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La militarizzazione dell’Artico: tra difesa degli 
interessi nazionali e Guerra Fredda 

Danilo Giordano 

 

 

 

Le previsioni climatiche che annunciano un graduale scioglimento dei ghiacci del 
Circolo Polare Artico, a causa dell’innalzamento delle temperature globali, e le 
prospezioni geologiche che hanno rivelato la presenza di grandi quantità di minerali sui 
fondali artici, hanno causato, di riflesso, un aumento delle preoccupazioni riguardanti la 
sicurezza dell’area. La competizione tra i cinque stati “rivieraschi” (Russia, Stati Uniti, 
Canada, Norvegia, Danimarca) per le rivendicazioni territoriali e l’accaparramento delle 
risorse energetiche, si è riversata anche nell’ambito militare, dove si è assistito ad un 
graduale rafforzamento dei dispositivi strategici dell’area. In tale contesto, il rinnovato 
attivismo della Russia di Vladimir Putin, particolarmente evidente negli interventi militari 
in Crimea e Siria, ha riacutizzato le divisioni tra l’ex Unione Sovietica e le varie declinazioni 
in cui si presenta il fronte occidentale (Stati Uniti, UE, NATO, coalitions of the willings), 
ricreando nuovamente un clima da Guerra Fredda. 
Nonostante i cambiamenti e le possibilità strategico commerciali derivanti dal Global 
Warming siano recenti, non è la prima volta che l’Artico viene indicata quale possibile 
area di conflitto. Questa regione era già stata un luogo di confronto internazionale di 
grande importanza, nel periodo della guerra fredda, a causa di un duplice rilievo di tipo 
economico e strategico: il primo, quello economico, generato dalle iniziali scoperte di 
giacimenti di combustibili fossili nei suoi fondali; il secondo, quello strategico, 
sottolineato dai continui pattugliamenti sottomarini e dalle basi militari riconducibili alle 
due superpotenze rivali. Il peso economico dell’area, precedentemente considerata di 
importanza molto relativa, è aumentato a dismisura per il fatto che il controllo delle 
risorse era considerato dagli Stati come uno strumento importante per la conduzione 
della tipologia di conflitto impostasi nella storia, la guerra totale. In termini strategico-
militari, l’importanza del Mare Polare Artico risiede, invece, nella sua collocazione 
geografica, posta a cavallo tra il continente nordamericano e quello eurasiatico che, ai 
tempi del confronto bipolare, aveva favorito l’installazione di numerose stazioni radar 
per l’avvistamento a distanza degli attacchi provenienti dal cielo, sia lungo le coste russe 
che lungo quelle nordamericane. L’Oceano Artico era essenziale per le operazioni dei 
sottomarini a propulsione nucleare sovietici (SSBN) e americani (SSN) i quali, sotto la 
coltre di ghiaccio, pattugliavano i fondali, pronti, in caso di guerra, a lanciare i loro missili 
l’uno contro l’altro. 
Le forze aeronavali russe erano concentrate nel Mare di Barents e avevano l’obiettivo di 
difendere le basi sottomarine della Flotta settentrionale situate nella Penisola di Kola, 
controllare le rotte di transito nell’Oceano Artico degli SSBN, proteggere le aree di 
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pattugliamento dei propri sottomarini1. Lo schieramento opposto a quello sovietico era 
rappresentato dagli statunitensi e dai suoi alleati che il 4 aprile del 1949 costituirono la 
NATO (North Atlantic Treaty Organization), al quale si associarono sin dall’inizio Norvegia 
e Danimarca, con annessa Groenlandia, due attori fondamentali nello scacchiere artico. 
Nel 1951 Stati Uniti e Danimarca siglarono una serie di accordi in materia di difesa che 
portarono all’installazione di una base aero-navale americana nel piccolo villaggio inuit 
di Thule, nel nord ovest della Groenlandia, a circa 1.118 km a nord del Circolo Polare 
Artico e a 1.524 km a sud del Polo Nord. La base di Thule, oltre a possedere una stazione 
radar con un raggio di copertura di 5.000 km, costituiva l’elemento centrale del Balistic 
Missile Early Warnin System (BMEWS), sistema realizzato dagli statunitensi nel 1959 per 
segnalare eventuali attacchi missilistici dall’ex Unione Sovietica. Tale base è situata 
tuttora, in gran parte, a 250 metri sotto il livello del ghiaccio, è attraversata da circa 25 
km di strade e possiede un porto di acque profonde in grado di accogliere sia 
sottomarini nucleari d’attacco (SNA) che sottomarini nucleari lanciamissili (SNLE)2. 
 
