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La capacità di muovere in montagna è 
un’esigenza che viene da lontano. 
Tra le montagne e sui sentieri di 
montagna sono passati interi eserciti:  
in transito tra un fronte ed un altro, per 
aggirare un nemico più numeroso ovvero 
per realizzare la sorpresa comparendo 
proprio là dove questi riteneva 
impossibile arrivare. 
Sulle montagne hanno trovato rifugio 
quelli che hanno resistito nonostante 
l’andamento avverso delle operazioni 
militari: i guerriglieri, i partigiani e coloro 
che nel corso dei secoli hanno praticato 
la guerra asimmetrica. 
Sulle montagne i pochi che difendevano 
le loro valli si sono battuti contro masse 
di invasori ed hanno prevalso. 
Sulle alpi nella I GM è stata combattuta 
una guerra fratricida dove i campioni 
dell’alpinismo si sono sfidati in duello 
mortale.  Da loro, da tutti loro a 
prescindere da quale uniforme vestissero, 
abbiamo attinto esperienza. 
Erano reparti scalatori di crode, pattuglie 

volanti della milizia territoriale ovvero 
reparti d’assalto; erano e sono tuttora 
soldati di montagna, cioè uomini e donne 
speciali. Speciale è il loro addestramento 
perché la fatica nella salita è loro 
compagna, perché le pareti verticali non 
ammettono errori , perché sono adusi a 
convivere col gelo e la neve. 
Non agiscono in massa, la montagna 
non lo tollera, ma si muovono in piccoli 
nuclei. Nuclei di cacciatori, appesi a 
chiodi e corde, che muovono piccoli passi 
nel vuoto su sentieri scavati in cenge da 
vertigine.  Appaiono come funamboli, là 
in alto, attaccati con le unghie su schegge 
di roccia appena visibili e l’eterno zaino 
che ne rende goffa la figura. 
In realtà non sono gruppi di soldati, 
sono delle “famiglie”, dove tutti aiutano 
tutti e dove esiste solo quello che si 
porta con sé, sulle proprie spalle. Frugali 
nelle esigenze di sostentamento ed 
instancabili come i maratoneti, sono stati 
e saranno ovunque il loro Paese abbia di 
loro necessità.

I REPARTI SCALATORI COME PARADIGMA 
DELLE CAPACITA’ DI COMBATTIMENTO





ALPINI UNA RISORSA PER IL PAESE
Le Truppe Alpine sono state costituite in base al decreto del 15 ottobre 1872 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 prealpine: Cuneo, Torino, Novara, 
Como, Brescia, Treviso e Udine, e già nel settembre 1873 le compagnie, grazie alla 
vitalità e all’entusiasmo dimostrati, diventarono 24. 
Naturalmente gli Alpini ebbero sin dalla loro nascita, oltre allo zaino, il cappello con la 
penna, che assurse subito a simbolo onorifico da guadagnarsi in montagna. 
Gli Alpini, nati per le Alpi, ebbero il loro battesimo del fuoco in Africa nelle campagne 
di Eritrea (1887-1896) e di Libia (1911-1914) dando prova di capacità di adattamento 
fuori dal comune.  Durante la Prima Guerra Mondiale circa 260.000 Alpini furono 
schierati nel settore montano dai ghiaccia dell’Ortles all’Adamello alle Dolomiti, alle 
Alpi Carniche ed alla zona dell’Alto Isonzo. Ortigara, Adamello, Pasubio, M. Grappa, 

Il Comando Truppe Alpine (COMALP), 
dipende dal Comando delle Forze Operative 
Terrestri, suo compito è coordinare le attività 
delle truppe alpine dell’Esercito italiano. 
La sede del Comando è a Bolzano, da 
esso dipendono le Brigate alpine (Julia e 
Taurinense), la Divisione “Tridentina, il Centro 
Addestramento Alpino, i Comandi Militari 
Esercito “Lombardia”, “Piemonte”, “Liguria” 
“Trentino Alto Adige”, “Valle d’Aosta”.
Lo stemma: su scudo sagomato di colore 
verde un’aquila, poggia su cime innevate. 
Sotto l’aquila il simbolo del comune di 
Bolzano, sopra all’aquila la scritta “Comando 
Truppe Alpine”

