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DIFESA ANTI-MISSILI BALISTICI: LA PAROLA ALL’ESERCITO
DI SILVIO LORA-LAMIA
La NATO dice che non si devono superare i 30 minuti, ma di solito ne bastano 25. Il 16 ottobre, davanti a un
folto gruppo di giornalisti europei, una
delle prime batterie del sistema missilistico anti-aereo e anti-missile SAMP/
T dell’Esercito Italiano ci ha messo
solo 21 minuti per dispiegarsi ed essere pronta a lanciare. I militari hanno
gongolato un po’, e ci è parso giusto.
Da poco più di un anno hanno in linea
il più moderno sistema d’arma superficie-aria europeo, e l’addestramento
per raggiungere ai primi del 2013 una
capacità operativa iniziale con le prime 2 delle 5 batterie ordinate nel
2003, procede bene. Il software utilizzato è quello finale, e la capacità in
realtà è già più che iniziale, visto che
il sistema sarà il grado non solo di
difendere un obiettivo “a punto fisso”
ma anche una forza di terra in movimento. Entro la fine dell’anno venturo
arriverà la “Full Capability”, non appena al sistema sarà data la capacità di
gestire la trasmissione dati in Link 16.
Con il SAMP/T l’Esercito risulterà così pienamente integrato nella Difesa
Aerea nazionale, potendo connettersi
anche con il “terminale” italiano degli
assetti AWACS della NATO. Basato
sul missile bi-stadio (booster più
“veicolo” intercettore) Aster 30, il nuovo sistema è in grado di vedere e abbattere anche “in automatico” qualsiasi minaccia aerea: aeroplani, elicotteri, UAV, missili di crociera, missili antiradar e guidati in generale. Può ingaggiare bersagli che manovrano fino
a 10 g, con superfici radar riflettenti di
0,006 metri quadrati, volanti a mach
3,5 e a quota “cima alberi”. Grazie
alle particolari performance del
seeker (un radar “pulse doppler” di
Thales e Sistemi Integrati) montato

nell’ogiva, nell’attuale configurazione
Block 1 l’Aster 30 può ingaggiare anche missili balistici a corto raggio
(600 km), “missione” che da sola qualifica tutto il sistema, anche in considerazione della rapida proliferazione
di questo tipo di vettori militari. Se il
bersaglio del missile balistico è proprio la batteria, il sistema può reagire
in automatico senza intervento umano, addirittura senza la presenza fisica degli addetti sul posto. Un’opzione
più che “salutare” se si pensa che
questo tipo di ordigni piombano dal
cielo a velocità dell’ordine degli 8.000
chilometri all’ora, richiedendo tempi di
reazione ultra-rapidi.
Una capacità già più che “basica”
Siamo a Mantova, dove ha sede il 4°
Reggimento Artiglieria Contraerei (Air
Defence Regiment per la NATO)
“Peschiera” dell’Esercito. Costituitosi
nel 1926, combattuta la Seconda
Guerra Mondiale in Nord Africa e in

Russia, nel maggio 1947 viene ricostituito ad Albenga, tre mesi dopo
trasferito a Cervignano del Friuli e nel
1955 a Verona, per stabilirsi definitivamente a Mantova nel 1967. Nel
1964 le sue artiglierie contraeree lasciano il posto ai missili superficiearia americani Raytheon Hawk,
schierati nel bel mezzo della Pianura
padana per proteggere gli impianti
industriali del nord da possibili attacchi aerei da Est, la (allora) Jugoslavia
in testa. Missili che dopo vari ammodernamenti ora vengono sostituiti da
un sistema sviluppato e prodotto, come parte d’una intera famiglia di missili superficie-aria (FSAF, Famille de
missiles Sol-Air Futurs), da Eurosam,
un consorzio formato con quote
uguali (il 33,3 % ciascuna) dalle francesi Thales e MBDA France, e dall’italiana MBDA Italia. La prima ha ricevuto la responsabilità dell’unità di
controllo del fuoco basata sul radar
multi-funzione Arabel, la seconda
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quella primaria per i missili Aster 15 e Aster 30, mentre la
parte italiana di MBDA (consorzio a sua volta, costituito
nel 2001 da Matra, BAE Dynamics Alenia e oggi formato
da EADS e BAE Systems ciascuna col 37,5 % e Finmeccanica col 25 %) si è accollato il sensore radar SPY-790
EMPAR di Selex Sistemi Integrati per il ramo navale della
famiglia, e i lanciatori sia terrestri che navali dei missili.