Nel corso degli anni Settanta, nel periodo della distensione, il Nord diventò il fronte 
dimenticato, di cui ci si ricordò soltanto dopo la scoperta della minaccia sovietica 
sottomarina alle linee di comunicazione marittime (Sea Lines Of Communication) che 
ridiede alla Norvegia nuova importanza nello scacchiere artico: furono create nove basi 
navali che avrebbero svolto la funzione di Co-Located Operative Base, la base aerea di 
Varnaes accolse le portaerei della Marina americana, a Trondheim furono installate le 
attrezzature destinate a un corpo di 13.200 marines e 155 aerei. Nonostante la fine della 
Guerra Fredda e la dissoluzione dell’Unione Sovietica, le coste dell’Artico sono rimaste 
altamente sorvegliate e militarizzate e la relativa dimensione strategico-militare 
rilevante anche nel periodo post-bipolare. A Stati Uniti e Russia si è aggiunto un terzo 
attore, l’Unione Europea, la cui policy di allargamento verso i paesi Baltici ha complicato 
ulteriormente le cose. Nel 1999 è stata istituita la Northern Dimension, un’iniziativa politica 
comune tra UE, Russia, Norvegia e Islanda mirante a promuovere il dialogo, la 
cooperazione e lo sviluppo del Nord Europa. Tale iniziativa copre una vasta area 
geografica che va dalle regioni artiche europee alla coste meridionali del Mar Baltico, 
coprendo i paesi che vanno da Islanda e Groenlandia fino al confine nord-occidentale 
con la Russia. L’adesione dei Paesi baltici alla UE ha reso il mare su cui s’affacciano 
questi paesi quasi un bacino comunitario, trasformando San Pietroburgo e Kaliningrad 
in enclavi russe entro la sfera dell’Unione. 
Nonostante le vicissitudini politiche susseguite alla dissoluzione dell’Unione Sovietica, 
la crisi economica del 1998, il perdurare del basso prezzo del petrolio e del gas, e le 
sfide strategiche che gli vengono portate continuamente dagli Stati Uniti, la Russia di 
Vladimir Putin rimane lo stato artico meglio attrezzato dal punto di vista militare. 
Nell’ultimo decennio ha costantemente aumentato il proprio arsenale: la spesa militare 
che nel 2005 era di soli 10 miliardi di dollari, ha raddoppiato il suo valore nel 2009, fino a 
raggiungere i 53 miliardi di dollari del 2015, cifra importante che, tuttavia, continua a 

