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dello SMM

Conferenza tenuta nel corso del Simposio
AFCEA su “Sorveglianza e controllo del Medi-
terraneo”

L’evoluzione del panorama socio-politico
internazionale determina una diversa perce-
zione delle forme di minaccia, oggi forte-

mente caratterizzate da fenomeni di terrorismo, crimi-
nalità organizzata e proliferazione delle armi di distru-
zione di massa. Questo stato di cose spinge il sistema di
difesa del paese ad un processo riorganizzativo che svi-
luppi capacità di prevenzione e di intervento efficace e
tempestivo, anche a notevole distanza.  

Accanto alla tradizionale esigenza della difesa del-
l’integrità nazionale nasce quindi quella di intervenire
con rapidità anche in aree lontane, per togliere al ter-
rorismo la sua arma migliore - l’iniziativa -, disartico-
landone l’organizzazione ovunque sia necessario. Tutti
noi operatori della difesa ci stiamo, oggi, confrontan-
do con la sfida di conferire allo strumento militare una
connotazione expeditionary, ossia quella capacità di
effettuare interventi di diversa intensità mirati a con-
trastare la minaccia terroristica laddove essa si annida
e si addestra.

I profondi mutamenti economico-sociali, correlati
al lanciato processo della globalizzazione, postulano,
peraltro, una progressiva tendenza al superamento degli

interessi di parte, in settori di competenza o aree geo-
grafiche tradizionalmente definite, e l’approdo a forme
di cooperazione e di integrazione sempre più articolate
ed estese. Parallelamente al profilarsi di questa nuova
prospettiva e sulla scia del fortissimo impulso tecnolo-
gico di questi ultimi anni, quello iniziato come norma-
le processo di razionalizzazione dello strumento milita-
re attraverso lo sfruttamento della moderna tecnologia,
si è progressivamente rivelato uno di profondo rinno-
vamento strategico e dottrinale. Lo strumento militare
si sta orientando verso una configurazione “net-centri-
ca”, in grado di magnificare le capacità di comando e
controllo tramite un sistema di reti aperte, capaci di
integrare sensori, sistemi d’arma e decisori, in tempo
quasi reale. Questo nuovo modo di concepire le opera-
zioni militari consente di soddisfare una duplice esigen-
za strategica: 
• “esportare” sicurezza in qualunque area del globo;
• potenziare la tradizionale capacità di sorveglianza

delle coste e delle acque d’interesse nazionale.
E’ importante sottolineare, altresì, come la homeland

defence, la sicurezza e l’economia dei paesi che si affac-
ciano sul mediterraneo siano strettamente correlate alla
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salvaguardia del mare nostrum in termini ecologici e di
sicurezza della navigazione.

Le moderne organizzazioni criminali, grazie proprio
alla globalizzazione, sfruttano i vantaggi derivanti dalla
libertà di navigazione per sviluppare i loro traffici ille-
gali, ben consapevoli delle gravi conseguenze che
potrebbero derivare da attacchi alla medesima. 

Per altro, il Mediterraneo, per concentrazione di
stati, di traffici, di popolazione, appare agli occhi delle
organizzazioni criminali come un’area ideale per la pro-
pria proliferazione.

Si tratta quindi di un’esigenza di tutta la comunità
dei paesi rivieraschi che richiede una volontà determi-
nata di sostenere forme di collaborazione, le più ampie
possibili.

La Marina Militare è impegnata in prima linea nel
perseguimento della cooperazione internazionale, pro-
ponendosi per:
• attività addestrative congiunte, 
• per interscambi nel settore della formazione e dell’i-

drografia, 
• per il supporto operativo.

Recentemente ha avviato una serie di iniziative bila-
terali con Algeria, Croazia, Israele, Libia, Malta, Russia,
Serbia - Montenegro e Tunisia. Inoltre, è promotrice,
assieme a quella greca, dell’iniziativa Adriatico-Ionica
(ADRION). 

Il valore aggiunto di queste iniziative è quello di riu-
nire allo stesso tavolo paesi con un diverso grado di inte-
razione nei confronti di Unione Europea e NATO, ma
tutti accomunati dal desiderio di operare insieme per
fornire un fattivo contributo alla sicurezza marittima
del Mediterraneo.