Le batterie SAMP/T come s’è detto saranno in tutto cinque. Nel 2008 arrivò in Italia una prima unità di fuoco di
prova per le necessarie validazioni e certificazioni, usata
oggi per scopi addestrativi presso il Comando dell’Artiglieria ControAerei (COMACA) di Sabaudia. Le prime tre
batterie “di serie” sono già state acquisite, anche se quelle effettivamente consegnate al 4° Reggimento a tutto
ottobre erano solo due; una quarta dovrebbe aggiungersi
entro Capodanno e l’ultima entro il primo quadrimestre
2013. In definitiva è a questi ex-artiglieri che è affidata la
particolare capacità Anti Tactical Ballistic Missile (ATBM)
della nostra Difesa. Una capacità per adesso ancora ba-
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sica, ma pur sempre “primo anello” di un costituendo assetto nazionale integrato da inserire, a regime,
nell’ALTBMD (Active Layered Theatre Ballistic Missile
Defence) “a strati” che la NATO sta (faticosamente) sta
realizzando, e che a sua volta dovrebbe interagire con
l’European Phased Adaptive Approach (EPAA). Proprio
negli stessi giorni della visita-stampa a Mantova e a La
Spezia organizzata da MBDA Italia, la NATO ha aggiunto
un tassello tricolore al suo ALTBMD promuovendo al rango di sistemi integrabili nel suo scudo anti-missile i due
radar mobili di scoperta a lungo raggio (fino a 450 km)
Lockheed Martin AN/PS-77 in forza ai Gruppi Radar
dell’Aeronautica Militare. Quanto all’EPAA, si tratta dello
scudo anti-missili balistici (nella fattispecie iraniani) con
cui, con una decisione presa dal presidente Obama nel
settembre 2009, gli Stati Uniti intendono difendere negli
anni a venire i propri assetti militari in Europa così come
quelli degli alleati; nell’attuale fase di dispiegamento è
basato sull’accoppiata radar AEGIS/missili Standard SM-
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3 che arma le piattaforme navali (incrociatori classe Ticonderoga e caccia classe Arleigh Burke, cui Madrid ha
già messo a disposizione la base navale di Rota), mentre
in seguito si avvarrà anche di installazioni terrestri. Dei
due scudi ALTBMD e EPAA non farà invece parte il sistema anti-missile MEADS che Stati Uniti, Germania e Italia
stanno sviluppando insieme dal 2004 ma di cui Washington nel 2010 ha deciso di fare a meno, limitandosi “sequestration” del bilancio del Pentagono permettendo a proseguirne lo sviluppo (soprattutto nella componente
radar, che vede protagonista Selex Sistemi Integrati) fino
alla scadenza contrattuale del marzo 2014. A Italia e Germania verrebbe così permesso di mettere a frutto altrimenti almeno una parte dello sforzo tecnologico e industriale che hanno affrontato, evitando nel caso del nostro
Paese di buttare dalla finestra tutti i circa 800 milioni di
euro che è costata la partecipazione al programma.
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160 missili entro il 2016
SAMP/T e PAAMS, come si legge nella Nota Aggiuntiva
al Bilancio della Difesa 2012, costeranno in tutto all’Italia
1,7 miliardi di euro, divisi fra i 1.287 milioni per il sistema
dell’Esercito e i 413 per quello della Marina.
