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

rinnovamento delle unità combat. 
 

(Parte 1: USA e FRANCIA) 
Parte 2: REGNO UNITO e SPAGNA 
(Parte 3: GERMANIA e POLONIA) 

 

REGNO UNITO 
Il programma per la modernizzazione dell’Esercito Britannico, noto come “Army 2020” e più volte 
modificato, è incardinato sulla creazione di una forza integrata (regolari + riservisti del territorial 
army) suddivisa in:  
- una “reaction force” (costituita dalla brigata aeromobile e da una “warfighting division” 

inizialmente su 3 brigate corazzate, oggi in fase di riorganizzazione su 2 brigate corazzate e 2 
strike), destinata ad inglobare tutte le forze da combattimento pesanti e a costituire il fulcro delle 
capacità di combattimento simmetrico; 

- una “adaptable force” (inizialmente su 7 brigate, poi ridotte a 6) costituita da unità leggere e 
destinata, oltre che alle operazioni di combattimento, anche a tutta una serie di compiti ausiliari 
(presenza, sorveglianza, prevenzione dei conflitti, addestramento delle forze di nazioni alleate). 

Per quanto non sia ancora nota la composizione di dettaglio delle “Table of Organisation and 
Equipment” (TO&E), la adaptable force risulta totalmente ruotata ed equipaggiata con un vasto 
assortimento di veicoli leggeri, blindati e non (Jackal, Foxhound, Husky, Panther, Land Rover), 
mentre il grosso delle capacità di combattimento, sia in termini di mezzi cingolati e corazzati che di 
veicoli blindati pesanti 8x81, sono concentrate nelle 4 brigate della warfighting division. Nella 
peculiare organizzazione britannica, nessuna brigata è dotata di supporto organico di artiglieria e 
genio, che vengono invece assegnati di volta in volta dai livelli superiori, e la scelta fra cingolo e 
ruota per le unità destinate a sostenere in via principale 
l’urto delle forze avversarie è originale, comprendendo 
due tipologie distinte di unità con ruoli, compiti ed 
organizzazione peculiari.     
Le due brigate corazzate saranno organizzate, in termini 
di unità di manovra, con una configurazione “tutto 
cingolo” basata su un battaglione corazzato di carri 
Challenger2 ammodernati (56 carri) e due battaglioni di 
fanteria meccanizzata su IFV Warrior, ammodernati con 
lo stesso cannone da 40mm CTA progettato insieme ai 
francesi e adottato sul veicolo Ajax.   
Le due brigate Strike non saranno invece unità medie nel 
nostro modo di intendere, in quanto saranno composte da 
un da un misto di cingoli e ruote: due battaglioni di 
cingolati Ajax (uno da ricognizione e uno “di manovra”) e 
due di fanteria su APC 8x8 Boxer (definiti 
“mechanized”). E’ importante notare come la scelta di 
una simile organizzazione “mista” non sia certo derivata 
da ragioni di ordine finanziario, considerato che si tratta 
comunque di veicoli che dovranno essere acquisiti ex-
novo mentre il British Army ha la disponibilità in 
inventario di veicoli cingolati sufficienti ad equipaggiare 

                                                             
1 Sono stati prescelti, a tal fine, i Boxer tedesco-olandesi.  

CASED TELESCOPE AMMUNITION 

 
Il 40mm CTA è un nuovo complesso arma/ 
munizione sviluppato da Francia e UK, in 
cui il bossolo contiene l’intero proietto, 
“annegato” nella carica di lancio per: 
- risparmiare spazio all’interno del veicolo 

e alleggerirne la logistica (la munizione 
risulta molto più corta); 

