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REDAZIONALE 

 

In questo numero Report Difesa intende raccontare le peculiarità delle nostre Truppe 

Alpine. Reparti di grande eccellenza che sono stati e sono tuttora impiegati in Patria e 

in tantissimi Teatri Operativi.  

Nate il 15 ottobre 1872 con un regio decreto emanato a seguito del progetto di 

riordinamento dell’Esercito concepito e realizzato dal Generale Cesare Ricotti 

Magnani, allora ministro della Guerra, le Truppe Alpine hanno partecipato a tutti fatti 

d'arme dalla fine dell'800 fino agli impieghi dei nostri giorni.  

Giorni che, come nota il loro comandante Generale di Corpo d'Armata Claudio Berto, 

vedono gli alpini caratterizzarsi “come un insieme pluriarma idoneo, in quanto 

specializzato, a condurre operazioni in montagna ed in terreni difficili, 

compartimentati, a basso indice di scorrimento, tra cui ad esempio quelli urbani”. 

Il loro ambito capacitivo è quello del dominio bidimensionale della “verticalità” e della 

“articità”, intese come dimensioni proprie del Mountain Warfare.  

“La prima – spiega ancora il Generale Berto - è associata al vuoto, sia come attitudine 

a superare dislivelli positivi o negativi, anche con difficoltà di tipo alpinistico, sia come 

assuefazione alla fatica necessaria ad affrontare fisicamente spazi non altrimenti 

percorribili”. 

Ogni Brigata è un pezzo di storia patria. E negli articoli pubblicati abbiamo voluto 

fare un focus su ognuna. Le Truppe Alpine tengono molto al loro addestramento. E ad 

Aosta c'è un Centro Addestramento Alpino-Scuola Militare di grande valore. Il Centro 

forma all’ambiente montano il personale in servizio permanente delle Truppe Alpine, 

delle Forze Speciali e di alcuni Eserciti alleati. Infine, gli alpini sono anche atleti e 

grazie ai CASTA, ogni anno, dimostrano il loro valore gareggiando con i militari di 

altri Paesi.  

A concludere un articolo sul tema degli indirizzi strategici statunitensi in tema di 

Intelligence. 

Buona lettura 

  Il Direttore 

Luca Tatarelli 
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INTERVISTA AL COMANDANTE DELLE TRUPPE ALPINE, GENERALE DI CORPO D'ARMATA CLAUDIO 

BERTO: “L’AMBITO CAPACITIVO IN CUI ESSE SI COLLOCANO È QUELLO DEL DOMINIO 

BIDIMENSIONALE DELLA VERTICALITÀ E DELL' ARTICITÀ” 

Di Luca Tatarelli* 

Bolzano. Report Difesa, con questa intervista al Generale di Corpo d'Armata, Claudio Berto, intende portare 

a conoscenza dei suo lettori il valore militare, di lunga tradizione, delle nostre Truppe Alpine. 

Generale Berto, lei è al comando di una eccellenza italiana. Come possiamo definire, oggi, le Truppe 

Alpine e come vengono impiegate? 

Le Truppe Alpine appartengono alla categoria delle truppe leggere e si caratterizzano come un insieme 

pluriarma idoneo, in quanto specializzato, a condurre operazioni in montagna ed in terreni difficili, 

compartimentati, a basso indice di scorrimento, tra cui ad esempio quelli urbani.  

L’ambito capacitivo in cui esse si collocano è quello del 

dominio bidimensionale della “verticalità” e della 

“articità”, intese come dimensioni proprie del Mountain 

Warfare. La prima è associata al vuoto, sia come 

attitudine a superare dislivelli positivi o negativi, anche 

con difficoltà di tipo alpinistico, sia come assuefazione 

alla fatica necessaria ad affrontare fisicamente spazi non 

altrimenti percorribili.  

Come corollario essa corrisponde all’abitudine ad 

operare a quote che fortemente incidono sulla lucidità e 

sull’agilità nei movimenti e ad impegnare la 3^ 

dimensione quando disponibile la componente ad ala 

rotante. Alla seconda, il dominio dell’articità, 

appartengono invece le capacità e l’expertise necessarie 

ad affrontare le operazioni a temperature al disotto (ben 

al disotto) degli 0 gradi ed in terreni innevati / ghiacciati. 

In questo ambito vanno considerate sia le capacità di 

movimento e di sopravvivenza dei reparti sia quelle dei 

singoli individui perché fortemente condizionate dalla 

disponibilità di materiali, dal livello di addestramento e 

da un particolare mindset.  

Un reggimento alpino può muovere su mezzi all terrain e pernottare, anche per lungo tempo in una 

situazione di comfort relativo, in un attendamento attrezzato su terreno innevato, mentre il singolo 

individuo deve saper muovere su sci ed avere la capacità di pernottare in ricoveri di fortuna sulla neve 

(trune, tane di volpe o anche tendine mono o biposto) quindi in una situazione di elevato stress ambientale.  

Leggerezza, verticalità ed articità sono le caratteristiche che consentono l’impiego delle Truppe Alpine in 

contesti difficili ed ambientalmente sfidanti come lo sono stati quelli di alcune missioni all’estero, ad 

esempio nei Balcani ed in Afghanistan, ovvero al seguito dei ricercatori dell’ENEA in Antartide come 

periodicamente assicurato nell’ambito delle annuali campagne di ricerca o, come nel caso della Sezione di 
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Alta Montagna del Centro Addestramento Alpino - Scuola Militare Alpina, nelle ricorrenti spedizioni 

himalayane.  

Tutto ciò non esclude il contributo delle Truppe Alpine, a rotazione con tutte le altre unità dell’Esercito, 

nell’ambito delle operazioni come “Strade Sicure” in concorso alle Forze dell’Ordine per la sicurezza delle 

comunità (Homeland Security).    

In passato, gli Alpini erano arruolati su base a livello regionale. Erano uomini legati alla montagna. 

Quanto ancora oggi conta la tradizione regionale e lo spirito di Corpo? 

Il reclutamento regionale, che possiamo definire quasi come il brand degli alpini, era funzionale a costituire 

unità, fortemente affiatate, in grado di essere mobilitate in brevissimo tempo con conoscenza specifica di 

un terreno difficile come quello montano ed il cui personale presentasse caratteristiche fisiche e di 

resistenza all’ambiente ed alle fatiche che altri non possedevano.  

Tuttavia già nella prima guerra mondiale le perdite subite dai battaglioni alpini avevano imposto di ricorrere 

anche a militari non appartenenti ai distretti montani, fenomeno che ha mantenuto un suo significativo 

trend anche nel corso della seconda guerra mondiale e poi confermato anche nell’esercito di leva del 

dopoguerra, dove la massa del personale pur appartenendo alle regioni del nord Italia ormai non era più 

significativamente rappresentativo dei distretti montani in quanto già allora oggetto di importanti 

fenomeni di migrazione verso le città.  

L’attuale reclutamento basato su personale proveniente dalle regioni del centro e sud Italia si rivolge 

essenzialmente a giovani che intendono fare del servizio al Paese la professione della loro vita e che, 

generalmente, garantiscono una maggiore prestanza fisica.  

Questi ragazzi quando scelgono di entrare nel corpo degli alpini mettono a disposizione per molti anni le 

loro capacità ed hanno la possibilità di seguire molteplici corsi altamente qualificanti. In sintesi si può 

affermare che mai come ora possiamo contare su un così nutrito numero di istruttori di alpinismo e di sci 

(strumenti indispensabili per operare nella già citata bidimensionalità del Mountain Warfare) e che questi 

ragazzi e ragazze rappresentano una ricchezza di cui andar fieri.  

La grande sfida per i comandanti è quella di mantenere ad alto livello la preparazione dei reparti per non 

deludere quanti hanno creduto che negli alpini l’addestramento e l’organizzazione fossero sempre di 

prim’ordine. Lo spirito di corpo, inteso come orgoglio di appartenenza e segno distintivo di una capacità 

universalmente riconosciuta quindi, in forme meno regionalizzate, esiste ancora.     

Le Truppe Alpine si sono distinte nelle missioni internazionali. Quali sono state, negli ultimi anni, le 

missioni dove sono state impiegate? 

