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La crisi ucraina e la nuova postura militare
della NATO
di Pietro Batacchi

Abstract – Initially, NATO and US reaction to the Ukrainian events in 2014 was 
rather weak, also due to the strategic surprise that Russia achieved. Nevertheless, 
it has grown stronger during the months. Land, sea and air assets increased in 
number, due both to the strengthening of the existing forces and to the conduction 
of large scale exercises, such as Saber Strike 2014 and Combined Resolve II. The 
Newport summit reaffirmed NATO’s commitment also with the adoption of a 
Readiness Action Plan, in order to deal with the new challenges that the Alliance 
is facing. The other pillar of the post-Newport NATO posture is the establishment 
of the Very High Readiness Joint Task Force (VHRJTF, also known as “Spearhead 
force”). VHRJTF – a 5,000-men-strong multinational brigade – should reach 
full operation status by 2016, becoming the pillar of the NATO Response Force 
(established at the NATO Prague summit on 22 November 2002, which reached 
its Full Operational Capability in 2006), and its main aim should be to provide 
a credible force of dissuasion to reassure first and foremost the Alliance’s Eastern 
and Baltic members.

La reazione di NATO e USA agli eventi in Crimea e Ucraina 
(estate 2014)

La reazione di NATO e Stati Uniti agli eventi in Crimea e nell’est 
dell’Ucraina è stata inizialmente molto debole, anche per via della 
sorpresa strategica conseguita dalla Russia in Crimea, ma è cresciuta 
d’intensità man mano che il conflitto nell’est dell’Ucraina si andava 
intensificando. Difatti, per la NATO e gli Stati Uniti, a un certo pun-
to, era fondamentale rassicurare i Paesi dell’Europa orientale mem-
bri dell’Alleanza Atlantica – in particolare i tre Stati baltici, Polonia e 
Romania – e assumere una postura che in qualche misura facesse da 
deterrente rispetto alle mosse russe.

Si sono così potenziati i dispostivi aerei, navali e terrestri in Europa, 
mediante il raff orzamento delle missioni esistenti e lo svolgimento di 
grandi esercitazioni, o l’allargamento degli scopi e degli obiettivi delle 
esercitazioni già in programma, mentre l’amministrazione Obama ha 
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lanciato la European Reassurance Initiative, un’iniziativa del valore di 
un miliardo di dollari (inseriti nei fondi per le Oversea Contingency 
Operations di quest’anno) per rassicurare gli alleati dell’Est europeo e 
assicurare il dispiegamento a rotazione di più truppe e mezzi america-
ni nei territori di questi Paesi.

Per quanto riguarda il dispositivo aereo, una delle prime misure 
è stata il raff orzamento della missione NATO per il pattugliamento 
aereo dei cieli dei tre Stati baltici. Generalmente, questa è composta 
da quattro velivoli dispiegati nell’area a rotazione, ma sin da marzo la 
sua consistenza è stata portata a dodici velivoli: quattro F-16 danesi, 
di stanza nella base estone di Amari, ai quali si sono aggiunti quattro 
MiG-29 polacchi e quattro Eurofi ghter Typhoon della RAF, di stanza 
nella base lituana di Siaulai. Allo stesso tempo, gli USA hanno schie-
rato dodici F-16 in Polonia e sei in Romania, il Canada ha dispiega-
to sei CF-18 Hornet del 425th Tactical Fighter Squadron sempre in 
Romania, mentre la Francia ha distaccato quattro Rafale presso la base 
polacca di Malbork. Tra maggio e giugno, invece, gli Stati Uniti han-
no deciso di distaccare un elemento da bombardamento presso la base 
di Fairford (Regno Unito) composto da tre B-52 e due B-2.

