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185°
ARTIGLIERIA

PARACADUTISTI
“FOLGORE”

RITORNANO I DIAVOLI GIALLI
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Spettacolare partenza di una bomba di un mortaio rigato da 120 mm del 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti di Bracciano. Il 120 
rigato ha una gittata massima di 13.000 metri.



RINASCITA DI UNA 
GLORIOSA SPECIALITA’
Una grande unità operativa, ad eleva-
ta prontezza d’impiego, doveva poter 
disporre di un reparto per il supporto 
di fuoco. “L’Artiglieria conferisce di-
gnità a quella che sarebbe una volgare 
zuffa” narra un detto militare. In effetti 
distribuire ai reggimenti di paracaduti-
sti un’arma in grado di tirare fino a 13 
km, costituiva un problema, in quanto 
a queste distanze serve una non in-
differente capacità d’acquisizione dei 
obiettivi e gestione del fuoco. A nostro 
avviso, ai reggimenti d’arma base an-
drebbero benissimo i mortai da 81 mm 
(i mortai ci sono, basterebbe comprare 
il nuovo munizionamento) o quelli da 
60 mm a canna lunga e con munizio-
namento moderno, spolette di prossi-
mità incluse, che ne incrementano la 
resa operativa non di poco, dato che 
esiste un gap fra i mortai leggeri da 60 
mm Hirtenberger C8 e i 120 mm.
Personalmente abbiamo un grande 
rispetto per i mortai pesanti da 120 
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mm, in grado di sviluppare una note-
vole potenza di fuoco. Ingaggiando 
bersagli anche dietro crinali e ostacoli 
verticali. Il 120 RT rigato è ai vertici nel 
settore, con una gittata fino a 13 chi-
lometri e una precisione molto supe-
riore a quella delle bombe stabilizzate 
con alette invece che con la rotazione 
sul proprio asse. La mancanza di alet-
te riduce l’attrito e aumenta la gittata, 
inoltre riduce la superficie esposta al 
vento, per cui anche il suo effetto sulla 
traiettoria, sempre difficile da calcola-
re. Possiamo dire che il CEP (Cerchio 
di Errore Probabile) di un 120 mm RT è 
in media 25 metri, pochi per una bom-

ba di quella potenza. Per le situazioni 
più complesse, per esempio obiettivi 
protetti da trincee e grosse rocce, l’i-
deale sono le spolette di prossimità, 
più costose ma in grado di colpire 
un’area con maggior efficacia. E poi 
servono gli illuminanti  infrarossi (IR), 
che illuminano l’area solo per chi è 
munito di visori notturni, un apparato 
difficilmente in dotazione alle milizie 
locali.

IL PEZZO FH-70
Il pezzo da 155/39 mm FH-70 fu il frut-
to della collaborazione fra Italia, Re-
gno Unito e Germania, volta a realiz-

zare un moderno pezzo da campagna 
da 155 mm. Il pezzo doveva essere 
utilizzato anche per il semovente SP-
70 che non venne però mai prodotto in 
serie. Il problema fu che  in quel perio-
do molto risorse furono dirette verso i 
semoventi e apparvero i primi pezzi da 
155/52 mm, decisamente più potenti. 
Ma si tratta ancora oggi di un buon 
pezzo, con un propulsore che consen-
te spostamenti autonomi e rende mol-
to rapida la messa in batteria e il ritor-
no alle condizioni di marcia. Gli FH-70 

(In alto) Una foto del Reggimento con l’em-
blema dell’unità.
(A destra) Il colonnello Dechigi, veterano 
del precedente 185° Art. Par. e primo co-
mandante dopo la sua ricostituzione lo 
scorso anno.

(Sotto) partenza di una bomba da mortatio 
PR14 durante un’esercitazione presso il 
poligono di Monteromano.
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italiani non sono mai usciti in missione 
mentre in Bosnia e Kosovo sono stati 
schierati gli M-109 L.
Un pezzo di questo tipo è in grado di 
entrare in azione in pochi minuti e d’in-
gaggiare bersagli a grande distanza. Il 
muovo munizionamento da 155 mm 
VULCANO messo a punto da OTO-
Melara e Dihell, sta rivoluzionando il 
settore, sia in termini di gittata che di 
precisione. Non più prolungate azioni 
a fuoco ma tiri  estremamente precisi, 
subito, senza bisogno di tiri di aggiu-
stamento, grazie a illuminatori posti a 
terra o su UAV.
Gli ordini giungono secchi. Il persona-
le mette rapidamente il grande morta-
io in posizione e fa riferimento ai falsi 
scopi per prendere la mira mentre un 
artigliere preleva una bomba (i colpi da 
mortaio sono così indicati da sempre) 

