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Per quanto possa sembrare all’apparenza
poco interessante/rilevante, in realtà l’analisi dell’approccio seguito dalla People’s
Liberation Army Navy (PLAN) nello sviluppo delle sue unità di cosiddetta prima
linea, e più in particolare delle fregate,
merita di essere analizzato; e questo perché sotto molti punti di vista esso rappresenta proprio il perfetto esempio dello
sforzo profuso da questo Paese nell’ambito del processo di potenziamento del proprio strumento militare e, più in particolare, di quello navale. Oltreché, ovviamente,
dei risultati da esso conseguito, anche in
campo industriale e tecnologico. Uno sforzo le cui origini possono essere fatte risalire alla fine degli anni 50 del secolo scorso, grazie all’assistenza dell’Unione Sovietica e che proprio per le fregate si svilupperà con ritmi quantitativi e qualitativi
caratteristica importante era rappresentacrescenti.
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prendono forma le prime mosse della stessa dotazione si sensori delle unità
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1955 e il 1958 grazie all’assistenza di e non avrebbe potuto essere altrimenti
tecnici russi. Proprio queste ultime rap- vista l’arretratezza tecnologica della Cina
presentano, con tutta evidenza, l’acquisto di allora, il pacchetto di sensori con un
più importante trattandosi di unità proget- radar per la scoperta di superficie, uno
tate e costruite proprio in quegli anni; lun- per la scoperta aerea e uno di navigazioghe 91 metri e larghe poco più di 10, tali ne; a questi si aggiungeva poi un sonar.
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guente installazione 2÷4 lanciatori singoli
per altrettanti missili antinave SY-1 (CSSN-1 Scrubbrush secondo la definizione
NATO), queste unità conobbero anche
una serie di interventi sul fronte dei sistemi antisom con la sostituzione dei lanciarazzi per le cariche di profondità. Non
appena però gettate le basi per una collaborazione con Mosca, ecco che le relazioni fra i 2 Paesi peggiorano rapidamente
tanto che proprio il 1960 segna l’inizio di
una profonda crisi tra Cina e l’Unione
Sovietica; quel flusso di unità navali appena cominciato si interrompe immediatamente, ponendo la PLAN in una condizione di forte difficoltà. Il motivo è quanto
mai semplice: l’incapacità dell’industria
locale di realizzare se non unità navali al
completo, quanto meno molte delle loro
componenti critiche. Di fronte a un simile
scenario, la Marina cinese risponde nell’unico modo possibile; sviluppare autonomamente una piattaforma, sia pure a partire dalle stesse fregate della classe Riga/
Chengdu. È il 1962 quando all’istituto 701
di Wuhan prende il via il lavoro di progettazione di quelle che diventeranno le unità
Type 065 della classe Jangnan; in tutto
saranno 5 le piattaforme costruite, sem-
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Type 053H Jianghu-I
pre nei cantieri Huangpu e Hudong, tra il 1963 e il 1966. Fase di
progetto che deve affrontare fin da subito un problema cruciale,
l’impossibilità di produrre (sarebbe meglio dire, riprodurre) in
Cina le turbine a vapore installate sulle Chengdu. L’unica soluzione possibile diventa dunque quella di modificare l’impianto
propulsivo adottando dei motori diesel, anch’essi peraltro costruiti su licenza della SEMT Pielstick; una novità che determina
la prima modifica di rilievo e cioè, a fronte di uno scafo direttamente mutuato dalle stesse Riga, a cambiare è la configurazione generale laddove si passa da una di tipo “flush deck” (cioè a
ponte continuo) a una con un lungo castello prodiero che si
estende per circa 2/3 della lunghezza. Una modifica resasi necessaria proprio per l’installazione dei più ingombranti motori
diesel. Ma se le dimensioni e il dislocamento restano sostanzialmente immutati, mentre le prestazioni in termini di velocità
subiscono un marginale peggioramento, importanti cambiamenti si registrano sul fonte dei sistemi d’arma e dei sensori; per i
primi si segnalano i soliti 3 pezzi singoli da 100 mm (con una
diversa disposizione però, una prua e i restanti 2 a poppa), i
pezzi binati da 37 mm diventano 4 (a fronte dell’eliminazione di
quelli da 14,5 mm) e, infine, sul fronte dei sistemi antisom c’è
da segnalare la conservazione dei mortai per il lancio delle cariche di profondità ma anche 2 nuovi lanciarazzi in sostituzione di
quelli più antiquati delle Chengdu. L’altro aspetto sul quale diventano evidenti tutte le difficoltà cinesi è però quello dei sensori; le Type 065 finiranno infatti con il disporre solo di un radar di
navigazione, di una direzione di tiro ottica e un sonar. Negli anni
60 dunque, la Marina Cinese si ritrova così a disposizione poche unità le quali oltretutto, a causa di problemi vari (in particolare, di sostenibilità logistica per le Type 01 e di ridotte capacità
operative per le Type 065), finiranno con l'essere accomunate
dallo stesso destino: la radiazione nei primi anni 80. Ciò detto,
l’esperienza maturata sarà comunque importante per la realizzazione delle successive piattaforme Type 053H; riprodotte in
varie versioni (evolutesi nel corso del tempo) e in decine di
esemplari (molti dei quali in servizio ancora oggi); questa, numerosa e articolata, classe di fregate è stata sviluppata proprio
a partire da quanto fatto con le Riga/Chengdu e con le Jangnan. Gli sforzi per ottenere delle nuove piattaforme e, al tempo
stesso, una maggiore autonomia sia in termini progettuali sia

costruttivi prendono così il via intorno alla fine degli anni 60.
Ancora una volta, è l'Istituto 701, con la collaborazione dei cantieri Hudong, a occuparsi della questione ma, a differenza del
passato, questa volta la Marina cinese pone al centro del proprio requisito la necessità di assicurare una più efficace funzione di difesa aerea attraverso l'imbarco di un sistema missilistico
superficie-aria.
Prendono così forma le due fregate Type 053K della classe
Jiangdong.
Varate tra il 1971 e l'anno successivo dai cantieri Hudong e con
caratteristiche generali che, come ricordato in precedenza, ricalcavano quelle delle fregate già in servizio nella PLAN, queste 2 unità si dimostrarono però un fallimento. Fin dall'inizio i
problemi furono infatti numerosi, sia sul fronte dei sensori sia su
quello dei sistemi d'arma; per quanto concerne i primi, erano 2
gli apparati più importanti e cioè un radar Type 381 per la ricerca aerea al quale si aggiungeva un apparato Type 342 dedicato
al controllo del fuoco dei missili antiaerei, presenti con 2 impianti binati per il lancio dei nuovi ordigni HQ-61. Il punto è che tutto
questi sistemi si rivelarono fin da subito incapaci di fornire una
benché minima capacità operativa. Ancora una volta, l'arretratezza tecnologica della Cina aveva avuto la meglio e così radar
e sistemi d'arma che proprio allora si cominciavano a sviluppare
su base locale (ma pur sempre facendo ricorso a “prodotti”
spesso di provenienza sovietica, talvolta, anche occidentale),
finivano con l'essere afflitti da problemi in termini di prestazioni
e di affidabilità. Non solo, perfino i 2 pezzi binati da 100 mm
(anch'essi installati per la prima volta) furono in grado garantire
quanto promesso: occorsero così molti anni prima che ogni
singolo componente potesse essere messo a punto, con il risultato finale che (di fatto) le 2 Type 053K svolsero praticamente
compiti di navi adibite alla sperimentazione per poi essere definitivamente radiate nei primi anni 90. Eppure, a modo loro, anche le Jiangdong furono importanti; da un lato gli errori fatti contribuirono ad adottare delle linee di sviluppo più graduali e,
dall'altro, la piattaforma sulla base della quale erano state co-
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struite si era dimostrata comunque valida. Tanto da poter costituire la base di partenza per quella che diventerà la più prolifica
classe di fregate della Marina cinese e cioè le Type 053H; anche se, come vedremo tra poco, sarebbe ben più corretto parlare di una serie di classi successive (le ultime delle quali, peraltro, con ben poco a che spartire con le prime). Lo “schema”
adottato è dunque quello già collaudato e prevede, in tutto e per
tutto gli stessi protagonisti già visti; in altri termini, le fregate
053K come base di partenza (e quindi, le stesse Riga/
Chengdu), l'Istituto come soggetto deputato alle fasi di progetto
in stretta collaborazione con i cantieri Hudong e Jiangnan di
Shangai. Tra la fine del 1974 e la fine del 1980 vengono così
consegnate ben 14 fregate, conosciute come Type 053H, dove
la H sta per Hai e cioè mare; il tutto a voler sottolineare la principale missione affidata loro: il contrasto alle altre unità di superficie. Seguendo la classificazione NATO, queste piattaforme
sono anche note come classe Jianghu I. Premesso che le informazioni ufficiali non abbondano di certo e che le varie fonti presentano talvolta indicazioni discordanti, pare comunque possibile definire un quadro sufficientemente puntuale circa le caratteristiche di massima. Nella fattispecie, le Type 053H riprendono
dunque lo stesso scafo adottato sulle precedenti 053K; caratterizzato da un elevato coefficiente di finezza e da un accentuato
cavallino, esso presenta una lunghezza di 103,2 metri per una
larghezza di 10,8 e un'immersione di circa 3. Ne risulta un dislocamento standard di poco superiore alle 1.400 tonnellate e uno
a pieno carico di circa 1.700. Sempre da un punto costruttivo, le
Jianghu I conservano una configurazione generale incentrata
su di un ponte di coperta continuo e un blocco di sovrastrutture
centro-prodiero mentre a centro nave è facilmente distinguibile
l'unico fumaiolo; tra l'altro, proprio le (invero marginali) differenze nelle forme di questi 2 ultimi elementi tra le varie navi costituiscono un elemento in qualche modo distintivo. Nessuna novità particolare anche sul fronte dell'apparato di propulsione, con
2 motori diesel (sempre della SEMT Pielstick) per una potenza
totale installata di 16.000 Hp su altrettanti assi; al pari dei 4
diesel generatori, questi motori sono prodotti su licenza dalla
Shaanxi Diesel Engine Works. La velocità massima è di poco
inferiore ai 26 nodi, valore che scende a circa 18 per quella di
crociera, con un'autonomia di 3.000 miglia mentre quella operativa è indicata in 10 giorni, il numero degli uomini di equipaggio
infine è indicato in 200 uomini (30 dei quali ufficiali).