In effetti se per tutto l’Esercito italiano la missione che potremmo definire capostipite è stata il “Libano 1” 

per gli alpini il primo impiego di grande visibilità e successo è stato in Mozambico con l’operazione 

UNOMOZ.  

Nel contingente, ben 2 battaglioni si sono succeduti dando ottima prova di sé e cogliendo significativi 

risultati poi riconosciuti da tutta la comunità internazionale.  

Ad esso sono seguite missioni ancora più impegnative e numericamente importanti, in cui continuava a non 

essere necessaria una specifica competenza da montagna, ma dove, comunque, si dovevano affrontare 
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inverni rigidi, come nei Balcani, o quote elevate, come nell’Afghanistan, in sintesi essere in possesso di una 

expertise particolare.  

Le missioni in Afghanistan, inoltre, hanno rappresentato un importante banco di prova in cui testare 

procedure e materiali, creando una sorta di continuum operativo che ha grandemente influenzato il 

pensiero militare italiano dell’ultimo decennio.  

Attualmente le missioni in cui vengono impiegate le Truppe Alpine a rotazione con tutte le altre unità 

dell’Esercito sono: in Afghanistan la “Resolute Support”, in Libano la “Leonte”, in Kosovo la “Joint 

Enterprise”, più una presenza nei paesi Baltici, in Lettonia con l’Operazione “Baltic Guardian”.   

Si parla di “Soldato sicuro”. Per quanto riguarda gli Alpini come si può declinare questo progetto? 

Il progetto “Soldato futuro”, recentemente ridenominato “Soldato Sicuro”, rappresenta un vero e proprio 

sistema d’arma integrato e incentrato sull’uomo, che coinvolge le sfere della protezione, della 

sopravvivenza, del comando e controllo, della mobilità e della letalità. Questo sistema, che consente la 

gestione in chiave net-centrica della piattaforma VBM Freccia con i sistemi digitalizzati di Comando e 

Controllo, in realtà incarna una filosofia propria di tutta la Forza Armata.  

Questa visione net-centrica ancorché presenti profili tecnologici altamente avanzati, rimane saldamente 

ancorata al “militare”. Nella sua declinazione incentrata sul soldato, si sposa perfettamente anche con la 

filosofia di comando tipica delle Truppe Alpine, caratterizzata storicamente da solida leadership, autonomia 

decisionale e iniziativa disciplinata: in un'unica espressione Mission Command. Per questi motivi, le nostre 

unità alpine sono perfettamente in linea, e già di fatto in parte equipaggiate, con la maggior parte delle 

componenti del sistema. 

Parliamo di addestramento. Lo scorso maggio a Bolzano avete sviluppato la dottrina NATO sul Mountain 

Warfare. Come e con quali risultati? 

Il meeting di Bolzano è parte di un processo che viene condotto dal NATO Mountain Warfare Centre of 

Excellence, con sede in Poljce in Slovenia, congiuntamente a tutti i partner dei Paesi che contano tra le loro 

fila le Truppe da montagna. In buona sostanza l’Alleanza si sta dotando di una dottrina d’impiego in questo 

settore uscendo, concettualmente, da quello che almeno fino ad ora è stato un limite e cioè che le 

operazioni in montagna non siano altro che una sorta di declinazione, legata al particolare ambiente, delle 

operazioni normalmente concepite.  

Il nostro punto di vista che rappresenta la nostra storia, le nostre tradizioni, le nostre idee e, non 

dimentichiamolo, la nostra unicità organica e numerica a livello europeo, è che l’ambiente naturale, gli 

equipaggiamenti e soprattutto l’abitudine ad operare in montagna non possano essere surrogati e che è 

essenziale disporre di truppe nate ed addestrate per quello specifico scopo. A titolo di esempio, e senza 

indulgere in autocelebrazioni, abbiamo portato il caso storico delle operazioni nello scacchiere russo 

finlandese nel 1939.  

I finlandesi realizzarono una vera e propria superiorità relativa nei confronti dei sovietici proprio perché 

padroni di quel territorio, abituati a vivere in condizioni estreme e capaci di utilizzare armamenti ed 

equipaggiamenti al massimo delle loro potenzialità in quel particolare contesto. Come contraltare abbiamo 

portato l’esempio dell’operazione Anaconda del 2002, dove soldati statunitensi hanno approcciato le 

operazioni in montagna senza acclimatamento e con equipaggiamento non adeguato, incontrando notevoli 

problemi. Ai meeting ed agli incontri sono succedute anche simulazioni operative, condotte in un contesto 
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multinazionale, presso la Brigata alpina Julia in qualità di "Nazione guida" della Multinational Land Force - 

formazione multinazionale a livello Brigata, estesa all'Ungheria ed alla Slovenia. L'Italia in questo contesto, 

fornisce il Comandante dell'MLF e la maggior parte della struttura del Quartier Generale della Brigata, 

rinforzata su base permanente da personale sloveno ed ungherese. Le unità designate sono tre reggimenti 

o battaglioni di fanteria (uno per ciascuna delle Parti), un reggimento d'artiglieria fornito dall'Italia, unità di 

supporto della brigata fornite dall'Italia, con l'aggiunta degli Elementi di Supporto Nazionali (NSE). 

Recentemente l’Allied Command of Transformation NATO negli USA ha approvato il Mountain Warfare 

Concept nella sua versione “Bolzano 2019”, e questo è stato un grande successo a cui abbiamo contribuito; 

la strada è ancora lunga, ma ritengo doveroso sottolineare che stiamo gettando le basi di un futuro 

integrato con i soldati da montagna di tutta Europa. 

Di fronte a nuove minacce, comprese quelle cyber, come si addestrano gli alpini? 

Gli alpini, hanno intrapreso un percorso di recupero delle proprie capacità e peculiarità, riproponendo la 

loro vocazione montana soprattutto nelle già citate dimensioni della verticalità ed articità, peraltro ben 

consapevoli di poter essere impiegati in qualsiasi teatro operativo. Illustri esponenti della Difesa italiana 

hanno sempre sostenuto, anche recentemente, che il soldato alpino, addestrandosi alle difficoltà in 

montagna, può operare al meglio in qualsiasi ambiente operativo. Una sorta di conferma della filosofia che 

guarda alla 

montagna come 

palestra di vita.  

Ebbene, la 

montagna e l’artico 

hanno la peculiarità 

di ricondurre le 

sorti del 

combattimento ad 

un minimo comune 

denominatore, 

potremmo dire di 

un contesto 

operativo 

tecnologicamente 

degradato, dove 

bisogna sì difendersi dalle minacce cyber, ma a poco o nulla vale la tecnologia se non si è in grado di 

fronteggiare il freddo intenso, gli improvvisi mutamenti metereologici, le difficoltà di orientamento, il 

malfunzionamento dei sistemi hi-tech in generale. In un contesto del genere, che sia la minaccia cyber o il 

freddo polare ad imporre un ambiente come dicevo degradato, il soldato alpino è addestrato ad operare 

ricorrendo alla propria esperienza, preparazione tecnica, autonomia decisionale e tenacia, qualità che si 

coltivano solo dedicandosi con continuità alla propria specificità professionale. La minaccia nel dominio 

cyber è reale, anche al Polo, e la Difesa si è attrezzata e si sta attrezzando a fronteggiarla al meglio; gli alpini 

sono abituati a lavorare in ambiente operativo degradato da molto prima dell’avvento di questa nuova 

sfida. 

Quale ruolo rivestono gli alpini nell’ambito della Difesa Atlantica e nel contesto europeo? 
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Un ruolo fondamentale è stato rivestito dalle Truppe Alpine nel corso della Guerra Fredda, ricordo che dagli 

anni 1960 al 2002 era attivo l’Allied Command Europe Mobile Force che, con il Quartier Generale dislocato 

in Heidelberg, Germania, costituiva la Forza di intervento rapido della NATO. Al tempo permanentemente 

assegnato all’ACE Land era il Gruppo Tattico Susa (che poi ha cambiato denominazione in Cuneense) – 

costituito su base Battaglione alpini Susa, rinforzato dalla 40^ batteria di artiglieria da montagna e da unità 

del genio e controcarri che periodicamente, assieme ad altri battaglioni appartenenti ai Paesi contribuenti 

alla Forza, veniva dispiegato in Norvegia a 100 km a Nord del circolo polare artico. L’esperienza che molti 

ufficiali e sottufficiali hanno maturato in quel periodo è stata una sorta di formazione nel modo di 

approcciare e risolvere problemi logistici ed operativi. Voglio ricordare che per spostare il contingente era 

necessario l’impiego di una nave e circa un centinaio di voli dall’Italia alla Norvegia, dove la temperatura 

spesso raggiungeva mediamente i “– 40” gradi.  

