
© Rubbettino



Centro Militare di Studi Strategici - Roma

© Rubbettino



Rubbettino

Modelli organizzativi “a rete”
per gestire la ricerca militare 
in Italia

Pasquale Mari
Anna Giovanetti

© Rubbettino



© 2004 - Rubbettino Editore
88049 Soveria Mannelli - Viale Rosario Rubbettino, 10 -Tel. (0968) 662034

www.rubbettino.it

Copyright © by CeMiSS
Centro Militare di Studi Strategici

Piazza della Rovere, 83 - 00165 Roma (RM)
e-mail: relest.cemiss@casd.difesa.it

© Rubbettino



Indice

5

Prefazione p.    9

1 Introduzione 11
1.1 Obiettivo, ambito e limiti dello studio 11
1.2 Fasi e fonti dello studio 12

2 Framework concettuale dello studio 15
2.1 Il processo di ingegnerizzazione 15

2.1.1 Tipologie di ricerca 15
2.1.2 Ambito e fasi del processo 16

2.2 Criteri di efficacia del processo 18
2.3 Le componenti del presidio organizzativo 19

2.3.1 Componente intra-organizzativa 21
2.3.2 Componente inter-organizzativa 21

2.4 Il framework concettuale 23

3 “As is” del modello organizzativo italiano 25
3.1 L’approccio alla ricerca militare 25
3.2 Il presidio organizzativo 26
3.3 Centri di sperimentazione della Difesa: quadro generale 31
3.4 Aree di potenziale miglioramento organizzativo 31

4 Attori del sistema di innovazione: ambito nazionale 33
4.1 Aziende del settore difesa 33
4.2 Aziende esterne al settore difesa 34
4.3 Università e aggregazioni interuniversitarie 35
4.4 MIUR ed Enti di ricerca vigilati dal MIUR 38

© Rubbettino



6

5 Attori del sistema di innovazione: ambito europeo e Nato p.    41
5.1 WEAG 41
5.2 NATO RTO 43
5.3 NATO ACT e metodologia CD&E 44

6 Esperienze interessanti negli Stati Uniti 47
6.1 L’approccio alla ricerca militare 47
6.2 Il presidio organizzativo 48
6.3 Soluzioni di particolare interesse 51

6.3.1 DARPA (Defense Advanced Research Project Agency) 51
6.3.2 ERC (Engineering Research Centers) 52
6.3.3 L’approccio “Venture Capital” 56
6.3.4 Metodi di “rapid fielding” di nuove tecnologie 58

7 Esperienze interessanti in Francia 63
7.1 L’Approccio alla ricerca militare 63
7.2 Il presidio organizzativo 66
7.3 Soluzioni di particolare interesse 67

7.3.1 Iter di pianificazione integrato 67
7.3.2 La DCE 69
7.3.3 RRIT e altri meccanismi interorganizzativi 72

8 Esperienze interessanti nel Regno Unito 75
8.1 L’approccio alla ricerca militare 75
8.2 Il presidio organizzativo 77
8.3 Soluzioni di particolare interesse 81

8.3.1 Iter di pianificazione partecipativo 81
8.3.2 Le ToE (Towers of Excellence) 82
8.3.3 I DTC (Defence Technology Centers) 84

9 Esperienze interessanti in Germania 89
9.1 L’approccio alla ricerca militare 89
9.2 Il presidio organizzativo 91
9.3 Soluzioni di particolare interesse 92

© Rubbettino



9.3.1 Gruppi di lavoro integrati “capability oriented” p.    92
9.3.2 Organizzazione “capability oriented” 93

10 Esperienze ed opportunità interessanti in Italia 97
10.1 Opportunità offerte dalla politica della ricerca scientifica

e tecnologica in Italia 97
10.1.1 Orientamento generale 97
10.1.2 Gli assi strategici 98
10.1.3 La ricerca duale 98
10.1.4 I meccanismi di sostegno alla ricerca ed alla collaborazione

università-industria 99
10.2 Esperienze in tema di modelli organizzativi 100

10.2.1 Convenzioni tra enti dell’A.D. 100
10.2.2 Centro Polifunzionale di Sperimentazione dell’Ispettorato

Logistico dell’Esercito 101
10.2.3 1^ Divisione (Centro Sperimentale di Volo) del Comando

Logistico dell’Aeronautica 104
10.2.4 Le “Agenzie” 105
10.2.5 Il caso “CNIT-Marconi” 110

10.3 Potenzialità dei Centri di sperimentazione della Difesa
in ambito Marina 112
10.3.1 Profilo dei Centri 112
10.3.2 Potenzialità dei Centri 121

11 Obiettivi, vincoli e linee guida progettuali 127
11.1 Obiettivi in tema di innovazione tecnologica militare 127
11.2 Vincoli posti dalle caratteristiche peculiari della innovazione

tecnologica militare 128
11.2.1 Struttura dello strumento aeronavale e delle esigenze di

realizzazione e ammodernamento 128
11.2.2 Tipi di tecnologia 130

11.3 Linee guida per il miglioramento organizzativo 130

12 “To be” proposti per il modello organizzativo italiano 131
12.1 Sintesi delle esperienze e delle opportunità interessanti 131

7© Rubbettino



12.2 Ruoli nella rete degli attori p.    132
12.3 Lo spazio delle soluzioni 134
12.4 Soluzione A: “AS IS” migliorato 136
12.5 Soluzione B: Centri focalizzati 138
12.6 Soluzione C: Agenzia esecutiva 141
12.7 Soluzione D: Agenzia + Centri focalizzati 144
12.8 Variante applicabile a tutte le soluzioni: Reparto CSSM 144

13 Confronto tra le soluzioni e criteri per un percorso evolutivo 147

14 Considerazioni conclusive 153

Acronimi 155

Bibliografia 159

8 © Rubbettino



Prefazione

La ricerca tecnologica militare richiede risorse enormi e coinvolge nume-
rosi attori, sia interni al Ministero della Difesa (Stati Maggiori, Centri Speri-
mentali, enti di ricerca e procurement nel campo degli armamenti), sia ester-
ni (altri Ministeri, organismi internazionali in ambito NATO ed Europeo, Uni-
versità, Consorzi Inter-Universitari, Centri di ricerca, Aziende del settore di-
fesa e non).

In una situazione di risorse limitate è importante identificare ed integra-
re tutti gli attori del “sistema Paese” capaci di apportare conoscenze e risor-
se, facendo leva anche sulla forte valenza duale della ricerca militare, che può
sia contribuire a finalità “civili”, sia utilizzare risultati della ricerca “civile”.

Inoltre la Difesa deve utilizzare al meglio le risorse umane e strumentali di
cui dispone per svolgere il ruolo di indirizzamento che le compete; in ogni For-
za Armata, vi sono, per esempio, Centri Sperimentali  dotati di attrezzature uni-
che e di personale con elevata competenza in numerosi  ambiti tecnologici.

Partendo da queste esigenze, la Marina Militare ha richiesto questo stu-
dio al Centro Militare di Studi Strategici per:
� capire con quali modelli organizzativi si opera nei principali Paesi indu-

strializzati, nel campo della ricerca tecnologica per soddisfare le esigenze
di realizzazione e ammodernamento dello strumento aeronavale;

� ottenere ipotesi di modelli organizzativi sostenibili, congruenti con la
realtà e  con gli assetti in ambito nazionale.
Questo studio fornisce in logica interforze una chiave di lettura, dal pun-

to di vista della scienza dell’organizzazione, del “processo di governo della ri-
cerca tecnologica” ed un significativo contributo conoscitivo sulle soluzioni
organizzative che in altri Paesi (Francia, Germania, Gran Bretagna e Stati Uni-
ti) sono state adottate per indirizzare e favorire la collaborazione tra i diversi
attori e tra le diverse componenti organizzative interne alla struttura militare.

Fornisce un quadro aggiornato quali-quantitativo delle potenzialità dei
Centri Sperimentali della Difesa (in particolare della Marina) rispetto agli am-
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biti tecnologici della ricerca militare, in generale, ed al paradigma NCW
(Network Centric Warfare), in particolare, ed evidenzia a quali attività del
processo di governo della ricerca tecnologica essi possono contribuire. 

Fornisce uno spettro di soluzioni per migliorare l’organizzazione interna
(a livello Forza Armata ed interforze) e per meglio strutturare i rapporti con
gli attori esterni.

Fornisce in definitiva metodi, dati, idee e possibili soluzioni organizzati-
ve da cui la Difesa può trarre ispirazione per incrementare il ritorno degli in-
vestimenti pubblici nel campo della ricerca tecnologica militare e duale attra-
verso una migliore collaborazione tra Ministeri, Università e Industria.

Ammiraglio Ispettore Capo Giancarlo Cecchi
Ispettore del Supporto Navale Logistico e dei Fari
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1. Introduzione

1.1 Obiettivo, ambito e limiti dello studio

Lo studio origina da una richiesta dello Stato Maggiore Marina1 ed ha
avuto l’obiettivo di formulare una o più ipotesi di un modello organizzativo
(sostenibile e congruente con la realtà e con gli assetti in ambito nazionale)
coinvolgente la Marina Militare Italiana, per rendere più efficace ed efficien-
te l’ingegnerizzazione della ricerca applicata militare e duale per soddisfare le
esigenze di realizzazione ed ammodernamento dello strumento aeronavale.

La ricerca contiene approfondimenti sulle potenzialità che i centri speri-
mentali dipendenti dalla MMI hanno di contribuire al processo di ingegneriz-
zazione.

La ricerca include anche, come obiettivo intermedio, la ricognizione di
soluzioni organizzative adottate in altri Paesi (Stati Uniti, Francia, Germania,
Gran Bretagna).

L’impostazione originaria della ricerca prevedeva che l’analisi su cui ba-
sare l’individuazione dei modelli consistesse in un aggiornamento del quadro
formulato in una precedente ricerca CeMiSS (“Le Politiche della ricerca mi-
litare e duale nei principali Paesi industrializzati”, v. Ricerca CeMiSS, 1998).

Le prime analisi effettuate hanno però evidenziato che, in tema di ricerca
tecnologica, il quadro era cambiato in modo sostanziale, sia in Italia (dove l’A-
rea Tecnico-Amministrativa ha assunto un ruolo di rilievo e dove si sono ma-
turate esperienze organizzative interessanti, anche al di fuori del Ministero
della Difesa), che negli altri Paesi (dove vengono continuamente cercate e spe-
rimentate nuove soluzioni organizzative) ed a livello NATO ed europeo. È
emerso anche che i modelli organizzativi da individuare sarebbero stati sub-
ottimi ove non si fosse tenuto conto delle esigenze e degli assetti organizzati-
vi dell’Amministrazione Difesa (A.D.) nella sua interezza.

11

1 Lo studio è stato finanziato dal CeMiSS, contratto B10/S del 2003, ed è stato svolto in coordina-
mento con il CeMiSS e con lo Stato Maggiore Marina; dati e situazioni sono aggiornati al marzo 2004.
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Pertanto:

• Si è data maggiore enfasi, rispetto al previsto, alla ricognizione delle espe-
rienze estere ed alla comprensione delle esperienze, opportunità e vinco-
li presenti a livello nazionale e NATO/europeo.

• Si è data priorità allo sviluppo di ipotesi su un possibile percorso evoluti-
vo dell’organizzazione coinvolgente l’intera A.D., nel quale inserire il ruo-
lo degli enti della Marina Militare Italiana e precisare, successivamente,
soluzioni di dettaglio per presidiare in modo specifico le aree sistemiche
e tecnologiche dei mezzi del settore aeronavale.

Con l’espressione “Ingegnerizzazione della ricerca applicata militare e
duale” si sono intese tutte le attività del processo che porta a realizzare, anche
in fasi successive, dimostratori tecnologici di potenziale impiego militare; tale
ingegnerizzazione include l’individuazione e lo sviluppo di innovazioni tecno-
logiche emerse anche in ambito non militare.

Il modello organizzativo viene definito in termini di allocazione di ruoli
rispetto al processo di ingegnerizzazione; la ricerca ha in particolare inteso
produrre:

• Indicazioni su come modificare l’attuale struttura organizzativa nell’am-
bito dell’A.D. (dipendenza di enti, creazione di nuovi enti, modifica/pre-
cisazione/ridistribuzione di compiti per enti esistenti, procedure, stru-
menti); questo è l’aspetto intra-organizzativo del modello;

• Indicazioni su possibili soluzioni di interazione dell’A.D. con enti esterni
(Università, Consorzi Inter-universitari, Aziende, Centri di ricerca); que-
sto è l’aspetto inter-organizzativo del modello.

1.2 Fasi e fonti dello studio

Lo studio è stato svolto attraverso cinque fasi di lavoro, come indicato nel-
lo schema seguente.
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Lo studio è stato condotto attraverso:

• Interviste in ambito Amministrazione Difesa, sia in Area Tecnico-Opera-
tiva che in Area Tecnico-Amministrativa.

• Interviste a rappresentanti del MIUR, di associazioni industriali, di azien-
de, di consorzi universitari, Agenzie.

• Visite presso il Ministero della Difesa del Regno Unito e della Francia.
• Visite presso Enti Tecnici (Centri di Sperimentazione) sia della Marina che

dell’Esercito (Cepolispe).
• Analisi di siti internet.
• Analisi di pubblicazioni.

Per la Germania si è utilizzata una presentazione fornita dal Ministero
della Difesa tedesco.

Un significativo contributo in termini di informazioni, tempo e supporto
organizzativo è stato dato dallo Stato Maggiore Marina, da Navispelog e da cia-
scuno degli Enti Tecnici della Marina Militare oggetto della presente ricerca.
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2.1 Il processo di ingegnerizzazione

2.1.1 Tipologie di ricerca

Il processo di innovazione tecnologica comprende tutte quelle attività
scientifiche, tecnologiche, organizzative, finanziarie e commerciali che porta-
no all’implementazione di nuovi prodotti e processi (Manuale di Frascati,
2002).

La natura dell’attività di innovazione dipende dal grado di incertezza sul-
la conoscenza di base utilizzata per la ricerca e dal grado di incertezza sulle ap-
plicazioni (Albertini & Butler, 1996); combinando le definizioni OCSE conte-
nute nel Manuale di Frascati con tale concetto di incertezza si propone il se-
guente schema.

2. Framework concettuale dello studio

Ricerca di

Base

Ricerca

Applicata

Sviluppo

Sperimentale

esplorativo

Sviluppo

Sperimentale

mirato

Incertezza sulla conoscenza

BASSA ALTA

Incertezza sul

campo di impiego

BASSA

ALTA

Pre-

produzione
Produzione

Commercializ-

zazione
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2.1.2 Ambito e fasi del processo

Con riferimento allo schema di lettura proposto, per “ingegnerizzazione
della ricerca applicata militare e duale” si intenderà nel seguito l’insieme di at-
tività che:

• Identificano i risultati di ricerca prodotti (sia in ambito civile che milita-
re) dalla Ricerca di Base o dalla Ricerca Applicata o dallo Sviluppo Spe-
rimentale esplorativo e ne valutano l’opportunità di inserirli in progetti di
Sviluppo Sperimentale esplorativo o di Ricerca Applicata o di Sviluppo
Sperimentale mirato per soddisfare le esigenze militari.

• Promuovono, monitorano ed eseguono tali progetti puntando a rendere
disponibili Dimostratori Tecnologici, intesi come:
– componenti/sottosistemi/sistemi validati in ambiente di laboratorio;
– componenti/sottosistemi/sistemi validati in ambiente assimilabile a

quello operativo.

Questa definizione è graficamente rappresentata nello schema che segue.
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Ricerca di

Base

Ricerca

Applicata

Sviluppo

Sperimentale

esplorativo

Sviluppo

Sperimentale

mirato

Pre-

produzione
Produzione Incertezza sulla conoscenza

BASSA ALTA

Incertezza sul

campo di impiego

BASSA

ALTA

Commercializ-

zazione

Ai fini del presente studio, il processo è stato articolato in due sottoprocessi:
1) Governo dell’Ingegnerizzazione,
2) Esecuzione dell’Ingegnerizzazione.
Essi sono stati articolati in fasi, come indicato nella tavola seguente.
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Sotto-
processo Fase Descrizione

Governo
dell’inge-
gnerizza-
zione

Policy Definizione della strategia della ricerca tecnologi-
ca militare (p. es. quanto si vuole essere autonomi
a livello nazionale, su cosa si vuole essere comple-
mentari ad altri Paesi, quanto si vuole basarsi sulla
ricerca non militare)

Osservatorio Ricognizione dei risultati dei diversi tipi di ricerca
(di base, applicata, sviluppo sperimentale) e delle
“idee” di innovazione tecnologica; include la co-
struzione e gestione della Banca Dati del Patrimo-
nio Tecnologico della Difesa

Pianificazione Pianificazione della ricerca tecnologica militare
(p.es. quali tecnologie, quali ricerche, con quante
risorse per ogni tecnologia); include l’indirizza-
mento top-down da parte dell’A.D. verso i poten-
ziali originatori di proposte

Networking Costruzione, gestione e manutenzione della rete di
attori del sistema di innovazione; realizzazione di
accordi quadro per collaborazioni

Mobilizzazione 
finanziaria

Individuazione e gestione dei canali di finanzia-
mento, promozione e lobbying per l’assegnazione
di risorse finanziarie

Selezione Valutazione delle “idee” e dei risultati di ricerca
non ancora concretizzati in “dimostratori”ai fini
della attivazione di un eventuale Programma di Ri-
cerca ; include valutazione delle proposte di Ricer-
ca avanzate da aziende ed Università

Affidamento Definizione del meccanismo di conduzione di uno
specifico Programma di Ricerca (in particolare
“nazionale” vs “collaborazione internazionale”,
con quali attori nazionali) e la scelta/selezione de-
gli esecutori della ricerca

Monitoraggio 
progetti

Monitoraggio e valutazione intermedia e finale dei
singoli progetti, rispetto agli obiettivi assegnati

Valorizzazione Far valere, in ambito internazionale, i risultati in-
novativi ottenuti; eventuale brevettazione/com-
mercializzazione dei risultati; assicurare il trasferi-
mento dei risultati “maturi” nelle specifiche dei
nuovi sistemi d’arma
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2.2 Criteri di efficacia del processo

Da un punto di vista metodologico occorre valutare un processo che coin-
volge numerosi attori operanti nel Sistema Paese.

La valutazione dovrebbe essere sintetizzata in un indicatore della capa-
cità di trasformare le risorse destinate alla ricerca in risultati utili.

Di fatto sino ad ora risultano messi a punto sistemi di indicatori che valutano
o i risultati (efficacia finale), o le condizioni strutturali realizzate per ottenerli (effi-
cacia strutturale), ma non la relazione risorse-risultati. Questo è dovuto, oltre che
alla complessità dei fattori intervenienti, anche al connaturato disallineamento tem-
porale tra causa (azioni di ricerca, risorse investite) ed effetto (risultati ottenuti).

Nel seguito si propongo tre criteri di efficacia finale e tre criteri di effica-
cia strutturale, precisando in quale modo questi ultimi tre siano collegati ai
primi tre.

Efficacia finale

• Produttività – Rapporto tra “N. di dimostratori tecnologici realizzati e
funzionanti (oppure concetti provati)” e “investimenti in ricerca esplici-
tamente militare”; questo indicatore andrebbe corretto con il grado di
coerenza/allineamento tra i dimostratori/concetti rispetto ad uno specifi-
co sistema d’arma/strumento militare (maggiore è la coerenza e maggio-
re è la produttività a parità di numero di dimostratori/concetti).

• Tempestività - Tempo di ingegnerizzazione.
• Copertura - Probabilità di identificare tempestivamente le innovazioni utili.

Efficacia strutturale

• Grado di controllo del processo di ingegnerizzazione per le finalità mili-
tari; maggiore è il controllo da parte dell’utilizzatore-finanziatore, mag-
giore sarà la sua capacità di allocare le risorse e, quindi, di ottenerne be-
nefici (maggiore produttività).

18

Esecuzione
dell’inge-
gnerizza-
zione

Gestione progetto Gestione operativa del singolo progetto di ricerca

Studio Effettuazione degli studi

Realizzazione Realizzazione di dimostratori

Prove Preparazione, effettuazione, coordinamento dei
test; analisi dei risultati
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• Grado di apertura alla rete di attori per accedere alle sorgenti della inno-
vazione tecnologica per impieghi potenziali a fini militari; maggiore è il
numero di attori competenti coinvolti e:
– Maggiore è la probabilità di scoperta tempestiva di innovazioni utili

(maggiore copertura).
– Minore è la probabilità di errore, cioè di lanciare progetti inutili o ri-

schiosi (maggiore produttività).
– Maggiore è la probabilità di attivare il team più competente e veloce

(maggiore tempestività).
– Maggiore è la probabilità di utilizzare finanziamenti duali, con una conse-

guente amplificazione di fatto delle risorse finanziarie esplicitamente mes-
se in campo per la finalità militare (maggiore produttività di tali risorse).

• Grado di sistematicità delle relazioni tra gli attori; accordi quadro e “joint
ventures”, per esempio, certamente favoriscono la capitalizzazione delle
conoscenze all’interno della rete, aumentano il “tasso di fiducia” al suo
interno e quindi assicurano maggiore efficacia finale complessiva (pro-
duttività, tempestività, copertura).

2.3 Le componenti del presidio organizzativo

Le modalità di presidio organizzativo sono state analizzate (nell’AS IS) e
proposte (per il TO BE) con riferimento a due componenti complementari.

2.3.1 Componente intra-organizzativa

Concerne l’allocazione delle responsabilità ed i meccanismi di coordina-
mento all’interno del Ministero della Difesa.

Nelle organizzazioni di fatto adottate nei Ministeri della Difesa si indivi-
duano in modo relativamente agevole enti/unità organizzative responsabili di
funzioni minime rilevanti rispetto al processo di Ingegnerizzazione, così come
definito in questo studio:

• Gli Stati Maggiori (Interforze e di Forza Armata), che esprimono l’esigen-
za operativa e aggiornano la dottrina alla luce delle opportunità offerte
dalla innovazione tecnologica.

• Gli enti di Procurement dei Sistemi, che verificano l’inseribilità di inno-
vazioni nei requisiti dei nuovi sistemi.

• Gli enti di Governo della Ricerca, che identificano le innovazioni e ne ge-
sticono lo sviluppo.
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• Gli enti di Sperimentazione, che hanno le capacità umane e strumentali
per supportare il processo di ingegnerizzazione.

• Gli enti di Esecuzione della Ricerca, che, quando presenti, complemen-
tano la attività di ricerca svolta all’esterno delle Amministrazioni.

20

Stati

Maggiori

Enti di

Speri-

mentazione

Enti di

Governo

della Ricerca

Enti di

Procurement

di Sistemi

Enti di

Esecuzione

della Ricerca

Il problema organizzativo consiste:

• Nel posizionare in modo ottimo le responsabilità concernenti le varie fa-
si del processo di ingegnerizzazione.

• Nel porre in essere i necessari meccanismi di coordinamento tra i diversi
attori, con particolare riferimento ai meccanismi che assicurano coerenza
e flussi informativi bi-direzionali:
– Tra bisogni operativi e programmi di innovazione.
– Tra politica degli armamenti e politica della ricerca.
– Tra programmi di acquisizione e programmi di ricerca.
– Tra esperienza in-service e programmi di ricerca.
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Si pone in particolare la questione di quanto concentrare organizzativa-
mente le responsabilità e le risorse operanti sul tema della ricerca e quanto in-
vece gestire tramite meccanismi di coordinamento (trade-off tra “coordina-
mento tramite gerarchia” e “coordinamento tramite meccanismi”).

2.3.2 Componente inter-organizzativa

Questa seconda componente concerne le forme in cui sono strutturate le
relazioni tra Ministero della Difesa e attori esterni; è particolarmente rilevan-
te per il successo del processo in esame, caratterizzato da un numero elevato
di attori esterni necessari al processo.

Il mantenimento della superiorità militare richiede di aggiornare conti-
nuamente i mezzi impiegati e, quindi, di:

• “Scoprire” innovazioni provenienti da numerosi ambiti disciplinari ed
originate da entità non necessariamente appartenenti al settore delle
aziende per la difesa.

• Ottenere/favorire l’applicazione di tali innovazioni da parte delle azien-
de del settore difesa, sia nazionali che internazionali.

L’ingegnerizzazione della ricerca applicata è un processo nell’ambito del
più generale sistema della innovazione tecnologica. L’innovazione tecnologica
avviene attraverso la interazione di numerosi attori appartenenti ad una rete
organizzativa.

Ruoli tipici ed essenziali in una rete di organizzazioni, adattando lo sche-
ma di Snow, Miles e Coleman (Miles et al., 1992; Miles e Snow,1992) sono:

• Architetto (costruisce la rete).
• Curatore (manutiene la rete).
• Broker (trova gli attori giusti per la specifica iniziativa).
• Regista (pianifica e coordina il portafoglio delle iniziative).
• Esecutore (esegue le iniziative).

Vi sono poi ruoli che dipendono dalla natura delle attività svolte dalla re-
te. Nel caso in esame appare essenziale prevedere almeno i seguenti ruoli:

• Advisor (fornisce conoscenza specialistica per supportare gli altri attori).
• Finanziatore (fornisce le risorse finanziarie necessarie alla esecuzione del-

le iniziative).
• Mobilizzatore finanziario (attrae e reperisce le risorse finanziarie).
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Il problema di progettazione organizzativa consiste:

• Nell’identificare gli attori che fanno parte della rete.
• Nel definire il loro ruolo (architetto, ecc.).
• Nel definire i meccanismi idonei a far funzionare la rete come un organi-

smo orientato a produrre risultati utili per il Ministero della Difesa.

La gestione di questi meccanismi comporta la comprensione, da parte
dell’“architetto”, del “curatore” e del “regista” delle basi di potere di cui essi
dispongono, degli interessi propri di ciascun attore, dei suoi meccanismi de-
cisionali, delle risorse (non solo finanziarie; si pensi alla “reputazione” o alla
qualità delle risorse umane) che ne condizionano il successo e delle leve uti-
lizzabili per ottenere la collaborazione (v. Rand, Interorganizational Influence,
2003).

Si pone in particolare la questione di “quanto” e “come” strutturare le re-
lazioni tra il Ministero della Difesa e gli altri attori.

Una rappresentazione schematica del problema inter-organizzativo è for-
nita nello schema seguente, nel quale il Ministero della Difesa esercita, oltre al
ruolo di “finanziatore”, i ruoli di “architetto”, “curatore” e “regista”.
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2.4 Il framework concettuale

L’incrocio delle due dimensioni sopra descritte (processo di ingegneriz-
zazione e presidio organizzativo) consente di creare quattro ambiti di raccol-
ta ed analisi delle informazioni utili per definire, a partire dal modello italia-
no “AS IS”, un modello proposto “TO BE”:

• Presidio intra-organizzativo del sottoprocesso di governo.
• Presidio intra-organizzativo del sottoprocesso di esecuzione.
• Presidio inter-organizzativo del sottoprocesso di governo.
• Presidio inter-organizzativo del sottoprocesso di esecuzione.

Tali informazioni, in coerenza con i metodi di progettazione organizzati-
va, riguardano:

• I fattori di contesto, articolati in:
– Attori del sistema di innovazione.
– Obiettivi e vincoli.

• Le esperienze, nazionali ed internazionali, da cui si possono trarre spun-
ti interessanti per elaborare proposte per un modello organizativo “TO
BE” più efficace del modello “AS IS”.

Esperienze ed opportunità sono riconducibili a due tipologie:

• “Struttura”, che forniscono spunti per la allocazione di responsabilità.
• “Meccanismi”, che forniscono spunti sul modo di svolgere le attività del

processo di ingegnerizzazione, con idonei strumenti e procedure.

Il framework concettuale risultante è schematizzato nella figura che segue
ed è stato utilizzato come linea guida dello studio e per la strutturazione di
questo documento.
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Per non appesantire l’esposizione, la collocazione delle informazioni nei
quattro ambiti di raccolta ed elaborazione non sarà indicata sistematicamente.

A conclusione del percorso, nel paragrafo 12.1 “Sintesi delle esperienze e
delle opportunità interessanti”, si presenta una tabella che fornisce tale collo-
cazione e precisa la tipologia (“struttura” o “meccanismo”) dell’esperienza/
opportunità.
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3.1 L’approccio alla ricerca militare

L’approccio organizzativo alla Ricerca in ambito militare è governato da
due direttive dello Stato Maggiore Difesa.

La “Direttiva Tecnico-Operativa riferita alle attività di studio e ricerca”
SMD-L-004 (emanata dallo Stato Maggiore Difesa nel giugno 2000) individua
“obiettivi ed indirizzi verso cui orientare gli studi e le sperimentazioni tecni-
co-scientifiche di interesse della Difesa e le relative priorità, in funzione delle
esigenze di ammodernamento e miglioramento dello strumento militare”.
Nell’allegato B individua i settori su cui polarizzare l’attività di ricerca.

La “Direttiva per le Attività di Ricerca e Sviluppo della Difesa” SMD-L-
001 del maggio 2001 individua due differenti categorie di Programmi:

• Programma di Ricerca = insieme di attività di studio e di ricerca mirate
alla realizzazione di un particolare segmento tecnologico che potrà avere
applicazione immediata o successiva nell’ambito di uno o più Programmi
di Sviluppo.

• Programma di Sviluppo = insieme di attività mirate alla realizzazione e/o ac-
quisizione di un sistema d’arma, di un mezzo o di un sottosistema, compiu-
tamente definito nei suoi requisiti militari e tecnici allo scopo di soddisfare
una esigenza operativa ben individuata. Può includere una fase di ricerca.

Attualmente i due tipi di ricerca hanno un peso sostanzialmente pariteti-
co. Il budget della ricerca è pari a circa 155 milioni di euro (budget 2003) ed
è suddiviso in due componenti:

• Ricerca nell’ambito di Programmi di Sviluppo (53%) e perciò “finalizza-
ta” ad un immediato impiego nel percorso specifico di acquisizione di un
sistema d’arma/mezzo/sottosistema.

3. “As is” del modello organizzativo italiano
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• Programmi di Ricerca (47%), distinti a loro volta in progetti nazionali in-
seriti nel Piano Nazionale di Ricerca Militare (32% del budget) e proget-
ti in cooperazione europea (WEAG-ETAP, 15%).

Utilizzando il modello proposto nel paragrafo 2.1.2, i due tipi di Program-
ma della Direttiva SMD-L-001 si posizionano come indicato in figura.
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3.2 Il presidio organizzativo

Il Ministero della Difesa italiano è articolato in due aree, che riportano di-
rettamente al Ministro della Difesa:

• L’area Tecnico-operativa, guidata dal Capo di Stato Maggiore della Dife-
sa, al quale riportano i Capi di Stato Maggiore di ciascuna Forza Armata;
ogni Forza Armata dispone di Centri di Sperimentazione.

• L’area Tecnico-amministrativa, guidata dal Segretario Generale della Di-
fesa/Direttore Nazionale degli Armamenti, al quale riportano i Reparti di
Segredifesa (tra i quali il V, che si occupa di Ricerca Tecnologica) e le Di-
rezioni Generali responsabili della acquisizione dei sistemi d’arma.

a) Da un punto di vista intra-organizzativo il Ministero della Difesa è foca-
lizzato su attività di “governo”; non svolge attività di “esecuzione” della
ricerca.
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La Ricerca “finalizzata” è presidiata dalle Direzioni Generali e, per i pro-
grammi internazionali, anche da Segredifesa IV Reparto.
La Ricerca “non finalizzata” (programmi di ricerca, secondo la definizio-
ne della direttiva SMD-L-001) vede coinvolti i seguenti principali attori:

• Nell’area Tecnico-Amministrativa:
– Il V Reparto di Segredifesa, che ha la responsabilità complessiva di

coordinare gli sforzi per la Ricerca non finalizzata, mantenendo le re-
lazioni internazionali e le relazioni con gli altri Ministeri, coordinan-
do il processo di predisposizione del PNRM (Piano Nazionale della
Ricerca Militare); conta su una forza di 20 addetti (inclusi 11 addet-
ti civili di supporto).

– Il III Reparto di Segredifesa, che dovrebbe contribuire a definire una
politica della ricerca coerente con la politica degli armamenti.

– Le Direzioni Generali competenti per sistema d’arma, che contribui-
scono a valutare le proposte di ricerca, a verificare la congruenza di
prezzo ed a contrattualizzare gli incarichi di ricerca, a monitorare il lo-
ro svolgimento.

• Nell’area Tecnico-Operativa:
– Lo SM Difesa, che assicura la coerenza tra processo di pianificazione

e ricerca tecnologica aggiornando gli obiettivi e gli indirizzi verso cui
orientare la ricerca tecnologica.

– Gli SM di Forza Armata, che esprimono le esigenze e partecipano al-
la valutazione delle proposte di ricerca.

– I Centri Sperimentali, che hanno tipicamente una missione che inclu-
de attività di studio.

Il V Reparto-Ricerca Tecnologica di Segredifesa è stato costituito nel
1999. È di livello dirigenziale generale, retto da un ufficiale con il grado di
maggior generale o gradi corrispondenti. Ha competenza (v. DPR.556/99 e
DPR 172/2001) “in materia di:

• Predisposizione di piani di ricerca nei settori scientifico e tecnologico.
• Armonizzazione degli obiettivi della difesa con la politica tecnico-scienti-

fica nazionale.
• Coordinamento e controllo relativo allo studio e sperimentazione nei set-

tori scientifico e tecnologico per la realizzazione dei progetti di ricerca.
• Predisposizione, relativamente ai programmi internazionali, degli accor-

di tecnici”.
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È articolato (v. Decreto del Ministro della Difesa, 27 settembre 2002) in
due uffici:

• 1° Ufficio (Pianificazione e coordinamento), retto da un ufficiale con il
grado di colonnello e gradi corrispondenti, che svolge “attività inerenti:
– Alla predisposizione di piani di ricerca nei settori scientifico e tecno-

logico.
– Armonizzazione degli obiettivi della difesa con la politica tecnico-

scientifica nazionale.
– Rapporti di collaborazione con gli organi nazionali ed internazionali

operanti nel settore della ricerca tecnologica”.

• 2° Ufficio (Direzione Programmi), retto da un ufficiale con il grado di co-
lonnello e gradi corrispondenti, che assicura:
– “Coordinamento e controllo delle attività volte alla realizzazione dei

progetti di ricerca nazionali e internazionali approvati.
– Predisposizione degli accordi tecnici relativi ai programmi interna-

zionali”.

I principali meccanismi di coordinamento all’interno del Ministero della
Difesa sono costituiti dalle due direttive SMD sopra citate e dal processo (non
formalizzato in una procedura) di predisposizione del PNRM (Piano Nazio-
nale della Ricerca Militare).