Le novità più interessanti si ritrovano però sul fronte dei sensori
e dei sistemi d'arma; per quanto riguarda questi ultimi, in funzione antisuperficie si segnalano i 2 pezzi singoli da 100 mm (una
prua e l'altro a poppa) mentre in funzione antiaerea sono presenti 6 impianti binati Type 61 da 37 mm. Sul fronte delle armi
antisom inoltre, 2 lanciarazzi Type 81 a 5 canne da 250 mm e 4
mortai Type 62, sempre per il lancio di cariche di profondità. Ma
l'aspetto di maggior rilievo è sicuramente rappresentato dalla
presenza di 2 contenitori-lanciatori binati (con la particolarità di
essere rotanti per la loro installazione in senso longitudinale
lungo l'asse di mezzeria della nave) per missili antinave SY-1;
dunque, le Jianghu-I sono a tutti gli effetti le prime unità della
PLAN con capacità antisuperficie organiche. Ma passi in avanti
rispetto alle precedenti Type 065 (e, ovviamente, 01) si registrano anche sul fronte dei sensori; in questo caso è l'industria cinese che riesce fornire i primi apparati di produzione nazionale
(fermo restando che spesso si tratta di copie di apparati esistenti e di varia provenienza o, al massimo, di loro adattamenti).
Ricordato ancora la possibilità di incorrere in errori a causa delle poche informazioni disponibili, le Type 053H dovrebbero aver
avuto imbarcati un radar di navigazione Type 756, un radar per
la scoperta aerea e di superficie Type 354 nonché un radar per
la scoperta di superficie e il “targeting” a favore degli SY-1. Almeno inizialmente, sembra invece da escludere la presenza di
radar di tiro in favore dei pezzi di artiglieria così come è possibile che questi siano stati aggiunti in un secondo momento. An-
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che sul fronte dei sensori subacquei si registra la presenza di
un sonar a scafo anche se le varie fonti divergono sul tipo imbarcato (comunque appartenete alla famiglia di sensori SJD-5/
EH-5). E per quanto ormai superate, resta il fatto che delle 14
unità in servizio ben 7, anche in virtù di successivi interventi di
aggiornamento-modifica, sono ancora in servizio, sia pure con
compiti secondari; ad eccezione infatti di 2 fregate ancora attive
a tutti gli effetti (ma ormai prossime alla radiazione definitiva),
una è stata modificata in piattaforma per l'appoggio alle operazioni anfibie (attraverso lo sbarco dei missili antinave e il contestuale imbarco di 5 lanciarazzi multipli), una è stata convertita in
nave-scuola per l'Accademia Navale, un'altra viene impiegata
come piattaforma sperimentale mentre le restanti 2 (dopo modifiche che hanno comportato lo sbarco di molti dei sistemi d'arma) sono state trasferite a quella China Marina Surveillance
che, proprio di recente, è stata a sua volta inglobata nella nuova
China Coast Guard.
Ma per quanto importanti sotto diversi punti di vista, le Type
053H presentavano ancora limiti evidenti; problemi di fronte ai
quali la PLAN non perse certo tempo, tanto che già nel 1982
faceva il proprio ingresso in servizio la prima unità di una nuova
classe: la Type 053H1, altrimenti nota come Jianghu-II. Nel giro
di 6 anni, i soliti cantieri Hudong provvedono a consegnare alla
PLAN 8 (per alcune fonti, 9) unità; a queste se ne aggiungeranno altre 2 destinate alla Marina egiziana. Configurazione generale e apparato propulsivo sono simili sono simili alle Jianghu-I
(o, comunque, con ben poche differenze, tanto da conservare le
stesse prestazioni complessive), così come uguale è il numero
degli uomini di equipaggio; nessuna differenza, ovviamente, sul
fonte delle dimensioni mentre si registra un aumento del dislocamento che raggiunge le 1.900 tonnellate circa a pieno carico.
Gli interventi più importanti si registrano però, ancora una volta,
sia nel campo dei sistemi d'arma sia in quello dei sensori; i 2
pezzi singoli da 100 mm sono ora sostituiti da altrettanti affusti
binati Type 79, dello stesso calibro e nelle stesse posizioni. Allo
stesso tempo, gli affusti binati da 37 mm (ora Type 76) scendono a 4 ma, a migliorare le capacità complessive di queste fregate, provvedono i 2 nuovi sensori per il controllo del tiro; un radar
Type 352 asservito ai pezzi da 100 mm (che peraltro dispongono anche di apparati optronici) e un Type 343 per gli impianti
binati da 37 mm in funzione antiaerea. Sulle Jianghu-II hanno
inoltre fatto la loro comparsa anche i primi sistemi EW
(Electronic Warfare) Type 923-1 nonché i lanciarazzi per l'impiego di inganni nei confronti di missili antinave, del tipo Mk. 36
SRBOC (Super Rapid Bloom Offboard Chaff) di origine americana. Anche in questo caso occorre sottolineare come, sopratutto a causa dei successivi interventi di aggiornamento, possono esistere delle differenze fra le varie unità; quello fornito è
dunque un quadro complessivo che (come ultima osservazione)
non può prescindere dal ricordare che le Jianghu-II conservano
diversi sistemi delle Jianghu I, in particolare i missili antinave
SY-1 e gli altri sensori principali. Questa classe di unità merita
inoltre di essere segnalata anche per un altro paio di particolarità; la prima riguarda la scelta operata dalla PLAN su una di
queste piattaforme, sostanzialmente concepita per operare fin
dall'inizio come nave per esperienza nel campo della lotta antiaerea. Da qui l'imbarco di sensori differenti dalle altre Type
053H e l'aggiunta di 2 missili antiaerei PL-9 per ciascuno degli
impianti Type 76; una soluzione caratterizzata da limiti evidenti
ma comunque utile a dimostrare come nella Marina Cinese
fosse ancora ben presente la volontà di continuare a sviluppare
ogni iniziativa possibile nel settore. Situazione del resto non
molto differente che si è venuta a creare con un'altra unità; in
questo caso però le modifiche sono state talmente consistenti
da determinare la sua classificazione in una classe a sé stante,
riprodotta peraltro proprio in un unico esemplare, e cioè Type
053HTH (da altre fonti indicata come 053Q) o Jianghu-IV. Il
tratto specifico degli interventi svolti è costituito dalle importanti
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modifiche nella zona centro-poppiera volte all'installazione di un
hangar e di un ponte di volo per le operazioni con l'elicottero
(uno Z-9C) imbarcato in funzione di missioni più legate alle minacce subacquee; in tale ottica si inquadrano anche gli altri
interventi svolti quali l'imbarco di 2 lanciasiluri trinati (per gli
ordigni di origine italiana A 244S) e di altrettanti lanciarazzi Type 62, oltre alle conseguenti rimozioni di altri sistemi d'arma
(presenti ora sotto forma di pezzo singolo da 100 mm, 2 affusti
binati Type 76 e un lanciatore binato per missili antinave). Nonostante un progetto e caratteristiche non proprio moderne,
tutte le Jianghu-II restano in servizio a eccezione delle 2 cedute
alla Marina della Birmania e a quella passata alla Marina del
Bangladesh; anche la singola Jianghu-IV esistente opera regolarmente, sia pure per i soli compiti di addestramento a favore
dell'Accademia Navale di Dalian. Occorre tuttavia ricordare come tutte le unità superstiti abbiano in realtà abbandonato compiti di prima linea; sono infatti in corso interventi (con modifiche
e/o sbarchi di alcuni sistemi d'arma e installazione di equipaggiamenti specifici) volte a renderle più adatte a svolgere compiti
di pattugliamento. Ma gli sforzi della PLAN non si esauriscono
certo qui; già nel 1981 iniziano gli studi volti a definire le caratteristiche di un'ulteriore evoluzione delle Type 053; a condurli
sempre l'Istituto 701 in collaborazione con gli stessi cantieri
Hudong. Nel giro di meno di 2 anni tale lavoro giunge a conclusione con la firma di un contratto con la China State Shipbuilding Corporation (CSSC), cioè il grande agglomerato di industrie cantieristiche nel frattempo formatosi sotto il controllo dello
Stato. Indicate come Type 053H2 o Jianghu-III, le prime 2 unità
vengono consegnate alla Marina Cinese tra la fine del 1986 e
l'inizio del 1988; dopo una pausa di qualche anno, segnata
dall'allestimento di 4 navi per la Marina Thailandese e infine, nel
1993, giunge la consegna di nuova fregata a completamento
della classe. Le Jianghu-III sono piattaforme dalle caratteristiche per certi versi singolari in quanto in esse si mischiano innovazioni sostanziali con elementi di conservazione significativi.
Da un lato infatti si ripropone per l'ennesima volta esattamente
lo stesso scafo di tutte le altre Type 053 (con le dimensioni più
importanti dunque immutate, 103 metri di lunghezza e 10,8 di
larghezza, e con valori di dislocamento sostanzialmente simili
alle H1), la stessa configurazione dell'apparato propulsivo (con

2 diesel della potenza massima di 16.000 Hp) e quindi lo stesso
quadro prestazionale (velocità massima superiore ai 26 nodi e
quella di crociera intorno ai 15/16, a cui corrisponde un valore
dell'autonomia intorno alle 4.000 miglia). Infine, anche il numero
degli uomini di equipaggio (200) e il valore dell'autonomia operativa (circa 10 giorni) coincidono con le unità precedenti. Al
tempo stesso però, sulle H2 si assiste a un’evoluzione della
configurazione generale, con un disegno ora maggiormente
ispirato alle analoghe realizzazioni occidentali; su tutto, spicca
la comparsa di un lungo cassero centrale e una contemporanea
diminuzione delle dimensioni della sovrastruttura principale;
modifiche che si riflettono in un certo aumento dei volumi interni
che, a sua volta, si coniuga con la maggiore attenzione riservata agli spazi per l'equipaggio (testimoniata dalla presenza di un
impianto di aria condizionata e da un sistema di protezione collettiva NBC). Ma l'aspetto sicuramente ancor più innovativo è
rappresentato dall'adozione di un sistema di combattimento
integrato; indicato come ZKJ-2 (secondo altre fonti, ZKJ-3), si
tratta di una versione locale del CTC-1629 sviluppato dall'allora
Racal Marine Radar. Le capacità complessive non sono certo
straordinarie ma il passaggio di informazioni e decisioni “a voce” è ormai superato e ora questo sistema è in grado di integrare sensori e sistemi d'arma, seguire un certo numero di bersagli
ed esercitare la funzione di controllo del fuoco dei sistemi d'arma imbarcati. E se proprio sul versante dei sensori non si registrano novità (con la riproposizione di quelli installati sulle Jianghu-II, fatte salve delle probabili modifiche sull'ultima fregata), a
cambiare è proprio la dotazione dei sistemi 'arma; perché se è
vero che rimangono i 2 pezzi binati da 100 mm Type 79 e i 4
impianti da 37 mm Type 76, ai quali si aggiungono i 2 lanciarazzi per cariche di profondità Type 81, sulle Jianghu-III fanno la
loro comparsa 4 contenitori-lanciatori binati per i missili antinave
YJ-8 (altrimenti noto come C-801 o CSS-N-4 Sardine). Da notare che la vita operativa di queste navi tra le fila della PLAN si è
rivelata tutto sommato breve; le prime 2 Jianghu-III sono già
state ritirate dal servizio e cedute alla Marina del Bangladesh.
