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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 
 

GERMANIA 
La Bundeswehr (le Forze Armate tedesche) ha ereditato, dalla Guerra Fredda, uno strumento militare 
terrestre massicciamente corazzato e completamente orientato alla difesa del suolo patrio. Alla 
riunificazione nazionale è quindi seguito un lungo periodo di incertezza e di perenne 
riorganizzazione, dovuto dapprima alla necessità di incorporare unità e personale proveniente dalla 
Germania Est, poi alle incertezze sul ruolo che le nuove Forze Armate della Germania riunificata 
avrebbero dovuto avere in Europa, infine alle iniziali ritrosie a prendere parte a missioni 
internazionali, il che metteva ancora più in ombra e rendeva ancora più incerto il quadro di riferimento 
di una Forza Armata terrestre che, scomparso il suo nemico 
per antonomasia, stentava a trovare un ruolo.  Ne è seguito 
un lungo e penoso processo di continua riorganizzazione e 
riduzione, spesso privo di un chiaro orientamento politico 
su quali fossero le missioni e i compiti di tale strumento. In 
ogni caso, l’Esercito Tedesco si è sempre contraddistinto 
per il significativo grado di meccanizzazione, il cui 
mantenimento non ha comportato per lungo tempo 
sostanziali problemi atteso il vastissimo parco di mezzi e 
materiali in surplus cui si poteva attingere per supportare 
quanto in inventario. Anche per l’Esercito Tedesco è però 
ormai in corso il passaggio alla nuova generazione di 
veicoli da combattimento, e come tutte le Forze Armate 
europee anche esso ha deciso di dotarsi di consistenti 
aliquote di veicoli blindati.  
L’attuale Esercito Tedesco è organizzato su 7 brigate da 
combattimento, cui si aggiungono la brigata forze speciali, le unità assegnate alla brigata mista 
franco-tedesca e un battaglione carri aggregato ad una brigata meccanizzata Olandese. Queste brigate 
sono raggruppate in due divisioni corazzate (composte, nel complesso, da 3 brigate panzer, due 
meccanizzate ed una alpina) e una di reazione rapida (che raggruppa la brigata paracadutisti e quella 
forze speciali). Questo complesso di forze è in fase di significativo ammodernamento mediante 
l’immissione in servizio di 325 Leopard2 aggiornati (circa 200 allo standard A7 e il resto allo standard 
A6M), di 350 modernissimi IFV Puma (dal costo di circa 8,5 milioni di euro a veicolo) e di 403 
veicoli blindati 8x8 Boxer (circa 4 milioni di euro a veicolo in media), di cui 263 in versione APC, 
72 in versione ambulanza e 65 in versione posto comando. Caratteristica peculiare del Boxer, rispetto 

BOXER 

 
Il tedesco-olandese boxer è un veicolo da 
combattimento 8x8 caratterizzato dalla 
possibilità, unica al mondo, di poter essere 
rapidamente riconfigurato in un ampio 
ventaglio di ruoli (IFV, cargo, ricognizione, 
APC, etc…) mediante la rapida installazione 
di moduli stand-alone.   
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a tutti gli altri 8x8 attualmente in servizio nel mondo, è la 
sua progettazione modulare: su uno scafo standard possono 
essere infatti istallati dei moduli stand-alone in 
configurazione semovente da 155/52mm, IFV con varie 
torrette, posto comando, veicolo del genio, trasporto 
truppa, cargo, ambulanza e ricognizione. Questo permette 
una rapida riconfigurazione dei veicoli da un ruolo 
all’altro, a patto di avere disponibili i relativi moduli stand-
alone (va detto però che, finora, nessun utente ha ordinato 
più moduli che veicoli), oppure un adattamento 
relativamente semplice (non necessariamente più 
economico) degli stessi ad altra funzione, previo acquisto 
di nuovi e diversi moduli.  
Da un punto di vista organico, i tedeschi seguono una via 
loro peculiare, integrando in tutte le loro brigate (complete 
di supporto del genio ma prive di unità di artiglieria, 
assegnata al livello divisionale) un battaglione da 
ricognizione su veicoli ruotati leggeri 4x4 Fennek e droni (con una logica simile a quella impiegata 
dall’Esercito Italiano per i suoi ben più pesanti reggimenti di cavalleria) e inserendo i loro veicoli 8x8 
all’interno di alcune brigate corazzate e meccanizzate (e nei battaglioni assegnati alla brigata franco-
tedesca), senza alcuna apparente logica di standardizzazione. In buona sostanza, l’attuale 
organizzazione dell’Esercito Tedesco pare quindi più orientata alla fornitura di “pacchetti di forze” 
differenziati da collazionare ad hoc che ad un impiego organico e strutturato.  
 

