destinate a rafforzare o sostituire temporaneamente la 
polizia indigena di un’area instabile, al fine di contribuire al 
ripristino dell’ordine e della sicurezza pubblici, dello stato 



36

di diritto, nonché alla protezione dei diritti umani.

PRINCIPALI ATTIVITÀ
Le principali attività comprese nel Programma di Lavoro del 
Centro sono:
• supporto alla NATO, nella materia di competenza, per 

la realizzazione del documento Strategic Foresight 
Analysis/Framework for Future Alliance Operations 
(SFA/FFAO);

• supporto alla NATO, nella materia di competenza, per lo 
sviluppo dottrinale (AJP 3.22, ATP-103);

• supporto alla pianificazione, organizzazione e condotta 
di esercitazioni NATO;

• organizzazione e svolgimento di attività formative quali 
“Introduction of SP for Leaders”, “Crowd and Riot 
Control awareness in NATO Operations”, “Introduction 
of SP for Field Commanders”, “Preserving a crime scene 
in a NATO Operation”, “Train the SP trainers” e “SP for 
planners”;

• progetto “Battlefield Evidence Collection” in 
collaborazione con UE e INTERPOL, per la formazione 
della polizia irachena;

• svolgimento di seminari e workshop in materia di SP.

PROGETTI DI INTERESSE NAZIONALE
Lo SP COE è stato coinvolto dalla Difesa (oltre che da 
NATO ACT) per: 
• supportare le attività di sviluppo concettuale in materia 

di SP in ambito Alleanza, corroborando la visione 
nazionale sul tema, volta a valorizzare il contributo della 
componente Carabinieri a tale comparto e conseguire 
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l’affrancamento concettuale e dottrinale della SP dalla 
Military Police (MP);

• condurre, di concerto con lo SFA COE, un seminario per il 
personale di previsto impiego in incarichi di Institutional 
Advising.

DOV’È
Lo SP COE ha sede a VICENZA, in Via Giacomo Medici 87 
– 36100, presso la caserma “M.O.V.M. Antonio Edoardo 
Chinotto”. 

CONTATTI
Sito web: www.nspcoe.org
Telefono: +39 04441449604
e-mail: info@nspcoe.org

L’Ente della Difesa che garantisce il collegamento con il 
Centro è il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – II 
Reparto (Ufficio Polizia Militare e di Stabilità - tel.: 93483164).

http://www.nsfacoe.org
mailto:info@nspcoe.org
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SECURITY FORCE ASSISTANCE  
CENTRE OF EXCELLENCE 

(SFA COE)

MESSAGGIO DEL DIRETTORE (Col. Massimo DI 
PIETRO)

“Il NATO SFA COE ricopre 
un ruolo di rilievo nell’arena 
internazionale per il settore 
della Security Force 
Assistance. In particolare, 
attraverso la capitalizzazione 
delle pluriennali esperienze 
interforze e multinazionali 
nelle operazioni di supporto 
alla pace e di stabilizzazione 

delle aree di crisi, il Centro si prefigge, con un approccio 
olistico e multidisiciplinare, di promuovere lo sviluppo 
concettuale e dottrinale della Security Force Assistance 
in ambito nazionale, internazionale e NATO, la formazione 
avanzata multinazionale di militari e civili impegnati nella 
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condotta di attività di Capacity Building nelle aree di 
crisi e l’accrescimento di competenze specialistiche nei 
settori  delle Lezioni Apprese, della Dottrina e Sviluppo 
Concetti,  della Standardizzazione ed Interoperabilità, della 
Formazione e della dimensione Legale.” 

NAZIONI SPONSOR
Albania, Italia e Slovenia. 

COSA PUÒ FARE
Fornire supporto, in materia di SFA, alla NATO, alle 
Nazioni Sponsor e ai Partner, in termini di formazione e 
addestramento, sviluppo concettuale e dottrinale, analisi e 
lezioni apprese, sperimentazione e standardizzazione.
Il Centro rappresenta riferimento riconosciuto, su scala 
internazionale, per l’incremento dell’efficacia dell’Alleanza 
nella promozione degli sforzi connessi con le attività di 
stabilità e ricostruzione negli scenari conflittuali e post-
conflittuali. 

PRINCIPALI ATTIVITÀ
Le principali attività comprese nel Programma di Lavoro del 
Centro sono:
• supporto alla NATO, nella materia di competenza, per 

la realizzazione del documento Strategic Foresight 
Analysis/Framework for Future Alliance Operations 
(SFA/FFAO);

• supporto alla pianificazione, organizzazione e condotta 
di esercitazioni NATO tramite l’invio di Mobile Education 
Training Team (METT);

• supporto a favore di Paesi Alleati nell’ambito delle 
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attività di pre-deployment di proprio personale in 
operazioni NATO; 

• organizzazione e svolgimento dello “SFA Operators 
Course”;

• collaborazione con NATO HQ nell’ambito del “Building 
Integrity Programme”;

• realizzazione di un research paper a favore di SHAPE in 
tema protezione dei civili nelle operazioni di SFA;

• svolgimento di seminari e workshop in materia di SFA.

PROGETTI DI INTERESSE NAZIONALE
Lo SFA COE è stato coinvolto dalla Difesa per:
• collaborare, nell’ambito della Multinational Capability 

Development Campaign (MCDC), alla definizione del 
“profilo” che deve essere posseduto dal personale 
coinvolto nelle attività di mentorship  a favore di Senior 
Leader  dell’Assisted Nation;

• effettuare attività di studio e ricerca “sul campo” 
finalizzata alla produzione di un report sulle attività di 
SFA, della NATO e nazionali, nei teatri afgano e iracheno;

• condurre, di concerto con lo SP COE, un seminario per il 
personale di previsto impiego in incarichi di Institutional 
Advising.

DOV’È
Lo SFA COE ha sede a CESANO di ROMA, in Via della 
Stazione di Cesano 423 – 00123 ROMA, presso la caserma 
“M.O.V.M. Ugo Bartolomei”. 

CONTATTI
Sito web: www.nsfacoe.org

http://www.nsfacoe.org
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Telefono: +39 06469163511
e-mail: natosfacoe@nsfacoe.org

L’Ente della Difesa che garantisce il collegamento con 
il Centro è lo SME III Reparto – Pianificazione Generale 
(Ufficio Innovazione Esercito - tel.: 1038642, 1037933). 

mailto:natosfacoe@nsfacoe.org
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I CENTRI DI ECCELLENZA 
ACCREDITATI ALLA NATO (COE) 
A PARTECIPAZIONE NAZIONALE
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COOPERATIVE CYBER DEFENCE  
CENTRE OF EXCELLENCE 

(CCD COE)

NAZIONI SPONSOR
Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, 
Germania, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, 
Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, 
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, 
Stati Uniti d’America, Turchia e Ungheria.

CONTRIBUTING PARTNER
Austria, Finlandia, Svizzera e Svezia. 