L’intera attività di cooperazione con le marine del
Mediterraneo e Mar Nero trova il momento di aggre-
gazione più rilevante, nel simposio regionale che la
Marina Militare organizza a Venezia con cadenza bien-
nale. Nel corso dell’ultima edizione, abbiamo presenta-
to un importante progetto pilota per il controllo del
traffico marittimo, denominato Virtual-Regional Mari-
time Traffic Center (V-RMTC). Il progetto, che ha già
ottenuto l’appoggio di buona parte delle marine dell’a-
rea si basa sulla realizzazione di un collegamento virtua-
le tra le centrali operative delle nazioni partecipanti per
lo scambio dei dati relativi al traffico mercantile nella
regione ed un centro di fusione capace di integrare tali
dati. Esso non vuole essere una duplicazione di pre-esi-
stenti organizzazioni, né una rete “intelligence” o uno
strumento collegato ad altri organismi internazionali. I
dati e le informazioni che transitano lungo la rete
riguardano i movimenti e la posizione in mare delle

unita mercantili aventi un determinato tonnellaggio.
E’ mio auspicio che questo centro di fusione possa ser-
vire a rendere più sicuro il bacino mediterraneo che,
sebbene rappresenti solo l’1% della superficie dei mari,
bagna ben 25 paesi di tre continenti con oltre 80 porti
di rilevanza internazionale, sopportando circa il 20%
dei traffici marittimi mondiali di greggio. Naturalmen-
te, la sorveglianza del bacino del Mediterraneo si realiz-
za anche attraverso l’esercizio delle attività di presenza e
di controllo degli spazi marittimi circostanti (il sea con-
trol), volte alla salvaguardia degli interessi vitali del
nostro paese, i cui scambi commerciali si svolgono in
larga parte via mare. Vorrei, a questo punto, far cenno
all’impegno profuso dalla Marina in alcune attività.

L’immigrazione clandestina 

Essa costituisce, oltre che un problema sociale, una
fonte di preoccupazione per la sicurezza nazionale in
relazione alle sue connessioni con altre attività illecite,
inclusi i possibili collegamenti con il terrorismo inter-
nazionale. Il decreto interministeriale del 14 luglio
2003, direttamente discendente dall’applicazione della
legge n. 189 del 30 luglio 2002 (cosiddetta legge Bossi
– Fini), disciplina le attività di coordinamento tra i vari
enti aventi causa ed individua nel ministero dell’interno
il dicastero responsabile. Discendente da tale decreto,
nel 2004 è stato ratificato l’accordo tecnico – operativo
(A.T.O.) che disciplina le varie situazioni operative e la
cooperazione tra i mezzi aeronavali della Marina Mili-
tare, della Guardia di Finanza e delle Capitanerie di
Porto, specificandone le modalità di coordinamento. In
particolare, la Marina concorre con i propri mezzi alla
sorveglianza dell’alto mare, con compiti di localizzazio-
ne, identificazione e ombreggiamento di natanti sospet-
ti, facilitando il successivo intervento delle forze di poli-
zia nella zona contigua e nelle acque territoriali. Per
avere un’idea dello sforzo della Marina in tale settore,
nel 2004 il controllo dei flussi migratori, insieme alla
Vigilanza Pesca (VIPE), ha richiesto alle unità navali un
impegno pari al 15% dell’attività annuale mentre per i
velivoli da pattugliamento marittimo, tale valore ha toc-
cato l’83%, costituendo un compito gravoso per la
forza armata. Purtroppo gli attuali Maritime Patrolling
Aircraft MPA (BR 1150 Atlantic), acquisiti a partire dal
1972, sono ormai vetusti e giunti ad una fase molto
avanzata della loro vita operativa.  Poiché costituiscono
una componente essenziale dello strumento aeromarit-
timo, la Difesa ha accolto favorevolmente l’esigenza
prospettata dalla Marina Militare per l’avvio di un pro-
gramma di acquisizione/leasing di velivoli ATR, quale
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soluzione interinale per coprire le esigenze della sorve-
glianza marittima, in attesa dell’acquisizione futura del
velivolo di ultima generazione statunitense “Multimis-
sion Maritime Aircraft” (MMA), nei confronti del quale
è maturato un concreto interesse della Difesa italiana.

