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Giovanni VENTURA

N
ell’ambito della cooperazione internazionale della Difesa tra l’Italia e il Qatar 
si è svolta un’attività, in ambito terrestre (Land), finalizzata all’addestramen-
to congiunto tra gli eserciti delle rispettive nazioni denominata “Steel Storm 
2020”. L’ esercitazione si è tenuta allo scopo di addestrare entrambi i parte-

cipanti a pianificare, organizzare e condurre un’operazione militare, di familiarizzare coi 
sistemi d’arma nazionali, di esercitare i Posti Comando a livello Brigata e Reggimento di 
fanteria e ad impiegare i sistemi di simulazione (nei domini Live e Virtual) e della digi-
talizzazione (nell’ambito del progetto Forza NEC) in dotazione all’Esercito Italiano. Tale 
attività, che come detto si è tenuta nel dominio terrestre, fa seguito ad analoga attività 
addestrativa denominata “NASR 19” svoltasi nel 2019 in Qatar, in cui si sono addestrate 
unità delle due nazioni per incrementare la preparazione e lo scambio di esperienze di 
Comandanti, staff e unità. La NASR 2019, in particolare, si è svolta in una zona deser-
tica a sud della capitale Doha ed è stata svolta con assetti della Brigata Bersaglieri 
“Garibaldi”. Nel 2020 è stato invece affidato il compito di continuare la cooperazione 
internazionale in argomento alla Brigata Meccanizzata “Pinerolo”, di stanza in Puglia. A 
questa prima Grande Unità Elementare digitalizzata dell’Esercito, il delicato compito di 
pianificare e condurre tale importante evento per la prima volta svoltosi in Italia, con 
unità terrestri qatariote. Al dipendente 7° Reggimento Bersaglieri (di stanza in Altamu-
ra, Bari) l’onore di avere la lead addestrativa (la c.d. trainig authority).

Di fatto, il 7° Reggimento Bersaglieri, il cui motto è “Celeritate ac Virtute”, ha condotto 
le attività proprio con quella “celerità e virtù” che lo contraddistinguono e che contrad-
distingue tutti i reparti Bersaglieri d’Italia. I Bersaglieri, in tale contesto, hanno guidato 
inizialmente lo svolgimento delle necessarie attività di pianificazione (giugno-agosto 
2020), successivamente la fase di condotta (settembre-ottobre 2020) e l’esercitazione 
finale a fuoco congiunta, svoltasi il 15 ottobre scorso, presso il poligono di tiro di Torre 
Veneri (Lecce) e Tor di Nebbia (Bari). Notevole importanza ha avuto nella fase condotta 
lo sforzo logistico necessario per determinare la buona riuscita dell’attività. Le attività 
addestrative sono state molteplici e variegate. Dopo una prima fase di familiarizzazio-
ne sulle armi e sui mezzi italiani si è passati alla condotta di un addestramento di tipo 
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individuale nei settori dell’ISR (Intelligence, Surveillance e Reconnaissance), dell’Elitra-
sporto, della Simulazione, dell’utilizzo della armi portatili e dei mortai pesanti da 120 
mm. In tale ambito sono state condotte anche attività addestrative a favore di Ufficiali 
di Staff sui sistemi di Comando e Controllo in dotazione alla Brigata Pinerolo, tra cui il 
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tra forze armate 

italiane e qatarine
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Il Capo di Stato 

Maggiore della 

Difesa Generale Enzo 

Vecciarelli, il Capo 
di Stato Maggiore 

dell’Esercito Generale 

di Corpo d’Armata 
Salvatore Farina, il 
Comandante delle 

Forze Operative 

Sud, Generale di 
Corpo d’Armata 
Giuseppenicola Tota.