IL COMANDO TRUPPE ALPINE



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

1911 -14 Campagna di Libia

1915 1a, 2a, 3a e 4a Battaglia dell’Isonzo - Con-
quista del M.te Nero

1916 Operazioni in Alto Isonzo, sull’Adamello, 
sul Lagazuoi, sulla Marmolada, sul col di Lana, 
sul Pasubio - 1a Battaglia dell’Ortigara (25 giu-
gno- 24 luglio)

1917 2a Battaglia dell’Ortigara (13-30 giugno) 
- Operazioni nell’alto Isonzo (10a, 11a e 12a 
Battaglia) - Resistenza sul Piave e sul Grappa

1918 Battaglia del Piave e di Vittorio Veneto

1935-37  Campagna in Africa Orientale

1940 Campagna sulle Alpi Occidentali 
          (10-25 giugno)

1940-41 Campagna Greca 
    (28 ottobre 1940 -23 aprile 1941)

1941 Campagna Jugoslava (6-18 aprile)

1942-43 Fronte Russo - Difesa del Don - ripiega-
mento e Battaglia di Nikolajewka (26 gennaio 1943)

1943-45  Guerra di Liberazione

M. Nero, Piave sono alcuni dei campi di battaglia dove gli Alpini, con 25.000 caduti, 76.000 
feriti e 18.000 dispersi, diedero il loro contributo alla vittoria. 
Nella Seconda 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 di sacrificio e di eroismo. 
Dopo la Seconda Guerra Mondiale prese vita (1952) il 4° Corpo d’Armata che nel 1973 
assunse la denominazione di 4° Corpo d’Armata Alpino; a quel tempo le Brigate (Julia, 
Orobica, Cadore, Tridentina, Taurinesnse)  con un ’Esercito di leva arruolavano circa 40mila 
alpini. Con la sospensione delle leva e con il passaggio alla professionalizzazione dello 
Strumento Militare progressivamente si è ridotto il numero delle Brigate e dal 1° ottobre 
1997 la Grande Unità assume la denominazione di “Comando Truppe Alpine”.



OPERAZIONI IN CONCORSO 
AD ORGANISMI INTERNAZIONALI 

AIRONE svolta nel 1991 dalla Briga-
ta alpina “Taurinense” in aiuto alla 
popolazione del Kurdistan iracheno 
al termine della guerra del Golfo.

ALBATROS con le Brigate alpine 
“Taurinense” e “Julia” inpegnate in 
Mozambico nel periodo 1993-94.

IFOR - SFOR - EUFOR - ALTHEA 
svoltesi in Bosnia-Erzegovina dal 
1995 al 2009.

ALBA svolta da unità della Brigata 
alpina “Taurinense” in Albania nel 
1997.

ALLIED HARBOUR svolta nel 1999 
dalle unità alpine in Albania in soc-
corso alle popolazioni kosovare.

KFOR - KOSOVO  svolta dal 1999 nel 
Kosovo per il mantenimento della 
pace (in corso).

NIBBIO - AFGHANISTAN  svolta nel 
febbraio 2003 per rimuovere le sac-
che di resistenza antigovernative e 
terroristiche presenti nell’area.

SPARVIERO - AFGHANISTAN  svolta 
nel 2004 per garantire una adeguata 
cornice di sicurezza alle elezioni am-
ministrative.

ANTICA BABILONIA - IRAQ svolta dal 
2002 al 2006 da unità Ranger del 4° 
rgt.alp.par. e finalizzata a riportare il 
paese alla convivenza civile.

ISAF - AFGHANISTAN   operazione 
finalizzata ad assistere il Governo 
afgano nel mantenimento della sicu-
rezza, favorire lo sviluppo delle strut-
ture di governo e di ricostruzione. Vi 
hanno partecipato unità alpine nelle 
aree di Kabul e di Herat.