- aumentare la capacità di penetrazione; 
- consentire una maggiore elevazione 

dell’arma, dandole un secondario ruolo 
antiaereo. 
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tre brigate pesanti nella loro organizzazione iniziale2. Essa è invece dovuta a precise scelte di ordine 
tecnico e tattico (non rese esplicitamente pubbliche), di cui si cercherà, nei limiti del possibile, di 
fornire una interpretazione.  
In buona sostanza, la concezione delle brigate strike sembra costituire la presa d’atto che gli eserciti 
diventano sempre più piccoli ma le dimensioni del mondo restano invariate, e quindi alle forze è 
richiesta una capacità di marcia e manovra su distanze molto superiori per far fronte alla loro 
minore densità, con uno schieramento discontinuo caratterizzato da ampi spazi vuoti. Questa 
necessità diventa immediatamente evidente ove si consideri, per esempio, che durante la Guerra 
Fredda il 1° corpo d’armata britannico aveva un settore di 65 km di larghezza e 150 km di 
profondità massima, da difendere con tre divisioni corazzate preposizionate; oggi, la distanza via 
strada da Vilnius a Tallin è 610 km, e questo settore enorme è coperto da forze NATO 
preposizionate pari a una brigata. Oppure, che l’operazione Desert Storm nel 1991 venne condotta 
con ben 16 divisioni (11 pesanti e 5 leggere), mentre nel 2003 l’intero Iraq venne invaso con sole 6 
divisioni (un totale di 7 brigate pesanti e 11 leggere), rischiando a più riprese lo stallo operativo 
(basti considerare che la distanza fra Bassora e Baghdad è, via strada, di circa 550 km). In pratica, 
anche nelle operazioni simmetriche marce di oltre 100 km per arrivare alla start line o per 
incrociare il nemico non possono più ritenersi mere eccezioni, e bisogna perciò trovare il modo di 
guadagnare il tempo necessario a percorrere simili distanze con le unità corazzate, compito che non 
può essere realisticamente affidato a poche compagnie di paracadutisti su Land Rover disperse nel 
mezzo del nulla. Tali considerazioni, peraltro, non sono limitate alle sole operazioni simmetriche: 
nel maggio 2008, ad esempio, i ribelli del Darfur hanno percorso 600 km di deserto in meno di 24 
ore per attaccare la capitale sudanese. 
Lo scopo della costituzione delle brigate strike appare quindi essere quello di avere unità full 
spectrum che possano muovere con maggiore velocità, su un maggior numero di strade, con minore 
impatto sulle infrastrutture e minori perdite da attrito logistico rispetto alle forze pesanti. Da qui 
nasce l’esigenza di rinunciare, nelle nuove unità, ai Challenger2 e di usare l’Ajax, da acquistare ex-
novo, anziché i pur già disponibili Warrior: da un veicolo nuovo e moderno ci si attende infatti un 
“tempo medio fra i guasti” (Mean Time Between Failures, MTBF) sensibilmente più alto rispetto a 
veicoli di concezione più vecchia, e quindi la capacità di poter muovere autonomamente su distanze 

molto maggiori rispetto ai cingolati della precedente 
generazione prima di problemi meccanici; inoltre, una 
forza che abbia come peso massimo una quarantina di 
tonnellate può impiegare sistemi, ad esempio il ponte 
tattico Rapidly Emplace Bridge System classe 50, che per 
una forza corazzata sarebbero insufficienti (necessitando 
il BR-90 modular bridging sets classe 90), e può muovere 
lungo rotte diverse e molto maggiori di una colonna di 
mezzi da 70t.  
In quest’ottica, il battaglione “di manovra” su Ajax non 
agirà come una tradizionale unità di fanteria 
meccanizzata, ma assumerà il ruolo che nelle brigate 
pesanti hanno le unità carri: la forza d’impatto decisiva. 
Gli APC 8x8 con la loro fanteria manovreranno per 
rallentare e incanalare il nemico, ove necessario, e gli 
Ajax saranno il martello destinato a frantumarlo, contando 
anche sulla maggior protezione rispetto a quella degli 
8x8. Non è ben chiaro se gli Ajax saranno chiamati a 
sfruttare la loro capacità di trasporto truppe (comunque 
limitata a 4 fanti per veicolo, essendo la variante prescelta 

quella “da cavalleria” e non quella IFV offerta all’Australia), ma quel che è certo è che anche in 

                                                             
2Che avrebbero dovuto essere esse stesse unità “miste”, ciascuna dotata sia di cingolati (un battaglione da ricognizione 

su Ajax, uno carri su Challenger 2, due meccanizzati su Warrior) che di ruotati 8x8 (un battaglione di fanteria 
protetta). 

