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N
el corso dell’anno 2018 la Marina Militare ha fornito numerosi assetti ae-

ronavali in supporto alle attività operative della NATO. Tra i main actors 

vi è stato senza dubbio la Fregata Espero, Unità missilistica ed antisom-

mergibile, settima delle otto fregate appartenenti alla Classe Maestrale. Da oltre 

30 anni al servizio del Paese, questa gloriosa Signora dei mari”, infatti, durante lo 

scorso anno ha contribuito in maniera vigorosa e continuativa tanto nelle attivi-

tà nazionali, in particolare l’Operazione Mare Sicuro, quanto in quelle internazio-

nali. Queste ultime – si può senz’altro affermare – sono state il pane quotidiano 

di Nave Espero che ha operato nell’ambito dell’Operazione Sea Guardian per ben 

3 periodi, cosiddetti Focused operations (FOCOPS), l’ultimo dei quali ha visto il 

Comandante dell’Unità assumere il prestigioso incarico di Comandante del Task 

Group 440.03).

OPERATION
SEA GUARDIAN

La Fregata ESPERO
nel Mediterraneo 
con la NATO

Alberto FIORENTINO
già Comandante del Gruppo navale NATO nel 2018
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La Sea Guardian è un’operazione perma-

nente della NATO di tipo “non-article 5” e 

rientra sotto il Comando Marittimo Alle-

ato (HQ MARCOM) con sede a Northwo-

od (Regno Unito). Sostituisce l’Operazione 

Active Endeavour, creata a suo tempo in 

risposta agli attacchi terroristici contro 

gli Stati Uniti dell’11 settembre 2001, ed 

opera per garantire la sicurezza maritti-

ma nel Mediterraneo. E’ stata istituita a 

seguito del summit di Varsavia di luglio 

2016, quando si è deciso di reindirizzare la 

precedente operazione con una che risul-

tasse altamente versatile, in grado di ga-

rantire un ampio spettro di compiti, quali 

formazione a favore delle forze di sicurez-

za dei Paesi rivieraschi (Maritime Security 

Capacity-Building), attivando all’occorren-

za le forze navali assegnate all’operazio-

ne per effettuare attività di interdizione 

marittima, di tutela della libertà di navi-

gazione, di protezione delle infrastruttu-

re marittime sensibili e di contrasto alla 

proliferazione delle armi di distruzione 

di massa. Si prefigge, tra i suoi obbiettivi, 

una condotta in sinergia con l’operazione 

“Sophia” e in coordinamento con l’inizia-

tiva dell’Unione Europea “Frontex”. Pro-

cedendo in ordine cronologico, la prima 

aggregazione dell’Unità risale alla scorsa 

primavera, con le FOCOPS 18-2: sotto il 

TACOM (Tactical Command) del Captain 

Sim Schot, Comandante dell’Unità poli-

valente olandese di ultima generazione 

Operation Sea Guardian

Nave Espero impegnata in un Maritime Situational Awareness Approach (MSAA) con un Motopesca. 
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HNLMS Karel Doorman, Nave Espero ha 

preso parte alle operazioni dal 23 aprile 

al 18 maggio insieme alla fregata tedesca 

FGS Hessen ed alla turca TCG Gokceada.  

Coadiuvato da assetti aerei rischierati a 

bordo ed altri assetti aeronavali coope-

ranti in supporto associato, il Gruppo, ha 

collezionato oltre 500 ore di moto, per-

correndo più di 4000 miglia nautiche, 

nell’assolvimento dei compiti assegnati. In 

particolare, sono state condotte maritime 

security operation, pattugliando all’interno 

delle aree assegnate, identificando in ma-

niera dettagliata il pattern of life del traf-

fico mercantile e rivierasco nell’area di in-

teresse ed assicurando così l’espletamento 

dei seguenti task: counter terrorism e ma-

ritime situational awareness. Quanto svol-

to ha dimostrato l’impegno della NATO 

nella dissuasione, prevenzione, protezio-

ne e difesa da qualsiasi attività illecita o 

di matrice terroristica, attraverso l’attua-

zione di attività di intelligence, surveillance, 

monitoring e reconnaissance. In particola-

re, la presenza delle unità NATO è stata 

sempre costante, attraverso la diffusione 

di dedicate trasmissioni broadcast VHF a 

favore del traffico in transito e soprattut-

to con l’effettuazione di visite a bordo, gli 

msa approach,  di motopesca e di mercan-

tili in area, da parte di team specialistici 

delle unità NATO: in tale circostanza, si è 

provveduto a far comprendere agli equi-

paggi di tali unità non militari, la notevole 
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importanza dell’operazione Sea Guardian, 

gli assetti aeronavali coinvolti e soprattut-

to gli scopi della missione, provvedendo 

contestualmente alla distribuzione di ma-

teriale promozionale.

