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Si chiama “Maritime Capabilities Per-
spective Plan 2022 (MCPP-2022)” il 
documento che nel 2005 ha messo 
nero su bianco le ambizioni geostra-
tegiche dell’India. 
I numeri parlano chiaro. Ad oggi la 
Marina Indiana dispone di 96.000 
uomini e poco meno di 140 unità da 
guerra, 52 delle quali da combatti-
mento (di superficie e sottomarini): 
cifre che si vanno avvicinando a quel-
le fissate otto anni fa dallo MCPP, 
che ipotizzava una flotta di 162 navi 
(90 delle quali “combattenti) in mare 
nel 2022, con la possibilità di arrivare 
sino ad un massimo di 175 unità in 
servizio. 
Ad oggi (gennaio 2013) il nucleo 
“combat” della flotta indiana compren-
de una portaerei leggera di squadra, 
un sottomarino d’attacco nucleare e 
14 battelli convenzionali, 8 cacciator-
pediniere, 15 fregate e 25 corvette, 
cui si aggiungono 8 cacciamine, 10 
unità anfibie e 4 rifornitori di squadra.  
Nel 2013 dovrebbero (il condizionale 
è d’obbligo, quando si analizzano i 
tumultuosi programmi navali indiani) 
entrare in servizio una portaerei - l’ex 
Gorshkov russa, da 8 anni al centro 
di una telenovela a puntate -, il Kolka-
ta, capoclasse di una nuova serie di 
cacciatorpediniere AAW, la sesta e 
ultima fregata classe “Talwar”, il sot-
tomarino nucleare lanciamissili Ari-
hant (primo di una classe indigena di 
SSBN), e la seconda corvetta classe 
“Kamorta”. Unica unità a lasciare il 
servizio attivo dovrebbe essere sola-
mente l’ultima delle fregate classe 
“Nilgiri” degli anni ‘70, portando così a 
fine 2013 la linea “combat” della Mari-
na Indiana ad essere incentrata su 
due portaerei, due sottomarini nu-
cleari e 14 convenzionali, 9 caccia e 

15 fregate, 26 corvette. In costruzione 
ci sono poi la prima portaerei indige-
na Vikrant (la seconda - più grande e 
sofisticata - è allo studio, e dovrebbe 
poi essere affiancata da una terza 
unità), due caccia classe “Kolkata” e il 
primo dei 4 “Kolkata” migliorati desti-
nati a mandare in pensione i 5 
“Rajput”, 3 sottomarini nucleari SSBN 
classe “Arihant” e 6 battelli AIP tipo 
“Scorpene” francesi. Per modernizza-
re la spina dorsale formata dalle fre-
gate sono poi in fase di sviluppo le 7 
fregate Project 17A (“Shivalik” miglio-
rate, con assistenza Fincantieri) e in 
valutazione un terzo lotto di 6 fregate 
derivate dalle “Talwar”, con le quali 
sostituire altrettante unità realizzate 
sul vecchio progetto delle “Leander” 
inglesi; programmi integrati da quello 
relativo a 8 nuove corvette tipo 
“Kamorta” migliorate, e che portereb-
bero la consistenza della componente 
“combat” a tre portaerei, 5 sottomarini 
nucleari e 20 convenzionali, 10 cac-

cia AAW, 22/25 fregate e una trentina 
di corvette. Va inoltre ricordato che 
sono in costruzione 8 nuovi cacciami-
ne, ed è stato avviato un programma 
relativo all’acquisizione di 4 LHD anfi-
bie, mentre sono previsti ulteriori lotti 
di navi appoggio/rifornimento. 
Questa crescita vertiginosa tuttavia 
porta con sé non poche ricadute ne-
gative: New Delhi infatti, accanto ad 
un crescente coinvolgimento dell’in-
dustria nazionale (con risultati note-
voli, nei settori missilistico ed elettro-
nico) e al sempre più sensibile trasfe-
rimento di tecnologia dai paesi avan-
zati, deve fare i conti con una pletora 
di fornitori esteri legati - si pensi a 
Israele, Russia, Europa occidentale e 
(più di recente) Stati Uniti - a filosofie 
di sviluppo militare molto differenti tra 
loro, se non antitetiche. Questo com-
porta un pesante tributo in termini di 
integrazione dei sistemi, aggravato 
dalla disparità delle piattaforme nava-
li, ben lontane dal raggiungere la ne-

 



cessaria standardizzazione. Per fare qualche esempio, 
nel 2020-2030 l’India potrebbe schierare 4 portaerei di tre 
modelli differenti, e con tre tipi di aerei da combattimento 
imbarcati; ma anche cinque diverse classi di unità d’altu-
ra (caccia e fregate), quattro di sommergibili convenzio-
nali/AIP, più due o tre classi di battelli nucleari. Ingenti 
fondi sono stati stanziati per adeguare le attività adde-
strative e le infrastrutture: tra i programmi in corso c’è il 
“Project Seabird” da 2 miliardi di dollari, mirato al poten-
ziamento delle basi destinate ad accogliere le nuove uni-
tà principali, soprattutto le nuove portaerei di squadra. A 
fine 2012 è stata avviata la Phase 2A, relativa alla base 
di Karwar (la terza in ordine di grandezza della Marina 
Indiana), che si concluderà nel 2017 e sarà seguita da 
una Phase 2B. Ma vediamo ora nel dettaglio lo “stato 
dell’arte” dei programmi navali indiani, ormai andati a re-
gime nell’ambito dell’MCPP (destinato a concludersi in un 
decennio), e il cui valore complessivo viene stimato in 22 
miliardi di dollari, con un investimento medio annuo di 
quasi 1,5 miliardi. 
 