Sino ad ora sono stati predisposti tre PNRM (2001, 2002, 2003). Sono sta-
ti approvati complessivamente 102 progetti con un investimento complessivo
pari a circa 100 milioni di euro. Per il 2004 si prevedono circa 60 milioni di
euro.

I proponenti (aziende, università, centri di ricerca) presentano progetti di
ricerca al V Reparto.

Ogni anno pervengono alcune centinaia di proposte. Quindi il tasso di se-
lezione è piuttosto elevato.

La selezione è effettuata con un processo che raccoglie i pareri di Stati
Maggiori e Direzioni Generali e che è coordinato da una Commissione com-
posta da 5 membri di Segredifesa. Non vi sono apporti strutturati di esperti
esterni all’A.D. I proponenti vengono eventualmente consultati da Stati Mag-
giori e Direzioni Generali per fornire chiarimenti. Non vi è coinvolgimento
strutturato degli esperti interni operanti presso i Centri di Sperimentazione.
La decisione finale è presa dal SG/DNA.

I progetti del PNRM sono tipicamente co-finanziati (50% A.D., 50% in-
dustria).
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b) Da un punto di vista inter-organizzativo, il Ministero della Difesa:

• In ambito NATO ed europeo mantiene molte relazioni (NATO-RTO,
WEAG, LoI, ICOG, GARTEUR, ETAP, TEAM, 5 POWERS e accordi
bilaterali); questo permette di avere un consistente flusso informativo su-
gli orientamenti tecnologici e di partecipare a progetti co-finanziati.

• In ambito nazionale non ha in atto forme strutturate e durature di aggre-
gazione di competenze esterne per la esecuzione dei progetti o per avere
supporto nelle attività di governo (p.es. osservatorio):
– I rapporti con Università e Industria appaiono poco strutturati; la

principale forma di relazione è il contratto specifico tra A.D. e Indu-
stria del settore Difesa/Università per uno specifico tema di ricerca.

– Docenti universitari e rappresentanti dell’industria (orientativamen-
te due dozzine di esperti) partecipano ai gruppi di lavoro NATO
RTO (a titolo gratutito ed a proprie spese).

– Non vi sono forme strutturate di promozione, da parte dell’A.D., del-
la collaborazione tra Industria e Università.

– Destinataria principale dei finanziamenti è l’Industria; l’Università
(A.D./Castel Romano, 2003) nel periodo 2001-2003 ha ottenuto cir-
ca il 4% dei fondi del PNRM (11 progetti).

– Le proposte per il PNRM emergono ancora da un processo “bottom-
up”. Nonostante gli sforzi del V Reparto, l’industria trova ancora po-
co strutturato l’indirizzamento “top-down” proveniente dall’A.D.
(AIAD/Castel Romano, 2003).

• Ha un coordinamento debole con gli altri Ministeri (MIUR,MAP):
– Segredifesa mantiene i rapporti con il MIUR, partecipando con un

proprio rappresentante al Comitato che predispone il PNR (Piano
Nazionale della Ricerca); va però detto che nessuna delle 22 propo-
ste presentate dal Ministero della Difesa nel 2002 è stata approvata;
d’altro canto il MIUR (Direzione Generale Sviluppo e Potenziamen-
to dell’Attività di Ricerca) evidenzia il non coinvolgimento nella pre-
parazione del PNRM.

– I rapporti con il MAP sono meno intensi; il MAP privilegia infatti in-
vestimenti orientati a supportare la produzione, più che la ricerca.

– Il Comitato Difesa-Industria negli ultimi due anni si è riunito una so-
la volta e non è percepito dai partecipanti come un utile strumento
di coordinamento.

– Il Ministero della Difesa interviene nel processo, di competenza del
MAP, di rilascio dei brevetti industriali; ogni nuovo brevetto viene
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esaminato (dal V Reparto, che coinvolge eventualmente le DG inte-
ressate) per verificare se ha implicazioni militari e, in tal caso, bloc-
carlo entro 90 giorni.

c) Il V Reparto di Segredifesa sta mettendo a punto alcuni strumenti per
svolgere meglio i propri compiti.

• È stato di recente definito un sistema di 13 “contenitori” potenzialmente
utilizzabili, oltre che per una lettura unitaria dei diversi canali di finanzia-
mento, anche per un indirizzamento “top down” ai proponenti di pro-
grammi di ricerca:
1) C4I
2) Network Centric Warfare
3) Modellizzazione e Simulazione
4) UAV e Robotica
5) All Electric Vehicles
6) Radar Multifunzione
7) Microelettronica
8) Protezione Personale e Difesa NBC
9) Idrodinamica e Balistica
10) Monitoraggio Strutt. Piattaforme
11) Materiali Avanzati
12) Sensoristica
13) Propulsione

• Inoltre si sta mettendo a punto una metodologia decisionale di supporto
alla individuazione di aree tecnologiche prioritarie e di progetti prioritari
(sia PNRM, sia in cooperazione internazionale). Essa valuta le aree (o i pro-
getti) alla luce di diversi criteri (p. es. “rilevanza ai fini dei futuri requisiti
operativi”, “rilevanza ai fini della conservazione di nicchie tecnologiche
nazionali”). Tali valutazioni vengono poi combinate con algoritmi di deci-
sione multicriterio (si prevede di utilizzare la metodologia ELECTRE).

• Un ulteriore importante strumento in via di predisposizione è costituito dal
“Knowledge Center”: si tratta di una soluzione tecnologica (basata su un
software specifico per il knowledge management) ed organizzativa (vi sa-
ranno alcune persone dedicate) per gestire con continuità e completezza la
raccolta, l’immagazzinamento e la diffusione di informazioni in tema di ri-
cerca; la componente organizzativa della soluzione prevede anche il presi-
dio sistematico della rete di attori che possono fornire informazioni e cono-
scenza, sia sui contenuti di ricerca, sia sui modi di governare la ricerca.
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3.3 Centri di sperimentazione della Difesa: quadro generale

La riforma del 1997 ha avuto conseguenze anche per i Centri di Speri-
mentazione della Difesa, che sono passati tutti nell’Area Tecnico-Operativa,
in generale alle dipendenze del Comando/Ispettorato Logistico.

In ambito Marina Militare si segnalano:

• Maricenprog, Maricrypto, Maritele e Maridrografico, che dipendono da
Stato Maggiore e Squadra Navale.

• Cisam, Mariperman, Mariteleradar e Marimissili, che dipendono da Na-
vispelog.

3.4 Aree di potenziale miglioramento organizzativo

Per ciascuno dei quattro ambiti di analisi considerati nello studio, la si-
tuazione attuale presenta diverse aree in cui appare esservi spazio per miglio-
ramenti con impatto sulla efficacia strutturale e finale, a completamento, nel-
la sostanza, del percorso avviato nel 1997 con l’attribuzione al SG/DNA del-
la responsabilità della Ricerca e la creazione nel 1999 del V Reparto di Segre-
difesa.

Lo studio ha evidenziato, oltre all’esigenza di elevare la dotazione quali-
quantitativa delle risorse umane, sei aree di miglioramento, concernenti la ca-
pacità di:

A. tradurre gli indirizzi strategici in aree prioritarie di ricerca
B. coinvolgere soggetti non appartenenti al settore dell’industria per la difesa
C. indirizzare le proposte di ricerca
D. monitorare e riutilizzare i risultati
E. utilizzare tutte le risorse umane e materiali presenti nell’A.D.
F. attrarre investimenti.
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4. Attori del sistema di innovazione: ambito nazionale

4.1 Aziende del settore difesa

Appaiono significativi due livelli di interlocuzione tra A.D. e aziende: as-
sociazioni di settore, singole aziende.

A livello di associazioni, per la grande maggioranza (circa il 90% degli ad-
detti) le aziende del settore difesa sono associate all’AIAD-Associazione Indu-
strie per l’Aerospazio, i Sistemi e la Difesa (circa 90 aziende per 50.000 addet-
ti). L’AIAD (v. AIAD/Repertorio, 2003) è l’organizzazione italiana di catego-
ria delle imprese ad alto contenuto tecnologico per le produzioni destinate a
clienti istituzionali, o ad essi equiparabili, nell’ambito dei sistemi ed equipag-
giamenti aerospaziali, terrestri, navali ed elettronici.

Ogni anno l’AIAD produce, con il contributo delle aziende associate, la
pubblicazione “Prospettive di Ricerche e Sviluppo nel Campo dei Prodotti
per la Difesa”. Nel 2003 è stata articolata in sei sezioni (Sistemi aeronautici,
terrestri, navali, spaziali, C4I, integrati per la Difesa) in cui le aziende di set-
tore indicano le tecnologie da sviluppare.

Il documento dovrebbe rappresentare un censimento esaustivo delle esi-
genze, in quanto le aziende del settore:

• Operano nell’ambito di programmi e panel internazionali (NATO,
WEAG).

• Appartengono normalmente a gruppi multinazionali.
• Partecipano a programmi di ricerca del settore civile (p.es. programmi

quadro dell’UE).

Il documento viene presentato all’A.D. nel corso di un seminario.
Nel corso del seminario del 2003 (Castel Romano, 15 luglio 2003, presso

la sede del CSM - Centro Sviluppo Materiali) l’AIAD ha proposto all’A.D. di
predisporre la prossima edizione del documento in stretta collaborazione
AIAD-A.D. (v. AIAD/Castel Romano, 2003).
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A livello di singola azienda, andrebbero compresi meglio le politiche ed i
meccanismi decisionali delle aziende di settore in tema di ricerca; p.es. come
reperiscono le risorse? quanto sono interessate alla ricerca duale? come deci-
dono se co-finanziare? quanto sono aperte verso l’università? quanto pesa la
multi-nazionalità?

Si sono intervistati, a titolo esemplificativo, un rappresentante di una pic-
cola azienda ed un rappresentante di una grande azienda. Pur nei limiti della
rappresentatività del campione, dalle interviste effettuate è emerso un deside-
rio di maggiore collaborazione dell’A.D. con le singole aziende; in particolare
verrebbero apprezzati:

• Procedure di accesso chiare e snelle, anche a prezzi di mercato, agli im-
pianti/strumenti dei Centri di Sperimentazione (soprattutto per le picco-
le aziende).

• Maggiore coinvolgimento dei Centri di Sperimentazione sin dalle prime
fasi di un programma (sia di Ricerca che di Sviluppo) per utilizzare la loro
conoscenza dei problemi operativi (congiunta alla competenza tecnica).

• Costituzione di gruppi di lavoro misti (Difesa-Industria) per assicurare,
per i singoli programmi di ricerca, l’ottenimento di risultati più allineati
alle esigenze Difesa.

Nel caso della piccola azienda esaminata, che già possiede un brevetto:
sono in corso studi per una sua applicazione duale; coinvolge, proprio su que-
sti studi, una università; vi è attenzione alle opportunità di finanziamento co-
munque disponibili.

Nel caso della grande azienda: vi è una procedura aziendale per tutte le de-
cisioni di investimento; in alcuni casi si può decidere anche di procedere auto-
nomamente (“private venture”); già si utilizzano collaborazioni universitarie.

Lo studio non ha approfondito questo livello di interlocuzione, ma la sua
comprensione appare rilevante per l’A.D. nel momento in cui ritiene impor-
tante coinvolgere in operazioni di co-finanziamento le Aziende su progetti di
importo rilevante.

4.2 Aziende esterne al settore difesa

L’A.D. non ha una significativa tradizione di relazione con centri di ricerca
industriale non appartenenti al settore Difesa. In una eventuale logica di aper-
tura a tali Centri, il livello di interlocuzione rilevante potrebbe essere, almeno in
una prima fase esplorativa, quello delle associazioni di settore, in particolare
l’Airi, Associazione Italiana per la ricerca industriale, costituita nel 1974.

34 © Rubbettino



Gli Associati cumulano circa il 40% degli addetti alla Ricerca e Sviluppo
industriale in Italia; tra gli associati vi sono anche aziende del settore Difesa
(p. es. Alenia Aeronautica) e centri di ricerca pubblici (p. es. CNR).

L’Airi produce circa ogni due anni un “Repertorio delle tecnologie prio-
ritarie per l’industria”. La prima edizione è stata pubblicata nel 1995; la quin-
ta nel 2003.

Il MIUR la acquisisce come un input di alto valore per il processo di pro-
duzione del Piano Nazionale della Ricerca.

È prodotto con il contributo dei soci. Viene costituito un Comitato orga-
nizzatore costituito da 7-8 persone rappresentanti dei soci, che definisce i set-
tori e le metodologie e individua un coordinatore per ogni settore. Ne risulta
un documento molto articolato che esprime i temi di sviluppo tecnologici che
i soci Airi ritengono sia importante sostenere. Nella IV edizione (ottobre
2001) sono state identificate 111 tecnologie, raggruppate in 11 settori indu-
striali. Nella V edizione (luglio 2003) sono state identificate 114 Tecnologie,
raggruppate in 12 Settori industriali (v. AIRI-Repertorio, 2003).

L’Airi ha inoltre costituito NANOTEC IT (Centro Italiano per le Nano-
tecnologie) con l’obiettivo di diventare il punto di riferimento nazionale per
le nanotecnologie. Svolge, tra le altre, attività di osservatorio, diffusione capil-
lare delle informazioni raccolte, promozione e sostegno di iniziative volte a fa-
vorire il trasferimento tecnologico e le applicazioni.

Conta sul contributo di dieci organizzazioni socie Airi.
L’Airi, come si è evidenziato, è un interlocutore importante del MIUR.

Non ha sino ad ora avuto rapporti con il Ministero della Difesa.
Gli elementi raccolti inducono a ritenere che l’Airi (sull’insieme delle tec-

nologie) e NANOTEC IT (sulle nanotecnologie), possono costituire un utile
interlocutore anche per il Ministero della Difesa.

4.3 Università e aggregazioni interuniversitarie

Il sistema universitario in Italia è cresciuto notevolmente, tanto da regi-
strare una presenza capillare su tutto il territorio nazionale: 77 atenei e oltre
1500 corsi di laurea triennali esprimono un’offerta formativa estremamente
articolata dal punto di vista scientifico e disciplinare. Presso le Università ope-
ra il 45,7% di ricercatori sul totale nazionale (v. MIUR/Linee Guida, 2002).

Si tratta però di un sistema molto disperso.
Dal punto di vista del Ministero della Difesa può essere perciò importan-

te individuare (in analogia ad AIAD ed Airi per i settori industriali) interlocu-
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tori “intermedi” capaci di “aggregare” e “mettere in rete” più università e do-
centi.

I Consorzi Interuniversitari possono essere tali interlocutori.
Essi possono essere costituiti da gruppi di Università agli effetti dell’art.

91 del D.P.R. n. 382 dell’11-7-1980 come modificato dall’art.12 della Legge 9-
12-1985 n.705 (v. sito web del MIUR per un elenco e per maggiori dettagli).

Hanno personalità giuridica, non hanno fini di lucro, sono vigilati dal
MIUR, sono enti di diritto privato e possono assumere personale con regole
privatistiche. Possono stipulare accordi di collaborazione e contratti per for-
nire servizi. Possono partecipare a gare per ottenere finanziamenti. Possono
creare e gestire laboratori di ricerca.

Un consorzio di potenziale interesse per il Ministero della Difesa è il
CNIT- Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni.

Il CNIT, fondato nel 1995, ha le seguenti finalità generali (v. CNIT/Statuto):

a) Promuovere e coordinare ricerche sia fondamentali che applicative nel
campo delle Telecomunicazioni e delle relative aree dell’Elettromagneti-
smo.

b) Svolgere una azione concertata per fornire un supporto interdisciplinare
a coloro che lavorano nell’ambito della progettazione, realizzazione, uti-
lizzazione e gestione di apparati, sistemi e servizi di telecomunicazioni,
con possibilità di estendere l’iniziativa in ambito internazionale.

c) Favorire la collaborazione tra Università consorziate ed Istituti di Istru-
zione Universitaria e tra questi e altri Enti di Ricerca ed Industrie sia na-
zionali che internazionali.

d) Collaborare, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricer-
ca, allo sviluppo e all’attività di formazione dei Dottorati di Ricerca e al-
la preparazione di esperti ricercatori nel settore delle Telecomunicazioni.

e) Promuovere e svolgere attività di formazione professionale rivolta alla
qualificazione, miglioramento, riconversione, specializzazione e recupero
delle professionalità nel settore tecnologico applicativo delle Telecomu-
nicazioni.

f) Stimolare iniziative di divulgazione scientifica.

Ad oggi il CNIT:

• Associa 33 Università.
• Conta sulla collaborazione di 688 Docenti universitari, di cui circa 30 con

coinvolgimento costante nelle attività di gestione del Consorzio.
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• Conta su 51 addetti assunti dal Consorzio (10 a tempo determinato; 41
sono ricercatori).

• Opera attraverso 25 Unità di Ricerca.
• Dispone di due laboratori (Laboratorio Nazionale di Reti Fotoniche a Pi-

sa, Laboratorio Nazionale di Comunicazioni Multimediali a Napoli).
• Ha un fatturato di circa 8 milioni di euro.
• Ha in corso circa 30 progetti.

Il CNIT dal 2001 ha costituito a Pisa con Marconi Communications
S.p.A. e con la Scuola Superiore S. Anna di Pisa un centro di eccellenza nel
campo delle comunicazioni e delle reti ottiche dotato di un proprio Labora-
torio di Ricerca e Sviluppo ( v. il paragrafo 10.2.5, “Caso CNIT-Marconi”, per
maggiori dettagli).

Ulteriore Consorzio di potenziale interesse per il Ministero della Difesa è
il CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica.

Il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica e per lo stu-
dio dei suoi fondamenti teorici, dei sistemi di elaborazione, delle sue applica-
zioni gestionali ed industriali, fu fondato nel 1989 dalle Università di Napoli,
Pisa, Torino, Milano, Pavia, Roma La Sapienza e il Politecnico di Milano (v.
CINI/Statuto).

Oggi comprende 19 Università e conta sulla collaborazione di circa 600
docenti. Dispone di due Laboratori (a Roma e a Napoli).

Il Consorzio si propone di promuovere e coordinare le ricerche sia di base sia
applicative e le altre attività scientifiche e di trasferimento nel campo dell’Infor-
matica tra le Università Consorziate favorendo, da un lato, collaborazioni tra Uni-
versità, altri Enti di ricerca, Industrie e, dall’altro, il loro accesso e la loro eventua-
le partecipazione alla gestione di centri esteri o internazionali di Informatica.

Altre strutture “aggreganti” nel mondo accademico sono i Centri Interu-
niversitari. Un esempio, di potenziale interesse nel campo delle interfacce uo-
mo-macchina, è l’ECoNA - Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Elabora-
zione Cognitiva nei Sistemi Naturali e Artificiali.

ECoNA è un centro interuniversitario che comprende docenti e ricerca-
tori di 12 diverse università italiane, con un’organizzazione permanente aper-
ta alla collaborazione di tutti coloro che sono interessati allo studio dei pro-
cessi cognitivi per la finalizzazione di progetti sia a carattere teorico che appli-
cativo. Ambiti di studio sono, per esempio, “sistemi automatici di riconosci-
mento” e la “percezione del rischio”.

I docenti appartengo alle facoltà di Psicologia, Ingegneria, Scienze Mate-
matiche, Fisiche e Naturali, Medicina, Economia, Architettura.

37© Rubbettino



Il fare riferimento ad interlocutori intermedi (quali i Consorzi/Centri In-
teruniversitari) non esclude il coinvolgimento di singoli docenti, Istituti, Di-
partimenti: essi, come confermato dalle interviste effettuate, possono essere
coinvolti, oltre che per specifici incarichi di ricerca, anche come advisor del-
l’A.D. (p. es. per funzioni di osservatorio tecnologico) anche con finanziamen-
ti minimi indiretti, quali Borse di Studio per Dottorandi, supporto a riviste
scientifiche pubblicate dagli Istituti/Dipartimenti, accesso gratuito ai labora-
tori dell’A.D.

4.4 MIUR ed Enti di ricerca vigilati dal MIUR

Il MIUR gestisce il finanziamento pubblico alla ricerca e produce il PNR
(Piano Nazionale della Ricerca).

L’unità organizzativa principalmente coinvolta nel processo è il Servizio
Sviluppo e Potenziamento dell’Attività di Ricerca (SSPAR), appartenente al
Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economi-
ci (DAE).

Il DAE provvede nel suo complesso agli interventi in materia di univer-
sità e di ricerca scientifica e tecnologica di competenza del Ministero e alla re-
lativa programmazione finanziaria. Il Dipartimento si articola in due servizi di
livello dirigenziale generale, rispettivamente per l’autonomia universitaria e gli
studenti e per lo sviluppo (SAUS) e il potenziamento dell’attività di ricerca
(SSPAR).

Il SSPAR (DPR 1.12.1999 n.477 art.5 comma 4) provvede in particolare:

a) agli adempimenti relativi all’attuazione del PNR, ai programmi e ai pro-
getti finalizzati d’interesse generale ed agli accordi di programma;

b) alle attività inerenti alla cooperazione scientifica nazionale e internaziona-
le in materia di ricerca, di competenza del Ministero;

c) alle procedure di costituzione e di accorpamento, all’esame dei regola-
menti e dei piani di attività, al finanziamento ordinario e alle attività di
monitoraggio e di vigilanza sugli enti di ricerca di competenza del Mini-
stero;

d) alle attività concernenti la ricerca aerospaziale e l’Agenzia spaziale italia-
na di competenza del Ministero;

e) alle attività di incentivazione e di agevolazione della ricerca nelle imprese
e negli altri soggetti pubblici e privati secondo la normativa vigente, na-
zionale e internazionale;
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f) alla gestione del fondo agevolazioni per la ricerca di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

g) agli adempimenti per la predisposizione e l’attuazione del programma
operativo plurifondo per le aree depresse;

h) alla costituzione e all’aggiornamento dell’Anagrafe nazionale delle ricer-
che;

i) alle verifiche amministrativo contabili, al monitoraggio della ricerca degli
enti, delle imprese e dei soggetti privati e dell’attuazione delle normative
e degli interventi in materia di ricerca, anche avvalendosi degli organismi
di valutazione.

Inoltre il MIUR vigila su numerosi enti di ricerca pubblici e privati (p. es.
il CNR).
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5. Attori del sistema di innovazione: ambito europeo e NATO

5.1 WEAG

Il WEAG (Western European Armaments Group; v. Libro Bianco, 2002)
nasce nel 1993 dal trasferimento all’Unione Europea Occidentale (UEO) del-
le funzioni dell’IEPG (Gruppo Europeo Indipendente per i Programmi); è
costituito da 19 Paesi membri ed opera come Gruppo di consultazione infor-
male nel campo della cooperazione degli armamenti a livello di Ministri della
Difesa. Ha lo scopo di consentire un uso più efficace dei fondi per la ricerca,
sviluppo e approvvigionamento dei materiali d’armamento, accrescere la stan-
dardizzazione e l’interoperabilità degli armamenti tra i Paesi membri e raffor-
zare il peso politico-industriale dell’Europa nell’ambito della NATO.

L’attività decisionale del WEAG avviene su base unanime e di conseguen-
za, tenuto conto dell’ampio numero di Paesi partecipanti e dei molti e diffe-
renti interessi nazionali da considerare, non ha portato a risultati concreti, sal-
vo quelli - alquanto limitati - nel settore della Ricerca e Tecnologia.

Il ridimensionamento dell’UEO e l’assorbimento delle sue funzioni da
parte dell’UE sembrano scandire i giorni di vita del Gruppo, ma la necessità
di disporre in Europa di un foro politico, diretto dai Ministri della Difesa, in
cui si abbia la possibilità di discutere insieme e sviluppare attività di coopera-
zione fanno ritenere, almeno per il breve/medio periodo, indispensabile il
mantenimento in attività del Gruppo. Il WEAG si articola in tre Pannelli.

L’organizzazione per la ricerca fa capo al Pannello II del WEAG e costi-
tuisce, al momento, lo strumento più efficiente e consolidato di intervento, a
livello europeo, nel settore della ricerca di specifico interesse militare.

Il Pannello II, di cui l’Italia ha mantenuto la presidenza fino al
31/12/2000, in analogia all’RT Board NATO, è l’organo di controllo dell’or-
ganizzazione che promuove, seleziona ed approva i singoli progetti di ricerca.

La ricerca WEAG è sostanzialmente condotta in ambito industriale, di-
spone di un budget annuale (che ogni Paese singolarmente e in maniera diffe-
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renziata predispone sul proprio bilancio) e prevede una partecipazione finan-
ziaria dell’industria dell’ordine del 50%. I progetti vengono individuati secon-
do una procedura “Top down” (MOU EUCLID) oppure “bottom up” attra-
verso la procedura Eurofinder che prevede la presentazione libera e sponta-
nea di singoli progetti da parte di industrie e/o Enti di ricerca interessati a con-
durli (e cofinanziarli).

Alcune delle rigidità gestionali proprie del MOU EUCLID e della proce-
dura Eurofinder, che vincolavano i Paesi WEAG ad una completa reciproca
apertura in merito alla partecipazione ad ogni programma, sono state supera-
te con la firma del MOU Europa. Ciò rende le procedure WEAG estrema-
mente flessibili e disponibili per la gestione tecnico-amministrativa di qualsia-
si tipo di programma possa concretizzarsi sotto qualunque ambito istituziona-
le che riguardi Paesi europei.

L’Italia è membro del WEAG fin dalla sua costituzione. Con la parteci-
pazione a 35 programmi, risulta essere la prima nazione per numero di pro-
getti e finanziamenti, seguita dalla Francia e dalla Germania. Il finanziamen-
to annuale previsto è di 10 M di euro, con un possibile incremento del 30% a
partire dal 2004 (Accardo, 13/3/2003).

Il Pannello opera per aree di ricerca tecnologica, le CEPA (Common Eu-
ropean Priority Areas) come evidenziato nell’organigramma seguente (ripre-
so da Accardo, 13/3/2003).
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Il WEAG dispone di una struttura, la Research Cell, con sede a Bruxel-
les, dedicata alla gestione tecnico-amministrativa dei contratti, che vengono
assegnati principalmente ad industrie della Difesa.

5.2 NATO RTO

La NATO RTO (Research & Technology Organisation; v. Libro Bianco,
2002) promuove e coordina le attività di ricerca scientifica e tecnologica di in-
teresse militare in seno all’Alleanza Atlantica. L’organo di controllo di tale Or-
ganizzazione, del quale l’Italia è membro attivo, è il “NATO Research & Te-
chnology Board” (RT Board) che mantiene una doppia dipendenza dal Mili-
tary Committee e dalla CNAD (Conference of National Armament Directors).

Le attività di studio tuttavia non prevedono finanziamenti specifici, ma
sono condotte su base volontaria e gratuita da parte degli esperti messi a di-
sposizione dai Paesi dell’Alleanza che decidono selettivamente a quali studi
prendere parte e contribuire.

Il motore ed il valore di tale impegno vanno ricercati quindi nello scam-
bio di informazioni che la rete di esperti di estrazione governativa ed accade-
mica dei Paesi dell’Alleanza che fanno capo all’RTO è in grado di assicurare,
poiché non vi sono fondi dedicati a contratti da assegnare. Il “prodotto” del-
l’Organizzazione, rapporti di studi, pubblicazioni scientifiche, simposi ecc., è
di elevatissimo livello e continua a costituire un punto di riferimento per tut-
ta la comunità scientifica e tecnologica dei Paesi della NATO.

L’RT Board, per la gestione delle attività di ricerca, si avvale di un’Agen-
zia (RTA- Research & Technology Agency) con sede a Parigi.

L’attività di studio e ricerca dell’RTA si concretizza per il tramite di sette
“Pannelli” che, per settori tecnologici, promuovono l’avvio e la conduzione
dei lavori di Gruppi di lavoro ai quali partecipano gli esperti nazionali, come
evidenziato nell’organigramma seguente (ripreso da Accardo, 13/3/2003).
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L’Italia assicura il contributo dei propri esperti ad oltre 60 Gruppi di la-
voro.

5.3 NATO ACT e metodologia CD&E

La NATO ha recentemente modificato la sua organizzazione militare ar-
ticolandosi in due Comandi:

• ACO - Allied Command Operations.
• ACT - Allied Command Transformation.

Con il termine Trasformazione si intende (v. sito web dell’Allied Com-
mand Transformation) “bringing changes to doctrine, organisation, capabili-
ties, training, education and logistics. It is not just about new weapon systems
and improving capabilities. It is understood that Transformation is a process
and a mind-set. It is an iterative, ongoing process that seeks to adapt and ma-
ster unexpected challenges in a very dynamic environment. It is about mana-
ging the future in a joint and combined way.”

Inoltre:
“Transformation is a continuing process, not a destination”.
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ACT è responsabile verso il NATO Military Committee per tutte le rac-
comandazioni in tema di Trasformazione.

A tal fine ACT esplora concetti, promuove lo sviluppo di dottrine, con-
duce esperimenti e supporta i processi di ricerca e acquisizione di nuove tec-
nologie, interagendo con i Boards e le Agenzie competenti su tali temi.

In particolare ACT è un focal point per le attività cooperative di R&T che
cercano modalità per soddisfare le capabilites operative più critiche. ACT esa-
mina i trend nell’R&T e nello sviluppo delle capabilities e determina i loro po-
tenziali impatti sui concetti strategici.

L’ACT utilizza e sponsorizza la metodologia Concept Development and
Experimentation (CD&E), che incoraggia la coesione tra le agenzie NATO,
tra le organizzazioni di R&T delle Nazioni, tra i Ministeri della Difesa.

Il CD&E è un processo teso a sviluppare e valutare nuovi concetti, den-
tro la struttura NATO, prima di assegnare elevate risorse allo sviluppo del
concetto medesimo. Il CD&E ha la finalità di ottimizzare l’impiego delle ri-
sorse.

Il processo si sviluppa in tre fasi:

1) Raccolta dei concetti presso la cellula CD&E dell’ATO e immissione in
un data base.

2) Identificazione dei concetti meritevoli di sviluppo, sulla base di criteri di
interesse operativo, potenziale di collaborazione, rischio.

3) Sviluppo dei concetti con una Nazione sponsor e utilizzando le risorse che
ogni partecipante può reperire nei propri budget.

La metodologia è nata nel 1999 ed è stata validata con il Concept “Imme-
diate Reaction Force (Land)”, che prevedeva di ridisegnare la struttura di Co-
mando e Controllo della AMF(L), modificarne le procedure per porla in gra-
do di svolgere le funzioni C2 fino a livello Divisionale. Nel settembre 2000 la
metodologia C&D fu approvata dal Comitato Militare.

A tutto ottobre 2003 sono stati proposti circa 40 concetti e ne sono stati
approvati 7, (p.es. “Joint Battlespace Digitalisation”, “Information sharing
within a coalition at various level”, “Advanced Distributed Learning”).

I concetti non sono solo (o necessariamente) tecnici, ma considerano in
modo integrato dottrina, organizzazione, training, equipaggiamento.

Va però detto che la tecnologia gioca un ruolo rilevante; vi sono infatti tre
tipologie di concetto (v. anche Binnendijk e Kugler, 2001), con contenuto in-
novativo crescente:
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• Innovative operational concepts, che migliorano l’efficacia e la produtti-
vità attraverso combinazioni innovative di tecnologie “off-the-shelf”.

• Evolutionary operational concepts, che migliorano la adattabilità, cioè la
capacità delle forze di far fronte ad una alta varietà di minacce potenziali.

• Revolutionary operational concepts che hanno il potenziale di riorienta-
re la componente militare della NATO traendo il massimo vantaggio dal-
le nuove tecnologie.

La ricerca tecnologica ha certamente un ruolo importante nella seconda
tipologia e chiave nella terza.

Nel contesto del presente studio, gli elementi interessanti di ATO e
CD&E sono almeno i seguenti:

• La rivoluzione organizzativa della NATO sottolinea l’importanza del pro-
cesso di innovazione continua (tecnologica e dottrinale) per il manteni-
mento della capacità operativa;

• Deve essere stretta l’integrazione tra chi pianifica (che genera i concetti
da sperimentare) e chi si occupa di tecnologia (che li sperimenta, ma dà
anche stimoli per generare nuovi concetti); la messa a punto del processo
di Pianificazione Generale (di cui in Italia è “owner” SMD) dovrebbe in-
cludere una maggiore strutturazione della relazione tra SMD e il V Repar-
to di Segredifesa (“owner” del processo di “ingegnerizzazione” della Ri-
cerca) in tema di identificazione dei temi di ricerca prioritari.

• L’Italia dovrebbe considerare l’opportunità, da un lato, di riprodurre al
proprio interno il processo CD&E e, dall’altro, di partecipare attivamen-
te al CD&E NATO per coglierne i benefici; questo comporta un possibi-
le utilizzo dei propri centri di sperimentazione (di fatto SMD ha di recen-
te avviato un censimento delle potenzialità, cui anche il presente studio
può fornire elementi informativi).
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6. Esperienze interessanti negli Stati Uniti

6.1 L’approccio alla ricerca militare

La politica della ricerca militare negli Stati Uniti (v. Joint Vision 2020,
2000) è fortemente influenzata dall’orientamento della strategia tecnologica
del Dipartimento della Difesa (Department of Defense – DoD) che trova il
principale riferimento nel piano Joint Vision 2020 elaborato dagli Stati mag-
giori delle Forze Armate USA.

Tale documento estende il quadro concettuale delineato nel piano Joint
Vision 2010 per guidare il processo di trasformazione delle Forze Armate sta-
tunitensi a fronte dei nuovi scenari del ventunesimo secolo.

L’obiettivo ultimo di questa trasformazione consiste nella creazione di
una forza dominante sull’intero spettro delle operazioni militari (full-spectrum
dominance) “…persuasive in peace, decisive in war, preeminent in any form of
conflict”.

Come già puntualizzato nel Joint Vision 2010, il raggiungimento di tale
obiettivo si basa sull’applicazione congiunta di:

• Dominant Maneuver.
• Precision Engagement.
• Focused Logistics.
• Full Dimensional Protection.

Il presidio di queste aree si basa innanzitutto sulla diffusione di nuove tec-
nologie e la modernizzazione degli equipaggiamenti militari, oltre che sullo
sviluppo della dottrina, delle persone e delle organizzazioni in grado di sfrut-
tare i vantaggi derivanti dalle attività di ricerca tecnologica e di innovazione.

