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Riflessioni sul combattimento in montagna

LA ROCCIA
IL GHIACCIO

IL FUOCO

H
a ancora senso addestrare interi batta-

glioni al combattimento in montagna e 

nei climi rigidi? Nel contesto attuale, in 

cui la superiorità tecnologica sembra essere la 

principale chiave di successo per la condotta del-

le operazioni, tutto ciò non è anacronistico?

Ancora: le immagini di unità che muovono e 

combattono avvolte dalla tormenta sono ancora 

attuali o semplicemente il retaggio di un eroico 

passato? 

Analizzando alcuni studi attuali si è giunti alla 

conclusione che ancora oggi la probabilità di 

combattere in ambiente montano o artico è 

tutt’altro che remota.

Marcello MARZANI
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Lo dimostrano, fra gli altri, la guerra rus-

so-afgana del 1979 - 1989, i ripetuti con-

flitti in Cecenia del XX e XXI secolo, le 

permanenti tensioni indo-pakistane sul 

Kashmir o le più recenti ostilità in Afgha-

nistan. Il combattimento in montagna è 

verosimilmente un riflesso della guerra 

asimmetrica, inteso come ricerca di un 

ambiente particolarmente insidioso che 

favorisca la parte tecnologicamente più 

debole.

Da qui scaturisce il con-

vincimento di come sia 

necessario, oggi più che 

mai, preservare e aggior-

nare il bagaglio culturale 

delle Truppe Alpine, na-

turali depositarie delle 

conoscenze e delle com-

petenze del mountain war-

fare. Disperdere queste 

capacità o semplicemen-

te ritenerle appannaggio 

esclusivo delle forse spe-

ciali, come dimostrano 

numerose lezioni apprese nei conflitti 

contemporanei, sarebbe un grave errore. 

GENERALITA’

L’alpinista è in grado di affrontare la mon-

tagna e le sue insidie, ma la disponibilità 

di un’arma non ne fa tout court un abile 

cacciatore. Le nozioni di cui dispone devo-

no infatti essere arricchite da una appro-

fondita conoscenza dell’arte venatoria. Lo 

stesso vale per il soldato: padroneggiare 

lo sci e le tecniche di arrampicata non si-

gnifica automaticamente saper combat-

tere nella neve o in quota. La tecnologia 

è un ausilio fondamentale nella condot-

ta delle operazioni ma, per la sua stessa 

natura, può paradossalmente rappresen-

tare un limite legato alla scarsa rusticità 

degli apparati e ai mai risolti problemi di 

alimentazione. I mujaheddin afgani sono 

riusciti ad annullare il vantaggio sovie-

tico conseguente al dominio della “terza 

dimensione” costringendo gli specnaz a 

tecniche di movimento e 

combattimento tradizio-

nali. Nessuno strumento 

di ultima generazione può 

sostituire la fase di accli-

matazione in quota, lezio-

ne appresa dalle truppe 

statunitensi nell’operazio-

ne “Anaconda”. Se il fred-

do esaurisce le batterie 

del navigatore GPS, biso-

gna conoscere l’uso della 

carta topografica e della 

bussola. Questi esempi 

dimostrano come vivere, 

sopravvivere, muovere e combattere in 

montagna richieda un addestramento mi-

rato e scrupoloso nel quale non trova spa-

zio l’improvvisazione. E’ quanto emerge 

dalle testimonianze dei veterani, dalle le-

zioni apprese sul terreno da eserciti anche 

molto blasonati e da studi scientifici mira-

ti, tutte fonti che distinguono nettamen-

te la figura dello sciatore - rocciatore da 

quella del combattente su roccia o neve. 

Altro elemento ricorrente fra gli addetti 

ai lavori è l’integrazione degli operatori 
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dell’arma base con gli elementi specializ-

zati nelle attività di supporto al combatti-

mento, controllo del fuoco, primo soccorso 

ecc. Oggi come in passato, nel combatti-

mento in montagna la potenza di fuoco 

ha senso solo se efficacemente diretta, 

ovvero se si riescono a battere con preci-

sione obiettivi difficili come quelli ubicati 

su creste e vette, vero e proprio rompicapo 

per gli artiglieri. L’elicottero, pur essendo 

un eccezionale strumento, risente infatti 

delle limitazioni poste dall’autonomia ope-

rativa e dalle condizioni meteorologiche. 

