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N
elle operazioni militari terrestri, 

lo sfruttamento del terreno è alla 

base della capacità di manovrare 

e costituisce un fattore determinante per 

conquistare la superiorità tattica sull’av-

versario. I conflitti irregolari dal secondo 

dopoguerra ad oggi hanno evidenziato la 

necessità di considerare il carattere multi-

dimensionale del terreno, rivelando come 

l’uso di spazi sotterranei possa giocare un 

ruolo decisivo. Lo sfruttamento dell’ele-

mento sotterraneo costituisce un modus 

operandi al quale, ad esempio, ricorrono 

con successo, sulla Striscia di Gaza, le for-

ze di Hamas allo scopo di compensare lo 

svantaggio qualitativo nei confronti delle 

Forze Armate Israeliane dotate di moder-

ni sistemi di intelligence e di supremazia 

aerea. Muovendosi all’interno di tunnel, 

infatti, i combattenti di Hamas possono 

sottrarsi al riconoscimento, all’identifica-

zione, alla discriminazione e all’ingaggio 

da parte degli assetti aerei, riducendo così 

lo svantaggio nei confronti dell’avversa-

rio che può contare sul dominio incontra-

stato della terza dimensione. Al riguar-

do, i Paesi dell’Alleanza Atlantica hanno 

l’opportunità di anticipare una potenziale 

minaccia per le proprie forze in opera-

zione fuori dai confini nazionali, traendo 

vantaggio dall’esperienza maturata da 

Israele per contrastare i cosiddetti “ter-

ror tunnel” di Hamas. In passato, le Forze 

Armate degli Stati Uniti e degli altri Paesi 

della NATO si sono trovate impreparate 

nei teatri operativi iracheno e afghano di 

fronte all’uso sistematico di IED (Improvi-

sed Explosive Device – Ordigni Esplosivi 

Improvvisati), nonostante il loro impiego 

avesse caratterizzato i metodi di combat-

timento non convenzionali di precedenti 

conflitti, a partire da quello nordirlande-

se. Durante i primi anni di operazione in 

Iraq e Afghanistan, la strategia di contra-

sto agli IED adottata dalle Forze NATO 

si è rivelata poco efficace, in assenza di 

tecnologie idonee per l’individuazione e 

la neutralizzazione degli ordigni artigia-

nali e, per questo, il tributo pagato in ter-

mini di vite umane è stato elevatissimo. 

Nel 2014, l’Operazione Protective Edge1 

ha dimostrato come il combattimento in 

ambiente sotterraneo possa determinare 

sia una sfida di livello tattico quanto una 

minaccia strategica alla quale un nemico, 

quantitativamente e qualitativamente in-

feriore, ricorrerà anche in futuro. 

Una minaccia dalle radici antiche

Il ricorso a strutture sotterranee, duran-

te i recenti conflitti arabo-israeliani, non 

costituisce un’innovazione assoluta nel 

combattimento. Per centinaia di anni, le 

gallerie sono state realizzate dalle unità 

militari per manovrare al di sotto delle 

forze avversarie ed assicurarsi un van-

taggio tattico. Già nel Medioevo, sono sta-

ti condotti tentativi di penetrare le difese 

avversarie mediante profonde gallerie 

scavate al di sotto delle mura dei castelli 

e, successivamente, distrutte allo scopo di 

far collassare le strutture sovrastanti. Nel 

1706, durante l’assedio di Torino, nell’am-

bito della Guerra di Successione di Spa-

gna, l’estesa rete di gallerie di contromina 
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scavate al di sotto degli spalti della citta-

della svolse un ruolo fondamentale. Le 

gallerie, la cui profondità raggiungeva in 

alcuni casi anche i quindici metri, veniva-

no utilizzate dalle unità dei minatori per 

garantire il controllo del sottosuolo e per 

la collocazione, all’interno di appositi for-

nelli di mina, delle cariche di esplosivo de-

stinate a colpire gli assembramenti degli 

assedianti. Celebre al riguardo l’episodio 

di Pietro Micca che immolò la propria vita 

nel tentativo di bloccare l’accesso alla cit-

tadella da parte dei francesi. La resistenza 

del Vietnam del Nord, durante l’invasione 

francese, prima, statunitense, in seguito, è 

stata caratterizzata dal sistema di tunnel 

di Cu Chi, esteso per circa 250 km ed arti-

colato su più livelli, che fu alla base della 

strategia di logoramento adottata dai Viet 

Cong contro gli americani, determinante 

nella preparazione dell’offensiva del Tet. 