e la porge al collega che è salito sullo 
sgabello metallico per poter giungere 
alla bocca della lunga canna. 
“Bomba alla volata!”
Si sente urlare.
La bomba, che non pesa poco, vie-
ne introdotta e il personale si prepara 
allo sparo, comandato da una corda. 
Il capo pezzo controlla che tutto sia 
in ordine e attiva il percussore. Ne se-
gue un lampo e un rombo poderoso. 
Seguono diversi secondi di traiettoria 
e poi si vede un altro lampo e molta 
polvere proprio dove si trovava il ber-
saglio. La bomba ha raggiunto il ber-
saglio, a pochissimi metri di distanza, 
con effetti facilmente immaginabili, 
perché la traiettoria sub-verticale, tipi-
ca delle bombe di mortaio, implica la 
distribuzione omogenea delle scheg-
ge su 360°, a differenza dei proiettili 
dell’artiglieria, condizionati dalla loro 
tratiettoria molto più piatta.
Non siamo in Afghanistan ma nel Po-
ligono di Monte Romano, dove si sta 
addestrando il rinato 185° Reggimen-
to Artiglieria Paracadutisti FOLGORE, 
ora nella nuova sede della vicina Brac-
ciano.

UN INIZIO DEGNO 
DELLA SPECIALITA’
La ricostituzione della specialità ha pre-
so corpo nel corso del 2012, su decisio-
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(Sopra) La Bandiera del Reggimento, de-
corata di Medaglia d’Oro, passa davanti al 
reparto schierato. 
(A sinistra) Ancora una fase dell’attività in 
poligono. 
(A destra) Bomba alla bocca! Un artigliere 
paracadutista carica il mortaio rigato da 
120 mm, con la sua lunga canna.



12 13

Fuoco! Partenza di un colpo rigato da 120 mm I mortai di questo tipo saranno accentrati 
presso i reggimenti d’artiglieria, visto le loro caratteristiche complessive.

ne del Capo di SM dell’Esercito, con la 
prima ricerca di personale Ufficiali e Sot-
tufficiali nell’Arma di Artiglieria e nell’am-
bito della Brigata Paracadutisti per i pri-
mi settanta Graduati e Volontari. A questi 
si è aggiunto un nucleo di artiglieri pro-
venienti dal Comando Artiglieria. For-
mata la prima batteria a novembre 2012 
in seno al reggimento addestrativo del 
Comando Artiglieria e seguita a maggio 
dell’anno successivo dalla seconda, il 
reggimento si è formalmente costituito il 
primo luglio 2013, organico alla Brigata 
Paracadutisti “FOLGORE”. Il 21 giugno 
precedente, a seguito di aviolancio sul-
la ZL di Cecina (LI) con una cerimonia 
che intendeva suggellare i cinquant’anni 
dalla costituzione del Gruppo artiglieria 
paracadutisti, il 185° RAO aveva passa-
to al 185° artiglieria paracadutisti la sua 
Bandiera di Guerra.  Il nuovo reggimen-
to ha preso sede nella Caserma “Roma-
no” di Bracciano, davanti al Comando 
Artiglieria e a breve distanza dal Poli-
gono di Monte Romano (VT)  Bisogna 
dire che gli inizi sono stati un pochino 
complicati ma gli aiuti sono giunti, sotto 
forma di qualche stanziamento e della 
collaborazione di altre componenti, ad 
iniziare dal Comando Artiglieria e prose-
guire con tutti i reggimenti della Brigata 
Paracadutisti “FOLGORE”. Ma lo spirito 
del 185° Artiglieria Paracadutisti è rina-
to grazie al personale che ha scelto di 
accettare questa impegnativa sfida. La 
struttura, divisa dal Comando Artiglieria 
solo dalla strada “Braccianese Clodia”, 
è stata ripulita, le palazzine sono state 
ristrutturate (almeno in parte) e i paraca-

