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RUOTE E CINGOLI 
Le scelte tecniche e ordinative dei nostri principali alleati NATO per il rinnovamento delle 

unità combat. 
 

Per tutta la durata della Guerra Fredda, gli strumenti terrestri della NATO (con la notevole 
eccezione dell’Esercito Francese, che però era fuori dal Comando Militare Integrato) hanno 
attribuito scarsa importanza ai veicoli ruotati da combattimento, dedicando tutte le loro 
attenzioni alla organizzazione di massicce forze corazzate e meccanizzate che potessero 
confrontarsi con quelle, comunque significativamente superiori, del Patto di Varsavia. 
Quest’ultimo, per contro, nell’ambito delle sue imponenti forze pesanti, disponeva di enormi 
quantitativi di blindati 8x8 BTR, che affiancavano i veicoli da combattimento della fanteria 
(IFV, Infantry Fighting Vehicle) cingolati BMP nell’ambito delle divisioni motorizzate. 

Tali scelte NATO erano probabilmente dettate da mere ragioni di spazio (il principale campo 
di battaglia previsto era sostanzialmente costituito dalla Germania Occidentale), non 
avendo le forze occidentali ampie possibilità di manovra a largo raggio sul ristretto fronte 
della “cortina di ferro”, né ampie disponibilità di territorio da cedere per guadagnare tempo. 

Tale assoluta predominanza del cingolo sulla ruota è stata però messa in discussione dalle 
molte operazioni seguite alla fine della Guerra Fredda, dove la disponibilità di ampi spazi e 
le minacce relativamente ridotte, oltre alla oggettiva difficoltà di proiettare e sostenere 
lontano dalla madrepatria massicce unità cingolate, hanno indotto molte nazioni ad un 
ripensamento sull’equipaggiamento e sull’organizzazione di una parte significativa delle 
proprie forze. Esse stanno quindi transitando, nel corso dell’inevitabile processo di 
rinnovamento dei mezzi ereditati dalla Guerra Fredda, su aliquote più o meno ampie di 
veicoli “blindati” (si intenderà, in questa sede, col termine “blindati” i veicoli da 
combattimento su ruote, benché tale dizione non possa certo considerarsi universalmente 
accettata) che andranno ad affiancarsi, o in qualche caso addirittura a sostituire 
completamente, i più complessi IFV cingolati tradizionali. 

Anche l’Italia ha intrapreso questa strada, convertendo parte delle sue brigate in unità medie 
(equipaggiate di blindati 8x8 Freccia), quale elemento di raccordo fra le brigate pesanti 
(equipaggiate di carri Ariete e di IFV Dardo) e quelle leggere (costituite da paracadutisti, fanti 
aeromobili e alpini) e integrando, nel contempo, in tutte le brigate un reggimento di cavalleria 
dotato di una aliquota di blindo armate Centauro. Può essere perciò interessante analizzare 
quale sia la strada intrapresa, in tale ambito, dai nostri principali alleati NATO (USA, Gran 
Bretagna, Francia, Germania e Spagna), che hanno scelto vie profondamente diverse l’uno 
dall’altro e le cui scelte, tecniche e ordinative, sembrano orientarne le forze a impieghi diversi 
e, talvolta, apparentemente collidenti con quelle che sono le direttive della stessa alleanza. 

