Tattici, Uniformi, Mimetismi,
ed altre facezie…
Breve guida a cura di EAF51_Bear
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Introduzione
Sono sempre stato appassionato di storia militare. Da anni utilizzo il simulatore di volo IL-2
Sturmovik, partecipando alle attività on-line dell’EAF – European Air Force (www.europeanaf.org)
e del relativo Squadron italiano (www.eaf51.org)
Da qualche anno, complici alcuni dei piloti virtuali dell’EAF, ho cominciato a giocare a softair. La
pratica del softair, e l’esigenza di un adeguato equipaggiamento, mi ha portato a frequentare vari
siti in Internet dove si discorre, tra l’altro, di mimetiche e accessori tattici.
Molto spesso le descrizioni di divise, mimetiche, ed accessori sono imprecise, e spesso sbagliate.
Un esempio per tutti è la designazione del mimetismo attualmente impiegato dall’US ARMY,
spesso identificato come ACU. In realtà ACU, acronimo di Army Combat Uniform (uniforme da
combattimento dell’esercito) identifica particolare taglio di uniforme, costituito da camicia con collo
alla coreana, due tasche inclinate sul petto e due sulle parte superiore maniche, 8 tasche sui
pantaloni (due ventrali, due posteriori, due sulle cosce, e due tasche caricatori Colt all’esterno del
polpaccio). Il mimetismo digitale attualmente utilizzato dall’US Army si chiama invece UCP
(Universal Camouflage Pattern) in genere anche denominato ACUPAT (Army Combat Uniform
Pattern).
Il diffuso utilizzo di queste imprecisioni mi ha spinto a provare di sistematizzare ed integrare in
modo organico le informazioni di cui disponevo, cercando di identificare correttamente la tipologia
delle uniformi, dei diversi mimetismi, dei Load Carrying Equipment, ed i loro acronimi.
Benché abbia fatto questa ricerca a puro titolo divertimento e di conoscenza personale, mi sono
accorto che disponevo ormai di oltre 90 pagine di appunti, di foto e di immagini tratte da internet.
Ho deciso quindi di condividere gli appunti, sperando di fare cosa gradita agli interessati.
La trattazione è divisa in tre parti, rispettivamente dedicate al Load Carrying Equipment (il tattico),
alle uniformi da combattimento, ed alla evoluzione dei principali pattern mimetici.
Queste pagine non hanno la presunzione di essere una trattazione né corretta né completa, ma
piuttosto una sorta di guida orientativa. Qualora i lettori individuassero degli errori e volessero
segnalarmeli sarò loro grato, e provvederò alle necessarie correzioni nelle successive edizioni.
Buona lettura!
Bear@eaf51.org
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Load-Carrying Equipment
(“il Tattico”)

LCE - M-1956 Load-Carrying Equipment
Il M-1956 LCE (Load-Carrying Equipment), conosciuto anche con il nome di ILCE (Individual
Load-Carrying Equipment) è il carrying equipment che ha sostituito il giubbotto M-1910 in cotone
verde utilizzato dai Marines nella seconda Guerra mondiale. Il modello M-1956 LCE, anch’ esso in
cotone ma con colorazione “foliage”, è entrato in servizio nel periodo nel quale l’US Army stava
decidendo di adottare un nuovo fucile, e così il tattico fu disegnato senza essere adattato ad uno
specifico armamento. Di conseguenza ne uscì un accessorio “multi-pourpose”, adatto ad alloggiare
una gamma molto ampia di caricatori e di e di munizioni diverse, dai fucili alle armi più piccole.
Rimase in servizio dalla fine degli anni 50 fino agli anni 80, e segnò in qualche modo la base sulla
quale si sono in seguito evoluti tutti i load-carrying equipment successivi.

MLCE - M-1967 Modernized Load-Carrying Equipment
Il sistema M-1967 MLCE (Modernized Load-Carrying Equipment) è l’evoluzione del precedente M1956 LCE. Fu disegnato per essere impiegato durante la guerra del Vietnam, anche se non
rimpiazzò mai completamente il modello M-1956. Spesso i due modelli, essendo compatibili uno
con l’altro, furono uniti in versioni ibride. La sostanziale differenza del M-1967 rispetto al modello
precedente M-1956 era il materiale di cui era fatto, il Nylon, molto più resistente all’abrasione
rispetto al cotone del modello precedente.
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ALICE - All-Purpose Lightweight Individual Carrying Equipment.
Il sistema ALICE (All-Purpose Lightweight Individual Carrying Equipment) fu adottato come
equipaggiamento standard dall’esercito USA il 17 gennaio 1973, per rimpiazzare il modello M-1967
MLCE, ed è attualmente ancora in uso ad alcune unità addestrative della Guardia nazionale USA,
nelle unità addestrative dei Marines, ed in alcuni casi nelle unità di terra della US Navy e
dell’USAF.

Il carico, suddiviso in tasche con funzioni diverse, viene agganciato alle bretelle di sostegno tramite
un sistema modulare di fissaggio costituito da clip metalliche
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IIFS-TBLS - Individual Integrated Fighting System
Introdotto nel 1988 come rimpiazzo del sistema ALICE per le forze armate USA. Il sistema IIFS
(Individual Integrated Fighting System) sostituisce il sistema - ormai datato - basato sull’appendere
l’equipaggiamento tattico individuale ad un paio di bretelle, per iniziare la trasformazione verso il
moderno concetto di tactical load-carrying vest. Questo è il motivo per il quale il sistema IIFS è
anche conosciuto come TBLV, o Tactical Load Bearing Vest.

MOLLE - Modular Lightweight Load-carrying Equipment
Si scrive MOLLE (Modular Lightweight Load-carrying Equipment) ma si pronuncia Molly, come il
nome femminile. Questo acronimo si usa per definire l’ultima generazione di giubbotti tattici,
accessori e zaini utilizzati dalle forze armate americane (in particolare US Army). Viene inoltre
adottato anche per l’Osprey Modular System in dotazione alle truppe Inglesi. La modularità del
sistema è basata sull’uso degli agganci PALS (Pouch Attachment Ladder System), costituito da un
listello di nylon ad alta resistenza attaccato al vest, che consente di attaccarci vari tipi di tasche ed
accessori compatibili con il sistema MOLLE. Negli ultimi anni è divenuto di fatto il sistema standard
di aggancio per i tattici di tutti gli eserciti, rimpiazzando completamente il precedente sistema
ALICE (che rimane però ancora in uso a molte unità di polizia). Il sistema MOLLE è prodotto su
licenza del governo USA da diversi contractor, quali Specialty Defense, Armor Holdings, Ehmke
Manufacturing/High Ground Gear, e Eagle Industries.
Nonostante l’acronimo MOLLE sia di proprietà di Matick Labs, oggi il termine MOLLE viene
utilizzato come termine generico per identificare qualunque sistema di fissaggio modulare con
sistema PALS. Da successiva applicazioni del sistema MOLLE sono infatti derivati altri sistemi di
fissaggio quali le clip Tactical Tailor MALICE.
Oggi qualsiasi sistema di aggancio modulare che utilizza PALS viene definito MOLLE-compatibile
o semplicemente sistema MOLLE. Va inoltre detto che molti produttori di accessori non destinati
ad un utilizzo strettamente militare incorporano la tecnologia molle in attrezzature per alpinismo ed
outdoor.
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Il sistema MOLLE è figlio dell’11 settembre 2001: Benchè fosse stato già introdotto nel 1997, fu
adottato ufficialmente dalle truppe USA solo a seguito dell’intervento militare in Afghanistan ed in
Iraq.

Inizialmente il sistema MOLLE fu adottato dall’US Army, in quanto l’USMC voleva un sistema più
capiente, con un ingombro ridotto, però capace di alloggiare i proiettili da mortaio da 60 mm e
81 mm, ed una più semplice organizzazione del sistema modulare. Per questo motivo i Marines, a
partire dal 2004, hanno adottato il sistema ILBE (Improved Load Bearing Equipment) disegnato da
Arc'teryx, successivamente sostituito dal USMC Pack.
Si possono identificare tre principali sistemi compatibili con il sistema MOLLE:


Natick Snap - usa cinghie di polietilene rinforzato con un sistema di sicurezza costituito da
un bottone automatico denominato “pushthedot”



Malice - una clip di polimero sviluppata da Tactical Tailor come alternativa ma molto simile
al concetto sviluppato da Natick Snap. La cinghia termina con un sistema di chiusura semipermanente che richiede un cacciavite per essere rimosso.