A livello di forze terrestri, la risposta NATO e americana si è mani-
festata soprattutto attraverso grandi eventi esercitativi, svoltisi in con-
temporanea tra maggio e giugno. In particolare stiamo parlando di 
Saber Strike 2014 e Combined Resolve II, entrambe a guida US Army 
Europe (USAREUR). Saber Strike 2014 si è svolta sul territorio dei 
tre Stati baltici e ha visto la partecipazione di dieci Paesi e quasi 5.000 
uomini. Si è trattato della classica esercitazione per posti comando 
(divisione e brigata) comprendente anche una serie di manovre, eff et-
tuate nei poligoni lettone di Adazi e lituano di Gaiziunu, per esercitare 
complessi meccanizzati di livello compagnia e battlegroup. Per la pri-
ma volta all’esercitazione hanno partecipato anche carri da battaglia 
Leopard 2 A5, inquadrati in un battlegroup della 2^ Brigata dane-
se, e un elemento aereo molto robusto costituito da otto F-16 della 
Guardia Nazionale del Minnesota e un B-52 dell’USAF.

Ancora più importante è stata Combined Resolve II che ha visto per 
la prima volta impiegata la European Rotational Force, ovvero il batta-
glione dello US Army distaccato a rotazione in Europa per l’esigen-
za NRF (NATO Response Force), impegno preso dagli USA lo scorso 
anno, e per l’esigenza relativa al nuovo concetto della Regionally Aligned 
Force (che prevede la rotazione, a fi ne addestrativi e di assistenza, di 
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unità dell’US Army nelle varie aree di responsabilità dei comandi re-
gionali: in questo caso dello US European Command). Nella fattispe-
cie, all’esercitazione, svoltasi nelle aree addestrative di Grafenwoehr 
e Hohenfels, in Germania, hanno partecipato un battaglione del 1° 
Brigade Combat Team, della 1^ Divisione di cavalleria di Fort Hood, 
e dei pacchetti meccanizzati e di fanteria di altri Paesi NATO e non 
(come la Georgia che ha partecipato con una compagnia di fanteria 
leggera), per un totale di 5.000 uomini. L’esercitazione ha simulato 
uno scenario convenzionale puro rappresentato dal confronto con un 
nemico simmetrico ad alta tecnologia (forse la Russia?) e ha visto per 
la prima volta l’impiego dello European Activity Set (EAS). L’EAS è 
un pacchetto di preposizionamento meccanizzato, dispiegato a partire 
da gennaio 2014 presso il Joint Multinational Training Command di 
Grafenwoehr, composto da un numero di M-1A2 SEPv2 Abrams e 
M2A3 Bradley suffi  ciente (una cinquantina di mezzi) a equipaggiare 
al completo un battaglione. Il concetto dietro lo European Activity 
Set è mantenere in maniera permanente in Europa un minimo di 
equipaggiamento pesante da assegnare poi, via via, ai vari battaglio-
ni che dagli Stati Uniti ruotano nel Vecchio Continente. Un modo 
per ridurre i costi, ma anche per conservare una presenza corazzata in 
Europa considerando che oggi lo US Army schiera in maniera perma-
nente sul Vecchio Continente solo la 173^ Brigata aviotrasportata di 
Vicenza e il 2° Reggimento Stryker di Vilseck (Germania), oltre alla 
12^ Combat Aviation Brigade di Ansbach. Ecco allora che gli Stati 
Uniti, come si diceva a partire da gennaio, hanno deciso di dispie-
gare in maniera permanente dei mezzi blindati e corazzati in Europa 
per cercare, quanto meno, di limitare un gap in tali capacità venutosi 
a creare dopo la disattivazione della 170^ Brigata di fanteria e della 
172^ Brigata di fanteria. Per l’appunto, la crisi ucraina non ha fatto 
altro che legittimare questa scelta.