dutisti hanno risolto infiniti problemi con 
il leggendario spirito d’adattamento che 
li contaddistingue. I progetti prevedono 
una nuova palazzina alloggi, “arma” as-
solutamente strategica per la gestione di 
tutti i reparti, soprattutto ora che il per-
sonale è professionista e altre strutture. 
Al momento della nostra visita era stata 
appena completata la nuova entrata, ri-
spondente ai nuovi criteri di praticità e 
sicurezza. La politica del reggimento è 
stata semplice: azione e addestramen-
to! E stato così che nel giro di appena un 
anno l’unità si è qualificata per l’impiego 
dei mortai da 120 mm rigati e ha iniziato i 
tiri con l’FH-70, arma complessa. Tempi 
di formazione quasi da periodo bellico 
per la loro rapidità. Inoltre si è svolto un 
intensa attività aviolancistica. Per i lanci 
la soluzione ideale sarebbe poter imbar-
care a Viterbo e lanciare su un’area indi-
viduata nei pressi del poligono di Monte 
Romano, in modo da ridurre i costi e i 
tempi di spostamento. Al Reggimento si 
spera anche in qualche uscita per lanci 
dei CH-47 di Viterbo, con imbarco nella 
zona lancio, con sortite della durata di 
pochi minuti (la bassa velocità dell’eli-
cottero consente più lanci per passag-
gio), quindi poco costose, in tempi di 
“vacche magrissime” dal punto di vista 
economico.  

TUTTI VOLONTARI
Il personale del reparto è tutto volon-
tario e non poco è di origine laziale, 
con importanti conseguenze sul piano 
pratico, inclusa la prontezza operati-
va in caso di emergenza. Ovviamente 

molti sono i veterani di diverse missio-
ni all’estero, ad iniziare dal comandan-
te, che ricordiamo in Bosnia nel 1998, 
impegnato in un comando internazio-
nale.
Il personale è motivato e ben inqua-
drato, alle prese con tanti problemi 
ma consapevole di poterne venire a 
capo. L’addestramento è continuo e il 
ripetersi intenso dell’attività in poligo-
no è motivo di soddisfazione. Anche 
in queste settimane stiamo osservan-
do quanto sia fondamentale avere del 
personale motivato, tecnicamente 
preparato e che sappia affrontare il 
combattimento. Altrimenti puoi avere 
ottimi equipaggiamenti ma rischi di 
vederli semplicemente abbandonati.
In questi ultimi anni, l’artiglieria italiana 
non ha avuto molte occasioni di uscire 
all’estero con i pezzi, venendo utilizza-
ta più spesso come “force protection” 
esperienza sempre importante ma 
senza il logico impiego dei pezzi, ot-
timo deterrente contro tutti coloro che 
hanno cattive intenzioni.

L’ORGANIZZAZIONE
Il Reggimento attualmente si articola 
su: Batteria comando e supporto lo-
gistico LEONI, 1a batteria DRAGHI e 2a 
Batteria AQUILE di pezzi (mortai rigati 
da 120mm e FH70) e la batteria Sorve-
glianza e Supporto Tecnico LEVRIERI, 
che nel prossimo futuro dovrà essere 
dotata anche di velivoli telecomanda-
ti, indispensabili per poter sfruttare il 
lungo “braccio” del reparto e con de-
signatori laser. Si stanno valutando 



varie soluzioni nell’ambito del Coman-
do Artiglieria, tenendo presente che 
l’artiglieria ha bisogno di un “occhio” 
in profondità e che bisogna che il veli-
volo sia operativo anche in condizioni 

atmosferiche non ottimali. Nel caso di 
aviolancio ovviamente al seguito sa-
rebbero portati i mortai rigati, per cui 
il raggio richiesto sarebbe inferiore, 
mentre sarebbe importante la sempli-
cità e la leggerezza del mini UAV utiliz-
zato, meglio se comune a quello che 
sarà dato in dotazione al resto della 
Brigata Paracadutisti.
Un punto fondamentale per l’artiglieria 
è dato dalle comunicazioni, che devo-
no essere continue e sicure. I dati sul-
le azioni a fuoco oramai viaggiano in 
pacchetti d’ordini elettronici, molto più 
sicuri e rapidi che non i dati trasmes-
si in fonia. Servono procedure asso-
lutamente sicure perché vi è sempre 
il pericolo di errori, specialmente nella 
concitazione dell’azione. Siamo stati 
testimoni, in ambito internazionale, di 
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(Sopra) L’esplosione di una bomba da 120 
mm in poligono. Il mortaio rigato è molto 
preciso. 
(A destra) Si estraggono le bombe dai car-
tocci per il trasporto. 
(In basso) Ovviamente il 185° Artiglieria Pa-
racadutisti è pratico di moderna gestione 
del supporto di fuoco.

