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L’Unione Europea (UE) ha deciso di dotarsi di fondi della Commissione europea 

espressamente dedicati alla difesa a partire dall’“azione preparatoria” dell'Unione sulla ricerca in 

materia di difesa, un fondo per la ricerca nella difesa per il periodo 2017-2019, che ha autorizzato 

già 25 milioni nel 2017 e 40 milioni di euro nel 2018.  

Il programma di lavoro per l’anno 2019 dell’azione preparatoria prevede finanziamenti per 

24,3 milioni di euro da assegnare con bando di gara per proposte legate ai segmenti tecnologici 

dello spettro elettromagnetico, delle tecnologie emergenti e degli standard militari per velivoli 

senza equipaggio (UAV). Entro agosto 2019, i partner industriali interessati possono presentare le 

loro proposte. Il primo bando di gara del 2017 ha visto vincitore a gennaio 2018 il consorzio 

guidato da Leonardo con 42 partner da 15 Stati Membri per il programma Ocean 2020 da 35 

milioni di euro per il sistema di sorveglianza marittima, che include sensori su piattaforma navale e 

velivoli senza pilota, che entrerà in fase di dimostrazione questo autunno.  

Il programma Eurodrone per un UAV della classe MALE (media altitudine lunga autonomia) 

già identificato dall’Agenzia Europea per la Difesa (EDA) e sostenuto dal Consiglio Europeo del 

dicembre 2013 si candida ad essere uno dei principali programmi finanziati dall’UE con un valore 

di 100 milioni di euro.  

Prima dell’azione preparatoria alcuni programmi, con tecnologie e duplice uso militare e 

civile, erano stati compresi nel VII Programma Quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione nel 

quale erano state inserite voci riconducibili alle tecnologie spaziali e alle tecnologie a duplice uso.     

I finanziamenti sono stati confermati e estesi nel successivo Horizon 2020 (2014-2020) nella voce 

“secure societies” inclusa tra i programmi finanziati dalla voce di bilancio “sfide per l’UE”. Tale voce 

di bilancio, ad esempio, ha finanziato un progetto per la sorveglianza dei confini marittimi 

attraverso l’uso di UAV. 

L’azione preparatoria è così denominata perché deve preparare la strada, creando 

precedenti e procedure per il Fondo Europeo per la Difesa (EDF) della Commissione, che investirà 

fondi ben più consistenti stimati in 13 miliardi di euro dal 2021 al 2027. 

Annunciato ufficialmente dal Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker nello stato 

dell’Unione nel dicembre 2016, è stato delineato dalla Commissione nel giugno 2017. L’EDF 

include due finestre: una per la “ricerca” – in cui viene di fatto inclusa l’azione preparatoria - e una 

per lo sviluppo e le acquisizioni, che deve essere portata avanti in concorso con investimenti 

sostanziali da parte degli Stati Membri.  

Per la ricerca sono stati stanziati 90 milioni tra il 2017 e 2019, principalmente attraverso 

l’azione preparatoria, e 500 milioni di euro a partire dal 2020. 

Per lo sviluppo, nel 2019-2020 dovranno essere investiti congiuntamente da UE e Stati 

Membri 500 milioni di euro, che dal 2021 con l’avvio ufficiale del EDF saliranno a 1 milione di euro 

l’anno, finanziati dalla sola UE. I finanziamenti dell’EDF dovranno avere un effetto moltiplicatore 

sugli investimenti degli Stati Membri pari a cinque portando a investimenti complessivi pari a 5 

miliardi l’anno.  

A giugno 2018, la Commissione ha ufficialmente proposto l’inclusione dell’EDF nel bilancio 

comunitario 2021-2027. L’ammontare di 13 miliardi di euro per il periodo di sette anni sarà 

suddiviso tra 4,1 miliardi di euro per la ricerca militare e 8,9 miliardi per progetti di viluppo in 

cofinanziamento con gli Stati Membri secondo le modalità sopra descritte. 

I programmi di sviluppo dell’EDF sono poi parte di un Programma europeo di sviluppo 

industriale del settore difesa (EDIDP) approvato nel regolamento UE 2018/1092 del luglio 2018. 

L’EDIDP ha già iniziato a emanare 9 bandi di gara per il 2019, secondo le tre aree principali di 

interesse:  
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1. Preparazione, protezione, dispiegamento e sostenibilità (delle forze): 

a. Sistemi terrestri senza equipaggio multiruolo. 

