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Tra crisi, tagli e dismissioni, ecco co-
me potrebbe essere la Marina Militare 
tra 10 anni 
 
 
Tra le 26 e le 28 unità da mandare in 
pensione entro il 2016 (e con i primi 
passaggi in riserva/disarmo già avvia-
ti dal gennaio 2012); ed altre ancora 
che potrebbero seguire negli anni 
immediatamente successivi, se pro-
seguirà il ridimensionamento dello 
strumento navale italiano avviato a 
causa della gravissima crisi economi-
ca. Tagli che potrebbero certo snellire 
e migliorare l’efficienza della Marina, 
cui non guasterebbe un ulteriore di-
magrimento – dopo quello attuato a 
fine anni ’90 applicando il Nuovo Mo-
dello di Difesa del 1995 – in materia 
di burocrazia, enti logistici, reparti 
amministrativi e comandi militari ma-
rittimi. Ma che rischiano anche di in-
taccare la vera ragion d’essere una 
flotta: le sue navi. Piattaforme e siste-
mi d’arma la cui continua evoluzione 
tecnologica certo consente di com-
pensare le riduzioni quantitative con 
le accresciute prestazioni tecnologi-
che. 
Tuttavia, nel “tagliare” occorre sem-
pre tenere conto di alcune considera-
zioni:  
i normali cicli manutentivi, ordinari e 
straordinari, fanno si che il numero 
delle unità in servizio vada sempre 
depennato da quelle ai lavori: ossia 
se in organico conto ufficialmente su 
4 sommergibili, in realtà andrà bene 
se ne avrò 3 effettivamente operativi 
(per fare un esempio recente: dei tre 
battelli classe “Heroine” in servizio 
con la Marina sudafricana – e peraltro 
nuovissimi (2005-2008) – due risulta-
no ai lavori, mentre il terzo è fuori 

servizio a causa dei danni provocati 
da un recente incagliamento. 
per sua stessa natura una Marina da 
guerra rappresenta, anche in tempo 
di pace, il“biglietto da visita” della na-
zione (anche per favorire la propria 
cantieristica in materia di export pre-
giato) presso paesi amici, alleati o 
che si vuole “impressionare”. E’ il fa-
moso “mostrare la bandiera”, che pe-
rò si traduce in navigazioni lontano 
dalle acque di casa, o da eventuali 
emergenze operative, e con tempi di 
rientro forzatamente lunghi. Se poi si 
aggiunge l’ultratrentennale partecipa-
zione della Marina Militare a missioni 
(multinazionali o no) di pace o di 
guerra più o meno asimmetrica, i con-
ti possono fare presto a non tornare, 
laddove si tagli più del dovuto; 

realizzare nuove navi per rimediare a 
improvvidi vuoti si può fare in pochi 
mesi. Le scelte che saranno effettua-
te da qui ai prossimi due-tre anni inci-
deranno sullo sviluppo della Marina 
per diversi lustri. 
 
Dalla caduta del Muro alla crescita 
dello Spread 
Nell’autunno 1989, quando con la 
caduta del Muro di Berlino finì la 
Guerra Fredda, la Marina Militare ita-
liana si presentava con una struttura 
operativa, organica e organizzativa 
configurata per affrontare un conflitto 
di vaste proporzioni, ma anche per 
partecipare a missioni “fuori area”. 
La componente alturiera (nocciolo 
della squadra navale, incentrata su 4 
divisioni più i comandi sommergibili e 

 

 



aereonavale) contava 22 unità: 4 incrociatori – compreso 
il Garibaldi, all’epoca ancora solamente portaelicotteri, 
anche se proprio nel 1989 era passata la legge che con-
sentiva alla Marina di impiegare velivoli ad ala fissa, a-
prendo la strada ad un ordine per 18 “Harrier II Plus” -, 4 
caccia antiaerei e 14 fregate. La forza da combattimento 
era completata da 10 sommergibili: 6 moderni “Sauro” e i 
4 “Toti” vecchi di 20 anni, più un paio di battelli ex US 
Navy degli anni ’50 ormai in riserva.  In fase di ammoder-
namento le altre componenti; completata nel 1984 la co-
struzione di 6 aliscafi lanciamissili classe “Nibbio” derivati 
dallo “Sparviero” del 1974, i reparti destinati al pattuglia-
mento stavano infatti sostituendo una decina tra corvette 
e pattugliatori degli anni ’50-’60 con due nuove classi for-
mate dalle 8 corvette lanciamissili classe 
“Minerva” (capaci di imbarcare anche sistemi antinave ed 
impiegabili con le unità d’altura) e dai 4 pattugliatori por-
taelicotteri tipo “Costellazioni”; tutte unità consegnate tra 
1987 e 1991. 
Per quanto riguarda infine le unità logistiche e specializ-
zate, dragamine e unità anfibie degli anni ’50 erano state 
affiancate dai 4 cacciamine classe “Lerici” (1985), dalle 
due LPD San Giorgio e San Marco (1987-1988), e da 2 
rifornitori di squadra e una nave appoggio sommergibili 
consegnati tra il 1975 e il 1980, mentre anche il naviglio 
dipartimentale (trasporti costieri e mezzi logistici, navi 
idrografiche, rimorchiatori) era stato completamente rin-
novato nell’ultimo decennio. 

