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Capitolo I 

 
L’evoluzione della NATO: nuovi contenuti e nuovi riferimenti 

 

Introduzione 
 

Con la fine della Seconda Guerra Mondiale, il quadro della sicurezza in Europa poteva 

dirsi tutt’altro che positivo. 

Le imponenti capacità militari costituite dall’Unione Sovietica non furono smobilitate, e in 

breve tempo tutti i Paesi dell’est, raggiunti e occupati dall’Armata Rossa, videro 

l’affermarsi di compagini comuniste alla guida dei rispettivi Governi, il ché condusse 

rapidamente anche alla eliminazione di qualsiasi forma di opposizione politica ed 

all’instaurarsi di regimi dittatoriali. 

I Paesi europei che non erano stati raggiunti dall’Armata Rossa si trovarono, pertanto, di 

fronte ad un nuovo, immanente problema, una minaccia diretta alla propria stessa 

esistenza quali Stati sovrani. 

Pur con i sistemi economici devastati dal conflitto, i Paesi dell’Europa occidentale si 

impegnarono, comunque, nell’instaurare una forma di collaborazione politica e militare 

capace, se non altro, di contrapporre un freno alla minaccia rappresentata 

dall’espansionismo sovietico. 

Nel 1948 fu raggiunto un accordo per la costituzione di una “Unione dell’Europa 

Occidentale” che aveva a fondamento della sua origine la mutua difesa collettiva1

                                                           
1 L’Articolo 5 del Trattato di Bruxelles recita: “If any of the High Contracting Parties should 

be the object of an armed attack in Europe, the other High Contracting Parties will, in 

accordance with the provisions of Article 51 of the Charter of the United Nations, afford the 

Party so attacked all the military and other aid and assistance in their power.”. 

. 

http://www.weu.int/Treaty.htm  

In effetti, con il Trattato di Bruxelles del 1948 si posero le basi di una alleanza difensiva fra 

Regno Unito, Francia e Paesi del BeNeLux. Parte del significato di tale Trattato era da 

ricondurre al timore di una rinascita della potenza militare tedesca. Solo con il fallimento 

della Comunità Europea della Difesa, nel 1954, e l’adesione di Italia e Germania 

http://www.weu.int/Treaty.htm�
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Le forze militari europee, però, non sarebbero mai state in grado, da sole, di difendere 

realmente i propri Paesi in caso di aggressione sovietica. 

Con la creazione dell’Alleanza Atlantica, nel 1949, l’equazione della sicurezza fu 

finalmente realizzata, attraverso l’inclusione nell’equilibrio strategico della forza militare, 

economica e politica degli Stati Uniti d’America. 

Chiave di volta della nuova architettura di sicurezza, così realizzata, era l’Articolo 5 del 

Trattato di Washington, dove si sanciva il principio della “difesa collettiva”2

In sostanza, un attacco armato ai danni di uno dei Membri dell’Alleanza avrebbe innescato 

una risposta degli altri Membri. 

. 

Non una risposta “automatica”, bensì determinata da una specifica volontà sovranamente 

espressa da ciascuno di essi. 

E non necessariamente una risposta “militare”, bensì la reazione considerata, di volta in 

volta e di Paese in Paese come la più opportuna, incluse eventualmente le azioni militari. 

Infine, ma non per importanza, il Trattato di Washington faceva esplicito riferimento, anche 

nella formulazione dell’Articolo 5, alla Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, all’Articolo 

51 di essa, relativo alla “legittima difesa, individuale e collettiva”. 

                                                                                                                                                                                                 
Occidentale, nacque la Unione Europea Occidentale, che ha ormai ceduto da tempo le 

sue capacità operative all’Unione Europea, e sarà definitivamente sciolta nel 2011. 
2 Articolo 5 del Trattato di Washington: “Le parti convengono che un attacco armato contro 

una o più di esse in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato come un 

attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si 

producesse, ciascuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o 

collettiva, riconosciuto dall'art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le 

parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le 

altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'uso della forza armata, per 

ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale. Ogni attacco 

armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno 

immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure 

termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per 

ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali.”. 

http://www.nato.int/docu/other/it/treaty-it.htm  

http://www.nato.int/docu/other/it/treaty-it.htm�
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Considerati tutti questi elementi, si potrebbe ritenere che, in vero, il Trattato del nord-

Atlantico (Trattato di Washington), ed il suo Articolo 5, avesse un peso tutto sommato 

modesto nell’economia dei rapporti strategici. Rapporti che, in quegli anni, non potevano 

che dirsi basati sul peso dei rispettivi sistemi militari e degli apparati produttivi ad essi 

asserviti. Ben poco era lo spazio lasciato alla diplomazia, o alla negoziazione politica. 

Fu l’insieme delle concrete esigenze connesse con la predisposizione delle misure di 

difesa militare a innescare una evoluzione “implicita” dell’Alleanza Atlantica e, quindi, del 

quadro geostrategico nella regione dell’Atlantico del Nord. 

Diversamente dalla quasi totalità delle altre “alleanze” politiche costituite per la tutela degli 

interessi degli associati, inclusa anche la Unione Europea Occidentale, e con il fallimento 

del progetto di una “Comunità Europa della Difesa”, l’Alleanza Atlantica si dotò di una sua 

“organizzazione” tecnico-militare, che nel tempo è stata in pratica identificata con 

l’Alleanza stessa3

Inoltre, la presenza fisica, sul terreno, degli eserciti dei Paesi dell’Alleanza Atlantica, 

proprio nelle regioni che inesorabilmente avrebbero costituito il campo di battaglia in caso 

di un conflitto con l’Unione Sovietica, contribuì in maniera fondamentale a “risolvere” le 

due possibili ambiguità insite nel lessico utilizzato nella formulazione dell’Articolo 5. 

. Non è un caso, ma il frutto di decenni di prassi, se oggi i termini 

Alleanza Atlantica e NATO (cioè proprio l’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico) 

siano a tutti gli effetti considerati dei sinonimi. 

In primo luogo, il concetto di “attacco armato”, in quelle circostanze, non poteva che 

essere inteso come aggressione militare convenzionale, cioè la più classica delle 

operazioni militari offensive, l’invasione del territorio di un Paese Membro, condotto dalle 

Forze armate di uno Stato ostile. 

L’Alleanza Atlantica, nata e vissuta come “alleanza politica”, ha nel suo codice genetico e 

nella sua concreta struttura una dimensione militare assolutamente preminente su ogni 

altra. Questa caratteristica è stata data, fin dall’inizio, proprio dall’esistenza delle Forze 

armate dei Paesi Membri, schierate una a fianco dell’altra, in posizione “avanzata”, cioè a 

diretto contatto con le Forze nemiche, e a sbarramento delle ipotetiche direttrici di 

avanzata di queste. 

                                                           
3 In effetti, la costituzione del Quartier Generale Alleato che diventerà poi l’attuale SHAPE 

iniziò immediatamente dopo lo scoppio della guerra in Corea, e la sua attivazione è 

avvenuta  ufficialmente nel 1951, quindi prima del “fallimento” della CED. 
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Il secondo elemento di potenziale ambiguità, già segnalato, era quello della forma che 

avrebbero assunto le “azioni” dei Paesi alleati, “volte al ristabilimento e al mantenimento 

della sicurezza nell’area del Nord Atlantico” – come recita l’Articolo 5. 

Se era concepibile, in teoria, un ampio ventaglio di possibili misure di reazione, di natura 

politica, economica e diplomatica, oltre ché militare, la presenza fisica degli eserciti alleati 

nell’area dello scontro avrebbe inequivocabilmente condotto, sin da subito, ad una 

reazione militare. 

La “difesa avanzata” era, quindi, anche una soluzione volta ad indicare inequivocabilmente 

“al nemico” che tutta l’Alleanza (o meglio, quella militarmente rilevante) sarebbe stata 

coinvolta, fin dal primo giorno, nei combattimenti. 

Ma serviva anche a ridurre ai minimi termini gli spazi di manovra per eventuali 

tentennamenti da parte di qualche Governo alleato; chi si sarebbe potuto tirare indietro da 

un eventuale conflitto, se anche le sue Forze armate fossero state immediatamente 

coinvolte nei combattimenti? 

Vale la pena, a tal proposito, considerare come questo impianto politico-militare, oltre che 

“vincolare” e quindi “determinare” il quadro strategico, abbia prodotto fondamentali 

conseguenze in termini di organizzazione – e quindi postura – delle Forze armate dei 

Paesi alleati. 

La minaccia rappresentata dalle Forze armate sovietiche, nonché da quelle dei paesi 

satellite, non era solo “immanente”, ma anche “imminente”, perché in alcune regioni le due 

strutture militari erano praticamente a contatto, e perché si riteneva che l’avversario 

mantenesse le proprie Forze ad un livello altissimo di approntamento, sicché l’attacco 

avrebbe potuto essere sferrato in qualunque momento, senza preavviso, e sostenuto a 

lungo grazie alle enormi predisposizioni in fatto di Forze di mobilitazione. 

Da ciò derivava l’esigenza imprescindibile di una meticolosa pianificazione delle misure di 

contro-sorpresa, di difesa avanzata e di difesa in profondità, incluse le attività di 

mobilitazione delle risorse civili impiegabili a supporto di quelle militari. 

Questo aspetto assolutamente peculiare dell’organizzazione militare dell’Alleanza 

Atlantica è stato spesso trascurato, anche fra gli addetti ai lavori che hanno efficacemente 

analizzato la storia della NATO durante il periodo della Guerra Fredda. 

Invece, il “modo” in cui la NATO si è preparata a condurre il conflitto con l’Unione Sovietica 

è stato altrettanto rilevante per la definizione del quadro geostrategico di quanto non sia 

stata l’entità complessiva delle risorse mobilitate. 
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In altri termini, la NATO si è caratterizzata, fino alla fine della contrapposizione est-ovest, 

non solo per la potenza delle Forze messe in campo, ma anche, e forse soprattutto, per la 

meticolosa e dettagliatissima pianificazione della reazione militare ad una eventuale 

aggressione da est. 

Con ciò, si può chiudere il cerchio e rileggere criticamente la presunta “flessibilità” che il 

Trattato garantiva a ciascun Paese, in termini di scelta della risposta da dare in caso di 

attacco armato contro un Alleato. 

In teoria, la reazione poteva persino non esserci. In pratica, la struttura organizzativa ed i 

criteri con i quali erano organizzate le Forze armate nazionali implicavano – pressoché 

automaticamente – un coinvolgimento della quasi totalità degli Alleati nell’eventuale 

conflitto, soprattutto se questo fosse avvenuto nel Teatro centrale, cioè in Germania. 

Per chiarire ancora meglio questo elemento, può essere utile far riferimento anche alla 

formula lessicale in uso nei consessi italiani dove di elaborano le scelte strategico-militari 

e, quindi, dove si conduce la pianificazione generale. 

Ebbene, è profondamente radicato l’uso di definire “operazioni Articolo-5” quelle 

operazioni militari di guerra convenzionale, ad alta intensità, che implicano il massimo 

grado di impiego della forza e richiedono i più alti livelli di tecnologie e addestramento. 

Ovviamente, nel Trattato del Nord Atlantico non esistono “operazioni Articolo-5”, proprio 

perché si rimette la scelta della risposta alla valutazione condotta, caso per caso, da 

ciascun Governo. 

Ma, nondimeno, per oltre quaranta anni le strutture militari dei paesi della NATO sono 

state organizzate e preparate ad operare in un quadro univoco ed inequivocabile di 

conflitto, quadro nel quale si sapeva nel dettaglio chi era il nemico, come avrebbe 

attaccato, e come bisognava difendersi. Lo “spazio” per valutazioni “politiche” non esisteva 

o, se c’era, era un pericoloso elemento di debolezza in un’architettura difensiva dominata 

dalle esigenze tecnico-militari. 
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Paragrafo I 
 
il nuovo contesto di riferimento: oltre l’Articolo 5 
 
Il quadro strategico sopra descritto può essere considerato valido fino alla caduta del Muro 

di Berlino, o forse fino al collasso dell’Unione Sovietica. 

Nel periodo che intercorre fra il 1989 ed il 1999 si completa la prima transizione del dopo-

Guerra Fredda: si scioglie il Patto di Varsavia, si frammenta l’Unione Sovietica, si avvia la 

fase di “riunificazione” dell’Europa, a partire naturalmente dalla Germania, ed a seguire 

con l’entrata nell’Alleanza Atlantica della Polonia, della Repubblica Ceca e dell’Ungheria. 

Tutto ciò avvenne in soli dieci anni, probabilmente perché si è giustamente cercato di 

evitare un pericolosissimo vuoto geopolitico nell’assetto di sicurezza del Continente 

europeo. 

Tanta è stata la rapidità del “ritiro” sovietico che, proprio come in natura, il timore di una 

ondata di ritorno capace di produrre danni incalcolabili ha imposto di muovere il più 

rapidamente possibile in avanti “il baluardo” rappresentato dalla garanzia di sicurezza 

offerta dalla NATO. 

Lo si è fatto, però, solo con una consapevolezza parziale delle intima natura dei problemi 

di sicurezza peculiari dell’area orientale dell’Europa. 

In particolare, mentre si è almeno superficialmente tentato di imbastire dei criteri tecnico-

militari per verificare la maturità dei nuovi aspiranti Membri alla NATO, non si è neppure 

avviata una riflessione sui “contenuti” che ciascuno avrebbe dato alla nuova alleanza, 

allargata territorialmente e senza più una minaccia immanente da fronteggiare. 

Inoltre, anche per non interrompere il processo di ridimensionamento strategico della 

Russia, la NATO si è unilateralmente imposta dei vincoli in tema di spiegamento delle 

Forze nei territori dei nuovi Membri, in forma esplicita nel caso delle armi nucleari, 

implicitamente – data l’indisponibilità ad investire le necessarie risorse – per ciò che 

riguarda le Forze convenzionali. 

In quegli anni è stato pertanto rimosso quel fattore, descritto sopra, che faceva di fatto 

coincidere il principio “politico” della difesa collettiva con la garanzia di reazione militare 

collettiva ad ogni aggressione subita da un Membro. 

Ciò è avvenuto perché lo schieramento “avanzato” – cioè a ridosso del potenziale nemico 

– non è stato più perseguito, mentre la citata, meticolosa pianificazione militare volta a 
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respingere un attacco è stata progressivamente “superata” dalle nuove esigenze di 

carattere politico-militare. 

A latere, ma non come elemento secondario, si deve poi riflettere sulla sottile ma 

fondamentale differenza esistente nella percezione del nemico, da parte dei “vecchi” e dei 

“nuovi” Membri dell’Alleanza. 

I primi hanno temuto, per decenni, di essere invasi dall’Unione Sovietica, magari 

appoggiata da quinte colonne comuniste attive anche all’interno dei Paesi dell’Alleanza. 

I secondi hanno sofferto, più di ogni altra cosa, l’imperialismo dei Russi, e dopo la caduta 

del Muro hanno continuato a temere la Russia, da secoli potenza egemone ed ostile. 

 

Al momento della prima espansione verso Est dell’Alleanza, nel 1999, la NATO si trovava, 

poi, nel pieno dell’emergenza rappresentata dalla guerra per il Kossovo. 

Già da anni le Forze della NATO erano impegnate nel conflitto balcanico, ma fra la fine del 

1998 e la primavera del 1999 la NATO, per la prima volta nella sua storia, pianificava e 

conduceva una vera campagna militare, con tanto di “trasferimento di autorità” delle Forze 

nazionali sotto la catena di comando alleata. 

Il tutto, al di fuori delle previsioni del Trattato, ed in particolare fuori dai criteri previsti 

nell’Articolo 5. 

Moltissimo è stato scritto di quella fase storica e di quelle scelte, compiute da una 

leadership politica che aveva vissuto la Guerra Fredda e che puntava esplicitamente a 

“dare un futuro” alla NATO, anche in assenza di una minaccia comparabile con quella che 

ne aveva determinato la nascita. 

Il concetto di “operazioni non-Articolo 5” nasce, quindi, da un complesso di circostanze 

storiche e geostrategiche. 

Che lo scenario di sicurezza fosse profondamente cambiato lo sapevano e lo accettavano 

tutti. Quasi nessuno, però, era disposto a “ri-fondare” l’Alleanza Atlantica, sulla base di un 

nuovo patto di solidarietà e, quindi, anche con un nuovo Trattato. 

Con l’ambigua formula del “non-Articolo 5” si è pertanto cercato di aggirare nuovamente il 

problema della definizione politica delle modalità di intervento dell’Alleanza, lasciando 

nuovamente alla tecno-struttura la responsabilità di organizzarsi per “nuove missioni”, 

replicando in pratica quanto attuato con successo nei decenni della Guerra Fredda. 
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Le operazioni aeree nei Balcani hanno “imposto” il superamento del divario tecnico 

esistente fra le Forze armate dei diversi Paesi e, in particolare, fra quelle degli Stati Uniti e 

tutti gli altri. 

Se nei decenni trascorsi la difesa avanzata, in Germania, poteva attuarsi con una rigida 

ripartizione territoriale delle responsabilità fra le maggiori potenze alleate, nel nuovo 

contesto, fatto di rapidi e limitati conflitti “ad alta intensità e basso attrito”, non potevano più 

bastare le regole procedurali, ma serviva una totale interoperabilità, ovviamente adottando 

lo standard del Paese più avanzato e capace. 

La prima metà degli anni duemila è stata quindi, per la NATO, una fase di costante ricerca 

di nuovi limiti, perché si è proceduto, parallelamente, sia con nuove fasi di allargamento 

geografico dell’Alleanza, sia con il progressivo innalzamento del livello di ambizione, in 

termini di grado di interoperabilità, di flessibilità e rapidità di reazione, a fronte di minacce 

ancora indefinite. 

 

Mentre tutto ciò accadeva, un nuovo spartiacque – l’undici settembre – innescava 

un’ulteriore ondata di trasformazioni dello scenario geostrategico. 

Con la decisione, presa il 2 ottobre 2001, di invocare per la prima volta l’applicazione 

dell’Articolo 5, l’Alleanza Atlantica, nuovamente sotto la minaccia di un suo “superamento” 

e di una marginalizzazione strategica, compiva un nuovo balzo verso l’ignoto. 

Anche in questo caso, moltissimo è stato scritto circa “i perché” di quella scelta, e 

profonde ed argute sono state le argomentazioni a supporto della decisione di riconoscere 

negli attentati terroristici condotti attraverso il dirottamento di velivoli commerciali 

“l’equivalente” di un attacco armato, come “richiesto” dal Trattato. 

Le esigenze del momento erano squisitamente e “altamente” politiche, e come tali devono 

essere giudicate, anche a distanza di anni. 

Eppure, in quella scelta si può riconoscere anche una straordinaria lungimiranza – 

sebbene forse del tutto casuale - rappresentata dal superamento del paradigma 

westfaliano che aveva caratterizzato, per decenni, non solo il meccanismo di 

funzionamento dell’Alleanza Atlantica, ma dell’intero sistema delle relazioni internazionali. 
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Paragrafo II 
 
La de-territorializzazione e la de-militarizzazione della sicurezza 
 
Per quanto l’applicazione, con riferimento agli attacchi terroristici dell’undici settembre 

2001, della clausola della difesa collettiva da un “attacco armato” possa essere giudicata 

una interpretazione estensiva di tale concetto, le nuove sfide che la Comunità euro-

atlantica ha affrontato dopo quella data devono essere considerate ancora più distanti dal 

concetto originario che aveva condotto alla formulazione del Trattato, eppure ineludibili, se 

si vuole ancora considerare la NATO come la chiave di volta dell’architettura difensiva di 

tali Paesi. 

 

Il terrorismo internazionale, variamente definito come trans-nazionale, o come macro-

terrorismo per cercare di coglierne gli aspetti peculiari, ha chiaramente assunto un profilo 

molto diverso da quello che, nei decenni della Guerra Fredda, si era soliti associare a tale 

forma di violenza politicamente motivata. 

Come noto, il terrorismo attuale si caratterizza per la capacità di impiegare tecnologie o 

modalità operative estremamente complesse, capaci di aggirare o saturare le forme di 

difesa o protezione tradizionali. 

Teoricamente, o come concretamente avvenuto in casi ancora rari, il nuovo terrorismo è 

anche in grado di far uso di strumenti offensivi capaci di arrecare danni massivi, alla 

popolazione o alle infrastrutture strategiche. 

Non può negarsi che, in termini di effetti materiali, questa forma di aggressione sia del 

tutto comparabile a quella di un “attacco armato”. 

Per contro, il terrorismo è convenzionalmente tale anche perché messo in atto da attori 

informali (non statuali, o comunque senza un profilo internazionalmente riconosciuto come 

legittimo), la cui identificabilità e localizzazione non è sempre certa. 

Un’altra caratteristica peculiare del nuovo terrorismo è la sua “agilità tattica”, ovvero la 

capacità di operare anche in assenza di strutture assimilabili a quelle gerarchiche 

tradizionali, dissimulandosi nelle società obiettivo grazie all’adozione di modelli 

organizzativi e operativi attagliati alle specifiche caratteristiche di queste. 



12 

 

Inoltre, pur sapendo operare su piccola scala e colpendo obiettivi tattici, ha la capacità di 

perseguire finalità di livello strategico, grazie alla efficace gestione della dimensione 

informativa dei conflitti moderni. 

Per tutti questi motivi, il moderno terrorismo non può essere relegato ad un problema di 

sola competenza delle strutture di sicurezza interne ai singoli Paesi, e ciò non tanto per le 

sue ramificazioni trans-nazionali, bensì perché esso è in grado di produrre effetti, materiali 

e politici, capaci di minacciare gli interessi vitali degli Stati o, in teoria, la loro 

sopravvivenza. 

Una Organizzazione quale è la NATO ha saputo adattarsi ragionevolmente bene alla lotta 

al terrorismo, in particolare per ciò che riguarda l’adozione di misure esplicitamente o 

sostanzialmente militari, come le nuove forme di protezione degli spazi aerei, o le azioni di 

interdizione marittima. 

Ma, ovviamente, la questione più complessa è rappresentata dall’adozione di misure di 

contro-terrorismo, ovvero di misure offensive volte all’ingaggio e alla neutralizzazione della 

minaccia, là dove essa esiste o dove essa si genera. 

Se, infatti, con le misure di anti-terrorismo ci si può concentrare nella tutela degli interessi 

vitali in un’area che coincide, in sostanza, con quella identificata dal Trattato del nord-

Atlantico4

                                                           
4 Articolo 6 del Trattato: “Agli effetti dell'art. 5, per attacco armato contro una o più delle 

parti si intende un attacco armato:  

, passando al contro-terrorismo – nell’accezione sopra riportata – ecco che 

• contro il territorio di una di esse in Europa o nell'America settentrionale, contro il 

territorio della Turchia o contro le isole poste sotto la giurisdizione di una delle parti 

nella regione dell'Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro;  

• contro le forze, le navi o gli aeromobili di una delle parti, che si trovino su questi 

territori o in qualsiasi altra regione d'Europa nella quale, alla data di entrata in 

vigore del presente Trattato, siano stazionale forze di occupazione di una delle 

parti, o che si trovino nel Mare Mediterraneo o nella regione dell'Atlantico 

settentrionale a |nord del Tropico del Cancro, o al di sopra di essi.  

http://www.nato.int/docu/other/it/treaty-it.htm  

 

http://www.nato.int/docu/other/it/treaty-it.htm�
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implicitamente si riconosce la necessità di operare attivamente “là dove c’è la minaccia”, 

quindi anche al di fuori dell’area in questione. 

Se poi si cerca di risolvere “alla radice” il terrorismo, in particolare affrontando il multiforme 

problema degli Stati-falliti o degli spazi-non-governati, allora la dimensione (qualitativa e 

quantitativa) dell’impegno delle Forze della NATO, anche “fuori area”, può divenire 

straordinariamente importante. 

 

Se il terrorismo implica una revisione del concetto di “difesa dell’area dell’Atlantico del 

nord”, la minaccia rappresentata dai sistemi missilistici – balistici per la maggioranza, ma 

anche da crociera – offre nuovi spunti per tale revisione. 

La tendenza verso un aumento del numero di attori internazionali in possesso di tali 

strumenti offensivi, connessa con la crescente sofisticazione di tali armi, conferisce infatti 

un’ulteriore dimensione al problema della difesa della popolazione e delle infrastrutture 

strategiche. 

A ciò vanno aggiunti due ulteriori elementi di incertezza, ovvero il rischio di una 

integrazione fra la minaccia missilistica e quella costituita da armi di distruzione di massa, 

ed il rischio che tale capacità possa essere acquisita da gruppi terroristici o entità non-

statuali, ancorché riconosciute internazionalmente. 

Anche in questo caso, si pone l’ipotesi di agire in forma essenzialmente difensiva, 

mediante l’acquisizione di una capacità di difesa dai missili a lungo raggio, oppure 

offensiva e difensiva. 

Come fronteggiare, infatti, il rischio di un attacco condotto con missili a lungo raggio, 

trasportanti armi di distruzione di massa? Ci si potrebbe limitare alle misure prettamente 

difensive, oppure sarebbe necessario agire “preventivamente” per eliminare il problema 

alla radice? 

Ben si comprende come tale questione proponga la stessa tipologia di problemi di natura 

politica e tecnico-militare già evidenziati nel caso del contrasto al terrorismo. 

La minaccia non è più associabile chiaramente ad uno specifico territorio, oppure proviene 

da territori al di fuori dell’area di responsabilità della NATO, e la strategia di difesa, per 

essere efficace, deve contemplare anche l’opzione di operazioni offensive a largo spettro, 

anche in assenza di un attacco armato contro uno dei Membri. 
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Compiendo un’ulteriore passo di allontanamento dal concetto originario di attacco armato, 

come elaborato nei tardi anni Quaranta, si giunge alla nuovissima minaccia costituita dalle 

offese cibernetiche, siano esse prodotte da Stati, gruppi terroristici o individui con intenti 

non esplicitamente criminali. 

L’impatto che tali attacchi possono avere è di sicuro devastante, giacché in tempi 

ridottissimi possono essere colpiti innumerevoli funzioni ed attività connesse con il 

normale funzionamento delle società complesse. 

Gli attacchi cibernetici possono poi essere altamente precisi, andando a inibire le attività di 

una singola realtà istituzionale o economica, oppure massivi ed indiscriminati. 

