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Sin dalla vittoria nel referendum sulla Brexit, i sostenitori del “Leave” hanno promosso il concetto di 

Global Britain, imperniato sul rafforzamento dell’influenza britannica sullo scenario globale. Nel 

2021 il governo del premier Boris Johnson ha materializzato lo slogan utilizzato negli anni precedenti, 

tramite la pubblicazione dell’Integrated Review1. Documento curato dal ministero degli Esteri, con 

esso si è delineata la grand strategy, comprendente gli obiettivi politici di politica estera, da seguire 

per realizzare le ambizioni delineate nel medio-lungo termine. Il Regno Unito mira ad essere, nel 

medio-lungo periodo, un attore centrale nella protezione dell’ordine internazionale corrente, 

proiettandosi in maniera significativa, con tutti i mezzi a disposizione, in tutte le regioni del mondo. 

In particolar modo, la regione dell’Indo-Pacifico è stata presentata come area di interesse strategico 

prioritario, tanto per le potenzialità economiche quanto per le minacce all’ordine internazionale 

costituite da azioni unilaterali di Paesi revisionisti, Cina su tutti. Di qui la volontà di presentarsi come 

attore promotore di multilateralismo e dialogo, sfruttando la diplomazia ed il proprio soft power, ma 

anche come contributore alla sicurezza della regione, tutelando su tutte la libertà di navigazione, 

messa in pericolo dalle azioni multilaterali di Pechino. In contemporanea, Londra si è autoproclamata 

alleato europeo di riferimento della NATO, facendo leva sul budget destinato ad essa, il più alto tra 

quelli europei, il suo deterrente nucleare e l’apporto alle forze atlantiche denominate Enhanced 

Forward Presence. Il contributo è quindi principalmente di tipo militare, dovendo contenere la 

minaccia posta all’Alleanza Atlantica dalla Russia, Paese più aspramente criticato nella review.  

L’Integrated Review è stata accolta con scetticismo. Seppur concentrandosi su aspetti diversi, le 

analisi hanno evidenziato una comune criticità, ossia un’ambizione sproporzionata rispetto alle 

capacità ed alle risorse a disposizione2. Nell’ambito della sicurezza, la componente entrata 

maggiormente sotto la lente di ingrandimento è stata la Royal Navy, incaricata di proiettare la forza 

militare del Paese in tutto il globo. Da diverso tempo è iniziato un riarmo che testimonia la volontà 

di concretizzare le ambizioni delineate – solamente – lo scorso anno, ma ad un ritmo e ad una intensità 

forse non sufficienti e non all’altezza delle aspettative programmate. Nonostante ciò, Downing Street 

ha già iniziato a dare concretezza a livello operativo alla strategia delineata. Pochi mesi dopo la 

pubblicazione della review, è stato dispiegato il gruppo d’attacco denominato “Carrier Strike Group 

21” (CSG21)3, guidato dalla portaerei HMS Queen Elizabeth, prima delle due unità navali 

 
1 https://www.gov.uk/government/publications/global-britain-in-a-competitive-age-the-integrated-review-of-security-
defence-development-and-foreign-policy  
2 https://ecfr.eu/article/home-alone-the-uks-foreign-policy-after-brexit/  
https://ecfr.eu/article/britains-global-pipe-dream/ 
https://www.analyticaintelligenceandsecurity.it/ricerca-e-analisi/global-britain-tilt-to-the-pacific-royal-navy-la-strada-
e-quella-giusta-parte-2/  
3 https://www.forces.net/news/what-ships-squadrons-and-aircraft-make-uk-carrier-strike-group  



 

dell’omonima classe. Gruppo multinazionale formato da unità provenienti anche da Stati Uniti e Paesi 

Bassi, il CSG è stato dispiegato per sette mesi all’incirca, partendo dal Regno Unito ed arrivando fino 

in Giappone, passando per il Mediterraneo e l’Oceano Indiano. Oltre ad un consistente numero di 

esercitazioni svolte con i partner delle rispettive regioni, il vero compito del CSG21 è stato quello di 

promuovere l’immagine del Regno Unito come Paese forte e in grado di proiettare il proprio potere 

anche lontano dal proprio territorio nazionale. 

