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L
’attuale scenario globale si ca-

ratterizza per l’elevata inter-

connessione fra gli attori che lo 

popolano: organizzazioni internazionali 

e transnazionali ma, soprattutto Stati. La 

più recente tendenza vede infatti il rie-

mergere dell’entità statuale come elemen-

to di primo piano dell’arena internaziona-

le e con esso l’interesse nazionale quale 

elemento portante della loro politica.
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All’equilibrio bipolare della Guerra Fred-

da si è infatti sostituito un nuovo ordine 

mondiale che muta continuamente come 

un complesso magmatico di equilibri mul-

tiformi, in cui nuove o rinate Potenze si 

muovono tramite politiche estremamen-

te assertive e Potenze regionali operano 

per vedere riconosciuto il proprio ruolo 

nelle aree di interesse, tutte sospinte dal-

la protezione dei propri interessi, politici, 

economici, finanche religiosi. Questo con-

tinuo mutare degli equilibri lascia aperti 

spiragli anche a fenomeni locali e trans-

nazionali che, come il terrorismo a matri-

ce fondamentalista, rappresentano delle 

minacce ormai a carattere immanente. A 

questo bisogna aggiungere l’effetto delle 

nuove tattiche di carattere ibrido con la 

loro imprevedibilità, in termini di azioni 

ed obiettivi.
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In tale contesto il libero accesso ai global 

commons (acque internazionali, spazio, 

Antartide e, recentemente, cyberspace) 

costituisce tanto mezzo privilegiato per i 

flussi economico-commerciali e quindi di 

sviluppo della prosperità, quanto elemen-

to di frizione fra gli Stati nell’affermazio-

ne del proprio interesse.

Il mare in particolare può essere conside-

rato emblematico di questa ambivalenza: 

da un lato unisce, basti pensare alle linee 

commerciali che su di esso si dispiegano, 

ma anche alle moderne dorsali di flussi 

dati che lo attraversano; dall’altro, rappre-

senta un elemento di divisione, un con-

fine “liquido” fra mondi in competizione 

ovvero diversi. Si pensi al nostro Medi-

terraneo, alle sue sponde settentrionali e 

meridionali, ai suoi traffici economici ma 

anche ai flussi migratori.

L’Italia è un Paese marittimo. Fisicamente 

si protende nel Mediterraneo con i suoi ol-

tre 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 attra-

verso cui si muovono i principali flussi di 

export ed import, con particolare, ma non 

esclusivo, riferimento agli approvvigiona-

menti energetici.

Il mare è quindi, per l’Italia, uno “stru-

mento” sul quale è necessario affermare 

e soprattutto difendere i propri variegati 

interessi. Infatti, stante l’attuale scenario, 

la libertà dei mari e la libera affermazione 

dell’interesse nazionale non devono esse-

re dati per scontati. Il tutto in un contesto 

dove sempre più spesso le singole nazioni 

procedono alla territorializzazione degli 

spazi marittimi con un uso aggressivo e 

spregiudicato del diritto internazionale (la 

c.d. lawfare).

Da questo la Marina trova la propria ra-

gione di esistere. Concorrere alla difesa 

dell’integrità degli spazi aeromarittimi 

nazionali, europei e NATO e 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 

affermate nel “Libro Bianco per la Difesa 

e la Sicurezza Internazionale” (LB) sono i 

suoi compiti fondamentali.

Il rapido mutare del contesto internazio-

nale e dei suoi equilibri impone però l’ado-

zione di un nuovo approccio alla sicurez-

za marittima e, più in generale, alla difesa 

degli interessi nazionali che si sviluppano 

sul mare, da guardare in un’ottica più am-

pia, anche attraverso specifiche attività di 

collaborazione e cooperazione militare, 

tese a mitigare le condizioni di squilibrio 

alla base delle tensioni, e prevenire l’in-

sorgere di possibili crisi.

In tale ottica, risulta fondamentale punta-

re sull’importanza di “prevenire piuttosto 

che reagire”, attuando scelte coerenti e 

lungimiranti, rafforzando una rete di ri-

levazione e analisi che permetta di antici-

pare quanto più possibile tempi e modalità 

di reazione attraverso il monitoraggio ac-

curato e tempestivo del potenziale mani-

festarsi delle minacce e del loro evolvere.