Soprattutto, allo stato attuale sembra sia molto difficile attribuire la paternità di tali azioni 

offensive. 

Se con la crescita del profilo internazionale del terrorismo si era superato il già ricordato 

“paradigma westfaliano”, con l’emergere del cyber-threat la soglia per l’attivazione di una 

risposta “collettiva” è divenuta ancora più difficile da identificare, e pressoché impossibile 

da stabilire a priori. 

La NATO ha già dovuto affrontare una prima volta tale dilemma in occasione delle azioni 

ostili contro l’Estonia, nel 2007. In tale occasione, il problema relativo all’eventuale ricorso 

alle clausole dell’Articolo 5 si pose, ma non raggiunse il Consiglio Atlantico, probabilmente 

perché valutato come inopportuno già nella sua fase di esame preliminare, da parte delle 

Rappresentanze permanenti. 

Nondimeno, già a partire dal 2008 la NATO si è dotata di un “centro di eccellenza” per la 

difesa cibernetica, proprio al fine di sviluppare le capacità necessarie a fronteggiare in 

futuro tale genere di minaccia. 

 

Oltre alle nuove forme di minaccia, non necessariamente di natura militare e non 

necessariamente associabili ad un “nemico” o a un territorio, l’Alleanza Atlantica si trova 

oggi a fronteggiare una vasta serie di emergenze, connesse con le dinamiche economiche 

e socio-politiche interne e, soprattutto, esterne all’area di tradizionale responsabilità. 

La sicurezza degli approvvigionamenti energetici, degli approvvigionamenti di materie 

prime in generale, la sicurezza alimentare, la salvaguardia dei diritti umani sono tutte 

forme di minaccia latente o in atto, capaci di destabilizzare regioni ampie o comunque 

cruciali del globo, e di mettere a rischio la sicurezza degli Stati Membri. 
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Che tali nuove emergenze siano seriamente prese in esame dalla NATO è indice del 

profondo cambiamento avvenuto non solo nel contesto strategico di riferimento, contesto 

dove la NATO opera, ma anche e soprattutto all’interno dell’Alleanza. 

Cresce la sensibilità delle diverse leadership politiche nazionali verso temi connessi con la 

sicurezza, ma sempre meno “militari”, e cresce anche l’insoddisfazione per una postura 

ancora sostanzialmente militare delle strategie di sicurezza nazionali e alleate. 
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Capitolo II 
 

Il Nuovo Concetto Strategico e la rinnovata attenzione verso la difesa collettiva 
 
 
Paragrafo I 
Articolo 5: la priorità 
 

L’ampiezza e la profondità dei cambiamenti intercorsi negli ultimi venti anni hanno 

imposto, come detto, una completa rivisitazione della postura politica e militare della 

NATO. 

Nondimeno, il Trattato – nella sua formulazione originaria – non è mai stato emendato5

Come visto, fermo restando il testo del Trattato, si è operato un pragmatico adattamento 

della postura e delle capacità dell’Alleanza, sia mediante la formulazione di nuovi Concetti 

Strategici (1991, 1999 ed ora nel 2010), sia attraverso le discendenti “Comprehensive 

Political Guidance”, “Ministerial Guidance” e connesse pianificazioni generali. 

, 

anche e soprattutto perché la straordinaria “alchimia” che era stata ottenuta nei tardi anni 

Quaranta, con le ferite della guerra ancora aperte e con la minaccia sovietica più esplicita 

che mai, difficilmente avrebbe potuto essere riprodotta in circostanze storiche e 

strategiche affatto diverse. 

A premessa di queste fasi evolutive, è stata compiuta anche una vasta attività di studio ed 

analisi, con il coinvolgimento anche del Comando NATO per la trasformazione (ACT), che 

ha contribuito, in particolare con lo studio “Multiple Futures Project”6

Ma, ovviamente, più delle elaborazioni teoriche, è stato il concreto sviluppo degli eventi 

internazionali ad imporre, nuovamente, una riflessione sui “fondamenti” dell’Alleanza 

Atlantica, ad ormai sessanta anni dalla sua fondazione. 

. 

                                                           
5 con la parziale eccezione relative al venir meno, nel corso degli anni Sessanta, delle 

esigenze di difesa dei Dipartimenti d’oltremare francesi. 
6 http://www.act.nato.int/mfp-documents . Nel corso delle attività connesse con tale 

progetto, anche il CeMiSS ha fornito un piccolo contributo, con l’organizzazione e la 

condotta di un workshop a ciò dedicato. 

http://www.act.nato.int/mfp-documents�
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Immersa con “il corpo” (le Forze militari, mai così intensamente impiegate in operazioni 

reali) e con “la testa” (per la esuberante attività diplomatica, e di public affairs più in 

generale) nel problema afgano, l’Alleanza Atlantica, soprattutto per l’azione di alcuni dei 

suoi Membri, è tornata a ragionare con sempre maggiore attenzione delle esigenze di 

difesa collettiva dei suoi Membri, a fronte di rischi – se non ancora esplicite minacce – di 

natura tradizionale, cioè prettamente militari. 

La Storia non è finita, come suggestivamente proposto in un celebre saggio dei primi anni 

Novanta7

La Russia, a parere di molti, ha compiuto una parabola post-sovietica che l’ha avvicinata 

al modello di democrazia occidentale, ma che da almeno un decennio tende ad 

allontanarla sempre più, alla ricerca di quell’indefinito modello di “democrazia sovrana”, 

fortemente teorizzato dagli esponenti dell’élite al potere a Mosca

, e l’avvento della liberal-democrazia non si è affatto compiuto, in particolare con 

riferimento a molti dei Paesi che, per tutta la seconda metà del Novecento, hanno avuto 

esperienza solo di regimi autoritari o dittatoriali. 

8

Parallelo al processo “de-generativo” del sistema politico russo, l’elaborazione dottrinaria 

compiuta dalle Autorità moscovite

. 

9

Da ultimo, ma non certo per importanza, la stretta sequenza degli eventi rappresentati 

dagli attacchi cibernetici all’Estonia – strettamente correlati con il forte dissidio fra Mosca e 

Tallinn, relativamente alla politica anti-russa di quest’ultimo Governo –,  dal taglio 

subitaneo delle forniture energetiche a diversi Paesi europei – anche questi con posizioni 

ostili verso Mosca – nonché, ovviamente, dalla guerra in Georgia, hanno conferito elevata 

priorità alla nuova “revisione” della missione primaria della NATO. 

 ha contribuito fortemente a rinforzare i sentimenti di 

sospetto e di diffidenza verso gli intendimenti del Cremlino, in particolare in quei Paesi 

dell’Alleanza (ma anche dell’Unione Europea) che, come detto in precedenza, avevano 

vissuto e sofferto l’imperialismo russo, prima che l’espansionismo sovietico. 

                                                           
7 Francis Fukuyama, “The end of History and the last man”, Free Press 1992. 
8 Utilizzato per la prima volta da Vladislav Surkov, nel corso di un congresso del partito 

“Russia Unita”, nel 2006, il concetto è stato poi ripreso ed ampliato da molti esponenti 

governativi, incluso Vladimir Putin. 
9 Vedasi documenti allegati al presente studio. 
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La questione della difesa collettiva, e l’esistenza di un vincolo reale di solidarietà, 

scaturente dall’Articolo 5, ha quindi acquisito nuovamente la sua centralità nel dibattito in 

seno all’Alleanza. 

Alcuni Membri (Polonia, Paesi Baltici, ma anche Norvegia) hanno fortemente caldeggiato 

una formulazione inequivocabile di tale centralità, durante la fase di negoziazione del testo 

del Nuovo Concetto Strategico10

Altri, pur non negando l’importanza di altre esigenze – in particolare quelle relative alla 

condotta di missioni di proiezione – hanno comunque confermato la necessità di 

mantenere al centro dell’architettura politica e militare dell’Alleanza Atlantica il principio 

della difesa collettiva. 

. 

Solo un numero relativamente esiguo di Paesi, anche se alcuni decisamente influenti, nel 

corso delle negoziazioni ha sostenuto l’esigenza di proiettare decisamente l’Alleanza in un 

XXI Secolo profondamente diverso – in termini geostrategici – rispetto al Secolo passato. 

La NATO come attore “globale” della sicurezza, quindi, sia in termini di proiezione su 

distanze molto elevate, sia in termini di spettro di attività, non più solo militari. 

Fin dalla fase iniziale della negoziazione, però, la tesi della perdurante centralità della 

difesa collettiva, “come scudo da aggressioni armate”, si è decisamente affermata come 

preminente su tutte le altre11

Già nel maggio del 2010, al termine della prima fase di elaborazione teorica, si 

consolidava la visione secondo la quale: “NATO’s core commitment -- embodied in Article 

5 of the North Atlantic Treaty -- is unchanged, but the requirements for fulfilling that 

commitment have shifted in shape. To remain credible, this pledge to shield member 

states from armed aggression must be backed up not only by basic military capabilities but 

also by the contingency planning, focused exercises, force readiness, and sound logistics 

. 

                                                           
10 L’Autore ha potuto contribuire alla elaborazione della posizione della Difesa nel 

processo di predisposizione del Nuovo Concetto Strategico. Ha, pertanto, potuto visionare 

direttamente anche la documentazione relativa alla posizione negoziale degli altri Stati. 
11 Si veda, in particolare, il Rapporto Finale del Gruppo dei Saggi, guidati dall’ex 

Segretario di Stato USA, Madeleine K. Albright, “NATO 2020, assured security; dynamic 

engagement”, pagina 8. http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_63654.htm .   

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_63654.htm�
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required to preserve the confidence of Allies while minimizing the likelihood of 

miscalculation on the part of potential adversaries.”12

Al termine della fase di negoziazione, ovvero al momento dell’approvazione del Nuovo 

Concetto Strategico, si è avuta la certezza che tale impostazione è, alla fine, prevalsa. 

. 

Nel testo del nuovo documento politico – il più “alto” nel rango dei documenti dell’Alleanza, 

dopo il Trattato – vengono elencati tre compiti fondamentali. Il primo di essi è quello 

relativo alla difesa collettiva, prevista dall’Articolo 513

Seguono i compiti relativi alla gestione delle crisi e alla sicurezza cooperativa, due 

definizioni idonee ad includere l’insieme delle nuove modalità con cui l’Alleanza è 

chiamata ad agire, per affrontare il complesso di sfide già descritto più sopra. 

. 

Assodato, pertanto, che per i Paesi della NATO la difesa collettiva da minacce tradizionali 

(militari) rimane non solo necessaria, ma centrale in termini di bilanciamento dei compiti 

dell’Alleanza, resta ora da chiarire quali siano i rischi, o magari le minacce latenti, di natura 

militare, che gravano sui Paesi Membri14

 

. 

 

                                                           
12 Ibid. 
13 “Collective defence. NATO members will always assist each other against attack, in 

accordance with Article 5 of the Washington Treaty. That commitment remains firm and 

binding. NATO will deter and defend against any threat of aggression, and against 

emerging security challenges where they threaten the fundamental security of individual 

Allies or the Alliance as a whole.”. Da: “Active Engagement, Modern Defence”, NATO’s 

Strategic Concept 2010. http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68580.htm . 
14 Il presente studio, fin dalla sua fase di definizione, è volto ad approfondire in particolare 

una delle fonti di preoccupazione per i Paesi della NATO, ovvero l’evoluzione politica e 

militare della Russia. 

Esistono, ovviamente anche altre possibili origini della minaccia, connesse con evoluzioni 

persino più inquietanti del quadro politico e degli apprestamenti militari di altri Paesi, o 

entità sub-nazionali, nell’area prospicente l’Europa. 
 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68580.htm�
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Paragrafo II 
 
Le aree di possibile crisi 
 
Per individuare le regioni o i contesti nei quali si profila un perdurante rischio di conflitto 

militare fra i Paesi della NATO e la Federazione Russa, è possibile fare riferimento ad 

un’ampia letteratura15

In sintesi, gli scenari di ipotizzabile confronto sono stati ridotti a tre: 

 e ad un’altrettanta vasta elaborazione concettuale condotta 

all’interno dell’Alleanza Atlantica. 

 

• un conflitto nella regione artica sub-polare, per l’affermazione di diritti di sovranità 

connessi con lo sfruttamento di risorse naturali o il controllo di rotte di particolare 

valenza strategica; 

• un conflitto nella regione di sovrapposizione degli interessi strategici dell’Europa e 

della Russia e, in particolare, in uno o più dei Paesi già appartenuti all’Unione 

Sovietica o comunque nella più stretta orbita di quest’ultima, e ora parte della 

NATO; 

• un conflitto in aree anche remote, per il controllo di risorse o territori di importanza 

strategica, in situazioni di incompleta definizione dei diritti di sovranità o di 

particolare debolezza dei Governi locali. 

 

Il primo degli scenari è convenzionalmente detto “problema dell’High North”, ed è uno dei 

prodotti più emblematici degli effetti geostrategici prodotti dai cambiamenti climatici. 

Sebbene non si abbia alcuna prova definitiva circa l’origine e la causa di tali cambiamenti, 

né le possibili misure per prevenirli o rallentarli, rimane evidente il loro effetto, in 

particolare in termini di riscaldamento globale. 

Ciò, come ben noto, sta producendo una riduzione nello spessore e nell’estensione dei 

ghiacci nelle regioni polari, con la conseguente apertura di nuove opportunità di 

                                                           
15 Oltre ai documenti elaborati dal Gruppo dei Saggi e dal Comando per la Trasformazione, 

già citati, si può, fra l’altro, ricorrere agli studi condotti nell’ambito del NATO Defense 

College di Roma. Si veda, in particolare, “An Evaluation of NATO Article 5 in a Global 

Threat Environment”, NATO Defense College Senior Course 114, July 2009.  
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sfruttamento, sia delle risorse geologiche, sia delle stesse rotte marittime circumpolari, 

capaci potenzialmente di accorciare sensibilmente la durata della navigazione fra i 

principali scali commerciali dell’emisfero settentrionale16

In questo scenario, i Paesi della NATO direttamente coinvolti in potenziali scontri militari 

sono la Norvegia (e questo spiega la posizione di Oslo, già riportata, in merito alla 

perdurante rilevanza della difesa collettiva), la Danimarca (per il possesso della 

Groenlandia), il Canada e gli Stati Uniti. 

. 

 

Il secondo scenario è tradizionalmente associato con la situazione nell’area del Mar 

Baltico, ovvero con le necessità di difesa della Lituania, della Lettonia e dell’Estonia, ma 

anche della Polonia.  

Si tratta, come anticipato, di Paesi che hanno vissuto per decenni sotto il controllo politico 

e militare della Russia sovietica, e che hanno interiorizzato nella loro cultura politica tale 

forma di minaccia. 

Come noto, nei Paesi Baltici – in Lettonia ed Estonia, in particolare – esistono poi forti 

minoranze di popolazione russofona, o meglio che si riconosce come “russa”. 

Data l’esiguità della base demografica di tali Paesi, l’esistenza di tali comunità è vissuta 

come un’ulteriore minaccia non già agli interessi primari dello Stato, ma alla sua stessa 

esistenza quale realtà autonoma e sovrana. 

Il caso della Polonia è, da questo punto di vista, differente. Tuttavia, la rivalità o l’aperto 

conflitto fra Russi e Polacchi affonda le sue radici nei secoli, e non potrà essere 

rapidamente sublimato, in assenza di un meccanismo analogo a quello che ha condotto 

alla pacificazione fra Francia e Germania. 

Anche se, al momento, apparentemente secondaria, non può poi escludersi l’ipotesi di 

attrito anche in altre aree di contatto fra Russia e Paesi della NATO, in particolare nell’area 

del Mar Nero. Si tratterebbe, in questo caso, di uno scenario essenzialmente connesso 

con la presenza di significative capacità navali russe (in particolare a Sebastopoli – 

Ucraina – ma anche a Novorossijsk), in un Mare dove si affacciano tre Membri 

dell’Alleanza, ma che rimane sostanzialmente precluso all’ingresso degli altri Alleati. 

                                                           
16 Si veda, in proposito: Chiara Gabbrielli, “High North: i cambiamenti climatici, le nuove 

sfide alla sicurezza internazionale e la sicurezza energetica della NATO”, Ricerca CeMiSS 

2009. 
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Circa la terza ipotesi di confronto militare, quella che al momento rimane più indefinita, il 

riferimento è a contesti dove gli interessi dell’Alleanza – o di alcuni Paesi Membri – 

potrebbero entrare in diretto contrasto con quelli della Russia. 

La regione centro-asiatica potrebbe essere il teatro, in futuro, di tali attriti, sia per il 

controllo delle risorse naturali, sia per l’esercizio dell’influenza e della compellenza sui 

Governi locali. 

 

I tre scenari sopra delineati presentano, come elemento unificante, l’assenza di 

significative capacità militari della NATO – intese come “capacità alleate” e, quindi, messe 

in campo da più Membri – a difesa permanente delle regioni che potenzialmente 

potrebbero vedere l’accendersi di conflitti con la Russia. 

Ci si trova, pertanto, in una condizione diametralmente opposta a quella vissuta durante il 

periodo della Guerra Fredda, caratterizzato – come detto più sopra – proprio dalla 

presenza “avanzata” di forti contingenti militari messi in campo da tutte le principali 

potenze militari dell’Alleanza. 

Per giudicare quale sia l’impegno militare che la NATO potrebbe teoricamente sostenere 

nelle “nuove missioni”, quelle che esulano dai vincoli della difesa collettiva, si ritiene, 

allora, di dover confrontare il potenziale militare complessivo esprimibile dall’insieme dei 

Paesi dell’Alleanza Atlantica – ed in particolare da quelli europei –, da un lato, e dalla 

Russia, dall’altro. 
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Capitolo III 
 

Capacità e tendenze delle Forze armate dei Paesi europei della NATO 
 
Introduzione 
 
Anche ad un esame assolutamente superficiale, l’Alleanza Atlantica si conferma come la 

più potente alleanza militare del pianeta e, sotto molti aspetti, la più potente nella storia 

moderna. 

Questo risultato deve, tuttavia, essere opportunamente valutato, soprattutto in ragione del 

contributo predominante che gli Stati Uniti – potenza “globale” per definizione – 

conferiscono all’Alleanza. 

Per gli scopi di questo studio, ed in particolare per una corretta comparazione con il 

potenziale militare esprimibile dalla Russia, si ritiene più adeguato contenere l’analisi alla 

componente “europea” dell’Alleanza Atlantica, seppure con doverose precisazioni. 

In primo luogo, non si può affatto escludere che la NATO sia chiamata ad operare al di 

fuori, o ai margini estremi dell’area euro-atlantica, magari proprio sul Continente 

nordamericano. 

Le ipotesi e gli scenari delineati nel precedente Capitolo di questa ricerca sono valsi, 

appunto, a delineare queste eventualità. 

D’altra parte, proprio in seguito di un “attacco” agli Stati Uniti è stato invocato, per la prima 

volta, il principio della difesa collettiva, sancito nell’Articolo 5 del Trattato di Washington. 

Inoltre, come già visto, la regione artica si presta a rappresentare uno scenario di conflitto 

futuro, dove le capacità militari statunitensi – ci si riferisce qui a quelle convenzionali – 

entrerebbero in diretto contatto con quelle russe. 

Non può poi sottovalutarsi il contributo diretto che le Forze armate americane forniscono 

alla difesa dell’Europa, in particolare con le unità tuttora basate nei Paesi del Vecchio 

Continente. 

Per questo, si riporterà anche una brevissima sezione relativa alle Forze militari 

statunitensi ancora basate in Europa. 

Per converso, non può certo sottovalutarsi l’onere, per la Russia, rappresentato da uno 

sterminato territorio, che per migliaia di chilometri si estende in Asia e, soprattutto, si trova 
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direttamente esposto ad ipotetiche azioni ostili da parte di potenze militari di prima 

grandezza, a cominciare dalla Cina. 

Il potenziale militare russo, che sarà analizzato nel successivo Capitolo, deve pertanto 

essere valutato anche alla luce della specifica condizione geostrategica della Russia. 

Ma questo studio rimane purtuttavia focalizzato sulle esigenze “regionali” di sicurezza, 

ovvero sulle questioni di sicurezza specifiche dei Paesi europei. 

Gli Stati Uniti sono e saranno sempre più impegnati a livello realmente globale e, anzi, se 

gravitazione dello sforzo militare ci sarà, questa sarà verosimilmente diretta verso il 

Pacifico o, forse, l’area centrale della massa euro-asiatica. 

Inoltre, non è Washington a dover scegliere se dedicare le proprie capacità militari alla 

“difesa collettiva”, oppure alla proiezione di potenza, dovunque serva. 

Questa scelta è stata fatta già da almeno due decenni, in favore ovviamente della seconda 

esigenza. 

Possiamo dire, anzi, che proprio gli Stati Uniti sono il “motore” della trasformazione della 

NATO in senso “globale”, o quanto meno “ben più che regionale”. 

La questione si pone, quindi, con riferimento ai Paesi europei (il Canada segue pressoché 

fedelmente la postura strategica statunitense), i quali sono spinti a dedicare sempre 

maggiori risorse, o meglio una frazione crescente di quanto disponibile, per le esigenze 

del “fuori area”, che per forza di cose viene sottratto agli apprestamenti per la difesa 

tradizionale della propria area geografica. 
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Paragrafo I: uno sguardo d’insieme alla capacità militari dei Paesi europei della 
NATO 
 
Il potenziale militare dei Paesi europei della NATO è il prodotto di un sistema economico 

ed industriale vasto ed articolato, con molte componenti di eccellenza o di reale leadership 

tecnologica a livello mondiale. 

Nel complesso, i Paesi in esame vantano elevati livelli di ricchezza, una popolazione 

piuttosto ampia ed un sistema istituzionale solido e storicamente in grado di sostenere 

anche sforzi intensi e prolungati per assicurare le esigenze militari, o di difesa dei propri 

interessi. 

Gli oltre quattro decenni di Guerra Fredda hanno contribuito a modellare una 

organizzazione militare ampia e robusta, con capacità realmente ridondanti in molti settori. 

Per decenni, l’Europa è stato il “campo di battaglia potenziale” per una III Guerra 

Mondiale, e non sorprende, quindi, che gli apprestamenti militari siano stati tanto possenti. 

I due decenni che ci separano dalla fine della contrapposizione Est-Ovest non sono però 

passati senza lasciare traccia. 

In tale periodo, si è assistito in Europa ad un duplice fenomeno, ovvero la ricucitura della 

lacerazione storica e geografica fra Europa occidentale ed orientale ed il drastico 

abbassamento del livello di minaccia, reale e percepita. 

Non vi è dubbio che il rischio di un conflitto militare in Europa sia oggi piuttosto remoto, e 

questo elemento è stato ampiamente interiorizzato dalla pubblica opinione. 

Anzi, è verosimile che già dai prossimi anni il ricambio generazionale nelle classi dirigenti 

farà definitivamente scomparire coloro i quali hanno vissuto almeno parte del “clima”, e 

quindi delle esigenze tipiche della Guerra Fredda. 

Entro breve, il pensiero strategico in Europa sarà solo marginalmente influenzato dalla 

passata contrapposizione fra NATO e Patto di Varsavia, e sarà piuttosto dominato dalle 

nuove esigenze strategiche che già oggi sono emerse con evidenza, a partire ovviamente 

dalle minacce “globali” o “non-localizzate”, ma senza escludere i rischi militari tradizionali, 

emergenti in specifiche aree geografiche. 

Il trend nelle spese per la difesa, tradizionale cartina al tornasole dell’impegno che una 

collettività dedica alla propria capacità militare, è decrescente, anche se non in maniera 

eccessivamente marcata. 
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La media dei Paesi europei della NATO vedeva nel 1999 una spesa per la difesa pari al 

2,05% del Prodotto Interno Lordo. 

Questo valore è sceso al 2% nel 2000, all’1,81% nel 2005, attestandosi al 1,65% nel 

200817

A partire da quell’anno, però, le condizioni economiche complessive dei Paesi in esame 

sono peggiorate decisamente, a causa della crisi finanziaria ed economica globale. 

. 

Nel 2008 il PIL regionale era cresciuto dello 0,5%, ma nel 2009 si è registrato un calo del 

4,8%18

A partire dal 2009, quindi, ed in misura molto più marcata nel 2010 – per l’esigenza di 

riportare sotto controllo i deficit di bilancio – molti Paesi europei hanno avviato severe 

misure di contenimento della spesa pubblica, che hanno significativamente contratto 

anche la spesa per la difesa. 

. 

Al momento non è possibile fornire un dato preciso e consolidato, perché le misure in 

questione sono in parte già state deliberate, in parte in via di elaborazione. 

Inoltre, alcuni dei principali Paesi (Francia, Regno Unito, Germania ed Italia fra questi) 

hanno predisposto dei piani di “revisione strategica” dei propri sistemi militari, i cui effetti si 

manifesteranno nel corso dei prossimi anni. 

Non è, infatti, possibile risolvere unilateralmente molti degli impegni di spesa sottoscritti in 

passato, sicché i rispettivi Dicasteri potranno conseguire effettivi risparmi di cassa solo nel 

tempo, riducendo o cancellando i programmi di ammodernamento o, in maniera più 

draconiana, ritirando dal servizio intere categorie di sistemi, per abbattere in un solo colpo 

i costi di gestione degli stessi. 

 

                                                           
17 IISS, “The Military Balance 2010”, pag. 110. 
18 IISS, ibid., pag.109. 
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Paragrafo II: consistenza degli apparati militari 
 
Con l’ingresso dell’Albania e della Croazia, i Paesi europei della NATO sono oggi 25, ai 

quali si aggiungono gli Stati Uniti, il Canada e l’Islanda; quest’ultima, comunque, non 

dispone di vere e proprie Forze armate. 

In forma sintetica, è possibile rappresentare un primo insieme di dati, relativi al potenziale 

militare dei Paesi europei della NATO. 

 

TABELLA 119

Paese 

 

Popolazione Forze 
terrestri 

Forze 
navali 

Forze  
aeree 

Totale 
(incluse le 

componenti 
interforze) 

Albania 3.639.453 14.295 --  -- 14.295 

Belgio 10.414.336 14.013 1.605 7.203 38.452 

Bulgaria 7.204.687 16.268 3.471 6.706 34.975 

Croazia 4.489.409 11.390 1.850 3.500 18.600 

Danimarca 5.500.510 10.570 3.498 3.446 26.585 

                                                           
19 La fonte dei dati, qui riportati, è la pubblicazione “The Military Balance”, edizione 2010, 

edito dell’International Institute for Strategic Studies di Londra. 

