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LA DIGITALIZZAZIONE
Della capacita’ militare
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U
n sistema sperimentale per abbattere i tempi 

di comunicazione e di acquisizione delle 

informazioni, da sempre una delle maggiori 

criticità per le operazioni militari: è il Programma 

Forza NEC (acronimo di Network Enabled Capabilities), 

nato da una iniziativa Difesa-Industria e riassumibile 

nella capacità di collegare in rete, in maniera diretta e 

immediata, ogni singolo soldato sul terreno con il centro 

di comando e controllo.

PROGRAMMA

Giuseppe GENOVESI
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La digitalizzazione delle capacità militari

Il militare sul terreno potrà così accede-

re a banche dati come se fosse davanti al 

proprio PC, comunicare inviando messag-

gi facilmente componibili, sarà in grado di 

vedere di notte come di giorno e di inviare 

immagini a tutte le unità collegate in rete, 

siano esse terrestri, navali o aeree. 

La pianificazione a livello interforze mira 

tra l’altro a creare una forza terrestre 

composta di tre brigate medie digitaliz-

zate, con l’ammodernamento di tutte le 

componenti. La necessità e la indispen-

sabilità di dotarsi di tecnologia applicata 

ad un “sistema soldato” – ovvero alla si-

nergia uomo-equipaggiamento - è frutto 

dell’evoluzione e della mutevolezza che 

lo  scenario geopolitico internazionale 

ha sofferto negli ultimi vent’anni, che ha 

portato all’inevitabile spostamento degli 

equilibri politici internazionali e locali, 

alterando al contempo, inevitabilmente, 

anche quelli militari e rendendo  necessa-

ria l’analisi di alcuni fattori che hanno in-

fluenzato in maniera sempre più decisiva 

la condotta delle operazioni:

-  il continuo mutare degli scenari di si-

curezza, e la relativa necessità di disporre 

di pacchetti di forze flessibili, modulari e 

rapidamente proiettabili;

-  la spiccata connotazione interforze e 
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multinazionale delle operazioni, che im-

pongono un elevato standard di interope-

rabilità sia verso l’alto (partner più avan-

zati) che verso il basso (partner meno 

avanzati);

-  I sempre più pressanti vincoli economi-

ci, che impongono scelte inevitabilmente 

basate sui modello costi/benefici;

-  il progresso tecnologico che ha subito 

una drastica accelerazione specialmen-

te per ciò che riguarda l’Information and 

Communication Technology.

Tali fattori hanno indotto i Paesi NATO 

ad avviare un processo di trasformazione 

delle proprie forze militari, dando il via ad 

una vera e propria corsa alla digitalizza-

zione delle Forze Armate di numerosi Pa-

esi ormai da diversi anni.

E’ stata la prima guerra del Golfo, nel 1991, 

a evidenziare come le forze “pesanti” con-

venzionali uscite vincenti dalla Guerra 

Fredda non potessero costituire un punto 

d’arrivo, in quanto presentavano diverse 

caratteristiche che ne rendevano poco 

vantaggioso o pratico l’impiego in un con-

testo che si stava rivelando molto più di-

namico ed imprevedibile. 

Fu pertanto questo punto di partenza a 

dar inizio a quel processo che ha portato 

alla stesura e pubblicazione da parte del 

Dipartimento della Difesa Americano, 

dello studio Network-Centric Warfare – Its 

Origin and Future, opera dell’Ammiraglio 

Arthur K. Cebrowski e di John Garstska, 

due dei più importanti ideatori della nuo-

va filosofia. 

Proprio il termine Network Centric War-

fare (NCW), in espressione resa in italia-

no con “guerra net-centrica” o meglio con 

“digitalizzazione dello spazio di manovra”, 

costituiva infatti l’elemento cardine di 

questa nuova dottrina. La principale no-

vità stava nel fatto che il principio orga-

nizzativo che stava alla base del concetto 

di NCW non nasceva nell’ambiente mi-

litare, ma poteva essere fatto risalire alle 

dinamiche di crescita e competizione che 

già negli ultimi decenni del secolo scorso 

avevano caratterizzato lo sviluppo dell’e-

conomia mondiale.

