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La NATO e il potere marittimo.
Le attività operative
di Pier Paolo Ramoino

Abstract – NATO was created as a strong link between North America and 
Europe. Its first goal was to deter Soviet Union from invading Western Europe. 
NATO fleets had to protect and control the Atlantic Ocean, which represented the 
major line of communication between America and Europe. After the fall of the 
Berlin Wall, the number of operations increased for NATO fleets. Missions took 
place in the Adriatic Sea, in the Persian Gulf, and in the Arabic Sea. The western 
fleets are, nowadays, a tool of naval diplomacy, and they perform mostly a constab-
ulary role. The organization has been simplified, and a new command was estab-
lished in Mons, Belgium, together with a new naval command in Northwood, 
UK (MARCOM). MARCOM head is the Prime Maritime Advisor to the 
Alliance, while the Command is responsible for the maritime component of the 
NATO Responce Force, based on four Standing Maritime Groups. MARCOM 
leads (or led) the operations Ocean Shield, Allied Provider, Allied Protector and 
Active Endeavour, and controls the NATO Commander Maritime Air and the 
Commander Submarine NATO. Not surprisingly, the exercise Nobel Justification 
(October 2014) and other operations have recently shown that NATO Navy is still 
a strong, flexible, and rapidly deployable military force.

L’Alleanza Atlantica nasce come forte legame tra il Nord America 
(Stati Uniti e Canada) e le nazioni libere dell’Europa occidentale con 
il primario scopo di scoraggiare l’URSS dal pensare di invadere i Paesi 
rimasti a Ovest della Cortina di Ferro. L’Oceano Atlantico è stato 
quindi un importante elemento della geopolitica dell’Alleanza per il 
suo ruolo di via di comunicazione tra il Nord America e il Vecchio 
Continente per poter trasferire sui possibili fronti europei gli indispen-
sabili rinforzi e i previsti costanti rifornimenti alle forze in campo. In 
questa visione, negli anni del confronto tra Est e Ovest, la NATO pre-
vedeva di utilizzare al meglio la sua superiorità nel campo marittimo 
per impedire alle Marine del Patto di Varsavia di vincere una nuova 
“Battaglia dell’Atlantico”, che i sovietici pianificarono con la messa in 
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servizio di una preoccupante massa di sommergibili1. Accanto quin-
di al Comando Supremo in Europa destinato a dirigere la cosiddetta 
“battaglia aeroterrestre” si stabilisce un Comando Supremo a Norfolk 
(USA), il SACLANT2, per esercitare il potere marittimo dell’Allean-
za e quindi assicurare il traffico tra i grandi porti americani e quelli 
europei con l’impiego di un elevato numero di unità navali e aeree 
destinate non solo alla scorta dei mercantili, ma anche a operazioni 
hunter killer contro la minaccia soprattutto subacquea degli avversari.

In questo quadro, i mari interni europei, in special modo il Baltico 
e il Mediterraneo, sono visti giustamente come elementi di continuità 
dell’Oceano per sostenere dal mare lo sforzo aeroterrestre con l’impie-
go di aerei d’attacco basati su portaerei e di unità di Marines imbarcate 
su numerose ed effi  cienti navi anfi bie. Perché i Carrier Battle Groups e 
le Task Forces da sbarco americane siano in grado di agire liberamente 
in questi mari ristretti, dove i sovietici e i loro alleati schierano non 
solo sottomarini, ma anche numerose motomissilistiche3, navi AGI4 e 
posamine, le Marine alleate si dotano negli anni Cinquanta e Sessanta 
di numerose fl ottiglie di fregate antisommergibili, di elicotteri, di aerei 
da pattugliamento marittimo e di dragamine.

Il potere marittimo della NATO può certamente essere quindi 
considerato uno dei “fattori di potenza” dell’Occidente per tutto il pe-
riodo della Guerra Fredda e un elemento che, nonostante il costante 
sforzo sovietico di dotarsi di una grande Marina, ha contribuito a far 
pendere la bilancia in favore dei popoli liberi.

