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SCOPO

I

l rapido mutare del contesto internazionale e dei suoi equilibri, amplificato dall’avvento delle nuove
tecnologie, impone l’adozione di un approccio integrato alla sicurezza marittima e, più in generale,
alla difesa degli interessi nazionali che si esplicano sul mare, nonché degli strumenti e capacità necessari
alla loro tutela.
Tale situazione generale richiede il mantenimento di una capacità aeronavale credibile, flessibile ed altamente proiettabile che abbracci tutti i domini d’impiego, sia nelle forme di lotta convenzionali che non convenzionali, sfruttando appieno le nuove tecnologie (unmanned, cyber, ecc.) per ottenere un netto vantaggio
in termini di Maritime Domain Awareness e capacità d’intervento.
Le “Linee di indirizzo strategico per la Marina Militare 2019 – 2034” intendono porre le basi per consentire lo sviluppo, nel medio termine, di una Forza Armata integrata e moderna in grado di rispondere
efficacemente alle sfide del prossimo futuro e capace di capire l’ambiente e le cause delle tensioni, prevenire, esercitando opera di influenza e deterrenza ed infine, intervenire, tramite diuturna attività di presenza e sorveglianza degli interessi nazionali ed eventuale risposta, anche nell’alveo delle alleanze. E
questo dovrà avvenire in quattro “domini funzionali” fondamentali: quello della Difesa e Sicurezza marittima; quello dello Sviluppo Capacitivo; quello del Supporto al Sistema Paese; infine, quello della Cooperazione Internazionale.
Per fare questo, la rotta tracciata per la Forza Armata si sviluppa attraverso alcune linee d’azione principali:
l’adozione di un nuovo modello operativo e del conseguente strumento aeronavale; il ripensamento del sistema organizzativo del personale; il rinnovamento della capacità logistica e di quella infrastrutturale; la rivitalizzazione ed il contestuale rinnovamento della capacità arsenalizia; infine, l’armonizzazione del ruolo
delle Capitanerie di Porto allo sforzo complessivo rivolto alla sicurezza marittima.
L’opera di rinnovamento dovrà infine tener conto di alcune tendenze ineludibili ed ormai irrinunciabili
quali: la semplificazione organizzativa, tanto delle linee di Comando Operativo, quanto degli organi di staff
anche in relazione alla riduzione delle posizioni organiche del personale di Forza Armata in aderenza ai disposti normativi, l’integrazione dello strumento in senso interforze e multinazionale, l’adozione di nuove
tecnologie e di una cultura idonea a recepirle e a impiegarle.
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Unità della Squadra Navale in formazione.
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INTRODUZIONE

L’

attuale scenario globale si caratterizza per l’elevata interconnessione fra gli attori che lo popolano:
organizzazioni internazionali e transnazionali ma, soprattutto Stati. La più recente tendenza vede
infatti il riemergere dell’entità statuale come elemento di primo piano dell’arena internazionale e
con esso l’interesse nazionale quale elemento portante della loro politica. All’equilibrio bipolare della Guerra
Fredda si è infatti sostituito un nuovo ordine mondiale che muta continuamente come un complesso di equilibri
multiformi, in cui nuove o rinate potenze si muovono tramite politiche estremamente assertive e potenze regionali operano per vedere riconosciuto il proprio ruolo nelle aree di interesse, tutte sospinte dalla protezione
dei propri interessi, politici, economici, finanche religiosi. Questo continuo mutare degli equilibri lascia aperti
spiragli anche a fenomeni locali e transnazionali che, come il terrorismo a matrice jihadista e come gli attacchi
cibernetici di pervasiva aggressività, rappresentano delle minacce ormai a carattere immanente.
In tale contesto il libero accesso ai global common (acque internazionali, atmosfera spazio, Antartide e, recentemente, cyberspace) costituisce sia un mezzo privilegiato per i flussi economico-commerciali e quindi di affermazione della prosperità, sia un elemento di frizione fra gli Stati nell’affermazione del proprio interesse.
Il mare in particolare può essere considerato emblematico di questa ambivalenza: da un lato unisce (basti pensare ai flussi commerciali che su di esso si dispiegano, ma anche alle moderne dorsali di flussi dati che lo attraversano), dall’altro, rappresenta un elemento di divisione, un confine “liquido” fra mondi in competizione
ovvero diversi. Si pensi al nostro Mediterraneo, alle sue sponde settentrionali e meridionali, ai suoi traffici
economici ma anche ai flussi migratori. E nel Mediterraneo l’Italia si protende con i suoi oltre 8.000 km di
coste, su cui si svolge una pluralità di attività che vanno da quelle economiche a quelle ricreative. Inoltre il
mare è, per il nostro Paese, il mezzo attraverso cui si muovono i principali flussi di export ed import, con particolare, ma non esclusivo, riferimento agli approvvigionamenti energetici.
Il mare è quindi, per l’Italia, uno “strumento” sul quale è necessario affermare e soprattutto difendere i propri
ramificati e variegati interessi. Infatti, stante l’attuale scenario, la libertà dei mari e la conseguente libera affermazione dell’interesse nazionale non devono essere dati per scontati.
Da questo la Marina trova la propria ragione di esistere. Concorrere alla difesa dell’integrità degli spazi aeromarittimi nazionali, europei e NATO, difendere il libero accesso e sfruttamento del mare come precondizione
al libero fluire dei flussi economici in ingresso ed in uscita, concordemente alle indicazioni politiche.
Il quadro geostrategico è la tematica di apertura della prima parte di questo documento, in cui peraltro vi si evidenziano le possibili evoluzioni e vi si definiscono le aree di interesse marittimo.
Tale definizione muove dal posizionare l’interesse nazionale come guida della Politica di Difesa, da cui discendono tanto le missioni assegnate allo strumento militare, quanto i compiti della Marina, traducendo poi le linee
di indirizzo politico-strategico in una vision di Forza Armata, con particolare riferimento agli sviluppi futuri ed
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avendo come orizzonte temporale il 2034. Essa si fonda sull’acquisizione di capacità tali da garantire, con continuità, l’attuazione delle attività tese a “capire” il contesto strategico, “prevenire” potenziali rischi tramite
azione di diplomazia navale ed adottando una idonea e credibile postura deterrente, e “intervenire” a protezione
dell’interesse nazionale o in relazione all’appartenenza alla NATO o alla UE. Non è infatti possibile svincolare
la strategia marittima nazionale da quella delle organizzazioni cui l’Italia appartiene fin dalla loro fondazione e
su cui continua ad investire.
Le predette capacità si esprimeranno nell’ambito di quattro “domini funzionali”, quello della “Difesa e della
Sicurezza Marittima”, tramite compiti che spaziano dalla presenza e sorveglianza fino ad operazioni di proiezione
di potenza dal mare e sul mare; quello dello “Sviluppo Capacitivo”, sia operativo, per rinnovare e ammodernare
la Flotta, sia tecnico-scientifico di impulso all’innovazione, alla tecnologia, integrando Difesa, Industria, Università, centri di ricerca e poli tecnologici; quello del “Supporto al Sistema Paese”, grazie alle campagne di promozione e sostegno dei prodotti nazionali, agli accordi e all’impiego concorsuale e duale del personale e dei
mezzi della Marina; infine, quello della “Cooperazione Internazionale”, storica capacità connessa con lo strumento navale, la «diplomazia navale».
Successivamente, il concetto strategico marittimo troverà declinazione in una serie di obiettivi strategico-militari
di Forza Armata, necessari per assolvere le missioni ed i compiti assegnati. Essi rappresentano il nucleo irrinunciabile, imprescindibile per fronteggiare le sfide che il contesto geostrategico e la difesa degli interessi nazionali sul mare pongono alla nostra Marina. Per conseguirli, sono state tracciate sette linee d’azione principali
lungo cui concentrare le discendenti azioni di adeguamento della Marina: quella relativa al Personale, al Modello
Operativo ed allo Strumento Aeronavale, alle Infrastrutture, alla Logistica, agli Arsenali, alle Basi Operative ed
infine al Corpo delle Capitanerie di Porto. Ad esse è dedicata la seconda parte del documento.
Innanzitutto, la preziosa risorsa del Personale dovrà essere oggetto di oculata opera di trasformazione, non solo
in senso quantitativo. Il futuro richiede lo sviluppo di nuove competenze, in particolare, ma non esclusivamente,
informatiche e nell’uso delle lingue estere, sempre tenendo a mente la capacità primaria di “saper andare per
mare”. Inoltre, si dovrà perseguire il rinnovamento dello strumento aeronavale e del corrispondente modello
operativo, secondo i livelli indicati nel Modello Operativo Integrato di Riferimento della Difesa, in modo da assicurare la protezione vicina del territorio nazionale, degli spazi di mare sovrani, delle linee di comunicazione
marittima e di tutte le aree di volta in volta individuate dal Decisore Politico ed in risposta ad impegni connessi
ad Alleanze Internazionali, NATO ed UE in primis.
Quanto precede al fine di consolidare e potenziare le capacità organiche, ottimizzare l’interoperabilità con forze
amiche ed alleate, impiegando al meglio lo strumento aeronavale, e ridurre la dipendenza esterna.
Il conseguimento degli obiettivi operativi è intimamente connesso ad un efficace supporto sia logistico sia infrastrutturale. In tal senso ed in considerazione del quadro economico-finanziario, la Marina ha bisogno di un
rinnovamento che tenga conto, a fattor comune, delle lezioni apprese e che preveda in particolare per il comparto
logistico:
- un approccio di tipo integrato volto al conseguimento di “economie di scopo”;
- sinergie con il procurement, basate sui requisiti operativi dettati dalla Forza Armata (nel seguito FA).
Nel complesso, quanto sopra non potrà prescindere dal perseguire una spinta politica di informatizzazione che
tenga sempre presente il contrasto alla minaccia di tipo cyber.
Dovrà essere, inoltre, rivitalizzato lo sforzo degli Arsenali quali abilitanti strategici per la funzione di “generazione” delle forze attribuita al Capo di Stato Maggiore, e delle basi operative, fondamentali per lo strumento aeronavale.
Infine, potrà essere sviluppate e armonizzate la complementarietà delle funzioni e capacità tra la Marina Militare
e il Corpo delle Capitanerie di Porto/Guardia Costiera.
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Unità della Squadra Navale in attività operativa.
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Unità della Squadra Navale in formazione.
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PARTE I
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12

Supplemento alla Rivista Marittima

LINEE STRATEGICHE 1-29.qxp_Layout 1 12/06/19 15:31 Pagina 13

1. IL CONTESTO GEO-STRATEGICO
a. Considerazioni generali

L’

attuale scenario geo-strategico è in rapida e costante evoluzione. La globalizzazione economica, la
diffusione degli strumenti informatici, l’incremento esponenziale dei volumi di traffico telematico
hanno impresso una forte accelerazione a tale evoluzione, che spesso assume carattere di caoticità.
È comunque possibile individuare alcune caratteristiche di fondo:
- la rinnovata assertività degli Stati nazionali nel perseguimento dei propri interessi ed obiettivi, comprendenti anche il raggiungimento di posizioni di rilevanza globale (Cina, Russia) e regionale (su tutti, India,
Iran e Turchia);
- il conseguente riemergere della competizione e confronto fra gli Stati con l’adozione, più o meno
esplicita, di politiche fondate sul “realismo”, in luogo di un mondo in cui pace e prosperità si sarebbero diffuse
dai Paesi più evoluti verso quelli più poveri;
- la nascita di uno scenario “multipolare” in luogo di quello unipolare a guida statunitense, emerso a
seguito della dissoluzione dell’Unione Sovietica; le potenze statuali competono in un’arena caratterizzata dalla
limitatezza complessiva delle risorse, in una sorta quindi di gioco “a somma zero”;
- la diminuzione di capacità di intervento efficace, rapido e risoluto delle organizzazioni sovranazionali, ONU in primis, nella risoluzione delle controversie internazionali, se non per limitate operazioni di
Peace Keeping;
- la crescita nelle acquisizioni quantitative e qualitative di capacità e tecnologie militari, a diretto supporto delle precitate politiche nazionali di assertività, sia convenzionali che nucleari, anche in violazione di Trattati internazionali;
- l’inversione della tendenza a contrarre i budget per la Difesa da parte di tutte le principali potenze globali e regionali, USA, Cina e Francia solo per citarne alcune, a sostegno dell’incremento delle capacità militari
e dell’impiego degli strumenti militari;
- l’impiego delle forze militari, in particolare di quelle navali per la loro connessa “dualità”, a difesa
degli interessi nazionali, come testimoniano numerosi avvenimenti nel Mar Cinese Meridionale e nel Mediterraneo Orientale, con l’impiego di assetti navali per imporre la propria volontà politica a discapito degli interessi
di Stati frontalieri;
- la disinvolta ed aggressiva applicazione di norme e Trattati internazionali, UNCLOS in primis, piegati
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deliberatamente a vantaggio del proprio interesse, come nel caso della c.d. “territorializzazione” dell’alto mare,
processo da taluni definito di “lawfare”;
- l’estensione della lotta per la supremazia geopolitica in aree un tempo solo marginalmente interessate,
come il Mar Glaciale Artico ed i suoi fondali ricchi in materie prime;
- il carattere ormai “immanente” della minaccia terroristica, la cui origine non è più identificabile in alcuni Paesi, essendo ormai ramificata nei tessuti sociali di molti paesi c.d. “occidentali”;
- l’avvento sempre più pervasivo delle tecnologie informatiche e della rete, con il connesso carico
di opportunità ma anche di vulnerabilità di carattere cibernetico. Si pensi al loro impiego nell’ambito di
strategie e tattiche “ibride” volte ad influenzare Paesi competitor nei loro apparati politici, infrastrutturali
critici e militari.
Lo strumento aeronavale, con la propria naturale capacità di agire lungo tutto l’ampio continuum dei compiti
assegnabili, si presta in modo particolare ad essere impiegato come ulteriore leva dell’apparato di politica estera
nazionale, esercitando il tradizionale ruolo di diplomazia navale.