Non è difficile perciò immaginare che l'ultima possa subire a
breve un destino se non identico, quanto meno simile. Dunque,
se è vero che l'evoluzione continua, altrettanto incontestabile è
il fatto che il confronto con quanto si realizzava allora in Occi-

Type 053H1 Jianghu-II
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dente, o nella stessa Unione Sovietica, rimane complessivamente impietoso. I limiti sono infatti evidenti e non risparmiano
alcun settore; da quello appena citato dei sistemi di combattimento integrati ai sensori, passando per i sistemi d'arma. Unica
nota positiva, lo sviluppo di capacità costruttive in rapida crescita; i cantieri cinesi stanno cioè dimostrando una crescita notevole nei ritmi di produzione di nuove unità.
E a confondere ulteriormente le acque provvede l'ultima classe
della serie Type 053H e cioè la Type 053H1G, composta da 6
unità e anche nota come Jianghu-V. Quelle in questione sono
infatti delle piattaforme ibride nel senso che la base di partenza
è rappresentata dalla 053H1 su cui però sono state innestate
alcune tra le innovazioni conosciute sulle H2. Una scelta all'apparenza poco comprensibile che tuttavia trova una sua spiegazione logica con la necessità da parte della Marina Cinese di
disporre in poco tempo di un numero sufficiente di fregate; siamo ormai negli anni 90 e con l'allargamento delle aree di interesse da parte di Pechino, tutte e 3 le flotte in cui è divisa la
PLAN richiedono un rafforzamento. Tanto che, con i cantieri
Hudong già impegnati, la loro costruzione (completata tra il
1993 e il '96) viene affidata a un altro sito produttivo e cioè i
cantieri Guangzhou Huangpu. Dunque, aspetto e configurazione generale (nonché impianto propulsivo) sono quelle delle
Jianghu-II ma, allo stesso tempo, queste nuove frugate conservano le 2 caratteristiche distintive viste sulle Jianghu-IV: l'introduzione di un sistema di combattimento e un più elevato standard abitativo per l'equipaggio. Ciò detto, non si possono neanche dimenticare gli ulteriori elementi di novità qui introdotti. Per
ciò che riguarda i sistemi d'arma principali, da un lato si assiste
alla conferma dei 2 pezzi binati da 100 mm Type 79 e agli altrettanti lanciatori per i missili SY-1; dall'altro però si segnala
anche l'introduzione dei nuovi impianti (sempre binati) da 37
mm Type 76A. Ragionamento analogo per i sensori, per i quali
si assiste alla rinnovata presenza degli apparati per il controllo
del tiro (Type 343 e 341) e per la navigazione (Type 756) mentre la novità è rappresentata dal nuovo radar per la scoperta
aera e di superficie Type 360 e dall'ultima versione del sonar
SJD-5/EH-5. Tuttavia, l'aspetto per certi versi più interessante è
costituito dal fatto che, sebbene concettualmente tutt'altro che
moderne, le Jianghu-V sono state appena oggetto di un esteso
programma di ammodernamento con interventi sui sensori (sia i
radar di scoperta, sia quelli di controllo del tiro) e sui sistemi
d'arma (con la sostituzione dei pezzi binati da 100 mm con altri
più moderni e l'analoga sostituzione dei missili SY-1 con 4 lanciatori binati per i più recenti YJ-83, o CSS-N-8 Saccade). Con
le Type 053H1G giunge così alla fine quella che potremmo definire una sorta di saga, quella delle Jianghu; 5 classi di unità
differenti riprodotte in 32 esemplari per la PLAN, ai quali aggiungere le 2 Type 053K (oltre alle 6 allestite per un paio di
Marine estere). In definitiva, queste unità hanno finito con il
rappresentare una sorta di “palestra” di idee e di esperienze,
utile per far maturare da un punto di vista della costruzione delle piattaforme e dell'integrazione dei vari sistemi di bordo i cantieri nonché l'industria della difesa locali. Avendo però cura di
aggiungere al contempo che di limiti ne rimanevano in abbondanza, riassumibili in termini molto netti rispetto alle capacità
operative esprimibili: discrete in campo anti-superfice, ridotte
nel contrasto alle unità subacquee e pressoché nulle in quello
della difesa aerea.
L'inizio di una nuova epoca, le Jiangwei
Ecco allora che per una Cina in fase di (vigoroso) sviluppo, determinata ad accrescere la propria sicurezza marittima e il proprio ruolo nei mari che la circondano (e non solo in quelli, diventa perfino naturale ragionare in termini di un potenziamento
della propria linea di unità maggiori; ivi comprese quelle fregate
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destinate a rappresentare da un punto di vista quantitativo il
nerbo della flotta della PLAN. É dunque quanto mai necessario
aggiungere al fattore quantità anche quello della qualità. Su
questi presupposti nascono così i nuovi sforzi di immettere in
linea unità che dispongano di ben altre capacità multiruolo rispetto a quelle fino a quel momento costruite. Prescindendo
infatti dal caso particolare delle Jianghu V (varate nei primi anni
90 sulla base di una necessità contingente), già sul finire degli
anni 80 era stati avviati i contatti tra la Marina cinese stessa e i
(soliti) cantieri Hudong di Shangai al fine di realizzare una nuova piattaforma; e se il requisito principale è rappresentato dalla
necessità di conferirle delle capacità di difesa aerea, riprendendo il percorso iniziato con le Type 053K, le nuove navi avrebbero dovuto disporre anche di altre capacità, soprattutto nel campo della lotta antisom. La loro costruzione prende così il via nel
1988 ma i servizi di intelligence occidentali ne hanno piena conoscenza solo nel momento del varo della prima unità, avvento
nel giugno del 1990; nel giro di pochi anni, le consegne delle
altre 3 si completano infatti entro la fine del 1994, prende quindi
forma una nuova classe, nota come Type 053H2G (o anche
Project 055) mentre la NATO le assegna il nome di Jiangwei-I.