Portaerei e componente aeronavale 
A dispetto dei piani che prevedono di schierare 4 portae-
rei nuove o modernizzate, alimentando tre gruppi aerona-
vali, al momento la Marina Indiana continua ad impiegare 
la Viraat, ossia la vecchia Hermes in servizio con la 
Royal Navy dal 1959 (ma era stata impostata nel 1945 e 
varata nel 1953), e ceduta alla Marina Indiana nel 1986. 
Da allora l’unità - che imbarca un gruppo di volo incentra-

to su 30 velivoli, tra elicotteri “Sea King” e “Dhruv”, e ae-
rei VSTOL “Harrier” FRS.51 degli anni ‘80 - ha subito di-
versi interventi di ammodernamento, nel 1986-1987, 
1993-1995, 1999-2001 e 2003-2004, con l’installazione di 
nuovi radar, sistemi NBC e di comunicazione (forniti da 
Selex), missili Barak sup/aria a lancio verticale, e il rifaci-
mento dell’impianto elettrico, dell’apparato motore, del 
ponte e dell’hangar. Poiché nel 2004 si prevedeva di po-
ter disporre di una nuova unità entro il 2009, i lavori effet-
tuati consentivano alla Viraat di restare in servizio attivo 
sino al 2010, ed eventualmente di svolgere attività secon-
darie o di fungere da riserva sino al 2015, quando sareb-
be entrata in linea la prima portaerei di costruzione nazio-
nale. 
I ritardi accumulati dai nuovi programmi hanno però com-
portato ulteriori interventi, già effettuati o allo studio, per 
estenderne la vita operativa sino al 2020. Tra gennaio e 
agosto del 2009 la Viraat è stata sottoposta a revisione 
generale in vista del suo dispiegamento nel Golfo di Aden 
per attività di contrasto alla pirateria, seguito da un nuovo 
turno manutentivo nell’estate 2011. E’ previsto un ulterio-
re intervento per il 2014-2015, mirato all’upgrade dei sen-
sori e alla revisione di ponte e motori. 
Interventi necessari visto che la saga legata alla portaerei 
“ricostruita” Vikramaditya prosegue. Nel luglio 2004 era 
stato pubblicato su queste pagine un “report” che faceva 
il punto sulla situazione della Marina Indiana, partendo 
proprio dal fatto che sei mesi prima, dopo quasi 10 anni 
di complesse trattative, i governi indiano e russo avevano 
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firmato il contratto per la vendita dell’ex incrociatore da 
battaglia portaeromobili Admiral Gorshkov, tipo “Kiev” 
modificato, in linea con la Flotta sovietica dal 1987, e 
passato in riserva nel 1996. Il 20 gennaio 2004 i ministri 
della Difesa di Russia e India avevano infatti formalizzato 
un contratto del valore complessivo di circa 1,4 miliardi di 
dollari, articolato su 20 capitolati suddivisi in due tranche. 
La prima prevedeva la ricostruzione/trasformazione della 
grande unità dismessa da Mosca (44.570 tonnellate a 
pieno carico, 273 metri di lunghezza per 47 di larghezza), 
mentre la seconda tranche del contratto si riferiva all’ac-
quisto di 16 caccia multiruolo MiG-29KUB (più l’addestra-
mento dei piloti e il sostegno logistico) entro il 2008, con 
un’opzione per altri 30 da far valere entro il 2015; l’acqui-
sto di elicotteri ASW Ka-28 e AEW Ka-31 era inserito in 
un altro capitolo di spesa. La parte aeronautica del mega-
contratto, pur con gli inevitabili problemi legati a questo 
genere di operazioni, si è sviluppata in maniera relativa-
mente regolare: i 16 aerei ordinati nel 2004 (4 dei quali in 
configurazione OCU) sono stati consegnati a partire dal 
dicembre 2009, con operatività iniziale dal febbraio 2010. 
Il 18 gennaio 2010 è poi stato firmato un secondo con-
tratto da 1,2 miliardi di dollari relativo all’acquisto di altri 
29 MiG-29KUB, la cui consegna - dopo uno stop and go 
provocato dalla perdita di uno dei “Fulcrum” destinati alla 
Marina Indiana nel giugno 2011 - è iniziata a fine 2012. 
Ma se gli aerei ormai ci sono (i test e l’addestramento dei 
piloti per l’impiego da portaerei sono stati completati nel 
novembre 2012), manca ancora la piattaforma su cui farli 
atterrare. 
I lavori destinati a trasformare radicalmente la (non vec-
chia, ma nata male e come tutte le “Kiev” afflitta da gravi 
problemi all’apparato propulsivo) portaerei dedicata 
all’ammiraglio che aveva costruito il Sea Power sovietico, 
iniziarono nel 2005. Dovevano concludersi entro il 2008, 
con consegna prevista - ultimate la prove in mare - nel 
2009. L’intervento (in effetti assai complesso) prevedeva 
lo sbarco dei sistemi missilistici antinave e AAW di era 
sovietica, per far posto ad una riconfigurazione del ponte 
e all’adozione di uno sky-jump di 14,3° d’inclinazione, con 
lo scopo di convertire l’unità in portaerei semi-tradizionale 
(configurazione STOBAR: Short Take-Off But Arrested 
Recovery, ossia senza catapulte ma con sky-jump, cavi 
d’arresto e impiego al decollo di post bruciatori, con ovvie 
conseguenze penalizzanti sul carico pagante dei velivoli). 
Inoltre sarebbero stati installati nuovi elevatori da 30 ton-
nellate, adeguato il supporto elettronico per l’atterraggio, 
standardizzati i sistemi di difesa dell’unità a quelli già im-
piegati dalla Marina Indiana. Last but not least, l’impianto 
propulsivo andava completamente rifatto. Che sia stato il 
cantiere russo Sevmash Shipyard di Severodvinsk, o 
l’Ammiragliato indiano, a sottovalutare l’entità dell’inter-
vento, poco importa: sta di fatto che sin dal 2007 si sono 
accumulati ritardi nei lavori, problemi inaspettati, e un 
continuo incremento dei costi, che avrebbero raggiunto 
quota 3,4 miliardi di dollari (contro i 974 milioni inizial-
mente previsti per la sola portaerei), che New Delhi ha 
ottenuto di ridurre di un miliardo dopo due anni di braccio 
di ferro col governo russo. Ma anche così, è evidente che 
ricostruire una portaerei realizzata con non pochi difetti di 
base tra il 1978 e il 1987 è costato quanto (o più) dell’ac-
quisto o della costruzione di un’analoga unità nuova di 
pacca - aerei esclusi. E il tutto senza avere ancora il be-