USA 
L’US Army è stato il primo fra i principali eserciti della NATO a orientarsi sull’utilizzo 
massiccio di veicoli blindati da fanteria 8x8 per il trasporto e l’impiego in combattimento 
delle squadre di fanteria. Tale scelta deriva da precise logiche di impiego, chiaramente 
definite dalla vision resa pubblica dal Generale Shinseki (Capo di Stato Maggiore dell’US 
Army dal 1999 al 2003), che prevedeva il raggiungimento della capacità di trasportare 
ovunque nel mondo una brigata nel giro di 96 ore, una divisione nel giro di una settimana, 
un corpo d’armata in un mese. Inoltre, tali forze avrebbero dovuto avere mobilità intra-teatro 
per via aerea a mezzo di velivoli da trasporto tattico, quindi mediante l’impiego di C130. Tale 
vision si inquadrava in una prospettiva più ampia, spingendosi a preconizzare un US Army 
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completamente ruotato dove perfino i Main Battle Tank (MBT) sarebbero stati su ruote e 
avrebbero avuto una massa di circa 25-30 tonnellate (l’equivalente, in termini di ingombri e 
“peso logistico”, di una blindo Centauro o poco più), confidando in sostanziali balzi in avanti 
tecnologici per aumentare considerevolmente il livello di protezione e combat power 
raggiungibile da mezzi siffatti. Benché tale vision sia stata poi prontamente abbandonata 
dai successivi Capi di Stato Maggiore, soprattutto sotto il “bagno di realismo” imposto dalle 
operazioni in Iraq in termini di protezione e armamento delle forze, parte di essa sopravvisse 
e sopravvive ancora nelle forze armate statunitensi sotto forma di “Stryker Interim-Force 
Brigade Combat Teams”, più semplicemente definite, dal nome del veicolo che le 
equipaggia, brigate “Stryker”.   

Il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi posti da 
Shinseki in termini di proiettabilità delle forze, fino a 
quel momento esclusivo appannaggio di unità 
leggere e sostanzialmente prive di protezione come 
quelle paracadutiste, presupponeva infatti la 
disponibilità di ampi quantitativi di blindati ruotati di 
varia tipologia; in attesa che gli imponenti 
investimenti dedicati allo sviluppo tecnologico e volti 
all’alleggerimento dei veicoli dessero i loro frutti 
(peraltro, mai concretizzatisi), l’US Army cominciò 
quindi a riorganizzare le proprie unità attorno ai 
principi cardine della nuova dottrina, creando tre 
tipologie di unità perfettamente standardizzate; ciò 
comportò l’eliminazione di tutte le differenze 
organizzative e organiche fra le varie tipologie di 
brigate pesanti (corazzate, meccanizzate e 
reggimenti di cavalleria) e leggere (di paracadutisti, 
aeromobili, da montagna) e la creazione, ad interim, 
di una terza tipologia di unità, le brigate medie, che 
avrebbero dovuto costituire il prototipo per la più 

generale riorganizzazione dell’Esercito. A tali unità medie, previo riequipaggiamento con 
una unica famiglia di veicoli ruotati già disponibili sul mercato, sarebbero stati delegati tutti 
i compiti di rapida proiezione di forza, sia a livello globale che intra-teatro. L’esigenza 
espressa era quindi per un mezzo relativamente leggero, che potesse portare una squadra 
di fanteria organica, non eccedesse la sagoma limite e i pesi massimi trasportabili col C130 
(circa 19 tonnellate) e fosse declinabile in tutte le versioni necessarie ad equipaggiare una 
intera brigata1. Questo comportò ovviamente una serie di significative limitazioni in termini 
di armamento e protezione, rinunciando alla realizzazione di IFV a vantaggio di più 
economici, leggeri e capaci trasporti truppa protetti (APC, Armoured Personal Carrier); del 
pari, si dovette rinunciare a produrre vere e proprie blindo armate sulla falsariga della 
Centauro (di cui, pure, vennero presi in prestito 16 esemplari dall’Esercito Italiano per 
studiare le procedure tecnico-tattiche di impiego di mezzi simili), optando invece per dei 
veicoli da supporto di fuoco da distribuire alle compagnie di fanteria. Alla fine, il veicolo 
prescelto fu una apposita versione dell’8x8 Piranha III della Mowag2 (protetto solo contro 
                                                           
1 In particolare, furono nel corso del tempo realizzate le versioni comando, ricognizione, portamortaio, evacuazione 

medica, supporto di fuoco (Mobile Gun System, MGS) con cannone da 105mm, trasporto truppa, anticarro, ISTAR 
(Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance), CBRN (Chemical, Biological, Radiological and 
Nuclear), del Genio. 