La fine della Guerra Fredda tuttavia non comportò per la 
Marina tagli organici drastici come quelli apportati ad E-
sercito e Aeronautica, e in parte legati anche al ridimen-
sionamento del servizio di leva. Abituata a poter già con-
tare su un favorevole rapporto tra professionisti/volontari 
e coscritti (di tre a uno), la Marina si trovò inoltre da subi-
to impegnata in complesse e defatiganti operazioni multi-
nazionali, fuori area e nel “cortile di casa”: guerra del Gol-
fo (1990-1991), supporto alle operazioni in Somalia e 
Mozambico (1992-1995) e a Timor Est (1999-2000), e 
l’impegno legato all’esplodere della lunga guerra di se-
cessione iugoslava, dal 1991 al 1999 comportò operazio-
ni di controllo, blocco e poi di guerra – per il Kossovo, nel 
marzo-giugno 1999 – in Adriatico e Ionio, cui si aggiunse-
ro le “emergenze albanesi” del 1991 e 1997, e l’imposi-
zione delle sanzioni alla Libia nel 1992. 
Impegni che impedivano una riduzione numerica della 
flotta, mentre il nuovo Modello di Difesa comportava sola-
mente alcuni tagli all’organizzazione territoriale e logistica 
della Marina (come lo scioglimento del Dipartimento Mili-
tare Marittimo di Napoli), in vigore dal 1999. Contempora-
neamente veniva rivista l’organizzazione operativa della 
Squadra Navale, con lo scioglimento delle 4 divisioni na-
vali, sostituite tuttavia (anche in questo caso) da un ugual 
numero di comandi, anche se più snelli e aderenti alle 
nuove necessità: Comforal, Comgrupnavit, Comforpat e 
Comforsbarc. 
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La flotta finì quindi per essere riconfigurata in maniera più 
adeguata alle nuove esigenze, con un incremento delle 
unità medio-leggere e la riduzione della componente 
“pesante”: negli anni ’90 andavano così in pensione i due 
vecchi incrociatori classe “Doria”, i due coetanei caccia 
“Impavido”, e le due fregate antisom “Alpino” (convertite 
in navi ausiliarie). Per contro, entravano in servizio i due 
caccia AAW classe “Durand de la Penne” (1992-1993) e 
le 4 fregate classe “Artigliere” (1995-1996), tipo “Lupo” 
costruite negli anni ’80 per l’Iraq, ma poi acquistate nel 
’92 dalla Marina; nonostante fossero pudicamente riclas-
sificati “pattugliatori di squadra”, con gli “Artigliere” la 
componente alturiera della flotta restava così ancorata a 
22 unità (4 caccia, ben 16 fregate, e gli incrociatori Vitto-
rio Veneto e Garibaldi, quest’ultimo riconfigurato quale 
portaerei grazie all’acquisto dei previsti 18 “Harrier” con-
segnati tra 1991 e 1997). 
Il 1995 era invece un anno di svolta per la componente 
subacquea, che con il passaggio in riserva degli ultimi 
due “Toti” (poi radiati nel 1999) contava ora solo 8 unità 
tipo “Sauro”, grazie alla contemporanea entrata in servi-
zio dei 2 battelli della 4a serie della classe, mentre nello 
stesso anno veniva completato il programma di ammo-
dernamento per i 4 “Sauro” più vecchi, e il progetto per il 
nuovo S-90 veniva cancellato a favore dell’adesione ita-
liano al programma U-212 tedesco. 
Completato nel 1991 il rinnovamento della “seconda line-
a” di corvette e pattugliatori (ora incentrata su 6 aliscafi 

lanciamissili “Nibbio”, 8 corvette lanciamissili “Minerva” e 
4 OPV “Costellazioni”), negli anni ’90 venivano anche 
portati a termine i programmi di ammodernamento/
potenziamento della linea logistica e specialistica, attra-
verso la realizzazione del terzo rifornitore di squadra mul-
tiruolo Etna (1998), la terza LPD/addestrativa San Giusto 
(1994), gli 8 cacciamine classe “Gaeta/Lerici migliora-
ti” (1992-1996), tre pattugliatori costieri destinati al 10° 
Gruppo Navale impegnato in Mar Rosso per conto dell’O-
NU (MFO: Multinational Force and Observers), ed altre 
unità minori. 
In effetti alla vigilia dell’11 settembre 2001 (data di inizio 
di una nuova era conflittuale asimmetrica su scala globa-
le) risultavano numericamente potenziate rispetto a 10 
anni prima le componenti: 
di seconda linea, passate da 15 a 18 unità; 
rifornimento, da 2 a 3 unità; 
cacciamine, da 10 (i 4 “Lerici” e i sei dragamine degli anni 
’50 trasformati negli anni ’70) a 12, più l’ex fregata Alpino 
convertita in nave appoggio; 
anfibia, da 2 a 3 unità. 
Questo senza contare ovviamente l’incremento tecnologi-
co e prestazionale, poiché corvette/Opv e nave Etna era-
no decisamente più avanzate e complesse rispetto alle 
navi disarmate e/o affiancate. 
Tuttavia a cavallo tra gli anni ’90 e 2000, l’avvio di nuovi 
costosi programmi di ammodernamento e la necessità di 
effettuare tagli e risparmi dovuti anche alla scarsa atten-
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zione e capacità di pianificazione che hanno caratterizza-
to tra 2001 e 2011 la gestione della Difesa (con la troppo 
breve eccezione del ministero Parisi del 2006-2008), 
nonché il crescente impegno italiano in reali conflitti asim-
metrici – Iraq, Afghanistan, missioni anti-pirateria, Libia (e 
senza dimenticare il dramma del controllo dei fluissi mi-
gratori nel Canale di Sicilia) – hanno comportato tagli e 
ridimensionamenti dello strumento aeronavale, di cui 
hanno fatto le spese soprattutto, e inevitabilmente, le 
componenti “combat” della flotta. Tra il 2001 e il 2006 
sono così usciti di scena il Vittorio Veneto, i due caccia 
classe “Audace” e le 4 fregate classe “Lupo” (queste ulti-
me in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto, e 
vendute al Perù), sostituiti dall’entrata in servizio nel 200-
7-2009 della portaerei leggera Cavour e dei due caccia-
torpediniere – che andrebbero in realtà classificati incro-
ciatori leggeri antiaerei – classe “Doria”. Poiché il rinno-
vamento delle fregate con le nuove 10 FREMM 
(programma italo-francese lanciato nel 2002), previsto 
inizialmente per il 2008-2017, è poi slittato di un lustro – 
la prima unità è stata impostata solo nel 2008 -, nel de-
cennio 2001-2011 la componente alturiera è così passata 
da 22 a 18 unità, con l’obbiettivo finale di attestarsi a quo-
ta 15 (una portaerei, 4 caccia, 10 fregate). Anche se in 
asettici e certamente poco indicativi termini di tonnellag-
gio – dato il netto incremento dimensionale delle nuove 
unità – si passa da 78mila t di naviglio d’altura, a 102.000 
t. 
Del pari, la componente subacquea veniva sottoposta ad 
un ulteriore ridimensionamento, passando da 8 a 6 unità 
dopo il ritiro dal servizio attivo nel 2002-2005 dei 4 
“Sauro” più vecchi (col Da Vinci destinato a impiego spe-

