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I
l primo “Regional Seapower Sym-

posium del Mediterraneo e del Mar 

Nero” organizzato in Italia si svol-

se a Venezia dal 5 all’8 novembre del 1996, 

ben 21 anni fa e nacque da una proposta 

avanzata l’anno prima, nel 1995 all’Italia 

durante l’International Seapower Sym-

posium (ISS) di Newport negli Stati Uniti. 

L’allora candidatura di Venezia testimonia 

ancor oggi la storia ed il ruolo importante 

della “Serenissima”, la Repubblica Marina-

ra veneta padrona assoluta del Mar Adria-

tico e capace di esercitare il suo potere 

marittimo ed economico in tutto il Medi-
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Una preziosa opportunità 
di confronto e scambio

tra le Marine,
alla ricerca di soluzioni 

alla grande sfida per 
la sicurezza che si sta 

giocando nel Mediterraneo 
e negli altri mari.

Questo ed altro è 
il Simposio di Venezia, 
giunto alla XI Edizione
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terraneo sino al Mar Nero, includendo in 

questo processo gli inestimabili patrimoni 

di conoscenza dei Paesi rivieraschi. L’idea 

nata a Newport, era quella di avviare un 

analogo Simposio, un - forum marittimo - 

ma su un diverso piano regionale. La no-

stra Marina Militare, tra il consenso dei 

partecipanti, assunse il compito, sotto ogni 

aspetto, di organizzarne lo svolgimento. 

Di quella lontana prima edizione, ancora 

attuali, sono le parole dell’allora Capo di 

Stato Maggiore Angelo Mariani: “le Marine 

rappresentano non solo uno degli strumenti 

operativi di maggior valenza per attuare ef-

ficaci politiche di sicurezza, esse si propon-

gono anche quale elemento propulsivo di un 

processo di stabilizzazione nei rapporti inter-

nazionali, al cui raggiungimento concorrono 

giorno dopo giorno, operando nell’ambito di 

sempre più strette attività di collaborazione”. 

Questo concetto di sintesi dimostra come 

negli anni a seguire la Marina italiana ab-

bia saputo mantenere la rotta tracciata e 

come l’evoluzione geopolitica globale abbia 

trovato in questa direzione una lungimi-

rante e necessaria vision da condividere 

sempre più con le Marine degli altri Paesi. 

Dal 1996, a cadenza biennale ed in assolu-
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ta continuità con il simposio internaziona-

le di Newport, la Marina militare è giunta 

quest’anno all’XI Edizione del Simposio di 

Venezia dove i capi delle Marine che si af-

facciano sul Mediterraneo e sul Mar Nero, 

insieme ai Capi di altre Marine partner, 

nonché personalità del mondo politico, in-

dustriale, culturale, accademico e dell’in-

formazione, si son incontrati confrontan-

dosi su temi di carattere marittimo.

Il RSS, mantenendo intatta la sua preroga-

tiva principale di forum marittimo inter-

nazionale, ha saputo evolversi e crescere 

adattandosi ai contesti ed alle sfide regio-

nali e globali post guerra fredda. 

Nel tempo il RSS si è confermato espres-

sione massima di confronto, scambi di 

idee, cooperazione e non ultimo ricerca di 

accordi in materia marittima e navale tra 

le Marine condividendo obiettivi, sfide ed 

interessi comuni quali la sicurezza marit-

tima, la sorveglianza marittima, il contra-

sto alle attività illecite e la salvaguardia 

dell’ecosistema marittimo. Della continua 

evoluzione del RSS ne sono testimonian-

za i numeri delle delegazioni partecipan-

ti. Dalle 24 Marine della prima edizione 

(1996) alle 38 del 2015, sino alla straordina-

ria adesione quest’anno di 47 Marine, tra 

cui molte estranee allo scenario regionale 

rappresentato dal Mediterraneo e dal Mar 

Nero, dell’ XI edizione.

Tra i successi tangibili del RSS è da an-

noverare il progetto divenuto realtà nel 

2004 del Virtual-Regional Maritime Traf-

fic Centre (V-RMTC) e delle sue diverse 

comunità e reti di condivisione delle in-

formazioni. Trentasei ad oggi le Marine 

del mondo che fanno parte del V-RMTC. 

Altro vanto internazionale è l’evoluzio-

ne dell’iniziativa ADRION, attraverso la 

creazione della On-Call Maritime Force 

(OCMF).