2. Information management, superiority and C4ISR, cyber defence e cyber security: 

a. Capacità spaziali per ISR e comunicazione, UAV tattici e suite di sensori per il loro 

inserimento nello spazio aereo; 

b. Cyber situational awareness e reti militari; 

c. Capacità satellitari per comunicazioni e per positioning, navigation e timing; 

d. Sistemi C2 europei a livello tattico e strategico. 

3.  Ingaggio ed effettori: 

a. Aggiornamento e sviluppo di capacità missilistiche terrestri di precisione; 

b. Capacità di combattimento aereo; 

c. Future piattaforme e tecnologie navali. 

 

Dalla lista dei bandi EDIDP emerge una effettiva volontà della Commissione di sostenere lo 

sviluppo di capacità militari in settori tecnologici di punta contrariamente al periodo precedente 

quando la Commissione poteva influenzare le capacità militari solo attraverso il riferimento a 

tecnologie a duplice uso del Programma Quadro.  

La politica di difesa, inclusa l’industria della difesa, è infatti competenza dello Stato Membro, 

come stabilito dalla tradizionale interpretazione estensiva dell’art 346 TUE sull’eccezione del 

mercato della difesa alle regole del mercato unico europeo. Tuttavia la Commissione, fin 

dall’emanazione nel 2006 della Comunicazione Interpretativa sull'applicazione dell'articolo 296 del 

trattato CE (ora art.346 TUE) agli appalti pubblici della difesa, ha teso ad estendere sempre di più 

la propria competenza al mercato e all’industria europea della difesa. 

Gli Stati Membri continuano comunque a mantenere un ruolo fondamentale per lo sviluppo di 

capacità militari, confermato dal fatto che EDF e EDIDP quantificano solo al 20% il contributo 

dell’UE negli investimenti nello sviluppo di capacità militari. 

A tal riguardo, un gran numero di Stati Membri, inclusa l’Italia ha deciso di aderire al progetto 

di Cooperazione permanente nella difesa (PESCO) per lo sviluppo di capacità militari europee.          

A livello di Stati Membri, l’impulso di Francia e Germania è evidente e formalizzato dalla 

dichiarazione congiunta del luglio 2017, che elenca una serie di programmi tra cui la famiglia di 

Sistemi da Combattimento aereo Futuro (SCAF), l’Eurodrone (il già citato progetto EDA e di 

Francia, Germania e Italia), il carro armato europeo, il pattugliatore marittimo, la famiglia di sistemi 

d’artiglieria etc.  

L’Italia ha conquistato il primo progetto dell’azione preparatoria Ocean 2020 e partecipa alla 

quasi totalità dei programmi proposti dalla prima tornata di PESCO.  

Sembra anzi che, almeno per il momento, i programmi principali di armamento siano rimasti 

ad iniziativa degli Stati, mentre l’UE focalizzi i propri finanziamenti in progetti più contenuti dal 

punto di vista finanziario, ma in settori di tecnologici di punta, ad esempio: spazio, cyber, 

tecnologie unmanned ed altri, che possono portare ad interessanti ricadute tecnologiche in altri 

settori. 

La Brexit, da un lato ha avuto un ruolo di impulso nel far partire la collaborazione nella 

difesa, dall’altro potrebbe far mancare un importante partner nella cooperazione per lo sviluppo di 

tali tecnologie e di armamenti, si pensi al suo ruolo in Tornado e Eurofighter Typhoon e al futuro 

programma “Tempest “per caccia di 6° generazione. Il Regno Unito ha chiesto di poter partecipare 

alle iniziative EDF e EDIDP, incontrando il consenso di molti Stati Membri, tra cui l’Italia e 

l’opposizione di pochi Stati che lo vedono come un pericoloso concorrente. 



Il rafforzamento dello strumento militare di molte nazioni in termini qualitativi e quantitativi. 

Un punto di situazione 
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Se per le capacità militari, soprattutto a livello industriale e tecnologico, la Commissione ha 

assunto un importante e innovativo ruolo di propulsione, per gli aspetti della generazione e del 

mantenimento operativo dello strumento militare, gli Stati Membri rimangono sovrani, rimanendo 

limitata la cooperazione militare nell’ambito UE.   

 