Tutto partiva dall’Information Technology, 

la nuova frontiera che ha rappresenta-

to il motore principale del rinnovamento 

della moderna economia ed in particolare 

del suo segmento più avanzato e reattivo, 

quello statunitense.

Questo semplice assunto ha stimolato una 

trasformazione altrettanto radicale del 

mondo militare, anch’esso interessato a 

trarre vantaggio dalle capacità consentite 

dal networking in termini di miglioramen-

to e diffusione della conoscenza, compres-

sione dei tempi di valutazione, riduzione 

delle attese per una risposta, e possibilità 
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di coordinare e sincronizzare le azioni di 

forze anche fisicamente disperse in vista 

di un comune obiettivo.

Tornando all’esperienza italiana attuale, 

la campagna sperimentale del progetto 

Forza NEC ha fatto registrare alla fine del 

2018 un importante evento: la 2^ Sessione 

di Integrazione Operativa (SIO), condot-

ta presso il poligono di Monte Romano 

(Viterbo), in cui la Brigata meccanizzata 

‘Aosta’ ha svolto un’esercitazione mirata 

ad implementare le capacità di operare in 

modo interamente digitalizzato e interfor-

ze, utilizzando i sistemi di comando e con-

trollo, i mezzi tattici nonché gli equipag-

giamenti individuali. In particolare dallo 

sviluppo del già noto programma “Soldato 

Futuro” sono stati prodotti esemplari di 

prototipi operativi del sistema individuale 

al combattimento, che consiste nella rea-

lizzazione di un “sistema soldato” idoneo 

ad assolvere i compiti all’altezza dei pro-

fondi mutamenti intervenuti nello scena-

rio internazionale, senza trascurare l’otti-

ca di un contesto duale d’impiego. La sua 

integrazione nel sistema automatizzato di 

comando e controllo permette il comple-

to inserimento delle unità, fino ai minimi 

livelli, nel processo di digitalizzazione dei 

nuovi scenari operativi. Sono stati, inol-

tre, impiegati apparati che consentono di 

inviare in tempo reale i dati per la raccol-
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ta delle informazioni, la ricognizione con 

mini droni per l’intervento da parte delle 

unità di artiglieria, i quali contribuiranno 

a ridurre in maniera considerevole l’im-

patto ambientale delle esercitazioni.

Dopo il dispiegamento logistico iniziato 

a metà ottobre per realizzare il posto co-

mando di brigata e gli impianti campali, 

l’attività operativa è stata condotta gra-

zie all’impiego di 25 reparti dell’Esercito, 

a guida Brigata ‘Aosta’, con 1200 militari, 

118 veicoli tattici, 96 sistemi d’arma, 27 

automezzi speciali, 39 autoveicoli com-

merciali e l’ultima versione dell’elicottero 

CH 47 nella configurazione “F”, recente-

mente acquisito dalla Forza Armata.

La collaborazione tra Esercito, Leonardo 

e IVECO ha consentito di sperimentare 

durante l’esercitazione, sistemi d’arma 

ed equipaggiamenti ad alto indice tecno-

logico, mettendo in evidenza il contribu-

to prezioso dell’industria nazionale della 

difesa per la sicurezza degli uomini e le 

donne con le stellette, tema centrale nello 

sviluppo di nuove dotazioni. In particola-

re, sono stati impiegati il moderno sistema 

anti-drone CUAV (Counter Unmanned Ae-

rial Vehicle) e i nuovi mezzi tattici recente-

mente acquisiti dall’Esercito, come il Vei-

colo Tattico Medio Multiruolo (VTMM) 

“Orso” e il Veicolo Tattico Leggero Multi-

ruolo 2 (VTLM2).
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I sistemi d’arma sono stati integrati nella 

rete di comando e controllo delle unità 

digitalizzate che si articola in una serie di 

nodi operativi coincidenti, per tipologia, 

con i livelli ordinativi esistenti. Ciascun 

nodo dispone di uno o più sistemi/sottosi-

stemi dell’organizzazione C4I, di software 

e hardware e di un sistema di comunica-

zione ed è caratterizzato dai seguenti pa-

rametri: 

-  livello ordinativo/ruolo operativo; 

-  funzionalità/servizi disponibili; 

-  capacità di gestione dati; 

-  livello di sensibilità dei dati trattati. 