SICCONA (Sistema di Comando Controllo e Navigazione) e il SIACCON (Sistema Au-
tomatizzato di Comando e Controllo). Successivamente si è passati ad effettuare una 
tipologia di addestramento di tipo collettivo, a livello squadra e plotone, a favore delle 
varie unità qatariote. Tra quelle esercitate alcune di fanteria, mortai, da ricognizione 
carriste, tiratori scelti ed eliporate a livello squadra. A livello staff, è stata condotta 
un’attività di pianificazione Posto Comando di  Reggimento e Brigata. L’esercitazione 
finale della “Steel Storm 2020” si è svolta alla presenza dei vertici militari di entrambe le 
Forze Armate. Presenti per l’Italia il Capo di Stato Maggiore della Difesa Generale Enzo 
Vecciarelli, il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Generale di Corpo d’Armata Salvato-
re Farina, il Comandante delle Forze Operative Sud, Generale di Corpo d’Armata Giu-
seppenicola Tota. Per l’Emirato del Qatar, il Capo di Stato Maggiore della Difesa Ghanim 
Shaheen Al-Ghanim e il 
Comandante delle Forze 
Terrestri, Generale Sae-
ed Hesayen Mohammed 
Al-Khayarin.
Nello scenario da com-
battimento (c.d. warfi-
ghting o, meglio, Tema 
della Campagna “Com-
battimento”), in un con-
testo difensivo, sono 
state condotte attività 
tattiche terrestri difensi-
ve/offensive da parte dei 
Posti Comando di Brigata 
e Reggimento e da parte 
di un Gruppo Tattico di 
livello battaglione (Battle 

Giovanni VENTURA

Il Capo di Stato Mag-

giore della Difesa 

Generale Enzo Vec-

ciarelli con il Capo 

di Stato Maggiore 

della Difesa Ghanim 

Shaheen Al-Ghanim 
e il Comandante 

delle Forze Terrestri, 
Generale Saeed He-

sayen Mohammed 

Al-Khayarin



79Rivista dello Stato Maggiore della Difesa

Group) contro un nemico di natura simmetrica (i.e. unità regolari) e asimmetrica (quali, 
ad esempio, milizie ed insurgent). La task force congiunta ITA-QLF era composta da 
assetti di varia natura (quali ad esempio quelli di fanteria media, del genio, di cavalle-
ria, mortai pesanti, carri, tiratori scelti, JTAC (Joint Terminal Attack Controller), guerra 
elettronica e assetti della terza dimensione dell’Esercito Italiano – elicotteri da esplora-
zione e scorta A-129, elicotteri multiruolo NH-90 e AeroVironment RQ-11 Raven. Di par-
ticolare rilievo il ruolo della digitalizzazione, peculiarità della Pinerolo, che ha permesso 
di condurre attività a fuoco in due poligoni distinti (Torre Veneri e Tor di Nebbia per il 
fuoco dei soli mortai) a ben 250 km di distanza, ma che nella COP (Common Opera-
tional Picture) risultavano essere presenti nello stesso scenario. Ciò è stato possibile 
grazie ad un collegamento satellitare in grado di offrire stabilità ed elevata sicurezza 
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Veicolo tattico 
multiruolo “VTMM 
Orso”

delle informazioni. È uno dei tanti vantaggi che la digitalizzazione offre alle unità in 
operazioni, ossia la possibilità di esercitare il Comando e Controllo (C2) su unità e Posti 
Comando schierati a distanze elevate. Infatti, oggi la Brigata “Pinerolo” è la prima gran-
de Unità in grado di esprimere, a pieno, tutti i vantaggi derivanti dai nuovi sistemi di 
C2 digitalizzati del cosiddetto Progetto Forza NEC (Network Enabled Capability), volto 
ad accrescere la proiettabilità, mobilità e interoperabilità dei mezzi tattici terrestri ed 