La chiave per raggiungere la full-spectrum dominance è quindi l’innova-
zione in campo tecnologico, strettamente legata all’addestramento delle per-
sone affinché possano utilizzare le nuove tecnologie.
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Occorre rilevare che la politica di ricerca statunitense è svolta quasi esclu-
sivamente per scopi militari. Lo sviluppo del dual-use e lo sfruttamento delle
opportunità da esso offerte non è legato ad un’esplicita politica in tal senso,
ma è essenzialmente finalizzato al raggiungimento di una maggiore efficienza
del sistema militare e ad un più rapido utilizzo delle tecnologie negli equipag-
giamenti militari.

Naturalmente, gli investimenti del DoD pur se indirizzati in misura pre-
ponderante alle aree strategicamente critiche per le forze armate, hanno co-
munque degli importanti effetti di spill-over nel settore civile.

6.2 Il presidio organizzativo

Il principale attore della politica di ricerca e di innovazione tecnologica è
la DARPA (Defense Advanced Research Project Agency).

La DARPA (v. sito web della DARPA) conduce progetti di ricerca (di ba-
se ed applicata) e di sviluppo per il DoD associati ad un rischio molto eleva-
to, ma la cui riuscita può generare cambiamenti rilevanti nel campo militare.

I progetti della DARPA si estendono generalmente dalla fase di sviluppo
di una particolare idea fino alla fase di realizzazione di prototipi. La DARPA
presenta un modello di funzionamento particolarmente interessante per il pre-
sente studio (v. paragrafo 6.3.1).

La DARPA dipende oggi, all’interno dell’Office of the Secretary of Defen-
se (OSD)2, dal Director for Defense Research and Engineering.

L’attività dei laboratori e dei centri di ricerca

La DARPA (v. Transforming the defense industrial base, 2003; v. sito web
dell’US Army) è senza dubbio il principale soggetto preposto al perseguimen-
to della politica di ricerca degli Stati Uniti. Tale politica e il presidio dell’orga-
nizzazione sono garantite da un’intensa attività di ricerca intra muros ed extra
muros svolta da laboratori e centri di ricerca.

Il DoD dispone al suo interno di una molteplicità di laboratori militari, al
diretto servizio delle Forze Armate, che svolgono ricerche in campo scientifi-
co e tecnologico e dispongono di testing facilities. Solo l’Esercito (US Army)
dispone di 17 laboratori di ricerca, tra cui si ricorda, a titolo esemplificativo,
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2 L’OSD è il principale ufficio di staff del Segretario della Difesa statunitense; si occupa di
programmazione, sviluppo delle politiche di difesa, gestione delle risorse e valutazione dei pro-
grammi.
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l’Engineer Research and Develpoment Center (ERDC) che attraverso sette la-
boratori e quattro sedi in tutti gli Stati Uniti conduce ricerche per le Forze Ar-
mate, per le agenzie governative nel campo dell’ingegneria e l’Information Te-
chnology Laboratory che supporta le missioni di ricerca ERDC, dell’Esercito,
delle altre Forze Armate e del DoD progettando, gestendo e coordinando le
attività di ricerca e sviluppo e le attività di test nell’ambito dell’information te-
chnology e, più in generale, delle scienze informatiche.

Le attività di ricerca del DoD svolte da soggetti esterni vedono un ruolo im-
portante dei laboratori gestiti dalla NASA e dal Department of Energy (DOE). Nel
2002 la spesa della NASA in ricerca e sviluppo è stata di 475 milioni di dollari.

Una parte consistente dell’attività di ricerca per il DoD viene svolta da la-
boratori di ricerca privati non-profit. Si tratta anche in questo caso di una
realtà molto ricca e complessa.

Tra questi, si ricorda il MIT Lincoln Laboratory, che opera dal 1951 co-
me centro di ricerca e sviluppo finanziato dal governo federale, nel campo del-
l’elettronica avanzata e nell’applicazione delle innovazioni di carattere scien-
tifico e tecnologico per la risoluzioni di problemi di sicurezza nazionale.

L’ambito degli studi e delle problematiche affrontate si è progressivamen-
te allargato dall’iniziale enfasi sull’area “air defense” per includere il settore
delle comunicazioni, della difesa missilistica, dei sistemi di sorveglianza tatti-
ca e del controllo del traffico aereo.

Il MIT Lincoln Laboratory si distingue per il suo approccio “problem sol-
ving” e per l’approccio metodologico adottato che prevede lo sviluppo di un
progetto dalla fase concettuale (ambito della ricerca di base o applicata), alla
fase di simulazione di analisi, fino allo sviluppo del prodotto e alla realizzazio-
ne di dimostratori tecnologici o di un sistema integrato di dimostrazione.

Un ulteriore punto di forza di questo centro risiede nella capacità di ge-
stione di una fitta rete di attori attraverso il coinvolgimento di neo-laureati e
professionisti esperti del mondo accademico e della ricerca.

Infine, il MIT Lincoln Laboratory possiede una lunga esperienza per
quanto concerne la promozione del trasferimento delle tecnologie inizialmen-
te sviluppate per il settore militare al settore civile. Ad esempio, alcune delle
innovazioni tecnologiche sviluppate all’interno di esso sono state applicate nel
campo medico.

Dai programmi svolti da questo laboratorio sono nate inoltre più di 80 so-
cietà di alta tecnologia che producono una varietà molto ampia di prodotti e
servizi (software multimediali, prodotti di elettro-ottica, etc).

Un ruolo rilevante è svolto dalla RAND, un’organizzazione non-profit
che realizza analisi e studi per le divisioni del Dipartimento della Difesa.
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In particolare, le ricerche condotte riguardano i temi di sicurezza nazio-
nale, le politiche tecnologiche e di acquisto delle armi della Difesa, l’impiego
delle Forze Armate e molte problematiche ad esse connesse.

La collaborazione con l’industria “non difesa”

Il presidio dell’ingegnerizzazione da parte del Dipartimento della Difesa
è perseguito anche attraverso il legame con il mondo dell’industria.

In particolare, il DoD intende sfruttare pienamente il forte orientamento
all’innovazione delle imprese del settore high-tech. Spesso, tali imprese non
realizzano internamente le attività di ricerca, ma svolgono un’azione di rico-
gnizione delle idee e delle iniziative che possono essere sfruttate.

La collaborazione tra il settore della Difesa e quello dell’industria permet-
te di sfruttare il carattere di dualità di alcune tecnologie.

Uno studio condotto dalla RAND (v. RAND, 1998 e RAND, 2002) dimo-
stra gli ampi benefici offerti dalla collaborazione con il mondo delle imprese
per le Forze Armate. Più specificamente, esso delinea una particolare ipotesi
di collaborazione tra la Difesa e il mondo dell’industria attraverso lo strumen-
to del venture capital (si veda il paragrafo 6.3.3).

Una delle più importanti iniziative di collaborazione con le imprese e nel
campo del dual-use è rappresentato dallo Small Business Innovation Research
Program (SBIR) e dallo Small Business Technology Transfer Program (STTR).

Il primo, che nell’anno fiscale 2003 ha ottenuto un finanziamento di cir-
ca 834 milioni di dollari, è parte di un programma federale pià ampio (circa
1,5 miliardi di dollari), amministrato da dieci partecipanti tra cui l’Esercito, la
Marina, l’Aeronautica, la Missile Defense, la DARPA e l’Office of Secretary of
Defense e si propone di sostenere, con i suoi fondi, la fase iniziale dei proget-
ti di R&S delle piccole-medie imprese del settore tecnologico potenzialmente
in grado di portare innovazioni sia nel settore civile che militare.

Il programma è rivolto in particolare alle imprese con meno di 500 dipen-
denti.

Il DoD emette una sollecitazione per la partecipazione al programma
SBIR due volte all’anno, chiarendo i suoi bisogni nell’ambito della R&S.

Le imprese partecipano prima alla fase 1 del programma che consiste nel-
l’ottenimento di un finanziamento compreso tra 60 e 100 mila dollari a fron-
te di una verifica del valore scientifico, tecnico e commerciale del progetto e
della sua fattibilità. Se tale fase si conclude positivamente, l’impresa viene in-
vitata a sottomettere la sua applicazione per la fase 2 che prevede un finazia-
mento compreso tra 500 e 750 mila dollari ai fini di un ulteriore sviluppo del
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progetto, che corrisponde generalmente alla fase di realizzazione di prototipi.
Dopo questa seconda fase le imprese ottengono finanziamenti dal settore pri-
vato o da fonti governative che non partecipano allo SBIR a sostegno della fa-
se di industrializzazione del prodotto e della sua commercializzazione nel mer-
cato civile o militare.

Il STTR è stato istituito dal Congresso nel 1992. La sua struttura è simile
a quella dello SBIR, ma esso finanzia i progetti di Ricerca e Sviluppo condot-
ti attraverso una cooperazione tra una piccola impresa e un’istituzione di ri-
cerca (università, centri di ricerca federali, organizzazioni non-profit, etc.).

Lo scopo principale di tale programma è quindi quello di creare un veico-
lo efficace per il trasferimento delle idee e delle innovazioni dal mondo della ri-
cerca al mercato e di tradurre in tal modo, i risultati della ricerca di base ed ap-
plicata in prodotti utilizzabili nel campo civile e nel settore della Difesa.

Il programma STTR ha ottentuto nell’anno fiscale 2003 un finanziamen-
to di circa 45 milioni di dollari da parte dei cinque partecipanti (l’Esercito, la
Marina, l’Aeronautica, la DARPA e la Missile Defense Agency – MDA).

La sollecitazione da parte del DoD per la partecipazione a questo pro-
gramma è annuale.

Dal 1995, infine i Dipartimenti dei programmi SBIR e STTR hanno lan-
ciato un processo “Fast Track” per i progetti partecipanti che permette di cat-
turare nuovi investitori nella fase 2. Tale iniziativa offre la possibilità ai sogge-
ti partecipanti di ottenere rapidamente ulteriori risorse per la fase di sviluppo
di prototipi.

6.3 Soluzioni di particolare interesse

6.3.1 DARPA (Defense Advanced Research Project Agency)

Il funzionamento della DARPA si basa su alcune caratteristiche che la
rendono particolarmente efficace nel presidio dell’ingegnerizzazione:

• Flessibilità garantita da un’organizzazione piatta, snella e di piccole di-
mensioni.

• Sostanziale autonomia e libertà da qualsiasi impedimento burocratico.
• Staff reclutato tra i migliori rappresentanti del mondo accademico, del-

l’industria e dei laboratori governativi.
• Assegnazione del personale ai diversi progetti per un arco di tempo tra i

3 e 5 anni e rotazione dello stesso al fine di garantire un flusso continuo
di idee.
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Oggi la DARPA è un’organizzazione con circa 240 dipendenti, di cui cir-
ca 140 sono tecnici con elevate competenze in ambito scientifico e gestisce un
budget di circa 2 miliardi di dollari.

I progetti condotti hanno generalmente una durata compresa tra i 3 e i 5
anni, sono guidati da un Project Manager che ne controlla l’avanzamento e il
finanziamento.

Il loro successo dipende dalla creazione di una rete di rapporti tra diver-
si soggetti: tutti i progetti prevedono infatti la collaborazione con un labora-
torio di Ricerca e Sviluppo militare che fornisce una parte dello staff necessa-
rio per condurre la ricerca e supporto tecnico e partecipano al progetto anche
alcune contractor organizations (in media da cinque a dieci) e università.

Ai fini di un efficace presidio dell’ingegnerizzazione, la DARPA costitui-
sce inoltre un forum per la valutazione delle idee e degli spunti di ricerca in
ambito scientifico e tecnologico provenienti da soggetti pubblici e privati
(agenzie, laboratori, centri di ricerca) che intendono ottenere il supporto (tec-
nico e finanziario) da parte dell’Agenzia.

La DARPA tiene infine un Systems and Technology Symposium, approsi-
mativamente ogni 18 mesi, allo scopo di comunicare al mondo dell’industria
le priorità dei programmi futuri.

6.3.2 ERC (Engineering Research Centers)

Il programma degli Engineering Research Centers (ERC) è nato nel 1985
con lo scopo di potenziare il contributo dell’ingegneria accademica alla com-
petitività industriale, attraverso la formazione di vere e proprie partnership tra
le università e le imprese (v. sito web dell’Engineeering Research Centers Asso-
ciation). Non è specifico del settore militare.

Gli ERC vengono creati dalla National Science Foundation (NSF) attra-
verso la pubblicazione di “annunci di programma” (di solito ogni due anni) ai
quali fa seguito un’accesa competizione tra i programmi di ricerca (in diverse
materie ingegneristiche) che si candidano per l’ottenimento di finanziamenti
da parte della NSF stessa per la costituzione di veri e propri centri.

Dal punto di vista economico, gli ERC sono quindi in primo luogo sup-
portati dai fondi della NSF, dai partners industriali, dalle università e istituzio-
ni accademiche presso le quali viene costituito il Centro e, in alcuni casi, dal-
le Stato ospitante e da altre agenzie governative.

Il successo di un ERC è garantito dalla sua capacità di raggiungere nel lun-
go periodo l’autosostentamento.

Gli ERC, infatti, ricevono il finanziamento da parte della NSF per 10 an-
ni, condizionato all’esito di due riesami condotti rispettivamente nel terzo e
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nel sesto anno di vita. Alla fine di tale periodo, gli ERC devono divenire auto-
sufficienti: devono essere cioè in grado di condurre l’attività di ricerca esclu-
sivamente attraverso il sostegno dei propri membri (imprese, università, etc.).

Attualmente la NSF supporta 19 ERC che conducono attività di ricerca e
innovazione in quattro aree scientifiche: bioengineering, design and manufac-
turing, earthquake engineering, microelectronic systems and information tech-
nology. Nel gennaio 2002, 13 ERC sono diventati autosufficienti, in seguito al-
la cessazione del periodo di supporto da parte della NSF.

Il principale fattore critico di successo degli ERC risiede nella pianifica-
zione strategica delle attività e della ricerca interdisciplinare. Gli ERC sono in-
fatti in grado di realizzare una sinergia tra gli studi scientifici e ingegneristici
e l’esperienza del settore dell’industria attraverso una chiara definizione della
strategia e dei programmi di ricerca che intendono perseguire nel medio-lun-
go periodo.

La pianificazione strategica della ricerca

La pianificazione strategica della ricerca di un ERC si articola di norma
in sette fasi che garantiscono il presidio del governo della ingegnerizzazione.

Le fasi 4), 5) e 7) offrono spunti di particolare interesse.

1) L’analisi dello “stato dell’arte”.
2) Definizione della vision.
3) Identificazione delle barriere tecniche.
4) Definizione della strategia di ricerca.

La strategia di un ERC si articola su tre piani: il piano della conoscenza
scientifica di base (Fundamental Science Plane), il piano dello sviluppo delle
enabling technologies, cioè delle tecnologie che permettono un ulteriore atti-
vità di ricerca e sviluppo (Enabling Technology Plane) e il piano dei sistemi in-
gegnerizzati in cui l’innovazione viene testata (Engineered Systems Plane).
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La concentrazione degli sforzi sull’uno o sull’altro piano varia natural-
mente nel tempo e da un ERC all’altro.

In generale, tuttavia, la strategia di ricerca deve individuare le conoscen-
ze scientifiche di base e le tecnologie già esistenti (enabling technologies) ne-
cessarie per i successivi passi sul piano dell’attività di ricerca e di innovazione
e per il raggiungimento del livello dei sistemi ingegnerizzati, livello al quale
vengono recepiti i bisogni del mercato, definiti i requisiti di sistema e svilup-
pati i prototipi.

Naturalmente, l’interazione tra i tre piani è continua in tutto il ciclo di vi-
ta di un ERC.

Il successo della strategia adottata e, conseguentemente, il successo del-
l’ERC stesso dipendono soprattutto dalla capacità di produrre una conoscen-
za o una tecnologia che può essere utilizzata dall’industria.

A tal fine, è necessario effetuare test periodici del sistema oggetto dell’at-
tività di ricerca e innovazione. La fase di test costituisce la cornice ideale in cui
studenti, rappresentanti dell’università e dell’industria possono lavorare insie-
me e confrontarsi. Essa permette inoltre all’ERC di modificare in itinere la
propria strategia sulla base dei risultati del test stesso.
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Un esempio di piano strategico è quello dell’ERC “Arizona”, che, nel-
l’ambito dell’area scientifica design and manufacturing si occupa di ridurre gli
impatti ambientali dei processi produttivi dei semiconduttori:

“Novel environmentally benign alternative semiconductor manufactu-
ring processing systems that reduce chemical and water dependence and the
impact on the environment”.

A livello di:

• Piano dei sistemi ingegnerizzati in cui l’innovazione viene testata (Engi-
neered Systems Plane), vi è l’intero sistema produttivo con l’esplicitazio-
ne di fattori e cicli inquinanti.

• Piano dello sviluppo delle enabling technologies, vi sono gli elementi tec-
nologici da sviluppare per incidere sui fattori e sui cicli inquinanti (p. es.
tecnologie di preparazione delle superfici, tecnologie per controllare e ab-
battere gli scarichi).

• Piano della conoscenza scientifica di base (Fundamental Science Plane), vi
sono le conoscenze di base da acquisire/perfezionare per realizzare le tec-
nologie (p. es. interazione fluidi-solidi, processi di separazione).

5) Coinvolgimento degli attori

Sul piano del coinvolgimento dell’industria, l’ERC deve essere in grado
di cogliere gli input che provengono dalle imprese partecipanti e inglobarli nel
processo di pianificazione strategica.

Molti ERC hanno definito dei meccanismi formali per il recepimento dei
consigli e dell’esperienza delle imprese nello sviluppo di nuove tecnologie.

In ogni ERC la partecipazione industriale è realizzata attraverso la presen-
za dell’Industrial Advisory Board (IAB), che si riunisce generalmente ogni sei
mesi ai fini di verificare i progressi fatti nella ricerca e per fornire una valuta-
zione della parte industriale alle nuove direzioni dell’attività del Centro.

Il rischio maggiore connesso alla partecipazione delle imprese agli ERC è
rappresentato dalla tendenza dei loro rappresentanti a chiedere una risoluzio-
ne immediata dei problemi delle imprese stesse. Ogni Centro deve saper crea-
re i meccanismi per mantenere un interesse collettivo nella propria attività e
allo stesso tempo affrontare i bisogni delle imprese, conciliandoli peraltro con
la propria visione che è forzatamente di medio-lungo periodo.

La ricerca condotta da un ERC deve cioè arrivare all’industrializzazione
delle scoperte e delle nuove tecnologie, ma questo può solo realizzarsi in un
arco di tempo compreso tra 5 e 10 anni.
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6) Definizione della organizzazione per la implementazione del piano di ri-
cerca.

7) Individuazione dei canali di finanziamento.

I meccanismi di gestione delle risorse finanziarie, coerentemente con la
missione dell’ERC, devono contribuire alla realizzazione di un’attività di ri-
cerca di alto livello, alla cooperazione tra industria e università, alla creazione
di una nuova generazione di tecnologie e all’innovazione delle materie inge-
gneristiche nell’ambito accademico.

È comunque essenziale che ogni ERC pianifichi il coinvolgimento dell’in-
dustria dal punto di vista finanziario, soprattutto nella fase di passaggio dal pia-
no della scoperta scientifica al piano di realizzazione della nuova tecnologia.

I problemi connessi agli ERC

Gli ERC sono organizzazioni rischiose, il cui successo dipende soprattut-
to dalla loro capacità di presidiare l’ingegnerizzazione e la sperimentazione, ai
fini di mantenere il coinvolgimento dei ricercatori e delle imprese in partico-
lar modo, che a fronte degli elevati investimenti, vogliono raggiungere l’indu-
strializzazione di nuovi prodotti.

Altre difficoltà sono legate alla limitatezza dell risorse: in assenza di un’a-
deguata remunerazione, i ricercatori universitari scelgono spesso altri tipi di
ricerca o attività.

Infine, di particolare rilevanza è il problema della gestione delle proprietà
intellettuali, per la quale gli ERC devono adottare delle politiche specifiche, tro-
vandosi spesso nella difficile attività di mediazione tra le diverse esigenze e pro-
cedure dei soggetti coinvolti (ad esempio nel caso degli ERC multiuniversitari).

6.3.3 L’approccio “Venture Capital”

L’ipotesi dell’utilizzo dello strumento del venture capital per il potenzia-
mento della cooperazione tra il settore della Difesa e quello dell’industria, na-
sce dall’esigenza di affrontare la progressiva perdita del vantaggio tecnologico
delle Forze Armate (v. RAND. 2002), causata da un budget per le attività scien-
tifiche e tecnologiche in continua diminuzione, dallo sviluppo di tali attività da
parte delle industrie e da una concorrenza internazionale sempre più accesa3.
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3 L’approccio “venture capital” viene proposto come una delle forme di collaborazione
ottimali tra Esercito e industria in uno studio condotto all’interno di un programma del RAND
Arroyo Center (un centro di ricerca e sviluppo finanziato dal governo federale) e sponsorizza-
to dal Deputy Assistant Secretary of the Army (Acquisition, Logistics and Technology).

© Rubbettino



Data la naturale asimmetria tra le risorse a disposizione del DoD e, più in
generale, del settore della Difesa e i bisogni tecnologici che nascono dalla sfi-
da della full spectrum dominance, i ricercatori dell’Esercito non possono che
guardare all’industria come nuova fonte di innovazione.

Il mondo dell’industria tecnologica, negli ultimi tre decenni, ha visto in-
fatti quadruplicarsi la sua spesa in ricerca e sviluppo, spesa che continua a cre-
scere ad un tasso di oltre il 4,5% l’anno e che non riguarda esclusivamente le
attività di sviluppo del prodotto, ma anche quelle di ricerca di base ed appli-
cata.

Esistono tuttavia numerosi ostacoli all’accesso da parte dell’Esercito alle
tecnologie avanzate sviluppate dal settore industriale. Le principali barriere
alla collaborazione tra Esercito (e DoD) e industria riguardano la gestione dei
diritti di proprietà intellettuali, strettamente connessa al fatto che le imprese
fanno ricerca principalmente per perseguire i loro scopi e non come un servi-
zio da cedere; in secondo luogo, sono relative ai meccanismi eccessivamente
burocratici del DoD e delle Forze Armate e alla conseguente sfiducia nel coin-
volgimento del governo negli affari industriali.

Certamente, già da molti anni il DoD ha cercato degli strumenti per su-
perare queste barriere, ma essi non si sono rivelati particolarmente efficaci.

I programmi SBIR e STTR menzionati, infatti, hanno il pregio di propor-
re un metodo per spingere le piccole imprese nell’attività innovativa per il set-
tore della difesa, ma la loro efficacia è ridotta dai limiti in termini di finanzia-
menti e tempistica.

L’utilizzo di un fondo venture capital che investe nelle imprese che svilup-
pano tecnologie di interesse per l’Esercito, permette di superare questi limiti.
Lo strumento del venture capital infatti consente di investire in progetti ad ele-
vato rischio, ma proprio per questo motivo a più alto contenuto innovativo4.

L’implementazione del fondo venture capital prevede una fase iniziale di
carattere “prudenziale” in cui viene istituito il fondo, l’Army Innovation Inve-
stment Corporation (AIIC) e in cui l’Esercito forma una partnership per una
somma relativamente contenuta (che non superi 10 milioni di dollari, ad esem-
pio) con un’organizzazione già esistente per la risoluzione di un numero limi-
tato di problemi. L’organizzazione potrebbe essere un fondo venture capital
già esistente o un federally funded research and development center.

In questa fase, il partner dell’Esercito si dota di una propria struttura or-
ganizzativa e di un proprio staff che gli permettano l’utilizzo dei fondi inizia-
li disponibili.
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4 Naturalmente, il rendimento degli investimenti è molto più elevato e si realizza in un ar-
co di tempo piuttosto ridotto.
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Dopo la stipula di questo accordo iniziale e l’avvio dei primi progetti di
ricerca, l’Esercito può cercare il supporto del Congresso e ottenere altri finan-
ziamenti con cui alimentare il fondo venture capital e ampliare così le attività
di innovazione (anche quelle legate ad un rischio maggiore).

Tipicamente, dopo l’accordo iniziale il venture capitalist fornisce una se-
rie di servizi che vanno dalla formazione di un business plan alla costituzione
di un team di gestione ed al supporto per la ricerca di nuovi finanziamenti.

L’AIIC deve essere necessariamente gestita da un’organizzazione non
profit, anche per i vantaggi fiscali che essa offre.

Lo studio della RAND delinea un board of directors a capo dell’AIIC, for-
mato da personale non militare e con mandato della durata di due o tre anni.
Il Secretary of the Army o il suo personale devono comunque avere un control-
lo sul processo di selezione di tali membri. Il board elegge successivamente il
chief executive officer (CEO). Lo staff invece è formato sia da esperti nelle ma-
terie scientifiche e ingegneristiche che da esperti in campo economico e ge-
stionale. Infine, è previsto un Army Advisory Commitee che costituisce l’inter-
faccia tra AIIC ed Esercito e garantisce il presidio del trasferimento tecnolo-
gico a beneficio dell’Esercito stesso e più in generale a tutto il settore della Di-
fesa, che molto spesso costituisce il principale mercato di riferimento per i
prodotti realizzati all’interno delle imprese coinvolte nel venture capital.

L’attività di ricerca e sviluppo svolta all’interno di tale quadro riguarda
principalmente quelle tecnologie che hanno un chiara applicazione militare,
ma con un forte carattere duale; si tratta inoltre di tecnologie che hanno rag-
giunto una “maturità” tale da permettere un rapido processo di industrializ-
zazione e di commercializzazione.

Purtroppo la proposta di utilizzo dell’approccio “venture capital” quale
nuova forma di partnership tra Difesa e industria è troppo recente per poter
conoscere e valutare i casi di implementazione negli Stati Uniti. Essa offre tut-
tavia una serie di spunti per un efficace governo dell’ingegnerizzazione:

• Permette la formazione di una rete di attori in grado di presidiare le di-
verse fasi dell’attività di R&S.

• Prevede i meccanismi interni di gestione della rete e del processo di tra-
sferimento tecnologico.

• Individua un preciso canale di finanziamento.

6.3.4 Metodi di “rapid fielding” di nuove tecnologie

Nel corso degli anni ’90, il Ministero della Difesa e i servizi delle Forze
Armate introdussero molti processi di transizione con lo scopo di applicare
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rapidamente nuovi concetti tecnologici e facilitare l’adattamento del proces-
so di acquisizione di nuove tecnologie da parte del Ministero della Difesa alle
sfide imposte da un contesto di minacce continue alla sicurezza del Paese e
dalla riduzione della spesa militare (v. Montroll, 2002, “Transforming the de-
fense industrial base”, 2003).

In particolare, nei primi anni ’90 furono introdotti dai singoli servizi gli
Advanced Technology Demonstrations (ATD), seguiti, nel 1994 dagli Advan-
ced Concept Technology Development (ACTD) introdotti dal DoD e, nel
1998, dai Joint Experimentation Programs (JEP).

Lo scopo della nascita del processo degli Advanced Technology Demon-
strations (ATD) era quello di identificare gli avanzamenti tecnologici più pro-
mettenti nell’ambito dei programmi di ricerca allora in corso e di finanziarli
totalmente (circa 15 milioni di dollari), per tre anni, al fine di sviluppare velo-
cemente il loro potenziale. Ciascun servizio si trovava a destinare una parte del
proprio budget destinato alla ricerca al finanziamento di alcuni ATD ad alta
priorità, scelti discrezionalmente dal servizio stesso. Requisito fondamentale
per il finanziamento di un ATD era comunque l’esistenza di un forte legame
tra ricercatori e potenziali utilizzatori della tecnologia. La maggior parte dei
programmi finanziati con tale metodologia poteva contare su un “program
manager” di un programma di acquisizione in corso, che si impegnava ad usa-
re la nuova tecnologia nel programma di acquisizione al temine dello stesso.

Nel corso degli anni molti sono stati i passaggi dai programmi ATD ai si-
stemi di procurement.

A causa dell’instabilità del budget complessivo di procurement della di-
fesa, alcuni ATD di successo in qualità di programmi di ricerca, non vennero
integrati totalmente nei programmi di approvvigionamento. Anche in questo
caso tuttavia il processo ATD si rivelò utile perché incoraggiava i ricercatori
ad incontrare gli attori sponsor dei programmi e le forze operative per esami-
nare come gli avanzamenti nella tecnologia potessero servire i bisogni delle
forze operative stesse e conseguentemente rivedere e riadattare i programmi
di ricerca.

Dopo qualche anno di operatività si rese tuttavia necessario riesaminare
il processo ATD e il suo ambito di applicazione, soprattutto alla luce della cre-
scita delle tecnologie informatiche e delle comunicazioni e ai finanziamenti da
esse richiesti. A tal fine il DoD avviò la ricerca di nuove metodologie per “cat-
turare” queste tecnologie.

Gli Advanced Concept Technology Development (ACTD) vennero intro-
dotti allo scopo di incoraggiare un passaggio rapido delle tecnologie mature
emergenti dai ricercatori ai destinatari operativi finali. Proprio per il focus sul-
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le tecnologie mature, gli ACTD favoriscono soprattutto le fasi di “assessment”
e di integrazione delle tecnologie piuttosto che lo sviluppo delle stesse.

L’obiettivo è dunque quello di permettere all’utilizzatore la conoscenza
della tecnologia sviluppata finale (un sistema d’arma, ad esempio), di realizza-
re dei prototipi in dimostrazioni militari realistiche e sulla base di queste for-
mulare una valutazione dell’utilità della tecnologia nel settore militare.

Tipicamente, un ACTD dura 4 anni e dispone di un budget di 100 milio-
ni di dollari. Poiché i concepts che essi intendono dimostrare contribuiscono
all’attività di più servizi delle Forze Armate, il programma è parzialmente fi-
nanziato da ciascun servizio.

Il fattore critico di succeso del processo ACTD è costituito dalla sua effi-
cacia nell’identificazione delle capacità tecnologiche emergenti ad elevata po-
tenzialità applicativa e dall’opportunità offerta ai servizi di testare un’applica-
zione prima di acquistarla. Una delle applicazioni di maggior successo è stato
il Predator, un particolare aereo senza pilota reso operativo per la prima vol-
ta in Bosnia ancora prima del termine del processo ACTD, utilizzato su larga
scala in Afghanistan nell’operazione Enduring Freedom e divenuto conseguen-
temente un importante programma di acquisizione.

Il principale elemento critico degli ACTD è costituito dalla difficile rea-
lizzazione dell’intero processo in tempi brevi: tra il momento della costruzio-
ne del sistema prototipico alla fase di valutazione dell’efficacia militare del si-
stema, si susseguono infatti numerose tappe intermedie di implementazione.
Alla fine del processo potrebbe quindi risultare difficile e troppo oneroso mo-
dificare il sistema per avvantaggiarsi della conoscenza acquisita nella fase di
testing.

L’obiettivo del Joint Experimentation Program (JEP), introdotto alla fine
degli anni ’90 dal Joint Staff, è quello di prendere in esame nuove tecnologie,
concetti operativi e opzioni organizzative in modo congiunto e coordinato al
fine di sviluppare nuove capacità di combattimento. Il programma prevede
l’accesso alle nuove tecnologie da parte delle Forze Armate prima del comple-
to sviluppo dei sistemi che andranno ad utilizzarle e permette quindi loro di
valutarne l’utilità e di operare eventuali modifiche e miglioramenti. La gestio-
ne del programma è garantita da un Joint Experimentation Office che favori-
sce i rapporti tra la comunità scientifica e le forze operative.

Uno dei fattori critici di successo dello JEP è dato dal fatto che i concet-
ti identificati in laboratorio possono essere introdotti nel programma ancora
prima del loro completo sviluppo. Questo da un lato permette al ricercatore
di capire se vale la pena sviluppare il concetto in un’ottica militare e dall’altro
consente alle Forze Armate di seguire lo sviluppo e di realizzare simultanea-
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mente programmi di training in relazione a quella particolare tecnologia. I de-
stinatari finali riescono in tal modo ad avere un’importante infuenza sulla di-
rezione dei programmi di ricerca.

I metodi di “rapid fielding” si sono rivelati dei validi strumenti di indivi-
duazione delle priorità di ricerca sia per i ricercatori che per le forze operati-
ve in un contesto di vincoli di budget e di scarsità di risorse. Essi sono però
realmente efficaci se strettamente connessi ai programmi di acquisizione e pro-
curement: solo in questo modo le Forze Armate possono cogliere tutti i van-
taggi derivanti dai processi di sviluppo e sperimentazione.
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7. Esperienze interessanti in Francia

7.1 L’Approccio alla ricerca militare

In Francia, la politica della ricerca militare del Ministero della Difesa ve-
de come attore principale la Délégation Générale pour l’Armement (DGA).

La concezione e la preparazione dei sistemi futuri di difesa si basano in
primo luogo sul Piano prospettivo a 30 anni (pp. 30, cfr. paragrafo 7.3.1). Es-
so esplora gli scenari di “futuri possibili” e abbozza i piani di equipaggiamen-
to che permettono di affrontare tali scenari. Ne deriva un modello delle capa-
cità tecnologiche che occorre sviluppare e presidiare al fine di soddisfare le
necessità di equipaggiamento definite con il grado di autonomia (nazionale o
internazionale) desiderato.

Le capacità tecnologiche e l’attività di studio, ricerca e innovazione tec-
nologica, definita con il termine di études amont, necessaria per realizzarle so-
no determinati a partire da un’analisi continua dei settori tecnologici da par-
te della DGA.

I principali obiettivi che la Difesa e la DGA in particolare intendono per-
seguire sono (v. sito web del Ministero della Difesa Francese):

• Preparare la difesa del futuro.
• Condurre i programmi di armamento.
• Cooperare a livello europeo e internazionale.

Sulla base di tali obiettivi e delle aree di presidio definite dal PP30, la
DGA elabora le politiche tecniche e settoriali che orientano le scelte di adat-
tamento dei mezzi e delle capacità “d’expértise et d’éssais” dello Stato (v. Rap-
port d’activité 2002, DGA). Tali politiche sono espresse per settore tecnologi-
co e per segmento di prodotto e sono aggiornate regolarmente dalla DGA in
collaborazione con i soggetti esterni. Ad esempio, la DGA ha organizzato e
realizzato un ciclo di incontri con gli industriali e gli esponenti degli enti pub-
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blici scientifici e tecnologici per consolidare la visione del futuro in relazione
alle tecnologie chiave.

Nel corso del 2002, l’aggiornamento delle politiche tecniche e settoriali
ha riguardato 22 settori tecnologici e 63 segmenti di prodotto.

Le attività di ricerca sono finanziate dalla DGA sotto forma di contratti
di studio, raggruppati in programmi di études amont pluriennali, che concor-
rono al raggiungimento del modello delle capacità tecnologiche.

