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PREMESSA
Il 5°
presso la caserma “Luciano Capitò” di Portogruaro (Ve), la nostra Responsabile del
Programma Difesa e Sicurezza.
°
° Reggimento “Superga” dal
settembre 2014 ed ha personalmente seguito, congiuntamente con gli uomini e le donne
del suo Staff, il lavoro dell’Istituto guidando l’analisi, fornendo approfondimenti e anche
curiosità del sistema d’arma in oggetto inquadrando la tematica nel più ampio contesto
del supporto di fuoco. Oltre alla preparazione militare vasta e variegata, la sua laurea in
Ingegneria Meccanica e la relativa abilitazione all’albo professionale (in realtà ha anche
una laurea in scienze politiche e una in scienze strategiche), ne hanno fatto un
interlocutore preparato con cui approfondire aspetti del sistema d’arma spesso troppo
complessi per essere spiegati con facilità agli analisti civili, che lavorano a contatto con
questi sistemi d'arma innovativi. Prima di tale prestigioso incarico, il Colonnello ha
prestato servizio presso il Centro di innovazione Difesa, inquadrato nel III Reparto di SMD
nell’ufficio sviluppo concetti in qualità di Capo Sezione Capstone Concepts. Anche questa
esperienza ha permesso al nostro istituto di avere una maggiore contestualizzazione
dell’utilizzo del sistema d’arma negli scenari futuri, evitando di cadere nel mero
tecnicismo fine a sé stesso. L’elemento umano e personale ha quindi contraddistinto il
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lavoro svolto presso la Caserma Capitò, concedendo all’Istituto un valore aggiunto
importante da far emergere all’interno della disquisizione sul sistema d’arma.
Per il Reggimento “Superga” - considerato il suo passato antico e ricco di Storia - non è
insolito, essere aperto ad un progetto che desidera approfondire e portare alla luce nuovi
aspetti sull’ impiego dell’artiglieria nei moderni scenari operativi.
A Portogruaro, l’Italia e l’Esercito Italiano hanno raggiunto un nuovo e strabiliante
traguardo, essendo l’unico Reggimento a disporre del sistema d’arma denominato
Multiple Launch Rocket System (MLRS), accentrando tutte le capacità del sistema,
dall’addestramento al mantenimento e al futuro impiego (sotteso alla validazione di
settembre 2016).
Il 5° “Superga”, fa risalire le sue origini al Regio reggimento di artiglieria del 1743
trasformato successivamente, in Corpo Reale d’Artiglieria. Il 5°
vanta una storia ampia e variegata, essendo il più antico reggimento d’artiglieria d’Italia,
che nel corso del tempo ha dato origine alle unità che sono andate a costituire gran parte
dei reggimenti d’artiglieria dell’Esercito Italiano. Il 1°
Reggimento Artiglieria Pesante “Superga” è stata trasferita dalla sede di Udine a quella di
Portogruaro, assumendo ufficialmente l’attuale denominazione di 5°
Artiglieria Terrestre Lanciarazzi “Superga”.
Le sue origini sono tuttavia ancora più interessanti se si analizzano dal punto di vista
capacitivo, precisa il comandante, poiché la storia della peculiarità missilistica è
direttamente riconducibile alla Brigata Missili ed in particolare al 3° Reggimento
“Volturno”, entrambi di stanza presso la caserma Capitò in Portogruaro. Quest’ultima unità
era equipaggiata con il sistema missilistico denominato “Honest John” (un esemplare
ancora presente nell'enorme piazzale della caserma), sostituito in seguito dal sistema
“Lance”, che dal 1993 è stato avvicendato dal sistema d’arma MLRS. Il munizionamento
M26 di cui era dotato l’MLRS fino alla prima decade degli anni 2000 è stato bandito dalla
convenzione di Oslo del 2008, poiché classificato come munizionamento di tipo cluster,
per cui l’Italia ha ratificato l’accordo nel 2011.
Oggi il reggimento dispone degli stessi lanciatori
MLRS, che per effetto di un processo di
ammodernamento durato più di due anni e da
poco concluso, è stato aggiornato assumendo la
denominazione di MLRS- IMPROVED. Tra l’altro, il
reggimento dispone di una moderna struttura per
l’addestramento simulato, denominata OTS
(Operational Training System), frutto dello sviluppo
tecnologico implementato nel corso degli anni da
Airbus Defence and Space e che ha visto
direttamente il 5° “Superga” quale unico
interlocutore per la definizione dei requisiti nonché
dell'architettura procedurale di comando e
controllo. Nell’aula di simulazione sono presenti sei
workstation che ricalcano fedelmente la consolle principale del lanciatore, denominata
3

