
MACEDONIA

Febbraio 2001, al culmine del conflitto interetnico tra le 
forze di sicurezza del paese e gli insorti albanesi, la NATO 
e l'UE coordinarono i negoziati che sfociarono nell'accordo 

di Ohrid

Contemporaneamente  la  NATO  avvia  3  operazioni  di 
stabilizzazione:

• l'Operazione  Essential  Harvest (30  giorni)  per 
disarmare i gruppi etnici albanesi e distruggere le loro 
armi

• in  seguito  l'Operazione  Amber  Fox (3  mesi)  con  lo 
scopo  di  fornire  protezione  agli  osservatori 
internazionali per l'attuazione dell'accordo di pace nella 
Repubblica ex jugoslava di Macedonia

• dicembre 2002 - marzo 2003 per fare da deterrente alla 
riprese delle ostilità ci fu l'Operazione Allied Armony



OPERAZIONE CONCORDIA
31 marzo - 15 dicembre 2003

Il 31 marzo 2003 ci fu il trasferimento d'autorità fra la 
missione Nato e la nuova missione a direzione UE 

denominata Concordia
BASE LEGALE: 

• l'operazione è preceduta dalla risoluzione del Consiglio 
di sicurezza 1371 del 26 settembre 2001

• Azione  comune  del  Consiglio  2003/92/Pesc  del  27 
gennaio 2003 

• esplicita richiesta del Governo di Macedonia, senza il 
quale l'intervento sarebbe stato illegittimo

• il  Consiglio  Relazioni  Esterne  del  18  marzo  aveva 
approvato la decisione di sostituire la NATO dopo che 
la stessa aveva deciso di terminare la sua operazione

ASPETTI GENERALI:
• è la prima operazione militare dell'UE in ambito PESD 

e da una dimensione concreta all'istituzione
• è stato il primi banco di prova per gli accordi di Berlin 

Plus
• durata prevista di sei mesi, successivamente prorogata
• conta circa 350 militari provenienti da 27 paesi (di cui 

13 Stati membri e 14 Stati non membri)
• comandata dal Generale Pierre Maral, la Francia è la 

“nazione quadro”
• 4,7 milioni  di Euro sono i  costi  previsti  a carico del 

bilancio comune. (In seguito i costi saranno di circa 6,2 
milioni)



STRUTTURA E OPERATIVITA'
• L'operazione utilizza assets e capacità di pianificazione 

della NATO
• nel  rispetto  dei  principi  convenuti  la  pianificazione 

operativa  deve  essere  svolta  dagli  organi  di 
pianificazione della NATO

• il  controllo politico e la direzione strategica vengono 
esercitati,  sotto  la  responsabilità  del  Consiglio,  dal 
Cops il quale prende decisioni pertinenti in conformità 
dell'art 25 del Trattato sull'Unione Europea

• EUMC è preposto a sorvegliare la corretta esecuzione 
delle operazioni militari

dunque...
l'intera catena di comando e di controllo è soggetta al 

controllo  politico  e  alla  direzione  strategica  dell'Unione 
Europea.  La  Nato  e  comunque  costantemente  informata 
degli sviluppi della situazione dal Cops e dall'Eumc

OBIETTIVI
In generale, l'operazione Concordia è stata essenzialmente 
un'operazione  di  mantenimento  della  pace  e  rientra  fra  i 
compiti di Petersberg.
L'operazione  Concordia  ha  il  mandato  di  contribuire, 
avvalendosi  dei  mezzi  e  capacità  dell'Alleanza  Atlantica, 
alla protezione degli osservatori internazionali presenti nel 
paese  e  al  pattugliamento  delle  regioni  macedoni  abitate 
prevalentemente  da  albanesi,  creando  così  un  clima  di 
stabilità  che  permetta  l'attuazione  dell'Accordo quadro di 
Ohrid del giugno 2001. 
(Concordia  è  stata  sostituita  nel  dicembre  2003 
dall'operazione civile Proxia)



BOSNIA ERZEGOVINA

OPERAZIONE EUFOR ALTHEA

L'operazione  EUFOR  Althea  inizia  il  2  dicembre  2004 
(tuttora  in  corso)  su  mandato  delle  Nazioni  Unite  in 
sostituzione dell'operazione NATO SFOR.

BASE LEGALE:
• risoluzioni  1551  (2004),  1575  (2004)  e, 

successivamente,  1639  (2005)  del  Consiglio  di 
sicurezza delle Nazioni Unite. 