2 Ora General Dynamics.  

STRYKER INFANTRY VEHICLE 

 
Lo Stryker è un blindato 8x8 realizzato sulla 
base del Piranha III della svizzera Mowag. 
Leggero (16,5t in configurazione “base”) e 
poco protetto, ha come requisito principale 
la trasportabilità su C130. Ha originato una 
intera famiglia di veicoli fra cui il MGS con 
cannone da 105mm in torretta remotizzata.
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munizioni da 14,5mm nell’arco frontale e da 7,62mm a 360 gradi), adattata a coprire tutti i 
ruoli e ridenominata Stryker.  

Ad oggi, dopo svariate revisioni organiche, l’Esercito USA risulta quindi strutturato su 58 
brigate combat complete di tutti i supporti (genio e artiglieria in primis), di cui 34 leggere (14 
attive, incluse quelle paracadutiste, aeromobili e da montagna, e 20 della Guardia 
Nazionale), 9 Stryker (7 attive e 2 della Guardia Nazionale) e 15 corazzate (10 attive e 5 della 
Guardia Nazionale). 

 

Le brigate corazzate, organizzate con la tradizionale struttura “tutto cingolo” e deputate a 
sostenere lo sforzo principale in un eventuale scontro simmetrico, in base a quanto 
attualmente previsto manterranno tale struttura anche al termine dei processi di 
ammodernamento e rinnovamento in corso. Sono infatti in fase di introduzione in servizio i 
carri Abrams M1A2 SEPV3 e i Bradley M2A4, mezzi completamente rinnovati, 
profondamente rimodernati e dotati di sistemi di difesa attiva (APS). Per quanto riguarda il 
futuro, mentre per la sostituzione dell’M1 non sono ancora stati lanciati programmi visto 
che il carro nelle sue ultime versioni è perfettamente up-to-date e presenta ulteriori margini 
di miglioramento, molto più sentita è la questione della sostituzione del Bradley, giunto 
ormai al limite delle sue possibilità di sviluppo, e di tutti i veicoli derivati dalla famiglia M113 
ancora in servizio nei ruoli combat support e combat service support (a differenza di altri 
eserciti, l’US Army si è infatti ben guardato dal dismettere gli economici e versatili mezzi di 
questa famiglia in mancanza di contratti certi per la loro sostituzione). In particolare, dopo 
la “sbornia da alleggerimento” di Shinseki gli statunitensi hanno dovuto fronteggiare una 
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altrettanto improponibile “sbornia da appesantimento” post-Iraq, che prevedeva (col 
programma Ground Combat Vehicle, GCV) la realizzazione di IFV con protezioni e mobilità 
pari o superiori a quelle degli MBT, similmente a 
quanto fatto dagli israeliani (che però operano in un 
contesto operativo peculiare e specifico) col Namer 
e spingendosi, anzi, anche oltre. Ovviamente, gli 
assurdi costi industriali e logistici di un siffatto piano 
hanno rapidamente portato alla cancellazione 
dell’intero programma e gli USA si stanno ora 
orientando, per la sostituzione del Bradley, 
all’adattamento veicoli già presenti sul mercato; in 
particolare, sono in corso di valutazione il CV90 
offerto dalla British Aerospace, il KF41 Lynx offerto 
da Rheinmetall e il Griffon MkIII della General 
Dynamics (adattamento dell’Ajax IFV già offerto 
all’Australia). Per quanto attiene invece alla 
sostituzione delle migliaia di veicoli della famiglia 
M113 ancora in servizio, la via intrapresa dagli USA si 
presenta originale e innovativa: considerato che il 
costo dei moderni IFV è decisamente proibitivo3 e 
non rende possibile nemmeno per una nazione con le 
disponibilità finanziarie degli USA di dar vita a una 
famiglia omogenea e completa di mezzi (nè i relativi 
risparmi logistici coprirebbero le maggiori spese di 
acquisizione rispetto a mezzi più economici per le 
unità di supporto), l’US Army ha lanciato un programma separato per il rimpiazzo dei “veicoli 
speciali” oggi in servizio, l’AMPV4 (Armoured Multi-Purpose Vehicle), vinto dalla British 
Aerospace riproponendo lo scafo del Bradley debitamente aggiornato (con un costo per 
veicolo inferiore alla metà di quanto previsto per i nuovi IFV5).  

