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Reintrodotto nell’Esercito a partire dagli 

anni ‘80, inizialmente solo nell’ambito 

delle Forze Speciali e poi anche nei reparti 

convenzionali dal decennio successivo, il 

tiro di precisione prese maggiore impulso 

con l’acquisizione di armi calibro 338 LM 

che andarono progressivamente a sostitu-

ire gli ormai superati “Garand TS cal. 7,62 

mm NATO Mod. 2”.  A partire dalla metà 

degli anni ‘90, le unità della Forza Ar-

mata iniziarono ad essere impiegate con 

sempre maggiore frequenza. L’operazione 

NATO “Joint Endeavour”, nella Bosnia Er-

zegovina, si svolse in un Teatro Operativo 

dove il pericolo costituito dalla presenza 

di cecchini delle varie fazioni era elevatis-

simo. Come soluzione immediata venne 

acquistato il fucile britannico Accuracy 

International Super Magnum, calibro 338 

LM. La prima fornitura giunse in Italia 

nella primavera del 1997 e venne asse-

gnata inizialmente a tre reggimenti: l’8° e 

il 18° reggimento bersaglieri della Brigata 

“Garibaldi” e il 3° reggimento alpini della 

Brigata “Taurinense”. Si trattava di reparti 

dove il tiro di precisione era già praticato 

e già alimentati con personale volonta-

rio con ferma di 3-5 anni. Gli Accuracy 

si dimostrarono affidabili e precisi, tanto 

da essere ben presto trattenute nei Teatri 

Operativi come “materiali contingentati”. 

Ulteriori lotti di queste armi furono acqui-

stati anche nella versione Artic Warfare 

Super Magnum e AWS per le esigenze del 

9° rgt. incursori “Col Moschin”. Intanto, a 

partire dal 2000 fu adottato il Sako TRG 

42, in ragione di una decina di fucili per 

battaglione e, a partire dal 2009, al fine di 

incrementare le capacità di osservazione 

e tiro notturno, vennero introdotte le ot-

tiche di puntamento ad intensificazione 

di luce (IL) ANPVS/22. Dal  2009 vennero 

assegnati anche ai reparti convenzionali 

fucili Barrett cal. 12,7.

Le operazioni all’estero

Le esperienze in Libano e in Somalia furo-

no circoscritte alle sole Forze Speciali che 

impiegarono i semiautomatici Heckler & 

Koch G3 SG1 e i primi fucili Barrett M82 

per compiti di controcecchinaggio. Dal 

1996, le unità dell’Esercito furono schiera-

te in Bosnia Erzegovina nell’ambito 

dell’Operazione “Joint Endeavour”, ossia la 

missione NATO tesa a far rispettare gli 

accordi di Dayton. Il 9° battaglione Para-

cadutisti d’Assalto “Col Moschin” era in-

quadrato nel contingente italiano su base 

Brigata “Garibaldi” ed ebbe tra i primi 

compiti quello di subentrare ai reparti 

francesi nel controllo del famigerato “via-

le dei cecchini”, una tra le zone più perico-

lose di Sarajevo assegnate alle forze italia-

ne. I tiratori del 9° insieme ai Carabinieri 

del 1° rgt. paracadutisti “Tuscania”, del 7° e 

del 13°, costituirono un nucleo permanen-

te di tiratori scelti che aveva lo scopo di 

contrastare l’attività dei cecchini delle va-

rie fazioni. Le armi impiegate dagli sniper 

italiani comprendevano i fucili SP86, H&K 

G3 SG/1, H&K MSG 90 in 7,62 NATO e i 

Barrett M82 cal. 12,7, questi ultimi rivela-

tisi particolarmente efficaci per la neutra-

lizzazione di cecchini nascosti dietro muri 

portanti. Bisognò aspettare il 1997 per po-
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ter vedere in azione tiratori scelti di re-