I dati, probabilmente, non sono assolutamente corretti, giacché tale pubblicazione si basa 

sulle informazioni fornite dai Governi, che non sempre aggiornano tempestivamente i 

numeri relativi ai propri apparati militari. 

Nondimeno, il ricorso ad un’unica fonte per tutta la serie di dati, fonte che sarà utilizzata 

anche per la Russia (vedi Capitolo seguente), consente di avere un affidabile metro di 

comparazione. 

I dati sono poi stati elaborati dall’Autore. Si è consapevoli della parziale validità analitica di 

alcune informazioni (in particolare della rilevanza del numero di effettivi nelle Forze navali 

ed aeree, in assenza di un riferimento alla tipologia di mezzi in servizio, al grado di 

efficienza ed al grado di addestramento del personale). 

La funzione di questa tabella è, però, quella di dare un primo inquadramento “quantitativo” 

al problema in esame. 
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Estonia 1.299.371 4.200 300 250 4.750 

Francia 64.420.073 134.000 43.995 57.600 249.400 

Germania 82.329.758 163.962 24.407 62.244 250.613 

Grecia 10.737.428 93.500 20.000 31.500 156.600 

Italia 58.126.212 108.300 34.000 42.935 186.400 

Lettonia 2.231.503 1.058 587 319 5.745 

Lituania 3.555.179 7.190 470 950 8.850 

Lussemburgo 491.775 900 -- -- 900 

Norvegia 4.660.539 7.900 3.550 2.500 24.025 

Olanda 16.715.999 21.825 9.420 9.559 46.882 

Polonia 38.482.919 46.400 8.000 17.500 100.000 

Portogallo 10.707.924 26.700 10.540 7.100 43.330 

Regno Unito 61.113.205 100.290 35.650 39.750 175.690 

Rep. Ceca 10.211.904 12.656 -- 5.276 17.932 

Romania 22.215.421 43.000 7.150 9.700 73.350 

Slovacchia 5.463.046 7.322 -- 4.190 16.531 

Slovenia 2.005.692 7.200 -- -- 7.200 

Spagna 40.525.000 79.736 17.943 21.606 128.013 

Turchia 76.805.524 402.000 48.600 60.000 510.600 

Ungheria 9.905.596 10.936 -- 5.664 29.450 

      

Totali (senza 
la Turchia) 

476.446.939 944.611 226.436 339.498 1.658.568 

Totali (con 
la Turchia) 

553.252.463 1.346.611 275.036 399.498 2.169.168 

      

 

Emergono subito con chiarezza alcuni fattori che caratterizzano fortemente il “potere 

militare” dei Paesi europei della NATO. 

I numeri complessivi, anzitutto, sono decisamente elevati. Sia per popolazione, sia per 

personale alle armi, l’insieme di questi Paesi rimane uno dei contesti con le maggiori 

potenzialità militari, a livello globale. Ciò non vuol dire, automaticamente, che “l’Europa” – 
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come sinteticamente ma impropriamente si può definire l’insieme in esame – sia una 

“potenza militare globale”. 

Al contrario, come meglio emergerà più avanti, la proiezione globale di questi Paesi 

rimane relativamente limitata. 

Questa caratteristica, però, è propria anche di altre grandi potenze militari, quali la Cina, 

l’India e la stessa Russia, per non parlare di realtà quali il Giappone o il Brasile, con una 

presenza militare proiettata fuori dalla propria regione pressoché simbolica. 

Il secondo elemento che i dati riportati permettono di evidenziare è dato dall’esistenza di 

due “tipologie” di Paesi: quelli “grandi”, con Forze armate numerose, e quelli “piccoli”, con 

capacità militari estremamente limitate. Nel mezzo, alcuni Paesi “medi”. 

Appartengono certamente alla prima categoria la Francia, la Germania, l’Italia ed il Regno 

Unito. Da soli, questi quattro Paesi detengono oltre la metà della popolazione 

complessiva, e circa 760.000 effettivi, sul totale di 1.658.000 (senza la Turchia). 

Se ai “quattro grandi” si unissero nell’analisi anche la Polonia e la Spagna, si arriverebbe a 

circa 1 milione di effettivi e due terzi della popolazione totale. 

In altri termini, il potenziale militare “europeo” è dato in sostanza da questi sei Paesi. 

La Turchia è doverosamente inclusa nella tabella, per ovvio rispetto della sua 

appartenenza all’Alleanza Atlantica e al Teatro europeo. 

Ovviamente, però, l’orizzonte geopolitico turco si estende molto oltre la regione 

propriamente europea, e la sua protratta esclusione dal percorso di adesione all’Unione 

Europea sta facendo emergere con una certa chiarezza l’ipotesi di un “destino” non 

coincidente con quello degli altri Paesi qui esaminati. 

Inoltre, il peso demografico e soprattutto militare (almeno in termini quantitativi) della 

Turchia lascia aperta l’opzione di un esame di tale Paese a se stante, come si è qui deciso 

di fare relativamente agli Alleati nord americani. 

Dai dati risalta, ancora, l’anomalia della Grecia, che vanta Forze quantitativamente 

importanti, malgrado la sua ridotta base demografica. 

Tale peculiarità è perfettamente nota ed ampiamente analizzata, e si può in sintesi 

collegare con la rivalità della Grecia con la Turchia, oltre che con le storiche 

“preoccupazioni” che Atene rivolge alla regione balcanica. 

La nota crisi economica del Paese, unita alla progressiva integrazione degli Stati balcanici 

nel medesimo contesto geostrategico (NATO e Unione Europea) indurrà sperabilmente la 

Grecia a ricondurre il proprio sforzo militare a livelli più sostenibili nel lungo termine. 
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Anche i dati relativi ai Paesi “piccoli” sono fonte di interessanti considerazioni. 

In primo luogo, i Paesi baltici. Questi, nel loro complesso, hanno una popolazione di circa 

7 milioni di abitanti,  e meno di 20 mila effettivi alle armi. 

La Norvegia, con meno di 5 milioni di abitanti, mantiene alle armi oltre 24.000 militari, a cui 

si aggiungerebbero decine di migliaia di riservisti in caso di mobilitazione20

La Danimarca, con 5,5 milioni di abitanti, schiera oltre 26.000 effettivi. 

. 

Il Portogallo, con 10,7 milioni di abitanti, ha oltre 43.000 militari. 

Gli esempi di questi tre Paesi, che non appartengono certamente alla categoria delle 

“potenze militari”, evidenzia comunque che i Paesi baltici, pur mantenendo un profilo 

assolutamente non aggressivo, potrebbero comunque incrementare sensibilmente la 

consistenza dei loro apparati militari di circa il 50% rispetto ai livelli attuali. 

In tal caso, raggiungerebbero un rapporto popolazione/militari simile a quello della 

Bulgaria (7,2 milioni di abitanti; circa 35.000 effettivi). 

Fra i nuovissimi arrivati, sia l’Albania che la Croazia hanno aderito all’Alleanza dopo un 

profondo processo di ristrutturazione dei propri apparati militari, che ha determinato una 

forte riduzione quantitativa degli stessi. 

Nondimeno, in rapporto alla popolazione la consistenza delle loro Forze armate rimane 

adeguata. 

In media, nei Paesi sotto esame c’è un militare ogni 287 cittadini. 

In Albania il valore è di un militare ogni 254 cittadini; in Croazia di uno ogni 241. 

Nei citati Paesi Baltici, i valori sono: 1 ogni 273 in Estonia; 1 ogni 388 in Lettonia; 1 ogni 

401 in Lituania. 

Contribuiscono certamente a questa “bassa militarizzazione” due elementi, ovvero le 

ridotte disponibilità economiche dei Paesi baltici (rispetto a Norvegia e Danimarca, ma non 

certo rispetto all’Albania), e la presenza di consistenti minoranze russe, in particolare in 

Lettonia. 

 

                                                           
20 Nella tabella non sono state indicate le riserve, anche perché ogni Paese ha criteri molto 

diversi per descrivere tali categorie di Forze. 

Anche i Paesi baltici vantano alcune decine di migliaia di riservisti, ma senza 

l’organizzazione capillare e collaudata di Paesi quali la Norvegia o la Danimarca. 
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Paragrafo III: assetti principali a disposizione 
 
Se l’evidenza dei numeri relativi alla consistenza degli apparati militari europei indica un 

potenziale militare più che credibile, nel suo complesso, i dati relativi ai numeri ed alla 

tipologia dei principali sistemi d’arma confermano tale impressione. 

Nell’insieme dei Paesi sotto esame, sono oggi in linea21

 

: 

Paese Carri da 

combattimento 

Unità navali 

combattenti d’altura 

Velivoli da 

combattimento ad 

alte prestazioni 

Albania -- -- -- 

Belgio 40 Leopard 1A5 2 FFG 60 F-16 MLU 

Bulgaria 362 T-72 1 FF 20 MiG-29 

Croazia 72 M-84 -- -- 

Danimarca 65 Leopard 2  -- 48 F-16 MLU 

Estonia -- -- -- 

Francia 400 Leclerc 1PA 

11 DDG 

5 FFG 

50 Rafale 

180 Mirage2000 

Germania 1000 Leopard 2 15 FFG 45 EF-2000 

180 Tornado 

Grecia 350 Leopard 2 14 FFG 40 Mirage2000 

100 F-16 C/D 

Italia 200 Ariete 1PA 

4 DDG 

12 FFG 

40 EF-2000 

60 Tornado 

50 AMX 

14 AV-8B 

Lettonia -- -- -- 

Lituania -- -- -- 

Lussemburgo -- -- -- 

Norvegia 52 Leopard 2 5 FFG 52 F-16MLU 

                                                           
21 Dati tratti da: IISS, ibid. Elaborazione dell’autore. 
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Olanda 44 Leopard 2 4 DDG 

2 FFG 

87 F-16MLU 

Polonia 128 Leopard 2 

232 PT-91 

586 T-72 

2 FFG 48 F-16 C/D 

26 MiG-29 

40 Su-22M4 

Portogallo 38 Leopard 2 5 FFG 21 F-16MLU 

Regno Unito 380 Challenger II 1 PA 

4 DDG 

17 FFG 

60 EF-2000 

110 Tornado 

45 Harrier II 

Rep. Ceca 175 T-72 -- 14 JAS-39 

Romania -- 2 FFG -- 

Slovacchia 245 T-72 -- 22 MiG-29 

Slovenia 40 M-84 -- -- 

Spagna 214 Leopard 2 1PA 

11 FFG 

35 EF-2000 

70 F/A-18 

16 AV-8B 

Turchia 298 Leopard 2 16 FFG 220 F-16 C/D 

Ungheria 30 T-72 -- 14 JAS-39 

10 MiG-29 

    

 

La tabella proposta ha, ovviamente, un valore esclusivamente indicativo. 

Da un lato, infatti, l’arbitraria identificazione delle tre categorie di sistemi d’arma principali 

quali “rappresentanti” delle capacità militari di un Paese lascia il campo ad ovvie e giuste 

critiche. 

Dall’altro, anche questa rappresentazione è essenzialmente “quantitativa”, perché 

prescinde da una vera analisi delle capacità militari esprimibili, che devono ovviamente 

prendere in considerazione anche i livelli di efficienza logistica, il grado di addestramento 

ecc. 

A solo titolo di esempio, risulta, infatti, che un pilota inglese volerebbe almeno 200 ore 

l’anno, in media, contro le 50 ore di un pilota bulgaro. 

Simili esempi possono essere fatti per ciascuna categoria di personale, e per ciascuna 

tipologia di armamento. 
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Tuttavia, anche in questo caso, va tenuta presente la finalità “comparativa” dei dati 

riportati, che proprio per questo sono tratti dalla stessa fonte principale, già citata. 

Alcuni valori emergono con evidenza, pur con tutti i limiti appena rimarcati. 

Nel settore dei carri da combattimento, i Paesi in esame schierano complessivamente 

oltre 2.000 esemplari di Leopard II, gran parte dei quali aggiornati agli ultimi standard. 

Sono in linea, però, anche un migliaio di altri carri avanzati (Leclerc, Challenger, Ariete), 

ed un numero ancora superiore di T-72, PT-91 ed M-84. Complessivamente, quindi, la 

dotazione supera i 4.000 carri da combattimento, per la maggioranza moderni o 

ammodernati. 

Nel settore delle Forze navali, sono in linea 5 navi portaerei o portaeromobili, 23 

cacciatorpediniere ed addirittura oltre 100 Fregate lanciamissili. Naturalmente la 

consistenza delle Marine europee è ben maggiore, ove si considerino anche le altre 

tipologie di naviglio qui non citate per brevità. 

Nel settore aeronautico, i Paesi europei della NATO allineano quasi 1.800 velivoli da 

combattimento ad alte prestazioni, ovvero velivoli pienamente interoperabili con quelli 

statunitensi (la maggior parte), oppure utilizzabili con alcune limitazioni negli scenari più 

complessi (essenzialmente i velivoli di origine sovietica, non tutti aggiornati agli standard di 

interoperabilità più avanzata). 

In termini sintetici, si po’ rilevare come il contributo effettivo alle capacità militari “europee” 

– se misurate attraverso l’esame quantitativo delle categorie di sistemi sopra riportate – da 

parte dei Paesi “piccoli” sia molto modesto, o addirittura nullo nel caso dei baltici, 

dell’Albania e, ovviamente, del Lussemburgo. 

La Turchia contribuisce ai totali con capacità importanti, ma proporzionalmente molto 

meno significative rispetto ai valori relativi al personale alle armi. 
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Paragrafo IV: le Forze aeree e terrestri statunitensi in Europa 
 
Appena pochi anni orsono, ogni analisi militare circa il potenziale bellico esprimibile dalla 

NATO nel Teatro europeo sarebbe certamente iniziata dalla valutazione della componente 

messa in campo dagli Stati Uniti d’America. 

Senza tralasciare, ovviamente, le imponenti capacità di rinforzo del contingente schierato 

sul Vecchio Continente, era proprio questa la frazione più importante in assoluto del 

potenziale militare americano. 

Con l’intervento nell’area del Golfo, fra il 1990 ed il 1991, quindi in coincidenza con la fine 

della contrapposizione Est-Ovest ed il disfacimento del Patto di Varsavia, gli Stati Uniti 

avviarono un primo, massiccio piano di ritiro delle proprie Forze dall’Europa. In pratica, 

gran parte di quelle spostate dalla Germania all’Arabia Saudita, per combattere contro gli 

Iracheni, al termine del conflitto furono disciolte o ritirate negli Stati Uniti continentali. 

Il processo di ritiro è proseguito anche negli anni successivi e, in particolare, durante il 

secondo intervento in Iraq, a partire dal 2003. 

È nell’ultimo decennio, infatti, che le Forze armate statunitensi hanno vissuto il forte stress 

rappresentato dal dover combattere due conflitti prolungati in contemporanea (Iraq e 

Afghanistan), mantenendo al tempo stesso il “presidio” di regioni strategiche quali la Corea 

e, appunto, l’Europa. 

Quest’ultimo Teatro, per ovvi motivi, è stato considerato quello militarmente meno critico, 

ed è proprio dall’Europa che sono pertanto state spostate in altri Teatri molte delle risorse 

impiegate nei conflitti reali degli ultimi anni. 

Anche ipotizzando una conclusione, nel medio termine, dei citati conflitti “minori”, il livello 

di Forze americane in Europa risulterà essere solo una frazione di quello in essere appena 

dieci anni orsono. 

Più analiticamente, l’Esercito degli Stati Uniti prevede di mantenere nel lungo termine22

 

: 

• un Comando superiore a livello di Corpo d’Armata, frutto della fusione fra i 

preesistenti Comandi della 7° Armata (US Army in Europe) e del V° Corpo. Questo 

Comando servirà da Comando operativo di Teatro, ma sarà pienamente proiettabile in 

altre regioni del mondo; 

                                                           
22 Jane’s World Armies, 18 ottobre 2010 
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• una Brigata aerotrasportata, in Italia (173° Airborne Brigade Combat Team); 

• una Brigata “Stryker”, in Germania (2° Stryker Cavalry Regiment); 

• supporti di combattimento e logistici 

per un totale complessivo di circa 30.000 uomini. 

 

Al momento, comunque, altre due Brigate di fanteria sono ancora basate in Germania (la 

170° e la 172°); il loro ritiro negli Stati Uniti continentali è previsto avvenga nel 2012 e 

2013. 

È significativo il ruolo che potranno ancora giocare le Unità contraeree. In particolare, a 

partire dal 2010 una batteria con missili Patriot viene fatta ruotare in Polonia (la prima 

rotazione ha visto il dispiegamento nel nord-est del Paese, presso Morag). 

Relativamente alla Forze aeree, a Ramstein – Germania – è basato il Quartier generale  

della Terza Forza aerea, che svolge la funzione di Comando di componente delle Forze 

statunitensi in Europa. 

Dalla Terza Forza aerea dipendono tre Stormi di combattimento, in Germania, Regno 

Unito e Italia, uno Stormo da trasporto (in Germania) e uno da rifornimento in volo (Regno 

Unito).  

Esiste anche un ulteriore Stormo da combattimento, il 39°, coincidente di fatto con la Base 

aerea di Incirlik, in Turchia. Al 39° Stormo non sono però assegnati in permanenza dei 

velivoli, bensì la gestione della base e dei velivoli schierati a rotazione. 

Complessivamente, in Europa l’Aeronautica statunitense mantiene: 

 

• 3 Squadrons su F-16C/D 

• 1 Squadron su F-15C/D 

• 1 Squadron su F-15E 

• 1 Squadron su A/OA-10C 

 

a queste unità da combattimento si aggiungono le componenti ad ala rotante (HH-60G), 

da trasporto (C-130J), da rifornimento in volo (KC-135R e KC-135T), e la normale 

panoplia di velivoli da collegamento e supporto, tipica di ogni grande comando geografico. 
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A tal proposito, e a fattor comune con la componente terrestre, si deve rimarcare come 

l’area di responsabilità di EUCOM sia oggi molto più vasta che in passato, andando ad 

abbracciare anche tutto il territorio nord-asiatico, parte della Russia, fino a Vladivostock. 

Inoltre, con la costituzione dell’AFRICOM, la Forze basate in Europa sono le principali 

provider di assetti operativi per il Comando dell’Africa. 

Infine, ma non per importanza, l’enorme sviluppo delle attività di CENTCOM, che ha di 

fatto assorbito la grande maggioranza delle risorse operative nel corso degli ultimi dieci 

anni, ha fatto si che EUCOM sia sempre più esplicitamente identificato essenzialmente 

quale “Comando in supporto” a CENTCOM.  

In pratica, un totale rovesciamento di ruoli rispetto al periodo della Guerra Fredda, quando 

EUCOM era il destinatario designato dei flussi di rifornimento e dei rinforzi provenienti da 

ogni altro Comando geografico statunitense. 
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Paragrafo V: le Forze armate europee nelle operazioni ISAF e KFOR 
 
Visti i livelli complessivi di forze a disposizione, sembra ora utile verificare quale sia 

l’effettivo impegno militare che i Paesi europei della NATO dedicano alle esigenze 

connesse con le operazioni di risposta alle crisi e di stabilizzazione. 

Le due principali operazioni a guida NATO, condotte negli ultimi anni nei Balcani ed in 

Afghanistan, sono naturalmente il punto di riferimento di questa breve analisi. 

Esse possono infatti essere prese a esempio quali “nuove” missioni attribuite all’Alleanza, 

nonché a paradigma delle operazioni militari “globali”, nel presente scenario geostrategico. 

La più impegnativa missione reale della storia dell’Alleanza è certamente, fino ad oggi, 

l’operazione in Afghanistan. 

Non è questa la sede per valutare se il Afghanistan “si giochi il futuro dell’Alleanza”, come 

pure è stato autorevolmente affermato, né se la missione affidata alla Forza Internazionale 

di Assistenza alla Sicurezza (ISAF) sia propriamente una “missione della NATO”, o 

piuttosto una operazione “prevalentemente” condotta con le risorse militari e economiche 

dei Paesi della NATO, sebbene con una catena di comando che non coincide con quella 

specifica dell’Alleanza Atlantica. 

La missione dell’ISAF rimane, comunque, il punto di riferimento presente e del prossimo 

futuro, per valutare l’effettiva capacità dei Paesi dell’Alleanza di giocare un ruolo 

significativo, sul piano militare, oltre la propria regione di appartenenza. 

Utilizzando come primo criterio di valutazione il livello di impegno “quantitativo”  cioè il 

numero di militari dispiegati in Afghanistan, direttamente comparato con il livello di Forze 

di terra a disposizione23

 

, si ottiene questa sintetica descrizione: 

Paese Forze terrestri Partecipazione ad ISAF 

Albania 14.295 258 

Belgio 14.013 491 

                                                           
23 ovviamente i contingenti nazionali in Afghanistan possono includere anche personale 

delle Forze aeree, della Marina o di altre entità interforze. Il confronto fra personale 

dispiegato in Teatro e totale dei militari in servizio sarebbe risultato, però, assolutamente 

fuorviante, perché l’operazione in Afghanistan è chiaramente a preponderanza terrestre. 

Dati tratti da “International Security Assistance Force, Key Facts and Figure”, 15 novembre 
2010. www.nato.int. Elaborazione dell’Autore. 

http://www.nato.int/�
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Bulgaria 16.268 516 

Croazia 11.390 299 

Danimarca 10.570 750 

Estonia 4.200 140 

Francia 134.000 3.850 

Germania 163.962 4.341 

Grecia 93.500 80 

Italia 108.300 3.688 

Lettonia 1.058 189 

Lituania 7.190 219 

Lussemburgo 900 9 

Norvegia 7.900 353 

Olanda 21.825 242 

Polonia 46.400 2.519 

Portogallo 26.700 95 

Regno Unito 100.290 9.500 

Rep. Ceca 12.656 468 

Romania 43.000 1.648 

Slovacchia 7.322 250 

Slovenia 7.200 80 

Spagna 79.736 1.576 

Turchia 402.000 1.790 

Ungheria 10.936 502 

   

Totali (senza la Turchia) 944.611 32.063 

Totali (con la Turchia) 1.346.611 33.853 

   

 

 

I dati della tabella consentono di apprezzare nuovamente la “disparità” esistente fra un 

ristretto numero di Paesi, che partecipano con numeri consistenti all’operazione, e la 
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grande maggioranza degli altri, con contingenti quasi simbolici o, comunque, di minima 

rilevanza (a fronte di una forza complessiva di ISAF pari a 130.930 unità). 

In alcuni casi, valutazioni di carattere politico hanno fatto si che alcuni Paesi decidessero 

di dare un contributo rilevante alla missione, comparativamente con le forze disponibili (è il 

caso, ad esempio, della Polonia), mentre altri Paesi hanno deciso, di fatto, di partecipare 

solo in forma simbolica, o di terminare l’impegno a seguito di particolari evenienze 

politiche o economiche (Olanda; Grecia). 

Il dato aggregato non ha, quindi, un valore statistico particolarmente pregnante. Resta 

però il fatto che il totale delle Forze dispiegate in Afghanistan corrisponde solo al 3,4% del 

totale delle Forze di terra a disposizione dei Paesi europei della NATO24

Con tale livello di impegno effettivo, sostenere che il futuro della NATO si gioca in 

Afghanistan sembra quasi un consapevole suicidio politico per i Rappresentanti 

dell’Alleanza. 

. 

La NATO, ovviamente, è impegnata anche su altri fronti, il principale dei quali – in termini 

di impegno quantitativo – continua ad essere il Kossovo. 

Ecco la descrizione sintetica del contributo dei vari Paesi25

 

: 

Paese Forze terrestri Partecipazione a KFOR 

Albania 14.295 3 

Belgio 14.013 0 

Bulgaria 16.268 3 

Croazia 11.390 20 

Danimarca 10.570 152 

Estonia 4.200 1 

Francia 134.000 743 

Germania 163.962 1.355 

Grecia 93.500 711 

                                                           
24 Questo, se non si computa la Turchia. Includendo anche questo Paese, la percentuale 

scende al 2,5%. 
25 Valgono, naturalmente, le stesse considerazioni espresse in nota 7. 

Dati tratti da “NATO Kosovo Force”, 7 novembre 2010. www.nato.int. Elaborazione 

dell’Autore. 

http://www.nato.int/�
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Italia 108.300 1.247 

Lettonia 1.058 0 

Lituania 7.190 0 

Lussemburgo 900 23 

Norvegia 7.900 5 

Olanda 21.825 8 

Polonia 46.400 152 

Portogallo 26.700 301 

Regno Unito 100.290 4 

Rep. Ceca 12.656 103 

Romania 43.000 139 

Slovacchia 7.322 141 

Slovenia 7.200 331 

Spagna 79.736 3 

Turchia 402.000 479 

Ungheria 10.936 242 

   

Totali (senza la Turchia) 944.611 5.687 

Totali (con la Turchia) 1.346.611 6.166 

   

 

La missione in Kossovo sta ormai volgendo al termine, per cui la partecipazione 

ridottissima, o addirittura nulla, di alcuni Paesi può essere propriamente associata 

all’avvenuto ritiro del contingente nazionale in anticipo rispetto al termine dell’operazione 

alleata.  

In alcuni casi, il forte impegno in Afghanistan ha di fatto imposto il ritiro dal Kossovo 

(Regno Unito). In altri, quasi simmetricamente, l’interesse nazionale impone il 

mantenimento nella regione di un contingente piuttosto robusto (Grecia). 

Ovviamente, la frazione di Forze europee impegnate in Kossovo, sul totale delle Forze 

disponibili (anche in questo caso facendo riferimento alle sole Forze di terra), è pressoché 

simbolica: 0,6%, se non si calcola la Turchia; 0,45% con la Turchia. 

È giusto ricordare due ulteriori elementi, utili a valutare con maggiore precisione il livello di 

impegno dei Paesi europei in operazioni fuori area. 
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In passato, nei Balcani i Paesi in esame hanno schierato forze numericamente molto più 

consistenti di quelle attuali. In particolare, nella fase di coesistenza della missione in 

Bosnia e di quella in Kossovo, l’impegno complessivo era circa il triplo di quello attuale. 

D’altra parte, fino a tempi relativamente recenti, la missione ISAF drenava molte meno 

risorse, mentre solo dieci anni orsono le dimensioni quantitative delle Forze armate 

europee erano molto superiori a quelle attuali. 