La vigilanza pesca (VIPE) 

Svolta da ben 47 anni nello Stretto di Sicilia, le cor-
vette ed i pattugliatori di Comando Forze di Pattuglia-
mento (COMFORPAT) hanno garantito e garantisco-
no il duplice ruolo di polizia marittima e giudiziaria,
assicurando la sorveglianza delle aree di pesca comprese
tra le acque territoriali italiane e tunisine. Nel 2004,
sono state effettuate più di 40 missioni per un totale di
oltre 6.800 ore di moto.

Contrasto al terrorismo ed ai traffici illeciti

La Marina Militare partecipa con propri mezzi all’o-
perazione Active Endeavour (OAE), attivata dalla
NATO nel 2001, in supporto all’operazione Enduring
Freedom. L’operazione si sviluppa prevalentemente
sulla effettuazione di interdizione marittima (Maritime
Interdiction Operations = MIO) e raccolta informativa
(Intelligence Surveillance and Reconnaissance = ISR), e
sono estese a tutto il Mediterraneo, con particolare
attenzione verso la parte orientale del bacino.

Per supportare tutta questa attività operativa è neces-
sario poter disporre di infrastrutture adeguate, capaci di
acquisire le informazioni e valorizzarle in modo inte-
grato. A tal uopo, la marina militare italiana dispone
oggi di una Rete Radar Costiera (RRC) attualmente,
costituita da sensori progettati e costruiti per applica-
zioni di tipo militare, dalle prestazioni elevate ma tec-
nologicamente datati, e sensori di origine commerciale,
tecnologicamente aggiornati ma di prestazioni limitate,

dislocati lungo le coste adriatiche, dello Ionio e dello
Stretto di Sicilia.

Ogni sensore riporta automaticamente la propria
situazione ad una delle due centrali di controllo di
Taranto ed Augusta, le quali trasmettono la situazione
complessiva dell’area di pertinenza al Comando in
Capo della Squadra Navale, per la integrazione finale
nel sistema di supporto al comando della Marina Mili-
tare – il Maritime Command and Control Information
System (MCCIS). Nel 2001, è stato avviato un proces-
so di revisione del concetto di rete radar, con l’avvio di
un piano di ammodernamento e razionalizzazione, che
nelle intenzioni della MM dovrà evolvere verso un
dispositivo integrato di sorveglianza (dis). In esso, i sen-
sori radar avranno ancora un ruolo fondamentale, ma
saranno affiancati da altri sistemi generatori di informa-
zioni, che sfrutteranno le tecnologie più innovative.  La
prima fase del programma è stata già avviata. in parti-
colare, è in corso di sviluppo un nuovo sensore, deriva-
to dai nuovi Radar di Scoperta di Superficie navali
(RASS), e ottimizzato per la scoperta in profondità, e
per consentire il riconoscimento e l’identificazione a
distanza dei bersagli.

L’ammodernamento dei sensori radar sarà accompa-
gnato da una riorganizzazione della gestione operativa,
per cui tutti i sensori faranno capo direttamente ad
un’unica centrale di sorveglianza in corso di realizzazio-
ne presso il Comando in Capo della Squadra Navale a
Roma. La centrale del dispositivo integrato di sorve-
glianza raccoglierà e fonderà tutte le informazioni pro-
venienti non solo dalle stazioni radar ma anche da altri
sensori, come le piattaforme navali ed aeree, i sistemi
satellitari militari e commerciali, nonché il sistema di
controllo del traffico (VTS) della Guardia Costiera. L’a-
dozione di sensori dotati di capacità di classificazione e
riconoscimento consentirà di selezionare in anticipo i
“bersagli di interesse” e l’integrazione con i sistemi gesti-

In apertura: foto ricordo del Simposio.
Sopra: unità della classe “Comandanti” in VIPE.