rimentale) e l’entrata in linea dei primi due U-212 (classe 
“Todaro”) nel 2006-2007. 
Decisamente potenziata invece la “seconda linea” desti-
nata al pattugliamento, con l’entrata in servizio di 6 grandi 
OPV (classi “Comandanti” e “Costellazioni 2”) nel 2002-
2004, al posto dei 6 ormai superati e limitati aliscafi lan-
ciamissili, mentre Marina, Guardia Costiera e Guardia di 
Finanza immettevano in servizio tra 1997 e 2005 ben 11 
pattugliatori costieri. 
Più limitati gli interventi nel settore logistico/specialistico, 
con la costruzione della nave supporto polivalente/
SIGINT Elettra (2003) e di due unità idrografiche, mentre 
venivano avviati programmi di ammodernamento per 
LPD e cacciamine.  
Alla vigilia della crisi economica, la Marina Militare punta-
va quindi ad una nuova configurazione che prevedeva di 
impiegare attorno al 2020: 
un nucleo alturiero incentrato su 15 unità: di nuova co-
struzione sarebbero state la portaerei Cavour (2008), i 
caccia Doria (2007) e Duilio (2009), le 10 fregate classe 
“Bergamini” (2012-2021), 6 in versione general purpose e 
4 antisom; per i caccia classe “Durand de la Penne”, rela-
tivamente più recenti, era in corso un ammodernamento 
che li avrebbe resi compatibili con gli 
“Orizzonte” (effettuato nel 2006-2011, e collegato all’ag-
giornamento di 4 fregate “Maestrale”), per poi essere so-
stituiti dopo il 2020 o con due “Doria” migliorati, oppure 
con una sesta coppia di FREMM in versione AAW. Per 
quanto riguarda il Garibaldi, se ne ipotizzava la radiazio-
ne nel 2015, con l’obiettivo di mettere in vendita l’unità 
assieme ad un primo lotto di “Harrier” da disattivare con-
testualmente all’entrata in servizio dal 2014 dei 22 F-35B 
ordinati dalla Marina. In alternativa, era stata presa in 
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esame la possibilità di trasformare radicalmente la prima 
portaerei italiana in portaelicotteri d’assalto anfibio; 
standardizzare la componente subacquea su sei U-212, 
sostituendo entro il 2020 i restanti 4 “Sauro” con altre due 
coppie migliorate dei “Todaro” (una delle quali già previ-
sta nel contratto del 1998, ed effettivamente posta in co-
struzione nel 2009); 
sostituire le 12 corvette/Opv degli anni ’80 con 10-12 uni-
tà di nuova generazione, di dimensioni paragonabili ad 
una fregata leggera e con flessibilità modulare, sulla base 
anche dell’esperienza fatta da Fincantieri nel programma 
LCS americano; 
rinnovamento della componente anfibia con 3 portaelicot-
teri da 15-20.000 t (una delle quali impiegabile anche 
come portaerei ausiliaria); 
sostituzione dei 2 vecchi rifornitori Stromboli e Vesuvio 
con due Joint Support Ship impiegabili anche per attività 
anfibie; 
ammodernamento radicale degli 8 cacciamine classe 
“Gaeta”, con la successiva vendita attorno al 2015 dei 4 
“Lerici”, portando così a otto unità la linea di guerra alle 
mine; 
realizzazione di due unità ausiliarie multiruolo per coprire 
le esigenze di appoggio a cacciamine, incursori, sommer-
gibili e ricerca scientifica, sostituendo Alpino (già radiata 
nel 2006), Anteo e Magnaghi. 
Il piano di dismissioni delle unità più anziane sarebbe 
stato strettamente collegato a questi programmi di nuove 

acquisizioni/ammodernamento, con l’obbiettivo di mante-
nere un’adeguata disponibilità numerica per le ancora 
pressanti esigenze operative nazionali e internazionali 
(operazioni “Active Endeavour”, lotta alla pirateria con le 
missioni “Atalanta” e “Ocean Shield”, emergenza immi-
grazione ed eventuali crisi improvvise, come poi accadu-
to nel marzo-ottobre 2011 con la guerra libica), cui si ag-
giunge la partecipazione ai vari reparti Ue/Nato. 
 