POLONIA 
La Wojska Lądowe, l’Esercito Polacco, rappresenta, sulla carta, l’ultimo “grande” esercito Europeo. 
Un semplice sguardo alla sua struttura organizzativa mette infatti immediatamente in luce le forti 
differenze con gli altri strumenti militari terrestri occidentali, ormai sostanzialmente leggeri e di 
proiezione; esso allinea infatti un complesso di 4 divisioni, per un totale, di: 
- tre brigate corazzate (su due battaglioni carri e uno meccanizzato),  
- quattro meccanizzate (su due battaglioni meccanizzati e uno carri), 
- due blindate (su 3 battaglioni blindati su veicoli 8x8),  
- una da difesa costiera (su tre battaglioni meccanizzati), 
-  una da montagna (su un battaglione carri e tre 

battaglioni meccanizzati, con uno specifico 
addestramento “montano”). 

Ognuna di queste brigate ha in organico una limitata 
componente esplorante (di livello compagnia) e del genio 
(di livello compagnia in 7 brigate, battaglione nelle restanti 
4), ma affianca al tradizionale battaglione1 di artiglieria un 
battaglione contraereo e uno logistico; tre delle quattro 
divisioni, poi, hanno ciascuna a disposizione un 
reggimento d’artiglieria (su 4 battaglioni d’artiglieria 
mono o pluritubo) e un reggimento contraerei (su 3 o 4 
battaglioni con sistemi a medio, corto o cortissimo raggio). 
Completano l’organico, sotto il diretto controllo dell’Ispettorato per le forze terrestri (equivalente al 

                                                             
1 Nella terminologia italiana, dovrebbe qui utilizzarsi la dizione “gruppo”; si usa invece comunque quella “battaglione”, 

propria della fanteria, per non causare fraintendimenti sul livello organico di riferimento. 

PT 91 “TWARDY” 

 
Il PT-91 è un MBT sviluppato in Polonia sulla 
base del carro di fabbricazione sovietica T-
72M1 ed entrato in servizio nel 1995. 
 

PUMA 

 
Il Puma è il più moderno IFV dell’esercito 
tedesco, sostituto dell’anziano Marder. 
Dotato di una corazzatura modulare che gli 
permette di operare in configurazione 
leggera (32t) o pesante (43t), è armato di 
una torretta remotizzata da 30mm con 
munizionamento airburst e può trasportare 
6 soldati oltre all’equipaggio.  
Probabilmente a causa dell’alto costo, è ad 
oggi in servizio nel solo esercito tedesco. 
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COMFOTER italiano), una brigata paracadutisti, una aeromobile, una di aviazione dell’esercito, 4 
reggimenti del genio, 3 esploranti, due NBC, uno EW e due ospedali da campo. 

Nel loro complesso, queste unità risultano ancora largamente dotate di materiale risalente, 
anagraficamente o concettualmente, al periodo della guerra fredda, pur se nel tempo sono stati fatti 
significativi sforzi di ammodernamento acquistando aliquote di materiale occidentale per almeno 
parte di esse; l’esercito polacco, ad oggi, allinea quindi una panoplia impressionante di sistemi 
d’arma: circa 1000 carri di 4 modelli diversi2, un numero ancora superiore di IFV BMP1 rimodernati, 
690 veicoli 8x8 Rosomak, circa 500 semoventi d’artiglieria3 e 200 MLRS da 122 mm4. 

Una simile organizzazione, per una forza armata che 
comprende circa 77.000 effettivi5, rivela un approccio 
diametralmente opposto a quello dei suoi partner 
occidentali, con una scarsa attenzione dedicata alle 
capacità di proiezione e fondamentalmente rivolto a 
contrastare quello che la Polonia percepisce come il 
maggior pericolo per la sua sovranità nazionale, ossia 
l’esercito russo. In una ipotesi di scontro fra la NATO e la 
Russia, non vi sono infatti dubbi su quale sarebbe il ruolo 
polacco: tenere duro il più a lungo possibile, per consentire 
alle forze alleate di giungere in soccorso, facendo 
contemporaneamente ogni sforzo per mantenere aperto il 
“Suwalki gap”6. La struttura ordinativa dell’esercito 
polacco appare pertanto chiaramente strutturata per un 
confronto simmetrico su fronti ristretti e in aree con buona 
percorribilità (il confine russo polacco è infatti 
sostanzialmente pianeggiante); le sue brigate, quindi, 
destinate ad agire in ordine (relativamente) serrato e sul 
territorio nazionale, non abbisognano di significative 
aliquote organiche da ricognizione (che sono perciò ridotte 
al livello compagnia, a fronte della scelta della maggior 
parte delle nazioni NATO di inserire nelle proprie brigate 
interi battaglioni da ricognizione, per operare 
autonomamente in dispositivi dispersi e su lunghe 

