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L’AGENZIA EUROPEA PER LA DIFESA 

Corinne Asti 
 

L’AGENZIA EUROPEA PER LA DIFESA: 
CRONISTORIA E BILANCIO INIZIALE 

 
 
INTRODUZIONE 
 
 
Malgrado un certo rallentamento del processo d’integrazione europea, specialmente nel corso 
dell’anno passato, si sono tuttavia compiuti dei passi considerevoli (e se ne continuano a fare) 
nel campo della difesa. 
 
Tra i progressi realizzati dall’inizio del XXI secolo, va ricordata, nel luglio 2000, la firma di un 
Accordo Quadro di grandissima importanza per la difesa europea tra i sei principali produttori di 
armamenti europei (1), ma soprattutto la creazione nel luglio 2004 di un’Agenzia Europea per la 
Difesa che riunisce 24 dei 25 membri dell’Unione Europea (tutti, ad eccezione della  
Danimarca (2). Le ambizioni e il lavoro compiuto da quest’Agenzia – che ha celebrato pochi mesi 
fa il suo secondo anniversario – sono considerevoli, anche se generalmente sconosciuti al di 
fuori della ristretta cerchia degli addetti ai lavori.  
 
Queste brevi note si propongono quindi di ripercorrere la storia e di rievocare la missione che è 
stata affidata all’AED, prima di fare un primo bilancio per quanto riguarda gli adempimenti 
compiuti nei primi due anni di vita di quest’organismo, sebbene sia probabilmente ancora troppo 
presto per poter valutare e giudicare i risultati ottenuti. 
 

                                                 
1 Il 6 luglio 1998 i Ministri della Difesa di Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna e Svezia 
firmarono una Letter of Intent (LOI), il cui scopo era di stabilire un quadro di discussione sulla 
ristrutturazione dell’industria europea della difesa. In seguito a due anni di negoziati, su questioni quali la 
sicurezza delle informazioni classificate e la protezione delle informazioni commerciali sensibili, le Parti 
raggiunsero un accordo nel maggio 2000. L’Accordo Quadro [Framework Agreement] fu finalmente 
firmato da tutte le Parti contraenti il 27 luglio 2000. Esso è stato concepito per assistere il processo di 
armonizzazione dell’industria di difesa europea e promuovere il suo sviluppo in un attore competitivo a 
livello globale. I cambiamenti più significativi saranno la semplificazione delle procedure di controllo 
delle esportazioni di tutti i prodotti delle joint venture e nuove procedure per determinare le destinazioni 
finali delle esportazioni.  
2 La Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno 
implicazioni di difesa, a norma dell’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al 
trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. 
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CRONISTORIA 

 
 

Il progetto di costituzione di un’Agenzia degli armamenti europea risale al Trattato di Maastricht 
del 1991: infatti, tale Agenzia era già menzionata in un allegato del Trattato. Tuttavia, poiché i 
maggiori produttori di armamenti europei tenevano a salvaguardare la propria autonomia in 
questo settore sensibile, il progetto incontrò molti ostacoli e difficoltà, e l’Agenzia non vide la 
luce. Nel frattempo, in un contesto generale di stagnazione della maggior parte dei bilanci 
militari, il mercato della difesa veniva anche esso colpito dal fenomeno della globalizzazione, e 
l’industria si vedeva costretta ad adeguarsi ad un crescente livello di competizione.  
 
Nell’Unione Europea, molti decisori cominciarono allora a capire che, per essere in grado di 
mantenere, ed eventualmente aumentare, le capacità di difesa dell’Europa, dei cambiamenti 
profondi sarebbero stati necessari: l’industria della difesa dell’Unione, altamente frammentata, 
doveva subire una cura dimagrante e trasformarsi in un settore più efficiente e più consolidato; i 
mercati europei del materiale di difesa dovevano aprirsi (per formare un mercato della difesa 
maggiormente integrato e più ampio); la strategia di sicurezza e difesa dell’Europa richiedeva 
una profonda alterazione al fine di poter raggiungere un approccio più collegiale; e le capacità di 
difesa complessive dovevano essere rese più efficienti. In altre parole, una gigantesca 
razionalizzazione diventava necessaria – ciò che spiega in gran parte l’apparizione di chiari 
segnali indicanti un autentico consenso politico e intellettuale sulla necessità, se non 
l’inevitabilità, di elaborare un piano di convergenza. 
 
Come abbiamo accennato in precedenza, già nel 2000 i sei principali produttori di armamenti 
europei avevano firmato un Accordo Quadro teso a facilitare la ristrutturazione e il 
rafforzamento dell’industria europea della difesa.  
 
Nel 2002 e nel 2003, durante il processo di elaborazione del Trattato Costituzionale, il progetto 
di un’ Agenzia europea degli armamenti riemerse – nel contesto di un rinnovato processo per 
rafforzare la Politica Europea di Sicurezza e Difesa (PESD), nell’ambito dell’elaborazione di una 
Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) ( 3). In occasione del Consiglio Europeo di 
Salonicco (19-20 giugno 2003), il primo documento europeo sulla strategia di sicurezza  
– elaborato da Javier Solana e intitolato “Un’Europa Sicura in un Mondo Migliore” – fu adottato 
dai 25 Stati membri. Contemporaneamente, il Consiglio confermò ufficialmente l’intenzione di 
creare a livello intergovernativo una «agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, 
della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti» (4).  
In realtà, fu la presidenza italiana dell’Unione (5) che giocò un ruolo essenziale nell’iter istitutivo 
dell’Agenzia.  
                                                 
3 Il rafforzamento del processo verso una PESC portò all’adozione, durante il Consiglio Europeo di 
Salonicco (19-20 giugno 2003), di un documento di strategia comune proposto da Javier Solana e 
intitolato “Un’Europa Sicura in un Mondo Migliore”. 
4 2003/834/CE: Decisione del Consiglio, del 17 novembre 2003, GU L 318 del 3.12.2003, pagg.19–21. 
5 Presidenza Italiana: Giugno-Dicembre 2003. 
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Il 4 settembre 2003, il COREPER (6) decise l’istituzione di un Ad Hoc Preparation Group 
(AHPG) – presieduto dal vice segretario generale della difesa/DNA italiano, e composto dai 
rappresentanti degli Stati membri e un rappresentante dell’Unione Europea – per lavorare 
concretamente su questo progetto. Nel corso del Consiglio Affari Generali e Relazioni Esterne 
(CAGRE) del 17 novembre 2003, i 25 Ministri europei della Difesa e degli Esteri decisero la 
creazione di un Agency Establishment Team (AET), composto da esperti nazionali distaccati dai 
governi dei maggiori produttori di armamenti dell’Unione. Il 28 Gennaio 2004, il Segretario 
Generale/Alto Rappresentante Javier Solana nominò l’inglese Nick Witney a capo dell’AET.  
 
È interessante notare che tale agenzia era anche prevista dal Trattato che istituiva una 
Costituzione per l’Europa [Art. I – 41(3) e Art. III – 311]. In effetti, l’Agenzia può essere 
considerata come un’applicazione anticipata del Trattato, la cui adozione è stata posposta 
indefinitamente dopo il rigetto da parte di alcuni Stati membri.  
 
Finalmente, il 14 giugno 2004, il CAGRE raggiunse un accordo politico sull’adozione di 
un’Azione Comune (7): nacque così, il 12 luglio 2004, con il consenso di tutti gli Stati membri  
dell’Unione ad eccezione della Danimarca (8), l’Agenzia Europea per la Difesa (AED). 

 
 

ORGANIZZAZIONE, STRUTTURA E BILANCIO DELL’AGENZIA 
 

 
L’Agenzia Europea per la Difesa è posta sotto l’autorità del Consiglio dell’Unione Europea e del 
suo Segretario Generale/Alto Rappresentante per la PESC, che presiede il Comitato Direttivo 
dell’AED. Egli è responsabile dell’organizzazione generale e del funzionamento dell’Agenzia, e 
vigila affinché gli orientamenti forniti dal Consiglio e le decisioni del Comitato Direttivo siano 
attuati dal Direttore Esecutivo – che è attualmente l’inglese Nick Witney, nominato il 30 luglio  
2004 con un mandato di tre anni.  
 
La creazione di una “formazione difesa” del CAGRE, competente nel campo delle capacità e 
degli armamenti, garantisce un buon inserimento dei Ministri della Difesa nel dispositivo 
europeo. In seno al Consiglio, essi garantiscono particolarmente l’orientamento e il controllo dei 
lavori dell’Agenzia.  
 
I Ministri incaricati della difesa hanno un seggio anche nel Comitato Direttivo [Steering Board 
(SB)], organo che prende la maggior parte delle decisioni importanti, secondo le direttive date 
dal Consiglio. Quest’organo decisionale è composto da un rappresentante per ogni Stato membro 
partecipante (autorizzato ad impegnare il proprio governo) e un rappresentante della 

                                                 
6 COREPER = Comité des Représentants Permanents.  
7 Nel diritto europeo, un Azione Comune (Joint Action) rappresenta l’atto formale per la creazione di un 
nuovo ente. L’Azione Comune 2004/551/CFSP, GU L 245, 17.7.2004 relativa alla creazione dell'Agenzia 
europea per la difesa stabilisce la base legale dell’Agenzia. 
8 Vedasi l’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea 
e al trattato che istituisce la Comunità europea. 
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Commissione Europea (senza diritto di voto) (9), e si riunisce al livello dei Ministri della Difesa 
almeno due volte l’anno. Ulteriori riunioni si tengono al livello dei rappresentanti, in formazione 
specifica (Direttori Nazionali degli Armamenti, Direttori Nazionali della Ricerca, pianificatori 
delle capacità nazionali di difesa o policy directors (10).  
 
