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ENGLISH ABSTRACT  

 

Improvised Explosive Devices (IED) are homemade bombs constructed and 

deployed in ways other than in conventional military action. IEDs may be used in 

terrorist actions or in unconventional warfare by guerrillas or commando forces in a 

theater of operations, but also in homeland problems of destabilization.  

IEDs are fabricated in an improvised manner incorporating destructive, lethal, 

noxious, pyrotechnic, or incendiary chemicals and designed to destroy or 

incapacitate personnel or vehicles. In some cases, IEDs are used to distract, disrupt, 

or delay an opposing force, facilitating another type of attack. IEDs may incorporate 

military or commercially-sourced explosives, and often combine both types, or they 

may otherwise be made with home made explosives (HME). 

IEDs typically consist of an explosive charge (potentially assisted by a booster 

charge), a detonator, and an initiation system, which is a mechanism that initiates the 

electrical charge that sets off the device. IEDs designed for use against armored 

targets such as personnel carriers or tanks will also include some form of armor 

penetrator, typically consisting of a copper rod or cone, propelled by the shaped 

explosive load. IEDs are extremely diverse in design, and may contain many types of 

initiators, detonators, penetrators, and explosive loads. They can also be triggered by 

various methods, including remote control, infra-red or magnetic triggers, pressure-

sensitive bars or trip wires. In some cases, multiple IEDs are wired together in a 

daisy-chain, to attack a convoy of vehicles spread out along a roadway. 

It is such a diversity that cause IEDs in being an unorthodox weapon so 

effective against the hi-tech armies of today. Indeed, the are very unprevedible to find 

and, then, to strike.  

The aim of this study is to focus on the most important aspects of 

methodologies, stretegies and tacticts of IEDs’ usage, as well as to suggest some 

operationa approaches in the fight against thei threat. 
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INTRODUZIONE 

 

Gli Ordigni Esplosivi Improvvisati (Improvised Explosive Device, o IED) sono 

dispositivi costruiti artigianalmente, utilizzando anche materiale di derivazione bellica, 

dove diventa fondamentale la preparazione specifica e la “fantasia” di colui che 

pensa e realizza l’ordigno.  

Gli IED rappresentano molto frequentemente l’arma primaria per chi porta 

avanti azioni di guerriglia e terroristiche perchè consente di potersi opporre anche ad 

eserciti ben armati ed equipaggiati, pur disponendo di strumenti bellici modesti, 

prediligendo l’effetto sorpresa e l’indeterminatezza sul possibile sistema di offesa 

utilizzato.   

Nella maggior parte di casi, la “materia prima“ utilizzata è costituita da residuati 

bellici non esplosi (Unexploded Ordnance, o UXO), come proiettili di artiglieria, mine, 

munizionamento vario di medio e grosso calibro, materiale esplodente ed innescante 

in generale.  

Gli IED hanno trovato e trovano largo impiego soprattutto se si opera in 

condizioni di minaccia generalizzata con la partecipazione di forze non governative 

e/o organizzazioni substatuali contrapposte a organismi militari ufficiali. Si tratta di 

situazioni nelle quali l’effetto sorpresa ha una valenza dominante unitamente al 

senso di non sicurezza che può ingenerarsi, tutti fattori che inducono a un impiego 

generalizzato di IED per conseguire effetti destabilizzanti di vasta risonanza.  

Non esistono regole fisse per utilizzare gli IED o, almeno, chi li impiega tende a 

non rispettare procedure più o meno standardizzate, rendendo quasi sempre difficili 

e complesse l’attività di analisi sviluppata per prevenirne la minaccia. Spesso, gli IED 

sono utilizzati ai bordo delle strade e fatti esplodere al passaggio degli obiettivi, 

secondo una tecnica che incrementa a dismisura il tasso di indeterminatezza nelle 

operazioni e nei movimenti e atta provocare danni ingenti in termini di vite umane e 

materiale distrutto.  

La caratteristica che accumuna tutti gli IED è, come già accennato in 

precedenza, l’improvvisazione e la fantasia di colui che li realizza. Si sono così 

riscontrati IED attivati a mezzo filo (Wire Improvised Explosive Device, o WIED), 

radiocomando (Radio Controlled Improvised Explosive Device, o RCIED), telefoni 

cellulari (Cell Phone Improvised Explosive Device, o CPIED), attivati 

involontariamente dalla vittima dell’esplosione (Victim Operated Improvised Explosive 

Device, o VOIED),  etc.  
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È intuibile come tutto questo si presti a porre gli IED come una delle principali 

modalità offensive a disposizione delle forze terroristiche, insurrezionali e finanche 

malavitose1. Anche la maggior parte delle perdite patite dalle Forze Armate italiane in 

Afghanistan ed in Iraq sono state causate dall’impiego di questi particolari artifizi 

offensivi, che da tempo comunque mietono vittime fra tutte le forze occidentali 

impegnate in quegli stessi (ed in altri) teatri. E anzi, di fatto, lo IED è diventato il 

simbolo delle modalità di offesa proprie di questi due conflitti, alla stessa stregua di 

come lo fu la mitragliatrice durante la Prima Guerra Mondiale e le bombe a guida 

laser della Prima Guerra del Golfo, e difatti anche nell’immaginario collettivo recenti 

produzioni cinematografiche come “The Hurt Locker” della regista Kathryn Bigelow o 

“Home of the Brave” di Irwin Winkler stanno popolarizzando quella che rappresenta 

una delle principali problematiche che le truppe si trovano ad affrontare negli odierni 

teatri operativi.  

 

Peraltro, oggi,  attraverso Internet e strutture terroristiche sono in continuo contatto 

ed è in atto un flusso costante di informazioni che consente loro un passaggio di 

tecnologie ed “idee” in crescita esponenziale ed in tempo reale. In questo contesto 

chiunque può imparare a costruire una nuova bomba e condividerne molto 

rapidamente con altri le caratteristiche. Ad esempio, è ormai accertato  che in 

moltissimi casi atti, che i talebani in Afghanistan fanno un uso sempre più sofisticato 

di IED mutuando tecnologie e tattiche sperimentate in Iraq, e viceversa. 

Un’evoluzione ragionata e strutturata a favore della quale gioca un ruolo 

importantissimo un supporto logistico strutturato ed adeguato alle singole 

circostanze, fondamentale spesso per il raggiungimento dei risultati. I terroristi della 

metropolitana di Londra, ad esempio,  fallirono nello scopo prefissato in quanto gli 

inneschi utilizzati non furono affidabili.  

                                                 
1 E questo da sempre, dal momento che gli IED “già ben prima che ne venisse coniato l’acronimo, 

erano stati ampiamente utilizzati da forze partigiane in occasione dei vari conflitti del secolo scorso (ad 

esempio, anche l’attentato di via Rasella è stato compiuto tramite un dispositivo che oggi verrebbe 

classificato come IED), da forze insurrezionali e guerrigliere (FARC, Vietcong, Contras, e via dicendo), 

da forze terroristiche interne ed internazionali (e qui si potrebbe tracciare una lunga e nota storia che 

partirebbe per lo meno dagli anarchici ottocenteschi, i quali non a caso all’epoca nell’immaginario 

popolare erano noti come ‘bombaroli’), e finanche da organizzazioni malavitose (e su questo valga per 

tutti l’esempio della strage di Capaci)”. Da: Striuli Lorenzo, 2006, ”IED la ‘nuova minaccia?”, in Rivista 

Italiana Difesa n. 10, ottobre, p. 54, enfasi nel testo. 
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Si può quindi affermare che l’utilizzazione incondizionata di IED sofisticati rappresenti 

una minaccia concreta degli attuali e dei futuri scenari operativi, tanto maggiore 

quanto più accentuaste sarà la preparazione tattica di forze addestrate alla guerriglia 

piuttosto che allo scontro diretto.  

 

Non è un’ipotesi remota, quindi,  che l’impiego degli IED crescerà nel futuro 

prossimo, sia per una serie di motivi che verranno approfonditi nel corso del presente 

lavoro, sia perché, soprattutto, ancora non è stata individuata una vera e propria 

metodologia di contrasto completamente soddisfacente.  

 

Si cercherà quindi, nel corso della trattazione, di sviluppare, seppure 

sinteticamente, anche questo aspetto di un problema che va a incidere 

inevitabilmente su ambiti propri di quella force protection riconosciuta dai principali 

documenti di politica militare dei più importanti Paesi occidentali come una delle 

funzioni strategiche essenziali per le forze militari moderne2.  

                                                 
2 A tale riguardo è doveroso sottolineare, ad esempio, quanto affermato al punto 4 delle “Capacità 

Operative Fondamentali” indicate nel Concetto Strategico del Capo di Stato Maggiore della Difesa (nel 

qualche si specifica che la “sopravvivenza e protezione delle forze [deve essere] intesa quale capacità 

di proteggere il proprio personale e gli altri assetti richiesti per eseguire i compiti assegnati. 

Un'adeguata protezione è raggiunta attraverso la selezione e l'adozione di misure attive e passive 

multistrato congiunte, con un accettabile livello di rischio”. In: Stato Maggiore della Difesa, 2005, 

Concetto Strategico del Capo di Stato Maggiore della Difesa.:www.difesa.it/NR/rdonlyres/7CF00FEA-

D74E-4533-B3ED-9CCCD8B79E89/0/libroconcettostrategico.pdf), In proposito vedasi: Striuli Lorenzo, 

2009a, “Una Nuova Epoca per la Difesa Francese?”, in Rivista Italiana Difesa n. 5, aprile.  



 6 

 

 

Capitolo 1 - BREVE EXCURSUS STORICO DELL’IMPEGO DEGLI 

IED 

 

Uno dei primi esempi di azioni coordinate su larga scala con l'uso di IED può 

essere rappresentato dalla guerriglia dei partigiani bielorussi contro i tedeschi 

durante la seconda guerra mondiale. In quel periodo furono usate, infatti, migliaia di 

granate di artiglieria modificate, posate lungo i binari allo scopo di far deragliare i 

treni di rifornimento logistico, in particolare in concomitanza con le offensive 

compiute dall’Armata Rossa a cavallo fra il  1943 e il  1944, ma certamente tutte le 

forze di resistenza dei Paesi occupati dall’asse conobbero le prime modalità 

d’impiego strutturate di quegli ordigni non ortodossi che, dall’Ottocento fino ad allora, 

si erano posti come l’arma tutt’al più relegata all’uso episodico di terroristi e 

organizzazioni criminali.  

Se la nascita di Israele ha visto parimenti l’utilizzo di IED in vari momenti della 

storia degli eserciti clandestini ebraici contro il mandato britannico su quella regione3, 

uno dei primi esempi del vasto impiego di IED nel dopoguerra è dato dalla guerra 

d’Algeria e in particolare dalla famosa battaglia di Algeri, nel corso della quale i 

francesi per fronteggiare questa nuova subdola minaccia ricorsero con successo a 

forme di rappresaglia e strategie di extrajudicial killing di perpetratori e fabbricanti di 

IED che però, in ultima analisi, per la loro spietatezza contribuirono alla sconfitta 

politica della presenza francese in quella colonia4. Su un piano di guerriglia più 

classica, non si può ovviamente non ricordare il conflitto in Vietnam, dove questi 

ordigni furono ampiamente utilizzati dai Vietcong tramite l‘accorto “riciclo” di materiali 

esplodenti ricavati da munizioni inesplose, in particolare quelle d’impiego aeronautico 

statunitensi. Quando ciò non era possibile, i Vietcong ricorrevano a ben conosciuti 
                                                 
3 Vedasi in proposito: Van Creveld Martin, 2004, La Spada e l'Ulivo. Storia dell'Esercito Israeliano, 

Roma, Carocci. 
4 Vedasi per approfondimenti: Aussaresses Paul, 2007, La Battaglia di Algeri dei Servizi Speciali 

Francesi 1955-1957, Gorizia, Libera Editrice Goriziana. Si rimanda anche al famoso film “La Battaglia 

di Algeri” di Gillo Pontecorvo, la cui visione, non per nulla, ha rappresentato, nei primi anni dell’Iraq 

post-invasione, uno dei principali materiali di riflessione per lessons learned per gli ufficiali statunitensi 

da inviare in quel teatro. È comunque accertato che la pellicola era già stata utilizzata in passato come 

sorta di materiale addestrativo dai Tupamaros uruguaiani, dai terroristi della Rote Armee Fraktion, e, 

“dall’altra parte” da molte polizie segrete sudamericane impegnate nelle dirty war degli anni Settanta.  
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ma egualmente efficaci artifizi booby traps (che alla fin fine sono anch’essi IED), 

generalmente costituiti da semplici bombe a mano collegate a una corda che, se 

tirata, provocava il rilascio della sicura, e disposta su passaggi obbligati. Talune 

varianti erano costituite da  bombe  a mano modificate con un elastico di gomma 

trattenente il perno di sicurezza, da immettere nel serbatoio dei veicoli: l’azione 

chimica del carburante lentamente scioglieva la gomma dell’elastico e si provocava 

l’esplosione dell’ordigno. Si calcola che la guerriglia portata avanti con gli IED in 

Vietnam abbia provocato il 33% delle vittime fra i soldati degli Stati Uniti di cui il 28% 

riconducibili a mine trappolate.  

Spostandoci ad altri conflitti, è bene rammentare che la crisi altoatesina che 

l’Italia affrontò negli anni Sessanta fu incentrata soprattutto sull’impiego di IED per 

attentati soprattutto dimostrativi, ma taluni anche cruenti e anzi, nel corso dei quali, le 

forze dell’ordine e l’Esercito Italiano dovettero patire i primi caduti per impiego di IED 

non legati alla criminalità del dopoguerra (in precedenza, nel giugno del 1963, si era 

infatti avuta la strage di Ciaculli di stampo mafioso, nel quale erano periti sette fra 

Carabinieri e personale dell’Esercito in seguito all’esplosione di un’autobomba), in 

particolare in quella che è ricordata come la strage di Cima Vallona del giugno del 

1967, dove morirono 4 membri della Compagnia Speciale Antiterrorismo a seguito 

dello scoppio di una trappola esplosiva. Dalla strage di Piazza Fontana in poi, inoltre, 

l’impiego di IED costituirà fino a tempi recenti una costante nella storia stragista sia 

terroristica che criminale italiana.  

E processi simili di incremento dell’utilizzo di IED avverranno anche in altri 

Paesi. Non si può infatti non rammentare che dal 1969 al 1997 in Irlanda del Nord 

l'IRA fece largo uso di IED associati a sofisticati ordigni comandati a distanza e 

muniti di dispositivi antimanipolazione, composti da semplici microinterruttori a 

mercurio in grado far esplodere l’ordigno anche per effetto di una modesta 

inclinazione (già alla fine degli anni Trenta comunque l’IRA aveva portato avanti una 

vasta strategia dinamitarda nota come Piano S, che aveva riguardato obiettivi 

dislocati anche nella stesa isola britannica, ma che si era alla fin fine risolta in una 

grossa sconfitta strategica per il terrorismo irlandese, dal momento che aveva 

generato forti sentimenti di ripulsa verso la propria causa anche da parte di larghi 

strati irlandesi, cagione i caduti del tutto innocenti generati da questo piano). L’IRA 

fece anche ricorso a timer ricavati da semplici orologi per realizzare IED contenuti in 

una valigetta o nascosti in un’auto che esplodeva al termine del tempo di ritardo 

prefissato. Nel tempo l’IRA perfezionò le sue tecniche ricorrendo a IED comandati a 
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distanza a mezzo radio, o telecomandati da dispositivi remoti originariamente 

concepiti per aeromodelli, inducendo le forze britanniche a realizzare i primi jammer, 

disturbatori elettronici interferenti con le frequenze radio in modo da rendere 

inefficiente il telecomando utilizzato dai terroristi. Molti IED venivano posti sul ciglio 

della strada, nei tombini stradali, e perfino nelle caditoie di raccolta dell’acqua 

piovana, facendo esplodere l’ordigno al passaggio degli obiettivi (che per l’IRA erano 

sia civili che militari). Uno dei più cruenti attacchi di questo tipo avvenne nel 1979, 

quando furono uccisi 18 soldati britannici dall’esplosione da due di queste bombe 

nascoste in un canale sotterraneo. L’azione, seguita da altre dallo stesso genere 

(sebbene mai più dagli stessi effetti), indusse nel tempo le forze di sicurezza a 

sigillare l’accesso di tutti i canali delle fognature e di raccolta e smaltimento delle 

acque piovane. Similari approcci di guerriglia urbana e analoghe risposte da parte 

delle forze di sicurezza vennero più o meno negli stessi anni sperimentati pure nel 

caso del terrorismo basco.  

Un largo uso di IED è stato fatto anche dalla resistenza afgana contro l’invasore 

sovietico dal 1979 al 1989. In Afghanistan inizialmente gli ordigni più ricorrenti erano 

rappresentati da caricatori di fucile modificati con l’inserimento di piccole cariche 

esplosive che provocavano la detonazione mentre veniva utilizzata l’arma: essi 

ovviamente venivano fatti ritrovare “ad arte” dai soldati sovietici sui campi di 

battaglia. Successivamente gli afgani cominciarono a ricorrere a IED più complessi e 

potenti attivati con sistemi meccanici (ovvero a pressione, a gravità, a rilascio di 

tensione, etc.), ma a metà degli anni Ottanta furono introdotti sistemi a radiocomando 

ottenuti con la trasformazione di comuni radio portatili Motorola atte ad attivare 

l’accenditore a pressione di mine anticarro. La maggiore flessibilità operativa 

consentita da simili sistemi d’attivazione rivelò l’utilità non più soltanto tattica quanto 

anche e soprattutto strategica degli IED nell’attuazione di azioni di imboscata contro 

le colonne corazzate sovietiche. All’esplosione dello IED, infatti, gli afghani aprivano 

il fuoco sui superstiti con mitragliatrici, lanciagranate e RPG. È stato scritto in 

proposito: “i dati relativi agli IED per quel conflitto sono molto scarsi ma qualcosa può 

essere evinto indirettamente. Difatti, quando taluni studi sostengono che fra il 30 e il 

40 % di morti e feriti sovietici è stato causato da mine, è probabile che una grossa 

aliquota sia in realtà stata provocata da IED più che da mine vere e proprie”5. 

Anche i guerriglieri in Colombia e in Perù hanno utilizzato IED, talvolta legati 

addirittura al collo o alle zampe di animali, e impieghi di tal fatta sono poi transitati 
                                                 
5 Da: Striuli Lorenzo, 2006, op. cit., p. 58. 



 9 

gradualmente ad annoverarsi fra le modalità d’impiego di molte organizzazioni 

eminentemente criminali sudamericane. Da notare che in questi casi gli IED solo 

raramente sono stati costituiti da UXO: il più delle volte si è ricorso a esplosivo 

artigianale ovvero d’uso industriale e trafugato da complici o reperito sul mercato 

clandestino.   

Gli IED sono stati utilizzati su larga scala anche durante le guerre nei Balcani 

degli anni Novanta, generalmente ricorrendo a mine o munizionamento di artiglieria 

trappolate con fili di trazione e collegati a carcasse di automezzi, spaventapasseri, 

tronchi d’albero e, durante l’assedio di Sarajevo, finanche a pietre tombali. Per 

questo conflitto l’ampio ricorso agli IED è stato facilitato dalla “cultura della difesa del 

territorio improntata ad azioni di guerriglia” che aveva contraddistinto l’intera società 

iugoslava del dopoguerra la cui popolazione scolastica, non appena iniziava a 

frequentare la scuola secondaria  imparava, come materia di studio altre a quelle 

classiche, a fabbricare trappole esplosive di vario genere. Un addestramento che 

seguitava nel tempo fino all’inquadramento part-time in varie forme di milizia 

territoriale e cellule di sabotaggio da attivarsi nel caso della sempre temuta invasione 

straniera. 

Ma è negli anni 2000 che gli IED hanno cominciato a essere utilizzati secondo 

un scala mai avvenuta in precedenza (con le parziali eccezioni della Cecenia e dello 

Sri Lanka, per i qual casi non è comunque ancora certo se siano arrivati ad 

assurgere a principale causa di mortalità bellica), sia nel contesto israelo - 

palestinese, sia in Afghanistan, che in Iraq. In tali teatri questi ordigni hanno tra l’altro 

conosciuto una contemporanea espansione di nuove inedite tecniche costruttive e di 

attivazione, per le quali gli effetti ottenuti si sono dimostrati da subito difficilmente 

contenibili con le usuali predisposizioni di difesa.  

Approfondiremo ora il discorso solamente per quanto di concernente gli ultimi 

due teatri, in quanto essi sono quelli dove sono state maggiormente impegnate le 

truppe italiane, e dove queste hanno patito proprio da parte di IED la maggior parte 

delle loro perdite.  

In Iraq dal 2004 ad oggi gli IED hanno rivestito il ruolo protagonista nel quadro 

totale delle tipologie offensive impiegate dagli attori insurrezionali, come mostra il 

seguente grafico6, nel quale gli attacchi condotti tramite questi ordigni sono in realtà 

                                                 
6 Tratto da: US Department of State, 2009, Measuring Stability and Security in Iraq, Report to 

Congress, June, p. 22, disponibile su 

www.defenselink.mil/pubs/pdfs/9010_Report_to_CongressJul09.pdf 
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da ricondurre in parte pure all’interno degli attacchi realizzati nei confronti degli enti 

governativi e delle infrastrutture irachene (e quindi anche il colore verde comprende 

taluni attacchi IED): 7 

 

 

 

I suddetti attacchi sono comprensivi anche di quelli suicidi, per approfondire i 

quali possiamo riferirci al successivo grafico (dove PBIED è l’acronimo di Person-

Borne Improvised Explosive Device e SVBIED di Suicide Vehicle-Borne Improvised 

Explosive Device)8:  

 

                                                 
7 Le didascalie ed i contenuti descrittivi dei grafici non sono stati tradotti per lasciare originale la 
concretezza dei contenuti  
8 Tratto da: National Counterterrorism Center, 2009, “2008 Report on Terrorism”, in www.nctc.gov, 30 

April, disponibile su wits.nctc.gov/ReportPDF.do?f=crt2008nctcannexfinal.pdf.  
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Per quanto riguarda l’Afghanistan, invece, la cultura moderna dell’attacco IED 

trova origine nelle tattiche adottate durante la resistenza all’invasore sovietico, in 

particolare nella seconda metà degli anni ’80. Una situazione che è evoluta ed oggi 

vede attacchi compiuti tramite l’impiego di IED di varia tipologia e che permette di 

effettuare  per questo teatro ed attraverso i dati disponibili ulteriori distinzioni fra le 

varie categorie di attacchi suicidi9. In prima battuta una realtà che evidenzia come i 

kamikaze “non veicolari” sono molti di più di quanto avviene ed è avvenuto in Iraq, 

proprio per la diversa cultura ed il differente status socio-economico della società 

afgana. Non in ultimo anche vincoli imposti da un molto minore numero di vetture in 

circolazione ed una minore urbanizzazione complessiva, compresa la meno 

sviluppata rete viaria che caratterizzano l’Afghanistan rispetto all’Iraq. 

Anche l’abbigliamento afgano ed il “burka” abito femminile, facilitano   

l’attuazione di attacchi suicidi in quanto consentono un facile camuffamento 

dell’ordigno attivato dallo stesso attentatore utilizzando quasi sempre dispositivi tipo 

interruttori elettrici o  dispositivi meccanici e/o elettronici. 

                                                 
9 Grafici tratti da: Cordesman Anthony H., 2009, “The Dynamics of the ‘AfPak’ Conflict: Metrics and 

Status Report”, in csis.org, Updated July 1, disponibile su http://csis.org/publication/dynamics-afpak-

conflict-metrics-and-status-report. 
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Focalizzando, inoltre, l’attenzione sulle perdite registrate negli anni più recenti, 

come evidenziato nel seguente grafico10,  è possibile rilevare un loro incremento che 

però può invero essere considerato minimo, qualora la cifra venga confrontata con il 

contestuale ma assolutamente non proporzionale aumento di attacchi IED. Il  dato è 

soltanto parzialmente significativo in quanto una reale comparazione sarebbe 

possibile solamente confrontando interamente gli anni, se non altro per comprendere 

se la flessione presenta un carattere episodico piuttosto che strutturale). Può essere 

considerato, in ogni caso,  egualmente importante perché almeno in parte spiegabile 

con l’adozione di nuove dottrine (e quindi addestramento) e approcci per misure 

protettive (in termini di organizzazione convogli, “indurimento” di basi e posti di 

blocco, etc.), come anche di nuovi equipaggiamenti (in particolare in termini di veicoli 

Mine Resistant Ambush Protected, o MRAP) di maggiore efficacia nei confronti di 

questi ordigni. Il grafico, infatti,  mostra tale modesto aumento di perdite come più 

                                                 
10 Tratto da: ibidem.  
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che altro afferente ai soggetti locali (civili in primis, ma anche all’ Afghan National 

Army, o ANA, e all’ Afghan National Police, o ANP): 

 

 

 

Il grafico seguente11, tuttavia, pone a nostro parere in luce che, oltre a quanto 

appena affermato, si sta assistendo a un aumento della capacità di scoperta degli 

IED prima che questi vengano azionati, e questo non solo grazie a una maggiore 

efficienza dottrinale (in termini di migliorate capacità di sorveglianza, acquisizione di 

una “mentalità” anti-IED da parte delle truppe, etc.) e di dotazione di equipaggiamenti 

(Unmanned Aerial Vehicle, o UAV, disturbatori elettronici, veicoli a controllo remoto, 

etc.) da parte delle forze dell’ISAF (o International Security Assistance Force), 

quanto pure a maggiori predisposizioni da parte dei locali (forze di sicurezza ma 

anche civili, indicati come LN, o Local Nationals) a forme di collaborazione in tal 

senso:  

 

                                                 
11 Tratto da: ibidem.  
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L’incoraggiante dato, tuttavia, non sembra ancora sufficiente a far diminuire 

l’incidenza maggioritaria degli insidiosi IED sul totale delle tattiche offensive attuate 

dagli insorti afgani, come mostra il seguente grafico12 dal quale è anche possibile 

ricavare una sorta di “stagionalità” del ricorso agli ordigni esplosivi:  

 

                                                 
12 Tratto da: ibidem.  
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Sia per ciò che concerne l’Afghanistan che, soprattutto, l’Iraq, i “picchi” più alti 

raggiunti in questi teatri, come verrà più oltre approfondito, sono spesso coincisi con 

vere e proprie evoluzioni delle tecniche di fabbricazione e attivazione nonché di 

quelle tattiche di ricorso agli IED in termini non soltanto quantitativi quanto anche 

qualitativi, denunciando veri e propri salti di qualità di know-how tecnologico da parte 

degli insorti, perlomeno secondo termini inusitatamente assai più repentini rispetto a 

quanto si è evidenziato in altri conflitti. 