L’ XI Edizione del Simposio

Ancora una volta, dal 17 al 20 ottobre 

2017, l’antico Arsenale di Venezia è stato 

palcoscenico e vetrina internazionale del 

RSS offrendo per la seconda edizione con-

secutiva la Tezon dei Squadradori ovvero 

la Sala Squadratori. Questa location sug-

gestiva e straordinaria, frutto di un pro-

fondo e accurato lavoro di restauro termi-

nato nel 2015 da parte della Marina, con il 

sostegno della “Soprintendenza Belle Arti 

e Paesaggio per Venezia e Laguna”, ha per-

messo alla più grande sala d’Europa senza 

colonne di ritornare ad essere fruibile, nel 

rispetto dei vincoli architettonici e della 

struttura originale del 1778. 

“I numeri sono dalla nostra parte, sappiamo 

tutti che più del 90% del commercio globale si 

svolge attraverso il mare, circa 80% per cen-

to della popolazione mondiale vive entro 200 

km dalle coste e più del 99% del traffico e delle 
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telecomunicazioni mondiali si svolge tramite 

una rete strategica di cavi sotterranei. Su que-

ste basi vorrei promuovere l’idea di una cen-

tralità del mare, un concetto legato alla teoria 

del Blue Century”. Questo è uno dei concet-

ti sottolineati dal Capo di Stato Maggiore 

della Marina, Amm. Valter Girardelli du-

rante il discorso di apertura che ha dato il 

via ai lavori dell’ XI edizione del Simposio 

dando così il benvenuto a 47 Marine, 29 

delle quali rappresentate dai loro capi di 

Stato Maggiore e provenienti da tutto il 

mondo oltre a numerose organizzazioni 

internazionali, industriali tra cui Fincan-

tieri rappresentata dal Presidente, l’amba-

sciatore Massolo, e stakeholder del settore 

marittimo e dell’informazione interessati 

a temi quali: contrasto alle attività illegali, 

capacity building, innovazione tecnologica 

e rafforzamento della cooperazione nel 

settore della sorveglianza marittima. Tra 

le novità di quest’anno, la presenza per 

la prima volta di Australia, Canada, Iran, 

Indonesia, Kuwait, Sri Lanka, Pakistan e 

Arabia Saudita. Partecipazioni importanti 

in grado di fornire una dimensione sem-

pre più globale assunta dalla sicurezza 

marittima in questo periodo storico.

Le Marine militari sono chiamate a ga-

rantire la sicurezza sul mare al fine di 

consentire alla rete silenziosa che ali-

menta il sistema economico-imprendi-

toriale mondiale, di continuare ad ope-

rare con efficacia, considerando anche 

che “un mare insicuro è quantomeno un 

mare più costoso”. In questo senso, si può 

affermare che le politiche di Difesa e Si-

curezza e quindi, indirettamente, il com-

parto militare, devono precorrere i tempi, 

spinti dalla necessità di porsi sempre “in 

avanti e in anticipo” rispetto a potenziali 

rischi, instabilità, minacce ed incertezze. 

Per mettere in atto quanto indicato, uno 

degli strumenti decisivi è l’acquisizione 

capillare e costante di “conoscenza marit-

tima”, tenendo ben presente che l’investi-

mento in comprensione e padronanza dei 

fenomeni nel settore marittimo è il modo 

migliore per rimanere competitivi nel pa-

norama regionale e globale. Di seguito gli 

ingredienti chiave della conoscenza ma-

rittima sulla base dei quali si è sviluppata 

l’XI edizione del RSS:

- una moderna visione tematica defini-

ta da una postura preventiva di “difesa 

avanzata”, in continuità con gli aspetti di 
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“sicurezza interna” e basata su una con-

sapevolezza costante e puntuale del con-

testo – la c.d. situation awareness – capace 

di acquisire, con la dovuta discrezione, il 

maggior numero di informazioni sull’area 

d’interesse onde fornire ai decisori politici 

il supporto necessario a realizzare le scel-

te più appropriate;

- la disponibilità di una capacità di inter-

vento pronta, credibile, flessibile, diversi-

ficata e efficace, anche in forma autono-

ma ove ciò sia necessario ottimizzando la 

componente navale in ambito interforze, 

inter-istituzionale ed inter-agenzia, così 

da fronteggiare ogni intervento afferente 

la maritime security;

- la flessibilità operativa derivante da una 

costante e rapida rimodulabilità della mis-

sione;

- la ricerca di strumenti di cooperazione 

innovativi, come ad esempio il Maritime 

Capacity Building, rivelatosi efficiente ed 

efficace nella stabilizzazione delle aree di 

crisi e nella prevenzione dei conflitti. 

