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1.585 t. di carburante avio;
190 m3 di acqua di lavanda.

STORIA
Nave Etna, Unità di Comando e Supporto Logistico della
Marina Militare, è la quinta Unità della Marina Militare a
portare questo nome ed è unica nel suo genere. Costruita
presso i Cantieri Navali di Riva Trigoso, è stata varata il
12 luglio 1997 e consegnata alla Marina Militare il 29 luglio
1998. Ha ricevuto la bandiera di combattimento a Catania
il 28 novembre 1998 ed è stata impiegata inizialmente
come Unità rifornitrice di squadra e supporto logistico.
Dal 30 giugno 2011 lo Stato Maggiore Marina ha cambiato ufficialmente la classificazione operativa di Nave
Etna da “Unità di supporto logistico” a “Unità di Comando e supporto logistico” (designazione NATO da
AOR a AGF/AOR).

DATI TECNICI
• Dislocamento: 13.400 t. pc.
• Lunghezza: 146.6 mt
• Larghezza: 21 mt
• Immersione: 7.35 mt
• Ponte di volo: 28x21 mt
• Equipaggio: 160/270 uomini e donne
• Apparato motore: 2 Diesel Sulzer 12-ZAV-40S
• Potenza: 23.186 HP (17.290 kW)
• Velocità: 21 nodi
• Autonomia: 7.600 mg / 18 nodi
• Armamento: 2 mitragliere 25/80; 1 Elicottero
• Capacità di trasporto: 5.850 t. di gasolio;

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
Le caratteristiche di impiego della Nave, estremamente flessibile per costruzione e di collaudata funzionalità a seguito
delle numerose attività svolte, la rendono capace di operare
con diversi profili di impiego nell'ambito delle missioni assegnabili in qualità di:
• Unità sede di Comando Complesso: a seguito dei lavori di
trasformazione del 2003, così come già certificato in ambito
NATO e così come sperimentato sul campo nell’ambito di
importanti esercitazioni ed operazioni, l’Unità è in grado di
imbarcare e supportare nelle sue funzioni un Comando Complesso sino a livello di Maritime Component Commander
(MCC). In particolare, sono disponibili a bordo:
• due ampie aree allestite quali STAFF-ROOM, con postazioni di lavoro singole, aree di pianificazione e condotta delle
operazioni, sale riunioni e VTC ecc.;
• una centrale operativa di Comando, adiacente ed interoperabile con quella Nave per la gestione della situazione corrente;
• un sistema integrato di comando e controllo, dalle spinte
capacità di comunicazioni satellitari e convenzionali, reti informatiche classificate e non che consentono l’integrabilità
dello staff imbarcato con altri Comandi, Enti, Agenzie, nazionali ed esteri ;
• supporto logistico, con specifico riferimento ad alloggi
singoli e multipli per circa 110 posti branda, servizi ricreativi,
lavanderia, mensa, bar, palestra ecc..
• In un’ottica dual-use dello strumento militare, gli spazi, i
sistemi e le professionalità disponibili a bordo, sono impiegabili anche a favore di agenzie, organizzazioni civili che operano nell’ambito delle emergenze, es: PROCIV.
• Unità rifornitrice di Squadra per il trasporto e rifornimento
in mare di combustibili, lubrificanti, munizionamento, viveri,
medicinali ed altri materiali di supporto, assicurato da 5 stazioni di rifornimento (quattro laterali ed una poppiera) e dal
ponte di volo capace di operare con elicotteri medio – pesanti
e leggeri, sia nazionali che di Marine alleate, con possibilità
di ricovero in hangar per un elicottero tipo SH-3D/EH101/AB212/NH90. La funzione di gestione dei carichi tra-

sportabili è completamente informatizzata e sfruttabile anche
per l’imbarco/sbarco di materiali per il supporto a popolazioni colpite da calamità naturali e/o che versano in condizioni socio-economiche di necessità.
• Unità di Supporto logistico, grazie alla presenza a bordo
di tre officine (elicotteristica, meccanica, elettro-meccanica),
che consentono un’ottima capacità di intervento tecnico a favore di altre Unità in mare, sia per riparazioni sullo scafo e
apparati motore e sia sugli equipaggiamenti del sistema di
combattimento. Le macchine, le strumentazioni ed i materiali
disponibili, nonché le specializzazioni possedute dal personale tecnico di bordo sono pienamente sfruttabili per il supporto ed il pronto intervento a popolazioni che, a seguito di
eventi calamitosi o di azioni terroristiche, hanno la necessità
di ripristinare le funzioni essenziali per la gestione della vita
quotidiana, esempio: riparazione di macchine ed utensili, condotte idrauliche, linee elettriche, motori elettrici ed a scoppio,
ecc..
• Unità di supporto sanitario, con un’area ospedaliera attrezzabile fino alla classificazione NATO di livello Role 2+, ovvero la possibilità di effettuare:
• visite mediche e terapie ambulatorie e d’emergenza;
• terapie odontoiatriche d’urgenza;
• esami radiologici e di laboratorio;
• interventi chirurgici salvavita e salva arti;
• terapia precoce delle ustioni.
Per garantire questo livello di supporto sanitario, quando necessario, viene imbarcato un team di chirurgia d'urgenza (anestesista, chirurgo, ortopedico ed odontoiatra), il quale può
garantire assistenza per un periodo di 20 giorni continuativi
ad un gruppo navale di 1800 uomini. Anche in questo settore,
le apparecchiature mediche imbarcate, gli spazi e le professionalità disponibili a bordo sono sostanzialmente compatibili
e paragonabili a strutture sanitarie quali i Posti Medici Avanzati (PMA) ed i Posti di Assistenza Socio-Sanitari (PASS), indispensabili per il pronto ed immediato intervento in aree
calamitate.
A fattor comune si evidenzia che l’Unità, per le sue caratteristiche costruttive, è capace di operare in ambiente degradato
batteriologico, radiologico e chimico, ed in condizioni meteomarine più severe di quelle tipiche del bacino di normale gravitazione.

EQUIPAGGIO
L’equipaggio è composto da:
• Comandante, C.V. Martino BALDARI
• Nr. 13 Ufficiali
• Nr. 67 Sottufficiali
• Nr. 38 Graduati
• Nr. 44 Militari di Truppa