La “caduta del Muro” e la successiva rapida riduzione della Marina 
sovietica5, soprattutto nel campo dei mezzi subacquei, fece sentire 
meno pressante la situazione di minaccia nelle aree di abituale schie-
ramento delle forze navali della NATO, ma il rapido deteriorarsi della 
situazione internazionale e l’aprirsi di nuove aree di crisi non promise-

1 La Marina sovietica nel 1970 aveva in servizio circa 65 sottomarini a propul-
sione nucleare e circa 280 sommergibili a propulsione convenzionale, mentre un’altra 
trentina erano in servizio nella Marine amiche di Mosca.

2 Affidato a “doppio cappello” all’Ammiraglio americano comandante della 
Atlantic Fleet.

3 P.P. Ramoino, Komar e Osa, “Storia Militare”, Novembre 2014.
4 Le unità intelligence (AGI) sovietiche sorvegliavano costantemente le portaerei 

americane e le basi principali alleate in Mediterraneo.
5 Per mancanza di fondi la Marina dell’URSS e poi quella della Federazione non 

ha potuto svolgere un razionale programma di manutenzione e di ringiovanimento e 
così è stata travolta dalla “battaglia della ruggine”.
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ro nulla di buono. Gli ultimi venti anni hanno, infatti, costretto a un 
costante impiego di unità navali alleate in Adriatico, nel Golfo Persico 
e nel Mar Arabico Meridionale in complesse e lunghe operazioni di 
pattugliamento in supporto ai vari embarghi e alla protezione dei traf-
fi ci e in tutto quel complesso di impegni che va oggi sotto il nome di 
constabulary role delle Marine Militari.

Terminato quindi, con la caduta del Muro di Berlino e l’implo-
sione dell’URSS, il confronto tra Est ed Ovest, l’Alleanza, pur nella 
diff usa necessità di economizzare nel campo delle spese militari, non 
si è voluta privare di questo suo potere sul mare comprendendo come 
questo sia un importante elemento di stabilizzazione e di infl uenza 
politica. In termini di strategia marittima si è quindi passati da un con-
cetto di power projection ashore, garantita da un elevatissimo grado di 
sea control, a una continua azione di “diplomazia navale” in aree sem-
pre più vaste dell’ormai globalizzato scenario politico internazionale.

Dalla fi ne degli anni Ottanta del secolo passato la costante attività 
delle Marine NATO di pianifi care numerose esercitazioni congiunte 
per garantire una sempre più valida integrazione operativa si è spo-
sata a una continua semplifi cazione dell’organizzazione dei comandi 
navali in un quadro di riduzione delle spese, ma anche di una visio-
ne più ampia delle problematiche marittime dei nostri giorni. Il pri-
mo mutamento importante è stato quello di cambiare il Comando 
Supremo di Norfolk in un grande Stato Maggiore per lo studio della 
“trasformazione” dell’Alleanza (19 giugno 2003) unifi cando di fatto 
la gestione operativa di tutte le forze, comprese quelle navali, nel co-
mando europeo di Mons. Sono ugualmente stati aboliti i comandi di 
settore marittimo nel Mediterraneo, che eff ettivamente non avevano 
più signifi cato operativo, anche se, soprattutto per noi italiani, sigle 
come COMNAVSOUTH o COMEDCENT rappresentano un bel 
ricordo di un periodo di un effi  cace lavoro in comune.

A chi è oggi affi  data la gestione operativa del “potere marittimo” 
della NATO? Con la chiusura il 22 marzo 2013 del comando di 
Nisida, che ha avuto il suo “canto del cigno” nella splendidamente 
condotta operazione Unifi ed Protector sulle coste libiche tra il marzo 
e l’ottobre del 2011, l’organizzazione di comando dell’Alleanza ha un 
unico comando delle attività marittime a Northwood, nei pressi di 
Londra, con l’acronimo di MARCOM. Il suo Comandante, che è un 



