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INDUSTRIA

DIFESA

L
a Difesa è impegnata su più fronti per contrastare l’emergenza coronavirus che 
ha completamente fermato l’Italia. Il preoccupante numero di contagiati ha mes-
so in stato d’allarme l’intero apparato sanitario tanto che lo scorso 7 marzo, du-

rante una riunione con la Protezione Civile, si reputò di rendere disponibile il personale 
tecnico (25 unità tra militari e civili) dell’Agenzia Industrie Difesa (AID), a supporto della 
Società SIARE ENGINEERING, unica società italiana che produce respiratori/ventilatori 
polmonari per sale di terapia intensiva e sub-intensiva. “Questa decisione - ci spiega 
il Generale di Corpo d’Armata Antonio Zambuco, coordinatore delle attività connesse 
con l’emergenza COVID-19 su delega del Direttore Generale di AID Anselmino - è stata 
presa per consentire alla SIARE una fornitura di 2000 macchinari in 4 mesi con una 

produzione settimanale di 125 respiratori, di cui 85 prodotti dal personale dell’AID e 40 

dalla società SIARE.”
Come si è approcciato il personale a questa nuova esigenza professionale?

“Il personale, selezionato sulla base dei requisiti tecnico professionali in possesso, ben 
consapevole dell’impegno continuativo che li avrebbe coinvolti per quattro mesi, lontani 
anche dalle proprie famiglie, ha risposto positivamente. È prevalso lo spirito di servizio 
inteso a soddisfare un’esigenza di rilevanza strategica per l’emergenza sanitaria che ha 
drammaticamente colpito il Paese. Dopo una settimana di “training-on-the-job”, al fine 
di far conoscere la tipologia del lavoro ed acquisire manualità,  l’entusiasmo e la consoli-
data capacità del personale ha ridotto questo periodo a meno di due giorni e si è partiti 
ben presto con l’assemblaggio dei macchinari, tant’è che già nella prima settimana di 
lavoro sono stati prodotti e collaudati oltre 40 respiratori. 
Quali sono i messaggi provenienti dai vertici della SIARE?

L’INDUSTRIA 

DELLA DIFESA 

CONTRO IL 

CORONAVIRUS
Intervista al coordinatore delle attività connesse 
con l’emergenza COVID-19
Generale C.A. Antonio Zambuco

Livia IERVOLINO(*)

giornalista
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“Ho personalmente conosciuto, durante la riunione presso il Dipartimento della Prote-

zione Civile,  il management della SIARE ed il presidente della società, nonché fonda-

tore dell’azienda, l’ing. Preziosa. Con i vertici dell’Azienda mi sento costantemente e 

ricevo continue attestazioni di apprezzamento per il lavoro svolto dal personale della 

Difesa. Peraltro, ho avuto anche l’occasione di fare recentemente una visita in azien-

da, unitamente all’Ing. Giancarlo Anselmino ed insieme abbiamo potuto riscontrare sia 

l’elevatissimo entusiasmo del personale, sia il plauso che il management dell’azienda 

ha manifestato nei confronti dello stesso. Il presidente, in particolare, ha voluto altresì 

evidenziare anche l’opera meritoria prestata sul posto dal capo operativo della delega-

zione di AID, Col. Ing. Giulio Botto, e dal suo vice, Ten. Col. Ing. Ferruccio Poles.”

Di fatto è stata messa in campo una eccellente sinergia Difesa-Azienda. Al termi-

ne di questa emergenza crede che potrà esserci un seguito? 

“Non lo so se ci sarà un seguito nei rapporti di collaborazione con l’azienda, questo 

dipenderà dalle decisioni del vertice politico-militare; se sarà necessario noi ci siamo e 

saremo pronti a fare la nostra parte, mettendo in campo l’expertise acquisita nonché la 

nostra professionalità e la nostra passione.”