Gli études amont sono realizzati attraverso incarichi all’industria, alla ri-
cerca pubblica o a partner del Ministero della Difesa provenienti dal mondo
civile. Una parte è condotta attraverso la cooperazione internazionale.

Nel 2002 sono stati stipulati circa 800 nuovi contratti di studio.
Il passaggio dagli études amont alla realizzazione industriale prevede una

fase di rilevazione dei rischi e di monitoraggio della complessità del sistema
futuro.

Si tratta della fase di realizzazione dei dimostratori tecnologici. Essi rag-
gruppano un insieme di studi tecnologici sviluppati individualmente e costi-
tuiscono una prima tappa per individuare i problemi di integrazione e intero-
perabilità.

Si ricorre infine alle simulazioni. A tale proposito la DGA ha sviluppato
delle capacità di simulazione e di ingegneria dei sistemi complessi che sono
state applicate ad alcuni progetti pilota, allo scopo di assicurare la coerenza
tecnica della totalità del programma.

Parallelamente agli études amont, guidati da finalità militari, la DGA se-
gue l’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche al fine di identifica-
re le “rotture tecnologiche” che potrebbero rivelarsi determinanti. In questo
quadro, nel 2002, si è associata al Centre Nationale de la Recherche Scientifi-
que (CNRS) e al Commissariat à l’Energie Atomique (CEA) nell’ambito del-
l’osservatorio delle micro e nano-tecnologie. Sono inoltre state instaturate nu-
merose relazioni dirette con i laboratori, che potrebbero essere fonte di inno-
vazioni. Tra queste ultime figurano le nuove metodologie di elaborazione dei
materiali offerti dalla biotecnologia, i nano-materiali o i materiali composti.

Il passaggio dagli études amont all’industrializzazione necessita di una fa-
se intermedia di sperimentazione e simulazione:

• I dimostratori tecnologici vengono realizzati per validare gli études amont.
Essi raggruppano un insieme di studi tecnologici sviluppati individualmen-
te e sono una prima tappa per individuare i problemi di integrazione e in-
teroperabilità. Sono quindi un vero e proprio ponte tra attività di ricerca e
i programmi, il cui lancio è subordinato a condizioni di rischio minime.
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• La simulazione è un passo indispensabile per avere la completa padronan-
za della complessità crescente dei sistemi. Le capacità di simulazione svi-
luppate dalla DGA sono state applicate a progetti pilota al fine di assicu-
rare la coerenza tecnica del programma nel suo insieme.

La ricerca militare è perseguita anche attraverso la cooperazione interna-
zionale (v. Coopération internationale, SREA-DGA).

Sul piano degli accordi bilaterali il SREA (Service de la recherche et des
études amont) anima la cooperazione nel quadro di 12 accordi5 di cooperazio-
ne nel campo della ricerca tecnologica. Le attività con la Germania e il Regno
Unito rappresentano in tale ambito circa l’80% dei finanziamenti francesi de-
dicati alla cooperazione, in linea con il peso che hanno questi due Paesi e la
Francia nella ricerca europea in campo tecnologico, con un budget comples-
sivo che rappresenta il 75% degli sforzi europei.

Sul piano degli accordi multilaterali, la Francia coopera nel quadro della
WEAG, della LoI e della NATO. Nella WEAG si possono contare circa 70
partecipazioni francesi a progetti distribuite sui diversi CEPA (Common Eu-
ropean Priority Areas). Nel quadro NATO invece le attività sono di un’altra
natura: si tratta principalmente di scambi di informazione sui diversi temi di
concertazione con gli Alleati.
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5 I paesi con cui sono stati stipulati questi accordi bilaterali sono la Germania, l’Australia,
il Canada, la Corea, gli Stati Uniti, Israele, la Norvegia, i Paesi Bassi, il Regno Unito, Singapo-
re, la Svezia e la Turchia.
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7.2 Il presidio organizzativo

La DGA ha sei Servizi di Programma specializzati per tipologia di siste-
ma d’arma, supportati trasversalmente da Direzioni di supporto.
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Con particolare riferimento al tema della ricerca, le strutture coinvolte in
ambito DGA sono indicate nell’organigramma seguente6:
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6 I numeri con l’asterisco indicano il grado in termini di “numero di stelle”.
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La DSP (Direction des systèmes de force et de la pérspective) assicura il
coordinamento con gli Stati Maggiori per la pianficazione della ricerca. Assi-
cura le attività di osservatorio tecnologico e di gestione della rete di attori del
mondo industriale ed accademico. Il SREA (Service de la recherche et des étu-
des amont) è inserito nella DSP.

I Servizi di programma, dipendenti dalla DSA (Direction des systèmes
d’armes), elaborano le proposte di ricerca relazionandosi con le aziende, sti-
pulano i contratti ed effettuano il monitoraggio dei programmi approvati. Al-
l’interno del singolo servizio queste attività sono svolte da un settore dedica-
to che può contare su circa un terzo degli addetti del Servizio, un terzo dei
quali sono laureati in materie tecniche e scientifiche.

La DCE (Direction des Centres d’expertise et d’essais), che governa tut-
ti i centri sperimentali della Difesa (cfr. paragrafo 7.3.2) contribuisce, attraver-
so i centri sperimentali dipendenti, alle attività di ricerca fornendo consulen-
za per la validazione delle scelte tecnologiche. I centri sperimentali non svol-
gono attività di ricerca.

7.3 Soluzioni di particolare interesse

7.3.1 Iter di pianificazione integrato

La pianificazione tecnologica fa riferimento ad un iter sequenziale artico-
lato in tre stadi:

• Études amont.
• Sviluppo e test di dimostratori.
• Inserimento dei dimostratori nei nuovi sistemi.

La scelta dei programmi di ricerca da finanziare avviene alla luce di quat-
tro documenti programmatici (v. Rapport d’activité 2002, DGA): PP30, Mo-
dello dello strumento militare, Modello delle capacità tecnologiche, Legge di
programmazione militare.

Il PP30 (Piano prospettivo a 30 anni) sintetizza i risultati di differenti ap-
procci prospettici (strategico, operativo e tecnologico). È realizzato collegial-
mente dalla DGA e dalla DSP con gli Stati Maggiori ed è attualizzato ogni an-
no. Anticipa le forme di impiego futuro tenendo conto delle nuove minacce e
presenta le idee di sistemi appropriati a rispondere a bisogni operativi. Ana-
lizza anche l’impatto delle innovazioni e delle “rotture tecnologiche” sull’evo-
luzione dei sistemi di difesa e sulla comparsa di nuove armi. Per esempio, la
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versione 2002 integra le riflessioni conseguenti agli avvenimenti del 11 settem-
bre e gli insegnamenti della campagna in Afghanistan. È stato in particolare
arricchito da un’analisi dei conflitti asimmetrici e da una valutazione più fine
delle minacce terroristiche. Esso contiene anche un documento che presenta
l’evoluzione dell’offerta in materia di tecnologia.

Il PP30 si avvale di studi a carattere politico-militare, economico e socia-
le (EPMES) e di studi a carattere operativo e tecnico operativo (EOTO).

Nel 2002 sono stati completati 10 studi EPMES e 58 studi EOTO.
Lo sguardo al futuro è strutturato in 8 Sistemi di forza:

1) Dissuasion.
2) Commandement, contrôle, communication et renseignement.
3) Mobilité stratégique et tactique.
4) Frappe dans la profondeur.
5) Maîtrise du milieu aéroterrestre.
6) Maîtrise du milieu aéromaritime.
7) Maîtrise du milieu aérospatial.
8) Préparation et maintien de la capacité opérationelle.

Il Modello dello strumento militare 2015 è definito dagli Stati Maggiori.
È elaborato per Sistema di forza secondo un approccio capacitario. Il model-
lo corrente delinea un strumento militare più compatto, professionale, meglio
adattato alle azioni fuori dal territorio nazionale e dotato di capacità maggio-
ri di colpire in profondità.

Il Modello delle capacità tecnologiche è elaborato dalla DGA (con ruolo
guida della DSP) sulla base del PP30 e del Modello dello strumento militare
e identifica le tecnologie che è indispensabile acquisire. Esso attualmente ri-
sponde al bisogno di disporre delle tecnologie che permetteranno di assicura-
re la fornitura degli equipaggiamenti previsti nel Modello dello strumento mi-
litare 2015 e di dominare le tecnologie che serviranno da base per il lancio dei
programmi futuri nei 15 anni successivi. L’ultimo Modello delle capacità tec-
nologiche ha supportato le decisioni sulla quantità di risorse da dedicare alla
ricerca nel periodo di validità della Legge di programmazione militare 2003-
2008. L’individuazione delle tecnologie si avvale anche di incontri frequenti
(due o tre volte all’anno) tra DGA, mondo industriale (incluse associazioni:
SIDEF – Syndicat des Industriels de Defence, GICAN – Groupement Industriel
de Constructions et Armements Navals, GICAT – Groupement des Industries
concernées par les matériels de défense terrestre) e mondo accademico su temi
specifici.
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La Legge di programmazione militare persegue la realizzazione del Mo-
dello dello strumento militare. La più recente riguarda il periodo 2003-2008
e stanzia le risorse per il Modello dello strumento militare 2015. Nei sei anni,
in particolare, si prevede di dedicare complessivamente 3,8 miliardi di Euro
(da 432 milioni di Euro nel 2003 a 685 nel 2008).

Nell’ambito della cornice fornita dai quattro documenti i Servizi di pro-
gramma competenti per sistema d’arma producono, interagendo con le azien-
de, le proposte dei programmi di ricerca da inserire nel Piano triennale di ri-
cerca militare. La DSP coordina il processo di selezione e garantisce la coe-
renza con i documenti di riferimento.

7.3.2 La DCE

Organizzazione.
Compito della DCE è quello di fornire ai Servizi di Programma la valuta-

zione tecnica dei sistemi di cui lo Stato necessita nel campo della difesa, indi-
pendentemente da quanto offerto dai fornitori industriali.

Le capacità dei Centres d’expertise et d’essais permette loro inoltre di ef-
fettuare una parte delle prove di messa a punto dei sistemi d’arma e un’atti-
vità di addestramento delle Forze.

La DCE è costituita da una struttura centrale e da 18 centres d’expertises
raggruppati in cinque strutture intermedie (v. Rapport d’activité 2002, DGA e
Plan Stratégique, DGA):

• Prove in volo e avionica.
• Propulsori, strutture ed equipaggiamenti aeronautici.
• Missili.
• Mezzi terrestri e NBC.
• Navale.

La struttura centrale svolge principalmente compiti di:

• supervisione, anche attraverso metodologie di controllo di gestione e l’im-
piego di un tableau de bord contenente gli indicatori gestionali rilevanti.

• governo del processo di miglioramento continuo attraverso la predispo-
sizione e gestione di un piano strategico.

• sviluppo delle “vendite” verso enti esterni.

Le strutture di coordinamento intermedie svolgono compiti di contratta-
zione commerciale verso l’interno per conto dei centri coordinati. Inoltre, nel-
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la struttura centrale della DCE vi è un responsabile per ciascun programma di
sviluppo che garantisce il coordinamento trasversale dei centri coinvolti.

Attualmente la forza complessiva è costituita da circa 8.500 addetti di cui
circa 2.000 tecnici.

Evoluzione dell’organizzazione

I centri sperimentali della DCE fino a metà degli anni ’60 dipendevano
dalle singole forze armate. Successivamente, fino al ’97 sono dipesi dai “Servi-
ces de programme”. Dal 1997, tutti i centri sono stati portati alle dipendenze
di un’unica struttura, la DCE appunto. L’obiettivo principale di quest’ultimo
passaggio è stato di:

• Realizzare sinergie evitando duplicazioni.
• Facilitare la gestione del processo di alleggerimento degli organici attra-

verso l’outsourcing di attività di supporto.
• Assicurare una gestione orientata ai risultati, alla gestione strutturata del-

le competenze del personale, al “mettere sul mercato” i propri servizi.

Si puntava ad ottenere una riduzione del 30% degli organici. Il modello
creato nel 1997 non ha ancora raggiunto appieno gli obiettivi di riduzione dei
costi e incontra ancora le resistenze nei Servizi di programma che ancora si
aspettano di avere risposte immediate ad ogni loro richiesta. La DCE opera
però in modo molto strutturato per conseguire tali obiettivi, attraverso:

• Un Piano Strategico di azioni di miglioramento.
• Un sistema di Controllo di Gestione.
• Un modello di analisi e pianificazione del fabbisogno di competenze spe-

cialistiche per assicurare le necessarie capacità operative.

Modello operativo

La DCE serve clienti interni e clienti esterni.
Mentre la relazione tra DCE e “clienti” esterni avviene attraverso un ef-

fettivo pagamento delle prestazioni, la relazione con i “clienti” interni è rego-
lata da contratti di servizio che specificano le tariffe per i tipi di prestazione e
i livelli di servizio attesi. In questo modo il volume di attività della DCE è
quantificabile in termini monetari: nel 2002 l’insieme degli ordini ricevuti è
stato pari a 592 milioni di euro così ripartiti:

70 © Rubbettino



• Servizi di programma 80%.
• Forze Armate 10%.
• Altri clienti 10%.

Il piano strategico del 2002 prevedeva un incremento di quest’ultimo fi-
lone di attività.

La DCE si concepisce come un “prestatore” di servizi al ciclo di vita dei
sistemi d’arma, a partire dalla fase di ricerca (études amont) sino alla dismis-
sione.

Nella tavola seguente sono evidenziati i contributi che i centri della DCE
ci si aspetta debbano dare nel corso di ogni fase.
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Questo modello è alla base della filosofia di sviluppo delle capacità ope-
rative di ciascun centro. Tale filosofia, per quanto concerne le risorse umane,
è gestita di intesa con i Servizi di programma. Ciascun servizio di programma
ha identificato i “domaines d’expertises” di interesse per i propri sistemi. Al
momento sono stati individuati 32 “domaines d’expertises” e 32 responsabi-
li, collocati nell’ambito dei servizi di programma.

Per ogni dominio, sulla base del piano dei programmi di sviluppo, si iden-
tificano le situazioni di criticità, di carenza/eccedenza di personale qualifica-
to e si definiscono le azioni correttive. Tra queste rientrano accordi con istitu-
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ti universitari e/o il CNRS, finalizzati a trasferire le conoscenze all’interno dei
centri oppure ad assicurarne la disponibilità nell’ambito degli istituti stessi.

7.3.3 RRIT e altri meccanismi interorganizzativi

La DGA opera a stretto contatto con la ricerca civile, poiché alcune tec-
nologie sviluppate in tale ambito possono avere delle applicazioni militari si-
gnificative e quindi un forte carattere duale (v. Rapport d’activité 2002, DGA).

7.3.3.1 Le RRIT
Gli esperti della DGA partecipano alle Reti di Ricerca e Innovazione Tec-

nologica (RRIT) attuate dal Ministero della Ricerca. Tali reti associano delle
équipes del settore pubblico, piccole e medie imprese e grandi industrie nel-
l’obiettivo comune di preparare le tecnologie future a medio e lungo termine.
Cosituiscono quindi un’opportunità per la difesa di prepararsi alle “rotture”
tecnologiche difficili da anticipare.

Nel 2002, le azioni coordinate attraverso lo strumento delle RRIT e finan-
ziate dalla Difesa hanno interessato tra gli altri, il settore dei materiali, delle
scienze della vita e della vulenrabilità tecnologica e chimica.

La risorsa principale utilizzata dalle RRIT è quindi costituita dalla mutua-
lizzazione dei mezzi intesi soprattutto come risorse umane (v. sito web del Mi-
nistero della Ricerca). In termini economici, i progetti attuati possono benefi-
ciare del Fonds de la recherche technologique (FRT) e del Fonds national de la
science (FNS) concessi dal Ministero della Ricerca, ma anche di numerosi al-
tri finanziamenti di altri ministeri e agenzie dello Stato. È prevista anche la
possibilità di partecipazione di soggetti provenienti da altri paesi della Comu-
nità Europea.

L’organizzazione delle reti varia a seconda dei temi trattati e del settore di
riferimento. Generalmente, ogni rete è diretta da un Comitato di Orientamen-
to, composto da industriali e rappresentanti del mondo della ricerca pubbli-
ca (università, enti, etc.). La presidenza è di solito conferita a una personalità
del mondo industriale, mentre la gestione è garantita dall’esistenza di un “Uf-
ficio esecutivo” ristretto.

I principali obiettivi del Comitato di Orientamento sono:

• Definire le priorità della rete.
• Attualizzare l’area di intervento.

Il Comitato si riunisce più volte all’anno e sottopone un bilancio delle at-
tività ai poteri pubblici.
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L’Ufficio esecutivo, sotto il controllo del Comitato di Orientamento, assi-
cura il funzionamento della rete, guida i progetti e attua le direttive del Comi-
tato (attraverso, ad esempio, colloqui, “giornate tecniche”, bollettini d’infor-
mazione).

I criteri in base ai quali viene valutato un progetto sono i seguenti:

• Adeguatezza del progetto alle azioni prioritarie definite dal Comitato di
Orientamento della rete.

• Carattere innovativo del progetto.
• Tipologia del partenariato e complementarietà delle parti (competenze

nel campo della R&S, competenze industriali e commerciali, etc.).
• Apertura del partenariato a nuovi attori del settore, in particolare alle

PMI.
• Prospettive di spill-over del progetto dal punto di vista scientifico, indu-

striale ed economico (opportunità di brevetti, altre innovazioni, pubbli-
cazioni, impatto sull’occupazione, creazione di nuove imprese).

• Rigore nella definizione dei risultati intermedi e finali della ricerca.
• Coerenza delle scadenze e delle risorse previste.
• Grado di rischio connesso al progetto.

7.3.3.2 Altri meccanismi interorganizzativi
La DGA inoltre persegue numerose azioni per rafforzare il dialogo con

l’industria e con il settore delle piccole-medie imprese in particolare7 (v. La po-
litique de recherche, DGA).

Il dialogo con il mondo dell’industria assume la forma di un vero e pro-
prio partenariato strategico attraverso:

• relazioni bilaterali tra imprese e DGA;
• “carrefours” su tematiche di carattere generale;
• “carrefours” settoriali.

Le PMI svolgono un ruolo importante nel campo della ricerca e dell’in-
novazione tecnologica, grazie alla loro flessibilità e alla capacità di sviluppo di
tecnologie di rottura e di assunzione dei rischi ad esse collegati. In particola-
re, è stato elaborato un piano d’azione pluriennale con lo scopo di:
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7 Nel 2002, la DGA ha trasferito 11,8 miliardi di Euro al settore dell’industria (15,7% in
più rispetto al 2001).
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• Incoraggiare le PMI a posizionarsi sul mercato europeo della difesa.
• Assicurarsi un apporto continuo di competenze e capacità industriali, ne-

cessarie all’approvvigionamento delle Forze Armate.
• Diffondere le innovazioni tecnologiche delle PMI stesse.

La DGA e l’ANVAR (Agence nationale de valorisation de la recherche)
si sono associate per promuovere l’innovazione nelle PMI e per l’utilizzo del-
le tecnologie duali sviluppate da queste ultime nel campo della difesa (v. Rap-
port d’activité 2002, DGA).

Il protocollo d’intesa è stato firmato il 21 marzo 2002. In base a tale pro-
tocollo, le PMI che svolgono un’attività legata al settore della difesa o di ca-
rattere duale possono ottenere degli aiuti rimborsabili per la realizzazione dei
loro programmi di innovazione.

Il partenariato è stato attuato in nove regioni pilota a forte potenziale in
materia di Ricerca & Sviluppo. Nel 2002 sono stati accettati tre progetti e ne
sono stati valutati altri undici. Alla luce di tali risultati, lo strumento è stato
esteso nel 2003 a tutte le regioni francesi.

La DGA assicura la tutela dell’ONERA (Office National d’Etudes et de
Recherches Aérospatiales), dell’ISL (Institut de recherches franco-allemand
de Saint-Louis) e del CNES (Centre National d’Ètudes Spatiales). Questi or-
ganismi sono impegnati in un processo di orientamento strategico. A tale pro-
posito, i piani dell’ONERA, del CNES e dell’ISL sono stati approvati dal Mi-
nistero della Difesa rispettivamente nel marzo, nell’aprile e nel dicembre 2002.
Si tratta ora di stipulare dei contratti tra questi tre organismi che definiscano
gli obiettivi e gli strumenti.

Infine, il Ministero della Difesa sostiene indirettamente l’attività di ricer-
ca scientifica e tecnologica partecipando alla formazione di ricercatori con
l’attribuzione di “borse di tesi”. Queste sono finanziate dalla DGA per una
durata massima di tre anni. Il budget del periodo 2002-2003 per le 260 tesi in
corso ammonta a 7,4 milioni di Euro, con un aumento del 10% rispetto al
budget del 2001.
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8. Esperienze interessanti nel Regno Unito

8.1 L’approccio alla ricerca militare

L’eccellenza delle Forze Armate inglesi è garantita dall’elevata qualità del-
la ricerca e del lavoro degli esperti in campo scientifico.

La strategia di ricerca scientifica e di innovazione tecnologica si propone
di perseguire due obiettivi fondamentali (v. MOD, Defence Science and Inno-
vation Strategy):

• Assicurare che il MOD ottenga esperti scientifici preparati e imparziali,
nonché le competenze tecniche necessarie per presidiare l’intero spettro
di tecnologie rilevanti per la difesa e per prendere le giuste decisioni in
materia tecnologica.

• Promuovere una solida base di fornitori di equipaggiamenti tecnologica-
mente avanzati.

Nell’ambito di tale strategia, il MOD classifica le tecnologie in tre livelli:

• Livello C=Sistema.
• Livello B=Sottosistema.
• Livello A=componente o materiale.

Per individuare le tecnologie prioritarie, i sistemi sono stati articolati in
strutture ad albero e per ogni parte “dell’albero” si è deciso per quali fosse op-
portuno sviluppare le tecnologie. Di fatto, si sono individuati circa 25 gruppi
di tecnologie prioritarie, in parte di livello A e in parte di livello B (ad esem-
pio, per quest’ultimo livello, Guided Weapons).

Sono stati individuati diversi approcci di sviluppo con riferimento a cia-
scun livello di classificazione delle tecnologie. In particolare per sei tecnolo-
gie di livello B si è deciso di attivare l’approccio delle Towers of Excellence-
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ToE (cfr. paragrafo 8.3.2). Per le tecnologie di livello A, si è deciso invece di
utilizzare il meccanismo dei Defence Technology Centres–DTC (cfr. para-
grafo 8.3.3).

La spesa nelle attività di ricerca del MOD deve garantire il presidio delle
tecnologie individuate e, allo stesso tempo, contribuire alla crescita della
knowledge foundation, intesa come base delle conoscenze che possono essere
sfruttate nel campo della difesa.

Il budget per la ricerca “non-nucleare” del MOD è detto Research Buil-
ding Block (RBB) ed è pari a circa 430 milioni di sterline (v. MOD, Defence
Science and Innovation Strategy).

Le principali categorie in cui esso è suddiviso sono l’Applied Research Pro-
gramme (ARP) e il Corporate Research Programme (CRP).

Il primo è finalizzato allo sviluppo di soluzioni per bisogni militari speci-
fici e all’identificazione di possibilità di sviluppo future per gli equipaggia-
menti militari.

Il CRP consiste in parte in ricerca ad alto potenziale militare, ma in assen-
za di un bisogno chiaramente definito. Le altre attività svolte all’interno di
questo programma hanno invece scopi puramente militari.

Il RBB copre inoltre il finanziamento di programmi di collaborazione in-
ternazionale nel campo della ricerca e prevede anche circa 25 milioni di ster-
line per il finanziamento del Technology Demonstrator Programme (TDP), fi-
nalizzato alla riduzione delle aree ad elevato rischio dal punto di vista tecnico,
attraverso lo sviluppo di prototipi o di design options.

Il budget può anche essere così ripartito (dati orientativi, acquisiti in se-
de di incontro presso MOD UK):

• Orientativamente 200 milioni di sterline destinati alle Towers of Excellence.
• 18 milioni di sterline destinati ai Defence Technology Centres.
• La parte restante, circa 200 milioni di sterline, dedicata a singoli progetti

di ricerca non riconducibili a particolari categorie.

Una diversa classificazione del budget è la seguente (dati orientativi, ac-
quisiti in sede di incontro presso MOD UK):

• Circa il 30% canalizzato verso il DSTL (parte della ex DERA), uno dei
principali attori della ricerca all’interno del MOD, che eventualmente
subcontratta.

• Circa il 50% canalizzato verso QinetiQ (parte privatizzata della ex DE-
RA), la maggiore organizzazione privata nel settore della ricerca miltare e
tecnologica.

• Il rimanente 20% canalizzato in libera competizione.
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In prospettiva (orientativamente verso il 2007), l’obiettivo è ridurre la
quota garantita a QinetiQ e aumentare la quota “competitiva” ad almeno il
50%.

L’allocazione delle risorse nell’ambito del budget avviene attraverso un
processo di revisione annuale, sulla base del quale viene deciso l’ammontare
del budget della difesa che può essere speso per il presidio di ciascuna area di
ricerca.

8.2 Il presidio organizzativo

L’organigramma seguente mette in evidenza i principali attori della ricer-
ca all’interno del MOD e gli addetti dedicati (dati orientativi, acquisiti in se-
de di incontro presso MOD UK):

77

Permanent
Under-Secretary

of State

Permanent
Under-Secretary

of State

Chief
Scientific

Advisor (4*)

Chief 
Scientific 

Advisor (4*)

Chief of the
Defence Staff

Chief of the
Defence Staff

Vice-Chief 
of the 

Defence Staff(4*)

Vice-Chief 
of the

Defence Staff(4*)

Science & 
Technology
Director (3*)

S&T policy

300 persone

Director
General

R&T (2*)

Research Direction
Community (1*)

~ 80 persone

130-150 persone

Deputy Chief
of Defence 
Staff (3*)

Deputy Chief
of Defence

Equipment
Capabilities

Secretary of State for DefenceSecretary of State for Defence

~ 50 persone

DSTL

3000persone

Dipendenza gerarchica
Dipendenza funzionale

Permanent
Under-Secretary

of State

Permanent
Under-Secretary

of State

Chief
Scientific

Advisor (4*)

Chief 
Scientific 

Advisor (4*)

Chief of the
Defence Staff

Chief of the
Defence Staff

Vice-Chief 
of the 

Defence Staff(4*)

Vice-Chief 
of the

Defence Staff(4*)

Science & 
Technology
Director (3*)

S&T policy

300 persone

Director
General

R&T (2*)

Research Direction
Community (1*)

~ 80 persone

130- 150 persone

Deputy Chief
of Defence 

Deputy Chief 
of Defence(3*)

Equipment
Capabilities

Secretary of State for DefenceSecretary of State for Defence

~ 50 persone

DSTL

3000 persone

Dipendenza gerarchica
Dipendenza funzionale

Permanent
Under-Secretary

of State

Permanent
Under-Secretary

of State

Chief
Scientific

Advisor (4*)

Chief 
Scientific 

Advisor (4*)

Chief of the
Defence Staff

Chief of the
Defence Staff

Vice-Chief 
of the 

Defence Staff(4*)

Vice-Chief 
of the

Defence Staff(4*)

Science & 
Technology
Director (3*)

S&T policy

300 persone

Director
General

R&T (2*)

Research Direction
Community (1*)

~ 80 persone

130-150 persone

Deputy Chief
of Defence 
Staff (3*)

Deputy Chief
of Defence

Equipment
Capabilities

Secretary of State for DefenceSecretary of State for Defence

~ 50 persone

DSTL

3000persone

Dipendenza gerarchica
Dipendenza funzionale

Permanent
Under-Secretary

of State

Permanent
Under-Secretary

of State

Chief
Scientific

Advisor (4*)

Chief 
Scientific 

Advisor (4*)

Chief of the
Defence Staff

Chief of the
Defence Staff

Vice-Chief 
of the 

Defence Staff(4*)

Vice-Chief 
of the

Defence Staff(4*)

Science & 
Technology
Director (3*)

S&T policy

300 persone

Director
General

R&T (2*)

Research Direction
Community (1*)

~ 80 persone

130- 150 persone

Deputy Chief
of Defence 

Deputy Chief 
of Defence(3*)

Equipment
Capabilities

Secretary of State for DefenceSecretary of State for Defence

~ 50 persone

DSTL

3000 persone

Dipendenza gerarchica
Dipendenza funzionale

Il presidio organizzativo della ricerca è assicurato dal CSA (Chief Scien-
tific Advisor) da cui dipende una struttura (Science & Technology) formata
da circa 300 persone; 80 di queste sono dedicate ad acquisire e monitorare
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progetti di ricerca. Il Chief Scientific Advisor è un accademico con un incari-
co a termine di tre anni e conta su una quantità rilevante di personale civile
con competenze scientifiche.

Personale con competenze scientifiche è presente anche nell’ambito del-
le strutture di Stato Maggiore Interforze dove circa 50 persone supportano il
personale militare nell’esame delle implicazioni operative delle soluzioni tec-
nologiche (e viceversa) e nella formulazione dei requirements.

Alle dirette dipendenze del Science and Technology Director vi è un pic-
colo gruppo (4-5 persone) che svolge attività di “Technology Watch”. Un os-
servatorio di più alto livello è svolto dal DSAC (Defence Scientific Advisory
Committee) che risponde al Segretario di Stato ma è coordinato dal CSA.

Il CSA gestisce inoltre sia le ToE che i DTC.
Prima della riforma del processo di procurement, le attività oggi di com-

petenza della DPA (Defence Procurement Agency) e del CSA erano inserite
nella medesima struttura.

È infine operativa anche una struttura di coordinamento, il Defence
Science and Technology Board costitutito da CSA (4*), S&T Director (3*),
DCDS-EC (3*), Deputy Chief Executive of DPA (3*), Deputy Chief Execu-
tive of DLO (3*), Policy Director e Director of Finance (3*). Il board si riu-
nisce tre o quattro volte all’anno.

Storicamente, il principale attore della ricerca finalizzata operante per il
MOD, è da individuare nella Defence Evaluation and Research Agency (DE-
RA), che prima della sua scissione, costituiva la più grande organizzazione di
ricerca e sviluppo in Europa e la principale fonte di competenze scientifiche
e tecnologiche nel campo della ricerca non-nucleare e della realizzazione di
prove e sperimentazioni.

Nel 1998 una Strategic Defence Review ha individuato nella realizzazione
di una partnership pubblico-privato (PPP), lo strumento più efficace per pre-
sidiare l’attività di ricerca e innovazione e competere a livello internazionale.
La DERA è stata divisa in due organizzazioni di ricerca scientifica: circa un
quarto dello staff della DERA è confluito nel Defence Science and Technology
Laboratory (DSTL), che resta all’interno del MOD; il resto dello staff è inve-
ce confluito in QinetiQ, che opera come organizzazione privata.

Come evidenziato nell’organigramma di dettaglio, il DSTL (circa 3000
addetti) dipende funzionalmente dal CSA.

La missione perseguita dal DSTL è quella di realizzare la ricerca su quel-
le tematiche troppo delicate per essere affidate al settore privato.

Gli scienziati del DSTL forniscono inoltre consulenza al Research Direc-
tor Group del MOD per la formulazione, la gestione e l’integrazione dei pro-
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grammi di ricerca realizzati con altri centri e laboratori. Il DSTL svolge anche
un ruolo di osservatorio sulle tecnologie.

QinetiQ ha assorbito gran parte delle risorse della DERA ed è oggi il prin-
cipale “fornitore” di consulenza e servizi di ricerca per il MOD, oltre che per
altri soggetti pubblici e privati.

Se attualmente gran parte dei programmi di ricerca del Ministero della
Difesa è affidata a QinetiQ, in futuro questa dovrà competere con altri forni-
tori.

In qualità di PPP, QinetiQ avrà infatti un maggiore accesso al capitali con
una conseguente possibilità di sfruttamento di tecnologie in mercati più ampi
e, in ultima istanza, potrà ottenere un maggiore rendimento del capitale inve-
stito.

Il MOD manterrà comunque una Special Share di QinetiQ come garan-
zia di protezione degli interessi nazionali nel campo della sicurezza e della
difesa.

Per quanto riguarda il settore militare, QinetiQ conduce programmi di ri-
cerca di base e applicata. Tali progetti nascono da bisogni operativi sorti nel
corso di conflitti e dalle politiche di approvvigionamento del Ministero della
Difesa. I soggetti operanti all’interno di QinetiQ possiedono competenze in
discipline ingegneristiche quali la scienza dei materiali, dei sensori, delle piat-
taforme, dei propulsori e nel campo delle tecnologie dell’informazione e del-
la comunicazione oltre che delle tecnologie applicabili ai più sofisticati siste-
mi d’arma.

Grazie alla presenza di attori altamente qualificati, in futuro, QinetiQ po-
trà idealmente condurre ricerche e sviluppare soluzioni per le forze armate di
tutto il mondo.

Essa dispone inoltre di centri di prova e sperimentazione. In particolare,
QinetiQ, nei propri centri, utilizza tecniche di modellizzazione e di simulazio-
ne che possono essere applicate nella fase di design della tecnologia, al fine di
raggiungere risultati ottimali minimizzando i costi legati ad eventuali modifi-
che.

Le aree in cui QinetiQ dispone di maggiore esperienza per quanto con-
cerne la realizzazione di test e simulazioni sono quella aeronavale, spaziale e
della modellizzazione di radar, di materiali ottici e acustici.

L’attività di test e valutazione dei sistemi operativi applicati nel settore mi-
litare è comunque svolta anche dal DSTL, nei diversi laboratori distribuiti in
tutto il paese.

La politica di ricerca del MOD è perseguita anche attraverso numerose
collaborazioni.
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In particolare, il programma delle Tower of Excellence, nate dalla volontà
da parte del Governo di accrescere la base delle conoscenze in aree conside-
rate strategiche per la Difesa, rappresenta il punto di partenza per la costru-
zione di una partnership con il mondo dell’industria (cfr. paragrafo 8.3.2).

Il MOD persegue inoltre una strategia di collaborazione sul piano inter-
nazionale. Attualmente, sono più di 20 i paesi con cui esso ha stretto accordi.
Questi permettono di ottenere numerosi vantaggi sul piano dell’attività di ri-
cerca e di innovazione tecnologica:

• Ripartizione dei costi di ricerca tra i paesi partecipanti.
• Scambio dei risultati raggiunti.
• Promozione del dialogo sui temi chiave nel campo delle tecnologie della

difesa.
• Rafforzamento del coinvolgimento dei paesi nella costruzione della sicu-

rezza e della stabilità internazionali.
• Maggiore interoperabilità sul piano degli approvvigionamenti militari.
• Promozione dei legami tra le imprese che lavorano nel campo della difesa.