COSA PUÒ FARE
Fornire supporto nei settori della ricerca, della formazione 
e dell’addestramento in tema di cyber defence. Il Centro 
mette a disposizione le proprie competenze nei settori 
tecnologico, strategico, operativo e legale; in aggiunta 
alle Nazioni Sponsor e ai Contributing Partner, il Centro 
collabora con Enti esterni alla NATO che condividono la 
stessa attitudine in tema di cyber defence. 
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PRINCIPALI ATTIVITÀ
Le principali attività comprese nel Programma di Lavoro del 
Centro sono:
• analisi delle caratteristiche autonome delle operazioni 

informatiche;
• scienza forense digitale;
• protezione delle infrastrutture critiche;
• Cyber   Command and Control, cyber deterrence, effetti 

cyber sul campo di battaglia e loro attribuzione;
• aggiornamento del Tallinn Manual 2.0, guida completa 

per consulenti politici ed esperti legali sull’applicazione 
del diritto internazionale alle operazioni informatiche 
(il processo di aggiornamento del manuale è sempre 
attivo, ed ha condotto alla pubblicazione del Cyber 
Commanders Handbook, manuale di riferimento per i 
Comandi informatici); 

• aggiornamento del database di strategie nazionali 
per la sicurezza informatica - International Cyber   
Developments Review (INCYDER) - e del quadro 
generale sulle organizzazioni nazionali per la sicurezza 
informatica;

• identificazione delle esigenze addestrative relative alle 
operazioni cyber in virtù del ruolo di Department Head 
for Cyberspace Operations Discipline dell’Alleanza;

• svolgimento di esercitazioni e corsi di formazione 
- inclusa la modalità e-learning e la disponibilità di 
Mobile Training Team (MTT) - sui temi di: protezione 
delle infrastrutture di informazione critica, intelligence 
sulle minacce informatiche, Cyber   Planning, Diritto 
Internazionale sulle Operazioni Cyber, attacco e difesa 
dei sistemi IT,   Pentesting su Sistemi di Controllo 
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Industriale, Sicurezza Smartphone ed informatica 
forense.

PROGETTI DI INTERESSE NAZIONALE
Il CCD COE è stato coinvolto dalla Difesa per:
• elaborare uno studio sul tema “Enhance Cyber Intel with 

a focused data collection”;
• sviluppare una Cyber Exercises Evaluation Matrix/

Methodology;
• la partecipazione alle attività formative di interesse.

DOV’È
Il CCD COE ha sede a TALLINN (EST), Filtri tee 12, 10132 
Tallinn, Estonia. 

CONTATTI
Sito web: www.ccdcoe.org
Telefono: +372 7176800
e-mail: ccdcoe@ccdcoe.org

L’Italia occupa le n. 2 posizioni organiche di:
• Operations Branch, Researcher (Cyber 

Intelligence) (OF-3/4);
• Law Branch, Researcher (Law of Armed 

Conflict) (OF-3/4).
L’Ente della Difesa che garantisce 
il collegamento con il Centro è 
il Comando per le Operazioni in 
Rete (COR) - Reparto Operazioni 
Cibernetiche (tel.: 2025042; e-mail:  
aci.eser.cs@cioc.difesa.it).

http://www.ccdcoe.org
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COUNTER INTELLIGENCE  
CENTRE OF EXCELLENCE  

(CI COE)

NAZIONI SPONSOR
Croazia, Germania, Italia, Lituania, Polonia, Repubblica 
Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Stati Uniti d’America 
e Ungheria.

COSA PUÒ FARE
Fornire supporto alle forze NATO operando quale hub in 
materia di CI. Segue l’armonizzazione delle pubblicazioni 
NATO di settore, integrandole con le best practice elaborate, 
consentendo alle forze della NATO di raggiungere i massimi 
livelli di interoperabilità e integrazione. Il Centro offre corsi, 
seminari, conferenze e workshop incentrati sulla CI, al fine di 
formare ed integrare una Comunità d’Interesse trasversale 
tra NATO Command Structure, NATO Force Structure e 
Nazioni NATO. 

PRINCIPALI ATTIVITÀ
Le principali attività comprese nel Programma di Lavoro del 
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Centro sono:
• condotta di corsi residenziali in collaborazione con le più 

importanti entità in tema di CI;
• supporto all’esercitazione NATO in tema di CI 

(STEADFAST INTEREST), con l’invio di Subject Matter 
Expert (SME);

• collaborazione con il mondo accademico e varie 
organizzazioni NATO per l’individuazione di nuove 
soluzioni nel campo del CI;

• collaborazione con altri COE in tema di CI, per 
l’individuazione di nuovi metodi addestrativi 
multidisciplinari, secondo quanto previsto dalle direttive 
della NATO Intelligence Academy;

• svolgimento del workshop Host Training Needs Analysis, 
finalizzato al conseguimento della Quality Assurance 
accreditation;

• custodia e sviluppo della pubblicazione dottrinale 
AintP-19; 

• supporto allo sviluppo e all’armonizzazione delle policy, 
della dottrina e di altre pubblicazioni nell’ambito della CI 
in ambito Alleanza;

• svolgimento del ruolo di “contenitore” per la 
condivisione di informazioni, analisi e Lessons Learned 
(LL) a livello nazionale, internazionale e NATO, in stretta 
cooperazione  con il Joint Analysis and Lessons Learned 
Centre (JALLC), tramite la NATO LL CI Community of 
Interest.

DOV’È
Il CI COE ha sede a Cracovia (POL), Rakowicka Street 29. 
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CONTATTI
Sito web: www.cicoe.org
Telefono: +48261131688
e-mail: cicoe.registry@cicoe.org 

L’Italia occupa la posizione organica di Concept Development 
and Experimentation Branch - Concept and Development 
Section, Section Chief (OF-3/4).

L’Ente della Difesa che garantisce il collegamento con il 
Centro è lo SMD II Reparto Informazioni e Sicurezza (RIS) 
(tel.: 2027243; e-mail: ris.uamaad@smd.difesa.it).
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CIVIL-MILITARY COOPERATION  
CENTRE OF EXCELLENCE 

(CCOE)

NAZIONI SPONSOR
Danimarca, Germania, Italia, Lettonia, Olanda, Polonia, 
Slovenia e Ungheria.

COSA PUÒ FARE
Fornire supporto al processo di trasformazione della NATO 
e delle Nazioni Sponsor e assistenza ad altre istituzioni e 
organizzazioni civili e militari nei settori della Cooperazione 
Civile-Militare (CIMIC) ed Interazione Civile-Militare (CMI). 
Il CCOE sostiene fortemente la comprehensiveness, e mira 
all’individuazione di soluzioni efficienti ed efficaci, nella 
materia di competenza, anche tramite l’esame di analisi 
indipendenti. 

PRINCIPALI ATTIVITÀ
Le principali attività comprese nel Programma di Lavoro del 
Centro sono:
• supporto, in termini di formazione e addestramento, 
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per tutto il personale militare che ricopre le differenti 
posizioni NATO CIMIC, o che è impegnato in operazioni 
in tale ambito;

• diffusione di un catalogo completo di corsi di formazione 
e disponibilità di Mobile Training Team (MTT) che 
utilizzano moderne tecniche di formazione, quali 
Simulations and Gaming;

• supporto alla comunità CIMIC dell’Alleanza attraverso 
osservazioni, lezioni apprese e analisi;

• contributo allo sviluppo di uno scambio di informazioni 
più forte e più stretto tra NATO, Paesi e Organizzazioni 
Internazionali;

• custodia delle pubblicazioni dottrinali NATO di livello 
operativo in ambito CIMIC e CMI (MC 411, AJP 3.19) e 
della pubblicazione  CIMIC Functional Planning Guide 
and Tactics, Technics and Procedures; 

• custodia del manuale CIMIC, reperibile al link https://
www.handbook.cimic-coe.org/.