Last but not least vi è il concetto di mission 

command inteso come capacità di agire in 

autonomia, con spiccata iniziativa, anche 

in assenza di ordini, in ambienti geogra-

ficamente e climaticamente ostili, ma con 

la piena consapevolezza del risultato da 

ottenere. Da una parte dunque grande li-

bertà d’azione, dall’altra il rigidissimo vin-

colo posto dall’obiettivo da conseguire sul 

quale non devono esistere dubbi. 

Gli episodi di mountain warfare illustrati 

nelle pagine seguenti sono ritenuti parti-

colarmente emblematici e utili a suggerire 

diverse prospettive analitiche. Decine di 

altri casi meriterebbero di essere presi in 

considerazione, fra questi le esperienze 

degli Alpini nella Grande Guerra o nella 

campagna di Russia. Si è tuttavia optato 

per vicende geograficamente più lonta-

ne e forse meno note, sia per ampliare gli 

orizzonti della trattazione che per scon-

giurare il rischio di apparire autorefe-

renziali. Il fine ultimo, occorre ribadirlo, 

non è quello di cullarsi sugli allori di un 

passato leggendario, bensì quello di capire 

in quale direzione occorra procedere per 

affrontare nella maniera migliore l’ipotesi 

di un impiego militare o bivalente in mon-

tagna e nei climi cosiddetti artici.      

L’ESPERIENZA FINLANDESE

La pubblicazione dell’esercito statuniten-

se ATP 3.90-97 Mountain Warfare and 

Cold Weather Operations individua due 

nemici: l’ambiente naturale e l’avversa-

rio. Le chiavi di successo indicate dalla 

dottrina USA risiedono principalmente 

nell’accurata analisi del terreno, nella pia-

nificazione accentrata e nella esecuzione 

decentrata del compito, il mission com-

mand,  tema sul quale avremo modo di 

ritornare in più occasioni.  Curiosamente, 

quelle che i soldati americani percepisco-

no come barriere, per i combattenti fin-

landesi abituati a convivere con l’ambien-

te artico sono altrettante opportunità: la 

neve, la foresta, il buio e il freddo sono 

percepiti come alleati preziosi. E’ quanto 

emerge dallo studio condotto dallo storico 

Pasi Tuunaien sulla guerra russo-finlan-

dese del 1939-1940, conflitto nel quale le 

truppe che si contendono i 1.400 km di 

confine sono immerse nella natura sel-

vaggia. Lo studioso finlandese identifica la 

preparazione fisica, l’attitudine mentale, 

la padronanza delle tecniche di sopravvi-

venza, il meticoloso addestramento e l’a-

deguato sostegno logistico come i pilastri 

della superiorità finnica. Del resto, ricor-

da Tuunaien, il “generale inverno” ha già 

sconfitto eserciti prestigiosi come quelli di 

Carlo XII nel Settecento, di Napoleone nel 
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1812 e di Hitler nella 2^ Guerra Mondiale.

I finlandesi, fisiologicamente e cultural-

mente avvezzi ai rigori dell’inverno arti-

co, si avvalgono di una catena logistica in 

grado di garantire un rifornimento supe-

riore del 50% rispetto alle altre stagioni. 

L’addestramento militare affonda le radici 

in un substrato culturale nel quale è con-

suetudine studiare, sperimentare, prova-

re e riprovare. L’accurato esame del terre-

no tiene conto di dettagli quali ad esempio 

l’impatto del-

le fronde 

sul tiro delle 

armi da fuo-

co o le pos-

sibilità di oc-

cultamento 

offerte dalla 

fitta foresta 

boreale.  