Se il CSG doveva essere la dimostrazione che Londra è in grado di proiettare potenza, i Littoral 

Response Groups (LRG) sono lo strumento che dovrebbe certificare la capacità di farlo in maniera 

permanente. I due gruppi, denominati North e South – LRG(N) e LRG(S) –, operando in regioni 

diverse, saranno utilizzati per diversi scenari operativi, tra cui umanitario ed anfibio4. Dispiegamenti 

di pattugliatori, di tonnellaggio inferiore, saranno poi effettuati per la protezione dei territori 

d’oltremare5. 

Date le perplessità menzionate sopra, è lecito chiedersi quale possa essere l’effettivo contributo della 

Royal Navy nelle aree in cui verrà impiegata. C’è una diffusa convinzione che gli impegni dichiarati 

nel documento programmatico di politica estera abbiano portato le forze navali in una situazione di 

overstretching, che significherebbe l’impossibilità di schierare unità in un determinato contesto che 

lo richieda oppure una presenza minima. Dato che il programma di ammodernamento e riarmo 

procede con lentezza ed incertezza, è plausibile pensare che alcune aree non avranno la stessa priorità 

di altre. 

Il Mediterraneo sembra essere una delle aree non prioritarie, nonostante la sua importanza, ma 

soprattutto le minacce per gli Stati europei che lo caratterizzano. I traffici illeciti coinvolgono tutto il 

bacino mediterraneo, in particolar modo quello di stupefacenti e di esseri umani. In aggiunta, il 

Mediterraneo Orientale è da anni teatro di una crescente competizione tra gli Stati che vi si affacciano 

o che vi operano. La sovrapposizione di interessi politici ed economici va di pari passo con 

l’incremento della presenza militare dei principali attori dell’area, Russia, Turchia ed Egitto su tutti6, 

che potrebbe tendenzialmente aumentare il rischio di attriti ed incidenti. Inoltre, la situazione nel Mar 

Nero è più incerta che mai, a causa del conflitto russo-ucraino che mette a rischio l’attuale 

bilanciamento di potenza e il quadro delle aree di sovranità territoriale dei gli Stati litorali. 

 
4 https://www.navylookout.com/understanding-the-royal-navy-littoral-response-group-concept/  
5 Falklands, Caraibi e Gibilterra 
6 https://operationnels.com/wp-content/uploads/2018/02/Current-security-issues-in-the-Mediterranean.pdf  



 

Questo paper si pone l’obiettivo di analizzare quale potrebbe essere il ruolo che giocherà la Royal 

Navy nel Mediterraneo, elaborando la previsione sulla base dell’andamento storico della sua 

presenza, sul numero di unità impiegabili e la loro effettiva capacità di proiettare potenza. 

 

La Royal Navy e il Mediterraneo nel recente passato 

Negli ultimi anni si è assistito ad un impegno marginale e decrescente di Londra nel Mediterraneo. 

Una volta conclusa l’Operazione Recsyr7, che aveva l’obiettivo di trasportare fuori dalla Siria armi 

di distruzione di massa, la Royal Navy si è allontanata dal Mediterraneo Orientale, dinamica 

interpretata da alcuni analisti come segno della volontà di rimanere alla larga da un Paese su cui la 

Russia esercita un’influenza incontestabile. Con la Brexit, il contributo all’Operazione Sophia 

(rimpiazzata da Irini nel 2020) è venuto meno, riducendo ulteriormente la possibile presenza della 

flotta britannica. In una situazione di relativa quiete, senza particolari crisi, in concomitanza con 

l’uscita dall’Unione Europea, si può riscontrare quindi un trend di progressivo disimpegno della 

Royal Navy, con la sola partecipazione all’operazione Sea Guardian condotta dalla NATO come 

impegno certo. 