Tutte e 4 le fregate sono oggi in servizio nell'ambito della East
Sea Fleet. Come si evince dal tipo di numerazione adottata,
queste unità rappresentano un'evoluzione delle Type 053H2
Jianghu II; un'evoluzione invero profonda dato che le differenze
sono davvero molte e importanti. La configurazione generale,
con le sue linee complessivamente più moderne contraddistinte
dal lungo cassero centrale, ricalca infatti quella delle unità precedenti; così come è evidente che la base di partenza è comunque rappresero dalla prolifica famiglia delle Type 053. Ma il
punto è che fin dalle dimensioni si assiste a un generale passo
in avanti; la lunghezza passa infatti a 112 metri, la larghezza a
12 e il pescaggio supera i 4. Ovviamente, anche i dati relativi al
dislocamento subiscono un analogo incremento, con quello
standard fissato intorno alle 2.180 tonnellate e quello a pieno
carico che raggiunge le 2.250. Importanti anche le novità sul
fronte dell'apparato propulsivo, garantite dall'adozione di uno
schema CODAD (Combined Diesel And Diesel) incentrato su 4
motori, 2 Hudong 18E390VA (cioè, i soliti SEMT Pielstick prodotti su licenza) per una potenza complessiva di 14.000 Hp e
altrettanti MTU per un totale di oltre 8.800 Hp. Tale apparato, su
2 assi e altrettante eliche a passo variabile, è così in grado di
imprimere alle Jiangwei una velocità massima di circa 28 nodi
mentre quelli di crociera è fissata in 15 miglia all'ora, valore a
cui corrisponde un'autonomia di 5.000 miglia. Non da meno
sono gli interventi sul complesso dei sensori e dei sistemi d'arma installati; prima di questi però, la questione del sistema di
combattimento, per sottolineare come non vi sia chiarezza sul
tipo adottato. Secondo alcune fonti infatti si tratterebbe dello
ZKJ-3, e cioè la versione locale del SADOC (Sistema Automatico Direzione delle Operazioni di Combattimento) prodotto
dall'Alenia, mentre secondo altre invece quello installato sarebbe lo ZKJ-4, a sua volta riproduzione del francese TAVITAC
(Traitement Automatique et VIsualisation TACtique) dell'allora
Thomson-CSF, peraltro talvolta indicato anche come ZKJ-5. Al
di là di una certa confusione, è da rimarcare il fatto come proprio in questo particolare momento storico, caratterizzato da
certa apertura dell'Occidente verso Pechino, sia stato possibile
per la Marina e l'industria cinesi avere accesso a sistemi di produzione principalmente europea. Saranno poi i fatti di piazza
Tienanmen del 1989 a determinare una nuova chiusura che,
sostanzialmente, dura ancora ai giorni nostri; ecco dunque la
fondamentale importanza della disponibilità di tali sistemi, soprattutto alla luce del fatto che questi ultimi (attraverso successivi affinamenti) hanno costituito la dotazione standard di decine
di unità della PLAN. Ben più chiari sono invece gli aspetti riguardanti la dotazione di sensori e di sistemi d'arma. Sul fronte
dei primi, ricordata la presenza di un radar per la navigazione
Racal Decca RM-1290, si segnalano i 2 apparati principali; un
Type 360 per la scoperta aerea e di superficie e un Type 517
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sempre per la scoperta aerea ma a lungo raggio. A questi sensori principali si aggiungono poi un Type 343, per il controllo del
tiro del pezzo di artiglieria principale e per la designazione dei
bersagli favore dei missili antinave, un Type 341, con la stessa
funzione ma questa volta a favore dei pezzi antiaerei e, infine,
un altro apparato per il controllo del tiro e cioè un Type 342
asservito ai missili antiaerei. Nuove incertezze invece per quanto riguarda il sonar a scafo, anche se da un esame incrociato
dei dati disponibili sembra plausibile l'ipotesi della presenza di
un apparato del tipo SJD-7. Prima di approfondire la questione
dei sistemi d'arma, qualche cenno alla crescita dei sistemi per
le contromisure; sulle Jiangwei-I troviamo infatti un sistema per
le intercettazioni delle emissioni RWD-8, un “jammer” Type 9813 e un RWR (Radar Warning Receiver) SR-210. Oltre a questi,
per il contrasto dei missili antinave, si segnalano anche i 2 lanciatori Mk 36 SBROC. Non da meno sono poi le novità introdotte proprio nel campo delle armi imbarcate; su tutte spicca la
presenza di un lanciatore sestuplo per missili antiaerei HQ-61B,
cioè la versione migliorata degli stessi ordigni che a suo tempo
erano stati installati sulle Type 053K. In questo caso però, la
loro adozione si rivelò meno complicata in quanto questi ultimi
avevano ormai superato la (lunga) fase di test, diventando operativi a tutti gli effetti. Privi però di qualsiasi sistema di ricarica
automatica e dalle prestazioni complessivamente limitate, sia in
termini di gittata sia di capacità di gestione delle minacce dell'intero sistema, l'HQ-61B si è rivelato un sistema superato fin da
subito, tanto da non trovare posto su nessun'altra unità della
PLAN. Ma se questo sistema missilistico rappresentava l'elemento distintivo delle Jiangwei-I, ancorché poco efficace, queste ultime possono contare anche su ben altri sistemi d'arma. In
primo luogo sui 2 contenitori-lanciatori tripli per missili antinave
YJ-8A, una versione aggiornata dell'originale ordigno noto anche come C-802 (o, ancora, CSS-N-8 Saccade). La dotazione
in termini di pezzi di artiglieria riprendeva poi uno schema abbastanza classico, con il pezzo binato Type 79 da 100 mm e le 4
torrette binate Type 76A da 37 mm. A conferma poi delle accre-

sciute capacità complessive di queste piattaforme, non può non
essere rimarcata l'introduzione dell'elicottero, nella fattispecie
un Harbin Z-9C (cioè l'AS565 Panther della Eurocopter prodotto
su licenza); dopo la timida esperienza dell'unica unità della classe Jianghu-IV, da questo momento in poi, ponte di volo e hangar per il ricovero dell'elicottero, diventano infatti dotazione
standard per le fregate cinesi, conferendo maggiori capacità
soprattutto nel settore della lotta alle minacce subacquee. Come ultimo elemento di una certa importanza, restano da menzionare i 2 lanciarazzi Type 87, sempre in funzione ASW (AntiSubmarine Warfare). Alcuni recenti interventi di aggiornamento
hanno poi sollevato ulteriori dubbi; perché se da una parte è
stata accertata la sostituzione della torretta da 100 mm (con
l'imbarco di una Type 99 al posto della precedente Type 79),
maggiori dubbi permangono sulla sorte del lanciatore per gli HQ
-61B. Alcune fonti sostengono che esso sarebbe stato sostituito
da un simile impianto dotato però dei più recenti missili HQ-7;
secondo altre invece, tale sostituzione in realtà non sarebbe
avvenuta e le Type 053H2G disporrebbero tuttora degli ordigni
originali. Un altro parametro in qualche modo importante è infine rappresentati dal numero degli uomini di equipaggio, 180 in
tutto (30 dei quali ufficiali), che segnalano un'evoluzione anche
a livello di piattaforma e dei suoi sistemi di gestione. Ciò che in
conclusione si può affermare rispetto alle Jiangwei-I (che lo
ricordiamo, sono comunque le prime fregate multiruolo della
Marina cinese) è che esse rappresentano l'ennesimo esempio
della lenta ma costante evoluzione tra le unità navali della
PLAN; anche se, al tempo stesso, esse dimostrano anche che
tale processo non sempre è in grado di garantire risultati ottimali (a fronte delle evidenti lacune nel settore della difesa aerea e
della necessità di migliorare le capacità ASW). Tanto che non
può certo essere considerato un caso il fatto che la loro costruzione si sia interrotta ben presto interrotta per fare posto a un
altro tipo di piattaforma, le Type 053H3 (altrimenti note come
Jiangwei-II); questa classe è anche nota come Project 057.

Type 053H1G Jianghu-V
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Le informazioni su queste unità cominciano a trapelare vero la
fine del 1997 quando, presso i soliti cantieri della HudongZhonghua Shipbuilding Co. si procede al varo della capoclasse;
dopo questo evento, l'intero programma si dipana con notevole
velocità tanto che nel 2005 si assiste alla consegna della decima e ultima fregata di questa classe. Un arco di tempo contenuto, al quale ha sicuramente contribuito il fatto di averne suddiviso la realizzazione con un altro cantiere e cioè la Guangzhou
Huangpu Shipbuilding Co. (entrambi ormai parte integrante del
già citato gruppo China State Shipbuilding Corporation). Ancora
una volta sono le flotte più importanti a ricevere il maggior numero di piattaforme; 5 per la South Sea, 3 per la East Sea e
infine 2 per la North Sea Fleet. Dimensioni e le caratteristiche
generali sono sostanzialmente simili a quelle delle unità che le
hanno precedute; tuttavia, non mancano le differenze. Perché
se è vero che lunghezza e larghezza sono immutate, il valore
del pescaggio subisce un lieve incremento in funzione dell'analogo aumento del dislocamento. Quest'ultimo è ora pari a 2.250
tonnellate in configurazione standard mentre sale a poco meno
di 2.400 in condizioni di pieno carico. Se lo scafo rimane quindi
lo stesso, il “layout” delle Jiangwei-II presenta delle differenze
rispetto alle -I; il cassero centrale subisce infatti un allungamento verso prua al fine di ospitare il lanciatore dei missili antiaerei
(nonché il sottostante sistema di ricarica) mentre il blocco delle
sovrastrutture prodiere e l'alberatura risultano a loro volta modificate così come l'hangar poppiero per l'elicottero (e il conseguente spostamento di alcuni sensori e sistemi d'arma). Nessun
cambiamento anche sul fronte dell'apparato propulsivo, direttamente mutuato dalle Tipe 053 H2G; di conseguenza, anche il
quadro complessivo delle prestazioni rimane lo stesso. Infine,
sempre in tema di perfette coincidenze, anche il numero degli
uomini di equipaggio rimane fissato in 168; alla luce di queste
somiglianze, anche per queste unità si può stimare un'autonomia operativa intorno ai 10-12 giorni. Esaurito rapidamente il
discorso relativo al sistema di combattimento sul quale esiste
una convergenza sul fatto che debba trattarsi dello ZKJ-3
(elemento che, peraltro, avvalorerebbe la tesi secondo la quale
esso sarebbe presente anche sulle Jiangwei-I), in quanto a
sensori e sistemi d'arma imbarcati occorre fare una breve premessa; le ultima 3 unità della classe presentavano infatti alcune
leggere differenze. Visto che però, sulla base di successivi aggiornamenti, pressoché tutte le Jiangwei-II hanno ora la stessa
configurazione, per praticità si ritiene opportuno concentrare
l'attenzione su quest'ultima. E allora, per quanto concerne i
primi, si registrano la conferma dei 2 sensori principali (il Type
360 e il Type 517), così come di quello per la navigazione, tutto
cambia invece per gli apparati preposti al controllo del tiro. Tutte
le unità dovrebbero ora presentare non solo un radar Type 345
per i missili antiaerei ma anche un nuovo Type 344, asservito al
pezzo di artiglieria principale e ai missili antinave, nonché un
Type 347 per il controllo dei mezzi di medio calibro. La rassegna dei sensori si conclude ricordando il sonar a scafo, un SH07, mentre all'insieme di sistemi per le contromisure
(elettroniche) già presenti sulle Jiangwei-I, si aggiungerebbe
anche un apparato ELINT (Electronic Intelligence) del tipo HZ100; è inoltre più che probabile che i lanciatori per chaff/decoy
SRBOC siano stati sostituiti da analoghi sistemi Type 946 di
produzione cinese. Un altro importante aspetto da sottolineare
è rappresentato dall'introduzione su entrambe le versioni delle
Jiangwei di più avanzati sistemi di data-link per lo scambio dei
dati tattici nonché di apparati di comunicazione più completi.