Posto di Comando e 

Controllo (C2)
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incrementare in tutti gli scenari di combattimento le capacità di sopravvivenza, coman-
do e controllo, mobilità e letalità delle forze d’élite dell’Esercito Italiano. In tale ambito, 
Posti Comando, veicoli e soldati sono inseriti in una rete digitale, (c.d. bolla tattica), 
in cui ad ogni livello ordinativo vi è un sistema software e hardware che gli consente, 
attraverso la condivisione delle informazioni, di operare efficacemente e rapidamente. 
In particolare a livello Brigata e Reggimento si utilizza il citato sistema di C2 SIACCON, 
che consente la pianificazione dell’operazione e la visualizzazione nello schermo della 
condotta, attraverso la rappresentazione dei mezzi sul terreno. A livello compagnia e 
plotone, il citato sistema di C2 SICCONA, consente ai Comandanti a bordo dei mezzi 
di visualizzare la COP e di trasmettere automaticamente la propria posizione al livello 
superiore. Circa i Posti Comando, quello su tenda a livello Brigata risulta essere oggi la 
migliore risposta alle esigenze di una Brigata pluriarma terrestre in operazioni, in quan-
to adattabile facilmente alla situazione contingente. In sintesi, l’esercitazione finale 
ha confermato la necessità di proseguire nella trasformazione in ottica digitale delle 
unità dell’Esercito Italiano. Digitalizzazione che non rappresenta più un’opzione, ma un 
requisito per i Posti Comando, i veicoli e gli equipaggiamenti del soldato. L’esercita-
zione bilaterale ha permesso di sperimentare sul campo anche i più sofisticati sistemi 
recentemente acquistati dall’Esercito Italiano nei quali il partner qatariota ha mostrato 
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interesse. Tra questi il veicolo blindato medio “VBM Freccia”, sia in versione combat 
sia porta-mortaio da 120 mm; il veicolo blindato leggero “VBL Puma” per il trasporto 
truppe e il combattimento in “operazioni a bassa intensità”; le blindo armate “Centauro” 
(acquisite anche da Spagna e Oman); i carri armati “Ariete”. Inoltre sono stati schierati 
ed integrati nella manovra assetti specialistici quali tiratori scelti e un Advanced Com-
bat Reconaissance Team (ACRT) del Genio con i nuovi veicoli tattici multiruolo “VTMM 
Orso”, equipaggiati con sensori e attrezzature per la ricerca e la rimozione di ordigni 
esplosivi improvvisati. Nel corso delle attività addestrative  sono stati impiegati anche 
elicotteri da esplorazione e scorta A129 “Mangusta”, elicotteri multiruolo NH90 e il si-
stema a pilotaggio remoto (c.d. drone) RQ-11 “Raven”. Come detto, tutte le attività sono 
state seguite e monitorate dal personale del 7° Reggimento Bersaglieri che, oltre ad 
assumere il ruolo di “mentor”, ha verificato il rispetto delle disposizioni sanitarie relative 
all’emergenza mondiale in corso. Infatti, le intense attività addestrative e logistiche, in 
tutto il periodo, sono state condotte nel pieno rispetto delle misure anti-COVID in vigo-
re, che hanno consentito di poter condurre, con le opportune limitazioni del caso, tutte 
le attività necessarie al raggiungimento dei diversi obiettivi posti alla base della coo-
perazione tra le due Nazioni. In conclusione, non resta che evidenziare i punti di forza 
emersi dalla condotta della cooperazione internazionale in argomento. In primo luogo 
è stata un’importante opportunità addestrativa per tutti i partecipanti ad ogni livello, 
dal singolo soldato fino ad arrivare al livello Brigata; ha garantito un mutuo scambio di 
cultura ed esperienze lavorative tra i partecipanti; ha rappresentato un valore aggiunto 
per incrementare il livello capacitivo di entrambi gli eserciti; ha ribadito la necessità di 
proseguire gli sforzi volti a digitalizzare le unità di Forza Armata, non solo quale svilup-
po in ambito tecnologico, ma come vero e proprio moltiplicatore di capacità e funzioni 
militari (i.e. del Combat Power).

Giovanni VENTURA



La RedCat Devices Srl è una piccola im-
presa italiana ad alta specializzazione 
tecnologica, nata nel 2006, che si occu-
pa della progettazione e del disegno di 
memorie a semiconduttore e dispositivi 
analogici resistenti alle radiazioni io-
nizzanti, per il settore aerospaziale. Nel 
corso degli ormai quasi quindici anni di 
attività, la RedCat ha sviluppato una me-
todologia proprietaria di Radiation Har-
dening By Design (RHBD) ed è in grado di 
sviluppare componenti elettronici capaci 
di resistere ai requisiti richiesti dalle or-
bite LEO (orbite basse fino a 500km di al-
tezza), GEO (orbite geostazionarie), HEO 
(orbite sopra i 2000km di altezza) e anche 
alle missioni di spazio profondo. Oltre a 
componenti stand-alone ed embeddable, 
RedCat Devices sviluppa e commercializ-
za librerie per la sintesi di componenti 
digitali complessi quali microcontrollori, 
DSP, core processor e controller per di-
schi allo stato solido che debbono ope-
rare nei cosiddetti “ambienti ostili” ossia 
nello spazio, utilizzando i processi delle 
principali Silicon Foundries mondiali: 
Tower Semiconductor, X-FAB, LFoundry, 
IHP, TSMC, UMC. Cristiano Calligaro, Ceo 
della società, illustra l’attività dell’azien-
da, sia a livello nazionale che internazio-
nale. 
Dottor Calligaro, innanzitutto ci sveli qual 
è il punto di forza di RedCat. 
“Il punto di forza di RedCat è proprio la 
versatilità del proprio know-how che 
consente di adattarsi rapidamente a di-