                                                           
1ARIEL COHEN, Le zampe dell’orso russo sui due Poli, Limes (QS), Partita al Polo, pag. 39-40 
2 ANDREA PERRONE, Arktika. La sfida dell’Artico, Fuoco Edizioni, 2010, pag. 61 
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rappresentare soltanto un ottavo di quella statunitense3. Una grossa fetta di questi 
capitali, in quantità maggiori rispetto alle altre potenze regionali, sono state investite nel 
rinnovamento del dispositivo russo nell’Artico, data la maggiore estensione del confine 
artico e le numerose e controverse pretese in termini di rivendicazioni territoriali. Lo 
scorso anno Putin ha approvato la nuova strategia di sviluppo dell’Artico fino al 2020, il 
primo documento del genere della storia post-sovietica, in cui è scritto esplicitamente 
che la Russia è pronta a difendere i propri interessi nell’area con tutti i metodi disponibili4. 
Per questo, a metà febbraio, gli aerei della flotta marittima del nord hanno ripreso, come 
nel passato, i pattugliamenti permanenti lungo le acque neutrali del Mar Glaciale Artico. 
Il 1 dicembre del 2014 è diventato operativo un nuovo comando, il Joint Strategic 
Command North (JSCN), creato con lo scopo di rafforzare la sicurezza del confine artico 
e sostenere i crescenti interessi russi in quest’area5. Il JSCN sarà formato dal personale 
e dai mezzi della flotta settentrionale e da due brigate artiche di manovra, per un totale 
di 9.000 uomini, ai quali si aggiungeranno, nel corso del 2017, le forze aeree e le unità 
speciali di difesa. 
Nel frattempo Mosca sta ultimando il rinnovo e la costruzione di sei basi militari 
permanenti per respingere chi minaccia i suoi interessi economici nella zona, a partire 
da Canada, Norvegia e Danimarca. Le nuove basi saranno dislocate a Trefoil, sulla 
grande isola conosciuta come Terra di Alessandra (Zemlja Aleksandry), sull’isola di 
Kotelny nell’arcipelago della Nuova Siberia, sull’isola di Sredny nell’arcipelago di Nicola 
II (Severnaya Zemlya), a Rogachevo sull’isola di Novaya Zemlya, a Wrangel e Cape 
Schmidt sulla penisola della Chukotka, ai confini con l’Alaska6. All’inizio di dicembre 2015 
il ministero della Difesa russo ha annunciato di aver schierato, nelle basi presso Novaya 
Zemlya ed in Siberia, due batterie del loro più moderno e potente sistema anti-aereo: 
l’S-400. Si tratta dello stesso sistema d’arma schierato in Siria a protezione delle forze 
aeree russe dopo l’abbattimento, il 24 novembre scorso, di un Sukhou 24 da parte di 2 
F-16 turchi. La Marina russa, inoltre, sta costruendo una nuova classe di sottomarini 
lanciamissili balistici a propulsione nucleare, la Borey, che nel 2021 dovrebbe 
raggiungere i 12 esemplari. I sottomarini di classe Borey sono in grado di operare sotto 
la banchisa e trasportano da 12 a 16 missili balistici Bulava (Ss-Nx-30), derivati dall’ultimo 
missile balistico intercontinentale (Icbm) Topol-M (Ss-27). La precisione del sistema 
missilistico Bulava potrebbe permettere alle testate nucleari russe di colpire le basi 
sotterranee Icbm nemiche, assicurandosi così la capacità teorica di lanciare un attacco 
nucleare preventivo con l’aiuto della tecnologia di navigazione satellitare7. In aggiunta 
all’ammodernamento delle proprie forze artiche, la Russia ha aumentato anche il 
numero e l’intensità delle esercitazioni militari, che hanno visto il coinvolgimento di 
pattuglie aeree e sottomarine, come non si vedeva dai tempi della Guerra Fredda8. Ad 
                                                           
3 MATTEO ZOLA, Russia: Mosca si arma in attesa di una nuova era di guerra, www.eastjournal.net, 4 
gennaio 2016. 
4 GIOVANNI CAPRARA, La proiezione russa nell’Artico. Intervista al Prof. Paniccia, 
www.notiziegeopolitiche.net, 23 marzo 2016. 
5 JONATHAN WADE, Russia’s Joint Strategic Command North, www.thesentinel.ca, 26 novembre 2015. 
6 Russia completes equipping of six military bases in Arctic, www.tass.com, 7 dicembre 2015.  
7ARIEL COHEN, Le zampe dell’orso russo sui due Poli, Limes (QS), Partita al Polo, pag. 39-40. 
8 BENJAMIN SCHALLER, Russia’s military buildup in Arctic plays into global strategy, www.upi.com, 18 
agosto 2016. 