Non ci troviamo, quindi, in un momento storico di “basso impegno” militare europeo, bensì 

in una fase tutto sommato “ordinaria”. 

In secondo luogo, va considerato come gli stessi Paesi sotto esame concorrano anche a 

numerose altre missioni militari all’estero, condotte sotto diversa egida (Unione Europea; 

Nazioni Unite; OSCE ecc.). 

Altri ancora, ed in particolare la Francia, dispiegano permanentemente dei propri 

contingenti militari in territori oltremare, anche sulla base di accordi bilaterali di lungo 

termine. 

Tuttavia, e con la debita eccezione della Francia, questo genere di attività non è 

particolarmente significativa per i Paesi europei della NATO. 
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Paragrafo VI: le più recenti misure di ristrutturazione delle Forze europee 
 
Come già accennato, la forte crisi finanziaria ed economica degli ultimi tre anni ha 

fortemente colpito anche i Paesi europei e, quindi, la loro stabilità economica. 

In quasi tutti i Paesi sono quindi in atto misure, anche molto severe, di contenimento della 

spesa pubblica, che inesorabilmente hanno coinvolto anche la spesa militare. 

La natura profonda dei problemi lascia ritenere che le misure adottate non siano affatto 

temporanee, e potrebbero anzi inasprirsi nei prossimi anni. 

Al momento in cui questo studio viene redatto (autunno 2010), non esiste ancora una 

quadro chiaro dell’insieme delle misure adottate, e dei loro effetti sui sistemi militari. 

Sono però note alcune delle decisioni prese, in particolare alcune di quelle adottate dalle 

principali “potenze militari” europee. 

 

Il Regno Unito ha annunciato un piano di tagli definito “draconiano”, che avrà un impatto 

sia sui programmi di acquisizione già deliberati, sia sulle capacità oggi esistenti. 

Tutte e tre le Forze armate saranno ridotte nella loro consistenza, e perderanno alcune 

specifiche capacità, anche molto importanti. 

La Marina, in particolare, ritirerà l’unica portaerei operativa, e non avrà quindi a 

disposizione una simile piattaforma per almeno dieci anni, fino all’entrata in servizio della 

seconda delle due nuove, grandi Unità, la cui costruzione è stata rallentata ma non 

cancellata. 

Il numero di Unità combattenti di superficie diminuirà ulteriormente, fino al numero di 19 fra 

DDG e FFG. 

Anche la componente anfibia sarà ridotta, con la perdita di alcune capacità di trasporto e 

sbarco.  

Ci saranno forti tagli alla componente corazzata dell’Esercito, con riduzioni di oltre un terzo 

nel numero di Carri da combattimento e semoventi d’artiglieria. Anche l’organico 

dell’Esercito sarà ridotto, scendendo a 95.000 militari. 

L’Aeronautica perderà in breve tempo diverse linee oggi operative, o in procinto di 

diventarle. 

Verranno ritirati gli Harrier, i Sentinel ed i Nimrod da pattugliamento marittimo e lotta ASW. 

Drastica sarà la riduzione della flotta di Tornado, destinati comunque ad essere ritirati 

circa dieci anni prima del previsto (2015 invece del 2020). 
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Anche gli Hercules saranno ritirati in anticipo, all’entrata in servizio degli A-400M. 

La linea da combattimento si ridurrà, quindi, a un numero (non reso noto) calcolabile fra 

150 e 200 velivoli, fra Eurofighter e F-35. 

 

La Francia ha annunciato tagli agli investimenti per circa 3,6 miliardi di euro nel periodo 

2011 – 2013.  

Anche gli organici delle Forze armate saranno riveduti in senso riduttivo, con un taglio di 

circa 8.000 unità complessive. 

Non si ha, al momento, un dettaglio dei programmi che verranno tagliati, ma è probabile 

che alcuni interventi di ammodernamento (in particolare ai velivoli Mirage) saranno 

posticipati, al pari dell’acquisizione di nuovi assetti, quali le aviocisterne. 

Peraltro la Francia aveva già provveduto a cancellare diversi programmi di 

ammodernamento negli scorsi anni, in esito alla definizione di una nuova strategia di 

sicurezza e difesa elaborata nel Libro Bianco del 2008.  

In tale quadro, ad esempio, si era già annunciata la rinuncia alla costruzione di una 

seconda portaerei, e si era delineata la futura “alleanza strategica” con il Regno Unito. 

Proprio la Strategic Defence Review britannica ha, oggi, confermato l’esistenza di un 

entente fra questi due Paesi, che potrebbe avere un impatto molto significativo sui 

programmi di sviluppo delle rispettive Forze armate, in particolare in alcune nicchie di 

eccellenza, o di “peculiarità”, come quella dei sistemi nucleari. 

 

La Germania, dal canto suo, si appresta a sospendere l’applicazione della leva 

obbligatoria, seguendo quanto fatto in tutti i principali Paesi del Continente. 

Sarà in tal modo ridotto rapidamente l’organico delle Forze armate, anche se il risparmio 

effettivo non appare come risolutivo. 

Molto significative, invece, sono le notizie relative al ritiro di una parte consistente dei 

velivoli Tornado, solo in parte sostituiti con versioni multi-ruolo degli Eurofighter. 

Anche la flotta dei Leopard 2 sarà ridotta, scendendo forse a soli 350 mezzi, tutti nella più 

avanzata versione –A6. 

 

L’Italia sta contraendo lentamente l’organico della componente militare e di quella civile 

della Difesa, ma in presenza di forti vincoli derivanti dalla legislazione vigente. 
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Nel medio termine, quindi, i risparmi prodotti dalla riduzione degli organici potrebbero 

essere facilmente resi vani dalla dinamica dei costi del personale, sempre crescente. 

La spesa per investimenti, al momento, non ha subito brusche diminuzioni, né si 

prevedono tagli a specifiche capacità o componenti. 

Peraltro, il piano di modernizzazione a medio termine già prevede la sostituzione di diversi 

sistemi d’arma principali con un rapporto inferiore a quello di 1-a-1. 

In altri termini, ci saranno nei prossimi anni meno velivoli da combattimento, perché gli F-

35 acquisiti non saranno in numero tale da poter rimpiazzare tutti i Tornado, gli AMX e gli 

AV-8B oggi in linea. Stesso processo di contrazione caratterizzerà la Marina, in particolare 

nel settore delle Unità d’altura. 

L’Esercito ha già perduto una percentuale rilevante delle sue flotte di veicoli da 

combattimento, ma ciò a causa delle forti limitazioni nei fondi disponibili per le attività di 

manutenzione e di ammodernamento dei veicoli in servizio. 

Pertanto, i programmi in atto permetteranno di ri-costituire alcune capacità di 

combattimento ad alta e media intensità, ma su valori comunque inferiori a quelli del 

decennio trascorso. 

 

La Spagna si accinge a tagliare il bilancio della difesa di circa il 7% nel 2011. Altre misure 

analoghe seguiranno probabilmente negli anni successivi, vista la situazione dei conti 

pubblici. 

L’organico delle Forze armate si ridurrà di circa 7.000 unità. Anche la spesa per 

investimenti sarà ridotta, di una percentuale più che proporzionale rispetto ai tagli 

complessivi. Si stima che il procurement potrebbe subire riduzioni di circa il 15%, a partire 

dal prossimo anno. 

 

Molto significativamente, sembra che la Polonia non procederà, invece, ad una riduzione 

del suo impegno militare, ma perseguirà invece i piani di ammodernamento e 

potenziamento delle Forze armate. 

Il Paese, in effetti, gode di un contesto economico in espansione, contrariamente a quello 

degli altri Paesi in esame, ma soprattutto “percepisce” la sua condizione geostrategica 

come probabilmente più critica della media dei Paesi NATO. 

Secondo alcune anticipazioni, fra il 2011 ed il 2018 saranno quindi investiti oltre 17 miliardi 

di euro in programmi di ammodernamento, fra i quali si segnala l’adozione di un sistema di 
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difesa aerea con capacità antimissile e, probabilmente, un nuovo lotto di velivoli da 

combattimento ad alte prestazioni, per rimpiazzare i Su-22M4, giunti al termine della loro 

vita utile. 

L’insieme delle misure sopra accennate non è tale da alterare significativamente il quadro 

generale già delineato. 

In Europa, quattro Paesi continueranno a fornire ben oltre la metà delle capacità 

complessive, e quasi tutte le capacità a più alta sofisticazione. 

Il gruppo dei primi sei Paesi, nel loro insieme, fornirà la quasi totalità delle capacità militari 

complessive. 

Ciò che appare, già da ora, come molto significativa è, tuttavia, la dimensione 

squisitamente “nazionale” all’interno della quale sono state elaborate e decise le scelte 

relative alla riduzione delle capacità militari. 

Ovviamente, la responsabilità nazionale sulla gestione dei bilanci non può che imporre 

misure la cui decisione sia rimessa, appunto, alle Autorità dei singoli Stati. 

Ma ciò non  vuol dire necessariamente che tali decisioni debbano essere adottate “in 

solitudine” o, meglio, sulla base dei soli interessi nazionali. 

Non si ha la certezza che i tagli decisi dai Governi europei non siano stati preventivamente 

anticipati agli Alleati; tuttavia, la scelta su dover far gravare l’impatto dei tagli, in termini di 

perdita di capacità operative, presenti e future, sembra non aver tenuto conto dei tempi e 

delle fasi tipiche del processo di pianificazione generale della NATO. 

Piuttosto, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, sembra che le scelte siano state 

operate in funzione del mantenimento in vita di quelle componenti che garantiscono anche 

la sopravvivenza delle rispettive nicchie di eccellenza tecnologica ed industriale, piuttosto 

che quelle capacità critiche per l’efficacia delle operazioni dell’Alleanza. 

Inoltre, sembra proprio che sia mancato un coordinamento fra Alleati circa l’eventuale 

attivazione di accordi di “baratto”, o di cessione dei sistemi divenuti surplus. 

Paradossalmente, vista la necessità generale di ridurre le spese, nell’insieme dei Paesi in 

esame sono oggi in atto sia programmi di acquisizione di nuove capacità (si pensi, ad 

esempio, ai programmi per nuovi velivoli da combattimento, in Romania, Polonia e 

Bulgaria), sia simmetrici programmi di dismissione di linee di volo, ancora operativamente 

valide, ma divenute ridondanti per alcuni Paesi. 
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Capitolo IV 
 

Capacità e tendenze delle Forze armate russe 
 
Paragrafo I: la riforma della struttura e il problema del personale 
 

Le Forze armate della Federazione Russa hanno attualmente alle armi circa 1.027.000 

uomini e donne26

Esse si articolano in Forze di terra (circa 360.000 effettivi), Marina militare (circa 142.000), 

Aeronautica militare (circa 160.000) e Forze strategiche (circa 80.000)

. 

27

Le Forze aerotrasportate, con una consistenza di circa 35.000 militari, godono di una 

autonoma catena di comando, essendo sottoposte direttamente al Ministro della Difesa. 

Operativamente, però, sono in genere impiegate nella, e quindi subordinate alla, 

tradizionale catena di comando delle Forze terrestri. 

.  

Completano il quadro, circa 250.000 uomini e donne nelle strutture di comando e di 

sostegno generale. 

                                                           
26 I dati relativi alla consistenza organica delle Forze armate russe possono solo essere 

stimati, sebbene con una ragionevole precisione. Alla difficoltà che si incontra sempre 

nella misurazione quantitativa delle Forze armate, difficoltà connessa con i differenti criteri 

che possono essere adottati (forza alle armi; forza bilanciata; consistenza media nel corso 

dell’anno ecc.) si somma la storica difficoltà di utilizzare affidabili dichiarazioni ufficiali da 

parte delle Autorità russe, in particolare in tema di Forze armate. I dati qui presentati, frutto 

della comparazione fra diverse fonti, sono aggiornati al primo trimestre 2010, salvo 

quando diversamente indicato. 
27 Le Truppe dell’Interno (Vnutrenniye Voiska: VV), al momento con una consistenza di 

circa 177.000 militari, dipendono dal Ministero degli Interni. Sono articolate in 11 divisioni e 

29 brigate indipendenti. Per equipaggiamento possono essere equiparate alla fanteria 

motorizzata, avendo anche a disposizione carri tipo T-72 e veicoli corazzati BMP e BTR. 

Svolgono funzioni ordinarie di presidio di infrastrutture strategiche e dei comandi delle 

Forze armate nei Teatri d’operazione. Possono condurre operazioni di contro-insurrezione, 

talvolta venendo sottoposte alla catena di comando delle Forze armate. 
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Ad ottobre 2010, secondo quanto dichiarato dal Ministro della Difesa, è stato completato il 

processo di trasformazione degli alti comandi. In sostituzione dei preesistenti sei Distretti 

Militari sono stati creati quattro Comandi Strategici interforze, con la seguente ripartizione 

geografica: 

 

- Comando Strategico interforze occidentale, con la responsabilità sulle aree 

precedentemente rientranti nei Distretti di Mosca e di Leningrado, nonché sulle 

Flotte del Baltico e del Nord; 

- Comando Strategico interforze orientale, responsabile della regione 

precedentemente coperta dal Distretto dell’Estremo Oriente, su parte di quello della 

Siberia e sulla Flotta del Pacifico; 

- Comando Strategico interforze meridionale, con responsabilità sugli ex Distretti 

meridionale e del Caucaso, nonché sulla Flotta del Mar Nero e la Flottiglia del 

Caspio; 

- Comando Strategico interforze centrale, che copre la regione del Volga e degli 

Urali, oltre che la parte occidentale del vecchio Distretto della Siberia. 

 

Questo rilevante cambiamento nella struttura di comando a livello strategico-militare 

rappresenta, comunque, solo un aspetto della trasformazione annunciata dal Ministro 

Serdyukov nell’ottobre 2008, trasformazione destinata a completarsi entro il 2012. 

Secondo i piani annunciati, il numero di Ufficiali subirà un drastico ridimensionamento: si 

stima che per raggiungere il previsto rapporto di un Ufficiale ogni 17 sottufficiali, soldati di 

truppa o civili sia necessario espellere circa 200.000 dei primi, sui 355.000 in servizio. In 

effetti, la percentuale di partenza che vede il 32% degli effettivi costituiti da Ufficiali 

costituisce una evidente aberrazione, persino rispetto al periodo sovietico, quando gli 

Ufficiali erano il 24% del totale, ovvero almeno il doppio di quanto mediamente in essere 

nei Paesi occidentali. 

La riduzione dei quadri avviene principalmente mediante il pensionamento a 45 o 50 anni 

di età, in funzione del grado, nonché abolendo la prassi del richiamo biennale per gli 

Ufficiali congedati. 

In termini percentuali, si prevede per il 2012 un taglio del 20% dei Generali, del 65% dei 

Colonnelli e Tenenti Colonnello, del 75% dei Maggiori e del 54% dei Capitani. 
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Circa gli Ufficiali subalterni, arruolati a tempo, questi verranno probabilmente 

completamente aboliti dalla nuova struttura del personale. 

Relativamente ai sottufficiali e alla truppa, la coscrizione obbligatoria (per i maschi di età 

compresa fra 17 e 27 anni, salvo ulteriori rinvii dell’età della leva, per motivi di studio o 

altro) rimane la principale forma di reclutamento. Al momento, circa la metà degli effettivi 

totali delle Forze armate è composta da coscritti, che servono per la durata di dodici mesi. 

In linea teorica, alle Forze attive dovrebbero essere sommate le forze di mobilitazione, che 

sulla carta comprenderebbero circa due milioni di militari. 

La capacità di aumentare rapidamente, e di molte volte, la consistenza delle Forze armate, 

un tempo principale fattore di superiorità dell’apparato militare sovietico nei rispetti di 

quello dei Paesi occidentali, deve oggi essere considerata quantomeno dubbia. 

Non si hanno, infatti, notizie di consistenti richiami periodici di personale, né di significative 

esercitazioni con il coinvolgimento dei riservisti. 

Inoltre, la generale obsolescenza del parco di mezzi ed equipaggiamenti in dotazione alle 

Forze attive (su questo punto, vedi oltre), lascia desumere che le dotazioni previste e 

accantonate per le Forze di mobilitazione potrebbero essere completamente inutilizzabili, 

o addirittura inesistenti. 

Probabilmente questa considerazione ha rafforzato l’intendimento delle Autorità russe, con 

il Ministro della Difesa Anatoly Serdyukov primo fra queste, a rivedere completamente 

l’organizzazione dell’apparato militare, smantellando la struttura e il corpo dottrinario che 

lo avevano caratterizzato per molti decenni, ovvero dalla Seconda Guerra mondiale. 

Negli ultimi due anni, pertanto, le Forze armate russe hanno attraversato una fase di 

profonda riforma, incentrata sul superamento dell’organizzazione finalizzata a condurre un 

grande conflitto convenzionale, contro un avversario tradizionale, ricorrendo alla 

mobilitazione di uomini e mezzi in grandissime quantità.  

Sono state abolite le possenti, ma anche pletoriche, strutture di comando e di supporto, 

immaginate per la gestione in guerra di Forze armate particolarmente numerose. 

Sono stati anche riveduti i livelli di comando delle Forze terrestri, con la soppressione del 

livello divisionale. Oggi i livelli di comando sono tre, ovvero i Comandi Strategici interforze, 

i Comandi operativi  (equivalenti dei Corpi d’Armata occidentali) e le brigate. 

La grande “novità” è rappresentata, appunto, dall’introduzione generalizzata del livello di 

brigata, prima esistente solo per particolari specialità o in particolari circostanze. 
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Tali nuove brigate ereditano, di fatto, i compiti prima ripartiti a livello divisionale e di 

reggimento, potendo operare autonomamente, nel contesto di operazioni gestite a livello 

superiore dall’Armata. 

Oltre ad essere pluriarma, al pari delle brigate standard dei Paesi occidentali, le nuove 

grandi unità elementari russe dovrebbero essere anche “pronte”, ovvero al completo degli 

effettivi e degli equipaggiamenti.  

Ciò, secondo gli espliciti intendimenti delle Autorità russe, dovrebbe consentire di superare 

uno dei limiti più grandi dell’apparato militare russo, ovvero quello della ridotta capacità di 

reazione in tempi brevi, per la condotta di operazioni su piccola e media scala. 

Il livello divisionale nelle Forze di terra, infatti, era concepito anche e soprattutto per 

permettere di inquadrare efficacemente le unità di mobilitazione. 

Solo con il richiamo dei riservisti, infatti, tutte le pedine operative delle divisioni sarebbero 

state pronte. Ma, evidentemente, tale mobilitazione non è facilmente attuabile in tempi 

brevi, o in conflitti che richiedono immediate capacità di risposta militare, ancorché su 

piccola scala. 

Più analiticamente, il numero di “Unità elementari” nelle Forze di terra passerà da 1890 a 

172; nella Marina si scenderà da 240 a 123; nell’Aeronautica da 340 a 180; nelle Forze 

strategiche da 12 a 8; nelle Forze spaziali da 7 a 6; nelle Truppe aerotrasportate da 6 a 5. 

Relativamente alle Forze di terra, le 23 Divisioni di manovra hanno lasciato il posto a 39 

brigate motorizzate o corazzate, 21 brigate d’artiglieria e missilistiche, 7 brigate della 

contraerea, 12 brigate delle trasmissioni e 2 brigate per la guerra elettronica. 

La Marina non prevede una ristrutturazione altrettanto radicale di quella dell’Esercito, 

anche perché la semplice riduzione nel numero delle Unità navali implicherà un generale 

snellimento di tutta l’organizzazione. 

La Flotta del Baltico sembra potenzialmente destinata a contrarsi più delle altre, ma non 

esistono dati certi circa la sua trasformazione in Flottiglia.  

Lo stesso dicasi per il trasferimento del Quartier Generale della Marina da Mosca a San 

Pietroburgo, più volte annunciato ma fortemente osteggiato dalla folta schiera di Ufficiali di 

Marina residenti nella Capitale. 

La Fanteria di Marina potrebbe subire una trasformazione simile a quella in corso 

nell’Esercito, con lo sviluppo del livello della brigata quale pedina fondamentale. 

L’Aviazione della Marina, per contro, seguirà il modello di trasformazione dell’Aeronautica. 
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Quest’ultima vedrà anch’essa profondi cambiamenti. Sarebbe pianificata una radicale 

diminuzione negli organici, con la riduzione di almeno 50.000 Ufficiali. Divisioni aeree e 

Regimenti saranno aboliti, questi ultimi trasformati nei Comandi delle basi che 

sopravviveranno ai tagli – dovrebbero essere 55 al 2012. 

Le Truppe aerotrasportate, pur subendo un taglio di personale tutto sommato ridotto (da 

35.000 a 32.000), perderanno una delle 4 Divisioni esistenti, la 106°, che dovrebbe 

comunque cedere parte delle capacità esistenti a livello di reggimento. 

Imponente anche la riduzione della organizzazione logistica di supporto generale, che 

dovrebbe subire una riduzione del 70%, con lo smantellamento di 277 depositi e altre 

strutture di sostegno e la creazione di 34 grandi basi logistiche multifunzione. 

Infine, ma non per l’importanza che la misura sta provocando in termini di impatto 

sociale28

Peraltro, l’abbandono del concetto di “esercito di massa” non ha condotto anche al 

superamento della leva obbligatoria quale principale forma di reclutamento del personale, 

anche quello combattente. 

, anche la Sanità militare sta subendo una radicale cura dimagrante, con la 

riduzione degli effettivi da oltre 150.000 (con quasi 8.000 Ufficiali) a poco più di 110.000 

(con 2.200 Ufficiali). Gli ospedali militari si ridurranno da 195 a 129.  

Secondo le stime più recenti, sarebbero oltre cento ottantaquattro mila i coscritti 

nell’Esercito, su un totale di trecento sessanta mila militari. 

Ove si consideri che la leva obbligatoria, come detto, è stata portata a dodici mesi, 

soprattutto al fine di avvicinare per quanto possibile i giovani russi più istruiti al servizio 

militare, ne discende che una larga porzione del personale in servizio non è, in effetti, 

operativo. 

Come ben noto, soprattutto presso quelle Forze armate che ancora si basano sulla leva, o 

che si sono basate su tale istituto fino a tempi recenti, servono alcuni mesi prima che un 

coscritto possa svolgere le funzioni elementari connesse con i suoi compiti militari, mentre 

serve un periodo di addestramento ben più lungo, e seriamente approfondito, prima che il 

coscritto possa essere considerato “pronto al combattimento”. 

Naturalmente, maggiore è la proporzione di coscritti, maggiore è anche il tempo 

necessario prima che una unità organica passa raggiungere il livello di piena operatività. 

                                                           
28 Gli ospedali militari servono circa 7 milioni di cittadini, cioè i militari in servizio, quelli 

congedati, e tutte le loro famiglie. 
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Come evidente dai numeri sopra riportati, i coscritti in ferma annuale rappresentano oltre 

la metà della consistenza del “nuovo” Esercito russo, più “magro” e “pronto”. 

Si può supporre, quindi, che le nuove Brigate siano si al cento per cento degli organici, e 

non richiedano mobilitazione di riservisti prima di entrare in azione, ma non siano tuttavia 

realmente “pronte al combattimento”, avendo una elevata percentuale di coscritti, buona 

parte dei quali con poca o nessuna esperienza o addestramento. 

Alternativamente, sulla base di un’alimentazione delle unità che potrebbe vedere 

l’assegnazione di coscritti da addestrare ad alcune unità a ciò dedicate, mentre altre 

potrebbero ricevere gli stessi coscritti al termine dell’addestramento, si può ipotizzare che 

circa il cinquanta per cento delle Brigate abbia una certa capacità operativa – sempre 

tenendo a mente i limiti rappresentati da coscritti con circa sei mesi di leva – mentre l’altra 

metà della Forza armata sarebbe da considerare non operativa, se non in tempi molto 

lunghi, misurabili in alcuni mesi. 

Va poi considerato come la brigata non sia un tipo di unità realmente capace di operare in 

autonomia nella totalità delle ipotesi di impiego, soprattutto quando si debba ipotizzare un 

impiego prolungato della stessa, come nel caso della condotta di operazioni di contro-

insurrezione. 

Anche da questo punto di vista, sembra molto significativo il fatto che le Truppe 

aerotrasportate – che come detto godono di una certa autonomia rispetto al resto delle 

Forze di terra – hanno mantenuto il livello divisionale, quale principale livello di comando. 

Le considerazioni sopra esposte, relative all’effettivo incremento della prontezza operativa 

conseguito mediante la riforma voluta da Serdyukov, sono rafforzate da ulteriori elementi, 

emersi nel corso di quest’anno, sempre relativi al reale grado di impiegabilità dei coscritti 

e, quindi, delle unità basate in larga misura su personale di leva. 

Il Ministro della Difesa si è espresso, in più occasioni, per una “umanizzazione” del 

servizio di leva, al fine di renderlo meno gravoso e quindi più tollerabile, per i giovani come 

per le loro agguerritissime famiglie, che con sempre maggiore frequenza si oppongono 

pubblicamente al regime particolarmente duro di vita in caserma. 

Serdyukov ha reso nota l’intenzione di adottare la “settimana corta” per i coscritti, quindi 

una permanenza di soli cinque giorni a settimana presso i reparti, con i week-end di 

licenza. Per quelli assegnati ad unità distanti dalla propria residenza, sarebbe possibile 

accorpare tali periodi di licenza, per poter raggiungere le proprie famiglie. 
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Inoltre, Serdyukov si è detto favorevole alla assegnazione dei coscritti alle sole unità 

logistiche, o di sostegno generale, evitando loro la durezza ed i rischi impliciti nei compiti 

di combattimento. 

Questo genere di proposizioni da parte del responsabile politico della difesa russa 

richiamano immediatamente quanto attuato anche nei Paesi occidentali, nella fase di 

transizione vissuta prima del passaggio alla professionalizzazione delle Forze armate. 

Proprio come in Russia oggi, anche in Occidente la generale indisponibilità delle nuove 

generazioni a sopportare l’onere del servizio militare obbligatorio provocò, in sostanza, 

uno svuotamento delle capacità operative esprimibili dalle unità basate sulla leva, che in 

pratica concentravano le risorse sul loro mantenimento in vita e, quindi, sulla 

sopravvivenza dell’istituto della leva, a discapito della effettiva preparazione alla condotta 

di operazioni militari. 