Da allora le Truppe Alpine hanno partecipato a tutte le Operazioni della NATO in tutti i Teatri in cui è stato 

necessario intervenire, ed appartengono stabilmente a due organizzazioni già menzionate: il NATO 

Mountain Warfare Centre of Excellence, con sede in Poljce in Slovenia e la Multinational Land Force, con 

sede ad Udine. Vorrei inoltre menzionare l’iniziativa italo francese che risponde al nome di NSBNBC – Not 

Standing Bi-National Brigade Command– un’unità mista, non permanente ma prontamente impiegabile, 

basata su Brigata Alpina Taurinense e su 27^ Brigata di Fanteria da montagna francese. Essa rappresenta 

uno strumento flessibile, modulare ed espandibile, per assolvere le possibili diverse missioni in ambito 

Nazioni Unite, NATO e Unione Europea. In sintesi le Truppe Alpine contribuiscono agli impegni militari 

dell’Alleanza secondo le disponibilità date dall’Esercito.  

Esiste ancora come elemento specifico lo IAMMS International Association of Military Mountain School di 

cui fanno parte 15  Paesi in qualità di membri permanenti. Di questi 12 sono europei: Austria, Belgio, 

Francia, Germania, Italia, Olanda, Norvegia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Svizzera, che per statuto 

fornisce permanentemente il segretariato, e 3 appartengono alle Americhe: Argentina, Canada e USA. In 

questo contesto vengono annualmente organizzati dei meeting, invernali o estivi, in cui discutere temi 

comuni e scambiare esperienze.  

Nel mondo vi sono varie aree di crisi che hanno ripercussioni sull’economia italiana. In quali scenari 

nazionali ed internazionali gli alpini possono operare? E quale tipologia di risposta immediata possono 

fornire? 

Come dicevo prima, gli alpini sono addestrati ad operare agevolmente in qualsiasi ambiente operativo 

perché dotati di un’elevatissima agilità strategica e tattica. Per agilità strategica intendo fondamentalmente 

la proiettabilità. Il grosso vantaggio di tutte le formazioni leggere, infatti, è proprio quello di essere 

estremamente mobili e rapidamente proiettabili pressoché ovunque, quando si benefici dello strategic lift 

alleato. Per agilità tattica, invece, intendo la capacità di adattarsi a qualsiasi contesto operativo, 

impiegando una combinazione di tutte le funzioni di combattimento – manovra, comando e controllo, 

supporto di fuoco, intelligence, etc - sia da sole sia in sinergia con forze medie o pesanti. Il quid in più è 

dato, se vogliamo, proprio dalla vocazione ad operare in ambiente montano dove la verticalità e l’articità  

delle nostre unità, grazie alla loro elevata specializzazione, possono davvero costituire un moltiplicatore di 

potenza nei teatri nord e centroeuropei, oggetto di rinnovato interesse strategico da parte dell’Alleanza 

Atlantica.  

In un ampio quadro di ristrettezze economiche, sia per i mezzi, i materiali, gli equipaggiamenti e nella 

vita stanziale, quale sarà il futuro delle Truppe Alpine? 
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Il futuro della Truppe Alpine è quello condiviso da gran parte dell’Esercito Italiano. L’esercito in questo si sta 

muovendo nella difficile congiuntura dando priorità a quei programmi di ammodernamento e 

rinnovamento ritenuti strategici per la credibilità stessa della Forza Armata in seno all’Alleanza. In questo 

contesto gli alpini, che rimangono una sua componente leggera, sono inseriti in alcuni dei citati programmi 

ritenuti importanti per ottimizzare da un lato il combatpower disponibile e dall’altro per acquisire sistemi e 

capacità idonee ad operare nei contesti di emergenza nazionale con particolare riferimento alle operazioni 

di soccorso in montagna. Per la questione combatpower abbiamo introdotto procedure operative che 

integrano tutte le componenti per incrementare la potenza di fuoco, la mobilità e la protezione. In sintesi i 

reparti da montagna operano utilizzando i cingolati da neve come piattaforme da cui utilizzare le armi più 

pesanti necessarie per dare consistenza all’azione di fuoco, sfruttando contemporaneamente ed in sistema 

con le asperità del terreno la residua protezione.  

Non più vincolati al solo movimento a piedi dunque, ma pienamente inseriti nel sistema uomo veicolo che 

consente rapidità di movimento all terrain e capacità di trasporto davvero importanti. Per supportare la 

manovra con calibri decisamente superiori, a distanza ravvicinata, abbiamo reintrodotto l’obice da 105/14 

sperimentando una nuova procedura d’impiego che abbiamo definito come “artiglieria d’assalto” e con 

essa l’impiego sinergico di Blindo pesanti – evidentemente utilizzabili con catene e ramponi lungo gli 

itinerari che ne consentano il movimento –, sistemi controcarro e mitragliatrici pesanti, che speriamo un 

giorno di vedere montate remotizzate su ATV di ultima generazione.       

 

L'impiego degli alpini negli eventi di pubblica calamità. Un legame molto forte che per essere migliorato, 

di cosa ha bisogno? 

Nelle attività di pubblica utilità così come nelle emergenze più significative, il Comando Truppe Alpine è 

pienamente coinvolto in programmi e sperimentazioni che hanno come obiettivo il raggiungimento di una 

maggiore capacità d’intervento in sinergia con tutte le altre organizzazioni che si occupano di previsioni e 

soccorso. In tal senso fin dal 1972 è in funzione il Servizio Meteomont che, nato per fornire ai reparti 

dipendenti il supporto informativo necessario ad operare in una cornice di sicurezza nello sviluppo delle 

attività in montagna, al tempo si collocava come primo servizio, a livello nazionale, in grado di fornire 

previsioni su tutto l’arco alpino.  Proprio in virtù dell’esperienza e delle capacità da allora maturate, il 

Dipartimento di Protezione Civile ha recentemente riconosciuto il Servizio Meteomont delle Truppe Alpine 

quale Centro di Competenza nel settore neve e valanghe.  

Oggi Meteomont, che utilizza per la parte previsionale le informazioni fornite dall’Aeronautica Militare, 

opera nel campo della prevenzione e previsione delle valanghe in modo diversificato: acquisendo ed 

elaborando i dati meteo nivologici, attraverso una propria rete di rilevamento che comprende 47 stazioni 

automatiche e 30 manuali; producendo ed aggiornando le monografie militari delle valanghe; collaborando 

con numerosi Enti Istituzionali (Protezione Civile, Associazione Interregionale Neve e Valanghe, Servizio 

Meteo dell’Aereonautica) e con l’Università di Torino nel campo della ricerca, studi ed esperienze relative ai 

fenomeni connessi con le precipitazioni nevose e le valanghe. Sempre nel settore della pubblica utilità ogni 

stagione invernale impieghiamo circa 150 alpini in una ventina di comprensori sciistici, lungo tutto l’arco 

alpino ed in Abruzzo, per coprire le esigenze di soccorso su pista nelle aree dove sono presenti nostri 

reparti.   