parti convenzionali quale il 3° rgt. alpini 

che prese parte ad un turno operativo a 

Sarajevo nel 1997 in una situazione che, 

sebbene più stabile, vedeva la presenza di 

una minaccia più rilevante sul piano mili-

tare rispetto all’Albania. La capacità assi-

curata dagli sniper, consentì quindi al con-

tingente italiano di poter fronteggiare 

adeguatamente la minaccia costituita dai 

cecchini delle fazioni in lotta che erano 

presenti in gran numero in città. Anche in 

quel caso, l’impiego principale svolto dai 

tiratori scelti fu quello di svolgere attività 

informativa e controcecchinaggio. Un im-

piego particolare e delicato assolto dagli 

alpini tiratori scelti del 3° fu la messa in 

sicurezza dello stadio Kosevo di Sarajevo, 

il 13 Aprile 1997 in occasione della visita 

del Sommo Pontefice, Giovanni Paolo II. Il 

18° reggimento bersaglieri della Brigata 

“Garibaldi” impiegò in operazioni i fucili 

Accuracy International, durante l’opera-

zione “Alba” a Valona, Albania, dall’aprile 

1997. Responsabile di un settore vastissi-

mo, il reggimento impiegò i propri sniper 

come sorgenti di fuoco in rinforzo ai plo-

toni fucilieri nel caso di pattuglie a lungo 

raggio motorizzate effettuate nell’area di 

responsabilità, in compiti di controcecchi-

naggio e come elementi di sicurezza in 

caso di operazioni a contatto con la popo-

lazione. Fu questo il caso di operazioni di 

sicurezza a favore di organizzazioni non 

governative incaricate di distribuire aiuti 

umanitari. Un altro impiego fu quello di 

contrasto alla minaccia costituita da tira-

tori occasionali che di tanto in tanto spa-

ravano dalle finestre delle case dei quar-

tieri adiacenti in direzione del campo 

italiano, in alcuni casi provocando il feri-

mento di alcuni militari. Un paio di anni 

dopo scoppiò la crisi del Kosovo, provocata 

dai contrasti tra Serbi e Albanesi, incapaci 

di convivere pacificamente per un com-

plesso di cause che risalgono ai tempi del-

la dominazione ottomana e acuitisi nel 

tempo. Nel 1997, gruppi di guerriglieri al-

banesi, organizzatisi nel Kosovo Liberation 

Army (UCK), iniziarono a colpire la popo-

lazione serba, provocando le rappresaglie 

delle forze federali di Belgrado che decise 

di reprimere l’UCK, iniziarono una serie 

di operazioni di pulizia etnica. Tutti gli 

sforzi della comunità internazionale di 

comporre la crisi fallirono e nel novembre 

1998 la NATO inviò un ultimatum al go-

verno jugoslavo costringendolo ad accet-

tare la presenza di osservatori internazio-

nali raggruppati nella Kosovo Verification Tiratore armato di fucile SAKO TRG42 cal.338 LM
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Mission (KVM). Dopo pochi mesi la missio-

ne della KVM fu ritirata per l’intensificar-

si delle violenze e dopo il fallimento di un 

ultimo tentativo di mediazione, la NATO 

iniziò la campagna aerea per costringere 

la Serbia ad accettare la presenza nella re-

gione di una forza internazionale. La B. 