Fregata (FFGH) CARABINIERE.
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b. Il Mediterraneo e la dimensione economica

Fregata (FFGH) ALPINO con SMG classe «Todaro».

I

l Mediterraneo, cosiddetto confine “liquido” d’Europa, rappresenta un bacino di importanza globale
in termini sia di portata dei flussi commerciali, sia di numero di nazioni e continenti che ne definiscono
il perimetro e che da esso sono, quindi, raccordati.
Da anni la Marina Italiana sostiene come il Mediterraneo sia geograficamente “chiuso” ma strategicamente
“aperto” lungo due prolungamenti principali: ad Est, verso il Mar Rosso, il Medio Oriente ed il Mar Arabico
(MOMA); ad Ovest, nel vicino atlantico fino al Golfo di Guinea. L’interconnessione che sta emergendo in
questi anni suffraga tale visione e ne amplia la portata in regioni, come l’Artico ed il Sud Est Asiatico, dove i
cambiamenti climatici e le politiche assertive di attori statuali con aspirazioni a potenza globale, creano dinamiche internazionali i cui riverberi spesso influenzano, direttamente o indirettamente, anche il Mediterraneo.
La dimensione economica del “nostro mare”, che in termini di estensione rappresenta solo l’1% del complesso degli spazi marittimi, assume rilievo planetario se pensiamo alla portata ed alla qualità dei flussi che
lo attraversano; tra questi vale la pena menzionare:
- il 19% del traffico marittimo mondiale, con percentuali in costante progressione;
- il 30% dei flussi petroliferi;
- il 65% delle risorse energetiche di altro tipo, destinate ad alimentare il sistema produttivo nazionale ed europeo1.
Il nostro Paese vi si protende in posizione baricentrica, con circa 8.000 km di costa ed una vocazione alla
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Veicolo anfibio da sbarco (AAV-7) della BMSM in attività operativa.

marittimità molto pronunciata che si manifesta secondo numerose declinazioni. L’Italia possiede, inoltre,
la quarta flotta mercantile2 e la seconda flotta peschereccia in Europa3, oltre ad essere dotata di una delle
principali flotte di traghetti al mondo4.
Il cluster marittimo, ovvero l’insieme delle attività produttive associate con lo sfruttamento del mare o delle
linee di comunicazione marittima (cantieristica e relativo indotto, attività nautiche e turistico-balneari, settore ittico), concorre per il 3% al PIL italiano, producendo un valore aggiunto da 44,4 miliardi di euro5.
È importante, infine, sottolineare come l’Italia sia, da una parte, un Paese sostanzialmente manifatturiero
e, dall’altra, insista su un territorio sprovvisto delle risorse necessarie per alimentare, in autonomia, il proprio sistema economico. In questo senso, la nostra prosperità risulta intimamente – e vulnerabilmente – dipendente dalla disponibilità di un flusso di approvvigionamenti costante, affidabile e proporzionato alle
esigenze dell’industria nazionale. I numeri lo testimoniano: l’87% dell’Export ed il 79% dell’Import avvengono via mare6.
Il quadro geostrategico completo è riportato in Annesso 1.
1 Centro Studi e Ricerche Mezzogiorno (SRM), 1° Rapporto Annuale, 2014.
2 Confitarma, Relazione a valle dell’Annual General Meeting del 31 ottobre 2018.
3 European Commission, Fisheries facts and figures (dati al 2015).
4 Confitarma, Relazione a valle dell’Annual General Meeting del 31 ottobre 2018.
5 Camera di commercio di Latina, VI Rapporto sull’Economia del Mare, 2017.
6 Ibidem.
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2. IL CONCETTO STRATEGICO NAZIONALE MARITTIMO,
MISSIONI E COMPITI

L

a situazione geo-strategica attuale e, soprattutto, prevedibile futura, ed i principi base del sistema di difesa
nazionale per come sono stati delineati in precedenza, impongono il ripensamento dello strumento militare marittimo nazionale, nel solco delle indicazioni politico-militari che assegnano alle Forze Armate 4
missioni (riportate in ordine di priorità, non necessariamente coincidente con la loro probabilità di occorrenza):
- “Prima missione”, Difesa dello Stato contro ogni possibile aggressione al fine di salvaguardare l’integrità dello spazio territoriale nazionale, degli interessi vitali e delle vie di comunicazione e di accesso al Paese;
- “Seconda missione”, difesa degli spazi euro-atlantici ed euro-mediterranei;
- “Terza missione”, contributo alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionali laddove
lo richiedano gli interessi nazionali;
- “Quarta missione”, concorsi e compiti specifici in caso di pubblica calamità e in altri casi di necessità
e urgenza.
La contestualizzazione marittima delle quattro missioni assegnate alle Forze Armate si declina come segue.
Nell’ambito della “Prima Missione”, la Marina deve assicurare la Difesa dello Stato contro ogni possibile aggressione tramite:
- la protezione degli spazi marittimi sovrani, delle aree di mare limitrofe (ZEE, ZPE ecc…), delle linee
di costa, dei porti, e delle linee di comunicazione di accesso ed uscita dal Paese e delle infrastrutture critiche
sottomarine ed off-shore (oleodotti, gasdotti, teste di pozzo, dorsali dati, piattaforme petrolifere ecc.);
- la salvaguardia degli interessi vitali del Paese “sul mare e dal mare”, ovunque essi occorrano;
- la salvaguardia della sicurezza ed integrità dei connazionali sul mare, sia in Patria che all’estero, con
particolare riferimento a coloro che prestano servizio sulle navi di bandiera, siano esse in servizio di Stato (Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Forze dell’ordine ecc.), ovvero appartenenti alla flotta mercantile o peschereccia nazionale;
- la salvaguardia della sicurezza ed integrità delle linee di comunicazione marittima di interesse per il
Paese, lungo le quali si sviluppano le esportazioni nazionali e gli approvvigionamenti di risorse primarie ed il
sostentamento energetico.
In tal senso, la “Prima Missione” dovrà essere garantita prioritariamente, senza soluzione di continuità, in maniera diretta e unilaterale, ed è connessa alle attività di prevenzione, con particolare attenzione a presenza e sorveglianza in funzione di tutela e salvaguardia degli interessi vitali ovunque minacciati, e di risposta immediata a
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situazioni di emergenza anche di elevato impatto e concorsi continuativi ad altri Dicasteri in difesa degli interessi
strategici e vitali ovunque minacciati.
Per quanto attiene specificatamente alla “Seconda Missione”, essa prevede due distinti ambiti di azione: il primo,
a carattere diretto e multilaterale, coincide con l’assolvimento degli obblighi NATO e UE in tema di Difesa Collettiva e degli impegni internazionali correlati con operazioni di prevenzione e reazione immediata a medio-alta
intensità, con intervento limitato nel tempo, per imposizione della pace/risoluzione delle crisi a tutela degli interessi vitali del Paese. Il secondo, invece, persegue la tutela degli interessi strategici del Paese attraverso la prevenzione e la gestione di crisi internazionali a bassa-media intensità con presenza multipla su più teatri per
stabilizzazione, cooperazione, addestramento, con impegno prolungato nel tempo nelle regioni euro-atlantica,
euro-mediterranea e aree di diretta influenza sulle stesse.
Nell’ambito della “Terza Missione” sono invece inquadrati gli impegni e le attività sviluppate a supporto della
pace e della sicurezza internazionali, laddove lo richiedano gli interessi nazionali.
La “Quarta Missione”, di contributo alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgimento di compiti specifici
in circostanze di pubblica calamità ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza, si pone in maniera complementare alle altre e non richiede l’elaborazione di specifiche policy d’impiego.
Al fine di poter contribuire positivamente all’assolvimento delle missioni assegnate alla Difesa, la Marina dovrà
mantenere o acquisire capacità riconducibili a tre macro-attività:

Unità subacquee della Squadra Navale in transito dal ponte girevole di Taranto.
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1. Capire il contesto geo-strategico per individuare in maniera preventiva le possibili cause delle moderne tensioni/crisi. In tal senso si estrinseca anche la c.d. Information superiority;
2. Prevenire l’insorgere delle situazioni di rischio o di minaccia, impiegando uno strumento militare
in grado di:
- influenzare, tramite naval diplomacy ed attività di advisory, mentoring e training, le Nazioni ritenute
fondamentali per la tutela degli interessi nazionali;
- promuovere il campo delle norme del diritto internazionale, le conoscenze tecnico-scientifiche possedute dalle FFAA, le capacità del comparto industriale della difesa;
- dissuadere il deliberato insorgere di minacce agli interessi nazionali, tramite la generazione di capacità
concrete e credibili, proporzionali all’effettiva entità della minaccia.
3. Intervenire, con la duplice finalità di:
- proteggere gli interessi nazionali sviluppando capacità di presenza e sorveglianza sui centri di gravità
nazionali, assicurando quindi la tutela dei cittadini, l’integrità dello spazio territoriale nazionale, la tutela delle
vie di comunicazione e commerciali, l’accesso alle risorse vitali e strategiche (acqua, cibo, energia), l’accesso ai
global common, l’accesso alle tecnologie cosiddette “abilitanti”;
- rispondere, e cioè avere la capacità di intervenire quando l’applicazione delle misure preventive non ha
avuto buon esito e se, in relazione all’appartenenza ai sistemi di alleanze, sia richiesta un’azione alla difesa altrui.

Incursori di Marina di COMSUBIN (GOI).
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In questo contesto così complesso e multiforme si inserisce l’azione della Marina Militare. Per rispondere alle minacce e alle sfide che
ci vengono poste, la Marina applica un approccio olistico, di tipo omni-comprensivo e trova le sue fondamenta in quattro «domini funzionali», schematicamente rappresentati dai quattro cerchi. Il primo racchiude tutte le attività connesse alla Difesa nazionale e alla Sicurezza marittima, e cioè la presenza e la sorveglianza dei mari di interesse strategico nazionale, compresa l’eventuale proiezione di
forza, tenendo bene a mente le attività «complementari» in collaborazione con altri dicasteri. Il secondo cerchio è relativo allo sviluppo
capacitivo, inteso sia nel senso tecnico (come ad esempio la capacità di difesa da missili balistici o il più generale supporto all’industria
nazionale), quanto operativo. Il terzo cerchio attiene al supporto al Sistema Paese, attraverso campagne di promozione dei prodotti nazionali, a sostegno della penetrazione industriale nei mercati esteri, nonché grazie all’impiego c.d. duale dello strumento aeronavale.
L’ultimo cerchio, infine, è quello della Cooperazione internazionale, che muove da una storica capacità connessa allo strumento navale,
quella che dottrinalmente chiamiamo «diplomazia navale», e si sviluppa in più direzioni: verso il cerchio «capacitivo», contribuendo a
supportare l’industria nazionale nei Paesi di interesse; e verso il cerchio, della Difesa nazionale, basti pensare alle operazioni di maritime
security condotte congiuntamente ad altri Paesi alleati o amici. L’intersezione dei 4 domini funzionali costituisce, di fatto, il contributo
della marina alla c.d. “resilienza nazionale” che rappresenta la capacità sistemica di un Paese a reagire a minacce, esterne o naturali,
che potrebbero intaccare il tessuto sociale del Paese.