A seguito delle tragedie verificatesi in montagna è stato rinforzato il sistema di soccorso militare che, da 

sempre presente nelle Truppe Alpine, si basa su squadre di operatori in possesso di tutte le qualifiche 
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necessarie per operare sia su terreno innevato sia su roccia anche attraverso l’utilizzo di elicotteri della 

Forza Armata per garantire il rapido raggiungimento di località impervie e l’effettuazione di veloci discese 

ed ardite manovre con verricello. In sintesi diamo a disposizione dei grandi 3 Comandi Multifunzioni: 

COMFOP NORD, COMFOP SUD e Truppe Alpine, 3 squadre soccorso pronte ad intervenire con un preavviso 

di 6 ore, su tutto il territorio nazionale e ad integrarsi con gli operatori del Corpo Nazionale del Soccorso 

Alpino e Speleologico e con quelli del Soccorso della Guardia di Finanza e dei Carabinieri. Mettiamo cioè a 

disposizione delle comunità, in situazioni di emergenza, materiali che per la loro natura possono fare la 

differenza in situazioni critiche, vedasi come esempio il veicolo all terrain BV 206 capace di portare fino a 16 

persone. Infine stiamo sperimentando con l’Associazione Nazionale Alpini una integrazione operativa tra i 

nostri assetti, come ad esempio i reggimenti genio, il neo costituito battaglione Vicenza ed i reggimenti 

logistici, e la componente Protezione Civile dell’ANA, quest’ultima è un mondo di circa 16.000 volontari. In 

tal senso sono state fatte delle esercitazioni supervisionate anche dal Dipartimento Protezione Civile in cui 

abbiamo coinvolto numerosi attori dell’emergenza comprese le Prefetture ed i Comuni con risultati 

interessanti dal punto di vista della reciproca conoscenza e dello sviluppo di ulteriori sinergie. Anche in 

questo settore ci mettiamo a disposizione delle comunità, soprattutto, ma non esclusivamente, quelle di 

montagna, perché riteniamo di poter essere una risorsa per tutto il nostro Paese. 

*Direttore Responsabile Report Difesa 
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ESERCITO, UNA PICCOLA STORIA DELLE TRUPPE ALPINE 

Bolzano. Il Comando Truppe Alpine (COMALP) è un Comando Multifunzione (con i Vice Comandanti per 

l’area operativa, territoriale ed infrastrutturale) dipendente dallo Stato Maggiore Esercito.  

Dal Comando, che ha sede in Bolzano, 

dipendono: il Comando della Divisione 

“Tridentina”, con alle dipendenze il 

Comando del Reparto Comando e 

Supporti Tattici “Tridentina”, le Brigate 

alpine Julia e Taurinense ed il Centro di 

Addestramento Alpino. 

Lo stemma è uno scudo sagomato di 

colore verde sul quale è stata 

rappresentata un’aquila che poggia su 

cime innevate. Sotto l’aquila il simbolo 

del Comune di Bolzano. 

Mentre sopra al rapace è posizionata la 

scritta “Comando Truppe Alpine. 

   

UN PO' DI STORIA  

Le Truppe Alpine furono costituite il 15 

ottobre 1872 con un decreto emanato a 

seguito del progetto di riordinamento 

dell’Esercito concepito e realizzato dal Generale Cesare Ricotti Magnani, allora ministro della Guerra.  

Inizialmente furono costituite 15 compagnie aggregate ad alcuni Distretti di città alpine quali Cuneo, Torino,  

Novara, Como, Brescia, Treviso ed Udine. 

A settembre le compagnie divennero 24.  

Il simbolo distintivo degli Alpini fin dallo nascita, oltre allo zaino, è il cappello con la penna. Un simbolo 

importante che rappresentava e rappresenta, lo stretto rapporto che questi soldati hanno con le loro 

montagne.  

Le prime battaglie che videro impiegati i Reparti Alpini furono quelle delle campagne di Eritrea (1887-1896). 

Qui i soldati dettero prova di grande valore e di adattamento al caldo africano. 

Durante la Prima Guerra Mondiale circa 260 mila Alpini furono schierati nel settore montano dai ghiacciai 

dell’Ortles all'Adamello alle Dolomiti, alle Alpi Carniche ed alla zona dell’Alto Isonzo.  

Ortigara, Adamello, Pasubio, Monte Grappa Monte Nero, Piave sono alcuni dei campi di battaglia dove gli 

Alpini, con 25 mila caduti, 76 mila feriti e 18 mila dispersi, hanno dato il loro contributo alla vittoria.  
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Nel corso della II Guerra Mondiale le Divisioni Alpine parteciparono inizialmente alle operazioni sul Fronte 

occidentale e poi alle campagne di Grecia e di Russia dove, ancora una volta gli Alpini scrissero pagine 

memorabili.  

Dopo la Seconda Guerra Mondiale fu fondato nel 1952 il 4° Corpo d’Armata che nel 1973 assunse la 

denominazione di 4° Corpo d’Armata Alpino, infine di “Comando Truppe Alpine”.  

Sempre proseguendo nei ricordi storici ricordiamo i principali Campagne e fatti d’arme:  

1887-96: Campagna di Eritrea - Battaglia di Adua (1°marzo 1896)  

1918: Battaglia del Piave e di Vittorio Veneto.  

1911: 14^ Campagna di Libia  

1915 1^, 2^, 3^ e 4^ Battaglia dell’Isonzo: Conquista del Monte Nero  

1916: Operazioni in Alto Isonzo, sull’Adamello, sul Lagazuoi, sulla Marmolada, sul Col di Lana, sul Pasubio - 

1^ Battaglia dell’Ortigara (25 giugno- 24 luglio)  

1917: 2^ Battaglia dell’Ortigara (13-30 giugno) - Operazioni nell’Alto Isonzo (10^, 11^ e 12^ Battaglia) - 

Resistenza sul Piave e sul Grappa  

1935 -37: Campagna in Africa Orientale  

1940: Campagna sulle Alpi Occidentali (10-25 giugno)  

1940 – 1941: Campagna Greca (28 ottobre 1940 - 23 aprile 1941)  

1941: Campagna jugoslava (6 -18 aprile)  

1942 - 1943: Fronte Russo - Difesa del Don - ripiegamento e Battaglia di Nikolajewka (26 gennaio 1943)  

1943 – 1945: Guerra di Liberazione  

Gli Alpini hanno anche partecipato a numerose Operazioni in concorso ad organismi internazionali. 

Eccole in dettaglio:  

AIRONE: svolta nel 1991 dalla Brigata Alpina “Taurinense” in aiuto alla popolazione del Kurdistan iracheno 

al termine della guerra del Golfo.  

ALBATROS: Le Brigate Alpine “Taurinense” e “Julia” sono impegnate in Mozambico tra il 1993 ed il 1994  

IFOR - SFOR – EUFOR: gli Alpini furono impiegati in Bosnia-Erzegovina dal 1995 al giugno 2000  

ALBA: vede la partecipazione della Brigata Alpina “Taurinense” in Albania nel 1997  

ALLIED HARBOUR:  Si tiene nel 1999 in Albania in soccorso alle popolazioni kosovare  

KFOR (KOSOVO): Gli Alpini vengono impiegati nel 1999 in Kosovo per il mantenimento della pace. 

NIBBIO (AFGHANISTAN): febbraio 2003 per rimuovere le sacche di resistenza antigovernative e 

terroristiche presenti nell’area afghana. 
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SPARVIERO (AFGHANISTAN): svolta nel 2004 per garantire una adeguata cornice di sicurezza alle elezioni 

amministrative nel Paese degli Aquiloni 

ANTICA BABILONIA (IRAQ): Dal 2004 al 2006 unità Ranger del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti di 

Montorio Veronese (Verona) vengono impiegati per riportare la convivenza civile.  

ISAF  (AFGHANISTAN): si tratta di una missione in territorio afgano per il mantenimento della sicurezza, 

favorire lo sviluppo delle strutture di governo e di ricostruzione. 

Gli Alpini sono impiegate nelle aree di Kabul e di Herat  

EUFOR CAR (REPUBBLICA CENTRO AFRICANA): dal dicembre 2014 al marzo 2015 viene impiegato  

personale del 2° Reggimento Genio Guastatori  con il compito di supportare e mantenere la mobilità delle 

forse EUFOR. 

LEONTE (LIBANO). Dal 2007 gli Alpini vi partecipano per potenziare la capacità militare della forza delle 

Nazioni Unite per il mantenimento della pace. 

RESOLUTE SUPPORT (AFGHANISTAN): dal gennaio 2015, è una missione “no combat” a guida NATO 

incentrata sull’addestramento, consulenza ed assistenza in favore delle Forze Armate e le istituzioni 

afghane  

PRIMA PARTHICA (IRAQ): dal gennaio 2015 la presenza degli Alpini è servita a contrastare la minaccia ISIL 

sostenendo le forze di sicurezza dei partner regionali e la sicurezza della diga di Mosul. 