Il 2021 sembrava offrire indicazioni di un cambio di rotta. Con il dispiegamento del CSG21 la marina 

britannica ha svolto alcune esercitazioni nel Mediterraneo. Contestualmente, nel quadro della lotta al 

jihadismo, il gruppo d’attacco ha operato degli attacchi aerei in Medio Oriente nell'ambito 

dell'Operazione Shader, il contributo britannico alla lotta contro lo Stato Islamico. In aggiunta, 

proprio in concomitanza con il passaggio del gruppo d’attacco, un cacciatorpediniere Type 45 si è 

staccato dalla formazione per condurre, insieme ad un’unità olandese, una operazione di tutela della 

libertà di navigazione (Fredoom of Navigation Operation - FONOP) nel mar Nero, transitando vicino 

la Crimea. La penisola è dal 2014 sotto controllo della Russia, che l’ha annessa tramite un referendum 

– non riconosciuto dalla comunità internazionale – indetto dopo averla occupata militarmente. Oltre 

alla questione della sovranità delle acque, contestata dagli Stati occidentali in quanto illegittima, si è 

aggiunta quella del rispetto del diritto internazionale: ad aprile 2021 Mosca ha dichiarato la chiusura 

delle acque territoriali per 6 mesi, provvedimento in contrasto con il trattato UNCLOS. La 

combinazione di questi due elementi ha portato alla FONOP del Type 45 – che ha avuto risalto nei 

giornali per lo sparo di colpi di un pattugliatore russo e lo sgancio di bombe di un Su-24 riportati dal 

 
7 https://www.naval-technology.com/news/newshms-diamond-begins-final-phase-of-operation-recsyr-4304700/  



 

ministero della Difesa russo8. Inoltre, nei primi mesi del 2022 la Royal Navy ha assegnato asset allo 

Standing NATO Maritime Group 2 (SNMG2), dispiegato nel Mediterraneo Orientale per condurre 

esercitazioni, prima inviando il pattugliatore HMS Trent9, successivamente il cacciatorpediniere Type 

45 HMS Diamond10.  

Seppur i vari dispiegamenti possano dare qualche indicazione di inversione del trend di disimpegno 

del Regno Unito nel Mediterraneo, è necessario contestualizzarli per dare una dimensione bilanciata 

e corretta del loro significato. Al netto del CSG21, il cui dispiegamento ha avuto valenza diplomatica 

e simbolica prima ancora che operativa, la Royal Navy ha avuto una presenza limitata. La FONOP 

citata sopra è stato l’ultimo passaggio di un’unità britannica nel Mar Nero, mentre l’assegnazione di 

asset al SNMG2 è avvenuta in concomitanza con l’escalation russo-ucraina, fatto che potrebbe non 

essere casuale: Londra ha dichiarato Mosca minaccia principale per la NATO, e assurgendo a leader 

europeo dell’Alleanza potrebbe sentire il dovere di contribuire con propri asset alla sicurezza di tutto 

il fianco orientale. Quel che è certo è che il tratto comune di questi dispiegamenti è stata la funzione 

di deterrenza in ottica anti-russa e ciò permette di trarre una prima conclusione: la Royal Navy verrà 

impiegata nel Mediterraneo principalmente, se non esclusivamente, in funzione anti-russa. L’analisi 

dell’utilizzo della marina britannica in funzione degli obiettivi preposti dal governo e le caratteristiche 

a livello di armamento della marina stessa forniscono indicazioni su possibili entità e frequenza 

dell’impiego. 

 

L’aspetto quantitativo: overstretching 

L’ambizione di presenza globale sancita nell’Integrated Review desta perplessità sulla reale capacità 

della Royal Navy di soddisfarla. Un’infografica pubblicata nel report di un’interrogazione 

parlamentare del Defence Committee della Camera dei Comuni, tenutasi nel dicembre 202111, rende 

 
8 La veridicità del fatto è stata messa in questione da alcuni analisti; per approfondimenti: 
https://www.navylookout.com/was-hms-defender-targeted-by-the-russians-in-the-black-sea/  
9 https://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activity/news/2022/february/16/220216-hms-trent-joins-nato-
med-task-group  
10 https://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activity/news/2022/march/25/220325-hms-diamond-joins-snmg2  
11 https://publications.parliament.uk/pa/cm5802/cmselect/cmdfence/168/report.html#heading-1  
L’interrogazione del Defence Committee è un documento di fondamentale importanza, dal quale sono stati tratti alcuni 
dei dati presentati nella corrente e nella seguente sezione. Il report indicato al link alla nota 11 è decisamente corposo 
e contiene molti più aspetti di quelli trattati in questo paper. Per fornire quindi un riferimento preciso nelle note 
successive che utilizzeranno informazioni riportate da esso verrà indicato il numero del paragrafo. Le note che si 
riferiscono al tale documento saranno scritte con la sigla DCI (Defence Committee Inquiry) e il numero del paragrafo. 
Da sottolineare come nel documento siano presenti anche i nomi del panel di esperti menzionato in alcuni passaggi di 
questo paper. 