http://www.notiziegeopolitiche.net/
http://www.thesentinel.ca/
http://www.tass.com/
http://www.upi.com/
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esempio, nel maggio del 2015, i russi hanno movimentato circa 12.000 soldati e 250 aerei 
da combattimento dei suoi comandi settentrionali, per lo svolgimento di 
un’esercitazione di risposta ad un’analoga condotta dalla NATO9. 
Benché posseggano un confine artico limitato rispetto a Russia e Canada, gli Stati Uniti 
rimangono il principale avversario dell’orso russo in tale scenario. Il 12 gennaio del 2009, 
l’allora presidente George W. Bush, ha approvato un nuovo piano strategico per l’Artico, 
la direttiva presidenziale per la sicurezza nazionale n.66. In tale direttiva vengono 
riaffermati gli interessi statunitensi nella regione: lo sviluppo della difesa missilistica e di 
allerta rapida, il trasporto e la presenza marittima, la deterrenza strategica, le operazioni 
di sicurezza per garantire la libertà dei mari. Il rinnovo delle disposizioni sulla sicurezza 
nell’Artico era strettamente legato al progetto del sistema di difesa antimissilistico 
denominato Scudo Spaziale, che prevedeva il dispiegamento di uno dei suoi 
componenti nella base di Thule, in Groenlandia10.  
Diversamente da quanto fatto dai russi non è stato creato uno specifico comando che 
supervisioni le operazioni nell’area; pertanto, la responsabilità delle operazioni artiche 
ricadrà, di volta in volta, su European Command (USEUCOM), Northern Command 
(USNORTHCOM) e Pacific Command (USPACOM) alle cui dipendenze sono situate le 
forze statunitensi in Alaska, circa 16.000 soldati regolari e 3.700 tra Guardia Nazionale e 
riservisti. Oltre alla base di Thule in Groenlandia, l’aeronautica statunitense possiede in 
Alaska la Eielson Air Force Base vicino Fairbanks e l’Elmendorf Air Force Base nei pressi 
di Anchorage. Se i russi privilegiano l’utilizzo dei rompighiaccio, di cui ne posseggono 
almeno 50 esemplari, gli statunitensi prediligono l’utilizzo dei sottomarini: la flotta 
statunitense consiste di 41 sottomarini a propulsione nucleare, contro i 25 russi, molto 
più moderni e con la capacità di riemergere attraverso lo strato di ghiaccio11. Per quanto 
riguarda l’aviazione, oltre ai classici C-17 e C-130 utilizzati per il trasporto delle truppe, 
l’aviazione statunitense dispiega tre squadroni aerei nell’Artico, due basati sul 
tecnologico F-22 ed uno sul più vecchio F-16. L’influenza statunitense nella regione si fa 
sentire anche attraverso la partecipazione massiccia alle esercitazioni della NATO, 
organizzazione nella quale riveste ruolo da protagonista, che hanno lo scopo primario di 
mettere pressione all’avversario russo. Particolare importanza riveste l’esercitazione 
Cold Response che, in piedi dal 2006, è stata replicate più volte con lo schieramento 
anche di sottomarini. 
Nonostante possegga il secondo territorio artico per estensione, dopo la Russia, il 
Canada ha un dispositivo militare di secondo piano, in virtù di costi eccessivi da 
sostenere e del costante appoggio del vicino americano. Tuttavia una serie di recenti 
contrasti canadesi-statunitensi sull’Artico hanno spinto i canadesi a ricercare maggiore 
autonomia, attraverso la creazione di nuove basi: il governo canadese ha investito 
soprattutto nel controllo delle proprie acque, con la costruzione di un nuovo porto a 
Iqaluit, nella baia di Baffin (porta d’ingresso delle rotte verso il Passaggio a nord-ovest), 
nell’ampliamento del porto di Churchill e nel potenziamento della base di Resolute Bay. 
La Northern Strategy canadese, redatta nel 2009 dal governo conservatore di Stephen 

                                                           
9 SIPRI, Military capabilities in the Arctic: a new cold war in the high north? 
10 ANDREA PERRONE, Arktika. La sfida dell’Artico, Fuoco Edizioni, 2010, pagg.59-60 
11 DAVID AXE, Russia and America prepare forces for arctic war, www.blogs.reuters.com, 5 ottobre 2015. 