ne di poterla impiegare: perché anche l’ultima data fissa-
ta per la consegna (4 dicembre 2012) è saltata quando i - 
fortunatamente severi - test in mare iniziati 6 mesi prima 
hanno rivelato gravi problemi all’apparato motore. Dalle 
prove erano peraltro emersi anche risultati positivi: l’effi-
ciente funzionamento di sistemi e apparati di bordo, il 
superamento delle prove di sbandamento, i primi appon-
taggi e decolli coi MiG-29 destinati all’India, e il crescente 
coinvolgimento del personale imbarcato indiano il cui ad-
destramento è iniziato nell’aprile 2011. Nel settembre 
2012 sulla portaerei risultavano fuori servizio sette cal-
daie su 8;secondo il cantiere russo, a causa del rifiuto da 
parte indiana di impiegare amianto, sostituito da materia-
le coibente cinese, mentre ulteriori inchieste hanno pun-
tato il dito sugli scarsi controlli di qualità. Risultato: la con-
segna dell’unità è slittata all’ottobre 2013. Salvo nuove 
sorprese, ovviamente. 
Una storia poco edificante, soprattutto se si guarda a 
quanto fatto dalla Marina Cinese in una situazione analo-
ga con una ex portaerei (non completata, e di tipo diverso 
e convenzionale) sovietica acquistata per farne un casinò 
- la ex Varyag -, dal 2005 al centro di un programma 
completamente nazionale di ristrutturazione. La Liaoning 
è stata consegnata il 25 settembre 2012 e dal 4 novem-
bre è impegnata in prove di decollo e appontaggio, e con 
aerei più prestanti dei Fulcrum: pur fatta la tara alla gran-
cassa propagandistica (l’entrata in servizio dell’unità e i 
test in corso sono coperti con grande dispiegamento di 
forze e di trasparenza dai solitamente parchi media cine-
si, e il tutto avviene mentre sale la tensione marittima con 
Giappone e Filippine) e all’effettivo grado di prestazioni 
operative assicurate dalla prima portaerei cinese, il risul-
tato è di tutto rispetto. 
New Delhi spera però di rifarsi col programma relativo 
alle portaerei indigene IAC (Indigenous Aircraft Carrier, o 
Project 71 Air Defence Ship), che però sta navigando 
anch’esso in acque agitate; come prevedibile, visto che in 
questo caso si tratta di affrontare la costruzione di un’uni-
tà decisamente complessa, che pochi sistemi industrial-
militari al mondo sono in grado di affrontare. 
Negli anni ‘90 si era già presa in considerazione la possi-
bile costruzione su licenza di un modello straniero modifi-
cato (nel 1991 si ipotizzarono una super-Garibaldi italia-
na, ma anche gli “Invincible” britannici), e solo nel 1999 è 
stato pubblicizzato il Project 71 per l’Air Defence Ship. 
Nel 2001 i cantieri Cochin Shipyard Limited presentavano 
un progetto di massima - elaborato a partire dal 1993 - 
per una portaerei STOBAR da 32mila tonnellate, appro-
vato nel 2003 con alcune modifiche dimensionali atte ad 
far operare i MiG-29KUB. Nel 2004 venivano quindi fir-
mati due contratti con Fincantieri per lo sviluppo del pro-
getto e l’integrazione dei sistemi: in effetti, non solo la 
IAC-1 (ribattezzata Vikrant, riprendendo il nome della 
prima portaerei indiana, un’ex “Majestic” inglese in servi-
zio dal 1961 al 1997, protagonista della guerra col Paki-
stan nel 1971 e conservata a scopo museale) assomiglia 
molto alla nostra Cavour, ma imbarcherà 4 TAG LM-
2500, 4 cannoni SR da 76/62 mm OTO-Melara e un ra-
dar Selex RAN-40L. 
La lavorazione preliminare è iniziata nel 2005, ma l’unità 
è stata impostata - con un primo ritardo dovuto alla man-
cata fornitura da parte russa di un acciaio speciale, poi 
sostituito con un prodotto nazionale appositamente stu-
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diato - solamente il 28 febbraio 2009, col taglio della pri-
ma lamiera. Nel giro di un anno erano stati posti in co-
struzione 423 degli 874 blocchi modulari previsti, per 
8.000 tonnellate. Tuttavia, anche se nell’agosto 2011 fon-
ti del ministero della Difesa parlavano di uno scafo realiz-
zato al 75% e pronto per il varo entro dicembre (in effetti 
il 29.12.2011 veniva messa in acqua una struttura as-
semblata di circa 14.000 t.), emergevano diversi problemi 
relativi soprattutto all’apparato motore e all’integrazione 
dei sistemi e servizi, e forse legati proprio al prematuro e 
parziale varo della parte assemblata. Nel luglio 2012 la 
stampa parlava di un ritardo di tre anni sul completamen-
to dell’unità, inizialmente previsto per il 2014, con conse-
gna nel 2015, e il 20 novembre sono stati lanciati nuovi 
allarmi riguardo costi in aumento (senza contare quelli 
legati a ulteriori refit della vecchia Viraat) e problemi tec-
nici, che farebbero slittare al 2018 la consegna della na-
ve, con conseguenze anche sulle altre 2 portaerei previ-
ste. 
Nel 2010-2011 infatti la Marina ha formalmente prospet-
tato la necessità che la IAC-2 (ribattezzata Vishal) abbia 
dimensioni maggiori rispetto alla Vikrant - si parla di 
65.000 tonnellate di dislocamento - e che soprattutto sia 
in configurazione CATOBAR (Catapult Assisted Take Off 
But Arrested Recovery), ossia la tradizionale capacità 
operativa ad oggi espressa solo dalle super-portaerei 
USA, dalla De Gaulle francese, e dalla vecchia São Pau-
lo brasiliana. Anche se il 17 luglio 2012 era stato dato 
l’annuncio dell’avvio della lavorazione per la nuova por-
taerei (con consegna prevista nel 2022, e con un’ulteriore 
unità da completare entro il 2025), l’inserimento nel pro-