Tra tagli e nuovi programmi 
L’aggravarsi della crisi economica e la necessità di effet-
tuare ulteriori pesanti tagli al settore Difesa, hanno man-
dato all’aria i prudenti programmi della Marina. Il nuovo 
ministro della Difesa Giampaolo Di Paola (un ammiraglio 
in congedo già Segretario generale della Difesa e poi 
Capo di S.M. Difesa tra il 2001 e il 2008) ha cosi presen-
tato già a fine 2011 una sua spending review che, per la 
flotta, si è trasformata in un conto davvero salato: tra il 
2012 e il 2016 a Palazzo Marina depenneranno dai ruoli 
ben 26 unità, dalla fregata al rimorchiatore. E i conti non 
tornano completamente, perché non si parla ancora di 
alcune questioni abbastanza urgenti: dal “cosa fare” del 
Garibaldi – che una Marina in piena crisi schieri due por-
taerei, quando ad esempio la Royal Navy dal 2010 ne è 
priva, è infatti quanto mai curioso – ad un’eventuale di-
smissione anticipata dei costosi “Durand de la Penne”, al 
nodo-sommergibili. La mannaia ha peraltro già iniziato a 
calare, e nei primi mesi del 2012 sono stati posti in Rtd 
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(“Ridotta tabella di disponibilità”: la riserva della Marina 
cui fa seguito il disarmo, seguito dalla radiazione) il pattu-
gliatore di squadra/fregata Artigliere e i cacciamine Lerici 
e Sapri, mentre entro l’anno saranno passate in riserva 
due corvette classe “Minerva” (la capoclasse, in servizio 
da un quarto di secolo, e il Sibilla, la più recente delle 8 
unità consegnate nel 1987-1991, e 4 delle quali trasfor-
mate 10 anni fa in pattugliatori, con lo sbarco del sistema 
missilistico sup/aria “Albatros-Aspide”), nonché il rimor-
chiatore d’altura Prometeo, classe “Atlante”, dal 1975 di 
stanza ad Augusta. 
Nel 2013 saranno ritirati dal servizio il Granatiere (classe 
“Artigliere”), la corvetta Danaide (“Minerva-1a serie”), tre 
rimorchiatori classe “Ciclope” (a Taranto Ciclope e Tena-
ce, a La Spezia il Gigante, tutti costruiti nel 1985-1988): 
inoltre entro l’anno è prevista la radiazione della fregata 
antisom Maestrale, la prima delle 8 unità realizzate nel 
1978-1985 grazie alla Legge Navale del 1975, e simbolo 
all’epoca (assieme alla portaerei Garibaldi) del rinnova-
mento della flotta. Ad essere ritirate dal servizio saranno 
comunque le 4 “Maestrale” non sottoposte al secondo 
upgrade del 2005-2009 (tutte e 8 erano invece state am-
modernate nel 1994-2000).  
Nel 2014 l’ammaina-bandiera toccherà solamente all’E-
spero – classe “Maestrale” – e alla corvetta Urania (prima 
serie “Minerva”), mentre nel 2015 sarà la volta delle fre-
gate Aliseo (“Maestrale”) e Aviere (“Artigliere”), la corvet-
ta Sfinge, il cacciamine Milazzo, la nave appoggio e sal-
vataggio sommergibili Anteo. Inoltre andranno in pensio-
ne anche i 4 vecchissimi “Aragosta”, ex dragamine tipo 
“Ham” costruiti negli anni ’50 su licenza inglese, e trasfor-
mati negli anni ’80 in unità addestrative per gli allievi dell’-

Accademia Navale, ricostruite a cavallo degli anni 2000 
dopo la cancellazione del programma relativo a 4 unità 
da 150 t di nuova costruzione. 
Infine, nel 2016 il ritiro dal servizio riguarderà l’ultima del-
le 4 fregate classe “Maestrale” non ammodernate, l’Euro, 
la corvetta Driade (“Minerva” 2a serie), e il rifornitore 
Stromboli, che nel 2015 compirà i 40 anni di servizio. 
Alcune di queste radiazioni erano ovviamente già previ-
ste. Il rinnovamento della linea delle fregate – il più deli-
cato, visti i “numeri” in gioco (10 anni fa erano in servizio 
16 unità tra “Maestrale”, “Lupo” e “Artigliere”) e la valenza 
di queste navi, spina dorsale delle moderne flotte – è d’-
altra parte iniziato nel 2008, con l’avvio della costruzione 
della prima unità tipo FREMM, la Bergamini, varata l’11 
luglio 2011, e consegnata amministrativamente il 14 lu-
glio 2012, con un certo anticipo sul previsto, anche se per 
la piena operatività occorrerà attendere febbraio-marzo 
(lo scorso 10 settembre la cerimonia in ricordo dell’affon-
damento della Roma si è tenuta proprio a bordo della 
FREMM intitolata all’ammiraglio affondato con la sua co-
razzata nel 1943).  Il programma prevede 10 unità: la 
seconda (Fasan, la prima delle fregate versione ASW) è 
stata varata il 31 marzo 2012 e ha già iniziato le prove in 
mare – una foto recente la vede in navigazione di conser-
va con la Bergamini: immagine plastica del rinnovamento 
in corso -, con consegna prevista nella prima metà del 
2013, altre due FREMM sono in costruzione, mentre la 
5a (che sarà dedicata a Luigi Rizzo e la cui lavorazione 
della sezione prodiera è iniziata a giugno) e la 6a sono 
state parzialmente finanziate: obiettivo, disporre di 6 unità 
operative nell’arco di un lustro.  Questo primo gruppo di 
unità prevede infatti, nella giusta sequenza, l’entrata in 
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linea di una FREMM “multiruolo” al posto dell’Artigliere 
(2012), 4 unità in configurazione antisom in sostituzione 
di altrettante “Maestrale” non ammodernate e di due 
“Artigliere” (2013-2016), e infine la sesta 
“multiruolo” (2017): poiché le nuove pianificazioni dello 
Stato Maggiore Marina fissano in 10 le fregate in servizio, 
al 31 dicembre 2016 saranno quindi operative 5 FREMM, 
4 “Maestrale” aggiornate e il Bersagliere, ultima unità 
classe “Artigliere” (la più recente, ed equipaggiata una 
decina di anni fa con un cannone da 127/54 mm Compat-
to denominato “Light Weight” e il sistema lanciarazzi inte-
grato SCLAR H), che a sua volta verrebbe sostituita nel 
2017 dalla sesta FREMM multiruolo.  
Resta in sospeso il fato delle 4 FREMM del secondo lot-
to, tutte in versione “general purpose”, la cui opzione va 
confermata nel 2013 per poter procedere in continuità col 
programma, che ne fissa la consegna nel 2018-2021 per 
sostituire le ultime 4 “Maestrale”. Ci si può invece scorda-
re della ipotizzata sesta coppia di FREMM, in configura-
zione antiaerea, destinata a sostituire i caccia “Durand de 
la Penne”. 
Con i tagli previsti, infatti, la componente alturiera si sta-
bilizzerà (salvo improbabili sorprese) su 13 unità, contro 
le 15 previste. Questo comporta che dopo il 2017 risulte-
ranno di troppo la Garibaldi - anche se continua a circola-
re un progetto che mira a trasformarla, tramite lavori radi-
cali (e costosi), in portaelicotteri anfibia - e i “Durand de la 
Penne”, che potrebbero quindi aggiungersi ai vari pac-
chetti offerti a Marine secondarie straniere (in testa Perù, 
Filippine ed Ecuador) incentrati ad oggi sulle 8 fregate e 
6 corvette in fase di dismissione. Di fatto quindi le 10 
FREMM finiranno per sostituire ben 18 delle unità in ser-
vizio una decina di anni fa, tra “Lupo”, “Maestrale”, 