In linea di massima, il livello ordinativo 

identifica univocamente un ruolo opera-

tivo in termini di esigenze C4. Esistono 

però significative eccezioni relativi a nodi 

operativi aventi un ruolo che richiede ca-

ratteristiche diverse da quelle standard.

In relazione alle diverse esigenze di co-

municazione di ciascun nodo operativo 

è stata individuata una serie di nodi tra-

smissivi di riferimento. 

L’insieme di nodo operativo e nodo tra-

smissivo, fornisce al singolo Elemento 

Organizzativo (decisore, erogatore di ef-

fetti, sensore) la capacità di assolvere la 

propria missione. Il livello di sensibilità 

dei dati trattati scaturisce da una valuta-

zione basata su un caso medio di impiego. 

I livelli individuati non sono immediata-

mente associabili a classifiche/qualifiche 

di sicurezza esistenti e mirano a eviden-

ziare l’opportunità di una differenziazio-

ne di un dato/informazione in funzione 

del danno che una sua divulgazione non 

autorizzata potrebbe arrecare all’opera-

zione. Tale opportunità di differenziazio-

ne è anche funzione della consapevolezza 

che ammettere per default la trattazione 

di informazioni a elevato grado di sensibi-

lità da parte dei livelli ordinativi più bassi 

comporta delle implicazioni in termini di 

costi e complessità che non possono esse-

re ignorate anche in fase concettuale. 

Nell’ambito della Forza Media Digitaliz-

zata è possibile individuare almeno 7 di-
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stinte tipologie di 

nodo operativo (in 

ordine decrescente 

di capacità, da T6 a 

T0. 

Il collegamento di-

retto fra i nodi di 

tutti i livelli è teo-

ricamente limita-

to solo dalla loro 

effettiva capacità 

di connessione (es. 

dalla portata e dalla 

capacità di banda 

del sistema di co-

municazione associato al singolo nodo), 

ma l’esigenza di comunicazione è struttu-

rata in maniera tale che i collegamenti se-

guono una logica gerarchico-funzionale. 

Tale esigenza discende dalla progressività, 

per blocchi di capacità crescente, con cui 

si intende adottare l’approccio NEC per 

evitare di introdurre capacità che, da un 

lato, incrementino il costo e la complessità 

dell’organizzazione e, dall’altro, siano di 

fatto inutilizzabili a causa delle caratteri-

stiche dei materiali oggi in servizio e delle 

procedure di impiego in uso. 

L’evoluzione dell’intero concetto operati-

vo al blocco capacitivo successivo consen-

tirà di attenuare questa “rigidità” iniziale e 

di muovere verso un ambiente NEC in cui 

l’approccio gerarchico sarà sostituito da 

quello funzionale, nel senso che l’accesso 

e la fruizione dei servizi resi disponibili 

sarà consentito: 

-  a tutti gli elementi (decisori, attuatori e 

sensori); 

-  alle ‘comunità di 

interesse’, intese 

come gruppi di uti-

lizzatori costituiti 

allo scopo di impie-

gare determinati e 

specifici pacchetti di 

funzionalità opera-

tive. 

In prospettiva net-

centrica qualun-

que entità connes-

sa alla rete (inclusi 

gli utenti finali) do-

vrebbe essere idonea a estendere i servizi 

di rete essenziali ad altri nodi operativi.

