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Per “Tiro di interdizione in ambito urbano” si intende quell’attività di tiro il cui scopo 
è quello di fermare, dopo avere esaurito tutte le altre possibilità, una attività criminale 
in corso mediante l’utilizzo di una arma lunga posta ad una certa distanza dal 
bersaglio biologico da ingaggiare. L’operatore a cui è affidato tale compito 
appartiene solitamente alle file dei cosi detti “tiratori scelti” cioè personale 
adeguatamente selezionato e preparato, anche psicologicamente, ad effettuare tiri di 
precisione alle lunghe distanze. Con questa dispensa ci introdurremo nell’interessante 
mondo dei cosi detti “Urban marksman” per conoscere più a fondo la loro attività. 
 
 
DIFFERENZE FRA TIRATORI SCELTI di POLIZIA E QUELLI MILITARI 

 
L’attività dei “Tiratori scelti” si suddivide in due grandi filoni:  
 

- Il tiratore scelto di Polizia (Police Marksman) 
- Il tiratore scelto militare (Military Sniper) 

 
E’ importante fare subito questo distinguo in quanto pur svolgendo una attività simile 
hanno notevoli differenze sia tecniche che di missione nel corso della loro attività. In 
ogni caso, in questo contesto, ci occuperemo principalmente di tiro di precisione di 
Polizia. 
 
Il “Tiratore scelto di Polizia” è solitamente un operatore che ha ricevuto un 
addestramento tattico-operativo di alto livello. Tra le sue caratteristiche ha una 
precisione di tiro ottima e solitamente agisce inquadrato in un dispositivo di squadra. 
Il suo armamento arriva sino al calibro 7,62 mm e la distanza operativa di impiego 
varia dai 150 ai 300 mt. 

 



 
Il tiratore scelto di Polizia non agisce mai da solo ma in un team di 2 persone 
collegate direttamente all’Ufficiale che coordina le operazioni e che è l’unico che ha 
la responsabilità dell’ordine di “fuoco”. 
L’altro operatore del team ha solitamente il ruolo di osservatore ma non solo: ha 
anche l’essenziale compito di copertura del collega concentrato sul suo “compito”. 
 
 

COMPITI 
 

Tra i principali compiti del tiratore scelto abbiamo: 
 

- Acquisizione informazioni dal posto di osservazione. 
- Concorso alla sorveglianza ed alla scorta di personalità e convogli. 
- Interdizione d’area con ricerca ed eliminazione di criminali durante operazioni 

di Polizia Giudiziaria ad alto rischio. 
- Deterrenza generica. 

 
 

LA FORMAZIONE 
 

 
La formazione di un “Tiratore scelto” è molto specifica ma nel contempo elaborata. 
Fra le materie di studio ecco un elenco introduttivo: 
 

- Armamento ed equipaggiamento 
- Addestramento (Largo impiego di simulatori di tiro, importanza delle tecniche 

di riconoscimento, tecniche di osservazione e movimento.. 
- Il tiro di precisione nei centri abitati (scelta della postazione e sistemazione 

della stessa, ecc) 
- L’individuazione dei bersagli e la stima delle distanze nell’abitato. 
- Traiettoria e rosa di tiro 
- L’azzeramento dell’arma 
- Il puntamento 
- Punti di osservazione 
- L’utilizzo di ottiche di puntamento 
- Visori notturni 
- Generalità sulla balistica 
- Cartucce e calibri 
- Gli effetti del clima sul tiro 
- Il tiro a bersagli in movimento 
- Lo sniper data book 

 
 



 
PER CONCLUDERE 

 
Abbiamo introdotto questo argomento in quanto pensiamo che tra qualche anno il 
ruolo della Polizia Locale sarà completamente rivisto nell’ottica della 
riorganizzazione delle Forze di Polizia del nostro Paese per adeguarle alla normativa 
Europea: due sole Forze di Polizia (una Statale ed una Locale) con una notevole 
rivisitazione nei compiti di quest’ultima. 
Soprattutto nelle città metropolitane ma anche in quelle di medie dimensioni dovrà 
esserci una Polizia Locale con vari settori di specializzazione, tra cui unità di 
intervento (dotate di tiratori scelti) ed antisabotaggio. Ma di quest’ultimo argomento 
ne parleremo prossimamente. 
 

 VI RINGRAZIAMO PER LA CORTESE ATTENZIONE ! 
 

Gli Istruttori di Tiro Operativo 
 

                                      
                gbotteri@provincia.brescia.it                      egelfi@provincia.brescia.it 
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