“Artigliere” e “Durand de la Penne”. Un dato che andreb-
be messo in evidenza dai vertici di Palazzo Marina sia 
davanti all’opinione pubblica, sia sul tavolo delle trattative 
in corso per ottenere il via libera all’ultimo lotto di 
FREMM. 
Queste ultime invece, già improvvidamente silurate nel 
2010 dall’allora ministro della Difesa Ignazio La Russa, 
continuano a navigare (pur senza essere state ancora 
varate, anzi nemmeno impostate) in acque agitate e pie-
ne di scogli. 
Certo di fronte ai tagli inflitti ad altri programmi “pesanti”, 
dagli Eurofighter agli F-35 ai mezzi terrestri, una difesa a 
spada tratta delle FREMM e della conferma di tutte e 10 
le unità previste può sembrare al più l’ennesimo tentativo 
di aiutare il settore cantieristico nazionale (a parte il fatto 
che essendo quest’ultimo, tanto nel comparto militare 
quanto in quello civile, uno degli assetti più pregiati e pa-
ganti dell’industria italiana, magari la battaglia in suo fa-
vore va combattuta comunque, pur nell’ambito di un’ine-
vitabile prospettiva di riorganizzazione e razionalizzazio-
ne). 
Tuttavia, e qui riacchiappiamo il filo del discorso collegan-
doci ai “paletti”  cui accennavamo all’inizio, tagliare del 
40% il programma relativo alla “spina dorsale” delle flotte 
moderne rischia di essere un salto nel vuoto, all’insegna 
del “c’erano dieci piccoli indiani, e poi non ne restò nes-
suno”. Non si può assolutamente pensare, infatti, che le 6 
FREMM attualmente “sicure” possano – per quanto sofi-
sticate e decisamente più prestanti delle unità progettate 
negli anni ’70 - compiere il lavoro (dalla difesa di acque e 
interessi nazionali alle missioni internazionali) che sino a 
10 anni fa era svolto da 16 fregate. Né può essere ipotiz-
zabile, come accennato anche su queste pagine tempo 
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fa (cfr. “Lunga vita alle fregate Maestrale”. Analisi Difesa, 
n. 120 - luglio/agosto 2011), che le 4 “Maestrale” ammo-
dernate restino in servizio a tempo indefinito, con un rap-
porto costi-benefici sempre più svantaggioso, a causa 
delle necessità di sottoporre navi con quasi 30 anni di 
vita e molto “spremute” ad ulteriori turni manutentivi. Sen-
za contare che unità di questo genere richiedono un equi-
paggio più numeroso di quello che occorre per gestire le 
pur più prestanti “Bergamini” (225 uomini contro 145). 
Le 4 FREMM del secondo lotto sono quindi indispensabi-
li, a meno che non le si sostituisca – ma rispettando lo 
stesso cronoprogramma – con 4/6 fregate più “modeste”, 
basate su modularità e flessibilità d’impiego. Tuttavia, ad 
oggi in campo c’è solo un progetto di massima presenta-
to dalla Marina ad un convegno su pattugliatori e corvette 
del 2008, e destinato a rappresentare il futuro post-
“Minerva” e “Costellazioni”, all’epoca indicato in un de-
cennio. 
Queste 12 unità sono in servizio mediamente da 20-25 
anni, con 10-15 anni di vita residua, tenendo conto che si 
tratta di navi spartane e affidabili, e che 10 anni fa sono 
state affiancate da 6 nuovi pattugliatori (“Comandanti” e 
Sirio e Orione). L’ipotesi formulata nel 2008 accennava 
alla possibilità di sostituire le 12 unità più datate con 10-
12 un nuovi pattugliatori modulari del progetto FFX, mu-
tuato più dall’esperienza delle LCS americane – al cui 
sviluppo e costruzione partecipa anche Fincantieri – che 
da un’evoluzione della classe “Comandanti”, e con di-
mensioni paragonabili a quelle delle fregate “Lupo”. 
Come accennato, nei nuovi programmi della Marina 
“rivista e (ri)tagliata” Comforpat, il reparto di base ad Au-
gusta che ad oggi contava ben 18 unità, sarà ridimensio-