Attività di controllo mercantile durante OAE.
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ti dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto
consentirà di disporre delle utili informazioni riportate
sulle reti VTS e AIS, limitando così l’impiego delle
unità in sorveglianza e le esigenze di interrogazioni ed
ispezioni. Infine, la possibilità di sovrapporre alla “pic-
ture” di superficie, immagini satellitari consentirà di
meglio valorizzare non solo situazioni relative a partico-
lari bersagli, bensì anche a problematiche di inquina-
mento ed altro ancora. Ciò agevolerà un intervento
rapido, adeguato e commisurato alla circostanza, con
coinvolgimento di tutti gli elementi di organizzazione
con i quali si è in continuo contatto (Guardia Costiera,
Guardia di Finanza, Ministero dell’Interno,…). In con-
clusione, il dispositivo di sorveglianza integrato costi-
tuisce un’esigenza di prioritaria importanza poiché tutti
gli organismi istituzionalmente preposti necessitano di
sempre maggiori informazioni in tempo reale per segui-
re e prevenire le potenziali situazioni di crisi. Tale dispo-
sitivo deve poggiare su seguenti assi portanti:
• una rete di radar costieri di medio raggio in grado di

assicurare adeguata copertura;
• un radar OTH di lungo raggio, in grado di assicu-

rare la copertura in profondità del Mediterraneo;
• una rete VTS, che oltre ai compiti di istituto con-

nessi alla sicurezza e l’efficienza del traffico mercan-
tile, concorra per la copertura totale delle coste ita-
liane all’interno delle 24 miglia dalla costa;

• un unico sistema di riporto automatico delle tracce
radar, disponibile su tutte le piattaforme aeronavali,
della difesa e degli organi di polizia;

• un sistema efficace di control of shipping, basato sulla
reale determinazione degli stati rivieraschi del Medi-
terraneo, di condividere le informazioni sul naviglio
mercantile;

• un sistema di identificazione e riconoscimento basa-
to sull’utilizzo di sistemi satellitari operanti;

• un unico sistema di supporto al comando che, in

un’ottica network centric, sia in grado di integrare le
informazioni delle reti specialistiche (sistemi di sup-
porto al comando di singola forza armata, sistemi
alleati di riporto e controllo di aree funzionali, rete
radar, VTS, ARES, blue box, links etc) e di quelle
comunque disponibili presso il centro di fusione e
ridistribuirle tempestivamente a chi ne ha operativa-
mente bisogno.
In definitiva è lo Stato che ha bisogno di un dispo-

sitivo di sorveglianza, in grado di raccogliere e fondere
tutte le informazioni, comunque e ovunque generate,
afferenti alla situazione complessiva del Mediterraneo,
e di renderle disponibili, nel formato più idoneo, a
chiunque ne abbia titolo, a chiunque eserciti una
responsabilità istituzionale nello specifico settore.
Sono evidenti i vantaggi di tale importante obiettivo,
non solo in termini di qualità e completezza delle
informazioni disponibili, ma anche di economia di
scala, determinata dalla razionalizzazione della raccolta
delle informazioni medesime, oggi disgregata ed in
alcuni casi duplicata. E’ necessario, quindi, fare siste-
ma: realizzare una mappatura unica delle esigenze e
delle disponibilità d’informazioni, e aggregare un forte
consenso a farle convergere in idonei centri di integra-
zione e fusione, a prescindere dalla ubicazione organiz-
zativa, geografica od area di competenza. Si tratta, que-
st’ultima, di una funzione prevalentemente tecnica,
propedeutica a quella decisionale svolta anche a livelli
e in luoghi diversi. In questo, la tecnologia ci da una
grossa mano, se facciamo riferimento ai citati assi por-
tanti di un dispositivo, dal forte carattere intergoverna-
tivo. Naturalmente non è sempre facile integrare gli
sforzi sostenuti da attori diversi quantunque per una
causa istituzionale comune ma la prevalenza dei supe-
riori interessi dello stato legati alla sicurezza del suo
popolo, dovrebbero e potrebbero agevolare il supera-
mento d’isteresi ed ostacoli di parte.
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Riunione di avvio del programma VRMTC. La copertura RRC.
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