Per contrastarlo, l’esercito statunitense 

si dotò di unità specializzate, i tunnel rats, 

precursori della dottrina dell’underground 

warfare, che, equipaggiati con arma cor-

ta e torcia, effettuavano la ricerca di ele-

menti avversari all’interno dei cunicoli 

sotterranei che venivano poi distrutti 

per mezzo di materiale esplosivo. Più di 

recente, l’esperienza maturata nelle mis-

sioni di stabilizzazione nei teatri operativi 

all’estero in Afghanistan e in Iraq ha visto 

le nostre unità confrontarsi con insurgents 

che scavavano gallerie di decine di metri 

(il cui ingresso veniva realizzato all’inter-

no di strutture preesistenti per impedir-

ne l’osservazione dei sistemi aerei), per 

posizionare indisturbati, al di sotto delle 

rotabili percorse dei veicoli della coalizio-

ne, elevatissime quantità di esplosivo allo 

scopo di colpire i resistentissimi blindati 

MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) 

con effetti devastanti e letali.

I “terror tunnel” di Hamas

L’uso estensivo di tunnel da parte di Ha-

mas, durante gli scontri del 2014, costitu-

isce un esempio di manovra non lineare 

che sfrutta la dimensione sotterranea per 

acquisire, attraverso corridoi di mobilità 

al di sotto della superficie terrestre, una 

posizione di vantaggio rispetto all’avver-

sario. Già nel giugno 2006, un’unità con-

giunta di Hamas e Jaish al-Islam, a partire 

da Gaza, si è infiltrata in territorio israe-

liano attraverso un tunnel il cui ingresso 

era ubicato a circa 100 mt dal confine, per 

condurre un raid che si è concluso con la 

morte di due soldati ed il rapimento di Gi-

lad Shalit, il soldato delle IDF (Israeli Defen-

se Force) tenuto in ostaggio e liberato nel 

2011, dopo 5 anni di detenzione, in cambio 

di oltre 1000 prigionieri palestinesi. Tra 

la fine dell’Operazione Cast Lead, avviata 

nel gennaio 2009, e Pillar of Defense, gen-

naio 2012, Hamas ha allargato la sua rete 

di tunnel e bunker sotterranei all’interno 

la Striscia di Gaza, dedicando un ingente 

quantitativo di risorse alla realizzazio-

ne di questa estesa struttura. Attraverso 

un’attività incessante e senza tregua, gli 

uomini di Hamas si dedicano alla realiz-

zazione di una fitta rete di cunicoli sotter-

ranei, dotati di corrente elettrica e acqua, 

utilizzando macchine escavatrici i cui 
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accessi vengono realizzati all’interno di 

edifici al fine di rendere inefficace qualsi-

asi tentativo di osservazione da parte dei 

sistemi aerei. I tunnel offrono copertura 

e occultamento dai sistemi di intelligence 

israeliani impedendo l’individuazione di 

unità in movimento e il trasporto di armi, 

munizioni e rifornimenti. Ciò consente 

ad Hamas di proteggere i propri posti di 

comando e la propria struttura organizza-

tiva, e quindi il proprio centro di gravità, 

e di adottare strategie basate sulla capa-

cità di logoramento, costringendo Israele 

alla condotta di operazioni militari di lun-

ga durata. In particolare, i tunnel e altre 

strutture sotterranee vengono realizzate 

da Hamas con funzioni:

• difensive, per occultare e proteggere 

i posti comando e i depositi di armi e 

munizioni

• offensive, per effettuare attacchi me-

diante il posizionamento di elevate 

quantità di esplosivo (fino a 400kg) al 

di sotto di strutture israeliane o con-

durre imboscate sfruttando l’effetto 

sorpresa

• di contrabbando, per il passaggio il-

legale di materiali e l’approvvigiona-

mento di armi e munizioni, a cavallo 

del confine tra la Striscia di Gaza ed 

Egitto.