“Garibaldi” dapprima fornì le forze di ma-

novra per la Extraction Force a favore del-

la KVM, nel cui ambito operarono tiratori 

scelti dell’8° bersaglieri. Successivamente 

operò sempre come forza di copertura al 

confine tra Kosovo e Macedonia durante 

la campagna aerea NATO ed infine, dal 

giugno ‘99, assunse la responsabilità 

dell’area Nord Ovest della regione e dell’a-

bitato di Pec, dove uno dei compiti fu quel-

lo di proteggere la minoranza serba e i 

monasteri ortodossi dalle violenze dei ko-

sovari albanesi. L’unità entrò in Kosovo 

con il 18° reggimento bersaglieri che im-

piegò i propri tiratori con compiti similari 

a quelli svolti in Albania. L’ambiente ope-

rativo in Kosovo risultò più difficile rispet-

to ad altre regioni balcaniche sia per le 

fortissime tensioni interetniche sia per la 

presenza di una malavita organizzata 

ostile alla presenza delle forze internazio-

nali. I reparti che si avvicendarono in Ko-

sovo trovarono in Teatro gli Accuracy che 

furono impiegati nei compiti classici di 

controcecchinaggio e supporto alle unità 

impegnate nel controllo del territorio. Dal 

2004 in poi agli Accuracy succedettero i 

nuovi Sako TRG 42. Dopo la fine dell’Ope-

razione Iraqi Freedom, la campagna mili-

tare portata avanti dalla Coalizione guida-

ta dagli Stati Uniti per spodestare il regime 

di Saddam Hussein, nel maggio 2003, il 

governo italiano decise di inviare un con-

tingente militare in Iraq per contribuire 

alla stabilizzazione del Paese. Le forze del-

la Missione “Antica Babilonia” operarono 

a fianco della Coalizione a guida anglo- 

americana e ricevettero come area di re-

sponsabilità la provincia di Dhi Qar e il 

suo capoluogo An Nasiriyah. La prima 

brigata inviata in Iraq fu la “Garibaldi” il 

cui 18° reggimento fu schierato a partire 

dal giugno 2003. La Italian Joint Task Force 

fu posta sotto il comando della Divisione 

Multinazionale Sud Est a guida britanni-

ca. La pacificazione del Paese si rivelò più 

difficile del previsto e le forze italiane fu-

rono coinvolte in scontri armati ed imbo-

scate. Il turno della Brigata “Garibaldi” fu 

caratterizzato da momenti di elevata ten-

sione a causa dei disordini provocati da 

elementi della popolazione che il contin-

gente controllò senza che degenerassero 

in scontri armati. Anche in questi casi i 

tiratori scelti esercitarono il necessario li-

vello di deterrenza nei confronti delle 

frange più violente. Dopo l’avvicenda-

mento della “Garibaldi” con la “Sassari”, la 

situazione in Iraq andò ulteriormente 

peggiorando con l’attentato del 12 novem-

bre 2003, perpetrato con un’auto bomba 

contro una base del Reggimento Carabi-

nieri MSU che provocò la morte di 17 mi-

litari e una decina di civili tra italiani ed 

iracheni. Agli inizi del 2004 la 132a B. cor. 

“Ariete” subentrò in Iraq. La Brigata in-

quadrava l’11° reggimento bersaglieri che, 

80



81

rinforzato 

da un ploto-

ne lagunari, 

una compa-

gnia del 

132° rgt. 

