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Dopo anni di flessione, in parte dovuta alle conseguenze della crisi economico-finanziaria del 

2007-08, la spesa militare europea ha registrato, nel 2018, a livello aggregato, alcuni significativi 

segnali di crescita. Secondo i dati del SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute, la 

spesa militare in Europa è, infatti, cresciuta dell'1,4% rispetto all’anno precedente, toccando i 364 

miliardi circa di dollari. A livello regionale, essa è aumentata soprattutto nell'Europa centrale e 

occidentale, mentre è diminuita quella orientale dove, peraltro, già in passato si attestava a livelli 

significativi. A livello globale, il Vecchio continente contribuisce così per il 20% alla spesa militare 

mondiale, attestandosi come terza regione per importanza, dopo Americhe, Asia e Oceania. Nella 

lista dei quindici Paesi con la maggiore spesa militare totale si collocano, inoltre, cinque Paesi 

europei: Francia (al quinto posto, con una spesa di 63,8 miliardi di dollari e un incremento rispetto 

al 2009 dell’1,6%), Federazione Russa (sesta, con una spesa di 61,4 miliardi e un incremento del 

27,0%), Regno Unito (settimo, con una spesa di 50,0 miliardi e un calo del 17,0%), Germania 

(ottava, con una spesa di 49,5 miliardi e un incremento del 9,0%) e Italia (undicesima, con una 

spesa di 27,8 miliardi e un calo del 14,0%). Gli Stati Uniti -- che restano al primo posto nel ranking 

mondiale -- si attestano, invece, a quota 649,0 miliardi ma con una flessione del 17,0%, in buona 

parte legata ai tagli introdotti, fra il 2009 e il 2017, dall’amministrazione Obama1. 

Parallelamente alla crescita quantitativa, si è registrato sia a livello europeo, sia statunitense, 

uno sforzo al miglioramento qualitativo legato in parte all’adozione di politiche di procurement più 

efficienti, dall’altra al potenziamento dei programmi di sviluppo congiunto. L’iniziativa “NATO Smart 

Defence” e il programma “Pooling & Sharing” (P&S) dell’UE sono stati in buona parte precursori di 

questo processo, che ha trovato alimento anche nelle logiche di concentrazione che hanno portato 

all’emergere degli odierni player globali, quali Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, BAE Systems, 

Northrop Grumman, General Dynamics, Airbus, Thales e Leonardo. L’emergere di nuove minacce 

ha svolto una parte, nella promozione di  investimenti, sia nel campo delle nuove tecnologie (in 

particolare quelle connesse all’ambito della sicurezza cyber), sia per l’ammodernamento di sistemi 

d’arma “tradizionali”, nell’ottica di una crescente integrazione. Da questo punto di vista, la 

maggiore capacità di spesa ha avuto effetti complessivamente positivi, anche se non sono mancati 

casi -- come quello italiano – nei quali gli alti e bassi che hanno caratterizzato il bilancio della 

Difesa negli ultimi anni e il disequilibrio strutturale che esiste fra le sue componenti, hanno rischiato 

di impattare negativamente sullo sviluppo dei progetti congiunti in cui il Paese è impegnato e – di 

conseguenza – sui suoi tassi di occupazione e sulla capacità operativa delle sue Forze Armate2. 

La stessa UE si è mossa in questa direzione, con la costituzione di un Fondo europeo per la 

Difesa (EDF - European Defence Fund) per il finanziare progetti industriali congiunti e alimentare il 

meccanismo della Cooperazione strutturata permanente (PESCO)3. Anche se l’EDF sarà operativo 

solo dal 2021, per il 2019-20, la commissione uscente ha inoltre approvato un finanziamento-ponte 

(EDIDP - European Defence Industrial Development Programme) di 500 milioni di euro, mentre 

altri 25 milioni sono stati stanziati come terza tranche della Preparatory Action on Defence 

Research, destinata a finanziare progetti di ricerca collaborativa nel campo della Difesa. Gli ambiti 

interessati dall’EDIDP sono quelli dello sviluppo di capacità abilitanti e della protezione e mobilità 

delle forze (con 80 milioni di euro stanziati per lo sviluppo di capacità nel campo del rilevamento 

minacce CBRN e contrasto droni); il settore intelligence, comunicazione e cyber (con 182 milioni 

                                                           
1  N. Tian et al., Trends in World Military Expenditure, 2018, SIPRI - Stockholm International Peace Research Institute, 

Stockhlom, April 2019, https://sipri.org/sites/default/files/2019-04/fs_1904_milex_2018_0.pdf. 
2  A. Aversano Stabile - P. Sartori, Italy’s Defence Expenditure: What Impact on EU Defence Cooperation?, IAI 