 

in maniera efficace l’estensione. I compiti da svolgere sono numerosi, e guardando ai semplici 

numeri, la flotta britannica non sembra avere sufficienti unità per svolgerle tutte. Tutti i pattugliatori 

saranno dispiegati, la portaerei HMS Prince of Wales sarà a disposizione della NATO per tutto il 

2022, il LRG(N) è già operativo, il LRG(S) lo sarà dal 2023, e pare che il governo stia progettando 

un nuovo dispiegamento per il CSG12. Dati alla mano, le unità navali da impiegare superano la 

percentuale solitamente tenuta operativa da qualsiasi marina. Questo significa che, con tutte le 

formazioni operative, il CSG e tutti i pattugliatori dispiegati, la Royal Navy dovrebbe sperare di avere 

un numero molto ridotto di unità in manutenzione programmata e non, o in generale indisponibili, 

attingendo a quelle tenute a riserva in caso di situazioni impreviste. Conferme sull'esistenza del 

problema arrivano indirettamente dagli stessi vertici della Royal Navy, che nella citata interrogazione 

hanno individuato nell'estensione dei giorni annuali di operatività la soluzione temporanea. Proposta 

che, va detto, ha destato perplessità13. 

Tenendo come riferimento l’infografica menzionata sopra, i compiti indicati danno conferma del 

valore in chiave anti-russa che il Mediterraneo ha per il Regno Unito: ad eccezione della protezione 

delle basi sovrane14, la protezione del fianco est della NATO e la tutela della libertà di navigazione 

nel Mar Nero danno prova dell’intenzione di Londra di contribuire al contenimento di Mosca. 

Tuttavia, tenendo conto della totalità degli impegni della Royal Navy in giro per il mondo e delle 

unità disponibili, il Mediterraneo potrebbe essere trascurato, nonostante gli siano stati assegnati sia 

un pattugliatore che il LRG(N). La causa risiede nell’enorme area operativa di entrambi: HMS Trent, 

ormeggiato a Gibilterra, si dovrà occupare anche di operazioni antipirateria nel Golfo di Guinea15, 

mentre il LRG(N) dovrà operare anche nel Nord Atlantico e nel Baltico, dove peraltro è stato schierato 

nel 202116. Alla luce anche dell’accordo di cooperazione che il Regno Unito ha con i Paesi che si 

affacciano sul Baltico, denominato Joint Expeditionary Force (JEF), è plausibile che il gruppo opererà 

principalmente in quelle acque, considerando inoltre che, posto che l’obiettivo è il contenimento 

russo, la flotta del Baltico e quella del Nord sembrano essere più corpose di quella del Mar Nero17. 

 
12 https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2022/01/uk-carrier-strike-capability-where-next  
13 Vedi nota 20. 
14 Cipro e Gibilterra. 
15 DCI, Table 1 
16 https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2021/06/uk-littoral-response-group  
17 https://www.navalnews.com/naval-news/2022/02/massive-russian-navy-armada-moves-into-place-off-ukraine/ 
Al link riportato si legge dell’invio di unità navali dall’Artico e dal Baltico nel Mediterraneo e nel Mar Nero. Questo fa 
pensare che le flotte settentrionali dispongano di più mezzi, e che siano ancora le principali minacce per la NATO. La 
riprova potrebbe essere l’esercitazione dell’Alleanza denominata Cold Response 22, condotta in Norvegia, che ha visto 
un dispiegamento definito come il più grande dagli anni ‘80. La portata di tale esercitazione potrebbe significare che i 



 

Riguardo al CSG, al momento della redazione di questo paper non ci sono indicazioni sul nuovo 

dispiegamento. Sarà importante definire quali saranno gli obiettivi del gruppo. Il “Tilt to the Pacific” 

– ossia il riorientamento strategico verso l’Indo-Pacifico – inaugurato con l’Integrated Review fa 

pensare che l’Indo-Pacifico sarà nuovamente la meta, dovendo Londra guadagnarsi la credibilità a 

cui ambisce in una regione di rilevante importanza strategica. Ciò detto, è necessario sottolineare che 

un eventuale dispiegamento potrebbe portare difficoltà operative dovute all’operatività simultanea di 

entrambe le portaerei, essendo una già impegnata con la NATO per tutto il resto del 2022. Il rischio 

per il Regno Unito di rimanere scoperto, anche solo temporaneamente, in caso di crisi imprevista 

sarebbe concreto18.  

