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N ell’aula del Comando dei supporti 
logistici erano presenti tutti, dal 

sottosegretario alla Difesa, Gioacchino 
Alfano, al Capo di Stato Maggiore dell’E-
sercito, il generale C.A. Danilo Errico, ai 
rappresentanti delle industrie coinvolte, 
Vincenzo Giannelli, ad di Iveco Dv e 
Gianpiero Loranti, capo della Divisione 
Sistemi Difesa di Leonardo. A fare gli 
onori di casa e a introdurre l’argomento 
il ten. gen. Francesco Castrataro, a capo 
della Direzione Armamenti Terrestri. Ed 
è stato proprio lui a illustrare gli aspetti 
economici e industriali del programma, 
che vanno a completare quelli tecnici 
che i lettori di Armi Magazine avevano 
già avuto modo di leggere nel numero di 
agosto scorso. 

Il 19 ottobre scorso si è svolta 
alla Cecchignola a Roma la 
presentazione ufficiale del-
la nuova blindo dell’Esercito 
italiano

di Paolo Valpolini

Il primo lotto
I primi reparti a ricevere le Centauro II 
saranno quelli delle Brigate Medie; al mo-
mento l’unica che ha ricevuto gran parte 
degli equipaggiamenti previsti è la Brigata 
Meccanizzata “Pinerolo” che inquadra tre 
reggimenti di fanteria, il 9° “Bari”, l’82° 
“Torino” e il 7° Bersaglieri, il 21° rgt. arti-
glieria “Trieste”, l’11° rgt. Genio guastatori, 
il rgt. Logistico “Pinerolo” e il Reparto 

Comando e Supporti Tattici “Pinerolo”. 
Come si può vedere al momento manca 
un reparto che possa ricevere le nuove 
blindo, quindi è da ritenere probabile che 
nei prossimi anni, prima che la Centauro 
II diventi disponibile, la Brigata, che di 
meccanizzato mantiene unicamente il 
nome per una questione di tradizioni e 
alla quale rimangono unicamente i cin-
goli dei semoventi d’artiglieria, riceva un 

Una Centauro II 
per l’Esercito
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Cambio della guardia: a sini-
stra la nuova Centauro II e a 
destra la Centauro, che dalla 
fine degli anni ‘80 equipaggia 
i reparti di Cavalleria dell’E-
sercito italiano

La Centau-
ro II  viene 
svelata nel 
viale prin-
cipale della 
Cecchigno-
la; il mezzo 
era stato già 
e s p o s t o  a 
Eurosatory 
nel giugno 
scorso
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milioni di euro ripartiti secondo la tabella 
allegata. Questa somma non è legata alla 
sola acquisizione dei mezzi ma è suddivisa 
fra industrializzazione, 40 milioni, acqui-
sizione, 70 milioni, e supporto logistico 
integrato decennale, 50 milioni. Per com-
pletare la prima fase del programma è ne-
cessario reperire altri 370 milioni, spalmati 
fra il 2019 e il 2023, come riportato sempre 
nella tabella allegata. 

La dimostrazione
Oltre alle due capocommesse, Iveco Dv 
e Leonardo Divisione Sistemi Difesa, che 
formano il Consorzio Cio, il programma 
interessa numerose aziende subcontraenti; 
secondo una tabella mostrata nell’occa-
sione, almeno 24 sono le aziende legate 
alla produzione dello scafo, operanti nei 
settori della meccanica, elettromeccanica e 
componentistica, e una quindicina quelle 
facenti capo alla torre, in settori che vanno 
dalla protezione balistica al software, dalle 
componenti elettriche a quelle meccani-
che. La prima fase dovrebbe generare un 
flusso di lavoro di circa 700.000 ore per 
le capocommesse e circa due milioni di 
ore nell’indotto. Dopo l’illustrazione delle 
caratteristiche tecniche da parte dell’indu-
stria e gli interventi del Capo di Stato Mag-
giore dell’Esercito e del sottosegretario, 
tutti fuori per l’unveiling della Centauro 
II. Quindi tutti sulla pista Off-Road della 
Cecchignola per la dimostrazione del 
nuovo veicolo che, dopo aver dimostrato 
la propria mobilità superando numerosi 
ostacoli, ha poi chiuso i portelli e, con la 
sola visione virtuale, ha effettuato una 
simulazione d’ingaggio dei bersagli, prima 
di fermarsi davanti alla tribuna mentre i 
fumogeni disegnavano il tricolore.

supporto di fuoco a tiro teso. 
Al momento attuale è prevista l’acquisizio-
ne di un primo lotto di 50 Centauro II, 11 
di pre-serie e 39 di serie; i primi sono già 
finanziati grazie a un intervento del mini-
stero per lo Sviluppo Economico che ha 
stanziato nella legge di Stabilità 2016 160 
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nuovo reparto, con ogni probabilità di 
Cavalleria, nel quale verrebbero inqua-
drati i nuovi mezzi. Quanto al loro ruolo, 
se finora la Centauro è stata considerata 
un mezzo esplorante, il nuovo blindato, 
armato di cannone da 120 mm, non 
potrà non essere considerato anche per il 
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Una vista posteriore della nuova blindo; il portello serve unicamente 
per il caricamento delle munizioni nella riservetta posteriore

Un momento della dimostrazione; è possibile apprezzare il movi-
mento delle sospensioni indipendenti

La Centauro 
II con la torre 
brandeggia-
ta a ore 10; la 
blindo ha già 
dimostrato 
di poter spa-
rare con la 
torre in ogni 
settore
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Risorse rese disponibili dal ministero per lo Sviluppo Economico (MiSe)

Anno 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Totale

Copertura garantita [M€] 1 10,3 69 30 30 19,7 - - 160

Oneri da finanziare [M€] - - - 20 50 80 140 80 370

Totale 1 10,3 69 50 80 99,7 140 80 530
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Un dettaglio della tor-
re; da sinistra sono 
visibili il sistema di 
puntamento del can-
noniere, sopra la torre 
remotizzata armata di 
mitragliatrice 12,7 mm, 
quindi il periscopio del 
capocarro, e in basso a 
destra una delle anten-
ne del jammer
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