Simili “progressi”, sebbene su scale temporali più ampie, si erano al massimo 

osservati, a partire dagli anni Ottanta, anche in Libano e nei territori palestinesi, 

quando erano cominciati ad apparire, ad esempio, i primi IED comandati con 

dispositivi all’infrarosso, secondo un metodo a suo tempo perfezionato dall’IRA. E 

anzi fu proprio ricorrendo a IED oramai sempre più elaborati che cominciarono, alla 

fine degli anni Novanta, ad essere distrutti i primi MERKAVA, i carri  israeliani 

superprotetti che fino ad allora avevano sempre resistito alle offese più tradizionali di 

RPG e missili controcarro SAGGER. Nella guerra in Libano del 2006, poi, questi 

ordigni molto migliorati, nelle mani di Hezbollah si sono rivelati idonei (assieme ai 
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missili anticarro di ultima generazione acquisita da quella milizia) a mettere per la 

prima volta in crisi, nel corso della loro storia, le forze corazzate israeliane, mentre, il 

fatto che Hamas non sia riuscita a raggiungere eguali risultati nel conflitto da questa 

sostenuto con gli israeliani a cavallo fra il 2008 e 2009 (nonostante Hamas, come si 

vedrà, impieghi principi costitutivi dei propri IED derivati da Hezbollah), è 

probabilmente dovuto alla scarsa qualità dell’esplosivo impiegato13.  

Un miglioramento di qualità che induce a pensare che gli utilizzatori di IED in 

Iraq ed in particolare in Afghanistan pur applicando tattiche di guerriglia classica e 

consolidata nel tempo, possono fare riferimento a moderne tecnologie “importate” da 

Paesi che dispongono di una evoluta e consolidata industria bellica.    

 Ma cominciamo ora ad approfondire meglio cosa siano e come funzionino gli 

IED, rimandando alle schede tecniche allegate, la configurazione più ricorrente degli 

stessi.  

 

 

 

                                                 
13 Per approfondimenti vedasi: Striuli Lorenzo, 2009b, ”Le Armi di Hamas”, in Rivista Italiana Difesa n. 

4, aprile, in cui si spiega anche come l’embargo israeliano su Gaza abbia difatti nel tempo consentito 

la quasi completa cessazione dei traffici di rifornimento verso Hamas dei migliori esplosivi impiegabili 

per la fabbricazione dei più efficaci IED anticarro.  
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Capitolo 2 - CARATTERISTICHE ED EVOLUZIONE TECNOLOGICA 

DEGLI IED 

 

Nel tempo l’esperienza operativa, le moderne tecnologie, l’avvento prorompente 

dell’elettronica e degli studi di detonica hanno incrementato notevolmente il ventaglio 

di scelta dei metodi realizzativi degli IED. Si è passati infatti dagli ordigni derivati 

dalla trasformazione di munizionamento bellico assemblato spesso alla rinfusa, 

privilegiando la quantità di esplosivo, a ordigni caratterizzati da un più elevato 

rapporto costo/efficacia, improntato (ogni qualvolta risulti possibile) al criterio “poco 

esplosivo, massima trasportabilità, elevato effetto”.  

Lo IED comunque, per essere tale, consta sempre di una carica esplosiva, un 

detonatore e un sistema di accensione costituito da un complesso di congegni 

meccanici, elettronici o misti che comandano il funzionamento dell’ordigno, e, 

generalmente è caratterizzato da una fabbricazione artigianale o semi-artigianale14. 

Più è “duro” il bersaglio scelto e maggiore dovrà essere il potere dirompente e, in 

taluni casi, perforante dello IED che si intende realizzare; si tratta in entrambi i casi di 

caratteristiche ottenibili sulla base della tipologia di esplosivo utilizzato e delle 

particolari conformazioni che si è in grado di conferire alla carica esplosiva. Anche le 

mine sia anticarro e sia antipersona possono essere trasformate in IED, in particolare 

come “attivatore” dell’ordigno, una prassi molto diffusa già da tempo in particolare in 

Afghanistan ed anche negli anni ’80 in Libano. Mine collegate a cariche esplosive 

anche potenti, interrate a bordo strada o bombe di aereo nascoste nei tombini 

stradali15 

Gli ordigni possono essere molto diversi come architettura e design, possono 

contenere diversi tipi di sostanze (esplosive, incendiarie, miste, cariche Chemical, 

Biological, Radiological and Nuclear, o CBRN) e possono avere finalità antipersona, 

anticarro o antimateriale. Quelli antipersona generalmente contengono, insieme 

                                                 
14 Altrimenti si tratterebbe di una normale arma espressamente costruita per l’impiego che se ne fa. 

Quindi, “in base a quanto detto sinora, le mine non possono essere intese come IED proprio perché la 

loro tecnica costruttiva non è ‘improvised’. Tuttavia esse possono essere egualmente impiegate come 

IED qualora sussista almeno una delle seguenti condizioni: vengano utilizzate, a mo’ di moltiplicatore 

di potenza distruttiva, assieme ad altro UXO o esplosivo vario; vengano utilizzate, tramite il loro 

scoppio, come sorta di accenditore per uno IED; vengano attivate da un complesso innesco-

accenditore differente da quello di fabbricazione (attivazione tramite segnali radio o elettrici etc.)”. Da: 

Striuli Lorenzo, 2006, op. cit., p. 56, nota 1, enfasi nel testo. 
15 www.fernandotermentini.it 
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all’esplosivo, materiali in grado di provocare effetti a frammentazione, come chiodi, 

cuscinetti a sfere, pezzi di carpenteria metallica16. Quelli anticarro e antimateriale 

sono caratterizzati da una consistente quantità di esplosivo o da una particolare 

configurazione della carica (cariche cave e/o penetratori).  

Gli inneschi possono essere elettrici, ordinari, a percussione e asserviti a 

sistemi di accensione meccanici, pneumatici, laser, all’infrarosso, magnetici, a 

comando remoto, a discriminazione sismica, etc. In tal senso, molti IED vengono 

costruiti utilizzando munizionamento inesploso attivato da componenti di elettronica 

di consumo, come telecomandi televisivi e per modelli di aerei o di automobiline, 

telefoni cellulari, timer di lavatrici, cercapersone, telecomandi per apertura a distanza 

di cancelli, etc. Non è remota anche la probabilità di impiego di sensori sismici in 

grado di discriminare il bersaglio (mezzo militare piuttosto che camion civile) e di 

attivare a ragion veduta uno degli IED ad essi asserviti. Un sistema utilizzato negli 

anni ’80 dai sovietici in Afghanistan, che potrebbe essere stato mutuato pur 

trasformandolo in tecnologia e per l’architettura. (nelle schede allegate una 

descrizione tecnica del sistema utilizzato a suo tempo in Afghanistan - la VP12).17  

I sistemi di attivazione  talvolta sono molto sofisticati e realizzati ricorrendo a 

sistemi meccanici, elettronici ed anche chimici qualora si voglia ottenere 

un’esplosione controllata e/o differita nel tempo. La loro raffinatezza dipende 

dall’inventiva e abilità di chi li ha costruiti e dalla natura dei materiali disponibili. In 

ogni caso gli inneschi e gli attuatori del funzionamento di qualsiasi IED 

rappresentano la componente più delicata e a rischio dell’intero sistema costruito. 

Inneschi cattivi o carenti e/o accenditori mal funzionanti non solo possono 

pregiudicare l’efficacia dell’ordigno ma inducono un rischio che nessun attentatore 

vuol correre: il ritrovamento dello IED integro nelle sue componenti. Reperti che 

fornirebbero preziose indicazioni sui criteri applicati per la realizzazione dell’ordigno, 

sui supporti tecnologici e logistici a cui l’attentatore può fare riferimento e sulla 

preparazione specifica del costruttore dello IED. Per tale motivo, ogni volta che 

risulta possibile, gli attentatori fanno ricorso a inneschi costruiti industrialmente e 

reperiti sul mercato nero ovvero ricavati da UXO, dal momento che, come intuibile, 

essi sono quelli di maggiore affidabilità. 

                                                 
16 Gli IED dell’IRA ad esempio a volte contenevano scarti dei cantieri navali di Belfast noti come 

“coriandoli”. 
17 www.fernandotermentini.it 
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La letalità degli IED costituiti con esplosivo convenzionale può in teoria essere 

incrementata con l’aggiunta di sostanze tossiche chimiche, biologiche e/o radioattive 

(ottenendo così le cosiddette bombe “sporche”), che possono essere aggiunte alla 

carica in modo da disseminare nell’ambiente, all’atto dell’esplosione, materiale 

inquinante ad elevata tossicità immediata e residua. Nelle intenzioni questi ordigni 

aggiungerebbero all’effetto letale immediato anche quello differito. Per fortuna sono 

ordigni difficili da realizzare sul piano concreto sia per quanto attiene le tecnologie 

specifiche sia per il reperimento delle sostanze tossiche, in particolare per quelle di 

natura biologica. La minaccia specifica non è comunque da sottovalutare e sempre 

possibile  in particolare anche solo ricorrendo a sostanze chimiche reperibili sul 

mercato perché destinate ad altri scopi o sostanze radioattive sfuggite al controllo 

delle Autorità18. Comunque fino ad ora nessuna di queste ultime due categorie 

risultano essere mai state utilizzate (solamente in un paio di casi terroristi ceceni 

hanno fatto rinvenire IED inesplosi arricchiti con cesio-137, probabilmente a scopi 

propagandistico - intimidatori), e gli esemplari che sono stati costruiti in via 

sperimentale dai servizi di sicurezza dei Paesi occidentali hanno mostrato 

insufficienti effetti tossici e inquinanti perlomeno a livello di letalità. E’ indubbio, 

comunque che un eventuale utilizzazione di “IED sporchi”, prescindendo dagli effetti 

letali ch potrebbero provocare, indurrebbe conseguenze di ordine psicologico, 

fenomeni di terrore di massa, anche rilevanti e con ricadute negative anche di natura  

economica nel caso vengano utilizzate contro obiettivi sensibili quali porti, fabbriche, 

scali ferroviari, etc.. L’utilizzazione di ordigni sporchi, inoltre, provocherebbe anche 

stasi produttive per i periodi di isolamento conseguenti ai necessari interventi di 

bonifica specialistica. Danni ancora più gravi se attacchi del genere fossero attuati in 

località turistiche dove con ogni probabilità il il danno psicologico, e quindi anche 

economico, sarebbe con tutta probabilità permanente19. 

                                                 
18 Vedasi “La possibile minaccia terroristica con ordigni sporchi non convenzionali” di Fernando Termentini, 
Boopen Editore, 2007  
19 Vedasi per approfondimenti sull’argomento: Dingle Jeffrey, 2005, "Dirty Bombs: Real Threat?", in 

Security no. 42 (4); Ferguson Charles D., Kazi Tahseen, Perera Judith, 2003, “Commercial 

Radioactive Sources: Surveying the Security Risks”, Monterey Institute of International Studies, Center 

for Nonproliferation Studies, Occasional Paper 11, disponibile su cns.miis.edu/opapers/op11/op11.pdf; 

King Gilbert, 2004, Dirty Bomb: Weapon of Mass Disruption, New York, Chamberlain Bros.,; e: 

Zimmerman Peter D., Loeb Cheryl, 2004, "Dirty Bombs: The Threat Revisited", in Defense Horizons 

number 38, disponibile su www.hps.org/documents/RDD_report.pdf.  
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Una psicosi che abbiamo già conosciuto subito dopo l’11 settembre, in 

occasione della modestissima diffusione di antrace attraverso lettere o pacchi postali. 

Gli IED a caricamento chimico invece possono già essere relativamente più facili da 

realizzare rispetto ai precedenti, in quanto la sostanza chimica tossica può essere 

anche rappresentata da grosse quantità di sostanze altrimenti non inquinanti (ad 

esempio materiale utilizzato per scopi medici) o da esse derivate con semplici 

“varianti realizzative”. Un esempio lo fornisce anche il teatro iracheno dove varie 

volte sono state fatte esplodere autobombe “arricchite” con taniche di cloro20. I 

rapporti relativi a questi episodi, comunque, non hanno evidenziato particolari 

aumenti di letalità direttamente riconducibili all’utilizzazione del cloro, in quanto pate 

della sostanze (e forse in larga percentuale) viene distrutta all’atto dell’esplosione o 

subisce una trasformazione chimica per le elevatissime temperature conseguenti alla 

deflagrazione dello IED. Ciò non significa comunque che questi episodi non abbiano 

evidenziato diversi casi di avvelenamento minore e che in futuro non possano 

esperirsi esempi per i quali l’efficienza complessiva di questi ordigni chimici 

rudimentali non possa essere migliorata.  

Per quanto attiene, infine, agli IED sporcati con sostanze radioattive, il pericolo 

residuo sarebbe sicuramente superiore rispetto a quanto avverrebbe per ordigni 

inquinati chimicamente. Si potrebbero avere, infatti, conseguenze immediate subito 

dopo l’esplosione e differite a causa della dispersione di particelle radioattive nell’aria 

e di materiale comunque con caratteristiche inquinanti anche di natura chimica 

(generalmente ossidi e polveri di metalli pesanti). Peraltro la materia prima per 

“sporcare radiologicamente” un IED convenzionale, oltre ad essere reperibile 

attraverso il mercato clandestino ad esempio delle scorie radioattive, potrebbe 

essere anche rinvenuto sul terreno, nei Teatri dove è stato utilizzato munizionamento 

all’Uranio impoverito (Depletd Uranium - DU).   

In sintesi, gli IED a caricamento CBRN si avvalgono di materiali specifici 

aggiunti ad una carica esplosiva convenzionale, che rimane l’elemento più distintivo 

di uno IED, ossia un ordigno esplodente “attivo” diverso da come potrebbe invece 

configurarsi senza carica esplosiva alla stessa stregua di uno quei dirty trick da 

sempre usati in guerra (come le buche vietnamite ripiene di punji, ad esempio). 

                                                 
20 Vedasi ad esempio: Senza autore, 2007, “Chlorine Bombs in Iraq“, in Jane's Terrorism & Security 

Monitor , April 11.  
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La carica principale è dunque un esplosivo e generalmente è realizzata in 

maniera molto semplice, utilizzando UXO sempre disponibili nei Teatri di guerra21. 

Una realtà ricorrente nell’Afghanistan post invasione sovietica, in quello di oggi ed in 

Iraq. Moltissime le aree piene di UXO, veri e propri depositi a cielo aperto, accessibili 

a tutti, merce preziosa per i terroristi e per alimentare i mercati clandestini di 

materiale a disposizione della malavita organizzata22.  

 

Ordigni non esplosi (UXO) abbandonati nel deserto iracheno, materia prima per 

realizzare IED, come autobomba o cariche nascoste a bordo strada23 

                                                 
21 Essenzialmente perché, come intuibile, tramite essi “è possibile ‘risparmiare’ una grossa fetta di 

lavoro nella messa a punto degli IED. Negli odierni teatri operativi la disponibilità di UXO di solito non 

costituisce una difficoltà per forze insurrezionali e terroristiche. Munizioni possono essere reperite 

tramite: il saccheggio di depositi militari abbandonati o lasciati incustoditi, ovvero appositamente 

costituiti a questo scopo in previsione dell’attivazione di azioni di guerriglia; il reperimento di ordigni 

inesplosi in campi di battaglia non ancora bonificati; il fiorente mercato nero, che non di rado si svolge 

in questi teatri relativamente a materiali di origine militare comunque utilizzabili per finalità militari, 

criminali, terroristiche o insurrezionali; il contrabbando o l’assistenza fornita da attori statuali o 

transnazionali alle forze insurrezionali e terroristiche nel teatro operativo d’interesse”. Da: Striuli 

Lorenzo, 2006, op. cit., p. 55, enfasi nel testo. 
22 Fernando Termentini, articoli Pubblicati da Pagine di Difesa : “Armi e droga dall’Afghanistan verso 

l’Occidente”,   gennaio 2005,  “Strategia del Terrorismo”, febbraio 2005, “Quello che serve in 

Afghanistan ….” , luglio 2006; “Iraq un Immenso deposito di materiale esplosivo”, dicembre 2004, 

www.fernandotermentini.it  
23 Luglio 2003 - deserto a nord di Bassora, By Fernando Termentini  
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Le cariche principali degli IED possono, inoltre, essere realizzati anche 

mescolando prodotti  di diversa natura e provenienza (ad esempio cariche di 

munizionamento, esplosivi da cava, polveri di lancio, etc.), amalgamandoli  fra di loro 

cercando da rispettare omogeneità del tipo di esplosivo.  

In talune occasioni vengono utilizzati esplosivi a loro volta improvvisati, 

utilizzando quasi sempre sostanze provenienti dal libero mercato e destinate ad altri 

usi civili. Anche sostanze alimentari come lo zucchero ed il latte e/o fertilizzanti e 

taluni medicinali, ad esempio, possono rappresentare utili elementi per realizzare 

esplosivi artigianali. Esplosivi artigianali  che però, a differenza di quelli industriali, 

possono rivelarsi molto pericolosi per gli operatori dello IED in quanto i diversi 

composti ottenibili artigianalmente sono in realtà molto “delicati” al maneggio e quindi 

possono esplodere anche per cause occasionali ed all’improvviso e quindi pericolosi 

per gli stessi attentatori. E comunque anch’essi richiedono sempre appropriati e 

spesso sofisticati sistemi di innesco, e, rispetto agli esplosivi industriali, l’utilizzo di 

buster, ovvero elementi esplosivi (sempre industriali) da collegare con l’innesco in 

modo da amplificare gli effetti dello stesso per l’attivazione della carica principale. 

L’utilizzazione di esplosivi improvvisati, comunque,  non è generalizzata, 

piuttosto più probabile in caso di azioni terroristiche realizzate in aree fuori dai Teatri 

di guerra, come avvenuto in Inghilterra in occasione degli attentati alla metropolitana 

di Londra (luglio 2005) dove la scarsa qualità dell’esplosivo e maggiormente la 

scarsa efficacia dei detonatori determinò per fortuna l’inefficacia dell’attentato.24   

Le configurazione delle cariche esplosive da collocare nello IED dipende quindi 

essenzialmente dal fatto se l’ordigno appartenga all’una o all’altra di queste due 

categorie. L’utilizzazione dei vari ordigni non esplosi di provenienza bellica 

rappresenta la soluzione più semplice e più efficace. In questo caso si deve cercare 

di porre gli UXO uno vicino all’altro evitando vuoti nei volumi occupati che possono 

essere comunque riempiti o con UXO di calibro più piccolo o con sostanze esplosive 

o incendiarie opportunamente trattate (ad esempio benzina gelatinizzata, polistirolo 

sciolto in soventi, ecc. Nel caso di sostanze esplosive artigianali l’omogeneità della 

carica potrà essere raggiunta rendendo plastici i componenti ad esempio con la 

miscelazione di derivati del petrolio in commercio, e caricate con un sistema di 

                                                 
24 Fernando Termentini, Pagine di Difesa :”Gli attentati a Londra, analisi e prospettive, 13 luglio 2005 -   

“Attentati a Londra perché è fallita la seconda ondata”, 23 luglio 2005,  
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estrusione che preveda l’inserimento forzato dell’esplosivo in un involucro attraverso 

un’azione di pressione.  

Negli IED assemblati tramite UXO la componente più importante da questi 

ricavabile, oltre all’innesco, è ovviamente dato dall’esplosivo della carica principale, 

ma non da quello delle cariche propellenti del munizionamento terrestre, in quanto 

scarsamente efficace per ottenere da solo risultati significativi25. Le cariche di lancio 

degli UXO, invece, come dimostrato dai reperti di molti attentati in Iraq ed in 

Afghanistan, sono utilizzate per esaltare l’effetto esplosivo della carica ad elevata 

capacità (HE) attivando all’atto dell’esplosione consistenti effetti incendiari.  

Possiamo ricordare a titolo di esempio gli esplosivi più ricorrenti che 

generalmente vengono utilizzati negli IED : 

a. balistite, polvere di lancio dei proietti di artiglieria composta da 

nitrocellulosa e nitroglicerina. Bruciando, produce una grandissima 

quantità di gas e calore e quindi può rappresentare un agente 

catalizzante in caso, ad esempio, di esplosioni di autobombe o di 

trappolamenti di edifici; 

b. picrato di ammonio, che, poco sensibile agli urti e allo sfregamento, 

viene utilizzato come esplosivo primario nel caso si preveda che lo IED 

sia oggetto a sballottamenti durante il trasporto; 

c. cordite, altro esplosivo da lancio a base di nitrocellulosa e nitroglicerina 

e bruciante in maniera più veloce rispetto alla balistite; 

d. ciclonite, esplosivo a elevata stabilità generalmente utilizzato dopo 

miscela con altri esplosivi o con cera e paraffina per renderlo più 

modellabile;  
                                                 
25 L’esperienza operativa derivata dai vari conflitti ha evidenziato che il munizionamento recuperato fra 

gli UXO e impiegato per gli IED “riguarda di solito: le bombe da mortaio dal calibro 120 mm in su (i 

calibri inferiori non di rado sono di uso comune per tali forze [cioè i mortai di calibro inferiore di solito 

non inficiano le esigenze di lightness e mobilità delle forze insurrezionali, che quindi li impiegano 

normalmente tendendo a non utilizzare il rispettivo munizionamento per scopi non ortodossi; nota 

degli autori]); l’intera panoplia del munizionamento per l’artiglieria (compresi i razzi; in ogni caso 

sembra che siano preferite le bombe da mortaio da 120 mm e le granate per obice da 122 mm, 

essenzialmente per il bilanciamento fra fattori quali l’alto potere distruttivo e gli ingombri [e quindi la 

trasportabilità; nota degli autori] ridotti rispetto ad altri calibri); le munizioni per gli MBT e ogni tipo 

d’arma per impiego aeronautico e navale (ad esempio, risulta che almeno un ABRAMS sia andato 

perduto a causa di una bomba per impiego aeronautico da diverse centinaia di kg). Anche MANPADS 

e ATGM non altrimenti impiegabili per mancanza/malfunzionamento dei rispettivi sistemi di lancio o 

dei propri organi propulsivi e di guida sono riutilizzati a questo fine. Da: ibidem, p. 55. 
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e. fulmicotone, nitrocellulosa utilizzata frequentemente come carica 

primaria nei detonatori; 

f. pentrite, esplosivo ad alta potenza dirompente contenuto in molte mine 

terrestri e in proietti a elevato potere distruttivo; 

g. tritolo, uno dei più stabili e potenti esplosivi utilizzato in proietti di 

artiglieria, di mortaio e anche in alcuni tipi di bombe di aereo e ogive di 

razzi; 

h. terytol, miscela di tritolo e altre componenti utilizzabile come buster per 

ordigni artigianali.  

i. esplosivi plastici di nuova generazione, con elevato effetto dirompente 

a parità di carica esplosiva, facilmente innescabili e ottimi per l’impiego 

in attentati suicidi mediante cinture e giubbotti esplosivi. Sono rinvenibili 

per lo più nel mercato clandestino.   

Per gli IED convenzionali possono essere ipotizzati processi evolutivi volti alla 

realizzazione di ciò che scegliamo di denominare “IED a effetto amplificato” e per le 

quali proponiamo l’acronimo EEIED (per Enhanced Effect Improvised Explosive 

Device). Si tratta di IED che si avvalgono, per i loro effetti, della potenza incendiaria o 

detonante di materiale innescato dall’esplosione stessa, in modo da produrre offese 

che mai si sarebbero date con il solo IED “originario”. Si possono in tal senso 

ipotizzare IED piazzati o impattati su autocisterne cariche di combustibile o 

addirittura palazzine imbottite di esplosivo e fatte esplodere agendo sulla rete di 

distribuzione del gas domestico, al fine di produrre estesi effetti distruttivi a catena.  

Comunque, quelle appena illustrate sono da considerasi casi limite quando non 

vere e proprie ipotesi, dal momento che la stragrande maggioranza degli IED è 

riconducibile a categorie, per così dire, “elementari”, facilmente e rapidamente 

realizzabili con materiale disponibile sul campo. Ad esempio, le normali bombe a 

mano legate a fili di trazione  o da inciampo, o collocate in vasi di vetro o semplici 

bicchieri che trattengono la sicura dell’ordigno, e associati a congegni a rilascio di 

tensione che se tagliati o rimossi fanno frantumare il contenitore ed attivano 

l’esplosione dell’ordigno. Questa tipologia di IED può essere considerata come la 

“matrice” di ogni altro possibile ordigno di ben altra potenza distruttiva e nello stesso 

tempo loro stessi compiere comunque notevoli salti di sofisticazione se collegati a 

timer che li attivano anche dopo settimane dalla loro messa in opera.  