A tal proposito, il LB - nell’evidenziare 

Dialogo e Cooperazione nel Mediterraneo
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che, per un Paese come l’Italia, “così pro-

fondamente inserito nelle dinamiche glo-

bali” non è possibile circoscrivere la porta-

ta delle politiche di sicurezza e difesa solo 

ad alcune aree del globo - identifica un 

contesto geografico caratterizzato da una 

straordinaria concentrazione di fattori 

di rilevanza prioritaria per il nostro Pae-

se. 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 marit-

timi, si identifica con lo spazio euro-medi-

terraneo (Unione Europea, Maghreb, Me-

dio Oriente Mediterraneo, Area Balcanica 

e del Mar Nero) e con le sue proiezioni oc-

cidentali (o euro-atlantiche), ed orientali 

(Golfo Persico e Corno d’Africa).

E’ proprio in un contesto geografico di tal 

genere che la cooperazione internaziona-

le riveste un ruolo fondamentale, sia per 

sviluppare relazioni stabili, confidenza e 

fiducia, sia nell’ottica di creare un molti-

plicatore di forze, determinando le con-

dizioni, per gli stati rivieraschi in aree di 

crisi, affinché gli stessi possano assumere 

la piena responsabilità della gestione delle 

loro zone di competenza ( ci si riferisce in 

questo caso al c.d. Capacity Building)

In questo senso, nell’ultimo decennio in-

numerevoli iniziative si sono poste  l’o-

biettivo di incrementare la sicurezza, 

promuovere la stabilità e sostenere lo svi-

luppo economico della Regione mediter-

ranea e delle sue aree adiacenti.

L’Italia, per la sua posizione baricentrica e 

per  la marcata attitudine al dialogo e  alla 

coesistenza pacifica, ha saputo svolgere 

un ruolo importante per la creazione di 

un’area di dialogo, scambio e cooperazio-

ne, capace di garantire la pace  e la prospe-

rità nel Mediterraneo.

La Marina Militare, in linea con l’approc-

cio del Paese, è da sempre particolarmente 

attiva, sia nello sviluppo della dimensione 

marittima di iniziative di più ampio respi-

ro, sia attraverso il lancio di forme inno-

vative di cooperazione.

La capacità di relazionarsi in modo franco 

e disponibile con i paesi costieri del bacino 

ha premiato, sul piano bilaterale, lo sforzo 

fatto dalla Forza Armata che può  vantare 

una costruttiva cooperazione con la mag-

gior parte dei Paesi del bacino, concreta 

nei risultati e caratterizzata da un approc-

cio comune alle problematiche di maggior 

interesse nel campo marittimo. 

È innegabile in questo ambito il vantaggio 

rappresentato dalle Navi. Esse svolgono 

infatti tradizionalmente una funzione di 

ambasciatrice a supporto degli interessi 

strategici nazionali: le visite di Unità Mi-

litari presso i sorgitori di altri paesi sono 

una dimostrazione di attenzione che tra-

smette ai Paesi visitati la presenza ed il 

coinvolgimento del Paese nella regione. 

È quindi una attività fondamentale, in 

quanto tali periodiche occasioni di incon-

tro con le altre Marine agevolano l’esecu-

zione di attività di cooperazione, anche 
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non programmate, e stimolano il dialogo e 

lo sviluppo di iniziative ulteriori.

Più nello specifico, per la nostra Marina 

lo sviluppo di forme di cooperazione con 

le altre Marine costituisce un moltiplica-

tore di risorse a supporto dei compiti fon-

damentali della F.A. (Difesa e Sicurezza 

Marittima e Sviluppo di Capacità) nonché 

una eccellente opportunità per individua-

re possibili forme di collaborazione nello 

sviluppo congiunto di capacità operative, 

sistemi/mezzi comuni, dottrine e proce-

dure d’impiego.

