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La battaglia di Pavia e il futuro della difesa europea (1525-2025) 

Lettera ai Partecipanti alla Conferenza 

Gentile Partecipante, 

la Conferenza internazionale “La battaglia di Pavia e il futuro della difesa europea (1525-2025)” 
inaugura un Progetto che si articolerà dal 2022 al 2025, anno del cinquecentenario della battaglia. 
Il Progetto che promuoviamo intende realizzare un percorso che valorizzi le rilevanti analogie fra 
la battaglia di Pavia, evento europeo e moderno, e le attuali sfide geopolitiche attraverso incontri 
che sollecitino riflessioni e proposte. Ci auguriamo che da tali proposte emergano risposte alle 
sfide del futuro: ad iniziare dalla difesa comune europea, in una prospettiva di mantenimento dei 
valori di pace e sicurezza del nostro continente, in un tempo di ricerca di nuovi equilibri mondiali, 
di accelerazione tecnologica e delle strategie politiche e militari conseguenti.  

Questo Rapporto preparatorio è concepito come una risorsa per i partecipanti alla Conferenza, per 
il loro eventuale approfondimento su alcuni dei principali temi che ispirano l’incontro e per 
ancorare il dibattito alle attuali sfide. Il Rapporto non presenta soluzioni e proposte, ma è una base 
di partenza che intende offrire una sintetica occasione di riflessione su alcuni dei principali aspetti 
del dibattito contemporaneo sulla difesa europea. Con la memoria alla battaglia di Pavia e alla sua 
modernità.  

Nel trasmetterLe il Rapporto, ci auguriamo che Lei possa aderire allo spirito della Conferenza, che 
intende promuovere un percorso collaborativo fra partecipanti di alto livello, attraverso un 
dibattito interdisciplinare, franco e costruttivo in un periodo storico che richiede idee e soluzioni. 
Con l’auspicio che questo evento contribuisca a costruire un mondo più sicuro e pacifico, di 
prosperità condivisa e solidarietà intergenerazionale intorno a valori comuni dell’Italia e 
dell’Europa.   

Giulio Tremonti 
Presidente 

Aspen Institute Italia
Presidente

Commissione Affari Esteri e Comunitari 
Camera dei  Deputati  

Mario Cera 
Presidente
Fondazione  

Banca del Monte di Lombardia  

Luciano Carta
Presidente
Leonardo
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La battaglia di Pavia e il futuro della difesa europea (1525-2025) 

Introduzione  
La battaglia di Pavia cinquecento anni dopo (1525-2025).  
La memoria di un cambio d’epoca e il futuro dell’Europa 

 
 
 
 
What is past is prologue 
(Shakespeare, The Tempest, II) 
 

 
La battaglia di Pavia, 1525 (nel 2025 saranno da allora cinquecento anni!), è stata una battaglia 
rivoluzionaria: la prima grande battaglia europea, europea per composizione degli eserciti e per la 
scala geopolitica degli obiettivi e delle operazioni. Inoltre, una battaglia combattuta in forma 
rivoluzionaria, una battaglia in cui l’arma da fuoco, la nuova tecnologia, è stata usata per la prima 
volta in campagna ed in cui il popolo ha battuto la nobiltà.  
 
Sugli scenari politici e tecnici della difesa europea, oggi, come è stato allora a Pavia, la guerra in 
Ucraina apre nuove prospettive, tanto politiche (il dibattito finalmente iniziato sulla difesa 
europea), quanto tecnologiche (sino alle sfide di cybersecurity e dello spazio).   
 
La battaglia di Pavia non solo ha consolidato il primato sull’Europa della Spagna di Carlo V, ma 
soprattutto ha marcato una svolta epocale nella storia militare, perchè ha visto tanto il primato 
dell’arma da fuoco sull’arma bianca, quanto il primato del popolo – gli archibugieri appiedati – 
sulla élite della nobiltà guerriera a cavallo.  
 
È proprio per questo che la battaglia di Pavia non solo è stata rappresentata su quadri ed arazzi 
esposti nei principali musei d’Europa, ma ancora oggi è sistematicamente studiata nelle principali 
accademie militari. Oggi, a distanza di mezzo millennio, gli strumenti e le strategie di guerra 
stanno di nuovo radicalmente mutando, a seguito di innovazioni tecniche e strategiche 
comparabili a quelle - dirompenti - che cinque secoli fa, proprio a Pavia, hanno determinato una 
svolta nella storia. Una storia che, va infine notato, già allora era “europea”, europea tanto per il 
suo sviluppo geopolitico (dalla Lombardia alle Fiandre), quanto per la composizione a sua volta 
europea degli eserciti in campo. 
 