In sintesi, quindi, gli IED più potenti vengono realizzati utilizzando UXO nello 

zone post - conflict, o esplosivo d’origine industriale ovvero realizzato artigianalmente 
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per attentati terroristici condotti da organizzazioni terroristiche e malavitose in Paesi 

altrimenti in pace.  

La carica esplosiva, l’innesco e l’accenditore sono contenuti in oggetti di varia 

natura, quasi sempre innocui nell’aspetto o caratterizzati da un loro appealing in 

zone disastrate dai conflitti, come pneumatici di autovetture, taniche di benzina, 

serbatoi per acqua, latte per olio, contenitori di detersivo, etc.. Inoltre, la maggiore 

urbanizzazione delle guerre dai Balcani in poi ha fatto assistere anche al maggiore 

ricorso di VOIED attivati da interruttori dissimulati come innocui oggetti di uso 

quotidiano, come stuoie trappolate, molle di letti e divani o altri arredi generalmente 

predisposti per attivare a rilascio di pressione o pressione le cariche esplosive: 

Ricorrenti, anche, piedi di sedie e tavoli svuotati e riempiti di tubi esplosivi e attivati 

da congegni a rilascio che esplodono se oggetto di qualsiasi tipo di manipolazione 

anche se involontaria. Si hanno casi anche di tecniche IED più macabre di 

concealment, come gli ordigni celati all’interno di carcasse di animali morti e disposti 

nei pressi di strade e incroci.  

Fra i possibili tipi di IED più diffusi ricordiamo, infine,  le cinture esplosive portate 

da animali o da terroristi suicidi. IED generalmente realizzati con esplosivo a elevato 

potenziale per ridurre il volume ed il peso complessivo della carica, attivati con 

accenditori meccanici del tipo a frizione o trazione. Molto spesso, inoltre, gli ordigni 

realizzati per attentati terroristici  suicidi si utilizzano piatti metallici dietro ai quali 

viene fissato esplosivo al plastico. In questo modo sono stati fatti la maggior parte 

degli IED utilizzati in Iraq, Afghanistan e Israele. All’atto dell’esplosione il piatto 

metallico o frammenti di esso raggiungono l’obiettivo a velocità che possono toccare 

anche i 1.800 m/s, con una notevole precisione direzionale. 

Gli IED sono comunque in continua evoluzione, in particolare quelli destinati ad 

essere utilizzati con funzioni anti carro e quindi a distruggere anche consistenti 

spessori di acciaio balistico. Un processo evolutivo molto simile a quello che negli 

anni ’70 rappresentò la rincorsa fra lo spessore della corazzatura dei carri armati ed il 

potere penetrante del munizionamento contro carro. IED moderni conformati con 

tecnologia elevata sia per quanto attiene ai contenitori dell’ordigno sia al disegno 

della carica esplosiva. IED che all’atto dell’esplosione producono un “getto 

penetrante” noti come EFP (acronimo di Explosively Formed Penetrator). 

Generalmente, essi hanno una forma cilindrica con una carica conformata a disco 

concavo, molto spesso foderata da una lamina di rame. All’atto dell’esplosione il 

disco si trasforma in un getto di metallo fuso in grado di penetrare anche spesse 
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corazzature, secondo gli stessi principi della carica cava. In tal senso, normalmente 

uno IED EFP è in grado di perforare uno spessore di acciaio balistico pari alla metà 

del diametro della carica utilizzata, fino ad arrivare al caso di particolarmente studiate 

configurazioni detoniche capaci di amplificare tale effetto anche a sei o più diametri. 

Anche i suoi problemi però sono molto simili a quelli della carica cava. E stato scritto 

in proposito: “uno IED di questo tipo richiede un’accurata esecuzione dell’attacco per 

risultare efficace, in quanto deve essere azionato ad un’esatta distanza dal suo 

obiettivo. Infatti, se l’esplosione avviene ad una breve distanza il getto di plasma 

impatta senza che sia riuscito a raggiungere la consistenza chimica ottimale per 

produrre effetti apprezzabili, mentre, se ha luogo ad una distanza troppo elevata, 

esso giunge sull’obiettivo in una forma oramai almeno parzialmente solidificata o 

comunque ‘raffreddata’. Di solito per tali IED la distanza ottimale è di un paio di metri 

e quindi essi costituiscono dispositivi che possono essere utilizzati tramite effetti 

orizzontali o dall’alto. In alternativa si punta semplicemente sull’elevata quantità di 

esplosivo”26. 

Taluni IED EFP sono stati anche associati a normali razzi di saturazione in 

dotazione alle forze militari per essere attivati attraverso meccanismi di radio 

comando a distanza. Il dispositivo in questi casi è costruito in modo che il ricevitore 

sia collegato a un circuito elettrico che fonde all’atto dell’alimentazione, attivando il 

detonatore, mentre l’effetto complessivo ottenuto è analogo a quello di una mina 

anticarro a effetto orizzontale. Un’altra variante degli IED EFP è invece costituita da 

semplici barre o piatti di acciaio sagomati e immorsati nella carica esplosiva. Questa 

soluzione, all’atto dell’esplosione, provoca una rosata di schegge di ampio diametro 

secondo gli stessi principi del pallini dei fucili da caccia, e ha un’elevata efficacia 

antipersonale e antiveicolare, in relazione ai blindati più leggeri. Anche in questo 

caso il principio è riconducibile a quello delle mine a effetto orizzontale. Negli allegati 

alcune schede tecniche di esemplificazione.  

Gli IED EFP, secondo fonti militari e di intelligence americane, israeliane e 

inglesi, sarebbero stati negli ultimi anni perfezionati da esperti iraniani e di origine 

iraniana anche la manifattura di alcuni “body” degli EFP utilizzati in particolare in 

Afghanistan. Il principio di funzionamenti che è alla base degli effetti è, comunque, 

noto da tempo, come dimostrano: l’attentato, attribuito alla Red Faction Army, che 

uccise il banchiere tedesco Alfred Herrhausen nel 1989; sporadici impieghi attuati 

dall’IRA dopo averne appreso le tecniche in campi di addestramento in Siria e in 
                                                 
26 In: ibidem, p. 60, enfasi nel testo. 
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Libia negli anni Settanta; casi, infine,  di utilizzo di tale categoria di IED sia da parte 

delle FARC che dell’ETA, che dapprima ne esportarono la tecnica costruttiva a 

Hezbollah e Hamas27, e poi a taluni gruppi insurrezionali iracheni28. Si tratta di una 

situazione che può potenzialmente coinvolgere anche l’Afghanistan e, al limite, le 

Aree Tribali del Pakistan. Difatti, sembra che sinora si siano dati almeno cinque casi 

per i quali gli insorti afgani avrebbero utilizzato IED a principi EFP29.  

Per tutti gli IED, in ogni caso, il radiocomando può essere sostituito anche con 

telefoni cellulari che operino nella banda UHF, in quanto assai meno aggredibile 

dalle contromisure elettroniche, mentre nei recenti teatri operativi è stato notato che, 

qualora i sistemi di jammer elettronico si siano rivelati particolarmente efficaci, gli 

attentatori non hanno fatto altro che tornare all’impiego di attivazioni a filo o come 

accennato in precedenza probabilmente anche  sensori sismici.  

A fronte dell’evoluzione tipologica e tecnologica degli IED, gli esperti militari 

internazionali hanno sviluppato e sviluppano continuamente attente predisposizioni 

per garantire la salvaguardia delle truppe e dei civili. Le contromisure tecnologiche 

(che comunque più avanti analizzeremo), costituiscono soltanto una parte della 

soluzione. Fattori fondamentali sono invece l’esperienza, la formazione e la 

sensibilizzazione del personale, tutti elementi che rappresentano il punto focale nella 

lotta di questi particolari ordigni. E’ essenziale infatti che si sia in grado di riconoscere 

                                                 
27 È il caso sia degli IED denominati KELA, ordigni a catapulta e dotati di cariche esplosive collocate 

fra i 10 e i 50 Kg, sia di quelli che localmente sono chiamati SHAWAZ, che sembra riescano a 

raggiungere capacità di perforazione pari a circa 200 mm di corazzatura omogenea (ancora piuttosto 

bassa per aver ragione sugli MBT di ultima generazione ma abbastanza per poter distruggere IFV e 

APC), e per i cui approfondimenti (anche relativi a dettagli sul coinvolgimento iraniano nella messa a 

punto di tali particolari categorie di IED) si rimanda a: ibidem; e: Striuli Lorenzo, 2009b, op. cit. Sui 

traffici riguardanti i principi EFP per tutti i gruppi di destabilizzazione mediorientale vedasi anche: 

Knights Micheal, 2007, “Deadly Developments - Explosively Formed Projectiles in Iraq”, in Jane's 

Intelligence Review, March 01.  
28 Se SHAWAZ e KELA pare proprio non si siano mai visti in Iraq, “sia nel contesto israelo-palestinese 

sia in Iraq si sono avuti […] casi di IED a carica cava costituiti da esplosivo sapientemente disposto in 

contenitori a botte. Per la verità sembra si sia trattato di pochi episodi, in quanto dispositivi di questo 

tipo abbisognano generalmente del loro sotterramento. Il loro impiego si è dimostrato efficace: ad 

esempio in un caso un AAV-7 è stato quasi polverizzato da uno IED di questo tipo dotato di una carica 

di circa 270 kg, in parte però composta anche da mine anticarro, con la morte istantanea dei suoi 14 

occupanti”. Da: Striuli Lorenzo, 2006, op. cit., p. 60.  
29 Informazione fornita del Research Yellow presso il Crisis States Research Centre della London 

School of Economics Antonio Giustozzi a Lorenzo Striuli il 7 settembre 2009. 
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quelli che possono essere chiamati i “segnali spia”. Carcasse di automezzo 

abbandonata ad ostacolare il passaggio, o cumuli di masserizie abbandonate senza 

motivo, rifiuti abbandonati a ciglio strada in zone disabitate, cumuli di pietre e quanto 

altro di simile può rivelarsi estremamente utile a individuare il pericolo specifico 

connesso alla presenza di un possibile IED. Una sensibilità che una volta acquisita 

dal combattente anche attraverso specifici step formativi anche simulati, molto 

spesso riesce a prevenire la minaccia o almeno a neutralizzarla anche più di quanto 

possano fare le più sofisticate apparecchiature di rilevamento. 
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Capitolo 3 - METODOLOGIE D’IMPIEGO DEGLI IED  

 

Le svariate metodologie d’impiego degli IED possono rappresentare elementi 

importantissimi di analisi per la prevenzione di un attacco e/o la predisposizione di 

adeguate contromisure. In precedenza, sintetizzando l’evoluzione nel tempo degli 

IED, si è già avuto modo di accennarne anche alcuni metodi d’impiego, ogni 

qualvolta si è reso necessario un esempio. Adesso, invece, si cercherà di connotare 

meglio le problematiche di questi ordigni per macrotipologie, facendo anche 

riferimento ai possibili e rispettivamente più idonei sistemi di innesco e attivazione:  

• Lo IED “statico”: è la categoria a cui si può far riferimento per gli IED 

attivati da un operatore nel luogo fisico stesso ove essi sono stati 

posizionati. Generalmente vengono predisposti ai bordi delle strade, nei 

canali di raccolta e scolo delle acque, nell’estradosso dei ponti e 

all’interno dei tombini stradali, in modo da aggredire l’obiettivo dal 

basso verso l’alto, dove i veicoli sono meno protetti. In alternativa, 

vengono posti a mezz’aria (su muri, pali della luce, alberi, etc.) per 

investire membri dell’equipaggio di veicoli in marcia che eventualmente 

viaggino in posizione esposta, anche se in tal modo possono essere un 

po’ più facili da scoprire. In ogni caso, gli IED statici garantiscono vari 

vantaggi d’impiego. Forse, quello più peculiare consiste nella possibilità 

di poter impiegare anche grandi quantitativi di UXO e/o esplosivo o 

piuttosto mine direzionali come le sovietiche MON 200 o le statunitensi 

Claymore. In tal modo essi possono rivelarsi decisivi contro grandi 

assembramenti di truppe, grossi convogli, e mezzi corazzati leggeri, 

compresi quelli concepiti per contrastare l’esplosione di mine”30; 

• IED EFP: date le loro caratteristiche di effetto “concentrato”, delineate 

in precedenza, abbisognano di un ragionevole grado di discrimine del 

bersaglio rispetto alla categoria precedente, e in tal senso 

generalmente vengono posti a bordo delle strade in prossimità di 

strettoie, curve o incroci, dove i  veicoli sono costretti a rallentare 

consentendo all’attentatore, nel caso di attivazioni radio comandate,  di 

poter stimare al meglio il momento dell’esplosione. Posizionamento 

comunque tatticamente preferito anche quando l’attentatore ricorre  ad 

                                                 
30 In: Striuli Lorenzo, 2006, op. cit., p. 56. 
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accenditori automatici come possono essere i sensori all’infrarosso o 

sismici ovvero  radiocomandi ricorrendo ad apparati radio portatili diffusi 

sul campo di battaglia (Handset).  Il ricorso ai telefoni cellulari, invece, 

non rappresenta un sistema ricorrente il quanto gli apparati  possono 

soffrire di alcuni istanti di ritardi di chiamata e, conseguentemente, di 

attivazione dell’ordigno, inficiando il successo dell’attentato; 

• VBIED: acronimo di Vehicle Borne Improvised Explosive Device, si 

riferisce agli ordigni collocati in un auto o altro veicolo e poi fatti 

esplodere attraverso un attentatore suicida (e in tal caso di parla della 

sottocategoria SVBIED accennata in precedenza) o mediante 

dispositivi di accensione meccanici ovvero elettronici. Sono 

generalmente caratterizzati da un raggio letale di efficacia  abbastanza 

vasto, uccidendo anche a distanza  dal punto dell’esplosione e 

arrecando danni anche gravi a edifici, infrastrutture o convogli contro 

cui è diretto l’attacco. Nella maggior parte dei casi l’auto viene posta 

lungo il percorso in cui transiterà l’obiettivo, oppure viene guidata 

contro l’obiettivo impattando su di esso esplodendo. Non sempre le 

VBIED sono affidate ad attentatori suicidi in quanto possono essere 

anche realizzate apportando modifiche al veicolo della stessa vittima 

qualora l’obiettivo dell’attentato sia una o più persone. Tecnica, questa , 

molto diffusa nelle metodologie d’impiego di cellule terroristiche e 

malavitose locali. Generalmente le VBIED sono realizzate utilizzando 

camion, pickup, fuoristrada con buone capacità di carico, ma anche 

biciclette, carretti, risciò. Insomma tutti i veicoli possibili e immaginabili, 

sui quali vengono caricate cariche esplosive e/o UXO magari 

potenziate con contenitori di liquido infiammabile. In sintesi, quasi 

sempre si tratta di autobombe, mezzi facilmente reperibili, in grado di 

trasportare consistenti quantità di esplosivo garantendo la necessaria 

anonimità. Normalmente le autobombe (ma anche gli altri veicoli 

all’uopo trasformati) possono essere fatte esplodere con un congegno 

di attivazione a distanza oppure, ogni qualvolta risulti possibile, affidate 

ad autisti kamikaze che attivano al momento opportuno l’accenditore 

per l’innesco. Se la vittima coincide con l’utilizzatore della vettura  ci si 

può avvalere, invece,  di accenditori meccanici o elettrici attivati 

dall’apertura delle portiere del veicolo,  o dalla pressione o depressione 
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sul freno, attraverso l’accensione del motore o dopo un determinato 

periodo di tempo dal momento in cui il motore è stato avviato. Infine 

anche solo con l’utilizzo di radiocomandi. Nei casi in cui l’autobomba è 

destinata ad esplodere impattando sull’obiettivo in molti casi sono 

utilizzati interruttori a percussione, spesso ricavati dalle spolette delle 

bombe di aereo o dei proietti di artiglieria di medio e grande calibro, 

che, posti anteriormente al VBIED, esplodono all’impatto di questo con 

l’obiettivo. Generalmente, tali sistemi sono quelli impiegati dalle 

autobombe suicide che intendono infilarsi in convogli ed esplodervi 

all’impatto con uno dei suoi mezzi. Uno degli elementi di vulnerabilità di 

un’autobomba destinata ad essere utilizzata per una attentato può 

essere rappresentato dall’assetto dell’autovettura appoggiata sulle 

sospensioni posteriori e dalla presenza a bordo di una sola persola. 

Particolari che ad un’attenta osservazione potrebbero destare sospetto 

e prevenire l’evento terroristico. Nel caso, poi, che un’autobomba sia 

stata progettata per essere impiegata dopo aver sfondato posti di 

blocco, un particolare che potrebbe destare sospetto  può essere 

rappresentato anche dalla presenza di passeggeri armati predisposti 

per aprire il fuoco nelle fasi propedeutiche all’attacco vero e proprio. Nel 

caso, invece, di VBIED comandati a distanza, l’unico elemento che 

potrebbe attirare l’attenzione è l’eccessivo carico rispetto alla portata 

del mezzo ed una possibile sua permanenza prolungata sul luogo di 

sosta. Contro le autobomba che vogliano attaccare obiettivi sensibili 

possono essere molto efficaci le contromisure passive, quali,  ad 

esempio ostacoli di cemento armato del tipo jersey, magari disposti in 

modo da obbligare i veicoli in avvicinamento a drammatiche e continue 

curve affrontabili solo mediante velocità ridotte, rendendole obiettivo 

vulnerabile ad un’eventuale azione di fuoco da parte di chi prenda 

coscienza di una manifesta volontà di esecuzione di un attentato. 

L’impiego di triboli può parimenti essere utile, sebbene contro camion e 

veicoli dotati di pneumatici speciali la loro efficacia può risultare 

fortemente ridotta. Oggetti elementari e predisposizioni di facile 

attuazione che se omesse possono innescare gravi problemi come 

avvenuto a Nassirya dove  proprio la completa assenza di misure di 

questo tipo è stata alla base del successo dell’attentato dell’autunno del 
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2003. In questo settore, comunque, come la fantasia del terrorista si 

sbizzarrisce per realizzare IED affidabili e difficilmente neutralizzabili, 

anche quella di colui che deve difendersi porta avanti proposte o 

addirittura provvedimenti estemporanei. A tale riguardo, infatti, di tanto 

in tanto sono stati proposti anche dispositivi di area denial “esotici” quali 

grandi reti di protezione a scomparsa (simili a quelle in uso sulle 

portaerei per frenare gli aerei che dovessero mancare il raggio 

d’arresto), oppure speciali schiumogeni solidificanti e agenti chimici 

superscivolanti. Non si vuole negare pregiudizialmente l’efficacia di 

talune di queste misure (che presentano invero il pregio di poter essere 

attivate alla bisogna, ovviando alle lentezze di marcia imposte al traffico 

ordinario dalle gincane predisposte con i jersey), ma nondimeno ci pare 

che, rispetto a esse, le classiche protezioni passive presentino 

insuperati rapporti costo/efficacia; 

• BBIED: acronimo di Boat Borne Improvised Explosive Device, si 

riferisce a barche cariche di esplosivi che possono essere utilizzate sia 

contro navi in navigazione (questo almeno in teoria), sia contro quelle 

attraccate ai moli, come avvenuto nel famosissimo caso del 

cacciatorpediniere COLE e di talune operazioni terroristiche delle Tigri 

Tamil), o, infine,  contro gli stessi moli e altre infrastrutture marittime 

(piattaforme di estrazione energetica, oleodotti, etc.) o lacustri (come le 

dighe, nel caso di invasi artificiali). La maggior parte di quanto detto a 

proposito dei VBIED può tranquillamente essere trasposto anche in 

relazione ai BBIED;  

• Aerial-IED: si tratta di una categoria apparsa in qualche caso in Iraq, e 

della quale, a dir la verità, è dibattuto se si tratti di una leggenda 

metropolitana, come già a suo tempo si tentò di ricostruire31. Si 

tratterebbe di esplosivo (generalmente UXO) collocato in casse 

riempite di materiale frammentato (chiodi, bulloni, bombe a mano, etc.) 

e disposte sul tetto di edifici ubicate  in zone normalmente percorse da 

elicotteri o dalle quali si presume che essi accorreranno a seguito di 

imboscate terrestri. “In alcuni casi, sembra che il complesso innesco-

accenditore per tali dispositivi fosse costituito dalle spolette di 

                                                 
31 In: ibidem, p. 56 e nota 4. 
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prossimità dei proietti di vecchi pezzi di artiglieria pesante contraerea e 

dei missili contraerei non spalleggiabili; gli effetti dell’esplosione 

sarebbero giunti anche a circa 15 metri di altezza dal livello dello 

scoppio”32. Quanto riferito non è escludibile a priori anche se appare 

poco perseguibile per la difficoltà che hanno i sensori di prossimità a 

discriminare il bersaglio. Negli anni ’80 gli Eserciti di molte Nazioni 

hanno tentato di realizzare “mine intelligenti” contro elicotteri da 

posizionare nelle possibili  zone di atterraggio (ZAE), ma ben presto i 

principali progetti furono abbandonati proprio a causa delle lacune 

discriminanti dei sensori; 

• ABIED: acronimo di Animal Borne Improvised Explosive Device, si 

riferisce all’utilizzo di animali portatori di IED, cosa che risale almeno al 

Medio Evo Orientale. Generalmente scimmie, cani, cavalli 

rappresentano la tipologia più ricorrente. Gli ABIED vengono attivati di 

solito mediante radiocomando, con l’animale che viene tenuto fermo in 

un determinato posto, legato oppure lasciato libero di aggirarsi sul 

luogo dell’attentato o, anche, sospinto verso l’obiettivo. Un sistema 

molto efficace in particolare se utilizzato negli affollati mercati medio 

orientali, orientali ed africani dove la presenza di animali da soma, 

carretti, biciclette, ecc. fra la folla è un fatto ricorrente. Ciò che può 

richiamare l’attenzione e quindi il sospetto che ci si trovi alla presenza 

di un ABIED può essere rappresentato dal fatto che l’animale destinato 

al sacrificio viene lasciato incustodito (cavalli, asini e cammelli ad 

esempio rappresentano un bene di elevato valore in molti contesti 

socio-economici post-conflict, e raramente vengono lasciati soli) e 

l’affaticamento dello stesso per l’eccessivo carico; 

• Collari bomba: i collari bomba sono una specie di cintura esplosiva 

generalmente affidata a un cane o ad altri animale da cortile e utilizzati 

per attentati dimostrativi soprattutto in Sud America (in particolare dalle 

FARC e da Sendero Luminoso). Esistono anche resoconti di tentativi di 

estorsione compiuti ai danni di una vittima alla quale viene applicato il 

collare per costringerla a consegnare del denaro, o compiere una 

rapina o una consegna di droga, oppure per porre sotto ricatto 

                                                 
32 In: ibidem, p. 56. 
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agricoltori recalcitranti verso le regole dei narcotrafficanti (avvenimenti 

sempre accaduti in Sud America e, almeno in un caso, negli Stati Uniti). 

È ovvio che la quantità di esplosivo non può che colpire, nella maggior 

parte dei casi, la vittima stessa e le persone nelle immediate vicinanze; 

• Kamikaze: l’attentato suicida normalmente viene attuato da una 

persona che indossa lo IED generalmente celato in un corpetto o 

giberna portamunizioni, o comunque indumenti similari. Quasi sempre 

l’esplosione è comandata attraverso l’utilizzo di accenditori meccanici a 

frizione o a pressione, e raramente con il timer. La logica che 

suggerisce di ricorrere all’attentatore suicida riposa difatti sul fatto che 

uno IED portato da un essere umano ha una maggiore probabilità di 

raggiungere il successo rispetto a qualsiasi altro metodo di attacco, e 

pertanto è egli a dover decidere quando azionare l’ordigno, a meno che 

non si tratti di un disabile mentale (come pure è accaduto nel contesto 

palestinese e iracheno) o di un individuo che non dia troppa affidabilità 

sull’effettiva convinzione di compiere il martirio, nei qual casi si sono 

preferiti timer e radiocomandi come misure d’emergenza. Peraltro, 

l’attivazione da comando remoto presenta il vantaggio di ridurre i 

possibili errori indotti dallo stress che il possibile terrorista subisce 

mentre si avvicina all’atto estremo e, inoltre, può essere utilizzato per 

far esplodere nello stesso momento più persone o VBIED o qualora 

l’attentatore suicida venga intercettato da forze di sicurezza.  

Individuare un attentatore suicida non è semplice, specialmente se 

nascosto fra la folla di un mercato, di una moschea, o tra persone in 

attesa alla fermata di un autobus o al controllo di un checkpoint. Solo 

l’attenta osservazione potrebbe suggerire sospetti, qualora si 

individuino persone palesemente di corporatura massiccia e circospette 

nel muoversi. Tuttavia in molti dei teatri d’operazione odierni il largo uso 

di ampie vesti sia maschili che femminili pone indubbi problemi al grado 

di attenzione che si può prestare per la prevenzione dell’attacco 

kamikaze;  

• MBIED: acronimo per Man Borne Improvised Explosive Device, è la 

categoria individuata da Striuli e da egli ricondotta agli IED “che 

possono essere facilmente occultati in piccoli oggetti portatili che un 

singolo individuo deposita, getta o consegna direttamente al o nei 
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paraggi del suo obiettivo [e quindi non sono riconducibili ai kamikaze] 

collocati in piccoli contenitori quali borse, scatole, materiale postale, 

etc. […] la [loro] quantità di esplosivo non è molto elevata, e per essere 

letale l’utilizzatore deve scegliere obiettivi molto affollati o selezionati 

(ovvero una specifica personalità). È per questo che i MBIED non sono 

generalmente molto efficaci, in termini di perdite che sono in grado di 

causare, nei confronti di obiettivi militari propriamente detti. A livello 

psicologico, invece, possono essere molto ‘distruttivi’”33; 

• IRAM: acronimo per Improvised Rocket Assisted Munition, si riferisce a 

una categoria di IED finora incontrata esclusivamente in Iraq e solo 

negli anni più recenti. In pratica si tratta di normali bombole di gas 

svuotate del contenuto originario e riempite di esplosivo e materiale 

frammentato e associate a comuni razzi d’artiglieria (generalmente da 

107 mm) tramite saldatura sulla testata degli stessi. Data la scarsissima 

precisione e il ridotto raggio d’azione (fattori entrambi degradati rispetto 

alle caratteristiche del razzo originario per via della diversa forma 

aerodinamica assunta dallo stesso con il suddetto intervento) questi 

IED vengono di solito impiegati nei confronti bersagli aerali (come basi 

e acquartieramenti di grandi dimensioni), e sono attivati a distanza 

tramite radiocomando o cellulari ovvero con congegni a tempo. Si tratta 

di sistemi che in qualche modo osservano una parentela con alcuni 

esempi di sistemi “artigliereschi” artigianali già utilizzati dall’IRA (e noti 

come barrack buster) e anche dalle FARC e dall’ETA.  