EUTM-MALI: Nel gennaio 2015 gli Alpini addestrano per il settore esplorante i militari delle Forze Armate 

maliane  

EUTM-SOMALIA: Si tratta di una missione dell’Unione europea per contribuire a rafforzare il governo di 

transizione somalo e sviluppare il settore della sicurezza in Somalia. 

 Tra le Operazioni in concorso alle Forze dell’ordine si segnalano:  

 “FORZA PARIS” in Sardegna, “VESPRI SICILIANI” in Sicilia, “RIACE” in Calabria, “ “SANTA BARBARA” sul 

territorio nazionale, “DOMINO” nel Nord Italia, “STRADE PULITE” in Campania (2008), 

L'operazione “STRADE SICURE”, nata nell'agosto 2008, prevede la collaborazione delle Forze Armate nei 

servizi di controllo del territorio per contribuire alla prevenzione e contrasto della criminalità e del 

terrorismo.  

Sempre nell’ambito della stessa operazione vengono assegnati, ogni volta, ulteriori compiti legati a 

particolari esigenze di sicurezza del territorio, tra questi: il controllo e sicurezza del post terremoto a 

L'Aquila (2009), la sicurezza dei cantieri della TAV in Torino e Val Susa, l’intervento in Campania nelle aree 

della cosiddetta “Terra dei Fuochi”, il contributo alla sicurezza e la sorveglianza dell’EXPO 2015 a Milano, a 

Roma per il contributo alla sicurezza del Giubileo straordinario della Misericordia e non ultimo il G7 di 

Taormina dove le truppe alpine hanno fornito personale per rafforzare le frontiere del Nord Est e del Nord 

Ovest dell'Italia. 

Gli Alpini hanno anche partecipato a numerose Operazioni di soccorso alla popolazione:  

1883: Soccorso alla popolazione di Bersezio (Cuneo) colpita da un grave incendio 
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1923: Soccorso alle popolazioni di Breno, Edolo e Darfo (Brescia) colpite dalla disastrosa discesa delle acque 

del lago di Gleno 

1957; Soccorso alle popolazioni colpite dall’alluvione in Piemonte  

1963: Intervento a seguito del disastro del Vajont (Pordenone) 

1966: Soccorso alle popolazioni delle Alpi centro-orientali, colpite da una ondata di eccezionale maltempo  

1976-1977: Intervento a favore delle popolazioni friulane colpite dal sisma 

1980-1981: Intervento a favore delle popolazioni irpine colpite dal terremoto 

1981: Soccorso alla popolazione di Salorno (Bolzano) colpita dall'alluvione 

1985: Intervento nelle zone colpite dalla frana di Stava (Trento)  

1987: Intervento a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione in Valtellina ed in Alto Adige  

1994: Soccorso alle popolazioni colpite dall’alluvione in Piemonte  

2009: Soccorso alle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo.  

2010: Intervento a favore della popolazione di Haiti colpita dal terremoto del 12 gennaio. L'operazione fu 

denominata “WHITE CRANE”  

2011: Intervento a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione in Toscana e Liguria.  

2014: Intervento a favore delle popolazioni della provincia di Belluno colpite da un’eccezionale 

precipitazione nevosa 

2017: Intervento a favore delle popolazioni del Centro Italia colpite da un’eccezionale precipitazione 

nevosa.  

2018: Intervento a favore delle popolazioni colpite da abbondanti nevicate nei territori della Provincia di 

Bolzano. 

2019: le Truppe Alpine si confermano elemento concreto della Forza Armata a favore della comunità. 
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ESERCITO: LA BRIGATA ALPINA “TAURINENSE”  

Torino. La Brigata Alpina “Taurinense” è una Grande Unità Elementare dell’Esercito Italiano a connotazione 

pluriarma che inquadra unità Combat, Combat Support e Combat Service Support. 

Per adempiere ai propri compiti 

istituzionali - che prevedono 

l’impiego in operazioni “ad alta 

intensità”, ma anche in quelle 

umanitarie e di “peace support”, 

oltre al supporto nazionale alle 

Forze dell’Ordine ed alla 

Protezione Civile - la Brigata è in 

grado di esprimere capacità 

operative e logistiche differenti e 

complementari. 

Posta alle dipendenze del 

Comando Truppe Alpine, si 

configura su 7 Reggimenti e su un Reparto di Supporto per la condotta di operazioni in particolare in 

ambiente montano.  

La capacità di muovere, vivere e combattere in condizioni climatiche, ambientali ed operative estreme – 

propria dei Reggimenti di fanteria quali il 2°, il 3° ed il 9° alpini - è unita alla massima autonomia operativa e 

logistica. 

La presenza di un Reggimento di 

Cavalleria (Nizza 1°) fornisce 

l’essenziale capacità esplorante 

grazie a mezzi potenti e veloci quali 

la Blindo Centauro. 

Il 32° Reggimento Genio Guastatori 

rende possibile il movimento e lo 

schieramento delle forze con 

personale specializzato nella 

bonifica di ordigni esplosivi ed 

assetti dedicati alla viabilità e la 

realizzazione di basi avanzate. 

La Brigata dispone, inoltre, del 1° Reggimento di Artiglieria Terrestre (da montagna), con il quale è  in grado 

di gestire il supporto di fuoco in maniera ottimale, anche in coordinamento con altre Forze Armate. 

Le capacità di rifornimento, mantenimento e supporto tecnico, rese difficoltose dalle condizioni proprie 

della montagna e dei Teatri Operativi di possibile impiego, sono garantite dal Reggimento Logistico, così 

come dal Reparto Comando e Supporti Tattici che assicura le comunicazioni tra le unità e le attività di 

Comando e Controllo. 
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La professionalità della Brigata deriva dal capitale di esperienze accumulato in decenni di impieghi in campo 

internazionale, dove ha fornito i propri reparti ad operazioni sotto egida ONU come in Kurdistan (1991), 

Mozambico (1993) e in Libano (2015/16).  

Nei Balcani, la 

“Taurinense” ha 

partecipato a missioni 

a guida NATO, 

nell’ambito dei 

contingenti SFOR in 

Bosnia e KFOR in 

Kosovo-. 

Nel 2003 i suoi Reparti 

hanno iniziato, a 

rotazione, a costituire 

il grosso del contingente italiano a Kabul, dove nel 2005 il Comando della Brigata ha assunto la guida della 

Kabul Multinational Brigade.  

Dal 2008 lo sforzo si è spostato nella regione nord-occidentale dell’Afghanistan, dove la Brigata è stata 

impiegata in vari turni, l’ultimo dei quali terminato a dicembre 2017, contestualmente all’impegno del 3° 

Reggimento alpini in Iraq e del 9° in Libia.  

A partire dal 2012 

è stato 

intensificato un 

processo di 

formazione 

congiunta tra Italia 

e Francia, 

impiegando 

“alpini” italiani e 

“Chasseurs Alpins” 

francesi in 

numerose attività bilaterali, aumentando l’interoperabilità ed il coordinamento, con la costituzione del Not 

Standing Bi-National Brigade Command (NSBNBC).  
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La “Taurinense” può essere chiamata ad operare a supporto delle altre istituzioni dello Stato, come ad 

esempio al fianco delle Forze dell’Ordine per la sicurezza in diverse località italiane o in occasione dei 

numerosi interventi di soccorso alle vittime di calamità naturali o tramite l’attività di bonifica del territorio 

nord-ovest dalla presenza di residuati bellici da parte degli specialisti del 32° Reggimento Genio Guastatori.  
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ESERCITO: LA BRIGATA ALPINA “JULIA” E IL SUO VALORE INTERNAZIONALE COME MULTINATIONAL 

LAND FORCE  

Udine. La Brigata Alpina “Julia”/Multinational Land Force è una Grande Unità Elementare dell’Esercito 

Italiano a connotazione pluriarma che inquadra unità Combat, Combat Support e Combat Service Support. 

E' nata al termine della II Guerra Mondiale dalle ceneri della 3^ Divisione Alpina ” JULIA”, che ha scritto 

pagine di storia con il proprio 

sangue prima sui monti della 

Grecia e poi nelle steppe della 

Russia. 

