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Ordini di Missione 
Obbiettivo SAVE PRIVATE POL 

QUEBEQ 
 
 

Coordinata (Wgs 84) 32 T XXXXXXX - XXXXXXX 
Area Temporale DALLE 10:00 DEL 21/09        

ALLE  10:00 DEL 22/09 
Tipologia A + E 
Canale LPD 32 primario 33 secondario LPD 
Finestra Temporale 15 minuti 
 
 

Presupposto Tattico 
 
Alla fine degli anni ’60, la Nato ha avviato la costruzione in Europa di 
un oleodotto segreto per rifornire le infrastrutture militari 
strategiche dei paesi del Patto Atlantico. 
Il suo nome è Nato-Pol (acronimo che sta per Petroleum Oil Lubrificant) 
ed è formato da un sistema completo di terminal marini, depositi di 
stoccaggio sotterranei, gruppi di pompaggio e 11mila chilometri di 
condutture. 
La rete è attiva in Italia e il suo carburante alimenta mezzi terresti e 
aerei di alcune basi e aeroporti del nord-est.  
Oggi Nato-Pol è essenziale per supportare la controffensiva delle truppe 
italiane contro l’invasione sovietica in atto.  
Un gruppo di Specnaz russi ha localizzato la base dell’esercito italiano 
posta a difesa di uno degli snodi principali della pipeline. 
È riuscita ad eliminare la guarnigione e ha ricevuto l’ordine di 
sabotare con dell’esplosivo la condotta.  
 
Il loro successo causerebbe un grave danno all’apparato logistico 
dell’esercito italiano. 
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È quindi imperativo fermare le forze speciali russe prima che compiano 
la missione. 
 
Sappiamo che lo snodo principale dell’oleodotto è posto all’interno di 
una struttura. 
 
Questa è sorvegliata da una struttura fortificata che i russi avranno 
sicuramente occupato per proteggere l’operazione dei loro guastatori. 
 
Basandosi sulle mappe della base, il nostro Servizio Informazioni ha 
identificato nell’area un altro edificio che la guarnigione italiana 
utilizzava come armeria. Presumiamo che conservi ancora dell’armamento 
pesante che potrebbe tornarvi utile per eliminare il bunker.  
 
All’interno, tra le dotazioni, dovreste trovare anche un kit da geniere 
per il disinnesco di ordigni. 
 
Ordini di Missione 
 

A:  ELIMINARE IL PERSONALE MILITARE A PRESIDIO 
E1:  RECUPERO LANCIAMISSILI LAW E KIT GENIERE NELL’ARMERIA  
E2:  DISTRUZIONE BUNKER CON LANCIAMISSILI  
E3:  DISINNESCO ORDIGNO 
 

 

 
Note e Specifiche obj 
 

 NOTE  SPECIFICHE OBJ 
 
 
 

• Tutto il materiale e le 
istruzioni per completare 
le parti E dell’obj saranno 
presenti in loco. 

 