Logico, quindi, che i responsabili “non politici” della difesa russa, a cominciare dalle alte 

gerarchie militari, sollevino fortissimi dubbi circa la strada intrapresa da Sedyukov, 

preambolo, a loro dire, al virtuale dissolvimento delle capacità militari nazionali. 

Ad oggi, la maggior parte delle unità militari russe sono infatti alimentate sulla base del 

principio della cosiddetta “extraterritorialità”, ovverosia con coscritti provenienti da 

molteplici regioni della Federazione. 

Lo scopo di tale pratica, in uso praticamente sin dalla costituzione dell’Armata Rossa, è 

quello di produrre, attraverso il servizio di leva, una ragionevole omogeneizzazione fra le 

innumerevoli entità nazionali e culturali che compongono la Federazione, ma anche quello 

di prevenire i rischi di ribellione verso il “potere centrale”, ad opera di unità militari 

etnicamente compatte e potenzialmente ostili all’apparato di governo. 

Con tali presupposti, cioè con una distribuzione dei coscritti in unità il più possibile 

eterogenee dal punto di vista etnico culturale, e localizzate anche a migliaia di chilometri 

dai grandi bacini demografici, l’ipotesi di una “umanizzazione” del servizio militare 

obbligatorio, secondo i canoni descritti dal Ministro della Difesa, appare impossibile da 

attuare. 

L’unica ipotesi alternativa sembrerebbe quella, gravida di rischi, di rinunciare a questo 

altro caposaldo della tradizione militare russo-sovietica, dopo quello dell’esercito di massa, 

ovvero il principio della costituzione delle unità si base multietnica. 
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Sarebbe in effetti già allo studio la possibilità di costituire unità mono-etniche, o mono-

culturali, o ancora mono-religione, nelle quali cioè tutti i coscritti sarebbero accomunati 

dalla comune appartenenza allo stesso gruppo sociale. 

Questa opzione sarebbe esplicitamente finalizzata a ridurre, per quanto possibile, il 

fenomeno ancora estremamente grave delle violenze fra coscritti, violenze che sarebbero 

esacerbate proprio dalle differenze culturali esistenti all’interno delle stesse unità. 

Se oltre ad essere culturalmente omogenee, le unità così composte fossero anche 

mantenute nella stessa regione dove avviene il reclutamento, si avvicinerebbe, in effetti, 

l’obiettivo professato dal Ministro della Difesa di rendere più tollerabile la vita militare per i 

giovani coscritti. 

Tuttavia, il rischio di trasformare le Forze armate, a cominciare dall’Esercito, in una sorta 

di milizia territoriale con ridotte capacità di schierarsi ed operare fuori dalle regioni di 

acquartieramento appare molto elevato, e persino più temibile risulta il pericolo di porre le 

premesse per dei conflitti etnici all’interno delle stesse Forze armate, non già fra gruppi di 

coscritti dentro la stessa unità, ma addirittura fra battaglioni o brigate. 

La demografia, da questo punto di vista, con tutta la sua carica di determinismo, 

contribuisce  a disegnare un quadro fosco per le Forze armate russe. 

I bassissimi livelli di natalità fra la popolazione russo-etnica, combinati con i livelli molto più 

alti di natalità fra le popolazioni non slave, in particolare fra quelle di fede islamica, 

residenti in Caucaso settentrionale, ha ormai fatto si che almeno un terzo dei coscritti 

provenga da tali ultimi gruppi etnici. Si stima che in dieci anni le proporzioni etniche 

potranno invertirsi, con i non-slavi a rappresentare la maggioranza assoluta dei coscritti. 

Deve anche essere considerato il ritardo con il quale il declino demografico della 

popolazione russa viene registrato dall’andamento dei reclutamenti dei coscritti. 

Nel 2009, ad esempio, nella regione di Mosca, solo il 22% dei coscritti avevano 18 anni, 

mentre il 46% erano giovani nati durante il baby-boom degli anni Ottanta, che avevano 

ritardato l’arruolamento per motivi di studio29

La classica rappresentazione della “piramide dell’età”, relativa alla Russia attuale, rende 

immediatamente visibile il problema demografico incombente sulla società russa nel suo 

complesso, e sulle Forze armate in particolare. 

.  

                                                           
29 Pavel Felgenhauer, “Personnel problem impact on Russia’s military reform”, Eurasia 

Daily Monitor, 30 Aprile 2010. 
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Fonte: US Census Bureau, International Data Base.  

http://www.census.gov/ipc/www/idb/country.php 

 

 

 

Anche considerando il ricorso ad ulteriori forme di “recupero” dei giovani che sono riusciti, 

in vario modo, a differire l’arruolamento, è stato già calcolato che a partire dal 2012 il 

numero di giovani arruolabili non sarà sufficiente per alimentare le Forze armate, anche 

dopo la contrazione numerica degli organici condotta nel 2009-2010. 

L’alimentazione delle unità attraverso la leva obbligatoria, quindi, costituisce ormai un 

problema di difficilissima soluzione, che non potrà essere affrontato solo con misure 

organizzative, quali quelle proposte da Serdyukov. 

Ovviamente, un sempre maggior ricorso al reclutamento di volontari è da anni considerato 

come la soluzione più efficace per far fronte sia alle esigenze operative – avere unità 

realmente pronte al combattimento, quindi con elevate percentuali di soldati ben addestrati 

– sia alle problematiche relative alla leva. 

http://www.census.gov/ipc/www/idb/country.php�
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I cosiddetti “kontraktniki”, cioè volontari arruolati per un periodo di tre anni, secondo le 

intenzioni dei pianificatori avrebbero dovuto prendere il posto dei coscritti in tutte le unità 

militari operanti nel Teatro del Caucaso settentrionale, e poi in tutte le unità a più elevato 

tasso di prontezza, come quelle aerotrasportate. 

Alcuni di tali obiettivi sono stati raggiunti, ma il numero complessivo di soldati-a-contratto 

effettivamente arruolati rimane molto più basso di quanto atteso e necessario. 

Secondo i dati di un sondaggio condotto dall’Istituto statale  VTsIOM30

Appare evidente, quindi, come il progresso socio-economico di cui hanno goduto le nuove 

generazioni contribuisca a rendere più difficile, per le Forze armate, il ricorso al 

reclutamento di personale volontario. 

, il 75% dei giovani 

intervistati si sarebbe detto non disponibile a servire la propria Patria in armi, per un 

complesso di motivazioni connesse sia con i rischi connessi con il servizio militare, sia con 

la scarsa attrattiva della vita militare in genere. Tale percentuale sarebbe del 30% più alta 

di quella registrata, con un analogo sondaggio, nel corso del 2001, quindi nel pieno del 

conflitto in Cecenia, ma anche nel momento di massima crisi economica del Paese. 

In termini numerici, i soldati-a-contratto dovrebbero essere complessivamente circa 

100.000. Molti di questi, tuttavia, rispondono solo ai canoni “amministrativi” della figura del 

volontario alle armi. Si tratterebbe, infatti, delle mogli degli Ufficiali in servizio nelle stesse 

unità, arruolate a contratto per svolgere compiti burocratici e amministrativi. Il numero di 

questi “volontari” potrebbe superare le 30.000 unità31

                                                           
30 Jane’ World Armies, 1 marzo 2010 

, il che lascerebbe intendere una 

marcata “funzione sociale” dell’istituto del volontariato. 

31 Pavel Felgenhauer, op. cit. 
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Paragrafo II: mezzi ed equipaggiamenti 
 
Rispetto a quanto rilevato nel corso delle analisi condotte nel 200732

Infatti, come ampiamente previsto nel citato studio, la massa di mezzi e equipaggiamenti 

in servizio, essendo stata realizzata nel corso degli anni Settanta e Ottanta, presenta 

ormai solo una marginale rispondenza ai requisiti della guerra moderna, oltre ad essere di 

difficile manutenzione. 

, il processo di 

generale obsolescenza delle dotazioni militari russe è continuato, solo in parte contrastato 

dalla introduzione in servizio di nuovi materiali. 

Anche molte delle dotazioni acquisite nella fase finale del periodo sovietico, e nei primi 

anni di vita della Federazione Russa, stanno avvicinandosi al termine della loro vita 

operativa. 

Esiste, in effetti, la possibilità di prolungare la vita tecnica di molti di questi sistemi. 

A titolo di esempio, nel 2007 risultava che circa il 73% dei Carri da battaglia allora in 

servizio apparteneva comunque a modelli per i quali esistevano programmi di 

ammodernamento. 

Ancora più ampio è stato, negli ultimi anni, il ricorso all’ammodernamento dei velivoli 

dell’Aeronautica, mentre la Marina ha addirittura rimesso in servizio unità da tempo non 

più operative, ma che evidentemente disponevano ancora di una residua vita tecnica. 

A fronte di tali programmi di ammodernamento, il numero di sistemi totalmente nuovi 

introdotti in servizio risulta decisamente esiguo. 

                                                           
32 Andrea Grazioso,“Russia’s Military, a medium-term estimate”, CeMiSS 2007 
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II a: equipaggiamenti per le Forze di terra 

 

Prosegue la produzione del carro T-90, ulteriormente aggiornato sia nel sistema di 

condotta del tiro, di origine francese, sia nel sistema di protezione, mediante l’adozione di 

sistemi di corazza attiva. 

Il veicolo, di cui dovrebbero essere disponibili ormai almeno 500 esemplari, rimane un 

tipico esponente della scuola progettuale sovietica, quindi disegnato sulle specifiche 

esigenze di un conflitto convenzionale contro forze corazzate nemiche, modernamente 

equipaggiate. 

Malgrado sia temporalmente coevo degli attuali carri occidentali, il T-90 appare meno 

facilmente adattabili alle attuali esigenze di protezione tipiche dei conflitti “asimmetrici”, nei 

quali i mezzi corazzati si trovano ad affrontare una panoplia di sistemi offensivi di vario 

genere, spesso da direzioni inattese (mine, IED, azioni contro-carro portate dall’alto ecc.). 

Malgrado la contrazione nel numero di unità dell’Esercito, i T-80 ed i T-72 rimangono e 

rimarranno in linea ancora in quantitativi consistenti, e presumibilmente per molti anni. 

A meno che anche in Russia non si procederà ad un sostanziale “alleggerimento” delle 

unità operative, con l’adozione di veicoli blindati ruotati al posto della maggior parte dei 

cingolati oggi in servizio, i carri della serie T-72/T-80/T-90 rimarranno quindi il fulcro delle 

capacità offensive delle Forze di terra russe, ben oltre il 2020. 

È possibile che nel corso dei prossimi dieci anni venga messo in produzione un nuovo 

carro da battaglia – il progetto di un modello denominato T-95 sarebbe da anni in sviluppo 

– ma i prevedibili ritmi di produzione lasciano immaginare che tale, eventuale nuovo 

sistema potrà rappresentare la parte più consistente delle dotazioni dell’Esercito non prima 

del 2025. 

Del tutto analoga la situazione nel settore dei veicoli corazzati per la fanteria, dove 

rimangono in produzione gli ultimi sviluppi della serie BMP/BMD. Le Forze aerotrasportate 

stanno ricevendo il più recente BMD-4, ma anche in questo caso i ritmi di produzione sono 

tali da imporre il mantenimento in servizio, prevedibilmente per i prossimi dieci anni 

almeno, di un gran numero di mezzi prodotti negli anni Settanta e Ottanta. 

Nel settore delle artiglierie e dei lanciarazzi multipli, sarebbe alle prove un nuovo 

semovente pesante da 152mm, caratterizzato dall’adozione di due canne sovrapposte, 

verosimilmente indice di elevate cadenze di tiro.  
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Altrettanto in progresso l’introduzione di sistemi balistici a corto raggio tipo “Iskander” (SS-

26 secondo la nomenclatura NATO), che rappresenterebbero un deciso passo avanti 

rispetto ai “Tochka” (SS-21), i quali, peraltro, dovrebbero essere ormai al termine della vita 

tecnica. 

Considerate le limitazioni esistenti sia nel settore degli elicotteri da combattimento, sia in 

quello dell’Aviazione tattica (vedi oltre), appare verosimile che, in futuro, i sistemi balistici – 

razzi pesanti e missili balistici a corto raggio – giocheranno un ruolo crescente quale 

principale arma per l’appoggio in profondità alle operazioni dell’Esercito. 

Anche durante il conflitto con la Georgia, nel 2008, la Russia ha fatto ampio uso dei missili 

balistici per battere – con incerti risultati – bersagli in profondità, aggirando in tal modo i 

limiti e la vulnerabilità mostrati dall’aviazione. 

Non risultano però in corso programmi di sostanziale miglioramento delle capacità di 

impiego del tiro indiretto, così come modesti sembrano essere i progressi nel settore 

ISTAR. Il principale vincolo all’impiego di sistemi come gli SS-26 potrà essere 

rappresentato, quindi, dalla limitata capacità di scoprire i bersagli, o di riconoscerli 

efficacemente. 

Evidentemente, forti carenze tecnologiche limitano molto la capacità della base industriale 

di provvedere con equipaggiamenti moderni alle esigenze delle Forze armate nazionali. 

Emblematico, in proposito, il programma di collaborazione con Israele nel settore degli 

UAV, cioè nel campo dove la arretratezza delle dotazioni russe è emersa con estrema 

chiarezza nel corso del conflitto del 2008. 

Prosegue anche l’ammodernamento dei sistemi contro-aerei, con l’adozione di nuove 

versioni (-M2) del sistema missilistico Buk (SA-17 Grizzly). 

Le dotazioni individuali dei soldati russi rimangono decisamente “povere”, rispetto agli 

standard attuali in Occidente, e non risultano in corso programmi di radicale 

aggiornamento, paragonabili a quelli in corso nei principali Paesi della NATO. 

Esiste però un esplicito interesse verso il programma francese FELIN, che potrebbe 

essere adottato dall’Esercito russo, magari in piccoli lotti, per riequipaggiare le unità di 

fanteria a maggiore prontezza operativa. 

Significativo risulta anche il forte interesse che l’Esercito ha rivolto verso il VTLM della 

IVECO, soprattutto in virtù della assenza di prodotti realmente comparabili, prodotti 

dall’industria nazionale. 
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In questo caso, oltre alle carenze tecnologiche e industriale, emerge l’inadeguato sviluppo 

dottrinario che continua a caratterizzare le Forze armate russe in genere, e l’Esercito in 

particolare. 

Mezzi come il VTLM, come ben noto, sono probabilmente inadatti alla condotta di 

operazioni di guerra convenzionale e, anzi, per il loro costo unitario, rappresentano 

persino una “minaccia” verso altri programmi di riequipaggiamento, probabilmente 

caratterizzati da un rapporto migliore di efficacia-costo. 

Sono però assolutamente indispensabili nei contesti di conflitti contro-insurrezionali, che 

peraltro hanno visto l’Esercito russo pesantemente coinvolto, ben prima di quanto non sia 

accaduto alle Forze armate occidentali. 
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II b: equipaggiamenti delle Forze navali 

 

La Marina della Federazione russa33

Il crescente ritmo di attività, con crociere oceaniche che hanno riportato le Navi russe a 

visitare i porti nei quali la presenza della Marina dell’Unione Sovietica era pressoché 

costante, non può mascherare la generale obsolescenza della grande maggioranza delle 

Unità navali, come degli equipaggiamenti imbarcati. 

, ormai da molti anni, sta vivendo una fase di erosione 

delle proprie capacità operative, a causa soprattutto del ridottissimo numero di nuove 

Unità costruite negli ultimi venti anni. 

Attualmente, le Unità combattenti di superficie della Marina34

• 1 portaerei, entrata in servizio nel 1990, ma frequentemente rimasta ferma per 

avarie o altre inefficienze. La linea di volo risale anch’essa ai primi anni Novanta; 

, con una residua capacità 

operativa, sono circa 25, e più analiticamente: 

• 1 Incrociatore pesante, entrato in servizio alla fine degli anni Novanta, da 

considerare pienamente operativo; 

• 3 Incrociatori, entrati in servizio a partire dal 1982, considerati in buono stato di 

efficienza, ma evidentemente non più moderni per la tipologia si sistemi imbarcati; 

• 1 Cacciatorpediniere multiruolo, entrato in servizio nel 1999 e pienamente efficiente; 

• 7 Cacciatorpediniere a prevalente vocazione ASW, entrati in servizio negli anni 

Ottanta, considerati efficienti, ma datati negli equipaggiamenti; 

• 6 Cacciatorpediniere a prevalente vocazione AAW, entrati in servizio a partire dalla 

seconda metà degli anni Ottanta, considerati di scarsa affidabilità per 

l’obsolescenza dell’impianto propulsivo, e con equipaggiamenti piuttosto datati; 

• 2 Fregate multiruolo, di cui la capoclasse entrata in servizio nei primi anni Novanta, 

e la seconda completata solo di recente; 

• 4 Fregate a prevalente vocazione ASW, entrate in servizio fra la fine degli anni 

Settanta ed il 1980, prossime al termine della vita utile. 

                                                           
33 In questo paragrafo si fa riferimento alla componente “convenzionale” della Marina, 

mentre la componente dedicata alla deterrenza nucleare sarà trattata più oltre. 
34 Si fa qui riferimento alle Unità dal livello Fregata in su, cioè quelle con piena capacità di 

operare in alto mare, o in spazi oceanici. 
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Dall’elenco risulta immediatamente evidente come negli ultimi dieci anni siano entrate in 

servizio solo tre Unità maggiori, mentre più della metà di quelle attualmente in linea 

presentino già forti limiti d’impiego, soprattutto in scenari caratterizzati da più elevati livelli 

di minaccia. 

Dall’elenco sono state volutamente omesse quelle altre Unità che, pur rimanendo 

ufficialmente nella lista delle Navi operative, essendo state costruite oltre 35 anni orsono 

non possono offrire alcun contributo ad eventuali operazioni di combattimento35

Nel settore dei mezzi subacquei, rimangono in servizio: 

.    

• 8 battelli a propulsione nucleare, lanciamissili da crociera, entrati in servizio a 

partire dal 1987; 

• 11 + 1 + 4 sottomarini nucleari d’attacco, entrati in servizio, rispettivamente, a 

partire dal 1986, 1984 e 1988; 

• 1 sommergibile convenzionale d’attacco, del 2007; 

• 19 sommergibili convenzionali d’attacco, entrati in servizio a partire dal 1981. 

È altamente verosimile che diversi battelli, fra quelli elencati, non siano in realtà operativi. 

In ogni caso, solo un battello convenzionale è stato introdotto in servizio negli ultimi anni, 

mentre la maggioranza di quelli attualmente in linea ha più di venti anni. 

Nel settore delle Unità anfibie, il grado di obsolescenza complessiva appare ancora più 

marcata.  

Al momento, risultano in servizio: 

• 1 Unità anfibia con bacino allegabile, entrata in servizio nel 1991; 

• 4 Unità da sbarco di medie dimensioni, costruite negli anni Sessanta; 

• 14 Unità da sbarco di piccole dimensioni, costruite negli anni Settanta. 

In pratica, oltre ad avere forti limitazioni nella capacità complessiva di sbarco anfibio, la 

Marina russa è completamente priva di moderne Navi per operazioni di proiezione dal 

mare, e l’età media delle Unità in linea è molto elevata, tanto da rendere dubbia l’effettiva 

operatività della maggior parte di esse. 

A fronte del panorama sopra descritto, il programma di nuove costruzioni sembra 

preludere ad un ulteriore peggioramento del livello di capacità esprimibile dalla Marina nel 

breve e medio periodo. 

                                                           
35 È questo, in particolare, il caso dell’Incrociatore e del Cacciatorpediniere inseriti nella 

Flotta del Mar Nero. 
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Malgrado i ripetuti proclami susseguitisi negli ultimi anni, non risulta alcun concreto passo 

verso la realizzazione di nuove Unità portaerei. 

Come detto, l’attuale Unità di questo tipo ha già raggiunto i venti anni di vita, peraltro 

caratterizzati da lunghi periodi di revisione o di non operatività. 

Anche la linea di volo mostra i segni degli anni, e non risulta aver ricevuto sostanziali 

aggiornamenti nel corso degli anni. 

Se la capacità attuale è quindi dubbia, l’assenza di un programma per dare continuità a 

questa capacità operativa induce a ritenere che, nel corso del prossimo decennio, la 

Russia perderà questa componente. 

È ovviamente possibile, e forse anche probabile, che nei prossimi anni verrà infine avviato 

un nuovo progetto per la realizzazione di una Portaerei, con una nuova linea di volo. 

Il costo di un simile programma, comunque, potrebbe da solo spiazzare gli investimenti 

necessari alla ricostruzione della Flotta di superficie. 

Tra le Unità combattenti di superficie, l’unico programma attualmente in corso è quello 

relativo alla nuova classe di Fregate, “progetto  22350”, ovvero Unità multiruolo di circa 

4.500 tonnellate, con capacità bilanciate nel settore ASW e AAW. 

La prima Unità della classe dovrebbe essere varata nel 2011, a 5 anni dall’impostazione. 

Nel 2012 dovrebbe essere varata la seconda Unità, la cui costruzione è iniziata nel 2009. 

L’entrata in servizio di queste prime Unità dovrebbe avvenire fra il 2013 ed il 2014. 

Pur non rappresentando tipi di Unità particolarmente innovativi, le nuove Fregate 

sembrano in grado di andare a ricostituire una certa capacità di scorta, che la Marina sta 

in pratica perdendo, vista l’anzianità delle Fregate oggi in linea. 

I ritmi di costruzione sono però tali da rendere difficile il mantenimento in servizio di un 

adeguato numero di Unità di questa categoria. Solo se la Marina riuscirà ad aumentare 

considerevolmente il numero di Unità costruite in parallelo, sarà possibile rimpiazzare in 

tempi ragionevoli le Unità che inevitabilmente perderanno ogni capacità operativa già nei 

prossimi anni. 

Il settore del Cacciatorpediniere è anch’esso fortemente deficitario, giacché delle 14 Unità 

in linea, solo una è stata costruita negli ultimi dieci anni. 

È possibile che parte di quelli oggi in servizio rimangano in linea ancora a lungo, sottoposti 

a significativi programmi di manutenzione. 

Tuttavia, a meno di interventi radicali, la loro capacità operativa sarà molto modesta già 

nella seconda metà del presente decennio, e sarà pressoché nulla dopo il 2020. 
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Non sono noti programmi di nuove costruzioni, a parte generiche informazioni circa 

l’esistenza di progetti elaborati dalla cantieristica russa. 

Considerate le molte classi di nuove Unità realizzate per tutte le principali Marine, nel 

corso degli ultimi anni, si deve ritenere che questo sia il settore dove la Marina russa ha 

maggiormente perso di credibilità rispetto a tutti gli altri attori navali. 

Anche nel settore delle Unità più pesanti, non risultano programmi per nuove costruzioni. 

Si è parlato, in più occasioni, del ritorno in servizio dei grossi “Incrociatori da battaglia” 

costruiti negli anni Settanta e Ottanta, ma tale opzione risulterebbe estremamente 

dispendiosa e, forse, ben poco remunerativa. A meno di un radicale ammodernamento di 

tutta la componente elettronica, infatti, le Unità realizzate in epoca sovietica non 

potrebbero operare in contesti di elevata minaccia, pur presentando elevatissimi oneri di 

gestione. 

I tre Incrociatori lanciamissili costruiti negli anni Ottanta sono probabilmente in grado di 

rimanere in servizio ancora a lungo, ma ovviamente dovranno essere sottoposti ad 

importanti lavori di ammodernamento di tutti gli apparati di bordo, pena il decadimento 

delle capacità operative, a partire dalla seconda metà del presente decennio. 

Il settore delle Unità subacquee è in una condizione solo parzialmente migliore, per 

l’esistenza del programma di costruzione di una nuova classe di sottomarini a propulsione 

nucleare, “progetto 885”, con capacità di attacco anche con missili da crociera. 

Il primo battello, in costruzione sin dal 2003, è stato varato nel 2010, mentre nel 2009 è 

partita la costruzione del secondo esemplare, che potrebbe durare tre anni. 

Considerata l’età dei battelli oggi in servizio, a meno di una forte accelerazione nella 

costruzione dei nuovi sottomarini, nel corso del prossimo decennio il numero di battelli in 

servizio si ridurrà significativamente. 

Risultano poi in costruzione due nuovi battelli convenzionali, che avvieranno la 

sostituzione dei molti battelli oggi con più di due decenni di vita. 

Nel settore delle Unità per la guerra anfibia, si riscontra la principale novità degli ultimi 

anni, che per il suo significato travalica ampiamente gli aspetti relativi 

all’ammodernamento della Flotta. 

Si tratta del programma per l’acquisto e la successiva costruzione su licenza di grandi navi 

da assalto anfibio di progettazione occidentale. Sebbene formalmente il programma sia 

aperto alla “competizione” fra almeno tre progetti – quelli realizzati delle industrie francesi, 
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spagnole ed olandesi – nei fatti il progetto già selezionato dai Russi è quello delle navi tipo 

Mistral, realizzate in Francia. 

Avviate già nel 2009, le trattative fra Mosca e Parigi hanno acquisito un peso 

squisitamente politico, con la partecipazione diretta dei rispettivi Presidenti e Capi dei 

Governi. In effetti, l’acquisto delle navi francesi rappresenterebbe la più importante 

commessa militare assegnata ad industrie straniere mai concessa dalla Russia e, per 

contro, anche il principale contratto di collaborazione militare fra un Paese della NATO e la 

Russia. 

Sorvolando sugli aspetti politici della vicenda – che non sono rilevanti in questa specifica 

sede –, sembra piuttosto significativo sottolineare gli aspetti tecnico-militari sottesi al 

programma. 

 Va in primo luogo considerato come la Russia non abbia mai avuto a disposizione simili 

Unità navali, così come non aveva tali capacità la Marina sovietica. 

 In termini operativi, quindi, l’adozione delle Mistral offrirebbe la possibilità di compiere uno 

straordinario passo in avanti, che probabilmente non potrebbe essere altrimenti compiuto. 

Oltre agli aspetti “capacitivi”, le Mistral offrono poi l’opportunità di acquisire in un solo colpo 

uno dei sistemi di Comando e Controllo più sofisticati, fra quelli esistenti al mondo. Dopo le 

Portaerei, infatti, le grandi Unità da assalto anfibio sono il tipo di Unità più complesso, 

dovendo gestire una enorme quantità di informazioni connesse sia con la fase di sbarco, 

sia con la prima fase delle operazioni a terra36

Dopo una prima fase nella quale sembrava che la Francia, anche per alleggerire le 

pressioni provenienti da alcuni alleati della NATO, fosse intenzionata a fornire le Mistral 

senza il sistema di Comando e Controllo, sembra ora certo che se il programma sarà 

effettivamente realizzato, implicherà anche il trasferimento di quest’ultima componente. 