Detto ciò, gli Stati Unti stanno da tempo pensando (e la crisi 
ucraina potrebbe aver dato un impulso decisivo a ciò) di schierare in 
maniera permanente un’altra brigata sul territorio dei Paesi dell’Est 
europeo, probabilmente in Polonia, o in Romania. Di sicuro, a oggi, 
è già stato deciso il dispiegamento permanente di una componente 
di Forze Speciali in Polonia e Romania, composta da non meno di 
cento unità e l’incremento delle attività addestrative e delle rotazioni 
di truppe in tutto il Vecchio Continente, sempre nell’ambito della 
European Reassurance Initiative. Allo stesso tempo la Special Purpose 
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Marine Air-Ground Task Force Crisis Response, ovvero la Marine Air-
Ground Task Force di stanza dal 2013 a Moròn, in Spagna sotto la 
responsabilità di AFRICOM (costituita dopo l’uccisione dell’Amba-
sciatore americano a Bengasi Christopher Stevens e per rispondere 
con rapidità a contingenze in Africa e nel Sahel), è stata raff orzata con 
altri 175 marines che, però, sono stati dispiegati non a Moròn, bensì 
in Romania affi  ancando gli elementi già presenti nell’area della Black 
Sea Rotational Force, la componente dei Marines che gli Stati Uniti 
ruotano dal 2010 nell’area del Mar Nero.

Infi ne, il dispositivo navale. Anche questo è stato raff orzato. Il pri-
mo tassello ha riguardato l’intensifi cazione dei dispiegamenti nel Mar 
Nero da parte statunitense e di altri Paesi NATO. In realtà, secondo 
fonti di RID, non si è trattato di un’iniziativa NATO, ma di singole 
iniziative nazionali prese nel quadro di accordi con i Paesi rivieraschi. 
Gli USA, a partire da aprile, hanno inviato nel Mar Nero un incrocia-
tore Ticonderoga, due DDG Arleigh Burke e una fregata classe Oliver 
Hazard Perry, e così l’Italia ha dispiegato la nave intelligence Elettra 
che ha preso il posto della francese Dupuy-de-Lôme. A giugno, poi, 
nelle acque del Baltico si è svolta Baltops 2014, un’esercitazione aperta 
a Paesi NATO, e non, a cui hanno partecipato trenta navi, tra cui 
l’ammiraglia della 6^ Flotta, la nave comando USS Mount Whitney, e 
cinquantadue aerei.