Al fine di adempiere ai propri 

compiti istituzionali, che 

prevedono l’impiego in 

operazioni “ad alta intensità”, 

umanitarie e di “peace 

support”, oltre al supporto 

nazionale alle Forze dell’Ordine 

ed alla Protezione Civile, la 

Brigata è in grado di esprimere 

capacità operative e logistiche 

differenti e complementari. 

Alle dipendenze del Comando Truppe Alpine, è configurata su 7 Reggimenti e un Reparto di Supporto per la 

condotta di operazioni soprattutto  in ambiente montano.   

La capacità di muovere, vivere e combattere in condizioni climatiche, ambientali ed operative estreme, 

propria dei Reggimenti di Fanteria quali il 5°, il 7° ed l’ 8° Alpini,  è unita alla massima autonomia operativa 

e logistica. 

La presenza di un Reggimento di 

Cavalleria (Piemonte 2°) 

fornisce l’essenziale capacità 

esplorante grazie a mezzi 

potenti e veloci quali la Blindo 

Centauro,. 

Il  2° Reggimento Genio 

Guastatori rende possibile il 

movimento e lo schieramento 

delle forze con personale 

specializzato nella bonifica di 

ordigni esplosivi ed assetti 

dedicati alla viabilità e la 

realizzazione di basi avanzate. 

La Brigata ha alle sue dipendenze anche il 3° Reggimento di Artiglieria Terrestre (da montagna). 
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E' il Reggimento di Artiglieria più decorato del nostro Esercito. 

Con esso, la Brigata è in grado di 

gestire il supporto di fuoco in 

maniera ottimale, anche in 

coordinamento con altre Forze 

Armate.   

Le capacità di rifornimento, 

mantenimento e supporto 

tecnico, rese difficoltose dalle 

condizioni proprie della montagna 

e dei Teatri Operativi di possibile 

impiego, sono garantite dal 

Reggimento Logistico “JULIA”, così 

come dal Reparto Comando e 

Supporti Tattici che assicura le comunicazioni tra le unità e le attività di Comando e Controllo. 

Le capacità professionali della Brigata derivano da una lunga esperienza accumulata prima e durante la 

Guerra Fredda nella difesa del confine orientale, nell’assistenza alle popolazioni colpite da calamità, il 

Vajont e il terremoto del Friuli su tutti e, in seguito, in decenni di impieghi in campo internazionale.  

La Brigata ha fornito i propri Reparti sia per operazioni sotto egida ONU, come in Mozambico (1993) e in 

Libano (2017), sia per  operazioni a guida NATO come in Bosnia nell’ambito dei contingenti SFOR e a partire 

dal 2001 nei contingenti KFOR in Albania e Kosovo, ove ha partecipato come Multinational Land Force. 

Dal 2003, le attività 

si sono allargate 

anche al Teatro 

Operativo Orientale 

ed i reparti della Julia 

hanno iniziato a 

rotazione a costituire 

inizialmente il 

contingente italiano 

a Kabul (Afghanistan) 

e successivamente 

dal 2006, con lo 

spostamento dello 

sforzo principale 

nella regione nord-occidentale dell’Afghanistan ad Herat, dove la Brigata è stata impiegata in vari turni, 

l’ultimo dei quali terminato a dicembre 2015.  

Contestualmente i Reparti della Brigata sono stati impiegati in altre numerose Operazioni ed attività al di 

fuori dei confini italiani. 

La Julia è dal 1998 l’unica Grande Unità Elementare Multinazionale operativa permanentemente sul suolo 

Italiano. 

http://www.reportdifesa.it/


 Numero 4 Anno 2019 

www.reportdifesa.it                                       

P
ag

.2
0

 

Il 18 aprile del 1998, infatti, con la firma dell’atto costituente tre Paesi quali Italia, Slovenia ed Ungheria 

hanno fondato la Multinational Land Force (MSL). 

Questa forza prevede il rafforzamento del Comando della Brigata con elementi di staff provenienti dagli 

Eserciti sloveno ed ungherese ed, inoltre, lo sviluppo di una serie di esercitazioni trinazionali atte a 

sviluppare la collaborazione, il coordinamento e l’interoperabilità tra il Comando ed i vari Reggimenti 

costituenti la forza. 

Dal 2003, la Brigata, ha sempre operato nelle missioni all’estero in qualità di Multinational Land Force. 

Con il dispiegamento, a favore delle Nazioni Unite nel 2017 in Libano, la Julia è stata per la prima volta 

schierata in configurazione Defence Cooperation Initiative (DECI). 

Lo scopo di tale iniziativa, promossa dall'Italia ed alla quale partecipano oltre al nostro Paese anche 

l'Austria, la Croazia, la Slovenia e l'Ungheria, è quello di promuovere, su base regionale e tra Nazioni 

europee che condividono gli stessi interessi nel campo della difesa. 

Si tratta di un 

progetto di 

cooperazione 

finalizzato ad 

incrementare la 

stabilità della 

Regione attraverso 

la partecipazione 

comune ad 

operazioni 

internazionali 

ovvero ad attività 

addestrative e 

formative, da 

sviluppare nel 

prossimo futuro.   

La “JULIA” può 

essere chiamata ad operare a supporto delle altre istituzioni dello Stato, come ad esempio al fianco delle 

Forze dell’Ordine per la sicurezza in diverse località italiane o in occasione dei numerosi interventi di 

soccorso alle vittime di calamità naturali o tramite l’attività di bonifica del territorio dalla presenza di 

residuati bellici da parte degli specialisti del 2° Reggimento Genio Guastatori.  

 

 

 

  

http://www.reportdifesa.it/


 Numero 4 Anno 2019 

www.reportdifesa.it                                       

P
ag

.2
1

 

ESERCITO, ALLA SCOPERTA DEL CENTRO ADDESTRAMENTO ALPINO - SCUOLA MILITARE DI AOSTA 

Aosta. L'addestramento degli Alpini passa anche per il Centro Addestramento Alpino-Scuola Militare di 

Aosta.  

Il Centro nasce nel 1934 con il nome di “Scuola Militare Centrale di Alpinismo”.  

A settembre del 1943, in pieni 

eventi della II Guerra Mondiale, 

cessa ogni attività fino alla sua 

ricostituzione, avvenuta il 1° 

luglio 1948, con la nuova 

denominazione “Scuola Militare 

Alpina”.  

Nel 1998, passa alle dipendenze 

del Comando Truppe Alpine, 

assumendo la denominazione di 

“Centro Addestramento Alpino”. 

Ma qualche anno dopo diventerà 

“Centro Addestramento Alpino - 

Scuola Militare”.  

Il Centro forma alla montagna il personale in servizio permanente delle Truppe Alpine, delle Forze Speciali e 

di alcuni Eserciti alleati.  

È l’unico Ente, in ambito Forze Armate, che è abilitato a formare e qualificare tutto il personale in servizio 

permanente allo sci, all’alpinismo, alla conoscenza della neve e delle valanghe e al soccorso alpino.  

In particolare, nella sede aostana 

avviene la formazione, la 

qualificazione, la specializzazione 

e l'aggiornamento del personale 

delle Truppe Alpine, ma anche 

delle Forze Speciali e di altri 

comandi che devono acquisire 

capacità di movimento in 

montagna.  

Viene poi formato personale 

dell'Esercito che deve operare in 

condizioni estreme. Ma avviene 

anche l’elaborazione e 

l’aggiornamento dei 

procedimenti d’impiego delle minori unità alpine, l'inquadramento del personale atleta ed l’organizzazione 

dell’attività sportiva militare e agonistica nazionale e internazionale nelle discipline neve e ghiaccio, la 

realizzazione di attività e imprese alpinistiche di livello internazionale, la promozione dell’immagine 

dell’Esercito italiano nel mondo, la sperimentazione di nuove procedure e tecniche alpinistiche, 

l’interscambio di esperienze ed attività formative di specialità con i similari istituti esteri ed infine vengono 
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espletate attività di studio e sperimentazione su mezzi, materiali ed equipaggiamenti attinenti alla 

specialità. 

il Comando che si trova, attualmente, nella storica sede del Castello “Generale Cantore” ha alle sue 

dipendenze:  

- Il Reggimento Addestrativo; 

- Il Reparto Attività Sportive - RAS; 

- Il 6 Reggimento Alpini. 