Come si potrà sfruttare in ambito AID l’esperienza maturata dal personale nell’a-

zienda bolognese?

“L’ expertise acquisita costituirà certamente un arricchimento del bagaglio professiona-

le per il nostro personale e non escludo che ciò possa essere utile anche nel comparto 

medicale, para-medicale e farmaceutico, settori che già vedevano impegnata l’Agenzia 

e che in futuro potrebbero ulteriormente ampliarsi e svilupparsi. In linea generale l’A-

genzia è aperta ad ogni forma di collaborazione con aziende italiane operanti nel set-

tore sanitario e non solo. Siamo pronti ad avviare partnership con operatori economici 

italiani sulla base delle indicazioni e delle priorità che fisserà il Sig. Ministro della Difesa, 

On. Lorenzo Guerini. A tal riguardo, mi fa piacere portare a titolo di esempio l’accordo di 

collaborazione che, su spinta del Vertice politico-militare della Difesa, stiamo finalizzan-
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do con un’azienda italiana specia-

lizzata, la società dell’hinterland 

milanese BLS, per produrre in pro-

prio mascherine del tipo FFP-2 ed 

FFP-3 co-brandizzate AID-BLS. Ci 

stiamo attivando per organizzare 

anche una linea di produzione per 

mascherine chirurgiche, al fine 

di realizzare in proprio un range 

completo di questi importanti di-

spositivi di protezione individuali.”

L’emergenza coronavirus ha 

modificato  il modus operandi, 

quando la crisi sarà rientrata, 

come immagina il futuro delle 

aziende italiane?

“Rispondo con considerazioni del 

tutto personali. L’emergenza co-

ronavirus ha fatto emergere un 

“vulnus” imprevedibile fino a qualche mese fa. La globalizzazione aveva portato a cre-

dere che non fosse necessario avere completa autonomia in talune attività produttive, 

confidando nel fatto che la legge del libero mercato avrebbe consentito comunque l’ac-

cesso all’acquisizione di prodotti/macchinari/componentistica/materiali non disponibili 

sul territorio nazionale ma reperibili comunque sul mercato internazionale. Tuttavia ci si 

è accorti che di fronte a crisi di ampie dimensioni o planetarie, come l’attuale pandemia, 

alcuni prodotti di settori strategici/vitali non possono più essere facilmente reperiti 

allorquando l’esigenza di più Paesi diventa comune e concomitante. Nasce quindi la 

necessità di definire quali siano questi settori “strategici” da preservare con linee di 

produzioni nazionali; questo è comunque compito dell’Autorità politica. Resta inteso 

che in conseguenza delle decisioni del Vertice politico-militare noi siamo pronti e ci 

faremo trovare pronti per fare la nostra parte come si è già verificato in quest’occasione 

proprio ponendo in essere talune delle attività di cui si è già accennato, ovvero dan-

do il nostro contributo sia nell’attività di produzione dei ventilatori polmonari sia nelle 

predisposizioni per la realizzazione in proprio di mascherine protettive, nonché facendo 

leva sul nostro Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare attivo nella produzione di 

soluzioni disinfettanti.”

Lo Stabilimento Farmaceutico Militare, infatti, sta producendo il disinfettante 

che uccide il COVID-19. Ci racconta di quest’importante iniziativa?

Come accennato, in esito all’emergenza COVID19 lo Stabilimento Chimico Farmaceu-

tico Militare di Firenze (SCFM) ha avviato la produzione di soluzioni disinfettanti e so-

stanze ad attività germicida o battericida. Lo Stabilimento garantisce che le procedure 

ed i controlli effettuati, sia sulle materie prime che su prodotto finito, permettano di 

ottenere un prodotto ai massimi standard di qualità. Ciò è stato certificato anche con 

autorizzazione riportata nel Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, nel quale, su input 

del Ministro della Difesa On. Lorenzo Guerini, è stato aggiunto un articolo per il poten-

ziamento degli assetti della Sanità Militare ivi compreso un comma riservato proprio 

allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare. Al momento lo Stabilimento Chimico 