nato a 10-12 unità, perdendo Comsquacorv, la squadri-
glia che inquadra le corvette “Minerva”. Non va peraltro 
dimenticato che la Guardia Costiera sta realizzando tre 
nuove unità d’altura, compresi due OPV da 3.600 t, che 
dovrebbero essere consegnati nel 2013-2014. 
Una nuova ipotesi potrebbe quindi essere incentrata sulla 
realizzazione di unità ancora più prestanti di quelle pro-
poste con progetto FFX: si parla infatti di “corvettoni” (o 
meglio di fregate leggere modulari) da 4.000 t – simili ai 
progetti nazionali pre-FREMM degli anni ’90, quindi – che 
finirebbero per unire alcune soluzioni sviluppate per le 
LCS (alta velocità, modularità spinta) a sistemi d’arma e 
sensori delle FREMM. Sei di queste mini-FREMM modu-
lari ma in configurazione-base “spartana” potrebbero an-
dare a sostituire “Minerva” e “Costellazioni”, mentre altre 
4 unità equipaggiate con una più ricca panoplia di armi e 
sensori – ma riconfigurabili anch’esse a seconda delle 
missioni – prenderebbero il posto delle FREMM multiruo-
lo del secondo lotto. Ma qualsiasi sia la strada che la Ma-
rina intende seguire, le scelte andranno effettuate entro il 
2013; anche perché c’è parecchia altra carne al fuoco. 
Curiosamente, infatti, nella lista delle radiazioni relative al 
2012-2016 fin qui circolata non si fa cenno al disarmo di 
alcune unità che, particolarmente costose da gestire, ma 
ancora appetibili per un’eventuale vendita di seconda 
mano, potrebbero essere inserite in una seconda lista. 
Oltre al Bersagliere e alle due residue “Minerva” (gli OPV 
classe “Costellazioni” dovrebbero restare in servizio più a 
lungo), quest’ipotesi potrebbe riguardare come già detto 
nave Garibaldi e un primo lotto di “Harrier” –-, oltre ai 
“Durand de la Penne” e naviglio logistico. Ma il caso più 
interessante riguarda i sommergibili. Ad oggi sono in ser-
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vizio i due nuovissimi “Todaro” tipo U-212A (che hanno di 
recente sfoggiato la nuova incastellatura in coperta per il 
rilascio di mezzi insidiosi del COMSUBIN) e i quattro 
“Sauro” serie III (“Prini”) e IV (“Longobardo”), entrati in 
servizio rispettivamente nel 1988-1989 e 1994-1995, e 
ammodernati radicalmente nel 1999-2003. Poiché già nel 
2011 si è parlato di portare a 4 il numero dei battelli in 
servizio, e dal 2009 sono in costruzione altri due U-212, 
con consegna prevista nel 2015-2016, si pensava che 
tutti i residui “Sauro” sarebbero andati in pensione entro il 
2016. Nella “lista nera” stilata dagli stregoni della spen-
ding review invece dei sommergibili non c’è traccia: col 
risultato che, al 31 dicembre 2016, invece di una flottiglia 
subacquea ridotta da 6 a 4 unità, la Marina si ritrovereb-
be a schierare 8 battelli, come alla fine degli anni ’90. 
Una dimenticanza da parte del nuovo ministro della Dife-
sa che è anche un vecchio sommergibilista? Va sottoline-
ato come, potendo contare su almeno uno dei “Sauro” 
più vecchi per la cannibalizzazione dei pezzi di ricambio, i 
4 “Prini” e “Longobardo” risultino molto appetibili per un’e-
ventuale vendita sul mercato dell’usato, magari in un 
“pacchetto” comprendente l’Anteo, poiché sono molte le 
piccole Marine che devono sostituire vecchi battelli degli 
anni ’70 (Egitto, Colombia, Ecuador, per fare qualche 
esempio), o intenzionate a creare una componente su-
bacquea (Thailandia e Filippine in passato avevano già 
fatto un pensierino sui vecchi “Sauro”, al pari di Taiwan). 
Una vendita sul mercato dell’usato d’altra parte è un’ipo-
tesi che riguarderà quasi sicuramente “Maestrale”, 
“Artigliere” e “Minerva”, che nei mesi scorsi sono state 
visitate da delegazioni delle Marine peruviana, ecuadoria-
na e filippina, e che potrebbero essere cedute con forti 
sconti (o anche a titolo simbolico), con la clausola di affi-
dare a Fincantieri i lavori di ammodernamento, come fat-
to a suo tempo con le “Lupo” vendute al Perù. In tempi di 
crisi, sarebbe meglio di nienteQe navi che hanno rappre-
sentato tanto per la Marina italiana, non finirebbero sotto 
la fiamma ossidrica. 
Infine, non bisogna dimenticare che la “mattanza” del 
2012-2016 riguarderà anche il naviglio logistico/
specializzato, e che per quest’ultimo andranno fatti qua-
drare i progetti degli anni 2000 (3 portaelicotteri anfibie, 8 
cacciamine, 3 navi appoggio, 3 rifornitori di squadra, 4 
unità addestrative per l’Accademia Navale) con i nuovi 
tagli e le ridotte disponibilità. E anche qui qualche dubbio, 
nel corto circuito innescato dalle dismissioni anticipate, 
non manca. Tra le sostituzioni previste da tempo c’erano 
infatti quelle relative all’Anteo e ai due AOR classe 
“Stromboli”, con progetti di massima per il sostituto già 
elaborati da Fincantieri, e anzi oggetto di un finanziamen-
to di alcune decine di milioni di euro, poi mai concretizza-
tosi. 
A prendere il posto dell’Anteo doveva essere l’ Unità di 
Supporto Subacqueo Polivalente (USSP), con anche ca-
pacità di appoggio per cacciamine e incursori. In tempi 
meno grami si era ipotizzato che l’USSP fosse replicata 
in tre modelli: appoggio sommergibili; appoggio cacciami-
ne/Comsubin; nave idrografica, al posto del Magnaghi. 
Con le nuove misure dettate dalla crisi si torna a pensare 
ad un’unica piattaforma polivalente, più un’eventuale uni-
tà oceanografica; anche se a questo punto ci si può chie-
dere se non sarebbe meglio rinunciare ad una nave sal-