Weave & Tuck - si tratta di una ampia gamma di oggetti e sistemi di fissaggio che possono
essere attaccati al sistema MOLLE
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ILBE - Improved Load Bearing Equipment
L’acronimo ILBE (Improved Load Bearing Equipment) identifica un sistema integrato in uso
all’USMC che comprende lo zaino dotato di sistema ILCE (Individual Load Carriage Equipment),
l’individual hydration system (Source One Hydratation, quello che viene comunemente chiamato
Camelbak, dal nome del primo produttore di sistemi integrati di idratazione), ed il sistema di
purificazione dell’acqua. ILBE è stato sviluppato da Arc'teryx Law Enforcement e dal programma
"LEAF" delle forze armate USA, e prodotto da Propper Inc.

Lo zaino è in cordura con camouflage MARPAT, ricoperto di una griglia PALS per l’aggancio di
tasche supplementari. E’ composto di una tasca principale, una tasca staccabile che contiene una
vescica da 3 litri di acqua, e può portare fino a 120 libbre, con spazio sufficiente per alloggiare
proiettili da mortaio da 60 e 81 mm. E’ dotato inoltre di tasche supplementari specifiche per le unità
da ricognizione. Poiché lo zaino era stato disegnato prima dell’introduzione del Modular Tactical
Vest, nel 2011 è stato introdotta una evoluzione denominata USMC Pack, che integra i due
componenti.
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PLCE – Personal Load Carrying Equipment
Il sistema PLCE (Personal Load Carrying Equipment) è il “tattico” standard attualmente in uso
presso le forze armate inglesi. E’ composto da una cintura, un sistema di bretelle ed un certo
numero di tasche, a cui sono associati vari componenti diversi. La base del PLCE è la cintura,
dotata di anelli di aggancio per le diverse tasche, con lo scopo di stivare tutto l’equipaggiamento
operativo per 48 ore: munizioni, pala, baionetta, acqua e cibo, radio, equipaggiamento NBC,
protezioni per la pioggia.

1. Tasca per caricatori - 2. Tasca utility - 3. Cintura – 4. Borraccia –
5. Tasca Utility - 6. Pala - 7. Maschera NBC
Il PLCE viene adattato a tre tipi di allestimento:


Assault Order – Comprende solo l’equipaggiamento essenziale: munizioni, una borraccia,
pala, elmetto, e si usa per operazioni di breve durata



Combat Order – all’Assault Order vengono aggiunte razioni ed equipaggiamento
personale di sopravvivenza per 24 ore. Alla cintura viene aggiunta una seconda tasca
laterale più capiente (Patrol Pack)



Marching Order – è costituito dal Combat Order più lo zaino (Bergen) che viene riempito
con tutto quanto è utile per un ciclo operative fino a due settimane, ad eccezione di
munizioni, razioni ed acqua.

Per le truppe stanziate in Irlanda del Nord e per le operazioni urbane la cintura è sostituita da un
Chest Webbing, mentre le truppe speciali utilizzano il giubbino denominato Operational Waist
Coat.
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PLCE - Chest Webbing

PLCE - Operational Waist Coat

PLCE - Operational Waist Coat in versione DPM Desert
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Chest Rig o Chest Webbing
Si tratta di un load carrying equipment leggero, che consente di portare con se l’equipaggiamento
indispensabile (caricatori, munizioni, radio, alcuni oggetti personali) per operazioni di breve durata.
E’ costituito da una placca ventrale, sostenuta da due bretelle che si incrociano sulla schiena.
Di solito è dotata di attacchi PALS per sistema MOLLE, che consentono di personalizzare il Chest
Rig con le dotazioni più adatte (tasche porta caricatori della dimensione adatta all’arma utilizzata,,
utility bag, medical bag, fodero pisola, tasca radio, tasca caricatori esausti, etc.). Alcuni modelli
hanno una estensione pettorale, anch’essa dotata di sistema molle, in genere con una tasca
admin, spesso accoppiata ad un porta caricatore per pistola. Gli anelli ed i passanti sulle bretelle,
se presenti, consentono di agganciare alla parte posteriore una sacca per idratazione tipo
Camelbak, o in alternativa di portare uno zaino. Il posizionamento ventrale consente buon
movimento all’operatore, e l’assenza di parti posteriori (ad eccezione delle bretelle) ne fanno un
buon compromesso per climi caldi, consentendo una buona areazione della schiena.
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IBA - Interceptor Body Armor
L’ IBA (Interceptor Body Armor) non è un LBE, bensì un giubbetto antiproiettile utilizzato dalle
forze armate USA a partire dalla fine degli anni 90 fino al 2000, che ha rimpiazzando il precedente
giubbetto antischegge (PASGT) degli anni 80, utilizzato fino alla gurra del Vietnam.