Oltre a nominare il Direttore Esecutivo e a svolgere una moltitudine di mansioni 
amministrative(11), il compito principale del Comitato Direttivo è l’approvazione del programma 
di lavoro annuale e del bilancio dell’Agenzia, ma anche dei rapporti presentati al Consiglio e dei 
programmi o progetti ad hoc (con i bilanci associati). Infine, va ricordato che l’Agenzia è stata 
organizzata dal Comitato Direttivo (il 22 novembre 2004) in quattro Direzioni Generali 
[Directorates], ognuna di loro chiamata a svolgere un compito preciso:  
 

 una Direzione per la pianificazione delle capacità [Capabilities Directorate] ( 12), 
incaricata di individuare le esigenze operative europee, di integrarle in un piano a lungo 
termine, e di mantenere il collegamento con le strutture esistenti – tenendo conto delle 
strategie industriali e degli studi prospettici esistenti sulle tecnologie;  

 una Direzione per la ricerca, la tecnologia e lo sviluppo [R&T Directorate] (13), 
incaricata di definire e attuare una strategia europea  di ricerca e tecnologia, in sintonia 
con gli sforzi in ricerca civile compiuti nell’ambito del Programma di Ricerca sulla 
Sicurezza Europea (ESRP), e che funziona da catalizzatore per accrescere l’efficienza 
della R&T europea della difesa; 

 una Direzione per gli armamenti [Armaments Directorate], con il mandato di migliorare 
l’efficacia dell’approvvigionamento di materiale di difesa effettuato in cooperazione, 
facendo affidamento il più possibile sull’OCCAR per lo sviluppo di questi programmi;  

 una Direzione per la politica industriale e la regolamentazione del mercato della difesa 
[Industry and Market Directorate], responsabile di favorire la crescita di un’industria 
europea della difesa più competitiva, e dell’attuazione di politiche tese a rafforzare la 
Base Tecnologica e Industriale della Difesa (BTID) europea.  

 

Esamineremo in maggior dettaglio nel prossimo capitolo i compiti e gli adempimenti di queste 
Direzioni Generali. 

                                                 
9 • La Commissione è pienamente associata ai lavori dell’AED. A nome della Comunità, può inoltre 
partecipare a progetti e programmi ad hoc. 
   • Alle riunioni del SB  partecipano anche il Chief Executive, il presidente del EU Military Committee 
(EUMC), and il National Armament Director (NAD) della Presidenza UE. Possono anche essere invitati, 
per esaminare questioni di interesse comune, il Segretario Generale della NATO e i capi di altri organismi 
pertinenti all’Agenzia (Ad esempio: LoI, OCCAR, etc). 
10 Cfr. http://www.eda.eu.int/background.htm & Azione Comune 2004/551/CFSP, GU L 245, 17.7.2004 
relativa alla creazione dell'Agenzia europea per la difesa., art.8. 
11 Cfr. Azione Comune 2004/551/CFSP, GU L 245, 17.7.2004 relativa alla creazione dell'Agenzia europea 
per la difesa., art.9 (per la lista delle varie mansioni amministrative del Comitato Direttivo). 
12 Questa Direzione Generale deve lavorare coordinandosi con le strutture esistenti – EUMC, EUMS, 
HTF… 
13 La Direzione Generale R&T ha iniziato un processo di incorporazione del WEAG e del WEAO nel 
giugno del 2005. 
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Per quanto riguarda il processo decisionale, il Comitato Direttivo decide a maggioranza 
qualificata. Ai voti degli Stati membri partecipanti (pMS) è attribuita la ponderazione di cui 
all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato UE. Le decisioni adottate dal Comitato Direttivo a 
maggioranza qualificata devono raccogliere almeno due terzi dei voti dei pMS. Solo i 
rappresentanti degli Stati membri possono partecipare alla votazione. Inoltre, qualsiasi 
rappresentante di uno Stato membro può opporsi all'adozione di una decisione presa a 
maggioranza qualificata invocando importanti e fondate ragioni di politica nazionale e chiedere 
che ne sia investito il Consiglio, il quale delibera all’unanimità (14). 
 
È importante sottolineare che «l'Agenzia dispone della personalità giuridica necessaria per 
svolgere le sue funzioni e realizzare i suoi obiettivi». Come viene specificato nell’Azione 
Comune (Art.6), essa «può, in particolare, acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in 
giudizio». Inoltre, «può concludere contratti con entità o organizzazioni pubbliche o private» 
(15).  
 
Il Comitato Direttivo, su proposta del Direttore Esecutivo o di uno Stato membro, è in grado di 
decidere che l’Agenzia può essere incaricata dagli Stati membri, su base contrattuale, della 
gestione amministrativa e finanziaria di talune attività di sua competenza. Il Comitato Direttivo 
può inoltre autorizzare l’Agenzia a concludere contratti a nome di taluni Stati membri. Per 
svolgere la sua missione, l’Agenzia può concludere accordi amministrativi con Stati terzi, 
organizzazioni ed entità. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, il Consiglio (deliberando all’unanimità) adotta le 
disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell’AED (16). Le entrate comprendono i 
contributi degli Stati membri partecipanti all’Agenzia, e vari altri introiti. Tali contributi sono 
calcolati secondo un criterio di ripartizione basato sul reddito nazionale lordo (17). 
 
Inoltre, sono previste due categorie di progetti o programmi ad hoc accompagnati da bilanci ad 
hoc:  
 

(1) Gli Stati membri o il Direttore Esecutivo possono proporre al Comitato Direttivo un 
progetto o programma ad hoc di competenza dell’Agenzia. Se esso viene approvato dal 
SB, tutti gli Stati membri (in linea di principio) vi si associano e quindi vi 
contribuiscono.  

(2) Gli Stati membri possono anche farsi promotori di un progetto o programma ad hoc e 
stabilirne il relativo bilancio, avvertendo in seguito il Comitato Direttivo, che si incarica 

                                                 
14 Azione Comune 2004/551/CFSP, GU L 245, 17.7.2004 relativa alla creazione dell'Agenzia europea per 
la difesa., art. 9.2 and 9.3 
15 Ibid., art. 6. 
16“Every three years, the Council, acting by unanimity, shall approve a financial framework for the 
Agency for the following three years. This financial framework [sets out] agreed priorities and 
[constitutes] a legally binding ceiling. The first financial framework shall cover the period 2006-2008” 
[Ibid., art.4.4]. 
17 Conformemente all’articolo 28, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea e alla decisione 
2000/597/CE, Euratom, del Consiglio del 29 settembre 2000. 
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di informare tempestivamente tutti gli altri Stati membri affinché vi si possano associare 
se interessati. 

 
Saranno esaminati in seguito degli esempi concreti di tali progetti o programmi ad hoc. 
 
Per quanto concerne l’ammontare del bilancio generale dell’AED, il primo bilancio annuale 
operativo, (approvato il 22 novembre 2004 dal Comitato Direttivo) si elevava a circa €20 milioni 
(compresi €3 milioni destinati alle attività operative) (18). Nel Novembre 2005 è stato approvato 
un bilancio per il 2006 leggermente superiore (circa €23 milioni), sulla base di un organico di 94 
unità. Bisogna sottolineare che gran parte di questo bilancio viene assorbito dalle spese di 
funzionamento, come per esempio il personale. Alla fine del 2006, il Consiglio dovrebbe 
approvare all’unanimità un piano finanziario triennale per l’Agenzia, per il periodo 2007-2009.  
 
Quanto al personale dell’AED, è attualmente composto da 78 funzionari – principalmente dei 
funzionari reclutati direttamente dall’AED con contratti a tempo determinato non rinnovabili, 
che sono scelti negli Stati membri partecipanti, ma anche degli esperti nazionali distaccati dai 
pMS (19). L’Azione Comune (Art.11) prevede anche che dei funzionari della Comunità Europea 
possano essere temporaneamente distaccati presso l’Agenzia.  
 
 
UNA MISSIONE E DEGLI OBIETTIVI AMBIZIOSI  
 
 
L’AED è una struttura di natura intergovernativa, cioè pienamente posta sotto il controllo delle 
autorità nazionali competenti – che non deve sostituire ma semplicemente affiancare. Essa è 
stata istituita per aiutare gli Stati membri dell’Unione a sviluppare le loro capacità di difesa nelle 
operazioni di gestione delle crisi decise dal Consiglio nell’ambito della PESD (20), ma anche per 
promuovere e rafforzare la cooperazione europea nel settore degli armamenti – con l’obiettivo di 
rafforzare la Base Tecnologica e Industriale di Difesa (BTID) europea, di creare un mercato 
europeo competitivo dei materiali di difesa, e di promuovere la ricerca in questo settore (21).  
 
L’Agenzia dovrà quindi assistere il più possibile gli Stati membri nell’identificazione di requisiti 
comuni, e fare pressione per promuovere al massimo la collaborazione intergovernativa al fine di 
conseguire delle soluzioni collegiali. In definitiva, si potrà considerare che l’Agenzia abbia 

                                                 
18  Cfr. http://www.eda.eu.int/background.htm
19 Circa due terzi sono impiegati e un terzo sono “esperti nazionali distaccati”. Tutte le nomine sono 
approssimativamente limitate dai 3 ai 5 anni. 
20 Secondo l’Azione Comune, art.2 (1), la missione dell’AED è “to support the Member States and the 
Council in their effort to improve the EU’s defence capabilities in the field of crisis management and to 
sustain the European Security and Defence policy as it stands now and develops in the future”. 
21 L’AED “si adopererà ad un approccio più comprensivo e sistematico necessario alla definizione e al 
soddisfacimento dei bisogni capacitari della PESD”, promuovendo cooperazioni sul materiale, 
incoraggiando la ristrutturazione industriale e coordinando gli sforzi di R&T [cfr. 
http://www.eda.eu.int/background.htm] 
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svolto il suo compito istituzionale solo quando si conseguiranno migliori capacità militari e 
quando si potrà contare su un’industria per la difesa più forte, a fronte di un’ottimizzazione della 
spesa a carico dei cittadini europei. Per essere più specifici, l’AED si vede attribuire quattro 
missioni di grande importanza – rispecchiate nell’organizzazione in quattro Direzioni Generali:  
 

(1) lo sviluppo delle capacità militari europee,  
(2) la promozione degli approvvigionamenti di materiali di difesa in cooperazione,  
(3) la creazione di un mercato europeo competitivo dei materiali di difesa e l’attuazione di 

politiche che tendano a rinforzare la BTID europea, e  
(4) il rafforzamento dell’efficacia della R&T europea della difesa, con la gestione diretta dei 

contratti di ricerca in materia di difesa effettuati in cooperazione.  
 

Il campo d’azione previsto per l’AED è quindi estremamente ampio. Per quanto riguarda lo 
sviluppo delle capacità militari europee, l’Agenzia deve identificare le future esigenze dell’UE, 
coordinare l’attuazione del piano d’azione europeo sulle capacità e l’armonizzazione dei requisiti 
militari, proporre delle attività di collaborazione nel settore operativo, e mettere a punto 
valutazioni delle priorità finanziarie.  
 