A partire dal 2005, le IDF hanno subìto 

cinque attacchi da parte di Hamas all’in-

terno dei territori israeliani, portati a 
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termine mediante l’impiego di tunnel. Le 

gallerie realizzate da Hamas hanno una 

profondità che, in alcuni casi, raggiun-

ge i 35 – 40 mt e si snodano per diversi 

chilometri penetrando i confini israeliani, 

fino ad una distanza di 2 km, minaccian-

do i centri abitati come Sderot, città del 

distretto Meridionale di Israele, situata a 

poche centinaia di metri dal confine con 

Gaza.

Tale caratteristica ne rende particolar-

mente difficile l’individuazione e la deter-

minazione di direzione e sviluppo, anche 

con tecnologia che prevede l’impiego di si-

stemi ground penentrating radar utilizzati 

invece con successo per la detection degli 

IED.

L’esperienza positiva di Hamas riguar-

do l’impiego di strutture sotterranee in 

combattimento con finalità tattiche, ha 

influenzato altre organizzazioni combat-

tenti come Hezbollah, che ha realizzato 

un esteso e articolato complesso sotterra-

neo al confine tra Libano e Israele.

La rete di Hezbollah copre un’area di 2 km 

quadrati e include posizioni di fuoco, cen-

tri di comando e controllo, strutture sani-

tarie, depositi di armi e munizioni dotati 

di sistemi di ventilazione e aria condizio-

nata, acqua corrente e dormitori.

Il ramificato sistema di cunicoli sotterra-

nei consente ad Hezbollah di ammassare 

lungo il confine con Israele un ingente 

quantitativo di armi. fornendo copertura 

dai sistemi ISR e protezione dal fuoco ae-

reo e di condurre attacchi con razzi a me-

dia e lunga gittata e sparire nel sottosuolo.

La risposta delle Israeli Defense Forces

Per contrastare questa nuova forma di 

minaccia, Israele ha sviluppato all’inter-

no delle Ground Forces la capacità counter 

tunneling per l’individuazione, la mappa-

tura e la distruzione delle strutture sot-

terranee avversarie. Nello specifico, all’in-

terno dello YAHALOM2 (letteralmente “il 

diamante”), l’unità di élite del genio alle 

dipendenze del Combat Engineer Corps, 

è stata costituita già nel 2005 una com-

pagnia denominata “SAMUR” (“la don-

nola”) per il contrasto all’impiego di tun-

nel e strutture sotterranee, in particolar 

modo all’interno della Striscia di Gaza. 

Tale unità si avvale di veicoli remotizzati 

di dimensioni e peso ridotti (micro UGV - 
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Unmanned Ground Vehicle) altamente ma-

novrabili in ogni tipo di terreno, con carat-

teristiche di elevata mobilità e capacità di 

funzionamento a distanza dall’operatore, 

anche in ambiente altamente comparti-

mentato (quale quello sotterraneo), grazie 

ad un sistema di relé, rilasciati dallo stesso 

robot, che “rimbalzano” il segnale dell’u-

nità di controllo. Una volta individuate, 

le strutture sotterranee vengono distrut-

te attraverso emulsioni esplosive liquide 

o rese inservibili per mezzo di composti 

argillosi, a base di acqua e bentonite (mi-

nerale argilloso che trova applicazione in 

numerosi campi tra cui l’ingegneria civile) 

con i quali i tunnel vengono riempiti. In 

particolare, al fine di contrastare la pene-

trazione all’interno dei propri territori, 

Israele schiera, al confine con la Striscia 

di Gaza, una specifica Joint Task Force 

Counter Tunnelling e sta progettando la re-

alizzazione di una struttura in muratura 

(circa 65 mt di profondità e 8 mt di altez-

za) con il posizionamento di sensori al di 

sotto della superficie terrestre per rilevare 

le vibrazioni prodotte dai lavori di scavo. 