getto di massima di catapulte Electromagnetic Aircraft 
Launch System (Emals) e la possibilità di operare con la 
versione navale del caccia Dassault “Rafale” selezionato 
nel 2012 nell’ambito del programma dell’Aeronautica per 
126 MRCA, hanno aperto altre prospettive, che potrebbe-
ro collegare il lavoro già fatto da Cochin con la IAC-1 al 
possibile coinvolgimento di un costruttore straniero. Non 
è un caso che al recente salone Euronaval il consorzio 
francese DCNS e STX France Cruise abbia presentato 
una versione economica a propulsione convenzionale per 
l’export della “Porte_avions 2" proposta alla Marina Fran-
cese: unità che pochi paesi (Brasile e - appunto - India) 
possono permettersi. Senza contare che resta sul tappe-
to la possibilità - per ora accantonata - che Londra rinunci 
ad una delle due portaerei classe “Queen Elizabeth”, da 
mettere in vendita una volta completata. 
I programmi relativi alla componente aeronavale indiana 
proseguono seguendo lo stesso percorso di quelli relativi 
al naviglio e ai sistemi d’arma, ossia senza una particola-
re attenzione alla standardizzazione.  
Al momento le nuove acquisizioni in materia di aerei da 
combattimenti imbarcati riguardano infatti due modelli (al 
posto del “Sea Harrier”, oggi unico velivolo destinato alle 
portaerei), con la prospettiva di acquisirne un terzo, deri-
vato appunto dal citato programma MRCA dell’Aeronauti-
ca. Come accennato, è in corso la consegna dei 45 MiG-
29KUB ordinati nell’ambito del travagliato programma 
relativo all’acquisizione dell’ex portaerei sovietica Gorsh-
kov. Contemporaneamente, è in fase di sviluppo la ver-
sione aeronavale del caccia d’attacco leggero “Tejas”, 
sviluppato a partire dal 1983 dalla Hindustan Aeronautics 
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Limited. Un programma che interessa Marina ed Aero-
nautica e che - come si può evincere dai 30 anni trascorsi 
dal suo avvio, e senza contare che se ne parlava dal 
1969 - è stato anch’esso non privo di difficoltà: se l’Indian 
Air Force ha iniziato a ricevere i suoi primi “Tejas” nel 
2011 (ma non ancora pienamente operativi), il primo volo 
del prototipo dei 50 aerei destinati all’impiego navale è 
avvenuto solamente il 27 aprile 2012, mentre le prove su 
portaerei inizieranno nel 2013. Tuttavia, per la IAC-2 è 
previsto l’impiego di un aereo più prestante, e il “Rafale” 
della Dassault ha vinto il programma MRCA (peraltro il 
contratto non è ancora stato firmato, dopo un primo rin-
vio, anche se si ipotizza che la pratica sarà chiusa entro il 
maggio 2013) anche grazie al fatto che presentava non 
solo una configurazione multiruolo più matura - anche se 
meno sofisticata - di quella dell’Eurofighter “Typhoon”, 
ma anche una versione navale “Rafale M” ormai consoli-
data, soprattutto dopo aver partecipato alle operazioni in 
Afghanistan e Libia; anche se dei 5 “Rafale” sinora andati 
perduti - contro un unico “Typhoon” -, ben 4 apparteneva-
no proprio alla versione navale. 
Anche per l’addestramento la Marina intende acquisire lo 
stesso materiale in uso presso la IAF (17 addestratori a 
getto “Hawk” Mk.132 ordinati nel 2008 e gli HJT-36 
“Sitara” della HAL, ancora in fase di sviluppo), mentre per 
la sorveglianza aeronavale il 20 dicembre 2012 è stato 
consegnato il primo dei 12 Boeing P-8I “Poseidon” ordi-
nati da New Delhi nel 2009 con un contratto da 2,1 miliar-
di di dollari. I nuovi potenti pattugliatori sostituiranno i 
vecchi T-142M e Il-38 “Sea Dragon” acquistati negli anni 
‘80 dall’URSS, per poi essere affiancati da 9 Medium 
Range Maritime Reconnaissance Aircraft (dal febbraio 
2012 al centro di un concorso internazionale cui parteci-
pa anche Alenia con l’ATR-72MP), da 15 aerei multiruolo 
e collegamento NAL “Saras”, e da una nuova generazio-
ne di UAV. Il rinnovo della flotta ad ala rotante (con priori-

tà data alla sostituzione di “Sea King”, “Alouette” e vecchi 
Ka-25 russi) verrà assicurato grazie ad una serie di pro-
grammi relativi all’acquisizione di un massimo di 90 eli-
cotteri ASW/assalto anfibio da 9-13 t. e 106 macchine 
multiruolo medio-leggere, in due versioni diverse. Inutile 
dire che AgustaWestland è scesa in campo con il meglio 
della sua produzione, dall’AW-101 agli AW-139 e -149, 
senza contare la compartecipazione all’NH-90, anch’esso 
in gara. 
  
