
POLONIA 
militare 

• ARTIGLIERIA, AHS KRAB: semovente da 155 mm. AHS KRAB, semovente 
d’artiglieria da 155 mm in dotazione all’esercito polacco P26752/0A -  

• ARTIGLIERIA, WR-40 Langusta: lanciarazzi multiplo. WR-40 Langusta, 
lanciarazzi multiplo (LMR) prodotto in Polonia negli stabilimenti industriali Huta 
Stalowa Wola  P26752/0A1 -  

• BWR-1D, veicolo cingolato da combattimento: aggiornamento. BWR-1D e 
BWR-1S, veicoli cingolati da combattimento e ricognizione (CVR, Combat 
Reconnaissance Vehicle) in linea con le forze armate polacche: avvio del 
programma di aggiornamento P26752 -   

• BWR-1S, veicolo cingolato da combattimento: aggiornamento. BWR-1D e 
BWR-1S, veicoli cingolati da combattimento e ricognizione (CVR, Combat 
Reconnaissance Vehicle) in linea con le forze armate polacche: avvio del 
programma di aggiornamento P26753 -   

• ESERCITO, truppe corazzate e meccanizzate: unità e materiali d’armamento. 
Componenti corazzata e meccanizzata (Wojska Pancerne i Zmechanizowane) 
dell’esercito polacco (Wojska Lądowe), ossatura principale della forza di 
manovra dello strumento difensivo terrestre di Varsavia, struttura e 
articolazioni: 3 divisioni, 3 brigate indipendenti, reggimenti dipendenti dallo 
stato maggiore; i materiali di armamento  in dotazione P26753/1 - 

• ESERCITO, truppe corazzate: Leopard-2 A4 e 2 A5. Carri armati Leopard-2 A4 
e Leopard-2 A5 in linea con le unità corazzate dell’esercito polacco P26753/2 
- RID 6/2018 pagg. 60-67.  

• ESERCITO, truppe corazzate: carro PT-16. PT-16, evoluzione del carro armato 
polacco PT-91 Twardy (a sua volta derivato dal T-72 sovietico) P26753/2 - 

• F-16. Polonia, l’Europa e i velivoli militari F-16 Fighting Falcon Usa P26754 -   

• GERMANIA, incremento presenza militare in Polonia. NATO, Readiness 
Action Plan (RAP) e Very High Readiness Joint Task Force (VJTF): Germania, 
rafforzamento della presenza militare in Polonia e nell’Europa centro-orientale 
P26755 -   

• IRAQ, missione militare polacca. Polonia, compiti e truppe nella missione 
multinazionale in Iraq P26756 -   



• KTO 8X8 ROSOMAK, veicolo blindato per la fanteria. KTO (Kolowy 
Transporter Opancerzony, veicolo blindato ruotato) 8X8 ROSOMAK 
(“ghiottone”), veicolo blindato per la fanteria realizzato nelle versioni APC e 
IFV, quest’ultima dotata di torretta Leonardo HITFIST-3P armata di mitragliera 
Orbital ATK Mk-44 Bushmaster II in cal. 30mm; versioni modificate ROSOMAK 
M-1/M2/M3 P26756/1 - RID 6/2018 pagg. 62 (IIIc.). 

• LEONARDO, presenza e attività in Polonia. Leonardo (Finmeccanica), 
presenza e attività in Polonia: fornitura di velivoli da addestramento M-346 
AJT; stabilimento elicotteristico di Świdnik (presso la città di Lublino); 
collaborazione con l’industria polacca PGZ nell’ambito del programma 
ROSOMAK (torretta HITFIST da 30 mm da installare sull’omonimo blindato 
8X8); Cosmo-Skymed, costellazione di satelliti di osservazione della terra: 
segmento terrestre di gestione e analisi dei dati; radar per la difesa aerea e 
sistemi di sorveglianza costieraP26757 -   

• M-346 AJT, acquisizione velivoli. Stipulazione da parte del governo di 
Varsavia di un contratto con Leonardo (Finmeccanica) per la fornitura 
all’aeronautica polacca di ulteriori quattro Velivoli M-346 AJT (Advanced Jet 
Trainer) P26758 -   

• NATO, MNCE. NATO, Multinational Corps North East, grande unità avente il 
proprio commando nella località polacca di Białobrzeg   P26758/1 -  

• PSYOPS, esercito: gruppo operativo di Bydgoszcz. Unità per operazioni 
psicologiche (Psyops) dell’esercito polacco inquadrata nella componente 
corazzata-meccanizzata dell’esercito di stanza nella cittadina di Bydgoszcz 
(voivodato della Cuiavia-Pomerania) P26758/2 -  

• PT-91 TWARDY, carro da combattimento: inizio produzione. Polonia, carro 
da combattimento PT-91 TWARDY: entrata in produzione del mezzo corazzato 
P26759 -   

• PZH-2000, artiglieria semovente. Semovente di artiglieria PZH-2000: 
consegna del primo esemplare alla Bundeswehr e gara indetta dal governo 
polacco per l’approvvigionamento di un lotto degli stessi sistemi d’arma da 
destinare alle proprie forze armate P26760 -   

• RNBC, esercito: reggimenti di difesa RNBC. Reggimenti di difesa RNBC 
(radiologico, nucleare, batteriologico, chimico) dell’esercito polacco inquadrati 
nella componente corazzata-meccanizzata di stanza nelle località di Brodnica 
(voivodato della Cuiavia-Pomerania) e Tarnowskie Góri (voivodato della Slesia) 
P26760/1 -  



 