Ancora la partenza di un colpo da 120 mm. La partenza del 
colpo avviene tramite un percussore comandato manual-
mente.

tanti episodi a rischio di “fuoco amico” 
o con veri e propri episodi di questo 
tipo, considerando anche i tempi di 
volo dei proiettili. I moderni sistemi di 
gestione del campo di battaglia riduco-
no i rischi di questo tipo ma le azioni di-
namiche sono a rischio e bisogna tener 
ben presente i rischi per la popolazio-
ne. Servono apparati affidabili e rindon-
danti, ricordando che per l’artiglieria i 
collegamenti radio sono fondamentali. 

ULTERIORI SVILUPPI
Avere una unità d’artiglieria rapidamen-
te proiettabile in ogni parte del mondo, 
è sicuramente un fattore molto impor-
tante. Ma cosa è realisticamente ipo-
tizzabile con le risorse italiane, in par-
ticolare nel settore dell’aviotrasporto? 
Tanto per cominciare l’FH-70 può es-
sere aviotrasportato dai C-130 J e ap-
peso al gancio baricentrico dei CH-47, 
anche se occorre una certa esperienza. 

Il fatto che abbia un motore ausiliario 
di discreta potenza, non ne fa un au-
tocannone ma consente non solo una 
rapida e facile messa in batteria ma 
anche una certa mobilità autonoma, 
considerando però che bisogna trovare 
il veicolo per trasportare il muniziona-
mento, a costo di requisirlo sul posto. 
Importante è che ci si abitui a lavora-
re anche su 1 o 2 pezzi autonomi, per 
interventi tipici dei conflitti asimmetrici. 
Del resto il pezzo è in grado di sparare 
“raffiche” di tre colpi in 15 secondi e vi 
assicuriamo che tre colpi  da 155 mm 
in 15 secondi “tranquillizzano” anche 
assalitori molto decisi, ancor di più se 
si dispone di spolette di prossimità.
Da tempo l’OTO-Melara lavora intorno 
ad un pezzo da 155/39 “leggero”, ma-
gari derivato dal 155 mm installato sulla 
CENTAURO. Il mercato attualmente è 
“presidiato” dallo statunitense M-777 
ma siamo fiduciosi che a La Spezia 

possano realizzare qualcosa di vera-
mente innovativo, utilizzabile anche dai 
reggimenti dell’artiglieria da montagna, 
che hanno problemi di movimentazio-
ne in ambito ristretto. Pensiamo si tratti 
di un 155/39 mm, perché in montagna 
serve un obice/cannone più che un 
cannone, la cui traiettoria è troppo tesa.
Se si tratta d’interventi ancora più 
“spinti”, si può ricorrere ai mortai da 
120 mm rigati, facilmente aviolanciabili. 
Al 185° Artiglieria si stanno valutando i 
veicoli 6x6 della Polaris, praticamente 
dei grossi quad a tre assi, che possono 
trasportare a rimorchio il mortaio da 120 
mm e anche delle bombe, ricordandosi 
che bisogna trovare il sistema per tra-
sportare i serventi e altri colpi. Veicoli di 
questo tipo ci sembrano adatti a risol-
vere, con limiti ovviamente, le necessi-
tà di mobilità di truppe aviotrasportate. 
Pensate che possono trovare posto, 
per esempio, all’interno di un elicottero 



NH-90, sbarcando rapidamente dalla 
rampa posteriore, Il Reggimento dispo-
ne anche di veicoli LVM LINCE, con a 
bordo anche moderni sistemi di comu-
nicazione e per la condotta del tiro, il 
tutto sotto ampia protezione (proiettili 
di armi leggere, mine IED) ma il “peso” 
della missione sale in tutti i sensi.
La grande esperienza accumulata 
in Afghanistan accmulata in fatto di 
aviorifornimenti, sia dalla Compagnia 
Aviorifornimenti che dalla 46a Briga-
ta Aerea, rende fiduciosi sulle effettive 
possibilità nel settore dell’aviolancio di 
carichi pesanti.