Cacciatorpediniere/fregate di squadra 
 Attualmente la flotta indiana schiera 8 cacciatorpediniere 
e 15 fregate. In ordine cronologico, le unità più anziane 
sono: 
- la fregata Taragiri, in servizio dal 1980, ammodernata 
nel 1994-1995 e oggi impiegata per il controllo degli UAV, 
ultima della classe “Nilgiri” (la Vindhyagiri, la più recente 
delle 6 unità costruite localmente nel 1972-1981 e basate 
sulle “Leander” britanniche, è affondata per collisione nel 
2011) e prossima alla radiazione; 
- i 5 caccia classe “Rajput”, tipo “Kashin II” realizzati in 
URSS e consegnati tra 1980 e 1988, più volte aggiornati 
(il capoclasse viene impiegato per sperimentare nuovi 
sistemi d’arma, come i missili BrahMos e Prithvi); 
- le 3 fregate classe “Godavari”, in servizio dal 1983-
1988, miglioramento indigeno delle “Nilgiri” e interessate 
da un programma di ammodernamento che comprende 
sensori e sistemi d’arma israeliani;  
- le 3 fregate classe “Brahmaputra”, la cui costruzione è 
stata avviata nel 1989 quale miglioramento delle 
“Godavari”, ma con consegne effettuate solamente tra il 
2000 e il 2005. 
La nuova generazione è formata da complessive 12 uni-
tà: 
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- i 3 caccia antiaerei classe “Delhi” (Project 15), conse-
gnati tra 1997 e 2001, ma il cui sviluppo era stato avviato 
nel 1977 sulla base di progetti sovietici; 
- le 6 fregate classe “Talwar”, costruite in Russia 
(Progetto 1135.6, derivato dalle “Krivak IV”) e ordinate in 
due lotti. Un contratto da 1 miliardo di dollari è stato sigla-
to nel 1997, e le prime 3 unità sono state consegnate tra 
il giugno 2003 e l’aprile 2004. Il secondo contratto da 1,6 
miliardi di dollari e comprendente alcune migliorie è stato 
firmato nel 2006: le prime due unità sono state consegna-
te rispettivamente il 27 aprile e 9 novembre del 2012, 
mentre la terza nave diverrà operativa nel 2013. 
- le 3 fregate classe “Shivalik”, frutto di un progetto 
(Project 17) indigeno varato sin dal 1997 dai Mazagon 
Dock Limited, che hanno consegnato le unità tra il 29 
aprile 2010 e il 21 luglio 2012, dopo 11 anni di lavori, ca-
ratterizzati dai soliti problemi tecnico-produttivi che se-
gnano ogni passo in avanti fatto dall’apparato militar-
industriale indiano. 
Tre i programmi avviati dalla Marina Indiana, relativi al 
naviglio di superficie di squadra. Per quanto riguarda i 
cacciatorpediniere, sulla base delle esperienze (positive 
e negative) fatte coi “Delhi” - e anche con le fregate - 10 
anni fa è stato lanciato il Project 15A, relativo a tre unità 
(classe “Kolkata”) che rispetto alla classe precedente pre-
sentano capacità antinave e di difesa AAW incrementate 
grazie all’acquisizione di radar AESA e missili BrahMos e 
Long Range Surface to Air Missile (LRSAM), questi ultimi 
frutto di un programma indo-israeliano per la versione 
Barak-8 a lungo raggio e lancio verticale del missile della 
IAI. Anche per i “Kolkata” non sono mancate le difficoltà 

tecniche legate ad alcune modifiche inserite nel progetto 
a costruzione già avviata, nel 2003: pertanto la consegna 
della capoclasse è slittata dal 2010 al 2012, col comple-
tamento della classe nel 2014. Inoltre l’originario pro-
gramma del Project 15A, relativo a 7 unità, è stato spac-
chettato con l’elaborazione nel febbraio 2009 di un Pro-
ject 15B che già recepisce le migliorie introdotte sui 
“Kolkata”, comprese modifiche alle strutture e all’architet-
tura, decisamente più stealth (grazie all’esperienza fatta 
con le “Shivalik”), e l’impiego accanto al BrahMos di mis-
sili land attack Nirbhay, sviluppati dal DRDO indiano. I 
nuovi caccia avranno dimensioni più da incrociatore leg-
gero, con oltre 8.000 t. di dislocamento. La prima unità 
(Bengaluru) è stata impostata nel 2011: il cronogramma 
ufficiale prevede la consegna nel 2015, ma come abbia-
mo visto le unità sviluppate e realizzate in India richiedo-
no in media 8-10 anni di cantiere. L’obbiettivo dei 7 
“Kolkata/Bengaluru” è quello di andare a sostituire gra-
dualmente i “Rajput”, portando a 10 il numero dei caccia 
AAW della flotta. 
Per quanto riguarda le fregate, New Delhi si muove lungo 
due direttrici, sulla falsariga di quanto fatto sin dagli anni 
‘80. Da una parte infatti si punta a realizzare unità di con-
cezione nazionale (anche se poi armi, sensoristica e mo-
tori sono quasi tutti realizzati all’estero o su licenza, di 
varia fonte - russa, italiana, israeliana, francese - con 
conseguenti problemi nella loro integrazione), sulla base 
delle esperienze fatte in precedenza. Ecco perché con le 
“Shivalik” non ancora completate la Marina Indiana ha già 
avviato il nuovo Project 17A, derivato dal precedente Pro-
ject 17 e relativo a 7 unità che saranno realizzate da un 
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consorzio formato da Mazagon Dock Limited e Garden 
Reach Shipbuilders & Engineers Limited (GRSE). Nel 
2011 è stato inoltre firmato un contratto da 20 milioni di 
euro con Fincantieri per curarne il progetto industriale, 
con l’obiettivo di fornire sistemi d’arma e sensori (le 
“Shivalik” hanno già adottato il 76/62 mm Super Rapido 
della OTO-Melara, in torre stealth). Contemporaneamen-
te, New Delhi sta valutando la possibile acquisizione di 
un nuovo lotto di fregate di costruzione straniera: e se in 
passato si era parlato di un possibile interesse per le 
FREMM, prende corpo la possibilità di ordinare altre sei 
“Krivak IV/Talwar” russe, al centro di una serrata trattati-
va. 
L’obbiettivo della Marina Indiana è quello di mandare in 
pensione le “Godavari” ed eventualmente anche le recen-
ti ma poco riuscite “Brahmaputra” (da proporre sul merca-
to dell’usato), migliorando la standardizzazione della flot-
ta - sinora poco curata - e portando sopra quota 20 il nu-
mero delle fregate in servizio. 
 