Nel campo della cooperazione europea in materia di armamenti, il compito dell’Agenzia è di 
proporre nuovi progetti multilaterali, ma anche di coordinare i programmi in corso e di gestire 
programmi specifici. Sul lato del mercato dei materiali di difesa e dell’industria, l’AED è 
incaricata di sviluppare le pertinenti politiche e strategie in consultazione con la Commissione 
Europea e l’industria della difesa. Inoltre, deve sviluppare e armonizzare le relative norme e i 
relativi regolamenti (già esistenti).  
 
Infine, per quanto concerne il potenziamento dell’efficacia della ricerca e della tecnologia 
europea nel settore della difesa, l’Agenzia ha il compito di promuovere e di coordinare le attività 
di ricerca intese a soddisfare le future esigenze di capacità di difesa (in collegamento con la 
Commissione).  
 
Vedremo in seguito il ruolo chiave che potrà e dovrà svolgere l’Agenzia nel confrontare, 
coordinare e armonizzare i piani prospettici degli Stati membri, e nella selezione delle tecnologie 
considerate chiave o critiche. È importante ricordare che tutte queste funzioni riguardano il 
miglioramento del funzionamento della difesa europea, promuovendo la coesione in luogo della 
frammentazione. 

“Flagship Programmes” & Programma di Lavoro 2006 
 
Nel corso della riunione dello Comitato Direttivo del novembre 2004 furono lanciati quattro 
“flagship programmes” affidati alle quattro principali Direzioni Generali:  
 

(1) uno studio dei requisiti dell’UE nel campo C3 [Capabilities Directorate],  
(2) uno studio tecnologico nel campo degli UAVs, nel contesto di un architettura ISTAR 

(Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance) allargata [R&T 
Directorate], 
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(3)  uno studio concernente l’armonizzazione dei requisiti operativi degli Stati dell’UE nel 
settore dei veicoli blindati, avente per scopo il lancio di nuovi programmi di 
cooperazione [Armaments Directorate],  

(4) il lancio di una serie di iniziative per la costruzione di un Mercato Europeo delle 
Attrezzature Militari (EDEM) competitivo [Industry and Market Directorate].  

 
L’intero lavoro dell’ AED ruota attorno a questi quattro programmi. 
 
Nel novembre 2005 è stato approvato dal Comitato Direttivo il Programma di Lavoro 
dell’Agenzia per il 2006. Esso verrà sommariamente illustrato di seguito, prima di entrare nei 
dettagli nel prossimo capitolo – concernente il ruolo delle Direzioni Generali e i risultati che esse 
hanno ottenuto finora. Va specificato che questo programma di lavoro conferisce una specifica 
priorità all’ordine del giorno stabilito dai Capi di Stato e di Governo in occasione del vertice di 
Hampton Court nell’ottobre 2005, che esortava in particolar modo a migliorare le capacità 
difensive dell’UE, ad aumentare la spesa per la R&T in materia di difesa, e ad accrescere la 
collaborazione europea nel campo della ricerca e tecnologia. Prima di entrare nei dettagli del 
programma di lavoro 2006, va sottolineato che l’Agenzia funziona sulla base di una matrice, per 
poter produrre degli output su due dimensioni – come illustrato nel diagramma seguente: 
 

 
 
Figure 1 [Fonte: EDA] 
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Le attività e gli output auspicati possono perciò essere raggruppati in due categorie: 
 

a- Progetti e Iniziative generati lungo l’asse orizzontale dello Sviluppo delle Capacità 
(tramite Integrated Development Teams e Project Teams); 

b- Politiche, Strategie e altre Iniziative derivanti dal normale funzionamento delle Direzioni 
Generali. 

 
Progetti e Iniziative (P&Is) “orizzontali”  
 
Questo tipo di progetti e iniziative dovrebbe, come regola generale, emergere organicamente dal 
processo operativo dell’Agenzia – specialmente quei progetti riguardanti lo sviluppo delle 
capacità, che si concentreranno particolarmente sulle esigenze dei Gruppi Tattici dell’Unione 
Europea [Battle Groups] e su quelle determinate dal Headline Goal 2010. 
 
Tuttavia, alcune priorità possono essere pre-identificate, in quanto sono derivati 
dall’immigrazione di gruppi ECAP (22) e da alcuni elementi di collaborazione nel processo LoI-
FA (23), oppure dai risultati ottenuti nel 2005 (specialmente nei summenzionati «flagship 
projects») e da altre proposte scelte per la loro ovvia importanza e il loro potenziale in termini di 
cooperazione (ad esempio, Spazio, Network Enabled Capability, Combat Equipment for 
Dismounted Soldier…).  
 
Lo scopo è di generare progetti ad hoc concreti che dei gruppi di Stati membri partecipanti 
porteranno avanti – armonizzando i loro requisiti, finanziando la R&T in modo congiunto e 
amministrando programmi comuni. 
 
Il programma di lavoro 2006 comprende i progetti “orizzontali” seguenti: 
 

 Come proseguimento del lavoro iniziato nel 2005: Unmanned Air Vehicles (UAVs) (24), 
Armoured Fighting Vehicles (AFVs) e C3, ma anche Network Enabled Capability 
(NEC), Air to Air Refuelling (AAR), Improvised Explosive Devices (IED) e 
Sorveglianza Marittima.  

 
 Nuove aree di interesse: Strategic Airlift e Strategic Sealift, Spazio, e Combat 

Equipment for Dismounted Soldier. 
 

Politiche, Strategie, e altre Iniziative “verticali” 
 
Ognuna delle quattro Direzioni Generali dell’Agenzia (corrispondenti alle sue quattro funzioni 
principali) deve anche compiere del lavoro sulle più importanti politiche e strategie, lavorando a 
                                                 
22 European Capabilities Action Plan 
23 Letter of Intent-Framework Agreement 
24 L’AED incoraggerà gli Stati membri a sviluppare progetti ad hoc per future dimostrazioni tecnologiche 
congiunte. Porterà anche avanti del lavoro sull’integrazione adeguata delle dimensioni tecnica e 
capacitaria degli UAVs. 
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stretto contatto con gli Stati Membri partecipanti, con gli stakeholders, e ovviamente anche con 
le altre Direzioni. Di conseguenza, nel 2006: 
 

 la Direzione per la pianificazione delle capacità dovrà coordinare i lavori su una visione 
a lungo termine delle esigenze capacitive della PESD, basandosi sulla metodologia già 
approvata, e dovrà operare di concerto con gli stakeholders per definire e poi attuare le 
responsabilità dell’Agenzia nel campo dello Scrutinising, Assessment and Evaluation, 
che fa parte del processo CCDP (25) stabilito dall’Unione Europea; 

 
 la Direzione per gli armamenti dovrà identificare delle opzioni per tagliare i costi nel 

Defence Test and Evaluation Base, promuovere e sostenere gli sforzi di 
standardizzazione dell’industria e dei governi, e patrocinare un’analisi degli 
insegnamenti tratti dai precedenti tentativi di procurement effettuato in cooperazione; 

 
 la Direzione per la politica industriale e la regolamentazione del mercato della difesa 

dovrà mettere in atto e monitorare un regime intergovernativo di approvvigionamento di 
materiale militare, preparare la creazione di un Electronic Marketplace, e cominciare a 
elaborare una mappatura della Base tecnologica e Industriale della Difesa (BTID) – 
dedicando particolare attenzione a delle questioni strategiche quali l’identificazione delle 
capacità considerate chiave per l’Europa, e concentrandosi in particolare sulla BTID 
navale;  

 la Direzione per la ricerca, la tecnologia e lo sviluppo dovrà porsi a capo dei lavori per 
lo sviluppo di una strategia europea di R&T in materia di difesa, tenendo conto delle 
esigenze capacitive nel lungo periodo, degli sforzi della Commissione nel campo della 
ricerca in materia di sicurezza, e delle politiche industriali dei governi. 

 
MISSIONI DELLE DIREZIONI GENERALI 
 
Esamineremo ora le rispettive missioni delle quattro Direzioni Generali e le loro modalità di 
funzionamento, prima di considerare i progetti in corso attuati dalle Direzioni Generali e gli 
adempimenti dell’Agenzia. 
 
1. La Direzione per la pianificazione delle capacità: identificare i requisiti operativi 
dell’Europa  
 
Le capacità sono alla base della missione dell’AED e al centro delle sue attività. 
Un’approfondita conoscenza dei requisiti di operatività è il primo passo fondamentale che 
sostiene tutte le attività dell’Agenzia: priorità di R&T, programmi di armamenti e sforzi per la 
costruzione di un Mercato Europeo delle Attrezzature Militari (EDEM). 
 

                                                 
25 CCDP = Comprehensive Capability Development Process 
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Gli obiettivi chiave del Capabilities Directorate consistono nella collaborazione con gli Stati 
membri partecipanti al fine di sviluppare delle capacità di difesa in grado di sostenere la PESD 
 – sulla base di un Capability Development Plan – ma anche nel mettere in comune gli sforzi e le 
risorse per lo sviluppo di forze armate trasformate, interoperabili e efficaci dal punto di vista dei 
costi.  
 
Va notato che la funzione dell’Agenzia che presiede allo sviluppo delle capacità deve essere 
espletata nel contesto di un quadro più vasto, noto come Comprehensive Capability 
Development Process (CCDP), che parte dall’ampia visione della PESD e procede con dei passi 
logici verso l’ottenimento delle capacità militari che saranno necessarie.  
 
I vari passi e le responsabilità della loro realizzazione (che si sovrappongono) nel quadro 
dell’Unione Europea sono illustrate nella figura seguente [Figura 2]. Ovviamente, molti altri 
attori oltre all’AED hanno un ruolo da svolgere in questo processo. 
 

 
 
 
Figura 2 [Fonte: EDA] 
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In questo processo generale, la Direzione per la pianificazione delle capacità lavora secondo i 
principi seguenti: 
 

 Essa dà il suo pieno contributo durante tutto l’arco dell’ampio processo di sviluppo delle 
capacità, offrendo assistenza nelle fasi di definizione dei requisiti e di organizzazione dei 
contributi degli Stati Membri – ma prende anche la direzione dei lavori di sviluppo di 
nuove e potenziate capacità militari. 

 Tutto il suo lavoro è guidato da un approccio di tipo funzionale, cioè interamente 
concentrato sullo sviluppo delle capacità necessarie a raggiungere gli “effetti” desiderati. 