AJAX 

 
Derivato dall’ASCOD2 (che nella prima 
versione è in servizio in Spagna e Austria 
coi nomi di Pizarro e Ulan) L’Ajax è e 
destinato, in 6 varianti da supporto al 
combattimento, all’esercito inglese per 
affiancare i Warrior ammodernati. Due 
specifiche versioni IFV con capacità di 
trasporto di 6 fanti equipaggiati sono 
offerte agli USA (col nome di Griffon Mk III) 
e all’Australia per sostituire, 
rispettivamente, Bradley e M113.  
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quel caso non agirebbero da meccanizzati, con la fanteria sbarcata a fare il grosso del lavoro, ma da 
“mini-carri” con supporto di fanteria organico, contando sulla manovra più che sulla forza bruta. In 
tale frangente, il 40mm CTA dovrebbe far valere la sua superiorità su un 40mm tradizionale (e su 
qualunque cosa non sia un carro armato) pur con un peso logistico enormemente inferiore a quello 
di un 120mm. Ovvio che contro un qualsiasi MBT relativamente moderno l’Ajax sarebbe in 
difficoltà, ma se ci fossero consistenti forze corazzate nemiche in gioco la partita sarebbe destinata 
alle unità corazzate, non certo a quelle strike. 
Lo scopo delle brigate strike sarà quindi, per quanto è dato di capire, quello di sfruttare 
massicciamente le superiori capacità di veloce dispersione e pronto ammassamento (molto superiori 
a quelli di unità pesanti tradizionali) per  avvantaggiarsi della complessità del terreno ad un ritmo 
impossibile alle forze pesanti e spostare il peso della battaglia in maniera veloce e imprevedibile, 
evitando e aggirando minacce potenzialmente letali anche per le forze corazzate (e in talune 
circostanze anche una grossa forza di ATGM su veicoli leggeri potrebbe esserlo, basti ricordare i 
risultati raggiunti dagli “uomini con la valigetta” egiziani - le squadre dotate di missili AT3 Sagger 
- contro gli israeliani nella guerra del Kippur). 
 

SPAGNA 
Anche l’Esercito Spagnolo sta attraversando un periodo di drastica riforma della propria 
organizzazione, focalizzato sostanzialmente sulla revisione delle struttura ordinativa e 
completamente incentrato sulla sostenibilità a lungo termine dell’impiego dello strumento terrestre. 
La riforma in atto, incentrata su due divisioni da combattimento3, è la più drastica fra quelle in 
corso in occidente, in quanto comporta la riorganizzazione di tutte le otto brigate operative 
dell’Esercito Spagnolo attorno ad una unica struttura ordinativa (detta “brigada organica 
polivalente”, BOP) suddivisa in due sole tipologie: pesante e leggera. Il quadro organizzativo 
prevede una omogeneizzazione pressoché totale delle capacità delle brigate, totalmente autonome e 