Qualora utilizzati nei confronti di obiettivi militari, tutte queste tipologie categorie 

di IED tendono a essere impiegate di massima nei confronti di convogli o 

pattuglie e posti di blocco o check point, e non solo perché tali bersagli 

generalmente operano in luoghi ben conosciuti da forze ostili che hanno avuto 

tutto il tempo di pianificare e preparare il loro attacco. Difatti, essi sono 

intrinsecamente dotati di minori capacità di detection, autodifesa e “robustezza” 

(pur qualora siano composti da mezzi corazzati pesanti) nei confronti di questi 

ordigni rispetto ad altri target che potrebbero essere più paganti, anche in 

termini strategici. E “questi ultimi sono riconducibili alle basi sedi di truppe, 

acquartieramenti, posti comando, accantonamenti logistici, etc. Essi più 

                                                 
33 In: ibidem, p. 56 e 57, enfasi nel testo.  
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raramente rappresentano obiettivi per attacchi compiuti tramite IED per via 

dell’usuale alta protezione di cui godono, ovviamente quando vengono prese 

tutte le misure necessarie in tal senso. Difatti, anche un attentatore suicida […] 

rinuncerà al suo attacco qualora abbia la chiara percezione che sia certamente 

destinato a fallire per via di dispositivi di sicurezza atti a provocarne il prematuro 

abbattimento e quindi a rendere del tutto inconcludente la sua azione […] 

Tuttavia, se tale percezione non esiste (e per fondati motivi), un attacco 

IED/VBIED sarà sicuramente tentato, come hanno dimostrato gli episodi degli 

attacchi alle truppe americane e francesi ai tempi delle missioni di pace in 

Libano nei primi anni ’80, oppure quello di Nassirya dell’autunno 2003. I motivi 

sono intuibili, dato che, colpendo tali bersagli si possono causare molte più 

perdite rispetto ad un attacco contro un pur corposo convoglio, con effetti 

mediatici rilevanti, scopo primario di qualsiasi atto terroristico. Attentati con 

effetti devastanti come quello del 1983 a Beirut in cui furono uccisi  240 Marines 

e 58 parà francesi nelle loro rispettive basi e quello del 2003 a Nassirya dove ci 

furono 28 morti e 140 feriti nella base italiana. Attentati contro strutture e mezzi 

essenziali per il funzionamento di un dispositivo militare schierato in operazioni 

destinati a suscitare, per la spettacolarità e le perdite inflitte, duri contraccolpi a 

livello internazionale e mediatico e provocare nelle stesse truppe considerevoli 

sensazioni di insicurezza annullando il concetto stesso di ‘safe heaven’ rispetto 

a un ‘fuori’ ostile. Peraltro, attacchi del genere servono anche ad indicare alla 

popolazione locale il grado di potenza a cui possono assurgere le forze 

insurrezionali del luogo. A effetti simili tendono gli attacchi contro 

convogli/pattuglie e posti di blocco/check point, tuttavia collocati in una 

prospettiva di lungo periodo. Difatti, riguardo a tali obiettivi, la strategia delle 

forze insurrezionali e terroristiche è quella di imporre un elevato attrito ai loro 

avversari tramite gli IED. Tale ‘attrito’ non si esplica solamente attraverso le 

perdite direttamente causate da questi strumenti. Lo stato di continua tensione 

imposta alle truppe, infatti, ha considerevoli ricadute negative sul morale e sulla 

idoneità all’azione. Truppe che imparano presto a considerare ogni essere 

umano, ogni automobile e ogni oggetto un possibile IED possono divenire nel 

tempo potenzialmente ingestibili: da una parte saranno restie a muoversi e a 

manovrare con la necessaria rapidità, e diverranno troppo circospette 

nell’assolvimento dei più semplici incarichi (varie azioni a Falluja, ad esempio, 

hanno mostrato in maniera rimarchevole il verificarsi di questo problema); 
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dall’altra assumeranno condotte da ‘grilletto facile’, ed eventi quali l’uccisione di 

innocenti o addirittura di commilitoni o alleati non potranno che fare il gioco delle 

strategie delle forze insurrezionali (e per tale aspetto basti per tutti l’esempio 

fornito dal noto ‘affare Calipari’)”34.  

 

                                                 
34 Da: ibidem, p. 57 e 58, enfasi nel testo. 
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CAPITOLO 4 - L’EVOLUZIONE DELLE STRUTTURE 

TERRORISTICHE IN AFGHANISTAN E IN IRAQ  

 

La graduale comparsa di nuove tipologie di IED è proceduta nel tempo di pari 

passo con una revisione delle strutture organizzative delle cellule terroristiche e 

mutamenti nelle loro tecnologie e metodologie di impiego. Si è passati, infatti, da 

strutture monolitiche a organismi strutturati in modo modulare, dove ogni membro 

della cellula ricopre una funzione ben determinata: raccolta di fondi, acquisizione di 

componenti, costruzione dello IED, scelta e realizzazione del suo 

accenditore/attivatore, selezione dell’obiettivo, occultamento dello IED, sua 

attivazione 

Le componenti delle strutture operative possono operare separate durante la 

fase organizzativa e realizzativa e unirsi al momento dell’azione operativa, ovvero 

rimanere sempre separate destinando un unico responsabile finale per l’impiego 

dello IED.  

Ne consegue che la lotta contro siffatta tipologia di terrorismo diventa sempre 

più difficile, in quanto è necessario andare a ricercare ogni singola struttura, 

individuarne tutti i componenti e annientarli. Qualsiasi azione di contrasto sarà tanto 

più efficace quanto maggiori saranno le probabilità che tutte le componenti di una 

struttura siano state sconfitte. Se, infatti, un solo specialista in un determinato settore 

della componente eversiva (esplosivista, esperto elettronico, esperto di logistica, etc) 

sfuggisse alla cattura, costui potrà potenzialmente diventare la “cellula sorgente” di 

un’altra struttura del terrore.  

I guerriglieri afgani nel tempo hanno consolidato una grande esperienza nel 

settore degli IED, peraltro esaltata anche dalla guerra civile successiva all’uscita dei 

russi dal Paese. Alimenta quest’aspetto il fatto che in Afghanistan, in conseguenza 

della sua storia, è presente una sorta di “cultura della resistenza” che nel tempo si è 

consolidata anche avvalendosi della tecnologia moderna e dei contenuti formativi 

maturati presso i campi di addestramento di Al Qaeda. I primi attentati esperiti nella 

primavera del 2002 a Kabul, inizialmente contro la popolazione civile e poi mano a 

mano contro le forze militari internazionali impegnate nell’operazione di security 

assistance nel Paese, vennero realizzati con autobombe o modeste biciclette e 

motocicli carichi di esplosivo proveniente dal munizionamento bellico non esploso 

abbandonato sul terreno durante la fase dei bombardamenti e dei combattimenti 

terrestri. Ma da allora l’escalation è continuata fino a portare i terroristi all’utilizzo di 
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IED più efficaci. Ben presto, infatti, si è passati alle autobombe e a ordigni nascosti 

fra la sporcizia delle strade e dei mercati, nei tombini e nelle cunette stradali. 

Parallelamente anche l’impegno delle forze militari per individuare e adottare 

adeguate contromisure di difesa contro gli IED è stato significativo ed ha dimostrato 

l’efficacia delle scelte compiute (come si è avuto modo di mostrare in precedenza), 

soprattutto per quanto riguarda il sempre più ampio ricorso a veicoli MRAP. 

Ciononostante, lo IED è comunque diventato la forma di lotta più ricorrente, in quanto 

consente di colpire senza esporsi ottenendo danni consistenti, nonché l’efficace 

ritorno mediatico che rappresenta uno degli obiettivi principali degli odierni 

attentatori. Rispetto al periodo della lotta anti-sovietica, inoltre, si è assistito a una 

significativa evoluzione: mentre negli anni Ottanta era comune l’impiego di IED come 

componente di un episodio di imboscata, oggi raramente i guerriglieri afgani si 

attardano in azioni tattiche che vadano oltre “l’avvenuta esplosione”, dal momento 

che l’appoggio aereo che la presenza militare internazionale è in grado di assicurare 

alle truppe di terra risulta, per capacità reattiva e letalità, assai più efficace di quella 

che riuscivano a garantire i sovietici ai propri soldati35. Nonostante tutto, però, a 

fronte della enorme disponibilità di materiali peculiari per la costruzione di IED, 

sembra scarseggino gli esperti per la loro realizzazione ed impiego. Lo dimostra il 

fatto che, ogni volta che in un’area dell’Afghanistan viene catturato o ucciso uno 

specialista di IED, è possibile rilevare per qualche tempo una drastica e improvvisa 

diminuzione, nella regione specifica, del numero di attentati e della qualità di IED 

utilizzati. Altra novità osservata in Afghanistan è il ricorso agli attentatori suicidi, che 

mai si erano dati in passato, neppure nelle fasi più cruente e disperate della lotta 

anti-sovietica o delle guerre civili occorse nelle sfortunato Paese negli anni Novanta. 

Quella dei kamikaze costituisce dunque una tecnica con tutta probabilità importata 

dalle brigate internazionali del terrore accorse in Afghanistan nei periodi post-2001, 

ed è senz’altro fra questi volontari stranieri che va ricondotta, tuttora, la maggior 

parte degli individui che fisicamente si fanno saltare. In Afghanistan, peraltro, il 

ricorso all’attentatore suicida che indossa un ordigno esplosivo è facilitato 

dall’abbigliamento locale, piuttosto ingombrante nella versione maschile e soprattutto 

femminile, tale da garantire un efficace camuffamento del corpetto esplosivo 

utilizzato. Generalmente l’attivazione avviene per mezzo di un interruttore elettrico o 

di dispositivi meccanici o elettronici a trazione, ma in taluni casi si sono avuti attacchi 

                                                 
35 Impressione confermata dal Research Yellow presso il Crisis States Research Centre della London 

School of Economics Antonio Giustozzi a Lorenzo Striuli il 7 settembre 2009. 
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suicidi con attivazione a comando remoto attuata da persona diversa dall’attentatore 

suicida, tecnica che pare abbia goduto di migliori risultati in quanto, con essa, è 

risultato possibile far esplodere più kamikaze nell’ambito di uno stesso attacco. Molto 

spesso, gli attentatori  hanno utilizzato autobombe coinvolgendole in un incidente 

con automezzi militari e  non appena i conduttori sono scesi per verificare i danni, il 

veicolo è stato fatto esplodere con attivazione a distanza. Mano a mano che questo 

stratagemma è divenuto sempre più noto, si è cominciato a diffondere l’impatto 

diretto dell’autobomba, ricorrendo frequentemente ad un improvviso inserimento del 

veicolo trasformato in IED all’interno di un convoglio militare che generalmente, per 

motivi tattici, muove con automezzi ad una certa distanza l’uno dall’altro.  

In Afghanistan dalla metà del 2002 il trend degli attentati è stato sempre in 

crescita sia sul piano quantitativo sia e soprattutto qualitativamente. Un processo in 

larga parte indotto dalle disponibilità economiche dei terroristi afgani legati ai vecchi 

Signori della Guerra ed ai commercianti di droga. È ormai consolidato, infatti,  che in 

Afghanistan la coltivazione di oppio rappresenta merce di scambio per la fornitura di 

esplosivi e tecnologie utili alla fabbricazione di IED36 e che gli attentatori stanno 

adeguando i congegni di attivazione di questi ordigni alle contromisure elettroniche, 

in particolare utilizzando più attivatori di esplosione tarati su differenti frequenze, o, 

semplicemente, tornando ad affidarsi a IED non attivati tramite impulsi radio (e quindi 

filo-comandati, o a rilascio di tensione, a pressione, sismici, etc.). In Afghanistan gli 

IED posti a bordo delle strade nei primi 4 mesi del 2009 rappresentano ormai più del 

25% degli attentati e fonti americane valutano che nel corso dell’anno aumenteranno 

del 50%  passando a 5.700 attentati a fronte dei 3.800 del 200837 . Solo nel periodo 

febbraio - marzo 2009 gli attacchi con IED sono passati da 381 a 527 evidenziando 

una sempre maggiore esperienza dei talebani nel realizzare ordigni molto efficaci e 

difficili da individuare38. Gli attentati da IED sono dunque aumentati con un trend di 

crescita del 96 % rispetto ai periodi precedenti. Rispetto al 2008 gli attacchi suicidi 

sono passati da 19 a 31, gli attacchi con razzi RPG da 98 a 177 e gli attentati con 

                                                 
36 Vedasi: Bergen Peter, 2006, “The Taliban, Regrouped and Rearmed”, in The Washington Post, 

Sept.10, (www.newamerica.net/publications/articles/2006/the_taliban_regrouped_and_rearmed). 
37 Col. Jeffrey Jarkowsky, comandante della Joint Task Force Paladin, la contro-IED unità principale 

base Usa a Bagram 
38 ANSO - The Afghanistan Safety NGO, relazione trimestrale 2009 (http://www.afgnso.org/ - ONG 

internazionale fondata nel 2002 per fornire supporto in temi di sicurezza alle altre ONG impegnate in 

Afghanistan))  
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IED di varia natura da 159 a 23939. In particolare gli IED posti a bordo strada  hanno 

provocato il 75% delle vittime fra le Forze Militari della Coalizione internazionale (1^ 

trimestre del 2009) con un incremento del 25% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente ed ormai in Afghanistan il tasso dei morti e dei feriti per scoppi di IED è 

diventato superiore a quello delle vittime dei primi combattimenti in Iraq. Si è passati , 

infatti da un 60% del 2006 e 2007 ad un 40% nel solo primo trimestre del 2009. 

Tra l’altro, il destabilizzante quadro afgano non manca di far sentire, come noto, 

i suoi perniciosi effetti anche sui Paesi limitrofi che magari hanno già problemi interni 

in parte legati anche alla stessa situazione afgana. È il caso del Pakistan, Paese che 

certo non è mai stato scevro da fenomeni né di IED né di attentatori suicidi, ma che 

negli anni più recenti è tornato ad assurgere a vittima di vere e proprie campagne 

dinamitarde in concomitanza con il quasi completo saldarsi delle sue insurgency 

interne con quelle afgane (nel quadro dell’oramai noto acronimo geopolitico noto 

AfPak, relativo per l’appunto ad Afghanistan e Pakistan), come mostra il seguente 

grafico40:  

 

 

                                                 
39 ANSO 
40 Tratto da: National Counterterrorism Center, 2009, op. cit. 
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Spostandoci ora in Iraq, va innanzitutto rammentato che il ricorso agli IED da 

parte della resistenza locale e dei gruppi terroristici che si sono infiltrati sul territorio 

in occasione degli eventi bellici del 2003 è stato consistente sin da subito dopo 

l’invasione. In tal senso ci si è potuti avvalere di una logistica a piè d’opera 

utilizzando le migliaia di manufatti bellici non esplosi sparsi sul territorio e 

praticamente lasciati a disposizione di chiunque, dopo la disgregazione delle forze 

armate irachene. È stato scritto in proposito: "il problema principale della ‘logistica’ 

della destabilizzazione interna irachena è dato dagli enormi quantitativi di armi e 

munizionamento occultati dal passato regime, nel periodo immediatamente 

precedente l’invasione del 2003, per tutto il Paese in vista di una resistenza popolare 

generalizzata. Tali quantitativi furono stimati essere fra le 650.000 e il milione di 

tonnellate di materiale, ai quali vanno tuttavia aggiunti gli incalcolabili saccheggi 

compiuti, dopo l’invasione, presso caserme abbandonate o comunque sul materiale 

lasciato da unità militari e della polizia sbandatesi. È principalmente su di esso che si 

sono auto-equipaggiate milizie settarie, gruppi insurrezionali di varia natura e cellule 

terroristiche. Malgrado molti sforzi (taluni anche di rilevante successo) compiuti sia 

dalle autorità governative che dalle forze della Coalizione internazionale per il 

sequestro dei depositi di tale materiale non ancora utilizzati, il lavoro che rimane 

ancora da fare appare complesso, lungo, e difficile. Basti pensare, difatti, che è stato 

stimato che la maggior parte dei depositi e nascondigli di armi, munizionamento 

vario, mine e proietti di artiglieria contenga ciascuno più di una tonnellata di materiale 

esplodente.  

 

Deserto iracheno ai margini della strada da Basra verso Bagdad41  

 

                                                 
41 Luglio 2003, deserto iracheno, Fernando Termentini 
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D’altro canto, però, il graduale cammino verso la stabilizzazione compiuto negli 

anni più recenti ha senz’altro permesso lo smantellamento di una buona parte di 

quella rete dei più insidiosi depositi di riserva per la ‘guerriglia diffusa’, composta da 

oltre 10.000 siti occultati presso scuole, ospedali, moschee e insomma tutte quelle 

strutture (principalmente organizzate lungo le valli del Tigri e dell’Eufrate, nonché, 

ovviamente, per tutto il triangolo sunnita) verso le quali si osserva di norma un 

maggiore ritegno per le decisioni di attacco o anche solo di perquisizione. La 

seguente figura ci mostra proprio le dimensioni di questi indubbi progressi:  

 

 

 

È anche per questo che si ritiene che oggi l’ammontare del materiale 

d’armamento o comunque esplosivo ancora non sequestrato sia sceso ad un totale 

collocato fra le 100.000 e le 450.000 tonnellate”42. 

                                                 
42 Da: Striuli Lorenzo, 2009c, “Le Nuove Forze Armate Irachene e Loro Capacità Operative in Vista del 

Disimpegno Americano”, supplemento all’Osservatorio Strategico del CeMiSS n. 4, aprile pp. 199-

201., enfasi nel testo.  
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Uno dei centinaia di depositi munizioni dell’Esercito iracheno sparsi nel deserto a 

sud di Basra verso il Kuwait ed a nord verso Bagdad43  

 

Si tratta di materiale che ha rappresentato (e in talune aree ancora rappresenta) 

una fonte di guadagno per molte famiglie e clan locali, che talvolta hanno 

praticamente messo a disposizione sul mercato clandestino al miglior offerente gli 

UXO da essi recuperati44. In Iraq un elevato numero di attacchi con IED è stato 

affidato a terroristi suicidi reclutati fra i sunniti iracheni, ma pure fra militanti stranieri 

di cellule terroristiche internazionaliste cittadini dell’Arabia Saudita, della Siria e del 

Kuwait. Anche in Iraq l’autobomba ha rappresentato e rappresenta uno IED di ampio 

ricorso, e anzi proprio in quel teatro si è assistito a VBIED non suicidi disposti nei 

locali seminterrati di un edificio, da far esplodere a ragion veduta, dopo che del 

personale militare o civile vi sia entrato. Si tratta di una tecnica non del tutto inedita, 

in quanto già applicata dai terroristi dell’IRA e dell’ETA. Al contrario dell’Afghanistan, 

inoltre, in Iraq si è osservato assai più frequentemente un impiego degli IED 

associato ad azioni di guerriglia come imboscate, sganciamenti, richiamo di soccorsi 

                                                 
43 Agosto 2003, deserto iracheno,  Fernando Termentini 
44 Fernando Termentini, Pagine di Difesa : “Iraq un immenso magazzino di materiale esplosivo”, 

dicembre 2004 
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destinati a costituire a loro volta obiettivo di ulteriori attentati, etc.45, come anche alla 

messa in opera di veri e propri “giardini del diavolo”, cioè IED disposti a catena per 

certi tratti stradali (e difatti noti anche come daisy chain) in modo da colpire i 

convogli-obiettivo per tutta la loro lunghezza, sia da un lato che dall’altro (vedasi 

esempio negli allegati).  

                                                 
45 È stato scritto in proposito, proprio con particolare riferimento all’esperienza irachena: “è come se la 

triade ‘IED, Kalashnikov ed RPG’ costituisse per le forze insurrezionali odierne il contraltare della 

triade ‘carro armato, STUKA, e radio’ propria della Blitzkrieg, se non altro perché sono proprio 

dispositivi esplosivi di questa categoria a dare talvolta inizio (oppure a segnare la fine) ad un’azione 

d’agguato o d’imboscata, come anche a tracciare un confine invece labile fra tattiche e strategie 

guerrigliere ed azioni terroristiche”. Da: Striuli Lorenzo, 2006, op. cit., p. 54, enfasi nel testo.  
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CAPITOLO 5 - IL CONTRASTO AGLI IED: ASPETTI TATTICI  

 

Si è molto parlato di jammer e disturbatori elettronici per il contrasto anti - IED, 

realizzati per creare intorno al convoglio da proteggere una specie di zona - 

cuscinetto non penetrabile dagli impulsi radio lanciati a distanza per l’attivazione del 

complesso innesco-accenditore che regola l’esplosione degli ordigni. Dispositivi 

realizzati per essere anche portatili per garantire la sicurezza di squadre di militari o 

di soccorritori appiedati.  

Sistemi realizzati con sofisticate tecnologie e quindi molto costosi, 

estremamente utili ma non esaustivi. In molti casi, infatti, hanno in parte tradito le 

aspettative iniziali in quanto non appena gli attentatori hanno preso coscienza della 

loro efficacia, hanno immediatamente adottato contromisure, realizzando IED in 

grado di opporsi ai disturbatori. Accenditori elettronici provvisti di micro-circuiti 

elementari in grado di generare impulsi random, tipo quelli inseriti nei telefoni 

cordless o nei telecomando di garage e autovetture, in grado di generare frequenze 

di attivazione sempre diverse e ripetitive solo dopo milioni di cicli. Inoltre, gli 

attentatori hanno variato la tipologia degli attuatori di IED, ricorrendo anche a sistemi 

più classici come accenditori  agli infrarossi e/o filo-attivati, aggirando l’efficacia degli 

jammer. La non efficacia a 360° degli jammer è anch e dovuta a problemi di 

compatibilità elettromagnetica (ECM) fra jammer e gli apparati radio d’uso operativo, 

in particolare per quelli operanti sulle frequenze VHF, con la conseguenza che o è 

operativo il dispositivo jammer limitando le trasmissioni radio o viceversa. In questo 

modo gli attentatori attraverso, ad esempio, il  monitoraggio dei network militari 

possono individuare finestre libere per far funzionare i loro IED a comando 

elettronico. Peraltro le interferenze che si possono creare (e spesso in teatro è già 

avvenuto) possono incidere negativamente anche sulle operazioni condotte con 

aerei comandati a distanza e senza pilota46, compresi e soprattutto quelli più piccoli 

destinati all’utilizzo dal livello di squadra a quello di battaglione/reggimento. Inoltre, è 

stata riscontrata una certa difficoltà oggettiva ad individuare le frequenze attraverso 

le quali può essere attivato uno IED, e pur operando tutti i sistemi di jamming in 

modalità multifrequenza con una “scannerizzazione” continua e variabile controllata 

                                                 
46 Vedasi in proposito quanto era già stato scritto a suo tempo (ed è ancora valido tuttora) in: Fulghum 

David A., 2005, “Jamming Jam-Up”, in Aviation Week & Space Technology No. 18, November 7, Vol. 

163. 
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da Data Base preinstallati nei rispettivi calcolatori, che necessitano, comunque, di 

continui aggiornamenti47. 

Uno sforzo di contrasto anti - IED di tipo più classico è stato orientato alla 

ricerca di nuovi materiali in grado di rinforzare la corazzatura dei mezzi militari da 

combattimento e da trasporto alla stessa stregua di come in passato si faceva per 

difendersi dall’evoluzione delle armi controcarro. Uno sforzo che però si scontra 

spesso con l’impossibilità di appesantire più di tanto il guscio protettivo dei mezzi 

militari a discapito della mobilità che rappresenta sempre il parametro da privilegiare 

nelle azioni tattiche.  È stato scritto in proposito: “i sistemi di protezione passiva sotto 

forma di kit aggiuntivi da installare su veicoli di vario genere rappresentano la 

basilare e relativamente più economica risposta alla minaccia IED. Generalmente gli 

IED hanno sì rimarchevole potenza esplosiva, ma […] una meno ragguardevole 

capacità di penetrazione nei confronti di corazzature e blindature. Gli israeliani sono 

divenuti maestri nell’‘indurimento’ di ogni tipo di veicolo, anche se oggigiorno 

qualsiasi azienda nel campo degli armamenti è capace di produrre kit di protezione 

addizionale (installabili anche mediante officine campali) essenzialmente costituiti da 

strati di acciaio e materiali compositi ad alta capacità esplosivo-assorbente. In realtà 

però solo pochi di essi sono realmente efficaci […] Diversi veicoli presentano margini 

molto limitati per adottare blindature aggiuntive o radicali trasformazioni alla loro 

configurazione in quanto incidono negativamente sulla performance originale del 

mezzo, a discapito dell’operatività dello stesso. Non per nulla le forze USA hanno 

emesso una specifica per un mezzo destinato a rimpiazzare gli HUMVEE, i quali, pur 

nelle varie versioni ‘rinforzate’, non hanno dato buona prova nei confronti degli IED. 

