
 PARACADUTISTI 
• 9º Rgt. COL MOSCHIN, Flyer 72 GMV 1.1: veicolo speciale leggero . 9º Reggimento 
d’Assalto Paracadutisti “Col Moschin”, FLYER 72 GMV 1.1: nuovo veicolo speciale 
leggero naturale sostituto del VAV (veicolo d’assalto veloce) Land Rover DEFENDER 
90 dotato di WMIK (Weapon Mounted Istallation Kit); veicolo acquisito nel quadro 
dell’esigenza operativa di potenziamento della capacità nel settore delle operazioni 
speciali espressa dall’Esercito italiano; realizzazione del veicolo: General Dynamics 
Ordnanace and Tactical Systems (GD-OTS) in partnership con Flyer Defense  LLC; 
caratteristiche tecniche, armamento, prestazioni I18622 -   

• 9º Rgt. COL MOSCHIN, missioni non convenzionali: esercitazione “Farfadet ‘92”. 
Brigata paracadutisti Folgore, 9º Reggimento Col Moschin (forze speciali): 
esercitazione alle operazioni non convenzionali “Farfadet ‘92” I18623 -   

• 9º Rgt. COL MOSCHIN, NATO ARRC: esercitazione “Assegai Eyes ‘98”. 9º Rgt. 
d’assalto paracadutisti Col Moschin, partecipazione all’esercitazione NATO ARRC 
“Assegai Eyes ‘98” I18624 -    

• 9º Rgt. COL MOSCHIN, prospettive. Quale futuro per il 9º Reggimento Col 
Moschin? I18625 -    

• CARABINIERI PARACADUTISTI (storia), 1941. I Carabinieri paracadutisti in azione 
nel 1941 I18626 -   

• CARABINIERI PARACADUTISTI, Rgt. Tuscania: missioni di pace nei Balcani. Il 
Reggimento Carabinieri paracadutisti Tuscania in missione di stabilizzazione nei 
Balcani: «Tra Bosnia e Albania, una vocazione alla pace»I18627 -   

• ESERCITAZIONI, “Farfadet ‘92”: missioni non convenzionali. Brigata paracadutisti 
Folgore, 9º Reggimento Col Moschin (forze speciali): esercitazione alle operazioni 
non convenzionali “Farfadet ‘92” I18628 -   

• ESERCITAZIONI, “Leonardo III”: paracadutisti e corazzati. Paracadutisti (Brigata 
paracadutisti Folgore) e corazzati (Divisione corazzata Ariete) alla manovra 
“Leonardo III” I18629 -   

• FOLGORE, Brigata paracadutisti Folgore. La Brigata paracadutisti Folgore 
dell’Esercito italiano I18630 -   

• OPERAZIONI, impiego tattico dei velivoli da trasporto. L’impiego tattico dei 
velivoli da trasporto I18631 -   

• PROTEZIONE CIVILE, compagnia aviorifornimenti: vettori impiegabili. La 
compagnia aviorifornmimenti della Brigata paracadutisti Folgore impegnata in 



attività di protezione civile: analisi della maggiore efficacia e/o utilità tra l’impiego di 
elicotteri o di paracadute (le due alternative: recapito verticale o aviolancio) 
I18632 -    

• UNIFORMI (storia), uniformi 1938-43. Le uniformi delle truppe paracadutiste 
italiane dal 1938 al 1942 I18633 -    