Il primo compito dei SAMP/T è proteggere le forze di terra da un attacco aereo, ma al sistema franco-italiano (con
l’apporto britannico per la variante imbarcata), che ha fra
i punti di forza un’estrema mobilità - ogni batteria è montata su 12 camion Astra-Iveco 8 x 8 -, si chiede soprattutto di rischierarsi velocemente per provvedere anche alla
difesa anti-aerea e anti-missile di basi aeree, obiettivi
strategici, infrastrutture industriali e agglomerati urbani, in
omaggio alla nuova dottrina di difesa sancita dall’Alleanza Atlantica nel 2010 a Lisbona. Ogni batteria è composta da 3 moduli principali per l’ingaggio dei bersagli (ME),
la scoperta e la loro identificazione radar (MRI, collegato
al ME con cavi in fibra ottica per la protezione anti-
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jamming) e la fornitura di energia all’MRI (MG), più i lanciatori a 8 celle (MLT), da un minimo di 3-4 a un massimo
di 6-8; l’Esercito Italiano ha optato per 4, l’Armée e l’Air
francese per 6. Trentadue quindi gli Aster 30 lanciabili da
ogni batteria, e dunque 160 in tutto quelli che l’Esercito
riceverà entro il 2016 (con la più o meno segreta speranza di schierare anche un certo numero di Aster 15 a più
corta gittata - 30 km - per assicurare la difesa di punto). Il
SAMP/T italiano ha però una marcia in più rispetto a
quello in forza all’Aeronautica francese: un 4° modulo
principale per il comando e controllo (MC), capace di ottimizzare la pianificazione della “missione” della batteria
rendendone il funzionamento assolutamente “elastico”,
stabilendo cioè tanto il modo di dislocare i lanciatori, anche in relazione al terreno (possono essere piazzati anche a 10 km dal modulo di ingaggio), quanto le “politiche
di lancio” dei missili (numero e frequenza delle salve) e le
correlazioni con altri sistemi di difesa eventualmente in
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gioco. Completano la batteria due moduli per la ricarica
dei lanciatori e altri cinque di servizio (laboratori elettronici e meccanici, pezzi di ricambio, attrezzistica). Solo sedici in totale gli uomini necessari per ogni batteria. Cuore
del sistema è il radar multifunzione Arabel della Thales
montato sul modulo MRI. E’ del tipo a scansione elettronica attiva, copre i 360 gradi con un giro al secondo e ha
una portata di 60 km estendibile a 120 con l’aiuto di un
sensore esterno (per esempio un AWACS). Può tracciare
fino a 100 bersagli inseguendone 10 contemporaneamente. I tempi di reazione sono rapidissimi: dalla scoperta del target al lancio del primo missile passano solo 5-8
secondi. Ogni lanciatore può far partire i suoi 8 Aster 30
in 10 secondi. Nel caso di contrasto anti-missile balistico,
è importante arrivare all’impatto diretto del bersaglio: a
questo scopo il seeker dell’Aster 30 Block 1 utilizza una
logica particolare chiamata HRR (High Range Resolution) che permette di individuare un “punto preciso” del
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bersaglio, mentre nel normale funzionamento contro ber- do quelli dell’ultimo programma di upgrade porterà il cosagli aerei il seeker vede l’intero bersaglio come “singolo” sto totale annuo per i prossimi 10 anni delle 15 batterie in
punto.
servizio nell’esercito USA a 12,5 miliardi di dollari. Prematuro per ora un confronto con i costi operativi del
Versione NT: l’Italia deve decidere
SAMP/T-Aster 30, comunque prevedibilmente inferiori.