Alla stessa stregua il più volte ventilato acquisto di STRYKER da parte di Israele è 

stato sempre accompagnato da forti polemiche e titubanze nel Paese,  proprio per le 

sue scarse capacità anti - IED ed il minimo incremento della protezione passiva.  Per 

gli Israeliani, super - APC […] ottenuti ricorrendo a scafi di carri da combattimento 

continuano a fornire la migliore risposta nel contrasto agli  IED”48. Quindi, riteniamo 

che strategie di blindatura addizionale possano risultare al massimo remunerative 

per i veicoli logistici, come difatti nella sostanza si sta evidenziando presso quasi tutti 

                                                 
47 Quest’ultimo punto, tra l’altro, rappresenta il motivo per il quale i disturbatori elettronici da una parte 

riuscirono diversi anni fa a salvare l’allora Presidente pakistano Musharraf da un attentato nei 

confronti dell’auto su cui viaggiava, mentre, dall’altra, non si mostrarono altrettanto efficaci nei riguardi 

dello IED che uccise qualche anno dopo Rafic Hariri.  
48  Da: Striuli Lorenzo, 2006, op. cit., p. 60, enfasi nel testo 



 49 

gli eserciti occidentali a seguito delle esperienze irachene e afgane, mentre non 

riteniamo conveniente il ricorso a sistemi veicolari di protezione attiva sul modello 

delle corazzature ERA (Explosive Reactive Armour) per il contrasto agli IED EFP, 

come peraltro, almeno per il momento,  non risulta stia avvenendo. Questi sistemi, 

infatti, sono stati  a suo tempo progettati per ben altri impieghi rispetto a quello anti - 

IED, e anche se possono rivelarsi utili anche per  questo scopo perché il loro 

azionamento riesce comunque a contrastare in una certa misura lo scoppio di uno 

IED, potrebbero provocare “danni collaterali” nei confronti di chi si trovi nei pressi del 

veicolo che ne è equipaggiato ed oggetto di attacco IED. Un pericolo anche per la 

popolazione civile qualora l’esplosione dello IED avvenga in contesti urbanizzati. Una 

valutazione, questa, che seppure relativamente valida per gli IED “ordinari” la cui 

esplosione generalmente coinvolge chiunque si trovi nei pressi del mezzo 

bersagliato, si ritiene ch invece conservi pienamente la sua fondatezza per gli IED 

EFP che hanno di norma un effetto concentrato al solo obiettivo dell’attacco. In 

questo caso l’adozione di sistemi ERA potrebbero invece involontariamente 

amplificare a discapito di chi si trovi accanto o nei pressi del mezzo oggetto di 

attacco IED. Peraltro nel casi di EFP che proiettino più di un getto come avviene per 

taluni tipi, andrebbero a vanificare l’efficacia dell’ERA, sicuramente permeabile a più 

“colpi” in successione49.   

 È per ovviare a tutte queste difficoltà che il rinato duello “corazzatura vs. 

artifizio offensivo” ha preso la strada dei già accennati veicoli MRAP, che però, per 

caratteristiche tattiche, non riescono a sostituire completamente né APC, né tanto 

meno IFV, né ancor meno MBT50. Infatti, rispetto agli altri tipi di veicoli i MRAP hanno 

                                                 
49 http://it.wikipedia.org/wiki/Corazza_reattiva 
50 In relazione alle doti di protezione e sopravvivenza di queste the più “classiche” categorie di veicoli 

da combattimento, è stato scritto che gli: “IED [..] possono aver ragione persino degli MBT più pesanti, 

annullando anche le più avanzate tecniche progettuali nel campo della survivability (rivestimenti interni 

in kevlar, scafi costruiti con vani di sfoghi per l’energia prodotta dall’esplosione, etc.) […] Per anni si 

sono avuti rapporti relativi a come i MERKAVA israeliani in Libano resistessero senza problemi a colpi 

di RPG e missili SAGGER provenienti da ogni dove e con qualsiasi angolo d’impatto, ma dal 2000 

anche le forse corazzate delle IDF hanno cominciato a patire sanguinose (sebbene saltuarie) perdite a 

causa di IED. Più preoccupante la situazione in Iraq: mezzi quali l’HUMVEE e lo STRYKER si sono 

rivelati inidonei a resistere a IED anche di minore potenza, e taluni siti internet sono pieni di immagini, 

girate dalle stesse forze insurrezionali, mostranti tali veicoli saltare in aria per vari metri di altezza. Il 

BRADLEY ha invece mostrato capacità di sopravvivenza decisamente superiori (in un caso, tuttavia, 

la carcassa di un BRADLEY saltato su uno IED è stata ritrovata a circa cinquanta metri dal punto 

dell’esplosione, con completa perdita dell’equipaggio), anche se ovviamente surclassate da quelle dei 
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limitate capacità di trasporto del personale, inferiori potenzialità per quanto attiene 

alle possibilità di fuoco erogato ed hanno dimostrato, anche, scarsa mobilità sul 

terreno morfologicamente rotto, o in contesti urbani caratterizzati da strade strette, 

per lo più destinate a traffico locale di tipo rurale e con ponti di scarsa portata di 

classe militare (MLC - Military Load Class)  non idonea per il passaggio di tali mezzi, 

almeno per le categorie di protezione più alte51. Tuttavia si tratta di veicoli che oramai 

sono imprescindibili nelle missioni attuali, perché la protezione che riescono ad 

assicurare è davvero molto alta rispetto a quella delle tradizionali jeep e dei vari 

veicoli leggeri da collegamento e ricognizione tattica, che riteniamo facciano parte 

oramai di uno strumento militare non più adeguato alle moderne esigenze tattiche. 

Mezzi da sostituire con veicoli realizzati per essere “Mine Resistant Ambush 

Protected” (MRAP)   soprattutto per quanto attiene quelli di classe medio - leggera,  

riservando a quelli più pesanti ruoli particolari quali la bonifica EOD (acronimo per 

Explosive Ordnance Disposal), l’evacuazione tattica da ambiente ostile, etc. Questa 

tipologia di veicoli coincide, praticamente con i requirement imposti delle odierne 

esigenze operative in quanto adottano in maniera integrata molti dei kit di 

aggiornamento veicolare che prima venivano applicati singolarmente ed in maniera 

episodica. Nei MRAP, invece, vengono  adottati secondo filosofie integrate e coerenti 

                                                                                                                                                         
ben più pesanti ABRAMS. Dati ufficiali diffusi nel luglio del 2005 parlavano difatti di un’ottantina di 

ABRAMS perduti in Iraq per varie cause. Considerata l’elevata capacità di resistenza di questi MBT a 

RPG e ATGM, c’è da scommettere che la maggior parte delle perdite sia stata causata da IED. 

Tuttavia, va rilevato che gli stessi dati indicavano solo cinque carristi deceduti a seguito di attacchi di 

questo tipo. Da ciò si evince come gli IED siano sì una formidabile arma anticarro, ma non di meno, 

nei confronti di un MBT di ultima generazione, non riescano ad essere davvero risolutive. Questo è 

dovuto al fatto che le moderne corazzature riescono tranquillamente ad assorbire i frammenti e gli 

effetti energetici dell’alto esplosivo di cui sono composti generalmente gli IED, anche quando questi 

sono costituiti da UXO. Inoltre, nei teatri urbani gli IED tendono ad essere azionati quando i veicoli 

passano nei loro pressi, ed è molto meno probabile che tali attacchi si verifichino al di sotto degli scafi 

(IED sul modello “strage di Capaci” richiedono lavori sulla pavimentazione stradale che non 

sfuggirebbero o lascerebbero troppe tracce, oppure l’utilizzo di tombini, cavità per lo scolo delle 

acque, ponti e sottopassi etc., che generalmente sono sottoposti ad ispezione), dove la protezione è 

assai minore. Nondimeno, anche per gli MBT più pesanti i danni sugli organi meccanici sono 

devastanti, ed è a essi che vanno addebitate le statistiche sulla sostanziale distruzione del mezzo. 

Non è una grande consolazione, dato che ne consegue che APC, veicoli ruotati blindati e IFV 

divengono i bersagli preferenziali degli IED, con l’‘aggravante’ che essi trasportano anche fanteria 

oltre agli uomini dell’equipaggio”. Da: ibidem, p. 59, enfasi nel testo. 
51 Per una panoramica molto approfondita sui MRAP, vedasi: Bianchi Fulvio, 2009, “I Veicoli MRAP in 

Azione”, in Rivista Italiana Difesa n. 5, maggio. 
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alle esigenze da soddisfare già in sede di progettazione, in modo che la potenza del 

motore, l’affidabilità delle sospensioni e la configurazione generale del veicolo, si 

coniughi con i  vincoli di peso e di ingombro determinati  dalla protezione non 

viceversa come  avveniva in passato quando venivano adottati interventi correttivi 

sugli scafi dei mezzi da combattimento. Tale progettazione, infatti,  solitamente 

prevede:  

• rivestimenti (generalmente in kevlar o speciali materiali plastici) applicati 

internamente ai veicoli, in modo da contrastare il diffondersi di  frammenti 

di metallo della stessa corazzatura del veicolo disgregata dall’impatto di 

un attacco a carica cava o comunque per una forte esplosione;  

• strati di protezione esterna in ceramiche avanzate, magari di tipo 

modulare, in modo da ridurre pesi e migliorare le prestazioni generali in 

caso di condizioni di bassa minaccia e/o esigenze di aviotrasportabilità; 

accuratezza security-oriented dei vani abitabili interni (riscontrabile, ad 

esempio, tramite l’accorgimento di “appendere” i sedili al soffitto per far sì 

che eventuali esplosioni provenienti dal basso non trasformino in proietti 

le giunture di cui di converso avrebbero bisogno gli stessi qualora fossero 

ancorati al pavimento);  

• ricorso alla filosofia sudafricana degli scafi a V per deflettere verso 

l’esterno l’energia delle esplosioni che dovessero avere luogo al di sotto 

dello scafo;  

• strutture protettive simil-rollbar atte a contrastare la deformazione 

dell’abitacolo in caso di ribaltamento del veicolo; 

• meccanismi per l’interruzione improvvisa del flusso di carburante in base 

a stimoli sussultori riconducibili a quelli di un’esplosione.  

 

Si tratta di soluzioni che consentono di limitare fortemente la perdita e il ferimento del 

personale, e va detto che il VTLM (Veicolo Leggero Multiruolo)  dell’Iveco, più noto 

come LINCE52, è stato il primo veicolo prodotto in grande scala ad adottare gran 

parte delle misure appena illustrate, e, benché non gli sia stato riconosciuto (anzi, è 

rarissimo vederlo citato come tale), si tratta a nostro avviso del primo vero MRAP (e 

difatti sono innumerevoli le vite che ha salvato da attacchi IED verificatisi nei moderni 

teatri operativi). 
                                                 
52 Per i cui approfondimenti si rimanda a: Striuli Lorenzo, 2004, “L’Iveco e l’Esercito Italiano di 

Domani”, in Panorama Difesa n. 221, giugno. 
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Tuttavia, anche i MRAP non possono essere intesi come di per se risolutivi, se 

non altro perché è la stessa protezione del personale a non essere in ultima analisi 

sufficiente, dato che comunque nemmeno le più complete delle soluzioni protettive 

adottate riescono sempre a prevenire la sostanziale distruzione di veicoli,  peraltro  

costosi. Inoltre, seppure mezzi di elevata affidabilità per contrastare attacchi IED, 

riescono a contrastare solo in modo limitato “l’attrito” psicologico a cui sono 

sottoposte le truppe per problematiche correlate all’offesa IED (IED - related).   

È pertanto da anni che si è andato sperimentando l’applicazione di tecnologie 

stechiometriche atte a consentire la disponibilità di dispositivi “annusa esplosivi” di 

generazione avanzata, in modo da consentire l’individuazione di IED durante le 

normali attività così come un radar individua imbarcazioni e aeromobili in 

avvicinamento. Si sono così sperimentate tecnologie atte a rilevare i vapori emessi 

dalla maggior parte degli esplosivi utilizzati, avvalendosi dei principi LIBS (o Laser 

Induced Breakdown Spectroscopy) e RBS (o Raman-Based Spectroscopies). Nel 

primo caso di parla di una tecnica che permette di effettuare analisi qualitative e 

quantitative tramite il rilievo dello spettro ottico emesso dal plasma generato 

dall’interazione tra una radiazione laser ad alta potenza e una materia solida, 

gassosa o liquida. Nel secondo caso, invece, ci riferisce all’analisi dell’interazione fra 

radiazioni emesse da un fascio laser con i moti roto-vibrazionali delle molecole, con 

la conseguente immissione di luce a lunghezze d'onda diverse da quella incidente in 

modo da disporre di una sorta di DNA delle molecole costitutive della materia in 

esame, permettendone l'identificazione. I prodotti che si avvalgono di queste 

tecnologie53 sono ancora pochi e non ancora molto diffusi nonostante se ne parli da 

vari anni ed è da presumere che ci vorrà ancora del tempo perché il loro 

perfezionamento riesca a soddisfare completamente le speranze che inizialmente 

avevano suscitato. Molti infatti sono i parametri che possono condizionare il risultato 

finale, spesso determinati da fattori di natura contingente come la morfologia del 

terreno, le condizioni meteo ed il tempo in cui l’ordigno esplosivo è rimasto interrato e 

soggetto alle influenze atmosferiche. In sintesi, problematiche ricorrenti e  molto 

vicine a quelle che emergono impiegando nella bonifica di mine e di UXO cani 

appositamente addestrati ad individuare sostanze esplosive con il fiuto. Tanto 

maggiore è l’obsolescenza dell’ordigno da cercare, la sua permanenza nel suolo e la 

                                                 
53 Per i cui approfondimenti si rimanda a: Striuli Lorenzo, 2006, op. cit. 
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profondità di interramento, tanto minore è l’affidabilità dei risultati che si possono 

ottenere.54  

In ogni caso la ricerca di idonei sistemi utili a fronteggiare la minaccia ed a 

garantire un’accettabile affidabilità nella lotta contro gli IED prosegue giorno dopo 

giorno con un impegno considerevole di risorse economiche ed umane, cercando 

sempre il confronto con l’esperienza dei militari che rientrano dalle operazioni, in 

particolare di quella degli specialisti EOD. Ormai si dispone di una varietà di 

strumenti talvolta anche ridondante. Numerose tipologie di robot radiocomandati, 

muniti di braccio meccanico in grado di operare a distanza, “occhi elettronici” montati 

su periscopi portati da MRAP,  ma si ritiene difficile che, per diversi anni ancora a 

venire, questi sistemi possano trovare impiego pratico al di fuori dei nuclei 

specialistici EOD, che, peraltro  li utilizzano fin dagli anni Ottanta (negli allegati 

alcune schede tecniche si sintesi su alcuni dei  principali sistemi in uso).   

E in definitiva l’esperienza sia irachena sia afgana ha spinto ha portato da un 

approccio iniziale focalizzato a difendere le persone dall’esplosione, ad analizzare e 

sviluppare  considerare con la massima attenzione le forme di contrasto più 

complesse, dando maggiore spazio alla prevenzione per garantire maggiore 

sicurezza nei confronti della minacci aspecifica. Si sono fatte così strada finalmente 

“abitudini” comportamentali e “abiti mentali” per il contrasto anti - IED, colmando un 

ritardo dottrinale comune a pressoché tutti gli eserciti occidentali, ingiustificato e 

incomprensibile, considerata l’ampia storia dell’ordigno esplosivo improvvisato che 

nel corso del primo capitolo del presente lavoro si è sommariamente richiamata.  

Un’implementazione dottrinale che deve essere accompagnata da studi 

articolati sulle possibili contromisure da adottare, che trovino origine principalmente 

dai “feedback” che arrivano dai Teatri operativi, da verificare attraverso organizzate 

strutture di simulazione , in grado di riportare in laboratorio quanto acquisto sul 

campo e di leggere e interpretare tutti i dati significativi elaborati. Sulla base di 

questo approccio deve  poi essere esaltata l’importanza della formazione del 

personale sia specialistico sia di tutte le altre specializzazioni d’Arma destinate a 

convivere con la minaccia specifica. Negli ultimi anni sono stati fatti grandi progressi 

in tal senso, incrementando l’addestramento contro gli IED anche attraverso tecniche 

di formazione (anche virtuali),  con l’uso di simulatori che riproducono scenari di 

guerra reali e con processi di autovalutazione affinchè ciascuno si possa rendere 

conto delle proprie potenzialità e dei propri limiti operativi. Iniziative che non devono 

                                                 
54 La bonifica dei territori , Fernando Termentini (www.fernandotermentini.it) 
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essere abbandonate, piuttosto incrementate giorno dopo giorno, coinvolgendo al 

massimo gli operatori sul campo.    

Negli Stati Uniti quanto appena detto ha preso forma nel fatto che tutti i militari 

destinati nei teatri afgano e iracheno vengono sottoposti a un attento ciclo formativo, 

coinvolgendone anche una parte  al rientro dalle zone di operazioni anche nelle fasi 

di ricerca e sperimentazione di nuovi materiali e dispositivi anti - IED. In particolare, 

vengono svolti cicli formativi “a pacchetto” per le varie categorie di ufficiali, i quali 

ogni due mesi sono chiamati a riferire sulla loro esperienza specifica qualora coinvolti 

in attacchi IED. A tale proposito sono stati realizzati veri e propri centri di formazione 

che simulano realtà ambientali afgane e irachene, in modo che i militari in 

addestramento vivano realtà operative analoghe a quelle con cui saranno destinati a 

convivere in teatro. Tali stage prevedono tra l’altro anche l’addestramento la 

pianificazione e la conduzione di convogli e pattugliamenti per ottimizzare la 

“performance”  anti - IED che sviluppano temi come : 

• tecniche di distanziamento del traffico e dal traffico; 

• programmazione e l’individuazione di possibili vie di fuga; 

• procedure per l pianificazione del cambiamento continuo e imprevedibile 

d’itinerari; 

• procedure e metodologie per la protezione di istallazioni e check point nei 

confronti di MBIED e VBIED; 

• ’“indurimento” campale di certi mezzi veicolari adottando anche misure 

che abbassino la vulnerabilità degli stessi come la rimozione dagli stessi 

di taluni elementi facilmente vulnerabili al fuoco come i teloni, le 

coperture in plastica, pneumatici esposti, etc. 

Anche in Italia (seppure con mezzi minori rispetto a quelli statunitensi) vengono 

attuati processi di analisi- apprendimento-addestramento similari, seppure forse con 

una filosofia diversa da quella statunitense. La cultura italiana, infatti, tende più a 

porre l’accento sulla capacità individuali di rilevazione degli “indicatori” di situazione 

che in qualche modo forniscano spunti di valutazione concreti e a concorrere 

nell’immediato a porre in essere le più opportune contromisure. Si tratta a nostro 

avviso di un approccio comunque appropriato in quanto consente una costante 

disseminazione fino ai minori livelli di una mentalità anti - IED la cui validità sarà 

tanto maggiore quanto costante sarà il perfezionamento delle procedure 

raggiungibile attraverso le reali esperienze operative, avendo, in ogni caso, massima 

considerazione  la centralità delle fenomenologie legate a quel concetto che 
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preferiamo denominare “il cambiamento dello scenario”. Si tratta, in sintesi, di 

formare il personale in modo da sviluppare la capacità di cogliere con immediatezza 

e ragionevole grado di discernimento l’innocuo dal pericoloso, attraverso il 

riconoscimento degli indicatori più significativi di quello che potrebbe avvenire. A tale 

riguardo possiamo indicare a livello generale, cioè validi per qualsiasi teatro 

operativo, alcuni indicatori ai quali ciascuno potrà e dovrà  aggiungerne di propri 

derivati dall’esperienza operativa, al fine di poter strutturare una raccolta dati  e di 

feedback essenziale contro la minaccia specifica. In particolare : 

a. i “modelli di comportamento” della popolazione residente. Deve, infatti, 

destare sospetto e indurre attenzione un mercato od una piazza che 

inaspettatamente si svuota della gente che invece normalmente è 

presente sul posto  o l’improvvisa assenza di ragazzini altrimenti 

presenti in aree di aggregazione e/o solo per giocare in strada; 

b.  la repentina riconfigurazione di talune aree urbane. In zone 

caratterizzate da elevata temperatura ambientale, ad esempio, ove 

generalmente le finestre delle abitazioni sono sempre aperte, deve 

destare sospetto se senza ragione apparente  le aperture si presentano 

chiuse e anche  sigillate con tavole;  

c. improvvisa concentrazione di persone in un determinato punto dotate di 

videocamere e apparecchi fotografici; 

d. apparizione di veicoli civili che inopinatamente  iniziano a seguire un 

convoglio militare pur tenendosene a qualche distanza o si inseriscono  

nelle unità di marcia;  

e. l’assoluta assenza di autoveicoli sia in zone normalmente trafficate sia 

nel senso inverso a quello di percorrenza di mezzi militari; 

f. la improvvisa ed ingiustificata  presenza di segnali di pericolo o di lavori 

stradali  su un itinerario in perfetta efficienza e posizionati in modo tale 

da imporre rallentamenti e/o percorsi a slalom; 

g. la sosta prolungata di uno o più automezzi a ridosso di edifici pubblici, 

posti di polizia, e piazzole posizionate lungo una carreggiata viabile; 

h. la presenza di oggetti di medio - grandi dimensioni, abbandonati a 

bordo della strada o fra macerie o sporcizia di pezzatura minuta; 

i. la comparsa di persone fra la folla od in luoghi aperti al pubblico che, 

per aspetto esteriore, per circospezione dei movimenti, e per 
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abbigliamento non usuale sono in contrasto  con  un determinato 

contesto; 

j. la presenza di spezzoni colorati e non che fuoriescono da tombini, da 

contenitori per la raccolta rifiuti, da pacchi abbandonati come  corda, 

spago e fili elettrici, ecc.; 

k. materiale vario come fettuccia annodata o nastro adesivo colorati fissati 

a ridosso di cumuli di rifiuti, pali della luce, impianti semaforici e 

segnalazioni stradali, possibili elementi di segnalazione/avvertimento 

per la popolazione; 

l. gruppi di persone a ridosso di sottopassi o tombini stradali con 

apparente scopo di effettuare lavori stradali; 

m. la presenza di persone che sostano lungo il bordo della strada 

apparentemente con il solo scopo di osservare il traffico, magari munite 

di quelli che potrebbero essere elementi di segnalazione come occhiali, 

cappelli, etc.;  

n. la comparsa subitanea di grossi mucchi di immondizia e/o macerie in 

precedenza del tutto assenti;   

o. la comparsa Improvvisa di graffiti su muri con simbologia particolare 

come flash, lampi, loghi paramilitari, etc. 

p. la comparsa di “macchie” di asfalto fresco o riempimenti con terreno 

sulla carreggiata stradale o a bordo strada ; 

q. presenza di piante isolate non usuali con l’ambiente circostante;  

r. cumuli di pietre tipo cippi stradali posizionati improvvisamente ed in 

punti che non ne giustificano la presenza (rettilinei, lungo curve, a 

bordo di strade normalmente utilizzate per scopi rurali, ecc.). 

Allegate alcune fotografie a titolo di esempio. I possibili indicatori delineati 

rappresentano solo un esempio di quanto potrebbe ricavare un’attenta osservazione 

per fronteggiare la minaccia di attacchi con IED. Alcuni forse  di assoluto buon senso 

e che pertanto potrebbero sembrare sin troppo facili se non addirittura elementari e 

sempliciotti come “ricetta anti - IED”. In realtà l’esperienza operativa ha, invece,  

ampiamente dimostrato come l’occhio allenato attraverso fasi addestrative specifiche 

e focalizzate a modellare un abito mentale in grado di applicare quasi in automatico 

anche semplici tecniche di monitoraggio della situazione, possa aiutare a prevenire 

esaltando le condizioni di sicurezza. Step formativi che dovrebbero essere ripetuti 

anche durante l permanenza in Teatro, con cadenza ciclica per evitare che dovrebbe 
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osservare diventi “cieco” già dopo la prima decina di giorni di rischieramento in 

teatro, impigrito dalla routine operativa ovvero dall’esigenza di rapidità d’esecuzione 

di talune operazioni.  

Al riguardo, forse, sarebbe opportuno rendere operativa con una certa urgenza 

l’istituzione di cellule di  militari specialisti nel “riconoscimento EOR / IED” ed in grado 

di rilevare con immediatezza qualsiasi indicatore utile per prevenire la minaccia da 

inserire permanentemente nelle unità operative ai minimi livelli ordinativi o da 

distaccare a ragion veduta presso squadre, pattuglie, posti di blocco e convogli, 

Costoro dovrebbero essere deputati solo all’ “osservazione discriminata” con lo 

scopo di rilevare immediatamente possibili segnali che evidenzino un pericolo 

immediato e nello stesso tempo siano in grado di effettuare un controllo continuo in 

particolare degli itinerari ripetitivi, per incrementare gli standard per prevenzione della 

minaccia e la sua possibile individuazione con elevati margini di affidabilità.  
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Conclusioni - La dimensione strategica del contrasto agli IED  

 

Oramai in Iraq e in Afghanistan gli IED sono diventati una vera e propria arma le 

cui conseguenze possono avere dimensioni strategiche.  

Qualche anno fa l’allora capo dello United States Central Command Generale 

John Abizaid si spinse a dichiarare ufficialmente che per il contrasto a questo tipo di 

ordigni esplosivi si necessitava uno sforzo simile a quello del progetto Manhattan55. 