E’ stato prodotto in quattro varianti di camouflage: M81 Woodland, coyote-brown (entrambi
utilizzati dal USMC sia in Afghanistan che in Iraq), nel desertico 3 colori DBDU e nella variante
UCP/ACUPAT utilizzati dall’US Army.
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Osprey Body Armour
E’ un giubbetto antiproiettile in uso alle forze armate inglesi, che lo hanno utilizzato durante
l’operazione Banner - antiterrorismo in Irlanda del Nord - e nella successiva versione ECBA
(Enhanced Combat Body Armour) per l’operazione Telic, cioè l’invasione dell’Iraq nel 2003.
Sulla base delle esperienze operative in Iraq sia da parte degli Inglesi che degli Americani, nel
2006 ne fu realizzata una versione per utilizzo generale (versione 3), successivamente migliorata
(versione 4) per essere fornita al personale operativo durante l’Operazione Herrick (Afghanistan).
E’ un sistema modulare che consente di applicare tasche con l’equipaggiamento all’esterno del
giubbetto che protegge il corpo, tramite un sistema simile al PALS utilizzato dal sistema MOLLE.
Il vest è costituito da due tasche soffici, anteriore e posteriore, dove vengono alloggiati placche
antitrauma di ceramica che coprono petto e schiena, alloggiate sopra una intercapedine gommata
posizionata tra la tasca ed il corpo. La versione 4 comprende anche due placche aggiuntive laterali
a difesa dei fianchi. Le clip esterne sono studiate per poter agganciare lo zaino tattico in dotazione
alle truppe inglesi (Bergen), una tasca Camelback, le tasche laterali del Bergen, o tasche porta
caricatori. L’Osprey Body Armour non viene utilizzato dalle truppe in servizio in patria, ma solo in
zona di operazioni.
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Cosa portarsi addosso in combattimento?
Dopo questa breve trattazione sui principali tipi di “tattici” a disposizione, è legittimo chiedersi cosa
diavolo ci si metteva dentro.
Se vogliamo rispondere a questa domanda riferendola a situazioni reali negli anni 80, possiamo
scoprire cosa si portavano effettivamente “addosso” i membri del MACV-SOG (Military Assistance
Command's Studies and Observations Group) in Vietnam. Il SOG operava in Vietnam, Laos e
cambogia, dietro le linee nemiche, in aree fortemente infestate da NVA (esercito Nord-Vietnamita)
e VC (Vietcong). Il brano che segue è un estratto del volume di Thom Nicholson - 15 Months in
SOG: A Warrior's Tour.
“(…) La missione doveva essere di cinque giorni, e così impacchettai le cose necessarie. Il mio
tattico era simile a quello adottato da tutte le altre unità americane. Quello che gli Yards (i
montagnards Vietnamiti che operavano con il SOG - ndt) si portavano dietro non era molto diverso,
anche se noi americani ci portavamo un po’ più di roba, perché eravamo più grossi.
Io indossavo la mimetica Tiger Stripes standard, verde con strisce nere, disegnata per renderci
meno visibili nella giungla. La mia faccia era coperta di tintura nera per nascondere la mia pelle
chiara. Odiavo quella roba. Sembrava di avere addosso uno strato di brufoli dovunque la mettessi.
Invidiavo i membri della mia unità con la pelle più scura, perché avevano un mimetismo naturale.
Anche i neri americani dovevano spalmarsi uno strato quell’oleosa sostanza mimetica, di solito di
colore verde, per rompere i lineamenti della faccia. Odiavamo tutti quella roba.
Il mio zainetto da combattimento era riempito con razioni disidratate LURP, un poncho per la
pioggia, una coperta leggera per le mattine fredde, batterie per la torcia elettrica, mezzo gallone di
acqua in una borraccia di plastica, un secondo paio di calze, una carta in scala 1:50.000 dell’area
di operazioni, una piccola amaca fatta con la seta da paracadute, un kit medico che avevo riempito
con quello che pensavo avrei avuto bisogno in caso qualcun altro fosse stato colpito.
Sul web gear (tattico a rete - ndt) avevo attaccato una borraccia da un quarto, una bussola, la mia
torcia elettrica, una Willy Peter (WP, granata al fosforo), ed una piccola tasca che conteneva dodici
mini-granate M-26A1, grandi come palle da baseball. Avevo anche la mia pistola, una Browning
Hi-Power 9 mm., ed il mio coltello Bowie Knife. Mi portavo il mio prezioso fucile d’assalto M16A2,m con calcio retrattile, e 240 colpi, suddivisi in 12 caricatori, In ognuna delle tasche dei
pantaloni avevo sistemato sei granate da 40mm per il lancia granate M-79, che avevo modificato
tagliando la canna ed il calcio, fino a farlo assomigliare ad una grossa pistola. Il M-79 aveva una
portata effettiva di cento yarde, e la granata esplosiva aveva un raggio letale di dieci metri. La
piccola arma aveva una grande capacità di persuasione se avessimo dovuto affrontare i cattivi nei
bunker, o se avessimo dovuto scoraggiarli dall’arrivare troppo vicini mentre ci rincorrevano nella
giungla. Il krump! di un colpo di M-79 era prassi frequente in caso di necessità in un conflitto a
fuoco, e per questo ogni squadra aveva assegnato in dotazione almeno un M-79.
Avevo anche un paio di sandali da Vietcong, nel caso avessimo dovuto utilizzare i sentieri. Chi
avesse trovato le nostre tracce le avrebbe scambiate per quelle dei Vietcong, e non appartenenti a
truppe Americane. Agganciata in vita avevo una pistola automatica calibro .32 a cinque colpi,
quale arma di emergenza ed ultima risorsa, e dall’altro lato un coltello da lancio con lama da sei
pollici. In una tasca avevo una piccola vanga ricoperta di pelle, che poteva venire utile in caso
dovessimo sottomettere un prigioniero NVA. In un’altra tasca avevo infilato canditi, gomma da
masticare e carta igienica. Infine avevo infilato al collo un binocolo da marina.
In una tasca della camicia avevo il manuale SOI (Signal Operating Instructions) così potevo inviare
messaggi in codice corretti e rispondere a correttamente a qualsiasi chiamata radio. In caso
contrario chi era al lato opposto della chiamata radio poteva pensare che eravamo Vietcong che
cercavano di inviare messaggi falsi. Avevo anche bustine Nescafè, di quelle che arrivavano
insieme alle nostre razioni C. Usate come fossero tabacco da masticare, e posizionate sotto la
lingua, l’impatto della caffeina veniva rapidamente assorbito dal sangue, e ti tenevano sveglio,
senza riguardo a quanto fossi stanco. C’erano momenti nei quali semplicemente non si poteva
dormire, se volevi ancora vedere il sorgere del sole.
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Infine ogni uomo doveva portare una lattina di sieroalbumina agganciata in cima al web gear,
giusto dietro al collo. In questo modo poteva facilmente essere trovata anche al buio. La
sieroalbumina era usata per espandere il volume del sangue nelle vene dei soldati feriti, come
difesa contro lo shock causato dalle rapide perdite di sangue che di solito accompagnavano le
ferite da arma da fuoco. Ci avevano insegnato ad iniettare il siero nelle nostre stesse vene nel
caso in cui non ci fosse stato nessuno ad aiutarci. Il contenitore era circa delle dimensioni di una
lattina di zuppa e, agganciata con del nastro adesivo sulla parte posteriore del web gear, poteva
servire anche come cuscino durante il riposo.
Quando arrivai sulla piazzuola dell’elicottero, la luce del sole al tramonto era di un rosso simile alla
ruggine, grazie alla polvere alzata dai rotori degli elicotteri in attesa. Imbottito come ero pesavo più
di trecento libbre. Inutile dire che corsi in modo tutt’altro che elegante fino al portello del primo
elicottero. Volevo girarmi e fare un gesto di saluto a McMurray, che ci guardava dal bordo della
piazzuola di atterraggio, alla maniera di John Wayne, ma questo avrebbe richiesto troppo sforzo.
Grazie alla spinta del Crew Chief, un piccolo ed unto sergente dell’ARVN, mi arrampicai a bordo
del grande CH-34 nero, e crollai sul primo sedile. La struttura di metallo del sedile cigolava, ma era
in grado di sostenermi. La testa del pilota, coperta dal casco di volo, annuì verso di me non
appena l’ultimo uomo balzò a bordo. Il visore del casco specchiato mi rimandò l’immagine di me
stesso. Pensai che aspettava il mio segnale di partenza, e così gli mostrai la mano con il pollice
sollevato. In pochi istanti eravamo in volo, con il rumore del battito delle pale attraverso la sera
nebbiosa, in volo verso il Laos ed il tramonto (…) “

LRRP in Vietnam, 1968, con camo Tiger Stripe - (Sono visibili il contenitore di
sieroalbumina agganciato sul retro del LBE, alcuni fumogeni, e una granata M-26A1
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Un altro esempio di cosa fosse necessario portarsi dietro durante una missione nella giungla è
descritto nel libro The Eye of The Eagle di Gary A. Linderberg, nel quale l’Autore descrive le sue
esperienze in un turno di servizio in Vietnam nel 1968-69 con i reparti LRRP (Long Range Recon
Patrol)
(…) Il caldo mi ha svegliato attorno alle 10:00. Si erano già tutti alzati. Qualche minuto dopo è
arrivato Tonini, e mi ha dato una lista scritta a mano dell’equipaggiamento e delle munizioni cdi cui
avevo per la missione del giorno dopo. Mi ha detto di procurarmi al più presto tutto quello che mi
mancava al bunker dei rifornimenti e delle munizioni, e che lui mi avrebbe mostrato come
impacchettare il tutto. La lista era abbastanza lunga:
1 zaino senza intelaiatura
1 LBE (web gear e cintura per la pistola con munizioni e pacchetto primo soccorso)
1 batteria per la radio
1 poncho
1 coltello da sopravvivenza
1 pistola per segnalazioni con 4 cartucce
10 tavolette di dexadrina
4 tavolette anti-malaria
40 tavolette di sale
1 accendino
10 tavolette anti-diarrea
1 torcia elettrica sottile
1 luce stroboscopica
1 pannello di segnalazione arancione fluorescente
1 specchietto di segnalazione
1 bussola
4 borraccia da 1/4
1 borraccia piegevole da 1 gallone
1 stick mimetico
4 flaconi di repellente per insetti
1 mappa acetate con matita
2 tamponi di carza medi
1 tampone di garza grande
1 torcia elettrica con filtro rosso
1 D ring
1 corda di Nylon da 20 piedi
1 paracord da 20 piedi
1 paio di guanti di pelle
1 machete
20 pacchetti di canditi o di gomma da masticare
2 razioni LRRP disidratate (per giorno)
1 scatola di sero-albumina con tre tubicini di plastica per trasfuzione


