distanze) o del genio, mentre l’esercito nel suo complesso privilegia la ridondanza dei sistemi di 
erogazione del fuoco indiretto (con 16 battaglioni d’artiglieria monotubo e 7 battaglioni MLRS) e 
della difesa aerea (con 11 battaglioni di missili contraerei).  

                                                             
2 105 Leopard2A5, 142 Leopard2A4, 232 PT91, versione prodotta localmente del T72, e 528 vecchi T72. 
3 In larga parte vecchi 2S1 da 122mm, con oltre un centinaio di altrettanto vecchi semoventi ruotati DANA da 152mm, 

mentre entrano in linea numeri crescenti (su un totale 120 ordinati) dei moderni semoventi Krab da 155mm, un ibrido 
ottenuto istallando sullo scafo del semovente coreano K9 Thunder la torre del semovente britannico AS90M con un 
cannone da 155/52 e un sistema di controllo del tiro nazionale “Topaz”. 

4 Per circa metà si tratta di vecchi BM21, in sostituzione coi moderni WR40 di progettazione e costruzione nazionale. 
5 Quindi, dimensionalmente paragonabile agli eserciti tedesco e spagnolo, anche se sussistono seri dubbi che, con tali 

livelli di personale, si possa correttamente gestire un simile arsenale di veicoli e sistemi e quindi, da più parti, siano stati 
avanzati seri dubbi circa l’effettiva operatività delle forze polacche.   

6 “Suwalki gap” è il modo in cui viene convenzionalmente chiamata la frontiera di 104 km fra Polonia e Lituania; 
incuneato fra la Bielorussia e l’Enclave russa di Kaliningrad, esso rappresenta uno dei punti critici di confronto fra la 
NATO e la Russia, in quanto in caso di conflitto la Russia avrebbe ogni interesse a conquistare rapidamente l’area per 
ricongiungere l’enclave alla madrepatria e tagliare fuori i paesi baltici da ogni via di rifornimento terrestre da parte della 
NATO, e per motivi speculari la NATO dovrebbe invece difenderlo ad ogni costo; la situazione è poi esacerbata dal 
fatto che, per uno strano scherzo del destino, l’area si trova proprio sul territorio di una nazione, la Polonia, che già si è 
trovata coinvolta in una guerra mondiale prendendo a pretesto una situazione simile (il “corridoio di Danzica”). 

PL-01 

 
Il PL-01 è un carro leggero studiato per 
l’Esercito Polacco da OBRUM e British 
Aerospace (BAE), dotato di tecnologia 
stealth, in particolare nel campo dell’IR; con 
un peso di circa 30t, un equipaggio di tre 
uomini e armato di un pezzo da 105 o 
120mm, è basato sulla meccanica del CV90. 

 



                                                       ARES OSSERVATORIO DIFESA 
 

D’altronde, i migliori sistemi risultano concentrati nelle 
brigate corazzate (ciascuna dotata di un MBT “di punta” 
diverso, una su Leopard2A5, una su Leopard2A4, una su 
PT71), destinate con ogni probabilità a costituire la “massa 
di manovra” con cui ingaggiare dinamicamente il nemico 
fissato e incanalato dalle altre unità, dotate dei mezzi più 
datati. 

Non vi è quindi da stupirsi se, nel suo processo di 
rinnovamento, l’Esercito Polacco si discosta 
significativamente dalle logiche viste finora per le 
principali nazioni occidentali, che, ad esempio, a fronte 
della disponibilità di circa 250 Leopard2 non avrebbero 
esitato a mandare al macero tutto il resto della componente 
corazzata, secondo il refrain del “più qualità meno 
quantità”. E’ pur vero che due brigate meccanizzate sono 