Per quanto riguarda invece le brigate Stryker, la fama del veicolo è stata grandemente 
incrinata dalle forti perdite subite in Iraq, dove i veicoli si sono dimostrati troppo poco 
protetti, costringendo spesso gli equipaggi a fare ricorso a blindature di fortuna; questo non 
è stato però dovuto al veicolo in sé (come abbiamo visto, le sue limitazioni erano infatti ben 
note ed erano state espressamente accettate), ma ad un utilizzo dello stesso in ruoli per cui 
non era stato pensato (prolungate campagne di stabilizzazione e controinsurrezionali su 
ampi spazi, dove il veicolo aveva, rispetto ai cingolati, il grande vantaggio della mobilità e 
dello scarso peso logistico ma soffriva eccessivamente per la scarsa protezione). Tali 
brigate conservano oggi il ruolo di unità di proiezione rapida e per il veicolo è prevista una 
significativa serie di upgrade, come l’istallazione di migliori protezioni e, su parte della flotta, 
di cannoni da 30mm in torrette remotizzate. 

 

 

                                                           
3 A puro titolo di esempio, si consideri che il Ministry of Defense inglese stima di spendere per il programma Ajax (589 

veicoli in 6 versioni) circa 4,5 miliardi di sterline per la sola acquisizione (7,6 mln a veicolo), che salgono a 6,2 miliardi 
di sterline considerando il whole-life cost (10,5 mln a veicolo). 

4 Da produrre nelle versioni posto comando, general purpose, evacuazione medica, trattamento medico e portamortaio. 
5 Un totale di 2.897 veicoli per un costo complessivo di 10,7 miliardi di dollari (circa 3,7 milioni a veicolo). 

ARMORED MULTI-PURPOSE VEHICLE 

 
AMPV è il nome del programma destinato a 
rimpiazzare le migliaia di esemplari della 
famiglia M113 ancora in servizio nell’US 
Army. La gara è stata vinta dalla British 
Aerospace proponendo lo scafo Bradley, 
benchè la versione IFV di quest’ultimo sia 
destinato ad essere sostituto a breve da un 
altro veicolo da combattimento le cui 
procedure di scelta sono in corso. 
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FRANCIA 
L’Esercito Francese, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ha sempre fatto ampio 
affidamento su unità “blindate”, dotate di un’ampia pletora di veicoli dei modelli più disparati, 
dalle blindo armate di cannoni a bassa e media pressione da 90 e 105mm (AML, ERC-90, 
AMX-10RC) ai veicoli blindati da trasporto truppa (VBL e VAB), declinati anche in tutte le 
possibili configurazioni di supporto. Questi veicoli (che negli anni 80 equipaggiavano 
principalmente le 4 divisioni della FAR, la Force d’Action Rapide, ma erano in dotazione in 
percentuali significative anche alle 10 divisioni dei 3 corpi d’armata corazzati “da 
campagna”) hanno da sempre rappresentato il fulcro delle sue capacità di proiezione, in 
particolar modo nell’Africa francofona e in quel che restava dell’imponente impero coloniale 
francese.  