http://www.blogs.reuters.com/
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Harper prevede, altresì, il varo di nuove unità da pattugliamento, navali e aeree e, 
soprattutto, la creazione di un sistema elettronico di allerta sottomarina, da piazzare ai 
principali accessi del Passaggio a nord-ovest, per rilevare presenze non autorizzate. La 
vittoria dei liberali alle elezioni del 2015, che erano stati molto critici nei confronti delle 
politiche di Harper, non cambierà di molto la sostanza dell’impegno canadese 
nell’Artico, il quale rimarrà concentrato su una marina forte. 
La regione artica è uno dei principali focus della dottrina di difesa danese per il 
quinquennio 2013-2017 e lo sarà anche in futuro, in virtù dell’alta rilevanza strategica 
della regione. In considerazione delle aumentate attività nell’area, il recente piano di 
difesa danese ha previsto una spesa annuale di circa 600 milioni di corone, per l’acquisto 
di aerei dedicati alle operazioni di monitoraggio dell’area, l’equipaggiamento delle forze 
speciali e il rafforzamento delle strutture presenti sul territorio della Groenlandia12, dato 
il continuo aumento delle attività nella regione. Nell’ottobre del 2012 i comandi operativi 
della Groenlandia e delle isole Faroe sono stati uniti in un unico Comando Artico, con 
quartier generale a Nuuk, in Groenlandia. Anche per quanto riguarda la Norvegia il focal 
point della dottrina di difesa è costituito dall’Artico e dalle minacce rappresentate 
dall’attivismo russo nell’area: tale orientamento è rappresentato dalla decisione di 
spostare i quartier generale delle varie forze armate dal sud al nord del paese, in 
prossimità del Circolo Polare Artico. 
I passi intrapresi dai singoli stati artici in ambito militare sono fonte di costante 
preoccupazione, benché siano avvenuti in maniera limitata nel tempo e in intensità. 
Alcune iniziative, come ad esempio l’acquisizione di nuovi aerei d’attacco da parte di 
Norvegia e Danimarca, il rafforzamento delle dotazioni dei Rangers canadesi oppure le 
nuove unità artiche russe non sono collegate direttamente ad una volontà di proiezione 
di potenza. Piuttosto, il loro scopo primario è quello di pattugliare e proteggere le 
rispettive aree economiche esclusive e “fare pressione” per una valutazione a proprio 
favore per la rivendicazione di altre zone. La semplice installazione di infrastrutture 
militari e l’acquisto di nuovi sistemi d’arma non è assolutamente considerabile un atto di 
aggressione diretta, semmai rappresenta la volontà di affermare con forza le proprie 
sfere di influenza e proteggere i propri interessi economici. Per gli analisti più pessimisti, 
che già da tempo dipingono i cambiamenti nell’Artico quali sicuri portatori di minacce 
alla sicurezza globale, il mix tra corsa al riarmo e rinnovate tensioni tra il blocco NATO e 
la Russia potrebbe essere fatale. Ad intricare le cose vi è, inoltre, anche la complicata 
situazione nel Baltico, dove gli sconfinamenti degli aerei russi avvengono di continuo e 
sono in molti a chiedersi se la guerra fredda sia davvero finita. C’è da dire che, 
nonostante la maggior parte degli Stati che si affacciano sul Baltico aderisca alla Nato, 
per tutti gli Stati di questa regione i rapporti con la Russia costituiscono ancora 
l’elemento principale delle rispettive politiche di sicurezza. L’asimmetria regionale 
dell’area baltica dipende molto dal fragile equilibrio tra il recupero di una posizione di 
grande potenza da parte della Russia e lo stato dei suoi rapporti con NATO ed Unione 
Europea, i principali attori nella regione. La comprensibile ambizione russa a tornare ad 
assumere un ruolo di grande potenza passa anche attraverso il Baltico, dove la 
maggioranza degli Stati ha adottato un atteggiamento difensivo, piuttosto che trovare 

                                                           
12 Danish militarization of Arctic, www.barentsobserver.com, 15 luglio 2009 

http://www.barentsobserver.com/
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soluzioni comuni relative alla sicurezza. Un buon esempio in tale direzione è la Baltic 
Sea Border Control Cooperation Conference, un organismo già operativo, con buoni 
risultati, fin dal 1997, che ha lo scopo di controllare in tempo reale gli spostamenti e le 
attività delle navi nell’area13. L’intervento militare in Georgia del 2008, il rinnovato 
attivismo in Ucraina e in Siria, nonché una situazione economica più stabile, hanno ridato 
all’ex gigante sovietico le certezze che aveva perso con la sconfitta nella Guerra Fredda. 
La sensazione più attagliata alla realtà è che benché non ci sia mai stato un conflitto 
diretto tra gli stati che si affacciano sull’Artico14, il posizionamento di sistemi d’arma 
sempre più performanti, l’installazione di nuove basi, l’incremento delle attività 
addestrative, l’aumento dei traffici commerciali, le irrisolte questioni circa le 
delimitazioni territoriali aumentano considerevolmente le possibilità che nell’area 
avvenga un incidente: il classico casus belli per uno scontro dalle dimensioni più ampie. 
 

                                                           
13 CLAES TORNBERG, il Baltico come sistema, Limes (QS), Partita al Polo, pag.147-8. 
14 MARCUS M. KEUPP, Five nations jockey for military influence in Arctic, 
www.nationaldefensemagazine.org, marzo 2016. 
 

http://www.nationaldefensemagazine.org/