carri e da 

una compagnia di 

fanti di marina del Reggimento San Mar-

co, costituiva la Task Force 11. Dopo 2 mesi 

di relativa calma, il contingente italiano 

fu impegnato in una serie di scontri con-

tro le milizie sciite del Mahdi Army, il 

gruppo armato dell’imam Moqtada al 

Sadr. A seguito di un’operazione condotta 

dalle forze statunitensi a Baghdad contro 

i collaboratori di Al Sadr, la situazione de-

generò in tutto il sud e, nella provincia di 

Dhi Qar, si verificò l’occupazione degli abi-

tati da parte dei miliziani sia a Nasiriyah 

sia a Suq Ash Shuiukh, un abitato a circa 

30 km a Sud Est del capoluogo. Il 6 aprile 

la Task Force 11, incaricata di riprendere il 

controllo dei ponti di Nassiriya sull’Eufra-

te (Operazione “Porta Pia”), dovette com-

battere per più di 18 ore per assolvere il 

compito. Durante quest’azione vennero 

impiegati anche i tiratori scelti che, ini-

zialmente infiltrati a Base Libeccio, forni-

rono un preziosissimo flusso di informa-

zioni. Successivamente, durante l’azione, 

sebbene ebbero a soffrire perdite per il 

ferimento di alcuni militari, ingaggiarono 

bersagli fino a distanze di circa 600 mt, 

consentendo ai complessi minori più 

avanzati di neutralizzare le postazioni dei 

miliziani più pericolose1. Gli scontri con le 

milizie Sa-

driste prose-

guirono in 

più riprese 

per tutto il 

2004, coin-

v o l g e n d o 

ancora i bersaglieri 

dell’11° e il reggimento Lagunari che, su-

bentrato in maggio, impiegò i propri sni-

per contro le milizie sciite negli scontri del 

5-6 agosto. La minaccia nel Sud dell’Iraq 

era costituita da tiratori occasionali e da 

specialisti. I primi operavano normalmen-

te in abiti civili ed erano stanziali, ossia 

risiedenti nel luogo dove agivano. Questi 

tiratori disponevano di un’arma lunga 

(spesso sprovvista di cannocchiale) e ope-

ravano contro bersagli non selezionati 

(personale appiedato, pattuglie) con azioni 

di fuoco di pochissimi secondi per poi ri-

porre l’arma in un nascondiglio sicuro e 

confondersi con la popolazione. Il tiratore 

specialista invece, è un elemento esterno 

che compare solo in determinate occasio-

ni, ed è normalmente ben addestrato a 

tecniche di cecchinaggio. Venne notata la 

presenza di cecchini, probabilmente ira-

niani, durante gli scontri del maggio 2004. 

L’armamento in dotazione ai tiratori ostili 

era costituito dagli onnipresenti AKM e 

da fucili Al Kadeshi, copia irachena 

dell’SVD Dragunov. In Iraq i nostri tiratori 

scelti operarono inseriti nel dispositivo di 

unità di livello plotone. L’impiego dei tira-

tori isolati fu giudicato non opportuno, 

data la presenza della popolazione nelle 
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case che ne rendeva difficile il movimento 

furtivo e l’impossibilità di estrarre con im-

mediatezza le coppie se scoperte e attacca-

te, data l’assenza, in quel periodo, di eli-

cotteri d’attacco e di una QRF2 eliportata.  

La Task Force (TF) Condor di Forze Specia-

li affrontò a sua volta il non facile compito 

di neutralizzare i gruppi di terroristi che 

tendevano imboscate ai convogli di rifor-

nimenti della Coalizione, in particolare 

nel settore sud dell’Area di responsabilità 

tra Suq Ash Shuiukh e Bassora, lungo la 

MSR3 “Tampa”. Gli incursori ingaggiarono 

in diverse occasioni i guerriglieri e duran-

te uno di questi scontri, un tiratore del 9° 

colpì un bersaglio a una distanza di 2280 

mt con un Barrett M107. Durante i turni 

seguenti, gli sniper del contingente italia-

no vennero impiegati per attività infor-

mativa, protezione di personalità e di con-

trocecchinaggio. Tale impiego è proseguito 

anche nell’ambito di quei reparti schierati 

per la protezione della Diga di Mosul, in 

anni più recenti. Il Teatro che ha visto 

l’impiego più esteso degli sniper italiani è 

sicuramente quello afghano. Dopo la ca-

duta del regime dei Talebani, due missioni 

internazionali operarono nel Paese cen-

trasiatico. La prima, denominata Enduring 

Freedom guidata dagli Stati Uniti e la se-

conda, detta ISAF (International Security 

Assistance Force) un’operazione NATO 

che ha avuto lo scopo di consentire al go-

verno afghano di ricostruire i propri ap-

parati di sicurezza per poter fronteggiare 

gli insorti legati ai Talebani e ad Al Qaida. 