Sottomarini 
Della componente subacquea indiana ci siamo occupati 
di recente su queste pagine, in un’ampia disamina dedi-
cata all’Asia e ai suoi battelli (vedi “Analisi Difesa” nn. 
131 e 133/2012). Ci limitiamo quindi qui a ricordare che 
ad oggi la Marina Indiana schiera 14 sommergibili con-
venzionali e una recentissima unità nucleare. 
I battelli convenzionali sono gli 8 “Sindhughosh” (i 6 tipo 
“Kilo 877EKM” consegnati tra 1986 e 1991, e i due 
“Improved” del 1998-2000: tutti sono stati portati allo 
standard 877.3 tra 1997 e 2012) e i quattro “Shishumar”, 
Type 209/1.500 tedeschi, consegnati in due lotti - uno 
realizzato localmente su licenza - tra 1986 e 1994, e an-
ch’essi ammodernati di recente. Il battello nucleare è in-
vece il sottomarino d’attacco Chakra II (riprende il nome 
della prima unità atomica affittata da Mosca nel 1988-
1991) che, costruito per la Marina Russa come Nerpa 
(classe “Akula II”) tra il 1993 e il 2009, è stato affittato per 
10 anni all’India nel 2011, divenendo operativo dal 4 apri-
le 2012, anche se a fine dicembre è stato annunciato un 
fermo-lavori, necessario per risolvere alcuni malfunziona-
menti non meglio specificati. 

Per quanto riguarda i programmi avviati, quelli relativi ai 
battelli convenzionali sono il Project 75, relativo a 6 unità 
AIP tipo “Scorpène” realizzate su licenza in India in base 
ad un contratto da 3 miliardi di dollari (la costruzione del 
capoclasse S-50 è iniziata nel dicembre 2006, con con-
segne previste tra 2015 e 2018, che però potrebbero slit-
tare causa problemi tecnici), e il Project 75I, che riguarda 
un secondo lotto di 6 unità attualmente fermo nella fase 
“Request for information”, per un battello sempre AIP ma 
di dimensioni maggiori rispetto agli “Scorpène”, con pre-
stazioni superiori e la capacità di imbacare il missile 
BrahMos. Alla RFI hanno risposto DCNS con una versio-
ne modificata dei battelli già venduti all’India, HDW con il 
Type 214, Navantia e Rubin. 
Tuttavia New Delhi vuole arrivare a schierare 24 battelli 
convenzionali: e dovendo sostituire negli anni ‘20 quelli 
realizzati a cavallo tra anni ‘80 e ‘90, ha già previsto un 
nuovo programma in due lotti (Project 76 e 76I) sempre 
da 6 unità ciascuno. In questo caso i cantieri indiani do-
vrebbero mettere a frutto l’esperienza fatta con i battelli 
realizzati su licenza dei Project 75, per sviluppare unità di 
progettazione nazionale. 
Strada che in parte viene già battuta per la componente 
nucleare. A parte il Chakra II, la Marina Indiana sta per 
schierare l’Arihant, un piccolo SSBN di concezione nazio-
nale (ma realizzato col supporto russo e tecnologie di 
provenienza occidentale), impostato nel 2001, varato il 
26 luglio 2009 e che nel dicembre 2012 ha iniziato i col-
laudi e le prove in mare, con consegna prevista a fine 
2013, anno che vedrà anche il varo del gemello Aridha-
man (in consegna per il 2016); altre due unità sono in 
varie fasi di costruzione, e presentano modifiche introdot-
te per imbarcare da subito il missile balistico K-4/Agni III 
in fase di sviluppo, al posto del K-15 Sagarika imbarcato 
dai due primi “Arihant”. L’obbiettivo a lungo termine è 
schierare 8 SSBN, punta navale del “tridente atomico” 
indiano. Ad affiancarli dovrebbero essere 6 battelli d’at-
tacco nucleari, per i quali sono sul tappeto tre opzioni: un 
“Akula II” modificato sulla base dell’esperienza che verrà 
fatta col Chakra II; un battello nucleare francese sul mo-
dello di quello in fase di sviluppo per la Marina Brasiliana, 
che mette assieme i progetti “Scorpène” e “Barracuda”; 
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un’unità indigena sviluppata sulla base dell’esperienza 
fatta con gli “Arihant”, che in fin dei conti dimensional-
mente sono più piccoli di tanti SSN. La Marina Indiana 
ambisce insomma a schierare, dal 2030 circa, 14 battelli 
nucleari (8 SSBN e 6 SSN) e 24 convenzionali/AIP. 
 
Corvette/Pattugliatori 
Attualmente la Marina Indiana schiera 24 corvette e una 
trentina di pattugliatori d’altura o costieri. Partendo dalle 
unità più anziane, si tratta di: 
- 12 corvette d’attacco classe “Veer”, tipo “Tarantul”, 5 
delle quali realizzate in URSS e consegnate nel 1987-
1989, e le altre 8 (una è andata perduta per collisione nel 
2006) costruite localmente in più lotti e con alcune varian-
ti nei sistemi d’arma, e consegnate tra 1991 e 2002; 
- 4 corvette antisom classe “Abhay” (tipo “Pauk II” russe), 
consegnate nel 1989-1991, sottoposte a MLU compren-
dente rimotorizzazione e nuovo sonar tedesco; 
- 4 corvette portaelicotteri classe “Khukri” (Type 25), rea-
lizzate localmente e consegnate nel 1989-1991; 
- 6 OPV portaelicotteri classe “Sukanya” di costruzione 
parte sudcoreana e parte su licenza, consegnati tra 1990 
e 1993 (una settima unità ceduta allo Sri Lanka); 
- 7 pattugliatori veloci classe “T-80", tipo “Super Dvora 
Mk.2" israeliani, realizzati su licenza e consegnati tra 
1998 e 2006; 
- 4 corvette portaelicotteri classe “Kora” (Type 25A), con-
segnate nel 1998-2004; 
- 2 pattugliatori costieri veloci classe “Trinkat” del 2000-
2002 (altre 2 unità sono state trasferite a Maldive e Sey-
chelles); 

- 4 pattugliatori costieri veloci classe “Bangaram”, derivati 
dai “Trinkat” e consegnati nel 2006; 
- 10 pattugliatori costieri veloci classe “Car Nicobar”, con-
segnati tra 2009 e 2011. 
 