Commentaries n. 18, Istituto Affari Internazionali, Roma, Dicembre 2018. 
3  N. Wallace, European Parliament approves defence R&D deal with national governments, “Science/Business”, 

18.4.2019, https://sciencebusiness.net/news/european-parliament-approves-defence-rd-deal-national-governments. 
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stanziati per potenziare le capacità di cyber situational awareness & defence, space situational 

awareness, early warning e sorveglianza marittima); la capacità di condurre operazioni “ad alto 

livello” (con 71 milioni stanziati per l’aggiornamento o sviluppo di capacità next generation nei 

campi del precision strike, del combattimento aereo e terrestre e dei sistemi navali) e le tecnologie 

innovative (con 27 milioni stanziati a sostegno di interventi nel campo dell'intelligenza artificiale, 

della realtà virtuale e delle tecnologie informatiche). Tutto questo oltre a due programmi specifici: il 

sostegno allo sviluppo dell'“Eurodrone”, considerato una capacità cruciale per l'autonomia 

strategica dell'Europa e per il quale sono stati stanziati 100 milioni di euro, e l’architettura di 

comunicazioni militari “software defined” ESSOR, per la quale sono stati stanziati altri 37 milioni di 

euro4.  

Alcuni osservatori hanno già messo in luce la distanza che esiste fra queste politiche e la 

crescente retorica intorno allo sviluppo di una effettiva capacità militare europea, notando come «le 

ambizioni di nicchia di queste mosse lascino intendere come la prospettiva di un esercito europeo 

rimanga lontana»5. L’osservazione coglie, tuttavia, solo una parte del problema. Nel promuovere il 

processo testé delineato, l’appartenenza alla NATO della maggior parte dei membri della UE è, 

infatti, un fattore altrettanto forte che la ricerca, da parte dell’Unione, di una possibile autonomia 

militare. In questa prospettiva, gli impegni assunti durante il vertice di Celtic Manor (2014) sono 

stati importanti sia per promuovere la crescita quantitativa della spesa militare sia per favorire un 

suo orientamento su assetti “pregiati”. Come è stato accennato, si tratta di un processo non privo 

di alti e bassi, con vari Paesi che rischiano di fallire il raggiungimento degli obiettivi fissati. D’altro 

canto, se fra il 2017 e il 2018 gli Stati Uniti hanno visto crescere la propria spesa per la Difesa del 

5,0% in termini reali, nello stesso periodo la crescita aggregata dei membri europei della NATO è 

stata dell’ordine del 4,2%, facendo della spesa complessiva (264,0 miliardi di dollari secondo 

l’edizione 2019 del Military Balance6) la seconda al mondo, pari a una volta e mezza quella cinese 

(168 miliardi di dollari) e a oltre quattro volte quella della Federazione russa. 

 

 

                                                           
4  https://ec.europa.eu/commission/news/european-defence-fund-2019-mar-19_en. Sull’architettura ESSOR - uno dei 

vari programmi dell’Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR - Organisation 
Conjointe de Coopération en matière d'Armement) -- cfr. http://www.occar.int/programmes/essor; OCCAR (costituita 
nel novembre 1996 dai governi di  Francia, Germania, Italia e Regno Unito) è responsabile anche per il progetto 
“Eurodrone”, in cui sono coinvolte la francese Dassault Aviation, la tedesca Airbus Defence & Space e l'italiana 
Leonardo. 

5  In questo senso cfr., ad es., M. Peel - T. Buck, EU unveils plans for new but limited military projects, “Financial 

Times”, 20.11.2018, https://www.ft.com/content/272daf9a-ec49-11e8-89c8-d36339d835c0. 
6  The Military Balance 2019, IISS - International Institute for Strategic Studies, London, 2019, pp. 21-27 (Comparative 

defence statistics) e 66-165 (Europe); le cifre indicate divergono in parte da quelle del SIPRI per i diversi criteri di 
calcolo adottati. Per un’analisi di questi dati cfr., ad es., L. Béraud-Suderau, On the up. Westerm defence spending in 
2018, IISS - International Institute for Strategic Studies, London, 15.2.2019, https://www.iiss.org/blogs/military-
balance/2019/02/european-nato-defence-spending-up. Sulle tensioni Europa-Stati Uniti prodotte dal nuovo attivismo 
militare della UE cfr. Y.S. Efstathiou - D. Barrie, European capability initiatives and the United States: carrots, sticks 
and defence funding, IISS - International Institute for Strategic Studies, London, 11.7.2019, 

https://www.iiss.org/blogs/military-balance/2019/07/european-capability-initiatives-and-us. 
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