E’ interessante il confronto delle capacità del SAMP/T Preceduta da lanci di prova effettuati in Francia nel 2008,
con il suo predecessore Hawk e l’altro moderno missile 2010 e 2011, una nuova definitiva prova di fuoco del sianti-aereo e anti-missile dell’arsenale occidentale, l’ame- stema SAMP/T contro un bersaglio rappresentativo di un
ricano Patriot. L’Aster 30, capace di abbattere bersagli missile balistico tattico, necessaria per la validazione fivolanti dai 50 ai 20.000 metri di quota, ha una gittata nale del sistema, è in programma in primavera, sempre
massima di 120 km (quindi doppia della portata del radar, da un poligono francese. Vi parteciperà anche il 4° Regche lo guida nella fase iniziale della sua traiettoria) contro gimento di Mantova, che non può effettuare questo genei 40 dell’Hawk e gli 80 del Patriot; il numero di missili in re di test in Italia perché il poligono sardo di Salto di Quirvolo gestibili contemporaneamente dal sistema è 16 per ra è chiuso per “disastro ambientale”. Per una capacità
l’Aster 30, 4 per lo Hawk e 9 per il Patriot. Il missile fran- Ballistic Missile Defense del SAMP/T (e a maggior ragioco-italiano batte poi quest’ultimo in quanto a settore di ne come vedremo fra poco della sua controparte navale
scoperta del radar, 360 gradi contro 90. Il Patriot accusa PAAMS) oltre che contro vettori a corto raggio anche
ormai l’età e soffre di conseguenza di costi operativi contro quelli a medio raggio (gli MRBM, con gittata da
(impiego e manutenzione) elevatissimi, che comprenden- 1.000 a 3.000 km), bisognerà aspettare gli sviluppi suc-
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cessivi del sistema, cioè del radar e del missile. Dipende
solo dalle disponibilità di bilancio. C’è già una data di
massima oltre la quale questo sistema d’arma, così
com’è ora, inizia la sua obsolescenza, ed è il 2014. Come
s’è detto, già oggi per contrastare la minaccia degli
SRBM il radar Arabel ha bisogno di un sensore esterno
che possa prolungare il suo raggio di scoperta, mentre
per ingaggiare MRBM quali ad esempio le versioni di base dell’iraniano Shahab 3, dovrà essere sostituito da un
sensore più potente. La francese Thales può mettere in
campo uno sviluppo del suo GS 1000 con portata di
1.000 km, ma bisognerà porre mano anche al software
complessivo del sistema, al missile e in particolare al suo
apparato di guida e di “kill”. Anche qui l’iniziativa è in mano a Parigi, che dal settembre 2008 sta sviluppando una
nuova versione dell’Aster 30, la Block 1 NT (Nouvelle
Tecnologie) ottimizzata appunto per la lotta anti-MRBM.
Segredifesa si è dimostrata interessata all’iniziativa, facendo però il primo passo ufficiale solo alla fine di questa
estate, con l’invio al consorzio Eurosam di una formale
richiesta di informazioni. La voce che gira è che entro la
fine dell’anno l’Italia dovrebbe decidere se formalizzare o
meno una sua partecipazione a questo sviluppo del
SAMP/T, il cui costo dovrebbe oscillare fra i 30 e i 40 milioni di euro, più 200-300 per l’integrazione nel sistema
esistente e la produzione. L’upgrade del missile e la messa in campo di nuove capacità radar dovrebbero rendersi
disponibili più o meno nel 2016. Il 3 dicembre, durante il
previsto incontro fra i ministri della difesa francese JeanYves Le Driany e italiano Giampaolo Di Paola, si discuterà anche di questo.
Da tempo si parla poi di un missile radicalmente nuovo,
l’Aster 30 Block 2, con il primo e il secondo stadio di nuovo disegno ma sempre stivabili negli attuali “canestri” dei
moduli di lancio del SAMP/T e dei silos di lancio verticali
delle navi che imbarcano il PAAMS. Il seeker del Block 2
lavorerà nel campo dell’infrarosso e costituirà la parte
terminale di un veicolo-killer estremamente veloce e manovrabile, che una volta separantosi dal secondo stadio
andrà a intercettare e distruggere le testate di rientro
nell’atmosfera di missili balistici a raggio intermedio
(IRBM, dai 3.000 ai 5.000 km, con l’iraniano Shahab 5 a
testata singola, in corso di sviluppo, accreditato di oltre
4.000), fino a un’altezza massima di 60 km. Il costo di
questo programma si aggira sui 2 miliardi di euro, e una
prima data di massima della disponibilità del nuovo sistema (missile e sua integrazione), a quel punto l’anello
principale dell’Active Layered Theatre Ballistic Missile
Defence europeo, è stata fissata nel 2020.