state trasformate in blindate con l’introduzione degli 8x8 Rosomak7, cui seguirà probabilmente una 
terza (l’ordine iniziale da 690 veicoli è stato infatti incrementato a 997 nell’ottobre 2013), ma la massa 
dell’esercito è destinata a restare organizzata su pesanti unità cingolate, mantenendo comunque un 
significativo numero di sistemi in inventario. A tal fine, i 
polacchi non solo rimoderneranno i Leopard2A4 (e forse, 
a seguire, anche i Leopard2A5) portandoli allo standard 
Leopard2PL (sulle cui specifiche non sono disponibili 
dettagli), ma intendono sostituire i PT91 e i T72 delle altre 
unità con veicoli diversi e più economici, dei Fire Support 
Vehicles (FSV) che, pur non potendo operare con le 
logiche proprie degli MBT, garantiranno comunque alle 
unità meccanizzate una significativa ed ineguagliata 
capacità di fuoco a tiro diretto. Nello specifico, i polacchi 
hanno lungamente studiato un mezzo apposito e 
decisamente originale, il PL-01, un carro leggero da 
30/35t, armato di un pezzo da 105 o 120mm, che avrebbe 
dovuto costituire un concentrato di tecnologia in termini di 
riduzione/mascheramento della traccia termica al fine di 
renderne estremamente difficoltoso l’ingaggio 
strumentale, potendo in taluni frangenti rendersi 
completamente invisibile dal punto di vista IR e in talaltri 
mascherarsi da veicolo civile, simulando la traccia 
infrarossa di un autoveicolo o di un camion; gli enormi 
costi previsti hanno causato l’accantonamento del progetto 
(il PL-01 sarebbe venuto a costare quanto e più di un 
Leopard2 delle ultime serie), ma non dell’idea di sostituire 
i carri ex-sovietici con un FSV cingolato. A tal fine, sarà 
quindi interessante seguire gli sviluppi della vicenda 
polacca, che potrebbe anche concludersi con l’acquisizione 
di un lotto di Mobile Protected Firepower8 statunitensi o 
                                                             
7 In varie versioni: IFV (dotati di torre Oto-Melara Hitfist armata di un cannone da 30mm), APC, ambulanza, ricognizione 

tattica, ricognizione multisensore, portamortaio, scuola guida, per un costo variabile fra uno e tre milioni di euro ad 
esemplare, a seconda della versione. 

8 L’US Army ha in corso una gara, che dovrebbe concludersi entro il 2022, per la fornitura di 504 Mobile Protected 
Firepower, un carro leggero da circa 30t, con pezzo da 105 o 120mm, da dare in dotazione alle brigate di fanteria 
leggera, similmente a quanto fatto con gli Stryker MGS per le brigate Stryker, per aumentarne significativamente le 
capacità di combattimento. Ad oggi, sono rimasti in gara il Griffin della General Dynamics (derivato dall’Ajax 

ShKH-77 DANA 

 
Il DANA è un semovente ruotato 
cecoslovacco basato sullo stesso obice da 
152mm del semovente 2S3 sovietico e su un 
autocarro pesante corazzato Tatra 8x8. Ha 
una torretta dal particolare disegno, con 
una metà a lato del cannone con le 
munizioni, e l'altra metà con l'equipaggio.  
 

“BORSUK” 

 
Il Borsuk è un IFV polacco che dovrebbe 
essere prodotto in due versioni, una anfibia 
e l’altra ad alta protezione. Trasporta 6 
fanti più tre uomini di equipaggio ed è 
dotato di una torretta a controllo remoto 
con un cannone da 30 mm e due lanciatori 
per il missile anticarro Spike LR. Dovrebbe 
essere prodotto nelle versioni IFV, 
Comando, ambulanza, recupero, Genio, 
NBC, ricognizione e FSV da 120mm. 
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con la realizzazione di una apposita versione del nuovo IFV di produzione nazionale “Borsuk” 
(“tasso”) ormai a un passo dall’inizio della produzione di serie, armato con una torretta dotata di 
cannone da 105 o 120 mm. 

Per quanto riguarda invece la sostituzione dei numerosissimi BMP1 ancora in servizio, la Polonia 
guarda al citato programma nazionale “Borsuk”, ormai in dirittura d’arrivo, per la produzione di un 
IFV relativamente economico in due versioni principali: una da 25t e anfibia (propulsa in acqua da 
eliche collegate al sistema di trasmissione), e una, più pesante e meglio protetta, da 35t e non anfibia; 
questi veicoli dovrebbero poi essere declinati in tutta una serie di versioni combat support e combat 
service support, per sostituire le varie versioni di BMP in servizio. 

                                                             
britannico) e l’M8 della British Aerospace (BAE), un veicolo appositamente prodotto per un similare programma, 
sempre statunitense, degli anni 90, poi cancellato e oggi riproposto. 