Mi ero lamentato con lui per la lunghezza della lista: “Dannazione, Mike, questa roba peserà
cento libbre!”. Lui mi ha sorriso e mi ha detto : “E non hai considerato la tua arma e il LBE.
Raccatta questa roba al bunker delle munizioni, e io ti garantisco che peserai ben più di cento
libbre!”. E così dicendo mi ha passato un altro pezzo di carta scritto a mano con questa lista:





1 fucile d’assalto M-16
6 granate a frammentazione
1 granate CS a gas
1 granata WP (Fosforo bianco)
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10 cariche per M-79 (HE)
1 blocco di esplosivo al plastico C-4 con 10 detonatori
1 mina Claymore con detonatore
2 granate fumogene
20 caricatori calibro 5.56

Durante l’addestramento ci avevano detto che le unità LRP viaggiano leggere. Se questo era
equipaggiamento leggero, sono curioso di sapere cosa si portano addosso i soldati di fanteria.
Al mio ritorno dal bunker rifornimenti e da quello munizioni, Tonini spese un’ora spiegandomi come
impacchettare il tutto nel mio zaino tattico, in modo da starci bene e che non facesse alcun rumore
(…) Il cibo, la razione extra di acqua, le batterie radio, e gli oggetti personali erano posizionati in
fondo allo zaino. Le cose che avrei potuto aver bisogno con urgenza erano stivate nelle tasche
esterne. Le granate, le munizioni di riserva per l’M-79, la Claymore, l’esplosivo al plastico e le
corde erano posizionate in cima. Mi mostrò come piazzare il poncho sulla parte posteriore dello
zaino, in modo da fare da spessore per qualsiasi cosa potesse sporgere sulla schiena mentre mi
piegavo. Tutto il resto dell’equipaggiamento era attaccato al LBE, o agganciato alla cintura, in
modo da poterlo raggiungere facilmente (…)
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Uniformi da combattimento
Le uniformi da combattimento sono identificate dal “taglio” della giacca e di pantaloni, e da una
serie di acronimi che – in parte - ne descrivono le caratteristiche

BDU - Battle Dress Uniform
Si tratta del taglio classico delle uniformi da combattimento della maggior parte degli eserciti del
secondo millennio, e pertanto si trovano uniformi di questo taglio con la maggior parte dei
mimetismi in commercio.
La BDU è composta da una giacca con colletto “classico”, due tasche pettorali e due tasche
ventrali (la camicia si porta fuori dai pantaloni!), entrambe a soffietto. Sulla chiusura della tasca
superiore sinistra una fessura consente di infilare una penna. I pantaloni hanno due tasche
inguinali, due tasche posteriori applicate, e due tasconi laterali sulle cosce. Sul fondo del pantalone
è applicato un cordino per stringere le caviglie
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ACU - Army Combat Uniform
Creata per le forze armate americane, tiene conto delle esigenze delle nuove tecniche di
combattimento e dei nuovi equipaggiamenti in dotazione ai corpi militari e di polizia.. Talvolta viene
denominata TRU (Tactical Response Uniform)
Tutte le tasche hanno chiusura con velcro invece che con i bottoni.
La giacca ha due il collo alla coreana, che si chiude per mezzo di un velcro. Portato aperto
riproduce un colletto. Portato chiuso sale attorno al collo, evitando lo sfregamento del giubbotto
antiproiettile alla base del collo. La chiusura della giacca è doppia, con cerniera e con inserti in
velcro. Le tasche sono quattro: due sul petto inclinate verso l’interno, chiuse da velcro. Altre due
tasche sono sulle maniche, all’altezza dei bicipiti, con cucite sopra strisce di velcro, per applicare le
insegne di reparto. La posizione delle due tasche sulle maniche e l’inclinazione delle tasche
pettorali è dovuta alla necessità di accedervi anche indossando il body armour. Due strisce di
velcro sopra le tasche pettorali servono per applicare il nome del militare ed il corpo di
appartenenza. Un altro quadrato di velcro in mezzo al petto serve per applicare i gardi.
I pantaloni sono meno ampi di quelli della BDU, hanno due tasche inguinali, due tasche cucite sul
retro, due tasconi sul lato delle cosce e due tasche all’altezza del polpaccio, chiuse da velcro, che
possono contenere un caricatore Colt ciascuna.
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Combat Uniform
Si tratta di una ulteriore evoluzione dell’uniforme da combattimento. Le prime sono state realizzate
con mimetismo Multicam. Inizialmente poco utilizzate dagli eserciti regolari, hanno preso
progressivamente piede dopo essere state adottate da varie società di contractor. Attualmente
(2013) sono già state adottate dalle forze armate di diversi paesi (USA, Regno Unito, Polonia,
Slovenia).
La costruzione è molto curata. Invece della camicia viene adottata una combat shirt, dove il torso
(la parte che resta sotto al combat vest) è realizzato in materiale traspirante verde e chiuso sul
collo con una zip, mentre le maniche sono di cotone e poliestere, di tessuto mimetico, e dotate di
tasche facilmente raggiungibili anche indossando un tactical vest o un body armour.. Hanno
gomitiere e ginocchiere rigide integrate e rimuovibili, con un sistema di regolazione che consente
di posizionarle in corrispondenza delle articolazioni.
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Pantaloni da elicotterista (Tipo Huey)
Derivati dalla parte inferiore della tuta degli elicotteristi della Cavalleria USA in Vietnam, hanno un
taglio molto ampio, cerniere sulla parte inferiore (per mettere e togliere i pantaloni senza togliere gli
scarponcini).

Oltre alle classiche due tasche inguinali ed alle due tasche posteriori chiuse con bottone
automatico metallico, hanno due tasconi sulla parte anteriore delle cosce chiusi da zip, una tasca
interna alla coscia sinistra per coltello a serramanico o caricatore da pistola, due ampie tasche
chiuse da zip di fianco ai polpacci (comode per riporvi oggetti o carte mentre si è seduti ai comandi
del velivolo). Talvolta sono stati utilizzati dai reparti dei Navy Seals (vedi foto sotto)
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UTP – Urban Tactical pants
Sviluppati dalla polacca Helikon Tex per agenzie di contractor, gli Urban Tactical Pants
costituiscono un capo di abbigliamento ergonomico e funzionale. Il pantalone UTP, progettato per
la massima mobilità è realizzato in tessuto 2 way elastic,97% cotone e 3% Lycra Spandex,
elasticizzato in 2 direzioni. Hanno 12 tasche:






due classiche tasche inguinali,
due tasche laterali con chiusura lampo sulla gamba
due tasche aggiuntive, sempre sulla gamba, per alloggiare due caricatori da pistola
due tasche doppie posteriori
due tasche per caricatori nella zona ventrale all’interno del pantalone.

La parte sul ginocchio è realizzata con taglio ergonomico. Hanno un taglio abbastanza aderente e
consentono una completa libertà di movimento, anche con le tasche a pieno carico e con oggetti
pesanti sistemati nelle tasche. Sono forniti in abbinamento ad una cintura con tessuto e fibbia
entrambe in nylon (utilissima nei viaggi aerei: non suona al controllo del metal detector e pertanto
non è necessario toglierla)
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Pattern Mimetici
WW2 - USMC Jungle Uniform
Uno dei primi pattern mimetici fu quello utilizzato nella seconda guerra mondiale dal Corpo dei
Marines (USMC) sul fronte del pacifico, con la denominazione Two Pieces Jungle Uniform, ed
utilizzata nel teatro del pacifico anche dai paracadutisti americani.

Marines nel Pacifico
In realtà una uniforme mimetica simile fu realizzata anche per le truppe dell’US Army in Europa in
due versioni con colorazione rispettivamente estiva ed invernale. Il suo utilizzo in Europa fu però
molto limitato, a causa dei frequenti errori di identificazione dovuti alla presenza di uniformi
mimetiche dei reparti combattenti delle SS.

Paracadutisti americani in Normandia, giugno 1944
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La stessa mimetica fu utilizzata anche dalle forze speciali USAnei primi anni del conflitto in
Vietnam fino alla comparsa delle mimetiche con pattern Tiger Stripe e ERDL.