Farmaceutico Militare è in grado di poter garantire una produzione giornaliera di 2000 

Fasi di produzione  
dei respiratori polmo-
nari presso la SIARE 
ENGINEERING
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litri di disinfettante alcolico, reso disponibile a tutti i richiedenti e non solo alle Forze 
Armate. Infine ci siamo resi disponibili con lo Stabilimento Farmaceutico per l’eventuale 
produzione di farmaci che possono trovare un valido impiego nelle terapie in corso di 
studio.
L’istituto toscano produce anche farmaci che le case farmaceutiche hanno smesso 

di produrre. A chi sono destinati?

Tecnicamente lo SCFM è una Officina Farmaceutica, in pratica l’unica Officina Farma-
ceutica di Stato, regolarmente autorizzata dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) a 
produrre medicinali per uso umano in conformità alle Norme di Buona Fabbricazione. 
Lo SCFM infatti ha sempre collaborato con le altre Istituzioni Pubbliche producendo 
farmaci per l’Istituto Superiore della Sanità, per alcune strutture ospedaliere, coope-
rando con le Università per attività di ricerca e formazione e con AIFA per le ispezioni 
nelle Officine Farmaceutiche. Tra l’altro lo SCFM ha iniziato la produzione industriale di 
cannabis per uso medico nel marzo 2016, in ottemperanza all’accordo del settembre 
2014 fra Ministro della Difesa e Ministro della Salute. Per rispondere più specificamente 
alla sua domanda, aggiungo che lo SCFM produce da moltissimi anni lotti di medicinali 
carenti e destinati alla cura di malattie rare oppure medicinali divenuti carenti, in quanto 
non più prodotti per ragioni economiche, ma che sono comunque importanti per alcune 
terapie croniche. Al momento, sono prodotti e distribuiti alcuni medicinali con i quali 
vengono trattati, dalle farmacie ospedaliere, circa 3000 pazienti affetti da patologie 
rare e croniche. Tutti i medicinali vengono venduti alle farmacie ospedaliere che ne 
fanno espressa richiesta (non esistono commesse o contratti di fornitura) secondo le 
procedure previste dall’art. 5 del D.Lgs 219/2006 (si veda le istruzioni alla pagina www.
farmaceuticomilitare.it nel menu “farmaci orfani”). È pertanto di tutta evidenza il ruolo 
di strategicità dello SCFM negli ambiti della “difesa della salute pubblica” e della “tutela 
del malato” considerati, da sempre, due ambiti nei quali è possibile esprimere al meglio 
i valori di eticità e di servizio per il Paese, in totale sintonia anche con il concetto “dual 
use” espresso dalla Difesa e dalle Forze Armate.”
In un telegramma ci dice i settori ed i compiti di AID?

“L’AID è un’Agenzia in-house della Difesa, posta sotto la vigilanza del Ministro della 
Difesa, in coordinamento e con il sup-
porto del Segretariato Generale della 
Difesa, assicura la gestione coordina-
ta e unitaria delle attività delle Unità 
produttive e industriali della Difesa. 
Svolge le proprie attività basandosi su 
criteri di economicità, efficienza e im-
prenditorialità, perseguendo l’obiettivo 
di un’Economica Gestione delle Uni-
tà Produttive e più in generale di una 
complessiva capacità di economica ge-
stione. Dall’Agenzia dipendono 5 Busi-
ness Unit (Esplosivi e Munizionamento, 
Valorizzazione Mezzi Terrestri e Aerei, 
Attività Navali, Chimico-Farmaceutico 
e Dematerializzazione) e 9 Unità Pro-
duttive per un totale di 1100 unità circa 
tra personale civile e militare.”

Produzione soluzione 

l’Istituto Farmacolo-
gico della Difesa di 
Firenze
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