La cooperazione internazionale si realizza inoltre attraverso i Govern-
ment-to-Government Memoranda of Understanding (MOU), realizzati con di-
versi tipi di organizzazioni, quali enti di ricerca governativi, imprese e univer-
sità.

Insieme agli altri governi europei, il MOD intende incoraggiare l’orienta-
mento multinazionale dell’industria della difesa esplorando nuovi meccanismi
di cooperazione e di armonizzazione delle attività di ricerca e approvvigiona-
mento tecnologico.

Il MOD si propone di instaurare stretti legami anche con il mondo acca-
demico e scientifico. Questi riguardano in particolare l’attività di ricerca di ba-
se che generalmente non viene condotta all’interno del MOD, ma che esso in-
tende monitorare proprio per cogliere le opportunità che i risultati di questa
ricerca possono generare nel campo della difesa. A tal fine, il MOD utilizza
diversi mezzi per la ricognizione continua della ricerca condotta all’esterno:
pubblicazioni scientifiche, siti web dipartimentali e raccolta di dati scientifici
riguardanti il settore pubblico, quello privato e il contesto internazionale.

Infine, il MOD sta intensificando la collaborazione con il mondo delle pic-
cole-medie imprese. Nel 1999 è nata la Defence Diversification Agency (DDA)
proprio con lo scopo di promuovere il trasferimento bilaterale della tecnologia
tra il settore della difesa e quello civile. Tale collaborazione contribuisce ad ac-
crescere dunque il carattere duale della ricerca scientifica e tecnologica.
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8.3 Soluzioni di particolare interesse

8.3.1 Iter di pianificazione partecipativo

L’iter di pianificazione della ricerca tecnologica del Regno Unito risulta
particolarmente interessante per la capacità di coordinamento di più soggetti
e per la creazione di veri e propri meccanismi di apertura verso l’esterno.

Nel 1999 il DASP (Defence and Aerospace Systems Panel) - di composi-
zione prevalentemente industriale, con un chairman industriale - produsse il
NDITS (National Defence Industry Technology Strategy) che fu reso disponi-
bile al Ministero della Difesa e al Ministero dell’Industria e del Commercio.

Nel 2000 il Ministero della Difesa combinò il NDITS con un proprio stu-
dio di strategia tecnologica individuando le aree di comune interesse tra indu-
stria e difesa. Il processo di aggiornamento è ripreso nel 2002 con il NDASP,
per dare adeguata risposta alla nuova strategia “network enabled capability”,
con l’obiettivo di elaborare per febbraio 2004 una nuova edizione del NDITS.
Nel luglio 2003 ha comunque prodotto un pre-report contente le raccoman-
dazioni più urgenti.

La cooperazione del mondo dell’industria nel processo di ingegnerizza-
zione è realizzata attraverso numerose associazioni di imprese. Tra queste:

– SBAC (Society of British Aerospace Companies).
– DMA (Defence Manufacturers Association).
– Intellect (Associazione di aziende operanti nel settore dell’IT e dell’elet-

tronica, non solo per il settore difesa).
– DIC (Defence Industries Council). È la struttura più influente e ne fanno

parte la SBAC, la DMA, la Intellect e grandi aziende quali BAe Systems e
la Thales.

Un ruolo chiave nell’iter di pianificazione e nel presidio dell’ingegneriz-
zazione è svolto dal Defence Scientific Advisory Council (DSAC). Si tratta di
un non departmental public body che svolge un’attività di osservatorio di alto
livello e di consulenza per il Segretario di Stato per la Difesa sulle problema-
tiche di carattere scientifico, ingegneristico e tecnologico. Esso risponde al Se-
gretario di Stato ma è coordinato dal Chief Scientific Advisor.

Il DSAC è composto da quattro boards: il Chemical Biological Defence &
Human Sciences Board; l’Information Superiority Board; il Precision Attack Sy-
stems Board e il Battlespace Manoeuvre Systems Board. Questi sono presieduti
da un membro indipendente del MOD, ma in ognuno di essi sono presenti
membri del Ministero e molti scienziati appartenenti al DSTL, oltre che sog-
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getti provenienti da altri dipartimenti governativi. I membri indipendenti pro-
vengono generalmente dall’università e dal mondo dell’industria e ricevono
l’incarico per un arco di tempo di tre anni, con possibilità di rinomina fino ad
un periodo massimo di dieci anni.

Esso può inoltre contare sul supporto di circa 180 membri indipendenti
che possono essere coinvolti in compiti specifici.

L’attività di consulenza assume generalmente la forma di reports o si con-
cretizza in seminari e working parties.

8.3.2 Le ToE (Towers of Excellence)

Nel 1998-99 il Baker Report sulla ricerca scientifica per la Difesa effettuò
una Strategic Review e concluse che per far fronte alla limitatezza di risorse,
occorreva individuare strutture che facilitassero una maggiore focalizzazione:
nacque così il concetto di Towers of Excellence.

Le Towers of Excellence rappresentano un approccio completamente in-
novativo allo sviluppo della tecnologia nel settore della Difesa: sono infatti un
chiaro meccanismo di selezione in uno scenario nazionale e internazionale in
cui i costi della tecnologia sono in continuo aumento. Esse permettono al
MOD e all’industria di identificare le aree prioritarie di ricerca in cui investi-
re maggiormente allo scopo di trasformare i risultati della ricerca tecnologica
in prodotti finiti.

Ai fini di un efficace governo dell’ingegnerizzazione il MOD deve assicu-
rarsi il monitoraggio continuo delle tecnologie che possono essere applicate al
settore della difesa (Defence Technologies Spectrum) e conoscerne i punti di
forza e debolezza. Questa capacità è detta knowledge foundation e può essere
costruita attraverso contratti con organizzazioni indipendenti del settore pri-
vato, attraverso l’azione del DSTL o di altri laboratori governativi.

È a partire dalla knowledge foundation che viene realizzata l’attività di in-
novazione in grado di produrre le più avanzate tecnologie a livello mondiale
applicabili in campo militare. Le aree in cui il Governo decide di investire per
creare nuove tecnologie rappresentano appunto le Towers of Excellence.

Le tecnologie per le quali il Governo ha deciso di attivare le ToE sono at-
tualmente:

• Guided Weapons.
• Electro-optic sensors.
• Synthetic Environments.
• Radar.
• Underwater sensors.
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• COTS – HMI (Commercial off-the shelf software for use in Human Machi-
ne Interface).

Una ToE non è contrattualmente strutturata. È un raggruppamento coo-
perativo di governo, industria e accademia che coordina e facilita il raggiun-
gimento dell’eccellenza e il trasferimento di tecnologia per una particolare
area prioritaria. Questa organizzazione ha una durata finita concordata e una
review date. Elementi essenziali di una ToE sono:

• L’insieme dei singoli contratti di ricerca che attengono alla tecnologia della ToE.
• Una dichiarazione ufficiale di obiettivi da parte del Ministero della Dife-

sa riguardo alla specifica ToE.
• Un meccanismo per decidere quali organizzazioni costituiscono la base

industriale di riferimento.
• Un insieme formalmente concordato di criteri da utilizzare per valutare i

progressi verso il raggiungimento dei risultati della ToE.
• Un piano formalmente concordato che descrive come i risultati e gli

obiettivi della ToE saranno perseguiti, comprese le modalità con cui il pia-
no scientifico e tecnologico e il meccanismo di trasferimento e di imple-
mentazione della tecnologia saranno messi in condizioni di operare.

L’industria collabora con il Ministero della Difesa poiché mantiene la pro-
prietà intellettuale dei risultati e poiché mantiene buone relazioni commercia-
li a supporto delle commesse per i sistemi d’arma.

Le ToE rappresentano in questo modo un strumento ottimale per il tra-
sferimento tecnologico tra i diversi soggetti che operano nel campo della ri-
cerca scientifica.
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Ove possibile, le Towers of Excellence vengono costruite attraverso colla-
borazioni internazionali, sfruttando i numerosi legami già esistenti tra il gover-
no britannico e gli altri governi o organizzazioni operanti nel campo della ri-
cerca per il settore della difesa.

Naturalmente, l’attività finanziata dal Governo, ad eccezione di quella
svolta all’interno del DSTL è frutto di un’accesa competizione.

Il lavoro condotto all’interno di una ToE può consistere in attività di ri-
cerca di base o applicata svolta all’interno delle università con un’ottica di lun-
go periodo o estendersi alle attività dimostrative o di sviluppo di prototipi fi-
no allo sviluppo del prodotto, svolte dall’industria.

8.3.3 I DTC (Defence Technology Centers)

I DTC rappresentano una particolare forma di collaborazione tra il Go-
verno, l’industria e gli scienziati provenienti dal mondo accademico. L’inizia-
tiva è stata avviata nel marzo 2002 con lo scopo principale di sviluppare tec-
nologie innovative per il settore della difesa, ma tali da poter essere sfruttate
anche nel campo civile e come fonte di crescita economica.

Ogni singolo DTC nasce quindi da un accordo formale di collaborazione
tra industria ed esperti accademici, avente per oggetto lo sviluppo e l’imple-
mentazione di una tecnologia ben definita.

I DTC sono co-finanziati: il MOD finanzia tipicamente per il 50%. La pro-
prietà intellettuale dei risultati viene definita di volta in volta, ma in linea di mas-
sima il Ministero della Difesa ha il pieno diritto di utilizzo per finalità collegate
alla difesa del Regno Unito. Il Ministero può anche avere diritto a royalties.

La natura della ricerca in ambito DTC è tale comunque da produrre strut-
turalmente risultati con utilizzo duale.

Un DTC dovrebbe avere la seguente composizione tipica:

• Due o tre grandi aziende del settore difesa.
• Due o tre piccole o medie imprese non necessariamente del settore dife-

sa.
• Cinque o sei università.
• (eventualmente) QinetiQ.

Il programma dei DTC stabilisce inoltre alcune caratteristiche comuni dei
centri:

• Focus sullo sviluppo di una tecnologia considerata fondamentale per il
soddisfacimento delle future necessità di difesa del Regno Unito.
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• Formazione di un consorzio tra i partecipanti.
• Stipula di un contratto formale che definisce i finanziamenti previsti, da

rilasciare a specifiche milestones del progetto.
• Finanziamento da parte del MOD fino a 5 milioni di sterline l’anno, per

un periodo generalmente compreso tra i 3 e i 6 anni.
• Introduzione nel contratto di clausole relative alla proprietà intellettuale,

allo sfruttamento commerciale dei risultati, ai referenti operativi, alle mo-
dalità di monitoraggio sostanziale e di rendicontazione economica.

La costituzione di un DTC è subordinata ad un processo competitivo a
cui partecipano più consorzi formati da soggetti interessati ad una collabora-
zione in una determinata area tecnologica. In particolare, essa si articola nel-
le seguenti fasi:

1) Comunicazione da parte dei potenziali partecipanti delle proprie aree di
interesse al MOD.

2) Emissione di un questionario di prequalifica da parte del MOD.
3) Formazione dei consorzi.
4) Invio da parte dei consorzi delle proposte.
5) Valutazione del MOD della capacità di ciascun consorzio di soddisfare i

requisiti di base del programma dei DTC.
6) Richiesta del MOD ad alcuni consorzi di proposte più dettagliate.
7) Discussione/dibattito tra il MOD e i consorzi selezionati.
8) Invio da parte dei consorzi della proposta finale che recepisce i risultati

del dibattito.
9) Scelta del vincitore e assegnazione del contratto.

Responsabile della scelta dei consorzi più adatti per la costituzione di un
DTC è dunque il MOD, che si propone di individuare le tecnologie a maggio-
re potenziale.

La caratteristica chiave per ogni consorzio che compete per la formazio-
ne di un DTC è costituita dalla qualità e dal grado di esperienza in campo
scientifico dei suoi membri.

Un DTC è guidato da uno Steering Committee che decide priorità e pia-
nificazione delle attività nell’ambito del budget assegnato.

Inoltre, l’azione e i progressi dei DTC saranno sottoposti ad una revisio-
ne annuale da parte di un panel formato dal MOD, dal DSAC e dai rappre-
sentanti del consorzio.

Nella fase di lancio del programma dei DTC, avvenuta nel marzo del
2002, le aree da presidiare sono state proposte dalla Difesa, individuando le
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tecnologie capaci di portare un elevato ritorno nel settore della difesa o quel-
le in grado di costituire una base significativa per la ricerca al di fuori di que-
sto settore (aventi, ad esempio caratteristiche duali). Sono stati così individua-
ti i “Topics for Defence Technology Centres” che verranno presidiati nella fase
di avvio dei DTC (tecnologie di livello A, v. paragrafo 8.1):

• Multifunctional and Active Materials and Structures.
• Electro-magnetic Remote Sensing.
• Data & Information Fusion.
• Optical & Electronic Signal Processing.
• Human Factors Integration.
• Propulsion.

Ulteriori tematiche di particolare rilevanza per il settore della difesa ver-
ranno considerate solo dopo la conclusione delle due fasi di realizzazione in-
dividuate dal MOD.

Nel novembre del 2002 sono stati selezionati dal MOD tre offerenti con
i quali esso ha iniziato intense negoziazioni che hanno portato alla nascita del
primo DTC nel febbraio 2003. Il contratto è stato stipulato con un consorzio
guidato da un rappresentante del mondo dell’industria e di cui fanno parte
numerose università britanniche oltre che QinetiQ. Si tratta del Data and
Information Fusion Centre che avrà il compito di sviluppare tecnologie per il
miglioramento dei sistemi di comunicazione e che garantiscano il flusso con-
tinuo di dati e informazioni tra i soggetti coinvolti nel campo della difesa.

Il 10 aprile 2003 il MOD ha annunciato il lancio di due nuovi DTC.
Il primo, lo Human Factors Integration Centre opererà nella ricerca sul

piano delle tecnologie in grado di supportare lo sviluppo delle capacità di di-
fesa attraverso un’efficace integrazione tra le risorse umane e gli equipaggia-
menti militari.

Il secondo, l’Electromagnetic Remote Sensing Centre svilupperà un pro-
gramma di ricerca mirato al miglioramento delle tecnologie dei sensori. An-
che di questo consorzio, accanto a rappresentanti di imprese di grandi dimen-
sioni e piccole e medie imprese, fa parte QinetiQ.

I DTC sono in grado di assicurare un efficace governo dell’ingegnerizza-
zione grazie all’accesso immediato da parte del MOD alle tecnologie e ai ri-
sultati della ricerca sviluppati dai soggetti facenti parte del consorzio (rappre-
sentanti del mondo accademico e imprese e, non da ultima, QinetiQ). Grazie
alla collaborazione continua tra i diversi membri, essi permettono quindi di
cogliere tutte le innovazioni che possono costituire un’opportunità in campo
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militare e, spesso, dalle elevate potenzialità duali, anche nelle prime fasi di ri-
cerca o di sviluppo (fasi della ricerca di base applicata o di sviluppo sperimen-
tale esplorativo).
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9. Esperienze interessanti in Germania

9.1 L’approccio alla ricerca militare

In Germania (v. Ellinger, 2003) è operativa una nuova filosofia di Procu-
rement, denominata CPM 2001, in cui CPM significa Customer, Product, Ma-
nagement.

In particolare il nuovo Processo di Pianificazione ha tre
caratteristiche/obiettivi:

• “Capability driven” invece che “technology driven” o “product driven”
(es.: capability= Reconaissance; technology=Radar; product=UAV).

• Approccio interforze.
• Ridurre i tempi di procurement.

Questa filosofia ha impatto anche sulla ricerca. In particolare:

• No alla sostituzione di equipaggiamenti “vecchi”, ma orientamento a sod-
disfare le capabilities necessarie.

• Accelerazione dello sviluppo della tecnologia (per ridurre i tempi com-
plessivi di procurement).

Secondo la CPM 2001 la Ricerca Tecnologica (R&T) è svolta sia prima
che durante la fase di analisi, ma con focus su diversi livelli di tecnologia:

• Ricerca e Tecnologie di base.
• Nuove Tecnologie.
• Tecnologie di sistema.

La tavola seguente (ripresa da Ellinger, 2003) illustra questi concetti.
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• Prima della fase di analisi il focus delle attività di governo è sulla Ricerca
e le Tecnologie di base, e si concretizza in:
– Identificare e valutare nuovi fenomeni scientifici con potenziale rile-

vanza militare, ammesso che appaia fattibile una realizzazione tecno-
logica.

– Identificare nuove tecnologie per capabilities esistenti o future.
– Valutare lo sviluppo scientifico per assicurare capacità ampia di va-

lutazione sull’intero spettro delle scienze naturali ed ingegneristiche,
e sulle Nuove Tecnologie, e si concretizza nello sviluppare nuove tec-
nologie in aree selezionate di competenza per dimostrarne il loro po-
tenziale per una produzione efficiente e per un impiego militare effi-
ciente.

• Nella fase di analisi il focus è sulle Tecnologie di sistema, e si concretizza in:
– Studiare, valutare e scegliere le soluzioni tecnologiche adatte per la

capability.
– Dimostrare la fattibilità di componenti ad alto rischio.

Si sono individuate 41 aree tecnologiche, di cui le principali 21 cumula-
no il 90% del budget.

Il budget 2003 è pari a 194 miloni di euro (che non include, se non mar-
ginalmente, il budget di ricerca per Comando e controllo); è così ripartito:

• Resesarch & Basic Technology 40%, Realisation Oriented R&T 60% del
budget.
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• Spesa per Capability: Effective Engagement 40%, Intelligence/ Recon-
naissance 30%, Survivability 13%.

• Concentrazione (54%) su 5 Raggruppamenti industriali e 2 Istituti di Ri-
cerca.

• 20% per progetti in cooperazione internazionale.

9.2 Il presidio organizzativo

Il presidio organizzativo della Ricerca è affidato al Direttore Nazionale
degli Armamenti che lo esercita tramite il Dipartimento degli Armamenti
(Hauptabteilung Rüstung-HA Rü). Questo Dipartimento indirizza e control-
la il BWB (Ufficio federale di tecnologia e procurement per la Difesa).

Il Dipartimento degli Armamenti è articolato in sette Divisioni; tra esse la
quarta (Rü IV) è responsabile della Ricerca (v. organigramma ripreso da Ellin-
ger, 2003).
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Nella responsabilità di Rü IV ricadono anche:

• Le attività relative alle tecnologie di sistema (v. sopra).
• La supervisione, in tema di R&T, dei Centri di prova e sperimentazione e

del BWB.
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La CPM 2001 ha avuto anche conseguenze organizzative. È stato messo
a punto un nuovo iter di pianificazione e la Divisione Rü IV nell’aprile 2002 è
stata riorganizzata. Sia la nuova organizzazione che la pianificazione sono ba-
sate sulle seguenti capabilities:

1) Intelligence & Reconnaissance.
2) Command, Control, Command Support.
3) Effective Engagement.
4) Survivability.
5) Support.
6) Sustainability.
7) Mobility.

9.3 Soluzioni di particolare interesse

9.3.1 Gruppi di lavoro integrati “capability oriented”

Sono stati creati 4 gruppi di lavoro integrati per l’analisi di cluster di ca-
pabilities (IAGFA). Ne fanno parte rappresentanti degli Stati Maggiori e del-
la Direzione Generale degli Armamenti (e in particolare di Rü IV). L’organiz-
zazione del lavoro e le capabilities di ogni IAGFA sono rappresentati nello
schema seguente (ripreso da Ellinger, 2003).
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Ogni IAGFA genera requisiti funzionali di sistema (SFF) e seleziona le at-
tività di R&T necessarie per soddisfare i requisiti funzionali finali (AF). Rü IV
(in particolare le sezioni 4 e 5) portano la loro base di conoscenza. Il Capo di
Stato Maggiore approva gli SFF ed alloca il budget. IAGFA coordina e super-
visiona le attività di R&T e genera gli AF. Il Capo di Stato Maggiore approva
gli AF, che sono la base per il successivo procurement.

L’iter descritto è qui schematicamente rappresentato (ripreso da Ellinger,
2003).
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9.3.2. Organizzazione “capability oriented”

La nuova struttura della Divisione R&T (Rü IV) è attiva da Aprile 2002.
È costituita da 35 addetti.
È articolata in cinque sezioni:

1) Affari Generali.
2) Policy e strategie di R&T; Cooperazione nazionale e internazionale.
3) Pianificazione dei finanziamenti per R&T; aspetti economici.
4) Analisi delle Capability trattate da IAGFA 1 e 2 e presidio delle tec-

nologie correlate; partecipazione a IAGFA 1 e 2.
5) Analisi delle Capability trattate da IAGFA 3 e 4 e presidio delle tec-

nologie correlate; partecipazione a IAGFA 3 e 4.
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Le ultime 3 sezioni rappresentano la novità rispetto alla situazione prece-
dente.

L’organigramma (ripreso da Ellinger, 2003) è riportato di seguito.
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Il criterio della Capability è stato quindi adottato come criterio prevalen-
te di divisione del lavoro.

Nei fatti però ha anche una buona corrispondenza con le aree tecnologi-
che che contribuiscono alla Capability. Questo risulta evidente nella tabella se-
guente (che rielabora una tabella contenuta in Ellinger, 2003), che indica
quanto alle 7 capabilities contribusca ciascuna delle 21 tecnologie prioritarie
(che cumulano un budget di 172 M di Euro nel 2003).
Come si vede:

• La Sezione 4 della Rü IV può assicurare expertise su 6 delle 21 aree tec-
nologiche prioritarie e questo è sostanzialmente sufficiente per presidia-
re le Capabilities dei gruppi di lavoro IAGFA 1 e IAGFA 2.

• La Sezione 5 della Rü IV può assicurare expertise su ulteriori 13 delle 21
aree tecnologiche prioritarie e questo dovrebbe essere sostanzialmente
sufficiente per presidiare le Capabilities dei gruppi di lavoro IAGFA 3 e
IAGFA 4.
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Sezione di Rü IV ==> 4 4 5 5 5 5

1 1 Sensors �
6 1 Signal Processing �
7 1 Reconnaissance �
13 1 Equipment of Foreign States � �

16 1 UAVs/UCAVs � �

19 1 Electronic Counter Measures � � �

2 3 Missiles, Rockets, Ammunition �
4 3 Effectiveness and Defence �
5 3 Precision Guided Weapons �
8 3 Guns �
9 3 Avionics and Fire Control �
10 3 Platform Technologies for Surface Vessels � �

11 3 Directed Energy Weapons and Defence � �

12 3 Underwater Weapons � � �

14 3 Platform Technologies for Helicopters � �

15 3 Battlefield Engineering � �

17 3 Extended Air Defence �
20 3 Nuclear, Biological and Chemical Agent Defence �
21 4 Robotics � �
3 Platform Technologies for Armoured Vehicles � � �

18 Simulation, Training and Evaluation � � �

172 M€

1) Most Programs are under authority of IT-Director

� Main contribution for capability (more than 50%)

� Additional contribution for capability (between 5% and 50%)
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10. Esperienze ed opportunità interessanti in Italia

10.1 Opportunità offerte dalla politica della ricerca scientifica e tecnologica
in Italia

10.1.1 Orientamento generale

Il tema della ricerca tecnologica è attualmente oggetto di elevata attenzio-
ne a livello politico. Vi è un’esplicita ricerca di soluzioni organizzative e finan-
ziarie che riescano:

• A canalizzare le risorse finanziarie verso obiettivi definiti.
• A sinergizzare le energie intellettuali e strumentali disponibili.

Un primo esempio è dato dal recente progetto di creazione dell’Istituto
Italiano di Tecnologia.

Il Consiglio dei Ministri ha varato il 29 settembre 2003 il decreto legge “in
materia di sviluppo dell’economia e di correzione dei conti pubblici” che al
Titolo 1 “Disposizioni per favorire lo sviluppo, Capo 1 - Innovazione e ricer-
ca”, riporta quattro articoli. In particolare:

“Art.4 - Istituto Italiano di Tecnologia - È istituita la fondazione Istituto
Italiano di Tecnologia (Iit) per promuovere sviluppo tecnologico e alta forma-
zione tecnologica, con spesa autorizzata per 50 M di euro per il 2004 e 100 M
di euro per ogni anno dal 2005 al 2014”.

Un secondo esempio è dato dalla riforma del CNR (Consiglio nazionale
delle ricerche, D.Lgs 127 del 4 giugno 2003), dell’Inaf (Istituto nazionale di
astrofisica, D.Lgs 138 del 4 giugno 2003), dell’Asi (Agenzia spaziale italiana,
D.Lgs 128 del 4 giugno 2003) e dell’Enea (Ente per le nuove tecnologie, l’e-
nergia e l’ambiente, D.LGS 257 del 3 settembre 2003).

In modo più ampio e sistematico la posizione del Governo in tema di ri-
cerca è contenuta nel documento “LINEE GUIDA per LA POLITICA
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SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DEL GOVERNO” del 19 aprile 2002
(v. MIUR-Linee Guida, 2002).

10.1.2 Gli assi strategici

Al fine di assicurare una equilibrata evoluzione di tutte le componenti del-
la ricerca convergenti a generare innovazione il documento individua quattro
assi strategici:

Asse 1. Avanzamento delle frontiere della conoscenza.
Asse 2. Sostegno della ricerca orientata allo sviluppo di tecnologie chia-

ve abilitanti a carattere multisettoriale. La rilevanza strategica dell’asse sugge-
risce un forte sostegno pubblico a programmi di ricerca “mission oriented”,
capaci di ampliare la base di conoscenza e di sviluppare nuove tecnologie
emergenti quali:

• biotecnologie e post-genomica;
• nanotecnologie, materiali intelligenti e nuovi processi;
• ICT;
• tecnologie aerospaziali.

Asse 3. Potenziamento delle attività di ricerca industriale e relativo sviluppo
tecnologico, finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese a trasformare co-
noscenze e tecnologie in prodotti, processi, servizi a maggior valore aggiunto.

Asse 4. Promozione della capacità d’innovazione nei processi e nei pro-
dotti delle piccole e medie imprese e creazione di aggregazioni sistemiche a li-
vello territoriale.

I quattro assi sono integrati da specifiche azioni per il potenziamento e lo svi-
luppo di grandi infrastrutture di ricerca di valenza ed interesse internazionale.

10.1.3 La ricerca duale

La ricerca duale non è oggetto di esplicita attenzione nelle LINEE GUIDA.
Ciò è riconducibile ad un passato orientamento, prevalente a livello di

Comunità Europea e di singoli governi europei, a non indirizzare alle univer-
sità finanziamenti per ricerche finalizzate ad applicazioni militari.

Questo orientamento è ora venuto meno; sta per essere avviato un gruppo
di lavoro, a supporto della Commissione Europea, sul tema della ricerca duale.

In Italia vi sono comunque già alcune iniziative (in particolare in due aree
tematiche: Spazio, Antartide) con ritorni attesi esplicitamente duali e gestite
con il coinvolgimento diretto del Ministero della Difesa.
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Secondo le LINEE GUIDA il nostro paese deve attrezzarsi con autono-
me capacità scientifiche e tecnologiche di rilievo e qualità per acquisire i van-
taggi offerti dal progresso scientifico e tecnologico correlato alla Bioscienza,
Nanoscienza, Infoscienza.

Tali vantaggi vanno prioritariamente ricercati a beneficio di otto aree pro-
duttive di maggiore rilevanza socio-economica, che non includono in modo
esplicito il settore Difesa.

Le tecnologie che il MIUR promuove hanno però di fatto un alto conte-
nuto duale (cioè i risultati, se opportunamente indirizzati, sono utilizzabili per
applicazioni militari).

10.1.4 I meccanismi di sostegno alla ricerca ed alla collaborazione uni-
versità-industria

Per ogni asse sono previsti specifici interventi; non vi sono finanziamenti
del MIUR esplicitamente indirizzati a favorire la ricerca duale.

La ricerca duale può però certamente giovarsi di finanziamenti che favo-
riscono il trasferimento tecnologico (da ricerca di base a ricerca applicata a ri-
cerca sperimentale) attraverso la creazione di aggregazioni tra Università,
Centri di ricerca e Industria.

Negli ultimi anni sono state infatti ridefinite le forme ed i meccanismi di
sostegno della ricerca, che vedono ora come principali fonti normative di ri-
ferimento:

• il decreto legislativo 27 luglio 1999, n.297 sul riordino della disciplina e
lo snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e
tecnologica;

• il successivo decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 che individua le
modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal
decreto 297.

Una delle novità di maggiore significato introdotte da queste norme risie-
de nell’opportunità, prima preclusa, di presentare progetti in modo congiun-
to tra soggetti industriali e strutture del mondo pubblico della ricerca (Uni-
versità e Enti pubblici di ricerca).

Gli interventi di sostegno sono realizzati attraverso le disponibilità annua-
li del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) di cui all’art. 5 del D.lgs.
297.

È prevista la possibilità di finanziamento di progetti di ricerca integrati
pubblico-privato o la nascita di nuovi centri (art. 9 del decreto n. 593).
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L’opportunità di creazione di nuovi centri o comunque di realizzazione di
progetti di ricerca integrati, con la partecipazione di più attori dal mondo del-
l’industria, Università e ricerca risulta inoltre particolarmente favorita qualo-
ra la struttura consortile abbia sede in una delle zone depresse del territorio
nazionale. In questo caso, infatti la partecipazione finanziaria dell’industria
può scendere al 30%.

A tale proposito sono considerate aree depresse (v. Allegato al Decreto 8
agosto 2000, n.593) tutte le regioni dell’obiettivo 1 definite dal Trattato di Am-
sterdam (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), le zone
obiettivo 2 tra cui rientrano alcune aree/località delle altre regioni italiane (ad
esempio in Liguria, l’ambito portuale di La Spezia compreso l’arsenale) e le
zone con sostegno transitorio (ad esempio, in Toscana, alcune zone di Pisa e
alcuni comuni della provincia).

10.2 Esperienze in tema di modelli organizzativi

In Italia sono disponibili alcune esperienze che indicano la fattibilità di
soluzioni organizzative che potrebbero essere utili per migliorare l’operatività
dell’A.D. nella gestione del processo di ingegnerizzazione.

10.2.1 Convenzioni tra enti dell’A.D.

Segredifesa potrebbe stipulare con ciascuna delle tre Forze Armate una
convenzione per consentire l’accesso diretto del V Reparto ai singoli Centri di
Sperimentazione.

Due esempi di convenzione sono reperibili in ambito Amministrazione
Difesa.

a) Un primo esempio è la convenzione, in via di definizione, tra Navispelog
e Terrarm relativa al rapporto di collaborazione tra Mariperman di La
Spezia e l’UTTAM (Ufficio Tecnico Territoriale Armi e Missilistica) di
Terrarm di Nettuno.

Presso l’UTTAM opera la Sezione Artiglieria Navale di Mariperman. La
convenzione stabilisce, tra l’altro, che:

• UTTAM fornisce alla Sezione le infrastrutture, i servizi ausiliari finalizza-
ti alla sperimentazione, la gestione delle attività di tiro e degli aspetti ine-
renti la sicurezza, la rilevazione dei parametri del tiro;
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• La Sezione mette a disposizione il proprio personale per lo svolgimento
di servizi di guardia e per il funzionamento dei servizi logistici.

• I fondi per le spese di missione e per le prestazioni di lavoro straordina-
rio del personale della Sezione sono messi a disposizione dall’Ente a fa-
vore del quale è svolta la prestazione.

b) Un secondo esempio è dato dall’accordo, già operante, tra il CIMA (Cen-
tro Interforze di Munizionamento Avanzato, dipendente da Navispelog)
e le altre due FA:

• Ciascuna FA concorda con Navispelog un programma di lavori di certifi-
cazione sui propri missili.

• La singola FA “cliente” mette a disposizione del CIMA i fondi assegnati
su propri (di FA) capitoli di spesa per gli interventi sui missili.

• Nel quadro del programma concordato e del canale di finanziamento
chiaramente definito, ogni FA può accedere direttamente al CIMA per
concordare la esecuzione dei singoli lavori.

10.2.2 Centro Polifunzionale di Sperimentazione dell’Ispettorato Logi-
stico dell’Esercito

Il Centro Polifunzionale di Sperimentazione (CEPOLISPE) di Monteli-
bretti (Roma) è un ente dotato di autonomia gestionale, dipendente dal Di-
partimento Tecnico dell’Ispettorato Logistico dell’Esercito.

Creazione e sviluppo.
Il Centro fu costituito con D.M. nel 13 luglio 1998 con decorrenza 1 gennaio

1999 con l’obiettivo di concentrarvi gradualmente tutte le attività sperimentali del-
l’Esercito (con le relative attrezzature), prima svolte presso diversi Centri Tecnici:

• C.T. Motorizzazione (già a Montelibretti).
• C.T. Trasmissioni, Roma.
• C.T. Genio, Roma.
• C.T. Armi e Munizioni, Nettuno.
• C.T. NBC, Civitavecchia.
• C.T. Commissariato, con principali sedi a Roma e a Napoli.

L’obiettivo principale era la sinergia produttiva: la forza complessiva di
questi enti superava le 1000 unità (militari+civili); la dotazione organica di
CEPOLISPE fu fissata a 360 unità.
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Con l’eccezione del C.T. NBC di Civitavecchia, i rimanenti siti sono stati
chiusi o ridestinati ad altro impiego. La responsabilità delle loro attività è sta-
ta trasferita a CEPOLISPE; il trasferimento a Montelibretti delle attrezzature
è in via di completamento, mentre non si è riusciti ad effettuare un sistemati-
co trasferimento del personale specializzato.

Studi ed esperienze riguardano:

• Autoveicoli e mezzi da combattimento.
• Balistica dei sistemi d’arma, sistemi missilistici, armamento leggero, mine

e artifizi esplosivi.
• Equipaggiamento individuale e mezzi di protezione.
• Sistemi per la logistica campale (tende, ricoveri, ospedali da campo, ecc.).
• Complessi e attrezzature per lavori campali (macchine movimento terra,

motocompressori, ecc.).
• Mezzi di osservazione e scoperta (operanti nel campo del visibile, infra-

rosso, radar e laser), difesa dall’osservazione (mezzi di mascheramento
multispettrale, segnatura termica, acustica, radar).

• Telecomunicazioni.
• Informatica (sistemi di coordinamento e controllo, software dei sistemi

d’arma).

Ad oggi l’attività svolta è prevalentemente nel campo della sperimentazio-
ne motoristica, veicolare e del Genio, ma gradualmente dovrà rafforzarsi ne-
gli altri campi.

Compiti
CEPOLISPE ha il compito di provvedere alla sperimentazione e alla va-

lutazione tecnica ai fini della idoneità all’impiego di tutti i mezzi, materiali, si-
stemi d’arma, componenti ed equipaggiamenti di interesse dell’Esercito.