 

L’aspetto qualitativo: la capacità di proiezione di potenza della Royal Navy19 

Se l’overstretching è il primo elemento da tenere in considerazione, non va poi dimenticato quanta 

potenza le unità britanniche possano esprimere. A tal riguardo, l’interrogazione del Defence 

Committee ha messo in luce numerose criticità. 

Seppur non abbia direttamente a che fare con la potenza delle unità navali, la loro disponibilità è un 

aspetto molto rilevante, soprattutto alla luce del fatto che le unità ritenute la spina dorsale della 

marina, tra cui fregate e cacciatorpediniere, non sembrano essere adatti ad un’estensione della durata 

della capacità operativa. Ciò sembra rendere impraticabile la soluzione proposta dagli alti ranghi per 

ovviare all’insufficiente numero di unità navali20.  

La questione dei velivoli da imbarcare è un altro aspetto molto importante21, in particolar modo per 

ciò che riguarda gli F-35B, i caccia multiruolo di quinta generazione. Al momento il Regno Unito 

dispone di 24 unità, da condividere tra la Royal Air Force e la Royal Navy22. Nel 2025 il numero 

 
vertici NATO ritengono che in un potenziale scenario di conflitto, a livello marittimo la forza preponderante dovrebbe 
essere concentrata al nord, piuttosto che nel Mediterraneo. 
18 A ciò si aggiunge anche il problema delle capacità di attacco, derivate dal numero di F-35 imbarcati. La questione verrà 
affrontata in dettaglio nella sezione successiva, qui è sufficiente dire che anche potendo richiamare la HMS Prince of 
Wales, la portaerei affidata alla NATO, questa non avrebbe aerei britannici da imbarcare in situazione di dispiegamento 
simultaneo, essendo il numero di F-35 esiguo. Ciò implica la necessità di fare affidamento sugli alleati.  
19 Questa sezione riporta le criticità evidenziate nella già menzionata interrogazione del Defence Committee. Pertanto, 
qualsiasi analisi sulle capacità della Royal Navy non è da intendersi come elaborazione personale dell’autore. Gli esperti 
a cui si fa riferimento sono quelli citati dal documento alla nota 11. 
20 DCI, n.43, 46 
21 DCI, n.58-65 
22 Entrambe le Forze Armate sono certificate per l’appontaggio.  
https://www.nationaldefensemagazine.org/articles/2021/11/24/uk-reports-success-integrating-f-35-into-carrier-
operations  



 

totale verrà raddoppiato, completando il primo, ed al momento unico, ordine. Non ci sono certezze 

su ordini aggiuntivi, e seppur probabilmente verranno acquistate ulteriori unità, è probabile che il 

numero totale sarà di gran lunga inferiore al tetto massimo di acquisti indicato inizialmente (138). Gli 

esperti hanno dichiarato che il solo primo ordine non è in grado di conferire un’adeguata proiezione 

di potenza alle portaerei: i velivoli disponibili sarebbero pochi, considerati quelli da utilizzare per 

l’addestramento, quelli in manutenzione e quelli a riserva. Soprattutto, renderebbe obbligatorio 

pensare di poter schierare solamente una portaerei alla volta23, oppure di dispiegare una delle due 

senza aerei britannici, come successo per HMS Prince of Wales, che ha condotto l’esercitazione 

NATO Cold Response 22 senza caccia imbarcati24. Inoltre, anche con una sola portaerei operativa la 

piena capacità non sarebbe raggiunta: la classe Queen Elizabeth può trasportare fino a 36 F-35, quelli 

imbarcabili per la Royal Navy sarebbero 24. Come già proposto in diverse esercitazioni con lo 

USMC, i velivoli alleati sarebbero quindi necessari per incrementare e ottimizzare l’operatività delle 

due carrier della Royal Navy. 