EUFOR CAR-REPUBBLICA CENTRO
AFRICANA dal dicembre 2014 al marzo 
2015 vi ha partecipato personale del 2° 
rgt.g.gua. con il compito di supporto e 
mantenimento della mobilità delle forze 
di EUFOR.

LEONTE - LIBANO dal 2007 vi parte-
cipa personale delle unità alpine per 
potenziare la capacità militare della 
forza ONU per il mantenimento della 
pace (in corso).

RESOLUTESUPPORT-AFGHANISTAN  
dal gennaio 2015 al 2021, è stata una 
missione “no combat” a guida NATO 
incentrata sull’addestramento, con-
sulenza ed assistenza in favore delle 
Forze Armate e le Istituzioni afghane. 



 

PRIMA PARTHICA-IRAQ  2015 vi ha 
partecipato personale delle Unità al-
pine per contrastare la minaccia ISIL 
sostenendo le forze di sicurezza dei  
partner regionali e la sicurezza della 
diga di Mosul.

EUTM-MALI (Missione dell’Unione 
europea) dal gennaio 2015 vi parte-
cipa personale delle unità alpine con 
il compito di fornire addestramento a 
favore delle Forze Armate maliane.

EUTM-SOMALIA (Missione 
dell’Unione europea) finalizzata a 
contribuire al rafforzamento del Go-
verno Federale di Transizione somalo 
e sviluppare il settore della sicurezza.

ENHANCED FORWARD PRESENCE 
(eFP) NATO-LETTONIA dal giugno 
2017 vi partecipa personale alpino  
che alimenta nel periodo invernale il 
Battle Group NATO, unità costituita 
per rafforzare fianco est dello spazio 
euro-atlantico.

IPPOCRATE dal settembre 2016 per-
sonale delle Unità alpine contribuisce 
allo schieramento ed alla protezione 
di una componente sanitaria a soste-
gno dell’ospedale civile di Misurata 
(Libia). 

MIBIL  (Missione Bilaterale in Libano) 
personale delle Truppe Alpine garan-
tisce l’’addestramento nello specifico 
settore della montagna alle Forza Ar-
mate Libanesi (in corso).

MISIN (Missione bilaterale di suppor-
to alla Repubblica del Niger) dal 2020 
vi partecipa personale delle Unità al-
pine inserito  nell’ambito del proces-
so di stabilizzazione dell’area.



Operazioni in concorso 
alle Forze dell’ordine

Innumerevoli sono gli interventi svolti negli ulti-
mi vent’anni in concorso all’ordine pubblico: 
“FORZA PARIS” in Sardegna, “VESPRI SICILIA-
NI” in Sicilia, “RIACE” in Calabria, “SANTA BAR-
BARA” sul territorio nazionale, “DOMINO” nel 
nord Italia, “STRADE PULITE” in Campania. 
Ma il maggiore contributo delle Truppe Alpine ri-
sulta essere quello per l’“OPERAZIONE “STRA-
DE SICURE”, che dall’agosto 2008 ad oggi pre-
vede 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, 
sono stati assegnati di volta in volta ulteriori 
compiti legati a particolari esigenze di sicurezza 
del territorio, tra questi: il controllo e sicurezza 
della città dell’Aquila colpita dal terremoto del 
2009; la sicurezza dei cantieri della TAV in To-
rino e Val Susa; l’intervento in Campania nelle 
aree della cosiddetta “terra dei fuochi”; il contri-
buto alla sicurezza e la sorveglianza dell’EXPO 
2015 a Milano del Giubileo straordinario della 
Misericordia e non ultimo il supporto all’emer-
genza COVID 19. 
Inoltre le Truppe Alpine intervengono a soc-
corso della popolazione civile in montagna con 
l’impiego delle Squadre Soccorso Alpino Militare 
(SSAM), e per pubblicbe calamità con l’impiego 
di personale altamente qualificato del Battaglio-
ne Multifunzionale “Vicenza” del 9° rgt. alpini. 

Operazioni di soccorso 
alla popolazione

1883 Soccorso alla popola-
zione di Bersezio (CN) col-
pita da un grave incendio. 

1923 Soccorso alle popola-
zioni di Breno, Edolo e Dar-
fo (BS) colpite dalla disa-
strosa discesa delle acque 
del lago di Gleno. 