Il compito assegnato si esplica attraverso le seguenti attività:

• Concorso ad attività di studio in ambito nazionale o multinazionale.
• Collaborazione per attività di studio e sperimentazione a livello naziona-

le o multinazionale con i corrispondenti organi tecnici delle altre Forze
Armate e dell’area interforze, in eventuale coordinamento con l’industria
privata e altri Istituti Scientifici nazionali o esteri.

• Eventuali studi, sperimentazione ed allestimento di prototipi.
• Sperimentazione e valutazione tecnica di mezzi e materiali già disponibili sul

mercato o in servizio nell’ambito delle Forze Armate terrestri di altri Paesi.
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• Indagini tecniche sui materiali già in servizio.
• Supporto alle Direzioni Generali tecniche per la definizione di capitolati

tecnici e per collaudi nell’ambito di programmi di acquisizione.
• Collaborazione con le Scuole d’Arma e con altri organismi preposti alla

condotta di prove operative sui materiali.
• Concorso alla elaborazione ed aggiornamento della documentazione tec-

nica dei materiali in servizio o di nuova introduzione.
• Formazione e aggiornamento tecnico del personale militare e civile da im-

piegare nell’attività di mantenimento.

Lezioni apprese
Rispetto alla situazione precedente la creazione di CEPOLISPE, il siste-

ma dei Centri Tecnici dell’Esercito ha raggiunto gli obiettivi programmati di
riduzione degli organici. Ma la concentrazione in una unica sede ha anche
creato una dispersione delle competenze specialistiche presenti negli altri
Centri Tecnici; si noti che la forza presente a Montelibretti nel 1998 non è au-
mentata in modo significativo.

• La durata del periodo transitorio (sino ad ora cinque anni) trova giustifi-
cazione in fattori di prevalente natura tecnica (infrastrutture di comples-
so trasferimento, impegni pluriennali sugli impianti che sconsigliavano il
trasferimento immediato), ma il livello di operatività di CEPOLISPE po-
trebbe oggi forse essere più elevato se:
– Si fossero anticipati, in modo più integrato, sin dalla stesura del De-

creto Ministeriale i problemi relativi al personale, all’ordinamento,
alle infrastrutture, al contenuto tecnico dei programmi in corso.

– Se si fosse individuato un “project manager” responsabile di coordi-
nare tutte le attività del periodo transitorio.

• Il beneficio più sensibile della creazione di CEPOLISPE deriva dalla uni-
ficazione della responsabilità sui diversi campi disciplinari, che consente
di:
– Svolgere in modo più rapido le attività (studi, sperimentazioni) che

richiedono esplicitamente apporti multidisciplinari.
– Impostare in modo multidisciplinare un maggior numero di attività,

producendo risultati qualitativamente migliori.
• Un ulteriore beneficio deriva dalla creazione di un contesto “culturalmen-

te” orientato alla sperimentazione; nella situazione precedente, infatti, la
maggior parte dei Centri Tecnici operavano in connessione con gli enti di
mantenimento situati nella medesima sede.
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10.2.3 1^ Divisione (Centro Sperimentale di Volo) del Comando Logistico
dell’Aeronautica

Nell’Aeronautica Militare la 1^ Divisione del Comando Logistico (il cui
comandante riporta al Capo di Stato Maggiore) è il Centro Sperimentale di
Volo (v. Sito web dell’Aeronautica militare, Brochure CSV).

Creazione
È stata costituita il 1° marzo del 1999 e riunisce sotto un unico comando

tutti i centri di ricerca applicata e di sperimentazione operativa della Forza Ar-
mata. La Divisione deriva dalla fusione del “Poligono Sperimentale ed Adde-
stramento Interforze del Salto di Quirra” e della DASR (Divisione Aerea Stu-
di Ricerche), che già nel 1986 aveva unificato tutti i reparti sperimentali ope-
ranti a Pratica di Mare (Roma).

Questo percorso di progressiva unificazione è stato compiuto:

• Per impiegare in maniera più razionale le risorse disponibili, in termini di
uomini e mezzi, evitando costose dispersioni.

• Per utilizzare, nella risoluzione dei vari problemi, l’approccio multidisci-
plinare consentito dalla presenza, nello stesso ente, di professionalità di-
verse.

La divisione aerea si avvale quindi dell’impiego, spesso contemporaneo,
di piloti collaudatori, di ingegneri sperimentatori di volo e di ricercatori nel
campo chimico e medico, i quali operano nei settori delle:

• Prove di volo.
• Chimica dei materiali.
• Armamento.
• Medicina aerospaziale.
• Informatica.
• Simulazione e calcolo computerizzato riguardante le aree di interesse tec-

nico-militare.

Compiti
Le finalità istitutive fondamentali della Divisione aerea consistono nel:

• Condurre studi, ricerche e sperimentazioni e valutare l’efficacia operati-
va dei materiali aeronautici allo scopo di:
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– Ottimizzarne la rispondenza al requisito tecnico-operativo;
– Individuare le migliori procedure per l’impiego e la manutenzione.

• Effettuare studi e sperimentazione prototipica per l’aggiornamento dei si-
stemi d’arma e relativo software di bordo, nonché per la loro integrazio-
ne ed installazione.

• Condurre studi di simulazione inerenti il settore aeronautico e spaziale.
• Collaborare con le direzioni generali tecniche dell’amministrazione dife-

sa, con altri ministeri e con le industrie, per la messa a punto e la qualifi-
cazione dei materiali e dei sistemi aerospaziali.

• Assicurare la consulenza tecnico-scientifica allo Stato Maggiore dell’Ae-
ronautica Militare, agli altri enti di forza armata e dell’amministrazione di-
fesa (cio’ in termini di valutazioni tecnico-operative intese a consentire le
migliori scelte per l’acquisizione ed il mantenimento in servizio dei siste-
mi d’arma e dei relativi equipaggiamenti).

• Rappresentare l’Aeronautica Militare negli enti di studio e ricerca, milita-
ri e civili, nazionali ed internazionali.

In definitiva la Divisione è un ente di ricerca applicata e di sperimenta-
zione operativa finalizzato a risolvere le esigenze tecnico-operative nel settore
aeronautico.

Struttura
La Divisione è articolata in un Comando e sei enti dipendenti:

• Reparto Sperimentale di Volo.
• Reparto Chimico.
• Reparto Armamento.
• Reparto di Medicina Aeronautica e Spaziale.
• Reparto Servizi Tecnici Generali.
• Poligono Interforze del Salto di Quirra.

10.2.4 Le “Agenzie”

Le Agenzie sono enti di diritto pubblico che hanno la possibilità di ope-
rare in modo più snello rispetto ad una unità organizzativa ministeriale.

Non esiste un modello unico di Agenzia. Nel seguito si esaminano tre ca-
si per derivarne indicazioni utili per la costituzione di una eventuale Agenzia
per il governo della ricerca in ambito Ministero della Difesa.
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10.2.4.1 L’Agenzia Industrie Difesa

Creazione
L’Agenzia Industrie Difesa è stata istituita dal D. Lgs. 30 luglio 1999, n.

300 ed è posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa.
Scopo dell’agenzia è quello di risanare e gestire unitariamente le attività

delle unità produttive ed industriali della difesa.

Meccanismi di funzionamento
Sono organi dell’Agenzia il Direttore Generale, il comitato direttivo

(composto da non più di quattro membri, secondo quanto disposto dall’art.5
del regolamento; di fatto è un comitato di direzione, essendo composto dal
top management dell’Agenzia) e il collegio dei revisori dei conti. Si tratta di
una struttura organizzativa piuttosto semplice e snella: il Direttore Generale
infatti, gode di un’autonomia operativa, nell’ambito della vigilanza esercitata
dal Ministro della Difesa, e nomina direttamente il comitato direttivo, che
“[…] coadiuva il direttore nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
formula proposte in ordine ai programmi di sviluppo dell’Agenzia e individua
misure e iniziative, da sottoporre al direttore, dirette a favorire l’economicità
della gestione”.

L’attività dell’Agenzia è definita da un programma triennale, predisposto
dal Direttore Generale e approvato dal Ministro della Difesa.

L’Agenzia è costituita prevalentemente da personale civile. Si avvale an-
che di personale militare in posizione di comando, che è quasi totalmente (cir-
ca 80 persone) dislocato presso le unità produttive dipendenti dall’Agenzia. Il
servizio del personale militare dell’Agenzia è equiparato al servizio prestato
presso il Ministero della Difesa.

I principali limiti di questa Agenzia sono legati alla tipologia del contrat-
to applicato - lo stesso di tutto il personale civile del Ministero della Difesa -
che appare disallineato con l’ambito di attività e gli scopi dell’Agenzia.

10.2.4.2 Le Agenzie Fiscali

Creazione
Le Agenzie fiscali (delle Entrate, delle Dogane, del Territorio, del Dema-

nio) sono state istituite dal D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57.
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Meccanismi di funzionamento.
Le Agenzie fiscali hanno strumenti che consentono loro di agire in modo

snello per conseguire gli obiettivi assegnati; in particolare le Agenzie fiscali:

1) Hanno autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organiz-
zativa, contabile e finanziaria.

2) Possono promuovere la costituzione di, o partecipare a, società e consor-
zi che abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all’eserci-
zio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite.

A titolo di esempio l’Agenzia del Demanio:

• Ha costituito due società:
– La Demanio Servizi S.P.A., costituita tra soggetti pubblici.
– La Arsenale di Venezia S.P.A., costituita tra soggetti pubblici.

• Ha inserito nel proprio Regolamento di amministrazione alcune regole
che facilitano l’acquisizione di personale qualificato; in particolare:
– Possono essere assunti dirigenti con contratto a tempo determinato

da due a sette anni, entro i limiti del cinque per cento della dotazio-
ne organica dirigenziale complessiva, tale percentuale è incrementa-
ta nella fase di avviamento dell’Agenzia; il trattamento economico è
commisurato ai livelli retributivi correnti nel mercato del lavoro per
analoghe professionalità.

– L’Agenzia può sottoscrivere, per specifiche professionalità non pre-
senti nel proprio ambito, contratti individuali di lavoro non dirigen-
ziali a tempo indeterminato, nella misura massima di venti unità.

D’altro canto il Ministero dell’Economia e delle Finanze mantiene co-
munque un potere di indirizzamento e controllo. In particolare:

1) Il Ministro (art. 59) determina annualmente con un proprio atto di indi-
rizzo gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della
gestione tributaria.

2) Il Comitato direttivo è nominato con decreto del Presidente della Repub-
blica su proposta del Ministro ed è composto per metà da dirigenti dell’a-
genzia e per metà tra dipendenti di amministrazioni pubbliche qualificati.

3) Il Ministro e l’Agenzia stipulano, per ciascun esercizio finanziario, una
Convenzione con la quale:
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• Si precisano i meccanismi di relazione tra Agenzia e strutture del Ministe-
ro.

• Si fissano e si dettagliano i risultati attesi e le risorse per conseguirli.

10.2.4.3 L’Agenzia Spaziale Italiana

Creazione
Nata nel 1988, l’Agenzia Spaziale Italiana ha la responsabilità, nell’ambi-

to delle competenze del Ministero della Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica ed in coordinamento con numerosi dicasteri e con la Presiden-
za del Consiglio dei Ministri, di promuovere, coordinare e condurre le attività
spaziali nazionali.

La sua dotazione organica è stabilita in 250 addetti.
L’A.S.I , tra l’altro:

• Predispone, sulla base del Piano nazionale della ricerca e degli indirizzi
del Governo in materia spaziale e aerospaziale, il Piano aerospaziale na-
zionale e ne cura l’attuazione.

• Sulla base degli indirizzi del Governo, “[…] partecipa ai lavori del consi-
glio dell’Agenzia spaziale europea (E.S.A.), stipula accordi bilaterali o
multilaterali con organismi di altri Paesi per la partecipazione dell’Italia a
programmi od imprese aerospaziali”.

• Intrattiene relazioni con organismi aerospaziali di altri Paesi, “[…] svol-
ge attività di agenzia nelle attività di competenza, finanziando e coordi-
nando attività di ricerca spaziale e aerospaziale svolte da terzi”.

• Promuove, realizza e finanzia sulla base di appositi progetti, iniziative che
integrino la ricerca pubblica con quella privata, nazionale ed internazio-
nale, nel settore spaziale e aerospaziale, anche al fine di acquisire risorse
ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti.

• Promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercato-
ri italiani nel campo delle scienze e tecnologie spaziali e aerospaziali e del-
le loro applicazioni, attraverso l’assegnazione di borse di studio e assegni
di ricerca, nonché promuovendo e realizzando, sulla base di apposite con-
venzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca anche con il coin-
volgimento del mondo produttivo.

Meccanismi di funzionamento
L’A.S.I. dispone di un regime normativo e di strumenti che consentono

una operatività snella.
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1) L’A.S.I. ha autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabi-
le e si dota di un ordinamento autonomo.

2) L’A.S.I. per lo svolgimento delle attività assegnate e di ogni altra atti-
vità connessa, può:

– Stipulare accordi e convenzioni.
– Partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti

pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Mini-
stro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

– Promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale pro-
prio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente.

– Partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di
centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istitu-
zioni scientifiche di altri Paesi.

– Commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e priva-
ti, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regola-
mento amministrativo.

D’altro canto il Ministero mantiene comunque un potere di indirizzamen-
to e controllo.

1) Sono organi dell’A.S.I.: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazio-
ne; c) il consiglio tecnico-scientifico; d) il collegio dei revisori dei conti.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell’ente ed è responsabile delle
relazioni istituzionali. Il presidente è nominato con decreto del Presiden-
te del Consiglio su proposta del Ministro del MIUR.
Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazio-
ne generale dell’attività dell’Agenzia. Il consiglio è composto, oltre che
dal presidente dell’Agenzia, che lo presiede, da sette componenti designa-
ti da sei Ministeri.
Il consiglio tecnico-scientifico ha compiti consultivi nei confronti del con-
siglio di amministrazione, relativi agli aspetti tecnico-scientifici dell’atti-
vità dell’Agenzia. Il consiglio tecnico-scientifico è nominato dal consiglio
di amministrazione ed è composto, oltre che dal presidente dell’Agenzia
che lo presiede, da undici componenti, di cui quattro designati dal presi-
dente medesimo, e gli altri da sette Ministeri.
Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dei program-
mi e dei progetti di ricerca dell’Agenzia, anche in relazione agli obiettivi
definiti nel piano aerospaziale nazionale. Il comitato di valutazione è com-
posto da cinque membri esterni all’Agenzia.
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2) Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con intese o ac-
cordi di programma con altri Ministeri, promuove la definizione degli in-
dirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale, con particolare ri-
ferimento alla ricerca, nonché in ordine alla predisposizione del Piano
spaziale nazionale.

10.2.5 Il caso “CNIT-Marconi”

Creazione
Obiettivo congiunto di CNIT, Marconi Communications S.p.A. e Scuola

Superiore S.Anna di Pisa è stato la creazione a Pisa di un centro di eccellenza
di livello mondiale nel campo delle comunicazioni e delle reti ottiche com-
prendente un proprio Laboratorio di Ricerca e Sviluppo. Questo è avvenuto
nel Gennaio 2001 con la stipula di accordi quadro bilaterali di durata decen-
nale tra i tre attori.

Meccanismi di funzionamento

• Il centro si regge sulle seguenti risorse:
– un finanziamento da parte di Marconi a CNIT, il cui massimo bud-

get annuale è definito nella convenzione CNIT-Marconi;
– un Grant annuo di durata decennale versato da Marconi alla S. S. S.

Anna;
– il Laboratorio di Marconi a Pisa (circa 40 addetti attuali);
– il Laboratorio Nazionale di Reti Fotoniche di Pisa del CNIT;
– i laboratori della S. S. S. Anna.

• Nell’ambito dell’accordo quadro, Marconi e CNIT identificano specifici
temi di ricerca e, per ciascuno di essi, stipulano un contratto di importo,
contenuto e tempi definiti; CNIT effettua la ricerca; si tratta in generale
di ricerche finalizzate a risolvere problemi incontrati dal Laboratorio
Marconi.

• Le modalità di esecuzione delle ricerche prevedono team congiunti, e riu-
nioni di lavoro molto frequenti (di norma ogni due settimane) e scambio
continuo di feedback durante l’avanzamento del lavoro, generando note-
voli sinergie tra CNIT e Laboratorio Marconi.

• La S. S. S. Anna fornisce a Marconi formazione specialistica e risultati di
ricerca di base.

• Il Laboratorio Nazionale di Reti Fotoniche CNIT e i laboratori della S. S.
S. Anna operano in stretta integrazione fisica.
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• Inoltre:
– Marconi ha la proprietà dei risultati, dei brevetti e del loro sfruttamen-

to.
– CNIT può pubblicare i risultati, previa autorizzazione e citazione di

Marconi.
– Il Laboratorio Marconi ha il 100% dei diritti sui risultati di ricerca di

base della S.S.S. Anna.
• Il centro non ha personalità giuridica autonoma; si tratta di un’entità vir-

tuale il cui governo è garantito da un comitato di gestione costituito da
due rappresentanti di Marconi e due di CNIT/Sant’Anna.

• Accanto al finanziamento garantito da Marconi, il Centro può accedere ad
ulteriori fonti di finanziamento (ad esempio, il VI programma quadro) pre-
sentandosi come Associazione temporanea tra CNIT, Sant’Anna e Marconi.

• In applicazione dei meccanismi indicati il CNIT ha assunto 9 ricercatori
e si avvale di 3 collaboratori continuativi e borsisti (al 1 novembre 2003).

• Nell’ambito di tutte le ricerche condotte il Laboratorio Marconi presidia
la visione sistemica. Nel rapporto con CNIT, tale presidio è garantito dal-
la frequenza dei contatti e delle riunioni e attraverso un feedback opera-
tivo; nel rapporto con la S.S.S. Anna, il presidio del Laboratorio Marco-
ni avviene tramite workshop trimestrali.

Risultati e lezioni apprese
Il successo del centro di eccellenza è testimoniato dall’elevato numero di

brevetti ottenuti, dagli studi e dalle pubblicazioni realizzate. Nel dettaglio:

• 7 brevetti in tre anni.
• Oltre 100 pubblicazioni su riviste e a congressi.
• 6 studi tematici assegnati da Marconi a CNIT.
• Molti e rilevanti sono i risultati di Ricerca di Base forniti da S.S.S. Anna

al Laboratorio Marconi. A titolo di esempio, primo sistema italiano di co-
municazione interamente ottico (senza elettronica) a 160 Gbit/secondo
con tecnica OTDM (Optical Time Division Multiplexing).

Il principale problema incontrato nell’esperimento riguarda la capacità di
mantenimento dell’attenzione del committente sull’attività di ricerca di base,
che, non essendo pressante come tempi, tende ad essere messa in priorità mi-
nore rispetto all’impellenza del risultato finale di prodotto.

Uno dei più importanti fattori critici di successo è stata l’adozione da par-
te del CNIT di comportamenti “aziendali” in termini di approccio, linguag-
gio e accettazione del rischio.
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Elementi di interesse per il “processo di ingegnerizzazione della ricerca
applicata militare e duale” sono i seguenti:

• È un meccanismo di trasferimento di conoscenza da Università a Indu-
stria.

• Stabilità di risorse umane “core”, poiché i Contratti singoli sono stipula-
ti nell’ambito di un accordo quadro decennale.

• CNIT svolge ruolo di “broker” verso le expertise presenti nelle università
italiane.

• CNIT non ha mark-up perché non ha scopo di lucro.
• Notevole ritorno formativo per il personale coinvolto da CNIT (es. 12

dottorandi).
• Il modello è riproponibile per la ricerca finanziata dal Ministero della Di-

fesa, mettendo al posto di Marconi:
– Il Ministero della Difesa come ente finanziatore, (p. es. al 50%), che

mette in campo un centro sperimentale (es. Mariteleradar) come sup-
porto alle prove e portatore di Know how operativo;

– Una o più aziende del settore difesa (o anche non difesa): come enti
finanziatori (ulteriore 50%), che mettono in campo i propri labora-
tori di ricerca.

10.3 Potenzialità dei Centri di sperimentazione della Difesa in ambito Marina

10.3.1 Profilo dei Centri

I Centri Sperimentali della Marina Militare hanno una forza effettiva
complessiva pari a circa 1700 addetti, di cui circa il 40% civili.
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Ente N. orientativo di addetti Sede

Mariperman 400 La Spezia
Mariteleradar 80 Livorno
Cisam 260 Pisa
Maricenprog 60 Taranto
Marimissili 40 La Spezia
Maricrypto 40 Roma
Maritele 540 Roma
Maridrografico 260 Genova

Totale 1680
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Nel seguito per ogni Centro si fornisce un estratto del profilo della storia
e delle missioni istituzionali, predisposto da ciascun Centro ai fini della pre-
sente ricerca, eventualmente integrando ed aggiornando alcune fonti già di-
sponibili (in particolare v. Accardo, 1996; Relazione annuale dell’Ispettorato di
Supporto Navale della Marina – Contributo del CISAM).

10.3.1.1 Mariperman
La Commissione Permanente per gli Esperimenti del Materiale da Guerra

(Mariperman) fu istituita a La Spezia il 28 gennaio 1880 allo scopo di “Meglio
coordinare e di dare un Centro Permanente agli esperimenti necessari a deter-
minare, collaudare e migliorare le armi in generale ed il materiale da guerra”.

È posto alle dipendenze dell’Ispettorato di Supporto Navale della Mari-
na (NAVISPELOG).

Le potenzialità dell’ente sono legate innanzitutto alla ampia copertura de-
gli ambiti disciplinari in cui si articola la ricerca tecnologica (aree CEPA di
WEAG) da parte del personale degli istituti in cui l’ente è articolato. Mariper-
man svolge la sua missione attraverso l’attività di dodici Istituti:

1) Istituto di Costruzioni e Architettura Navale (ICN).
2) Istituto Allestimento Navale (IAN).
3) Istituto Artiglieria e Munizionamento (IAM).
4) Istituto Macchine e Motori (IMA).
5) Istituto di Elettroacustica (IEA).
6) Istituto Armi Subacquee (IAS).
7) Istituto Chimica Applicata (ICA).
8) Istituto Chimica degli Esplosivi (ICE).
9) Istituto Fisica Applicata (IFA).
10) Istituto di Tecnologia (ITE).
11) Istituto di Elettrotecnica e Direzione Tiro (IET).
12) Ufficio Studi Degaussing di Augusta (UDG).

10.3.1.2 Mariteleradar
Mariteleradar nasce il 26 ottobre 1916 con il decreto luogotenenziale

n°1571 come Istituto Elettrotecnico e Radiotelegrafico della Marina
(I.E.R.T.), in grado di costruire dal 1919 al 1924 la stazione radiotelegrafica
transcontinentale di Coltano (Pisa), prima grande stazione radio italiana ed
una delle prime del mondo.

Il Decreto Ministeriale del 27 luglio 1928 modifica l’Istituto in Regio Isti-
tuto Elettrotecnico e delle Comunicazioni della Marina (R.I.E.C.). Nel ‘32 da
parte di un ricercatore dell’Istituto viene pubblicato, a seguito della formula-
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zione della relativa teoria e l’applicazione di esperienze, “La rivelazione delle
microonde”. Nel ‘39 un ufficiale della Marina realizza il prototipo di radar ita-
liano. Nel ‘43 l’Istituto viene decentrato a Campo San Martino (Padova) e ri-
torna nel ‘47 a Livorno assumendo il nome di Istituto Radar e delle Telecomu-
nicazioni della Marina Militare (F.O.M. 2 aprile 1947).

Il 6 maggio 1960 l’Istituto viene intitolato al suo fondatore e primo Diret-
tore: Giancarlo Vallauri. La legge del 1° ottobre 1984 n° 637 ridefinisce i com-
piti e la struttura denominandolo Istituto per le Telecomunicazioni e l’Elettro-
nica della Marina Militare “Giancarlo Vallauri” (Mariteleradar). L’Istituto è
ubicato in Livorno nel comprensorio dell’Accademia Navale ed ha un suo po-
ligono antenne a Tirrenia (Pisa).

Sono compiti dell’Istituto:

• Lo studio dei problemi scientifici e tecnici inerenti alle apparecchiature
ed ai sistemi che interessano la Marina Militare nel campo delle telecomu-
nicazioni e dell’elettronica, nonché la compilazione delle specifiche tec-
niche degli apparati e delle relative installazioni e la loro omologazione.

• La valutazione di studi e progetti di nuove apparecchiature e nuovi si-
stemi nel campo dell’elettronica ai fini del loro eventuale sviluppo, non-
ché il controllo, il collaudo e le prove dei prototipi di particolari appa-
recchiature, sistemi e componenti elettromagnetici ai fini della loro
omologazione.

• L’esecuzione di studi, ricerche e sperimentazione, anche in correlazione
con altri Enti delle Forze Armate, istituti di ricerca e sviluppo nazionali e
stranieri, nonché le industrie, al fine di contribuire al progresso scientifi-
co e tecnico nella realizzazione delle apparecchiature e dei sistemi che
rientrano nel campo della propria attività.

L’Istituto dipende dal Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, (tra-
mite l’Ispettorato di Supporto Navale, Logistico e dei Fari), per i problemi di
carattere Operativo e Tecnico e dal Comando in Capo del Dipartimento Mili-
tare Marittimo dell’Alto Tirreno per quanto concerne gli aspetti disciplinari.

Le potenzialità di Mariteleradar nel contribuire alle diverse fasi del pro-
cesso di ingegnerizzazione sono legate innanzitutto alla copertura degli ambi-
ti disciplinari in cui si articola la ricerca tecnologica (aree CEPA di WEAG)
da parte del personale dei reparti in cui l’ente è articolato. Mariteleradar svol-
ge la sua missione attraverso l’attività di sei reparti:
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1) Reparto Telecomunicazioni (TLC).
2) Reparto Radar.
3) Reparto Guerra elettronica/seeker missili (GE).
4) Reparto Antenne.
5) Reparto Misure elettroniche/elettromagnetiche (Misure).
6) Reparto Optoelettronica (OE).
7) Reparto SER (Superficie Equivalente Radar).

10.3.1.3 CISAM
Il Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari (C.I.S.A.M.) costi-

tuito con D.M. 28.4.1994 è stato riorganizzato in attuazione del D.M. del
20.01.1998 e posto alle dipendenze di NAVISPELOG.

Il CISAM provvede agli studi, alle applicazioni di specifico interesse mi-
litare concorrenti allo sviluppo di sistemi di difesa delle Forze armate ad ele-
vato contenuto tecnologico nei settori dell’energia nucleare, dell’elettronica,
dell’eletroottica e della compatibilità elettromagnetica, nonché alla prepara-
zione tecnico-professionale del personale della Difesa nei suddetti settori.
Svolge, inoltre, attività di collaudo delle apparecchiature e dei mezzi di inte-
resse della Difesa.

Esercita altresì, nell’ambito della Difesa, la sorveglianza in materia di pro-
tezione del personale nel campo delle radiazioni ionizzanti e le attività connes-
se con la protezione dei rischi derivanti dalle radiazioni non ionizzanti.

Gestisce il reattore termico sperimentale “Galileo Galilei” nonché il
condizionamento e la conservazione in sicurezza, secondo la normativa vi-
gente, dei rifiuti radioattivi provenienti da tale operazione e dai vari enti del-
la Difesa.

10.3.1.4 Mariricenprog
Maricenprog è un centro di competenza sul sistema di Comando e Con-

trollo della piattaforma nave (Battle Management-Comando e Controllo) e
sull’Integrazione del Sistema di Combattimento.

Ha sede a Taranto.
Maricenprog ha una dipendenza:

• Funzionale da MARISTAT.
• Disciplinare, amministrativa e logistica da CINCNAV.

È impegnato prevalentemente su tre attività:
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1) Partecipazione ai progetti di Sviluppo (è la principale attività), attraver-
so:
• Produzione di specifiche tecniche.
• Definizione dei protocolli di interfaccia hardware e software per la

integrazione dei sottosistemi.
• Monitoraggio dei progetti.
• Messa a disposizione di ambienti che riproducono le condizioni ope-

rative.
• Validazione del software sviluppato.
• Verifica dell’integrazione e della interoperabilità dei sistemi.

2) Supporto allo SMM e a NAVARM per i progetti di Ricerca, attraverso:
• Valutazione di proposte di ricerca.
• Monitoraggio di progetti.
• Messa a disposizione di ambienti che riproducono le condizioni ope-

rative.
• Realizzazione di prototipi per la verifica di fattibilità.

3) Supporto alle strutture addestrative di CINCNAV per la formazione:
• Dei tecnici manutentori dell’hardware dei sistemi di Comando e

Controllo.
• Della componente operativa sui sistemi di Comando e Controllo, at-

traverso la messa a disposizione delle COC (Centrali Operative di
Combattimento) che replicano le COC di tutte le Unità Navali del-
la MMI comprese le funzioni operative e la realizzazione di scenari
operativi simulati (la docenza è svolta da personale operativo).

Di concerto con lo Stato Maggiore Marina, MARICENPROG partecipa
alla definizione dei requisiti e delle specifiche operative dei sistemi informati-
vi e d’arma imbarcati, fornisce il proprio contributo negli studi preliminari per
la definizione dell’architettura dei Sistemi di Combattimento e, quale missio-
ne primaria, assicura la produzione, la validazione e la manutenzione del
Software Operativo per i Sistemi di Comando e Controllo delle Unità in ser-
vizio.

Più in particolare, i compiti principali possono essere così sintetizzati:

1) Condurre studi e attività di valutazione sulla definizione dell’architettura
del CMS (Combat Management System) e del Combat System (C/S) del-
le Unità Navali.

2) Supportare lo Stato Maggiore nella scrittura dei requisiti operativi di det-
taglio e delle specifiche tecniche del Sistema di Comando e Controllo per
le Unità Navali, Aereomobili e Sommergibili.
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3) Procedere alla definizione dei requisiti dei centri di simulazione e gene-
razione degli scenari operativi necessari per la validazione del software
operativo.

4) Contribuire alla definizione delle logiche da implementare nei processi di
correlazione e decorrelazione per la realizzazione del Multi Data Fusion.

5) Sviluppare e manutenere il software del SADOC (Sistema Automatico
Direzione Operazioni Combattimento) e dei nuovi Sistemi di Comando
e Controllo, condurre test di integrazione e di validazione a Maricenprog
e successivamente a bordo delle Unità Navali.

6) Condurre studi e attività di valutazione nell’ambito dei Sistemi di Simu-
lazione di apparecchiature delle Unità Navali.

7) Concorrere alla valutazione di Sensori e Sistemi d’arma in servizio e di
prossima acquisizione.

8) Assicurare la manutenzione e l’aggiornamento dei Programmi Operativi
di alcuni sistemi missilistici e di tracciamento acquisiti dalla US Navy
(WDS e SYS).

9) Partecipazione ai meetings dei Working Group NATO e Multinazionali
relativi soprattutto all’area dell’interoperabilità e dello scambio delle
informazioni tattiche. In tale settore ricopre l’incarico di Rappresentante
Nazionale per la Marina nell’Area dei Data Link.

10) Condurre l’addestramento tecnico e operativo all’impiego del SADOC ad
integrazione delle attività formative svolte dagli enti preposti di CINCNAV.

11) Contribuire alla definizione dei requisiti per la definizione di sistemi di
addestramento terra bordo con le Unità Navali.

12) Partecipare nelle commissioni di collaudo dei sistemi di Comando e Con-
trollo e delle apparecchiature che ad esso si interfacciano e dei relativi si-
stemi di simulazione.

10.3.1.5 Marimissili
Marimissili ha sede a La Spezia. Fa parte di NAVISPELOG.
Il Centro Missilistico è stato istituito il 1° Novembre 1962, allorché la Ma-

rina Militare, al termine della trasformazione dell’Incrociatore Giuseppe Ga-
ribaldi in Unità missilistica, ha ritenuto opportuno far convergere in un solo
Ente “ad hoc” tutte le attività che interessano l’installazione, la messa a pun-
to ed il mantenimento in efficienza dei sistemi missilistici.

Dopo varie evoluzioni, attualmente a Marimissili sono assegnati compiti
di natura gestionale ed organizzativa, compiti di ingegneria di sistema e di ag-
giornamento tecnico-operativo dei sistemi, intesi ad assicurare il supporto tec-
nico della componente missilistica della M.M.I.
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I compiti si riassumono in:
1) fornire alle autorità, centrali e periferiche della M.M.I., la consulenza tec-

nica necessaria in merito ai Sistemi Missilistici già imbarcati e di nuova
definizione per assicurare il mantenimento in efficienza e l’aggiornamen-
to delle apparecchiature e degli impianti missilistici;

2) valutazione delle prestazioni dei sistemi, attraverso l’analisi dei dati tele-
metrici raccolti nel corso dei lanci di qualifica ed esercizio nonché delle
attività di valutazione dei sistemi in sviluppo;

3) ausilio alla condotta dei lavori di installazione, trasformazione e manuten-
zione ordinaria e straordinaria di sistemi missilistici;

4) concorso per i collaudi, controlli e messa a punto dei sistemi missilistici;
5) proposte e valutazioni di modifiche ai sistemi;
6) collimazione linee di mira;
7) concorso alla gestione tecnico-logistica dei materiali e delle attrezzature;
8) verifica ed aggiornamento del supporto logistico;
9) verifica ed aggiornamento della documentazione tecnica;
10) istruzione tecnica su aspetti specialistici non coperti da corsi tenuti da al-

tre attività didattiche della MMI;
11) supporto tecnico agli Enti centrali e agli Uffici di programma nell’ambi-

to di programmi internazionali di ricerca e sviluppo di nuovi sistemi mis-
silistici (FSAF, PAAMS, MILAS, ULISSE). In particolare, da segnalare
l’estensivo ricorso alle emergenti tecniche di simulazione di sistema ese-
guite presso il “Nucleo di Simulazione” recentemente istituito;

12) Concorso per collaudi in esito a contratti stipulati da altri Enti MMI;
13) Organizzazione e gestione del controllo di configurazione dei sistemi mis-

silistici imbarcati e della componente radar di scoperta e del tiro, e Guer-
ra Elettronica.

10.3.1.6 Maricrypto
Maricrypto è un centro di competenza tecnica in tema di sicurezza delle

informazioni (macchine crittografiche, dispositivi e metodi per la protezione
dell’informazione).

Ha sede a La Storta (Roma).
Dipende dalle SMM.
È impegnato prevalentemente nell’erogazione dei seguenti cinque tipi di

servizi:

1) Misure di emissioni elettromagnetiche compromettenti e rilevazioni del-
le caratteristiche di sicurezza dei siti dove vengono trattate informazioni
classificate; progettazione di installazioni sicure.
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2) Installazione, manutenzione, gestione logistica di macchine e materiale
cripto.