Tenuto conto delle missioni assegnate e delle capacità necessarie ad assolverle, la Marina del 2034 dovrà essere
in grado di svolgere uno spettro di compiti afferenti a quattro “domini funzionali”:
- “Difesa e Sicurezza Marittima”, che racchiude tutte le attività connesse alla Difesa Nazionale ed
alla Sicurezza Marittima, e cioè la presenza e la sorveglianza nelle acque di interesse nazionale vitale e strategico,
l’eventuale proiezione di forza (navi, aeromobili, ma anche truppe anfibie), le attività complementari in collaborazione con altri Dicasteri;
- “Sviluppo di Capacità”, sia operativo, per rinnovare e ammodernare la Flotta, sia tecnico-scientifico
di impulso all’innovazione, alla tecnologia, integrando Difesa, Industria, Università, centri di ricerca e poli tecnologici, che dottrinale;
- “Supporto al Sistema Paese”, attraverso campagne di promozione dei prodotti nazionali, a sostegno
del posizionamento industriale competitivo nei mercati esteri, nonché grazie al c.d. “impiego duale” e concorsuale dello strumento aeronavale;
- “Cooperazione Internazionale”, che muove dalla storica capacità connessa allo strumento navale,
20
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di costituire uno strumento diplomatico assolutamente versatile (la c.d. “diplomazia navale”), e si sviluppa in
più direzioni. Verso il cerchio capacitivo, contribuendo a supportare l’Industria Nazionale nei paesi di interesse.
Ma anche verso il primo dominio funzionale, basti pensare alle operazioni di Maritime Security (MSO) condotte
con altri Paesi.
In tale prospettiva, le succitate aree sono da considerarsi come un continuum di attività, talvolta afferenti più
funzioni, che interagiscono in modo inclusivo, trasversale e multidimensionale; dove l’intersezione dei 4 domini
funzionali costituisce, di fatto, il contributo della Marina alla c.d. “resilienza nazionale”.
Pertanto, la Marina del 2034 dovrà essere una forza capace di effettuare operazioni, spesso interforze e multinazionali,

Cacciamine (MHC) GAETA.
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con l’obiettivo di difendere e promuovere gli interessi nazionali e la sicurezza marittima, tramite una struttura efficiente ed uno strumento operativo allo stato dell’arte e rapidamente proiettabile ovunque si renda necessario.
La sicurezza della Nazione richiede il mantenimento di uno strumento aeronavale capace di supportare, nell’ambito dell’Approccio Nazionale Multi-Dimensionale (ANMD), gli interessi nazionali ovunque essi si manifestino, superando una visione strettamente geografica di intervento.

Attività di disinnesco ordigni bellici da parte di personale del Gruppo Operativo Subacqueo (GOS) di COMSUBIN.
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3. OBIETTIVI STRATEGICI DELLA MARINA

I quattro “domini funzionali” della Marina Militare.

E

ntro il 2034, la Marina dovrà aver conseguito i seguenti obiettivi strategici, nucleo irrinunciabile di concetti, capacità e strumenti che si ritengono imprescindibili per fronteggiare le sfide che il contesto geostrategico e la difesa degli interessi nazionali sul mare pongono alla nostra FA.

a. Operazioni

- acquisire uno strumento aeronavale bilanciato e dimensionato in linea con il Modello Operativo Integrato di Riferimento (MOIR), in cui particolare rilevanza strategica assumono il Task Group Portaerei, il Task
Group anfibio e le Unità deputate alla difesa costiera;
- mantenere una moderna Aviazione Navale articolata su quattro pilastri fondamentali: la componente
ad ala rotante, quella aerotattica, gli aeromobili a pilotaggio remoto e gli equipaggi delle Forze Aeree;
- mantenere una credibile capacità aerotattica imbarcata basata su un Gruppo di Volo F-35B, quale sistema d’arma principale della Portaerei;
- acquisire assetti strategici “trasversali” a tutte le dimensioni della Difesa, quali mezzi aerei e subacquei
“unmanned” per la ricognizione e la sorveglianza, sottomarini e aerei da pattugliamento marittimo (MPA);
- mantenere la capacità di assolvere il continuum di compiti derivanti dalle quattro missioni assegnate
alle Forze Armate ed individuate nell’ambito dei quattro “domini funzionali”, incrementando l’interoperabilità
interforze ed internazionale;
- mantenere capacità di comando e controllo di operazioni aeronavali, da esercitare attraverso il Comando in Capo della Squadra Navale (CINCNAV), nonché nella dimensione proiettabile assicurata dal Maritime
Component Commander (ITMARFOR), già inserito nella rotazione HRF NATO (ma altresì dispiegabile per
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operazioni nazionali, alleate, europee e di coalizione, qualora richiesto/opportuno);
- capitalizzare la multidimensionalità della FA quale fattore abilitante del concetto d’impiego joint e
inter-agenzia dello Strumento militare nazionale;
- mantenere la capacità di risposta immediata delle Forze Speciali (Gruppo Operativo Incursori - GOI),
come elemento di rilevanza strategica dell’intero sistema della Difesa;
- mantenere la capacità di proiezione anfibia, incrementandone l’integrazione con le altre componenti
dello Strumento Militare Nazionale ed abilitando in maniera piena la c.d. “Capacità Nazionale di Proiezione
dal Mare” (CNPM), assicurando allo Strumento militare nazionale un’opzione d’intervento anche con limitate
infrastrutture, potenziando le capacità sea-basing, di persistenza e di auto-sostenibilità della Forza;
- mantenere le capacità di rilievo idro-oceanografico, meteorologico e cartografico, ricercando sinergie
con gli Istituti di cartografia nautica e militare esteri, in particolare mediterranei, ampliando, al contempo, le
conoscenze e le attività in ambiente polare;
- incrementare le capacità di contrasto a minacce convenzionali tridimensionali, anche grazie a credibili
capacità di difesa integrata anti-balistica, di naval fire support e deep strike, e asimmetriche;
- mantenere la capacità di sorveglianza delle coste e in tale ambito concorrere alla strategia nazionale
di gestione integrata delle Frontiere (Integrated Border Management – IBM);
- mantenere capacità di soccorso a sommergibile sinistrato (SubMarine Escape Rescue - SMER).

Velivolo F-35 STOVL.
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b. Personale
- rinvigorire l’attività addestrativa secondo il criterio di progressività; il referente unico di FA per l’addestramento è CINCNAV, che si avvale dei dipendenti Comandi e che dovrà massimizzare l’impiego dei sistemi
di “addestramento sintetico di flotta”;

Personale di bordo in attività di rifornimento in mare.

- accrescere l’importanza della figura del Comandante in mare che, per le peculiarità dell’incarico e
dello strumento che gestisce, necessita di adeguata selezione;
- tendere, a livello formativo, al perseguimento di un modello di “Marinaio del 2034” che si qualifichi,
oltre per le competenze tradizionali, anche per una solida preparazione informatica di base, un elevato livello di
conoscenza della lingua inglese, una qualificata predisposizione alle relazioni internazionali ed una profonda
cultura di security operativa, delle informazioni e del dominio cyber;
- perseguire politiche attive di reclutamento su tutto il territorio nazionale per addivenire ad una distribuzione più omogenea della provenienza regionale del personale militare della FA;
- monitorare e favorire le politiche necessarie a garantire la pari opportunità tra i sessi;
- migliorare - a salvaguardia dell’aspetto motivazionale - le capacità di monitorare i bisogni del personale
militare e civile e di intervenire con adeguate misure di sostegno, accompagnate da un’efficace attività di comunicazione interna, valorizzando la complementarietà e le peculiarità professionali e di impiego del personale
militare e civile;
- incrementare l’investimento di risorse umane nei settori della selezione e della formazione, il cui ruolo
è fondamentale per il conseguimento dei livelli di competenza necessari;
- favorire la trasformazione dell’ordinamento del personale, enfatizzando la meritocrazia e ottimizzando
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la relazione fra grado e corrispondente livello funzionale, anche al fine di valorizzare la nuova natura direttiva
del ruolo Marescialli;
continuare a migliorare le condizioni d’impiego che prevengano possibili rischi per il personale,
rafforzando le attività di prevenzione dei rischi, di formazione e d’informazione del personale.

Personale di nave CAVOUR impegnato in attività di rifornimento in mare.

c. Logistica, infrastrutture e tecnologia
- mantenere un modello di organizzazione il cui core business sia focalizzato sul supporto allo strumento aeronavale;
- acquisire capacità di “automazione informativa” nella gestione documentale operativa, logistica, amministrativa e del procurement al fine di accrescere l’efficienza complessiva della FA;
- acquisire a livello industriale capacità tecnologiche nella gestione e fusione automatizzata dei c.d. big
data, quale strumento aggiuntivo nel processo decisionale;
- continuare a perseguire una politica di valorizzazione, razionalizzazione ed efficientamento del patrimonio immobiliare della FA che sia in grado di gestire, supportare e proiettare lo strumento aeronavale – core
business della FA – e di garantire un efficace e flessibile dispiegamento operativo sul territorio, rappresentando
al contempo il “valore aggiunto” che la Marina è in grado di offrire al “Sistema Paese”;
- continuare a perseguire una politica volta al miglioramento in termini quantitativi e qualitativi degli
alloggi e delle strutture per il benessere ed il supporto al personale;
- elaborare un business plan per gli Arsenali nazionali militari che, fermo restando il core manutentivo
26

Supplemento alla Rivista Marittima

LINEE STRATEGICHE 1-29.qxp_Layout 1 12/06/19 15:31 Pagina 27

MARINA MILITARE - LINEE DI INDIRIZZO STRATEGICO 2019-2034
della FA, consenta di recuperare le risorse attraverso l’impiego duale dei fattori produttivi aumentando il rendimento;
- consolidare l’impronta territoriale di FA, strutturata attorno alle 3 Basi Navali Principali (La Spezia,
Taranto ed Augusta), alla Base Navale Secondaria di Brindisi, alle 2 Basi di appoggio operativo (Cagliari e Ancona), alle 5 Basi di supporto logistico (Messina, Napoli, La Maddalena, Venezia e Gaeta), alle 3 Stazioni Aeree
(Luni-Sarzana, Grottaglie e Catania) avviando le attività infrastrutturali necessarie per adeguarle alle previste
esigenze dello strumento aeronavale;
- preservare le capacità tecnologiche critiche nel campo delle costruzioni navali, dei sistemi di comando
e controllo, delle comunicazioni satellitari, delle reti informatiche, del munizionamento avanzato, oltre a proseguire nell’ammodernamento ed efficientamento in senso “verde” dell’intera FA inclusa la flotta e nello sviluppo
di sistemi per l’addestramento sintetico;
- supportare l’industria nazionale del comparto Difesa, promuovendone l’alta tecnologia correlata, nonché favorire – nel rispetto della legislazione vigente – il posizionamento competitivo industriale italiano nei
mercati esteri ritenuti strategici, salvaguardandone il correlato know how nazionale.

Comando Stazione Navale Taranto (MARISTANAV).

d. Relazioni, cooperazione e comunicazione
- incrementare la cooperazione con le altre Marine NATO/europee ed i comparti industriali nazionali,
per i programmi di ricerca ed acquisizione sponsorizzati dalla Difesa europea, nonché nell’ambito delle iniziative
multilaterali di riferimento, quali la European Carrier Group Initiative (ECGI), la European Amphibious Initiative (EAI), l’EUROMARFOR e la Spanish Italian Amphibious/Landing Force (SIAF-SILF);
- rafforzare le iniziative di cooperazione internazionale nelle quali la FA partecipa ed in particolare
quelle nelle quali esercita una riconosciuta leadership (Iniziativa ADRION, Dimensione Marittima dell’Iniziativa
5 + 5, V-RMTC/T-RMN) e consolidare la validità dell’approccio nazionale al Dialogo e alla Cooperazione, perfettamente sintetizzato dal Regional Seapower Symposium (RSS) di Venezia, che continuerà ad essere organizzato ogni due anni nella splendida cornice della “Serenissima”;
- mantenere capacità di effettuare “attività complementari” in concorso con altri Dicasteri, fra cui assume rilevanza particolare, sia pur non esclusiva, quella della protezione dell’ambiente marino in attuazione
degli obblighi di legge e della c.d. “strategia ambientale marina” nazionale;
- incrementare la partecipazione della FA nei consessi nazionali ed internazionali a carattere inter-mi-
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nisteriale riguardanti la dimensione marittima, ivi compresa la pianificazione dei suoi spazi, quali la European
Union Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR) e WESTMED;
- conseguire, in concorso con altri Dicasteri, gli obiettivi di efficientamento delle infrastrutture, la riduzione delle emissioni nocive in atmosfera, la riduzione dei consumi energetici, l’aumento dell’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili il tutto in aderenza alle norme europee e nazionali, alla Strategia Energetica Nazionale
ed alla Strategia Energetica della Difesa;
- consolidare, aggiornare e divulgare la dottrina di FA ovvero l’insieme dei principi che regolano l’impiego dello strumento marittimo nazionale in armonia con l’evoluzione capacitiva dello strumento ed i risultati
delle esperienze maturate in operazione, attraverso l’organizzazione, la revisione e l’integrazione del corpo dottrinale di FA nonché contribuendo alla formazione ed all'aggiornamento della dottrina interforze;
- rafforzare il rapporto privilegiato con il cluster marittimo nazionale al fine di garantire adeguata protezione alla flotta nazionale nei bacini di gravitazione, Mediterraneo in primis;
- incrementare la presenza di Unità Navali nei porti nazionali di non abituale gravitazione per accrescere
la presenza e la promozione della Forza Armata in modo diffuso, privilegiando le basi di supporto operativo e
logistico ed i porti di quelle regioni dove risulta più basso il tasso di arruolamento nella FA;
- incrementare la presenza di Unità Navali nei porti esteri di Paesi di rilevante interesse strategico (sotto
vari punti di vista, da quello economico a quello della Difesa);
- integrare i sistemi di difesa dei propri sedimi operativi nel sistema territoriale di sicurezza perseguendo
forme di cooperazione con le Capitanerie di Porto e le Forze di Polizia, accrescendo il livello complessivo di sicurezza;
- individuare precisi ed efficaci strumenti di comunicazione, al fine di raggiungere e penetrare le varie
fasce del target audience, con particolare riferimento all’innovazione, sempre in mutamento, del digitale e l’evoluzione, quotidiana e diffusa, dell’utilizzo dei social media.