DOV’È
Il CIMIC COE ha sede a L’AIA (NLD), Brasserskade 227A, 
2497 NX. 

CONTATTI
Sito web: www.cimic-coe.org
Telefono: +31 (0) 152844796
e-mail: info@cimic-coe.org

La posizione organica assegnata all’Italia è quella di Training 
& Education Branch, Staff Officer (OF-3/4).

https://www.handbook.cimic-coe.org/
https://www.handbook.cimic-coe.org/
http://www.cimic-coe.org
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L’Ente della Difesa che garantisce il collegamento con 
il Centro è lo SME III Reparto – Pianificazione Generale 
(Ufficio Innovazione Esercito - tel.: 1038642, 1037933).
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COMBINED JOINT OPERATIONS  
FROM THE SEA 

CENTRE OF EXCELLENCE 
(CJOS COE)

NAZIONI SPONSOR
Canada, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Italia, 
Norvegia, Olanda, Portogallo, Romania, Spagna, Stati Uniti 
d’America e Turchia.

COSA PUÒ FARE
Fornire supporto alle Nazioni Sponsor (SN) e alla NATO 
nello sviluppo e nel perfezionamento delle loro capacità di 
condurre operazioni joint dal mare, al fine di contrastare le 
attuali ed emergenti sfide di sicurezza globale marittima; 
sviluppare progetti, attraverso un outlook relativo alla 
strategia marittima, con un focus su idee tecnologiche 
innovative quali la sicurezza informatica marittima e 
l’impiego di sistemi unmanned . 

PRINCIPALI ATTIVITÀ
Le principali attività comprese nel Programma di Lavoro del 
Centro sono:
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• pubblicazione dell’Allied Interoperability and 
Coordination Guide, sviluppata “con” e “per” le unità 
marittime Alleate, nell’ambito delle operazioni e 
dell’addestramento combined;

• pubblicazione annuale del compendio Cutting the Bow 
Wave, relativo ai lavori realizzati dal Centro;

• analisi di esercitazioni joint; dei big-data marittimi e 
delle minacce informatiche;

• supporto alla NATO, nella materia di competenza, per 
la realizzazione del documento Strategic Foresight 
Analysis/Framework for Future Alliance Operations 
(SFA/FFAO); 

• organizzazione del Maritime Security Regimes 
Roundtable, che attrae partecipanti da Africa,  Medio ed 
Estremo Oriente, Nord e Sud America ed Europa; 

• sviluppo del concetto d’impiego relativo al Sistema 
TRITON (NATO Maritime C2), sviluppato per SACT; 

• sviluppo del NATO Concept for Joint Sea Based 
Operations, sviluppato per SHAPE; 

• studio delle EXTAC (tattiche sperimentali) relative ai 
Maritime Unmanned Systems;

• promozione del NATO Amphibious Leadership 
Expeditionary Symposium (NALES), che comprende 
lo sviluppo di scenari operativi e di un concetto 
sull’aggregazione delle capacità anfibie in ambito NATO; 

• sviluppo del Maritime Security Awareness network;
• presidenza del NATO Maritime Operations Working 

Group e sostegno a tutti i gruppi di lavoro della NATO 
in ambito maritime; 

• supporto allo sviluppo della pubblicazione dottrinale 
NATO sulle Amphibious Operations (ATP 8); 
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• custodia della pubblicazione dottrinale Maritime ISR 
Doctrine (ATP 102);

• presidenza dell’Interoperability and Integration Action 
Group (I2AG). 

PROGETTI DI INTERESSE NAZIONALE
Il CJOS COE è stato coinvolto dalla Difesa per supportare 
lo sviluppo di:
uno studio sul cambiamento della pianificazione e lo 
sviluppo di operazioni future, tenendo conto del crescente 
impiego e sviluppo di sistemi unmanned (studio sull’impatto 
dei sistemi unmanned di tipo state changing capability);
un documento concettuale relativo alle sfide e le opportunità 
della Difesa in un’ottica Multi-Domain.

DOV’È
Il CJOS COE ha sede a NORFOLK (USA), 1562 Mitscher Ave 
#250.

CONTATTI
Sito web: www.cjoscoe.org
Telefono: +1 757-836-2611
e-mail: usff.cjos.coe@navy.mil

L’Italia occupa le n. 2 posizioni organiche di:
• Transformation Branch Head (OF-5);
• Trasformation Branch - Expeditionary Operations 

Section, Staff Officer Expeditionary Operations (OF-4).
L’Ente della Difesa che garantisce il collegamento con il Centro 
è lo SMM 3° Reparto - Pianificazione e Politica Marittima (tel: 
7145514, 7146715; e-mail: mstat.3r.5uff@marina.difesa.it).

http://www.cjoscoe.org/
mailto:usff.cjos.coe@navy.mil
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CONFINED AND SHALLOW WATERS  
CENTRE OF EXCELLENCE  

(CSW COE)

NAZIONI SPONSOR
Danimarca, Germania, Grecia, Italia, Lituania, Olanda, 
Polonia, e Turchia.

CONTRIBUTING PARTNER
Danimarca e Estonia. 

COSA PUÒ FARE
Fornire supporto, attraverso le proprie competenze joint 
e combined in materia di operazioni svolte nell’ambiente 
CSW, al fine di contribuire alla trasformazione della NATO 
e migliorare l’interoperabilità tra gli Alleati in materia. Il 
Centro rappresenta, pertanto, riferimento riconosciuto, su 
scala internazionale, per lo sviluppo della capacità di difesa 
CSW in ambito Alleanza. 

PRINCIPALI ATTIVITÀ
Le principali attività comprese nel Programma di Lavoro del 
Centro sono:
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• sviluppo di progetti concettuali e dottrinali, quali: NATO 
Maritime Synthetic Collective Training; impatto delle 
strutture offshore sulla Maritime Situation Awereness, 
integrazione degli Unmanned Autonomous System (UAS) 
nelle operazioni marittime, impiego di UAS subacquei 
nelle operazioni di contromisure navali a sostegno delle 
operazioni anfibie;

• sostegno alla cooperazione tra le istituzioni in tema 
CSW, finalizzato alla promozione della sicurezza 
marittima globale, tramite l’organizzazione di eventi 
collaterali nell’ambito della Conferenza sulla Sicurezza 
di Monaco (MSC) e il sostegno attivo delle attività della 
MSC Arctic Security ; 

• partecipazione a diversi NATO Working Group (WG), 
quali: Maritime Operations (MAROPS) WG, Allied Joint 
Doctrine (AJOD) WG, Force Protection WG, Counter-
Improvised Explosive Devices (C-IED) WG, NATO 
Electronic Warfare (NEW) WG, Amphibious Operations 
(AMPHIBOPS) WG;