. 

Sotto certi aspetti, anzi, sarebbe proprio questa la componente più “pregiata” di tutto il 

pacchetto di fornitura, anche perché, come detto, la Russia non dispone, al momento, di 

nulla di simile. 

                                                           
36 Ovviamente anche le grandi Unità antiaeree, magari con spinte capacità anti-balistiche, 

dispongono di sistemi radar e di C3 estremamente potenti e sofisticati, che pure difettano 

all’attuale Marina russa. 



65 

 

Alcune considerazioni vanno comunque spese per cercare di misurare l’impatto militare 

che tale programma avrebbe, in termini di effettive capacità operative delle Forze armate 

russe. 

Il programma, per quanto sinora noto, è relativo a quattro Unità, delle quali la prima da 

realizzare in Francia, le ultime due in Russia, e la seconda forse realizzata parzialmente in 

Francia, e poi trasferita per l’allestimento. 

Non sarebbe possibile, però, riprodurre sic-et-sempliciter, il progetto costruttivo delle 

attuali Mistral, in linea con la Marina francese. L’hangar degli elicotteri, in particolare, 

potrebbe essere troppo basso per ospitare i particolari elicotteri Kamov russi, che come 

noto impiegano un doppio rotore coassiale controrotante. 

Questo elemento induce ad escludere che la terza Unità della classe, attualmente in 

costruzione per la Francia, possa essere venduta alla Russia.  

Dovrà, invece, essere prima realizzato un nuovo progetto, in grado di recepire le modifiche 

strutturali necessarie, e solo allora potrà partire la costruzione della prima Unità. 

A titolo di riferimento, la Dixmude, cioè la citata terza Unità della classe, è stata impostata 

nel gennaio del 2010, e potrebbe essere consegnata a fine 2012. Servono, cioè, circa tre 

anni dal taglio delle lamiere alla consegna, più ovviamente un periodo di addestramento, 

prima della operatività. 

Ne discende che, al più presto, la capoclasse per la Marina russa non potrebbe 

raggiungere una delle Flotte prima del 2013-2014. Seguirebbe poi una fase di collaudi 

operativi, anche perché, come detto, la Marina russa non ha mia avuto in servizio nulla di 

simile. 

Se la seconda Unità fosse costruita quasi in parallelo, forse per il 2014 potrebbero essere 

state consegnate le prime due Unità. 

È da presumere che solo dopo la consegna, e l’eventuale emersione di modifiche da 

apportare al disegno, partirebbe la costruzione delle successive Unità. 

Al più presto, quindi, le quattro Unità previste potrebbero essere consegnate tutte per il 

2020, anche se ritardi di vario genere sono più che possibili. 

Naturalmente un programma di costruzioni così serrato avrebbe un notevole impatto, sia 

finanziario, sia in termini di drenaggio di risorse costruttive, tale da implicare un certo 

rallentamento nella realizzazione delle Unità combattenti. 

Se, quindi, la Marina russa, sostenuta con convinzione dal Governo, puntasse davvero 

alla più rapida introduzione delle nuove navi anfibie, molto verosimilmente potrebbe 
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raggiungere una ragionevole capacità in questo settore nell’arco del prossimo decennio, 

ma a parziale discapito del rinnovamento della flotta combattente che, come ampiamente 

descritto sopra, per il 2020 sarà sostanzialmente ridotta nei numeri e nelle capacità. 

Va inoltre valutata l’effettiva potenzialità offerta dalle nuove navi, in termini di forza 

proiettabile sul terreno. 

Le Mistral offrirebbero un enorme passo avanti in termini di efficacia delle operazioni 

anfibie, ma non possono di per sé “risolvere” tutti i problemi. 

Si consideri, al riguardo, come ciascuna di tali Unità sia in grado di sbarcare un 

contingente di 450 fanti, anche se completamente equipaggiati, anche con mezzi pesanti. 

Per periodi di permanenza a bordo limitati, il contingente da sbarco può raggiungere le 

700 unità. 

Anche ipotizzando che tutte e quattro le Unità siano contemporaneamente disponibili, e 

che tutte siano riunite per la stessa operazione, la forza da sbarco raggiungerebbe circa i 

1.800 fanti di marina, o in circostanze eccezionali i 2.800. 

Si desume che il “Programma Mistral” segnerebbe un deciso rinnovamento della Marina 

russa, ed uno straordinario balzo in avanti nelle conoscenze tecniche per la cantieristica 

russa. Non determinerebbero, però, una sostanziale alterazione degli equilibri militari 

globali, e risulterebbero decisive solo nel caso di operazioni di proiezione di potenza dal 

mare contro avversari con limitate capacità di difesa. 
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II c: equipaggiamenti delle Forze aeree 

 

Al pari delle Forze di terra e navali, anche le Forze aeree russe sono alle prese con una 

profonda ristrutturazione, che si traduce soprattutto in un’ulteriore contrazione numerica. 

D’altra parte, l’ordine di battaglia ufficiale, conosciuto negli ultimi anni, appariva come solo 

marginalmente corrispondente alle effettive capacità esprimibili dalla Forza aerea. 

Negli anni 2000, in media gli equipaggi dei velivoli tattici non raggiungevano le 50 ore di 

volo all’anno, e poco meglio potevano fare gli equipaggi dell’aviazione a lungo raggio o 

quelli dei velivoli da trasporto. 

Oggi la disponibilità di risorse ha sicuramente migliorato questo aspetto dell’operatività, ed 

infatti l’aeronautica russa conduce un numero superiore di esercitazioni, comprese le 

crociere dei bombardieri sulle regioni artiche. 

Sulla base di quanto riportato dagli stessi vertici militari russi, però, il grado di effettiva 

prontezza al combattimento rimane molto basso37

Anche un superficiale esame della consistenza quantitativa della linea di volo potrebbe 

indurre in facili errori. 

. 

Secondo quanto riportato dalle più note fonti38

• circa 240 Sukhoi 25, da attacco al suolo e appoggio ravvicinato; 

, e facendo riferimento ai tipi principali di 

velivoli in servizio, al 2010 l’aeronautica militare russe dovrebbe disporre di: 

• circa 320 Sukhoi 24, da attacco in profondità; 

• circa 18 Sukhoi 34, da attacco in profondità; 

• circa 180 MiG 31, da intercettazione; 

• circa 220 MiG 29, per la superiorità aerea; 

• circa 240 Sukhoi 27, per la superiorità aerea; 

• circa 90 Tupolev 22M, da bombardamento; 

• circa 60 Tupolev 95, da bombardamento; 

                                                           
37 Secondo quanto riportato dalla stampa russa, lo stesso Capo di Stato Maggiore 

Makarov avrebbe affermato che “gli equipaggi dei bombardieri possono volare solo col bel 

tempo, con il sole splendente, e con i bersagli ben visibili. Anche così, non li colpirebbero 

lo stesso”. Interfax, 5 giugno 2009, citato in http://www.cdi.org/russia/johnson/2009-110-

28.cfm  
38 The Military Balance 2010, IISS, Londra; Jane’s World Air Forces, 3/2010. 

http://www.cdi.org/russia/johnson/2009-110-28.cfm�
http://www.cdi.org/russia/johnson/2009-110-28.cfm�
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• circa 20 Tupolev 160, da bombardamento. 

Solo con riferimento ai tipi sopra indicati, quindi, si avrebbe un totale di circa 1.430 velivoli 

tattici e strategici da combattimento. 

Tuttavia, la quasi totalità dei mezzi elencati è stata prodotta oltre 15 anni orsono, con molti 

di essi costruiti ai tempi dell’Unione Sovietica. 

Sembra utile, al proposito, un breve riassunto della situazione, per ciascun tipo di velivolo. 

 

Sukhoi 25, “Frogfoot” in codice NATO 
Il primo prototipo del velivolo volò nel 1975; la produzione in serie, realizzata presso gli 

stabilimenti di Tbilisi (Georgia) iniziò nel 1978. Fino al 1989, da tali stabilimenti sono usciti 

complessivamente 582 esemplari del velivolo, fra cui quelli oggi in linea con le Forze 

aeree russe39

Velivolo decisamente “rustico”, fin dall’origine caratterizzato da un’avionica piuttosto 

semplificata, non ha subito significativi miglioramenti nel corso degli anni. 

. Dei circa 240 esemplari che dovrebbero essere disponibili, solo una 

manciata sarebbero stati aggiornati (fra il 2001 ed il 2007) alla versione Su-25SM. 

Per le carenze complessive del sistema di identificazione e di autoprotezione, ben 

difficilmente potrebbe essere impiegato in scenari complessi, in presenza di un sistema 

integrato di difesa aerea ragionevolmente moderno. 

Il Su-25 rimane, però, un velivolo efficace in quelle missioni di supporto ravvicinato alle 

truppe terrestri, specialmente in scenari contro-insurrezionali, o contro avversari 

scarsamente equipaggiati. 

Il velivolo, quindi, non può definirsi obsoleto, ma di impiego ristretto ad uno specifico 

insieme di possibili scenari e operazioni. 

È difficile calcolare la vita tecnica residua delle cellule, anche perché gli esemplari in 

servizio con le Forze aeree successivamente entrate nella NATO hanno da tempo ritirato 

dal servizio i propri velivoli. 

Deve però essere considerato che lo stabilimento produttivo di Tbilisi è ovviamente non 

più fruibile per le Forze armate russe, sicché la flotta in linea non potrebbe essere 

rinsanguata con nuove costruzioni. 

                                                           
39 Altri 180 esemplari della variante Su-25K, per i mercati di esportazione, sono stati 

prodotti fra il 1984 ed il 1989. La variante è ancora in produzione. 
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Considerando quanto in atto negli Stati Uniti, relativamente al velivolo A-10, si può 

presumere che anche i Su-25 russi rimarranno in linea ancora a lungo, ma con le forti 

limitazioni di impiego già descritte. 

 

Sukhoi 24, “Fencer” in codice NATO 
 
Il primo prototipo del dimostratore che darà poi vita al Su-24 volò nel 1967, dopo una 

lunga fase di sviluppo concettuale. Nel 1970 volò il primo prototipo con le ali a geometria 

variabile, mentre il primo velivolo di pre-serie seguì nel 1971. Nel 1975 iniziarono le 

consegne del primo lotto di produzione; la prima serie fu prodotta fino al 1983. 

La variante successiva, Su-24M (Fencer D), iniziò ad essere consegnata nel 1983, con la 

produzione proseguita forse fino al 1993. 

Il più significativo miglioramento delle prestazioni del velivolo è connesso con la variante 

Su-24M2, realizzata per ammodernamento di macchine precedenti.  

Di questi ultimi, probabilmente due dozzine sono stati introdotti nella Forza aerea russa 

negli ultimi anni. 

Il velivolo è concettualmente datato, come ben evidente dalla anzianità del progetto. 

Contrariamente al Su-25, infatti, non è stato concepito per operare in scenari di bassa 

minaccia, bensì per essere la “punta di lancia”  dell’aviazione sovietica e, quindi, 

confrontarsi con le difese aeree più sofisticate. 

L’assenza di qualsiasi accorgimento volto alla riduzione della traccia radar e infrarossa (a 

parte il volo a bassissima quota), unita ad un avionica sostanzialmente superata, fa si che 

il Su-24 non possa più essere considerato in grado di penetrare le difese aeree dei Paesi 

principali della NATO. Anche la capacità di colpire con precisione bersagli puntiformi 

sarebbe molto limitata, rispetto a quanto oggi ottenibile con i sistemi avionici e d’arma 

occidentali. 

La variante M2 ha introdotto certamente degli aggiornamenti, che renderanno possibile il 

mantenimento in servizio dei velivoli modernizzati ancora per diversi anni. 

In termini di resistenza strutturale, considerato che gli esemplari in servizio dovrebbero 

appartenere tutti alla variante Fencer-D (prodotta dopo il 1983), e visti i bassi tassi di 

impiego degli anni Novanta, si può ritenere che esista ancora una certa disponibilità di ore 

residue. 
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Tuttavia, l’obsolescenza complessiva del velivolo induce a ritenere che esso perderà una 

reale capacità operativa, in scenari mediamente complessi, già nei prossimi anni, mentre 

gli esemplari aggiornati potranno forse rimanere in servizio fino alla fine del presente 

decennio. 

 

Sukhoi 34, Fullback in codice NATO 
 
Il più recente aereo pesante da interdizione russo, il Sukhoi 34, nasce come evoluzione 

del Sukhoi 27. Il primo volo sarebbe avvenuto già nel 1990, anche se solo a partire dal 

1994 si hanno notizie più complete del suo sviluppo. Nel 1995 un prototipo fu mostrato al 

Salone di Parigi, e poi comparve nuovamente nel 1999, nello stesso luogo. 

Lo sviluppo del velivolo, quindi, è stato fortemente ostacolato dall’assenza di risorse, più 

che dalla complessità del disegno, già testato per molti anni.  

Solo nel 2004, infatti, sarebbe arrivato il primo ordine di produzione, peraltro per un 

numero molto ridotto di macchine di pre-serie. 

Le consegne sarebbero state: due esemplari nel 2006; due esemplari nel 2007; sei nel 

2008. Malgrado i precedenti annunci dell’avvio della produzione su larga scala, al 2010 i 

velivoli consegnati dovrebbero essere meno di venti; per il 2015 si prevede che possano 

raggiungere i 48 esemplari, anche se altre fonti indicano in 32 velivoli il numero di aerei 

effettivamente ordinati. 

Il Su-34 è un velivolo moderno e potente, con un elevato carico bellico e grande 

autonomia, tanto da permettergli di svolgere anche missioni di teatro. 

L’avionica dovrebbe essere adeguatamente moderna, anche se il numero molto basso di 

esemplari prodotti lascia immaginare che questa non sia ancora stata adeguatamente 

sviluppata. 

Più complesso è il giudizio relativo al grado di effettiva adeguatezza del Su-34 rispetto agli 

scenari di impiego più impegnativi. 

Difatti, se il velivolo offre prestazioni superiori a quelle degli attuali cacciabombardieri 

occidentali, è pur vero che è il frutto di una evoluzione del Su-27, concepito nei tardi anni 

Sessanta e disegnato negli anni Settanta. 

Il Su-34, quindi, non presenta nessuno degli accorgimenti tipici dei velivoli occidentali più 

moderni, in particolare nel settore della riduzione della segnatura. 
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Quasi incredibile, poi, la scelta di dotare l’ampia cabina di pilotaggio di una pesante 

blindatura, che protegge certamente l’equipaggio dal fuoco delle armi leggere, ma nulla 

potrebbe nel caso di un ingaggio da parte di sistemi anti-aerei. 

Il Su-34 sembra, quindi, uno strano ibrido fra i velivoli da interdizione profonda, destinati a 

penetrare le più sofisticate difese aeree, e quelli da appoggio ravvicinato, pensati per 

volare a poche centinaia di metri dalle truppe nemiche, incassandone il fuoco delle armi 

portatili. 

Si può immaginare che tali compromessi siano il frutto delle esperienze dei piloti russi 

durante il conflitto in Cecenia e, prima ancora, in Afghanistan. Ma è ovvio che tale 

impostazione si scontra con le esigenze della guerra aerea moderna, se lo scenario di 

impiego risulta ben più impegnativo dei conflitti contro-insurrezionali. 

Il vero limite del Su-34, comunque, sembra rappresentato dalla sua bassa cadenza 

produttiva. È possibile che il velivolo non sia ancora a punto – ma non potrà esserlo 

fintantoché non si saranno accumulate molte decine di migliaia di ore di volo, per le quali 

serve naturalmente una flotta di qualche dozzina di esemplari di serie. 

Se saranno prodotte poche decine di esemplari nei prossimi anni, esiste il rischio concreto 

che il velivolo non raggiungerà mai quel grado di maturità necessario per mettere a frutto 

le potenzialità del progetto. 

D’altra parte, non sembrerebbe appropriato continuare a produrre il Su-34 oltre il 2020, 

perché il disegno, come detto, appare già oggi fortemente datato. 

Già nei prossimi anni, quindi, si potrà stimare l’effettivo peso della flotta dei Su-34, in 

termini di contributo effettivo al potenziale militare russo. Se per il 2015 non saranno 

entrati in servizio almeno una cinquantina di esemplari, è verosimile che il Fullback rimarrà 

un velivolo di transizione. 

 

MiG-31, Foxhound in codice NATO 
 
Pensato come sostanziale sviluppo del MiG-25, il progetto che porterà al MiG-31 

prevedeva il ricorso a nuove tecnologie costruttive, idonee a migliorare praticamente tutti i 

parametri di volo e l’efficacia complessiva del velivolo, ampliandone anche lo spettro 

d’impiego, ma senza alterarne significativamente la funzione, che rimaneva quella 

dell’intercettazione, ovvero la difesa aerea dell’immenso spazio aereo dell’Unione 

Sovietica. 
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Il primo prototipo del nuovo velivolo volò nel 1975; la produzione in serie iniziò nel 1979, e 

nel 1982 dovrebbero essere iniziate le consegne ai reparti. 

Fotografato la prima volta in Occidente nel 1985, il velivolo, per la sua imponenza, suscitò 

grande apprensione e l’ovvio interesse degli analisti. 

Non essendo mai stato esportato – la versione MiG-31E da esportazione è stata mostrata 

in pubblico, ma non è probabilmente mai stata prodotta – né impiegato in operazioni reali, 

le effettive capacità operative del velivolo non sono note quanto quelle di altri modelli aerei 

sovietici e russi. 

Peraltro, si ritiene che durante gli anni Novanta, con la forte contrazione delle risorse a 

disposizione per le attività di manutenzione, la gran parte dei MiG-31 in servizio in Russia 

fossero divenuti inefficienti, mentre a partire dal 2000 si sia registrato un sostanziale 

incremento nella disponibilità operativa della flotta. 

Esistono anche programmi di ammodernamento avionico del velivolo, più volte mostrati in 

pubblico, nel corso dei saloni internazionali. Non si ha la certezza, però, che i velivoli russi 

siano effettivamente stati aggiornati, e in quale misura. 

Resta il fatto che il velivolo è concettualmente obsoleto, perché dedicato ad una singola e 

specifica missione, quella della difesa aerea. Non sembrano esserci le condizioni per 

un’espansione dello spettro di missioni assegnabili ai MiG-31. 

D’altra parte, l’estensione dello spazio aereo da difendere è tale che la Russia ben 

difficilmente potrebbe fare a meno della sua flotta di MiG-31, a meno di non dover 

rinunciare a tale difesa su ampie porzioni del proprio territorio. 

In questo si può sintetizzare il giudizio complessivo sulla validità residua dei MiG-31: 

velivoli molto onerosi da mantenere, molto poco flessibili e, tuttavia, al momento 

indispensabili. 

Peraltro, l’età media delle cellule comincia a rappresentare un potenziale problema, anche 

se il MiG-31 è stato concepito come decisamente più robusto del precedente MiG-25, in 

prospettiva di un impiego anche a bassa quota. Inoltre, come detto, per almeno dieci anni 

le ore accumulate dovrebbero essere state molto poche. 

A meno dell’emersione di problemi di corrosione, quindi, la vita utile delle cellule dovrebbe 

permettere il loro mantenimento in linea almeno altri dieci anni. 

L’efficacia operativa dei velivoli, però, è destinata a calare fortemente, per l’ormai datata 

componente avionica. 

 



73 

 

MiG-29, Fulcrum in codice NATO 
 

Concepito nei primi anni Settanta come risposta ai velivoli statunitensi F-16 ed F/A-18, il 

prototipo del MiG-29 volò nel 1977, con le consegne all’Aviazione “Frontale” (di prima 

linea) iniziate fra il 1983 ed il 1984. 

Prodotto in un numero di esemplari superiore a 1.000, per il mercato interno e quello di 

esportazione, il MiG-29 è ben conosciuto nelle aviazioni della NATO, essendo ancora in 

servizio in alcuni di questi Paesi. 

Note, quindi sono sia le sue prestazioni, sia il grado di efficienza tecnica delle macchine, in 

funzione dell’età e dello stato d’usura. 

In termini di prestazioni, infatti, il velivolo presenta notevoli caratteristiche, simili ai migliori 

velivoli di 4° generazione prodotti in Occidente. 

Sembra, però, che la cellula disponga di una vita utile decisamente inferiore, dell’ordine 

delle 3.000 ore circa, mentre i motori richiederebbero una manutenzione frequente e 

costosa. 

Secondo le stime elaborate all’atto dell’entrata in servizio nella Luftwaffe dei MiG-29 già in 

servizio nell’aviazione della DDR, la vita dei velivoli non avrebbe potuto superare il 2005. 

In seguito a significativi interventi di revisione, gli aerei – venduti nel frattempo alla Polonia 

– potranno rimanere operativi almeno fino al 2015 o al 2020. 

Non si può escludere, comunque, che gli esemplari russi siano più vecchi di quelli ex-

tedeschi, ed abbiano accumulato molta più fatica.  

A seguito di due incidenti gravi, nel corso del 2008, la flotta di MiG-29 russi è, quindi, stata 

messa a terra. Nel febbraio del 2009 le operazioni di volo sono state riprese, ma già nel 

marzo dello stesso anno 91 velivoli sono stati nuovamente fermati, per gravi problemi di 

corrosione40

Quanto all’avionica, esistono numerosi programmi di ammodernamento, anche connessi 

con il mercato dell’esportazione del velivolo, che è ancora commercializzato nelle sue 

varianti più recenti, peraltro mai prodotte in grande serie. 

. 

                                                           
40 http://www.flightglobal.com/articles/2009/03/19/324017/corrosion-issue-grounds-one-

third-of-russian-air-force-mig-29.html 
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Potenzialmente, quindi, anche i velivoli russi potrebbero essere aggiornati nell’avionica, 

ma tale operazione richiederebbe comunque sostanziali interventi sulle cellule, per 

riportarle in condizioni di volare a lungo. 

In assenza di tali interventi, si può ritenere che l’efficacia operativa della flotta di MiG-29 

russi sia destinata a diminuire progressivamente, già dai prossimi anni, prima per la 

diminuzione nella disponibilità operativa dei velivoli, poi per il mancato adeguamento 

dell’avionica. 

In assenza di interventi sostanziali, il contributo dei MiG-29 alle capacità militari russe 

diverrà marginale nella seconda metà del presente decennio. 

 

Sukhoi 27, Flanker in codice NATO 
 
Probabilmente il più rappresentativo velivolo dell’aviazione russa odierna, il Flanker 

nacque dallo stesso programma di modernizzazione delle Forze aeree che diede origine al 

MiG-29, rappresentando il segmento “alto” e più sofisticato del piano di nuove 

realizzazioni. 

Il prototipo del Su-27 volò nel 1977, ma la fase di sviluppo fu caratterizzata da notevoli 

problemi che imposero sostanziali interventi di riprogettazione. Il nuovo prototipo volò nel 

1981, ed il velivolo iniziò ad essere consegnato all’aviazione russa a partire dal 1984. 

Rimasto sostanzialmente invariato fino ai primi anni Novanta, il velivolo fu prodotto in un 

numero estremamente limitato di esemplari nella nuova versione sperimentale Su-30, nei 

primi anni Novanta. 

La flotta attuale di Su-27, in servizio in Russia, risale, quindi, al periodo sovietico, ed ha in 

media oltre venti anni. 

La cellula dovrebbe essere decisamente più robusta di quella del MiG-29, come 

indirettamente dimostrato anche dal successo delle versioni evolute Su-30 (largamente 

esportate), Su-33 ed Su-35. 

Anche per questo, l’Aeronautica di Mosca ha avviato un programma di aggiornamento 

dell’avionica del velivolo (Su-27SM2), con l’introduzione di miglioramenti in ogni ambito. 

Ovviamente, tale aggiornamento non può bilanciare i limiti intrinsechi di un disegno che, 

seppure estremamente avanzato per l’epoca, risale comunque agli anni Settanta. 
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Per altro, il Su-27 ha dimostrato, con le citate varianti evolute, che il progetto di base 

godeva di uno straordinario potenziale di crescita, ed è quindi perfettamente logica la 

decisione russa di continuare a sfruttare al meglio la propria flotta di Su-27. 

Tale componente rimarrà, quindi, di fondamentale importanza per le capacità operative 

russe, nei prossimi anni. 

Si può anche immaginare che, sul finire del presente decennio, i Su-27 rimanenti potranno 

essere ancora proficuamente impiegati in missioni specializzate, come la difesa aerea del 

territorio. 

Se la longevità delle cellule sarà confermata, quindi, i Su-27 potranno rimanere in servizio 

ben oltre il 2020. Tuttavia, anche le versioni aggiornate allo standard -SM2 inizieranno a 

perdere la loro efficacia nella seconda metà del presente decennio, a fronte dell’entrata in 

servizio delle più recenti versioni di velivoli occidentali, o di quelli di nuova generazione. 

 

Tupolev 22M, Backfire in codice NATO 
 
Anche il Backfire, nella fase di entrata in servizio, suscitò grande apprensione fra gli 

analisti della NATO, perché sembrava racchiudere in un unico disegno le prestazioni dei 

più efficaci cacciabombardieri con l’autonomia dei bombardieri intercontinentali. 

Con la migliore conoscenza del velivolo, alcune delle stime originarie sono state rivedute, 

ma il Tu-22M rimane un velivolo molto potente e capace. 

Il primo prototipo volò nel 1969, ma il velivolo ha subito un lungo processo di sviluppo, 

articolato in due varianti principali di produzione. La –M2 è stata prodotta negli anni 

Settanta, ed ormai non è più in servizio. Gli esemplari oggi in linea appartengono tutti alla 

variante –M3, il cui prototipo volò nel 1976, introdotta in servizio a partire dal 1983 e 

consegnata fino al 1993. 

L’aereo rimane un potente strumento offensivo, per la velocità, il raggio d’azione ed il 

carico bellico. 

Sembra però che l’insieme delle dotazioni avioniche non possa più essere considerato 

all’altezza dei tempi. In effetti, malgrado il limitato numero di sortite effettuate, un 

esemplare è stato abbattuto nel corso del conflitto con la Georgia, nel 2008, quindi in 

assenza di aviazione nemica e a fronte di un sistema di difesa aerea assolutamente 

modesto. 