LRRP, Vietnam, 1967 – US Jungle Uniform a sinistra e ERDL a destra

Consiglieri militari americani in Vietnam, 1966, con US Jungle Uniform
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WW2 –Mimetica tedesca M 1944
La Wermacht aveva cominciato a sperimentare i pattern mimetici ancor prima dell’inizio della
seconda guerra mondiale. I soldati tedeschi delle Waffen SS a partire dal 1935 furono dotati di un
mimetico “splinter” (simile a quello dei paracadutisti inglesi) oppure a macchie (molto simile al
Flecktarn adottato poi negli anni 90 dell’esercito Tedesco). I pattern erano di diversi tipi, e molti di
essi furono disegnati dal Prof. Johann Georg Otto Schick.

Le giacche mimetiche utilizzate sul fronte orientale, sia dalle Waffen SS che dai Fallschrimjaeger
(paracadutisti), erano una sorta di parka double face e reversibili, da una parte mimetiche e
dall’altra bianche, pensate per essere indossate sopra l’uniforme standard

Reversibile con pattern Splinter

Reversibile con pattern a macchie
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WW2 - German Fallschrimjaeger Camouflage
I paracadutisti tedeschi (Fallschrimjaeger), che dipendevano dalla Luftwaffe, erano dotati di
mimetiche con un pattern diversi, di tipo splintern o a macchie grandi. Era disponibile in due
versioni di taglio. La prima era costituita da una giacca, molto lunga, con due tasche pettorali
oblòique e due grandi tasche inferiori.

La seconda era una sorta di mezza tuta con i pantaloni tagliati sopra al ginocchio, che veniva
indossata sopra alla divisa standard, e che era stata soprannominata il “sacco d’ossa”, e poteva
essere con pattermn mimetico o in tinta unita.
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WW2 - Mimetica Italiana
Le truppe italiane non furono dotate di mimetiche fino al 1943, quando i primi mimetismi apparvero
in dotazione alle truppe della RSI, in particolare ai reparti del Battaglione San Marco, ai
paracadutisti della Fogore, ed alla X Mas. Lo stesso mimetismo fu adottato nel dopoguerra, fino
agli anni 70 da alcuni corpi speciali (Folgore, Alpini del Battaglione Cervino)

La foto seguente mostra il tre quarti mimetico modello 1941, una uniforme simile al “sacco d’ossa”
tedesco, indossato da paracadusti italiani della Folgore.
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Nelle foto sopra sopra (1944) sono ritratti rispettivamente un militare del Battaglione Fulmine della
RSI e due soldati della X Mas. Nella foto seguente, scattata in Normandia nel 1944, è interessante
notare come alcuni militari delle SS indossino una mimetica italiana.
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Denison Smock
La Denison Smock era la giacca mimetica utilizzata dai Commandos e dai Paracadutisti inglesi
nella seconda guerra mondiale, a partire dal 1943. Il pattern mimetico era uno splinter.
Come abitudine all’epoca presso diversi eserciti, la giacca mimetica veniva indossata sopra
l’uniforme da campo.
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Flecktarn
Il termine Flecktarn (“mimetismo a punti” in Tedesco) è un disruptive pattern che può essere
composto da 3, 4, 5 o 6-colori. Il più comune è composto da 5 diversi colori, stampati a piccole
chiazze, in modo da eliminare nell’effetto visivo la demarcazione tra i colori, e fornire quindi un
effetto simile alle divise digitalizzate, e ricorda vagamente il mimetismo utilizzato nella seconda
guerra mondiale dalle Waffen SS. La colorazione iniziale è stata sviluppata per zone operative con
clima temperato, ed in seguito ne sono state sviluppate versioni desertiche.
La prima versione è nata in Germania nel 1976, in sostituzione della precedente divisa verde oliva.
Ne furono testate almeno quattro diverse versioni tra il 1976 ed il 1980, ma la nuova divisa non fu
introdotta fino al 1990. La versione finale fu l’attuale Flecktarn. La parola è composta da due
termini: Fleck (punto, o pattern) and Tarnung (mimetismo).
Il mimetismo Fecktarn è adottato in Germania da diversi corpi delle forze armate: Esercito
(Bundeswehr), Aeronautica (Luftwaffe), Marina (Kriegsmarine) e servizi sanitari. E’ inoltre in
dotazione agli sniper dell’Esercito Austriaco, all’aeronautica ed ai paracadutisti Belgi
La flecktar è stata inoltre la base per lo sviluppo del camouflage desertico della Bundeswerhr, dei
mimetismi danesi T/78 e M/84. Una variazione sul tema della Flecktarn è stata sviluppata per
l’esercito russo, con il nome di Sever (Nord in Russo, conosciuta anche come Flecktar-D). Nelle
altre versioni citiamo quella giapponese, quella usata dalle truppe cinesi in Tibet, ed una versione
urbana utilizzata da alcune unità della polizia in Polonia.
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Una versione particolare della Flecktarn desertica è stata sviluppata per le forze speciali tedesche
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Lizard (TAP47)
Il camouflage denominato Lizard (TAP47) fu il prototipo di una serie di mimetismi diversi da esso
derivati, che ebbero in seguito un notevole successo. Del primo pattern francese si consocono tre
varianti. La prima, denominata M1947 Para Smock, è ispirato al Denison Smock dei paracadutisti
inglesi, ma realizzato con strisce di colore siano più sottili e sovrapposte. Fu adottato per la prima
volta dai paracadutisti della Legione Straniera francese in Indocina nel 1953, e successivamente in
Algeria e durante la crisi di Suez. In seguito fu adottato dalle truppe israeliane durante la guerra dei
sei giorni, e persino dalla truppe speciali USA in Europa negli anni 60. Questo tipo di mimetismo si
dimostrò fin dall’inizio molto avanti rispetto ai tempi. La seconda versione, denominata M1947/52
(Indocina Pattern) differiva dalla precedente in quanto era di tonalità più chiara ed era dotata di
tasche inferiori più piccole ed inclinate, chiuse da due bottoni metallici a pressione. La terza
versione, denominata M1947/56 (Algeria Pattern) aveva la giubba tagliata leggermente più lunga,
con due grandi tasche inferiori, chiuse da tre bottoni a pressione.
Lo stesso pattern, con colori diversi, fu utilizzato i consiglieri americani nei primi anni della guerra
del Vietnam, i paracadutisti portoghesi, e altri eserciti di mezzo mondo, tra cui la Israeli Defense
Force (IDF), il Vietnam del Sud (ARVN), gli Spesnatz russi, gli incursori Greci, il 32° Battaglione
Sudafricano, e Ie forze armate di Spagna, Bulgaria, Brasile e, con diverse varianti di colore, da
molti eserciti africani (Burkina Faso, Capo Verde, Isole Comore, Togo). Ai primi consiglieri militari
americani inviati in Vietnam fu concesso di indossare una divisa con mimetismo Lizard, simile a
quello in dotazione alle forze armate sud vietnamite. Da questo mimetismo è derivato in seguito il
pattern Tiger Stripe.