Il Reggimento Addestrativo, situato in Aosta, presso la Caserma “Cesare Battisti” che si occupa di sviluppare 

e condurre i corsi di Mountain Warfare, basici e avanzati, che andranno a formare i futuri “alpieri”, élite 

delle Brigate Alpine, di specializzare e addestrare i futuri ufficiali e sottufficiali delle Truppe Alpine e di 

addestrare le reclute VFP1 attraverso il corso MITALP.  

Qui c'è la sede del nucleo METEOMONT che fornisce al reparto il supporto informativo necessario per 

garantire una cornice di sicurezza alle attività addestrative e operative che si svolgono in montagna.  

Fornisce anche i 

militari impiegati 

nell'Operazione 

nazionale “Strade 

Sicure”, a supporto 

della Polizia di 

Frontiera presso il 

Traforo del Monte 

Bianco.  

Nell'area 

addestrativa 

eliporto di Pollein 

vengono condotti 

moltissimi corsi 

OFFROAD. 

Nelle sedi di  

Courmayeur e La Thuile, ha sede il Reparto Attività Sportive (RAS). 

Più conosciuto come “Sezione Sport Invernali” del Centro Sportivo Esercito, inquadra i migliori atleti militari 

di entrambi i sessi che gareggiano in tutte le discipline della neve e del ghiaccio. 

Moltissimi di loro fanno parte delle Squadre Nazionali Italiane e partecipano alle principali competizioni 

nazionali ed internazionali.  

Il RAS non è solo un Centro sportivo d'eccellenza ma è composto anche dalla Sezione Sci Alpinistica (SSA) 

dalla quale a sua volta dipende la Sezione Militare di Alta Montagna (SMAM).  

La SSA inquadra parte degli istruttori dell'Esercito Italiano in possesso delle massime qualifiche sciistiche e 

alpinistiche in ambito militare e civile e ha il compito di programmare, organizzare e condurre tutti i corsi di 

formazione professionale nel settore dello sci, dell'alpinismo e della specializzazione in montagna.  
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La Sezione Militare di Alta Montagna è formata da alcuni tra i migliori elementi del panorama alpinistico 

italiano.  

Composto dalle più qualificate Guide Alpine Militari della Forza Armata rappresenta oggi la migliore e più 

elevata espressione delle capacità tecniche del Centro Addestramento Alpino nell'alpinismo di alto livello.  

La Sezione, unita alla componente sportiva, con il suo gruppo d'eccellenza, qualifica il RAS come uno dei 

pochissimi - se non l'unico - Reparto che si occupa solo ed esclusivamente di sport e montagna, a livello 

agonistico (con il CSE), a livello addestrativo (con la SSA), ma anche nell'eccellenza dell'alpinismo (con la 

SMAM).  

Nella sede del 6° 

Reggimento Alpini di 

Brunico, con 

distaccamenti a 

Dobbiaco e San Candido, 

vengono gestite nella 

sua area addestrativa 

attività definite di 2° 

livello. 

Nella Val Pusteria ci 

sono strutture per 

l’effettuazione di attività 

addestrative di tipo 

tematico o 

pluritematico.  

In particolare, vengono condotti e sviluppati corsi Offroad, sia per l'Esercito che per il Dipartimento della 

Protezione Civile. 

Sempre qui vengono addestrati i VFP1 con i corsi MITALP. Sono poi condotti corsi basici e avanzati di sci e 

alpinismo, nonché quelli per gli operatori di soccorso alpino militare (personale che verrà poi impiegato 

negli impianti sciistici presenti sul territorio). 
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ESERCITO: ALLA SCOPERTA DEI CASTA 2020. LE TRUPPE ALPINE SULLE PISTE DELLA VIALATTEA  

Bolzano. Appuntamento per i CaSTA – esercitazione “Volpe bianca” (Campionati sciistici delle Truppe 

Alpine) sulle piste del consorzio “Vialattea” del Sestriere dall' 8 al 13 marzo 2020. 

Stiamo parlando del momento addestrativo invernale più importante per gli Alpini.  

La varietà della proposta di piste e di spazi da poter impiegare fa dell’area del Sestriere, una scelta 

entusiastica del Comando di Bolzano da cui dipendono gli 11 mila Alpini. 

Nelle strutture piemontesi saranno impegnati oltre un migliaio di soldati.  

I CaSTA, che quest’anno giungono alla 72^ edizione, sono un tradizionale momento di verifica 

dell’addestramento raggiunto dalle Unità nel saper operare in ambiente montano innevato. 

Gli alpini sono “i soldati della montagna” e l’azione militare in un ambiente particolare come quello alpino è 

la loro peculiarità.  

Il movimento, la 

sopravvivenza ed il 

combattimento in ambiente 

montano proibitivo e semi-

artico fa delle truppe da 

montagna una eccellenza 

della NATO in questo settore. 

All'interno delle attività al 

Sestriere si terrà  

l'esercitazione “Volpe 

Bianca”, aperta anche al 

pubblico, dove sarà data 

dimostrazione delle capacità  

di mountain warfare. 

Tra i momenti addestrativi e le diverse gare, centrale per impegno e preparazione va citata la gara dei 

plotoni. 

Si tratta di una durissima competizione su tre giornate, in cui i plotoni dei Reggimenti Alpini e dei Paesi 

partecipanti, completamente equipaggiati ed armati, affronteranno un impegnativo movimento 

scialpinistico.  
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INTELLIGENCE,  GLI INDIRIZZI STRATEGICI USA 

Di Francesco Ippoliti* 

L’intelligence è il motore della manovra. L’intelligence è sicurezza,  la chiave per la riuscita di un buon piano 

e per l’individuazione della minaccia. 

Un vecchio analista diceva “un piano 

intelligence ha successo quando colui che ti 

vuole fare un’imboscata non sa di essere 

stato la vittima di una controimboscata” e 

questo significava la conoscenza silenziosa e 

dettagliata del nemico. 

La branca intelligence è ormai applicata in 

numerosi settori, civili e militari, poiché è 

essenziale il “conoscere” per poter 

“decidere”. Ed il suo motore non si ferma 

mai, il suo ciclo continua costantemente 

nella pianificazione, nella manovra e nel 

riordino; e riparte.  

Il sistema intelligence ruota intorno ad un 

processo che viene integrato a seconda della 

metodologia individuata ed applicata, in base alla propria dottrina ma soprattutto tenendo conto delle 

capacità delle strutture immediatamente disponibili, sia in tempo di pace che in tempo di crisi. 

La conoscenza e la consapevolezza 

sono i fattori vincenti per ogni 

decisione, a qualsiasi livello, in 

qualsiasi campo. Anche in 

organizzazioni internazionali, quali le 

Nazioni Unite, sono state sviluppate 

strutture intelligence impensabili 

fino a qualche decennio fa. Ora in 

ogni missione UN vi è un Centro 

denominato JMAC – Joint Mission 

Analysis Centres che risponde al 

Dipartimento Peacekeeping Ops, 

basato principalmente su fonti OSINT 

e Human.  

Il ciclo base è sempre lo stesso: 

direzione, ricerca e raccolta, analisi e disseminazione, ma diversi apparati hanno iniziato a rivisitare questi 

punti, considerandoli delle macro aree ed a inserire nel ciclo altri elementi, quali la correlazione ed il 

feedback, per capire se l’orientamento della ricerca è esatto oppure necessita di correzioni per eliminare lo 
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scostamento individuato. Da rilevare che nella recente definizione USA del processo intel entrano anche 

altri termini quali valutazione, integrazione ed interpretazione  considerando anche altre organizzazioni 

ingaggiate per tali attività. 

In molte nazioni le strutture intel possono essere autonome o integrate, come ad esempio negli USA. E’ 

fondamentale l’integrazione per un continuo flusso informativo e scambio delle valutazioni al fine di ridurre 

il fattore sorpresa. 

Proprio per evitare di essere colti di sorpresa (quale la situazione in Medio Oriente, gli attacchi hacker dalla 

RUSSIA e dalla CINA, etc.) spesso le Agenzie della Homeland Security USA si riuniscono per affrontare le 

sfide future che possono compromettere la sicurezza della nazione, individuare le minacce e quindi stabilire 

ove orientare gli sforzi, i mezzi ed i sensori.  

