
ESERCITO ITALIANO  
Arma di Artiglieria 

• ARTIGLIERIA, evoluzione e dottrina. Il nuovo volto dell’artiglieria: le missioni 
assegnate, l’Arma nei cosiddetti “pacchetti di capacità”; valutazione del semovente 
PzH 2000; mezzi e materiali in dotazione I18548 -   

• ARTIGLIERIA, evoluzione e dottrina. Mutamenti del Raggruppamento d’artiglieria 
dell’Esercito italiano a seguito del processo di ristrutturazione della Forza armata 
I18549 -   

• DIFESA AEREA, aggiornamento: missile CAMM-ER; eventuale integrazione con 
SAMP/T. MBDA, risultati finanziari notevolmente positivi nel 2017 e prospettive di 
crescita previste per i prossimi cinque anni; export, gli ordinativi ricevuti nell’anno 
considerato: Qatar, sistema di difesa costiero MCDS (Multi-layer Coastal Defence 
System)  e armamento delle navi da guerra fornite da Fincantieri, armamento 
destinato ai velivoli Eurofighter Typhoon; Egitto, sistemi VL MICA per le corvette 
GOWIND; Cile, sistemi di difesa aerea imbarcata SEA CEPTOR per le fregate Type 23 
(MBDA SEA CEPTOR, sistema antiaereo ognitempo imbarcato impiegante il missile 
CAMM, Common Anti-air Modular Missile); EAU, missili antinave MARTE per le 
motomissilistiche classe GHANNATA; India, joint venture MBDA-Larsen & Toubro; 
Francia, missili da crociera navali MdCN (Missile de Croisière Naval) e missili 
controcarro MMP; Germania, negoziazione relativa al programma antiaereo e 
antimissile ATVS; Gran Bretagna (RAF), F-35 JSF: fornitura ulteriori missili METEOR 
destinati all’integrazione sul velivolo;  Italia, missile CAMM-ER: sostituto destinato 
all’aggiornamento dei vecchi sistemi d’arma sulle linee di difesa aerea di Esercito e 
Aeronautica militare; possibile studio di fattibilità relativo all’eventuale integrazione 
del nuovo sistema in immissione col preesistente SAMP/T dell’Esercito (anche) 
mediante la riutilizzazione della componente C2 (Comando e Controllo) sviluppata 
nel quadro del (radiato) programma MEADS I18550 -     

• ESPOSIZIONI, “Monteromano ‘88”: le artiglierie. L’Esercito italiano verso il 2000: 
“Monteromano ‘88”, le artiglierie I18551 -   

• ESPOSIZIONI, “Monteromano ‘92”: le artiglierie. Monteromano: è di scena 
l’artiglieria I18552 -   

• ESPOSIZIONI, Nettuno (1996). Esposizione di sistemi d’arma in forza all’Esercito 
italiano sul poligono militare di Nettuno (Roma) I18553 -   

• M-109, obice semovente: Esercito italiano in Bosnia. M-109, semovente 
d’artiglieria in calibro 155 mm in linea con l’Esercito italiano: impiego nei tiri da 



parte del Rgt. Artiglieria Teramo nel corso della missione multinazionale SFOR in 
Bosnia II18554 -   

• MLRS, Esercito italiano: consegna del primo esemplare. Consegna del primo 
esemplare di MLRS (Multi Launched Rocket System) alla Scuola di Artiglieria 
dell’Esercito italiano di Bracciano (Roma) I18555 -   

• MLRS, vista in sezione. (immagine) MLRS (Multi Launched Rocket System), vista in 
sezione del razzo di artiglieria I18556 -   

• POLIPHEM, missile polivalente. Poliphem, missile polivalente con guida a fibre 
ottiche: possibile impiego futuro da parte delle unità di artiglieria dell’Esercito 
italiano I18557 -    

• PzH-2000. Il semovente d’artiglieria PzH-2000 alla conquista di una dimensione 
internazionale guardando all’Italia I18558 -   

• SCUOLA DI ARTIGLIERIA, Bracciano. La Scuola di Artiglieria di Bracciano I18559 -   

 