Non meno rilevanti le modifiche apportate ai sistemi d'arma; in
primo luogo, si segnala infatti l'introduzione del lanciatore a otto
celle per il sistema missilistico HQ-7 (copia locale del sistema di
origine francese dell'allora Thomson-CSF: il Crotale), destinato
alla difesa aerea a corto raggio. Una scelta obbligata, alla luce
delle insoddisfacenti prestazioni dell'HQ-61. Differente anche il
tipo di missile antinave imbracato; sulle Jiangwei-II troviamo 2
lanciatori quadrupli per i più “prestanti” YJ-83, il tutto a conferma della grande attenzione riservata dalla PLAN a questo siste-
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ma d'arma in funzione antisuperficie. E se l'armamento antiaereo e per la difesa di punto viene poi confermato, con le solite 4
torri binate da 37 mm Type 76A, sempre nel campo delle artiglierie si registra, anch'essa ormai estesa a tutte le unità, l'installazione della nuova torre binata da 100 mm Type 79A. Nel
solco, per così dire, della tradizione si presenta invece il settore
dei sistemi ASW, contraddistinto dalla presenza di 2 lanciarazzi
Type 87 e dall'ovvia conferma dell'elicottero imbarcato, l'Harbin
Z-9C. In questo senso, desta una certa perplessità il fatto che
su tutte le unità fin qui analizzate, cioè sia Jianghu sia Jiangwei,
siano assenti tubi lanciasiluri laddove invece, proprio questo
tipo di piattaforme, dovrebbero essere quelle maggiormente
preposte al contrasto delle unità subacquee. Nel frattempo,
proprio le Type 053H3 sono state oggetto di uh importante commessa dall'estero; nel 2006 è stato infatti firmato un contratto
con il Pakistan per la realizzazione di 4 unità denominate F-22P
(laddove F-22 è la sigla identificativa della versione da esportazione e la P sta, per l'appunto, per Pakistan). L'accordo prevedeva la realizzazione di 3 unità direttamente in Cina (presso il
cantiere Hudong Zhonghua, tutte consegnate tra il 2009 nell'anno seguente) mentre la quarta è stata da poco consegnata dai
cantieri locali Karachi Shipyard and Engineering Works. Le F22P, o classe Zulfiquar, si distinguono dalle originali unità cinesi
per modifiche alle sovrastrutture, all'apparato propulsivo, ad
alcuni sensori e a parte dei sistemi d'arma; ma il dato più interessante è costituito dal valore del contratto e cioè 750 milioni di
dollari. Ora, anche tenendo conto che esso comprende la fornitura di alcuni elicotteri Z-9C, oltre al munizionamento inviale,
stime attendibili indicano in circa 180-190 milioni di dollari il
costo di ciascuna fregata; una cifra che non ha certo bisogno di
commenti e che ha spinto altri Paesi a interessarsi a questo tipo
di piattaforme. Da tempo si parla perciò di un possibile ordine
per 2 F-22 da parte del Bangladesh (che comunque viene accostato anche alle Type 053H2G anche in servizio nella PLAN
nella prospettiva di una loro possibile vendita), mentre anche da
Islamabad rimbalzano periodicamente indiscrezioni circa una
possibile espansione della propria flotta di F-22P, o, in alternativa, di altre fregate (sempre di origine cinese). Se dunque le
Jiangwei (soprattutto le -II), per le loro caratteristiche e nell'analisi della situazione relativa alla PLAN possono essere considerate a pieno titolo come un ulteriore e importante passo in avanti in termini di capacità, allargando ancora una volta lo sguardo
a quanto (soprattutto in campo occidentale, ma non solo) si
realizzava nello stesso momento rispetto a questo tipo di piattaforme, ecco che il confronto si fa più problematico. Perché i
limiti e le deficienze sono evidenti al punto che la stessa Marina
cinese, non appena ha potuto immettere in servizio fregate più
moderne, ha provveduto a relegarle a compiti di seconda linea
in ambiti più “domestici”; tanto che con l’ingresso in servizio di
unità più moderne, non è difficile ipotizzare un rapido ritiro dal
servizio e/o un trasferimento alla China Coast Guard.
L'evoluzione finale (almeno fino a ora): le Jiangkai
Con le Type 054, Jiangkai secondo la classificazione NATO, la
PLAN entra a pieno diritto (e senza ombra di dubbio) nel novero
delle Marine dotate di fregate con capacità pienamente multiruolo. Un ingresso avvenuto secondo il più classico degli approcci incrementali seguito dalla Marina cinese, caratterizzato
dalla costruzione di un numero limitato di piattaforme per mezzo
delle quali si sperimentano nuove soluzioni e una successiva
produzione in grande serie di quella che potremmo considerare
la configurazione finale. Come da consuetudine quando si tratta
di unità di questa Marina, le prime informazioni riguardanti il
nuovo progetto giungono con queste ultime già sugli scali. È la
primavera del 2003 quando trapelano le immagini della prima
fregata sugli scali de cantieri Hudong Zhonghua; di lì a pochi
mesi, è il settembre dello stesso anno, si assiste al suo varo.
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Prende così corpo la nuova classe indicata come Type 054 o
Jiangkai-I; una classe dalla consistenza invero molto limitata
dato che essa comprenderà solo un'altra unità; quest'ultima
sarà infatti varata sempre nel 2003 ma questa volta nel mese di
novembre. In questo caso a realizzarla sono però i cantieri
Huangpu, che provvederanno poi alla sua consegna nel novembre del 2006, circa un anno e mezzo dopo la capoclasse per la
quale l'ingresso in servizio avviene nel febbraio dell'anno dopo;
entrambe sono ora assegnate alla East Sea Fleet. Dettaglio
importante, proprio con la piattaforma allestita nei cantieri di
Guanghzou si procede con l'applicazione dei più moderni principi di costruzione modulare; metodo che, come noto, garantisce
tempi di realizzazione ridotti.
Come accennato poco sopra, con le Jiangkai la PLAN compie il
salto di qualità definitivo; quelle che nascono sono infatti piattaforme che le consentono di superare quella che potremmo definire ancora una dimensione da “green water navy” (cioè una
Marina capace di andare le semplici operazioni costiere ma non
ancora pronta per operare efficacemente su scala più ampia),
per entrare in quella di una vera “blue water navy”. Queste fregate presentano cioè tutte quelle caratteristiche, dal sistema di
combattimento (inteso anche come sensori e sistemi d'arma)
moderno a un'autonomia operativa adeguata, tali da potergli far
svolgere i compiti tipici di unità di scorta nell'ambito di formazioni navali più ampie o di operare anche singolarmente in contesti
meno complessi. L'aspetto maggiormente innovativo e al tempo
stesso tratto distintivo delle Jiangkai-I (e delle successive -II) è
sicuramente rappresentato dall'introduzione di una serie di misure volte a ridurre la segnatura radar; superfici inclinate, raccordi fra scafo e sovrastrutture senza soluzione di continuità,
accurata sagomatura di queste ultime nonché impiego (laddove
possibile) di materiali radar-assorbenti. In questo senso non è
certo difficile scorgere una certa somiglianza con le unità francesi della classe La Fayette; tanto che si è perfino ipotizzato
(vista anche la presenza sulle Type 054 di diversi sistemi proprio di origine francese); sebbene quindi si sia ipotizzata un'assistenza diretta di Parigi nelle fasi di progettazione, occorre
anche ricordare come proprio le La Fayette abbiano rappresentato uno spartiacque per tutte le realizzazioni più moderne.
Dunque, appare tutto sommato possibile che gli istituiti di progettazione e i cantieri cinesi possano essere stati in grado di
sviluppare autonomamente questi concetti, peraltro di dominio
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ormai ampio. Da un punto di vista dimensionale si assiste a
una, si direbbe naturale, crescita; la lunghezza raggiunge i 132
metri, la larghezza 15 e il pescaggio intorno ai 5. Stessa sorte,
ovviamente, per il dislocamento che in condizioni in pieno carico raggiunge adesso le 3.900 tonnellate. Per completezza d'informazione, occorre tuttavia aggiungere come (in mancanza di
informazioni ufficiali) i dati forniti facciano riferimento a stime;
ciò può comportare un certo grado di imprecisione così come
delle differenze nella valutazione di certi parametri. Tant'è che
non mancano indicazioni di valori superiori, sia nelle dimensioni
(134 metri di lunghezza per 16 di larghezza) sia di dislocamento
(4.300 tonnellate). Per quanto concerne l'apparato propulsivo, si
registra il mantenimento dello schema CODAD ma adeguatamente potenziato; i motori diesel sono sempre 4 ma tutti dello
stesso tipo e cioè dei SEMT Pielstick (peraltro oggi parte del
gruppo MAN) 16 PA6V-280 STC della potenza massima di
6.330 Hp; prodotti comunque su licenza dalla Shaanxi; anche
questi motori, inizialmente importati dall'Europa, sono stati in
seguito prodotti su licenza localmente dalla Shaanxi Diesel Factory. Ancora una volta non mancano differenze nel senso che
secondo alcune fonti i motori sarebbero tarati a una potenza
superiore con oltre 7.600 Hp. La potenza totale installata varierebbe dunque tra i 25.300 e i 30.000 Hp circa. Per dare poi un'idea poi di quanto poco chiaro sia il quadro, deve essere inoltre
ricordato come vi siano osservatori che tendono ad avvalorare
un'altra ipotesi (invero poco probabile) ancora e cioè che i motori SEMT Pielstick siano solo 2 e che a questi si aggiungono
altrettanti motori MTU del tipo 20V 956TB92 della potenza di
oltre 8.800 Hp; in questo caso, la potenza complessiva sarebbe
superiore ai 30.300 Hp. Tutto ciò si traduce in un quadro prestazionale che fissa in 27 nodi circa la velocità massima mentre
quella di crociera, alla quale corrisponde un'autonomia di circa
8.000 miglia, è pari a 15/16 nodi; di rilievo anche il valore
dell'andatura sempre di crociere ma sostenuta: 18 nodi (ai quali
corrisponde comunque un'autonomia di 4.000 miglia). Nuove
differenze si registrano in tema di consistenza dell'equipaggio;
generalmente si tende a stimarla in 250 uomini circa ma non
mancano indicazioni inferiori e cioè intorno ai 190, per un dato
che appare nel complesso proprio il più plausibile. Una differenza notevole che, in qualche modo, fa perno sul grado di automazione di queste piattaforme; qualora quest’ultima (sotto
forma di sistemi di gestione integrata delle varie funzioni) raggiungesse livelli elevati, ecco i 190 uomini di equipaggio sarebbero congrui. Per quanto non nota, appare più che ragionevole
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un aumento dell'autonomia operativa, alla fine sicuramente superiore alle Jiangwei (così come dimostrato dai rischiaramenti
all'estero di diverse Type 054); indicativamente, essa si può
quindi stimare in circa 14 giorni. In quanto a sistema di combattimento, sensori e sistemi d'arma, le Jiangkai-I rappresentano
un insieme di soluzioni definitive e altre che invece non troveranno posto sulle fregate della serie successiva. Proprio il sistema di combattimento rappresenta la costante, nel senso che lo
ZKJ-4 lo si ritrova sia sulle 054 sia sulle 054A; nel dettaglio, la
versione installata è la B cioè la più moderna. Come ricordato in
precedenza, quello in questione è una versione prodotta localmente del sistema francese TAVITAC, 2 esemplari dei quali
furono acquistati nel 1986 dall'allora Thomson-CSF. Attraverso
quindi un classico (almeno per gli standard cinesi) processo di
“reverse engineering”, questo è stato poi riprodotto con una
quantità crescente di componenti locali, accrescendone al tempo stesso le capacità (soprattutto rispetto alla quantità di tracce
gestibili e alla integrazione dei vari sistemi). Ampia e articolata
la dotazione di sensori; accanto al solito radar di navigazione
RM-1290 (qui presente in 2 esemplari), ritroviamo un sensore
per la scoperta aerea e di superficie 2D Type 360 al quale viene
affiancato un Type 364 per la scoperta di superficie (ma con
una ulteriore, e importante, funzione di scoperta dei velivoli e/o
missili che volano a bassa quota). Accanto a questi, e alla luce
della riproposizione dei missili HQ-7, viene riproposto un radar
di controllo del fuoco Type 345 mentre per il controllo del tiro
per il pezzo di artiglieria principale è presente un Type 344;
infine, per i pezzi per la difesa aerea/di punto, si aggiungono
anche 2 Type 347G. Scarse indicazioni invece per i sensori
subacquei anche se l'ipotesi più diffusa indica la presenza di
apparato a scafo di origine russa MGK-335, composto da un
sonar attivo a scafo Bull Horn e da uno passivo rimorchiato
Whale Tongue, impiegati per la ricerca/scoperta; su quest’ultimo aspetto tuttavia non vi è certezza, tanto che alcune fonti
confutano questi tesi e ipotizzano che, in realtà, sia solo presente un sistema acustico rimorchiato per contromisure nei
confronti dei siluri. Nel settore delle contromisure ritroviamo
molti dei sistemi già visti sulle Jiangwei-II; in particolare si segnalano il Radar Warning Receiver Type 922-1 e il sistema per
le ECM e l'ELINT (Electronic Counter Measures e Electronic
Intelligence) HZ-100. A questi si aggiungono 2 lanciarazzi a 18
canne Type 726-4 per il lancio di chaff e decoys. Quest'ultimo
argomento ci porta ad affrontare anche il capitolo dei sistemi
d'arma delle Jiangkai-I; si comincia dalla conferma del lanciatore a 8 celle per missili antiaerei HQ-7 (con un sistema di ricarica
automatica e 16 ordigni di riserva) e dall'analoga conferma degli
8 lanciatori per missili antinave YJ-83. Tutto cambia invece per i
pezzi di artiglieria; quello principale è ora un Type 210 da 100
mm (in funzione antinave e antiaerea, copia locale del pezzo
francese Creusot Loire 100TR) per la difesa di punto sono state
installate 4 torrette AK-630 a 6 canne da 30 mm di origine russa. Un'altra importante novità è rappresentata dai 2 impianti
trinati lanciasiluri per ordigni YU-7 in funzione antisom, affiancati da altrettanti lanciarazzi a 6 canne da 325 mm Type 87
(copia/versione locale dell’apparato di origine russa RBU-1200.)
