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Nato esercitazione “Dynamic Manta”
5 sommergibili, 7 navi, 5 aerei, 8 elicotteri impiegati nel Mediterraneo
CATANIA NATO, DYNAMIC
MANTA
2020: impegnati 5
sommergibili, 7
navi, 5 pattugliatori, 8 elicotteri.
Il contrammiraglio
italiano Paolo Fantoni, Comandante
del Secondo Gruppo
Navale permanente
della
NATO
(Standing
NATO
Maritime Group 2–
SNMG 2), imbarcato
sulla fregata Carabiniere dirige l’esercitazione in mare. La
Dynamic
Manta
2020 ha avuto inizio lunedì 24 febbraio a Catania e si
svolge fino al 6
marzo. La Nave Carabiniere è la quarta

cino
galleggiante
tramite l’impiego di
carrelli
autopropulsi.
Contraddistinta dal distintivo
ottico F 593, secondo la classificazione NATO, l’Unità
è stata consegnata
alla Marina Militare
il 28 aprile 2015. La
nave
Carabiniere
ha un equipaggio di
168 tra uomini e
donne, 145 metri di
lunghezza ed un dislocamento a pieno
carico di 6.700 tonnellate. La fregata
Carabiniere
della
Marina Militare Italiana, comandata
dall’ufficiale
Gabriele DI VICO, partecipa all’esercita-

Unità
del
programma
italofrancese
FREMM
(Fregata Europea
Multi Missione) e la
terza della Classe in
versione antisommergibile (FREMM
ASW). E’ stata varata il 29 marzo
2014 presso il cantiere di Riva Trigoso
(GE) con il sistema
Road Away, metodo
che consiste nell’immissione in un ba-

zione coi sommergibili Salvatore Todaro e Romeo Romei, gli elicotteri del
3° Gruppo Elicotteri
della Marina Militare
di Catania. Dynamic
Manta è una delle
esercitazioni
annuali di maggior rilievo della NATO,
volta a garantire
l'interoperabilità costante tra forze aeree, di superficie e
subacquee
nella

gusta e la base aerea di Sigonella a
Catania. Le esercitazioni della serie
Dynamic
Manta
sono a cadenza annuale e rappresentano un'eccellente
opportunità addestrativa per le Nazioni partecipanti.
Lo scopo dell’esercitazione è di garantire l'interoperabilità costante tra
forze aeree, di superficie e subacquee
nella lotta antisommergibile.
La
manifestazione militare con esercitazione prevede scenari addestrativi a
difficoltà crescente,
che vanno dalla
bassa
all'elevata
complessità. I mili-
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lotta
antisommergibile. Nove
nazioni alleate sono
impegnate nel’eser-

citazione che si
svolge nel Mar Ionio, dal 24 febbraio
al 6 marzo.
Lo
schieramento
di
forze
all’edizione
2020 è composta da
: 5 sommergibili
provenienti da Francia, Grecia, Italia e
Turchia, sotto il
controllo del Comando Sommergibili
della
NATO
(NATO Submarine
Command - COMSUBNATO), 7 navi
di superficie provenienti da Canada,
Francia, Grecia, Italia, Spagna, Stati
Uniti e Turchia, 5
velivoli da pattugliamento
marittimo (Maritime Patrol Aircraft– MPA) e
8 elicotteri provenienti da Canada,

Francia, Germania,
Italia, Turchia, Regno Unito e Stati
Uniti che operano
dalla base aerea di
Sigonella e dalla
stazione elicotteri
della Marina Militare
di Catania, sotto il
controllo del NATO
Maritime Air
C o m m a n d
(COMARAIRNATO). La
Marina Militare partecipa in mare anche

con i sommergibili
Salvatore Todaro e
Romeo Romei e con
gli elicotteri del 3°
Gruppo Elicotteri di
base nella Stazione
Elicotteri di Catania
(MARISTAELI Catania). L'Italia assicura il supporto logistico agli assetti
partecipanti con la
base navale di Au-

tari a bordo della
Nave
Carabiniere
hanno ipotizzato nel
corso dell’esercitazione l’evenienza di
un attacco missilistico ad opera di un
sommergibile nemico che colpisce e
danneggia
causando incendio a
bordo. Squadre di
pompieri sulla nave
hanno domato l’ipotetico incendio con
rapidità. L’esercitazione permette di
consolidare il coordinamento operativo tra marine alleate, in un contesto
multi-minaccia. La
Dynamic
Manta,
consente alle forze
alleate NATO di valutare e sviluppare
nuove tattiche antisommergibile.