Main Control Unit (MCU), connesse a loro volta ad un unità centrale, gestita dal personale
del reggimento qualificato istruttore, il quale lavora da postazione di comando e controllo
delle sei workstation destinate agli equipaggi. Il sistema simula tutte le operazioni da
mettere in pratica prima, durante e dopo l’esecuzione di una missione di fuoco,
l’equipaggio in questo modo ha la possibilità di addestrarsi senza dover necessariamente
utilizzare il lanciatore, preservandone lo stato di usura ed abbattendo così i costi di
esercizio. Da tali postazioni possono essere verificate tutte le capacità del personale volte
ad arginare eventuali malfunzionamenti e improvvisi inconvenienti al tiro; tale aspetto non
è sempre gestibile con il sistema d’arma reale ma grazie ai software è possibile
addestrare il personale militare in ogni condizione. Inoltre, all’interno del sistema è
possibile inserire la cartografia di qualsiasi area geografica, rendendo possibile la
simulazione di scenari operativi dislocati in territorio nazionale ed estero.
Oltre ad essere uno strumento tecnologicamente all’avanguardia, un successo
ingegneristico di cui il reggimento di Portogruaro è l’unico detentore in Italia, permette
alla Forza Armata di risparmiare risorse per altri scopi addestrativi. Tale ottica di risparmio
non è da sottovalutare in un periodo in cui le istituzioni statali tendono ad avere una
sempre maggiore attenzione all’esborso di denaro pubblico. Per la costruzione di
quest’aula didattica ipertecnologica la ditta Airbus ha impiegato circa dodici mesi
riqualificando e trasformando radicalmente uno spazio della caserma destinato
precedentemente ad altri usi. Le recenti introduzioni, frutto del programma di
ammodernamento, hanno visto il più antico Reggimento d’Artiglieria d’Italia portare il suo
glorioso passato nell’era moderna declinandolo in base alle moderne esigenze operative,
costruendo un polo d’eccellenza tecnologica, equipaggiato con il più moderno sistema
d’artiglieria.

1. Pioggia d’acciaio:
il ruolo dell’artiglieria negli scenari contemporanei
L’esperienza acquisita dalla forza armata negli scenari post 11 settembre 2001 hanno
segnato un duro ma necessario punto di rottura con il passato.
La contemporaneità dei moderni teatri d’operazione sono caratterizzati dalla presenza di
civili negli stessi luoghi dove si svolgono le attività militari, creando uno scenario
complesso e variegato, meglio definito dal termine “congestionato”, dove è difficile
distinguere tra danno collaterale e necessità militare. Non è un caso che le ultime dottrine
riportino nelle analisi di proiezione futura per gli scenari d’operazione un contesto sempre
più orientato all’urban warfare cioè un luogo, urbano appunto, con presenza di civili ed
attività tipiche della vita di tutti i giorni.
Le attività di occultamento che i terroristi utilizzano per perseguire in modo indisturbato
le loro azioni criminali hanno portato a prediligere luoghi densamente popolati e ricchi di
attività ma non troppo grandi, preferibilmente isolati e con almeno una via di fuga. Villaggi
con queste caratteristiche in Afghanistan, Iraq o anche in Somalia se ne trovano in gran
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misura, creando un sistema di reti inestricabili e complesse. A rendere difficile le manovre
offensive verso obiettivi urbani è proprio la presenza di civili che nulla hanno a che vedere
con le attività criminali dei terroristi. Si necessitava dunque di un sistema d’artiglieria che
non fosse più orientato a saturare l’area di operazione ma qualcosa che fosse preciso e
tempestivo, riducendo al minimo i danni collaterali che possono generarsi negli scenari
urbani. Considerato che nel passato le manovre offensive e difensive si svolgevano in
campo aperto oppure in luoghi ben definiti, concentrare il fuoco delle artiglierie in un
singolo punto preciso non era un’azione premiante, era preferibile condurre attività di
fuoco ampie con l’intento di saturare il più possibile il campo di battaglia.