1957 Soccorso alle popola-
zioni colpite dall’alluvione 
in Piemonte.

1963 Intervento a seguito 
del disastro del Vajont (PN).

1966 Soccorso alle popo-
lazioni delle Alpi centro-o-
rientali, colpite da una 
ondata di eccezionale mal-
tempo.
1976-77 Intervento a favo-
re delle popolazioni friula-

1980-81 Intervento a favo-
re delle popolazioni irpine 

1981 Soccorso alla popola-
zione di Salorno (BZ) colpi-
ta dall'alluvione. 
1985 Intervento nelle zone 
colpite dalla frana di Stava 
(TN).

1987 Intervento a favore delle 
popolazioni colpite dall’allu-
vione in Valtellina ed in Alto 
Adige.

1994 Soccorso alle popolazio-
ni colpite dall’alluvione in Pie-
monte.

2010 Intervento a favore 
della popolazione di Haiti 
colpita dal terremoto del 12 
gennaio operazione WHITE 
CRANE. 

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

2014 Intervento a favore 
delle polazioni della pro-
vincia di Belluno colpite da 
un’eccezionale precipita-
zione nevosa. 

2009 Soccorso alle popola-
zioni colpite dal terremoto 
in Abruzzo. 

2017 Intervento a favore 
delle polazioni del centro 
Italia colpite da ’eccezionali 
precipitazioni nevosa. 

2020 Intervento a suppor-
to dell’emergenza COVID 
19 (in corso)





Equipaggiamenti in uso 
alle Truppe Alpine

Pur mantendo la tradizione di indossare sempre il 
cappello alpino il moderno soldato per affronta-
re le più disparate situazioni d’impiego nei diffe-
renti scenari d’operazione oggi dispone di apparati 
tecnologici tra cui un elmetto di nuova concezione 
dotato di binocolo standard e sistema di visione not-
turna; microauricolare e microfono labiale; occhia-
li con protezione balistica ed antilaser; apparati ra-
dio; sistema di localizzazione per operare a contatto 
con altre realtà come gli organi preposti al soccor-
so della vita umana oltre che per distinguere gli av-
versari qualora ciò non fosse possibile visivamente. 
Le nuove tute da combattimento presentano ca-
ratteristiche innovative, il loro tessuto garantisce la 
traspirabilità e la resistenza agli agenti aggressivi.



zaino 
alpino

casco 
da roccia/sci

combinazione per climi 
rigidi 
“strato intermedio”  

kit 
imbrago

scarpone 
da montagna

corda arrampicata





IL FUTURO DELLE TRUPPE ALPINE
Per avere successo in ambienti così sfidanti quali la montagna ed il clima artico,  ambienti 
complessi dove le Truppe Alpine sono vocate ad operare, è necessario perseguire due linee 
di sviluppo che portino ad investire sull’aumento della specializzazione e sulla promozione di 
programmi che diano peso e potenza anche alle truppe leggere. 
Molte aree di crisi si trovano in ambiente montano e le montagne continueranno a essere 
operativamente rilevanti nelle aree d’interesse dell’Alleanza Atlantica (es. monti norvegesi, 
Carpazi, Balcani). 
L’Artico costituisce inoltre un teatro nel quale è costantemente in aumento la competizione 
tra attori globali, la cui importanza è riconosciuta anche nello studio dello Stato Maggiore 
del’Esercito sugli scenari operativi post-2035 e nel Concetto Operativo Esercito 2020-2035.
In risposta alla continua evoluzione tecnologica dei sistemi d’arma e comunicazione ed al 
conseguente aumento della complessità del campo di battaglia, è in corso un incremento 
delle capacità di combattimento particolarmente orientato al Mountain Warfare, alle Cold 
Weather Operations ed alle Artic Operations. 
Parallelamente, le Truppe Alpine dell’Esesrcito si pongono come sfida la volontà di sfruttare 
il know how acquisito negli anni investendo maggiormente nelle capacità di soccorso sia in 
caso di pubblica calamità sia nell’ambito del soccorso in montagna. 