76 

 

Si può desumere che i Backfire ben difficilmente potrebbero penetrare spazi aerei 

densamente difesi. Inoltre, mancherebbe l’integrazione di sistemi d’arma di precisione, a 

parte i missili stand-off ben noti da decenni. 

In termini di vita residua, invece, i Tu-22M3 dovrebbero poter rimanere in servizio ancora 

molto a lungo, sia perché relativamente giovani, sia per il ridotto ritmo di impiego. 

Solo dopo il 2020, quindi, la Russia avrà bisogno di avviare la sostituzione degli attuali 

Backfire, anche se già oggi, come detto, il loro impiego deve essere ristretto a scenari di 

bassa e media minaccia. 

 

Tupolev 95, Bear in codice NATO 
 

Vera icona del periodo della Guerra Fredda, il Tupolev 95 volò per la prima volta nel 1952 

ed entrò in produzione di serie nel 1956. Questi semplici dati forniscono già un valido 

inquadramento delle caratteristiche e del ruolo del Tu-95. 

In sostanza, il velivolo sarebbe totalmente obsoleto, se fosse valutato secondo dei 

parametri tradizionali. 

La sua traccia radar è tanto imponente da essere considerata quale “benchmark negativo” 

nella valutazione delle prestazioni dei sistemi radar. 

Le prestazioni di volo, dal canto loro, pur straordinarie se si considerino l’età ed il tipo di 

propulsione, sono tali da rendere il velivolo praticamente indifeso in caso di ingaggio da 

parte di velivoli da difesa aerea. 

Malgrado questi elementi, però, il Bear mantiene un suo ruolo ed una sua validità. Come 

detto, l’icona della Guerra Fredda è ancora valida per mantenere in vita una capacità 

teorica della Russia di colpire con armi nucleari il territorio degli Stati Uniti, e praticamente 

di qualunque altro Paese del mondo. 

Ciò fa si che le sortite dei Tupolev 95 debbano per forza di cose essere seguite dai sistemi 

di difesa aerea della NATO, che con un atteggiamento simmetricamente simbolico devono 

dimostrare la capacità potenziale di intercettare il Tu-95 ben lontano dal territorio 

dell’Alleanza, cioè al di fuori del raggio d’azione dei missili cruise trasportabili dal Bear. 

Come conseguenza, i pur onerosissimi Tu-95 costringono la NATO a mantenere in vita un 

sistema di basi e di intercettori su uno spazio vastissimo, in particolare nella regione 

circumpolare. 
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Ciò detto, il Tu-95 potrebbe in teoria condurre anche missioni di bombardamento 

convenzionale, in scenari dove non esiste praticamente una capacità di difesa. Questa 

possibilità, però, non risulta sia stata attuata in occasione dei conflitti in Caucaso 

settentrionale e in Georgia. 

È probabile che il velivolo rimarrà in servizio ancora a lungo, almeno fintantoché le 

esigenze politiche legate alla volontà di competizione strategica con gli Stati Uniti 

imporranno tale scelta. 

 

Tupolev 160, Blackjack in codice NATO 
 
Il Blackjack è attualmente il più pesante aereo da combattimento esistente al mondo ed il 

più grande velivolo supersonico esistente. 

Prodotto nel corso degli anni Ottanta ed entrato in servizio nel 1987, il velivolo ha risentito 

fortemente del crollo sovietico, sicché la sua produzione si è fermata nel 1992 a circa 35 

esemplari. 

Di questi, 19 rimasero in possesso dell’Ucraina, ma 8 esemplari vennero successivamente 

forniti alla Russia, permettendo all’aviazione di Mosca di ricostituire una flotta di circa 20 

esemplari, dei quali circa 14 assegnati, a partire dal 2005, a compiti operativi. Dopo anni di 

stasi, la produzione è ripresa, ancorché a ritmi estremamente ridotti. Si parla di un velivolo 

ogni 12 o 24 mesi, con l’obiettivo di raggiungere circa 30 esemplari operativi nel 

2025/2030. 

Parallelamente, è in atto un piano di modernizzazione, in particolare per l’avionica, per 

mantenere il velivolo in grado di impiegare l’armamento più recente. 

Il Blackjack rimarrà la principale componente aerea della triade strategica russa, per 

almeno altri due decenni. 

 

Altre componenti delle Forze aeree russe 
 
Oltre ai tipo di velivoli da combattimento sopra descritti, pare necessario fare un breve 

riferimento ad almeno altre due componenti essenziali del potere aereo russo, 

segnatamente la componente da trasporto ad ala fissa e la componente elicotteristica. 
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Relativamente ai velivoli da trasporto, ad oggi risultano in linea una dozzina di An-124 e 

oltre 200 Il-76. I primi, come noto, si prestano in maniera eccellente al trasporto di carichi 

di estrema grandezza e peso, anche su tratte strategiche. Il loro numero, però, 

difficilmente potrà aumentare in maniera ragguardevole, a meno che la Russia non 

raggiunga un accordo in tal senso con l’Ucraina. 

Il Candid (Il-76) costituisce, invece, il cavallo da tiro dell’aviazione da trasporto russa. 

Velivolo notissimo ed ampiamente utilizzato anche dai Paesi della NATO (attraverso 

compagnie private) per il trasporto strategico, il velivolo è stato prodotto fra la prima metà 

degli anni Settanta e gli ultimi anni Ottanta in almeno 800 esemplari. Successivamente, 

sono stati prodotti alcuni esemplari di una versione migliorata, ma la fabbrica – basata a 

Tashkent, in Uzbekistan – ha terminato ogni attività nel 1997. Più di recente, sarebbe stata 

avviata la realizzazione di una nuova linea produttiva presso Ulyanovsk, in Russia. 

In sostanza, però, i circa 200 esemplari operativi con l’Aeronautica russa hanno fra i 20 ed 

i 30 anni di vita e, sebbene utilizzati a ritmi non elevati, presentano già significativi 

elementi di obsolescenza, in particolare nel settore dell’avionica e dei propulsori. 

È verosimile che la vita utile delle cellula permetta un impiego per molti anni ancora, 

analogamente a quanto avviene, ad esempio, per i C-130 statunitensi, alcuni dei quali 

hanno superato i 40 anni. 

Ciò non toglie che la disponibilità operativa di velivoli così vecchi potrebbe essere molto 

bassa. 

Nel settore elicotteristico, sono almeno 500 i velivoli della serie Mil-8 in linea, e altrettanti 

sono i Mil-24 da combattimento41

Ambedue i modelli sono ben conosciuti in Occidente, anche nei Paesi della NATO, ed 

essendo stati introdotti in servizio a partire, rispettivamente, dal 1967 e dal 1972, devono 

essere considerati i veterani fra tutti i principali sistemi d’arma aeronautici russi. 

. 

Tutte le campagne ed i conflitti minori nei quali sono state coinvolte le Forze armate russe 

hanno infatti visto l’utilizzo, anche massiccio, di tali velivoli. 

Già ai tempi della prima guerra in Cecenia, quindi, si lamentava la forte usura della flotta di 

elicotteri da trasporto e da combattimento, duramente provata dal conflitto in Afghanistan. 

Oggi, a distanza di oltre 15 anni dalle prime operazioni in Cecenia, lo stato della flotta 

elicotteristica deve necessariamente essere valutato come critico. 

                                                           
41 Alcune fonti stimano però a non più di 250 per tipo gli esemplari effettivamente operativi. 
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A fianco dei Mil-8 e Mil-24, sono state introdotte in linea, negli ultimi anni, poche dozzine di 

Mil-28N e Ka-50 da combattimento, nonché probabilmente alcuni esemplari di Mil-8M (Mil-

17), che rimane in produzione ed è, anzi, molto apprezzato per le doti di rusticità e 

potenza. 

La componente elicotteristica, quindi, al pari di quella ad ala fissa da trasporto, si avvicina 

al limite della cosiddetta “obsolescenza di blocco”, cioè la fase nella quale, nello stesso 

momento, diviene contemporaneamente obsoleta una fetta consistente – in realtà la quasi 

totalità – dei sistemi disponibili. 

Si può presumere che se nei prossimi dieci anni la Russia non introdurrà in servizio 

consistenti quantitativi di nuovi elicotteri, e se non avvierà in tempi ragionevoli un 

programma per nuovi aerei da trasporto, nel corso della prossima decade ambedue le 

componenti diverranno praticamente inutilizzabili in scenari di conflitto reale. 

 

Principali programmi di ammodernamento 
 
Due sono i programmi attualmente in corso, che riguardano però – quasi incredibilmente – 

entrambi velivoli da combattimento ad alte prestazioni. 

Il primo è quello relativo al Sukhoi 35, ovvero la variante ad oggi più evoluta della famiglia 

del Su-2742

Il secondo è invece quello relativo al “PAKFA”, ovvero il nuovo velivolo tattico di prima 

linea, per il quale è stato selezionato il modello “T-50” della Sukhoi. In attesa di una 

ufficializzazione della sigla, in questo studio il velivolo sarà definito Su-3X. 

. 

Il Su-35, come detto, è un diretto discendente del Su-27. In effetti, fin dai tardi anni Ottanta 

esiste un programma “Su-35”, coincidente al tempo con un piano di modernizzazione del 

Flanker, allora in piena produzione. 

Del velivolo furono realizzati circa 15 esemplari – in pratica tutti prototipi – che sono stati 

estesamente collaudati e, soprattutto, pubblicizzati nel corso degli anni Novanta in tutti i 

saloni aerospaziali internazionali. Il Su-35 ha infatti contribuito al successo commerciale 

del Su-30, esportato come noto in centinaia di esemplari in Cina, India e numerosi altri 

Paesi. 

                                                           
42 Ovviamente il Su-34, già trattato sopra, può anch’esso essere inteso come la più 

avanzata variante del Su-27, ancorché nel ruolo specializzato dell’attacco in profondità. 
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Ma il programma Su-35 attuale deve essere considerato qualcosa di parzialmente diverso, 

ovvero un’ulteriore evoluzione dello stesso, incorporante le più moderne tecnologie. Il 

velivolo è quindi stato spesso definito come Su-35BM (alias “Grande Modernizzazione” in 

Russo). Questo tipo ha volato la prima volta nel 2008 (venti anni dopo l’originale Su-35), e 

a metà 2009 il Ministero della Difesa russo ha annunciato un ordine per 48 esemplari di 

serie, da consegnare entro il 2015. 

La costruzione del primo esemplare sarebbe iniziata nel novembre 2009, con consegne 

previste a partire dalla fine del 2010, o inizio del 2011. 

L’aereo è palesemente un velivolo di transizione, il cui ordine di produzione da parte delle 

Autorità russe ha il duplice scopo di permettere di inserire in servizio almeno un limitato 

numero di macchine effettivamente aggiornate e di facilitare una nuova serie di contratti 

per l’esportazione. 

Se il programma sarà portato a termine come previsto, i circa 50 esemplari consegnati 

permetteranno di rimpiazzare i Su-27 più  anziani, o più verosimilmente consentiranno di 

sostituire questi nei compiti di prima linea, permettendo la loro assegnazione ad alcuni dei 

reparti oggi equipaggiati con MiG-29 e MiG-31. 

Inoltre, in caso di forti ritardi nel programma Su-3X, il Su-35 potrebbe essere prodotto 

anche dopo il 2015. 

Il vero “nuovo” aereo da combattimento russo è, quindi, il Su-3X, che rappresenta il primo 

vero nuovo progetto dai tempi dell’Unione Sovietica. 

Velivolo estremamente “ambizioso”, si propone come contraltare del F-22 statunitense, 

puntando anzi a prestazioni persino superiori al velivolo americano. 

Dopo il primo volo compiuto a gennaio 2010 (con circa tre anni di ritardo rispetto agli 

annunci delle Autorità russe), l’unico esemplare volante (altri due sono utilizzati per le 

prove a terra) avrebbe accumulato poche ore di volo nel corso del 201043

In effetti, pur montando i motori del Su-35 – quindi non quelli previsti per gli aerei di serie – 

il Su-3X presenta innumerevoli novità progettuali e realizzative, che richiederanno una 

lunga fase di sviluppo. 

. 

Più che un vero prototipo, il T-50 volante oggi dovrebbe quindi essere considerato un 

dimostratore tecnologico avanzato, rappresentativo del velivolo finale, ma anche distante 

                                                           
43 Secondo alcune fonti, alla fine dell’estate 2010 l’esemplare volante avrebbe accumulato 

16 ore di volo. 
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da esso. Si tratterebbe, cioè, dell’equivalente del primo esemplare di F-22, come noto 

molto differente dalla macchina poi entrata in produzione. 

È verosimile ritenere che la Russia, magari con un forte sostegno finanziario da parte 

dell’India, possa alla fine portare a compimento il programma di sviluppo. 

I tempi con cui ciò potrà accadere sono, però, difficilmente stimabili, ma sicuramente molto 

diversi da quanto annunciato dalle Autorità. 

In teoria, infatti, già nel 2012 dovrebbero essere terminati i collaudi, nel 2013 dovrebbero 

iniziare le consegne e nel 2015 dovrebbero essere in servizio 50 velivoli, che potrebbero 

salire a 300 entro il 2020. 

Questi piani appaiono assolutamente irrealistici, se solo si fa riferimento agli anni 

necessari per lo sviluppo dell’F-22, dell’F-35 o dello stesso Su-35. 

Ben difficilmente la Sukhoi potrà “congelare” la configurazione del velivolo prima di avere 

accumulato almeno 1.000 ore di volo; per raggiungere quella quota, dovranno essere 

prodotti almeno altri due o tre esemplari della macchina, e saranno necessari almeno due 

anni. 

Poi potrà iniziare lo sviluppo del velivolo nella sua configurazione finale, che dovrà 

includere anche la realizzazione della componente avionica di base. Per questa fase, 

saranno necessari almeno 6-10 prototipi, ed altri due o tre anni. 

Infine, dovrà essere messa in produzione la “serie zero” del velivolo, cioè quella di pre-

serie, con la quale collaudare progressivamente la dotazione avionica, fino a raggiungere 

una capacità operativa iniziale, coi primi esemplari di serie. 

Questa fase dovrebbe richiedere almeno altri due o tre anni. 

Si po’ stimare, in linea di massima, che la capacità operativa iniziale del velivolo potrà 

essere quindi raggiunta fra sei, o più probabilmente otto anni; il primo reparto operativo 

dell’aviazione russa potrà cominciare ad operare, quindi, non prima del 2020. 

Serviranno allora alcuni anni prima di raggiungere una piena capacità operativa, per la 

necessità di condurre esercitazioni complesse e anche per sviluppare nuove tattiche 

operative, viste le grandi innovazioni promesse dal velivolo. 

La “maturità” del progetto si raggiungerà, quindi, non prima del 2022/2024. 

Prima di allora, il programma avrà certamente rappresentato il principale onere per le 

risorse assegnate alle Forze aeree russe, ma non avrà per converso offerto significativi 

miglioramenti delle capacità operative. 
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II d: equipaggiamenti delle Forze strategiche 

 

Pur non essendo di fondamentale rilevanza per il tema trattato nel presente studio, una 

breve descrizione del potenziale strategico russo sembra utile per contribuire a definire il 

potenziale militare complessivo del Paese e, soprattutto, il suo effettivo “peso” strategico, 

a fronte delle risorse ragionevolmente disponibili. 

La Russia mantiene attiva, e complessivamente credibile, la sua triade strategica, 

composta da sistemi balistici intercontinentali basati a terra e in mare, oltreché la 

componente di vettori aerei a lungo raggio. 

Relativamente alla componente balistica basata a terra, la stima attuale vede in circa 400 

il numero di vettori, la maggior parte dei quali appartenenti ai modelli RS-20 (SS-18 in 

codice NATO), RS-12M (SS-25), RS-18 (SS-19), tutti prodotti nel periodo sovietico. 

Sono poi in servizio circa 50 RS-12M1/2 “Topol M” (SS-27) basati nei silos, più altri 15 

esemplari circa della versione basata su piattaforme di lancio mobili. 

A partire dal 2004 sono iniziati gli studi per un nuovo ICBM “medio”, battezzato RS-24. 

Simile nel progetto al “Topol”, il nuovo missile si caratterizzerebbe, in particolare, per la 

possibilità di ospitare testate multiple indipendenti (MIRV), nel numero di tre o quattro. 

I test di collaudo sono iniziati nel 2007, ed hanno finora dato risultati positivi. Il missile 

avrebbe un raggio accertato di almeno 6.000 chilometri. 

Si stima che a partire dal prossimo anno gli RS-24 inizieranno ad entrare in servizio attivo. 

Non si hanno informazioni precise sul ritmo di produzione, anche se alcune fonti parlano di 

34 esemplari in linea al 201544

Lo RS-24 dovrebbe essere installato nei silos, forse quelli resi disponibili dal ritiro dei 

vecchi ICBM (vedi oltre), ma i test condotti finora sono stati compiuti a partire da 

piattaforme mobili. 

 

Sia questo aspetto, sia l’effettivo numero di MIRV (e quello del ritmo di produzione dei 

vettori) è strettamente connesso con l’andamento dei negoziati con gli Stati Uniti, ed in 

particolare l’esito del nuovo Trattato START, che potrebbe non essere ratificato da parte 

degli Stati Uniti, rendendo vani gli accordi finora raggiunti fra le due Amministrazioni. 

Tornando ai sistemi balistici basati a terra, la produzione degli SS-27 potrebbe essere 

stata completata, proprio per passare al nuovo RS-24 a testata multipla. Il ritmo di 

                                                           
44 Jane’s Strategic Weapon System, 21 settembre 2010. 
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produzione del Topol-M, contrariamente a quanto ripetutamente affermato dalle Autorità 

russe, sarebbe stato in media di 6 esemplari all’anno. 

Relativamente agli altri ICBM, gli RS-12M sono stati prodotti fra il 1984 ed il 1994. La vita 

utile originaria sarebbe stata prolungata, per un numero ridotto di vettori, fino a 23 anni. Si 

prevede, quindi, il mantenimento in servizio del missile (parte di essi) fino al 2015. 

Gli RS-18 sono entrati in servizio a metà degli anni Settanta, e la coda di produzione 

sarebbe terminata nel 1990. Attualmente dovrebbero rimanere operativi circa 60/70 missili, 

parte dei quali potranno rimanere in servizio (stime russe) fino al 2015/2018. 

Infine, gli RS-20, ICBM “pesanti” per antonomasia, sono stati introdotti in servizio negli 

anni Settanta e le versioni più recenti (mod.5 e mod.6) potrebbero rimanere in linea fino al 

2020. A tal proposito, nel 2008 la Russia e l’Ucraina (dove sono ancora attive industrie 

altamente specializzate  nella realizzazione di propellenti per missili) avrebbero sottoscritto 

un accordo per il supporto della flotta di RS-20 fino a quella data. 

 

Passando alla componente basata in mare, la Marina russa contribuisce in maniera 

fondamentale all’arsenale strategico russo. 

Le armi strategiche sono basate sulla flotta di SSBN, che al momento include 14 battelli, 

dei quali però solo una parte può essere considerata operativa. 

Le Unità più vecchie sono i cinque esemplari della classe Delta III. Equipaggiati con 16 

esemplari di R-29R (SS-N-18 in codice NATO), sia i battelli che i missili sono al limite della 

loro vita utile. 

Si ritiene che il ritiro della coppia Delta III/R-29R sarà concluso nel 201245

I sei battelli della classe Delta IV sono entrati in servizio fra il 1984 ed il 1990. 

. 

Armati con sedici esemplari di R-29RM (SS-N-23), i battelli sono stati sottoposti a 

significativi lavori di manutenzione, fra il 1999 ed il 2010. 

Per questo, tali piattaforme dovrebbero rimanere in servizio fino a circa il 202046

Circa i missili, questi sono stati collaudati a partire dal 1983, ma nella seconda metà degli 

anni Novanta è stata realizzata una nuova versione, con diversi miglioramenti. 

. 

I nuovi missili, battezzati “Sineva”, sarebbero anche stati prodotti ex-novo, a partire dal 

1999. 

                                                           
45 Jane’s Strategic Weapon Systems, 23 agosto 2010. 
46 Jane’s fighting ship, 8 marzo 2010. 
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Pertanto, è possibile che la coppia Delta IV/Sineva rimanga in servizio anche oltre il 2020, 

in base al numero effettivo di nuovi battelli e missili che la Russia riuscirà a mettere in 

linea nei prossimi anni. 

Ritirati dal servizio attivo i battelli classe “Tifone” (una Unità è utilizzata, in effetti, per i 

collaudi del nuovo SLBM “Bulava”), il futuro della componente navale della triade 

strategica russa è affidato al programma dei battelli classe Borey, dei quali il primo 

esemplare è stato già consegnato alla Marina, mentre altri tre sono in varie fasi di 

realizzazione. 

I Bulava sono destinati ad impiegare il “Bulava”, SS-N-30 per la NATO, cioè il nuovo 

missile balistico lanciato dal mare a propellente solido, che si ritiene essere 

concettualmente derivato dallo sperimentato “Topol-M” terrestre. 

In effetti, finora i collaudi del nuovo missile non hanno dato i risultati sperati, perché nei 14 

lanci di prova effettuati a partire dal 2005 solo 4 sarebbero stati coronati da pieno 

successo. 

Fra questi, vanno però inclusi gli ultimi due della serie, condotti il 7 e il 29 ottobre 201047

In altri termini, il programma è stato sul punto di essere cancellato, per i reiterati fallimenti, 

e solo molto di recente comincerebbe a dimostrare dei progressi incoraggianti. 

. 

Se la serie di collaudi positivi continuerà, è verosimile che la Russia passi finalmente alla 

fase di produzione in serie del nuovo missile, per la sua assegnazione ai nuovi battelli. 

Considerati i tempi necessari al completamento dei collaudi ed alla produzione di un 

adeguato numero di missili, sembra comunque improbabile che la prima crociera operativa 

della nuova coppia Borey/Bulava possa essere condotta prima del 2013. 

Solo nel caso in cui la produzione del Bulava potrà svolgersi con ritmi piuttosto sostenuti 

(almeno un missile al mese), sarà possibile per la Russia disporre di quattro battelli 

pienamente operativi, ed il relativo complemento di missili, per il 2018/2020. 

Dopo quelle date, gli ulteriori SSBN che dovessero essere realizzati andrebbero di fatto a 

sostituire i Delta IV oggi in servizio. 

 

Circa la componente aerea, si è già trattato nella sezione precedente lo stato della linea di 

velivoli da bombardamento. 

                                                           
47 Jane’s Missiles and Rockets, 1 novembre 2010. 



85 

 

In questa sede, sembra opportuno richiamare l’attenzione sull’esistenza di migliaia di 

bombe nucleari “tattiche” che non sono tracciate o limitate da alcun accordo o Trattato 

internazionale. 

La Russia avrebbe ancora a disposizione migliaia di ordigni di questa tipologia, con pesi 

variabili fra i 450 chilogrammi – quindi armi adatte anche al trasporto su velivoli tattici 

come il Su-24 e, verosimilmente, il Su-34 – ed i 1.200 chilogrammi.  

Le potenze sono stimate come comprese fra 200 chilotoni e 1 megatone. 

La stima più recente parla di almeno 4.000 ordigni disponibili48

 

, assegnati anche a velivoli 

della Marina. 

                                                           
48 Jane’s Strategic Weapon systems, 16 agosto 2010. 
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Paragrafo III: spese militari 
 

Secondo quanto dichiarato dal Presidente Medvedev, la Russia spenderà circa 634 

miliardi di dollari entro il 2020 per la Difesa49

Un esame più profondo della natura della dichiarazione, del contesto e dei precedenti, 

induce a ritenere che la spesa effettiva sarà molto inferiore. 

.  

Molte altre volte, in passato, sono giunte dalle Autorità russe indicazioni circa la volontà di 

un forte potenziamento delle Forze armate nazionali. 

Emblematiche, al riguardo, le dichiarazioni relative alla Marina, ed alla volontà di costruire 

fino a sei Portaerei, con i relativi gruppi da battaglia, per sfidare in tutti gli Oceani la 

supremazia statunitense. 

Quelle dichiarazioni, per molto tempo, avevano indotto molti analisti a studiare le soluzioni 

tecniche e costruttive per l’ottenimento di quel traguardo. 

Un esame oggettivo delle capacità cantieristiche russe avrebbe permesso, invece, di 

escludere a priori che tale progetto potesse non già realizzarsi, ma anche solamente 

partire. 

Esisteva, evidentemente, la necessità di rassicurare sia la Marina, sia gli ambienti 

industriali, sia la base elettorale, circa “la grandezza” della Russia, e la volontà del 

Governo. 

Il caso dell’annuncio relativo alle future spese militari può essere considerato del tutto 

analogo. 

 

Osservando la serie storica degli ultimi dieci anni, la spesa per la Difesa in Russia è 

sempre rimasta attorno al 2,3% del Prodotto interno lordo50

Nell’ultimo decennio si è registrato un minimo nel 2000, con l’1,96% del PIL, ed un 

massimo nel 2006 e 2007, con il 2,48%. 

. 

È verosimile che nei prossimi anni il trend crescente della spesa militare continui, e che 

anche l’economia russa continui a crescere. 

Nel 2010, ad esempio, la spesa per la Difesa ha coperto il 10,6% di tutte le spese statali. 

Questo ha portato ad una spesa di circa 35 miliardi di dollari, attorno al 2,7% del PIL. 
                                                           
49 www.kremlin.ru, 30 novembre 2010. Citato in Eurasia Daily Monitor, “Putin and 
Medvedev Raise the Prospect of a New Arms Race”, 2 dicembre 2010. 
50 IISS, The Military Balance 2010, pagina 217. 

http://www.kremlin.ru/�
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Secondo le stime di IHS Global Limited51

Sul totale di questa spesa, le risorse per il procurement sono, comunque, una frazione 

relativamente modesta, visti gli alti costi connessi al mantenimento dell’imponente 

apparato militare. 

, fra il 2010 ed il 2014 ci dovrebbe essere una 

crescita nominale del 16,2%, che comporterebbe un budget di circa 40 miliardi di dollari 

nel 2014. 