complete di ogni supporto incluso un battaglione di 
artiglieria misto terrestre/contraerei, allo scopo di metterle 
in grado di operare autonomamente in tutto lo spettro dei 
conflitti senza necessitare di rinforzi provenienti da altre 
unità (fatta eccezione per eventuali distaccamenti 
elicotteri, o per raggruppamenti corazzati in supporto alle 
unità leggere). Tale passaggio sta comportando non solo 
la standardizzazione delle tabelle ordinative e delle 
dotazioni delle due tipologie di brigata, ma addirittura la 
sostanziale sparizione delle “specialità” in cui sono di 
solito suddivise le unità combat in occidente; si pensi ad 
esempio che tutte le tradizioni e le peculiarità della 
specialità “paracadutisti”, che allineava una intera brigata, 
saranno appannaggio (se il progetto troverà piena 
realizzazione) di un singolo battaglione inserito in una 
sola BOP leggera, comunque omogeneo come 
equipaggiamenti e tabelle ordinative agli altri battaglioni 
leggeri, mentre la specialità “da montagna” (anche essa 
finora mantenuta a livello brigata ed erede di antiche 
tradizioni) sarà ridotta ad un singolo battaglione in doppia 

veste meccanizzato/da montagna inserito in una singola brigata pesante. 
Dal punto di vista del riequipaggiamento di queste unità, la Spagna ha il vantaggio di avere già in 
passato investito significativamente sulla sua componente pesante, che allinea oggi 219 Leopard2E 
(E per “Espana”, equivalente al Leopard2A6 tedesco, in dotazione alle unità carriste), 108 

                                                             
3Una divisione pesante da 4 brigate e una leggera da 3 brigate, con una ulteriore brigata leggera autonoma. A queste 

forze si aggiungono un reggimento di cavalleria supplementare e le forze territoriali poste a difesa di Baleari, Ceuta e 
Melilla. 

LEOPARD 2 E 

 
Il Leopard 2E è una versione customizzata 
per l’esercito spagnolo del Leopard2A6. 
Dotato di tutte le eccellenti caratteristiche 
del mezzo originario (che ne hanno fatto 
un bestseller a livello mondiale), è dotato 
in particolare, rispetto a quest’ultimo, di 
una migliore corazzatura frontale e della 
torretta. 
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Leopard2A4 (per metà ormai in riserva, con quelli attivi in dotazione alle unità di cavalleria 
esplorante “pesante”), 261 moderni IFV Pizarro4 (derivati dal progetto ASCOD, dalla cui 
evoluzione è nato l’Ajax inglese, ed in dotazione alle unità meccanizzate e alla cavalleria esplorante 
“pesante”) e un gran numero (circa 500) di veicoli della famiglia M113, sia nelle versioni trasporto 
truppa che in quelle di supporto. Per quanto riguarda invece le unità leggere, esse hanno goduto di 
una minore attenzione e, fatta eccezione per le 84 blindo Centauro acquisite fra il 2002 e il 2006 
(costantemente aggiornate ed in dotazione alle unità di cavalleria esplorante “leggera”) e i 575 
Iveco “lince” in ordine, sono ancora largamente basate su un gran numero di blindati 6x6 VEC-M1 
(esplorante da cavalleria, 135 in servizio) e BMR-M1 (da trasporto truppa, 648 in servizio), risalenti 
agli anni 80 e ormai prossimi al pensionamento.  
Per la sostituzione dei cingolati della famiglia M113 delle unità pesanti e delle blindo 6x6 delle 
unità leggere, la Spagna ha lanciato una gara internazionale per l’acquisto di moderni veicoli 8x8, 
vinta dal General Dynamics Piranha V, di cui è già stato siglato un primo ordine di 348 unità5, con 
la prospettiva di arrivare a circa 1000 veicoli in varie versioni (IFV, esplorante, comando, genio, 
ricognizione, etc…). Tali veicoli saranno ripartiti fra tutte le otto brigate operative, in particolare: 
- le 4 brigate pesanti avranno un battaglione esplorante 

“pesante” (su MBT e Pizarro), uno carri, uno 
meccanizzato, uno di fanteria blindata su 8x8 e uno di 
fanteria leggera, oltre ad artiglieria (semovente ed 
antiaerea) e genio, avendo così a disposizione 
pressoché tutte le capacità componenti la formula 
tattica; 

- le 4 brigate leggere  avranno a disposizione un 
battaglione esplorante “leggero” (su Centauro e 8x8 da 
ricognizione), due di fanteria blindata su 8x8 e uno di 
fanteria leggera, oltre ad artiglieria (trainata da 105mm 
ed antiaerea) e genio. 