La dottrina 

gioca un ruo-

lo altrettanto 

decisivo, tenuto conto che i finlandesi sin 

dal 1928 dispongono di un manuale sul 

combattimento invernale che insegna nel 

dettaglio come procedere in assenza di 

strade, come orientarsi senza cartografia, 

come realizzare i bivacchi. Dallo studio 

di Tuunaien emerge chiaramente che la 

Finlandia affronta la guerra con la Rus-

sia senza lasciare nulla al caso. Le truppe 

possono contare su tende riscaldate e cu-

cine portatili, ovvero su cibo caldo e abiti 

asciutti. Forma e peso degli utensili sono 

studiati per lo specifico impiego in ambien-

te artico mentre l’armamento, che anno-

vera la mitragliatrice Suomi da 9 mm. e il 

mortaio leggero, è adatto agli scontri rav-

vicinati nella foresta. I mezzi motorizzati 

continuano a funzionare anche a molti 

gradi sottozero grazie all’aggiunta di liqui-

do antigelo nei radiatori e le armi non si 

inceppano poiché lubrificate con prodotti 

a base di alcool e glicerina anziché con oli 

tradizionali. I lavori sul campo di battaglia 

tengono conto della presenza del perma-

frost che im-

pedisce scavi 

profondi e i 

soldati sfrut-

tano neve e 

ghiaccio per 

il supera-

mento di cor-

si d’acqua, 

laghi, palu-

di e cumuli 

di legname. 

L ’ a s p e t t o 

maggiormente qualificante per i finlan-

desi è tuttavia la mobilità con gli sci, una 

capacità che i russi con il tempo hanno 

trascurato, pur avendola utilizzata negli 

anni Venti per sedare le rivolte in Care-

lia. Nelle sconfinate distese innevate del 

nord i soldati finlandesi, tutti abili sciatori, 

utilizzano attacchi studiati per lo sgancio 

rapido e ahkio (toboga) per lo spostamento 

delle munizioni, lo sgombero dei feriti  e 

la realizzazione di piattaforme di tiro. Le 

artiglierie e i materiali pesanti sono siste-

mati su slitte trainate da cavalli a loro vol-
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ta governati da esperti soldati – contadini.

Alla inarrestabile mobilità dei finlandesi 

corrisponde la drammatica epopea del-

le colonne di blindati russi, imprigionate 

dalla neve e dal ghiaccio. Le tempeste e 

l’oscurità artica condizionano negativa-

mente il volo e di conseguenza pregiudi-

cano le attività di ricognizione e osserva-

zione ad ampio raggio. I finnici, dal canto 

loro, sfruttano un ambiente naturale ove 

si trovano a proprio agio mentre i soldati 

dell’Armata Rossa annaspano in un man-

to di neve che fra le altre cose impedisce a 

molte delle loro granate di esplodere.

I finlandesi indossano uniformi bian-

che e sono capaci di orientarsi anche nel 

buio artico, attaccano di sorpresa i punti 

più vulnerabili delle colonne sovietiche, 

i fianchi e le retrovie. Le unità dell’Ar-

mata Rossa vengono accerchiate, divise 

in segmenti (motti) e sistematicamente 

annientate da pattuglie che utilizzano la 

tecnica di hit-and-run con esiti tanto im-

pressionanti da guadagnarsi l’appellativo 

di “morte bianca”. Se a ciò si aggiungono 

le conseguenze del taglio delle linee di co-

municazione e rifornimento, si compren-

de perché fra i sovietici isolati, affamati e 

infreddoliti, dilaghino paura, apatia e in-

disciplina con esiti compromettenti per il 

comando e controllo. Ulteriore peculiarità 

che accresce l’efficacia operativa finnica 

è la coincidenza fra organizzazione mili-

tare e struttura sociale: la capacità delle 

forze in campo è strettamente connessa 

con l’appartenenza familiare; sul terreno 

si muovono individui forti - cacciatori, al-

levatori e contadini - adusi all’inclemenza 

ambientale e determinati a difendere la 

loro terra. Una circostanza che rimanda 

palesemente ai criteri che ispirarono la 

fondazione del Corpo degli Alpini, solda-

ti-montanari posti a presidio dei confini 

montuosi e strenui difensori delle loro 

valli.

