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L
a Marina Militare è da sempre 

impegnata in compiti che, per 

loro natura, sono strettamente 

connessi anche al mondo civile, con par-

ticolare riferimento al complesso e arti-

colato contesto dell’ambiente marittimo. 

Oltre ad assicurare le funzioni primarie, 

la Marina Militare può infatti impiegare i 

propri uomini e mezzi in casi di necessi-

tà ed urgenza o in una gamma di compiti 

che spaziano dal sociale, all`umanitario, 

all`ambientale, allo scientifico e in altri 

settori di generale interesse per la colletti-

vità; si tratta del cosiddetto “impiego duale 

e complementare”. E’ questo il dominio del 

“supporto al Sistema Paese” che vede l’im-

piego delle capacità della Forza Armata 

con strumenti nati per scopi militari ma 

utilizzabili proficuamente anche in ambi-

to civile a sostegno della resilienza  nazio-

nale di fonte alle minacce di natura uma-

na o naturale. Le navi, in particolare, per 

loro intrinseca natura, sono caratterizzate 

da elevata autosufficienza logistica, rapi-

dità di movimento, flessibilità d’impiego 

e possono fornire molteplici tipologie di 

supporto e servizi, senza necessariamen-

te dover interagire o dipendere dal ter-

ritorio sul quale, o nei pressi del quale, è 

chiesto di operare o dover riconfigurare 

le proprie dotazioni ed equipaggiamenti. 

L’impiego duale e complementare, più in 
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generale, si sviluppa in alcune macro aree 

che più si addicono all’impiego dello stru-

mento aeronavale. Innanzitutto nel con-

corso alla ricerca e valorizzazione del pa-

trimonio storico/archeologico subacqueo: 

in collaborazione con il Ministero dei beni 

archeologici culturali e del turismo, per 

localizzare e ispezionare i siti archeologici 

subacquei ed i relitti di interesse storico. 

Le potenzialità operative di ricerca subac-

quea delle navi cacciamine della Marina e 

dei loro mezzi, nati ed acquisiti per com-

piti militari che il loro nome già suggeri-

sce, permette anche la scoperta e la loca-

lizzazione di relitti/manufatti di interesse 

storico. Oltre ad avere sensori in grado di 

effettuare la mappatura dei fondali mari-

ni, i veicoli filoguidati imbarcati, dotati di 

videocamera e braccio telescopico, con-

sentono ai cacciamine il ritrovamento di 

oggetti di diversa natura su alti fondali. 

Capacità di intervento anche in alti fon-

dali esprimibile anche dei palombari del 

Comando Subacquei ed Incursori, come 

recentemente evidenziato nell’interven-

to fatto presso Capo Noli, in supporto alla 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 

Paesaggio della Liguria, per lo studio dei 

resti della battaglia che in prossimità dello 

stesso fu combattuta nel 1795 (detta anche 

“battaglia di Genova).

Gli stessi palombari garantiscono un ser-
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vizio essenziale per la sicurezza del ter-

ritorio e dei cittadini con la funzione di 

bonifica da ordigni esplosivi ritrovati acci-

dentalmente su fondali marini o lacustri: 

numerosi sono gli interventi svolti lungo le 

coste marine o lacustri italiane dai Nuclei 

SDAI (Servizio Difesa Antimezzi Insidio-

si) del GOS (Gruppo Operativo Subacquei) 

del Comando Subacquei ed Incursori. Ba-

sti pensare che nel 2017 i Palombari della 

Marina Militare hanno recuperato e di-

strutto un totale di 22.000 ordigni esplo-

sivi residuati bellici dai mari, fiumi e laghi 

italiani,, mentre dal 1 gennaio al 30 giugno 

2018 hanno già neutralizzato 14.185 ordi-

gni (senza contare i 16.311 proiettili di cali-

bro inferiore ai 12,7 mm anch’essi rimossi 

e distrutti). Sempre nel campo della subac-

quea occorre menzionare che dal 2003 la 

Marina Militare è in prima linea nella ge-

stione delle emergenze iperbariche terri-

toriali nell’area di Taranto e di La Spezia 

dove, grazie alle convenzioni esistenti con 

le relative aziende sanitarie locali, ad oggi 

sono stati circa 2000 i  pazienti trattati 

con le camere iperbariche presenti presso 

il Centro Ospedaliero Militare di Taranto 

e presso il COMSUBIN. Questo in quanto i 

trattamenti di Ossigeno Terapia Iperbari-

ca, condotti secondo precise indicazioni e 

rigorosi protocolli d’impiego, sono capaci 

di garantire la risoluzione positiva di nu-

merose patologie cliniche, tra le quali le 

malattie da decompressione conseguenti 

ad attività subacquee, l’avvelenamento da 

monossido di carbonio, le gangrene gasso-

se e le lesioni da schiacciamento o fratture 

a rischio.

La tutela ambientale è un altro settore di 

interesse generale a cui la Marina contri-

buisce, avendo da sempre attenzione al 

rispetto dell’ambiente ed alla diffusione di 

un’educazione marinara volta al rispetto e 

alla valorizzazione del mare quale fonda-

mentale risorsa per un paese peninsulare 

come l’Italia.

La Forza Armata è attivamente impegna-

ta nella diffusione della cultura marittima 
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e sostegno socio-educativo: in collabora-

zione con associazioni, per promuovere 

tematiche, programmi e attività a tutela 

della biodiversità marina, attraverso ini-

ziative culturali e promozionali per la tu-

tela e valorizzazione ambientale, ma an-

che nel settore dell’addestramento velico e 

natatorio, per persone affette da disabilità 

o che vivono condizioni di disagio sociale. 