La prima partecipazione di Nave Espero 

alla Sea Guardian 2018 ha dunque per-

messo all’Unità ed al suo equipaggio di 

verificare la propria interoperabilità con 

gli assetti NATO, con un coinvolgimento 

attivo degli staff operativi sia nella fase 

iniziale, caratterizzata da briefing e synda-

cate meeting svolti in porto, sia nel corso 

dell’intera attività in mare. I risultati ot-

tenuti, valutati pienamente soddisfacen-

ti, sono stati di fondamentale ausilio per 

proseguire il percorso intrapreso ed im-

plementarne le capacità durante la secon-

da finestra di attività, dal 27 giugno al 17 

luglio (FOCOPS 18-3). Nelle ormai calde e 

calme acque del Mediterraneo centro-o-

rientale, Nave Espero è stata dislocata - 

subito dopo aver assolto compiti nazionali 

in mare nelle prime due decadi di giugno - 

assieme alla fregata greca HS Psara e sot-

to il comando del Captain Emre Sezenler 

della Marina Turca, a bordo della flagship 

TCG Salihreis. 

In tale contesto, ha avuto particolare rile-

vanza il rendez-vous tra l’Unità italiana e 

la francese FS L’Adroit, facente parte del 

dispositivo EUNAVFOR MED – Operazio-

ne Sophia. L’incontro, avvenuto il 9 luglio 

nelle acque del Mediterraneo centrale, ha 

testimoniato la volontà di concretizza-

re una cooperazione e una condivisione 

delle informazioni tra assetti NATO ed 

EU. Ha rappresentato, inoltre, una gran-

de opportunità per addestrare entrambe 

le Unità nella conduzione di manovre ci-

nematiche ed operazioni di volo. Nel po-

meriggio stesso la fregata transalpina ha 

accolto a bordo una rappresentanza di 

Nave Espero, che ha così potuto visitare 

il pattugliatore della Marine Nationale e 

conoscere parte dell’equipaggio con cui ha 

condiviso delle valutazioni sulle rispettive 

modalità di operare nei due diversi dispo-

sitivi navali. Al termine del suo impegno 

operativo, Nave Espero ha poi raggiunto il 

porto di Aksaz, in Turchia, meta ben nota 

agli equipaggi della Marina Militare in 

quanto usuale porto di rifornimento per 

le soste tecnico-logistiche. Come da prassi, 

nella giornata conclusiva delle operazioni, 

si è tenuto l’hot wash-up, per tracciare il 

bilancio ed il resoconto del lavoro compiu-

to. Nella stessa sede, è stato evidenziato 

come uno dei task fondamentali dell’inte-

ra operazione sia quello di contrastare e 

mitigare l’attuale situazione di instabilità 

che coinvolge il Mediterraneo orientale 

e centro-meridionale. Particolarmente 

apprezzato in questo senso è stato il con-

tributo fornito dalle Unità nel corso della 

Focused Operation per il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati. Gli assetti navali, 

difatti, li hanno concretizzati attraverso 

azioni mirate alla costruzione ed al man-

tenimento di una solida maritime situatio-

nal awareness nonché di un’approfondita 

conoscenza e comprensione dei patterns 

of life nell’area di operazione. Lo stesso 

Captain Sezenler ha infine enfatizzato e 

Operation Sea Guardian
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dato merito all’operato dell’Italia che ha 

posto particolare enfasi nella ricerca di 

una spinta cooperazione con gli altri atto-

ri presenti in mare, in particolare con gli 

assetti EUNAVFOR MED. 

Nave Espero ha fatto rientro nel porto di 

Taranto a fine luglio e, dopo aver ospitato e 

mostrato le capacità tecnico-operative ad 

una delegazione della Marina dell’Ecua-

dor in visita, ha trascorso il mese di agosto 

nell’intensa opera di ricondizionamento e 

preparazione per la successiva missione. 