Il successo delle truppe finlandesi si deve 

infine a quella che i tedeschi definiscono 

Auftragstaktik e che britannici e ameri-

cani, lo abbiamo già visto, chiamano mis-

sion command: una condotta nella qua-

le il conseguimento dell’obiettivo conta 

più delle modalità utilizzate e che poggia 

sull’autonomia decisionale: nella guerra 

russo-finlandese, se necessario, anche lo 

stesso soldato semplice può prendere de-

cisioni, fattore decisivo per prevalere in 

una situazione nella quale la vana attesa 

di ordini può rivelarsi fatale.   

I SOVIETICI IN AFGHANISTAN

Nel saggio di Lester W. Grau e Charles K, 

Bartles Mountain warfare and other lofty 

problems professionisti statunitensi, rus-

si, argentini, pakistani, indiani, uzbeki e 

afgani offrono interessanti spunti di ri-

flessione sul combattimento in quota e a 

basse temperature. Le aree esplorate spa-

ziano da temi più generali quali logistica, 

sanità, operazioni speciali, aviazione, ar-

tiglieria e trasmissioni ad argomenti più 

specialistici come l’espugnazione di una 

grotta o la sopravvivenza notturna a bas-

se temperature. 

Numerosi sono i riferimenti a vicende 

belliche recenti: l’invasione cinese in Ti-
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bet degli anni Cinquanta, la guerriglia dei 

“Mau-Mau” in Kenya, la guerra sino-in-

diana sull’Himalaya del 1962, le dispute 

indo-pachistane sul Kashmir, le azioni di 

guerriglia di “Sendero Luminoso” in Perù 

negli anni Ottanta. Gli autori concorda-

no nel considerare l’invasione sovietica 

dell’Afghanistan (1979 – 1989) una chiara 

dimostrazione che nel mountain warfare 

la tecnologia non garantisce la vittoria.

Gli elicotteri, superati i 

3.000 metri di quota, su-

biscono una drastica li-

mitazione delle capacità 

operative e i sentieri di 

montagna non sono per-

corribili da mezzi protet-

ti di grandi dimensioni. 

L’efficacia dell’aviazione è 

seriamente compromessa 

della nebbia e dai venti 

impetuosi. La rarefazio-

ne dell’aria causa il mal-

funzionamento di molti 

apparati, mentre aumen-

tano i consumi di carburanti e lubrifican-

ti peraltro soggetti al rischio di congela-

mento. I proietti di artiglieria seguono 

traiettorie anomale e l’impiego delle armi 

portatili per risultare efficace richiede tec-

niche specifiche. Le truppe che muovono 

a piedi per ingaggiare l’avversario devono 

confrontarsi con un nemico elusivo e con 

gli ostacoli naturali posti dall’orografia, 

dall’altitudine e dal clima. A quote elevate 

le ferite da arma da fuoco hanno esiti più 

spesso fatali e sui soldati incombono i ri-

schi dell’ipotermia, del congelamento; gli 

individui non acclimatati sono soggetti a 

patologie quali edema polmonare e cere-

brale. Altre criticità riscontrate: la cecità 

indotta dalla neve e le intossicazioni da 

monossido di carbonio nei bivacchi. L’e-

vacuazione di un ferito si rivela partico-

larmente difficoltosa impegnando anche 

13/16 operatori per un singolo intervento.

Fra gli episodi più emblematici del de-

cennale confronto russo 

afgano merita un cenno 

l’incursione degli specnaz 

in Pakistan nel marzo del 

1986. Mujaheddin e trup-

pe dell’Armata Rossa pun-

tano a troncare le rispetti-

ve linee di rifornimento: 

gli afgani attaccano le co-

lonne russe, gli specnaz i 

villaggi rurali che offrono 

il sostegno agli avversa-

ri. La base di Krek viene 

costruita dai guerriglieri 

per non coinvolgere ulte-

riormente la popolazione nel conflitto; la 

presidiano 400 uomini con armi automa-

tiche e mortai. Collocata sul crinale di un 

canyon, Krek è raggiungibile superando 

un corso d’acqua a sua volta dominato da 

un altipiano di 600 metri di quota; da que-

sta posizione occorre quindi affrontare un 

ripido tratto di 1.400 metri di dislivello. 