In questo contesto, si inquadra l’attività 

di Nave Italia, un brigantino di 61 metri, 

dal 19 marzo 2007 di proprietà della Fon-

dazione Tender to Nave Italia, una Onlus 

costituita dalla Marina Militare Italiana e 

dallo Yacht Club Italiano con equipaggio 

interamente fornito dalla Forza Armata. 

La Fondazione ha lo scopo di promuovere 

il mare e la navigazione come strumenti 

di educazione, formazione, abilitazione, 

riabilitazione, inclusione sociale e terapia 

a favore di associazioni no profit, ONLUS, 

scuole, ospedali, servizi sociali, azien-

de pubbliche o private che promuovano 

azioni inclusive verso i propri assistiti e le 

loro famiglie. 

Nell’ambito dell’attenzione ai temi am-

bientali la Forza Armata mette a dispo-

sizione le sue realtà “più naturalmente 

marinare” quali le barche a vela e le Navi 

Scuola per il sostegno delle attività di pro-

mozione e diffusione di tali importanti 

tematiche da parte delle associazioni am-

bientaliste interessate. Questo si realizza 

mediante l’ospitalità e cornice di prestigio 

offerta dalle Navi Vespucci e Palinuro du-

rante le soste in porto previste dalle loro 

campagne addestrative, organizzando 

eventi di tipo divulgativo/informativo 

sulle predette tematiche o mediante l’ef-

fettuazione di brevi attività a bordo a fa-

vore degli studenti delle scuole di primo o 

secondo grado.

Ma anche consentendo a team di diversi 

atenei italiani di imbarcare sulle stesse 

Unità per condurre attività scientifica in 

mare come ad esempio le campagne di av-

vistamento cetacei o di raccolta dati atmo-

sferici in alto mare.



Anche l’Istituto Idrografico della Marina, 

dal canto suo, sostiene attivamente la ri-

cerca scientifica, anche in collaborazione 

con il mondo accademico. Frutto di tali 

collaborazioni sono, ad esempio, le attivi-

tà di Nave Alliance nei Mari del Nord al 

limite del Circolo Polare Artico denomi-

nate “High North”, che vede il coinvolgi-

mento di diversi Enti nazionali di ricerca 

ed avente per obiettivo lo studio dei fe-

nomeni meteorologici che influiscono sul 

nostro clima. 

Non di meno l’Istituto, che assicura la pro-

duzione delle carte nautiche nazionali, 

insieme al servizio Fari e Fanali, che pre-

siede al funzionamento delle segnalazio-

ni marittime (fari, fanali, boe luminose e 

non), garantiscono un servizio imprescin-

dibile per la sicurezza della navigazione. 

Tra le altre macro aree di impiego duale/

complementare, si inquadra anche la sor-

veglianza dei cablaggi e delle condotte sot-

tomarine, delle installazioni off shore e co-

stiere di rilevanza strategica, nonché delle 

aree sottoposte a prospezione idrogeologi-

ca, in un approccio integrato alla difesa 

“preventiva” delle infrastrutture critiche 

del Paese, nell’alveo delle già menzionata 

resilienza nazionale in collaborazione con 

diversi dicasteri e società specifiche inte-

ressate. 

Ma lo sforzo della Forza Armata prose-

gue anche nella direzione del sostegno 

sanitario, umanitario, sociale, integran-

dosi con Enti e associazioni statuali e non 

governati in caso di emergenze sanitarie, 

naturali, antropiche o per il soccorso alpi-



57

no e speleologico. Le caratteristiche dello 

strumento aeronavale lo rendono idoneo 

a questo tipo di interventi. La Nave è di 

per se un’entità logisticamente autonoma, 

che può garantire una piattaforma per i 

mezzi di soccorso e per gli elicotteri, oltre 

che assicurare il supporto sanitario alla 

popolazione colpita dall’evento. Esempio è 

l’impiego di Nave Cavour nel 2010 a sup-

porto di Haiti, duramente colpita da un 

terremoto. L’ospedale di bordo iniziò an-

che una proficua collaborazione con Ope-

ration Smile, che si è rinnovata in Africa 

con il 30° Gruppo Navale e che prosegue 

ancora oggi. Da allora quando le Navi 

della Marina Militare dotate di adeguati 

sistemazioni ospedaliere non sono impe-

gnate in attività operativa, le relative sale 

operatorie vengono messe a disposizione 

della Fondazione per  l’organizzazione dei 

cc.dd. “Weekend Clinic”, ossia sedute di 

interventi clinici maxillo-facciali a favore 

di persone, generalmente bambini e ra-

gazzi, affetti da malformazioni. Dal 2010 

a bordo delle Unità della Marina Milita-

re operati circa 300 bambini garantendo 

loro cure chirurgiche sicure e di qualità.

Infine i gruppi elicotteri della Marina, di-

stribuiti tra le tre basi aeree di Grottaglie, 

Catania e Luni – Sarzana, contribuiscono 

all’attività di cooperazione a favore del 

Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del 

Soccorso Pubblico in occasione delle cam-

pagna di contrasto agli incendi boschivi. 

Tale supporto si fonda su di un’intesa si-

glata fra il Ministero della Difesa ed il Di-

partimento della Protezione Civile e vede 

la Forza Armata mettere a disposizione 

della collettività mezzi aerei e basi che, 

nel periodo estivo, garantiscono giornal-

mente equipaggi pronti al decollo con bre-

vissimo preavviso.