Lo strenuo lavoro ha garantito all’Unità 

di essere nuovamente pronta, agli inizi 

di settembre, ad assolvere un incarico del 

tutto inedito nell’ambito dell’Operazione 

Sea Guardian. A partire dal 5 settembre, 

infatti, Nave Espero ha assunto l’incari-

co di flagship durante la FOCOPS 18-4, 

terza ed ultima tranche di aggregazione 

della fregata italiana, includendo alle di-

pendenze del Comandante l’Unità inglese 

HMS Echo e l’Unità croata HRVS Vuko-

var. Quest’ultima Focused Operation era 

considerata molto importante dai vertici 

della NATO, in quanto si è trattata del-

la prima partecipazione della Croazia in 

contesto NATO con un assetto marittimo 

ed altresì la prima volta che un’Unità in-

glese ha lavorato in supporto diretto alla 

Sea Guardian. Per questo motivo, tale ti-

pologia di partecipazione ha richiesto un 

impegno diuturno su diversi fronti, in 

particolare nel settore C3 (Comando, Con-

trollo e Comunicazioni). Altrettanto one-

roso, ma al contempo gratificante, è stata 

l’opera di coordinamento ed estensione 

delle linee guida generali dell’operazione 

esposte dalla delegazione di MARCOM, 

chiare per l’Unità italiana che aveva già 

preso parte alle precedenti FOCOPS, sia 

pur talvolta non di facile attuazione per le 

Unità inglese e croata, in quanto neofite di 

questa operazione. 

Prima della partenza, avvenuta il giorno 

7 settembre dal porto di Taranto, vi è sta-

to inoltre spazio dedicato ad eventi ludi-

co-ricreativi, volti ad implementare la co-

noscenza e il necessario amalgama tra gli 

equipaggi del Task Group. La Stazione Na-

vale Mar Grande ha infatti aperto le sue 

porte per lo svolgimento di eventi spor-

tivi tra le rappresentative italiana, croata 

ed inglese, sempre giocati all’insegna del 

fair play e del rispetto reciproco. Nella 

giornata del 6 settembre, è stata invece 

condotta attività velica in mare a favore 

di una piccola rappresentativa congiun-

ta inglese-italiana ed una visita culturale 

presso il Castello Aragonese di Taranto. 

Queste attività hanno avuto lo scopo di 

rinvigorire lo spirito di coesione che da 

sempre contraddistingue gli equipaggi 

della NATO, sin dai tempi delle STANA-

VFORLANT e STANAVFORMED prima e 

successivamente dei Standing Naval Mari-

time Group (SNMG). Non appena preso il 

largo, invece, in mar Jonio settentrionale, 

sempre nell’ottica di affinare le capacità 

di interagire operativamente degli asset-

ti di diversa nazionalità appartenenti alla 

NATO, sono state condotte, durante il 

transito in area di operazione, una lunga 

serie di esercitazioni: abbordaggio di un 

Operation Sea Guardian
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mercantile considerato sospetto, attività 

di fuoco a caldo, manovre cinematiche, 

attività tattiche-procedurali a favore dei 

team plancia ed infine scambi di comuni-

cazioni radio. Questa intensa fase iniziale 

di training ha pienamente garantito il suo 

scopo di migliorare le capacità di intero-

perabilità delle Unità ed incrementarne il 

livello di addestramento degli equipaggi. 

Nella giornata dell`8 settembre, poi, nel 

continuare a perseguire l’obbiettivo di una 

sinergia tra assetti NATO e UE, è avvenu-

to, nelle acque del Mediterraneo centrale, 

l`incontro tra Nave Espero e l`Unità anfi-

bia San Marco, flagship del dispositivo EU-

NAVFORMED - Operazione Sophia. L’e-

vento è stato molto apprezzato dai Vertici 

delle due Organizzazioni Internazionali e 

ha avuto un ottimo ritorno per entram-

bi i Comandanti dei Task Group, rappre-

sentando la dimostrazione evidente della 

forte volontà collaborativa e del crescen-

te interesse a voler trovare una concreta 

attualizzazione sul campo di quella che 

è una sentita esigenza a cooperare. Nel 

pomeriggio, infatti, il Comandante del 

FHQ EUNAFORMED, Contrammiraglio 

Alberto Maffeis, ha accolto il Coman-

dante Fiorentino a bordo dell’Unità LPD 

(Landing Platform Dock – al comando del 

Capitano di Vascello Tommaso Basile) e 

durante l’incontro vi è stata l’opportunità 

di confrontarsi sull’importanza delle rela-

zioni che devono intercorrere tra le due 

operazioni e, in particolare, del coordina-

mento tra i rispettivi assetti che operano 

nel Mediterraneo, sulla cui valenza i due 

Comandanti dei Task Group hanno piena-

mente concordato, assicurandone la pie-

na attuazione durante l’intero periodo in 

mare attraverso anche una standardizza-

zione delle modalità di condivisione delle 

I Comandanti delle navi impegnate nella FOCOPS 18-4 e un rappresentante NATO-MARCOM
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informazioni. Nei giorni a venire, l’opera-

zione ha avuto il suo corso con un lungo 

ed incessante lavoro di pattugliamento e 

sorveglianza: le Unità hanno operato in 

maniera dinamica e sinergica, implemen-

tando giorno dopo giorno le loro capacità 

interattive.