I possibili sviluppi della versione navale
Nel frattempo l’Esercito Italiano si fa le ossa con l’attuale
configurazione del SAMP/T. Lavorerà anche con l’Aeronautica Militare, per stabilire una completa connessione
del suo sistema missilistico con il dispositivo integrato
della Difesa Aerea nazionale, e provarne la resistenza
alle minacce portate per esempio dai velivoli per la soppressione delle difese anti-aeree come i Tornado ECR
del 50° Stormo. L’Aeronautica con la fine prematura del
programma MEADS resterà priva di un sistema antimissile, anche se come s’è accennato si conta di poter
salvare per futuri sviluppi almeno una parte del lavoro fin
qui svolto nell’ambito del programma italo-tedesco-
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americano. Lavoro culminato nella recente campagna di
test di integrazione a Pratica di Mare fra il Multifunctional
Fire Control Radar, il Battle Manager e il lanciatore, propedeutica al prossimo primo test di lancio e intercettazione in un poligono americano. Si punta soprattutto sul radar, nel tentativo di far confluire le sue notevoli capacità e
in generale le tecnologie correlate sviluppate dai due
partner europei nella realizzazione della rete anti-missili
balistici continentale; oltretutto, rispetto al sistema francoitaliano il MEADS consentirebbe, tra le altre cose, una
maggiore compatibilità con altri sistemi di difesa aerea.
Un primo “pour parler” in questa direzione c’è già stato
l’anno scorso al salone del Bourget, con la costituzione
da parte di Segredifesa e della Diréction Générale de
l’Armament francese di un Tiger Team, cioè di un gruppo
di lavoro specializzato e ristretto per dare rapido corso a
uno studio di fattibilità. Una rapida quanto interessante
visita a La Spezia al cacciatorpediniere stealth Caio Duilio della classe Orizzonte, ha confermato che anche la
Marina Militare è ormai pronta all’impiego “Full capability”
della versione navale PAAMS (Principal Anti Air Missile
System) del sistema Eurosam, destinata alla difesa antiaerea delle flotte sia ravvicinata che d’area, estendendo
nel secondo caso l’ombrello protettivo a parti del territorio
nazionale. Il PAAMS è imbarcato sui due Orizzonte (Caio
Duilio e Andrea Doria), sulla portaerei Cavour (che usa la
versione del missile a più corta gittata Aster 15) ed è previsto anche sulle fregate polivalenti FREMM. Paradossalmente, se si vuole, il sistema dell’Esercito ha capacità
anti-missili balistici ma un radar dalle caratteristiche limitate, mentre quello adottato dalla nostra Marina così come da quella francese e britannica, ha capacità radar più
sviluppate ma non ancora l’abilità anti-missili balistici. Il
radar EMPAR del PAAMS può guardare fino a 200 km di
distanza e tracciare fino a 300 bersagli contemporaneamente, gestendo nello stesso momento la guida di 24
missili contro 12 bersagli. Duilio e Doria dispongono ciascuna in tutto di 48 Aster 30 montati in lanciatori verticali
a proravia, la Cavour ha 2 moduli di lancio verticali a 16
celle per un totale di 32 missili Aster 15, e le FREMM 4
moduli da 8 celle ciascuno per altrettanti Aster 15 o 30 (o
per meno, se in combinazione con altri tipi di missile). Per
dotarsi di capacità Ballistic Missile Defense, le navi che
imbarcano il PAAMS dovranno ricorrere alla versione
Block 1 NT dell’Aster 30 e ottimizzare allo scopo i propri
sensori radar, in particolare - sugli Orizzonte - quello di
scoperta di superficie e aerea Thales S-1850, con portata
di oltre 400 km (nel corso dei collaudi è riuscito a scoprire oggetti con una radar cross section di appena 0,01
metri quadri ad oltre 65 km di distanza). L’anno venturo
nell’ambito di una esercitazione NATO nel quadro del
programma ALTBMD, uno dei due Orizzonte dovrebbe
prodursi in questa performance: mantenere l’antenna
rotante (12 giri a minuto) dell’S-1850 inclinata verso l’alto
e in posizione fissa per verificare fino a quale quota può
scoprire la traiettoria di un missile balistico. Ma anche per
l’Empar si prospettano sviluppi interessanti, lungo una
road map che dovrebbe condurre entro il 2020 a una
configurazione con quattro superfici radianti fisse. Dipenderà dalla quadra del cerchio della voce Investimento nei
nostri prossimi bilanci della Difesa.
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