160  QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE 8/2015

Viceammiraglio della Royal Navy6, è defi nito come il Prime Maritime 
Advisor to the Alliance e si avvale di uno Stato Maggiore internaziona-
le di circa trecento persone, tra uffi  ciali, sottuffi  ciali e civili. Questo 
Comando attivato il 1° dicembre 2012 a seguito delle decisioni prese 
dai governi alleati al vertice di Lisbona del novembre 2010 è divenu-
to l’unico responsabile della pianifi cazione e della condotta di tutte 
le operazioni marittime della NATO. Per svolgere la sua complessa 
missione il comando si avvale di un Maritime Operations Centre, il 
“MOC”, attivato H24 per coordinare e dirigere tutte le operazioni 
in atto e di un NATO Shipping Centre, che mantiene un continuo 
contatto con gli armatori interessati affi  nché le navi mercantili che 
transitano nelle aree di operazioni della NATO siano al corrente delle 
possibili minacce a cui vanno incontro.

Il MARCOM è anche responsabile della componente marittima 
della Forza di Risposta NATO (NRF), composta dai quattro Standing 
Maritime Group, che sono la più signifi cativa e attuale manifestazione 
delle possibilità di controllo del mare e della volontà politica di eserci-
tare tale controllo da parte dell’Alleanza.

Questi gruppi, nati durante la Guerra Fredda prima come “forze 
su chiamata” (on call) e poi permanentemente attivati (standing) con 
unità navali fornite a rotazione dai vari Paesi alleati, rappresentano 
oggi uno dei punti di forza della manifestazione della volontà politica 
atlantica sui mari, come recentemente si è dimostrato con l’ingresso 
in Mar Nero di queste unità durante la crisi ucraina. Pur se molto 
conosciuti, mi pare opportuno descriverne la composizione in questi 
giorni:
– Lo SNMG1 è composto da caccia e fregate di quattro marine 

NATO;
– Lo SNMG2 è composto da un incrociatore lanciamissili USA, 

una fregata canadese, una turca, una italiana, una romena e un 
rifornitore tedesco;

6 La riconosciuta fama della Marina britannica ha probabilmente portato a questa 
scelta anche se la prima Marina atlantica è quella degli Stati Uniti e la consistenza di 
quella francese può sicuramente farla considerare nel campo operativo pari a quella 
di Sua Maestà. Già negli anni Cinquanta, quando fu stabilito il Comando Navale 
del Mediterraneo (CINCAFMED), la scelta della nazionalità del Comandante fu la 
stessa, ma allora il comando era a Malta, colonia britannica, e il designato CINC fu 
l’Ammiraglio Lord Louis Mountbatten of Burma, già Viceré dell’India.
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– Lo SNMCMG1 è composto da una nave appoggio tedesca e da 
cinque cacciamine di cui uno polacco, uno inglese, uno belga, 
uno tedesco e uno olandese;

– Lo SNMCMG2 è composto da una fregata italiana e da due 
cacciamine, di cui uno turco e uno tedesco.
Come vediamo, si tratta di una presenza non troppo invasiva, ma 

ben distribuita tra le Marine dell’Alleanza, comprese quelle di più re-
cente accesso, e chiaramente mirante a dimostrare l’amalgama tra gli 
equipaggi di nazioni diverse, ma con politiche marittime coincidenti.