È nel contesto multilaterale, comunque, 

che è possibile definire le forme d’azione 

più adeguate per sviluppare spazi di col-

laborazione e cooperazione, propedeutici 

all’auspicata interoperabilità. Le iniziative 

multilaterali, infatti, fondandosi su esi-

genze comuni a più attori e sulla condivi-

sione di obiettivi, consentono alle Marine 

di confrontarsi più efficacemente con la 

complessità degli scenari moderni e di ri-

cercare sinergie per garantire la sicurezza 

marittima negli spazi di interesse comu-

ne. Spazi che, per pluralità di attori, siste-

mi e modalità di lavoro, richiedono a tutti 

di operare con flessibilità ed iniziativa: 

solo attraverso il “Dialogo e Cooperazio-

ne”, infatti, il Mare Nostrum potrà essere 

una cerniera e non una frattura.

L’area mediterranea ha assistito negli ulti-

mi anni alla nascita di numerose iniziative 

regionali multilaterali, alcune delle quali 

a guida della Marina Militare che pure si 

distingue per l’attivo contributo fornito 

in simili progetti. Il 2004, in particolare, 

è stato un annus mirabilis che ha visto la 

nascita (o gettato i semi) di iniziative di 

successo come il “5+5 Difesa”, ADRION e 

ilVirtual Regional Maritime Traffic Center 

(V-RMTC).
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Volendo fornire una panoramica delle 

iniziative più significative, il primo, pro-

ficuo, esempio è rappresentato dall’ini-

ziativa “5+5”, foro di collaborazione nel 

settore della difesa e della sicurezza nato 

a fine 2004. Tale consesso vede la parte-

cipazione di Algeria, Libia, Mauritania, 

Marocco, Tunisia, Francia, Italia, Malta, 

Portogallo e Spagna, in un’iniziativa in cui 

la dimensione marittima risulta elemento 

caratterizzante e trainante, in virtù della 

condotta di esercitazioni comuni, dei pe-

riodici incontri tra i rispettivi Capi delle 

Marine e la disponibilità di un mezzo di 

condivisione delle informazioni. 

L’obiettivo dell’Iniziativa è migliorare, at-

traverso lo scambio di idee e di esperienze 

e la realizzazione di attività pratiche, la 

reciproca comprensione e fiducia nell’af-

frontare i problemi della sicurezza nell’a-

rea di interesse. La dimensione marittima 

di tali programmi è finalizzata dunque a 

realizzare un avvicinamento tra i Paesi 

membri attraverso lo sviluppo di misure 

di confidence building, basate su attività di 

raccordo con le più ampie iniziative re-

gionali “madre” già esistenti (Dialogo Me-

diterraneo NATO ed analoghe iniziative 

europee).

In particolare la cooperazione marittima 

nell’ambito “5+5”, che ha avuto un parti-

colare impulso nel 2007, primo anno di 

presidenza italiana, in seguito sia all’allar-

gamento a tale contesto dell’Esercitazione 

italo-maltese CANALE, sia allo sviluppo di 

un’area di scambio informativo sul traffico 

mercantile basata sul modello Virtual-Re-

gional Maritime Traffic Centre, denominata 

V-RMTC 5+5 NET, ora beneficia di un Ma-

nuale di Procedure Comuni per la Gestio-

ne di Operazioni di Sicurezza Marittima, 

di analogo documento per contribuire ef-

ficacemente alla prevenzione e contrasto 

all’inquinamento marino, nonché di una 

singola esercitazione navale comune, la 

SEA BORDER, il cui livello di complessità 

è ormai tale da renderla comparabile alle 

principali esercitazioni nazionali dei Paesi 

membri della sponda nord. In tale ottica, 

l’Iniziativa si pone credibilmente  a sup-

porto dello sviluppo, in piena  sicurezza, 

della Strategia Europea per il Mediterra-

neo Occidentale, recentemente lanciata 

dalla Commissione UE.

