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Nato esercitazione “Dynamic Manta”
7 sommergibili, 10 navi, 14 aerei ed elicotteri impiegati nel Mediterraneo
Catania 7 sommergibili, 10 navi,
14 aerei ed elicotteri all’ addestramento
antisommergibile NATO
“DYNAMIC MANTA
2017”
concluso
con successo nel
Mediterraneo. . La
NATO è stata impegnata in esercitazione
dal 13 al 24 marzo,
con mezzi aeronavali
ed equipaggi provenienti da 10 Paesi Alleati, riuniti nel Medi-
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Sigonella. Le navi
sono state supportate
da 14 aerei da pattugliamento marittimo
e numerosi elicotteri
forniti da Canada,
Francia, Germania,
Inghilterra,
Italia,
Norvegia,
Spagna,
Turchia e Stati Uniti
che hanno operato sia
dalla base di Sigonella e cha a bordo
delle fregate. 7
i
sommergibili
che
hanno preso parte all’esercitazione dell’Al-
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Vettos
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terraneo
Centrale.
L’addestramento alla
lotta anti sommergibile e contro i mezzi di

Felice comandante
marittimo Sicilia, a
bordo della fregata
spagnola con il c.te
Miguel
Ramon
Cuartero Lorenzo il
c.te Marittime Air
NATO Commodore
Andreas
Vettos
della marina Greca
hanno spiegato ai
giornalisti le attività
in mare
nel corso
della
navigazione
sulla ESPS Mendez
Nunez. I militari della
NATO hanno rag-
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leanza Atlantica.
I
giornalisti accreditati
hanno avuto modo di
visitare durante le

giunto l’obiettivo prefissato con la principale esercitazione nel
Mediterraneo, dedi-

navi in superficie che

zialità in questa eser-

utilizzare come carbu-

hanno la possibilità di
utilizzare il “green
flue” una sorta di eco
combustile composto
al 50% fossile e 50%
green che è stato già
sperimentato a bordo
di diverse unità navali. L’Italia ha assunto un ruolo fondamentale perché ha
fornito alle navi NATO
il supporto logistico
comprendente i rifornimenti e la possibilità di fruire dei porti
della Sicilia Orientale
da Augusta fino a

citazione NATO fornendo mezzi e supporto. Il contrammiraglio Nicola De Felice
comandante marittimo Sicilia ha affermato : “Ci confron-

rante il green flue e
soprattutto in Sicilia
sui pattugliatori di
Augusta. Il prodotto
sarà commercializzato e reso disponibile. Il ruolo dell’Italia in questa operazione è fondamentale
come ha ricordato anche il comandante
Commodore Andreas
Vettos della marina
Greca reso disponibile
dal comando NATO in
Gran Bretagna. L’addestramento
antisommergibile NATO

Nicola De Felice

superficie ha comportato l’impiego 10 navi
militari di Francia,

operazioni il sommergibile
turco
TCG
Inonu, il sommergi-

Grecia, Inghilterra,
Italia, Spagna, Turchia e Stati Uniti. L’Italia, oltre a partecipare con il cacciatorpediniere Luigi Durand De La Penne, il
sommergibile Pietro
Venuti, e un elicottero
SH90 della Marina Militare, ha fornito supporto logistico attraverso il Comando Marittimo della Sicilia, la
Base Navale di Augusta e la Base Aerea di

bile greco HS Papanikolis e la fregata
spagnola ESPS Mendez Nunez che ha
coordinato le operazioni. La nave militare
spagnola comandata
dal cap. Ruben Rodriguez Pena
del
Comando NATO
ha
mostrato, ai giornalisti accreditati, durante l’addestramento
la capacità operativa.
Il
contrammiraglio
italiano Nicola De

cata
all’addestramento anti sommergibile, sono state affinate le capacità e tecniche dei sommergibili e delle navi dell’Alleanza Atlantica.I
temi addestrativi per
incrementare la capacità di combattimento
in contesti operativi
multinazionali sono
stati elaborati
con
scenari realistici ed
eventi in difficoltà
crescente. I militari si
sono confrontati con
ipotesi
di minaccia
che è sempre presente, quella subacquea per cui è stato
importante per le
forze Nato partecipare
con assetti in mare ed
anche con il supporto
logistico della marina
Italiana. La Marina
Italiana
nel corso
“DYNAMIC
MANTA
2017” ha impiegato

Messina e Catania
ha ospitato ben 9
navi, con impegno
non indifferente. Catania ha permesso
agli equipaggi anche
di potersi rilassare nel
conoscere la città che
esprime anche cultura
con i suoi monumenti.
Augusta ha fornito
supporto a livello di
rifornimento e munizionamento anche per
unità navali di Paesi
provenienti al di là
dell’Atlantico,
navi
americane e canadesi. Sigonella con la
sua capacità aeroportuale ha permesso
anche ai pattugliatori
Atlantic delle nazioni
impegnate di atterrare ed essere presenti anche in questa
esercitazione. Maristaeli Catania ha
espresso il meglio
della propria poten-

tiamo con una minaccia che è sempre presente, quella subacquea per cui è importante che le forze
Nato partecipino con
assetti in mare ed

“DYNAMIC
MANTA
2017” strategico nel
Mediterraneo ha comunque evidenziato
come il terrorismo
non abbia grande in-

anche con supporto
logistico. L’Italia, con
la Sicilia offre un supporto logistico non indifferente. Le navi
della Marina Militare
hanno la possibilità di

fluenza è relativo,
poiché le navi sono
sempre pronte a qualsiasi tipo di attacco,
ed hanno le loro informazioni e sono in