• sostegno all’iniziativa NATO Maritime Unmanned 
Systems (MUS);

• studio sulle capacità di comunicazione subacquea 
digitale e relativi nuovi campi di applicazione;

• sostegno alla Georgia nel settore dell’harbour protection 
(nel quadro del Substantial NATO-Georgia Package - 
SNGP);

• supporto alla comprensione comune e allo sviluppo del 
Diritto Marittimo Operativo, mediante l’organizzazione 
annuale della relativa conferenza (Conference on 
Operational Maritime Law);

• supporto ed esecuzione delle principali esercitazioni 



60

NATO e marittime, inclusa la conduzione di esercitazioni 
di Harbour Protection e Force Protection;

• collaborazione con MARCOM e Modelling & Simulation 
Group della NATO per lo sviluppo dell’addestramento 
synthetic;

• sostegno al processo di Lessons Learned and Analysis 
della NATO, nonché al processo di valutazione della 
NATO Maritime Forces e del Quartier Generale delle 
NATO Response Forces (M);

• traduzione dei requisiti di addestramento marittimo 
della NATO in soluzioni di formazione e addestramento 
individuali e collettive, in qualità di Department Head 
della disciplina delle Maritime Operations;

• Vice-chairmanship dell’Above Water Warfare e Under 
Water Warfare Capability Group. 

PROGETTI DI INTERESSE NAZIONALE
Il CSW COE è stato coinvolto dalla Difesa per elaborare:
uno studio in materia di “Covert Rapid Environement 
Assessment (REA) and Covert Maritime Counter Measures 
(MCM) operations in support of Amphibious Operations”;
uno studio sulle conseguenze di un minamento su Sea 
Lines Of Communication (SLOC) e choke point in termini di 
impatto sull’economia globale.

DOV’È
Il CSW COE ha sede a KIEL (DEU), Schweriner Straße 31. 

CONTATTI
Sito web: http://www.coecsw.org/
Telefono: +49 (0)431 - 71745 6310

http://www.coecsw.org/
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e-mail: webmaster@coecsw.org

L’Italia occupa la posizione organica di Subject Matter 
Expertise Branch, Staff Officer Mine Warfare Operations 
(OF-4).
L’Ente della Difesa che garantisce il collegamento con il Centro 
è lo SMM 3° Reparto - Pianificazione e Politica Marittima (tel: 
7145514, 7146715; e-mail: mstat.3r.5uff@marina.difesa.it).
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DEFENCE AGAINST TERRORISM  
CENTRE OF EXCELLENCE 

(DAT COE)

NAZIONI SPONSOR
Albania, Bulgaria, Germania, Gran Bretagna, Italia, Olanda, 
Romania, Stati Uniti d’America, Turchia e Ungheria.

COSA PUÒ FARE
Fornire ai decisori una comprensione globale delle sfide 
relative al terrorismo e all’antiterrorismo, per consentire 
alla NATO, agli Alleati e alle Nazioni Partner di affrontare 
le future minacce alla sicurezza. Il supporto al processo di 
trasformazione dell’Alleanza in materia viene assicurato in 
tutto lo spettro dei core task della NATO.

PRINCIPALI ATTIVITÀ
Le principali attività comprese nel Programma di Lavoro del 
Centro sono:
• svolgimento di corsi in materia di terrorismo e di argomenti 

ad esso correlati (Defence Against Terrorism, Defence 
Against Suicide Attack, Counter Terrorism/Attacking 
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the Network, Terrorist Use of Cyber Space, Critical 
Infrastructure Protection, Terrorist Use of WMD, Counter 
Terrorism/Attacking the Network, Terrorism and Media, 
Border Security, Refugees and CT), anche tramite l’impiego 
di  Mobile Training Team (MTT) per la condotta di advanced 
training a favore di partner NATO;

• svolgimento di conferenze, seminari e workshop in 
materia di trasformazione dello strumento militare 
alleato applicata ai temi di competenza;

• supporto al Joint Warfare Centre (JWC) per le principali 
esercitazioni (es. Exercise Steadfast Jupiter/Jackal 
2020); 

• sviluppo di analisi e redazione di Lessons Learned del 
settore.

DOV’È
Il DAT COE ha sede ad ANKARA (TUR). 

CONTATTI
Sito web: www.coedat.nato.int
Telefono: +90 312 4258215/1003
e-mail: info@coedat.nato.int

La posizione organica assegnata all’Italia è quella di Concept 
and Policy Branch, Concept Officer (OF-3).

L’Ente della Difesa che garantisce il collegamento con il 
Centro è lo SMD II Reparto Informazioni e Sicurezza (RIS) 
(tel.: 2027280; e-mail: ris.amatco@smd.difesa.it).

http://www.coedat.nato.int
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ENERGY SECURITY CENTRE OF EXCELLENCE  
(ENSEC COE)

NAZIONI SPONSOR
Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Lettonia, 
Lituania, Turchia e Stati Uniti d’America.

CONTRIBUTING PARTNER
Georgia, Finlandia e Ucraina. 

COSA PUÒ FARE
Fornire supporto in materia di sicurezza energetica ai 
Comandi  Strategici, ai vari NATO bodies, alle Nazioni 
Sponsor e Partner e ad altre organizzazioni civili e militari, 
sostenendo il processo di sviluppo delle capacità della 
NATO nel precipuo settore. 

PRINCIPALI ATTIVITÀ
Le principali attività comprese nel Programma di Lavoro del 
Centro sono:
• corsi su protezione e resilienza delle infrastrutture 

energetiche critiche, sulla sicurezza energetica nelle 
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operazioni militari e per la sensibilizzazione in materia di 
sicurezza energetica;

• svolgimento di table-top exercise sulla protezione delle 
infrastrutture (mantenimento dell’approvvigionamento 
di gas naturale nei paesi baltici);

• progetto Energy Management in Military Expeditionary 
Environment, con l’analisi di diversi case studies e 
l’applicazione dei “pilastri” della gestione energetica in 
un contesto operativo deployed, allo scopo di analizzare 
la  gestione energetica nei compound militari;

• test del progetto Hybrid Power and Generation System 
(HPGS), prototipo di sistema ibrido di alimentazione e 
generazione in un ambiente climaticamente rigido; 

• supporto allo sviluppo dottrinale e concettuale NATO 
e collaborazione con un team NATO di esperti per il 
progetto Military Aspect of Energy Security Roadmap;

• studio sul rischio cyber della NATO Central Europe 
Pipeline System (CEPS);

• studio Strategic Analysis and Research Division’s 
Informative Notes on Energy Security (SARDINES), 
in collaborazione con l’università di Bilkent, circa le 
direttive dell’International Maritimes Organization 
(IMO) sui contenuti di zolfo nei carburanti marini;

• ricerca Nuclear energy and the current security 
environment in the era of hybrid threats - in 
collaborazione con i NATO COE CCD e STRATCOM - 
per contribuire a un progetto del Centro d’Eccellenza 
europeo per il contrasto alla minaccia ibrida; 

• analisi sulla dipendenza energetica delle nazioni NATO 
dalla Russia;

• analisi sul gasdotto Nord Stream 2 e le implicazioni per 
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la sicurezza energetica della NATO.