Il dopo-Galles e i nuovi sviluppi militari

Il complesso di military build-up iniziato con l’annessione della 
Crimea da parte di Mosca e con l’acuirsi della crisi ucraina ha caratte-
rizzato le relazioni tra NATO e Federazione Russa lungo tutto il 2014: 
un trend che non sembra destinato a mutare ma anzi a crescere nel 
2015. In risposta a questa postura gli Stati Uniti sono intervenuti sin 
dalla scorsa primavera lanciando l’operazione Atlantic Resolve: simbolo 
della volontà di Washington di onorare i propri impegni in tema di 
sicurezza collettiva facenti perno sull’art. 5 del Trattato Nordatlantico 
e di rassicurare soprattutto gli Alleati dell’Est Europa minacciati dalla 
nuova assertività russa. È stata quindi aumentata quantitativamente la 
presenza navale, aerea e terrestre da parte statunitense nello scacchiere 
europeo, soprattutto attraverso grandi eventi esercitativi e basando-
si sul concetto della rotazione di truppe su aree addestrative e siti di 
preposizionamento. In quest’ottica va letta l’esercitazione Combined 
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Resolve II, condotta nell’aprile 2014, in cui per la prima volta sono 
stati impiegati la European Rotation Force, ovvero il battaglione dello 
US Army distaccato a rotazione in Europa a partire da fine 2013, e 
lo European Activity Set (EAS): un pacchetto di preposizionamento 
meccanizzato costituito da una cinquantina di M1-A2 SEPv2 Abrams 
e M2A3 Bradley in grado di equipaggiare al completo il battaglione 
e dispiegato a partire da gennaio 2014 presso il Joint Multinational 
Training Command di Grafenwoehr. La novità è che, come afferma-
to dal Lieutenant General Ben Hodges, Comandante dello US Army 
Europe (USAREUR), nel corso del 2015 la European Rotation Force 
verrà elevata alla consistenza di una brigata, comprensiva di uno squa-
drone da ricognizione, elementi di artiglieria e del genio, e che l’EAS 
verrà, dunque, incrementato a 220 veicoli, necessari per equipaggiare 
tre battaglioni di manovra. Tutto materiale che sarà preposizionato 
soprattutto nei Paesi baltici e dell’Est Europa. Le più recenti eserci-
tazioni, sempre condotte nell’ambito di Atlantic Resolve, sono invece 
state: Allied Spirit I (condotta a livello di brigata e battaglione, impie-
gando circa 1.600 unità, tra il 13 ed il 31 gennaio 2015 a Hohenfels 
in Germania) e la Platinum Lion 15 (svoltasi a Novo Selo in Bulgaria 
tra il 12 e il 26 gennaio 2015 e che ha permesso di migliorare l’inte-
roperabilità tra le truppe statunitensi, bulgare, serbe e rumene). Tutte 
queste attività vanno a costituire uno dei due pilastri del più ampio 
Readiness Action Plan, deciso durante il vertice di Newport, destinato 
a far fronte alle nuove minacce cui è chiamata a rispondere l’Alleanza: 
in primis fornire una deterrenza tangibile alla minaccia convenzionale 
russa. Risposte, queste, che non hanno fatto altro che fornire però 
linfa vitale ai “falchi” russi che alimentano il mito nazionalista della 
percepita invasione della nazione da parte dell’Occidente. È pertan-
to fondamentale non dimenticare che, al netto dei proclami e delle 
recenti introduzioni di nuovi mezzi, le truppe di Mosca risentono 
ancora pesantemente del gap tecnologico e addestrativo con le forze 
militari del blocco NATO. Questa consapevolezza russa ha portato a 
tentare di compensare il divario attraverso il potenziamento/rinnova-
mento delle forze strategiche in qualità di deterrente e soprattutto me-
diante l’introduzione e l’impiego del concetto di hybrid warfare utiliz-
zato con successo in Crimea e all’opera in Ucraina. Quest’approccio 
pone enfasi sulle influence operations al fine di ridurre il più possibile 
l’impiego delle forze convenzionali per il raggiungimento degli scopi 
desiderati. Una strategia in linea con i più recenti sviluppi del pensiero 
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militare russo, che identificano la dimensione umana quale terreno 
di scontro primario: quindi operazioni militari che saranno domina-
te sempre più da information e psychological warfare. Un approccio 
quest’ultimo che preoccupa soprattutto gli Stati baltici, data la loro 
peculiare situazione geopolitica a forte presenza russofona. Il secondo 
pilastro del “piano di risposta” ha portato invece ad alcune modifiche 
in seno alla NATO Response Force (NFR): la forza di reazione rapida 
dell’Alleanza istituita al summit di Praga del 22 novembre 2002 ed 
entrata pienamente a regime con l’acquisizione della Full Operational 
Capability (FOC) nel 2006. Il 5 febbraio, infatti, i Ministri della 
Difesa dei Paesi membri hanno deciso di dare il definitivo via libera 
alla creazione della VHRJTF (Very High Readiness Joint Task Force) 
anche nota come Spearhead force (“punta di lancia”), che dovrebbe 
entrare formalmente in servizio nel 2016, avrà la consistenza di una 
brigata multinazionale e costituirà l’elemento portante della NRF. Si 
tratta di una forza di circa 5.000 unità in grado di enucleare cinque 
battaglioni di manovra, forniti a rotazione da Regno Unito, Spagna, 
Francia, Germania Italia e Polonia e che sarà inizialmente guidata dal-
la Spagna. Questo elemento ad altissima proiettabilità sarà supportato 
da adeguati pacchetti aerei, navali e di forze speciali. La “punta di lan-
cia” avrà come compito principale quello di fornire una credibile forza 
di dissuasione, rassicurando in primo luogo gli Stati baltici e dell’Est. 
A completare questo elemento di reazione rapida è stata concordata 
anche l’immediata creazione di sei NFIUs (NATO Force Integration 
Unit): sei elementi a livello C2 formati da circa cinquanta unità da di-
spiegare in Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Bulgaria. I 
NFIUs avranno il compito di garantire il coordinamento effettivo tra 
la NATO VHRJTF e le forze del Paese ospitante garantendo il neces-
sario supporto a livello di pianificazione e collegamento e gestendo il 
necessario preposizionamento e approntamento di mezzi, munizioni 
infrastrutture e rifornimenti all’interno dei Paesi in maniera da garan-
tire la piena operatività della VHRJTF in caso di dispiegamento.