L’Italia ha preso parte alla prima missione 

a partire dal Marzo 2003, con un contin-

gente chiamato Task Force “Nibbio” nelle 

province di Kowst e Paktia, nella parte 

orientale del Paese. I reparti impegnati, il 

9° rgt. alpini e il 187° paracadutisti, suben-

trati in successione nella provincia di 

Kowst alle forze statunitensi, impiegaro-

no gli Accuracy, i Barrett M82 e i primissi-

mi fucili Sako TRG 42 per i loro nuclei di 

tiratori scelti. L’area di responsabilità asse-

gnata alla TF “Nibbio” coincideva con una 

regione sulla fascia di confine con il Paki-

stan e caratterizzata da estrema “porosità” 

che facilitava il transito di ogni forma di 

contrabbando, dalla droga alle armi, e l’in-

filtrazione di gruppi armati e che offriva 

rifugio a numerose basi terroristiche. In 

tale contesto, il contingente italiano con-

dusse un’attività operativa spiccatamente 

dinamica, assicurando la presenza sul ter-

ritorio mediante complessi di forze mobili 

tendenti a raccogliere informazioni, a 

ostacolare la libertà di movimento dei 

gruppi armati e a intensificare il contatto 

con la popolazione locale ai fini informati-

vi. Il reparto italiano garantì anche la co-

stante protezione delle FOB4 Salerno e 

Chapman ed assicurò la transitabilità al 

supporto logistico della rotabile 

Khowst-Gardez, lunga 80 Km su un trac-

ciato impervio, ideale per le imboscate 

condotte da gruppi armati al soldo di si-

gnori della guerra o appartenenti alle for-

mazioni anti-Coalizione. Le operazioni 

condotte dalla TF “Nibbio” videro un im-

piego esteso dei tiratori scelti stante la 

loro capacità di osservazione ed interven-
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to alle lun-

ghe distan-

ze favorito 

d a l l ’ a m -

b i e n t e 

m o n t a n o , 

ricorrendo 

all’elitrasporto preven-

tivo dei nuclei sui punti dominanti per 

evitare di cadere in imboscate ed agguati. 

La stessa tecnica di inserzione veniva uti-

lizzata per parare attacchi alla base o per 

dissuaderli. Nel quadro della missione 

ISAF, l’Esercito Italiano è stato impiegato a 

partire dal 2002. La missione si può divi-

dere in quattro fasi caratterizzate da di-

versi livelli di impiego delle forze e di pre-

senza nel Paese. Inizialmente, dal 2002 al 

2005 le forze italiane furono impiegate 

principalmente nella capitale. Dal 2006 in 

poi mentre a Kabul veniva mantenuto un 

contingente ridotto, andava costituendosi 

a Herat, nella regione occidentale del Pae-

se, il Comando Regionale Ovest, a livello 

di Brigata. Inizialmente le forze erano 

configurate per le attività di cooperazione 

con le autorità locali attraverso il Provin-

cial Reconstruction Team, ma successiva-

mente, il deteriorarsi della situazione e il 

mutamento dei compiti assegnati, divenu-

ti quelli tipici della controguerriglia, por-

tarono alla trasformazione in un robusto 

complesso di forze convenzionali. In que-

sta fase i reparti iniziarono ad impiegare 

in modo sempre più esteso i propri nuclei 

tiratori scelti. Nel 2009 il presidio di Kabul 

fu quasi totalmente chiuso e tutti i reparti 

o p e r a t i v i 

italiani furo-

no concen-

trati nella 

r e g i o n e 

Ovest.  La 

terza fase fu 

quella del “surge” e della 

ripresa dell’iniziativa da parte di ISAF, che 

si sviluppò con un incremento di forze del 

contingente italiano, quale non si vedeva 

dai tempi della II Guerra Mondiale, con un 

picco di circa 4.000 uomini su quattro 

Battle Group di manovra, schierati su un’a-

rea ampia circa un terzo dell’Italia. In que-

sta fase il combattimento, anche per le 

forze italiane, divenne una situazione abi-

tuale. L’ultima fase, a partire dal 2012, ha 

visto il graduale disimpegno delle forze 

NATO e il progressivo passaggio della re-

sponsabilità della sicurezza all’esercito e 

alla polizia afghana (Op. Resolute Support). 