UN CONCETTO MODERNO
Ci sembrerebbe opportuno che il 
Reggimento, approfittando della 
pratica comunanza di sede con la 
Scuola d’Artiglieria, prendesse pra-
tica anche con artiglierie straniere. 
Questo per due ordini di motivi.
In primo luogo può accadere (come in 
realtà avviene sempre più spesso), di 
dover fornire addestramento a forze 
amiche o alleate. Nel campo delle ar-
tiglierie questo significa spesso avere 
a che fare con pezzi di concezione so-
vietica, oltre tutto disponibili sul mer-
cato a prezzi  molto contenuti.
Può accadere anche di dover utilizzare 

pezzi d’artiglieria presenti sul posto, ma-
gari con abbondanti munizioni. Traspor-
tare munizioni per via aerea rappresenta 
sempre un problema perché i proiettili 
sono pesanti. I pezzi che si trovano più 
comunemente nei paesi a rischio d’in-
tervento sono i mortai sovietici da 120 
mm, il cannone/obice D-30 da 122 
mmm il 152 mm D-20, il cannone a lun-
ga gittata da 130 mm D-46, i lanciarazzi 
campali da 107 mm e i più potenti 122 
mm, incluse le versioni asiatiche (cine-
si e nord coreane). Avere degli ufficiali 
e dei serventi pratici con queste armi 
potrebbe risultare molto utile. Serve per 
comprendere meglio certe minacce ma 
anche per un eventuale impiego opera-

tivo se ve ne fosse bisogno in qualche 
parte del mondo, fosse anche per gesti-
re al meglio l’attività di reparti d’artiglieria 
locali, dato che non tutti hanno serventi 
adeguati alla bisogna o non hanno idea 
di che cosa sia realmente il tiro indiretto.

PRONTI ALL’AZIONE
Le prime due batterie sono già pronte 
all’impiego e si è appena svolta la pri-
ma campagna di tiri con l’FH-70 a Capo 
Teulada. Il reparto sta prendendo la sua 
configurazione definitiva e la vicinanza 
con il Comando Artiglieria è un fattore 
importante. Qui si stanno sviluppando i 
nuovi dettami operativi e scegliendo le 
nuove componenti tecniche, in partico-
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(Sopra) L’effetto di una bomba illuminante 
convenzionale. E’ auspicabile anche la di-
sponibilità di illuminanti infrarossi. 
(A destra) Operativi anche sotto una forte 
frandinata.

In questa istantania si vede il codolo della bomba del proiettile rigato, che si separa all’atto dello sparo, ricadendo a poche decine di metri.
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lare per la condotta del tiro. Una volta si 
pensava a vasti schieramenti d’artiglie-
ria e a lungo azioni a fuoco. Il moderno 

concetto operativo prevede azioni a fuo-
co più ridotte ma molto precise e rapi-
de, tenendo presente che si può trattare 
anche di piccole unità e che potrebbero 
muoversi mimetizzandosi e facendosi 
scudo della popolazione. L’artiglieria è 
potente per cui l’impiego in presenza di 
popolazione dev’essere assolutamente 
accurato, come consentono le moderne 
tecnologie.
Ci sembra che tutto il personale del 
Reggimento abbia perfettamente 
compreso i possibili compiti e si stia-
no preparando alla bisogna, consci 
dei problemi che dovranno affrontare 
ma consapevoli anche delle loro ca-
pacità.

(Sopra) Un 6x6 della Polaris utilizzato per 
il trasporto del 120 mm rigato e delle sue 
munizioni. 
(A destra) Un dettaglio del posto di guida 
del veicolo in valutazione da parte delle 
aviotruppe. 
(Sotto) Osservatori del Reggimento. In fu-
turo saranno disponibili anche UAV per la 
ricognizione e la condotta del tiro.