L’azione degli specnaz, preceduta da un’ac-

curata ricognizione, inizia nel pomeriggio 

e prosegue nella notte. Dopo aver sopraf-

fatto gli avamposti difensivi incomincia lo 
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sforzo principale da parte del 334° batta-

glione che, oltrepassato il fiume a bordo di 

veicoli blindati, affronta a piedi la salita 

del versante nord. Sono gli stessi blindati 

a garantire il sostegno con il sistema del 

bronegruppa nel quale i veicoli protetti re-

stano in prossimità delle rotabili ed eroga-

no il fuoco a favore delle truppe appiedate 

che risalgono le creste. Contemporane-

amente, dal versante sud, si avvicinano 

a Krek gli operatori del 154° battaglione. 

Il loro movimento passa inosservato in 

quanto l’avversario è concentrato sul-

le truppe del 334°; l’artiglieria assicura il 

supporto con una sezione di obici D-30 

da 122 mm. e un lanciarazzi multiplo BM-

21. Alle prime ore del mattino avviene il 

ricongiungimento fra i due battaglioni di 

specnaz che, successivamente, procedono 

alla sistematica distruzione della base pri-

ma di rientrare approfittando del favore 

delle tenebre. 

Il successo di questa operazione risiede in 

primo luogo nella dettagliata conoscenza 

del terreno e nella padronanza delle tra-

dizionali tecniche di combattimento in 

montagna da parte degli specnaz. La ge-

stione del fuoco attraverso il bronegruppa 

è risolutivo in quanto aderente al disposi-

tivo di attacco. L’uomo, più della tecnolo-

gia, è al centro di un’azione condotta an-

cora una volta all’insegna di due principi 

basilari: l’impiego di unità numericamen-

te agili e l’autonomia decisionale spinta ai 

minori livelli di comando.  

L’OPERAZIONE “ANACONDA”

Lo scenario di questo evento è la provin-

cia di Paktia in Afghanistan. Nel 2002, 

all’indomani della battaglia di Tora Bora, 

le forse USA e gli alleati di Kabul puntano 

a consolidare la loro presenza nel paese, 

mentre un migliaio di miliziani Talebani 

e di al-Quaida si attestano nelle monta-

gne di Shahi-Kot e Arma con l’obiettivo di 

condurre azioni di guerriglia sulla falsari-

ga di quelle dei mujaheddin contro i sovie-

tici negli anni Ottanta. 

L’offensiva statunitense-afgana inizia il 2 

marzo, comporta una settimana di com-

battimenti intensi e si conclude dopo di-

ciassette giorni. L’avversario, annidato 

in bunker e grotte ubicate fra i 2.500 e i 

3.000 metri di quota, utilizza lanciarazzi 

RPG e armi automatiche con la nota tec-

nica di hit-and-run. Alle difficoltà poste 

da un ambiente naturale estremamente 

impegnativo, si sommano le conseguenze 

di una palese sottovalutazione dell’entità 

avversaria da parte dell’intelligence ame-
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ricana: i guerriglieri sono migliaia anziché 

i 200 presunti.