A questo bisogna aggiungere il naviglio in carico alla 
Guardia Costiera, che comprende 17 OPV da 1.200-
2.300 t., 2 navi appoggio/antiquinamento da 4.300 t., 37 
pattugliatori costieri e una quarantina di unità minori, 
compresi 6 hovercraft. 
Attualmente la Marina Indiana è impegnata in due pro-
grammi, relativi ad una nuova classe di corvette ASW da 
2.500 t., e ad una serie di 9 pattugliatori OPV da 105 me-
tri. Le corvette in effetti sono delle fregate leggere portae-
licotteri con un’equilibrata panoplia di sistemi d’arma 
(comprendente il 76/62 mm di OTO-Melara e lanciasiluri 
trinati ILAS-3 per l’MU-90 Impact italo-francese - e ricca 
sensoristica), e saranno acquisite in 12 unità suddivise in 
due lotti. Il primo (Project 28, o classe “Kamorta”) riguar-
da 4 unità, in costruzione dal 2006 e con la capoclasse 
consegnata nell’agosto 2012, e le altre a seguire entro il 
2015. Nel frattempo ne è stata studiata una versione mi-
gliorata (Project 28A), di dimensioni maggiori - 109 metri 
contro i 94 delle “Kamorta” e 3.000 t. di dislocamento -, 
da realizzare in 8 esemplari con consegne a partire dal 
2016-2017. 
I nuovi OPV sono invece i “Saryu”, che vengono realizzati 
da Goa Shipyard Limited a partire dal 2006. Lunghi 105 
metri e con un dislocamento di 2.300 tonnellate, sono 
unità abbastanza veloci (25 nodi) e a grande autonomia, 
ed imbarcano un cannone da 76/62 mm OTO-Melara e 
due CIWS, più un elicottero medio; delle nove unità previ-
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ste, la capoclasse Saryu è stata consegnata il 21 dicem-
bre 2012, mentre altre tre unità sono in costruzione e una 
in allestimento. 
Nel Maritime Capability Perspective Plan è prevista l’ac-
quisizione di 16 pattugliatori costieri ASW da 650 t. e di 
altri 15 OPV, verosimilmente derivati dai 9 “Saryu”. 
I programmi della Guardia Costiera riguardano invece 
156 nuove unità, compresi 5 OPV, due navi anti-
inquinamento e 8 pattugliatori costieri.  
 
Naviglio ausiliario/specializzato 
Ad oggi la Marina Indiana impiega, quale componente 
logistica e specializzata le seguenti unità (ci limitiamo alle 
principali): 
- la LPD Jalashwa, ex USS Trenton (classe “Austin”, co-
struita nel 1968-1971), nave ammiraglia della forza anfi-
bia dal 2007; 
- 5 LST classe “Shardul” (2007-2009), evoluzione delle 
precedenti “Magar”; 
- 2 LST classe “Magar”, consegnate nel 1987 e 1997; 
- 4 LST classe “Kumbhir”, tipo “Polnocny-D” polacche 
(1985-1986: quattro unità più anziane sono state radiate 
e cannibalizzate tra 1997 e 2011); 
- 7 cacciamine classe “Pondicherry”, tipo “Natya” ex so-
vietici, consegnati in 12 esemplari tra 1978 e 1988, e 5 
dei quali disarmati tra il 2007 e il 2012. Sei unità sono al 
centro di un programma di ammodernamento grazie ad 
un contratto con Thales del 2008; 
- 2 rifornitori di squadra classe “Deepak” da 27.500 t., 
realizzati da Fincantieri e consegnati nel 2011; 
- il rifornitore di squadra Aditya, realizzato localmente e 
consegnato nel 2000 (unità poco riuscita, e derivata dalle 
vecchie “Deepak” degli anni ‘60); 
- il rifornitore/cisterna di squadra Jyoti, di costruzione rus-
sa (1996); 
- la piccola cisterna/appoggio Ambika (1995); 
- la nave scuola Tir (1986), impiegata anche come OPV 
portaelicotteri. 
Completato l’ammodernamento della componente logisti-
ca con le eccellenti “Deepak” di Fincantieri, consegnate a 
tempo di record (un buon viatico per futuri contratti con 
l’India, che già comprendono un’unità per ricerche scien-
tifiche e il programma per le 7 fregate del Project 17A; 
senza contare che la pianificazione a lungo termine india-
na prevede di schierare 8 rifornitori di squadra da 25.000 
t., raddoppiando l’attuale capacità), New Delhi si sta ora 
concentrando sulla risoluzione di due carenze, non più 
eludibili da parte di una delle maggiori potenze navali del 
mondo. Ed in entrambi i casi la tecnologia navale italiana 
viene chiamata in gioco. 
In primis per aggiornare la componente di lotta alle mine, 
ad oggi affidata solo ai 6 “Pondicherry” degli anni ‘80 am-
modernati, e a qualche unità ausiliaria. Nel 2004 la Mari-
na Indiana lanciò un programma relativo all’acquisizione 
di 8 cacciamine di nuova generazione (MCMV: Mine 
Counter Measure Vessels), che prevedeva la realizzazio-
ne su licenza delle unità presso i cantieri di Goa, con 
conseguente trasferimento di tecnologie, soprattutto lega-
te all’impiego di materiale composito. Alla Rfp risposero 
Intermarine, Izar e la sudcoreana Kangnam, che a caval-
lo tra anni ‘80 e ‘90 aveva realizzato i cacciamine classe 
“Swallow”, derivati dai “Lerici” italiani. Proprio l’azienda di 