Uno degli esempi più classici è sicuramente la prima Guerra del Golfo, dove l’uso
dell’artiglierie come strumento di saturazione d’area per arrestare l’avanzata nemica fu
denominata “pioggia d’acciaio” dagli stessi soldati iracheni. Tuttavia la Guerra del Golfo è
stata una delle ultime realtà militari a fare così ampio uso dell’artiglieria, che iniziò a
prendere un posto sempre meno importante nelle operazioni militari fino quasi a
scomparirvi. Gli artiglieri, ma anche i comandanti delle forze di manovra che chiedevano
supporto di fuoco, volevano un sistema manovrabile, rapido e potente ma soprattutto
preciso con un errore tollerabile di pochissimi metri.
L’era della “Sniper Artillery” era appena iniziata.

2. L’artillery sniper system: Multiple Launch Rocket System
Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, il ruolo dell’artiglieria è quello di garantire
al Comandante delle forze di manovra un adeguato supporto di fuoco, capace di seguire
l’evolversi dell’azione pianificata ed in relazione ad un’eventuale mutamento della
pianificazione stessa essere aderente alla nuova situazione contingente.
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Tenendo dunque in considerazione le caratteristiche degli scenari operativi già aperti e
quelli che potranno aprirsi in futuro si è reso necessario adeguare l’arma di artiglieria,
rendendola flessibile sotto il profilo organizzativo e della rapidità nell’esecuzione degli
interventi. Questo mutamento continuo e necessario ha portato il sistema MLRS ad
essere quello che maggiormente rispetta questi requisiti.

Il Multiple Launch Rocket System è un sistema che esiste fin dagli anni ’80 come arma di
saturazione d’area, per fermare le varie ondate di carri e mezzi nemici in un contesto che
era quello della guerra fredda. Il sistema prende originariamente vita grazie alla forte
volontà americana a cui si affiancano alcuni dei quattro più importanti partner europei che
andranno a costituire un penta partenariato delle industrie difesa composto da Stati Uniti,
Germania, Inghilterra, Italia e Francia. Una volta venuta meno la minaccia che si percepiva
dall’Est Europa il munizionamento di saturazione denominato cluster non aveva più
ragione di esistere in virtù di una modifica sostanziale dei nuovi scenari operativi.
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Dei suoi servizi ci si è largamente forniti nelle guerre in Medio Oriente, con risultati
eccellenti per le forze di manovra, tuttavia quando la comunità internazionale bandì il
munizionamento cluster nell’ambito della Convenzione di Oslo del 2008 il suo impiego
fu proibito. L’Italia, che ha ratificato la Convezione nel 2011, ha immediatamente
provveduto a convertire il munizionamento cluster M26 in suo possesso, trasformandolo
in munizione da esercitazione, provvedendo a rimuovere le 644 sub-munizioni M77 che
costituivano il cuore della cluster bomb. Per effetti di questa conversione ha preso vita il
munizionamento d’addestramento M28 che ancora oggi viene usato dalla Forza Armata,
incidendo tra l’altro a realizzare economie in tal senso.
Per effetto della ratifica alla Convezione di Oslo, il sistema MLRS ha subito una rapido
ancorché necessario programma di ammodernamento. Il cambiamento di cui è stato
protagonista questo sistema d’arma non è stato dettato solo da aspetti tipicamente
finanziari ma soprattutto qualitativi, la sua riconversione parte anche da una ben chiara
richiesta della NATO sulle capacità delle artiglierie. Il Patto Atlantico chiese nello specifico
a tutti i Paesi aderenti, soprattutto all’Italia, di acquisire una capacità di artiglieria di
precisione. Roma, circa dieci anni fa, aderì a questo nuovo “capability target”
impegnandosi dal punto di vista programmatico e finanziario ad adempiere agli impegni
presi per la riconversione nel progetto di incremento capacitivo. Questo complesso
processo di modifica è durato circa tre anni ed ha permesso all’intera flotta degli MLRS
italiani, circa 20 pezzi, di diventare MLRS-I dove ‘I’ significa ‘improved’, acquisendo la
capacità di “Sniper Artillery”.