Nel 2010, la spesa per il procurement è stata stimata a 4,5 miliardi di dollari. Sempre 

secondo tale stima, il procurement potrebbe crescere del 10% all’anno, fino a circa 7,4 

miliardi di dollari nel 201452

Si tratta, ovviamente, di valori nominali, dai quali si deve scontare l’effetto dell’inflazione. 

. 

Come noto, l’inflazione in Russia rimane un problema estremamente serio, con stime 

relative al 2010 che oscillano fra il 7% ed il 10%. 

Ove si consideri anche il differenziale esistente fra euro e dollaro, i 7,4 miliardi di dollari nel 

2014 porrebbero la Russia su un livello intermedio fra quello dell’Italia e quello della 

Francia, in termini di spesa per il procurement. 

 

 

                                                           
51 Jane’s Defence Industry, 26 novembre 2010. 

52 Ibid. 
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Capitolo V 
 

Analisi degli scenari e raccomandazioni 
 

Come anticipato nel II capitolo, i teatri di ipotetico conflitto militare fra la Russia ed i Paesi 

della NATO possono ridursi a tre: quello dell’“High North”, quello del Baltico (ed in teoria 

anche del Mar Nero) e quello geograficamente indefinito di un confronto in aree distanti 

del pianeta. 

 

Confronto militare nella regione circumpolare 
 

 
 

Questo scenario si caratterizza per la dimensione geografica dell’area di possibile conflitto, 

per le sue condizioni climatiche estreme e per la modesta disponibilità di basi logistiche o 

altre fonti di sostegno per operazioni militari prolungate, o per la permanenza di 

significativi contingenti. 

In teoria, la Russia disporrebbe nella regione in esame di un vantaggio, rappresentato dal 

possesso della maggior parte del territorio e della più lunga linea di costa. Tuttavia, come 

detto, la combinazione rappresentata dall’assenza di adeguate basi – con 

l’importantissima eccezione rappresentata dal complesso di basi nella Penisola di Kola – e 

l’ostilità delle condizioni ambientali riduce di molto tale vantaggio geografico. 
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Un confronto militare in questa regione richiederebbe, pertanto, la disponibilità di forti 

capacità di proiezione di forza, anche in contesti climatici estremi, ed un’ancora più 

rilevante capacità di sostegno logistico a lungo raggio. 

Lo scenario vedrebbe prevalentemente il ricorso allo strumento aero-navale, ma sarebbe 

più che verosimile anche l’esecuzione di limitate operazioni anfibie. 

Le capacità militari fondamentali, in tale scenario, sarebbero verosimilmente quelle della 

ricognizione e della sorveglianza aeronavale, della guerra sottomarina e anti-sottomarina, 

nonché l’esecuzione di operazioni speciali e colpi di mano anfibi. 

In linea del tutto teorica, un confronto militare originato dalla ricerca del possesso di parti 

di territorio o aree marittime di particolare rilevanza potrebbe innescare un confronto 

anche più ampio, capace di coinvolgere anche i territori dei Paesi della regione allargata. 

In particolare, secondo questa ipotesi, che appare al momento piuttosto remota, 

potrebbero essere direttamente coinvolti in un conflitto per il controllo della regione polare 

anche la Finlandia e la Svezia. 

Sebbene tale scenario non sembri, al momento, essere considerato come probabile, è 

però utile considerare come proprio i Governi di questi ultimi due Paesi dell’Unione 

Europea, partner ma non Membri della NATO, si siano di recente espressi per il 

mantenimento di “robuste” capacità militari nazionali, anche citando esplicitamente il 

rischio di conflitto nella regione53

Dall’esame delle capacità militari attualmente esprimibili dalla Russia (vedasi Capitolo IV 

del presente studio), si riscontrano forti carenze proprio in alcuni dei settori chiave, a cui si 

è accennato. 

. 

In particolare, le Unità combattenti della Marina russa sono in buona parte da considerarsi 

obsolete, o sulla via dell’obsolescenza. 

Solo un ridottissimo numero di Unità è stato realizzato negli ultimi quindici anni, peraltro 

sulla base di progetti risalenti al periodo sovietico. 

La prospettiva di sviluppo a medio termine (dieci anni) non sembra indicare un significativo 

cambiamento di tale condizione. Al momento, il ritmo di rinnovo della componente d’altura, 

unito alla tipologia di Unità in via di realizzazione, lasciano prevedere che si assisterà in 

effetti ad un’ulteriore contrazione del numero complessivo delle Unità in linea, e ad un 

ulteriore aumento dell’età media. 

                                                           
53 “Sweden to boost High North air, naval defenses”, Defense News, 2 dicembre 2010. 
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Nel caso di un forte aumento nel ritmo di realizzazione di nuove Unità, la Marina potrebbe 

forse compensare, nei prossimi dieci anni, l’uscita dal servizio delle numerose navi che già 

oggi hanno oltre venti anni di servizio. 

In tale quadro, proprio le capacità ASW sembrano essere particolarmente carenti, per il 

numero molto ridotto di moderne Unità di scorta. 

La componente sottomarina russa appare in condizioni complessivamente migliori, ma 

anch’essa si avvia verso una progressiva obsolescenza. I nuovi battelli nucleari d’attacco, 

in costruzione, sono il frutto di progetti approntati in epoca sovietica, e sono comunque 

realizzati a ritmi incompatibili con la necessità di mantenere in servizio un numero 

consistente di Unità. 

Anche la componente aerea per la ricognizione marittima a lungo raggio e la lotta ASW è 

ormai molto datata e, per di più, non risultano in corso programmi di rinnovamento. 

Circa le capacità di supporto logistico, la Russia può vantare una forte componente navale 

idonea ad operare in zone artiche, in particolare nel settore dei rompighiaccio. Da questo 

punto di vista, quindi, le capacità russe devono essere considerate significative. 

Circa la proiezione anfibia, le capacità attuali sono decisamente modeste; se 

effettivamente fossero introdotte in linea quattro Unità tipo Mistral, la Russia acquisirebbe, 

però, una potenzialità superiore a tutti gli altri Paesi della regione, con l’eccezione degli 

Stati Uniti. 

Passando all’esame delle capacità militari esprimibili dai Paesi occidentali54

Il Canada ha un apparato militare sempre più specializzato in operazioni di proiezione, 

anche a distanza molto elevata dal proprio territorio. 

, sia la 

Norvegia sia la Danimarca dispongono di strumenti militari piccoli e privi di molte 

componenti, in particolare nel settore della proiezione a lungo raggio. Si tratta, peraltro, di 

apparati militari moderni, con personale ben addestrato. 

Sono in atto anche potenziamenti delle capacità di supporto logistico nei territori artici 

canadesi, in particolare un nuovo ancoraggio presso Nanisivik, sull’isola di Baffin, nonché 

una base per Forze terresti a Resolute. 

                                                           
54 Pur esulando dal gruppo di Paesi esaminati in questo studio, si ritiene utile sottolineare 

come la Svezia e la Finlandia dispongano di credibili capacità militari, soprattutto in termini 

di capacità di difesa dei propri territori. 
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Il Governo di Ottawa si è più volte espresso, in maniera ufficiale, per un potenziamento 

delle capacità operative complessive delle proprie Forze armate, e per un miglioramento 

delle capacità di condurre operazioni nell’Artico. 

Pur con i previsti potenziamenti, comunque, il Canada continuerà a difettare di efficaci 

capacità anfibie. 

La condotta di eventuali operazioni aeronavali complesse, da parte dei Paesi NATO della 

regione, non sarebbe possibile, quindi, senza il sostanziale intervento di altri Alleati. 

A tal proposito, dovrà essere valutato con attenzione il processo di ridimensionamento 

appena avviato dal Regno Unito, che dovrebbe comportare la perdita di alcuni assetti 

militari particolarmente significativi. 

Con riferimento allo scenario qui analizzato, la prevista cancellazione della componente da 

pattugliamento ASW basata sui velivoli Nimrod, la perdita di un’aviazione ad ala fissa 

imbarcata per almeno dieci anni e la riduzione delle capacità di trasporto e sbarco anfibie, 

avranno sicuramente un effetto sugli equilibri militari nella regione. 

A meno di non ipotizzare l’intervento di altre potenze militari europee della NATO, nei 

prossimi anni solo gli Stati Uniti potranno mettere in campo quelle capacità aeronavali 

“abilitanti” idonee a dare sostegno agli Alleati, in caso di conflitto militare – su scala medio-

piccola – con la Russia. 
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Confronto militare nell’area del Baltico o del Mar Nero 

 

 
 

La regione del Baltico, ed in particolare il territorio dei Paesi già parte dell’Unione 

Sovietica, è generalmente considerata l’area più critica in assoluto, in termini di “sicurezza 

militare” dei Paesi dell’Alleanza Atlantica. 

Tutti e tre questi Paesi hanno, infatti, un confine diretto con la Russia, o con la ex-clave 

russa di Kaliningrad, ed hanno anche una lunga linea di costa, potenzialmente molto 

vulnerabile. 

Il quadro geografico è ulteriormente complicato dalla relativa distanza di questi tre Paesi 

dagli Alleati, potendo essere raggiunti via terra solo attraverso un breve tratto di confine 

con l’estremità nord-orientale della Polonia, oppure via mare. 

Tuttavia, il fattore di maggiore pericolo deve essere individuato nello squilibrio esistente fra 

le capacità militari di questi Paesi e quelle della confinante Russia. 

Come delineato nel Capitolo III, Lituania, Lettonia ed Estonia hanno Forze armate esigue 

nei numeri e con fortissime carenze in molti settori chiave. 

In particolare:  
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non esiste alcun sistema di difesa aerea capace di interdire lo spazio aereo anche a media 

e alta quota; 

non esiste una componente aerea da combattimento, salvo il nucleo di velivoli (in genere 

quattro) dispiegati a rotazione dagli altri Paesi alleati nella base di Siaulai, in Lituania; 

non sono in servizio carri da combattimento, o altri veicoli corazzati pesanti; 

le capacità controcarro e quelle di artiglieria sono assolutamente modeste; 

minime sono anche le capacità navali, ed assenti quelle di contrasto antinave. 

Con tali presupposti, è evidente che le Forze armate locali non sarebbero in grado di 

opporre una significativa resistenza ad un’azione offensiva ben pianificata. 

A prescindere dalla verosimiglianza dell’ipotesi di un attacco armato russo, si deve 

considerare come questo grado di vulnerabilità potenziale non si riscontri in nessun altro 

Paese o territorio dell’Alleanza Atlantica. 

In altri termini, parlare di “difesa collettiva ex-Articolo 5”, oggi, equivale a parlare, anzitutto, 

della difesa dei Paesi baltici. 

A fronte di tale debolezza, infatti, sia nella regione di San Pietroburgo, sia nelle regioni 

circostanti, la Russia mantiene significative capacità militari, anche ad elevata prontezza 

operativa. 

Proprio a Pskov, a circa venti chilometri dal confine con l’Estonia e meno di cinquanta 

dalla Lettonia, è basata la 76° Divisione aerotrasportata dell’Esercito, punta di lancia delle 

Forze terrestri russe e protagonista, fra l’altro, delle operazioni offensive in Georgia nel 

2008. 

Sempre nella regione del Baltico si riscontra la presenza di una Brigata della Fanteria di 

Marina, una Brigata di spetsnaz, due Brigate motorizzate, una di Artiglieria con missili 

terra-terra, consistenti Forze aeree da combattimento e da trasporto. 

Questo dispositivo russo è solidamente sostenuto da un’infrastruttura logistica ampia e 

ridondante, anche perché situata in una delle regioni più ricche e industrializzate della 

Federazione. 

Anche la Polonia, ovviamente, concorre con le sue Forze armate agli equilibri militari della 

regione. Ma anch’essa è potenzialmente oggetto di un’azione offensiva da parte russa, 

attraverso il territorio della Belarus (o, in teoria, da Kaliningrad). 

La Polonia, però, ha mantenuto una organizzazione militare relativamente ampia, in via di 

modernizzazione. 
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In particolare sono stati già realizzati importanti ammodernamenti sia delle Forze aeree, 

sia di quelle terrestri, e sono pianificati ulteriori programmi di rinnovamento. 

Il territorio polacco, poi, per conformazione e posizione, è meno esposto ad un’eventuale 

azione offensiva e, soprattutto, è direttamente connesso con l’area centrale dell’Europa. 

L’ipotesi di un “colpo di mano” militare è quindi teoricamente formulabile nel caso dei 

Paesi baltici, ma non nel caso della Polonia, che potrebbe essere investita solo con un 

assalto su larga scala, probabilmente oltre i limiti delle capacità attuali delle Forze armate 

russe. 

Deve comunque considerarsi come la grande maggioranza delle Forze convenzionali 

pesanti della NATO, storicamente basate in Germania, oggi non esistono più, perché 

spostate in altri Teatri, ritirate nei Paesi di origine o semplicemente sciolte. 

Allo stato attuale, l’Alleanza Atlantica potrebbe certamente rinforzare la Polonia con Forze 

molto significative, ma solo in tempi relativamente lunghi. 

In altri termini, il Paese dovrebbe essere in grado, da solo, di sostenere la prima fase di un 

ipotetico scontro con la Russia, prima di poter contare sui rinforzi alleati55

Con riferimento, invece, all’area del Mar Nero, pur non esistendo un contatto territoriale 

diretto fra la Russia ed i Paesi della NATO, si è in presenza di due Paesi Membri 

potenzialmente esposti ad azioni militari ostili da parte russa, ovvero la Romania e la 

Bulgaria. Si omette, in questo caso, un riferimento alla Turchia, giacché il potenziale 

militare di quest’ultimo Paese, anche ad un esame superficiale, sembra più che adeguato 

a respingere ogni forma di pressione ostile. 

. 

La Romania e la Bulgaria, al contrario, presentano gravi lacune in numerosi settori. Il 

primo Paese, in particolare, si trova con la virtuale assenza di un’aeronautica militare 

modernamente equipaggiata, potendo contare solo su un residuo numero di velivoli tipo 

                                                           
55 Queste righe sono scritte all’indomani della diffusione sui media internazionali del 

presunto contenuto delle comunicazioni riservate delle Rappresentanze diplomatiche 

statunitensi, dalle quali si evince come esistano pianificazioni dell’Alleanza per la condotta 

di un conflitto su larga scala in Polonia, anche mediante il rinforzo di reparti provenienti 

dalla Germania, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. Sempre secondo tali messaggi, a 

partire dal gennaio 2010 la pianificazione delle operazioni di difesa alleata della Polonia 

sarebbe stata estesa anche alla difesa delle Repubbliche baltiche. 
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MiG-21, sopposti solo ad un limitato programma di aggiornamento e ormai ai limiti della 

vita utile. 

Completamente assenti anche moderni carri da combattimento o altri veicoli corazzati 

pesanti, moderne artiglierie o serie capacità di contrasto antinave. 

Del tutto simile la situazione in Bulgaria, dove l’esistenza teorica di alcuni velivoli moderni 

(MiG-29), e di ampie flotte di carri da combattimento (T-72), è più che bilanciata dal basso 

livello di operatività degli stessi, per l’obsolescenza di molte componenti tecniche, 

l’assenza di manutenzione ed il ridotto addestramento. 

In nessuno dei due Paesi sono schierate permanentemente Forze di Paesi alleati, mentre 

le predisposizioni logistiche per l’afflusso di rinforzi non sono particolarmente significative. 

Considerate le modeste capacità di proiezione delle Forze armate russe, soprattutto nel 

settore anfibio, e vista l’anzianità delle Unità della Flotta del Mar Nero, si può ritenere che 

l’ipotesi di un’azione militare offensiva contro gli Alleati della NATO in tale regione sia 

molto remota. 

Tuttavia, anche in questo caso si deve registrare una potenziale vulnerabilità, costituita 

dalla incapacità di questi Paesi a difendersi autonomamente, almeno per un periodo 

congruo di tempo, per gravi carenze nelle loro capacità militari. 
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Confronto militare in altre aree del globo 
 
Infine, per pura completezza della presente analisi, non può essere escluso il rischio di un 

confronto militare in altre regioni, dove gli interessi russi e occidentali potrebbero entrare in 

conflitto. 

Considerata la presenza di forti interessi occidentali nell’area centro-asiatica, considerata 

da Mosca come un’area dove vigerebbero degli “interessi privilegiati” per la Russia, e 

considerata anche la tendenza allo sfruttamento di risorse naturali localizzate in regioni 

dove non si esercitano diritti di sovranità, oppure questi non sono riconosciuti come tali, è 

possibile immaginare il verificarsi di brevi ma cruenti confronti, anche in regioni remote. 

Per l’indeterminatezza dello scenario, non è ovviamente possibile analizzare nel dettaglio i 

rispettivi punti di forza e di debolezza. 

In generale, comunque, una delle più evidenti carenze nel potere militare della Russia – 

quella relativa ad una vera e moderna Marina con capacità oceaniche – porterebbe ad 

escludere, in linea di massima, che tale Paese possa condurre operazioni militari 

complesse e prolungate, a grande distanza dalla Madrepatria. 

Diverso, ovviamente, il caso del centro-Asia. In tale regione, peraltro, l’equilibrio strategico 

deve indubitabilmente prendere in considerazione anche gli interessi e le potenzialità della 

Cina, nonché di altre potenze regionali. 
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Raccomandazioni 
 
Sulla base delle analisi e delle valutazioni condotte fin qui, si ritiene di poter formulare le 

presenti raccomandazioni, che valgono implicitamente anche come conclusioni del 

presente studio. 

 

Ripristinare un corretto equilibrio fra le capacità militari necessarie alla condotta di 

operazioni militari convenzionali e quelle di stabilizzazione e ricostruzione. 

 

A partire dal 2001, lo sforzo militare dei Paesi della NATO si è focalizzato sulla esigenza di 

condurre le operazioni in Afghanistan ed in Iraq. Questa realtà è ben nota ed ampiamente 

analizzata. Ben nota è anche la progressiva perdita di capacità che si è registrata nella 

preparazione alla condotta di operazioni di guerra ad alta intensità, perché i cicli di impiego 

nei Teatri sono stati tanto impegnativi da comprimere inesorabilmente la possibilità di 

compiere un addestramento full spectrum, e perché gli oneri connessi con la condotta 

delle operazioni hanno inevitabilmente ridotto sia le risorse per la manutenzione, sia quelle 

per l’ammodernamento. 

Esiste però oggi una nuova, diffusa e profonda consapevolezza, fra tutti i Paesi della 

NATO, che la difesa militare dei Paesi Membri sia ancora la missione primaria 

dell’Alleanza. A fronte di una affermazione così esplicita, fatta propria da tutti i Governi 

alleati all’atto dell’approvazione del Nuovo Concetto Strategico, esistono tutti i presupposti 

per valutare con maggiore consapevolezza e lungimiranza le richieste – pur provenienti da 

ambienti dell’Alleanza – relative ad ulteriori sforzi militari nella condotta di operazioni “fuori 

area”. 

Il bilanciamento fra le esigenze tradizionali di difesa e quelle di “proiezione” deve quindi 

tornare ad essere materia di riflessione politica. 

A valle di questa analisi, la pianificazione generale dell’Alleanza dovrà essere 

ragionevolmente più attenta alle esigenze complessive di sicurezza di tutti i Paesi Membri, 

ponderando con maggiore attenzione le esigenze di alcuni Paesi, troppo “piccoli” per 

essere realmente influenti, ma seriamente esposti dal punto di vista militare. 

È parere di chi scrive che l’Alleanza Atlantica subirebbe un grave contraccolpo in caso di 

disfatta in Afghanistan, ma difficilmente sopravvivrebbe nel caso mancasse di difendere 

uno dei suoi Membri da un attacco armato. 
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Anche se l’ipotesi al momento appare remota, quindi, il rischio connesso con tale scenario 

è tale da richiedere molta più attenzione di quella finora ad esso assicurata. 

 

Accettare consapevolmente una ripartizione dei ruoli 

 

Sebbene l’unità politica dell’Alleanza rimanga un valore di preminente importanza, e ciò 

implichi che il maggior numero possibile di Alleati invii le proprie Forze nei Teatri di 

operazione dove la NATO è chiamata ad operare, è assolutamente fuorviante ritenere che 

tutti i Paesi possano realmente contribuire a tutte – o quasi – le operazioni. 

Alcuni degli Alleati hanno reali e pressanti esigenze di sicurezza, che non derivano da 

minacce globali o post-moderne, bensì da perduranti o nuovi contenziosi, anche a 

carattere territoriale. 

A parere di chi scrive, è interesse dell’Alleanza che questi Paesi siano messi nelle migliori 

condizioni per provvedere direttamente – ma non “autonomamente” – alla difesa del 

proprio territorio e dei propri interessi. Come conseguenza, la partecipazione di questi alle 

operazioni di proiezione fuori area dovrebbe essere limitata a contingenti simbolici, per 

preservare le risorse e le capacità militari. 

 

Attivare una nuova forma di collaborazione per l’acquisizione e la gestione di capacità 

militari complesse 

 

Parte rilevante dei rischi militari attualmente esistenti deriva dalla inadeguata disponibilità 

di capacità militari complesse e moderne, da parte proprio di quei Paesi che presentano i 

maggiori gradi di vulnerabilità geo-strategica. 

A fronte di tali carenze, si riscontrano amplissimi surplus di materiali, anche moderni, 

presso molti dei Paesi più ricchi, che stanno procedendo con una ristrutturazione riduttiva 

delle proprie capacità. 

Ove si considerino la restante vita utile dei materiali ridondanti e la loro perdurante 

efficacia, sembrerebbe naturale procedere con un trasferimento gratuito di tali sistemi agli 

Alleati non adeguatamente equipaggiati. Si porrebbe, in tal caso, il problema del 

reperimento delle risorse necessarie alla gestione di tali equipaggiamenti, che tuttavia 

dovrebbe essere ragionevolmente gestibile, anche mediante il ricorso al bilancio comune. 
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In effetti, il mantenimento in servizio di determinate capacità – ad esempio nel settore della 

difesa aerea basata a terra, o dei sistemi controcarro –, assegnate ai Paesi più esposti, 

ridurrebbe anche i rischi per gli altri Alleati, o gli oneri connessi con l’invio di rinforzi in caso 

di conflitto. 

 

Ripristinare un collegamento esplicito fra il principio politico della difesa collettiva e 

l’intervento militare alleato in caso di conflitto 

 

Considerati la natura del rischio militare residuo, la localizzazione delle aree più esposte, i 

tempi e le modalità di un eventuale attacco armato, a parere di chi scrive risulta 

necessario adottare esplicitamente, almeno per l’area del Baltico, la politica della “difesa 

avanzata”, schierando in quei territori un numero ridotto, ma non simbolico, di Forze 

combattenti provenienti dalle principali potenze militari alleate. 

Questo contingente multinazionale avrebbe tre funzioni principali: 

• rendere esplicito l’intento dell’Alleanza di difendere militarmente i suoi Membri più 

esposti, secondo l’interpretazione originaria del Trattato; 

• contribuire con assetti militarmente validi alla prima difesa di tali Paesi, in caso di 

attacco armato; 

• agire da “filo d’inciampo” per l’attivazione di più consistenti misure di rinforzo, da 

pianificare adeguatamente. 

Anche in questo caso, l’obiezione relativa ai costi connessi con una tale misura può 

essere facilmente rigettata. 

Per raggiungere gli obiettivi sopra delineati, il contingente schierato dagli Alleati potrebbe 

consistere, complessivamente, in poche migliaia di uomini, ovvero circa il 10% di quanto 

attualmente schierato dai soli Alleati europei in Afghanistan, e meno del 3%, considerati 

anche gli Stati Uniti. 

I costi per la realizzazione delle infrastrutture dovrebbero essere a carico dei fondi comuni, 

ripartiti su vari anni (peraltro il costo di tali realizzazioni, nei Paesi baltici, sono molto 

inferiori a quelli medi europei). 

Il mantenimento ordinario di tali reparti schierati “in avanti” non sarebbe più oneroso di 

quanto necessario in Patria, sempre considerati i costi medi dei beni e dei servizi in quei 

Paesi. Questi ultimi, ovviamente, potrebbero contribuire parzialmente a tali spese, 
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considerato il ritorno economico connesso con la presenza di alcune migliaia di militari 

professionisti, e di almeno parte delle rispettive famiglie. 

I costi di addestramento sarebbero decisamente inferiori a quelli connessi con 

l’effettuazione di periodiche esercitazioni, con il relativo trasferimento di mezzi e materiali 

dai Paesi di origine fino ai poligoni esistenti nella regione. 

Le Forze armate dei Paesi coinvolti avrebbero poi la possibilità di (tornare ad) ampliare lo 

spettro di operazioni per le quali ci si addestra, incluse quindi le operazioni di guerra 

convenzionale, contro un avversario tradizionale. 

 

Riconfigurare, ove necessario, la consistenza e i tempi di reazione della NATO Response 

Force, in aderenza con gli attuali scenari di impiego 

 

La NRF, come ben noto, ha svolto un ruolo centrale nel processo di modernizzazione delle 

capacità militari dell’Alleanza, e di adeguamento delle capacità degli Alleati agli standard 

operativi più elevati. 

Appare ora evidente che le esigenze connesse con la condotta di grandi e protratte 

operazioni “fuori area”, insieme alle perduranti necessità di garantire la difesa “ex-Articolo 

5”, rendono la NRF – nella sua attuale forma – un onere molto difficile da sostenere per i 

Paesi della NATO. 

Ove si elaborasse ed implementasse una postura militare alleata coerente con le citate 

priorità politiche di difesa collettiva e gestione delle crisi, e si realizzassero le misure testé 

descritte, è ragionevole ipotizzare un parziale rilassamento dei requisiti richiesti alla NRF, 

in particolare per ciò che attiene ai tempi di reazione. 

Una ridotta, ma non simbolica, presenza militare alleata nelle regioni più a rischio, unita ad 

una ragionevole crescita delle capacità operative delle Forze armate locali, eleverebbe di 

molto la soglia di un possibile incidente militare. In presenza di un tale dispositivo 

avanzato, infatti, un potenziale aggressore – segnatamente la Federazione russa – 

dovrebbe pianificare e condurre operazioni su scala molto più vasta di quelle condotte, ad 

esempio, nel 2008 contro la Georgia. Questo tipo di operazioni, viste le attuali e future 

capacità militari russe, non potrebbero essere condotte senza l’adozione di misure di 

preparazione che, pur in assenza di regimi di controllo analoghi a quelli previsti dal 

Trattato CFE, sarebbero facilmente identificabili da parte della NATO. 

 