Ad oggi, l’esercito transalpino è organizzato su due divisioni da combattimento, ciascuna 
delle quali allinea tre brigate (complete dei supporti di artiglieria e genio): una corazzata, 
una blindata (fanteria di marina nella 1^ divisione, corazzata leggera nella 3^) e una leggera 
(da montagna nella 1^ divisione, paracadutisti nella 3^), a cui si aggiungono le unità francesi 
della brigata franco-tedesca e una brigata elicotteri d’attacco. Per il rinnovamento delle 
proprie linee da combattimento, l’Esercito Francese ha effettuato scelte piuttosto radicali e 
sta oggi puntando su una serie di veicoli ruotati, limitando le piattaforme cingolate allo 
stretto indispensabile (lanciarazzi multipli MLRS, Carri Leclerc, semoventi d’artiglieria AUF2) 
e dotando tutte le unità di fanteria di soli mezzi ruotati. Oltre all’ammodernamento dei citati 
mezzi cingolati, è quindi prevista l’acquisizione di: 

 630 veicoli blindati da combattimento per la 
fanteria 8x8 (VBCI), nella sola variante IFV 
(delegando ad altre piattaforme più economiche i 
ruoli di supporto) e destinati a sostituire i veicoli 
cingolati da combattimento per la fanteria AMX-10P 
cooperando con i Leclerc e gli AUF2 nell’ambito delle 
grandi unità corazzate (Blindeè); 
 2.850 veicoli blindati multiruolo (VBMR) per la 
fanteria, 1872 versione media 6x6 (Griffon) e 978 
versione leggera 4x4 (Serval), destinati a sostituire i 
blindati VAB attualmente in servizio nelle unità 
“blindate” e leggere; 
 300 veicoli blindati da ricognizione e 
combattimento (EBRC) Jaguar6, in sostituzione delle 
autoblindo AMX-10RC ed ERC-90 e dei VAB 
controcarro (dotati di missili HOT); 
 109 autocannoni da 155/52 mm CAESAR. 

La struttura organizzativa dell’Esercito Francese, al 
termine dell’introduzione dei nuovi sistemi, differirà 

significativamente da quella degli altri maggiori strumenti terrestri europei in quanto 
caratterizzata dalla disponibilità, senza uguali in Europa, di grandi numeri di blindati ruotati 
appositamente pensati per trasportare una squadra di fanteria organica equipaggiata con il 

                                                           
6 Armato di un pezzo da 40 mm CTA (Cased Telescoped Ammunition, una nuova tipologia di complesso arma/munizione 

che garantisce, con ingombri minori di quelli di un “tradizionale” 40mm, capacità di perforazione sensibilmente 
migliorate) e di due missili anticarro MMP. 

EBRC JAGUAR 

 
La EBRC è la nuova blindo dell’Armeé de 
Terre che rimpiazzerà AMX10RC, ERC90 e 
VAB HOT. Come per il Griffon, per abbattere 
i costi il veicolo è costruito con chassis 6x6 e 
motore (adattato a uso pluricombustibile) 
commerciali. È protetto contro proiettili 
perforanti da 14,4x114 mm e mine fino a 10 
kg. Pesante circa 25t e dotato di avanzate 
tecnologie di scoperta e protezione, è 
armato di un 40mm CTA, due missili 
anticarro MMP e una mitragliatrice 
coassiale da 7,62mm. 



ARES DIFESA – WWW.ARESDIFESA.IT 
TUTTI I DIRITTI RISERVATI – © 2019 

 

ARES DIFESA – WWW.ARESDIFESA.IT  
TUTTI I DIRITTI RISERVATI – © 2019 

sistema Felin7; ciò consentirà un livello ineguagliato di interoperabilità e integrazione fra 
forze pesanti su VBCI, medie su Griffon e leggere su Serval, supportate da una parco 
artiglieria nelle cui scelte di rinnovamento la mobilità strategica fa premio sulla protezione 
e sulla mobilità tattica.      