• Azione  comune  del  Consiglio  2004/569/Pesc  del  12 
luglio 2004, 

• Azione  comune  del  Consiglio  2004/570/Pesc  del  12 
luglio 2004

ASPETTI GENERALI
• è  l'operazione  militare  più  consistente  in  termini 

numerici e la più ambiziosa in termini di mandato
• è coordinata da EUFOR
• composta inizialmente da 6300 soldati provenienti da 

22 membri dell'UE e da 11 paesi terzi, a seguito della 
decisione del Segretario Generale dell'UE di ridurre il 
contingente oggi è ridotta a 2190 militari;

• sono  stati  coinvolti  paesi  come  Marocco,  Cile, 
Argentina,  Nuova  Zelanda  che  non  hanno  ruoli  di 
membership  o  partnership  con  la  NATO,  paesi  che 
comunque hanno forme di dialogo politico con l'UE

• il  Regno  Unito  ha  assunto  per  primo  la  leadership 



dell'operazione; dal dicembre 2005 al dicembre 2006 la 
guida è stata sotto il controllo italiano da parte del Gen. 
Chiarini,  attualmente  è  diretta  dall'austriaco  Gen. 
Bernhard Bair 

• costo dell'operazione 71,7 milioni di euro
• i  ministri  hanno  dichiarato  che  gli  obiettivi  militari 

sono  stati  raggiunti,  sono  favorevoli  ad  una 
riconfigurazione della missione

OBIETTIVI
• una  stabile,  autosufficiente,  pacificata  e  multietnica 

Bosnia  Herzegovina,  cooperante  con i  paesi  vicini  e 
sulla strada dell'adesione all'UE

• attività  di  monitoraggio in  relazione al  rispetto  degli 
accordi di Dayton e collabora anche con il Tribunale 
per  i  Crimini  nella  ex Jugoslavia,  fornisce assistenza 
tecnica  per  l'individuazione  e  la  temportanea 
detenzione degli accusati

• lotta alla criminalità organizzata



ZONE DI OPERAZIONE
l'operazione suddivide il territorio bosniaco in tre aree:

• nord-ovest, militari britannici a Banja Luka
• nord-est, militari finlandesi a Tuzla
• sud, militari francesi a Mostar
• vi è inoltre un corpo di polizia (Integrated Police Unit, 

IPU)  e  delle  Unità  Speciali  che  svolgono  le  proprie 
funzioni in tutto il territorio nazionale



ALCUNI “SUCCESSI”
Le operazioni più importanti sinora realizzate da EUFOR 
con la missione Althea sono state le seguenti:

• "Ingresso libero", che ha avuto luogo a Mostar tra il 
16 Novembre e il 20 Dicembre 2004, in collaborazione 
con la polizia locale e che, attraverso perquisizioni e 
controlli generalizzati, ha permesso il sequestro di 208 
armi leggere, 1248 granate di vario tipo, 8 mine anti-
persona, oltre a 76.000 munizioni, 79 missili anticarro 
e 119 chilogrammi di tritolo

• "Ripetizione", implementata a Sarajevo tra il 24 e il 
28 Gennaio 2005, in collaborazione con la NATO, allo 
scopo  di  fornire  attività  formative  e  preparare 
professionalmente le Unità, affinché siano in grado di 
mobilitarsi efficacemente anche nei casi di emergenza

• "Fonte  pulita",  istituita  nel  Gennaio  2005  con 
l'obiettivo  di  favorire  l'individuazione  e  la  lotta  alle 
attività illegali da parte delle autorità locali in ambito di 
crimine  organizzato  e  corruzione,  elementi  di  forte 
instabilità per il Paese, molto spesso gestiti dagli stessi 
circoli  mafiosi  che  ruotano  intorno  ai  maggiori 
responsabili dei crimini di guerra

• "Raccolta fortunata", che tra il 7 e l'11 Giugno 2005 
ha  permesso  il  recupero  di  60  armi  leggere,  120 
granate, sette razzi ed ingenti volumi di munizioni ed 
esplosivo, che sono stati consegnati alla polizia locale 
per la loro distruzione; inoltre, è stata sequestrata una 
notevole quantità di sigarette di contrabbando.



IL CONTRIBUTO NAZIONALE
I  militari  italiani  che  partecipano  all'Operazione  EUFOR 
Althea sono 549,  tale  presenza  è  in  costante  riduzione a 
seguito delle decisioni di riduzione del contingente.

IPU
Le forze di polizia militare IPU EUFOR sono coordinate 
dall'Arma dei Carabinieri con il contributo di altri paesi.
Operano  nelle  aree  di  Mostar,  Tuzla  e  Sarajevo  con  il 
compito di:

• contrastare organizzazioni criminali
• raccogliere  e  analizzare  informazioni  su  possibili 

minacce all'ordine pubblico e sicurezza internazionale
• localizzazione e cattura dei criminali di guerra
• controllo  di  attività  estremistiche  e  destabilizzanti  di 

tipo islamico e traffico internazionale di armi



Le operazioni per il mantenimento della pace dell'UE per 
essere  qualificate  tali,  devono  possedere  certe 
caratteristiche.  In  primo  luogo  occorre  il  preventivo 
consenso del governo legittimo dello stato in cui vengono 
attuate che può derivare da un accordo precedente o da uno 
costituito ad hoc

Entrambe le operazioni presentano aspetti di conflict  
prevention e institutions building, in quanto sostengono gli 
stati balcanici nei loro sforzi per raggiungere una stabile 
democrazia, riducendo così i rischi di conflitti etnici.

Tecnici ed analisti sono concordi nel sostenere che queste 
due operazioni sono state un successo per l'UE