PROGETTI DI INTERESSE NAZIONALE
L’ENSEC COE è stato coinvolto dalla Difesa per:
• sviluppare uno studio sul Liquefied Natural Gas (LNG) 

quale propellente alternativo in ambito navale, incentrato 
su implicazioni logistiche e soluzioni tecniche;

• supportare lo sviluppo concettuale nazionale in materia 
di sicurezza energetica; 

• elaborare uno studio su supporto energetico e Green 
Economy, e in particolare sul supporto del Genio 
nell’incremento dell’efficienza energetica tramite best-
practices e innovazioni material.

DOV’È
L’ENSEC COE ha sede a VILNIUS (LTU), Šilo g. 5A. 

CONTATTI
Sito web: www.enseccoe.org
Telefono: +370 5 203 26 86 
e-mail: info@enseccoe.org

L’Italia occupa la posizione 
organica di Doctrine and Concept 
Development Division, Division 
head (OF-4).
L’Ente della Difesa che garantisce 
il collegamento con il Centro è 
lo SMD IV  Reparto – Logistica e 
Infrastrutture (tel.: 2022275; e-mail: 
quarto.csezsed@smd.difesa.it).

http://www.enseccoe.org/
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JOINT AIR POWER COMPETENCE CENTRE  
(JAPCC)

NAZIONI SPONSOR
Belgio, Canada, Danimarca, Gran Bretagna, Germania, 
Grecia, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, 
Romania, Spagna, Stati Uniti d’America, Turchia e Ungheria.

COSA PUÒ FARE
Fornire supporto nello sviluppo di concetti, dottrina, 
capacità operativa, formazione, addestramento del 
personale, sviluppo ed esecuzione di esercitazioni, analisi 
lezioni apprese,  in una vasta gamma di settori specifici per 
l’impiego del potere aereo e spaziale, contribuendo così alla 
sua trasformazione in ambito Combined e Joint. Il JAPCC 
svolge, di fatto, le funzioni di Air Warfare Centre della 
NATO.

PRINCIPALI ATTIVITÀ
Le principali attività comprese nel Programma di Lavoro del 
Centro sono:
• svolgimento della conferenza annuale - in ottobre, 

normalmente - sui principali temi della trasformazione 
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dell’Alleanza relativi al potere aereo, che accoglie 
rappresentanti dal mondo militare, dell’industria e delle 
università;

• redazione del JAPCC Journal, pubblicazione semestrale 
prodotta dal Centro relativa agli argomenti chiave del 
mondo Air&Space;

• custodianship di n. 19 pubblicazioni dottrinali, policy e 
pubblicazioni di livello tattico dell’Alleanza, inclusa la 
AJP 3.3 NATO Air and Space Operations;

• chairmanship dei Working Group  in materia di Operazioni 
Aeree della NATO, Trasporto Aereo, rifornimento Air to 
Air e Force Protection;

• co-chairmanship con MARCOM-DCOS Air della 
Maritime-Air Coordination  Conference (MACC);

• partecipazione a comitati consultivi ed ai gruppi di lavoro 
dell’Alleanza, tra i quali NATO Aviation, Air and Missile 
Defence ed Electronic Warfare, Bi-strategic Command 
Space Working Group, Helicopter Inter-Service Working 
Group;

• funzione di Department Head for Space Support in 
NATO Operations;

• contributo alla formazione e all’addestramento in ambito  
NATO, fornendo expertise nelle maggiori  esercitazioni 
dell’Allied Air Command (AirCom) e del Joint Warfare 
Centre (JWC) e patecipando, inoltre, alla disamina delle 
Lessons Learned dal punto di vista Joint Air and Space 
Power;

• svolgimento del ruolo di unico punto di riferimento in ambito 
NATO ed EU relativamente al rifornimento Air-to-Air.
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PROGETTI DI INTERESSE NAZIONALE
Il JAPCC è stato coinvolto dalla Difesa per:
• elaborare uno studio relativo alle capacita’ operative delle 

Red Air forces per la realizzazione di un addestramento 
efficace dei piloti militari in scenari d’impiego congiunto 
di assetti di 4^ e 5^ generazione;

• svolgere uno studio sulla capacità di gestire e “sfruttare” 
efficacemente grandi quantità di dati ISTAR-EW (BIG 
DATA) allo scopo di identificare e esplorare in tutto 
il campo DOTMLFPI al fine di rispondere alle nuove 
esigenze operative;

• svolgere uno studio per l’identificazione di concetti e 
soluzioni per una Mission Data Reprogramming moderna.;

• elaborare uno studio relativo a possibili applicazioni 
di “Intelligenza Artificiale” a supporto del ciclo di 
pianificazione operativa AirC2 (Command & Control);

• analizzare la possibilità dello sviluppo di accesso allo 
spazio con satelliti di piccole dimensioni e basso costo,  
ovvero costellazioni di nano-satelliti (Air launch and sea-
based launch of nano-satellite constellations); 

• svolgere uno studio per lo sviluppo di un documento 
concettuale su sfide e opportunità della Difesa nell’ambito 
aerospaziale in un’ottica Multi-Domain Operations.

DOV’È
Il JAPCC ha sede a KALKAR (DEU), Römerstraße 140. 

CONTATTI
Sito web: www.japcc.org
Telefono: +49 2824 902201
e-mail: contact@japcc.org

http://www.nsfacoe.org/
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03cV-sRfcpG2waew2WBxp7RZMknCw%3A1587023506640&ei=kg6YXqXUJoq06ASepr2gCw&q=japcc&oq=japcc&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzIECCMQJzICCAAyBQgAEMsBMgUIABDLATIHCAAQChDLATIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHkoPCBcSCzUtOTVnMTAtMTA1SgwIGBIINS0xZzEwLTJQ9glY9glgxQ1oAXAAeACAAWeIAZYCkgEDMi4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwil5fOiu-zoAhUKGpoKHR5TD7QQ4dUDCAw&uact=5
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L’Italia occupa le n. 8(+1) posizioni organiche di:
• Assistant Director (OF-6) (a rotazione triennale con 

NLD);
• Command, Control, Communications, Computers, 

Information, Surveillance, Reconnaissance and Space 
(C4ISR-S) Branch Head (OF-5);

• Combat Air Branch: n. 3 Staff Officer (OF-3/4) (Precision 
Guided Munition, Air Land Integration e Maritime Air 
including Carrier Ops RW);

• C4ISR-S Branch: ISR Tech/Fusion (OF-3/4);
• C4ISR-S Branch: Staff Officer Space (OF-3/4);
• Air Operations Support Branch: n. 2 Staff Officer (OF-

3/4) (Air Transport e Support RW/JPR/Littoral & Special 
Air Ops).

L’Ente della Difesa che garantisce il collegamento con il 
Centro è lo SMA 3° Reparto - Pianificazione dello Strumento 
Aerospaziale (tel. 6004218; 6006075).
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JOINT CHEMICAL BIOLOGICAL 
RADIOLOGICAL & NUCLEAR DEFENCE 

CENTRE OF EXCELLENCE  
(JCBRND COE)

NAZIONI SPONSOR
Canada, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Italia, 
Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, 
Stati Uniti d’America e Ungheria.