2.1 – Modalità d’impiego del sistema d’arma e tipologia di target
Gli MLRS sono ad oggi impiegati per fornire supporto di fuoco indiretto alle massime
profondità a sostegno della manovra di una Grande Unità o di un complesso di forze. Lo
spettro delle operazioni dove questo sistema può essere impiegato è vasto e con scopi
chiari, primo tra tutti distruggere, sopprimere o neutralizzare i centri nevralgici del
dispositivo nemico.
Sfruttando la flessibilità d’impiego del sistema d’arma, per ingaggiare obiettivi al di là della
gittata delle unità monotubo, fornendo all’ Esercito Italiano un'artiglieria terrestre
missilistica di precisione. Il sistema d’arma fornisce ai Comandanti delle forze di manovra
una capacità di supporto di fuoco unica nel suo genere, soprattutto alle massime
profondità, con una gittata ottimale che si aggira intorno ai 70 km fino arrivare ad un
massimo di 100 km.
L’impiego delle unità MLRS in contesti MOOTW rappresenta una componente
complementare di risoluzione delle ostilità, di supporto alla stabilizzazione nel ruolo di
deterrenza (show of force / show of presence), di force protection e supporto di fuoco, se
necessario, contro gli HPTs (Hight Playoff Target). Gli HPTs sono quegli obiettivi di livello
operativo che vengono considerati premianti per il successo della propria manovra una
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volta investiti dal fuoco con gli effetti desiderati. Alcuni esempi di HPTs possono essere
siti dove sono stoccate armi oppure dove sono presenti miliziani della controparte. Nelle
operazioni di imposizione (Peace Enforcement) e mantenimento (Peace Keeping) della
pace, la presenza di unità lanciarazzi dimostra la volontà di essere presente e di
impegnarsi in tale ruolo in modo risolutivo con interventi a fuoco.

Gli obiettivi più premianti per il sistema rimangono, in contesti ad alto rischio: personale
in zona coperta o scoperta; mezzi scarsamente e mediamente protetti; obiettivi statici
come strutture fisse protette e i cosiddetti “time-sensitive targets” (TST).
I TST sono quei target che devono essere ingaggiati solo in una finestra temporale ben
determinata, uno degli esempi più classici di time-sensitive targets è sicuramente il caso
del bunker di Abottabad dove era presente Osama Bin Laden.
Il munizionamento M31A1 fornisce ai Comandanti dei vari livelli ordinativi una capacità
letale alle massime profondità. Si è già dimostrato l’estrema affidabilità di tale razzo
contro obiettivi statici, ed in situazioni in cui è stata richiesta precisione, con funzione
Counter Improvised Explosive Device (C- IED), Counter Indirect Fire (C-IDF) e nel
sostegno di unità amiche nel corso di TIC (Troop in Contact). Quanto sopra, sia in
ambiente urbano sia in ambiente rurale. Con riferimento all’urbanizzazione caratteristica
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dei teatri operativi e all'uso che è stato fatto da USA e UK, si è dimostrata la particolare
efficace contro insurgents appostati sui tetti delle abitazioni.