Gli IED difatti sono particolarmente adatti a raggiungere l'obiettivo di provocare 

perdite inaccettabili sul piano politico anche se abbastanza sopportabili sul piano 

puramente militare. Essi pertanto rappresentano una sfida di non poco conto per le 

attuali e future operazioni militari. Il loro impiego sarà difatti diffuso in misura sempre 

maggiore dal momento che, come si è avuto modo di illustrare, la loro messa a punto 

non rappresenta per nulla un’impresa più di tanto dispendiosa; e questo è ancora più 

valido anche in relazione alla risorse conoscitive richieste al personale addetto alla 

loro fabbricazione, in special modo per i teatri dove vi è una larga disponibilità di 

materiali UXO. Senza contare che oramai anche sul web è possibile rinvenire, grazie 

a programmi di file sharing, con assoluta facilità manualetti (pure di avanzato livello) 

su come realizzare congegni e trappole esplosive56. Una fonte quella di Internet che 

deve destare preoccupazione  anche per quanto attiene ai fronti interni del 

terrorismo, della violenza politica e della destabilizzazione criminale. Molti di questi  

opuscoli, infatti,  sono assolutamente in grado di insegnare come avvalersi di 

materiale facilmente reperibili in ambito civile per la realizzazione di pericoli ordigni 

improvvisati. Forse un attento monitoraggio dei vari siti ed anche di molti forum aperti 

sulla materia esplosivistica e degli IED in generale potrebbero aiutare a cogliere 

elementi che favoriscano la prevenzione.    

 Lo IED pertanto è destinato a rimanere l’arma per eccellenza utilizzata da 

terroristi e attori insurrezionali su scala sia locale che globale, dal momento che 

consente loro di ottenere risultati spettacolari e di grandissima risonanza 

                                                 
55 In: ibidem. 
56 Si dice che il conflitto in Libano del 2006 abbia mostrato come Hezbollah, oltre alle “consulenze” 

iraniane, si sia chiaramente avvalso di alcune tecniche costruttive di IED (e/o di fabbricazione di 

esplosivo autoprodotto) rinvenibili proprio presso tali manuali. È opportuno ricordare che queste 

pubblicazioni di solito riguardano la scannerizzazione delle famose monografie di guerriglia urbana 

della Paladin Press, e/o delle dei field manual delle forze speciali statunitensi, israeliane, etc. 
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internazionale a fronte di bassissimi costi. Il seguente grafico57, relativo a tutti gli 

attentati suicidi compiuti nel mondo con l’eccezione dei teatri afgano, iracheno e 

pakistano, mostra a prima approssimazione come gli attacchi kamikaze non siano a 

livello globale molto frequenti, in particolare se collocati in una prospettiva che 

volutamente non consideri le più incancrenite situazioni geopolitiche fin qui prese in 

esame. Peraltro con la fine dell’insurgency tamil che nella sua storia ha 

rappresentato un significativo punto di riferimento dell’attentato suicida, a meno di 

aperture di nuovi contesti di instabilità, nell’immediato futuro si dovrebbero avere 

ulteriori diminuzioni di PBIED e SVBIED.  

 

 

 

Tuttavia, in una visione più generale che tenga conto anche della situazione 

afgana, pakistana e irachena, quello dell’attentato tramite IED “suicidi” continua a 

costituire la principale causa di mortalità generata da attacchi terroristici e 

insurrezionali.  In ogni caso, si può affermare che siamo di fronte ad un quadro di 

situazione caratterizzato da un relativo declino del fenomeno specifico, 

probabilmente dovuto anche al migliorare della situazione in Iraq,  come mostrano i 

                                                 
57 Tratto da: National Counterterrorism Center, 2009, op. cit. 
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seguenti grafici58 (dove la voce bombing è riferita a tutti i tipi di IED oltre quelli 

suicidi), comparativi della situazione fra il 2007 (l’A) e il  2008 (il B):  

 

A 

 

 

B 

 

 

                                                 
58 Tratti da: ibidem; e da: National Counterterrorism Center, 2008, “2007 Report on Terrorism”, in 

www.nctc.gov, 30 April, disponibile su wits.nctc.gov/reports/crot2007nctcannexfinal.pdf.  
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Come intuibile, comunque, tutto lascia pensare che il ricorso ad attentati non 

suicidi condotti tramite IED continuerà a caratterizzarsi come la primaria modalità 

offensiva compiuta mediante ordigni esplosivi, come mostrano i seguenti grafici59:  

 

A 

 

 

 

B 

 

                                                 
59 Tratti dalle stesse fonti della nota precedente. 
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Inoltre, non deve essere dimenticato al di fuori degli IED nessun altro sistema di 

offesa, è caratterizzato dall’elevato potenziale intrinseco di unire l’effetto materiale a 

quello mediatico che attualmente costituisce un’importantissima componente della 

cultura moderna, peraltro  realtà già ben presente nella mente dei gruppi anarchici di 

antica memoria ed in azioni terroristiche dello scorso secolo realizzate nei Paesi 

Baschi ed in Irlanda.  

Soprattutto, va rimarcato il punto secondo il quale gli IED non sono riconducibili ad 

alcun minimo comun denominatore in termini di principi costruttivi, di attivazione, di 

occultamento e d’impiego. Piuttosto in larga percentuale le differenti tipologie e 

strutture sono riconducibili solo all’inventiva dell’esperto che realizza gli ordigni. Ciò 

implica che anche chi studia metodologie e/o una tecnologia anti - IED sia in grado di 

immedesimarsi nel possibile attentatore e comunque tenga conto di ogni possibile 

feedback operativo. Sicuramente quindi qualsiasi sistema non potrà essere esaustivo 

che ma sarà efficace solamente nei confronti di certe modalità costruttive di IED  e 

completamente inutile nei riguardi di altre. Qualsiasi oggetto, infatti,  può essere 

trasformato in un IED potente. Lettere bomba, auto bomba , bottiglie incendiarie 

(molotov) o esplosive, chiodi esplodenti, tubi esplosivi, ordigni esplosivi a tempo, 

ordigni esplosivi a ritardo chimico, munizionamento terrestre “truccato” e collegato a 

meccanismi esterni di attivazione, ecc. . 

È quindi necessario affrontare il problema su differenti fronti,  tenendo ben 

presente l’importanza fondamentale di disporre di Data Base di informazioni 

costantemente aggiornati nei quali far confluire qualsiasi dato che si riferisca ad 

utilizzo di IED anche al di fuori delle aree di interesse contingente. La cultura 

terroristica dell’uso degli IED, infatti, evolve su un piano globale e lo scambio di 

informazioni si avvale di un network strutturato e capillare. Non è azzardato 

affermare che almeno per quanto attiene alle tattiche terroristiche applicate e spesso 

anche alla tipologia di IED utilizzati negli attuali attentati, è possibile ricavare 

particolari comuni a fatti del passato, come le azioni terroristiche realizzate in Libano 

negli anni ’80 e quelle attuare dai gruppi eversivi appartenenti all’IRA ed all’ETA da 

cui qualche specialista non escluso che sia ”migrato” nei campi di addestramento 

afgani ed in Iran.   

Il problema, quindi, fa affrontato su un piano generale e con un approccio 

omnicomprensivo. Innanzitutto, quindi,  occorre una gestione delle informazioni 
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globale che vada ad incidere anche in settori industriali e commerciali, in particolare 

per quanto attiene alla carpenteria metallica, alla tecnologia elettronica ed 

informatica e al mercato dell’esplosivistica industriale e dei materiali che possono 

essere utilizzati come precursori e/o catalizzatori per esplosivi artigianali. A tale 

riguardo, le risorse informatiche consentono oggi vari tipi di supporto di analisi, e 

sistemi come il PALANTIR, ad esempio, rappresentano un vera e propria ragnatela 

logica a disposizione di analisti e personale dell’intelligence, in quanto 

particolarmente idonei e versatili per identificare i modelli di base degli eventi e le 

conseguenti relazioni fra organizzazioni e gli eventi stessi. Si tratta inoltre si un 

sistema che poggia proprio sulla collaborazione interattiva fra gli analisti e 

sull’accesso e utilizzazione di una banca dati con l condivisione delle informazioni fra 

i vari operatori.  

In secondo luogo occorre continuare a “scommettere” sulle varie tecnologie che 

un domani possano permettere la detection stand-off di materiale esplosivo nelle 

vicinanze senza alcun bisogno di focalizzazioni particolari verso determinati zone 

dell’ambiente circostante. Sistemi che mutuino l’approccio di funzionamento dei radar 

e che garantiscano, quindi, coperture areali. I sistemi di jamming, come si è visto, 

risultano senz’altro utili ma non certo risolutivi, e la ricerca scientifica relativa al 

contrasto agli IED dovrà necessariamente essere sempre più incoraggiata in 

direzione delle varie e ancora in parte inesplorate tecnologie stechiometriche, a 

microonde, all’infrarosso, ecc. illustrate in precedenza. Questo punto di vista è del 

resto condiviso sia dalla “Joint Improvised Explosive Device Defeat Organisation”  

(JEDDO) del Dipartimento della Difesa statunitense (“gigantesca” struttura creata 

appositamente negli anni più “bui” dell’occupazione dell’Iraq), sia dal programma 

“Defence Against Terrorism”  (DAT)  della NATO avviato dopo il  Summit di 

Istanbul60. Nell’ambito di quest’ultima iniziativa, difatti, fra i dieci panel di aree di 

ricerca e sviluppo previsti sono almeno tre quelli che hanno a che fare con la materia 

IED. In particolare :  

• l’area EOD vera e propria, specificatamente rivolta al miglioramento delle 

tecniche di bonifica degli ordigni esplosivi, anche con l’ottica di prevenire 

la disponibilità di UXO da parte di  gruppi terroristici ed insurrezionali 

tramite la loro tempestiva individuazione e distruzione (la lead nation di 

questo programma è la Slovacchia, con la Francia come partner di 

supporto);  

                                                 
60 http://www.nato.int/docu/comm/2004/06-istanbul/ 
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• l’area relativa alla protezione di imbarcazioni e infrastrutture portuali da 

attentati subacquei e di superficie, tramite la ricerca su sensori di reti, 

elettro-ottici e sistemi di vigilanza e rapid response (la lead nation in 

questo caso è l’Italia con il NATO Underwater Research Centre di La 

Spezia come partner di supporto);  

• l’area espressamente relativa agli IED, in pratica rivolta a tutti i dispositivi 

di uso terrestre, e con la Spagna come lead nation, che si avvale di un 

significativo coinvolgimento di partner industriali e governativi sia 

statunitensi che di altri Paesi della NATO facenti riferimento al NATO 

Industrial Advisory Group. In questo contesto ulteriori  aree di ricerca e 

sviluppo in taluni casi in stretta connessione con il problema degli IED 

sono da annoverare quella relativa alla protezione delle infrastrutture 

critiche e quella riguardate le questioni CBRN.  

Ebbene, quanto compiuto sinora da questi organismi NATO e statunitensi si è 

tradotto proprio in un’intensa attività di studi, conferenze, analisi e sperimentazione 

delle tecnologie stechiometriche, a microonde, di analisi neutronica e a spettroscopia 

Raman e LIBS. Benché i lavori siano spesso coperti da alti livelli di segretezza, 

quanto prodotto al momento è limitato a sperimentazioni avanzate di 

equipaggiamenti, peraltro molto costosi, in grado al massimo di monitorare con più 

accuratezza l’accesso e/o l’avvicinamento a obiettivi sensibili di grande portata come 

basi, accantonamenti, edifici governativi etc.. Un risultato sicuramente non esaustivo 

ma, comunque, di grande importanza sul piano strategico. Stimiamo però un periodo 

minimo di almeno altri quindici anni prima che si possa disporre di equipaggiamenti 

di questo tipo di sicura affidabilità anche a livello tattico. 

Bisogna quindi nel frattempo puntare, in terzo luogo, anche su una maggiore 

dotazione di UGV (Unmanned Ground Vehicles) e UAV (Unmanned Vehicles Aerial 

anche portatili) per migliorare le capacità ricognitive e di Survey da parte delle forze 

anche ai minori livelli. Ciò implicherà indubbiamente una maggior crescita delle 

componenti EOD nell’ambito di un intero pacchetto di forze schierato in teatro, ma gli 

UGV dovranno entrare a far parte anche e soprattutto della dotazione veicolare di 

pattuglie e convogli. Piccoli robot “parassiti” attaccati alla scocca dei mezzi e da 

rilasciare per la ricognizione ravvicinata asserviti ad un comando remoto. Sistemi in 

grado di “detettare” quanto di sospetto dovesse rilevarsi lungo il percorso utilissimi 

se, oltre a telecamere e bracci meccanici, venissero dotati anche di pur basilari 
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sistemi annusa esplosivi e di scarica di energia diretta atta a “bruciare” le componenti 

elettriche di attivatori per l’innesco.  

In quarto luogo andrebbero incrementate le dimensione delle componenti EOD 

dei contingenti schierati in operazione, dal momento che, come si è visto, risulta 

essenziale il disposal più ampio e veloce possibile degli UXO abbandonati, celati, o 

inesplosi in un dato teatro operativo. Tuttavia non ci se deve illudere che i risultato 

finale potrà garantire l’assoluto successo nei confronti di una minaccia IED; nessun 

contingente sarà mai capace di far fronte con ragionevole efficacia alle centinaia di 

migliaia di tonnellate di materiale esplodente che normalmente viene rinvenuto nei 

teatri operativi, nemmeno se per ipotesi costituissimo contingenti totalmente 

composti da assetti EOD. Si necessita dunque già in sede di pianificazione la 

predisposizione, per quanto possibile, di accordi con agenzie internazionali e 

organizzazioni non governative (che siano seriamente disposte ad abbracciare 

un’ottica collaborativa) in possesso di capacità EOD, al fine di cooperare 

congiuntamente, in maniera integrata e senza sovrapposizioni e competizioni nella 

ricerca, scoperta, identificazione e distruzione di depositi e concentrazioni di UXO o 

comunque di materiale esplosivo di vario genere e potenzialmente impiegabile per 

scopi terroristico-insurrezionali61. “La cosa è fattibile, dato che tali organizzazioni da 

una parte sono generalmente composte da ex-militari, e dall’altra per operare in un 

dato teatro devono essere provviste della qualifica di “mandated” da parte della 

nazione (o eventualmente dell’organizzazione internazionale) leading di una 

determinata operazione militare. Alcuni eserciti (soprattutto quelli scandinavi) da 

tempo attuano già in sede di esercitazione esperienze quali la ripartizione razionale 

delle aree d’intervento fra militari e civili, la condivisione di informazioni, il prestito, lo 

scambio di equipaggiamenti specifici, etc.”62. In buona sostanza una vera e propria 

struttura di gestione del problema della bonifica del territorio, essenziale per garantire 

la sicurezza dei Contingenti Militari soprattutto nella “fase entry” e per eliminare 

                                                 
61 Si era avuto modo di discutere un simile approccio in: Fernando Termentini, 2007, “Le Attività di 

Mine Action (Bonifica ed EOD) nelle Operazioni Fuori Area”, in Carrara Salvatore (a cura di), 2007, Le 

Forze Terrestri nelle Operazioni di Stabilizzazione e Ricostruzione Post-Conflitto, Gaeta, Tipografia 

militare, disponibile anche su www.difesa.it/backoffice/upload/allegati/2007/{12F048A3-A72B-4100-

9255-9C12FD1F8638}.pdf. 
62 Da: Striuli Lorenzo, 2006, op. cit., p. 64, enfasi nel testo.  
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quanto più possibile la disponibilità di materiale esplodente a disposizione delle 

fazioni terroristiche o solo malavitose locali63 

E, in quinto luogo, non solo nelle fasi di pianificazione, ma anche in quelle di 

implementazione occorre una continua opera di intelligence sia open che riservata in 

relazione a fattori quali:  

• il grado e la tipologia di istruzione diffusa nel paese (ad esempio: quanti 

periti chimici vi sono? Qual è stato generalmente il loro sbocco 

professionale dopo gli studi? Quanti di loro hanno svolto il servizio 

militare? Quanti specialisti EOD dispongono ? L’esistenza o meno di 

Centri Operativi di Bonifica e di scuole militari  antisabotaggio, ecc.);  

• la disponibilità e dislocazione di materiali e risorse dual-use (ad esempio: 

che tipo di fertilizzanti sono generalmente utilizzati? Chi sono i maggiori 

fornitori e dove sono i più importanti punti di distribuzione? Che livello di 

industria mineraria, energetica e di infrastrutture stradali è presente nel 

Paese? Etc.);  

• l’eventuale presenza di “consiglieri” stranieri (ad esempio, mano a mano 

che questi vengono arrestati e/o abbattuti: quale è la loro provenienza? 

Chi hanno incontrato e dove risiedono nel teatro? sul corpo e sugli 

indumenti sono presenti tracce di materiali riconducibili a elementi per 

esplosivi? ecc.);  

• quali scuole militari sono state frequentate dai Quadri Ufficiali e 

Sottufficiali del Paese di interesse, aspetto preminente per cercare di 

prevedere la tipologia di minaccia IED che si può presentare. A tale 

riguardo, infatti, sicuramente Quadri Dirigenti militari che abbiano 

completato i loro studi di formazione o specializzazione presso 

Accademie Militari dei Paesi dell’est, avranno una concezione molto 

avanzata dell’impiego degli IED per una difesa del territorio, rispetto ad 

altri invece specializzati presso Istituti Militari europei o occidentali in 

generale; 

• confronto delle metodologie costruttive e delle tattiche impiegate in 

precedenti esperienze belliche con quelle rilevate nel teatro di 

riferimento; etc. 

                                                 
63 La Bonifica Umanitaria nel quadro della Cooperazione Civile e Militare di Fernando Termentini, 

Centro Militare di Studi Strategici, edizione 2003.  
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 Informazioni simili, se bene organizzate e sottoposte ad accurate analisi, 

saranno utili non soltanto per le attività di prevenzione nei riguardi dell’utilizzo fisico 

di IED, quanto anche nella messa a punto di strumenti interpretativi sicuramente 

molto efficaci per comprendere la strutturazione e le logiche d’azione delle cellule 

terroristiche e/o insurrezionali. 

In sesto luogo, e in base anche a quanto appena in parte affermato, non va 

dimenticato che, in ogni caso, tattiche, expertise e materiali per impieghi IED - 

related spesso provengono anche da contesti esterni a quello del teatro operativo 

d’interesse. Strategie di border security detengono quindi intrinseche (sebbene 

indirette) dimensioni anti - IED in quanto consentono una corretta 

compartimentazione del teatro nei confronti di territori limitrofi interessati alla 

destabilizzazione dello stesso. 

In settimo luogo, la popolazione locale ed in particolare gli ex militari smobilitati 

vanno coinvolti attivamente cercando di acquisire informazioni utili a contenere la 

minaccia IED nel quadro dei programmi di Disarmament, Demobilization, and 

Reintegration.  In particolare : 

• raccogliere quante più informazioni possibili sulla presenza di campi 

minati, di depositi munizioni e materiale esplodente, loro localizzazione, 

disposizione e livello di conservazione, relativi modelli e tipologia; 

• cercare di individuare chi fossero le persone più esperte al loro 

maneggio;  

• attivare Survey del territorio per verificare i dati raccolti da inserire in un 

apposito Data Base che potrebbe essere strutturato alla stressa stregua 

di quanto avviene nel settore della mine Action Internazionale con 

procedure simili od analoghe previste dall’Information Management 

System for Mine Action (IMSMA)64 

 Nel quadro, poi,  di programmi di Security Sector Reform vanno 

primariamente costituite unità EOD per le nuove forze armate e di sicurezza locali, 

cercando di inserirvi dopo accurata valutazione professionale gli  ex-combattenti (o 

militari) a cui si è fatto precedentemente cenno, esperti nella materia che abbiano 

comunque superato gli screening di sicurezza, e che andranno nel tempo in ogni 

caso attentamente “seguiti” nelle loro future attività. Personale, ad esempio,  da 

inserire, come avvenuto in Bosnia Herzegovina ed in Kosovo, in strutture di 
                                                 
64 Vedasi www.fernandotermentini.it e per maggiori approfondimenti http://www.gichd.org/operational-

assistance-research/information-management-imsma/overview/ 
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Protezione Civile in modo che si integri immediatamente nella società civile locale 

assicurando un link con la popolazione locale, vanificando ogni possibile 

comportamento omertoso che possa coprire perpetratori di attentati e rispettivi 

mandanti. In alternativa per costituire un ring di informatori “discreti” (magari reperiti 

fra negozianti, mendicanti di strada, piccola malavita locale e chiunque altro sia 

disposto a collaborare anche dietro remunerazione. Il personale così scelto dovrà 

anche essere  addestrato a riconoscere e segnalare se, nell’underground locale, si 

manifestino attività di traffico ch potrebbero essere propedeutiche per la 

strutturazione di cellule terroristiche pronte  a far partire e campagne di attentati IED. 

In ottavo e ultimo luogo, può valere quanto già stato scritto a suo tempo a mo’ di 

conclusione di un lavoro che abbiamo avuto più volte occasione di citare, e la cui 

filosofia di approccio ci è parsa riproponibile anche nel presente studio: “le […] 

dinamiche di procurement e di sviluppo di nuovi mezzi dovranno forse essere 

rivedute. Negli ultimi quindici anni, infatti, ci si è concentrati forse un po’ troppo sulle 

esigenze di proiettabilità nella progettazione e la messa a punto di nuovi mezzi e 

sistemi tralasciando valutazioni ed approfondimenti a più ampio spettro.  Infatti, se è 

vero che nemmeno MBT e super - APC stile ACHZARIT sono del tutto immuni nei 

confronti degli IED più potenti, è anche vero che mezzi di questa categoria riescono 

ovviamente a contenere le perdite in una misura assai maggiore rispetto a 

STRYKER, M-113, HUMVEE e VM-90 blindati. Da una parte, dunque, sviluppare la 

progettazione dei veicoli più leggeri che dovrà essere sempre più ispirata a criteri di 

modularità per garantire anche possibilità di  ‘rinforzare’ all’occorrenza i veicoli stessi 

senza che ne consegua un rimarchevole scadimento delle prestazioni come, ad 

esempio,  il  VTLM dell’Iveco che risponde a tale filosofia. Non è, comunque,  da 

ritenere che gli MBT gli IFV pesanti abbiano fatto ancora il loro tempo. Piuttosto e 

caso mai,  in futuro la progettazione o il retrofitting di tali mezzi dovrà prevedere 

l’aggiunta di dispositivi di jamming, ‘annusa esplosivi’ e magari di piccoli UAV e UGV 

‘parassiti’ da rilasciare ogniqualvolta sia opportuna una ricognizione ravvicinata di 

oggetti/ambienti sospetti”65. 

                                                 
65 Da: ibidem p. 66, enfasi nel testo. 
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE NEL TESTO  

 

 

ABIED: Animal Borne Improvised Explosive Device 

Aerial-IED: Aerial Improvised Explosive Device 

ANA: Afghan National Army 

ANP: Afghan National Police  

APC: Armoured Personnel Carrier 

ATGM: Anti Tank Guided Missile 

BBIED: Boat-Borne Improvised Explosive Device 

CBRN: Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear 

CPIED: Cell Phone Improvised Explosive Device 

EEIED: Enhanced Effect Improvised Explosive Device 

EFP: Explosively Formed Penetrator 

EOD: Explosive Ordnance Disposal 

IED: Improvised Explosive Device 

IFV: Infantry Fighting Vehicle 

IRAM: Improvised Rocket Assisted Munition 

ISAF: International Security Assistance Force 

LIBS: Laser Induced Breakdown Spectroscopy 

LN: Local Nationals 

MANPADS: Man Portable Air Defense Systems 

MBIED: Man Borne Improvised Explosive Device 

MBT: Main Battle Tank 

MRAP: Mine Resistant Ambush Protected 

PBIED: Person-Borne Improvised Explosive Device 

RBS: Raman-Based Spectroscopies 

RCIED: Radio Controlled Improvised Explosive Device 

SVBIED: Suicide Vehicle-Borne Improvised Explosive Device 

UAV: Unmanned Aerial Vehicle 

UGV: Unmanned ground vehicles 

UXO: Unexploded Ordnance 

VBIED: Vehicle-Borne Improvised Explosive Device 

VOIED: Victim Operated Improvised Explosive Device 

WIED: Wire Improvised Explosive Device 
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 Allegato 1  

 

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DI EXPLOSIVE FORMED PENETRATOR 66 

 

 

 

 

 

Gli EFP sfruttano tecnologie evolute e si distinguono dalla tipologia ricorrente nella  

maggior parte di IED.  Infatti a fronte dell’artigianalità con cui sono realizzati gli 

ordigni generalmente utilizzati nella maggior parte degli attacchi terroristici, gli EFP  

sono costruiti  con manufatti curati nel particolare  per quanto attiene al corpo 

dell’ordigno e  soprattutto alle caratteristiche della carica esplosiva disegnata nel 

rispetto dei più avanzati principi della “geometria detonica”. Peculiarità  che 

difficilmente sono riscontrabili nella potenzialità  industriale soprattutto afgana ed 

altrettanto improbabilmente possono essere attribuiti alle conoscenze teoriche 

specifiche degli specialisti afgani, sicuramente ottimi combattenti, esperti 

manipolatori di esplosivi ma non altrettanto sicuri nella progettazione e fabbricazione 

di cariche esplosive particolari. Ne consegue che con buona probabilità esista un link 

terroristico con Paesi confinanti  che invece dispongono delle risorse necessarie e 

che sono vicini ideologicamente ad una larga percentuale della nomenclatura 

talebana.   Notizie di intelligence USA, hanno recentemente riportato,  soprattutto 

sulla base dei dati di analisi dei reperti rinvenuti sul campo dopo un’esplosione di IED 

in particolare del tipo EFP e soprattutto attraverso l’esame di IED trovati integri, che  

                                                 
66 http://en.wikipedia.org/wiki/Explosively_formed_penetrator , 

http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/html/200019.htm, 

http://www.salon.com/news/feature/2007/01/22/ieds/print.html. 

http://shock.military.com/Shock/videos.do?displayContent=151465&page=1 

 

Involucro 

Carica  
Tempo di formazione del getto da 4 a 400 millsec. 