Ecco i livelli dei nodi:

• T0 si riferisce a sistemi d’arma /sen-

sori che operano in modo automatico 

e non assolvono alcuna funzione di 

comando e controllo;

• T1 si riferisce al combattente indivi-

duale (combattente generico);

• T2 si riferisce al Comandante di squa-

dra;

• T3 si riferisce al Comandante di plo-

tone;

• T4 si riferisce al Comandante di com-

pagnia;

• T5 riferisce al Comando di Task Force 

(livello reggimento/battaglione);

• T6 si riferisce al Comando della Forza 

Media Digitalizzata (livello brigata), 

che esercita il comando e controllo 

sulle Task Force dipendenti.

Per poter affinare le procedure di coman-

La digitalizzazione delle capacità militari
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do e controllo digitalizzate e l’utilizzo di 

mezzi e materiali si è creato uno scenario 

addestrativo che ha tratto spunti da quan-

to avviene normalmente in situazioni re-

ali. L’atto tattico finale dell’esercitazione 

si è svolto nell’ambito della fittizia opera-

zione Freedom Spear dove l’Italian NRDC 

(Nato Rapid Deployable Corps) ha costitu-

ito il Land Component Command alle cui 

dipendenze ha operato la Divisione “Ac-

qui” con la Brigata “Aosta”, con il compito 

di attuare una ipotetica Risoluzione delle 

Nazioni Unite tesa a ripristinare l’integri-

tà territoriale dell’immaginario Stato di 

Lakuta, invaso dal confinante stato di Ka-

mon, che non ha accettato la risoluzione 

del conflitto attraverso la via diplomatica.

Positivo, per il Generale Bruno Pisciotta – 

comandante della Brigata “Aosta” - il risul-

tato ottenuto al termine dell’esercitazio-

ne: “il sistema “soldato futuro” è ormai una 

realtà della Forza Armata, tanto che ha as-

sunto la denominazione di soldato digitaliz-

zato, una versione migliorata del sistema che 

ha recepito, grazie alla stretta cooperazione 

con l’industria nazionale, i feedback opera-

tivi dei comandanti sul terreno, anche per 

quanto riguarda la protezione dei nostri mi-

litari, tema centrale nello sviluppo di nuove 

dotazioni. La digitalizzazione e l’integrazione 

del sistema “soldato digitalizzato”, nel sistema 

automatizzato di comando e controllo, per-

mette il completo inserimento delle unità fino 

ai minimi livelli. Sono stati inoltre impiegati 

apparati che consentono di inviare in tempo 

reale i dati per la raccolta delle informazioni, 

la ricognizione con mini-droni per l’interven-

to da parte delle unità di artiglieria, i quali in-

seriti in una cornice più ampia di sistemi di si-

mulazione contribuiranno anche a ridurre in 

maniera considerevole l’impatto ambientale 

delle esercitazioni. Per la prima volta poi il si-
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stema è stato testato sottoponendolo a stress 

operativo verificandone le capacità di resi-

lienza sotto il profilo cyber nonché l’impiego 

in un contesto duale per gestione di attività di 

cooperazione civile militare”.

Il tutto si inquadra nell’ambito degli impe-

gni internazionali che l’Italia ha da tempo 

contratto con paesi alleati ed amici, che 

implicano, ormai, una standardizzazione 

a tutti i livelli. Lo sviluppo di esercitazioni 

come questa, prevedono, già in fase di pia-

nificazione, un attento e accurato utiliz-

zo delle procedure ormai in uso da molto 

tempo presso tutti gli eserciti della NATO. 

Nello specifico, l’esercitazione è stata in-

serita nel quadro delle esercitazioni alle-

ate sviluppate a supporto del Framework 

for the South (le iniziative rivolte al fianco 

Sud della NATO). Il Ministro della Dife-

sa Elisabetta Trenta - accompagnata dal 

Generale Enzo Vecciarelli, Capo di Stato 

Maggiore della Difesa, e dal Capo di Stato 

Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo 

d’Armata Salvatore Farina - ha assistito 

sul campo alla seconda Sessione di Inte-

grazione Operativa, un test importante 

grazie al quale, come sottolineato dallo 

stesso Ministro, “l’Italia potrà confermare 

quel livello di prestigio e visibilità internazio-

nale che è riuscita a ritagliarsi dimostrando di 

essere all’altezza delle aspettative e di sapersi 

adattare ai nuovi scenari di riferimento sem-

pre più incerti”.