CONTRIBUTING PARTNER
Austria. 

COSA PUÒ FARE
Fornire supporto in materia di JCBRND (anche alle operazioni, 
tramite una consolidata capacità di reachback), alla NATO, 
alle Nazioni Sponsor e ai Partner, in termini di formazione e 
addestramento, sviluppo concettuale e dottrinale, analisi e 
lezioni apprese, sperimentazione e standardizzazione.
Il Centro rappresenta, pertanto, riferimento riconosciuto su 
scala internazionale per lo sviluppo della capacità di difesa 
CBRN in ambito Alleanza. 

PRINCIPALI ATTIVITÀ
Le principali attività comprese nel Programma di Lavoro del 
Centro sono:
• supporto alla NATO, nella materia di competenza, per 
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la realizzazione del documento Strategic Foresight 
Analysis/Framework for Future Alliance Operations 
(SFA/FFAO);

• supporto alla pianificazione, organizzazione e condotta 
di esercitazioni (CBRN multinazionali e NATO TRIDENT 
series);

• supporto al processo di Lessons Learned della NATO in 
materia di difesa CBRN;

• supporto allo sviluppo concettuale e dottrinale 
dell’Alleanza in materia di difesa CBRN (e custodia della 
Allied Joint Pubblication - AJP 3.8, dottrina alleata per la 
comprehensive CBRN defence);

• fornire capacità di reachback in materia di difesa CBRN 
alle attività operative e di sperimentazione della NATO;

• supporto al progetto di Multinational Capability 
Development Campaign (MCDC) - “Countering Weapons 
of Mass Destruction” (C-WMD);

• organizzazione e svolgimento di corsi nella materia 
di competenza (quali “Introduction to NATO WMD 
Disablement course”, “CBRN warning and reporting 
specialists course”, “Live Agent Training”, “Consequence 
management after CBRN incident course”);

• supporto allo svolgimento di seminari e workshop 
internazionali nella materia di competenza.

PROGETTI DI INTERESSE NAZIONALE
Il JCBRND COE è stato coinvolto dalla Difesa per:
• elaborare uno studio per la definizione di compiti e 

caratteristiche dei Multirole Exploitation Reconnaissance 
Team (MERT);

• indirizzare l’implementazione della CBRN Indicative 
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Roadmap in aderenza agli obiettivi fissati nel Joint 
Integrating Concept (JIC) 017 nazionale;

• supportare lo sviluppo del CBRN Functional Service - 
Capability Package 9C0107 (per valutare l’eventuale 
integrazione del sistema di C2 nazionale);

• supportare lo sviluppo della capacità di reachback 
nazionale;

• approfondire gli aspetti del Live Training Agent 
concept per l’identificazione dei requirement  necessari 
all’eventuale sviluppo di analoga capacità nazionale;

• supportare lo sviluppo dottrinale conseguente 
all’approvazione del WMD Disablement Functional 
concept, ai fini della successiva implementazione 
nazionale;

• supportare i corsi nazionali di difesa CBRN con Mobile 
Training Team (MTT) al fine di elevarne la qualità; 

• sviluppare le procedure di decontaminazione CBRN del 
velivolo F-35;

• supportare la formazione di figure professionali nazionali 
(advisor) e team specialistici (Sampling Identification 
Biological, Chemical and Radiological Agents - SIBCRA 
Forensic Team).

DOV’È
Il JCBRND COE ha sede a VYŠKOV (CZE), Víta Nejedlého 
682 01. 

CONTATTI
Sito web: www.jcbrncoe.cz
Telefono: +420 973 452
e-mail: postbox@jcbrncoe.cz

http://www.nsfacoe.org
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L’Italia occupa la posizione organica di Capabilities 
Development & Defence Planning Section Chief (OF-4).

L’Ente della Difesa che garantisce il collegamento con il 
Centro è lo SMD III Reparto - Ufficio Controllo e Verifica 
Armamenti e Controproliferazione (UCVAC) (tel.: 2025269; 
e-mail: terzo.ca.cscbrn@smd.difesa.it).



78

MILITARY ENGINEERING  
CENTRE OF EXCELLENCE 

(MILENG COE)

NAZIONI SPONSOR
Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Gran 
Bretagna, Grecia, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, 
Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Stati Uniti d’America, 
Turchia e Ungheria. 

COSA PUÒ FARE
Fornire supporto al processo di  trasformazione militare 
della NATO, dei partecipanti e di altri partner in materia di 
military engineering, tramite lo sviluppo di concetti, dottrina 
e capacità, l’addestramento e il ciclo di Lessons Learned. 
Viene costantemente ricercato il miglioramento 
dell’interoperabilità all’interno dell’Alleanza, al fine di 
migliorare l’efficacia del supporto di ingegneria militare alle 
missioni della NATO. 
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PRINCIPALI ATTIVITÀ
Le principali attività comprese nel Programma di Lavoro del 
Centro sono:
• partecipazione al Military Committee Land 

Standardization Board (MCLSB) MILENG Working Group 
(WG) per lo sviluppo di concetti, dottrina e procedure;

• custodia della policy di settore (MC Policy Military 
Engineering) e della pubblicazione dottrinale AJP 3.12 
Military Engineering, nonché delle ATP e degli STANAG 
discendenti; 

• disponibilità di Subject Matter Expert (SME) in supporto 
agli staff di ACT, ACO, NATO HQ, Paesi Membri ed ai 
numerosi WG sulla standardizzazione;

• svolgimento di corsi approvati dalla NATO (tra i quali 
Introduction to Military Engineering, Military Search 
Planning and Mobility Staff Awareness & Planning) e, in 
particolare, del Bridge Assessment Course (BAC) (corso 
della tipologia “Train the Trainer”, ideato per addestrare 
il personale del Centro all’assessment rapido di ponti  
mediante le metodologie proposte come standard 
NATO);

• organizzazione, con cadenza annuale, dell’Industry 
Day e dell’Information Exchange Seminar, per offrire 
al personale del Centro e delle Nazioni Sponsor 
l’opportunità di discutere sulle sfide degli ambienti 
operativi odierni, le Lessons Learned, i requisiti formativi, 
le soluzioni e gli sviluppi futuri del settore.

PROGETTI DI INTERESSE NAZIONALE
Il MILENG COE è stato coinvolto dalla Difesa per:
• studiare l’ impiego di Unmanned Ground Vehicle (UGV) 
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ed Artificial Intelligence (AI) per la ricognizione della 
superficie e del sottosuolo in ambiente fortemente 
urbanizzato;

• studiare il supporto del Genio Militare nell’incremento 
dell’efficienza energetica tramite best-practices e 
innovazioni material;

• inviare SME del COE presso il Centro di Supporto del 
Genio alla Protezione delle Forze, per l’incremento delle 
capacità nell’aspetto Force Protection Engineer;

• sviluppare un concetto operativo sulla protezione delle 
basi militari/infrastrutture critiche e report formattati 
per le attività di Force Protection Engineering.