Sono stati evidenziati limiti significativi anche nelle unità navali. Gli esperti hanno dichiarato che 

allo stato attuale la Royal Navy non risulterebbe ottimale per condurre una campagna di guerra 

antisommergibile25. Uno dei problemi risiede nell’armamento delle unità, inferiore a livello di 

munizionamento trasportabile e sistemi d’arma rispetto alle pari ruolo di altre flotte26. Questa 

condizione è riflessa, ad esempio, nella mancanza di alcune capacità necessarie per condurre compiti 

come quelli di Ballistic Missile Defence (BMD) per i cacciatorpediniere – tale assenza rende 

altamente vulnerabile un gruppo d’attacco, tanto che il CSG21 ha fatto affidamento al 

cacciatorpediniere statunitense USS The Sullivans per assolvere a questo compito27.  

I problemi illustrati hanno anche generato dubbi riguardo il gruppo d’attacco stesso. I vertici della 

Royal Navy hanno ideato il concetto di Sovereign Core28, che sarebbe un nucleo di unità navali 

britanniche dispiegato in qualsiasi task group in cooperazione con gli alleati, capace di operare da 

 
23 https://www.forces.net/news/what-you-need-know-about-f-35b  
24 Va detto che era programmato che la portaerei non imbarcasse aerei. Per approfondimenti: 
https://www.navylookout.com/royal-navy-and-partners-rehearse-protecting-natos-northern-flank-from-russian-
attack/?fbclid=IwAR0vqWehMpr5I4niTseiDSrWuvuTGF9so67g6QbLf8jXRkggCR3G01b5yfs  
25 DCI, n.56 
26 DCI, n.66 
27 DCI, n.115. Il documento si riferisce al nome della classe del cacciatorpediniere, Arleigh Burke.   
Va detto che i piani per l’acquisizione di tale capacità è in programma, con l’installazione di un aggiornamento del 
sistema Sea Viper. Il problema riguarda le tempistiche: pare che i Type 45 acquisiranno capacità BMD a fine decennio. 
Per approfondimenti: https://www.navylookout.com/upgrading-the-royal-navys-type-45-
destroyers/?fbclid=IwAR2e3geN93bOBiLLtEgRxZ_Kuzq1J35Nlk9wPA_geYmhPBAm5B7vb4vbTXk  
28 DCI, n.112, 113 



 

solo se necessario. Questo nucleo corrisponde alla formazione di imbarcazioni della Corona 

dispiegate nel CSG2129. Il numero limitato di unità a disposizione e la mancanza di alcune capacità 

chiave fanno pensare agli esperti30 che il Core non sarebbe in grado di essere dispiegato, o perlomeno 

di potersi difendere autonomamente. 

Anche i LRG sono al centro di perplessità31. Stando all’infografica del sito di analisi 

navylookout.com32, solamente il gruppo Nord disporrà di un’unità LPD (classe Bulwark) e di una 

Littoral Support Ship (LSS), mentre il gruppo Sud farà affidamento solamente su una LSS. Ma sulla 

reale disponibilità di queste imbarcazioni non ci sono certezze: le unità LSS dovrebbero essere le 

Multi-Role Support Ships (MRSS), ma, stando alle informazioni disponibili33, la prima sarà operativa 

nel 2031 e non si sa quante ne verranno prodotte – al momento è noto solo il numero massimo definito 

di acquisti possibile, ossia sei. Ciò rende necessario convertire le navi di supporto della classe Bay 

(LSDA) in unità LSS; tuttavia, non è chiaro quante verranno convertite, se una o due. Le indiscrezioni 

parlavano solo di un progetto da 50 milioni di sterline per la conversione di un’unità34. È da chiarire 

se la RFA Fort Victoria, definita unità Fleet Solid Support Ship (FSSS) potrà svolgere le funzioni di 

una LSS, in attesa della consegna delle vere FSSS, la prima prevista per il 202935. In ogni caso, anche 

a pieno regime, gli esperti ritengono che tali gruppi non disporrebbero di una forza significativa. 

Un’ultima nota anche per i pattugliatori36. Come detto, solamente un classe River batch 2, il HMS 

Trent, è stato assegnato al Mediterraneo, pur dovendo ricoprire un’area molto più vasta. Oltre 

all’incertezza sulle possibilità di dispiegamento, lo scarso armamento aggiunge perplessità sulla 

capacità di svolgere adeguatamente compiti di policing. Alla luce di quanto evidenziato, il panel di 

esperti ritiene necessario per la Royal Navy di operare con gli alleati.  