Tutti i paesi aderenti all’Alleanza Atlanti-

ca si stanno infatti muovendo in tal senso, 

e nello scenario strategico internazionale 

in cui viviamo, disporre di sistemi di co-

mando e controllo digitalizzati e di mezzi 

di ultima generazione, nonché di sistemi 

di combattimento individuali integrabili 

con detti sistemi, rappresenta un obiettivo 

strategico per la Difesa. 
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T
ime for delivering communication and 
acquiring information has been one 
of the long-time critical factors in mil-

itary operations so far. Cutting it drastically 
through an experimental system is what the 
Network Enabled Capabilities (NEC) Force 
Programme is about. Developed from a joint 
Defence-defence industry effort, the Pro-
gramme aims at plugging every deployed 
soldier to command and control centres 
quickly and directly. Deployed forces will 
therefore access databases easily as if they 
were sitting in front of their PCs; compose 
and send messages with ease; enjoy day-
light-like vision at night; and send pictures to 
all land, naval, or air connected units. 
The joint force generation process also aims 
at establishing a force with three medium dig-
itised brigades through the modernisation of 
all their components. The unavoidable need 
to acquire technologies and apply them to a 
‘Soldier System’ – i.e. soldier plus their equip-
ment – is a direct consequence of 20 years 
of evolution and changes in the international 
geopolitical scenario. The international and 
local political balance has shifted and has 
brought military balance with it. Therefore, 
a need emerged to analyse the factors that 
have influenced the conduct of operations 
significantly and increasingly, notably:
-  Continued changes in the security scenar-
ios and the need for flexible, modular, and 

quickly deployable force packages.
-  The joint and combined nature of opera-
tions, which calls for high interoperability 
standards both upwards and downwards 
(more and less advanced partners, respec-
tively).
-  The increasing magnitude of economic ca-
veats for which choices based on a favoura-
ble cost-to-benefit model should be made.
-  The dramatic acceleration of developments 
in technical fields, with special reference to 
Information and Communication Technolo-
gies.
Having all these factors in mind, the NATO 
countries have started a process to trans-
form their forces. What is more, they have 
been the engine of a true digitisation race 
among the armed forces of several countries 
over the last years.
The 1991 Gulf War clearly showed how 
conventional ‘heavy’ forces – while having 
been the winners of the Cold War – could 
not represent the ultimate solution. Their 
deployment, coupled with their very nature, 
offered little practical advantage in an in-
creasingly dynamic and unpredictable con-
text. 
This was the starting point of a published 
DOD study by Admiral Arthur K. Cebrowski 
and John Garstska – two among the most 
important theorists of this new philosophy 
– and titled Network-Centric Warfare – Its 

THE DIGITISATION
OF MILITARY FORCES
THE NEC (Network Enabled Capabilities) 
FORCE PROGRAMME Translation: Paolo CAPPELLI

Defence Language Services
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Origin and Future. 
At the core of the new doctrine is the concept 
of Network Centric Warfare (NCW), which 
the Italian military knows as ‘digitalizzazione 
dello spazio di manovra’ (digitisation of the 
battlespace). According to a new interpreta-
tion, the concepts that underpin NCW or-
ganisation would have originated outside the 
military and are found in the mechanisms of 
growth and competition that characterised 
the world economic development since the 
last decades of the past century. Information 
Technology was the trigger, but also a new 
frontier and the driving force of a renewed 
modern economy, especially US economy, in 
fact the most advanced and reactive of all at 
the time.
This simple proposition triggered an equally 
radical transformation within the military, 
as there was great interest in reaping the ad-
vantages of networking in terms of better, 
shared knowledge; reduced time for assess-
ments and response; and coordination and 
synchronisation of forces, including geo-
graphically dispersed ones, with a view to a 
common goal.
As far as the Italian experience is concerned, 
the Experimental Campaign of the NEC 
Force Programme has reached one of its 
milestones at the end of 2018. The ‘Aosta’ 
Mechanised Brigade successfully conducted 
and completed the 2nd Operational Integra-
tion Session at the Monte Romano Range, 
near Viterbo, Italy. The exercise aimed at 
conducting joint and fully digitised opera-
tions by relying on command and control 
systems, tactical vehicles, and individual 
equipment. Starting from the well-known 
‘Future Soldier’ Programme, new operation-
al prototypes of the individual combat sys-