I mezzi francesi di prevista acquisizione appaiono, quindi, appositamente concepiti per 
omogeneizzare e distribuire le capacità anziché concentrarle in unità specifiche, 
diminuendo sensibilmente il gap capacitivo fra forze pesanti, medie e leggere, anche a costo 
di una minore capacità di risposta simmetrica (in termini di mobilità all-terrain e protezione) 
rispetto alla disponibilità di aliquote (necessariamente limitate) di forze equipaggiate con 
IFV cingolati di ultima generazione. Come trade-off, otterranno una mobilità strategica 
decisamente più elevata a fronte di un minore peso logistico. Particolarmente significativa, 
da questo punto di vista, appare la rinuncia agli attuali mezzi blindati dotati di cannoni di 
grosso calibro per la ricognizione e l’appoggio diretto alle forze medie e leggere8, 
componente tradizionale delle Forze Armate Francesi ed elemento imprescindibile di tutte 
le loro operazioni di proiezione; tali mezzi, come pure i VAB anticarro, verranno infatti 
sostituiti dal solo Jaguar.    

Per quanto visto sopra, sulla struttura che va assumendo l’Esercito Francese si possono 
quindi fare le seguenti considerazioni: 
 la scelta di dotarsi di veicoli ruotati così concepiti evidenzia la volontà di disporre di una 

forza rapida, agile e mobile per un impiego a largo raggio. A parte l’ammodernamento di 
una parte dei carri Leclerc, i francesi sembrano prediligere forze facilmente integrabili, 
con mezzi ruotati di famiglie omogenee e task organizzabili, progettati per lunga 
autonomia ed economicità di acquisto ed impiego anche in condizioni austere, 
agevolando pertanto la logistica e la pianificazione d’impiego delle stesse unità; 

 a dispetto del rinnovato focus sulla collective defense da parte dell’Alleanza Atlantica, la 
Francia appare invece orientata a predisporre forze che possano comporre task group 
costituiti ad hoc, per operazioni a largo raggio, 
mitigando il rischio in eventuali operazioni di tipo 
simmetrico attraverso la disponibilità di una ampia 
massa di piattaforme blindate, tali da rendere le 
forze leggere, medie e pesanti perfettamente 
interoperabili. L’accettazione di tale 
compromesso va certamente a vantaggio delle 
capacità di proiezione e di intervento, anche 
autonomo, in aree dove la minaccia potenziale è 
meno grave, ma più diffusa e multiforme, 
richiedendo pertanto un sistema integrato, 
numericamente significativo e logisticamente 
sostenibile anche per lunghi periodi. I francesi 
sembrano insomma, sull’esempio di quanto fatto 
dal Sudafrica nelle sue “bush-wars” contro 
Angolani e Cubani, attagliare le proprie forze per 
operazioni della tipologia di SERVAL e BARKHANE, 
facendo presagire il permanere e forse anche 
l’intensificarsi della loro tradizionale politica di 
presenza e intervento in Africa, mirando a 

                                                           
7 Fantassin à Équipements et Liaisons INtégrés, l’equivalente francese del nostro sistema “soldato futuro”. 
8 AMX-10RC, con pezzo da 105mm, ed ERC-90 Sagaie, con pezzo da 90 mm. 

VBMR GRIFFON 6x6 E 4x4 

 
Sostituto del VAB nelle sue molteplici 
configurazioni, il Griffon, come il Jaguar, è 
prodotto con componentistica commerciale 
e può portare, oltre all’equipaggio, 8 soldati 
equipaggiati di sistema FELIN. Ad oggi è 
previsto in 6 diverse versioni, di cui 4 (APC, 
posto comando, ambulanza, osservatore 
d’artiglieria) già ordinate. Nel 2017 ne è 
stata ordinata una versione alleggerita 4x4 
(15t in luogo delle 25t del 6x6), dotata delle 
stesse capacità di trasporto personale ma 
con maggiore agilità e autonomia. 
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sostituire con accresciute capacità di proiezione la riduzione delle forze preposizionate 
in loco, politicamente e finanziariamente sempre meno sostenibili. 