Di rilievo il contributo di Giampiero Mas-

solo, Presidente di Fincantieri, partner 

dell’evento: “Mettere insieme le persone a 

questo livello significa costruire ponti, e l’in-

dustria, soprattutto l’industria pesante, i 

cantieri, servono per costruire ponti, servo-

no per costruire indotto, servono per costru-

ire prodotti molto ben visibili, e in certa mi-

sura per aumentare le capacità di tutti; ed è 

per questo che noi di Fincantieri siamo fieri e 

orgogliosi di essere stati chiamati come main 

sponsor del Simposio, che è un vero e proprio 
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evento di diplomazia preventiva dell’Italia”. 

I lavori sono stati inoltre caratterizzati 

dagli interventi del Ministro della Difesa 

Roberta Pinotti e del Capo di Stato Mag-

giore della Difesa, Generale Claudio Gra-

ziano, trasmessi in diretta streaming sui 

canali social della Marina. “Lavorare in-

sieme, Marine di tutto il mondo – ha com-

mentato il Ministro Pinotti – vuole dire 

scambiarsi livelli di conoscenza per costruire 

una sicurezza condivisa”. “Il Mediterraneo ci 

vede protagonisti – ha affermato il Genera-

le Graziano – la Libia è davanti a noi e non 

c’è alcun dubbio che dobbiamo contribuire 

a risolvere i problemi, però in quest’area del 

mondo le problematiche si risolvono su ri-

chiesta e con la collaborazione di questi Paesi.  

E’ quindi attraverso la cooperazione che stia-

mo portando avanti e che sta cominciando 

ad avere successo, che potremmo raggiunge-

re gli obiettivi prefissati”. 

Temi e sessioni di lavoro.

‘Navies beyond traditional roles: crewing ef-

forts to project stability and security from 

the sea’, questo il focus del 2017 che ha 

consentito di analizzare il ruolo delle ma-

rine moderne all’interno dello scenario di 

instabilità e conflittualità del Mediterra-

neo e delle regioni rivierasche. Da questo 

tema, dagli equilibri sempre più delicati, è 

scattata la necessità di dover sviluppare, 

in seno alla maritime community nella sua 

accezione più ampia, un approccio inclu-

sivo ed equilibrato in grado di ampliare 

la vasta gamma delle missioni in gene-

rale assegnate alle marine militari. Oltre 
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alle security operations, elementi cardine 

dell’azione sul mare, sono stati affronta-

ti, secondo un approccio comprensivo e 

collaborativo, altri elementi d’interesse 

comune quali: il contrasto alle attività ille-

gali, il capacity building, l’innovazione tec-

nologica ed il miglioramento degli stan-

dard di sicurezza (maritime safety). 

Tre le sessioni di lavoro svoltesi nei giorni 

di incontro (18 e 19 ottobre) moderate da 

un chairman, individuato tra i Capi delle 

Marine partecipanti. La prima dal titolo 

‘Present and future of Maritime Security 

Operations (M.S.O.): how to face trans-re-

gional challenges through traditional capa-

bilities’ ha avuto l’obiettivo di definire lo 

scenario delle MSO, al fine di approfondi-

re le prospettive e le capacità tipiche delle 

Marine, quando ingaggiate nei ruoli isti-

tuzionali di difesa, all’interno dell’attuale 

variegato scenario.

La seconda dal titolo ‘Maritime Situational 

Awareness towards a federative approach: 

how to include trans-regional actors and to 

pursue effective interoperability’, ha avuto 

l’obiettivo di analizzare, sia in termini di 

policy sia tecnicamente, la possibilità di 

sviluppare un approccio federativo alla 

Maritime Situational Awareness, consen-

tendo il coinvolgimento dei molteplici 

attori regionali, consapevoli delle dinami-

che delle proprie aree di competenza ed in 

grado di contribuire più con efficacia alla 

compilazione di una situazione marittima 

completa ed esaustiva.

La terza dal titolo ‘Maritime Capacity Buil-

ding as a fundamental pillar of International 

Cooperation: how to identify, develop and 

deliver comprehensive portfolios of activi-

ties to support worldwide partners’. Era mi-

rata ad approfondire, in seno alla maritime 

community, la possibilità d’identificare, 

costruire e condurre un insieme articola-

to di attività di sviluppo capacitivo, volte 

alla crescita ed alla stabilizzazione dei vari 

contesti d’interesse. 