Lizard Legione Francese, Indocina, 1953

Lizard US ARMY, Vietnam, 1960

Lizard Paracadutisti Portoghesi, Indocina, 1950
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Lizard Forze Armate Mozambico

Paracadutisti Francesi a Dien Bien Phu

Le forze armate brasiliane utilizzano tre varianti basate su un pattern derivato dalla Lizard

Pag. 33

Tiger Stripe
Tiger Stripe è la denominazione di una serie di camouflage pattern diversi, disegnati per il
combattimento ravvicinato nelle giungle del sud-est asiatico, derivati dal pattern Lizard francese
(TAP47). La sua denominazione deriva dalla somiglianza con le strisce del manto della tigre. Il
disegno è costituito da uno sfondo verde oliva o Kaki su cui sono disegnate strisce sottili marroni e
verdi, a cui sono sovrapposte strisce nere (in alcuni casi blu scuro). Le diverse strisce, più che
sovrapporsi, sembrano incastrarsi una nell’altra. La colorazione è derivata La prima versione fu
utilizzata dall’esercito sud vietnamita (ARVN) e da quello USA. Ci sono almeno 19 versioni della
Tiger Stripe, anche se non è chiaro se si tratti realmente di pattern diversi, o di diverse colorazioni
sulla base dello stesso pattern.
Quando gli USA cominciarono ad inviare consiglieri militari in Sud Vietnam (USMAAG) in supporto
all’esercito sud vietnamita, essi furono autorizzati ad indossare le divise dell’ARVN alle quali erano
stati assegnati, con insegne di reparto americane. In realtà le taglie realizzate per i soldati
vietnamiti erano troppo piccole per gli americani, e quindi essi furono costretti a ricorrere a sarti
locali. Questo è probabilmente il motivo per il quale ci sono così tante variazioni di colore sullo
stesso pattern. Molto presto le unità delle diverse forze speciali americane (Green Berets, LRRP,
Navy Seals, SOG, ed altre forze di elite) cominciarono ad utilizzare questo mimetismo, anche se
non operavano nei ranghi dell’ARVN. Così la Tiger Stripe, pur non essendo mai stata adottata
ufficialmente dagli USA, divenne una sorta di marchio di fabbrica delle forze speciali americane in
Vietnam. A partire dal 1969 il 5th Special Forces Group USA contattò i produttori vietnamiti che
fornivano l’ARVN per la produzione di divise e boonie hats per gli americani, utilizzando i tessuti in
dotazione all’ARVN. Pur non essendo mai divenuta una divisa ufficialmente adottata, la Tiger
Stripe in Vietnam fu utilizzata dai piloti e dagli equipaggi dell’USAF e della Cavalleria dell’Aria, dai
militari che operavano sotto copertura con Air America, dai consiglieri militari di Australia e Nuova
Zelanda e dallo Special Air Service. La Tigerr Stripe fu in seguito gradualmente rimpiazzata dal
mimetismo ERDL, il predecessore del successivo Woodland.
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Tiger Stripe in Vietnam

Vietnam - Piloti USAF e Army Cavalry in camo Tiger Stripe
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Vietnam, 1968 - Ranger 75th Inf. - Tiger Stripe

Vietnam, 1969
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ERDL
ERDL è il pattern mimetico sviluppato nel 1948 dall’US Army nel suo centro Engineer Research &
Development Laboratories. In realtà non fu utilizzato fino ai primi mesi del 1967, quando fu dato in
dotazione alle unità di ricognizione (LLRP), ad alcuni reparti dei marines, ed alle unità impegnate in
operazioni speciali durante la guerra del Vietnam. Il pattern mimetico è formato da quattro colori
sovrapposti. Di fatto si tratta della prima versione di quello che sarebbe poi si sarebbe evoluto nel
pattern chiamato Woodland.

LLRP con camo ERDL

Vietnam, Maggio 1968 – Camo ERDL e Tiger Stripe
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La ERDL ha subito una serie di trasformazioni, ed è stata realizzata con diverse tonalità di colore e
con due diverse dominanti, verde e marrone.

ERDL dominate verde

ERDL dominate marrone
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ERDL

Tiger Stripe e ERDL
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M-81 BDU Woodland
Il pattern Woodland è stata la mimetica standard in dotazione ai soldati dell’US Army , ai Marines
ed all’USAAF a partire dal 1981, con la denominazione di M81 Battle Dress Uniform, e restata in
servizio fino al 2006, quando fu rimpiazzata con pattern diversi.
I colori sono simili a quelli della ERDL, dalla quale deriva, ma con macchie allargate e meno
regolari rispetto al disegno originale. E’ interessante notare che il disegno non si ripete
orizzontalmente ma verticalmente lungo l’intera lunghezza dell’uniforme.
Rispetto alla ERDL la Woodland è meno visibile dalle lunghe distanze. Questo è spiegato
dall’esigenza delle forze armate americane di passare da un focus su ingaggio a breve distanza
delle giungle del Vietnam ai campi di battaglia più ampi degli scenari europei.
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L’USAF e l’USMC hanno talvolta utilizzato una Woodland dove le macchie nere erano sostituite da
macchie blu.

Nelle diverse specialità delle forze armate americane il Woodland, adottato da tutte le armi, è stato
in seguito sostituito da mimetismi diversi: Marpat per i Marines, Digital UCP (Universal camouflage
Pattern) per US Army (utilizzato sulle divise tipo ACU - Army Combat Uniform).
Il Woodland è rimasto in uso in alcune unità della US Navy, quali i Navy Seals ed i Seabee, mentre
i marinai della US Navy ne indossano tuttora i pantaloni durante il servizio sui ponti di volo delle
portaerei. I membri dell’USAF hanno invece utilizzato una moderna incarnazione digitalizzata della
Tiger Stripe, denominata ABU (Air Battle Unifdorm).
La M81 Woodland è inoltre ancora in uso alla USAF Auxiliary Civil Air Patrol, ad alcuni corpi di
polizia, e talvolta ai reparti SWAT, come ad esempio la LAPD SWAT, la US DEA, il Team SERT di
Portland nell’Oregion, e da alcuni team operativi dell’FBI.
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CCE (Camouflage Centre Europe)
Il CCE (Camouflage Centre Europe) è il pattern mimetico standard dell’Armee de Terre (Esercito
Francese), e viene adottato anche dalle altre forze armate francesi. Nel 1991, al momento di
adottare le divise NATO (OTAN per i Francesi) i Francesi hanno rimpiazzato il vecchio TAP47 ed il
Khaki F2 con un mimetismo a quattro colori simile al Woodland, ottimizzato per gli ambienti
boschivi francesi. In seguito è stato sviluppato sullo stesso disegno anche nelle versioni desertica
ed invernale.
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Come nel caso delle truppe inglesi, anche i militari francesi in zone di operazioni aride utilizzano la
CCE in versione spezzata (pantaloni desert e giacca woodland)

French CCE Invernale
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Desert Battle Dress Uniform (DBDU)
La divisa desertica delle truppe USA utilizzata dagli inizi degli anni 80 agli inizi degli anni 90 era la
cosiddetta desertica a sei colori, denominata Desert Battle Dress Uniform (DBDU), il cui disegno
risale agli anni 60, a fronte dell’idea di un possibile intervento USA nel conflitto arabo-israeliano. I
colori si ispiravano a quelli del deserto del sud-est degli Stati Uniti. In seguito il mix di colori
originali fu rivisto nel 1993 per renderli meno contrastanti con quelli dei deserti del medio oriente.
Per la particolarità dei colori fu anche chiamata “Chocolate Chip Camouflage”.
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Desert Camouflage Uniform (DCU)
L’ uniforme desertica utilizzata nella seconda guerra del Golfo e durante l’occupazione dell’Iraq,
aveva un pattern a tre colori e fu denominata Desert Camouflage Uniform (DCU), prendendo il
soprannome di “Coffe Strain Camouflage”. La nuova colorazione fu creata dopo essersi resi conto
che la DBDU era molto efficiente in zone desertiche elevate e rocciose, mentre le forze armate nel
nuovo scenario avevano bisogno di un mimetismo più adatto a zone desertiche aperte e
pianeggianti, come quelle dove si trovavano ad operare durante la guerra del Golfo. Mentre la US
Army ha sostituito questa divisa con la digitata ACP/ACUPAT, essa è rimasta in dotazione alla
Guardia Costiera degli Stati Uniti quando si trova ad operare in Medio Oriente, e viene tuttora
utilizzata dai PJ dell’USAF (Pararescue) e nelle spezzate dei Navy Seals.

US Army in Iraq

USAF PJ (Parajumpers) Rescue Team
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MARPAT (Marines Pattern)
Si tratta del pattern mimetico dall’USMC (Corpo dei Marines degli Stati Uniti), denominata anche
USMC MCCUU (Marine Corps Combat Utility Uniform). L’USMC ne ha brevettato sia il pattern
mimetico sia la denominazione MARPAT. Il logo del Corpo dei Marines (EGA - Eagle, Globe,
Anchor) è nascosto all'interno della trama per garantire l'originalità del prodotto. In una MARPAT
originale lo si trova ricamato sopra la tasca sinistra. Le divise sprovviste del marchio sono in realtà
delle copie. La divisa originale, inoltre, riporta l’etichetta di uno dai soli tre produttori ufficiali:
Propper, American Apparel o EA industries.
Si è molto dibattuto sulla somiglianza di questo pattern con il CADPAT (Canadian Disruptive
Pattern), anch'esso digitale. Mentre il Corpo dei Marines continua a rivendicarne l’originalità,
alcune ricerche sembrano aver dimostrato che la Digital MARPAT è una derivazione della
CADPAT con colori differenti. Esistono attualmente in uso due diverse varianti MARPAT: MARPAT
Woodland Digital o Woodland Digital, e la Desert Digital Marpat.