Note d’interesse

– La Russia dispone di 5.000 carri armati attivi e di altri 12.000 
in riserva; il conflitto in Ucraina ha visto un grosso impiego di 
carri armati, artiglieria e mezzi pesanti.
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– In ambito ERI è stato confermato il preposizionamento di 
mezzi ed equipaggiamenti per una brigata corazzata; è stata 
inoltre rafforzata la Marine Corps Black Sea Rotational Force 
basata a Mihail Kogălniceanu Airbase (Romania) e ora, con 
i nuovi assetti, anche a Novo Selo (Bulgaria); la rotazione è 
semestrale.

– Fondi ERI 2015: 985 milioni di dollari. Fondi ERI 2016: 789 
milioni di dollari; di questi, 50 milioni sono destinati alla base 
in Romania, 70 milioni ai poligoni e alle aree di stazionamento 
dell’Europa orientale e centrale e 50 milioni a Grafenwoehr.





ORBEM PRUDENTER INVESTIGARE ET VERACITER AGNOSCERE

I Quaderni nascono per ospitare atti e testi derivanti dalle iniziative promosse 
dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
nonché saggi e articoli dei suoi Docenti e Ricercatori, dei loro collaboratori a 
tutti i livelli e di autori esterni.
Gli aff erenti al Dipartimento appartengono a diverse aree scientifi co-disciplinari, 
diritto, scienza politica e storia, orientate allo studio dei fenomeni politici, 
nelle loro espressioni istituzionali ed organizzative, a livello internazionale ed 
interno agli Stati. 
I Docenti e i Ricercatori del Dipartimento sono tutti profondamente radicati 
nelle loro rispettive discipline, ma ritengono che il loro rigore metodologico, la 
loro specifi ca competenza, la loro capacità di comprendere i fenomeni oggetto 
dei loro studi siano arricchiti dal confronto interdisciplinare consentito dalla 
struttura scientifi ca alla quale appartengono. I Quaderni vogliono anche con-
tribuire a riaff ermare il valore scientifi co irrinunciabile del Dipartimento di 
Scienze Politiche. 

EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell’Università Cattolica
Largo Gemelli 1, 20123 Milano - tel. 02.7234.22.35 - fax 02.80.53.215

e-mail: editoriale.dsu@educatt.it (produzione); librario.dsu@educatt.it (distribuzione)
web: www.educatt.it/libri

ISBN: 978-88-6780-995-0 / ISSN: 2239-7302

euro 15,00

Quaderni

8
2015

del Dipartimento di Scienze Politiche
Università Cattolica del Sacro Cuore

ORBEM PRUDENTER INVESTIGARE ET VERACITER AGNOSCEREORBEM PRUDENTER INVESTIGARE ET VERACITER AGNOSCERE

ISSN
: 2239-7302

8
2015

Q
u

ad
ern

i
del D

ipartim
ento

 di Scienze Po
litiche