3) Sperimentazione di nuove macchine cifranti.
4) Addestramento a tutto il personale MM con compiti di impiego, gestio-

ne e manutenzione di macchine/materiali cifranti; formazione nel settore
della sicurezza delle comunicazioni.

5) Consulenza tecnica per la specificazione degli approvvigionamenti di si-
stemi che trattano informazioni classificate e supporto tecnico per le va-
rie fasi del relativo processo di omologazione.

10.3.1.7 Maritele
Il Centro Telecomunicazioni Principale della Marina Militare di Roma

(MARITELE ROMA) è un Comando alle dipendenze organiche del Coman-
do in Capo della Squadra Navale (CINCNAV) e funzionali dello Stato Mag-
giore della Marina.

Nel quadro della struttura del Comparto C4I della Forza Armata, MARI-
TELE Roma si configura come il principale organo tecnico-operativo cui so-
no demandate la gestione e la supervisione dei sistemi di Comunicazioni, di
Comando e Controllo e di Informatica Gestionale della M.M.I., sulla base del-
le linee di indirizzo, dei requisiti operativi e delle policies stabilite dallo Stato
Maggiore.

I principali Sistemi C4I per i quali Maritele Roma è responsabile sono:

• Il Sistema di Supporto al Comando nazionale (MCCIS-Italy).
• La Rete Radio Integrata (RRI).
• L’Intranet di Forza Armata (MARINTRANET).
• Il Sistema di Videoteleconferenza (VTC).
• Il Sistema di Message Switching e di Message Handling.

In tale quadro, MARITELE ROMA è l’elemento di organizzazione re-
sponsabile della gestione tecnico-operativa e del controllo di configurazione
dei sistemi sopra citati, siano essi installati a terra o sulle Unità Navali.

Per l’espletamento di tali funzioni, alle dipendenze funzionali di MARI-
TELE ROMA sono posti i seguenti Centri di Comunicazione Periferici, chia-
mati a fornire il supporto tecnico-operativo e l’assistenza specialistica ai Co-
mandi/Enti ubicati nell’area dipartimentale, incluse le Unità Navali:

• Maritele Ancona;
• Maritele Augusta;
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• Maritele La Spezia;
• Maritele Taranto.

Il Centro TLC è impegnato prevalentemente nell’erogazione dei seguen-
ti quattro tipi di servizi:

1) Conduzione dei sistemi (questa attività impegna la maggioranza della for-
za, dovendo assicurare il presidio H24 per 365 giorni).

2) Controllo di configurazione, manutenzione e gestione logistica ed ammi-
nistrativa dei sistemi di comunicazione e supporto al Comando della For-
za Armata.

3) Supporto informatico in tema di office automation ed intranet (gestione
hardware, software, assistenza tecnica).

4) Sviluppo e valutazione di soluzioni tecniche, anche con l’utilizzo di una
sala di test bed a Santa Rosa (Roma).

10.3.1.8 Maridrografico
L’Istituto Idrografico della Marina (Maridrografico), costituito a Genova

il 26 dicembre 1872, è contemporaneamente Organo Cartografico ed Ente
della Marina Militare.

Esso svolge la funzione di Servizio Idrografico di Stato. In particolare, è
centro di competenza nell’esecuzione del rilievo sistematico dei mari italiani,
nella produzione della documentazione nautica ufficiale e nella diffusione in
campo nazionale ed internazionale dell’informazione nautica, allo scopo di ga-
rantire la sicurezza della navigazione e concorrere alla salvaguardia della vita
umana in mare. Come Ente Militare, cura la produzione di cartografia classifi-
cata e fornisce la documentazione e strumentazione nautica alle Unità navali.

L’Istituto si occupa della produzione della documentazione nautica di
competenza (con una tiratura annuale di circa 100.000 carte e 40.000 pubbli-
cazioni) e delle attività ad essa correlate.

L’Istituto è impegnato principalmente sulle seguenti attività:

1) Produzione di carte e pubblicazioni per la navigazione marittima.
2) Studio nel campo oceanografico della dinamica delle acque e delle loro

caratteristiche.
3) Studio e realizzazione di prototipi di strumenti nautici, metereologici e ta-

lassografici la cui produzione in serie, per gli usi della Marina Militare,
viene generalmente affidata a ditte private.

4) Collaudi di strumenti in dotazione sia alle Unità della Marina Militare che
Mercantile.
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5) Studi vari per il progresso delle scienze che interessano l’ambiente marino.

Per lo svolgimento dei suoi compiti e in particolare per l’attività di cam-
pagna, l’Istituto dispone di tre Unità idrografiche: Nave MAGNAGHI, Nave
ARETUSA e Nave GALATEA.

In sede, l’attività è ripartita tra diverse Divisioni che curano la program-
mazione dei lavori, il collaudo e la sperimentazione delle necessarie strumen-
tazioni, la valorizzazione dei dati, gli studi di oceanografia fisica, l’edizione di
carte e pubblicazioni, gli Avvisi ai Naviganti e la stampa di tutto il materiale.

Maridrografico svolge anche attività in ambito internazionale.
Esso infatti rappresenta l’Italia nella Organizzazione Idrografica Interna-

zionale (IHO) che comprende 64 nazioni e ha il fine di coordinare le attività
dei Servizi Idrografici, di curare la standardizzazione dei documenti nautici e
di promuovere la cooperazione per il progresso delle tecniche dei rilievi idro-
oceanografici.

L’attività internazionale è svolta principalmente nell’ambito del Gruppo
Regionale del Mediterraneo (MBSHC), in seno all’IHO, concorrendo alla for-
mazione degli “idrografi” di paesi esteri ai quali è offerta la partecipazione a
corsi di specializzazione in idrografia svolti in sede ed a bordo delle Unità
Idrografiche.

Maridrografico dispone inoltre di un’ampia biblioteca il cui patrimonio
librario ammonta a circa 9.000 opere, per un totale di circa 35.000 volumi.

10.3.2 Potenzialità dei Centri

10.3.2.1 Premessa metodologica
Le potenzialità dei Centri di Sperimentazione rispetto al processo di in-

gegnerizzazione sono state rilevate secondo tre aspetti:

1) Ambiti disciplinari in cui il Centro possiede particolari conoscenze e/o
impianti/attrezzature (expertise); questo aspetto è stato valutato anche
quantitativamente (in termini di numero di addetti con alta specializza-
zione in argomenti riconducibili a ciascun ambito disciplinare).

2) Fasi del processo di ingegnerizzazione cui è (o sarebbe) capace di contri-
buire.

3) Missioni dello strumento aero-navale cui ogni ente è in grado di contri-
buire (e con quale expertise).

Per i primi due aspetti, si è chiesto in primo luogo a ciascun Centro di
compilare due tabelle:
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• La TABELLA “A” (Potenzialità dell’ente rispetto agli ambiti disciplina-
ri) rileva la potenzialità in termini di copertura degli ambiti disciplinari da
parte del personale della Unità Organizzativa.
Si è chiesto, in particolare, di indicare in quali CEPA il personale dell’U-
nità Organizzativa possiede una particolare esperienza, precisando inol-
tre le eventuali specializzazioni nell’ambito della categoria CEPA (Com-
mon European Priority Areas).
CEPA 1 - MODERN RADAR TECHNOLOGY (incl. electronic combat
rf technology).
CEPA 2 - MICRO-ELECTRONICS.
CEPA 3 - ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES.
CEPA 4 - MODULAR AVIONICS.
CEPA 6- ADVANCED INFORMATION PROCESSING AND COM-
MUNICATIONS.
CEPA 8 - ADVANCED ELECTRO-OPTICAL SYSTEMS AND TE-
CHNOLOGIES.
CEPA 9 - SATELLITE SURVEILLANCE AND MILITARY SPACE
TECHNOLOGY.
CEPA 10 - UNDERWATER TECHNOLOGY AND NAVAL HY-
DRODYNAMICS.
CEPA 11 - DEFENCE MODELLING AND SIMULATION TECH-
NOLOGIES.
CEPA 13 – RADIOLOGICAL, CHEMICAL AND BIOLOGICAL DE-
FENCE.
CEPA 14 – ENERGETIC MATERIALS.
CEPA 15 – MISSILE, UAV AND ROBOTIC TECHNOLOGY.
CEPA 16 - ELECTRICAL ENGINEERING (incl. Platform system tech-
nologies).

• La TABELLA “B” (Potenzialità dell’ente rispetto alle fasi della “ingegne-
rizzazione) rileva la potenzialità in termini di capacità dimostrata o poten-
ziale di contribuire alle singole fasi del processo di ingegnerizzazione del-
la ricerca.
Si è chiesto, per ogni fase di descrivere le risorse disponibili (p. es. stru-
menti, relazioni con il mondo della ricerca, banche dati) e di citare speci-
fiche esperienze già maturate nel supportare il processo.

Per il terzo aspetto, si è definito, con ciascuno degli otto enti tecnici, il po-
sizionamento delle attuali aree di expertise (espresse in termini di CEPA e di
argomenti nell’ambito delle CEPA) nell’ambito di una griglia bidimensionale
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che evidenzia le componenti dello strumento aeronavale secondo una logica
“Network Centric Warfare” (v. paragrafo 10.3.2.2; la griglia deriva da una ri-
flessione dello Stato Maggiore Marina):

1) La prima dimensione sono le funzioni da svolgere:
– C4ISR (e relative sub-funzioni).
– BMC4I (e relative sub-funzioni).

2) La seconda dimensione sono i sistemi/sottosistemi/componenti/tecnolo-
gie che realizzano le funzioni:
– Architetture informative.
– Sensori.
– Sistemi di comunicazione.
– Sistemi di elaborazione.
– Attuatori.
– Tecnologie di base (p.es. microelettronica).

Va precisato che la rilevazione è una “fotografia” che tiene conto delle co-
noscenze/esperienze possedute dal personale attualmente (marzo 2004) in for-
za presso gli enti e coerenti con gli ambiti disciplinari di competenza istituzio-
nale dell’ente.

10.3.2.2 Potenzialità
NOTA: per motivi di riservatezza si forniscono solo dati quantitativi orien-

tativi e non dettagliati per Centro.
1) Vi è copertura di quasi tutte le aree CEPA (12 su 13) del WEAG con per-

sone esperte.
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CEPA - Common European Priority Areas Totale

CEPA 1 - MODERN RADAR TECHNOLOGY (incl. electronic combat rf technology) **

CEPA 2 - MICRO-ELECTRONICS *

CEPA 3 - ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES **

CEPA 4 - MODULAR AVIONICS

CEPA 6- ADVANCED INFORMATION PROCESSING AND COMMUNICATIONS **

CEPA 8 - ADVANCED ELECTRO-OPTICAL SYSTEMS AND TECHNOLOGIES **

CEPA 9 - SATELLITE SURVEILLANCE AND MILITARY SPACE TECHNOLOGY *

CEPA 10 - UNDERWATER TECHNOLOGY AND NAVAL HYDRODYNAMICS **

CEPA 11 - DEFENCE MODELLING AND SIMULATION TECHNOLOGIES *

CEPA 13 – RADIOLOGICAL, CHEMICAL AND BIOLOGICAL DEFENCE *

CEPA 14 – ENERGETIC MATERIALS *

CEPA 15 – MISSILE, UAV AND ROBOTIC TECHNOLOGY *

CEPA 16 - ELECTRICAL ENGINEERING (incl. Platform system technologies). *

Legenda: * fino a 20 esperti; ** 20 o più esperti
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2) I Centri hanno maturato esperienze utili a supportare il V Reparto di Se-
gredifesa nel governo della Ricerca Tecnologica.
In particolare le attività per le quali sono presenti maggiore potenzialità

sono risultate essere:

– Osservatorio.
– Selezione di proposte di ricerca.
– Monitoraggio di progetti.
– Valorizzazione dei risultati.
– Realizzazione di dimostratori.
– Prove.

(si tratta delle fasi su cui almeno il 50% delle 24 entità organizzative -Re-
parti, Istituti, Divisioni- esaminate risulta in possesso di esperienza specifica di
fase, o dei requisiti per potervi contribuire ).

Vi è inoltre una diffusa dotazione di impianti/attrezzature ritenuti rari o
unici in Italia.

3) I Centri assicurano nel loro insieme una buona copertura delle diverse
componenti dello strumento aero-navale, come risulta dalla seguente ta-
vola, nella quale si indica per ogni componente (definita in termini di fun-
zione e sistema) quanti enti posseggono expertise applicabili.
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Funzioni

Sistemi/sottosistemi/componenti/tecnologie

Architetture Sensori Comuni-
cazione

Elabora-
zione Attuatori Tecnologie

C4ISR

(Coman-
do, Con-

trollo,
Comuni-
cazione,
Compu-

ter, Infor-
mation,
Surveil-

lance Re-
connais-
sance)

C4 1 2 1 1 1

ISR 2 1 1 2

Security 1 2 2 2

GIS 1 1 1 1 1

BMC4I

(Battle
Mana-
gemnt
C4I)

C4 1 2 2 1

BM
(Coman-
do e Con-

trollo)

1 1 1 1

BM
(Sorve-

glianza e
Ricono-

scimento)

1 2 1

BM
(Sistemi

di contra-
sto e neu-
tralizza-

zione del-
la minac-

cia)

1 1 1 1
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11. Obiettivi, vincoli e linee guida progettuali

11.1 Obiettivi in tema di innovazione tecnologica militare

Negli ultimi anni l’A.D. ha cominciato a dare enfasi alla ricerca “a mon-
te” o su “tecnologie abilitanti”.

In precedenza la maggior parte degli investimenti in ricerca era effettua-
ta come parte dei programmi di sviluppo dei nuovi sistemi d’arma e non era
oggetto di specifico presidio organizzativo.

Gli inconvenienti di questo approccio sono divenuti evidenti con il forte
incremento di progetti sviluppati in cooperazione internazionale.

L’Industria degli altri paesi, a differenza dell’Italia, si presentava nello
schema cooperativo con un apporto di nuove soluzioni tecnologiche e, quin-
di, poteva legittimamente aspirare ad avere una quota superiore di attività pro-
duttive a valore aggiunto.

L’orientamento strategico dell’A.D. si propone di superare questo problema:
l’investimento in Ricerca ha lo scopo di sostenere l’industria italiana nello svi-
luppo di una base di aree di eccellenza tecnologica da far valere come asset
competitivo nei programmi di cooperazione internazionale di cui si prevede
l’avvio nel medio termine (6-8 anni).

Conseguentemente nel campo della ricerca tecnologica (v. Libro Bianco,
2002) “il Ministero della Difesa ha intrapreso una serie di iniziative intese a
potenziare la ricerca agendo secondo tre criteri principali:

• Conferire al settore di ricerca militare caratteristiche di maggiore autono-
mia rispetto ai programmi di sviluppo di specifici armamenti.

• Orientarsi ad utilizzare tutte le risorse intellettuali ed organizzative dispo-
nibili nel Paese, coinvolgendo senza limiti e distinzioni Università, Indu-
strie ed Istituzioni di ricerca pubbliche e private.

• Aumentare considerevolmente le risorse da destinare alla ricerca perse-
guendo il fine ultimo di allineare la spesa nazionale a quella dei Paesi Eu-
ropei con i quali l’Italia aspira a confrontarsi.
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11.2 Vincoli posti dalle caratteristiche peculiari della innovazione tecnologi-
ca militare

11.2.1 Struttura dello strumento aeronavale e delle esigenze di realizza-
zione e ammodernamento

Lo strumento aeronavale è un sistema molto articolato (ha una “distinta
base” molto profonda e molto ampia) che utilizza un numero elevato di tec-
nologie correlate secondo la logica “Network Centric Warfare”.

È rappresentato nella tavola che segue.
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C4ISR & BMC4I  :  Cooperative Networking

(Network Centric Warfare)

Lo strumento aeronavale è un sistema articolato in almeno quattro livelli:

• Strumento.
• Sistema.
• Sottosistema.
• Componente.
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Esso può, e deve, giovarsi di innovazioni a ciascun livello, anche in termi-
ni di architettura complessiva e di integrazione tra elementi di pari livello.

L’aggiornamento dello strumento aeronavale avviene attraverso progetti:

• Di durata pluriennale.
• Relativi anche solo a parti dello strumento.
• Che coinvolgono molte aziende.
• Condotti con cooperazioni internazionali sia sul lato cliente (Ministeri

della Difesa) che sul lato industriale.

I sistemi militari rientrano in una tipologia di prodotti e sistemi che in let-
teratura sono stati identificati con il termine CoPS, Complex Products and Sy-
stems [Hobday, 1998].

Gli elementi di complessità sono tali da caratterizzare in modo netto i pro-
cessi di innovazione dei CoPS rispetto agli altri prodotti e sistemi.

Indicatori di complessità sono:

• Costo unitario elevato.
• Basso volume di produzione.
• Elevato grado di novità tecnologica.
• Elevato impiego di software come componente strutturale del prodotto/sistema.
• Elevata numerosità di sotto-sistemi e componenti.
• Elevata personalizzazione dei componenti e del modo di integrarli.
• Elevata complessità delle architetture di sistema.
• Elevata incertezza di requirements.
• Esigenza di lavorare per progetto coordinando numerosi produttori.
• Varietà delle basi di conoscenza necessarie.

Esempi di CoPS, oltre ai sistemi d’arma, sono gli impianti di produzione
dell’energia nucleare, i sistemi di controllo del traffico aereo, piattaforme pe-
trolifere, stazioni spaziali, macchine da corsa.

Quattro conseguenze per il processo di innovazione sono particolarmen-
te importanti:

• Ruolo centrale del cliente/utilizzatore.
• Difficoltà di coordinare gli apporti tecnologici (oltre che ingegneristici)

di numerosi soggetti.
• Aggiornamento tecnologico anche durante la vita del prodotto.
• Rischio di smantellamento dei team progettuali con perdita del know how

quando si passa da un sistema al successivo.
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• Rischio di monopolio da parte dei produttori e rischio di conseguente
inefficienza.

11.2.2 Tipi di tecnologia

Il settore militare impiega un’alta varietà di tecnologie, come risulta, per
esempio, dall’All. C alla “Direttiva Tecnico-Operativa riferita alle attività di stu-
dio e ricerca” SMD-L-004 del giugno 2000 e dalla pubblicazione “Prospettive di
Ricerca e Sviluppo nel campo dei prodotti per la Difesa”, AIAD, luglio 2003.

Le tecnologie impiegate nel settore militare, inoltre, hanno oggi come im-
portante luogo di innovazione la ricerca civile, cioè (1) svolta da aziende/enti
non esplicitamente del settore difesa (2) per impieghi originariamente non
esplicitamente militari.

A valle dell’11 settembre 2001, alla ricerca orientata a realizzare grandi si-
stemi si affianca la ricerca orientata a contrastare la minaccia terroristica e cioè
(v. Trajtenberg, R&D in Antierrorist Era, 2003) a realizzare strumenti di intel-
ligence, di elaborazione veloce, di screening dell’informazione; la natura dua-
le della ricerca viene ancora più esaltata. Anche il paradigma “Network Cen-
tric Warfare” si può estendere all’anti-terrorismo e ad altre situazioni “non mi-
litari” in cui occorra governare situazioni complesse (p. es. protezione civile).

11.3 Linee guida per il miglioramento organizzativo

La strategia della Ricerca Tecnologica e le caratteristiche della tecnologia
militare indirizzano dunque a soluzioni organizzative che favoriscano:

• L’integrazione (cioè cooperazione alla luce di una visione condivisa) tra
chi definisce la politica degli armamenti e governa la ricerca (Segredifesa)
e chi progetta il futuro e verifica l’operatività dei mezzi (Stati Maggiori,
Centri di sperimentazione).

• La comprensione delle aree di eccellenza tecnologica e dei processi deci-
sionali delle aziende del settore difesa in tema di Ricerca Tecnologica.

• La ricerca continua di meccanismi che nei fatti aumentino le risorse finan-
ziarie direttamente o indirettamente destinate alla ricerca militare.

• La promozione strutturata di contributi di ricerca esterni all’industria del-
la difesa.

• La gestione integrata dei “grappoli” di innovazioni necessarie per realiz-
zare un determinata capability operativa.
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12. “To be” proposti per il modello organizzativo italiano

12.1 Sintesi delle esperienze e delle opportunità interessanti

Le soluzioni che verranno definite e discusse nei paragrafi seguenti tenta-
no di superare le criticità attuali prendendo spunto dalle esperienze interes-
santi internazionali e dalle opportunità presenti in Italia emerse dallo studio,
tenendo conto di obiettivi e vincoli.

Le esperienze e le opportunità sono classificabili nel framework di anali-
si (presentato nel paragrafo 2.4) come segue.
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Struttura

• DTC-Defence Tecnology Centers (UK)

• “CNIT-Marconi” (IT)

Meccanismi

• Finanziamenti MIUR (IT)

• Potenzialità centri di sperimentazione (IT)

• Venture Capital (USA)

• Engineering Research Centers (USA)

• Reti di Ricerca e Innovazione Tecnologica (FR)

Meccanismi

• Potenzialità centri di sperimentazione (IT)

• Iter di Pianificazione partecipativo (UK)

• ToE-Towers of Excellence (UK)

Inter-

organizzativa

Struttura

• Modello di Agenzia (IT)

• CEPOLISPE e CSV (IT)

• DARPA (USA)

• DCE - unificazione (FR)

• Organizzazione capability oriented (GE)

Meccanismi

• Convenzioni tra enti A.D. (IT)

• Potenzialità Centri di Sperimentazione (IT)

• Iter di Pianificazione integrato (FR)

• DCE - metodi gestionali (FR)

• Gruppi di lavoro integrati capability oriented (GE)

• Metodi di  “rapid fielding “ (USA)

Intra-

organizzativa

EsecuzioneGoverno

Sottoprocessi del Processo di IngegnerizzazioneComponenti

del presidio

organizzativo

Struttura

• DTC-Defence Tecnology Centers (UK)

• “CNIT-Marconi” (IT)

Meccanismi

• Finanziamenti MIUR (IT)

• Potenzialità centri di sperimentazione (IT)

• Venture Capital (USA)

• Engineering Research Centers (USA)

• Reti di Ricerca e Innovazione Tecnologica (FR)

Meccanismi

• Potenzialità centri di sperimentazione (IT)

• Iter di Pianificazione partecipativo (UK)

• ToE-Towers of Excellence (UK)

Inter-

organizzativa

Struttura

• Modello di Agenzia (IT)

• CEPOLISPE e CSV (IT)

• DARPA (USA)

• DCE - unificazione (FR)

• Organizzazione capability oriented (GE)

Meccanismi

• Convenzioni tra enti A.D. (IT)

• Potenzialità Centri di Sperimentazione (IT)

• Iter di Pianificazione integrato (FR)

• DCE - metodi gestionali (FR)

• Gruppi di lavoro integrati capability oriented (GE)

• Metodi di  “rapid fielding “ (USA)

Intra-

organizzativa

EsecuzioneGoverno

Sottoprocessi del Processo di IngegnerizzazioneComponenti

del presidio

organizzativo
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Non vengono riportate esperienze ed opportunità nell’incrocio “Inter-or-
ganizzativa”/”Esecuzione” poiché assumiamo che l’A.D. non intenda svolge-
re in proprio attività di “esecuzione” della ricerca, in continuità con la politi-
ca attuale.

Un coinvolgimento nell’esecuzione è però ipotizzabile con un “meccani-
smo inter-organizzativo” che utilizzi le potenzialità dei Centri di Sperimenta-
zione, mettendole a disposizione di strutture esterne (Industria, Università)
incaricate di eseguire ricerche.

12.2 Ruoli nella rete degli attori

Sulla base delle analisi effettuate si ritiene che una ragionevole lista di or-
ganizzazioni interessate al processo di ingegnerizzazione ed una ragionevole
attribuzione di ruoli siano le seguenti:
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Attori

Ruoli nella rete inter-organizzativa

Architetto/.
Curatore Finanziatore Advisor Regista Broker Esecutore

Ministero del-
la Difesa X X X

MIUR X

MAP X

Aziende Ae-
rospazio e Di-
fesa (grandi)

X X X X

Aziende Aero-
spazio e Difesa
(piccole e me-
die)

X X

AIAD X X

Centri di ri-
cerca aziende
non A&D con
tecnologie
duali

X X

(segue)
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I flussi di risorse finanziarie e know-how cui questi attori contribuiscono
sono rappresentati nella figura seguente.
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Attori

Ruoli nella rete inter-organizzativa

Architetto/.
Curatore Finanziatore Advisor Regista Broker Esecutore

AIRI X X

Centri di ri-
cerca pubblici X X

Università X X

Consorzi/Cen
tri interuni-
versitari

X X X

Proget t i

nazionali

Proget t i in

cooperazione

internazionale

•Aziende set tore Dif esa

•Aziende non Dif esa

•Universit à/ Cosorzi Univ.

•Cent ri di Ricerca pubblici

Know How

Know How

Aziende

non Difesa€

Aziende

non Difesa

MAP

MIUR

Finanziam.

UE non Dif.

Finanz.

Internaz

difesa

Risultat i

Aziende

Sett. Difesa

Ministero

Difesa

Proget t i

nazionali

Proget t i in

cooperazione

internazionale

•Aziende set tore Dif esa

•Aziende non Dif esa

•Universit à/ Cosorzi Univ.

•Cent ri di Ricerca pubblici

Know How

Know How

Aziende

non Difesa€

Aziende

non Difesa

MAP

MIUR

Finanziam.

UE non Dif.

Finanz.

Internaz

difesa

Risultat i

Aziende

Sett. Difesa

Ministero

Difesa

Il Ministero della Difesa, in relazione alla strategia di intervento che in-
tende adottare, può assumere un ruolo più o meno attivo:
• Nel promuovere finanziamenti e co-finanziamenti.
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• Nel promuovere la partecipazione di università, centri di ricerca pubbli-
ci, centri di ricerca di aziende “non Difesa”.

• Nel favorire la circolazione dei risultati, anche in ottica duale (da e verso
il settore “non Difesa”).

• Nell’indirizzare i contenuti dei progetti sia nazionali che internazionali.
Da questo, oltre che da considerazioni di fattibilità, discende la scelta del-

la soluzione ottima.
Questa discussione verrà svolta nel capitolo 13, mentre nei paragrafi che

seguono si descrivono le diverse possibili soluzioni.

12.3 Lo spazio delle soluzioni

Nell’ambito dei ruoli sopra indicati, le soluzioni organizzative proposte
per migliorare il presidio organizzativo del processo di ingegnerizzazione ri-
sultano dalla combinazione di tre sottoinsiemi risolutivi:

• Per le opzioni intra-organizzative, che individuano modifiche alla orga-
nizzazione interna del Ministero della Difesa, si propongono due “gradi-
ni”:

– As is (situazione attuale) con miglioramenti in termini di procedure, stru-
menti, precisazione di ruoli all’interno dell’A.D.

– Costituzione di una “Agenzia esecutiva” per il governo della Ricerca Tec-
nologica Militare, indirizzata da SG/DNA.

• Ancora da un punto di vista intra-organizzativo, si propone di considera-
re una variante, relativa ai Centri di Sperimentazione della MMI:

– Essi possono essere lasciati nella attuale situazione di frammentazione e
varietà di dipendenze organizzative.

– Oppure (questa è la variante) essere portati tutti alle dipendenze di un
unico comando, che tentativamente denominiamo Reparto Centri di Spe-
rimentazione e Supporto Marina (CSSM), una sorta di DCE francese li-
mitato alla Marina ed appartenente alla Forza Armata, nell’ambito di Na-
vispelog o di Maristat. Non si propone la creazione di un unico ente, con-
siderata la dispersione territoriale degli attuali centri e, soprattutto, delle
loro attrezzature ed impianti.

• Per le opzioni inter-organizzative, che puntano a migliorare il modo di ge-
stire le relazioni tra Ministero della Difesa e attori esterni, si propongono
due “gradini”:
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– As is (situazione attuale) con miglioramenti in termini di procedure, stru-
menti, precisazione di ruoli, accordi di collaborazione con attori esterni
per attività di governo (p.es. osservatorio).

– Creazione di “Centri focalizzati” basati su accordi contrattuali di lungo
periodo con (e tra) i migliori attori competenti, con inclusione delle azien-
de del settore Difesa e/o di enti accademici e/o di aziende non apparte-
nenti al settore Difesa, mirati su specifiche tecnologie prioritarie e finaliz-
zati a supportare il Ministero della Difesa nel governare la ingegnerizza-
zione e ad eseguire una parte delle ricerche rientranti nelle specifiche tec-
nologie.

Combinando le diverse opzioni si ottengono otto possibili soluzioni, che
possono considerarsi anche passi di un percorso di graduale evoluzione, una
volta identificata tra di esse la soluzione ottima finale (v. tavola seguente).
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AS IS
AS IS

“migliorato”

Agenzia

esecutiva

AS IS

AS IS 

“migliorato”

Centri 

focalizzati

AS IS

A C

DB

OPZIONI PER LA COMPONENTE

INTRA-ORGANIZZATIVA

OPZIONI PER LA

COMPONENTE

INTER-

ORGANIZZATIVA

A* C*

D*B*

+Rep. CSSM +Rep. CSSM

Nel seguito si descrivono le quattro soluzioni base (A, B, C, D) e si preci-
sa la variante applicabile a ciascuna soluzione ottenuta creando il Reparto CS-
SM.

Le soluzioni tengono conto delle esperienze e delle opportunità indivi-
duate dallo studio, come precisato nella tavola seguente.
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12.4 Soluzione A: “AS IS” migliorato

Questa soluzione non modifica la soluzione macro-organizzativa esisten-
te, ma fornisce raccomandazioni per affinare l’organizzazione interna del V
Reparto di Segredifesa e per migliorare i meccanismi di funzionamento.

NOTA: I miglioramenti riguardanti i Centri di Sperimentazione della Ma-
rina non vengono inclusi in questa soluzione, in quanto vengono considerati co-
me una variante migliorativa di tutte le soluzioni; vengono perciò descritti nel
paragrafo 12.8-“Variante applicabile a tutte le soluzioni”.

I principi ispiratori del miglioramento proposto sono i seguenti:

• Utilizzare e affinare il concetto di “contenitori” già messo a punto dal V
Reparto di Segredifesa (v. paragrafo 3.2, punto c)), facendone, insieme al-
le Capabilites, l’elemento strutturante dell’organizzazione e dei processi
operativi.

• Sopperire alla carenza di risorse umane creando un V Reparto “allarga-
to” con convenzioni che strutturano l’apporto di conoscenze specialisti-
che dall’interno (Centri di Sperimentazione) e dall’esterno dell’A.D.
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"Building Blocks" A B C D Variante
AS IS

migliorato
Centri

focalizzati
Agenzia

esecutiva
Agenzia

esecutiva
+

Centri

Reparto
CSSM

Building Blocks di tipo "Struttura" 

• Modello di Agenzia (IT) X X
• CEPOLISPE, Centro Sperimentale di Volo (IT) X
• DARPA (USA) X X
• DCE - unificazione (FR) X
• Organizzazione capability oriented(GE) X X X X
• DTC-Defence Tecnology Centers (UK) X X
• “CNIT-Marconi” (IT) X X
Building Blocks di tipo "Meccanismo"

• Convenzioni tra enti A.D. (IT) X X X X
• Potenzialità Centri di Sperimentazione (IT) X X X X X
• Iter di Pianificazione integrato (FR) X X X X
• DCE - metodi gestionali (FR) X
• Gruppi di lavoro integrati capability oriented (GE X X X X
• Metodi di  “rapid fielding “ (USA) X X X X
• Iter di Pianificazione partecipativo (UK) X X X X
• ToE-Towers of Excellence (UK) X X X X
• Finanziamenti MIUR (IT) X X
• Venture Capital (USA) X X
• Engineering Research Centers (USA) X X
• Reti di Ricerca e Innovazione Tecnologica (FR) X X
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• Ampliare e rendere sistematico il coinvolgimento di attori interni ed ester-
ni che possono apportare conoscenze e punti di vista utili a supportare
decisioni, acquisire risorse finanziarie aggiuntive, focalizzare l’impiego
delle risorse.
Gli elementi costitutivi della soluzione sono rappresentati in figura e de-

scritti di seguito; essi sono di natura sia intra-organizzativa che inter-organiz-
zativa.
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Centro

Sper. A

Centro

Sper. B

Centro

Sper. N
…

I t er di

pianif icazione

I t er

PNRM

Convenzioni

di collaborazione

SM

E, M, A

Direzioni

Generali

Convenzioni

di advisorship

Consorzi

Interuniv.

Enti

Pubblici

di Ric.

V Reparto

R&T

V Reparto

R&T

Presidio

“Cont enit ori”

per Capabilit y

X,  Y, …

Presidio

“Cont enit ori”

per Capabilit y

X,  Y,  …

Presidio

“Cont enit ori”

per Capabilit y

W,  Z,  …

Presidio

“Cont enit ori”

per Capabilit y

W,  Z, …

Support o

Tecnico e

Finanziario

Support o

Tecnico e

Finanziario

1

2

6

7

3

AIAD

AIRI
MAP

MIUR

Proponenti

SMD

St rument i

Port f olio

Managers

4

5

Centro

Sper. A

Centro

Sper. B

Centro

Sper. N
…

I t er di

pianif icazione

I t er

PNRM

Convenzioni

di collaborazione

SM

E, M, A

Direzioni

Generali

Convenzioni

di advisorship

Consorzi

Interuniv.

Enti

Pubblici

di Ric.

V Reparto

R&T

V Reparto

R&T

Presidio

“Cont enit ori”

per Capabilit y

X,  Y, …

Presidio

“Cont enit ori”

per Capabilit y

X,  Y,  …

Presidio

“Cont enit ori”

per Capabilit y

W,  Z,  …

Presidio

“Cont enit ori”

per Capabilit y

W,  Z, …

Support o

Tecnico e

Finanziario

Support o

Tecnico e

Finanziario

1

2

6

7

3

AIAD

AIRI
MAP

MIUR

Proponenti

SMD

St rument i

Port f olio

Managers

4

5

Questa soluzione non modifica la soluzione macro-organizzativa esistente, ma
fornisce alcune raccomandazioni per conseguire miglioramenti:

1. Riorganizzazione del V Reparto di Segredifesa articolandolo, per esempio,
in tre uffici.
– Due uffici “tecnici”, uno per ciascun gruppo di “contenitori” tecno-

logici, ciascuno correlato ad un cluster di capabilities.
– Un ufficio che assicura, in particolare, la individuazione, promozione

ed analisi di opportunità di finanziamento.
2. Stipula di Convenzioni Quadro del V Reparto con i Centri di Sperimenta-

zione, che precisino le modalità di coinvolgimento delle risorse dei Cen-
tri nel processo di ingegnerizzazione.
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3. Stipula di Convenzioni Quadro di advisorship con enti dell’università e del-
la ricerca pubblica (p.es. Consorzi Interuniversitari) a supporto dell’atti-
vità di “governo”.