 Mentre da un lato essa si sforza di coordinarsi meticolosamente con tutti gli organismi e 
gli attori competenti, dall’altro è in grado di mettere in questione il modo di pensare 
tradizionale, di utilizzare nuove tecniche e di portare avanti idee originali in tutte le sue 
attività – con un solo scopo: sviluppare forze armate flessibili, capaci e credibili per il 
XXI secolo. 

 
Al fine di garantire che il lavoro dell’Agenzia sia in linea con i bisogni identificati, è stato 
lanciato nel 2005 il concetto di Integrated Development Teams (IDTs). Ogni IDT si organizza 
intorno a una specifica area di capacità, ma la loro vocazione è di riunire esperti provenienti da 
diverse discipline (esperti di ricerca e di armamenti, per esempio, ma anche membri delle forze 
armate) per ricercare soluzioni ai requisiti operativi militari.  
 
Gli IDTs analizzano le attuali lacune in termini di capacità e valutano le azioni già avviate, per 
considerare successivamente quali alternative sono fattibili prima di suggerire quali sforzi 
compiere e in quali settori. Il lavoro degli IDTs sfocia in proposte di specifici progetti e 
iniziative, che possono essere in seguito portati avanti dall’Agenzia nel suo insieme oppure da 
singole Direzioni Generali. 
 
Il «flagship programme» dell’Agenzia sulle capacità si è concentrato sulla ricerca di soluzioni 
alle attuali lacune operative nell’ambito della PESD nel settore del Command, Control, 
Communication, Surveillance and Reconnaissance (C3SR), ma anche sullo sviluppo di capacità 
per il futuro e sull’accrescimento dell’interoperabilità.  
 
Il nuovo scenario della sicurezza e la nuova Strategia di Sicurezza Europea esigono un 
architettura C3 civile e militare che permetta il Comando, il Controllo e le Comunicazioni dal 
livello politico fino al livello tattico. Le informazioni devono anche circolare tra i quartieri 
generali nazionali e i quartieri generali operativi per specifiche missioni PESD.  
 
D’altra parte, è importante notare che la tecnologia sta offrendo un’infinità di nuove capacità e di 
nuove possibilità per lo scambio di informazioni, che permettono perfino dei nuovi metodi di 
comando e controllo delle forze nel quadro di operazioni netcentriche.  
 
In Europa, esistono delle lacune sostanziali che dovranno presto essere colmate. Il punto più 
cruciale è la mancanza di un approccio sistematico nel tradurre le esigenze operative europee in 
architetture C3 essenziali. 
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Pertanto, il Comitato Direttivo ha chiesto all’Agenzia di concentrarsi su diverse aree:  

(1) Satellite Communications (SatCom) (26);  
(2) Software-Defined Radio (SDR);  
(3) spazio e altri tipi di sorveglianza area;  
(4) criptologia e sicurezza;  
(5) Information Exchange Requirements per l’interoperabilità;  
(6) Network Enabled Capabilities (NEC);  
(7) Operational Intelligence System e collegamenti in rete per i Gruppi Tattici dell’UE. 

 
Un’altra capacità fondamentale su cui si sta concentrando l’Agenzia è il trasporto aereo 
strategico, cioè la capacità di dispiegare truppe e attrezzature in sostegno ad operazioni di 
gestione delle crisi o di assistenza dopo una catastrofe naturale. L’Agenzia vuole superare la 
Strategic Air Lift Interim Solution (SALIS) e tentare di valutare le attuali capacità di trasporto 
disponibili per i Gruppi Tattici; essa indagherà anche su delle possibilità a più lungo termine, 
quali lo sviluppo di una nuova generazione di elicotteri da trasporto pesante e l’eventuale 
sviluppo di piattaforme navali ad alta velocità in sostituzione dei lenti trasporti marittimi. 
 
Inoltre, l’AED sta gestendo un’iniziativa ad hoc che riunisce 11 Stati membri, al fine di colmare 
le lacune nel settore del rifornimento in volo (AAR), una capacità essenziale per le operazioni di 
gestione di crisi nel quadro della PESD. Essa sta cercando di esplorare varie soluzioni 
innovative.  
 
I 24 e 25 aprile 2006, l’Agenzia ha ospitato un seminario (che ha riunito più di 100 esperti) 
concernente vari concetti di Network-Enabled Capability (NEC) e il modo in cui tali concetti 
potrebbero sostenere le capacità di gestione delle crisi nell’ambito PESD.  
 
Le capacità NEC sono potenzialmente in grado di migliorare l’efficacia di tali operazioni 
collegando tutti gli organi dell’UE, gli Stati Membri e gli attori internazionali e locali, per 
fornire loro una migliore consapevolezza della situazione [situational awareness].  
 
2. La Direzione per gli armamenti: incoraggiare e intensificare la cooperazione tra gli 
Stati membri 
 
I prodotti risultanti dalla collaborazione (tra Stati europei) sono spesso di grande qualità, ma i 
programmi sono troppo sovente caratterizzati da slittamenti nella tempistica e costi inaccettabili. 
Di conseguenza, nonostante gli ovvi vantaggi operativi ed economici ad accrescere la 
collaborazione, la maggior parte dei bilanci di approvvigionamento militare dei principali paesi 
europei viene ancora spesa su programmi strettamente nazionali. Perciò, la questione chiave per 
questa Direzione è di trovare il modo più efficiente di contribuire al miglioramento, sempre più 
urgente, della qualità e della quantità della collaborazione europea in materia di difesa. 
 

                                                 
26 L’Agenzia sta costituendo un Project Team per lavorare su una cellula di coordinamento, sui requisiti 
operativi necessari alle missioni PESD, e sui requisiti per un’architettura SatCom cooperativa. 
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La missione del Armaments Directorate è di affrontare questa questione perseguendo gli 
obiettivi seguenti: 
 

 Promuovere e proporre nuove cooperazioni; 
 Coordinare programmi esistenti; 
 Amministrare programmi specifici; 
 Identificare e diffondere il concetto di best practices. 

 
Questa Direzione Generale, come tutte le altre, riuscirà nel suo compito solo se rimarrà 
costantemente rivolta all’esterno, a stretto contatto con le idee e gli interessi dei suoi molteplici 
stakeholders, e sforzandosi di stabilire collegamenti e di trovare terreni di intesa.  
 
Parte di questa interazione avrà luogo con la partecipazione della Direzione al processo di 
sviluppo delle capacità interno all’Agenzia [Capability Development Process] e con il 
coinvolgimento nel lavoro delle CapTech condotto dalla Direzione Generale R&T – che 
esamineremo in seguito. Tuttavia, essa avrà anche bisogno di creare all’esterno una vasta rete di 
contatti nel settore degli armamenti. 
 
Oltre al lavoro attinente alla Road Map dell’A400M, questa Direzione sta anche lavorando dal 
2005 su di una Road Map per un veicolo blindato [Armoured Fighting Vehicles (AFVs)]. 
L’AFV, più piccolo di un tipico carro armato, ma più grande di un veicolo blindato a quattro 
ruote motrici, costituisce la spina dorsale di ogni esercito europeo, e la sua importanza potrà solo 
crescere in futuro – dato che la natura delle attuali e future operazioni sta cambiando, e che viene 
posta un’enfasi crescente sulla fornitura di veicoli protetti a chi opera in ambienti ostili.  
 
Considerando l’alto numero di AFVs in servizio attualmente o che saranno necessari in 
futuro(27), questo settore ricopre un interesse particolare per i militari e i pianificatori finanziari 
che cercano di consolidare la domanda e l’offerta per poter sia conseguire dei risparmi, sia 
contribuire ad un’accresciuta competitività della BTID in Europa. Per questi motivi, esso è stato 
scelto come “flagship programme” dell’Agenzia.  
 
Il compito ambizioso dell’Agenzia è di strutturare la domanda di AFVs (attuale e futura), tramite 
l’identificazione di opportunità di cooperazione e la raccomandazione di progetti comuni. 
L’AED ha scoperto che, nella misura in cui la maggior parte degli Stati membri partecipanti ne 
sono già dotati, le opportunità di cooperazione su di una piattaforma comune saranno molto 
ridotte nell’arco dei prossimi 20 anni.  
 
Perciò, l’Agenzia ha scelto di adottare un approccio graduale, partendo dai sottosistemi e dai 
componenti per gli AFVs. Ciò dovrebbe portare a una graduale convergenza dei diversi concetti 
tecnici nazionali, verso una piattaforma europea comune.  
 
                                                 
27 Uno studio iniziale dell’Agenzia ha scoperto che ci sarebbe stata una domanda di circa 10 000 ulteriori 
veicoli nel prossimo decennio, per un costo di €30 miliardi, e che non meno di 23 diversi programmi 
nazionali erano in corso per soddisfare questa domanda. 
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Una lista di 130 tecnologie e componenti associati al AFV è stata adottata da una squadra di 
esperti provenienti dai governi e dall’industria, e 11 aree tecnologiche per una cooperazione 
fattibile e fruttuosa sono state identificate. Il prossimo passo consiste nel valutare 
dettagliatamente le aree tecnologiche prescelte per evitare la duplicazione di risorse europee, e 
nel lancio di progetti di cooperazione ad hoc.  
 
Nell’aprile 2005 l’AED ha raccomandato 5 studi congiunti di fattibilità nelle tecnologie chiave 
per lo sviluppo di AFVs di prossima generazione, la cui entrata in servizio è prevista tra il 2010 
e il 2015. 
 
Per quanto riguarda la gestione di programmi specifici, l’Azione Comune prevede che i nuovi 
progetti di collaborazione sugli armamenti possano essere portati avanti da coalizioni di 
partecipanti, sulla base di accordi di qualsiasi tipo purché decisi in modo collegiale; oppure 
alternativamente che i partecipanti approvino un bilancio ad hoc per l’Agenzia, in questo modo 
chiedendo ad essa di agire in quanto cliente “proxy” per conto degli Stati membri partecipanti.  
 
Tale ruolo comporterebbe non solo la definizione di bilanci e calendari dei lavori, ma anche lo 
sviluppo del requisito fino alla fase contrattuale, e la risoluzione dei principali problemi della 
strategia di approvvigionamento.  
 
L’effettiva gestione del programma, dal momento della selezione del prime contractor e per tutta 
la fase di implementazione, sarebbe probabilmente effettuata dall’OCCAR – senz’altro la scelta 
migliore considerando l’efficienza di quest’organismo.  
 
