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La NATO come coalizione marittima

L’Alleanza Atlantica sin dalla sua fondazione nell’ormai lontano 
1949 è stata strategicamente concepita come una coalizione marit-
tima in grado di colmare il suo gap geograi co attraverso il dominio 
dei mari d’interesse e in particolar modo dell’Atlantico settentrio-
nale, su cui in caso di conl itto i Paesi del Nord America avrebbe-
ro sostenuto quelli della sponda europea minacciata dalle forze del 
Patto di Varsavia. Sin al 1999 i sedici Stati dell’Alleanza, o meglio 
i quattordici dotati di una Marina1 fecero ogni forzo per realizzare 
uno strumento navale fortemente integrato, ben addestrato attra-
verso esercitazioni molto realistiche, e ammodernato con costante 
dispendio di forti energie economiche e tecnologiche.

Alla caduta del Muro di Berlino, il sistema navale NATO, esclu-
dendo la U.S. Navy di cui parleremo dopo, poteva schierare circa 160 
caccia/fregate, 170 sommergibili, 120 unità d’attacco costiere, 270 
unità per la guerra di mine e molte ed ei  cienti unità logistiche oltre 
ad un consistente numero di aerei per la lotta sul mare e numerosi 
battaglioni di Fanteria di Marina; inoltre erano presenti anche sette 
portaerei tra unità convenzionali con ponte di volo continuo e navi 
dotate di velivoli STOL2. Nonostante lo sforzo ef ettuato dall’URSS 
e dai suoi alleati per circa venticinque anni per creare quasi dal nul-
la delle Marine adatte a contrastare quelle atlantiche, la superiorità 
marittima dell’Alleanza occidentale rimase sempre incontrastata e le 
forze navali della NATO, assieme alle ei  cienti e numerose Marine 
mercantili dei nostri Paesi, furono un fattore di potenza di grande 
importanza nel confronto Est-Ovest.

1 Il Lussemburgo, nazione senza coste bagnate dal mare, non ha una Marina e 
l’Islanda ha sempre posseduto soltanto una Guardia Costiera adatta a sole operazioni 
di polizia marittima. 

2 Vedi Allegato A.

Le forze navali della NATO
di Pier Paolo Ramoino
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La deterrenza nucleare basata sui sommergibili SSBN ameri cani, 
inglesi e francesi ha rappresentato il braccio navale di una panoplia di 
armi di sicuro ai  damento, che hanno certamente contribuito all’e-
quilibrio mondiale.

Per progettare, costruire e mettere in servizio una nuova uni tà 
navale che sia realmente all’altezza dei tempi occorrono mediamente 
otto/dieci anni e quindi lo strumento navale atlantico solo oggi inco-
mincia a dif erenziarsi da quello della i ne degli anni Novanta, creato 
per vincere le forze del Patto di Varsavia. La i ligrana di tale strumento 
è logicamente ancora quella stabilita dai Concetti Strategici di oltre 
venti anni fa, nei quali il sea-control dell’Atlantico e del Mediterraneo 
era l’obiettivo maggiormente perseguito dalle Marine alleate, che la-
sciavano quasi totalmente alla Marina americana l’onere della power 
projection ashore con i suoi gruppi di portaerei integrati solo occasio-
nalmente dai velivoli imbarcati sulle pochissime unità dotate di ponte 
di volo presenti in inventario. Pur avendo, come già detto, interessanti 
forze ani bie nella loro compagine, le Marine NATO ancora una volta 
ai  davano prevalentemente alle brigate ani bie dell’U.S. Marine Corps 
le operazioni di sostegno nelle aree più critiche dei teatri operativi at-
lantici quali il Nord Norvegia, l’Alto Adriatico e le molto esposte zone 
turche, anche se l’esperienza britannica alle Falkland aveva dimostrato 
che un’equilibrata forza navale nazionale poteva permettersi operazio-
ni di proiezione in modo autonomo.

Il nuovo Concetto Strategico che fa da sfondo a questo nostro con-
vegno non tratta in modo specii co di una nuova concezione strategica 
marittima ed è probabile che questa potrà essere stabilita attraverso 
successivi passi concettuali di cui si intravedono solo alcuni principi. 
La NATO per contrastare le nuove minacce non sembra dover af ron-
tare né una campagna contro una consistente falange di sommergibili 
avversari, né battaglie decisive di stampo mahaniano per conquistare 
un dominio delle acque, che appare saldamente in mano alleata. La 
capacità di sea control è ancora assicurata anche nei dii  cili spazi delle 
cosiddette “acque ristrette” e l’attenzione posta in questi ultimi tempi 
alla littoral warfare ne incrementa la capacità.