vataggio dedicata ad una flotta di appena 4 battelli 
(quando l’Anteo entrò in servizio nel 1980 – affiancando 
tra l’altro sino al 2002 il vecchio Proteo - la Marina schie-
rava 10 battelli su due gruppi), puntando invece a realiz-
zare una componente unitaria con le altre Marine NATO 
del Mediterraneo che, facendo tutti i debiti scongiuri, non 
perdono un sottomarino dal 1970. Per i servizi di appog-
gio cacciamine, incursori e idrografico si potrebbe invece 
ricorrere ad una più economica trasformazione degli OPV 
classe “Costellazioni”. 
Va anche sottolineato, in materia di cacciamine, che si 
ipotizza un’ulteriore contrazione della linea, non solo ra-
diando come previsto i 4 “Lerici” ma mandando in pensio-
ne anche due “Gaeta” (che non verrebbero quindi sotto-
posti all’upgrade avviato nel 2009 e da concludersi nel 
2014), portando così a 6 le unità dedicate alla lotta alle 
mine. Queste ultime andranno in pensione nel 2025-
2030: e tenendo conto che tra 2030 e 2035 arriverà l’ora 
del pensionamento anche per i 6 OPV “Comandanti/
Costellazioni 2”, si potrebbe magari pensare alla realizza-
zione di una piattaforma comune a configurazione modu-
lare per la loro sostituzione. 
Per quanto riguarda lo Stromboli, è dal 2009 che si parla 
di uno stanziamento di 50 milioni di euro destinato ad 
avviare la costruzione delle due nuove LSS (Logistic 
Support Ship), unità che dovrebbero integrare alle capa-
cità di rifornimento e appoggio tradizionali, il supporto alle 
forze anfibie. Il progetto Fincantieri prevede infatti di rea-
lizzare le LSS sulla base dello stesso scafo proposto per 
le future unità anfibie. Tuttavia il progetto per le due LSS 
cozza con una delle ipotesi di tagli formulate dalla Mari-
na, che ha portato da 3 a due i rifornitori di squadra poli-
valenti. Nel 2016 questi saranno il vecchio (1978) Vesu-
vio e il moderno Etna, in servizio dal 1998 e dal 2003 im-
piegato anche come Unità sede di Maritime Component 
Commander, ovvero di comando complesso con funzioni 
di CTG/CTF. Appare però poco sensato sostituire il solo 
Vesuvio con una LSS, con il risultato di avere due riforni-
tori di due classi diverse, in barba alla necessità di stan-
dardizzare il più possibile il naviglio, e sottolineata dalla 
comunanza di caratteristiche tra LSS e unità anfibie pro-
gettate da Fincantieri. Pertanto o il Vesuvio verrà sostitui-
to da una più spartana AOR specializzata (sul tipo delle 
“Deepak” di recente costruite da Fincantieri per l’India), 
oppure le due previste LSS manderanno in pensione an-
che l’Etna, che sarebbe comunque appetibile per una 
vendita sul mercato dell’usato “sicuro”, tenendo conto 
che unità di questo genere possono arrivare a prestare 
servizio anche per mezzo secolo (i due anziani e spremu-
ti “Stromboli” invece potrebbero essere offerti gratis in 
appoggio a qualche pacchetto di fregate/corvette usate in 
vendita). Questo se la Marina non deciderà di fare un 
passo indietro, confermando la componente unità logisti-
che su 3 unità. 
Tre esemplari dovrebbero essere anche quelli che an-
dranno a costituire la componente anfibia. Con gli sforzi 
già effettuati per creare una Land Force a livello brigata, 
integrando la forza anfibia della Marina (Reggimento 
“San Marco”, elicotteri Nucleo Lotta Anfibia) e il Reggi-
mento “Lagunari” dell’Esercito, cui dovrebbero aggiunger-
si altre pedine su 8x8 blindati, sarebbe incongruo limitare 
il numero di unità destinate all’assalto anfibio. 
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I piani elaborati negli anni 2000 prevedevano di sostituire 
a partire dal 2018 nave Garibaldi e le 3 “San Giorgio” con 
tre LHD da 15-20.000 t, una delle quali di maggiori di-
mensioni e configurata per operare anche come portaerei 
d’emergenza per gli F-35, quando la Cavour fosse indi-
sponibile o “eccessiva” (si pensi ad un contesto tipo So-
malia del 1994-1995). 
Fincantieri aveva già da tempo elaborato dei progetti 
compatibili con le unità tipo “Mistral” francesi o “Juan Car-
los” della spagnola Navantia, già vendute rispettivamente 
anche alla Marina russa e a quella australiana. Il ritardo 
nell’avvio del programma italiano sta in effetti mettendo a 
rischio la possibilità di competere su un mercato in forte 
espansione: anche se Fincantieri ha avuto la classica 
“botta di fortuna”, legata al fatto che l’Algeria era interes-
sata ad un’unità anfibia meno prestante delle grandi por-
taelicotteri, e pertanto nel 2011 ha ordinato una sorta di 
“San Giorgio” migliorata (con l’opzione per una seconda 
unità), paesi come Malaysia, Sudafrica, India, Turchia, 