Ci separano quasi cinquecento anni dalla battaglia di Pavia. Eppure, le sfide che si presentano 
all’Europa, e più in generale al mondo intero, appaiono simili.  
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Da un punto di vista geopolitico, la battaglia di Pavia segnò l’inizio dell’era di dominazione 
straniera sull’Italia che sarebbe durata fino al Novecento. L’Italia non è oggi a rischio di invasione, 
ma lo è l’Europa, o almeno una sua parte, con l’Ucraina che, dal mese di febbraio 2022, è coinvolta 
in una guerra di difesa territoriale contro la Russia. Sempre nel 1525, l’anno della battaglia di Pavia, 
mentre l’Europa cristiana iniziava a dividersi in due parti, cattolici e protestanti – in maniera non 
diversa da quanto vediamo oggi, tra i frugali (in una similitudine ideologica con i protestanti di 
cinque secoli fa) e gli altri paesi, considerati fiscalmente meno avveduti – il Mediterraneo perdeva 
progressivamente la sua tradizionale centralità a causa della scoperta dell’America, proprio come 
oggi la crescita dell’Asia sposta dall’Atlantico al Pacifico gli equilibri geoeconomici mondiali.  
 
Sempre a inizio del Cinquecento, l’espansione dell’Impero Ottomano portava nuova instabilità sul 
fianco sud – fianco sud che anche oggi, non solo per le ambizioni della Turchia di Erdogan, è 
caratterizzato da un’instabilità pervasiva, aggravata da arretratezza economica e islamismo 
radicale. Rispetto al 1525, una netta differenza riguarda la Cina. Allora, impegnata a gestire le 
avanzate di Mongoli e Tartari, decideva di distruggere qualsiasi vascello oceanico avvistato lungo 
le sue coste: il risultante isolamento, tecnologico ed economico, avrebbe così costituito le premesse 
per il declino del suo stesso impero. Oggi la Cina non si ritira dal mondo, ma anzi – anche grazie 
al rafforzamento della sua marina – cerca di acquistare un ruolo centrale nel Pacifico, in Asia e 
nell’intero sistema globale. 
 
La battaglia di Pavia è inoltre importante da un punto di vista tecnologico, in quanto grazie alla 
polvere da sparo picchieri e archibugieri spagnoli e tedeschi riuscirono a debellare la gloriosa 
cavalleria pesante francese, la più potente “arma” dell’epoca. Questa rivoluzione militare prima si 
riversò sul campo di battaglia e poi, grazie ai cannoni, portò alla fine delle città-stato: le 
fortificazioni di origine medievale o rinascimentale non erano più in grado di resistere all’urto dei 
nuovi sistemi d’arma, aprendo così la strada alla modernità, all’ascesa degli Stati moderni. La 
guerra fece lo Stato – ha sottolineato il sociologo americano Charles Tilly – e lo Stato fece la guerra. 
Una guerra che ha caratterizzato cinquecento anni di storia europea e anche mondiale, perché 
questa continua lotta per la sopravvivenza e per la sopraffazione tra europei ha affinato tecnologie, 
forze armate e capacità amministrative che prima gli europei hanno usato l’uno contro l’altro e poi 
per espandere il loro dominio in tutto il pianeta. Oggi la dinamica sembra invertita. La 
competizione tecnologica ha in primo luogo una natura commerciale e poi implicazioni 
geopolitiche e, eventualmente, militari. Non sappiamo ancora se, e come, le nuove tecnologie 
cambieranno le strutture politiche di riferimento ma sappiamo che stanno già influenzando la 
sicurezza internazionale: le distanze geografiche si accorciano mentre gli Stati cercano di 
controllare i giganti del web, anziché esserne controllati. 
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A partire dal quattordicesimo secolo, le temperature medie si abbassarono bruscamente, aprendo 
quella che è nota come la Piccola Era Glaciale, terminata poi a metà del 1800. Le conseguenze di 
questo cambiamento furono importanti: con fiumi e mari ghiacciati d’inverno, alcune flotte 
rimasero bloccate, e quindi catturate, direttamente nei porti; gli eserciti potevano raggiungere gli 
avversari camminando su superfici d’acqua divenute solide, e ciò inevitabilmente permise di 
alterare la geografia politica del continente; raccolti nettamente meno generosi portarono a carestie 
e quindi a mutamenti nel tessuto economico, sociale e demografico. Il cambiamento climatico 
anche oggi rischia di avere importanti risvolti sociali e economici, ma soprattutto geopolitici, 
favorendo le migrazioni, scatenando scontri e guerre per risorse scarse, e favorendo una nuova 
competizione tra Grandi Potenze per nuovi materiali e fonti di energia. 
 