Potenziate anche le installazioni aeronautiche dato che, oltre
alla possibilità di ospitare/supportare un Harbin Z9-C, le Jiangkai-I sono in grado di fare altrettanto con una macchina ben più
capace e cioè il Kamov Ka-28. A fronte di una piattaforma ora
decisamente moderna, rimane tuttavia il problema legato a una
dotazione che in fatto di sensori e sistemi d'arma presenta ancora dei limiti evidenti. Quale dunque migliore soluzione a queste lacune se non prendere come base le stesse Type 054 e
farle evolvere in unità più moderne e capaci?
La risposta è fin troppo semplice ed è la stessa PLAN a dare il
via in tempi rapidi a questa evoluzione, tutto sommato agevole
e, soprattutto, costo-efficace. Prende così corpo una nuova
serie di navi che in Occidente è nota come Type 054A o Jiang-

Pagina 9
kai-II. Tanto efficace da dare vita a quella che fino a oggi è la
classe di fregate più numerosa mai allestita dalla Marina Cinese; sebbene non manchino le difficoltà a definire un quadro
preciso della situazione (in parte perché ancora in evoluzione)
dovrebbero essere ormai 18 le unità già consegnate, altre 4
prossime a esserlo e almeno altre 2 in costruzione. Fra quelle in
servizio, 8 sono state assegnate alla South Sea Fleet mentre le
restanti 10 risultano equamente divise tra la North e alla East
Sea Fleet. Un totale dunque di 24 Jiangkai-II, cioè un numero
piuttosto consistente che (per inciso) le ultime indicazioni accreditano anche come corrispondente alla possibile consistenza
finale di questa classe; anche se in realtà non mancano indiscrezioni circa un requisito finale per 26 fregate, se non oltre. Il
tutto per una produzione che sta procedendo a ritmi piuttosto
spediti visto che la prima unità, dopo essere stata varata alla
fine di settembre del 2006, risulta essere stata consegnata nel
gennaio del 2008; in quello stesso anno ne sono state consegnate un totale di 4 mentre, dopo un “buco” produttivo nel 2009,
il ritmo medio delle consegne negli anni successivi è sempre
stato di 3 navi (fatto salvo il 2012 allorquando il numero è nuovamente salito a 4). Viste le quantità in gioco, era pressoché
inevitabile che la loro costruzione richiedesse uno schema tale
da prevedere una perfetta ripartizione tra i 2 cantieri già coinvolti in passato e cioè Hudong Zhonghua e Guangzhou Huangpu.Il
primo dato da sottolineare è che le modifiche introdotte sulle
Type 054A trasformano notevolmente queste piattaforme nel
senso che ne accrescono le capacità operative, soprattutto nel
campo della difesa aerea. Prima però di affrontarle nel merito,
qualche doveroso cenno sulle caratteristiche generali di queste
fregate; partendo dalle dimensioni che, ovviamente, restano
immutate laddove invece sul dislocamento si registra una sua
leggera crescita fino a poco più di 4.000 tonnellate quale conseguenza diretta delle modifiche apportate soprattutto nel campo
dei sensori e dei sistemi d'arma; modifiche che inoltre sono
all'origine proprio degli unici interventi visibili esternamente che
però non alterano in alcun modo il lavoro già svolto sulle Jiangkai-I per ridurne l'osservabilità radar.
Per ciò che concerne l'apparato propulsivo, si assiste a una
sostanziale convergenza tra le varie fonti sotto forma della conferma di quello imbarcato sulle Jiangkai-I stesse; dunque, schema CODAD su 2 assi e 4 motori Shaanxi/MAN (ex-SEMT Pielstick) 16 PA6V-280 STC. Permangono invece le divergenze
circa la potenza totale installata che varia, a seconda delle diverse valutazioni, tra gli oltre 25.300 e i circa 30.400 Hp; anche
se proprio il secondo dato appare ben più probabile. I dati di
velocità e di autonomia appaiono comunque compatibili con
quelli delle unità della prima serie. Anche per le Jiangkai-II rimane il dubbio, non da poco, sul dato riguardante la reale consistenza dell'equipaggio, anche se alcune fonti lo posizionano
intorno ai 250 uomini, stime più recenti fanno riferimento a un
numero ben diverso e cioè 165 uomini; qualora questo dato
trovasse conferma (e tutto lascia supporre che tale conferma
debba considerarsi come acquisita), è evidente queste fregate
potrebbero essere davvero considerate moderne anche dal
punto di vista dei sistemi di gestione integrata della piattaforma.