Brasile sono interessati alle LHD, e le loro scelte le faran-
no a breve. Col rischio che puntino su progetti già matu-
rati dall’effettiva operatività, che non su quelli ancora da 
mettere in cantiere. 
La riduzione numerica del naviglio a disposizione infine 
dovrebbe comportare anche una riduzione dei comandi 
operativi. Posto che si voglia mantenere il tradizionale 
“cappello” del Comando Squadra a tre – o due - stelle, i 
comandi subordinati andrebbero riorganizzati lungo due 
soli assi (forze navali da combattimento: d’altura, subac-
quee, di seconda linea, anfibie e aeree) e logistico-
specialistiche, retti da contrammiragli, inquadranti gruppi 
omogenei, con la conseguente possibilità di recuperare 
ulteriori risorse, snellire  la “macchina organizzativa” e 
ridurne le spese di funzionamento a regime. Tuttavia, è 
bene ripeterlo, dopo aver lavorato di mannaia da qui al 
2016, sarà poi bene impugnare il bisturi, per non disper-
dere quei 150 anni di tradizioni, professionalità e sacrifici 
che caratterizzano il servizio navale italiano. 
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Uno scenario che si va a scontrare con i scarsi margini di 
manovra della Marina: per ora nel piano di dismissioni 
non c’è traccia né – come abbiamo visto – del Garibaldi 
(e però non c’è traccia nemmeno della sua eventuale 
trasformazione in portaelicotteri anfibia: al momento vie-
ne impiegata come tale alternandosi alla Cavour) né delle 
due “San Giorgio” più vecchie, che ormai contano un 
quarto di secolo di onorato e intenso servizio (ma che 
sarebbero ancora appetibili per il mercato dell’usato). 
Razionalmente, la possibilità più concreta è che entro un 
decennio la Marina realizzi le due portaelicotteri anfibie di 
base, mandando in pensione Garibaldi, San Giorgio e 
San Marco, mantenendo la sola e più recente (1994) San 
Giusto, da impiegare come nave anfibia in contesti a bas-
so rischio, o in compiti diversi, come quello attuale di na-
ve addestrativa, ma eventualmente anche come nave 
appoggio per cacciamine e incursori al posto di una nuo-
va piattaforma dedicata. La terza LHD, più grande e con-
figurabile anche come “portaerei ausiliaria”, verrebbe in-
vece programmata presumibilmente dopo il 2025, quan-
do per la Cavour arriverà il momento di una lunga sosta 
per i grandi lavori di mezza vita. 
A meno che non si decida di realizzare tre LHD identiche, 
ma con ponte di volo maggiorato e rinforzato per poter 
accogliere, in caso di necessità, almeno una coppia di F-
35. Per questi ultimi, come è noto, il nuovo modello di 
Difesa in salsa spending review prevede che ne siano 
realizzati 30 in versione “B”, suddivisi fifty-fifty tra Marina 
e Aeronautica, e – auspicabilmente – cogestiti: probabil-
mente i velivoli con lo stemma navale saranno specializ-
zati nelle difesa aerea/CAP, nell’attacco aeronavale e nel 
supporto tattico alle operazioni anfibie, mentre quelli dell’-

Arma Azzurra potrebbero essere destinati ad azioni di 
bombardamento strike e CAP. 
Non risultano tagli previsti in materia di elicotteri: gli EH-
101 sono ormai stati tutti consegnati, mentre i previsti 56 
NH-90 erano già stati ridotti all’osso, con la cancellazione 
degli 8 in opzione. Infine, non si era più riparlato delle 
nuove unità addestrative per l’Accademia Navale, dopo il 
progetto avanzato nel 2000 relativo a 4 unità da 150 t, 
impiegabili anche come pattugliatori costieri: ma con la 
prevista radiazione dei vecchi “Ham” il problema si ripro-
pone; a meno che non si decida di impiegare – se cesse-
rà la missione ONU in Sinai – i 4 pattugliatori costieri oggi 
operanti in Mar Rosso, inquadrati nel 10° Gruppo Costie-
ro. 
Ovviamente la nuova realtà organica della flotta “rivista – 
tagliata – e corretta” richiederà un ridimensionamento 
anche dell’area logistico-organizzativa. In previsione ci 
sono già lo scioglimento del Dipartimento Militare Maritti-
mo dell’Adriatico e l’eliminazione o il ridimensionamento 
di altri poli logistici, come l’arsenale di La Spezia. Ma si 
potrebbe fare di più, magari cancellando definitivamente i 
Dipartimenti Militari Marittimi e rafforzando le (poche) ba-
si navali che si vuole mantenere in essere, e magari ap-
poggiandosi alle strutture della Guardia Costiera per di-
sporre di punti d’appoggio d’emergenza. E per quest’ulti-
ma entità andrebbe finalmente affrontato il nodo della 
creazione di un servizio guardacoste unico, assorbendo 
(nel pieno rispetto delle competenze e della ricchezza 
operativa e professionale espressa dai “colleghi”) il repar-
to aeronavale della Guardia di Finanza, eliminando duali-
smi e duplicazioni oggi non più economicamente sosteni-
bili. 



Tabella – Rivista e tagliata, sarà questa la Marina Militare nel 2020-2025? 
(tra parentesi l’anno dell’entrata in servizio, con un asterisco laddove si tratta di data presunta) 

 
1—Portaerei Cavour (2008) – con a disposizione 30 F-35 MM o AMI 
2—caccia AAW classe “Doria” (2007-2009) 
10—fregate classe “Bergamini/FREMM” (2012-2021) 
(in alternativa 6 “Bergamini” e 4 mini-FREMM da 4.000 t) 
4—sottomarini classe “Todaro” Ia serie (2006-2007) e IIa serie (2015-2016) 
4/6 -pattugliatori d’altura da 4.000 t (*2020-2024) 
6 pattugliatori medi classi “Comandanti/Costellazioni 2” (2001-2004) 
2 -unità logistiche polivalenti LSS (*2017-2020) 
(in alternativa 2 LSS e l’Etna) 
3 -unità anfibie LHXX (*2018-2025) 
6 -cacciamine classe “Gaeta” (1992-1996/ammodernati 2009-2014)  
varie navi appoggio nuove (Elettra, USSP) o ricavate da piattaforme degli anni ’80-‘90 (OPV classe 
“Costellazioni”, LPD San Giusto) 
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