A partire dalla terza fase, le forze italiane 

hanno impiegato i tiratori scelti data la 

loro capacità di ingaggiare alle massime 

distanze i talebani. Gli impieghi più comu-

ni per questi militari durante la missione 

ISAF sono stati quelli relativi alla difesa di 

basi avanzate e di avamposti o nella con-

dotta di operazioni di “cordon and search”5. 

Nella prima situazione d’impiego, i tiratori 

sono stati impiegati o direttamente dalle 

postazioni difensive delle basi, per l’osser-

vazione e l’ingaggio di elementi ostili o 

proiettati al di fuori del perimetro difensi-

vo per l’occupazione preventiva di punti 

dominanti. Nelle operazioni di “cordon 
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and search” invece, la proiezione era più 

spesso praticata, anche se le coppie di tira-

tori erano normalmente scortate da squa-

dre fucilieri responsabili della difesa vici-

na. Questo tipo di impiego, sicuramente 

meno furtivo e discreto, diminuiva però la 

vulnerabilità dei tiratori isolati, molto ele-

vata nel contesto afghano. I reparti con-

venzionali hanno quindi privilegiato que-

sto tipo di impiego ottenendo comunque 

risultati soddisfacenti, soprattutto quando 

soggetti ad attacchi da parte di bande di 

insorgenti che li attaccavano con il fuoco 

a distanza. Il braccio superiore del Sako e 

del Barrett, ha molte volte risolto a nostro 

favore il combattimento con l’eliminazio-

ne degli elementi avversari. La superiori-

tà di fuoco delle forze NATO spinse gli 

insorgenti ad importare in Afghanistan le 

tecniche di impiego di ordigni esplosivi 

improvvisati (IED) che si erano rivelati 

estremamente efficaci in Iraq. L’impiego di 

tali ordigni che ebbe inizio nel 2005 e si 

protrasse estendendosi in tutto il Paese 

fino ai giorni nostri, era favorito dall’ab-

bondanza di esplosivi, sia di provenienza 

militare sia derivato da fertilizzanti chi-

mici, dalla disponibilità di ingenti risorse 

finanziarie derivanti dal narcotraffico e 

dalla presenza di tecnici capaci di assem-

blare IED provenienti da numerosi paesi 

islamici. A ciò si aggiunga che il terreno 

compartimentato e montuoso del Paese 

presentava punti di obbligato passaggio 

dove colpire l’avversario. In questa forma 

di lotta, il ruolo dei tiratori scelti nella lot-

ta agli ordigni esplosivi improvvisati (IED) 

è di grande efficacia. Essi sono indicati nel 

contrasto a livello tattico dei gruppi di in-

sorgenti che piazzano materialmente gli 

ordigni lungo gli itinerari. Infiltrati su 

punti dominanti, possono preavvertire le 

truppe in marcia della presenza di ordigni 

che vengono collocati, ovvero se autoriz-

zati, possono intervenire sulle squadre di 

guerriglieri che posano l’ordigno elimi-

nandoli o facendo detonare l’ordigno stes-

so nel momento della posa. Questa tecni-

ca, utilizzata con successo soprattutto 

dalle Forze Speciali, lascia i guerriglieri 

nell’incertezza di essere stati scoperti, in 

quanto l’esplosione della carica può essere 

addebitata anche a cause accidentali. L’a-

zione degli sniper fornisce una risposta 

immediata alle attività degli insorgenti, ne 

riduce l’efficacia e aiuta nella scoperta di 

depositi di armi ed esplosivi mediante la 

cattura dei nemici ingaggiati. Accanto agli 

assetti dedicati a contrastare  le organiz-

zazioni di terroristi, sono presenti quelli 

per la lotta all’ordigno. Questa forma di 

lotta mira all’inibizione dei circuiti di ac-

censione di un IED, il suo brillamento o 

disinnesco al fine di acquisire informazio-

ni sul tipo di esplosivo, la sua provenien-

za, il tipo di circuiti utilizzati ai fini inve-

stigativi. Se la situazione tattica non 

consente altre possibilità, si ricorre alla 

distruzione dell’ordigno provocandone il 

brillamento con il tiro di fucili di precisio-

ne utilizzando proiettili esplosivi. La tec-

nica, che si inquadra in un ventaglio di 

opzioni a disposizione dei plotoni guasta-

tori specializzati nella bonifica degli itine-
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rari, consiste 

nell’individuare la 

carica esplosiva e 

colpirla da distan-

za di sicurezza per 

farla esplodere. 