Ma se dall'analisi fin qui svolta le differenze tra le Type 054 e le
054A non appaiono così rilevanti, come detto è proprio nell'analisi delle dotazioni si sensori e sistemi d'arma che si registrano
le differenze (leggi: evoluzioni) più importanti. Con un tratto
distintivo: il forte contenuto russo in queste novità. Se infatti il
sistema di combattimento rimane lo ZKJ-4, differenti sono il
radar per la ricerca aerea e di superficie 3D del tipo Fregat MAE
-5 e un sistema per la scoperta di superficie a lungo raggio e
per il controllo dei missili antinave Mineral-ME; sempre di origine russa sono i 4 radar MR-90 impiegati per la guida dei missili
antiaerei. Più tradizionale, per così dire, il resto della dotazione
con i (soliti) 2 apparati per la navigazione RM-1290, un radar
per la scoperta di superficie Type 364 e un Type 347G asservi-
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to al pezzo di artiglieria principale (con altri 2 radar di questo
tipo integrati nei sistemi di difesa di punto). Il salto di qualità è
dunque evidente, con una suite di sensori decisamente moderna. Per la scoperta/attacco delle minacce sotto la superficie del
mare ritroviamo la stessa suite MGK-335 delle Jiangkai-I, completata sicuramente dal sensore passivo lineare rimorchiato
TAS (Towed Array Sonar). Anche in questo settore l’evoluzione
non si ferma comunque; a partire dalla diciannovesima unità, a
poppa di queste ultime piattaforme è stata infatti notata un’apertura di dimensioni importanti. Novità che da più parti è interpretata sotto forma dell’installazione di un VDS (Variable Depth
Sonar) per un’innovazione che si potrebbe perfino definire storica. Sia perché garantirebbe un significativo miglioramento delle
capacità in campo ASW (noto punto debole fra le capacità della
PLAN) sia perché, fino a oggi, solo il caccia Type 051 Zhuhai
della classe Luda (ma a puro titolo sperimentale) nonché i 2
caccia Type 052 della classe Luhu (poi sbarcato su entrambe le
unità in occasione di lavori successivi) avevano avuto in dotazione un simile apparato. Non è noto quale tipo di VDS sia stato
installato sulle Type 054A; una delle ipotesi maggiormente accreditate è che si tratti di un apparato derivato proprio da quelli
installati sui Luhu, i quali che disponevano di una suite integrata
(sonar a scafo più VDS) DE-1164 della Raytheon (anche se
altre fonti hanno avanzato l’ipotesi, meno credibile, che si trattasse del BUBV-43 dell’allora Thomson-CSF). A partire da questo sarebbe stato quindi sviluppato un sistema poi prodotto localmente che, tra l’altro, è in fase d’introduzione anche sulle
corvette Type 056. Detto della dotazione in termini di contromisure, che rispecchia fedelmente quanto già installato sulle Jiangkai-I (al pari dei sistemi di comunicazione, anche se non sono
da escludere successivi interventi di aggiornamento), rimane da
affrontare l'importante questione delle armi imbarcate. E anche
in questo caso non mancano gli interventi importanti; fin dalla
dotazione di pezzi di artiglieria visto che quello principale è ora
un H/PJ26 da 76 mm (versione modificata del pezzo di origine
russa AK-176) in funzione antiaerea e antinave mentre per la
difesa di punto sono presenti 2 impianti Type 730 (anche noto
come H/PJ12) a 7 canne da 30 mm. Anche in questo caso tut-

tavia, l’evoluzione continua di queste fregate ha lasciato il proprio segno; sulle unità attualmente in costruzione infatti, i 2 Type 730 sono stati sostituiti da altrettanti Type 1130 (già visti
sulla portaerei Liaoning), da essi derivati e caratterizzati dal
fatto di vedere aumentate il numero delle canne a 11. A fronte
poi della conferma dei missili antinave YJ-83, presenti con i 2
lanciatori quadrupli installati a centro-nave, è la parte prodiera a
subire la trasformazione più importante, scompare il lanciatore
ottuplo per missili HQ-7 (e il suo sistema di ricarica) nonché la
ridotta sovrastruttura che lo ospitava. Al suo posto viene installato un VLS (Vertical Launching System) a 32 celle per missili
antiaerei a medio raggio HQ-16 (versione locale del sistema,
ancora una volta di origine russa, Shtil-1 e cioè la versione navale del Buk); non vi è certo bisogno di dilungarsi sulle caratteristiche/prestazioni di questo sistema per capire come quest'ultimo, combinato con i nuovi sensori di scoperta e di guida, conferisca alle Jiangkai-II capacità di difesa aerea ben diverse da
quelle di tutte le precedenti fregate della PLAN. Rapidamente
esaurito il tema delle dotazioni nel campo dell'ASW, rappresentate ancora dai 2 impianti trinati lanciasiluri, un altro aspetto
interessante è costituito dal fatto che proprio sulle Type 054A si
stanno svolgendo delle intense prove con degli UAV navali;
dopo che nel 2012 è stata infatti “rubata” una foto che ritraeva
proprio un VTUAV (Vertical Take-off UAV) che effettuava una
serie di decolli e appontaggi su di una unità della classe Jiangwei-II, sembra che la PLAN abbia nel frattempo deciso di impiegare le sue più moderne piattaforme per l'impiego di questi nuovi mezzi. In tal caso, essi si aggiungerebbero all'elicottero imbarcato (cioè l'Harbin Z9-C o il Kamov kA-28). Una certa confusione si è venuta poi a creare sulle caratteristiche di una nuova
versione delle 054A e cioè le Type 054A+; a partire dalla quinta
unità della classe (da qui la pausa del 2009), le successive
Jiangkai-II presentano almeno un’evidente modifica, rappresentata da una prua ridisegnata e con un cavallino meno pronunciato. Non è tuttavia chiaro se questo sia l'unico intervento o se
al contrario siano stati introdotti ulteriori aggiornamenti specifici;
ferma restando la poco sopra citata questione relativa alla progressiva introduzione di un VDS e dei Type 1130.

Type 054A+ Jiangkai-II
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Quello che invece appare sufficientemente chiaro è che la nuova classe di fregate di cui si parla con sempre più insistenza
(presumibilmente siglata come Type 054B) registrerà un ulteriore aumento di dimensioni e di capacità; il ritiro delle Jiangwei e
le necessità operative derivanti dall’allestimento di gruppi navali
incentrati su portaerei e/o grandi unità anfibie, porteranno presumibilmente allo sviluppo di piattaforme (anche in termini di
prestazioni/capacità) paragonabili alle più moderne realizzazioni
nel settore. Ciò anche in considerazioni del fatto che le già citate nuove corvette Type 056, classe Jiangdao nella terminologia
NATO, sono perfettamente in grado di ricoprire tutti quei ruoli
tipici di una piattaforma impiegata in contesti da “green water
navy”, lasciando alle future fregate quelli di unità di scorta per
quegli stessi gruppi navali sopra menzionati così come per altri
compiti. Piattaforme che conoscerebbero dunque una nuova
crescita dimensionale, con un dislocamento che viene ipotizzato intorno alle 5.000 tonnellate e che, oltre a un ulteriore affinamento delle forme dello scafo e delle sovrastrutture (con una
“stealthness” più spinta nonché qualità nautiche migliorate),
vedrebbe l’introduzione anche di un sistema IEP (Integrated
Electric Propulsion) e cioè un apparato propulsivo basato su
motori elettrici per la propulsione; senza però alcuna indicazione sulle modalità di generazione dell’energia elettrica (diesel e/
o turbine a gas?) e con altre indiscrezioni che riferiscono, ben
poco verosimilmente, di un singolo asse. La maggiori dimensioni dello scafo garantirebbero dunque anche più spazio per i
sistemi d’arma. Accanto alla conferma del pezzo di artiglieria
principale PJ26, novità si annunciano anche nel campo dei sistemi CIWS con la possibile introduzione di sistemi missilistici
HHQ-10 (o FL3000N), in abbinamento e/o in sostituzione dei
Type 1130, mentre il dato di maggior rilievo sarebbe rappresentato dall’aumento dei VLS, con almeno 48 celle di lancio e di
tipo “universale”; ciò si tradurrebbe nella possibilità cioè di impiegare non solo i missili antiaerei HQ-16 (anche in versione
evolute) ma pure quelli antisom della serie CY. L’armamento
missilistico sarebbe poi completato da ordigni superficiesuperficie YJ-8; più in particolare, gli antinave YJ-83 e i “cruise”
per l’attacco di obbiettivi a terra YJ-85. Sempre in tema di sistemi d‘arma, si ritroverebbero poi i tubi lanciasiluri da 324 mm e i
lanciarazzi antisom Type 81 mentre in tema di contrasto alle
piattaforme subacquee (ma non solo), la conferma di un
(singolo!) elicottero imbarcato. Mentre mancano indicazioni su
possibili evoluzioni nel campo dei sensori, anche se c’è chi ipotizza per esempio l’introduzione di radar multifunzione a facce
fisse, sul fronte dei tempi non mancano le indiscrezioni circa il
varo di una prima unità, fissato addirittura nell’arco dei prossimi
2 anni. Peraltro, è anche giusto ricordare come quella di far
evolvere progressivamente le proprie piattaforme più riuscite (si
pensi ai cacciatorpediniere Type 052B, poi evoluti nella versione C e infine in quella D) sia da tempo una precisa strategia
della PLAN; con l'aggiunta che in Occidente, tali novità sono
scoperte solo a “cose fatte” (o quasi). Qualche breve cenno
infine sul fronte dei prezzi delle 054A; le stime più attendibili, li
posizionano nella regione dei 280÷300 milioni di dollari, frutto
evidente dei bassi costi e delle notevoli capacità produttive dei
cantieri cinesi (nonché, più in generale, dell'industria di Pechino). Dati che, uniti alle capacità operative, costituiscono la base
per un interesse da parte di altre Marine; da quello più generico
del tradizionale alleato rappresentato dal Pakistan a quello più
concreto della Thailandia, la cui Reale Marina sarebbe interessata a 3 unità (ma il condizionale è d'obbligo perché in questo
caso la concorrenza Sudcoreana appare piuttosto agguerrita).
Per dovere di cronaca ma nulla più, diverse fonti hanno addirittura ipotizzato un possibile interesse della Russia per queste
fregate; ipotesi tanto suggestiva quanto poco realistica.
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Considerazioni finali
Se l'analisi fin qui svolta si è concentrata sugli aspetti tecnici di
questa (rapida) evoluzione della linea di fregate della Marina
Cinese, non meno interessante (anzi) si presenta una sua osservazione da un punto diverso, quello dell'analoga evoluzione
della “vision” strategica. Non è infatti difficile scorgere un vero e
proprio parallelismo tra i cambiamenti intervenuti nel corso degli
anni e le caratteristiche delle piattaforme. Perché se fino alla
prima metà degli anni 80 circa, la Marina Cinese aveva vissuto
una fase di sostanziale immobilismo incentrato su di una strategia definibile come «Near-coast Defense», è con l'arrivo alla
guida della PLAN dell'Ammiraglio Liu Huaqing nel 1982 e della
nuova strategia «Active offshore defense» varata nel 1985 che
si assiste al primo punto di rottura. L'area di interesse strategico
di Pechino si amplia, abbandona la sola dimensione costiera e
acquista ora una ben diversa profondità fino a comprendere il
Mar Cinese Meridionale, quello Orientale (ivi compreso il Mar
Giallo), le zone di mare intorno alle Isole Spratly e a Taiwan,
fino a raggiungere l’arcipelago delle isole Ryūkyū e, all’opposto,
lo Stretto di Malacca. In sintesi: quella “First island chain” che
costituisce ancora oggi uno dei capisaldi operativi della PLAN
per la semplice, ma fondamentale, ragione che a questa corrisponde l'area che deve essere resa sicura (cioè libera dalla
presenza militare avversaria) a garanzia della difesa del Paese.