Infine, per quanto riguarda l’individuazione e la diffusione del concetto di best practices, il 
problema è molto vasto e deve essere considerato in rapporto al piano di lavoro della Direzione 
industria e mercato concernente il rafforzamento della BTID europea. Tuttavia, alcuni elementi 
di priorità possono essere identificati:  
 

 Imparare le lezioni del passato: quali elementi sono necessari per pervenire a un progetto 
di cooperazione di qualità? e al contrario, quali elementi possono danneggiare un 
progetto? 

 Standard per approvvigionamenti militari [Standards for Defence Procurement]: bisogna 
costruire una rete di esperti provenienti dagli Stati membri partecipanti, dall’industria e 
da altre parti interessate, al fine di fornire un orientamento e delle priorità al Centre 
Européen de Normalisation (CEN) e di promuovere l’uso del Manuale europeo 
dell’approvvigionamento militare [European Handbook for Defence Procurement]. 

 Standardizzazione delle procedure di approvvigionamento: maggiore la convergenza 
delle procedure di gestione degli approvvigionamenti adottate dai Ministeri della Difesa 
degli Stati membri partecipanti, maggiori saranno le possibilità di cooperazione. Questo 
è indubbiamente un compito che richiederà molto tempo, ma alcuni progressi iniziali in 
quella direzione potrebbero rivelarsi necessari per accompagnare l’introduzione del 
Codice di Condotta sull’approvvigionamento militare [Code of Conduct]. 

 Meccanismi di finanziamento innovativi: nel momento in cui tutti i bilanci di 
approvvigionamento sono sotto pressione, l’Agenzia è chiamata a svolgere un ruolo 
importante nell’assistere i Ministeri della Difesa che intendono sfruttare il potenziale 
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offerto da accordi del tipo “service contracts” (28) e “private finance initiatives” (29) . 
 Razionalizzazione dell’infrastruttura: tutti i lavori iniziati sul Defence Test and 

Evaluation Base già avviato possono essere riuniti sotto l’egida di questa Direzione, in 
quanto essa aspira a identificare dei centri di eccellenza e a conseguire dei risparmi nei 
bilanci della difesa. 

 
3. La Direzione per la politica industriale e la regolamentazione del mercato della 
difesa: verso una maggiore concorrenza nell’approvvigionamento militare europeo 
 
I governi degli Stati europei hanno preso coscienza ormai da decenni che la mancanza di 
concorrenza tra di essi negli approvvigionamenti di materiale militare andava a scapito del 
contribuente, e aveva anche costituito un ostacolo alla costruzione di un’industria della difesa 
europea competitiva sulla scena internazionale. Ormai, nessun bilancio della difesa nazionale in 
Europa è abbastanza grande da poter sostenere tutta la gamma necessaria di capacità industriali e 
tecnologiche di difesa su base strettamente nazionale. Se l’Europa nel suo insieme vuole 
mantenere delle capacità degne di un leader mondiale, allora una maggiore messa in comune 
degli sforzi e delle risorse – e di conseguenza una crescente dipendenza reciproca – diventeranno 
inevitabili 
 
Ciò richiede un’evoluzione della BTID europea nella direzione di un maggiore consolidamento, 
una minore duplicazione e una maggiore specializzazione intorno a dei « centri di eccellenza ». 
Tale evoluzione è evidentemente troppo cruciale per essere affidata interamente alle semplici 
forze di mercato, anche se le forze di mercato possono essere di aiuto. Il funzionamento di un 
mercato delle attrezzature militari (e, a termine, delle tecnologie) su una scala sempre più 
continentale è necessario non solo per creare una BTID meno frammentata e più robusta, ma 
anche per garantire che le forze armate europee dispongano del materiale appropriato ad un 
costo che i bilanci della difesa possono sopportare.  
 
A questo riguardo, gli sforzi della Direzione per l’industria e il mercato si stanno concentrando 
essenzialmente sulla costruzione di un Mercato Europeo delle Attrezzature Militari (EDEM) che 
sia competitivo al livello internazionale, ma anche sul sostegno al processo di ristrutturazione e 
di rafforzamento della BTID. Per compiere queste missioni questa Direzione si sforza di 
mantenere il dialogo con l’industria, la Commissione e gli altri stakeholders sulle questioni 
concernenti le industrie e il mercato della difesa. 
 
In concreto, la Direzione deve tentare di armonizzare le leggi e i regolamenti pertinenti 
all’approvvigionamento di materiale militare. L’accordo raggiunto dal Comitato Direttivo nel 
novembre 2005 sull’istituzione di un regime intergovernativo volontario (noto come “Code of 

                                                 
28 Service Contracts: contratti attraverso il quale il privato viene coinvolto esclusivamente per la 
prestazione di specifici servizi. E’ una operazione adatta a situazioni in cui il soggetto pubblico preferisce 
trasferire la responsabilità operativa, avvalendosi dell’apporto dell’esperienza del privato.  
29 Private Finance Initiative: PFI consiste nel finanziare delle opere pubbliche con capitale di aziende 
private che poi lo dovrebbero ricevere in gestione. Ovviamente, questo tipo di finanziamento deve subire 
certe modifiche per essere adattato alle particolarità dei programmi di procurement militare. 
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Conduct for defence procuremen”(30)) è stato il primo passo in questa direzione (31). Questo 
regime dovrebbe portare all’aumento della quantità di pari e imparziali opportunità per tutti i 
fornitori residenti in altri Stati membri che hanno sottoscritto l’accordo, grazie alla pubblicazione 
di tutti i contratti di procurement di un valore maggiore a €1 milione, e grazie alla scelta di 
criteri trasparenti e obiettivi per selezionare gli offerenti e aggiudicare i contratti.  
 
Sui 24 membri dell’Agenzia, solo l’Ungheria e la Spagna hanno esercitato la loro opzione di non 
aderire al Codice di Condotta – anche se ambedue hanno indicato la possibilità di una loro 
ulteriore adesione (32). 
 
Nell’aprile 2006, su proposta dell’Agenzia, i governi dell’UE hanno adottato una serie di misure 
per sostenere il Codice di Condotta, che è entrato in vigore il 1 luglio 2006. Una di queste misure 
consiste in un Electronic Bulletin Board per pubblicizzare le opportunità di contratti e le 
aggiudicazioni; un’altra misura consiste in un sistema per monitorare e riferire sul 
funzionamento del Codice. Inoltre, i governi e l’ASD [AeroSpace and Defence Industries 
Association] hanno dato il loro sostegno ad un Code of Best Practice in the Supply Chain  (33) 
per aiutare le piccole e medie imprese – che potrebbero non essere in grado di rispondere 
direttamente agli appalti ma potrebbero invece svolgere un ruolo di sub-appaltatori. Questo 
Codice dovrebbe permettere al valore aggiunto portato dalle PMI di risalire nella catena delle 
forniture a tutto vantaggio degli Stati che hanno sottoscritto l’accordo, grazie all’adozione di 
good practices anche nella parte inferiore della supply chain.  
 
Infine il Comitato Direttivo ha adottato delle roadmap riguardo ad ulteriori lavori su altre tre 
questioni attinenti al Codice di Condotta: Security of Information, Security of Supply, e Offset – 
vale a dire le compensazioni (ritorno sull’investimento) spesso richieste in cambio 
dell’aggiudicazione di contratti di materiale militare a fornitori stranieri.  
 
È importante notare che, essendo i principi chiave sui quali si basano il Codice la trasparenza e 
la reciproca responsabilità, i Ministeri della Difesa saranno costretti a rendere conto agli altri di 
un’eventuale loro decisione di non aprire una gara di approvvigionamento alla concorrenza. Essi 
eserciteranno tutta la pressione possibile sui loro pari per far rispettare agli altri Stati membri le 
regole del Codice.  
 
Ma questo regime non avrà successo finché tutti gli Stati membri non considereranno che è 
                                                 
30 Cfr. http://www.eda.europa.eu/reference/eda/EDA%20-%20Code%20of%20Conduct%20-
%20European%20Defence%20Equipment%20Market.htm
31 La maggior parte del procurement di difesa dei Governi Europei è stati effettuato finora al di fuori del 
quadro delle regole del mercato interno sugli appalti pubblici, grazie all’esenzione prevista dall’articolo 
296 del Trattato che istituisce la Comunità Europea. Ciò ha portato ad una concorrenza quasi inesistente, e 
a un livello minimo di innovazione e di incentivo per l’industria a ristrutturarsi a livello europeo.  
32 I 22 stati membri che hanno sottoscritto sono : Austria, Belgio, Cipro, Repubblica Ceca , Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Svezia, e il Regno Unito.  
33 Questo Codice fu approvato nel maggio 2006 dal SB. Per scaricare il testo del CoBPSC: 
http://www.eda.europa.eu/reference/sbd/sbd-2006-05-0.htm  
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vantaggioso aderirvi. Un elemento importante che potrà contribuire al successo di tale 
meccanismo è costituito dalla moltiplicazione delle opportunità per le piccole e medie imprese di 
tutta Europa di poter vendere i loro prodotti in un mercato di dimensione continentale.  
 
Infine, per quanto riguarda il consolidamento della BTID europea, questa Direzione Generale 
intende svolgere un ruolo catalizzante nella graduale ristrutturazione e il rafforzamento 
dell’industria della difesa europea. Basandosi su un’analisi condivisa da tutti che ogni Stato 
membro partecipante ha dei requisiti capacitivi particolari, la caratteristica più importante di 
questo sforzo sarà di conseguenza l’incoraggiamento di un’ulteriore specializzazione in ogni 
paese e dello sviluppo di centri di eccellenza europei.  
 
Inoltre, la Direzione effettuerà un monitoraggio mirato della BTID al fine di mantenere una 
visione generale sistematica delle capacità chiave delle industrie europee, ma anche dei loro 
punti di forza e delle loro debolezze all’interno del mercato europeo. Essa intende prestare 
un’attenzione speciale alle PMI, tenendo conto della loro expertise e delle loro capacità di 
nicchia – fonti di innovazione che sono fondamentali per poter costituire una efficiente e 
competitiva BTID. 
 