Lamina di metallo (generalmente rame) 
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una delle più probabili origini del flusso di materiale per la realizzazione di IED 

moderni proviene dall’Iran. Peraltro è accertato che esista un flusso continuo di 

materiale bellico lungo il  confine dell’Iran con l’Afghanistan ed anche con l’Iraq o 

anche di sofisticato materiale elettronico destinato al mercato civile ma altrimenti 

utilizzabile, con pochi adeguamenti anche per scopi militari e quindi terroristici. E 

probabile anche che i terroristi che operano in area sono reduci degli antichi campi di 

addestramento dei Talebani, esperti arabi o iraniani appartenenti ad Al Qaeda, 

qualcuno anche vecchi mujaheddin, deputati a sovraintendere l’assemblamento delle 

componenti ed l’addestramento di coloro che saranno destinati ad utilizzare lo IED. 

Un travaso di conoscenza tecnologica ed operativa comune anche ad altre aree del 

mondo in cui è attiva la minaccia terroristica  come il Libano degli hezbollah, ed  

Hamas a Gaza.  Tecniche che si richiamano ad una tradizione operativa specifica 

dalle lontane origini in parte confermata dalla tipologia degli attentati e da come gli 

ordigni vengono posizionati  contro le colonne in movimento. Occultati a bordo 

strada,  non in maniera isolata ma collegati l’uno all’altro con un unico comando di 

fuoco azionato da un unico attivatore. Un minimo ritardo di esplosione divide un IED 

dall’altro generalmente ottenuto attraverso elementari ritardi detonici, soluzioni che in 

ogni caso non possono essere improvvisate ma impongono preparazione, 

disponibilità di tecnologie avanzate e consolidata esperienza operativa.67 

Negli EFP la carica esplosiva e i dispositivi di attivazione sono inseriti in un 

contenitore metallico di solito di forma cilindrica, chiuso anteriormente da una lamina 

anche essa di metallo, realizzata quasi sempre con rame  od altro metallo duttile. Lo 

IED viene orientato con la parte anteriore verso l’obiettivo da colpire come se fosse il 

tubo di lancio di un’arma controcarro. All’atto dell’esplosione viene  generato un getto 

di metallo fuso che è proiettato ad altissima velocità ed elevatissima temperatura 

contro l’obiettivo. Il getto ha la capacità di perforare anche consistenti spessori di 

acciaio balistico. In sintesi, si tratta di una specie di proiettile “composito” che 

incrementa l’energia cinetica con la temperatura. Il getto, mano a mano che si 

allontana dalla sorgente di formazione, si frammenta e diminuisce le sue 

caratteristiche di perforazione. Il disegno della lamina metallica anteriore è pertanto 

fondamentale ai fini dell’incremento dell’affidabilità dello IED e delle sue proprietà 

distruttive e conferma l’esigenza del ricorso a tecnologie di tutto rispetto, lontane  

 

                                                 
67 http://www.defenselink.mil/news/Mar2006/20060317_4529.html 
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dall’approccio artigianale comune alla maggior parte degli IED, in particolare 

autobombe e cinture per attacchi suicidi. 

 

 

 

Conformazione di una carica per un IED di 

tipo EFP. Il cono rovescio caratteristico 

delle cariche cave è ricoperto da una 

lamina di rame. 

La carica deve essere “colata” con tecniche 

sofisticate per annullare la formazione di 

bolle d’aria e per evitare un’esplosione 

accidentale dell’esplosivo fuso  

 

Recentemente sono comparsi nel teatro iracheno EFP realizzati in modo  da 

produrre all’atto dell’esplosione più di un getto penetratore, denominati MEFP 

(Multiple Explosively Formed Penetrator). In questo caso la testata esplosiva è in 

grado di produrre una serie di getti, ciascuno ottenuto con l’impiego di metallo come 

acciaio, tantalio, ferro e rame. La natura, la purezza e la fattura  dei metalli utilizzati 

come origine del getto penetrante è determinante sull’efficacia dello IED e sulle sue 

proprietà di penetrazione - proporzionale al peso specifico del metallo - esaltano o 

rendono più o meno affidabile lo IED e le sue capacità di penetrazione e distruzione.  

I pesi specifici dei diversi materiali più ricorrenti sono: tantalio-16654 kg/m3, 

rame-8960 kg/m3, ferro-7874 kg/m3. Il tantalio, quindi  è preferibile se il sistema 

deve avere limitazioni in termini di dimensioni e quindi di peso.  

Tipologia dei metalli e particolare struttura della carica e conseguenti vincoli 

tecnologici confermano le ipotesi di “aiuti esterni” a chi compie attacchi con IED in 

Iraq ed in particolare in Afghanistan, dove è difficile disporre di metalli “pregiati” ed 

ancora più difficile la possibilità di lavorare la materia prima necessaria, 

considerando lo stato attuale della situazione che caratterizza i Paesi.  
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MEFP 

 

Gli MEFP sono caratterizzati da una tecnologia introdotta all’inizio degli anni 

Ottanta e utilizzata per realizzare testate esplosive molto efficaci per ottenere la 

penetrazione anche di elevati spessori delle corazzature dei carri o dei materiali di 

protezione di bunker. La testa dello IED all’atto dell’esplosione si comporta come un 

fucile a pallettoni o come se si sparassero con un potente fucile mitragliatore raffiche 

continue e concentrate su un unico punto. Ne consegue che alla penetrazione 

ottenuta con il getto si aggiunge l’effetto indotto dall’energia cinetica che si 

sovrappone negli stessi punti esaltando l’effetto distruttivo in particolare contro 

possibile corazze reattive o in ceramica.   

 

 

MEFP - Configurazione dei penetratori 

 

Penetratori 

Anello di  
tenuta 

Buster /  
detonatore 

Carica  
esplosiva 
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Il penetratore lanciato dall’esplosione ha di solito una velocità che varia da 0,5 a 

2,5 km/sec. Può avere forma cilindrica, sferica o triangolare. Alcuni EFP, meno 

sofisticati ma altrettanto letali, possono essere, anche,  realizzati utilizzando barre di 

acciaio piegato e unite l’una all’altra per poi essere affogate nella carica esplosiva. In 

questo modo all’atto dell’esplosione si ampia la rosata di proiezione dei penetratori 

rendendo lo IED molto più affidabile rispetto ad altri, in particolare contro obiettivi in 

movimento.  
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PANORAMICA DI POSSIBILI ACCENDITORI  / ATTUATORI DI IED 68 

 

Il dispositivo che permette il funzionamento di qualsiasi ordigno studiato per 

esplodere, rappresenta l’elemento peculiare che differenza il funzionamento, 

l’efficacia e la tipicità di ciascun tipo di congegno. Gli accenditori se si tratta di mine; 

le spolette nel caso del munizionamento di artiglieria o proiettili di medio o grosso 

calibro; sempre le spolette attivano l’esplosione di razzi, missili e delle bombe di 

aereo.  Sistemi che possono funzionare meccanicamente, pneumeccanicamente, 

elettronicamente, oppure con meccanismi combinati misti.  

Nel caso di IED parlare di accenditore potrebbe essere limitativo o quanto meno 

appropriato unicamente per gli ordigni destinati ad essere “lanciati” contro l’obiettivo 

o portati da attentatori suicidi. Negli altri casi ed in particolare quando si tratta di IED 

“sofisticati” come gli EFP ed i MEFP o di grossi IED anche solo realizzati con 

l’assemblamento di UXO,  si deve parlare di veri e propri sistemi di attivazione non 

limitati ad un unico dispositivo, l’accenditore. Possiamo quindi definire attuatore il 

“cervello e cuore” di funzionamento degli IED, ossia qualcosa che seppure attraverso 

procedure non complesse, innesca un’esplosione passando attraverso step anche 

logici nel caso di ordigni in gradi di discriminare il target.  

Gli attuatori possono quindi essere di tipo meccanico, asserviti a radiocomandi, 

a funzionamento ritardato elettronico oppure misti. Tutti comunque sia nel caso di 

IED elementari sia quando gli ordigni sono più complessi e sofisticati. Dall’attuatore 

dipende l’efficacia del funzionamento dello IED e quindi la sua affidabilità intrinseca, 

elemento fondamentale per gli attentati  terroristici che generalmente non possono 

essere ripetuti  in caso di fallimento.    

Nel proseguo una disamina seppur sintetica di quelli che potrebbero essere gli 

attuatori più ricorrenti se non altro come logica di funzionamento, partendo da un tipo 

per lo più sconosciuto, non utilizzato con certezza, ma che è opportuno ipotizzare 

nell’essenzialità della configurazione anche se non nella sostanza. Un attivatore 

combinato, elettronico e sismico, derivato da un vecchio sistema sovietico per 

l’attivazione selettiva di mine anti uomo direzionali, molto noto alla resistenza afgana  

 

                                                 
68 Valutazioni tecnico - operative di Fernando Termentini derivate dall’esperienza maturata sul campo 

in attività di bonifica. 
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e quindi disponibile nel Paese e che nella fattispecie potrebbe avere avuto 

un’evoluzione sul piano tecnologico ed essere applicato per attacchi con IED del tipo 

EFP contro  automezzi o autocolonne militari. Un’ipotesi che deriva da un’analisi 

seppure approssimativa in quanto operata attraverso notizie di stampa di episodi 

terroristici recenti in particolare avvenuti in Afghanistan, su strade normalmente 

transitate da automezzi civili e contro i quali l’utilizzo degli jammer seppure con le 

carenze a cui è stato fatto in precedenza non ha avuto efficacia.   

Si tratta della centralina elettronica sovietica VP12 e/O VP1369 ad attivazione 

sismica, studiata e realizzata dai sovietici , utilizzata in Afghanistan fino al 1989 ed a 

cui potevano essere applicati fino a tre sensori e in grado di gestire il funzionamento  

di una delle cinque mine direzionali che venivano collegate al sistema e  posizionate 

a difesa areale. La centralina era provvista di un sistema di autodistruzione nel caso 

che decadesse l’energia di alimentazione in quel tempo garantita da pile da 1,5 volts 

o se qualcuno tentava di disattivarla.  Al posto delle mine, poteva essere collegata 

qualsiasi carica esplosiva ad innesco elettrico e, quindi, qualsiasi tipo di IED. 

Sicuramente, considerando il tipo di attivazione del funzionamento della VP12, essa 

sarebbe stata immune a qualsivoglia disturbatore elettronico.  

 

 

 Centralina elettronica VP12 realizzata negli anni 70/80 

 
 
 

                                                 
69 Scheda tecnica stralciata da relazione consegnata al Comando UN dell’Operation Salam, Peshawar 

(Pakistan), giugno 1989 
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La centralina era comandata da sensori sismici del tipo di quelli rappresentati 

nella fotografia che segue, al cui interno era posizionata una bobina oscillante che 

entrava in funzione sotto la sollecitazione sismica di un uomo o più uomini che 

procedessero di passo o di corsa. L’impulso sismico doveva durare per qualche 

secondo con andamento  continuo,  prima di determinare l’ordine di fuoco alla 

centralina. 

 

 

Sensore sismico 

 

I mujaheddin afgani avevano imparato a difendersi dal sistema transitando  

nelle zone a rischio per la presenza di detti dispositivi  per passi successivi non di 

corsa ed alternando la camminata alla sosta. Costoro erano fieri di suggerire che si 

dovesse spostarsi simulando il “passo della pecora che bruca”.  

Un dispositivo del genere, migliorato nell’elettronica e nella meccanica, reso più 

sofisticato con il ricorso a moderne tecnologie ed asservito anche ad un attuatore a 

distanza “on-off” a mezzo radio o telefono, potrebbe essere in grado di gestire 

l’esplosione di IED ad esempio di tipo EFP, posti a bordo strada in posizioni di 

agguato predefinite e molto prima del momento in cui l’attentato debba avvenire. Se i 

sensori fossero tarati per distinguere la sollecitazione sismica indotta dal terreno da 

mezzi militari corazzati o ruotati, in colonna o singoli, generalmente intervallati 

secondo schemi prefissati e con velocità di trasferimento imposte dai movimenti 

tattici, potrebbero discriminarla  da quella indotta da un normale mezzo civile  anche 

pesante.  
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La bobina oscillante all’interno del sensore, alla stessa stregua di quello 

utilizzato negli anni 70/80 con funzioni anti persona dai sovietici, sarebbe attivata 

dall’onda sismica continua generata dal passaggio della colonna militare entrando in 

oscillazione continua fino ad attivare un circuito elettronico logico (tipo VP-12 di un 

tempo) che elaborerebbe il tutto decidendo quale IED fare esplodere. Il passaggio di 

mezzi isolati o intervallati non in maniera omogenea come avviene nelle unità di 

marcia militari non porterebbero il sensore in oscillazione alla stessa stregua di 

quello che avveniva quando i mujaheddin simulavano il passo della pecora.   

Sensore e circuito costituirebbero un attuatore “intelligente” assolutamente 

immune all’azione di qualsiasi jammer e gli IED ad esso asserviti potrebbero essere 

posizionati in luoghi aperti al pubblico e su strade pubbliche,  predisposti a 

funzionare solo dietro sollecitazioni di determinate frequenze, non più elettroniche 

ma solo meccaniche.  

 

Procedendo, ora,  nell’excursus dei possibili sistemi di attivazione, vediamo :                                                                         

 

Apparato radio del tipo Handset “Motorola” di prima generazione,  

opportunamente modificato per trasferire il segnale elettrico 

normalmente destinato ad attivare il tono di chiamata ad un 

circuito elettronico amplificatore di tensione e provocare il 

funzionamento di un sistema di innesco con detonatore elettrico.  

Apparati del genere furono utilizzati dalla resistenza afgana 

contro i sovietici e quindi è presumibile che se ne disponga 

ancora di quelli esemplari o altri più moderni migrati anche in Iraq. 

Un apparato del genere, comunque, è molto sensibile alle 

contromisure degli Jammer.  

 L’utilizzo di apparati radio come attuatori per il funzionamento di IED è ricorrente nella 

storia degli attentati terroristici anche se ormai con l’avvento dei disturbatori elettronici 

ad impulsi radio hanno perso la loro valenza. Rimangono comunque ancora operativi 

nel caso di attentati suicidi con più di un attentatore o per comandare l’esplosione 

simultanea di più IED dislocati realmente. E’ efficace anche per attivar esplosioni di  
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ordigni successivi all’attentato principale e dopo che sul posto sono affluiti mezzi di 

soccorso. Un sistema anche questo ricorrente in particolare in Iraq ed anche in Libano 

ed in Palestina.  

 
 
 

 

 

 

Orologio elettronico analogico utilizzato come timer 

per l’esplosione di IED a funzionamento differito.  

In questo caso l’orologio ha una mera funzione di 

interruttore e potrebbe essere utilizzato anche in 

attentati suicidi all’insaputa dell’attentatore e per 

escludere qualsiasi ripensamento da parte di costui.  

 
 
 

   

Semplice attuatore a pressione realizzato con una 

comune pulsantiera elettrica. Ricorrente negli 

attentati suicidi o per IED predisposti ad esplodere 

spostandoli dal posto dove si trovano.  

Può trovare anche collocazione in attentati con 

autobombe lanciate contro l’obiettivo o trappolate 

per esplodere a seguito di interventi EOD.   
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Mina anticarro di fabbricazione sovietica molto 

diffusa in Afghanistan, funzionante a pressione e a 

tilt-road attraverso l’asta basculante. E’ utilizzabile 

come accenditore per IED destinati a colpire mezzi 

militari  

 

La mina con la sua asticciola basculante può essere utilizzata anche in sistema 

con altre mine o collegata ad altre cariche esplosive per realizzare una ragnatela di 

IED articolata sul terreno ed assolutamente insensibile all’influenza degli jammer o di 

altri dispositivi elettronici di disturbo 

  

 

 

Mina anti carro TC-6 progettata in Italia 

ma si ritiene fabbricata in Egitto. Ne 

esistono moltissimi esemplari in 

Afghanistan70 utilizzati durante la 

resistenza e successivamente in 

occasione della guerra civile.  

 

La mina, dotata anche di un dispositivo aggiuntivo elettronico antirimozione è 

già di per se un potente ordigno anti carro e se assemblata insieme ad altre mine ed 

UXO può essere utilizzata come IED di grande efficacia. Inoltre la conformazione 

della mina, la struttura del corpo mina con dispositivi per alloggiamento di detonatori 

suppletivi, fa dell’ordigno un possibile attuatore di IED funzionante a pressione e 

posto anche a distanza dallo IED principale.  
                                                 
70 Informazioni acquisite sul campo da Fernando Termentini in occasione dell’Operation Salam voluta 

dalle Nazioni Unite a favore dei rifugiati afgani in Pakistan. Furono le prime mine ad essere tolte per 

riaprire la strada che dal confine pakistano (Kiber Pass) portava a Jalabad e quindi a Kabul 

(www.fernandotermentini.it) 
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L’utilizzo di questa mina come IED o complemento di IED risale nella tradizione 

afgana e la “cultura” specifica potrebbe essere stata esportata anche in Iraq 

utilizzando altre mine simili alla TC e disponibili in milioni di esemplari sul  territorio 

iracheno.  

La mina è completamente insensibile a qualsiasi contromisura elettronica ed 

anche difficilmente rilevabile con i metal detector in quanto contiene esigue parti 

metalliche.  

 

 

Semplice accenditore per mina anti 

uomo utilizzabile come accenditore per 

IEDs contro autoveicoli e contro persone. 

Può essere utilizzato anche in attentati 

suicidi comandato dall’attentatore. 

  

 

Tutti gli attuatori indicati come esempio,  realizzabili anche con altri sistemi simili 

se impiegati da specialisti esperti possono essere  inseriti in circuiti elettrici a doppia 

conformazione, con ritorni di alimentazione in modo che ogni manipolazione 

effettuata con lo scopo di neutralizzare l’ordigno, provoca l’esplosione dello stesso.  

 

 

 

 

 

Congegno  a strappo con filo a 

trazione collegato a un qualsiasi 

accenditore per mina o dispositivo 

di circostanza anche recuperabile 

sul libero commercio e adattato 

all’esigenza specifica.  
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Parte di circuito elettronico di  

attivazione di uno IED rinvenuto in 

Iraq. Notare la complessità del 

circuito e la presenza di microchip. 

Il circuito è comunque sensibile 

alle contromisure indotte da 

jammer anche se la presenza del 

microship fa pensare che generi 

chiavi random di sicurezza.    

 
 
 
 

 

 

 

Altro esempio di circuiteria 

utilizzata per IED sia in Iraq che in 

Afghanistan contraddistinto da 

tecnologia avanzata, sicuramente 

non derivata da dispositivi di uso 

civile o realizzabile sul posto.  

 
 

Circuiti di questo tipo possono essere ricavati utilizzando anche 

componentistica di normale uso commerciale, ma richiedono conoscenze 

elettroniche complete in particolare per quanto attiene alla logica di funzionamento. 

Ne consegue che le cellule terroristiche che operano nel campo degli IED sono ormai 

strutture complesse in cui il solo specialista di esplosivi di antica memoria non può 

essere l’unico attore. Bensì solo il lavoro coordinato di più competenze può portare a 

realizzare ordigni affidabili ed efficienti. 
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Fattori che per taluni aspetti “impreziosiscono” i contenuti della minaccia 

specifica, ma nello stesso tempo la rendono più vulnerabile ad un’attenta analisi e 

comparazione di dati di intelligence.  

 
 
 

 

 

 

Attuatore per IED comandato a 

mezzo di segnale radio, schermato 

con carta metallica per resistere a 

possibili contromisure elettroniche 

(Afghanistan). 
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ESEMPI DI IED RINVENUTI NEI PIU’ RECENTI TEATRI OPERATIVI 71 

 

Nella scheda a seguire una disamina sintetica ed indicativa dei più ricorrenti 
ordigni rinvenuto in Afghanistan ed Iraq. I dati sono stati ricavati da fonti ufficiali non 
protette da vincoli di riservatezza.  

 

 

IED realizzato ricorrendo a 

normali cariche di 

esplosivo di provenienza 

bellica, attivato con 

accenditore a strappo. Si 

tratta di un tipico 

confezionamento per 

attacchi suicidi con cinture 

esplosive. 

 
 

 

 

 

 

Vari oggetti di uso comune 

(apparati radio, armi 

giocattolo, batterie per 

auto, registratori, ecc.) 

trasformati in IED 

mediante semplici 

adeguamenti.  

 
 Ogni singolo oggetto, può riscuotere l’interesse di chiunque viva in particolari  

situazioni di indigenza come, ad esempio,  è la realtà afgana e quella delle zone 

rurali irachene e se collegato ad una carica esplosiva svolge la funzione di 

attuatore per in funzionamento dello IED. 

 

                                                 
71 Immagini  e schemi da  fonti operative del redattore (USA  e NATO Non Classificate) 
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Se invece utilizzato come contenitore della carica stessa rappresenta di per sé 

un IED. Muovendo l’oggetto o solo  utilizzandolo  se ne provoca l’esplosione. Questa 

tipologia di IED elementari è molto diffusa, e fra tutti i possibili ordigni del genere 

sono facilmente realizzabili da uno specialista anche con modeste cognizioni 

tecniche e con scarse disponibilità economiche e logistiche.  

 

 

 

 

Ordigni bellici non esplosi (UXO)  e bombole di gas liquefatto trasformati in IED. Vengono 

utilizzati anche assemblati  insieme per realizzare, ad esempio autobomba ad alto 

potenziale. Simili IED generalmente sono alla base di attacchi suicidi contro obiettivi “ad 

alta risonanza”  come la folla di un mercato o in preghiera in Moschea come avvenuto, per 

esempio, in varie occasioni in  Iraq. Il gas liquefatto, infatti,  oltre ad aumentare la potenza 

esplosiva dell’ordigno, ne amplifica l’efficacia in quanto all’atto della detonazione dello IED 

si incendia producendo elevatissime temperature e proiettando nell’area dell’attentato 

“bolle incendiarie” che innescano incendi a cascata.  

IED del genere normalmente vengono utilizzati all’inizio di quella che possiamo 

chiamare “la guerra terroristica” in un Paese emergente da un periodo bellico o ancora 

instabili per situazioni contingenti interne. Ordigni facilmente realizzabili attingendo a 

materia prima reperibile a piè d’opera, senza particolari connivenze locali.  
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IED realizzato in Iraq utilizzando mine 

anticarro italiane, collegate ad  un 

accenditore azionato generalmente con 

impulso  radio o in maniera differita 

utilizzando un timer.   

 
 
 La mina utilizzata per realizzare attacchi IED è un mezzo molto versatile ed affidabile. 

Inoltre è disponibile su larga scala nei Teatri afgano ed iracheno. L’ordigno,peraltro,  se 

di plastica  per le sue caratteristiche intrinseche e per la scarsa possibilità di essere 

individuata con immediatezza anche utilizzando moderni metal detector, si presta molto 

bene ad una “guerra di IED”. Peraltro, se ben posizionata ed occultata, la mina è 

difficilmente ravvisabile anche impiegando cani addestrati per attività EOD, E’, inoltre, 

assolutamente insensibile alle contromisure degli jammer , per cui rappresenta una 

risorsa preziosa per l’attentatore terrorista. La mina, infatti, può essere utilizzata per 

attacchi IED isolatamente in considerazione che anche una sola mina anticarro può 

danneggiare in modo significativo un veicolo militare protetto, o meglio,  come 

accenditore / attuatore per il  funzionamento di ordigni molto potenti. L’accenditore della 

mina, infatti, generalmente funzionante a pressione e tutte le predisposizioni “anti 

rimozione” di cui quasi tutte le mine moderne sono provviste, conferiscono a questi tipi 

di ordigni una significativa importanza a disposizione delle cellule terroristiche 

impegnate nell’utilizzazione di IED anche sofisticati.  In Afghanistan, ad esempio, chi 

scrive ha rinvenuto una vasta tipologia di IED realizzati con UXO o bombe di aereo 

collegate a mine, con tattiche di impiego eredi del periodo della resistenza afgana 

contro i sovietici.  
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Esempio di un attacco IED avvenuto in Afghanistan con ordigno a bordo strada 

 

 

 

Cratere provocato 

dall’esplosione di un IED in 

Iraq. Il diametro della  buca 

e la profondità lasciano 

presumere che  la carica 

esplosa non era inferiore ai 

200 o 300 kg di esplosivo, 

ed era interrata a non più di 

un metro di profondità.   

 
Si tratta di un IED classico con elevata probabilità realizzato  utilizzando UXOs 

abbandonati nel territorio e disponibili in grande quantità specialmente 

immediatamente dopo la fine del conflitto.   

 

CRATERE ESPLOSIONE  
Di un UXO da 155 mm 

Fotografia fonte NATO NON CLASSIFICATO 
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IED realizzato con una comune giberna 

portamunizioni e carica esplosiva realizzata 

con bombe a mano e cartucce di esplosivo 

di uso militare. L’esplosione è comandata 

con un attuatore elementare funzionante  a 

trazione o pressione. E’ il classico IED 

destinato ad un attentatore suicida. Può 

essere anche attivato a distanza collegando 

un innesco elettrico ad un apparato 

radioricevente portatile (Handset). 