È in questo contesto che si sviluppa il processo di acquisizione
delle varie Jianghu, piattaforme da realizzare in tempi rapidi, in
numeri consistenti e con caratteristiche adeguate ai nuovi compiti; quindi autonomia adeguata alla necessità di operare a una
certa distanza dalle proprie coste, un potente armamento antisuperficie per il contrasto delle unità avversarie nonché una
buona dotazione di pezzi di artiglieria per l'eventuale supporto a
operazioni anfibie (o simili). Laddove altre capacità, soprattutto
nel campo della difesa aerea e in quello del contrasto delle unità subacquee, le esigenze erano ancora ridotte alla luce dello
specifico contesto operativo. Il tutto era destinato a garantire
comunque una forma di difesa/deterrenza e un'adeguata presenza nelle aree di interesse per proteggere quelle Sea Lines
Of Communication (SLOCs), divenute sempre più importanti
per alimentare la crescita economica cinese e, infine, per mantenere la pressione sull'isola “ribelle” di Taiwan. Tuttavia, questo
è solo il primo passo; è infanti intorno alla metà degli anni 90
che si sviluppano nuove dottrine le quali trovano poi una loro
sintesi nella «Distant sea defense». Non solo si amplia quello
che potremmo definire come una sorta di spazio ritenuto vitale,
attraverso la definizione della “Second Island Chain”, un'area
ben più ampia della precedente, che va dal Giappone all'Indonesia passando per le isole Bonin, Marianne, Caroline e Marshall, ma in più si fa un esplicito riferimento alla necessità di
operare anche in zone ben più distanti ai fini di tutelare gli interessi economici del Paese. Questo è il quadro nel quale maturano le nuove fregate delle classi Jiangwei prima; non solo
semplice evoluzione delle precedenti Jianghu ma anche, anzi
soprattutto, piattaforme dotate di maggiori capacità multiruolo. Il
resto è storia recente; una storia che spiega molto delle scelte
che hanno portato la PLAN a sviluppare le attuali Jiangkai. È il
2004 quando l'allora Presidente della Repubblica Popolare Cinese Hu Jintao, nelle sue vesti anche di Presidente del Commissione Militare Centrale, anticipa le nuove linee strategiche
che saranno in seguito fissate da un Libro Bianco; esse sono
basate sui concetti di “New historic missions” e sui conseguenti
“Diverse military tasks”. Una visione ancora più forte, stabilita
sulla base di una valutazione dei cambiamenti per la sicurezza
esterna (e interna) del Paese, sull'avvento delle nuove tecnologie e sulle conseguenti modifiche che coinvolgono il modo di
condurre le operazioni militari nonché dal crescente numero
delle dispute territoriali con i Paesi vicini. Un’impostazione che
ribadisce dunque il principio in base al quale, accanto alla missione principale di difesa della sovranità nazionale, vanno ag-
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giunte tutte quelle necessità determinate dall’aumento della
presenza sulla scena internazionale e dall’espansione economico-commerciale in numerose aree del mondo. Ed è proprio questo il tratto essenziale del nuovo approccio strategico: le operazioni della PLAN non sono più soggette ad alcun vincolo geografico particolare ma, piuttosto, vengono definite sulla base
degli interessi che la Cina intende perseguire ovunque ritiene
opportuno. Il tutto in un contesto di costante (e robusta) crescita
del bilancio della Difesa di Pechino, efficacemente testimoniato
dall'aumento intercorso proprio tra l'inizio degli anni 90 e i giorni
nostri: circa il 2.000% in più!Ecco perché la risposta a questa
profonda evoluzione non poteva che essere delle piattaforme
come le Jiangkai; unità pienamente multiruolo e con quell'autonomia operativa per poter operare a grande distanza dalla madre patria. Non è infatti un caso che proprio le Type 054A siano
frequentemente impegnate in missione anti-pirateria nell'Oceano Indiano mentre, ancorché per certi versi simbolico, deve
essere ricordato l'intervento di una Jiangkai-II nel marzo del
2011 in occasione della crisi in Libia per assistere il rimpatrio di
connazionali; la PLAN ha cioè condotto nell'occasione la sua
prima operazione reale nel (lontano) Mar Mediterraneo. E non
si pensi che tale presenza debba essere considerata eccezionale; a distanza di relativamente poco tempo infatti, un’altra
Type 054A si è nuovamente ripresentata nel Mediterraneo per
effettuare missioni di scorta alle unità impegnate nel trasporto
dell’arsenale chimico siriano all’inizio del 2014 mentre in tempi
ancora più recenti (e sempre nel “Mare Nostrum”), 2 unità di
questa classe hanno preso parte a esercitazioni congiunte con
Marina Russa. Certo, limiti e punti deboli permangono, perfino
sulle stesse Type 054A; la mancanza di una turbina a gas
nell'ambito di un apparato propulsivo in configurazione CODAD
che, per questo tipo di piattaforme, non può certo essere considerato come la soluzione ideale (in particolare rispetto alle velocità esprimibili), le perplessità rispetto alle capacità di contrasto

nei confronti dei sottomarini, solo parzialmente lenite dalla recente introduzione del VDS ma che devono comunque fare i
conti con la questione delle prestazioni dei sensori subacquei
(sia a scafo, sia rimorchiati), o, infine, un livello di automazione
(a sua volta generato da sistemi integrati di gestione della piattaforma) presumibilmente non proprio allo “stato dell'arte”. Più
in generale tuttavia, sul tappeto rimane la questione dell'autosufficienza cinese rispetto a componenti essenziali quali sensori
e sistemi d'arma (ma anche dello stesso apparato propulsivo); e
proprio le Jiangkai-II sono lì a dimostrarlo perché il salto di qualità che rappresentano nella linea di fregate della PLAN è in
larga parte dovuto all'introduzione di moderni sistemi di provenienza russa (o, al massimo, da questi ultimi clonati/copiati).
Ecco perché acquista maggiore importanza la questione delle
(future?) Type 054B. In realtà, guardando i numeri e la situazione attuale della PLAN, l'avvio della costruzione di una nuova
classe (o, al limite, la prosecuzione di quella in fase di realizzazione) sembrerebbe perfino necessario; di tutte le Jianghu entrate in servizio, ne dovrebbero rimanere in servizio non più di
una dozzina e solo le 6 della classe Jianghu-V sono di costruzione relativamente recente. Nel mezzo, in termini di capacità,
le 14 unità delle classi Jiangwei-I e -II e, infine, le (almeno) 26
più moderne e capaci Jiangkai-I e -II. Il punto è che a fronte del
moltiplicarsi dei compiti e dell'ampliarsi delle aree di interesse
strategico da controllare (anche a fronte delle già ricordate dispute territoriali) proprio quella linea di unità che meglio si prestano missioni anche diverse tra di loro, potrebbe non essere
più sufficiente; ciò anche in considerazione del crescente spiegamento di forze messo in atto dagli Stati Uniti nella regione e il
contemporaneo rafforzamento militare di altri Paesi, primo fra
tutti il Giappone (ma non solo). Solo alcuni dati per dare qualche riferimento; la Cina ha una Zona Economica Esclusiva
(ZEE) di quasi 900.000 Km2; a questi se ne aggiungono altri 3
milioni reclamati da Pechino ma oggetto di dispute internaziona-
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li. E a proposito di queste ultimi, sia nel Mar Cinese Orientale
sia in quello Meridionale non mancano di certe le contrapposizioni tra la stessa Cina e altri Paesi; nel primo caso sono protagonisti il Giappone e la Corea del Sud, nel secondo l'elenco è
ancora più lungo e comprende il Vietnam, Taiwan, le Filippine e
(a vario titolo) anche l'Indonesia, la Malesia e il Brunei. A fronte
dunque delle necessità di pattugliare i principali Mari che la
circondano (Mar Giallo e, per l'appunto, Mar Cinese Orientale e
Meridionale), di riaffermare il controllo sulla propria ZEE
(accertata e reclamata), di garantire la sicurezza delle proprie
SLOCs (aspetto essenziale al fine di alimentare adeguatamente
la costante crescita economica) e da quella di operare all'estero
(dalla missione anti-pirateria al più semplice “mostrar bandiera”), la Cina e la PLAN dovrebbero perciò compiere delle scelte
oculate, ovvero calibrare attentamente i propri sforzi. Perché
per una Marina che non può certo pensare ancora in termini
globali (al pari, per esempio, della US Navy), nell’immediato la
strada più sensata potrebbe essere quella del rafforzamento
delle proprie capacità in chiave regionale. Dunque, se nella
strategia di lungo termine e con una tale disponibilità di risorse,
appare tutto sommato logico per Pechino lavorare alla creazione di una Marina davvero capace di proiettare potenza su scala
per l’appunto sempre più globale, a fronte però dei suoi ben noti
limiti (riassumibili nella difficoltà di integrare sistemi d’arma moderni su piattaforme via via più evolute, nell’addestramento del
personale e nella sua capacità di gestire tali crescenti complessità, mancanza di esperienza, ridotte capacità di Comando e
Controllo proprio nell’ambito di formazioni navali complesse,
mancanza di naviglio di supporto, deficienze in alcune capacità
operative tanto specifiche quanto essenziali, quale ad esempio
l’ASW), più coerente sembrerebbe invece uno sforzo rivolto al
superamento di tali lacune, concentrandosi su ciò che oggi è
più facilmente gestibile nonché più utile da un punto di vista
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operativo. D’altro canto, proprio a proposito di strategia, che per
Pechino gli “ocean and seas” siano diventati uno dei punti di
maggiore interesse lo dimostra anche la recente pubblicazione
del Libro Bianco sulla “China’s Military Strategy”; in tale documento infatti, questo stesso punto viene infatti definito come
uno dei 4 “critical security domains” (insieme allo spazio, al ciberspazio e alle forze nucleari). Una sorta di investitura ufficiale
della PLAN quale uno di principali strumenti di sicurezza (nel
senso più ampio del termine) a diposizione della Cina. Il tutto
ulteriormente dimostrato dalle poche, ma significative, parole
dedicate al tema, laddove per la stessa Marina Cinese si prospetta un cambiamento di missione; dalla focalizzazione su
quella di “offshore waters defense” a una combinazione di
“offshore waters defense” e “open seas protection”. Al di là di
queste (per certi versi) innocue definizioni, il proposito è chiaro:
migliorare le capacità della PLAN, in ogni singolo aspetto, per
renderlo davvero uno strumento globale. Ed è proprio in questo
contesto che si inserisce perfettamente lo sviluppo della linea di
fregate multiruolo e, più in particolare, quella delle Type 054. Un
tipo di navi cioè che non solo possono complessivamente risultare per l’appunto più utili per quel giusto mix capacità operative
e flessibilità d'impiego (sia in scenari più “domestici” sia in operazioni lontane, sia negli scenari operativi meno complessi sia
nell’ambito di formazioni navali più articolate) ma che, oltretutto,
la stessa Marina Cinese è meglio in grado di gestire in questa
fase di evoluzione; anche con un numero elevato di unità in
servizio. Il tutto nella prospettiva di una flotta futura che qualche
analista ha già provato a delineare, formulando l'ipotesi
(oggettivamente, tutt’altro che irrealistica) in base alla quale che
intorno al 2030 la Marina Cinese stessa potrebbe essere composta da qualcosa come oltre 400 navi; a quel punto, i termini
dell’equazione che rappresenta la sicurezza del nostro pianeta
potrebbero davvero dirsi decisamente cambiati.
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