Per ragioni legate alla strisciante crisi economica che sta attana-
gliando il mondo, il numero delle unità navali è progressivamente di-
minuito, in alcuni settori anche in modo preoccupante, ma la grande 
capacità cantieristica dell’Occidente sta immettendo in servizio unità 
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tecnologicamente sempre più ei  caci e non ci pare che la nostra tradi-
zionale superiorità marittima possa in tempi brevi venir erosa.

Nei tre “allargamenti” che la NATO ha avuto nel 1999, nel 2004 
e nel 2009 si è giunti all’attuale numero di ventotto Paesi alleati; tutti 
quelli dell’ex Patto di Varsavia erano dotati di Marine con materiali 
e strutture obsolete e inadatte a un impiego in operazioni d’altura, 
ma oggi stanno compiendo uno sforzo notevole per cambiare rapi-
damente il loro strumento operativo, e soprattutto legato a concetti 
d’impiego non più validi, per modii carlo con nuove unità, spesso ex 
occidentali, e per integrarlo sapientemente con quello delle Marine 
europee più soi sticate. 

Per comprendere meglio questa situazione diamo uno sguardo alla 
consistenza e alla qualità delle Marine cosiddette maggiori. 

Le forze navali delle Marine maggiori

Oggi la Marina degli Stati Uniti rappresenta una forza di di mensioni 
e di ei  cienza veramente considerevole, pur se non tutte le forze ame-
ricane sono da considerare impiegabili dalla NATO, vista la necessi-
tà politica americana di essere presente in tutto il mondo, con una 
consistenza di 10 portaerei a propulsione nucleare con il sostegno di 
22 incrociatori, 52 caccia e 20 fregate che da ampiamente l’idea del 
potenziale navale americano. A questi numeri dobbiamo aggiungere 
una forza di circa 70 sommergibili, una trentina di grandi unità per la 
guerra ani bia e un centinaio di specializzate unità di supporto3.

La sempre ei  ciente Royal Navy, pur con le criticatissime riduzioni 
di questi ultimi anni, ha in servizio un complesso di unità d’altura 
specializzate nella lotta di superi cie, antiaerea e antisom di oltre 20 
unità da combattimento e di 7 grandi unità per la guerra ani bia, oltre 
a una decina di sommergibili nucleari. I Royal Marines rappresentano 
un importante elemento su cui far conto in caso di crisi. 

La Marina della Francia schiera un importante gruppo di com-
battimento centrato sulla portaerei nucleare Charles de Gaulle, ha una 
componente moderna di una decina di fregate, un buon nucleo di 

3 I dati numerici sono tratti da G. Giorgerini-A. Nani (a cura di), Almanacco 
Navale 2010, Roma, 2010 e da International Institute for Strategic Studies, Military 
Balance 2009, London, 2008. 
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sommergibili nucleari d’attacco e buone unità per il sostegno logistico 
e il trasporto di contingenti ani bi.

La Marina Militare italiana ha la possibilità, o l’avrà presto, di schie-
rare due gruppi operativi centrati su portaerei dotate di velivoli V/
STOL con adeguate scorte di moderne unità d’altura, una relativamen-
te modesta componente ani bia con tre unità del tipo LPD; sta inoltre 
immettendo in linea sommergibili convenzionali di elevate prestazioni 
ed è dotata di un discreto numero di unità per la guerra di mine.

La Armada spagnola ha anche essa due unità dotate di ponte di 
volo per velivoli V/STOL, nuove fregate antiaeree di eccellenti presta-
zioni, una componente ani bia importante basata su LPD e sul famo-
so Tercio di riconosciuto valore.

La Deutsche Marine allinea 18 grandi unità moderne di superi -
cie, una decina di eccellenti sommergibili e un consistente numero di 
unità logistiche per il supporto d’altura, ma manca di qualsiasi forza 
ani bia.