Il combattimento in ambiente sotterraneo 

fa parte dell’addestramento di base di cia-

scun soldato e, le principali aree addestra-

tive che riproducono in maniera fedele le 



66

aree di impiego, sono attraversate da cu-

nicoli sotterranei del tutto simili a quelli 

realizzati da Hamas. Al riguardo, all’inter-

no del Combat Engineer Corps, responsabi-

le per le Ground Forces dello sviluppo della 

dottrina relativa al combattimento in am-

biente sotterraneo, è presente una specifi-

ca Underground Warfare Branch. La rapida 

trasmigrazione delle tecniche di combatti-

mento, agevolata dalla pubblicazione dei 

video in rete allo scopo propagandistico, 

ha portato alla diffusione delle modalità 

tipiche dell’underground warfare anche in 

altre aree del Medioriente. Di fatto, nella 

conquista di Mosul tra l’ottobre 2016 e il 

luglio 2017, l‘offensiva dell’esercito ira-

cheno si è scontrata contro la difesa orga-

nizzata dagli uomini di Daesh su diverse 

linee difensive, una delle quali era costitu-

ita da unità di combattenti dotati di cintu-

re esplosive e votati al martirio, che utiliz-

zavano le gallerie scavate al di sotto della 

città per cogliere di sorpresa l’avversario e 

seminare il panico. L’assenza di una stra-

tegia di contrasto efficace induce a ritene-

re elevata la possibilità che, anche in fu-

turo, nell’ambito di un potenziale conflitto 

asimmetrico, l’avversario possa sfruttare 

il “dominio” sotterraneo per annullare il 

vantaggio derivante dalla indiscussa su-

periorità aerea e compensare così il gap 

tecnologico. L’esperienza di Israele con-

tro Hamas, di fatto, ha dimostrato che 

non solo le moderne tecnologie si rivela-

no inadeguate per l’individuazione delle 

gallerie scavate in profondità ma anche le 

operazioni di distruzione dei tunnel, con 

i sistemi disponibili, risultano particolar-

mente difficili e costose; la distruzione con 

metodo esplosivo richiede una quantità 

elevatissima di emulsione esplosiva e con-

sente di demolire la rete di cunicoli solo 

per poche centinaia di metri, in corrispon-

denza degli accessi, senza danneggiare le 

sue profonde ramificazioni che continua-

no a poter essere utilizzate. Al fine di non 

trovarsi impreparati, in futuro, di fronte 

a questa nuova forma di minaccia dalle 

radici antichissime, i Paesi NATO potreb-

bero sfruttare le lezioni identificate dalle 

IDF nel confronto con Hamas per dare 

vita ad una capacità counter tunnelling effi-

cace. A tale scopo è opportuno che, da una 

parte, venga condotta attività di ricerca e 

sviluppo di nuove tecnologie e sistemi che 

consentano sia la detection che la distru-

zione dei tunnel, dall’altra, venga svilup-

pata una dottrina per l’impiego di unità in 

ambiente sotterraneo, prevedendo un ad-

destramento specifico in strutture appo-

sitamente realizzate con cunicoli, grotte 

naturali e altre infrastrutture sotterranee 

tipiche dell’ambiente urbano quali reti fo-

gnarie e gallerie.

1. Operazione lanciata nel 2014 dalle 
Israeli Defense Forces (IDF) in risposta 
all’intensificarsi dei lanci di razzi da parte 
dei terroristi di Hamas contro obiettivi civili 
nel Sud d’Israele
2. Unità, creata nel 1995, che conduce 
operazioni in supporto alle Forze speciali 
e alle Forze convenzionali israeliane nei 
settori Explosive Ordnance Disposal, 
Hostage Rescue Breaching, Tunnelling, 
Long Range Reconnaissance Patrol e CBRN
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