
EUROFIGHTER TYPHOON 
• AERONAUTICA MILITARE ITALIAN A, programma di acquisizione. AMI, 
principali programmi aeronautici (dichiarazioni rese dal direttore di 
ARMAEREO, Generale ispettore capo Francesco Langella): Eurofighter Typhoon; 
radar CAPTOR-E; F-35 JSF: possibile dotazione di sistemi d’arma realizzati in 
Europa (MBDA METEOR, missile aria-aria a lungo raggio); basi operative del 
velivolo Amendola (Ghedi e Grottaglie); M-346, M346 FA; P1HH 
HAMMERHEAD, super-MALE P2HH; guerra elettronica: velivolo Jedi 2; nuovo 
elicottero multiruolo leggero per l’Aeronautica e l’Esercito; elicotteri: prototipo 
dell’AW-249 (prevista acquisizione di 49 macchine), scelta riguardo al 
propulsore tra il TurboMECA TS 2500 K1 e il General Electric GE C778E6 
MA38360 -   

• ARABIA SAUDITA, fornitura secondo lotto. Arabia saudita, aeronautica 
militare: BAE System, fornitura del secondo lotto di velivoli da combattimento 
Eurofighter Typhoon (48 macchine); Leonardo, partecipazione al 30% della 
commessa MA38361 -   

• EUROFIGHTER TYPHOON, valutazione procedure tattico-operative. Missile 
anti-radar AGM-88E AARGM (Advanced Anti Radiation Guided Missile), test di 
integrazione sui velivoli Tornado ECR (Electronic Counter Measures) 
dell’Aeronautica militare italiana effettuati da un test aircrew del RAV (Reparto 
Autonomo di Volo) nel corso dell’esercitazione “Blazing Shield 2018” presso la 
(US Navy) Naval Air Weapons Station di China Lake; MBDA Italia; OT&T 
(Operating Test & Evaluation); Eurofighter Typhoon e C-27J SPARTAN, 
autoprotezione: valutazione delle procedure tattico-operative MA38362 -   

• EUROFIGHTER/TYPHOON, “Tranche 4” e futuro caccia europeo. Programmi 
varati in Europa relativi allo sviluppo e alla produzione di sistemi d’arma, futura 
famiglia di velivoli da combattimento: Eurofighter/TYPHOON, versione 
aggiornata avente spiccate capacità aria-suolo; Eurofighter/TYPHOON, 
“Tranche 4”: programma di aggiornamento del caccia che consentirà 
all’industria di mantenere attive le linee di produzione; Dassault, guida  del 
programma (europeo) finalizzato alla realizzazione di una nuova famiglia di 
velivoli da combattimento di 5ª generazione o di 5ª generazione Plus; Difesa 
europea, Fondo Europeo per la Difesa: prevista emanazione di un regolamento 
che disciplinerà l’EDIDP MA38363 -   

• KUWAIT, standard Tranche 3. Caccia Eurofighter Typhoon, fornitura di 
velivoli nello standard “Tranche 3” all’aeronautica militare del Kuwait 
MA38364 -   



• QATAR, acquisizione di 24 velivoli da caccia. Qatar, aeronautica militare 
(Qatari Emiri Air Force): acquisizione di velivoli da combattimento occidentali; 
BAE System, 24 caccia Eurofighter Typhoon; Boeing: 35 cacciabombardieri F-15 
QA (probabile configurazione simile a quella degli F-15A sauditi, dotati di CFT, 
radar AESA Raytheon APG-63(V)3, pod di targeting, IRST, eccetera); Dassault, 
opzione per l’acquisizione di ulteriori 12 caccia Rafale (probabilmente armati 
con missili a lungo raggio “land attack” MBDA SCALP, missili aria-aria a lungo 
raggio MBDA METEOR, missili a corto raggio MBDA MICA e bombe a guida 
GPS/laser/IR Sagem ASSM; Eurofighter/Typhoon, versione Tranche 3A: radar 
AESA CAPTOR E, più un weapons package comprendente missili aria-aria MBDA 
METEOR, missili aria-superficie BRIMSTONE e bombe guidate Raytheon 
PAVEWAY IV MA38365 -   

• QATAR, armamento: forniture MBDA. MBDA, 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 MA38366 -   

• VERSIONE INTERDIZIONE E STRIKE, ipotesi sostituzione dei Tornado IDS 
tedeschi. Luftwaffe, sostituzione della linea di volo dei TORNADO IDS: i 
programmi europei (ipotetica versione aggiornata dell’Eurofighter/TYPHOON 
con spiccate capacità aria-suolo); le dimissioni rassegnate dal capo di stato 
maggiore tedesco – al contrario del governo presieduto da Angela Merkel – 
favorevole all’acquisizione dell’americano F-35 MA38367 -    