Ini ne la Reale Marina Olandese, pur avendo ridotta (forse in 
modo eccessivo) la sua consistenza numerica ha in servizio sei gran-
di unità di superi cie, due capaci LPD ed è dotata di un Corpo di 
Marines di provata ei  cacia.

Come vediamo le maggiori Marine della NATO non rappre-
sentano più quella forza di circa un centinaio di bastimenti a stret-
ta vocazione antisommergibile, che navigava negli anni Set tanta e 
Ottanta dello scorso secolo a protezione dei convogli dal l’America 
all’Europa, ma è formata da un numero certamente minore di unità 
con caratteristiche, tuttavia, di altissima ei  cienza tecnica e militare 
giustamente dif erenziate per svolgere sul mare ogni compito ai  dabi-
le nelle attuali situazioni di crisi.

Inoltre la sessantennale comune attività addestrativa si è dimostra-
ta un moltiplicatore strategico di enorme valore. 

Le altre Marine dopo i recenti allargamenti

Le cosiddette Marine “minori” oggi di fatto non lo sono più. In 
particolare il Portogallo, la Grecia, la Turchia, la Norvegia e la 
Danimarca hanno realizzato strumenti navali molto moderni dotati 
di unità di superi cie e subacquee perfettamente all’altezza dei tempi 
e soprattutto ben addestrate e integrate nelle forze alleate. Lo schie-
ramento di moderne fregate, alcune delle quali appena uscite dai 
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cantieri, dimostra la volontà di queste nazioni di essere presenti su 
tutti mari e di aver abbandonato lo schema del passato, che le vedeva 
soprattutto a difesa dei propri porti e dei famosi choke points dell’Al-
leanza, quali gli stretti danesi e quelli turchi. La Marina belga, pur 
non abbandonando la sua tradizionale specializzazione nella guerra 
di mine, si è sempre più integrata con grande ei  cacia con quella 
della vicina Olanda con risultati degni di nota. 

I nuovi ingressi nel club atlantico, quali le marine della Polonia, 
della Bulgaria e della Romania, stanno rapidamente raggiungendo i li-
velli tecnologici e addestrativi delle forze navali degli altri Paesi dell’Al-
leanza e anche le tre Repubbliche Baltiche incrementano le loro forze 
costiere con unità più moderne ed ei  caci.

Nel complesso, quindi, l’insieme navale delle NATO a 28 membri 
ha oggi nel mondo un ruolo quasi unico nella capacità di esercitare 
un “potere marittimo” di coalizione, in tutte le sue sfaccettature, di 
grande importanza4. 

Le forze “standing” e loro ruolo

Per esercitare con costanza questa capacità di potere marittimo la 
NATO ha da oltre trent’anni costituito delle forze navali perma-
nenti in grado di dimostrare con continuità l’aggregazione operativa 
dell’Alleanza, di svolgere – a nome della stessa Alleanza – un ruolo 
di “diplomazia navale” presso gli Stati amici e di of rire ai molti Paesi 
partner occasioni addestrative altrimenti non perseguibili. 

Le quattro Standing Forces sono a coppie fornite dalle Marine 
NATO della facciata atlantica e mediterranea, ma operano spesso in 
modo indif erente e in qualche caso particolare addirittura assieme 
dimostrando tutta la l essibilità dello strumento navale. Sono le uni-
che forze permanentemente dipendenti dai Comandi di componente 
navale della NATO, che le utilizzano per il controllo delle situazioni 
di crisi in atto, ma anche, con accordi con altre Marine non-NATO, 
per migliorare la visibilità e la credibilità della componente marittima 
dell’Alleanza. Sono forze composte da unità moderne, ma non troppo 
grandi e intrusive, in modo da non creare mai l’impressione di una 
politica di gunboat diplomacy dell’Alleanza in aree particolarmente 
sensibili del mondo.

4 Vedi Allegato B.
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Non posso dilungarmi oltre narrando l’attività importante che 
queste forze hanno svolto immediatamente prima e successivamente 
alla caduta del Muro di Berlino in modo speciale in Mediterraneo, né 
starò a descrivere l’attuale impiego di una di queste forze nella repres-
sione della pirateria nell’Oceano Indiano e nel Mar Rosso, ma posso 
solo descriverle brevemente.