In secondo luogo, è necessario menziona-

re l’Iniziativa Adriatico-Ionica (ADRION), 

che si inquadra tra le attività discendenti 

dalla Conferenza interministeriale di An-

cona sulla sicurezza e lo sviluppo dei paesi 

della regione Ionico-Adriatica del 2000, 

a conclusione della quale i Ministri degli 

Affari Esteri delle Nazioni partecipanti 

hanno siglato la “Dichiarazione di An-

cona”. Con questo atto, ufficializzato alla 

presenza dei rappresentanti della Com-

missione Europea, è stata dichiarata da 

parte dei Paesi rivieraschi la comune vo-

lontà di sviluppare la cooperazione regio-

nale per garantire la sicurezza e la stabili-

tà politico-economica dell’area. Il giorno 1 

dicembre 2004, i Rappresentanti Militari 

di Albania, Croazia, Grecia, Italia,  l’allora 

Serbia/Montenegro e Slovenia si sono ri-

uniti in sessione plenaria dando vita al 1° 

Dialogo e Cooperazione nel Mediterraneo
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ADRION Seminar, che si è tenuto a Roma 

presso lo Stato Maggiore della Marina Mi-

litare e ha rappresentato di fatto il varo 

dell’iniziativa.

L’iniziativa costituisce un esempio di 

come l’acquisizione di un livello di reci-

proca confidenza possa essere funzionale 

alla stabilità di una regione all’epoca re-

centemente ferita dai conflitti balcanici. 

Tale confidenza infatti, corroborata dalla 

condivisione di esperienze e dall’unione 

d’intenti generata con l’addestramento 

comune, rappresenta il valore aggiunto 

della cooperazione internazionale, a mag-

gior ragione in un’area caratterizzata da 

profonde instabilità, nella quale tali forme 

di collaborazione militare potevano appa-

rire irrealizzabili. L’ADRION è stata difatti 

capace di trasformare rapidamente le idee 

in azioni: in meno di 18 mesi dall’avvio 

dell’Iniziativa, le Marine di Albania, Cro-

azia, Grecia, Italia, Montenegro e Slovenia 

hanno organizzato una prima esercita-

zione congiunta, con impiego effettivo di 

forze navali. Da allora, le esercitazioni, 

elemento di spicco di un variegato piano 

di lavoro congiunto, si tengono annual-

mente e sono organizzate e sviluppate a 

rotazione tra le Marine partecipanti. Nel 

corso dei seminari annuali le delegazioni 

dei sei paesi hanno approfondito la strut-

tura delle rispettive organizzazioni, con 

particolare riferimento alle capacità logi-

stiche e manutentive delle unità navali ed 

alla formazione professionale, allo scopo 

di sviluppare forme di collaborazione in 

questi settori, affrontando anche temi di 

comune interesse quali le Maritime Secu-

rity Operation, le Operazioni di Assistenza 

Umanitaria e le attività di tutela e salva-

guardia ambientale.

La possibilità di approfondire logiche e di-

namiche di un contesto di coalizione, ha 

peraltro agevolato le aspirazioni di alcu-

ni dei Paesi partecipanti ad entrare nella 

NATO (nello specifico Albania, Croazia 

e Montenegro, che hanno completato il 

processo di adesione tra il 2009 e il 2017). 

A cio’ dal 2015 si è aggiunta la capacità 

di generare una On Call Maritime For-

ce (OCMF), con attivazione periodica (di 

massima una volta all’anno), al fine di 

migliorare l’integrazione tra le Marine 

ADRION ed assicurare una maggiore pre-

senza e sorveglianza nel bacino Adria-

tico-Ionico. La OCMF può svolgere sia 

esercitazioni che attività reali (presenza 

e sorveglianza, assistenza umanitaria, 

Disaster Relief, ricerca e soccorso ed anti 

inquinamento). Essa non prevede la costi-

tuzione di una struttura permanente ed 

il Comando e Controllo Operativo delle 

forze rimarrà sempre alle singole Nazio-

ni. L’OCMF opererà sotto un Force Com-

mander (a rotazione annuale), che eserci-

terà il Comando Tattico, supportato da un 

piccolo staff multinazionale. Durante il 2° 

incontro dei Capi delle Marine ADRION, 

svoltosi a Venezia lo scorso ottobre, a late-

re dell’11° Regional Seapower Symposium 

(RSS) delle Marine del Mediterraneo e del 

Mar Nero, si è convenuto sull’opportuni-

tà di far ulteriormente evolvere la OCMF, 

con l’obiettivo, in un prossimo futuro, di 

Dialogo e Cooperazione nel Mediterraneo
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offrirla nei contesti NATO/UE. Anche 