 

Conclusione: quale sarà il ruolo della Royal Navy nel Mediterraneo? 

Dopo l’ebrezza dovuta al grande dispiegamento promozionale – e di Show of force – del CSG21 e al 

lancio del progetto di proiezione globale Global Britain, il Regno Unito si trova a fare i conti con le 

 
29 Una portaerei, due fregate, due cacciatorpediniere, un sottomarino d’attacco, una nave di supporto logistico e mezzi 
aerei. 
30 Vedi note 11, 19 
31 DCI, n.84, 85 
32 Vedi nota 4 
33 https://www.navylookout.com/the-national-shipbuilding-strategy-and-the-future-of-the-royal-navy/  
34 https://www.navylookout.com/converting-the-bay-class-auxiliaries-into-littoral-strike-ships/  
35 Vedi nota 26 
36 DCI n.39, 41 



 

proprie reali capacità. Il numero di task indicate e la vasta area geografica nella quale verranno operate 

non sembrano essere alla portata di una Royal Navy che ha a disposizione un numero inadeguato di 

unità navali per svolgerle tutte, con ulteriori problemi relativi all’armamento che danno la sensazione 

di una forza navale non ancora in grado di operare unilateralmente e senza alleati in scenari altamente 

competitivi. I piani di ammodernamento non andranno ad aumentare in maniera significativa il 

numero di unità e il numero programmato di unità da acquistare sarà raggiunto nel lungo periodo. Ciò 

vuol dire che il problema dell’overstretching non verrà risolto, mentre quello delle capabilities dei 

sistemi d’arma andrà valutato a seconda degli aggiornamenti che verranno programmati, tenendo 

comunque in considerazione che la relativa installazione potrebbe richiedere tempi lunghi. Di 

conseguenza, Londra dovrà decidere a quali regioni dare priorità. Come affermato all’inizio di questo 

paper, il Mediterraneo probabilmente finirà in secondo piano, lasciando la sua protezione in mano 

agli alleati europei. 

Osservando i recenti dispiegamenti, e tenendo in considerazione i problemi quantitativi e qualitativi, 

è plausibile ritenere che la presenza britannica nel mare nostrum sarà ridotta. Le priorità strategiche, 

dettate dagli interessi politici di Londra, risiedono altrove; finora quasi esclusivamente la Russia è 

sembrata essere l’elemento che ha attirato le attenzioni della Royal Navy. Se il CSG21 non deve 

essere conteggiato, a causa della natura del suo dispiegamento, la FONOP nel mar Nero e la recente 

assegnazione di un Type 45 al SNMG2 rientrano nei compiti di deterrenza anti-russa. È quindi 

probabile che la Royal Navy sarà meno operativa nel Mediterraneo, e sempre all’interno di task 

groups presumibilmente NATO, sempre con compiti di deterrenza.  

L’attuale conflitto russo-ucraino è l’elemento che potrebbe cambiare le tendenze fino ad ora 

evidenziate. Dal suo esito, e dalle relative trattative di pace, si determinerà un nuovo bilanciamento 

di potenza nel Mar Nero. Un aspetto importante sarà la nuova geografia dell’Ucraina: se Kiev dovesse 

perdere il controllo di una parte, o della totalità, della sua fascia costiera, cosa decideranno di fare gli 

Alleati, in particolare il Regno Unito? La logica suggerirebbe che data l’aggressiva retorica anti-russa 

Londra aumenterebbe, di concerto con la NATO, la sua presenza navale per esercitare deterrenza, ma 

i fatti sembrerebbero smentire questa dinamica: prima dello scoppio del conflitto, l’ultimo 

pattugliamento di un membro della NATO è avvenuto nei primi giorni di gennaio37, mentre nessuna 

unità navale britannica è più rientrata nel mar Nero dopo la FONOP del 2021, nonostante l’escalation 

al confine ucraino sia iniziata pochi mesi dopo. La reazione ad eventuali annessioni russe della fascia 

 
37 https://www.reuters.com/world/europe/nato-leaves-black-sea-exposed-russia-invades-ukraine-2022-02-24/  



 

costiera ucraina è difficile da prevedere, così come è difficile prevedere una reazione unanime della 

NATO.  

 