Regional Seapower Symposium di Venezia. I Capi di Stato Maggiore delle Marine delle nazioni G7 (Canada, Francia, Germania, Giappone,
Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti) a bordo di Nave VESPUCCI in data 18 ottobre 2017.
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PARTE II

LINEE DI SVILUPPO
DELLA FORZA ARMATA
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LE DIRETTRICI DELLA TRASFORMAZIONE

L

a Marina, coerentemente con lo scenario geostrategico di riferimento, con le missioni ed i compiti
e, soprattutto, con gli obiettivi strategici, deve intraprendere un percorso di continua trasformazione,
continuando ad assicurare l’operatività ed il funzionamento lungo alcune direttrici principali, di seguito individuate.

1. IL PERSONALE
La Legge 244/12 relativa alla revisione dello strumento militare nazionale ha prescritto un suo preciso dimensionamento, da raggiungersi entro il 2024. Benché esistano proposte tese a riconoscere alla FA una
dotazione organica superiore a quella definita con i Dlgs 7 e 8 del 2014 che hanno fissato un tetto di 26.800
unità, è lecito aspettarsi che, negli anni futuri, tale valore possa consolidarsi.
Considerando la dimensione quantitativa del personale una “costante”, è necessario concentrare l’azione
di rinnovamento e di adeguamento ai mutati scenari agendo principalmente sullo snellimento delle strutture
organizzative di FA, sul lato motivazionale, sul reclutamento, sulla formazione ed infine sull’addestramento.
Con particolare riferimento alla sostenibilità degli obiettivi strategici elencati nella Parte Prima del documento, si rende ineludibile intraprendere sin da ora un’opera di razionalizzazione e snellimento delle
strutture organizzative al fine di rendere coerente il relativo fabbisogno organico con le risorse umane disponibili, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. In particolare, andranno perseguite azioni di
snellimento degli organi di staff e razionalizzazione/armonizzazione dei centri di spesa, in relazione alle
innovazioni in materia finanziaria e contabile. L’ordinamento del personale militare e la formazione dovranno essere conformate alla citata progressiva riduzione degli organici, al fine di soddisfare le contestuali
esigenze di maggiore flessibilità di impiego e maggiore specializzazione in alcuni settori. Con particolare
riferimento alla componente civile, l’effetto del ridimensionamento non dovrà comunque inficiare il funzionamento dei centri tecnici e degli arsenali.
In un futuro che si prevede altamente dinamico, la “condizione di Marinaio” sarà sempre più intimamente
connessa ai peculiari obblighi di servizio e d’imbarco, dalle prolungate permanenze in mare, da una frequente mobilità e da attività che, nel loro complesso, risultano fortemente impegnative e coinvolgenti. Da
ciò emerge la necessità di finalizzare gli sforzi per dare un chiaro segnale di riconoscimento della specificità
della professione intrapresa da uomini e donne della Marina Militare, per salvaguardare l’aspetto motivazionale. In tale ottica, occorre continuare ad investire energie in una efficace politica di welfare, con interventi mirati nel settore logistico/alloggiativo e finalizzati al riconoscimento di adeguate indennità,
compensative di attività usuranti e pericolose, tra le quali quella di imbarco.
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1 Piazzale Allievi dell’Accademia Navale di Livorno.
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É necessario, inoltre, investire nel settore reclutamento al fine di assicurare, in termini di aliquote annue
ma anche sotto il profilo qualitativo, un adeguato arruolamento di allievi, di personale in ferma prefissata e
di immissioni nei ruoli del servizio permanente. È pertanto indispensabile una efficace attività di comunicazione verso i giovani che possono trovare nella Marina valori e prospettive non sempre presenti in altre
realtà lavorative. In tale ambito è anche necessario incentivare i giovani provenienti dalle regioni che tradizionalmente sono meno rappresentate tra il personale della FA. Pertanto, ogni sforzo dovrà essere posto
nell’organizzare campagne promozionali e di reclutamento nelle Regioni, in particolare se costiere, a minor
vocazione marittima.
Allo scopo di snellire l’istituzione è opportuno puntare, al pari di altre Forze Armate occidentali, sulle professionalità specifiche delle “forze di completamento” per garantire le professionalità necessarie a svolgere
specifiche funzioni senza dover ricorrere a costose prestazioni esterne o a formare personale specifico da
utilizzare solo per necessità contingenti.

Giuramento presso MARISCUOLA Taranto.
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Anche la policy di formazione dovrà tener conto della dinamica in senso riduttivo del personale. Le nuove
costruzioni già si caratterizzano per i ridotti equipaggi, e questa è la linea che seguiranno anche i programmi
futuri. Pertanto, è necessario rivedere le articolazione delle professionalità del personale militare, soprattutto quelle afferenti al ruolo Marescialli in ragione del riconoscimento della natura direttiva della carriera,
per indirizzare verso una sempre più spinta flessibilità di impiego le risorse umane.
Inoltre, il “Marinaio del 2034” dovrà possedere elevate competenze informatiche, unitamente ad una profonda e radicata cultura nell’ambito della security; il dominio cyber è ormai riconosciuto come nuova dimensione, peraltro problematica dal punto di vista della sicurezza. La necessità strategica di partecipare ad
operazioni internazionali, oltre che l’impiego sempre più diffuso dei nuovi mezzi di comunicazione, impone
poi di dover dedicare nuove e maggiori risorse nella formazione linguistica, anche perseguendo sinergie
con le altre Forze Armate ed i loro Istituti di formazione. Ciò deve valere in primis per il Ruolo del CEMM,
anche nella considerazione che il futuro riporrà sempre maggiori responsabilità al personale c.d. “non direttivo”, in modo da liberare risorse preziose per impieghi in ambito interforze e internazionale.
Anche la profonda conoscenza e padronanza della normativa e delle procedure inerenti alla sicurezza del
lavoro, complemento necessario alla formazione specialistica, è elemento fondamentale che concorre alla
professionalizzazione del “Marinaio del 2034”.
È necessario, infine, creare delle “filiere” di impiego del personale, direttivo e non, in settori che, per intrinseca
caratteristica, necessitano di elevata specializzazione, ottenibile solo attraverso formazione estremamente mirata
e conseguente impiego quasi esclusivo. L’investimento in settori specialistici come ad esempio il procurement,
la Pianificazione Generale, la cyber defence, l’intelligence, il personale, la formazione militare, la pubblica informazione, l’attività di consulenza legale (legad), le infrastrutture e la logistica, deve essere pianificato con cura
al fine di concorrere adeguatamente alla popolazione dei corrispondenti settori in ambito interforze.

Passaggio di controbordo fra unità della Squadra Navale.
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L’addestramento, concepito come naturale prosecuzione della formazione, deve essere rivisitato e riorientato.
CINCNAV manterrà il proprio ruolo di referente unico7 di FA, che eserciterà tramite i propri Comandi operativi
e addestrativi discendenti. È necessario però che lo sforzo obbedisca al fondamentale principio di proporzionalità, che mantenga la necessaria stratificazione in addestramento di base, elementare ed avanzato e che massimizzi l’impiego di strumenti “sintetici”.
Infine, è necessario dedicare spazio alla figura centrale della FA, il Comandante in mare. Infatti, la sua natura
estremamente peculiare impone la necessità, vitale oltre che strategica per la Marina, di rinnovare la propria attenzione innanzitutto alla scelta degli uomini cui affidare tale incarico.
Ogni Comandante, al proprio livello, dovrà curare l’emanazione e l’aggiornamento di Direttive che indichino
chiaramente gli obiettivi da conseguire e l’approccio da tenere per il loro raggiungimento, con multiple finalità:
- evitare, innanzitutto, la proliferazione di ordini parziali in rapida successione, tendenza favorita degli
attuali strumenti tecnologico-informatici di scambio di comunicazione, che rischierebbe di offuscare l’obiettivo;
- evitare lo sconfinamento fra i diversi livelli di Comando; se è vero che i nuovi strumenti di comunicazione tendono ad “avvicinare” i livelli strategico e tattico “comprimendo” quello operativo, è pur sempre valido
il principio di evitare il c.d. “micro-management”;
- rafforzare il regime della delega, poiché la reciproca fiducia è alla base del rapporto fra Comandi, gratifica il personale e stimola i processi decisionali;
- stimolare l’autonomia e l’iniziativa dei Comandanti dipendenti, i quali potranno agire con maggior
incisività nell’alveo di un quadro tracciato in precedenza dal livello superiore (autonomia ed iniziativa che, peraltro, devono assurgere a valori da stimolare, appunto, ma soprattutto da coltivare, essendo caratteristiche fondamentali per ogni Comandante).
Quanto sopra assume ulteriore rilevanza anche alla luce della futura riduzione quantitativa degli staff operativi,
imbarcati e non, necessaria ad assicurare la prioritaria alimentazione degli equipaggi delle Unità navali, nel quadro delle più generale contrazione del Personale ex Legge 244/12.
Ulteriore ed importante capitolo è quello relativo al tutela e sicurezza del personale sui luoghi di lavoro: la Marina
ha infatti il dovere morale di garantire condizioni d’impiego che prevengano possibili rischi per il personale e
riducano, per quanto possibile, le conseguenze per la salute che potrebbero derivare dall’operare in ambienti
difficili e complessi. Per rafforzare le attività di prevenzione dei rischi, di formazione e d’informazione del personale, si dovrà agire lungo alcune direttrici principali d’azione:
- proseguire nell’opera di raccolta, analisi, valutazione e diffusione di tutti i dati statistici relativi a morbosità e mortalità del personale civile e militare;
- contribuire al potenziamento della rete di rilevazione e monitoraggio degli elementi chimici e radiologici potenzialmente generabili dalle proprie attività;
- incrementare e rendere capillarmente disponibili al personale e ai dirigenti responsabili, specifici corsi
di formazione, aggiornamento e informazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, d’igiene degli alimenti, di tutela ambientale e tecnico-specialistica per la sicurezza degli impianti e delle
attrezzature;
- richiedere infine ai datori di lavoro di FA di porre in essere una serie di azioni positive finalizzate ad
assicurare che il valore della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nelle sedi stanziali sia, in concreto, assimilato dai lavoratori al fine di farlo proprio, in maniera efficace, nell’ordinaria prassi lavorativa.

7 A meno dell’addestramento delle Forze Speciali, che avverrà sotto responsabilità del Comando Subacquei ed Incursori (COMSUBIN).
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Giornata della sicurezza sui luoghi di lavoro presso il Centro Addestramento della Marina Militare di Taranto (MARICENTADD).