ADRION, come la Dimensione Marittima 

dell’Iniziativa 5 + 5, svolge un ruolo essen-

ziale quale “security provider” nel conte-

sto dello sviluppo della EU Strategy for the 

Adriatic-Ionian Region (EUSAIR), a dimo-

strazione della concretezza dell’Iniziativa 

e della validità dell’approccio adottato dal-

la Marina Militare e dalla Difesa italiana 

nella regione.

La manifesta volontà di offrire e condivi-

dere informazioni gioca indubbiamente 

un ruolo cruciale nel processo di indivi-

duazione e cooptazione di potenziali part-

ner e, pertanto, in quest’ambito la Marina 

Militare investe in modo significativo.

Nell’ottobre 2002, durante il 4° RSS, fu 

unanime l’accordo sulla necessità di raf-

forzare la sicurezza dei traffici marittimi 

nel Mediterraneo attraverso la presenta-

zione di iniziative tese a tutelare la sicu-

rezza delle attività marittime nella regio-

ne.

La Marina Militare si fece promotrice di 

un progetto che, posizionato al di fuori 

di alleanze militari, garantisse a tutte le 

Marine aderenti la possibilità di sceglie-

re il livello della propria partecipazione, 

contribuendo alla sua definizione ed eser-

citando un adeguato controllo sulla distri-

buzione dei dati.

Il Progetto, denominato Virtual-Regional 

Maritime Traffic Centre (V-RMTC), venne 

presentato nell’ottobre 2004 nel corso 

del 5° RSS, ottenendo immediatamen-

te un vasto consenso e una significativa 

adesione delle Marine di Mediterraneo e 

Mar Nero agli eventi che hanno scandito 

il percorso dalla fase progettuale a quella 

operativa, iniziata il 20 settembre 2006. Il 
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sistema sfruttando internet, piattaforme 

commerciali e software, si presenta parti-

colarmente economico, di facile gestione e 

“garantito”, nel senso che le informazioni 

hanno una provenienza “certificata” dalle 

Marine aderenti, aspetto che ad oggi ca-

ratterizza solo il V-RMTC, nonostante il 

proliferare di sistemi commerciali in gra-

do di fornire informazioni similari.

Il V-RMTC  rappresenta una valida  sintesi 

tra l’utilizzo equilibrato della Information 

Technology e lo spirito di cooperazione tra 

le Marine partecipanti. Il suo continuo 

miglioramento, grazie al contributo com-

plessivo in termini di condivisione dei dati 

e del crescente numero di Marine aderen-

ti, ne testimonia la validità sia quale veico-

lo per altre iniziative di cooperazione, sia 

quale importante strumento per l’acquisi-

zione di una piena consapevolezza del do-

minio marittimo, essenziale per garantire 

la sicurezza degli interessi nazionali.

L’iniziativa continua a riscuotere un cre-

scente interesse e, negli anni, si è rivelato 

possibile applicare il modello in contesti 

bilaterali (con il Libano, dopo la crisi del 

2006, per supportare la capacità di svi-

luppare un’adeguata Maritime Situational 

Awareness nei tratti di mare di competen-

za), sub-regionali (nell’ambito della citata 

“Iniziativa 5+5”) e finanche trans-regio-

nali (federando sistemi affini come il SI-

STRAM brasiliano, l’OASIS singaporiano 

e individuandone altri potenzialmente 

aggregabili, come il MSIS indiano). La na-

turale attrattiva del progetto ha dato così 

vita in poco più di 10 anni a tre comunità, 

di cui la Marina Militare si pone come le-

ader e che oggi uniscono in totale ben 32 

Marine, dal Sud America, all’Africa al Sud 

Est Asiatico, raddoppiando di fatto la di-

mensione iniziale dell’iniziativa.