4. Messa a punto di ulteriori strumenti, quali:
– Metodologia di censimento delle nicchie di eccellenza delle aziende

italiane del settore difesa.
– Criteri di prima valutazione di “idee” interessanti “catturate” con l’at-

tività di osservatorio.
– Struttura standard di una proposta di ricerca, per consentirne una

agevole analisi e valutazione.
– Struttura standard di un progetto di ricerca (articolazione in fasi, mi-

lestone di avanzamento), per assicurare una agevole lettura dello sta-
to di avanzamento dell’intero portafoglio progetti (ad oggi vi sono ol-
tre 100 progetti in corso).

– Metodi per valutare la “maturità” di una soluzione (in analogia ai me-
todi di “rapid fielding” emersi nella analisi delle soluzioni USA - v.
paragrafo 6.3.4).

5. Nomina di Portfolio managers, ciascuno dei quali dovrebbe monitorare un
“pacchetto” di progetti di ricerca tra loro correlati per finalità/tecnolo-
gia/capability (i Portfolio managers potrebbero essere nominati anche
nelle Direzioni Generali o presso i Centri di Sperimentazione).

6. Iter di pianificazione partecipativo ed integrato, fasato col ciclo di Pianifi-
cazione Generale dello Stato Maggiore Difesa.

7. Reingegnerizzazione dell’iter Piano Nazionale di Ricerca Militare (PNRM)
secondo una logica di maggiore integrazione tra area Tecnico-Operativa e
area Tecnico-Amministrativa e di maggiore coinvolgimento di organismi
esterni (p.es. AIAD, Airi, MIUR, MAP).

12.5 Soluzione B: Centri focalizzati

La Soluzione B include i miglioramenti della soluzione A, ma aggiunge un
elemento di strutturazione nell’assegnazione di incarichi all’esterno per la
“esecuzione” delle attività di ricerca.

In questa soluzione il budget della ricerca viene suddiviso in due compo-
nenti:

• Una prima componente viene utilizzata secondo la modalità attuale, cioè
su incarichi affidati a fronte di uno specifico progetto di ricerca.
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• Una seconda componente viene assegnata attraverso un insieme di con-
tratti aperti (co-finanziati) di durata pluriennale predefinita; ogni contrat-
to aperto crea un “Centro Focalizzato” ed è relativo ad un campo tema-
tico per il quale i progetti specifici verranno definiti dall’A.D. d’intesa con
i soggetti contraenti durante il periodo di validità del contratto.

I modelli di riferimento per questa seconda componente sono tre: i Defen-
ce Technology Centers (DTC) inglesi (v. 8.3.3), il caso “CNIT-MARCONI” (v.
10.2.5) e gli Engineering Research Centers (ERC) statunitensi (v. 6.3.2).

Un “Centro Focalizzato” è un’aggregazione di soggetti che esegue ricer-
ca su un ambito tematico (per esempio il “contenitore” RADAR MULTIFUN-
ZIONE) per un periodo determinato (per esempio cinque anni) in un regime
di co-finanziamento difesa-industria.

Le caratteristiche del “Centro focalizzato” sono le seguenti:

• Creazione e soggetti coinvolti.
– La creazione di un “Centro Focalizzato” è subordinata ad un proces-

so competitivo a cui possono partecipare più consorzi o più raggrup-
pamenti temporanei d’impresa (RTI) formati da soggetti interessati
ad una collaborazione in una determinata area tecnologica; se sussi-
stono le condizioni si può anche procedere a trattativa diretta.

– L’RTI ha come capo raggruppamento un’azienda del settore Difesa
che sia interessata ad inserire i risultati della ricerca nei sistemi che
dovrà produrre; esso include inoltre strutture universitarie (p. es. un
Consorzio Interuniversitario) ed eventualmente altre aziende (anche
non appartenenti al settore Difesa).

– Il processo competitivo (o la trattativa) si conclude con la stipula di
un contratto aperto tra A.D. e RTI.

– L’A.D. può inoltre inserire tra gli attori operanti anche propri centri
di sperimentazione, attraverso una convenzione tra tali centri ed il
raggruppamento per la messa a disposizione di impianti, di servizi di
testing, di know how sull’impiego operativo dei sistemi. Il “Centro
Focalizzato”, quindi, è costituito dall’RTI e dai Centri sperimentali
eventualmente coinvolti.

• Finanziamento.
– Ministero della Difesa ed Aziende dell’RTI co-finanziano il “Centro

Focalizzato” (nel caso dei DTC inglesi la quota del Ministero è il
50%).
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– Il finanziamento è concordato come “tetto massimo” (nel caso dei
DTC il Ministero stanzia per ogni DTC fino a 5 milioni di sterline l’an-
no, per un periodo generalmente compreso tra i 3 e i 6 anni); l’effetti-
va erogazione dipenderà dai progetti che verranno sviluppati e dal li-
vello dei risultati.

– Potrebbe esservi anche un finanziamento del MIUR, attingendo ad un
fondo (tipicamente triennale) che favorisce la creazione di centri per
il trasferimento dei risultati da università a industria.

– La eventuale partecipazione di Centri sperimentali dell’A.D. andreb-
be “monetizzata” e inclusa come parte del finanziamento a carico del-
l’A.D.; oppure la convenzione tra RTI e Centro dovrebbe includere le
tariffe a carico dell’RTI per l’acquisizione delle prestazioni dal Cen-
tro.

• Funzionamento
– Un Comitato Guida costituito da RTI e A.D. definisce il piano opera-

tivo del “Centro Focalizzato”, individuando i progetti e definendo i
programmi di ciascuno.

– Ogni progetto viene valorizzato a preventivo ed attinge al contratto
quadro per il finanziamento.

– La logica di funzionamento interno del “Centro Focalizzato” potreb-
be essere ispirata al modello messo a punto negli ERC (Engineering
Research Centers) statunitensi ed alle modalità di collaborazione spe-
rimentate da CNIT e Marconi.

– In accordo a tale logica una attenzione particolare dovrebbe essere da-
ta al ruolo formativo del “Centro Focalizzato”, prevedendo esplicita-
mente il coinvolgimento di laureandi e dottorandi.

– Occorrerà poi definire la proprietà dei brevetti ed i diritti sui risulta-
ti (p. es. royalties, diritto a pubblicare).

I principali elementi costitutivi della soluzione B sono graficamente rap-
presentati nella tavola che segue.
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12.6 Soluzione C: Agenzia esecutiva

La soluzione C si propone di dare maggiore snellezza operativa a Segre-
difesa in tema di gestione della Ricerca Tecnologica creando una Agenzia ese-
cutiva che assorbe i compiti del V Reparto (come ampliati nella soluzione A-
“AS IS migliorato”) ed il compito di presidio contrattuale che oggi è di re-
sponsabilità delle Direzioni Generali.

La soluzione C include nella sostanza anche i miglioramenti previsti per
la soluzione A (AS IS migliorato).

Questa Agenzia non dovrebbe avere grandi dimensioni; considerato che
oggi il V Reparto ha una forza di circa 20 addetti (inclusi 11 civili di suppor-
to), una forza complessiva di 40 addetti potrebbe essere sufficiente (si consi-
deri che la DARPA ha circa 240 dipendenti, di cui circa 140 sono tecnici con
elevate competenze in ambito scientifico e che gestisce un budget di circa 2
miliardi di dollari).

Il Direttore dell’Agenzia è un militare ed è nominato secondo lo stesso
iter oggi in atto per i Capi Reparto e risponde al Segretario Generale/DNA, il
quale definisce la politica della ricerca; l’Agenzia la attua.
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Ministero

della Difesa

Azienda

Sett. Difesa
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Az./Centro
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© Rubbettino



Un’Agenzia, rispetto ad un Reparto o ad una Direzione Generale ha ca-
ratteristiche distintive che, nel caso in esame, possono avere effetti positivi.
• Può assumere più agevolmente personale con conoscenze specialistiche.

Questo consentirebbe di far fronte alla carenza di personale civile qualifica-
to e di personale che possa garantire permanenza prolungata nella struttura.

• Si relaziona con le altre strutture del Ministero attraverso un rapporto ba-
sato su una Convenzione, che fissa esplicitamente i reciproci ruoli, i risul-
tati attesi, le risorse assegnate.
Questo consentirebbe di dare ulteriore evidenza alla rilevanza della Ricer-

ca Tecnologica e impegnerebbe in modo più monitorabile le parti a consegui-
re i risultati programmati (più di quanto possa fare la Direttiva Strategica del
Ministro); consentirebbe anche di gestire sotto forma contrattuale (cioè con
scambio effettivo di prestazioni e di compensi) il rapporto con i Centri di spe-
rimentazione.
• Può creare e partecipare a consorzi, fondazioni, società.

Questo consentirebbe, per esempio, di creare joint ventures con capacità
di effettuare ricerca stabilmente mirata verso le esigenze militari, con regimi
istituzionali e giuslavoristici ritagliati sulle specifiche esigenze.

Un rischio dell’Agenzia è che sia vista come un “corpo estraneo” dalle
strutture del Ministero, in particolare dagli Stati Maggiori. Perché ciò non ac-
cada è importante che:
• Ne sia comunicato chiaramente il ruolo di servizio rispetto alle esigenze

dell’Area Tecnico-Operativa e delle Direzioni Generali.
• Sia scelto personale militare appropriato per gestire la sua creazione e per-

sonale civile competente per colmare le carenze specialistiche.

La natura giuridica, i meccanismi di governo ed i gradi di libertà dell’A-
genzia sono definibili prendendo a riferimento quelli di agenzie già esistenti
in Italia (Agenzia Industrie Difesa, Agenzie fiscali, ASI), cercando però di pro-
gettarli in modo da capitalizzare le lezioni apprese e da considerare le specifi-
cità di questa nuova Agenzia.

L’esame delle agenzie sopra citate (in termini di norme istitutive e di so-
luzioni attuative) evidenzia una certa varietà di formulazioni; nessuna appare
adeguata completamente allo scopo (v. 10.2.4):
• L’AID ha un sistema di governance molto snello (il Direttore comunica

direttamente con il Ministro; non vi sono comitati con membri esterni),
ma ha un contratto di lavoro penalizzante (è lo stesso di tutto il persona-
le civile del Ministero della Difesa); il documento convenzionale è il pia-
no industriale, che non è applicabile all’Agenzia escutiva in esame.
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• Le Agenzie fiscali hanno un sistema di governance un po’ meno snello (vi è
un Comitato di direzione con metà dei componenti esterni); un contratto
di lavoro un po’ più snello (consente p.es. di applicare meccanismi incenti-
vanti) e una ragionevole percentuale di assunzioni dirigenziali dall’esterno,
soprattutto nella fase di avviamento; il documento convenzionale fa preva-
lentemente riferimento ad obiettivi di “produzione” del tipo “n. di pratiche
lavorate”, e non è quindi applicabile all’Agenzia esecutiva in esame.

• L’ASI ha un sistema di governance molto pesante (Consiglio di Ammini-
strazione, Consiglio Tecnico-Scientifico, Comitato di valutazione); pre-
senta invece un documento convenzionale (centrato sul Piano aerospazia-
le nazionale) ed un tipo di missione (tipicamente di “governo”: promuo-
vere, coordinare e condurre le attività spaziali nazionali) ragionevolmen-
te riconducibili all’Agenzia esecutiva in esame.

La formulazione più appropriata è probabilmente un ibrido tra loro. Qui
si formula una prima ipotesi:
• L’Agenzia esecutiva per la ricerca militare (nel seguito AERM) ha lo sco-

po di promuovere e coordinare le attività nazionali in tema di ricerca tec-
nologica per fini militari, di trasferimento in ambito militare di risultati di
ricerca conseguiti in ambito civile, di trasferimento in ambito civile di ri-
sultati di ricerca conseguiti in ambito militare.

• Il Ministro, tramite il Segretario Generale/DNA, con intese e accordi con
il MIUR e il MAP, elabora la politica della ricerca militare e duale;
l’AERM si uniforma a tale politica.

• Il Direttore dell’AERM risponde direttamente al Segretario Generale
/DNA; è un ufficiale con almeno il grado di maggior generale o gradi cor-
rispondenti.

• L’AERM ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia finanzia-
ria, patrimoniale, contabile ed organizzativa.

• L’AERM per il conseguimento delle proprie finalità può:
– Stipulare accordi e convenzioni.
– Partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti

pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Mini-
stro della Difesa.

– Promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale
proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vi-
gente.

– Partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di
centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istitu-
zioni di altri Paesi.
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– Commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e priva-
ti, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regola-
mento amministrativo.

• Il personale militare opera presso l’AERM in posizione di comando; il pe-
riodo di servizio presso l’AERM è equiparato al servizio prestato in posi-
zioni analoghe interne all’A.D.

• Possono essere assunti come dirigenti con contratto a tempo determina-
to persone di particolare e comprovata qualificazione professionale.

• L’AERM può sottoscrivere, per specifiche professionalità non presenti
nel proprio ambito, contratti individuali di lavoro non dirigenziali a tem-
po indeterminato o determinato.

• Il trattamento economico è commisurato alla specifica qualificazione pro-
fessionale, tenendo anche conto della temporaneità del rapporto e dei li-
velli retributivi correnti nel mercato del lavoro per analoghe professiona-
lità.

• L’AERM predispone annualmente il Piano della Ricerca Militare (che in-
clude i progetti del PNRM e ogni altro progetto nazionale o internazio-
nale finanziato), indicando le previste date di conclusione e gli importi
collegati; ne riceve in assegnazione le risorse finanziarie ne coordina l’at-
tuazione e ne effettua il monitoraggio contrattuale e sostanziale.
L’organizzazione interna dell’Agenzia potrebbe essere la stessa proposta

per il V Reparto di Segredifesa, con l’aggiunta di un piccolo staff per assolve-
re compiti amministrativo-contabili.

12.7 Soluzione D: Agenzia + Centri focalizzati

La soluzione D si ottiene dalla somma delle soluzioni A, B e C.

12.8 Variante applicabile a tutte le soluzioni: Reparto CSSM

La complessità dell’esigenza operativa, da un canto, e la complessità del-
le moderne architetture previste per lo strumento aeronavale, dall’altro, ri-
chiedono di focalizzare meglio ruoli e missioni dei vari Centri sperimentali ri-
spetto alle fasi del ciclo di vita di mezzi e sistemi.

– Supporto ai programmi di ricerca.
– Supporto ai programmi di sviluppo di mezzi e sistemi.
– Supporto all’impiego di mezzi e sistemi.
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Lo scorporo/separazione e riaggregazione organica e funzionale dei Centri
tecnici in due aree in base alle Funzioni/competenze prevalenti (Supporto ai
programmi di ricerca/sviluppo vs Supporto all’impiego) introdurrebbe dissi-
nergie per uomini ed impianti e non favorirebbe il trasferimento dell’esperien-
za maturata nel supporto ai mezzi in esercizio ai processi di ricerca/sviluppo.

Sulla base delle informazioni raccolte e delle esperienze analizzate (in Ita-
lia e all’estero) si propone:

• di creare una struttura analoga alla 1ª Divisione-Centro Sperimentale Vo-
lo di COMLOG (dell’AMI, v. 10.2.3), che unifichi tutti i Centri sperimen-
tali della Marina Militare in un unico Comando, il Reparto Centri di Spe-
rimentazione e Supporto Marina (CSSM);

• di fare adottare a tale Reparto logiche gestionali ispirate a quelle della
DCE (Direction des Centres d’expertise et d’essais) francese (v. 7.3.2);
In particolare il Reparto CSSM dovrebbe includere i seguenti enti:

1) Cisam.
2) Mariperman.
3) Mariteleradar.
4) Marimissili.
5) Maricenprog.
6) Maricrypto.
7) Maridrografico.
8) Maritele.

Il Reparto potrebbe essere inserito come primo livello di struttura in NA-
VISPELOG, in analogia alla 1ª Divisione-Centro Sperimentale Volo di COM-
LOG dell’Aeronautica Militare.

Oppure potrebbe essere inserito nello Stato Maggiore Marina ad un livel-
lo analogo.

Potrebbe non essere necessaria una dipendenza gerarchica dei Centri dal
Reparto CSSM; in tal caso il CSSM si configurerebbe come una Struttura cen-
trale di Coordinamento e Sviluppo Organizzativo degli Enti Tecnici. In que-
sto caso i Centri, almeno in una prima fase, potrebbero mantenere le attuali
dipendenze.

Il punto importante, comunque, è che vi sia una posizione organizzati-
va di peso rilevante incaricata di realizzare nei prossimi tre-cinque anni mec-
canismi per l’impiego sinergico delle risorse umane e strumentali dei Centri
coordinati.
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A tale scopo il Capo Reparto (o il capo della Struttura centrale di Coor-
dinamento e Sviluppo) deve disporre di una struttura di staff incaricata di:

• Elaborare, realizzare e gestire un sistema di programmazione e controllo
delle attività dei Centri.

• Elaborare, realizzare e gestire un sistema di governo dello sviluppo pro-
fessionale delle risorse critiche.

• Gestire in modo sinergico gli impianti e le strumentazioni.
• Elaborare e realizzare modelli di tariffazione e di erogazione dei servizi dei

Centri verso enti dell’A.D., verso aziende, verso amministrazioni militari
di altri paesi.

• Elaborare ed attuare piani per posizionare il ruolo e la configurazione pro-
duttiva dei Centri nell’ambito dei programmi internazionali di sviluppo
di sistemi d’arma e nell’ambito del processo di razionalizzazione delle Te-
sting Facilities a livello europeo.

I “meccanismi per l’impiego sinergico delle risorse umane e strumentali”
dovrebbero essere definiti alla luce di una “Mappa delle capacità dei Centri”
che consenta di gestire nel tempo i due patrimoni principali (le conoscenze e
gli impianti), curando:

• Le sinergie tra i Centri.
• La fasatura con i bisogni correnti e futuri della Forza Armata.

La “Mappa” dovrebbe precisare i contributi attesi da ogni centro, con-
sentendo:

• Di derivare, per ogni contributo, il “gap” in termini di conoscenze e im-
pianti.

• Di definire le azioni per colmare il “gap”.

La Mappa può essere, per esempio, un versione più approfondita di quel-
la costruita nel presente studio (v. paragrafo 10.3.2.2).
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13. Confronto tra le soluzioni e criteri per un percorso evo-
lutivo

Non vi è un unico “TO BE” proposto.
Riteniamo che almeno la soluzione A (“AS IS” migliorato) vada realizza-

ta in molte delle sue componenti.
La decisione di procedere verso una delle altre soluzioni (B, C, D) e la

scelta tra esse dipendono invece da due fattori:

• Fattibilità e rischio: difficoltà realizzative e rischio di insuccesso aumen-
tano nel passare da A a B, da B a C, da C a D; aumentano infatti le resi-
stenze e le complicazioni realizzative (p. es. la costituzione di una Agen-
zia richiede un Decreto Legislativo); ed aumentano le componenti risolu-
tive che potrebbero non funzionare.

• Coerenza con la strategia di gestione del processo di ingegnerizzazione:
non vi è una soluzione in assoluto migliore di un’altra; le singole soluzio-
ni vanno invece valutate in termini di coerenza con la strategia che si in-
tende adottare.

La strategia può essere enunciata rispondendo a due domande:

• Chi sono i “clienti” del processo di ingegnerizzazione?
Lo studio effettuato evidenzia che si possono dare tre risposte alternative:
a) Il “cliente” è l’A.D., che intende acquisire le tecnologie necessarie per

avere sistemi d’arma più rispondenti alle esigenze operative.
b) Ulteriore “cliente”, oltre all’A.D., è l’industria del settore difesa: l’inge-

gnerizzazione deve consentire all’industria di settore di poter competere
con l’industria di altri paesi.

c) Ulteriore “cliente”, oltre all’A.D. ed all’industria di settore, è anche l’in-
dustria dei settori “non difesa”, che è interessata a risultati con valenza
duale (da militare a civile).
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• Chi sono i “fornitori” di conoscenza nel processo di ingegnerizzazione?
Anche a questa domanda si possono dare tre risposte alternative:
a) Il “fornitore” è soltanto l’industria del settore difesa.
b) Il “fornitore” è non solo l’industria difesa, ma anche l’università e centri

di ricerca pubblici.
c) Il “fornitore”, oltre ad industria difesa e università/centri, è anche l’indu-

stria del settore “non difesa” (duale da civile a militare).

Combinando le risposte sono quindi possibili nove strategie.
Per ciascuna delle strategie possibili vi è, a nostro avviso, una soluzione

più coerente delle altre, secondo quanto indicato nella tavola seguente. La ta-
vola indica, per esempio, che:

• se la strategia di gestione della ingegnerizzazione è quella di servire solo i
bisogni dell’A.D. utilizzando la conoscenza disponibile non solo presso
l’industria difesa, ma anche presso l’Università e le aziende del settore
“non difesa”

• allora la soluzione più coerente consiste nel creare una Agenzia e nel co-
stituire Centri Focalizzati (ove sussista una massa di investimento suffi-
ciente).
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La tavola è stata costruita considerando che:
• Un Centro focalizzato è tanto più utile quanto maggiore è la varietà di po-

tenziali “fornitori” da far lavorare insieme (a patto, ovviamente, che vi sia-
no “contenitori tecnologici” con investimenti adeguati a dare continuità
pluriennale ad un Centro).

• I vantaggi offerti dalla soluzione “Agenzia” diventano tanto più rilevanti
quanto più alta è la varietà dei “clienti” e dei “fornitori”; infatti diventa
più importante:
– Poter assumere agevolmente personale con conoscenze specialistiche

per poter vagliare i “fornitori” e comprendere le esigenze dei “clienti”.
– Avere una prospettiva “interministeriale” per poter considerare indi-

rizzi specifici non solo del Ministero della Difesa, ma anche di MIUR,
MAP, MAE.

– Essere competenti ed agili nel cogliere le opportunità di finanziamento
disponibili in ambito “civile”, a livello regionale, nazionale ed europeo,
anche creando consorzi o società mirate su specifiche esigenze.

– Essere chiaramente “visibili” alle Piccole e Medie Imprese (difesa e
“non difesa”) ed alle Università.

Sulla base dei documenti ufficiali e delle interviste effettuate riteniamo
che attualmente:

• la strategia di fatto sia del tipo a)-a), cioè:
– “cliente” A.D.;
– “fornitore” industria Difesa.

• la strategia enunciata sia del tipo b)-b), cioè:
– “cliente” A.D.+industria Difesa;
– “fornitore” A.D.+industria Difesa+Università.

Pertanto la soluzione più appropriata, per la strategia enunciata , è a nostro
avviso la B (“Centri Focalizzati”), consistente in:

• Introdurre i miglioramenti propri della soluzione “AS IS” migliorato.
• Costituire, per i “contenitori” tecnologici più rilevanti, “Centri focalizza-

ti” coinvolgenti aziende del settore difesa e Università/Consorzi Interu-
niversitari.

Va però anche detto che una strategia di più ampio respiro, coinvolgente
sia come “cliente” che come “fornitore” l’industria “non difesa”, consentireb-
be di accedere in modo sistematico a finanziamenti “duali” e, quindi, ad au-
mentare di fatto il budget dedicato alla ricerca per fini direttamente, o indi-
rettamente, militari.
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In questo caso la soluzione ottimale sarebbe la D (Agenzia + “Centri Fo-
calizzati”), consistente in:

• Creare un’agenzia in ambito Ministero Difesa, indirizzata e controllata da
SG/DNA.

• Costituire, per i “contenitori” tecnologici più rilevanti, “Centri focalizza-
ti” coinvolgenti aziende del settore difesa, Università/Consorzi Interuni-
versitari e aziende del settore “civile”.

Vi è un fattore di scenario che, in ragione della forte incertezza, lo studio
non ha approfondito: come evolverà il modello di difesa europea? Si realiz-
zerà una struttura comune per il governo della ricerca militare? La spesa per
ricerca militare condotta in cooperazione diverrà prevalente rispetto a quella
condotta a livello nazionale?

È ovvio che, ove fossero imminenti evoluzioni in una direzione fortemen-
te “europeista” e “cooperativa” del governo della ricerca tecnologica militare,
tutte le soluzioni proposte andrebbero molto probabilmente adattate.

Riguardo alla variante consistente nel portare sotto un unico Reparto
“Centri di Sperimentazione e Supporto Marina” tutti i Centri di sperimenta-
zione della Marina Militare, riteniamo che tale soluzione, per quanto concer-
ne le esigenze del processo di ingegnerizzazione, sarebbe da preferire a quel-
la attuale (alcuni Centri dipendenti da Navispelog, altri da Maristat e, comun-
que, per entrambi i gruppi, senza un comando centrale unitario).

Vi sarebbe infatti un interlocutore unico per il V Reparto di Segredifesa
e, soprattutto, vi sarebbe una attenzione gestionale dedicata a valorizzare e svi-
luppare le risorse specializzate (militari e civili) operanti presso i Centri che
possono dare supporto al processo di ingegnerizzazione.

Non rientrava però nell’ambito dello studio l’esame completo della mis-
sione dei Centri, che include, in modo peraltro prevalente, compiti di suppor-
to alla operatività della Forza Armata ed alle Direzioni Generali (in particola-
re Navarm) per i programmi di sviluppo di nuovi sistemi.

Andrebbero poi considerati gli impatti di un’eventuale razionalizzazione
delle Testing Facilities a livello europeo.

Si lascia quindi ad analisi successive il fornire elementi utili a decidere se
sia opportuno procedere alla unificazione in un Reparto CSSM e in quale en-
te inserire tale Reparto (Navispelog? Maristat?).
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Ove si volesse realizzare la soluzione D, la più estesa, sarebbe opportuno
raggiungerla attraverso un percorso graduale che transita attraverso le solu-
zioni già esposte, in particolare A�B�D. Tale percorso, transitando attraver-
so i centri focalizzati, ha, rispetto all’alternativa di passare per C (Agenzia Ese-
cutiva), una maggiore fattibilità, è meno rischioso e crea una esperienza di
apertura all’esterno che fa meglio valutare effettivi vantaggi e necessità di una
Agenzia Esecutiva.
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14. Considerazioni conclusive

Lo studio effettuato ha fornito alcuni contributi originali riconducibili a
tre tipologie.

1) Contributi di sistematizzazione

• È stata proposta ed utilizzata una definizione strutturata del processo di
ingegnerizzazione della ricerca applicata.

• È stato elaborato ed utilizzato un modello di progettazione organizzativa
che combina le numerose variabili rilevanti in tema di ricerca tecnologi-
ca militare.

• Sono stati identificati e caratterizzati secondo un modello di “rete orga-
nizzativa” gli attori che, a livello A.D. e nazionale sono coinvolti nella Ri-
cerca Tecnologica.

• Si è fornito un modello di lettura delle strategie di gestione della ricerca
militare (relazionate alla identificazione dei “fornitori” di know-how e dei
“clienti” dell’attività di ricerca).

• Si è elaborato ed applicato un metodo per valutare la potenzialità dei Cen-
tri Sperimentali in tema di governo dell’ingegnerizzazione della ricerca
applicata.

2) Contributi informativi

• Diagnosi dell’attuale modello inter- e intra-organizzativo dell’A.D. italiana.
• Soluzioni organizzative di potenziale interesse in USA, Regno Unito,

Francia e Germania.
• Potenzialità dei Centri Sperimentali della Marina Militare in tema di go-

verno della ingegnerizzazione della ricerca applicata.
• Potenzialità dei Consorzi Inter-Universitari come attori della ricerca mi-

litare.
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• Potenzialità dell’AIRI (Associazione Italiana di Ricerca Industriale) come
interlocutore dell’A.D.

• Opportunità offerte dal MIUR in tema di finanziamento di collaborazio-
ni università-industria utilizzabili anche per ricerca duale.

• Analisi di soluzioni organizzative adottate in ambito sia A.D. (CEPOLI-
SPE, AID) che all’esterno (Agenzie fiscali, ASI).

• Descrizione di un caso di efficace collaborazione sistematica tra Consor-
zio Universitario-Università-Industria (caso CNIT-Marconi).

3) Contributi propositivi in tema di miglioramento organizzativo

• Raccomandazioni per migliorare la situazione attuale senza modificare la
soluzione macrorganizzativa esistente (soluzione AS IS “migliorato”, che
include una proposta di riorganizzazione interna del V Reparto di Segre-
difesa).

• Una possibile razionalizzazione organizzativa dell’insieme dei Centri di
sperimentazione della Marina Militare (Reparto Centri di Sperimentazio-
ne e Supporto Marina).

• Un modello strutturale di collaborazione tra Industria-Università-Difesa
(soluzione “Centro Focalizzato”), potenzialmente finanziabile dal MIUR.

• Un modello organizzativo agile per realizzare la politica di ricerca del-
l’A.D. (soluzione “Agenzia Esecutiva”).
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A.D. Amministrazione Difesa
ACO Allied Command Operations della NATO
ACT Allied Command Transformation della NATO
ACTD Advanced Concept Technology Development (USA)
AERM Agenzia Esecutiva Ricerca Militare (proposta)
AIAD Associazione Industrie per l’Aerospazio, i Sistemi e la Difesa
AID Agenzia Industrie Difesa
AIIC Army Innovation Investment Corporation (USA)
AIRI Associazione Italiana per la ricerca industriale. 
ANVAR Agence nationale de valorisation de la recherche
ARP Applied Research Programme (UK)
ASI Agenzia Spaziale Italiana
ATD Advanced Technology Demonstrations (USA)
BM Battle Managemnt 
BWB Ufficio federale di tecnologia e procurement per la Difesa (Germania)
C4 Comando, Controllo, Comunicazione, Computer
C4I Comando, Controllo, Comunicazione, Computer, Information
C4ISR Comando, Controllo, Comunicazione, Computer, Information, 

Surveillance, Reconnaissance
CD&E Concept Developmant and Experimentation
CEA Commissariat à l'Energie Atomique (Francia)
CEMISS Gentro Militare di Studi Strategici
CEPA Common European Priority Areas
CEPOLISPE Centro Polifunzionale di Sperimentazione dell'Esercito
CIMA Centro Interforze di Munizionamento Avanzato
CINCNAV Comando in Capo della Squadra Navale
CINI Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica
CISAM Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari 
CNES Centre Nationsl d'Etudes Spatiales
CNIT Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni
CNR Consiglio nazionale delle ricerche
CNRS Centre National de la Recherche Scientifique 
COMLOG Comando Logistico dell'Aeronautica Militare
CRP Corporate Research Programme (UK)
CSA Chief Scientific Advisor (in MOD UK)
CSSM Reparto Centri di Sperimentazione e Supporto della Marina (proposta)
CSSN Centro di Supporto e Sperimentazione Navale
DAE Dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari 

economici del MIUR
DARPA Defense Advanced Research Project Agency
DASP Defense and Aerospace Systems Panel
DASR Divisione Aerea Studi e Ricerche
DCE Direction des Centres d’expertise et d’essais
DDA Defence Diversification Agency (UK)
DERA Defence Evaluation and Research Agency 
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DGA Délégation Générale pour l'Armement 
DIC Defence Industries Council
DLA Defence Logistic Agency (UK)
DMA Defence Manufacturers Association
DoD Department of Defense (USA)
DPA Defence Procurement Agency (UK)
DSA Direction des Systèmes d'Armes (all’interno della DGA)
DSAC Defense Scientific Advisory Council
DSP Direction des Systèmes de force et de la Pérspective (all’interno della
DGA)
DSTL Defence Science and Technology Laboratory 
DTC Defence Technology Centers
ECoNA Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Elaborazione Cognitiva nei 

Sistemi Naturali e Artificiali
ERC Engineering Research Centers
ETAP European Technology Acquisition Programme (in ambito WEAG)
FAR Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca
FNS Fonds National de la Science
FRT Fonds de la Recherche Technologique
IAGFA Gruppi di lavoro integrati per l'analisi di cluster di capabilities 

(Germania)
IEPG Gruppo Europeo Indipendente per i programmi (in ambito WEAG)
IERT Istituto Elettrotecnico e Radiotelegrafico della Marina 

(oggi Mariteleradar)
IHO Organizzazione Idrografica Internazionale
IIT Istituto Italiano di Tecnologia
Intellect Associazione di aziende operanti nel settore dell’IT e dell’elettronica
ISL Institut de recherches franco-allemand de Saint-Louis
JEP Joint Experimentation Program (USA)
LoI Letter of Intent Organization (in ambito WEAG)
MAE Ministero degli Affari Esteri
MAP Ministero delle Attività Produttive
Maristat Stato Maggiore Marina
MBSHC Mediterranean and Black Sea Hydrographic Commission
MDA Missile Defense Agency (USA)
MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
MMI Marina Militare Italiana
MOD Ministry of Defence
MOU Memorandum of Understanding
NATO Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico
NAVARM Direzione Generale degli Armamenti Navali
NAVISPELOG Ispettorato del Supporto Navale Logistico e dei Fari
NDASP National Defence and Aerospace Systems Panel
NDITS National Defence Industry Technology Strategy (UK)
NSF National Science Foundation (USA)
OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
ONERA Office National d'Etudes et de Recherches Aérospatiales
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OSD Office of the Secretary of Defense (USA)
PNRM Piano Nazionale della Ricerca Militare
RBB Research Building Block
RIEC Regio Istituto Elettrotecnico e delle Comunicazioni della Marina 

(oggi Mariteleradar)
RRIT Reti di Ricerca e Innovazione Tecnologica  (Francia)
RTI Raggruppamento Temporaneo di Imprese
RTO Research & Technology Organisation (NATO)
SAUS Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti e per lo sviluppo

(del MIUR)
SBAC Society of British Aerospace Companies
SBIR Small Business Innovation Research Program (USA)
SMA Stato Maggiore Aeronautica
SMD Sato Maggiore Difesa
SMM Sato Maggiore Marina
SREA Service de la Recherche et des Etudes Amont 
SSPAR Servizio Sviluppo e Potenziamento dell’Attività di Ricerca (del MIUR)
STTR Small Business Technology Transfer Program (USA)
TDP Technology Demonstrator Programme
ToE Towers of Excellence
UAV Unmanned Aerial Vehicle 
UEO Unione Europea Occidentale
UTTAM Ufficio Tecnico Territoriale Armi e Missilistica
WEAG Western European Armaments Group
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