tem have been produced. The latter consist 
of a soldier system capable to tackling the 
tasks the profound changes in the interna-
tional scenario have brought about without 
neglecting dual use. Through system integra-
tion into an automated command and con-
trol system, units down to the lower levels 
can join the process of digitisation of new 
operational scenarios. Devices capable of 
sending real-time data have also been used to 
collect information and carry out reconnais-
sance with mini drones to prepare artillery 
fire, thus reducing the environmental foot-
print of exercises considerably.
The deployment of logistic units and equip-
ment to set up the brigade command post 
and camp facilities was followed by actual 
operations. A total of 25 Army units un-
der command of the ‘Aosta’ Brigade, 1,200 
personnel, 118 tactical vehicles, 96 weap-
on systems, 27 special wheeled vehicles, 39 
commercial vehicles, and a CH-47(F), the 
last version of the helicopter the Army has 
acquired were committed.
The joint effort among the Army, Leon-
ardo, and IVECO has allowed units to test 
technologically advanced weapon systems 
and equipment. It has also highlighted the 
precious contribution made by the national 
defence industry to the design and develop-
ment of new systems and equipment, with a 
focus on the central issue of protecting mil-
itary personnel. New Counter Unmanned 
Aerial Vehicle (CUAV) and the tactical vehi-
cles the Army has acquired recently, namely 
the ‘Orso’ Medium Protected Vehicle, and the 
Light Multirole Vehicle 2 (Italian: VTLM2), 
were used.
The weapon systems have been integrated 
in the command and control network of the 
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digitised units based across several nodes 
that mirror the levels of command. Every 
node relies on one or more C4I systems/sub-
systems, hardware, software, and a commu-
nication system that includes the following 
parameters: 
-  level of command/operational role; 
-  available functions/services; 
-  data management; 
-  data security classification. 
In general, a level of command corresponds 
to an operational role in terms of C4 needs.  
However, significant exceptions exists with 
reference to operational nodes whose role 
has other than standard characteristics. 
Depending on the communication needs 
of operational nodes, a set of transmission 
nodes of reference was identified. 
Through the operational node-transmission 
node pair, every element of the organisation 
(decision makers, effect sources, sensors) 
can fulfil their respective missions. The con-
fidentiality of exchanged data is assessed 
based on an average operational case. There 
is no direct relationship between these lev-
els of confidentiality and the confidentiality 
classification normally used. This specific 
classification aims at classifying raw data/
information based on the possible damage 
to the operation caused by unauthorised dis-
semination.
Classifying data and information also serves 
another purpose. Disseminating very sen-
sitive information to lower levels by default 
means adding costs and organisational com-
plexity that must be accounted for, even 
since the design phase. 
Seven types of operational nodes exist with-
in the framework of the Medium Digitised 
Force and are identified as T6 to T0, the for-

