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Si è conclusa il 18 maggio la parte live del-
la Joint Stars 2018 (JS18), la più importan-
te esercitazione nazionale, organizzata e 
gestita direttamente dallo Stato Maggiore 
della Difesa per il tramite del suo “braccio 
operativo”, il Comando Operativo di Ver-
tice Interforze (COI). La JS18 – cui hanno 
partecipato, in intense attività addestra-
tive diurne e notturne, oltre 2000 militari, 
più di 25 tra velivoli ed elicotteri, decine 
di mezzi terrestri, navali ed anfibi - è sta-
ta concepita per addestrare i comandi e 
le forze sulle diverse tipologie di missio-
ne che potranno essere oggetto di future 
operazioni nazionali, multinazionali e di 
coalizione.
L’esercitazione si pone inoltre come pre-
ziosa opportunità per conseguire, attraver-

so l’addestramento congiunto di Esercito 
Italiano, Marina Militare e Aeronautica Mi-
litare, sinergia ed economie, nonché per 
condividere risorse e massimizzare l’inte-
roperabilità in ambito Difesa, affinando 
la capacità d’intervento con un’impronta 
sempre più marcatamente interforze.
Articolata in due parti, la JS18 ha permes-
so di federare le concomitanti esercitazio-
ni “Golden Wings” dell’Esercito Italiano, 
“Mare Aperto” della Marina Militare e 
“Vega 18” dell’Aeronautica Militare non-
ché, sulla base dell’esigenza di ricercare 
una sempre più marcata interoperabili-
tà a livello multinazionale, l’esercitazione 
“Ramstein Guard 6-2018” della NATO.
Diversamente dalle precedenti edizioni, 
i Comandi e le unità in addestramento 
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sono stati messi di fronte a ulteriori dif-
ficoltà, poiché lo scenario d’impiego ha 
previsto la simulazione d’intervento in un 
ambiente caratterizzato da minacce ciber-
netiche e da quelle chimico-biologiche e 
radioattive (CBRN).
Inoltre, tenuto conto che la Difesa italiana 
è responsabile, per tutto il 2018, della ge-
stione della NATO Response Force, sono 
state testate anche le capacità delle unità 
militari italiane inserite nella NATO Very 
High Readiness Joint Task Force (VJTF), 
cioè la forza di intervento rapido dell’Al-
leanza Atlantica, vera e propria “punta di 
lancia” della struttura NATO di risposta 
alle crisi internazionali.
La JS18 nella fase live è stata una prova 
per la Difesa anche nell’ambito della tu-

tela ambientale, poiché l’effettuazione 
contemporanea e coordinata di esercita-
zioni che coinvolgono tutte le Forze Ar-
mate, consente di ottimizzare l’impiego 
delle aree addestrative, concentrando nel 
tempo e nello spazio le attività stesse, ri-
ducendo così sensibilmente l’impatto sui 
territori e sulle popolazioni locali.
Il Comandante Operativo di Vertice Inter-
forze, l’Ammiraglio di Squadra Giuseppe 
Cavo Dragone – ha sottolineato come 
“l’obiettivo principale è stato quello di 
conseguire il maggior livello possibile di 
interoperabilità delle Forze Armate, con 
un intelligente uso di tutte le specialità per 
raggiungere un obiettivo comune grazie 
anche allo sviluppo ed all’integrazione di 
procedure comuni”.
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