versi processi di fabbricazione, anche i 
più “scalati”, attraverso l’uso di software 
proprietari di compilazione automatica, 
elaborati dalla nostra divisione infor-
matica interna in quindici anni di lavoro 
assai intenso. Oggi, infatti, stiamo rea-
lizzando una libreria digitale per il 28 
nanometri di TSMC ma contiamo, entro 
il prossimo anno, di realizzare lo stesso 
prodotto anche per il 22 nanometri e, in 
tempi brevi, anche per il 7 nanometri, che 
rappresenta ora il fronte tecnologico più 
avanzato”.  
Quali sono i principali clienti di RedCat? 
“La RedCat, oltre a rivolgersi a clienti pri-
vati, svolge attivamente ricerca scienti-
fica partecipando da sempre a progetti 
nazionali ed europei. Noi crediamo infatti 
che la ricerca pubblica sia parte fondan-
te dello sviluppo tecnologico europeo 
se vogliamo mantenere una posizione 
di preminenza in un mondo sempre più 
globalizzato. A dimostrazione della quali-
tà dell’attività di ricerca della RedCat De-
vices (oltre alle numerose pubblicazioni 
scientifiche anche su riviste prestigiose 
quali l’americana IEEE) basti considerare 
che il progetto FP7 “SkyFlash”, a coordi-
namento RedCat, è stato annoverato dal-
la Commissione Europea tra i sei migliori 
progetti dell’intero programma FP7-SPA-
CE.  
Quali sono i vostri progetti attualmente 
in corso? 
“Ora abbiamo in corso vari progetti sia 
nazionali che internazionali con ASI, ESA 
e Unione Europea, nell’ambito di Hori-
zon2020. A novembre concludiamo RAD-
PROM, di cui è promotrice l’Agenzia Spa-
ziale Italiana, con cui abbiamo realizzato 
un’innovativa cella di memoria non-vo-
latile di tipo AntiFuse per applicazioni 
spazio, dunque resistente alle radiazioni 
ionizzanti, utilizzando tecnologie CMOS 
(Complementary Metal-Oxide-Semicon-
ductor). Anche qui l’elemento cardine 
della tecnologia AntiFuse RAD-PROM è 
la portabilità da un processo di fabbrica-
zione all’altro, al fine di rendersi indipen-
denti non solo in relazione alla normativa 
d’esportazione ITAR (International Traffic 
in Arms Regulations) ma anche dal punto 

di vista della fonderia di silicio che viene 
utilizzata come puro service. Siamo vera-
mente fieri dei risultati ottenuti in questo 
progetto e, terminati nei prossimi giorni 
gli ultimi test nei laboratori finlandesi 
di Jyvaskyla, stiamo già puntando alla 
commercializzazione del prodotto oltre 
che in Europa, in paesi quali India, Cina, 
Corea del Sud, Federazione Russa e Sud 
America, dove abbiamo già dei resellers, 
“persone” sul posto che ne conoscono le 
peculiarità e le caratteristiche specifiche. 
Per ESA abbiamo in corso lo sviluppo 
di un convertitore analogico digitale ad 
alte prestazioni in tecnologia 65nm per il 
segmento di terra e uno per la qualifica 
di una tecnologia CMOS a 150nm per ap-
plicazioni spazio. Sempre in ambito ESA 
è previsto, entro fine anno, il kick-off di 
uno studio di fattibilità per lo sviluppo di 
sistemi multi-GBPS ad altissimo throu-
ghput per sistemi satellitari in cui RedCat 
avrà il compito di valutare la portabilità 
di SoC (System on Chip) complessi in tec-
nologie a 22nm. In futuro ci piacerebbe 
anche collaborare con il Ministero della 
Difesa Italiano e partecipare al program-
ma Defence Europeo (EDA), anche perché 
il settore aerospace in cui operiamo è 
veramente limitrofo a quello della Dife-
sa e le tecnologie su cui operiamo sono 
trasversali. Siamo certi che a breve non 
mancheranno le occasioni”.

ALTA 
SPECIALIZZAZIONE 
PER IL SETTORE 
AEROSPAZIALE
M.E. Virga intervista 
Cristiano Calligaro, 
CEO di RedCat Devices Srl 

Via Moncucco 22, 20142 Milano (Italy)
redcatdevices.eu
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