2. IL MODELLO OPERATIVO E LO STRUMENTO AERONAVALE

L’

Italia ha un’economia rilevante, con prospettive ed interessi distribuiti su tutti i continenti ed è un
partner importante del “sistema internazionale”. Ne discende che la Marina deve dotarsi di uno
Strumento aeronavale bilanciato, equilibrato, proporzionato, flessibile, sostenibile, perfettamente
innestato nel più generale strumento militare interforze, dispiegabile con prontezza e persistenza, in modo
agile ed efficace nelle regioni dove risiedono i principali interessi nazionali, dotato di capacità operative idonee
a esercitare deterrenza verso qualunque tipo di minaccia venga posta all’integrità territoriale del Paese ed ai
suoi interessi, anche nell’alveo delle alleanze.
In termini di dimensionamento e capacità operative, la flotta dovrà essere in grado di assicurare, senza soluzione di continuità ed in maniera contestuale, le seguenti attività riconducibili all’adempimento della Prima
Missione:
- difesa e protezione vicina del territorio nazionale e degli spazi di mare sovrani (inner defence),
in modo da garantire la continuativa Presenza e Sorveglianza nei principali bacini metropolitani, la difesa
della dimensione subacquea (anche per mezzo di velivoli di pattugliamento marittimo), la difesa da Missili Balistici (Ballistic Missile Defense, BMD), adeguate capacità di Comando e Controllo, di operare in
ambiente a minaccia Chimica, Biologica, Radiologica e Nucleare (CBRN), di contromisure mine, anche
Aprile 2019
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in concorso ad organizzazioni terze dello Stato;
- disponibilità di un Gruppo Navale per la difesa delle linee di comunicazione marittima d’interesse
strategico per il Paese (outer defence), in grado di esprimere capacità in tutte le forme di lotta, (ivi compresa la
Anti Asymmetric Warfare - AASYW – e CBRN) supporto logistico organico, oltre alle capacità di strike, superiorità aerea locale e BMD.
Le suddette forze dovranno inoltre garantire un nucleo di assetti ad altissima prontezza per le esigenze nazionali
delle Joint Rapid Reaction Force (JRRF) ed Enhanced NATO Response Force (ENRF)..
Nell’ambito delle attività di proiezione di capacità previste per l’adempimento delle Missioni Seconda e Terza,
la flotta dovrà essere in grado di esprimere un Gruppo Portaerei (Carrier Vessel Battle Group, CVBG) ed un
Gruppo da Sbarco per operazioni di proiezione di forza dal mare e sul mare, entrambi dotati di capacità in tutte
le forme di lotta, supporto logistico organico, capacità strike, di superiorità aerea locale e BMD. In aggiunta,
capacità antisommergibile da aeromobili di pattugliamento marittimo, forze speciali e contromisure mine.

Portaerei (CVH) CAVOUR.
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La flotta dovrà pertanto disporre delle seguenti irrinunciabili capacità di:
- proiezione di potenza, articolata su un gruppo portaerei e un gruppo aereo imbarcato sia con assetti
aerotattici che con capacità di traporto e relativa scorta tridimensionale;
- proiezione anfibia, articolata su un Gruppo da Sbarco incentrata su un minimo di 4 Unità Anfibie (una,
di capacità maggiori, per rispondere alle esigenze di Comando e Controllo e tre che agiscano da Primary Ship),
in grado di soddisfare le esigenze di proiezione della CNPM;
- pattugliamento e sorveglianza marittima d’altura, incentrata su di Nucleo d’Altura articolato su un
totale di 25 Unità (10 Fregate e 15 tra Pattugliatori Polivalenti d’Altura medi e Pattugliatori Polivalenti leggeri);
- difesa della Flotta, con assetti aerei imbarcati, mantenendo anche un’adeguata carrier strike capability,
grazie all’impiego del velivolo F-35B;
- difesa aerea, articolata su 4 Cacciatorpediniere con capacità BMD e di integrazione nella Difesa Aerea
Nazionale;
- strategic air lift (assetti tilt-rotor, elicotteri pesanti) per il supporto della Flotta, sia sea-based che land-based;
- pattugliamento marittimo (MPA/MPH) sea-based e land-based, a medio e lungo raggio, e UAS (Unmanned Aerial Systems) imbarcati;
- supporto logistico, articolato su un nucleo di 4 Unità in grado di supportare anche i sottomarini nazionali (una delle quali deputata a precipui compiti di comando e controllo delle forze di contromisura mine,
una seconda con capacità SMER);
- deep strike, dotandone le Unità tipo Fregate, Cacciatorpediniere e Sommergibili;
- condotta di attività subacquee, tramite una Componente strutturata su un core di otto battelli di nuova
generazione (Air Independent Propulsion, AIP).

Cacciatorpediniere lanciamissili (DDGH) ANDREA DORIA.
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I suddetti livelli capacitivi sono coerenti con il Modello Operativo Integrato di Riferimento (MOIR) che, da una
parte, identifica le “capacità operative” essenziali per l’espletamento delle quattro Missioni fondamentali e, dall’altra, ne garantisce la sostenibilità. Il MOIR, quindi, non coincide con il modello ottimale/auspicabile, esente
da rischi operativi, ma si propone lo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti d’istituto, coerentemente
con le risorse economiche prevedibilmente disponibili nel periodo in esame (2019 - 2034).
In Annesso 2 sono riportate struttura e consistenza dello Strumento aeronavale previste dal MOIR.

3. LE INFRASTRUTTURE

L’

attuale situazione infrastrutturale della FA è carente sotto molteplici punti di vista. Numerosi edifici
ed ampi spazi versano in uno stato di evidente degrado, connesso in larga misura alle ridotte risorse
disponibili per una loro manutenzione e riqualificazione. A tal riguardo, è oltremodo necessario pervenire quanto prima all’individuazione delle strutture ritenute funzionalmente necessarie alle missioni ed ai compiti della FA, focalizzando poi su di esse lo sforzo manutentivo e di efficientamento in termini sia di fondi, che di
forza lavoro. Tali strutture dovranno essere chiaramente inquadrate nell’ambito dei Piani Regolatori Generali.
Per le infrastrutture non più funzionalmente necessarie dovrà essere ricercata, in prima istanza, la valorizzazione,
con l’eventuale concorso di Difesa Servizi S.p.A. ovvero ricorrendo all’istituto della permuta (funzionale al mantenimento degli stessi), individuando i soggetti pubblici o privati interessati alla gestione economica dei beni
immobili. Quanto precede tenendo sempre in debito conto, in funzione del sedime, le imprescindibili esigenze
di security (force protection) e di safety.
È necessario altresì procedere alla dismissione degli edifici e delle aree non più immediatamente funzionali agli
obiettivi strategici di FA, e per le quali non sia risultato possibile individuare forme di valorizzazione, aprendosi
altresì a forme di concorso manutentivo con le Autorità locali o con il ricorso al capitale privato nell’alveo della
c.d. «finanza di progetto» prevista dal Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016); forme rivolte, in ottica sinergica,
ad un loro sfruttamento congiunto, realizzando quindi una parziale apertura alle collettività dei territori su cui
insistono.
Quindi, la Marina del 2034 dovrà mantenere l’attuale distribuzione territoriale manifestando la propria presenza
sul territorio anche tramite il superamento del tradizionale “muro” di separazione delle proprie infrastrutture.
Ad esso, andrà sostituita una visione di “stratificazione funzionale” del patrimonio edilizio ed infrastrutturale,
come di seguito articolata:
- edifici e sedimi di elevata rilevanza operativa, per i quali la destinazione d’uso deve essere esclusiva
militare, da mantenere fisicamente “impermeabili” rispetto all’esterno ed in cui la manutenzione deve rimanere
di esclusiva pertinenza militare: è il caso, ad esempio, dei centri operativi, delle basi aeronavali o dei depositi
munizioni;
- edifici e sedimi che, per la natura delle operazioni svolte, possono essere aperti, sia pur parzialmente,
al libero accesso da parte della popolazione civile in generale, e locale in particolare; è il caso degli Istituti di
Formazione, degli Arsenali (cui si dedica una specifica sezione), dei Centri di Ricerca, dei Centri Sanitari; qui,
si deve ricercare l’uso congiunto militare e civile, e la conseguente spartizione degli oneri manutentivi;
- edifici e sedimi che, per lo stato manutentivo in cui versano e per il ridotto valore funzionale che apportano, è conveniente proporne la valorizzazione tramite Difesa Servizi S.p.A. ovvero, in ultima analisi, la dismissione qualora non valorizzabili in alcun modo.
In sostanza, si deve sfruttare il vantaggio strategico connesso al patrimonio infrastrutturale, catalizzatore di interessi di numerose realtà locali, organizzandolo in un’ottica costruttiva e sinergica, con l’obiettivo di innescare
consistenti benefici per la FA in termini finanziari, di benessere del personale e di ritorno di immagine. Un pa40
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trimonio in grado di influenzare la primissima percezione della “presenza” sul territorio della Marina, operante
precipuamente per mare e lontano dai clamori e dalle cronache.
Al fine di migliorare lo stato d’uso delle infrastrutture funzionalmente necessarie, è fondamentale mantenere a
livello Centrale, e attraverso le linee funzionali, il controllo della pianificazione e della priorità degli interventi
di manutenzione da attuare.
Inoltre, è necessario incrementare le capacità organiche di appalto per la manutenzione ordinaria/straordinaria
e per le grandi opere del settore investimento, razionalizzando gli Organi Esecutivi del Genio.
Infine, è necessario incrementare ulteriormente le capacità organiche di “minuto mantenimento” a cura dei Comandi assegnatari di immobili, potenziando gli uffici tecnici infrastrutture e i nuclei di manutenzione edile ivi
costituiti.

Comando Marittimo Nord La Spezia (MARINANORD).
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4. LA LOGISTICA MARITTIMA
a. Considerazioni generali

L

a Logistica di FA - quale sistema complesso di attività amministrative e tecniche caratterizzato da spinti processi di programmazione e pianificazione ed articolate procedure amministrative, di coordinamento, di monitoraggio e di controllo – deve garantire il mantenimento in efficienza della FA ed il necessario, adeguato
e puntuale supporto logistico alle operazioni. Il tutto secondo un approccio integrato che assicuri le necessarie economie di scala e di scopo e che contempli un criterio di gestione riconducibile al c.d. just in time, puntando al c.d.
sense and response per ottenere un bilanciamento tra le capacità programmatiche e finanziarie di FA ed un sistema
adattivo e resiliente connesso alle capacità industriali esterne.
Fondamentale sarà includere nel processo logistico, oltre alla gestione dei magazzini, dei materiali e del loro trasporto,
anche la “progettazione logistica” ed il “procurement” secondo un approccio di Supporto Logistico Integrato (ILS
– Integrated Logistic Support) mettendo a sistema preventivamente anche la fase di smaltimento/alienazione, in
modo da raccordare lo sforzo delle Componenti:
- Operativa, che dovrà formulare “esigenze operative” ben attagliate alle esigenze di FA, e “requisiti operativi” che tengano conto dei potenziali conseguenti riflessi tecnico-logistici; tale Componente dovrà essere identificata
univocamente all’interno dello Stato Maggiore Marina come unico referente nei confronti della Difesa, e si avvarrà
degli elementi specialistici dell’organizzazione;
- Tecnica, articolata nelle componenti specialistiche navale, aerea, subacquea, C4, anfibia e delle Forze Speciali, nella supervisione dei processi più tecnici della catena di acquisizione, a supporto della Componente Operativa;
- Logistica propriamente detta, nel supporto all’attività acquisitiva delle componenti precedenti.
In tale ottica, la fase del procurement dovrà:
- prevedere, fin dal livello contrattuale, l’ottimizzazione e la fornitura del sostegno logistico iniziale alle
nuove acquisizioni, comprendendovi, oltre ai processi di manutenzione, di gestione dei materiali e di ingegneria di
supporto, anche la formazione del personale di bordo e di terra secondo il concetto di train the trainers;
- enfatizzare il c.d. “controllo della qualità” dei materiali, in particolare di quelli relativi alla sicurezza del
personale ex. dlgs. 81/2008, e di quelli destinati alle componenti specialistiche;
- perseguire un modello costituito dal minor numero possibile di centri di costo in modo da accrescere e
sfruttare, nell’ambito delle economie “di scopo”, anche più tradizionali economie “di scala”;
- evolvere nel c.d. e-procurement, strumento ormai imprescindibile per velocizzare l’approvvigionamento
di beni e servizi mediante la smaterializzazione delle procedure di acquisto rappresentando al contempo leva fondamentale per la modernizzazione dell’apparato amministrativo.
Dal punto di vista amministrativo, dovrà attuarsi la riforma dei c.d. “centri di spesa” e delle stazioni appaltanti ex
d.lgs 50/2016, per cui ogni Polo aeronavale (Ancona, Augusta, La Spezia, Roma, Taranto)8 avrà una propria “Direzione di Intendenza”. Questa sarà responsabile:
- dal punto di vista amministrativo, del sostegno logistico marittimo mediante un proprio Ufficio contratti
ed una diretta gestione amministrativa (programmazione finanziaria, gestione cassa ecc…);
- dal punto di vista patrimoniale, di svolgere funzione di coordinamento, senza variare l’attuale configurazione gestionale/gerarchica dei magazzini.
In relazione al processo in corso per l’ottimizzazione dei centri di spesa e di programmazione finanziaria della FA,
dovranno essere ridotte in termini numerici le Autorità Logistiche Centrali della MM, tenendo presente che le figure
di Autorità Logistica Centrale (ALC) e Organo Programmatore di 2° Livello (OP/L2) potrebbero non coincidere.
8 La sede di Brindisi ne è già dotata.
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Comando Supporto Logistico di Cagliari (MARICAGLIARI).