DOV’È
Il MILENG COE ha sede a INGOLSTADT (DEU), Manchinger 
Str. 1.

CONTATTI
Sito web: www.milengcoe.org
Telefono: +49 (0)841 88660 5101 
e-mail: info@milengcoe.org

L’Italia occupa la posizione organica di Concepts, 
Interoperability & Capability Branch, Staff Officer & Cell 

Chief Counter Mobility (OF-4). 
L’Ente della Difesa che 
garantisce il collegamento con 
il Centro è, su delega dello 
SME, il Comando Genio dell’EI  
(tel.: 1056177; e-mail:  
caufdot@comgenio.esercito.difesa.it).

http://www.milengcoe.org/
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MILITARY MEDICINE  
CENTRE OF EXCELLENCE  

(MILMED COE)

NAZIONI SPONSOR
Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Olanda, 
Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Stati Uniti 
d’America e Ungheria.

COSA PUÒ FARE
Fornire supporto ai Comandi Strategici, ai NATO bodies, 
alle Nazioni Sponsor e ad altre organizzazioni civili e 
militari nel settore della medicina militare, sostenendo 
la trasformazione dell’Alleanza e fornendo la propria 
competenza nei seguenti settori:
• formazione, esercitazioni e valutazioni finalizzate alla 

concessione di certificazioni;
• lezioni apprese in campo medico;
• sviluppo e custodia degli standard di medicina militare 

della NATO;
• sorveglianza sanitaria delle attività di deployment 

alleato.
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PRINCIPALI ATTIVITÀ
Le principali attività comprese nel Programma di Lavoro del 
Centro sono:
• organizzazione, a cadenza biennale, dell’esercitazione 

Vigorous Warrior (VW). L’edizione 2019 ha interessato 
tutte le Sezioni del MILMED COE ed ha visto il 
coinvolgimento di più di 2.600 partecipanti provenienti 
da 39 nazioni. L’evento viene preso a riferimento in 
numerosi Working Group di settore. È già stato avviato 
il ciclo di pianificazione della VW 2021, che si svolgerà in 
Italia;

• organizzazione, a cadenza biennale, del Congresso 
NATO Force Health Protection (FHP), rivolto a Medical 
Advisors e al personale appartenente agli staff di 
medicina preventiva. L’evento si pone gli obiettivi di 
fornire aggiornamenti nel campo della FHP e promuovere 
la cooperazione. 

PROGETTI DI INTERESSE NAZIONALE
Partecipazione all’esercitazione Vigorous Warrior.

DOV’È
Il MILMED COE ha sede a BUDAPEST (HUN), H-1555, P.O.B.: 
66.

CONTATTI
Sito web: www.coemed.org
Telefono: +361 883 0100
e-mail: info@coemed.org

http://www.coemed.org/
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L’Italia occupa la posizione organica di Interoperability 
Branch, Doctrine Staff Officer (OF-3).
L’Ente della Difesa che garantisce il collegamento 
con il Centro è l’Ispettorato Generale della Sanità 
Militare (IGESAN) dello SMD (tel.: 1059046;  
e-mail: cu.internazionale@igesan.difesa.it).
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MILITARY POLICE CENTRE OF EXCELLENCE  
(MP COE)

NAZIONI SPONSOR
Bulgaria, Croazia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, 
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria.

COSA PUÒ FARE
Fornire supporto in tutti gli aspetti di Polizia Militare, 
con l’obiettivo di incrementare le capacità della NATO 
nel settore. Il COE promuove l’interoperabilità e fornisce 
competenza in materia, in conformità con il concetto 
strategico dell’Alleanza.

PRINCIPALI ATTIVITÀ
Le principali attività comprese nel Programma di Lavoro del 
Centro sono:
• corsi residenziali e in e-learning destinati alla formazione 

di Senior Non-Commissioned Officer, Junior Officer, 
Senior Officer, Staff Officer;

• supporto allo sviluppo dei concetti alleati Urbanization 
e Counter-Terrorism e del NATO Warfighting Capston 
Concept (NWCC);
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• impiego di Mobile Training Team (MTT) a supporto della 
trasformazione della MP della Georgia e dell’Ucraina;

• custodia della ATP 3.7.2 “MP Guidance and Procedures”;
• svolgimento del ruolo di Department Head per la 

disciplina MP;
• svolgimento della Military Policing Annual Discipline 

Conference e della Annual Military Police Lessons 
Learned Conference; 

• organizzazione del Military Police Hybrid Warfare 
Workshop.

DOV’È
Il MP COE ha sede a Bydgoszcz (POL), Szubinska 105.

CONTATTI
Sito web: www.mpcoe.org
Telefono: +48 261 410 052
e-mail: MPCOE.CentralRegistry@mp.coe.nato.int 

L’Italia occupa la posizione organica di Doctrine 
and Standardization Branch - Standardization and 
Interoperability Section, Section Chief  (OF-4).

L’Ente della Difesa che garantisce il collegamento con il 
Centro è il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
(Ufficio Polizia Militare e di Stabilità - tel.: 93483164).

http://www.mpcoe.org/
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MOUNTAIN WARFARE  
CENTRE OF EXCELLENCE 

(MW COE)

NAZIONI SPONSOR
Croazia, Germania, Italia, Polonia, Romania e Slovenia.

CONTRIBUTING PARTNER
Austria. 

COSA PUÒ FARE
Fornire supporto in materia di MW alla NATO, alle Nazioni 
Sponsor e ad organizzazioni internazionali, con particolare 
riferimento a:
• sviluppo di pubblicazioni dottrinali e tattiche specifiche 

della materia MW;
• Concept Development & Experimentation (CD&E);
• individuazione delle Lessons Learned (LL) di settore;
• Education & Training;
• supporto allo sviluppo capacitivo nel campo della MW. 

PRINCIPALI ATTIVITÀ
Le principali attività comprese nel Programma di Lavoro del 
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Centro sono:
• sviluppo e custodia della pubblicazione dottrinale 

Mountain Warfare ATP-114; 
• organizzazione del congresso annuale “Joint Personal 

Recovery in Mountainous Terrain”, nel cui ambito è 
previsto un Industry Day;

• sviluppo della terminologia in ambito MW; 
• ruolo di MW LL hub (raccolta di osservazioni, best 

practice, Lessons Identified e LL in esito all’esame di 
eventi di natura MW); 

• attività di supporto ad ACT per lo sviluppo di concetti in 
tema di MW e la loro validazione (al riguardo, la Difesa 
ha attivato una posizione di Project Officer presso il 
Comando Strategico); 

• organizzazione e condotta di corsi dedicati 
all’addestramento di piccole unità in condizioni 
meteorologiche estive ed invernali;

• organizzazione e condotta del corso di secondo livello 
per la preparazione,  in ambito MW, di staff officer di 
unità di fanteria leggera; 

• svolgimento di un seminario in tema di “Fire Support in 
Mountain Operations”.