 
 
 

 

 

 

 

 

Effetti di un IED realizzato con autobomba.  

 
Con ogni probabilità l’automezzo era stato trasformato a IED posizionando una 

minima quantità di esplosivo (qualche kg) nella parte anteriore collegata con un 

sistema detonante alla quantità principale dell’esplosivo posto posteriormente. 

Attivando l’esplosione della prima carica con un attuatore ad impatto, l’onda 

esplosiva si propaga alla carica principale provocando un’esplosione simultanea. 

Spesso l’effetto di detti tipi di IED viene incrementato aggiungendo taniche di 

benzina o contenitori con gas liquido.  
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IED posto a bordo strada, poco sotto la 

massicciata stradale, conformato per 

ottenere il massimo effetto attaccando 

il mezzo dal basso anche con modeste 

quantità di esplosivo. 

 
 

 

 

IED realizzato con tubi e bulloni 

metallici contenenti esplosivo e attivati 

mediante timer a batteria. In prima 

approssimazione il circuito è stato 

conformato con un “ritorno elettrico”, in 

grado di attivare l’ordigno se si 

interrompe un cavo  di alimentazione .  

 
 

 

 

IED nascosto in un acquario. Ordigno 

rinvenuto in  Kosovo e tipica forma di 

“trappolamento” attuata generalmente 

da truppe in ritirata per colpire 

principalmente profughi civili nel 

momento del rientro presso le loro 

case.   

 
Trattasi di una forma di IED elementare finalizzato a provocare una vera e 

propria guerra del terrore piuttosto che atti di risonanza internazionale e con grande 

impatto mediatico come nel caso di autobombe, attentati suicidi od anche attacchi  

contro colonne di militari.  
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IED di circostanza realizzato utilizzando 

mine antiuomo e cariche di esplosivo di 

uso militare, collegate ad accenditori a 

strappo che provocano l’esplosione 

muovendo le pietre. E’ un classico 

esempio di IED “tattici” realizzati 

generalmente dalle Truppe o da 

organizzazioni paramilitari. 

 
 

 

 

IED di circostanza realizzato con piastra 

metallica e bulloneria di vario tipo. 

Seppure molto artigianale concepito con 

funzioni antipersonale, l’ordigno sfrutta la 

teoria degli MEFP.  

 
 

 

IED realizzato con munizionamento 

terrestre di medio calibro collegato ad 

accenditore per mine funzionante a 

trazione. L’esplosione viene attivata nel 

momento in cui si rimuove e si sposta 

l’ordigno. Anche questo tipo rientra nella 

categoria degli IED “tattici” ed è molto  

ricorrente  in Afghanistan. 
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IED di circostanza realizzato 

affogando la carica esplosiva 

direttamente nell’asfalto collegandola 

ad un circuito di attivazione elettrico 

che può essere azionato al momento 

voluto mediante radiocomando. Può 

essere molto vulnerabile alle 

contromisure degli jammer.  

 
E una tipologia di IED che richiede predisposizioni realizzabili non in tempi brevi 

e potrebbe rientrare nelle tecniche di difesa territoriale improntate alla tattica del 

“mordi e fuggi” parte importante della dottrina militare dell’ex Jugoslavia, dell’ex 

Unione Sovietica. Può essere trasformato in una vera e propria ragnatela diramata 

sui principali itinerari, attivabile anche sul momento ad esempio utilizzando come 

attuatori mine anticarro.  

 
 

Effetti distruttivi provocati da un IED ad 

alto potenziale esploso al passaggio di 

un HUMVEE rinforzato. I danni 

concentrati nella parte anteriore del 

mezzo inducono a pensare che se 

l’esplosione dello IED non sia stata 

attivata a distanza  potrebbe trattarsi di 

un caso in cui l’attuatore è stato 

realizzato con una mina.  

 
Osservando la parte anteriore del mezzo, infatti, è possibile desumere, (non 

disponendo di altre immagini a 360°), che la ruota / avantreno anteriore destro sia 

stata danneggiata da un’esplosione non eccessivamente potente. Trattandosi di un 

mezzo realizzato con peculiari caratteristiche di resistenza alle mine anti carro o ad  
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esplosioni di piccola / media potenza, per cui i limitati danni riscontrabili sul davanti  

potrebbero  essere stati provocati dall’esplosione di una mina anti carro attivata dalla 

ruota anteriore, ordigno collegato ad una ben più potente carica esplosa sotto il 

retrotreno del mezzo. Una tecnica ricorrente negli agguati IED portati contro veicoli 

militari / civili e di antica tradizione afgana.      

  

 

 

Schema di attivazione di uno IED 

attivato attraverso doppio circuiteria 

elettronica abbastanza complessa e 

comandato da una comando a 

distanza. Lo schema complesso  e la 

componentistica elettronica si 

riferiscono ad un IED con elevata  

capacità ad opporsi alle contromisure  

elettroniche degli jammer.   

 
Un sistema complesso che con elevata probabilità ha alle spalle una 

concezione tattica evoluta sull’impiego degli IED ed un’altrettanta sofisticata 

tecnologia nei dispositivi utilizzati che non può essere ricondotta alle potenzialità 

attuali dell’Iraq e tantomeno dell’Afghanistan. 

  

   

 

 

 

Corpetto esplosivo per attentato 

suicida. 
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IED a basso potenziale occultato in un 

automezzo. I modesti danni provocati 

suggeriscono che probabilmente si 

tratta di un IED di agguato” posizionato 

all’interno di automezzo per esplodere 

all’uso dello stesso od ad una 

ispezione EOD.  

 
 
 

 

 

Bomba di aereo sovietica rinvenuta in 

un tombino stradale sulla  rotabile 

Kabul – Bagram. La bomba è collegata 

per  il tramite di una miccia detonante 

ad un mina anticarro posta ai limiti 

della carreggiata stradale. Si tratta di 

un sistema ricorrente nell’area afgana 

e atto a consentire l’offesa di due 

esplosioni che aggrediscono l’obiettivo 

lateralmente e dal basso.  

 
 

 

 

 

Bomba da mortaio collegata a un 

accenditore a strappo destinato ad 

attivare una carica esplosiva interrata. 

Alzando o più semplicemente urtando 

o rimuovendo l’UXO si provoca 

l’esplosione dello IED.  
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IED realizzato con una bomba a mano nascosta 

fra la legna e pronta ad esplodere in quanto 

priva della coppiglia di sicurezza. La potenza 

dell’ordigno è incrementata dalla presenza a 

contatto di un razzo contro carro. 

 
 

 

 

 

 

IED realizzato con munizionamento di medio 

calibro (UXO). 

 

 

 

 

 

IED realizzato con munizionamento di 

artiglieria di grosso calibro collegato, mediante 

miccia detonante, ad una mina anticarro 

funzionante a pressione e utilizzata come 

accenditore 
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POSSIBILI INDICATORI DELLA PRESENZA DI IED  

 

In un Teatro operativo a rischio di presenza di IED è fondamentale essere in grado di 

riconoscere quelli che si definiscono i possibili “indicatori di presenza”, particolari 

dell’ambiente non coerenti con la struttura toponomastica del luogo, 

morfologicamente discordanti con l’ambiente stesso, topograficamente non usuali. 

Presenza ingiustificata di macerie, immondizie e quanto altro dettagliato di seguito 

sono i particolari che devono indurre attenzione e rappresentano elementi di 

peculiare  importanza per la difesa dalla minaccia specifica. Alcuni esempi a seguire. 

  

 

 

 

 

 

Cumuli di pietre posizionati 

e  conformati con chiaro 

scopo di fornire indicazioni 

e punti di riferimento.  

 

Potrebbero essere stati messi sul luogo di posizionamento di uno IED per 

indicare esattamente all’attentatore verso quale direzione orientare l’antenna del 

radiocomando di attivazione. L’intervallo fra i due cumuli potrebbe indicare lo spazio 

occupato dalla carica. 

 

 

 

Traccia di un possibile 

passaggio di cavo elettrico 

o miccia detonante 

collegati a possibile IED.  
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Apertura di una cavità  

verso il basso in una zona 

con morfologia continua, 

rifinita nei contorni e quindi 

realizzata artificialmente 

per un probabile 

occultamento di  IED.  

 

 

Cippo di pietra con particolare 

conformazione in una zona 

priva di altre strutture naturali 

simili. La sovrapposizione  di 

un ulteriore masso posto sulla 

cima del blocco di pietra 

omogeneo rappresenta un 

altro particolare 

morfologicamente non usuale 

con il luogo e, quindi, 

presumibilmente posizionato 

per scopi specifici.  

 
 

 

 

 

 

Riporto di terra su una 

fenditura recente del terreno in 

una zona altrimenti omogenea 

morfologicamente. 
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Pneumatico abbandonato a 

bordo strada con all’interno un 

oggetto voluminoso. In Bosnia 

venivano utilizzati dai boniaci 

mussulmani per occultare 

mine anticarro collegate a 

bombe a mano posizionate a 

poca distanza e nascoste in 

sacchetti di iuta.  

 

 

 

Sottopassi stradali, tombini e 

cunette il cui accesso è stato 

liberato di recente e l’entrata 

ripulita da rovi e da quanto altro 

generalmente occlude simili 

cavità.  

 
 

Sono indicatori della presenza di IED abbastanza affidabili, soprattutto in aree 

non troppo soggette a piogge, dove più rara è l’esigenza di interventi di 

manutenzione finalizzati ad  eliminare foglie e/o arbusti. Il ricorso, peraltro, ad 

utilizzare tombini o più semplicemente canalizzazioni idriche sotto la carreggiata 

stradale è abbastanza ricorrente e rappresenta una soluzione privilegiata per attacchi 

terroristici contro convogli di automezzi predisponendo molto prima  lo IED. Soluzioni 

operative mutuate da quanto avvenuto ad esempio anche in Europa per mano 

dell’IRA e dell’ETA ed in Italia da parte di  organizzazioni malavitose come la mafia72.   

                                                 
72 Attentato in Sicilia  a Capaci al Giudice Falcone, 23 maggio 1992 .  
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Serbatoio per il 

munizionamento di un fucile 

mitragliatore abbandonato in 

bella vista e posizionato a 

terra apparentemente 

smarrito.     

 
Collegato ad un comune accenditore a strappo per mine anti uomo o ad un 

accenditore a rilascio di pressione in grado di attivare l’innesco di una carica 

esplosiva, sollevando l’oggetto si attiva l’esplosione dello IED. E’ una tecnica 

terroristica ricorrente in tutti i teatri operativi in cui sia in atto attività eversiva. Il 

caricatore può essere sostituito con qualsiasi altro oggetto che attiri l’attenzione o 

l’interesse di militari ma soprattutto di civili. 

 

 

 

 

Esempio di un accenditore per mina 

antipersonale funzionante a trazione che può 

essere utilizzato nella realizzazione di 

semplici IED “tattici” od anche per attivare 

IED posizionati in autovetture, locali, ecc.    

 Schema di un IED che potrebbe 

essere collegato al caricatore di 

cui sopra e realizzato utilizzando 

UXO (munizionamento e mine) 

reperiti sul campo di battaglia.  
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IED realizzato con un proiettile 

di medio calibro affogato nel 

calcestruzzo e attivabile a 

trazione e/o mediante 

comando a distanza.  

 
 

 

 

Kabul. Carretto abbandonato 

nel quale potrebbe essere 

occultata una carica esplosiva 

collegata a una bombola di 

gas per ottenere un IED di 

circostanza ad alto effetto 

incendiario. 

 

 
 

Schema di pacco esplosivo e degli indicatori per riconoscerlo come tale.73 

                                                 
73 Documento non classifica USA, riportato integralmente senza traduzione per evitare errori 
interpretativi 
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GLI IED NEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO  

 

(Stralcio da: Striuli Lorenzo, 2006, ”IED la ‘nuova minaccia?”, in Rivista Italiana Difesa n. 10, ottobre, p. 66, enfasi nel testo) 

 

L’acronimo IED (né tanto meno la sua estensione) non appare nel linguaggio in 

uso nel Diritto Internazionale Umanitario.  

Ciò nonostante, gli USA ritengono che tali dispositivi possano essere ricondotti ad 

alcuni armamenti proibiti dalla “Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego 

di talune armi classiche, capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in 

modo indiscriminato”.  

Tale Convenzione scaturisce da una Conferenza Diplomatica promossa nell’ottobre 

del 1980 dal Comitato Internazionale della Croce Rossa. È entrata in vigore nel 2 

giugno del 1983 e conta ad oggi l’adesione di 86 Paesi. La Convenzione comprende 

quattro Protocolli annessi, dei quali il secondo è quello dedicato alle mine, alle 

trappole e ad altri dispositivi esplodenti. Alla Convenzione è seguita la 1° Conferenza 

di revisione, tenutasi presso diverse sedi e in differenti periodi attorno alla metà degli 

anni Novanta, per essere poi infine emendata il 3 maggio del 1996. La revisione ha 

riguardato pure il Protocollo per noi d’interesse, che conserva la sua validità non solo 

per i conflitti armati internazionali, ma anche per quelli interni.  

L’articolo 2 di tale protocollo chiarisce alcune definizioni, che riportiamo in lingua 

inglese, una delle lingue ufficiali della Convenzione (le altre sono l’arabo, il cinese, il 

russo, lo spagnolo).  

Sono pertanto definiti “Booby-traps” ‘any device or material which is designed, 

constructed or adapted to kill or injure, and which functions unexpectedly when a 

person disturbs or approaches an apparently harmless object or performs an 

apparently safe act’ e ‘Other devices’ qualsiasi ‘manually-emplaced munitions and 

devices including improvised explosive devices designed to kill, injure or damage and 

which are actuated manually, by remote control or automatically after a lapse of 

time’. 

Andando oltre, l’articolo 7 del protocollo divide questi congegni in tre categorie: la 

prima comprendente le trappole che all’apparenza si pongono come oggetti portatili 

inoffensivi, espressamente progettati per contenere una carica esplosiva destinata 

ad esplodere qualora spostati ovvero quando si transita nei loro pressi; la seconda  
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comprendente le trappole associate a elementi protettivi (quali un’autobomba celata 

in un’ambulanza) ovvero ad altri oggetti di uso comune (alimenti, bevande, utensili, 

etc., ma anche carcasse di animali); la terza include, ma in modo generico, tutte le 

trappole progettate per arrecare ferite inutili e sofferenze superflue.  

In base a quanto detto, è indubbio che gli IED possano effettivamente rientrare nelle 

definizioni adottate dai documenti citati. Tuttavia, al pari della maggior parte delle 

norme che costituiscono il diritto internazionale umanitario odierno, tutta la faccenda 

ci lascia abbastanza perplessi. Innanzitutto ci sarebbe da chiedersi quanto possa 

interessare a forze terroristiche ed insurrezionali sapere che l’utilizzo di simili artifizi 

offensivi è considerato illegale; in secondo luogo, c’è da tenere presente che queste 

norme possono rivelarsi controproducenti. Difatti, da sempre gli IED costituiscono le 

armi preferenziali anche di forze speciali o unità militari impegnate in azioni di 

contromobilità, guerriglia, o controguerriglia. Alcune Medaglie d’Oro concesse a 

partigiani sono state guadagnate proprio a seguito di azioni offensive condotte con 

quelli che oggigiorno denominiamo IED. Tutto sommato, dunque, c’è da 

scommettere che un’eventuale definizione degli IED quali armi illegali secondo i 

canoni del diritto internazionale umanitario non potrà far altro che seguire il destino 

delle normative relative alle mine antipersona: gli altri le hanno (e le utilizzano). 
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QUDS FORCE IRANIANA  
 

Nel corso della trattazione si è fatto cenno ad ipotesi di coinvolgimento esterno 

agli attacchi realizzati in Afghanistan ed in Iraq con l’utilizzazione di IED moderni e di 

elevata tecnologia e con tecniche di guerriglia per così dire evolute . Teoria che trova 

un riscontro condivisibile in particolare in una migliore e più efficace tipologia degli 

attacchi IED avvenuti a partire dalla seconda metà del 2008 contro le forze militari 

occidentali presenti in Iraq ed in particolare in Afghanistan. Un progresso che si 

riscontra nell’incremento sostanziale della potenzialità degli ordigni, nella loro 

maggiore capacità ad opporsi alle contromisure degli jammer e nell’affidabilità dei 

risultati degli attacchi IED attuati con procedure operative sempre più affinate ed 

attente. Qualcosa di simile di quanto avveniva in Afghanistan nell’ultima fase della 

resistenza contro i sovietici, quando a partire dalla fine del 1987 ai mujaheddin fu 

assicurato dall’Occidente ed in particolare dagli USA un incremento di materiale 

bellico ed il supporto di esperti militari preparati in Pakistan. Specialisti alcuni dei 

quali parteciparono poi insieme a rifugiati afgani alle attività formative di Mine Action 

sviluppate in Pakistan in occasione dell’Operation Salam74.  

Fonti di Intelligence USA riportano frequentemente che il supporto di nuove 

tecnologie nel campo di IED e l’evoluzione della tattica di impiego, sono attribuibili ad 

un “interesse” iraniano in particolare in Afghanistan, dove peraltro all’inizio del 2009 

sono incrementati gli attacchi contro i mezzi Nato rispetto a quanto avviene in Iraq.  

Nel dubbio, quindi,  che questa ipotesi possa essere fondata, si ritiene 

opportuno  un breve cenno ad una particolare componente delle forze militari e di 

intelligence iraniane che potrebbe in qualche modo essere coinvolta negli 

avvenimenti di cui trattasi, la Forza Quds. Cercare di approfondire, infatti, cosa sia 

questa struttura potrebbe aiutare allo sviluppo d analisi su basi concrete anche per 

quanto attiene la minaccia degli IED nei teatri Operativi e non solo.  

La Forza Quds è un'unità d'elite della rivoluzione islamica che opera al di fuori 

dell'Iran. Il Corpo è stato  formato all’inizio degli 1980 quasi contemporaneamente ad 

un’altra componente di punta, la Badr Sepah, il braccio armato del Consiglio 

Supremo per la Rivoluzione Islamica in Iraq, o SCIRI. Il suo organico non va oltre le  

                                                 
74 “Mine, la bonifica umanitaria e la Svizzera contro”, Fernando Termentini, Pagine di difesa 18 

gennaio 2005 
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800 persone, tutto personale di elevata cultura e preparazione militare, la cui 

presenza è certa in Iraq dopo l’arresto ad Erbil di 5 componenti.  Non ha caso la 

Federation of American Scientists, fin dal 1998 riferisce in un documento ufficiale che 

la missione primaria della Forza Quds è quello di organizzare, formare, equipaggiare 

e finanziare i movimenti rivoluzionari islamici stranieri. Precisa inoltre che la Forza 

Quds mantiene e sviluppa contatti con organizzazioni militanti islamiche che operano 

di nascosto in tutto il mondo islamico e non.75 Il quotidiano egiziano Al-Ahram 

attribuisce, peraltro, all'attuale presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad un ruolo 

importante nella fondazione della “Quds Force” quando verso la fine degli anni 1980 

prestava servizio nei Pasdaran presso la base di  Ramazan vicino ai confini con 

l’Iraq76. Inoltre, un ex ufficiale dell'intelligence dell'Esercito americano, tale  David 

Dionisi riferisce che  la forza Quds è organizzata per operare in otto aree geografiche 

differenti. Area Occidentale,  Iraq, Afghanistan, Pakistan e India, Israele, Libano, 

Giordania, Turchia, Nord Africa, Penisola Arabica, Repubbliche dell'ex URSS77 

La funzione essenziale del Quds è quella di condurre operazioni speciali al di 

fuori dell'Iran.  Storicamente - nel corso degli ultimi 25 anni suoi elementi sono stati 

coinvolti  in Afghanistan nel 1980, successivamente in Libano ed  in Iraq. All’inizio 

degli anni ’90 è accertato che la “Quds Force”  ha avuto un ruolo rilevante per 

assicurare i rifornimenti ai musulmani bosniaci. Ha, inoltre, operato nel sud del 

Sudan sempre nei primi anni ’90.  e dal 2003 affiancano i terroristi sunniti in Iraq, 

dove sembra che alcuni componenti della Quds siano impegnati oltre che sul piano 

operativo anche su quello della formazione degli aspiranti attentatori suicidi.  

La Forza Quds è completamente controllata dalla gerarchia militare dei 

Pasdaran ed è preparata a condurre atti terroristici in particolare impiegando 

appartenenti a strutture islamiche  fondamentaliste di Al Qaeda. Appartengono alla 

Forza Quds anche molti specialisti di attività di “targeting”, ossia individuazione di 

“obiettivi paganti”  per un attacco terroristico.  

Attualmente gli effettivi della Quds sono addestrati in Iran, in Sudan, in Libano 

dove vanno inclusi anche lo Hezbollah ("Partito di Allah"). Una vasta presenza è  
                                                 
75 Quds Force, Federation of American Scientists Intelligence Resource Program. Estratto 1 ottobre 

2006 
76 Iran's Revolutionary Guards: Quds Force, Telegraph, 10 maggio 2007. Estratto 6 luglio 2008 

77 Http://www.iranfocus.com/en/iran-world-press/us-and-iran.html -  

Http://www.alternet.org/story/62937/  
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inoltre accertata nel Kurdistan iracheno, in Kashmir, e nel Balouchistan afgano. Altri 

elementi sono presenti  in Giordania ed in Palestina ed in tutte le aree del mondo in 

cui è viva la Jihad islamica, tra cui Egitto, Turchia, Cecenia e nel Caucaso. Un 

network consolidato è quello attraverso cui opera la Forza Quds con collegamenti 

estesi in Iraq fin dai tempi di Saddam ed in Afghanistan sotto il regime dei Talebani, 

con estensioni internazionali che arrivano all'Armata Rossa giapponese, all’Esercito 

segreto armeno, al partito Dawah iracheno fini al Fronte islamico per la liberazione 

del Bahrain.  

La presenza in Afghanistan del Quds quasi sicuramente continua ancora oggi in 

quanto il Paese ha sempre rappresentato un interesse particolare per gli analisti 

dell’organizzazione. In Afghanistan, infatti, troviamo Quds che prima favorirono 

Ahmed Shah Massoud dell'Alleanza del Nord nella resistenza contro i sovietici e 

successivamente favorendo il consolidamento delle forze talebane confermando di 

fatto lo scopo della sua esistenza come  elemento di destabilizzazione .78  

La Forza Quds dispone di armi moderne, di sofisticate tecnologie elettroniche e 

meccaniche utili sicuramente anche per realizzare IEDs da destinare ad attentati non 

solo in Teatri Operativi ma anche in aree metropolitane. Lo dimostra un episodio fra 

tutti, il sequestro nel gennaio del 2002 da parte di forze israeliane di una nave 

registrata nel Tong a bordo della quale sono stati trovati  83 contenitori nascosti tra 

altre merci. Portavano i 50 tonnellate di armi. tra cui superficie missili terra-aria, mine 

anticarro, dispositivi elettronici vari, esplosivi e recipienti cilindrici utilizzabili  per 

realizzare IED,  in particolare del tipo EFP, diretti dove ? 

Per quanto precede, quindi, non è poi molto azzardato ipotizzare che dietro 

all’impiego degli IED di ultima generazione in particolare in Afghanistan ma anche in 

Iraq ci sia la mano di “forze speciali iraniane. A tale riguardo, è utile ricordare che a 

maggio del 2003 in un venerdì di preghiere a Teheran un membro del Consiglio 

ayatollah Ahmad Jannati ha pubblicamente incoraggiato gli iracheni a seguire il 

modello palestinese  partecipando alle operazioni suicide contro le forze della 

coalizione presenti in Iraq ed in Afghanistan. Fonti anonime riferiscono, inoltre,  che 

sempre a partire dal 2003 / 2004 presso le fabbriche di armi iraniane è incrementata 

la realizzazione di dispositivi idonei per realizzare IED sofisticati e molto potenti e che  

                                                 
78 Iran's Revolutionary Guards: Quds Force, Telegraph, 10 maggio 2007. Estratto 6 luglio 2008 
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gli  Hezbollah in Libano costituiscono un vero e proprio banco di prova. Proprio in 

questo periodo in questa area gli Hezbollah hanno triplicato o addirittura 

quadruplicato le loro azioni nei territori, sia in termini di numero sia in efficacia dei 

risultati.  

Supporto consistente nella guerra terroristica come varie fonti riferiscono. Nel 

novembre 2006, nel momento che in Iraq aumentava in maniera significativa la 

violenza terroristica, il generale americano John Abizaid ha accusato la Quds Force 

di sostenere "gli squadroni della morte sciiti"79. Nel luglio del 2007, il Maggiore 

Generale Kevin Bergner dell'esercito statunitense ha affermato che i membri della 

Forza Quds hanno aiutato nella pianificazione di un raid contro le forze Usa nella 

città irachena di Karbala, nel gennaio 200780 e l'ex agente della CIA Robert Baer, 

riferisce che la Forza Quds utilizza corrieri per tutte le comunicazioni sensibili81.  

Infine il  Pentagono riporta ormai in documenti ufficiali che le Forze Quds sono 

state coinvolte e lo sono ancora in trasferimento di tecnologie in Iraq82 e, quindi, è 

lecito supporre altrettanto in Afghanistan.  

                                                 
79 Gen. Abizaid per stabilizzare l'Iraq", 60 minuti, 26 novembre 2006. Estratto 27 novembre 2006 
80 Iran's Quds Force profondamente coinvolti in Iraq", Fox News, 15 febbraio 2007. Estratto 15 

febbraio 2007 
81 Baer, Robert. "Where's the Smoking Gun in Iran?", Time Magazine, 13 febbraio 2007 
 
82 http://www.foxnews.com/story/0,2933,309862,00.html 
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