USMC Woodland Marpat

USMC Desert Digital Marpat
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I Marines stanno valutando alcune versioni della Marpat per ambienti diversi, che sono però
ancora allo stadio sperimentale. La prima si chiama Urban Marpat, ha un pattern mimetico digitale
simile alla MARPAT, con colore dominante grigi e nero.

Il secondo mimetismo stadio sperimentale è lo Snow Marpat, invernale, per ambienti innevati. Il
pattern è digitato come il MARPAT tradizionale, ed è molto simile alla vegetata italian invernale in
dotazione agli Alpini.
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Un ultima versione, anch’essa per utilizzo urban, e anch’essa sperimentale , è la T-PAT
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CADPAT - Canadian Distruptive Pattern
Si tratta forse del primo camouflage pattern realizzato con tecnologia digitale. Il Canada ha
cominciato gli studi su questo tipo di mimetismo nel 1997, ed adottandolo ufficialmente nel 2001.
Anche di questa uniforme esistono due versioni, una boschiva ed una desertica.
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Pencott UCP - Universal Camouflage Pattern
La UCP, acronimo di Universal Camouflage Pattern, brevetto della americana Pencott, è stato il
pattern mimetico vincitore dell'appalto nel 2002 per sostituire le vecchie mimetiche americane
Woodland. Nonostante abbia vinto la gara di appalto, le forze armate americane hanno deciso di
utilizzarne il taglio (tipo ACU) abbinandolo con il pattern ACP/ACUPAT.
Prima della sua messa in pensione anticipata ne sono stati sviluppati una serie di varianti
denominate Desert Brush, UCP-Delta, Mirage, rimasti però soltanto allo stadio sperimentale
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ACUPAT – Army Combat Uniform Pattern
L’UCP (Universal camouflage Pattern) è il mimetismo adottato dall’US Army in sostituzione del
Woodland. In genere viene anche denominato ACUPAT (Army Combat Uniform Pattern) oppure
Digital Camouflage ("digicam"). Questo mimetismo digitale fu scelto dopo numerosi test effettuati
tra il 2003 ed il 2004, e nasce come una evoluzione modificata del MARPAT, e dalle ricerche
effettuate sui materiale dual texture (Dual-Tex) negli anni 70.
Lo schema di colori è composto da grigio (Urban Gray 50), sabbia (Desert sand 500) e verde
salvia (Sage Green 502). Per questo mimetismo non è previsto l’utilizzo del nero, in quanto che il
nero è difficilmente reperibile in natura.
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In realtà il mimetismo ha ricevuto molte critiche, e non sembra essere particolarmente riuscito.
Come è visibile dalle foto che seguono, l’ACP Sembra funzionare bene in zone rocciose, ma risulta
troppo visibile in ambienti prativi e boschivi, nella giungla e in ambiente desertico. Inoltre se si
utilizzano visori notturni appare uno sgradevole contrastato con il terreno.

.
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Navy Working Uniform (NWU)
Agli inizi del secondo millennio la US Navy ha introdotto una uniforme mimetica da lavoro per i
Marinai, adottata in seguito anche dalla Guardia Costiera. Il set di colori ha una dominante blu, ed
il pattern è simile a quello del Woodland.

US Navy Fatigues

US Navy Grey-Blue (sperimentale)

In seguito all’arrivo delle uniformi digitali, a partire dal 2009 anche la US Navy ha adottato un
pattern digitale simile alla MARPAT. La divisa può essere usata a bordo delle navi, nella basi, in
viaggio, ma non in libera uscita. Viene prodotta in due dominanti di colore, ripetitivamente grigio o
blu, ed in due tagli, Tactical o Cargo. Le divise originali, inoltre, hanno il logo della USN sulla tasca
sinistra sul petto.
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ABU - Airman Battle Uniform
E’ la nuova mimetica dell’US Air Force, ottenuta applicando il modello matematico utilizzato per
creare la digitalizzazione MARPAT, ed applicandolo ad un pattern simile alla Tiger Stripe del
periodo della guerra in Vietnam, con trama di colori che richiama l’asfalto delle piste degli aeroporti
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Multicam
Il Multicam fu sviluppato da Crye nel 2011 per partecipare ad un concorso per la sostituzione della
divisa desert tre colori e Woodland dell’US Army. La gara fu persa, ma nonostante questo il
successo del mimetismo fu assicurato, in quanto recentemente il Multicam, o sue derivazioni, sono
stato adottate dalle forze armate di diversi paesi.
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DPM - Destructive Pattern material
Il DPM è il pattern mimetico utilizzato dalle forze armate inglesi dal 1968, quando lo utilizzarono
per la prima volta in Borneo. E’ realizzato in due versioni, boschiva e desertica. Una delle
caratteristiche delle uniformi inglesi sono i grossi bottoni fissati con fettucce di tessuto invece che
cuciti all’uniforme, che permettono una apertura facilitata anche con i guanti. E’ da segnalare una
curiosità: durante le missioni in Afghanistan i soldati inglesi hanno spesso impiegato la mimetica
spezzata (giacca boschiva e pantaloni desert).

DPM desertica
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DPM spezzata
Il DPM, rivisto e migliorato più volte nelle forme e nelle tonalità dei colori, è stato sostituito dal MTP
(Multi Terrain Pattern) solo nel 2011. Il pattern MTP è derivato dal Multicam, con colori più scuri e
con maggiore dominante verde, e l’allungamento delle macchie tondeggianti che diventano strisce,
e che richiamano in qualche modo quelle del DPM.
Le ragioni del cambiamento sono spiegate dal fatto che il personale militare in Afghanistan ha
operato in diversi tipi di ambiente (desertico, roccioso, giungla o boschivo, arido) passando
frequentemente da un ambiente all’altro nel corso di una stessa azione di pattuglia. Le mimetiche
esistenti, per quanto estremamente funzionali quali il DPM, sono ottimizzate per un solo tipo di
ambiente. Le nuove divise, ordinate nell’Aprile 2009, dovevano essere capaci di inserircisi in
ambienti operativi diversi. Numerosi test furono effettuati in ambienti diversi (UK, Kenya, Cipro,
Afghanistan) eliminando quindi diverse colorazioni, ed in seguito testando i pattern rimanenti in 10
diversi ambienti operativi, ascoltando il parere di 240 militari che le avevano utilizzate. Il vincitore fu
un prodotto già in commercio, il Crye Precision’s Multicam, che fu selezionato come base per
diventare poi l’attuale MTP (Multi-Terrain Pattern) in dotazione alle truppe inglesi.
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Australian DPCU (Destruptive Pattern Combat Uniform)
La DPCU (Disruptive Pattern Camouflage Uniform), soprannominata Auscam o anche ojelly bean
camo è una mimetica a cinque colori usata dalla Australian Defence Force. Fu sviluppata e testata
tra la fine degli anni 70 e l’inizio degli anni 80, e per la prima volta fornita alle forze armate nel 1983
in test. Successivamente fu adottata ufficialmente nel 1986. Il disegno del mimetismo è influenzato
da quello delle uniformi dei Marines americani nel Pacifico nella WW2 (US Jungle Camouflage), e
fu creata cercando di seguire le colorazioni individuate attraverso una serie di fotografie aeree del
terreno australiano, dalle zone aride e desertiche a quelle ricoperte dalla giungla.
La colorazione fu cambiata più volte, e ne furono realizzate diverse serie

Army DPCU, 1st series

Army DPCU, 2nd series

Army DPCU, 3rd series

Army DPCU, 4th series
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La variante desertica, denominata DPDU (Disruptive Pattern Desert Uniform) utilizzata a partire
dal 2001 dal SASR (Special Air Service Regiment) che operava in Afghanistan all’interno delle
truppe ISAF. Una seconda versione con colori meno chiari fu introdotta in seguito ed utilizzata
sempre dal SASR. In seguito fu rimpiazzata dalla versione attuale rilasciata nel 2006, realizzata
con taglio ACU, che attualmente è fornita al personale operativo in zone aride o desertiche (Iraq).