b. Area logistica delle informazioni

T

rasversalmente a tutte le componenti logistiche, è fondamentale incrementare il ricorso alla c.d. “logistica
delle informazioni”, intesa come insieme degli strumenti atti a immagazzinare, modificare e gestire i dati
presenti su supporti di diversa natura, dal cartaceo all’elettronico, e dei processi per renderli disponibili al
fine di poter rispettare i processi pianificati. Nel futuro non sarà più sostenibile un modello di organizzazione del lavoro in generale, e del supporto logistico-amministrativo in particolare, che ignori il ricorso integrato agli strumenti
informatici per la gestione della documentazione di qualsiasi natura.
In questo contesto si inserisce il c.d. sistema infologistico di FA che dovrà essere perfettamente interoperabile con
le varie articolazioni della MM nonché in grado di interfacciarsi con i sistemi informativi adottati anche in ambito interforze, NATO ed ove necessario con altri Ministeri/Amministrazioni dello Stato.
Pertanto, ogni sforzo deve essere compiuto nel realizzare un portale informatico, sicuro9 e resiliente, in cui far confluire la documentazione operativa, tecnica, logistica, amministrativa e del personale.
Tale piattaforma dovrà avere capacità di clustering informativo, di data mining e, soprattutto, di creazione automatica
di reportistica, con l’obiettivo di:
- snellire le procedure di gestione documentale, in particolare di quella in capo allo strumento aeronavale, il quale
potrà rimanere focalizzato sull’assolvimento dei propri compiti principali, siano essi operativi, addestrativi o manutentivi;
9 Sia sul piano della Cyber Defence che in termini di idoneità a gestire e tutelare informazioni classificate e/o sensibili.
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- acquisire aggregazioni di dati statistici in tempo reale, a tutto vantaggio sia del decisore di livello “tattico”,
sia degli Elementi di Organizzazione deputati alla pianificazione di lungo termine;
- evitare inutili duplicazioni di sforzo da parte di più Enti nella creazione della medesima reportistica, la quale
sarà immediatamente disponibile nelle forme più opportune in funzione del livello decisionale cui sono destinate;
- ridurre gli spazi fisici deputati all’archiviazione della documentazione, esigenza sempre più impellente sia
a Bordo, in relazione ai dimensionamenti alloggiativi ed operativi futuri, sia a terra, per la prevista riduzione numerica
complessiva delle infrastrutture di FA, come espresso nel precedente capitolo.
L’opera di “automazione informativa” è di importanza strategica anche in relazione alla progressiva digitalizzazione
del Paese, così come stabilito dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

c. Area scorte e materiali

E

ssendo la politica delle scorte pilastro dell’organizzazione logistica di FA, assume una valenza strategica la
determinazione ed il mantenimento dei livelli delle stesse. In tal senso gli Elementi di Organizzazione preposti
devono:
- conoscere la consistenza delle scorte ed il loro rateo di consumo, in modo da programmare per tempo,
nella giusta quantità, il ripianamento delle stesse;
- disporre, ispezioni annuali ai depositi e magazzini per la pronta individuazione e risoluzione di problematiche di gestione, efficienza e mantenimento a norma degli stessi;
- conoscere i principali software di gestione del materiale/prodotto e le loro potenzialità, richiedendone
l’upgrade ogni qualvolta necessario;
- stimolare e ricercare l’informazione e la formazione del personale addetto ai depositi e magazzini;
Dovrà essere introdotto a livello contrattuale, per la parte vestiario, il servizio di stock service ai fini del processo logistico in chiave just in time.
In tale contesto ed in relazione agli spazi disponibili nei Magazzini è necessario, in aderenza agli obiettivi strategici
delineati nella Prima Parte e tenendo a riferimento il Piano di dismissioni e ingressi in linea delle Unità Navali:
- ricercare un’ottimizzazione degli spazi attraverso un’attenta e tempestiva pianificazione delle attività di
cessione dei beni mobili, quali azioni afferenti alla parte terminale del ciclo di vita dei materiali. Fondamentale sarà
contemplare gli aspetti di smaltimento e alienazione, quali fattori da mettere a sistema già a partire dalle fasi iniziali
del processo logistico;
- ricercare, nell’ambito della cessione dei beni mobili, il massimo ritorno per la FA attraverso il ricorso allo
strumento della permuta e sfruttando, ove possibile, le offerte dell’Agenzia Industrie Difesa.
In relazione alle Unità navali ancora da smantellare/riciclare ed alla luce del Piano di dismissioni e ingressi in linea
delle Unità Navali (c.d. phase in-phase out) è fondamentale continuare a perseguire una politica volta da un lato ad
incentivarne la vendita o la “musealizzazione”, dall’altro ad alienare quelle non cedibili adottando soluzioni che comportino un ritorno economico per la FA (opzione prioritaria) ovvero che garantiscano un risparmio a fronte delle
spese da sostenere per il mantenimento in sicurezza anche ai fini ambientali.

d. Area munizionamento

I

n linea con i succitati obiettivi strategici e mantenendo a riferimento il Piano di dismissioni e ingressi in linea delle
Unità Navali è necessaria una progressiva ottimizzazione dei Depositi Munizioni di FA, finalizzata a garantire
un adeguato, sostenibile e tempestivo supporto dello strumento operativo aeronavale. In tal senso si dovrà:
- assicurare un tempestivo processo di demilitarizzazione/smaltimento del munizionamento e del materiale
esplodente non più impiegabile;
- assicurare l’ottimizzazione in termini infrastrutturali, identificando le aree effettivamente necessarie a cui
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dare priorità in termini di ripristino/mantenimento in efficienza;
- definire un adeguato ed efficace piano di distribuzione del munizionamento.

Tiri navali con cannone da 76/62 SRDF con kit Davide da unità FREMM.

e. Area carbolubrificanti

I

l mantenimento di adeguati livelli di scorte, l’efficienza e l’adeguamento alle vigenti norme dei sistemi di immagazzinamento e di distribuzione dei prodotti devono essere puntualmente verificati ed assicurati dagli Elementi di Organizzazionecompetenti per materia. In tal senso è necessario prevedere:
- piani di approvvigionamento pluriennali di carbolubrificanti, tenendo in debito conto il piano di phase in
- phase out, le esigenze di nuovi prodotti e le varianti nei ratei dei consumi delle nuove costruzioni navali;
- l’introduzione e l’impiego di sempre maggiori quantitativi di combustibile “green” per i mezzi navali
e terrestri;
- il mantenimento in efficienza e l’eventuale recupero dei depositi non più in uso, allo scopo di assicurare
una idonea capacità di stoccaggio di carbolubrificanti per la FA.
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Rifornimento di carburante presso MARISTAER Grottaglie.

f. Area automezzi logistici

D

eve essere garantito il mantenimento di un efficiente parco di automezzi logistici che soddisfi prioritariamente le esigenze di trasporto collettivo, promiscuo ed il supporto ai nuclei manutentivi. In tal senso è necessario:
- prevedere il graduale rinnovamento degli automezzi di FA ricercando l’introduzione anche di automezzi
ibridi/elettrici;
- assicurare il mantenimento di adeguate capacità di intervento in house per la condotta di manutenzioni
preventive e correttive;
- informare e stimolare il personale per una nuova mobilità, più sicura, più efficiente e più pulita che sfrutti,
ogni qualvolta possibile i mezzi pubblici;
- ricercare l’impiego condiviso di mezzi anche mediante coordinamento con altre FFAA che operano nella
stessa area.
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Visita del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Valter Girardelli, alla Base di Taranto.

g. Area trasporto materiali

A

nche in questa area, si dovrà agire in ottica integrata per raggiungere una maggiore efficienza delle
forniture, con particolare riferimento a quelle destinate al comparto operativo ricercando, quanto
più possibile, la semplificazione delle procedure burocratiche ed il ricorso alla gestione informativa.
Fondamentale, ai fini del supporto logistico dello strumento aeronavale, è la condivisione ed il confronto tra
gli AACC.

h. Area Agenzie Logistiche Internazionali

A

llo scopo di poter partecipare ad adeguato livello ai processi decisionali in atto e allo studio nelle
strutture e agenzie logistiche NATO e internazionali, è necessario pianificare, ove possibile, una
mirata opera di popolamento delle agenzie stesse (es: NSPA, EDA ecc…) con personale di FA
attentamente formato e selezionato.
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5. GLI ARSENALI

L

a Storia nazionale ha assegnato da sempre alla Cantieristica nazionale ed alle conseguenti organizzazioni deputate alla manutenzione, un ruolo di prim’ordine, basti ricordare l’esempio dell’Arsenale di Venezia che,
nato in epoca alto-medievale, ha costituito un elemento strategico per l’espressione della potenza economica
e militare della “Serenissima”, oltre che un esempio “prototipico” di moderna organizzazione industriale. Più recentemente, gli Arsenali di La Spezia e Taranto hanno costituito poli di assoluta rilevanza tecnologica ed esempi di capacità produttiva.

Arsenale Marina Militare della Spezia.

Ma gli Arsenali non posseggono solamente un valore storico: hanno infatti mantenuto, sia pur nell’ambito di una profonda riduzione dei fondi a loro destinati, la capacità di sostenere le manutenzioni della flotta nazionale. E questo costituisce un punto di essenziale rilevanza strategico-militare, ma anche industriale (si pensi all’Indotto ad essi
connesso) e come tale va preservato.
Anche agli Arsenali deve essere applicato il concetto di “stratificazione funzionale” del patrimonio infrastrutturale
di FA, volto al superamento del tradizionale “muro” nei confronti della comunità in direzione di una maggiore integrazione territoriale. Questo, tramite la suddivisione dei propri sedimi in aree:
- di esclusivo interesse militare, da mantenere fisicamente non accessibili all’esterno, in cui la manutenzione
è, ovviamente, totalmente in capo all’amministrazione militare;
- impiegabili in via primaria per attività militari, ed in subordine ad attività “concorsuali” in cui è auspicabile
ricercare forme di collaborazione d’impiego e, per conseguenza, manutentive;
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- assegnabili in via primaria per un loro sfruttamento “civile” principale, la cui riqualificazione ricadrebbe in
larga parte sull’amministrazione civile;
- residuali che, per una combinazione di elevata fatiscenza e scarsa funzionalità, dovranno essere restituite
alla collettività per usi più proficui.
Nell’ottica dell’approccio logistico che privilegia l’economia “di scopo”, è necessario che gli Arsenali elaborino e mantengano aggiornati dei “Business Plan” che raccordino le esigenze operative provenienti dalla componente operativa
della Marina, con quelle tecniche, logistiche e finanziarie, in modo da contribuire al mantenimento della capacità di
“generazione delle forze”, precipua attribuzione del Capo di Stato Maggiore.

Vista aerea del Bacino Brin di MARINARSEN Taranto.

Gli Arsenali dovranno, in particolare, acquisire e mantenere capacità manutentive delle seguenti aree considerate
“critiche”, in relazione alla loro rilevanza connessa alla capacità dello strumento aeronavale di adempiere alle missioni
ed ai compiti individuati in precedenza, connesse ai sistemi di:
- comando e controllo navale di livello tattico ed operativo (sistemi di comando e controllo, sistemi di scambio
di informazioni tattiche od operative);
- d’arma missilistici, d’artiglieria e subacquei;
- telecomunicazioni radio e satellitari;
- piattaforma e scafo, e dei connessi sistemi di gestione ed automazione;
- informatici, con il concorso dei pertinenti Enti operativi (Centri per le Telecomunicazioni) e centrali (Agenzia di Sicurezza);
- optoelettronici di sorveglianza, o connessi ai sistemi d’arma;
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- radar navali di navigazione, di superficie o aerei;
- di scoperta subacquea, attiva e passiva.
Il mantenimento di tali capacità dovrà conciliarsi con l’inevitabile riorganizzazione delle strutture manutentive specialistiche connessa con la sensibile riduzione del personale civile.
Ma il mantenimento in efficienza dello strumento aeronavale è un obiettivo strategico su cui si fondano tanto la credibilità quanto la sostenibilità nel tempo dei livelli di operatività dello strumento militare nazionale.

Ingresso dell’Arsenale Marina Militare di Venezia.