mer having the higher capacity. 
Theoretically, the link among nodes at all 
levels is only limited by their respective con-
nection capacity, i.e., the communication 
bandwidth at every node. However, com-
munication requirements are such that a hi-
erarchical-functional logic is followed. This 
is because the NEC approach follows an in-
cremental model based on blocks of increas-
ing capacity to avoid adding capabilities that 
may – on the one hand – increase the cost 
and complexity of the organisation, or that 
cannot be used due to the characteristics of 
in-service equipment and related procedures 
– on the other. The transition of the entire 
operational concept to the next capability 
block will reduce the initial rigidity and al-
low transition towards a NEC environment 
where the hierarchical approach is replaced 
by a functional one. This means access to 
and use of services will be available to: 
-  all elements (decision-makers, actuators, 
sensors); 
-  the ‘communities of interest’, i.e., groups of 
users established to employ ad hoc sets of 
operational functions. 
From a net-centric perspective, every ele-
ment tied to the network – including end us-
ers – should be able to extend basic network 
services to other operational nodes.
Nodes are classified by type as follows:
• T0 indicates automated weapon sys-

tems / sensors and fulfil no command 
and control function;

• T1 indicates individual soldiers (generic 
soldier);

• T2 indicates the Team Leader;
• T3 indicates the Platoon Leader;
• T4 indicates the Company Commander;
• T5 indicates the Task Force HQ (regi-
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ment / battalion level);
• T6 indicates the HQ, Medium Digitised 

Force (brigade level) exercising com-
mand and control over depending task 
forces.

In order to fine-tune the digitised command 
and control procedures and the employment 
of vehicles and equipment, a training sce-
nario has been created based on real situa-
tions. The final exercise took place within the 
framework of the fictious ‘Freedom Spear’ 
Exercise, where the Nato Rapid Deployable 
Corps (NRDC-IT) has set up a Land Com-
ponent Command that included the ‘Acqui’ 
Division and the ‘Aosta’ Brigade. The aim of 
the exercise was to enforce a possible UN Se-
curity Council Resolution to restore the terri-
torial integrity of the fictious State of Lakuta 
after the invasion perpetrated by the neigh-
bouring State of Kamon, which rejected the 
diplomatic solution to terminate the conflict.
The Commanding Officer of the ‘Aosta’ Bri-
gade, Brigadier Bruno Pisciotta, had his say 
about the positive outcome of the exercise: 
The ‘Future Soldier’ system has become re-
ality for the Italian Army. As a matter of 
fact, it is now known as the ‘digitised soldier’, 
an improved version that – thanks to the 
close cooperation with the Italian defence 
industry – has incorporated the operational 
feedback from field commanders, including 
personnel safety, which is key in developing 
new equipment. Digitisation and integration 
of the ‘digitised soldier’ system in the auto-
mated command and control system allows 
units down to the lowest levels to plug into 
the network.
Devices capable of sending real-time data 
have also been used to collect information 
and carry out reconnaissance with mini 

drones to prepare and plan artillery fire. 
Once included in a larger framework of 
simulated systems, they will contribute to 
reduce the environmental footprint of ex-
ercises considerably. What is more, for the 
first time the system has undergone an oper-
ational stress test concerning its resilience in 
the cyber domain and the possibility to use it 
in a dual role for civil-military co-operation.
All of the above is part of the internation-
al commitments Italy has pledged to fulfil 
with its allied and friendly countries, which 
in turn call for standardisation at all levels. 
Conducting similar exercises means consol-
idated procedures among all NATO armies 
are used since the planning phase.  More 
specifically, this exercise was part of the 
allied exercises developed to support the 
Framework for the South, that is, a series of 
initiatives spread across NATO’s southern 
flank. The Italian Minister of Defence, Mrs. 
Elisabetta Trenta, has observed the 2nd Op-
erational Integration Session from the field 
together with the Chief of Defence, General 
(AF) Enzo Vecciarelli, and the Chief of the 
General Staff, Lieutenant General Salvatore 
Farina. It was indeed an important test, as 
the Minister herself pointed out. “Italy will 
preserve the level of international prestige 
and visibility it has earned, for it proved to 
be up to the expectations and a nation ca-
pable of adapting to new and more unclear 
scenarios.”, she said.
All Allied nations are taking on the same ef-
forts. Having digitised command and con-
trol systems in place in the current interna-
tional strategic scenario, as well as individual 
combat systems that can be integrated with 
those C2 architectures, remains a strategic 
goal for the Italian Defence.