Uno dei protagonisti dell’operazione, Er-

nest Roth, è intervenuto al 1° congresso 

del NATO Mountain Warfare Centre of 

Excellence  precisando come “Anaconda” 

sia stata la prima battaglia condotta in 

Afghanistan, su larga scala e in quota, da 

forze convenzionali.  Roth, all’epoca pla-

toon sergeant, ricorda il difficile debutto 

di un’operazione che rischia di fallire sia 

per l’accanita resistenza dai ribelli, che 

per una serie di errori e sottovalutazioni 

tattiche. In una situazione compromessa 

dalla carenza di informazioni e dall’insuf-

ficiente supporto di fuoco di artiglieria, 

Roth individua i seguenti ulteriori aspetti:

1. gli elicotteri CH-47 sono bersagli mol-

to facili da colpire, dunque riforni-

menti e sgomberi possono avvenire 

soltanto di notte, con notevoli diffi-

coltà e a distanza di sicurezza dal tiro 

delle armi avversarie;

2. gli assetti JTACs  sono tenuti accen-

trati a livello battaglione anziché de-

centrati presso le unità a contatto con 

il nemico impattando negativamente 

sull’aderenza del fuoco;

3. non si è tenuto conto dell’esigenza 

di acclimatazione delle truppe che si 

vedono costrette a liberarsi delle pro-

tezioni individuali e di zaini pesanti 

anche 57 kg per muoversi sul campo 

di battaglia. 

Riferendosi alle relazioni fra “Mobilità 

– Potenza di fuoco – Sicurezza” Roth af-

ferma come il peso dell’equipaggiamento 

rappresenti un limite consistente, tenuto 

conto che in montagna agilità e velocità di 

spostamento coincidono con la sicurezza. 

Alle stesse conclusioni giunge  Muham-

mad Asim Malik, maggiore dell’esercito 

pakistano e autore del saggio Mountain 

warfare – The Need for Specialized Trai-

ning. L’ufficiale sostiene come un periodo 

di almeno due/quattro settimane di accli-

matazione rappresenti uno dei requisiti 

essenziali per combattere in quota. 

Secondo Malik le altre nozioni essenziali 

sono l’abitudine a camminare e arrampi-

care, l’equipaggiamento adeguato, la pre-

disposizione ad operare con autonomia 

e iniziativa, la capacità di orientamento, 

la conoscenza dei rischi derivanti dalle 

valanghe, l’alimentazione e l’idratazione 

adeguata. Sempre Malik si sofferma su un 

aspetto comune ad altri studi sul moun-

tain warfare e meritevole di uno specifico 

approfondimento: l’utilizzo di muli e altri 

animali da soma nelle operazioni militari 

in montagna. Anche in questo caso tradi-

zione e innovazione si intrecciano, a ri-

prova della necessità di valutare sempre 

con cautela l’ipotesi di abbandonare defi-

nitivamente le esperienze e le conoscenze 

di chi ci ha preceduto. 

CONCLUSIONI

Dall’analisi delle fonti utilizzate emergo-

no quelli che potremmo definire i “pilastri 

del combattimento in montagna e nei cli-

mi rigidi”: elementi ovviamente suscet-

tibili di interpretazione, integrazione e 

adattamento a contesti diversi, ma nella 

loro essenza indispensabili per consegui-
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re il successo in questo peculiare ambito 

operativo.

Capacità di movimento e sopravvivenza: il 

soldato di montagna deve essere capace 

di muoversi sulla neve e superare ostacoli 

verticali, quindi sci e alpinismo, con tutto 

ciò che questo comporta in termini di au-

tonomia e sopravvivenza.

Addestramento militare: è quella che rende 

lo sciatore e il rocciatore un combattente. 

Il soldato ha molti punti in comune con il 

cacciatore, lo abbiamo già visto: frugalità, 

perizia nell’individuare e ingaggiare l’o-

biettivo, elusività, attitudine a vivere in 

totale osmosi con la natura. Il successo mi-

litare risiede nella capacità di impiego de-

gli strumenti a disposizione - le armi, ma 

non solo quelle -   e nella predisposizione 

ad agire per gruppi omogenei e  affiata-

ti. Una allegoria esplicativa è quella del 

branco di lupi che si disperde e si ricom-

patta fino ad avere la meglio sulla preda. 