6. LE BASI OPERATIVE

I

l rinnovamento dello strumento aeronavale presuppone, ovviamente, un corrispondente piano di adeguamento dei sedimi “operativi” della Marina, i quali manterranno l’attuale impronta operativa sul territorio. Pertanto:
- il Comando Operativo di Santa Rosa (Roma) dovrà perseguire l’integrazione tecnica e procedurale delle
proprie centrali di Comando, Controllo e Sorveglianza con la Sala Operativa del Comando Operativo Interforze; il
futuro vedrà, infatti, uno strumento aeronavale sempre più coinvolto nella c.d. “Forza Integrata Nazionale”;
- dovrà essere perseguita l’opera di adeguamento delle predisposizioni logistiche delle Basi Navali principali
di La Spezia e Taranto al fine di renderle pienamente idonee ad accogliere la totalità delle Unità Maggiori di nuova
costruzione (FREMM, PPA, LSS, LHD ecc.);
- le strutture della Base Navale secondaria di Brindisi dovranno essere ammodernate e per quanto possibile
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adeguate per ormeggiare le nuove Unità anfibie;
- le strutture della Base Navale principale di Augusta e della Base di supporto logistico di Messina dovranno
essere ammodernate e, per quanto possibile, adeguate per ormeggiare tutte le Unità tipo PPx (Pattugliatori Polivalenti
leggeri) e, in numero limitato, i PPA (Pattugliatori Polivalenti d’Altura medi) e le FREMM;
- dovrà essere proseguita l’opera di adeguamento delle strutture in disponibilità della FA presso Messina, La Maddalena, Cagliari, Napoli, Venezia e Ancona al fine di consentire l’ormeggio di Unità Minori, anche di nuova costruzione.

Sede del Comando in Capo della Squadra Navale (CINCNAV) a Santa Rosa (Roma).

In aggiunta presso Napoli e Cagliari dovrà essere previsto un adeguamento che consenta di ricevere anche Unità Maggiori tipo FREMM o PPA;
- le Stazioni Aeromobili di Luni e Catania dovranno mantenere l’attuale capacità di schieramento, ricovero
e supporto tecnico-logistico per le componenti aeromobili in linea con quanto previsto dalle linee di sviluppo capacitivo delineato dal MOIR. Ogni sforzo dovrà essere effettuato per mantenere in efficienza la Stazione Aeromobili di
Grottaglie, anche a fronte del previsto ingresso in linea della componente aerea F-35, in modo da garantire un aeroporto alternato ai velivoli ad ala fissa. Inoltre, quali poli aeronavali (binomio Base Navale e Stazione Aeromobili) dovranno incrementare le sinergie tra gli Enti Difesa, l’Industria e le Amministrazioni Locali.
Per la natura strettamente operativa loro connessa, le Basi Operative, a differenza di altri patrimoni infrastrutturali di
FA, dovranno accrescere ulteriormente la loro “impermeabilità”, intesa sia in termini di protezione fisica, sia procedurale (controllo degli accessi, sorveglianza degli spazi e dei perimetri).
A tal fine è necessaria l’acquisizione di moderne capacità di sorveglianza integrata congiunta alle Forze dell’Ordine
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Vista aerea della Base di MARISTAELI Luni (La Spezia).

ed alle Capitanerie di Porto, addivenendo ad un modello caratterizzato da un duplice vantaggio: per la Marina, di incremento della sicurezza dei sedimi operativi; per il territorio, di poter fruire di un ulteriore strumento di controllo.
Il riferimento è, ad esempio, alla sorveglianza integrata degli approdi ai porti di Taranto e La Spezia.
Si dovrà quindi superare la concezione della “Torre di Controllo” come monade isolata responsabile del proprio spazio
di responsabilità, tramite:
- la ricerca di forme di cooperazione con le Forze dell’Ordine, di Polizia e delle Capitanerie di Porto per il
concorso alla sorveglianza degli spazi aeromarittimi ed eventualmente alla loro difesa;
- l’acquisizione di dotazioni tecniche da integrare con i corrispondenti strumenti delle suddette Autorità, in
modo da condividere la medesima situazione operativa e scambiare efficacemente e tempestivamente informazioni;
- l’integrazione delle “Torri di controllo” nel dispositivo di sicurezza territoriale, a vantaggio, come detto,
sia della collettività, sia della sicurezza delle installazioni di pertinenza.
Infine, per la strategicità delle Componenti che supportano, andranno preservate le installazioni riservate al Comando
Raggruppamento Subacquei ed Incursori nell’area della città di La Spezia e quelle assegnate alla Brigata Marina San
Marco a Brindisi.
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7. LE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA

I

l Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera (CdP/GC) agisce negli spazi del continuum della sicurezza
marittima, grazie alla propria ramificata rete di dipendenze funzionali da diversi Dicasteri. Sulla base di quanto
sinora trattato, assume quindi rilevanza strategica l’azione sinergica tra la Marina e le Capitanerie di Porto/Guardia Costiera, in un’ottica di piena complementarità tra funzioni e capacità, funzionali a garantire un ampio spettro di
attività sul mare, utili alla collettività e, in termini più generali, a tutela degli interessi nazionali.
Nel dettaglio, è da ricercare un più spinto coordinamento nell’impego di mezzi, personale e risorse che – nel rispetto
delle specifiche attribuzioni – consenta un’efficace azione dello Stato sul mare, finalizzata a garantire la sicurezza
degli spazi marittimi nazionali e la difesa delle strutture portuali nazionali e degli accessi marittimi, con particolare
riferimento alle c.d. “autostrade del mare” ed alle infrastrutture individuate nel “Piano Strategico Nazionale della
Portualità e della Logistica”. In tal senso, priorità sia conferita:
- alle rilevanti attività complementari istituzionali, quali la prevenzione e la localizzazione di sversamenti inquinanti, nelle varie forme assumibili, anche nell’alveo della già citata “Strategia Ambientale Marina”, la tutela del
patrimonio archeologico subacqueo e il combinato di sicurezza e supporto logistico alle Unità Navali nazionali e straniere nei sorgitori ove non sia presente una Base Navale principale o secondaria;
- alle varie forme di Cooperazione Internazionale, per accrescere il dialogo e la comprensione, a supporto
anche del Maritime Capacity Building.

Mezzi della Capitaneria di Porto in attività operativa.
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Nave scuola AMERIGO VESPUCCI.
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CONCLUSIONI

L

o scenario globale sta vivendo un momento di grande caoticità che, ad oggi, pare non destinata a
diminuire. In tale contesto la libertà di impiego del mare, global common sempre più contestato,
appare oggi precondizione ancora più importante per lo sviluppo del pianeta in generale, e dell’Italia in particolare.
La prosperità nazionale dipenderà infatti sempre di più dal mare, basti pensare alle linee di approvvigionamento energetico necessarie al sostentamento della nostra economia e del nostro stile di vita. In altri
termini, molti dei nostri interessi vitali e strategici passano dal mare, e non necessariamente solo da quello
Mediterraneo.
In tale contesto la nostra Marina dovrà essere all’altezza delle missioni e dei compiti assegnati dall’indirizzo
politico, ma soprattutto dalla marittimità stessa del Paese. Marittimità che va sì sviluppata e promossa, ma
anche ed innanzitutto difesa. E non c’è difesa senza avere alle spalle una forza aeronavale di credibili capacità
di deterrenza ed intervento, in grado di agire lungo tutto il continuum che procede dalla sorveglianza delle
coste, in concorso con la Guardia Costiera, fino all’impiego della forza, anche in ambito interforze e multinazionale.
Il contesto internazionale, le nuove tecnologie ed i vincoli di bilancio impongono però l’adozione di un
nuovo approccio: alla tradizionale efficacia della Forza Armata, andrà associato l’incremento di efficienza
innanzitutto dello strumento aeronavale ma anche, in senso organizzativo, degli organi di staff, della Logistica e delle Infrastrutture.
Se questo è il fine che dobbiamo raggiungere, dobbiamo però essere flessibili nella strategia, ovvero nella
combinazione di azioni e di mezzi volti al suo raggiungimento. Questo documento ha individuato alcuni
obiettivi e sette linee d’azione necessarie al loro perseguimento: obiettivi e linee “strategici”, perché si distendono nel medio termine ed in quanto “conditio sine qua non” per il raggiungimento del fine ultimo.
Se saremo perseveranti nel cammino di rinnovamento e se, al contempo, affronteremo il futuro con spirito
costruttivo, riusciremo a consegnare alle future generazioni una Marina all’altezza dei propri compiti, modello di efficienza per l’intero comparto della Difesa. Un braccio pronto e flessibile per la nostra politica
estera, ma anche un apparato credibile di deterrenza che consenta al nostro Paese lo sfruttamento del mare
nel perseguimento dei propri interessi. Ambizioni che, per non rimanere tali, hanno bisogno dell’impegno
degli uomini e delle donne che, sono sicuro, non mancherà. Necessitano però anche di Bilanci per la Difesa
che siano compatibili con tale disegno in termini quantitativi e che abbiano una certa costanza nel tempo.
Occorre che i temi della Marittimità e della Difesa tornino ad avere un ruolo centrale nel dibattito nazionale,
ed in virtù di tale riacquisita centralità ci si possa avvicinare ad un modello in cui siano le risorse a doversi
adeguare agli obiettivi, e non il viceversa. Perché senza difesa degli interessi vitali che si esplicano nel mare
e dal mare, non si potrà contribuire al mantenimento della prosperità nazionale.
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Nave ITALIA e, in alto, nave scuola PALINURO.
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QUADRO DI RIFERIMENTO GEO-STRATEGICO
Annesso 1 alle Linee di indirizzo strategico per la Marina Militare 2019-2034