Lo Standing NATO Response Force Maritime Group 1 (SNMG1) è 
una forza navale della NATO composta principalmente da unità na-
vali di Stati con accesso all’Oceano Atlantico. La forza è composta nor-
malmente da 6 a 10 unità tra cacciatorpediniere e fregate. Lo Standing 
NATO Response Force Maritime Group 2 (SNMG2) è una forza navale 
della NATO, composta principalmente da unità navali di Stati del 
Mediterraneo, anche se vi operano pure unità navali del Nord Europa 
e della U.S. Navy. Normalmente il gruppo è composto da unità navali 
di Germania, Grecia, Italia, Olanda, Regno Unito, Spagna, Turchia 
e Stati Uniti, e occasionalmente da unità navali di altri Stati della 
NATO e ha come zona operativa il Mediterraneo. Lo Standing NATO 
Response Force Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1) è una 
forza di contromisure mine della NATO, composta principalmente 
da unità navali di Stati che hanno accesso all’Atlantico. Generalmente 
il gruppo – che è parte della NATO Response Force – è formato da 5 
o 6 cacciamine, più una nave appoggio con funzioni di comando. 
Lo Standing NATO Response Force Mine Countermeasures Group 2 
(SNMCMG2) è una forza di contromisure mine della NATO, com-
posta principalmente da unità navali di Stati del Mediterraneo, anche 
se come nello Standing NATO Maritime Group 2 si registra la presenza 
di unità di Marine del Nord Europa.

Come vediamo, si tratta di forze abbastanza modeste, ma nor-
malmente composte da unità navali molto moderne, che dimostrano 
oltre la volontà dell’Alleanza di essere presente in determinate zone 
marittime anche l’eccellenza tecnologica delle proprie industrie navali. 

Sintesi delle forze attuali e conclusioni

Le Marine della NATO formano oggi una forza marittima consi-
derevole, che trova certamente nella U.S. Navy punte di eccellenza 
irraggiungibili da altre nazioni, ma le cui componenti anche di Stati 
minori sono di ottimo livello e in costante progresso.
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Due esempi per tutti: la Danimarca ha recentemente immesso 
in servizio due unità della classe Absalon di caratteristiche vera mente 
innovative, navi che coniugano le possibilità di trasporto di una pic-
cola LPD con l’armamento di una grossa fregata e quindi sembrano 
rispondere pienamente alla moderna esigenza di “presenza costrut-
tiva” in ogni area di crisi; i sommergibili di costruzione italo-tedesca 
del tipo U-212 sono i battelli non nucleari di caratteristiche ecce-
zionali per ogni forma d’impiego moderna dell’arma subacquea sia 
in ruolo classico del sea-denial sia quali mezzi per la raccolta di dati 
intelligence e per la sorveglianza occulta di aree d’interesse.

Lo strumento è complessivamente molto più piccolo rispetto a 
quello citato all’inizio dell’intervento. Si può parlare di circa 160 tra 
caccia e fregate, di soli 87 sommergibili, di 127 unità per la guerra di 
mine e di circa 35 grandi unità ani bie (sempre escludendo le forze 
USA), ma certamente l’ei  cienza complessiva è rimasta molto signii -
cativa, pur se la dif erenza numerica con le forze del 1989 è piuttosto 
evidente5.

In conclusione possiamo af ermare che le Marine della NATO per 
la loro intrinseca qualità tecnologica, per la comune e condivisa dot-
trina d’impiego e per la raggiunta ottima integrazione, rappresentano 
uno strumento validissimo non solo per la difesa dell’Occidente (mis-
sione che l’Alleanza ha svolto con successo sin dal 1949) ma anche 
per tutti quegli interventi di gestione delle crisi e di pacii cazione in-
ternazionale che appaiono essere gli obiettivi fondamentali del nuovo 
Concetto Strategico. Non dobbiamo dimenticare che le Marine per 
la loro stessa composizione sono – direi naturalmente – delle forze 
“di spedizione” e queste sono le più richieste nell’attuale situazione 
internazionale. 

5 Vedi Allegato B.
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Allegato A
Forze navali della NATO al dicembre 1988

Fonte: G. Giorgerini-A. Nani (a cura di), Almanacco Navale 1998, Genova, 
1998
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Allegato B
Forze navali della NATO al dicembre 2009

Fonte: G. Giorgerini-A. Nani (a cura di), Almanacco Navale 2010, Genova, 
2010
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Allegato 3
Paragone tra 1988 e 2009