Per questo genere 

d’intervento, i guasta-

tori sono dotati di fucili Barrett impiegati 

per creare accessi ai contenitori e verifi-

carne l’interno alla ricerca di circuiti di 

accensione e telefoni cellulari. In Afgha-

nistan ha operato a partire dal 2007 an-

che una Task Force di Forze Speciali, de-

nominata TF 45 alla cui formazione 

hanno contribuito distaccamenti operati-

vi del 9° reggimento incursori, del Gruppo 

Operativo Incursori della Marina Milita-

re, elementi delle Forze Speciali dell’Aero-

nautica e del Gruppo d’Intervento Specia-

le dei Carabinieri, oltre ad altri reparti 

ancillari6. Inoltre, le altre unità del com-

parto forze per operazioni speciali dell’E-

sercito hanno fornito le unità tattiche di 

supporto, ossia il 4° Alpini Paracadutisti e 

il 185° Acquisizione Obiettivi. La TF 45 ha 

operato ininterrottamente in Afghani-

stan inquadrata nelle ISAF SOF e ha con-

dotto numerose azioni nella regione ovest 

per il contrasto alla minaccia costituita 

dagli ordigni esplosivi improvvisati, la cat-

tura o la neutralizzazione di capi talebani, 

queste ultime sempre in appoggio alle for-

ze di sicurezza locali. Le armi usate dalla 

TF 45 oltre ai modelli già citati, sono state 

versioni speciali come l’Accuracy Artic 

Warfare cal. 12,7, il Victrix e il Gac cal. 

408 muniti di sop-

pressore e di ap-

parati per il pun-

tamento notturno 

di prestazioni su-

periori che hanno 

consentito di ope-

rare in modo occulto e 

con precisione risolutiva alle lunghe di-

stanze, anche in condizioni di scarsa visi-

bilità. La missione ISAF che ha costituito 

un difficile banco di prova per i reparti, ha 

consentito una notevole crescita profes-

sionale. Sulla base delle esperienze nelle 

recenti operazioni, si è riscontrato che il 

fucile dell’osservatore, calibro 5,56, non 

era sufficiente per poter ingaggiare un 

bersaglio complesso insieme al Sako. Inol-

tre, si è sentita l’esigenza di un’arma ido-

nea per interventi nella fascia compresa 

tra i 500 e gli 800 m. Per tale motivo l’E-

sercito ha adottato il fucile per tiratore 

esperto Beretta ARX 200 in calibro 

7,62x51 NATO. L’arma, dotata di ottica 

avanzata, è attualmente in fase di distri-

buzione ai reparti.
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Unità anfibia della Marina Militare addestrata al tiro di precisione

1. Il Capo Nucleo Tiratori Scelti del reggimento, 
Mar. Giuseppe Palmisano, venne poi decorato 
di Medaglia d’Argento al Valor Militare per il 
comportamento tenuto durante i combattimenti
2. Quick Reaction Force, ossia una forza rapida di 
reazione
3. Main Supply Route, via di rifornimento principale
4. Forward Operating Base, base operativa avanzata
5. Attività tattica tesa alla cattura di personale 
ostile e materiali che si sviluppa impiegando due 
aliquote di militari, la prima destinata ad isolare 
l’obiettivo e a garantire la sicurezza, la seconda 
responsabile invece dell’irruzione sull’obiettivo, 
della perquisizione e della cattura degli elementi 
ostili
6. 4° rgt. alp. par, 185° RAO,ecc.