Dai recenti studi sono state individuate numerose minacce che potrebbero interessare la sicurezza 

nazionale, minare la struttura delle rete su cui di fonda la nazione e portare al collasso del sistema paese. 

Tra le tante analizzate, le Agenzie USA hanno sottolineato le quattro che sono considerate le più 

significative, in particolare:  

- La minaccia cyber; 

- Il controllo dello Spazio; 

- Le nuove tecnologie missilistiche ipersoniche; 

- L’intelligenza artificiale. 

La minaccia cyber 

La minaccia cyber è un tema spinoso per molte nazioni. Recentemente, a seguito di un forte  incremento di 

attacchi hacker che hanno creato numerosi danni alle reti ed agli utenti, sia civili che militari, si è visto che 

molte nazioni si sono dotate di agenzie Cyber, ufficiali o meno, in grado di poter assicurare una rilevante 

capacità  di  difesa informatica. Internet ha creato una interdipendenza globale ed ha, altresì, rilevato 

enormi limiti alle vulnerabilità dei sistemi ad essa collegati. I software e gli apparati meno vulnerabili 

risultano essere solo quelli stand alone, ma, inserendo ed estrapolando dati il rischio di compromissione  ed 

inserimento di malware sale in modo esponenziale diventando, contemporaneamente, un target 

informatico.  

La tutela delle 

informazioni, specie 

classificate, è un 

settore che vede un 

forte investimento di 

risorse che vanno dalle 

piattaforme software 

agli apparti hardware. 

Essere “bucati” 

comporta danni 

incalcolabili sia per la 

sicurezza nazionale (per quanto attiene documenti e progetti industriali) che per la tutela fisica e giuridica 

degli utenti, che mettono i loro dati ed informazioni alla mercé di potenziali criminali. 
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Questa minaccia è considerata tra le più pericolose per il sistema di sicurezza nazionale USA e richiede un 

enorme investimento in termini di risorse materiali ed umane. 

Il controllo dello spazio 

Il dominio dello spazio, invece, risulta essere una esperta competizione tra le nazioni con elevata tecnologia 

che vedono un continuo sviluppo di sistemi in grado di acquisire il controllo di un settore ancora poco 

sicuro. 

In particolare, i rischi sono 

soprattutto indirizzati verso 

elementi di uso quotidiano, come 

la comunicazione, la navigazione, 

la posizione, i dati e il sistema 

MEWS – Missile Early Warning 

System. Questi dati/informazioni 

possono essere utilizzati per 

colpire e disorientare un sistema 

nazione, in grado di centrare 

l’apparato economico e creare 

una destabilizzazione 

temporanea, con inimmaginabili 

ripercussioni. Quindi i satelliti 

sono considerati fondamentali 

per la tenuta del sistema comunicativo, di dati e di preallarme al punto tale che spesso, per evitare il 

blackout dei flussi, il loro numero è ridondante rispetto al fabbisogno.  

Da vari studi, anche disponibili online, la DIA ha dichiarato la propria preoccupazione verso quelle nazioni 

che hanno una capacità tecnologica in grado di minacciare il sistema spaziale USA, e sono: la Russia, la Cina, 

ma anche l’Iran ed il Nord Korea. 

Tra le minacce considerate figurano, in particolare, sistemi anti satellite ad energia diretta e satelliti co-

orbitali per carpire dati o per neutralizzare direttamente altri satelliti. Quindi la perdita di un complesso 

satellitare potrebbe avvenire anche per distruzione cinetica. 

Il Direttore della DIA, Ten.Gen. Robert Ashley, ha sottolineato che nello spazio orbitale un detrito di dieci 

centimetri può distruggere un satellite e che qualsiasi satellite può essere dotato di “un’arma” simile. 

Insomma, un satellite da milioni di dollari potrebbe essere reso inerte da un “sassolino” di poco valore. 

Quindi la minaccia dell’ambiente spazio sarà una base per indirizzare specifici sensori di ricerca al fine di 

tutelare la propria componente satellitare globale. 

Le tecnologie ipersoniche 

La minaccia delle nuove tecnologie ipersoniche missilistiche sono un recente sviluppo del rischio, in 

particolare con un indirizzo verso la Russia, come da recenti dichiarazioni del Presidente Putin. 
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Gli attuali sistemi evoluti della difesa USA sono in grado di contrastare l’arsenale missilistico balistico 

avversario mediante l’utilizzo di numerosi vettori sviluppati propriamente per questo tipo di target vista la 

sua tipica traiettoria. 

I sistemi ipersonici presentati dalla 

Russia, nota di merito la detiene il 

missile 3M22 “ZIRCON” con capacità 

antinave oltre mach 8, pongono le 

difese USA in netta inferiorità ed 

espongono gli obiettivi americani a 

rischi elevati.  

I programmi di difesa americani 

recentemente presentati sarebbero 

ancora lontani da adeguata soluzione e quindi la ricerca intelligence necessita di maggiori investimenti per 

raggiungere gli obiettivi minimi standard accettabili per diminuire il rischio. 

La minaccia ipersonica richiede di “ripensare” il concetto di difesa missilistica, rivedere le procedure 

standard per ridurre il rischio e neutralizzare la minaccia. 

L’intelligenza artificiale 

L’intelligenza artificiale con il suo sviluppo esponenziale ed i programmi di auto-analisi per processare il 

vasto numero di informazioni disponibili sono sempre più essenziali nella fase di raccolta ed analisi del ciclo 

intelligence. 

Ora, con una significativa 

pletora di sensori 

disponibili, le informazioni 

per la raccolta dati 

necessitano di strumenti 

atti alla loro immediata 

interpretazione e la loro 

correlazione.   

Ecco che hardware più 

evoluti permettono 

software sempre più 

complessi che sono in 

grado di aggregare i dati 

che potrebbero essere non 

riconosciuti dall’analista, con il risultato di perdere informazioni disponibili. Questi software riducono 

drasticamente tale rischio ed ampliano la performance dell’apparato intelligence incrementando le 

capacità e l’affidabilità dell’insieme sistema/analisi/analista. 

Resta comunque il fatto che la valutazione finale spetta ancora all’analista “umano”, con le sue capacità e 

con quella intelligenza che ancora non ha eguali. 
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Anche in questo caso il Gen. Ashley si è riferito al sistema Machine-Assisted Analytic Rapid-Repository 

System – MARS, che utilizzando il processo di auto-analisi sarà in grado di processare un elevato numero di 

dati provenienti dai data base della comunità intelligence e sarà uno strumento indispensabile per i futuri 

analisti. Il sistema MARS sostituirà il Modern Integrated Database, sviluppato un paio di decenni fa ed ora 

considerato obsoleto. 

 

 

In sintesi, l’intelligence è l’arma più sofisticata di cui una struttura operativa deve dotarsi. Il concetto è stato 

riconosciuto anche nell’ambito della organizzazione civile-industriale al fine di tutelare le proprie risorse ed 

individuare campi specifici per lo sviluppo del mercato. 

Lo sviluppo tecnico informatico in continua crescita pone delle basi per la realizzazione di software sempre 

più sofisticati che potranno utilizzare, correlare ed 

analizzare una mole di dati impensabile con la sola 

capacità umana. Tale capacità sarà comunque unica ed 

indispensabile per la valutazione e l’apprezzamento 

informativo che al momento la sola “macchina” non è in 

grado di individuare e redigere. 

Il processo informativo, se ben rodato, deve individuare 

le minacce future che una nazione si deve attendere e 

quindi orientarne la ricerca, modificare le strutture alla 

bisogna e adeguare i sistemi alle nuove esigenze.   

Gli USA hanno individuato alcuni campi che minano la 

sicurezza nazionale e stanno spendendo risorse ed 

energie per ridurre il fattore di incertezza della 

consapevolezza al fine di cercare di continuare a garantire un elevato grado di sicurezza. 

Sarà un compito arduo che necessiterà di ingenti risorse e che dovrà avere accelerazioni non appena una 

delle sopra citate minacce troverà la sua realizzazione operativa. 

 

*Gen. B. (aus)  
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