Ma il Simposio, oltre a vedere la parte-

cipazione per la prima volta di ben otto 

Marine, ha offerto molto di più. Quattro 

straordinarie occasioni di apertura e dia-



59

logo sono avvenute durante il RSS usu-

fruendo dell’ospitalità di una nave unica 

al mondo, quanto la stessa Venezia: la 

nave Scuola Amerigo Vespucci dove han-

no avuto luogo due incontri di elevato 

interesse internazionale. Il primo è stato 

l’incontro dei Capi delle Marine delle sei 

Nazioni aderenti all’Inizia Adriatico-Ioni-

ca ADRION (Albania, Croazia, Grecia, Ita-

lia, Montenegro e Slovenia). L’evento ha 

avuto quale focus, la valutazione dei piani 

di cooperazione in atto tra i cinque Paesi, 

l’identificazione di nuove aree di sviluppo 

e la discussione di tematiche ed interessi 

comuni. Unanime  la possibilità di incre-

mento del livello di sicurezza marittima 

nella regione di interesse e di allargamen-

to delle collaborazioni, in atto e future, in-

troducendo aspetti di ricerca e sviluppo in 

diversi settori, non ultimo quello dei com-

bustibili innovativi. Il secondo, invece è 

stato il primo meeting informale dei Capi 

delle Marine dei paesi G7 (Canada, Fran-

cia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, 

Italia e Stati Uniti d’America)  il cui ritrovo 

è stato motivo di confronto su tematiche 

di interesse comune relative al quadro 

generale della dimensione marittima e al 

suo ruolo cruciale nelle prospettive di svi-

luppo sostenibile e inclusivo delle società. 

La tavola rotonda si è sviluppata in piena 

continuità con i contenuti e le risultan-

ze dei G7 High-level Meeting on Maritime 

Security tenutisi nel 2015 a Berlino e nel 

2016 a Tokio, nonché dell’analogo evento 

organizzato a Roma dal Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Inter-

nazionale lo scorso mese di novembre. Poi 

è stata la volta della firma dell`accordo di 

cooperazione tra la nostra Marina Milita-

re e quella del Qatar. Infine il primo incon-

tro tra Capi delle Technical Leading Navies 

(Brasile, Italia e Singapore) del Trans-Re-

gional Maritime Network (T-RMN) – la rete 

di scambio delle informazioni riguardanti 

la dimensione marittima che, nel contare 

oltre 30 Marine aderenti, spazia dal conti-

nente americano al sud est asiatico e che 

rappresenta l’evoluzione del V-RMTC cre-

ando un approccio federativo tra sistemi 

simili come il Maritime Traffic Information 

System (SISTRAM) del Brasile e  Open & 

Analysed Shipping Information System 

(OASIS) di Singapore. Oggi infatti, le cen-

trali operative di oltre 30 paesi scambiano 

regolarmente informazioni e tracce sul 

traffico mercantile in transito nelle aree 

di propria competenza e questo non rap-

presenta solo un mero dato tecnico, ma 

soprattutto la reciproca conoscenza e con-

divisione che viene man mano arricchita 

durante gli incontri annuali a testimonia-

re il successo di un’iniziativa inequivoca-

bilmente legata al Simposio di Venezia.

Gli incontri bilaterali.

Ampio spazio durante i lavori del RSS è 

stato dato all’organizzazione di riunioni 

bilaterali, a livello non ufficiale, tra le de-

legazioni dei paesi partecipanti e in tale 

contesto il CaSMM ha avuto modo di in-

contrare i Capi delle Marine di Sud Africa, 

Stati Uniti d’America, Ucraina, Giappone, 

Francia, Algeria, Qatar, Israele, Romania 

e Singapore. Tra gli elementi di maggiore 
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interesse, sono emersi ulteriori opportu-

nità di collaborazione a livello maritime 

con particolare riferimento alla Maritime 

Situation Awareness e addestramenti con-

giunti tra navi impegnate nel contrasto 

alla pirateria marittima in Oceano India-

no e nello Stretto del Mozambico; l’avvio 

di programmi di Capacity Building, con 

particolare riferimento all’addestramen-

to di personale Forze Speciali e Compo-

nente Anfibia; aumento delle attività ad-

destrative tra navi militari impegnate in 

missioni di antipirateria, perseguendo, 

ove possibile la cooperazione nel campo 

della sorveglianza marittima attraverso 

lo strumento dello T-RMN; supporto (es. 

moduli addestrativi) per equipaggi di al-

tre Marine; supportare il processo di rin-

novamento delle flotte di alcune Marine, 

con particolare riferimento alla capacità 

anfibia e all’addestramento degli operatori 

subacquei; addestramento Forze Specia-

li; allargamento dell’iniziativa TRM-N a 

nuovi partner in Oceano Pacifico – in pri-

mis Giappone ed Australia. Gli argomenti 

che hanno trattato il tema della coopera-

zione saranno nei prossimi mesi oggetto 

di ulteriore trattazione durante i prossimi 

Expert Meeting o inseriti nelle riunioni di 

Stato Maggiore con i Paesi interessati, an-

che al fine di valutare futuri inserimenti 

nei piani di cooperazione della Difesa.
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