2.2 – L’espressione della potenza di fuoco

In un contesto di combattimento classico, l’MLRS è il sistema d’arma di artiglieria che
garantisce il supporto di fuoco di tipo generale, poiché capace di ingaggiare targets
altamente remunerativi posti a lunga distanza, il cui ingaggio comporterà dei vantaggi
considerevoli per la manovra di tutte le unità presenti sul terreno. Possiamo dunque
affermare che gli MLRS garantiscono quel fuoco di profondità capace di garantire un
vantaggio a tutte le unità impegnate sul terreno mentre il fuoco di aderenza, garantito dai
reggimenti il cui compito tattico è il supporto diretto, ha lo scopo di garantire il supporto
di fuoco esclusivamente alla propria unità in uno spazio definito dell’area di operazione e
per questo dotati di assetti a corta gittata come i mortai da 120mm.
Le unità MLRS vengono di norma schierate ai fini del tiro in postazioni all’aperto ed
utilizzano per questioni di semplice sopravvivenza la tecnica dello “spara e sparisci”. Il
lanciatore prima di essere attivato rimane in occultamento in una postazione operativa
definita postazione d’occultamento, una volta chiamato ad essere operativo, ricevuto
l’ordine di tiro contenente le coordinate dell’obiettivo, raggiunge la postazione di lancio e
dopo aver effettuato il fuoco può ritornare in occultamento oppure recarsi nella
postazione di ricaricamento, postazione dedicata allo scarico dei pod esausti ed al
caricamento dei pod contenenti il munizionamento Lo sgombero della postazione di
lancio è fondamentale per evitare o almeno ridurre la vulnerabilità dei lanciatori e la loro
esposizione al controfuoco avversario.

2.3 – Il munizionamento, modalità di spoletta e traiettoria
Per il razzo GMLRS Unitary (M31A1) il peso complessivo è di 315 kg, è composto da una
sezione motore, una testa di guerra ed una sezione guida, equipaggiata con 4 alette che
consentono al razzo di auto guidarsi sulle coordinate dell’obiettivo. La propulsione del
razzo è fornita da un motore a propellente solido, costituito da idrossilato di polibutadiene
(HTPB) e la cui spinta è la stessa per ogni razzo. Le diverse gittate vengono pertanto
conseguite impostando angoli di tiro differenti. Le alette posteriori che si aprono all’uscita
dal pacco di lancio forniscono al razzo la stabilizzazione durante il volo. L’impiego di
questo tipo di munizionamento e la sua accuratezza non sono subordinati alle condizioni
meteo: il razzo è in grado di correggere in volo il proprio moto in presenza di condizioni
del momento che dovessero deviarlo dalla traiettoria stabilita. La precisione che
contraddistingue l’M31A1 ne fa, in situazioni in cui è necessario conseguire il minimo
danno collaterale, la cosiddetta “weapon of choice”, soprattutto a confronto con
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l’artiglieria tradizionale e con quella a saturazione d’area. Questo munizionamento così
avanzato garantisce ognitempo e su qualsiasi tipo di terreno il requisito della precisione
che ne fanno uno strumento efficace ed efficiente in dotazione alla Forza Armata. Tale
caratteristica rende l’ingaggio degli HPTs con tale tipo di munizionamento
particolarmente vantaggioso ed efficace, in particolare quando trattasi di HPTs di tipo
puntiforme, situati anche in ambienti urbani ed in situazioni in cui altri mezzi erogatori di
fuoco non sono in condizione di intervenire. Un resoconto fornito dall’Esercito USA nel
2009, attesta che su 670 razzi sparati in Counter insurgency Operations, l’affidabilità
dell’M31A1 si è attestata al 98,43% dei casi. E’ anche ridotto il rischio UXO (Unexploded
Explosive Ordnance) connesso con l’impiego perché la testa dell’ordigno viene
completamente distrutta all’atto dell’impatto o sepolta a sufficiente profondità nel caso
in cui la detonazione non dovesse avere luogo. Il razzo può raggiungere ed ingaggiare il
nemico in tre modalità di spoletta:




