
26

TRIDENT JUNCTURE

TECNICA,
PROFESSIONE

E SOCIETÀ



27

O
ltre 50.000 militari di 31 diverse 

nazioni, 250 velivoli, 65 navi e 

10 mila veicoli: sono le cifre della 

più grande esercitazione della NATO dalla 

fine della Guerra fredda svoltasi dal 25 ot-

tobre al 7 novembre in Norvegia.

Oltre ai 29 Paesi dell’Alleanza, alla Trident 

Juncture hanno partecipato in qualità di 

partner la Svezia e la Finlandia, dando 

vita ad una esercitazione di larga scala in 

cui si sono contrapposti due corpi d’arma-

ta avversari che hanno alternato – in con-

dizioni climatiche estreme - operazioni in 

attacco e in difesa.

Lo scenario giocato ha visto la liberazione 

da parte della NATO di un Paese alleato 

oggetto di aggressione armata, con il ripri-

stino della propria sovranità.

LA NATO IN NORVEGIA
PER LA PIU’ GRANDE ESERCITAZIONE
DALLA FINE DELLA GUERRA FREDDA
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“Tutte le nostre forze e tutti i nostri mezzi, 

dalla nave più grande al più piccolo dei dro-

ni, sono scesi in campo oggi”, ha dichiarato 

il Segretario Generale della NATO Jens 

Stoltenberg nella giornata inaugurale 

della Trident Juncture, sottolineando poi 

il significato dell’esercitazione, rappre-

sentante “un messaggio chiaro alle nostre 

nazioni e a qualsiasi potenziale avversario: 

la NATO è pronta a difendere tutti gli Allea-

ti da ogni minaccia”. L’obiettivo finale della 

Trident Juncture è stato quello di verifi-

care la capacità della NATO di pianificare 

e condurre un’importante operazione di 

difesa collettiva, oltre che di valutare l’ef-

fettivo grado di integrazione e di coope-

razione tra le forze dei Paesi membri e la 

loro capacità di interagire con Paesi amici.

All’esercitazione sono stati invitati in 

qualità di osservatori anche la Russia e la 

Bielorussia, oltre ai paesi dell’OSCE.

Uno sforzo operativo e logistico straor-

dinario, quello governato a partire dal-

la USS Mount Whitney dall’Ammiraglio 

statunitense James Foggo, Comandante 

dell’Allied Joint Force Command Naples, il 

quale ha rimarcato lo spirito di solidarietà 

e di coesione tra i Paesi membri a favore 

di quelli che maggiormente percepiscono 

la rinnovata assertività militare ad est del 

continente europeo.

L’obiettivo finale della Trident Juncture è 

stato quello di verificare la capacità della 

NATO di pianificare e condurre un’impor-

tante operazione di difesa collettiva, oltre 

che di valutare l’effettivo grado di inte-

grazione e di cooperazione tra le Forze 

Armate dei Paesi membri e la loro capa-

cità di interagire con Paesi amici, quali la 

Finlandia e la Svezia.

Il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg
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Militari italiani impegnati nella Trident Juncture
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Nel contempo, l’esercitazione è stata 

sfruttata anche per analizzare il sistema 

di prontezza operativa e di risposta mili-

tare immediata alle minacce dell’Alleanza, 

attraverso l’impiego della NATO Response 

Force, diretta dal NATO Rapid Deployable 

Corps di Solbiate Olona per tutto l’anno 

2018.

L’Italia ha messo in campo un importan-

te complesso di forze terrestri, su base 

132a Brigata corazzata “Ariete”, costituen-

te la VJTF Land Brigade (Very High Re-

adiness Joint Task Force), cioè l’assetto di 

massima prontezza operativa dell’Allean-

za, la cui responsabilità è stata assegnata, 

nel 2018, alle Forze Armate italiane. Per 

tale esigenza, la Brigata Ariete (Comando 

e assetti dell’11° reggimento bersaglieri, 

del 10° reggimento genio guastatori, del 

reggimento logistico Ariete e del Reparto 

Comando e Supporti Tattici) è stata rinfor-

zata con assetti tratti dal 187° reggimento 

paracadutisti, dal 7° reggimento trasmis-

sioni, dal 1° reggimento artiglieria da 

montagna, dalla Scuola di Commissariato 

di Maddaloni, cui si è aggiunta una com-

pagnia di polizia militare del 13° reggi-

mento Carabinieri ‘Friuli Venezia Giulia’.
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Di tutto rilievo il ruolo dell’Aeronautica 

Militare, che ha schierato nella base di 

Bodo gli Eurofighter provenienti dal 4° 

Stormo di Grosseto, dal 36° Stormo di 

Gioia del Colle e dal 37° Stormo di Tra-

pani, impegnati per la difesa aerea e la 

scorta e protezione dei velivoli strategici 

dell’Alleanza, i Tornado del 6° Stormo di 

Ghedi sono stati impiegati per la soppres-

sione delle difese aeree avversarie,  l’a-

viocisterna KC-767 (del 14° Stormo di 

Pratica di Mare) per il rifornimento in 

volo degli aerei alleati, e il G-550 CAEW 

(del 14° Stormo) per la sorveglianza, l’av-

vistamento e le funzioni di comando e 

controllo.
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Fasi in mare dell’esercitazione
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Unità dei diversi Paesi partecipanti in azione
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