Resilienza: è la capacità di un materiale di 

assorbire una sollecitazione senza rom-

persi, modificando temporaneamente la 

propria forma per poi ritornare all’aspetto 

originale. Metaforicamente la resilienza 

descrive l’individuo in grado di affronta-

re e superare un trauma. Essa fa parte del 

DNA del soldato di montagna e Tuunaien, 

narrando la guerra russo-finlandese, l’ha 

definita “attitudine mentale”. Il freddo, la 

fame, la fatica e la paura provocano sof-

ferenza, ma non incidono nella volontà 

di portare a termine la missione. La resi-

lienza va di pari passo con la motivazione.

Mission Command: i leader e i gregari dei 

minori  livelli operativi devono conosce-

re perfettamente il compito da assolvere, 

non discostarsi dall’intento del coman-
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dante, ma godere di adeguata autonomia 

decisionale. Clamorosi insuccessi, in tutti 

i fronti e in ogni epoca, sono stati causati 

da ritardi nella comunicazione, una even-

tualità tutt’altro che remota in montagna 

ove la percorrenza di distanze apparente-

mente brevi può rivelarsi estremamente 

ardua.

Interoperabilità: le unità ideali per il com-

battimento in ambienti fortemente com-

partimentati sono quelle dei minori livelli 

operativi, integrate da assetti che ne esal-

tano l’autonomia operativa. Interessanti 

spunti possono essere tratti esaminando 

l’organizzazione dei reparti d’assalto nel-

la Grande Guerra: unità numericamente 

commisurate all’obiettivo da conquistare 

e dotate di armi che vanno dal pugnale, 

alla bomba mano, dalla mitragliatrice, al 

lanciafiamme finanche ad artiglierie tra-

sportabili a mano sul campo di battaglia 

secondo il principio della task organization.  

Oggi le unità deputate al mountain war-

fare devono poter contare sui cosiddetti 

enablers, assetti specialistici che accresco-

no le potenzialità di base. Fra questi i già 

citati JTACs , le armi a tiro teso controcar-

ro e i mortai a tiro curvo, i tiratori scelti, 

gli elementi del genio, dell’artiglieria, delle 

trasmissioni, dell’intelligence, le compo-

nenti sanitarie ecc. L’adeguato supporto 

di fuoco e la capacità di dirigerlo efficace-

mente sono fattori altrettanto cruciali.

Tradizione e tecnologia: molte lezioni ap-

prese e altrettante esperienze maturate da 

veterani del mountain warfare vanno nel-

la direzione di un ragionevole equilibrio 

fra passato, presente e futuro. Se è errato 

rimanere ottusamente ancorati al passa-

to, è altrettanto azzardato affidare la pro-

pria vita e quella dei propri uomini ad un 

apparato tecnologico sofisticato, ma pur 

sempre suscettibile di imprevedibili mal-

funzionamenti o limitazioni poste dalla 

situazione meteo. Vietnam e Afghanistan 

confermano ampiamente come la tecno-

logia non rappresenti la “soluzione per-

fetta”. Le forze di élite, pur disponendo di 

materiali all’avanguardia, non trascurano 

la componente umana che resta al centro 

dell’attenzione e dell’addestramento. 

Sarebbero ancora molte le riflessioni utili 

a integrare questo tentativo di “smuove-

re le acque” di un’area talvolta trascurata 

come quella del combattimento in monta-

gna. Disporre di uno strumento militare 

affidabile e preparato a operare in quota 

e con condizioni meteorologiche avver-

se è utile in situazioni di crisi interne ed 

esterne al Paese, ivi compreso il concor-

so alle strutture deputate al soccorso e 

alla protezione civile. L’importante è non 

ripetere errori del passato: è purtroppo 

nota l’amara riflessione di Giulio Bedeschi 

nel suo capolavoro “Centomila gavette di 

ghiaccio” sui corsi di sci fatti fare ai soldati 

dopo l’invio sul fronte di guerra.

Le Truppe Alpine, protagoniste del moun-

tain warfare e delle operazioni dual use 

in luoghi impervi e sono in ultima anali-

si pronte a cogliere le sfide poste dal loro 

ambiente d’elezione; un territorio severo, 

selettivo ma di impareggiabile fascino: la 

montagna.

La roccia, il ghiaccio, il fuoco