LA STORIA DELL’ARTIGLIERIA PARACADUTISTA

L’artiglieria paracadutisti ha una lunga storia nell’Esercito Italiano. Pratticamente nacque con il paracadutismo militare. Il pro-
blema principale dei reparti paracadutisti era che con il lancio con il paracadute si poteva portare al seguito pochissime armi. I 
paracadute adottati inizialmente erano in grado di sostenere solo il militare (anche per questioni d’ingombro delle armi), per cuii 
tedeschi fecero i primi lanci operativi solo con la pistola al fianco e le bombe a mano offensive. Le altre armi leggere venivano 
lanciate in contenitori che finivano chissà dove. E si trattava di armi leggere, per cui se ci si trovava di fronte qualche carro o 
serviva fuoco d’appoggio, era un grosso problema. Si incominciò ad aviolanciare i mortai e si studiò anche il lancio di artiglierie. 
In Italia vi erano i piccoli pezzi da 47/32 mm Mod.35, armi purtroppo del tutto insufficienti per affrontare i carri messi in linea  dal 
nemico nel 1942. L’aviolancio avveniva dal vano carico deigli SM.82 MARSUPIALI, utilizzando semplicemente quattro paraca-
duti individuali. 
Le prime Compagnie Cannoni Reggimentali apparvero nel 1941 (il 28 agosto venne costituita il 1° Gruppo Artiglieria Paraca-
dutisti su due batterie),  poi riunite nel 185° nel Reggimento Artiglieria Paracadutisti della Divisione FOLGORE, copertosi lette-
ralmente di gloria ad El Alamein. Cosa potevano però fare i suoi piccoli pezzi da 47 mm relativamente bassa velocità iniziale, 
contro mezzi come SHERMAN e MATILDA. Il Reggimento fu praticamente annientato dopo che alcuni dei suoi pezzi venissero 
trascinati a piedi nel deserto, emblema di soldati mai domi anche nelle peggiori situazioni. La Divisione Paracadutista NEMBO 
ebbe nei suoi ranghi il 184° Reggimento Artiglieria Paracadutisti, schierato nel 1943 in Sardegna con la maggior parte della 
grande unità, ridotta anche in questo caso al ruolo di senplice fanteria d’assalto.
Dopo l’8 settembre 1943 il reparto venne riequipaggiato con pezzi da 75 e 100 mm, non aviolanciabili ma utilizzabili per i tiri 
d’apoggio, ricevendo poi anche i 25 Libbre (88 mm) britannici e i pezzi da 105/28 mm, più adatti al nuovo concetto tattico.

L’ERA DEL 105/14
Dopo il conflitto e le limitazioni imposte, la prima batteria della rinata artiglieria paracadutisti, apparve nel 1958, solo che questa 
volta si avvaleva di un’ottima bocca da fuoco di concezione interamente nazionale, vale a dire l’obice aviolanciabile da 105/14 
Modello 1956 della OTO-Melara, messa a punto dal generale Fuscaldi (che aveva ideato un ingegnoso sistema anche per 
recuperare vecchi pezzi che avevano avuto la canna bucata da parte a parte, realizzando un sistema di tenuta a vite). Il pezzo 
era scomponibile, aviolanciabile e al limite trasportabile anche in spalla, con la possibilità anche di tiri a puntamento diretto, 
per esempio controcarri, abbassando il ginocchiello del pezzo. In Italia lo ebbero in dotazione anche gli alpini, in quanto poteva 
raggiungere luoghi dove altri pezzi non erano neppure pensabili. Questo cannone è stato realizzato in oltre 1.500 esemplari, 
rimanendo in produzione fino a pochi anni or sono, finendo in servizio in paesi come Regno Unito, Francia, Canada, Germania, 
Australia, per un totale di almeno 35 paesi!! 
Il 16 dicembre 1966 venne costituito il 1° Gruppo Artiglieria Paracadutisti, divenuto 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti 
VITERBO nel 1975, ricevendo negli Anni ‘80 una componente antiaerea con missili spalleggiabili STINGER. Nella seconda metà  
degli Anni ‘90, in seno al Reggimento iniziarono ad operare dei nuclei per l’acquisizione e la designazione dei bersagli, attivi già 
durante la missione SFOR in Bonsia-Erzegovina. Il reparto fece in tempo a partecipare alla missione in Kosovo, addirittura con 
i semoventi M-109 L da 155/39 mm (Vds TAIDS N° ...), prima di essere rinconfigurato in Reggimento Acquisizione Obiettivi, dal 
2004 185° Reggimento Ricognizione e Acquisizioni Obiettivi (Vds. RAIDS ….....
Ma dopo 13 anni di assenza, l’artiglieria, per volontà dello Stato Maggiore dell’Esercito, la Brigata Paracadutista tornava a schie-
rare un reggimento d’artiglieria, ad iniziare dal 13 giugno 2013.