Point Detonate
Delay
Proximity

La modalità Point Detonate è ideale per massimizzare gli effetti del munizionamento in
campo aperto. La letalità del munizionamento aumenta con l’utilizzo della traiettoria
nominale di cui si tratterà in seguito. La modalità Delay è a sua volta esprimibile in due
sottocategorie Shallow e Deep, in entrambi i casi la spoletta deve raggiungere una certa
profondità per poter funzionare. Trattasi di Delay Shallow quando la detonazione avviene
alla profondità di 2 metri, ideale contro edifici composti da un singolo piano e sistemi di
difesa costituiti da trincee.
Delay Deep invece si ha quando la detonazione avviene alla profondità di 4 metri, ideale
contro bunker, trincee rinforzate e contro edifici costituiti da due piani. Tra i due diversi
tipi di settaggio non sussiste quasi alcuna differenza in termini di stima di danni collaterali.
La modalità delay deep tuttavia sembra essere la meno affidabile e pertanto meno
raccomandabile ai fini dell’impiego. La modalità Proximity è anch’essa esprimibile in due
sottocategorie High e Low. Con Proximity High la detonazione avviene a circa 7 metri di
altezza al di sopra dell’obiettivo mentre per la Proximity Low la detonazione avviene a
circa 3 metri di altezza al di sopra dell’obiettivo. L’uso della modalità di prossimità può
essere valutato quando non sussistono preoccupazioni in termini di danni collaterali.
Questa permette l’esplosione del razzo sulla verticale del segno. A parità di stima di danni
collaterali la modalità low è, anche se marginalmente, meno efficace della high, che
pertanto è la più raccomandata ai fini dell’impiego. In qualsiasi situazione, qualora dopo
il lancio il sensore di prossimità non dovesse dare luogo all’esplosione dell’ordigno, la
spoletta agirà in modalità point detonate, assicurando l’esplosione del razzo Un altro
punto di forza del razzo sono le due differenti tipi di traiettoria che può percorrere:
verticale e una nominale. La traiettoria verticale si ha quando il valore dell’angolo di
caduta che si genera tra la tangente alla traiettoria con il piano orizzontale passante per
il target è pari ad 89°. Questo tipo di traiettoria è utile a contenere i danni collaterali poiché
tende a concentrare gli effetti dell’esplosione in un unico punto.
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Conclusioni

Quanto si è potuto apprendere dallo studio e dall’analisi del sistema d’arma MLRS-I
questo sistema di artiglieria di precisione rappresenta per il futuro della Forza Armata il
nerbo essenziale per i futuri assetti. Avendo, l’Italia come altre forze NATO, puntato su
uno sviluppo dottrinale e tecnologico di precisione, capace di ingaggiare in modo
preciso, discriminando ciò che è danno collaterale da ciò che è target, l’MLRS-I risulta
essere adatto a tutti gli scenari in cui la forza armata potrebbe proiettarsi in futuro. La sua
grande affidabilità, la precisione e la rapidità di schieramento ne fanno uno strumento
fruibile nei moderni e futuri scenari operativi a differenza di altre artiglierie più orientate
ad operazioni convenzionali di guerra classica. Gli investimenti fatti e che si faranno per
migliorare questo sistema d’arma rientrano a pieno nel nuovo orientamento di spending
review seguito dai vari dicasteri dello Stato, perché non solo migliora sensibilmente la
capacità tecnologica del sistema di difesa italiano ma è utilizzabile ed impiegabile appena
raggiunta la validazione all’ impiego a fuoco, attività che sarà condotta nei primi giorni di
Settembre presso il Vidsel Test Range.
Alla luce dell’ analisi effettuata si è reso evidente che il sistema d’arma MLRS-I è un
assetto che potrebbe rappresentare nei moderni scenari operativi, che abbiamo
precedentemente definito, un valido e ulteriore assetto di fuoco nel novero di possibilità
a disposizione del comandante delle forze e per questo da considerarsi alla stregua degli
assetti ad ala fissa e rotante, che sono ampiamente utilizzati nei negli attuali scenari
operativi, poiché capace di garantire supporto di fuoco 24/24h 7/7 ad ogni condizione
metereologica, riducendo al minimo il rischio di perdite del personale militare e del
relativo assetto.
Altro aspetto che è emerso nel nostro lavoro è che la finalizzazione del programma di
ammodernamento dell'intera flotta ha subito una notevole accelerazione negli ultimi due
anni, compresa la definizione dell'imminente campagna lanci di validazione del sistema
d'arma.
I professionisti del 5° reggimento artiglieria terreste lanciarazzi “Superga” rappresentano
dunque un polo di innovazione per l’Esercito Italiano, un reggimento storico e ricco di
tradizioni ma capace di guardare al futuro evolvendo in qualcosa di fruibile, efficace ed
efficiente.
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