Seul si è aggiudicata  nel 2011 il contratto da 670 milioni 
di dollari col ministero della Difesa indiano, che prevede 
la realizzazione nei cantieri coreani entro il 2016 dei primi 
due cacciamine, con la successiva costruzione a Goa 
degli altri 6 esemplari. Va qui sottolineato che non solo i 
cacciamine indiani derivano dalla versione coreana del 
diffusissimo “Lerici” della Intermarine, ma anche che la 
OTO Melara fornirà i due impianti binati da 30 mm desti-
nati ad armare le unità in costruzione. 
L’Italia ha inoltre buone chance di aggiudicarsi anche 
l’importante contratto per le 4 nuove Multi_Role Support 
Vessel, programma relativo alle LHD anfibie che l’India 
ha lanciato nel 2011. Come i cacciamine, le unità dovreb-
bero essere realizzate attraverso una partnership con un 
cantiere straniero, che gradualmente trasferirebbe tecno-
logia e attività costruttiva al polo industriale indiano (in 
corsa c’è l’Hindustan Shipyard di Vishakhaptnam). I pro-
getti più accreditati, in questa fase, sono quattro: Navan-
tia con una versione derivata dalla Juan Carlos I e dalle 
due unità in costruzione per l’Australia, DCNS con le 
“Mistral” (che sinora contano già 7 esemplari destinati a 
Francia e Russia), la sudcoreana Hanjin Heavy Industries 
con la “Dodko”, e Fincantieri, che propone la sua Multi-
functional Ship da 20.000 t. 
Rispetto alle altre proposte, il progetto italiano presenta lo 
svantaggio di non essere ancora stato concretizzato né 
con ordini per l’export, e nemmeno con esemplari ordinati 
dalla Marina Italiana, mentre ad esempio Navantia e 
DCNS possono vantare di aver venduto le loro LHD non 
solo alla propria forza armata di riferimento, ma anche ad 
Australia e Russia (il che tra l’altro rappresenta un’ulterio-
re carta da giocare per il cantiere francese, visto il forte 
coinvolgimento di Mosca nei programmi navali indiani). A 
favore di Fincantieri giocano però due fattori: l’ottima im-
pressione fatta con la costruzione delle “Deepak” (senza 
contare i contratti per la portaerei e le fregate, mentre la 
collaborazione con Mosca è segnata da luci e ombre), e 
la possibilità per la cantieristica indiana di essere coinvol-
ta nello sviluppo di un progetto non ancora pienamente 
“maturo”.  
Prevista anche la sostituzione delle vecchie “Polnocny” 
con 8 LCU da 850 tonnellate, realizzate localmente e in 
consegna nel 2015. L’ammodernamento del comparto 
ausiliario comprende comunque anche la costruzione di 
due unità da 4.000 t. destinate all’addestramento, e due 
navi appoggio/soccorso per sommergibili, ognuna con un 
sommergibile DSRV (Deep Submergence Rescue Ves-
sels). Questi ultimi potrebbero anche impiegare due mez-
zi subacquei per operazioni speciali, la cui realizzazione 
vede in corsa Rubin e Fincantieri. Infine è prevista la rea-
lizzazione di varie unità minori (cisterne per acqua, navi 
appoggio e idrografiche) di uso locale: tra queste spicca-
no le sei unità classe “Makar” da 500 t., in consegna nel 
2012-2013 e caratterizzate da scafo a catamarano in le-
ghe leggere, per ricerca idrografica e scientifica, equipag-
giate ognuna con 2 imbarcazioni dotate del sistema di 
controllo Kongsberg Hugin 1000 per mezzi Autonomous 
underwater vehicle (AUV) e ROV. 
 
 
 
 

Pagina 9 Anno 14 -  N° 138 



Pagina 10 Anno 14 -  N° 138 

Lo status dei programmi della Marina Indiana al gennaio 2013 
 
- CV Vikramaditya  consegna slittata al 2013       Ex “Kiev” ricostruita 
- CV Vikrant   consegna slittata al 2017-2018    Progetto IAC-1 
- 2 CV cl. “Vishal”  consegna prevista dal 2022         Progetto IAC-2 
- 3 DD cl. “Kolkota”  consegna 2012-2014       Project 15A 
- 4 DD cl. “Bengaluru”  consegna dal 2015   Project 15B 
- 6 FF cl. “Talwar”  consegne 2003-2013       2 lotti, un terzo in opzione 
- 3 FF cl. “Shivalik”  consegne 2010-2012        Project 17 
- 7 FF tipo stealth  progetto in corso   Project 17A 
- 4 SSBN cl. “Arihant”  consegna 2013-2020        Opzione per 2° lotto 
- SSN Chakra II   consegnato nel 2012        Ex Nerpa russo  
- 6 SSN next generation  in fase di studio         - 
- 6 SSK cl. “S-50"  consegna 2015-2018        Project 75/“Scorpène” 
- 6 SSK    in fase Rfi    Project 75I 
- 12 SSK    progetto indigeno        Project 76/76I 
- 12 corvette “Kamorta”  consegne dal 2012   Project 28/28A 
- 9 OPV cl. “Saryu”  consegne dal 2012   Primo lotto di 24 unità 
- 16 cacciasommergibili  progetto in corso        - 
- 2 AOR cl. “Deepak”  consegnate nel 2011        Realizzate da Fincantieri 
- 8 cacciamine   consegne dal 2016   Programma MCMV 
- 4 LHD    gara in corso dal 2011        Programma MRSV 
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