4. La Direzione per la ricerca, la tecnologia e lo sviluppo: porre le fondamenta di una 
cooperazione efficiente  
 
La R&T di difesa rimane ancora in gran parte un’attività quasi esclusivamente nazionale, dato 
che solo il 12,3% delle risorse spese nel 2006 nell’UE fluisce nei programmi di cooperazione – 
anche se non necessariamente in Europa (34). E contrariamente ai Framework Programmes 
finanziati dalla Commissione Europea, tali cooperazioni sono per lo più delle imprese 
multinazionali in cui ogni Stato contribuisce con i propri fondi a dei progetti che sono 
amministrati congiuntamente dai partecipanti. I governi dell’Unione Europea hanno dichiarato 
ripetutamente e chiaramente che auspicano lo sviluppo di una collaborazione tra gli Stati sempre 
più efficiente.  
 
Nel corso del vertice di novembre 2005 a Hampton Court, i dirigenti dell’Unione Europea hanno 
chiesto a Javier Solana di preparare un rapporto concernente il miglioramento delle capacità di 
difesa tramite l’incremento dei livelli di spesa e l’incoraggiamento della cooperazione nel campo 
della ricerca. Questa dichiarazione da parte degli Stati membri ha dato vigore all’Agenzia nel 
perseguimento del suo programma in materia di ricerca e tecnologia. 
 
Secondo le dichiarazioni di intenti dell’Agenzia, i suoi obiettivi sono di fornire un orientamento 
per le capacità europee, di stabilire e individuare delle priorità di R&T europee accettate da tutti 
(includendo le promettenti tecnologie del futuro), di monitorare più attentamente il progresso 
tecnologico, di aumentare le sinergie (in coordinamento con la Commissione Europea) tra la 

                                                 
34 L’AED  ha  scoperto  che  i 24 membri  spenderanno  solo  €2,3  miliardi nel 2006 in R&T di difesa, con 
un  decimo  di  questa  cifra  dedicata a progetti di cooperazione in Europa. [Cfr. il nuovo documento EDA 
sulle spese in R&T della difesa nell’Unione Europea: 
http://www.eda.europa.eu/facts/Defence%20R&T%20Spend.htm] 
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ricerca della difesa e quella della sicurezza, e infine, di operare come cliente per i lavori di R&T 
– per conto proprio (entro i limiti del suo bilancio), o per conto di gruppi di Stati membri.  
 
Dall’inizio, la R&T della difesa è stata una priorità assoluta per l’Agenzia: l’Azione Comune che 
istituisce l’AED afferma che l’Agenzia «dovrà migliorare l’efficacia della R&T europea in 
materia di difesa» (35). Inoltre, secondo il programma di lavoro dell’AED del 2005, l’Agenzia 
deve istituire procedure di business management complete e sistematiche per stabilire delle 
priorità di R&T a livello europeo, mirate a migliorare le capacità di difesa. Gli scopi principali 
delle attività di R&T dell’Agenzia possono quindi essere così riassunti:  
 

(1) catalizzare un maggior numero di collaborazioni europee, e  
(2) sviluppare delle politiche e delle strategie capaci di rafforzare la tecnologia della difesa 

in Europa. 

4.1 Organizzazione delle attività di R&T in seno all’Agenzia 
 
Il 22 aprile 2005 il Comitato Direttivo in formazione R&T ha approvato delle regole operative 
chiave per il «Concetto Operativo di R&T» [R&T Operational Concept] come segue: 
 

 Orientamento teso all’acquisizione delle capacità  
Il playing field tecnologico è stato suddiviso in tre raggruppamenti principali che corrispondono 
alle tre principali aree tecnologiche identificate dalla Direzione Capacità dell’Agenzia: 
 

♦ IAP: Information Acquisition & Processing  Knowledge 
♦ GEM: Guidance, Energy & Materials  Engagement 
♦ ESM: Environment, Systems & Modelling  Manoeuvre  

 
Questi tre gruppi sono stati correlati a varie aree di «tecnologie legate alle capacità» [Capability 
Technologies – CapTech] (36), nelle quali la cooperazione si dovrebbe sviluppare. Le tecnologie 
coperte da ognuna delle CapTech possono essere definite con più precisione utilizzando 
l’esistente Tassonomia delle Tecnologie del GAEO [WEAG], per offrire una copertura del 
playing field tecnologico che sia quanto più possibile esauriente, e scevra da sovrapposizioni. 12 
CapTech sono state lanciate nel luglio 2005, e sono state attivate progressivamente.  
 
Per essere più precisi, va sottolineato che una CapTech consiste sia in un’Area Tecnologica 
incentrata su un settore militare specifico e sulle tecnologie ad esso associate, sia una Rete di 
Esperti provenienti dai Paesi membri, dall’Industria, dagli Istituti di Ricerca, dalle Istituzioni 
Accademiche e dalle Agenzie (Internazionali, Europee e Nazionali). 

                                                 
35 Cfr. Azione Comune 2004/551/CFSP, GU L 245, 17.7.2004 relativa alla creazione dell'Agenzia europea 
per la difesa., art.5 
36 Per consultare la Tassonomia EDA divisa in 12 CapTechs, si veda il sito: 
http://www.eda.eu.int/randt/randt_captech.htm 
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 Management netcentrico 
Tale rete di esperti è istituita per ogni CapTech, e il lavoro è animato dal personale dell’AED per 
garantire incentivo e stabilità, ma anche scambi trasversali tra varie CapTech grazie a un 
efficiente sistema di extranet adattato allo scopo). L’avanzamento dei lavori è controllato in 
modo continuo, tramite una tabella centralizzata e trasparente che elenca i progetti, e viene 
aggiornata online. Vengono anche organizzati degli incontri periodici, dei seminari e dei 
workshop nella sede dell’AED a Bruxelles. 
 

 Trasparenza tramite il monitoraggio e la presentazione di rapporti  
Come previsto dalla visione a lungo termine dell’AED, lo Steering Board deve approvare 
regolarmente una roadmap aggiornata di R&T, proposta dall’Agenzia e basata su una solida 
strategia di R&T. Per assicurare che il lavoro prodotto dalle CapTech sia diffuso e capito dagli 
utilizzatori finali [end-users], viene stabilito un collegamento all’interno dell’AED tra la 
Direzione Capacità e la Direzione Armamenti. 
 

 Coinvolgimento dell’industria 
L’industria viene incoraggiata a partecipare a tutti i network costituiti dalle CapTech, e le idee e 
le proposte dell’industria (bottom-up) sono non solo riconosciute ma addirittura incoraggiate. 
Delle linee direttrici, basate sulle esigenze capacitive precedentemente identificati, sono state 
definite nel quadro dell’AED per l’approvazione o la selezione di progetti proposti dall’industria. 
Infine, ogni CapTech ha il compito di identificare nella sua area di responsabilità tutte le 
capacità tecniche e tutti i centri di eccellenza. 
 

 Utilizzazione della capacità dell’AED di stipulare contratti per la R&T 
L’Agenzia deve finanziare e gestire studi e progetti di R&T, che sono scelti sulla base di criteri 
trasparenti e comprensibili connessi a delle priorità capacitive. L’AED deve anche fornire 
supporto, inclusa la stipula di contratti, a progetti di cooperazione in materia di R&T proposti da 
un numero ristretto di Stati membri.  
 
Tale organizzazione della «Direzione R&T» permette una buona visibilità – per chi prende le 
decisioni (lo Steering Board dell’AED, e quindi i Direttori della ricerca e i Ministri) – sia in 
termini di strategia, sia in termini di risultati della cooperazione in materia di R&T nel quadro 
dell’AED. Garantisce anche una partecipazione attiva ma controllata dell’industria in questo 
processo, e un dialogo strutturato e costruttivo con la Commissione Europea sulla ricerca  
dual-use e la ricerca in materia di sicurezza (37). Infine, questa organizzazione dà all’Agenzia una 
capacità unica di fornire delle analisi e dei dati per il monitoraggio della BITD.  
 
 
 

                                                 
37 Nell’aprile 2005, la Commissione Europea sul programma europeo di ricerca, parte del 7° Programma 
Quadro per la ricerca partecipò ad una riunione del Comitato Direttivo. Si raggiunse l’accordo che l’EDA 
sarebbe stata rappresentata al European Security Research Advisory Board per identificare delle sinergie 
tra il lavoro dell’Agenzia sulla R&T di difesa e il programma di ricerca sulla sicurezza orientato al 
mercato civile. 
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4.2 I primi conseguimenti 
 
 

La Direzione R&T dell’Agenzia ha attualmente il compito di preparare e lanciare (sotto forma di 
progetto ad hoc con l’opzione d’ingresso) una dimostrazione tecnologica per velivoli senza 
pilota a lunga autonomia [Long Endurance Unmanned Aerial Vehicles (LE-UAVs)]. Lo scopo è 
di incoraggiare la collaborazione tra le industrie europee per dimostrare le tecnologie necessarie 
per tali UAVs. Nel luglio 2005, cinquanta società industriali europee hanno beneficiato di una 
presentazione da parte dell’AED su due aree tecnologiche critiche per i LE-UAVs, in vista dei 
primi studi (finanziati dal bilancio 2005 dell’AED).  
 
Nel dicembre 2005, l’AED ha aggiudicato il primo contratto per lo studio della tecnologia per 
velivoli senza pilota. Il contratto è stato firmato con un consorzio diretto da Patria Oyj per 
effettuare il primo Studio di Tecnologia nell’ambito dei lavori dell’Agenzia sui LE-UAVs.  
 
Questo studio include delle ricerche sui « Digital Line of Sight (LOS) & Beyond Line of Sight 
(BLOS) Data Links». Gli UAVs a lunga autonomia sono uno dei quattro «flagship programm» 
dell’Agenzia. Un certo numero di iniziative nazionali sugli UAVs sono in corso nei paesi 
dell’UE, e l’AED è stata incaricata di incoraggiare la collaborazione europea in questo campo. I 
«Digital LOS & BLOS Data Links» fanno parte delle due aree tecnologiche selezionate da una 
lista iniziale di più di dieci tecnologie critiche che interessano gli Stati membri partecipanti per 
degli studi di dimostrazione tecnologica finanziati dall’Agenzia.  
 
I membri del consorzio hanno lavorato per più di vent’anni con l’Aeronautica Finlandese nel 
contesto del suo Data Link Programme, ma anche nel contesto dei programmi di tecnologia 
«Finnish Unmanned Vehicle Systems» e «Joint Network Centric Warfare Architecture». Nel 
febbraio 2006 è stato aggiudicato un secondo contratto ad un consorzio diretto da SAGEM 
Défense Sécurité (38) per portare avanti un altro studio concernente i LE-UAVs, concentrato 
sull’impiego delle tecnologie «Sense and Avoid». Oltre a questi programmi, molte iniziative sui 
UAVs sono in corso in vari paesi europei, e il compito dell’Agenzia è di incoraggiare il più 
possibile la collaborazione in questo settore. 
 