Il progetto V-RMTC, in definitiva, emerge 

come un valido modello, replicabile, che 

ha raggiunto la piena maturità, rimanen-

do idoneo anche per l’impiego in eventi 

estemporanei e circoscritti (ad esempio 

nel caso di ondate migratorie di partico-

lare rilevanza), confermando la propria 

efficacia anche in ottica bilaterale ed rap-

presentando, con costi molto contenuti, 

un esempio concreto di costruzione di 

confidenza e fiducia tra i partecipanti. Ciò 

gli ha garantito un crescente interesse a 

livello globale e, in occasione dell’ultimo 

meeting annuale, tenutosi a Roma lo scor-

so dicembre, ha visto la partecipazione, 

oltre ai membri, anche di altre 24 marine 

interessate ai suoi sviluppi e potenziali ap-

plicazioni.

La sintesi dell’intero sforzo della Marina 

nell’ambito del “Dialogo e Cooperazione” 

è infine rappresentato dal “Regional Sea-

power Symposium di Venezia per le Ma-

rine del Mediterraneo e del Mar Nero” 

che, fin dal 1996, riunisce con cadenza 

biennale i principali attori del “Mediter-

raneo Allargato”, sia in rappresentanza 

di istituzioni militari che della “comunità 

marittima” in senso lato (Organizzazioni 

Internazionali e Governative, ma anche 

personalità politiche, del mondo culturale 

e dell’informazione). In complementarità 

con l’International Seapower Symposium 

Dialogo e Cooperazione nel Mediterraneo
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di Newport e in continuità con gli scopi 

di altri eventi affini come l’Indian Ocean 

Naval Symposium, il forum consente di 

riunire rappresentanti di alto livello del-

le Marine e delle Organizzazioni parteci-

panti, con il fine di connettere attraverso 

un blue link differenti prospettive e ap-

procci a questioni marittime di interesse 

globale.

Le riunioni del Simposio  rappresentano 

dunque un’occasione privilegiata di con-

fronto, scambio diretto di idee, ricerca di 

accordi in materia marittima e navale e 

costituiscono uno strumento ideale per 

approfondire la reciproca conoscenza tra 

tutti i Paesi che condividono risorse ed in-

teressi comuni.

L’ultima edizione, tenutasi lo scorso otto-

bre, con la partecipazione dei vertici di 

circa 60 marine e 12 organizzazioni In-

ternazionali, si è confermata piattaforma 

ideale per lo sviluppo di idee e la concre-

tizzazione di contatti, difficilmente realiz-

zabili in altri contesti, grazie alla parteci-

pazione ampia e decisamente diversificata 

di Marine da tutte le regioni del mondo, le 

cui dinamiche sono fortemente correlate 

con quelle della regione mediterranea  

In un contesto complesso come il Medi-

terraneo, l’approccio adottato dalla Mari-

na Militare per la Maritime Security, po-

sta in maniera vincente quale obiettivo 

condiviso, consente pertanto lo sviluppo 

di un insieme di attività interconnesse e 

mutuamente abilitanti: iniziative bilatera-

li e multilaterali, in linea con il concetto 

di Global Maritime Partnership, lo sviluppo 

e la condivisione della Maritime Situatio-

nal Awareness, ovvero della piena consa-

pevolezza di ciò che avviene nel domi-

nio marittimo attraverso sistemi come il 

V-RMTC/T-RMN, la condotta di Maritime 

Security Operations, per rispondere con-

cretamente alle minacce alla sicurezza, 

come in atto ne Mediterraneo Centrale, 

con le Operazioni Mare Sicuro ed in Oce-

ano Indiano, con l’Operazione Atalanta, 

e, come elemento integrante, lo sviluppo 

di capacità fondamentali a favore di Stati 

costieri in aree di crisi, la Maritime Capaci-

ty Building, come nel caso dell’importante 

sforzo, condotto sia su base multilaterale 

che bilaterale, per assicurare alla Marina 

e Guardia Costiera libica una adeguata 

capacità di operare nelle proprie acque di 

responsabilità.