Una simile organizzazione, decisamente diversa rispetto a 
quanto visto per gli altri principali strumenti terrestri della 
NATO, appare quindi discostarsi significativamente dalle 
logiche di un conflitto convenzionale e dal già richiamato 
focus sulla collective defense da parte dell’Alleanza 
Atlantica (in cui unità “miste” come quelle citate 
troverebbero difficilmente un impiego organico), per 
focalizzarsi invece sulla necessità di garantire per lunghi 
periodi una corretta e “logica” rotazione delle truppe in prolungate missioni fuori area. Atteso infatti 
l’ordinario ciclo di rotazione “a base 4” nell’impiego delle unità (impiego, riordinamento e 
recupero, addestramento generale, addestramento specifico), la disponibilità di 4 brigate pesanti e 4 
brigate leggere perfettamente identiche come organizzazione, dotazioni e criteri di addestramento e 
d’impiego (costata il duro sacrificio della sostanziale perdita di tutte le caratteristiche peculiari di 
questa o quella specialità) permetterà di far ruotare in maniera sistematica e sincronizzata le brigate. 
Ciò consentirà ai pianificatori spagnoli di avere sempre a disposizione 2 brigate, una pesante e una 
leggera, e un set omogeneo e completo di mezzi e capacità6 per adempiere a tutti i compiti, mentre 
altre 2 (quelle che hanno concluso il ciclo di addestramento generale) fungono da riserva strategica 
e le restanti 4 sono in addestramento o riordinamento. Una simile organizzazione pone a 
disposizione dei decisori politici e militari, in qualunque momento, un set standard, per quanto 
limitato, di capacità da cui trarre quanto necessario per operare, ponendo un tetto al “livello di 
impegno contemporaneo” raggiungibile (salvo, ovviamente, il malaugurato caso di un conflitto su 
                                                             
4In varie versioni: IFV, esplorante, posto comando, recupero, del genio. 
5Per complessivi 3,8 miliardi di euro (circa 11 milioni ad esemplare come whole-life cost), di cui 1,6 per l’acquisizione 

(4,6 milioni ad esemplare) e 2,2 per la manutenzione e l’aggiornamento nel corso di 30 anni di vita operativa stimata. 
6Un battaglione esplorante “pesante”, uno esplorante “leggero”, uno carri, uno meccanizzato, tre blindati, due di fanteria 

leggera, uno del genio “pesante”, uno del genio “leggero”, uno di artiglieria semovente e antiaerea, uno di artiglieria 
trainata leggera e antiaerea, due logistici. 

ASCOD PIZARRO 

 
Come il gemello austriaco ULAN, l’IFV 
Pizarro nasce nei primi anni 2000 dal 
progetto ASCOD per un veicolo ben 
protetto ed armato (28t ed un cannone da 
30mm), capace di trasportare una squadra 
di 8 uomini oltre ai tre membri 
dell’equipaggio e declinato in molteplici 
versioni. A seguito dell’acquisizione delle 
industrie produttrici da parte della General 
Dynamics, il progetto è stato 
profondamente aggiornato dando vita 
all’ASCOD2, da cui è derivato il veicolo Ajax 
britannico e le relative varianti IFV offerte 
a USA e Australia.  
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larga scala) e, contestualmente, garantendo nelle rotazioni di reparti all’estero una continuità (di 
mentalità, di approccio, di capacità) ineguagliata e ineguagliabile da parte di strumenti militari più 
“selettivi” e “compartimentati”, che dovranno giocoforza continuare a far ruotare le proprie forze 
con le logiche attuali, in cui non è infrequente che unità paracadutiste diano il cambio a unità 
meccanizzate (magari, alleggerite per l’esigenza) o di cavalleria, che operano con procedure e 
mentalità loro proprie e quindi diverse e, talvolta, inconciliabili. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