I

l quadro di riferimento geostrategico è caratterizzato da una crescente incertezza e da una generalizzata
instabilità che risente:
- del passaggio da un assetto egemonizzato da una sola superpotenza ad uno multipolare, con l’affermazione di nuove potenze, sia a livello regionale che su scala mondiale;
- della proliferazione di Stati deboli o falliti, che cedono sotto pressioni sociali, economiche o ideologiche anche di natura non endogena;
- dei cambiamenti climatici e della crescita disomogenea della popolazione mondiale, i quali comportano tensioni per l’approvvigionamento e sfruttamento delle risorse naturali (comprese quelle idriche)
ed alimentano la migrazione delle masse;
- delle conseguenze della globalizzazione - che crea una interdipendenza di Paesi geograficamente
lontani - riverberando su scala mondiale gli effetti delle crisi, anche di quelle locali;
- della interconnessione telematica sempre più spinta che, oltre a generare su scala globale una risonanza immediata di ogni fenomeno percepito (c.d. sound bite), espone ogni attributo personale o istituzionale all’analisi di tipo “big data” e di conseguenza alla possibilità di manipolazione o strumentalizzazione;
- di un preoccupante contesto culturale in cui l’eccesso di diffusione informativa e la compressione
del tempo disponibile determinano, in media, un approccio cognitivo limitato alla superficie dei singoli
problemi (c.d. death of expertise) la cui conseguenza è, tra l’altro, un appiattimento in basso del modello di
società, accompagnato da una diminuzione del principio di autorità proprio di ogni contesto istituzionale.
A far da sfondo a tali dinamiche, fin dall'inizio del corrente millennio, ci si è riferiti a questo secolo come
“secolo blu”, quale periodo di potenziale forte crescita sociale ed economica legata al mare ed alle sue risorse, che pone il global common marittimo al centro degli equilibri mondiali valorizzato dall’Unione Europea con una strategia dedicata alla cosiddetta Blue Economy in un’ottica di sfruttamento sostenibile del
grande patrimonio che i mari custodiscono. Il mare, da sempre inteso come fattore aggregante tra civiltà
e popoli lontani, assume ora nuove valenze che, di fatto, ne fanno il più grande mercato globale (oltre il
90% degli scambi commerciali mondiali avvengono via mare). L’ambiente marittimo svolge quindi un ruolo
centrale per la società, influenzandone – direttamente e indirettamente – la maggior parte degli aspetti
della vita quotidiana, condizionando lo sviluppo, l’economia ed il benessere anche di Paesi che non hanno
un accesso diretto al mare.
La centralità geostrategica del mare emerge anche dall’analisi di alcuni elementi che caratterizzano le crisi
ed i conflitti recenti che coinvolgono attori statuali e non: “territorializzazione” del mare, sfruttamento
esclusivo di nuove riserve energetiche e risorse minerarie sottomarine, ecc.
Storicamente le Nazioni hanno sempre cercato di estendere il proprio controllo sull’Alto Mare che è anche
oggi oggetto di continue rivendicazioni così come avviene nel caso delle dichiarazioni unilaterali di Zone
Esclusive a vario titolo (pesca, protezione ambientale, ecc.). Anche il Mediterraneo non è esente da questo
fenomeno come dimostrano vari esempi, anche recenti.
L’immenso ambiente marino è un grande spazio di difficile governabilità nel quale - e attraverso il quale - i
vari attori illegali conducono agevolmente le loro azioni. In particolare, la minaccia terroristica internazionale, mediante l’uso di mezzi poco costosi ma altamente efficaci, può colpire i trasporti e i porti via mare
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condizionando o compromettendo i flussi vitali per l’economia, il sistema di vita occidentale e le sue infrastrutture critiche, favorendo inoltre la movimentazione di armi di distruzione di massa. A ciò si aggiungono
la minaccia criminale (dalla pirateria al traffico illegale di esseri umani, armi e sostanze stupefacenti) nonché
quella ambientale, con le sue potenziali conseguenze sull’ecosistema globale e la nuova minaccia cibernetica
sempre più caratterizzata da un elevato grado di eterogeneità e dinamismo tecnologico.
In un tale quadro di riferimento l’Italia, caratterizzata da interessi vitali e strategici fortemente distribuiti,
nonché da un posizionamento di rango sul piano internazionale, non può relegarsi nella condizione di
“Paese consumatore di sicurezza garantita da altri” ma ha il dovere di proporsi quale “fornitore” di sicurezza, con l’obiettivo di promuovere una condizione di pace e stabilità diffusa, per favorire la propria prosperità ed in armonia con il ruolo storico di “nazione avanzata” che da sempre riveste in seno alla comunità
internazionale. È pertanto opportuno guardare alla difesa degli interessi nazionali in un’ottica più ampia
di concorso alla promozione e alla salvaguardia della stabilità e della pacifica convivenza su scala globale,
anche attraverso specifiche attività di collaborazione e cooperazione militare, tese a mitigare le condizioni
di squilibrio alla base delle tensioni, e prevenire l’insorgere di possibili crisi.
In tale ottica, risulta fondamentale puntare sull’importanza di “prevenire piuttosto che reagire”, attuando
scelte coerenti e lungimiranti, rafforzando una rete di rilevazione e analisi che permetta di anticipare quanto
più possibile tempi e modalità di reazione attraverso il monitoraggio accurato e tempestivo del potenziale
manifestarsi delle minacce e del loro evolvere.
A tal proposito, nell’evidenziare che, per un Paese come l’Italia, “così profondamente inserito nelle dinamiche globali” non è possibile circoscrivere la portata delle politiche di sicurezza e difesa solo ad alcune aree
del globo, è identificato un contesto geografico caratterizzato da una straordinaria concentrazione di fattori
di rilevanza prioritaria per il nostro Paese. Uno spazio a cavallo di tre continenti, caratterizzato da dinamiche
fortemente influenzate da quanto accade negli spazi limitrofi, dal Mashreq, al Sahel, al Corno d’Africa ed ai
Paesi del Golfo Arabico, del Golfo di Guinea, del Golfo di Aden e dei settori occidentali dell’Oceano Indiano.
Una dimensione che, per gli aspetti marittimi, si identifica con lo spazio euro-mediterraneo (Unione Europea, Maghreb, Medio Oriente Mediterraneo, Area Balcanica e del Mar Nero) e con le sue proiezioni occidentali (o euro-atlantiche), ed orientali (Golfo Persico e Corno d’Africa).
Attività operativa NATO.
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La condizione di turbolenza degli spazi marittimi d’interesse

I

l Mar Mediterraneo costituisce il punto di incontro e di frizione tra un Nord sviluppato e stabile ed un
Sud sovrappopolato e conflittuale: la contrapposizione nord-sud è politica (democrazia e autoritarismo),
culturale e religiosa (islam e cristianesimo), etnica (arabi, turchi, slavi, neolatini), linguistica (arabo, lingue
neo-latine, slavo) ed è contraddistinta da una ricchezza non equamente distribuita.
In tal senso, la regione rappresenta una cerniera che delinea un arco di instabilità ed insicurezza insistente
da un lato sull’area nordafricana e mediorientale e dall’altro sui Balcani e sui confini sud-orientali dell’Unione Europea.
La diffusa instabilità dell’area è influenzata dalla perdurante crisi arabo-israeliana, dal contrasto tra Russia
ed Ucraina, dagli strascichi della c.d. primavera araba, dall’estensione del fondamentalismo islamico anche
a Nazioni fino ad oggi non coinvolte dal fenomeno, dagli attriti generati dalle faglie delle confessioni islamiche sciite e sunnite e dai profondi conflitti interni al mondo sunnita, fattori destabilizzanti laddove uniti
a persistente fragilità politica, sociale ed economica.
Occorre, inoltre, evidenziare il rinnovato attivismo jihadista, che vede nell’organizzazione dell’Islamic State
(Da’Esh) e nei gruppi ancora affiliati ad Al Qaeda il principale fattore di criticità per la stabilità regionale
(Nord-Africa e Medio Oriente, con particolare riferimento a Iraq, Siria e Libia). Gli attacchi terroristici in
Europa sono un chiaro esempio di come questa tipologia di minaccia continui ad essere a tutt’oggi una
realtà per tutto l’Occidente e non solo.
E non è un caso se di recente sia aumentato il livello di attenzione sui flussi migratori via mare, quale possibile veicolo di infiltrazioni terroristiche nel continente europeo. In tale ambito, il Paese e la Marina Militare
in particolare svolgono un ruolo determinante per prevenire e contrastare in mare questo possibile fenomeno nell’interesse della Nazione e dell’intera collettività europea e internazionale.
A ciò si aggiunge la corsa al riarmo di alcuni Paesi (primariamente nordafricani) che cercano di ricavarsi un
ruolo di primo piano nello scenario regionale, dotandosi di flotte con ambizioni blue water e, soprattutto,
con capacità sommergibilistiche affidate a moderni e ben armati sottomarini.
A minacce di natura convenzionale e asimmetrica si sono recentemente aggiunte nuove forme di lotta, come
quella ibrida e cyber. Tali capacità saranno sempre più diffuse ed impiegate, interessando anche la dimensione marittima.
La fluidità e la recente evoluzione dello scenario mediterraneo fa quindi emergere, oggi più che mai, l’esigenza di contrastare efficacemente qualsiasi tipo di minaccia, convenzionale e non, che possa nuocere al libero uso del mare, condizione essenziale per una economia di trasformazione come quella italiana,
delineando, al contempo, importanti effetti sulla definizione delle capacità dello strumento navale nazionale.
Le conseguenze sul dominio marittimo di questa pervasiva condizione di conflittualità sono rilevanti e si
manifestano in varie forme, quali:
- la proliferazione, a scopo di lucro, di varie forme di utilizzo illegittimo del mare (contrabbando, immigrazione clandestina, pirateria, terrorismo marittimo, traffico di materiali utilizzabili per il confezionamento
di armi di distruzione di massa, minaccia al libero uso delle linee di traffico ed al regime dell’Alto Mare);
- l’estensione, alle fasce litoranee, dell’azione da parte di gruppi d’insorti mirate a negare il controllo
del mare alle Forze Navali convenzionali e di ostacolare, nonché razziare e sequestrare, il traffico commerciale (pirateria);
- scelte deliberate di strategia marittima di alcuni Paesi, afferenti all’impiego spregiudicato di forme
di lotta di tipo “asimmetrico” (minamento, utilizzo di batterie costiere mobili, impiego di “sciami” di imbarcazioni sottili, veloci e pesantemente armate);
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- l’incremento massiccio di flussi migratori, gli associati rischi sanitari e le potenziali infiltrazioni
terroristiche, oltre che l’evidente effetto destabilizzante sulle società dei Paesi ospitanti, derivanti, non solo
dai fenomeni di disgregazione di alcuni attori statuali, ma anche dalla diffusa instabilità e senso di pericolo
imperante nell’Africa Centrale;
- la tendenza degli stati rivieraschi a ricostituire, rinnovare ed impiegare le proprie flotte militari
non solo quale strumento di politica estera (naval diplomacy), ma anche e soprattutto, in protezione dei
propri cittadini in mare ed in funzione di tutela dei propri interessi (si pensi alle dispute per i diritti di pesca
col relativo rischio di sequestri);
- la proliferazione di sommergibili (almeno 46 battelli di tipo convenzionale operanti per conto di
Paesi che si affacciano nel Mediterraneo).
I fenomeni elencati sono accentuati da due importanti fattori:
- il comportamento di alcune potenze esterne al bacino del Mediterraneo (Repubblica Popolare Cinese – Federazione Russa10) che hanno formalizzato, nei propri documenti di pianificazione, l’intenzione
di sviluppare ed impiegare in maniera proattiva le forze marittime di cui dispongono, confermando la propria
determinazione con un deciso incremento della presenza di assetti di superficie e subacquei in Mediterraneo
ed il contestuale sviluppo di concrete capacità di proiezione di potenza dal mare e sul mare, incentrate su
un significativo numero di Carrier Strike Group ed assetti di proiezione anfibia11;
- l’insorgenza di situazioni di tensione legate alle crescenti rivendicazioni sui diritti di sfruttamento
delle risorse marittime ed alle conseguenti spinte alla “territorializzazione” dell’Alto Mare (o “lawfare”),
anche nell’ottica di un futuro sfruttamento delle risorse poste sotto la calotta artica, nonché l’impiego di
nuove rotte commerciali.
In sintesi, il contesto di sicurezza marittima globale è nel pieno di un’importante trasformazione, determinata dall’incremento dei flussi commerciali, dalla crescente interdipendenza delle regioni marittime, dalla
comparsa di potenze marittime nuove e di attori marittimi “non statuali”. Questi cambiamenti producono
un effetto profondo sul contesto di sicurezza ed impongono:
- lo sviluppo di un nuovo approccio alla sicurezza marittima, trasversale e multidisciplinare, in grado
di garantire il pieno coinvolgimento di tutte le risorse ed energie del Paese;
- la disponibilità di uno Strumento Aeronavale proporzionato alla dimensione delle prevedibili sfide
e dispiegabile con prontezza, agilità ed efficacia nelle regioni dove risiedono i principali interessi nazionali:
una flotta dimensionata in maniera credibile, pronta all’impiego, in grado di contrastare efficacemente le
minacce effettive o potenziali alla nostra prosperità e strutturata per la massima sostenibilità economica;
- l’impiego di tecnologie avanzate allo stato dell’arte per la superiorità conoscitiva e d’ingaggio
aereo, navale e subacqueo dello strumento aeronavale.
‘
10

La Federazione Russa, in cooperazione non solo economica, ma anche militare, con la Repubblica Popolare Cinese, denota un rinnovato attivismo nella di-

mensione marittima, con operazioni di Presenza e Sorveglianza in tutti i bacini d’interesse strategico. In tal senso va inteso il massiccio ritorno di sommergibili
convenzionali e nucleari in Mediterraneo, che è stato anche oggetto, per un periodo significativo, di presenza da parte del proprio gruppo portaerei.
11 Il

nuovo profilo d’impiego dalla Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione, vede, dopo circa 600 anni, l’impiego di unità navali “nei mari lontani”, con

l’ormai consolidata presenza, dal 2008, di un Task Group nell’Oceano Indiano con compiti di presenza, sorveglianza e protezione delle rotte commerciali prospicienti il Corno d’Africa in funzione di contrasto alla pirateria. Oltre che con campagne navali pressoché continuative in Mediterraneo e nel Mar del Nord.
L’estensione del reach strategico della flotta si basa su due pilastri: la c.d. strategia del “Filo di perle” che, con valenza duale (civile - militare), ha consentito la
creazione di una rete di porti di scalo dalla Cina continentale al Sudan, che garantiscono l’indispensabile supporto logistico alla flotta; un trentennale programma
di ammodernamento della flotta che, negli ultimi anni, ha posto l’accento sullo sviluppo di una concreta capacità di proiezione che vede la costruzione di 5/6
portaerei ed il potenziamento del Corpo Marines ad un organico di 100.000 uomini.
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Unità navali al termine del rifornimento in mare.
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Annesso 2 alle Linee di indirizzo strategico per la Marina Militare 2019-2034

12

Esprimibile attraverso il Comando in Capo della Squadra Navale (CINCNAV).

13 Comando complesso proiettabile.
14

L’asterisco indica gli assetti che sono tratti dalla prima Missione necessari a completare le capacità da esprimere nella seconda Missione.

15 Assegnate alla componente Joint.
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16

Tali assetti potranno essere sostituiti ed integrati con velivoli Tilt Rotor.

17 Da considerare numericamente quale compensazione programmatico-finanziaria delle piattaforme pesanti EH-101.
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