Il MARCOM è responsabile delle due importanti operazioni 
reali in atto, l’attività antipirateria nelle acque dell’Oceano Indiano, 
nota come Ocean Shield, e il pattugliamento antiterrorismo in 
Mediterraneo, Active Endeavour. Si tratta di attività ormai condotte 
con grande effi  cacia da alcuni anni, che hanno confermato la capa-
cità della NATO di gestire una propria valida presenza navale in aree 
anche lontane dalle normali basi di assegnazione dei mezzi con ampi 
risultati politico-militari. Ad esempio Ocean Shield ha fortemente 
contribuito alla diminuzione degli attacchi ai mercantili da parte dei 
pirati rendendo assai meno pericolosa un’area di mare essenziale per 
il traffi  co marittimo internazionale. Si è trattato di un impegno lun-
go e costante; infatti, nel campo della lotta alla pirateria le Marine 
NATO si sono attivate già dall’ottobre del 2008 con l’operazione 
Allied Provider condotta in Oceano Indiano dal SNMG2 al coman-
do dell’Ammiraglio Gumiero con unità italiane, greche, britanniche, 
tedesche, turche e americane avendo anche il compito affi  dato dalle 
Nazioni Unite di proteggere dai pirati i mercantili diretti in Somalia 
con i viveri del World Food Programme. L’operazione è stata seguita 
da Allied Protector, condotta prima dal SNMG1 e successivamente 
ancora dal SNMG2 ed infi ne, oggi, dalla Ocean Shield approvata dal 
Consiglio Atlantico del 17 agosto 2009 che ha visto sempre alternarsi 
i due gruppi standing con risultati molto signifi cativi nella protezio-
ne delle unità mercantili sotto attacco, nel disarmo di pirati sorpresi 
in mare e nei contatti con alcune nazioni dell’area. Si sono inoltre 
stabiliti accordi operativi con le altre formazioni impiegate contro il 
fenomeno della pirateria quali le unità del gruppo europeo per l’o-
perazione Atalanta e quelle a guida prevalentemente americana del 
CTF1517, in cui partecipano anche navi di alcune nazioni asiatiche. 

7 Attualmente al comando di un Ammiraglio pakistano.
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Sono presenti nell’area anche unità cinesi, russe, malesi e tailandesi 
con cui sono in atto importanti e fruttuosi contatti di coordinamento. 
Gli attacchi, infatti, che nel 2010 superavano il numero di ottanta si 
sono praticamente azzerati nel 2013.

L’operazione Active Endeavour, iniziata nell’ottobre 2001, ha con-
dotto al termine degli scorsi anni al controllo di oltre 100.000 mer-
cantili, di cui più di cento sono stati abbordati e visitati, e la scorta 
di più di quattrocento navi di particolare valore. Come vediamo si 
tratta di risultati notevoli di stabilizzazione dell’attività marittima in-
ternazionale con ricadute politiche ed economiche di grande valore 
in un’area – quella del Mediterraneo – oggi particolarmente interes-
sata ai fenomeni del terrorismo transnazionale e dell’immigrazione 
clandestina.

Dal comando di Northwood dipendono inoltre due impor-
tanti comandi specializzati, il NATO Commander Maritime Air e il 
Commander Submarines NATO. Il primo, attualmente retto da un 
Flottillen Admiral della Marina tedesca, è responsabile dell’impiego 
e dell’addestramento dei velivoli assegnati all’Alleanza per l’impiego 
sul mare, che vanno dai caccia imbarcati sulle portaerei agli elicot-
teri basati su molte unità di superfi cie e, soprattutto, ai velivoli da 
pattugliamento marittimo (MPA) basati a terra. Si tratta di un com-
pito molto complesso in cui l’integrazione operativa tra i vari mezzi 
e il coordinamento nell’impiego sia in esercitazione che in caso reale 
rappresenta un punto di forza dell’operatività marittima dell’Alleanza. 
Il COMSUBNATO è responsabile invece dello sviluppo della piani-
fi cazione tattica e delle dottrine d’impiego dei sommergibili alleati. 
Questo comando, retto attualmente da un Contrammiraglio della US 
Navy, ha uno staff  di circa trenta persone e gestisce H24 l’attività di 
controllo delle operazioni subacquee, la c.d. SUBOPAUTH, che ha 
un collegamento permanente con tutti i sommergibili della NATO 
in mare. Questo comando è anche responsabile del Submarine Escape 
and Rescue Liaison Offi  ce (ISMERLO) che provvede in caso di neces-
sità al coordinamento globale delle attività per la ricerca e il soccorso 
di sommergibili in diffi  coltà utilizzando i vari mezzi tecnici messi a 
disposizione dalle varie Marine, quali navi soccorso, team di palom-
bari, ecc.