PROGETTI DI INTERESSE NAZIONALE
Il MW COE è stato coinvolto dalla Difesa per:
• elaborare uno studio sulle capacità di miglioramento 

della performance fisica del combattente, attraverso 
il condizionamento in ambiente montano e climi rigidi 
(Mountain Warfare and Energy Expenditure);

• sviluppare un approfondimento volto a determinare i 
condizionamenti e le limitazioni degli sgomberi e recuperi 
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mediante aeromobile durante la manovra offensiva 
del combattimento in alta quota (Mountain Warfare e 
impiego degli assetti della 3^ dimensione);

• studiare capacità e limitazioni delle comunicazioni nei 
climi rigidi ed artici,  anche alla luce delle caratteristiche 
di nuovi sistemi fortemente dipendenti dal consumo 
energetico.

DOV’È
Il MW COE ha sede a Begunje na Gorenjskem (SVN), Poljc ̌e 
27. 

CONTATTI
Sito web: www.mwcoe.org
Telefono: + 386 4 532 3610
e-mail: info@mwcoe.org

L’Italia occupa la posizione organica di Deputy Director/
Chief of Staff  (OF-5/4).

L’Ente della Difesa che garantisce il 
collegamento con il Centro è, su delega 
dello SME III Reparto – Pianificazione 
Generale, il Centro di Addestramento 
Alpino dell’EI (tel.: 1138220;  
e-mail: caufas@cealpi.esercito.it).

http://www.mwcoe.org/
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NAVAL MINE WARFARE  
CENTRE OF EXCELLENCE 

(NMW COE)

NAZIONI SPONSOR
Belgio, Italia, Olanda e Polonia. 

COSA PUÒ FARE
Supportare NATO ACT, le Sponsoring Nation, gli altri Alleati 
e i Partner nel processo di trasformazione dell’Alleanza, 
fornendo le competenze in materia NMW - con particolare 
riferimento allo sviluppo dei mezzi essenziali per l’evoluzione 
futura delle capacità afferenti alla guerra di mine - con un 
focus primario su formazione e addestramento.

PRINCIPALI ATTIVITÀ
Le principali attività comprese nel Programma di Lavoro del 
Centro sono:
• formazione e addestramento a favore dello Standing 

Mine Countermeasures Group 1 e Group 2 e dei loro 
staff;

• partecipazione alle iniziative e alle campagne di sviluppo 
concetti e sperimentazione per le future capacità di NMW;
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• sostegno e diffusione della Naval Mine Warfare Vision, 
come chiesto dal Maritime Enterprise Advisory Board 
guidato dall’Allied Maritime Command (mitigazione del 
rischio per il trasporto marittimo, concetti sulla futura 
guerra di mine, revisione di policy, dottrina, concetti e 
capacità della NATO);

• sviluppo di un approccio alternativo relativamente ai 
consolidati sistemi di pianificazione dei metodi per la 
caccia di mine, non sempre interamente applicabili ai 
moderni sistemi autonomi;

• sviluppo del NATO Defence Planning Process (NDPP) a 
supporto delle Focus Area individuate da ACT. 

PROGETTI DI INTERESSE NAZIONALE
Il NMW COE è stato coinvolto dalla Difesa per elaborare 
uno studio relativo all’impiego di Autonomous Underwater 
Vehicle (AUV) su campo minato (mine da fondo o ormeggiate).

DOV’È
Il NMW COE ha sede a OSTENDA (BEL), 3de & 23ste 
Linieregimentsplein. 

CONTATTI
Sito web: www.eguermin.org 
Telefono: +3224431133
e-mail: NMW-COE@mil.be

L’Italia occupa la posizione organica di Doctrine & 
Standardization Branch Chief (OF-4).
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L’Ente della Difesa che garantisce il collegamento con 
il Centro è lo SMM 3° Reparto - Pianificazione e Politica 
Marittima (tel: 7145514, 7146715; e-mail: mstat.3r.5uff@
marina.difesa.it).
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STRATEGIC COMMUNICATION  
CENTRE OF EXCELLENCE 

(STRATCOM COE)

NAZIONI SPONSOR
Canada, Estonia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Lettonia, 
Lituania, Olanda, Polonia, Slovacchia e Stati Uniti d’America.

CONTRIBUTING PARTNER
Finlandia e Svezia. 

COSA PUÒ FARE
Offre un contributo agli Alleati e ai Partner NATO per 
la comprensione della rapida evoluzione dell’ambiente 
dell’informazione. Il Centro conduce ricerche correlate alle 
esigenze della NATO e delle Nazioni Sponsor nel settore, 
redige programmi per sviluppo della dottrina NATO in 
materia e fornisce analisi globali a supporto dei decision-
maker dell’Alleanza. 

PRINCIPALI ATTIVITÀ
Le principali attività comprese nel Programma di Lavoro del 
Centro sono:
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• pubblicazione della rivista accademica Defence Strategic 
Communications e di report sui numerosi progetti di 
ricerca condotti;

• svolgimento delle conferenze “Riga STRATCOM 
Dialogue”, “Emerging Trends in Social Media”, 
“Annual Discipline Conference for NATO Strategic 
Communications e “Digital Communication Strategies”;

• custodia della pubblicazione dottrinale AJP-10 (NATO 
StratCom doctrine); 

• svolgimento del ruolo di Department Head per la 
disciplina NATO STRATCOM; 

• supporto alla pianificazione, organizzazione e condotta 
delle maggiori esercitazioni NATO, incluse Crisis 
Management Exe (CMX) e serie TRIDENT; 

• supporto allo sviluppo degli STANAG alleati sulla 
STRATCOM; 

• svolgimento di corsi, tra i quali Introduction to NATO 
STRATCOM (online) e Social Media Analysis;

• supporto ai corsi di formazione per staff officer presso 
la NATO School Oberammergau ed il Baltic Defence 
College.

PROGETTI DI INTERESSE NAZIONALE
Lo STRATCOM COE è stato coinvolto dalla Difesa per:
• distaccare un METT (Mobile Education & Training 

Team) - congiunto con CCD ed ENSEC COE - per 
l’approfondimento delle tematiche STRATCOM, CYBER 
ed ENSEC, nell’ambito di esercitazioni nazionali, fin dal 
processo di pianificazione dell’attività, al fine di rendere 
lo scenario aderente alla realtà, valorizzando il contesto 
non lineare o hybrid;
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• produrre uno studio relativo allo scenario strategico/ 
geopolitico del fianco meridionale dell’Alleanza;

• svolgere un seminario ai fini nazionali sul tema Strategic 
Communication for the Senior Officials;

• produrre uno studio relativo al delineamento della 
strategia comunicativa delle organizzazioni terroristiche 
e criminali in Nord Africa e nella regione del Sahel. 

DOV’È
Lo STRATCOM COE ha sede a Riga (LVA), Kalnciema iela 
11B.

CONTATTI
Sito web: www.stratcomcoe.org
Telefono: +371 6733 5463
e-mail: info@stratcomcoe.org

L’Italia occupa la posizione organica di Educational and 
Training Branch Chief  (OF-4/5).

L’Ente della Difesa che garantisce il collegamento con il Centro 
è il Dipartimento Pubblica Informazione e Comunicazione 
dell’Ufficio Generale del Capo di SMD (DIPICOM) (tel.: 
2022026; e-mail: ugcapo.csezstratcom@smd.difesa.it).

http://www.stratcomcoe.org/
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