Inoltre, nel gennaio 2006, i ministri della difesa di Francia e Regno Unito hanno annunciato che 
stavano esaminando insieme un progetto sulla tecnologia per i radar leggeri adatti 
all’utilizzazione su piccole piattaforme, quali gli UAVs e i missili. Questo nuovo progetto ad hoc 
di R&T dovrebbe essere presto proposto all’AED per essere sviluppato.  
 
Durante una riunione al vertice di Hampton Court nell’ottobre 2005, i capi di Stato e di Governo 
dell’UE, hanno sottolineato il bisogno di aumentare la spesa e la collaborazione sulla R&T (nel 
2006 e oltre). Il 9 febbraio 2006, l’Agenzia ha tenuto la sua prima conferenza annuale sulla R&T, 
alla quale hanno partecipato pianificatori delle capacità, rappresentanti dei governi nazionali, 
dell’industria e delle organizzazioni internazionali, e personalità della ricerca nel settore civile. 
                                                 
38 Il consorzio, che include TNO Defence, Security and Safety, ONERA e Especialidades Eléctricas SA 
(ESPELSA), offre un’enorme esperienza tecnica in quel settore di studio e ottimi impianti per lo sviluppo, 
la produzione, l’integrazione, il testing e la manutenzione. 
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Alla conferenza, il capo dell’AED Javier Solana, il Vice Presidente della Commissione Europea 
Günter Verheugen, e l’attuale Presidente dell’ASD Thomas Enders, hanno tutti insistito 
sull’importanza e l’urgenza di aumentare sia la spesa che la collaborazione sulla R&T della 
difesa nell’Unione Europea.  
 
Javier Solana ha spiegato che tale obiettivo si sarebbe potuto raggiungere in diversi modi: una 
delle opzioni potrebbe essere di conferire un sostanziale bilancio di R&T alla stessa AED; 
un’altra opzione potrebbe consistere nella creazione di un fondo comune per la ricerca in materia 
di difesa, gestito dall’Agenzia, ma controllato direttamente dai contributori. Secondo lui, il 
principio di un fondo congiunto è più importante del meccanismo che sarà adottato. Günter 
Verheugen ha reiterato lo stesso concetto, mettendo l’accento sull’urgente bisogno di 
finanziamenti maggiori e di un maggior coordinamento, specialmente ora che i piani e le 
tecnologie per la difesa e per la sicurezza civile tendono ad avvicinarsi.  
 
Infine, Thomas Enders, ha richiesto un « cambiamento di paradigma » per la R&T europea in 
materia di difesa, che stabilisca le fondamenta di una politica e che crei degli strumenti per 
fissare degli obiettivi e attuarli. Egli ha affermato che l’AED doveva a tutti i costi ottenere i 
mezzi per assumere un ruolo nella R&T della difesa, e ha proposto come primo passo di creare 
un bilancio comune di ricerca di € 50 milioni per l’AED appena le procedure nazionali lo 
permetteranno (ma non oltre il 2007) (39). Egli ha aggiunto che le spese effettuate in 
collaborazione in Europa, attualmente tra il 5% e il 10%, dovrebbero aumentare almeno fino al 
20%, e a termine, costituire la maggior parte dei fondi spesi per la R&T (40). 
 
Nel corso della riunione del Comitato Direttivo tenutasi il 7 marzo 2006 a Innsbruck in Austria, i 
ministri della difesa hanno discusso l’argomento e riesaminato i risultati della conferenza 
dell’AED sulla R&T. Essi hanno considerato tre possibili approcci per aumentare la spesa e la 
cooperazione sulla R&T della difesa:  
 

(1) aumentare il numero di progetti ad hoc tra gruppi di paesi europei,  
(2) aumentare il bilancio di R&T che l’Agenzia spende per conto degli Stati Membri, oppure 
(3) creare un programma speciale dell’AED per l’investimento congiunto nella R&T, con un 

bilancio associato fornito da una coalizione di contributori.  
 

La terza opzione è stata preferita: tutti i ministri hanno dato il loro accordo alla creazione di un 
fondo comune europeo gestito dall’AED, anche se il Regno Unito ha tenuto a precisare che non 
intende, in un primo tempo, contribuirvi finanziariamente.  
 
Tuttavia, nessuna promessa definitiva di contribuzione finanziaria è stata fatta, anche se i 
dirigenti europei hanno dato il loro accordo finale a questo progetto durante la riunione dello 

                                                 
39 Comunicato stampa EDA, 9 Febbraio 2006. Si vedano anche i discorsi di Solana, Verheugen e Enders 
tenuti alla conferenza dell’EDA “Research and Technology – an imperative for European Defence”, 9 
Febbraio 2006 [Cfr. http://www.eda.eu.int/rtconference/index.htm ]. 
40 Per un resoconto della conferenza  del 9 febbraio 2006 sulla R&T della difesa, si veda 
http://www.eda.eu.int/rtconference/index.htm  
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Steering Board di maggio 2006, e hanno incaricato l’Agenzia di preparare un progetto 
dettagliato di programma comune di investimento nella R&T (e anche un meccanismo di 
finanziamento per sostenerlo). La prossima riunione dello SB fornirà anche ai ministri 
l’opportunità di riesaminare i piani di sviluppo di una strategia globale europea per la R&T, che 
dovrebbe unire questa iniziativa con i risultati di una vasta consultazione tesa a identificare delle 
tecnologie chiave emergenti che occorre sostenere per soddisfare i bisogni militari, e perché 
hanno un’enorme rilevanza economica per l’Europa. 
 
È importante notare che, nel giugno 2005, l’AED ha iniziato ad incorporare le attività del GAEO 
e del OAEO (41) – che raggruppava 18 Stati europei e gestiva più di un centinaio di programmi 
R&T in cooperazione. I finanziamenti legati a questi Progetti di Ricerca e Tecnologia (PRT) 
sono dell’ordine di €100 milioni l’anno. In seguito all’integrazione delle attività del 
GAEO/OAEO nell’AED, quest’ultima dovrebbe recuperare il portafoglio delle azioni di ricerca 
che erano gestite da questi organismi – fatto che porterà l’Agenzia a gestire ab inizio un volume 
di attività considerevole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
41 Per saperne di più sul GAEO e il OAEO: 
cfr. http://www.weu.int/weag/ e http://www.weao.weu.int/site/index.php.  
L’OAEO è composto da 18 paesi membri: Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, 
Svezia, Turchia e Ungheria. L’Austria è il solo paese membro del GAEO che non appartiene all’OAEO. 
Questi due organi hanno compiuto un lavoro eccellente negli ultimi anni: per esempio la creazione di 
network molto efficaci, che hanno creato un senso di “comunità della R&T”. Si sono stabiliti dei principi 
chiave, in particolar modo il bisogno di trovare un equilibrio tra l’approccio a geometria variabile e la 
cooperazione in piena trasparenza. 
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IL FUTURO DELL’AGENZIA EUROPEA  
PER LA DIFESA: PRIMO BILANCIO 

 
 
Come abbiamo già evidenziato in precedenza, a due anni della nascita dell’Agenzia Europea per 
la Difesa, è probabilmente troppo presto per fare un bilancio delle sue attività e per speculare sul 
suo futuro. È tuttavia possibile formulare alcune osservazioni e proporre un abbozzo di 
riflessione, a partire dal settore della R&T – sul quale si basa l’insieme della difesa – e a partire 
dalle attività dell’AED in questo campo. 
 
Come già posto in evidenza, le ambizioni dell’AED in materia di R&T sono considerevoli, e per 
il momento, le dichiarazioni d’intenti enunciate in occasione della Conferenza del 9 febbraio 
scorso rimangono al livello di aspirazioni. L’Agenzia suscita molte speranze, ma 
nell’immediato, sembra che stia incontrando qualche difficoltà nel fissare un quadro finanziario 
pluriannuale, che potrebbe dare una certa visibilità e più concretezza ai suoi lavori. In materia di 
analisi prospettica, l’AED potrebbe elaborare un documento sulla visione del requisito operativo 
europeo a lungo termine. Ma è forse troppo presto per aspettarsi delle iniziative di grande portata 
da parte dell’Agenzia in materia di programmazione e di ricerca.  
 
In ultima istanza, il ruolo unificatore dell’AED dipenderà dal suo bilancio, e quindi dalla volontà 
politica dei governi degli Stati membri. Ci sono dei segnali che indicano una certa buona 
volontà: per esempio, gli stanziamenti destinati a finanziare i lavori di analisi in materia di R&T 
sono aumentati da 3 a 5 milioni di euro dal 2005 al 2006. Queste somme sono certo molto 
modeste, ma, come notava il “Delegato Generale per l’Armamento” François Lureau nel corso di 
un’allocuzione alla Commissione Difesa del Senato francese, i finanziamenti si potranno 
materializzare unicamente dopo che si sarà trovato un accordo sulle azioni da intraprendere e su 
una visione comune – constatazione che vale per l’insieme dei lavori dell’Agenzia.  
 
Alcuni studi considerano che, nel contesto di uno sforzo globale di €2 miliardi in materia di 
R&T, l’AED dovrebbe idealmente intervenire con €300-400 milioni all’orizzonte del 2010. La 
costruzione di un’Europa della ricerca sarà quindi un’opera di lungo respiro, e di conseguenza 
l’Agenzia dovrà per forza adattarsi alla lentezza dei ritmi degli Stati membri.  
 
Che cosa possiamo quindi sperare dall’Agenzia? Come abbiamo visto, la questione dei mezzi 
finanziari di cui essa verrà dotata sarà determinante per il suo futuro. È poco probabile che gli 
Stati conferiscano un bilancio proprio significativo a un’agenzia intergovernativa (nonostante la 
proposta della Francia di aumentare il bilancio annuale complessivo dell’AED a circa €300 
milioni). È quindi più probabile che, a medio termine, la maggior parte delle sue risorse 
provenga da progetti precisi che le saranno affidati da gruppi di Stati membri.  
 
Questi apporti a loro volta dipenderanno dalla capacità dell’Agenzia di trasformarsi in un attore 
protagonista che possa fornire un contributo ad alto valore aggiunto, cioè superiore ai risultati 
che si possono sperare di ottenere con un semplice accordo di cooperazione bilaterale o 
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multilaterale classico. Uno dei principali vantaggi dell’AED è il suo carattere neutro, che 
potrebbe permettere di stringere delle cooperazioni più facilmente rispetto ai casi in cui uno 
Stato ne è all’origine. 
 