Se il potere marittimo della NATO si è espresso e si esprime chia-
ramente nei periodi di crisi internazionale, con gli adeguati schiera-
menti di forze navali alleate sia precostituite sia riunite per particolari 
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operazioni, è sempre di grande importanza la costante attività in mare 
per esercitare le forze. Il MARCOM, utilizzando anche i vari staff  na-
zionali delle “forze di risposta”, pianifi ca con ciclo annuale numerose 
esercitazioni alleate, che coprono i vari temi della guerra marittima. 
A titolo di esempio voglio citare la grande esercitazione che ha avuto 
luogo fra il 13 e il 26 ottobre 2014, chiamata Noble Justifi cation, e 
che aveva come obiettivo la cosiddetta “certifi cazione” della NATO 
Response Force per il 2015. Si è trattato di un’attività su larga scala, 
che ha coinvolto ben ventitré unità navali, sei sommergibili, trenta 
aeroplani e oltre 5.000 persone di ben sedici nazioni. L’esercitazione 
si è svolta al largo delle coste spagnole e nelle acque dell’Atlantico ed 
è stata diretta in mare dall’Ammiraglio spagnolo Rodriguez Garat, 
Comandante della Forza di Risposta spagnola (SPMARFOR), e ha 
trattato non solo i temi divenuti oramai classici dell’antiterrorismo e 
dell’antipirateria, ma anche quelli dei c.d. confl itti ad alta intensità. Il 
ruolo di queste grandi esercitazioni marittime non è comunque solo 
quello di verifi care e incrementare l’addestramento del personale im-
barcato e dei comandi a terra, ma anche quello di dare testimonianza 
delle capacità complessive dell’Alleanza sul mare, che ha un’importan-
te ricaduta sull’effi  cacia della “deterrenza convenzionale” ottenuta con 
una dimostrata ed effi  cace presenza navale. A questo proposito l’Am-
miraglio Hudson, COMARCOM, ha detto testualmente che «l’eser-
citazione NOBLE JUSTIFICATION ha chiaramente dimostrato ai 
membri dell’Alleanza che la NATO è competente, è veramente pronta 
e può proteggere la sicurezza dei suoi membri ... e ricorda ai suoi po-
tenziali avversari che rimane la più forte alleanza militare del mondo, 
capace di fare tutto ciò che viene richiesto dai suoi leader».

Non tratto delle altre esercitazioni marittime minori, ma ritengo 
che l’attività operativa sul mare della NATO, sia quella reale di pat-
tugliamento a difesa dei commerci e dei traffi  ci in Mediterraneo e in 
Oceano Indiano sia quella addestrativa rappresenti un punto di forza 
dell’Alleanza sempre più indispensabile in una stagione in cui le crisi 
locali, quali quelle derivanti dalle “Primavere Arabe” o dalla questio-
ne ucraina, sembrano richiedere una fl essibile capacità d’intervento 
che solo l’esercizio del potere marittimo può consentire. Come feci 
già notare nei precedenti convegni in Cattolica sulla situazione della 
NATO, concludo che l’Alleanza sta saggiamente impiegando le sue 
forze marittime e infatti:
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– Ha attuato una strategia di “mostrar bandiera” proprio attra-
verso le visite nei porti nordafricani, mediorientali e dell’Ocea-
no Indiano di queste forze attuando una naval diplomacy molto 
costruttiva;

– Ha sfruttato la pluridecennale esperienza nel lavoro comune 
per operare accanto a forze navali dei Paesi amici con risultati 
degni di considerazione soprattutto nel campo delle comunica-
zioni in mare anche con unità non appartenenti all’Alleanza;

– Non ha trascurato di mantenere elevate attraverso esercitazioni 
complesse le sue caratteristiche di eccellenza nel campo della 
guerra di mine, della guerra subacquea e soprattutto nelle ope-
razioni anfibie, che hanno oggi un ruolo sempre più importan-
te nelle peacekeeping operations.
L’insieme delle forze navali della NATO rappresenta un bacino di 

forze pronte, allenate e coese utilizzabili con breve preavviso in ogni 
area in cui possono essere opportunamente impiegate. Come accen-
navo in altri miei interventi, le Marine sono per loro natura delle 
“forze di spedizione” e certamente la nuova recente strategia atlanti-
ca ne tiene opportunamente conto con risultati degni della massima 
considerazione.
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