Tale sforzo è stato premiante ed ha porta-

to anche al significativo risultato di aver 

intercettato un mercantile sospettato di 

attività illecite. 

Il giorno 19 settembre, durante la fase di 

rientro verso il porto di Taranto, il Task 

Group ha avuto infine l’occasione per dare 

ampia manifestazione dei risultati conse-

guiti dagli assetti navali della NATO: oltre 

10 giornalisti, video reporter ed operatori 

di media provenienti da differenti Nazio-

ni hanno infatti trascorso una giornata in 

mare a bordo di nave Espero e delle due 

altre Unità. Gli ospiti hanno avuto accesso 

completo alle operazioni schedulate, han-

no potuto effettuare interviste al Coman-

dante del Task Group e ai membri degli 

Equipaggi, acquisendo così una reale per-

cezione dello stile di vita e delle attività 

che caratterizzano le Unità della NATO in 

operazioni navali: in particolare, vi è stata 

una simulazione di un boarding condotto 

da un team combined formato da persona-

le specialista italiano della Brigata Marina 

San Marco e croato a testimonianza, an-

cora una volta, della piena interoperabili-

tà raggiunta.

La flagship Espero ha dunque offerto una 

preziosa piattaforma per illustrare la sen-

sibilità percepita e, di conseguenza, gli 

sforzi profusi nel campo della sicurezza 

da parte dell’Alleanza, che si è espressa - 

tra l’altro – in termini di encomio per la 

qualità del lavoro svolto dall’Unità ita-

liana, attraverso le parole del Portavoce 

della NATO Oana Lungescu e del Vice 

Admiral Clive Johnstone, Comandante 

dell’Allied Maritime Command di Northwo-

od, tanto per la capacità gestionale di tale 

evento mediatico quanto, più in generale, 

per la leadership di altissimo profilo che ha 

saputo tenere anche nella guida delle Uni-

tà inglese e croata, alla prima esperienza 

Un team specialistico di Nave Espero durante un controllo. 
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in questo mandato dell’Alleanza. Nave 

Espero ha portato a termine la propria 

missione, facendo rientro il 21 settem-

bre, cavalcando indomita le onde per 300 

ore di moto e 3000 miglia nautiche per-

corse, fiera di aver rappresentato il Paese 

e dimostrando sul campo di avere tutti i 

requisiti ed i presupposti per esercitare il 

ruolo di flag ship in una complessa opera-

zione NATO come la Sea Guardian.

In particolare, è stata in grado di attua-

lizzare i valori e gli interessi che l’Italia 

mira ad esportare a livello internazionale, 

in piena aderenza con le politiche porta-

te avanti dalla NATO, ispirate al delica-

to processo, iniziato da qualche anno, di 

adattamento della sua struttura e del suo 

concetto operativo. Ed è per questo che è 

stata fortemente ricercata anche in mare 

la forte sinergia e complementarietà con 

l’Unione Europea, come era stato larga-

mente voluto con la “dichiarazione con-

giunta” nel 2016 a Varsavia, in primis nel 

campo della sicurezza. Ed è per questo, 

inoltre, che si è operato in un’area, quella 

del Mediterraneo, che la stessa Alleanza 

Atlantica – grazie proprio all’opera di sen-

sibilizzazione portata avanti dall’Italia in 

seno alla NATO - ora considera altamen-

te strategica in quanto coincidente con il 

suo Fronte Sud, caratterizzato da feno-

meni, innanzitutto quelli migratorio e del 

terrorismo transnazionale, che stanno 

portando instabilità e conflittualità alle 

nostre porte e che devono essere neces-

sariamente mitigati anche attraverso una 

costante presenza in mare, con la piena 

consapevolezza di tutto ciò che vi accade e 

del modo in cui esso viene utilizzato dalla 

comunità marittima. 

Operation Sea Guardian

L’elicottero AB-212 di Nave Espero in attività con la nave inglese HMS Echo