Per tornare alle prospettive nel settore della R&T, occorre ribadire che l’entità delle attività 
attuali non può essere considerata sufficiente, e che l’AED deve anche affrontare il doppio 
problema dell’armonizzazione degli studi prospettici e della specializzazione tecnologica. 
 
Attualmente i sette o otto paesi che dispongono di importanti attività di R&T definiscono prima 
di tutto le loro priorità nazionali (come abbiamo visto in precedenza), e solo successivamente si 
sforzano di cercare dei possibili punti comuni, seguendo un metodo di tipo «bottom-up». Si 
dovrebbe invece adottare un approccio diverso: gli Stati Membri dovrebbero prima riunirsi per 
definire le loro priorità in materia di R&T; una volta determinate queste priorità, si dovrebbe fare 
ricorso a un metodo di tipo «top-down», accompagnato da una migliore allocazione delle risorse 
su scala europea.  
 
La Francia ha recentemente preso delle iniziative al riguardo, presentando ai suoi partner della 
LoI le sue capacità tecnologiche con le relative roadmap – che si basano su degli studi di R&T e 
dei dimostratori tecnologici. Tale sforzo dovrà essere perseguito con assiduità nel quadro 
dell’Agenzia. Più in generale, a prescindere dei semplici progetti di R&T, si devono soprattutto 
confrontare i documenti prospettici a medio e a lungo termine al fine di armonizzare più 
efficacemente i bisogni espressi e i calendari di attività previsti. 
 
Il secondo problema da affrontare riguarda la progressiva specializzazione degli Stati nelle aree 
tecnologiche che padroneggiano meglio. Paradossalmente, le cooperazioni bilaterali o 
multilaterali sui grandi programmi di materiali d’armamento hanno talvolta avuto l’effetto di 
duplicare le competenze piuttosto che di contribuire a razionalizzare il paesaggio tecnologico. 
Infatti, ogni Stato ha tendenza a cercare, tramite questi programmi, di dotarsi delle capacità 
tecnologiche di cui non dispone ancora. Questo fenomeno pesa, nel breve termine, sul costo 
dell’equipaggiamento, e a lungo termine sulla competitività d’insieme dell’Europa.  
 
Le ristrutturazioni industriali non permettono sempre di compensare questa tendenza. È quindi 
necessario che gli Stati interessati da tali questioni s’impegnino in una concertazione che 
permetta di identificare sia i punti forti di ognuno, sia i settori che essi sono pronti a lasciare ai 
loro partner. In questo processo, l’Agenzia può svolgere un ruolo determinante, come luogo di 
scambio ma anche grazie alla sua expertise, ed elaborare una « cartografia » delle capacità 
tecnologiche e dei savoir-faire industriali in Europa.  
 
La creazione, sul piano europeo, di un centro in grado di identificare l’insieme delle competenze 
di R&T che riguardano la difesa è più che auspicabile. E sembra che l’AED sia l’organismo più 
adatto ad assumere questa missione – che risponde a una forte aspettativa dell’ambiente 
industriale.  
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CONCLUSIONE 
 
 
L’AED è stata concepita come un organismo intergovernativo snello, non-burocratico, con 
compiti di coordinamento e di stimolo: la sua ambizione è di funzionare anzitutto da 
catalizzatore per i consensi delle varie nazioni, aggregando le iniziative. Sembra che finora, essa 
abbia compiuto perfettamente la sua missione, e che stia funzionando molto bene – soprattutto se 
si considerano le reticenze delle amministrazioni nazionali a delegare i loro compiti all’Agenzia, 
ma anche la sua dimensione ridotta e il suo bilancio limitato. 
 
È evidente che, nonostante le numerose dichiarazioni d’intenti, ci si può però interrogare sui 
mezzi di cui disporrà l’Agenzia a medio e a lungo termine per attuare tutte le iniziative che 
abbiamo esaminato (42). I principali Stati europei produttori di armamenti non sembrano pronti a 
trasferire all’AED delle competenze esercitate finora dalle loro amministrazioni e i loro servizi 
nazionali di approvvigionamento, e sembrerebbe che una delega dei loro poteri di decisione non 
sia all’ordine del giorno – e questo nonostante le numerose esortazioni dell’industria della difesa 
ai governi per un aumento delle risorse dell’AED (43).  
 
La debolezza del bilancio (44) dell’Agenzia riflette l’attuale mancanza di consenso tra gli Stati 
fondatori sul grado di iniziativa e i margini di manovra che lasceranno a questa nuova entità 
intergovernativa.  
 
D’altra parte, ciò è molto comprensibile, perché finché non esisterà un’entità politica a livello 
europeo in grado e disposta ad esprimere e difendere la sovranità europea, le competenze sulle 
questioni fondamentali della difesa dovranno rimanere dove si esercita la sovranità, cioè in seno 
agli Stati membri. In realtà, i grandi Stati europei produttori di armamenti si trovano di fronte ad 
un crudele dilemma: se non compiono una scelta politica di fondo (certo non facile, ma 
probabilmente necessaria) che faccia sì che il rinnovamento tecnologico e operativo delle forze 
armate europee avvenga su base comune piuttosto che secondo delle logiche nazionali (e perciò 
su delle linee diverse), allora si rischia che molte delle politiche nazionali europee finiscano per 
essere più o meno direttamente influenzate delle scelte americane. Se si dà retta a certi analisti, 
la sopravvivenza di un certo «nazionalismo tecnologico» e di un certo livello di protezionismo 
intra-europeo potrebbe avere a lungo termine delle conseguenze negative sulla razionalizzazione 
                                                 
42 Ci si può porre la questione dei costi enormi delle attività legate al Codice di Condotta, la creazione 
dell’EDEM, il rafforzamento della BTID, etc.  
43 Vedere per esempio la lettera mandata nel 2004 dai capi di EADS, Thales e BAE Systems ai governi 
sollecitando l’assegnazione di risorse all’Agenzia. Si nota l’assenza di Finmeccanica in questa iniziativa. 
[Cfr. Il Sole 24 Ore, Dossier Aerospazio, Intervista al Gen. Botondi, Segretario Generale della Difesa, 19 
luglio 2004]. 
44 Il rischio è che l’Agenzia non possa assumere un forte ruolo finanziario e quindi reali poteri di politica 
industriale e tecnologica. Se il bilancio dell’Agenzia non viene aumentato (gradualmente), è probabile che 
quest’organismo finisca per avere solo un ruolo marginale nei confronti dei centri nazionali di decisione e 
di approvvigionamento. [Cfr.«L’Agenzia Europea e lo sviluppo delle capacità di difesa: possibili 
evoluzioni», a cura di Giovanni Gasparini e Stefano Silvestri, Supplemento all’Osservatorio Strategico 
N.5 – 2004, pag.34] 
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delle industrie europee, e potrebbe quindi indebolire le capacità operative degli strumenti militari 
europei (45) – paradossalmente portando in questo modo a un’ulteriore subordinazione 
dell’Europa agli Stati Uniti. D’altro canto, però, i grandi Stati europei – quelli che conservano 
ancora una certa influenza nel mondo in termini di politica estera – rischiano una perdita di 
sovranità e di autonomia se si procede troppo alla svelta e se si conferiscono troppi poteri 
all’Agenzia, senza che esista ancora in Europa un’entità politica sopranazionale forte con degli 
obiettivi condivisi.  
 
Bisognerà quindi raggiungere un equilibrio nella progressione dell’integrazione in materia di 
difesa, e una certa sintonia tra Agenzia e Stati membri (soprattutto gli Stati “trainanti” come 
Francia, Regno Unito e Germania): l’Agenzia progredirà allo stesso ritmo della presa di 
coscienza degli Stati membri partecipanti – presa di coscienza del fatto che nel futuro 
(essenzialmente a causa di un inevitabile aumento delle spese di natura sociale), essi non saranno 
più in grado di sostenere individualmente le spese e gli sforzi necessari ad una difesa che 
garantisca non solo la loro sovranità e influenza, ma anche la sovranità e l’influenza di tutta 
l’Europa, in un mondo competitivo, globalizzato e instabile. 
 
 
 
 
 

                                                 
45 «L’Agenzia Europea e lo sviluppo delle capacità di difesa: possibili evoluzioni», a cura di Giovanni 
Gasparini e Stefano Silvestri, Supplemento all’Osservatorio Strategico N.5 – 2004, pag. 34 – Centro 
Militare di Studi Strategici. 
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ACRONIMI SIGNIFICATO 

  
AAR Air to Air Refuelling 
AED Agenzia Europea per la Difesa 
AET Agency Establishment Team 
AFVs Armoured Fighting Vehicles 
AHPG Ad Hoc Preparation Group 
ASD AeroSpace and Defence Industries Association 
BLOS Beyond Line of Sight 
BTID Base Tecnologica e Industriale della Difesa 
C3SR Command, Control, Communication, Surveillance and  Reconnaissance 
CAGRE Consiglio Affari Generali e Relazioni Esterne 
CapTech Capability Technologies 
CCDP Comprehensive Capability Development Process 
CEN Centre Europèen de Normalisation 
COREPER Comitè des Raprèsentants Permanents 
ECAP European Capabilities Action Plan 
EDEM Mercato Europeo delle Attrezzature Militari 
ESRP Programma di Ricerca sulla Sicurezza Europea 
GAEO Le Groupe armement de l’Europe occidentale 
GEM Guidance, Energy & Materials 
IAP Information Acquisition & Processing 
IDTs Integrated Development Teams 
IED Improvised Explosive Devices 
ISTAR Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance 
LE-UAVs Long Endurance Unmanned Aerial Vehicles 
LoIFA Letter of Intent – Framework Agreement 
LOS Digital Line of Sight 
NEC Network Enables Capability 
OAEO L’Organisation de l’armement de l?europe occidentale 
OCCAR Organismo Congiunto di Cooperazione in materia di Armamenti 
P&Is Progetti e Iniziative 
PESC Politica Europea di Sicurezza e Comune 
PESD Politica Europea di Sicurezza e Difesa 
Pms Stati membri partecipanti 
SALIS Strategic Air Lift Solution 
SatCom Satellite Communications 
SDR Software – Defined Radio 
UAV’s Unmanned Air Enabled 
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