Army DPDU, Desert Series
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Una ulteriore versione è stata proposta alla RAAF (Royal Australian Air Force), con schema simile
alla precedente e background grigio invece che marrone, ma non risulta sia stata adottata.
Lo stesso pattern denominato DPNU (Destruptive Pattern Navy Uniform) con diverse tonalità di
colore, in versione con dominante grigia o blu, viene adottato dalla Royal Australian Navy,
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Nel frattempo le unità australiane presenti in Afghanistan sono state equipaggiate con una divisa
tipo Multicam, resistente al fuoco ed agli insetti, grazie ad un trattamento con permethrin (un
insetticida ampiamente usato) e denominata OEF FR-ACU (Operation Enduring Freedom FireResistant Army Combat Uniform).

Si tratta comunque di una soluzione di transizione, mentre si attende la nuova divisa, con una
variazione del Multicam specificamente sviluppata da Crye per le forze armate australiane.
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A-TACS (Advanced Tactical Camoncealed System)
Un nuovo mimetismo, basato sul concetto di rompere la figura umana con forme e colori naturali
anziché i pixel. Questo in breve è il concetto base da cui è nato il progetto di sviluppo degli
“organic Pixel” della A-TACS. Inizialmente nato solo per ambienti desertici e urbani da poco è stato
introdotto anche la versione foliage green per gli ambienti boschivi (A-TACS FG) e Arid/Urban (ATACS AU) per ambienti urbani e desertici.
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L’ultima evoluzione della specie è la A-TACS LE (Law Enforcement). Il pattern è stato pensato per
diversi gradi ed angolazioni di luce, e per essere indossato insieme ad equipaggiamenti neri o blu
come quelli già in dotazione delle forze di polizia ed anti-terrorismo.
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Vegetato Italiano
Il pattern della Vegetata in dotazione all’esercito italiano è basato su un disegno che nasce da un
algoritmo di geometria frattale. Non si tratta quindi di un mimetismo digitale, benché siano stati fatti
vari esperimenti per incrociare i due tipi di pattern. Le tonalità dei colori hanno subito diverse
varianti, per meglio adattartele alla vegetazione. Ne sono state create due versioni, una boschiva
ed una desertica.

Alpini Paracadutisti Battaglione Cervino con mimetica standard e desertica
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Ecco alcune delle diverse versioni della Vegetata in dotazione alle Forze Armate Italiane. Ne esiste
anche una versione invernale in dotazione ai reparti Alpini.

Batt. Cervino (Alpini Paracadutisti)

Digitata Invernale Alpini Sciatori

GOI – Gruppo Operativo Incursori (Consubin), versione standard e desertica
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Italiana Invernale
Si tratta di una sopra-tuta in due pezzi utilizzata dagli Alpini per ambienti innevati. E’ costituita da
fondo bianco e da un efficace sistema a macchie a forma di aghi di pino. Ha inoltre un'efficace
rete bianca inserita nel al cappuccio che si può abbassare sul viso per migliorare la
mimetizzazione. Recentemente è stata sostituita dalla digitata invernale.

Mimetica invernale aghi di pino

Mimetica invernale digitata
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Italiana Batt. San Marco
La divisa italiana del Battaglione San Marco ha un pattern specifico che ben si adatta alla macchia
mediterranea. A partire dagli anni 70 in poi ha subito una continua evoluzione nei colori utilizzati,
come si vede dalla foto seguente.

Ne sono state realizzate anche varianti desertiche per l’impiego nei nuovi teatri operativi, con
varianti simili sia alla mimetica “Somalia”, sia alla mimetica desertica del GOI.
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Mimetica Italiana “Somalia”
La divisa desertica precedente alla Vegetata, soprannominata “Somalia”, fu adottata durante
l’intervento italiano in Somalia nel 1992. Riprendeva uno schema simile alla Woodalnd., ma con
tonalità desertiche. E’ stata successivamente utilizzata anche in Afghanistan dagli Alpini
Paracadutisti (Ranger) del Battaglione Cervino.

Operazione IBIS, Somalia 1992

Ranger Alpini del Battaglione Cervino in Afghanistan
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US Night Time Desert Grid
Tra le uniformi desertiche merita una menzione il poco conosciuto pattern Night Time Desert Grid.
Fu introdotto all’inizio degli anni 80, ed era costituito da pantaloni e parka, da indossare sopra alla
divisa desertica a sei colori. Il pattern è stato studiato per aiutare le truppe a non essere individuate
con gli apparecchi per visione notturna ad infrarossi (NOD’s)., ma fu abbandonata nel 1991 dopo
la fine della guerra del Golfo.

US Ocean Camo
Si tratta di un mimetismo sperimentale, in fase di test presso le forze speciali USA
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Kryptek
Parliamo ora di un mimetismo non ancora adottato da nessuna forza militare. Kryptec è una
azienda civile, che ha sviluppato sei diversi tipi di pattern mimetico. Il pattern utilizza un design
multi-direzionale con un flusso sia verticale che orizzontale. Il disegno incorpora disegni geometrici
nello sfondo e ombreggiature particolari che creano un effetto tridimensionale che consente un
adeguato mimetismo sia sulle lunghe che sulle brevi distanze. Sono stati sviluppati quattro diversi
tipi di colorazioni, denominate rispettivamente Highlander, Nomad, Mandrake, Yeti, Raid; Thypon.

Highlander

Nomad

Mandrake

Yeti.

Il Kryptek Highlander ™ camo pattern è d stato creato per unità di elite con l’obiettivo di migliorare
la mimetizzazione e quindi la sopravvivenza. Kryptek™ camo patterns fornisce un vantaggio
tattico riducendo la visibilità dell’operatore attraverso la combinazione di provati concetti di
mimetismo, principi scientifici e test sul campo, ispirati a elementi presenti in natura quali
vegetazione ed animali, combinati tra loro attraverso l’uso della tecnologia, al fine di fornire una
mimetizzazione adeguata in contesti diversi.
Questo è quello che dice il produttore. Funziona davvero? Guardate le foto seguenti
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Altre uniformi mimetiche
E’ diventato estremamente difficile riconoscere i soldati appartenenti alle forze armate di una
specifica nazione semplicemente a partire dalla loro uniforme. Eccone alcuni esempi

Lituania Fully Integrated multi-terrein digital camo

Austria
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Belgio

Bulgaria
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Cile

Cina
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Colombia

Costa D’Avorio (Guardia Presidenziale)
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Costa d’Avorio

Costa d’Avorio - Milizia (irregolare)
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Croazia

Pag. 77

Ecuador

Estonia

Pag. 78

Finlandia

Giordania

Esercito

Marina (a sinistra) e Forze Speciali (a destra)
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Grecia
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Iran

Iraq
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Israele

Kenya (Marina)
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Lituania

Lettonia
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Mozambico (Marina)

Macedonia
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Malesia

Messico

Esercito

Marina / Marines
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Polizia

Norvegia

Papua Nuova Guinea
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Perù

Perù (Marines)
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Filippine
Filippine (Esercito)

Filippine (Marines)

Polonia
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Portogallo

Repubblica Ceca

Pag. 89

Russia
Russia (Esercito)

Russia (Guardia di Frontiera)

Russia (Truppe speciali)
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Russia (Truppe speciali)

Russia (Paracadutisti)

Russia (GRU – VDV 45th Detached Recon Regiment)
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Serbia

Singapore
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Slovakia

Slovenja
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Spagna

Svizzera
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Thailandia

Togo (Caschi Blu ONU in Costa d’Avorio)
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Turchia

Ungheria
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Ucraina (Forze Speciali)

Ucraina (Paracadutisti)
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