L’Europa, con la battaglia di Pavia del 1525, si divideva e si apriva ad un’era caratterizzata sì dal 
progresso tecnoscientifico, ma anche dalla guerra. Guardando al 2025, cinquecento anni dalla 
battaglia, l’Europa deve pensare al suo futuro e alla sua memoria, al suo passato. In questo senso, 
l’ambito della difesa merita particolare attenzione. In un mondo sempre più instabile, incerto e 
insicuro, i paesi europei affrontano nuove sfide. Possedere le capacità per difendersi è una 
condizione necessaria, ancorché non sufficiente, per mantenere la propria sicurezza e quella 
internazionale assicurando il valore della pace. Il presente Rapporto analizza le ragioni per una 
superiore difesa europea. Illustra in cosa consista la difesa europea e chi la fornisca. E cosa significa 
in termini pratici per l’Europa assumere un più grande ruolo a livello internazionale. Le sfide sono 
significative, soprattutto se gli Stati Uniti chiedessero all’Europa di provvedere più 
autonomamente alla propria sicurezza. Il Rapporto non intende offrire proposte o soluzioni, ma 
riflessioni per il dibattito della Conferenza. Pertanto, si concentra meno sulla questione della 
volontà e della scelta politica cui la Conferenza intende contribuire con idee e proposte.   
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La battaglia di Pavia e il futuro della difesa europea (1525-2025) 

Cenni storici: la battaglia di Pavia del 24 febbraio 1525 7 

La guerra tra Francia e Spagna iniziò nel 1521, dopo che Carlo d’Asburgo, già re di Spagna, era 
stato eletto imperatore del Sacro Romano Impero con il nome di Carlo V.  

Francesco I e Carlo V si disputavano la supremazia in Europa e in particolare in Italia, dove la 
Francia possedeva il Ducato di Milano e la Spagna il Regno di Napoli; l’imperatore voleva anche 
la Borgogna, che apparteneva alla Francia.    

I primi anni della guerra furono sfavorevoli ai francesi che subirono dure sconfitte e persero il 
Ducato di Milano. Nell’ottobre del 1524 Francesco I scese in Italia alla testa di un formidabile 
esercito di 35.000 uomini, deciso a risolvere la guerra una volta per tutte. Gli ispano-imperiali, non 
essendo in grado di affrontare i francesi in campo aperto,  misero una forte guarnigione 
dentro Pavia agli ordini di Antonio de Leyva, un abile e risoluto soldato fedelissimo a Carlo 
V, abbandonarono Milano e si ritirarono sull’Adda. Proprio come i comandanti imperiali 
speravano, Francesco I, anziché inseguire e distruggere l’esercito spagnolo in ritirata, commise il 
fatale errore di assediare Pavia per completare con il suo possesso la conquista del Milanese.  

I francesi arrivarono sotto le mura di Pavia alla fine del mese di ottobre. La città venne 
completamente circondata. Un forte nucleo dell'esercito assediante si accampò all'interno del 
grande Parco di caccia realizzato dai Visconti nella seconda metà del XIV secolo. Circondato da un 
robusto muro di mattoni con un perimetro di 22 chilometri, il Parco si estendeva dal lato 
settentrionale delle mura di Pavia fino a lambire la Certosa; era attraversato in tutta la sua 
lunghezza dalla Vernavola, un grosso colatore che scendeva da nord a sud verso Pavia. Nel corso 
dei mesi successivi Pavia resistette a tutti gli assalti mentre gli imperiali avevano ricostituito un 
esercito di circa 23.000 uomini con le truppe di rinforzo arrivate dalla Germania. Comandante 
di questo esercito era Carlo di Lannoy, vicerè di Napoli, coadiuvato da Carlo III di Borbone, 
ex-conestabile di Francia, e soprattutto dall’abile Ferdinando d’Avalos, marchese di Pescara. 

 Gli imperiali si misero in marcia alla volta di Pavia nell’ultima settimana di gennaio del 1525 e nei 
primi giorni di febbraio si accamparono in vista del muro orientale del Parco.  

7 Per un approfondimento sulla battaglia di Pavia e sul relativo contesto storico: Luigi Casali, Marco Galandra, “Da 
Marignano a Pavia. Le guerre italiane di Francesco I (1515-1525)”, Univers Edizioni, gennaio 2021. 
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I due eserciti si fronteggiarono per tre settimane con scaramucce, colpi di mano, incursioni 
notturne e duelli d'artiglieria. Alla fine i comandanti di Carlo V, spinti dalle richieste di aiuto di de 
Leyva e messi alle strette dalla mancanza di viveri e del denaro per pagare le truppe mercenarie 
tedesche, decisero di agire. Sul far dell’alba del 24 febbraio entrarono di sorpresa nel Parco 
attraverso tre brecce praticate nel muro di cinta orientale per attaccare alle spalle l’esercito nemico 
accampato più a sud.  

Nel campo di Francesco I venne dato l’allarme. Il re si dispose con la cavalleria pesante, la 
gendarmeria, comprendente circa 800 cavalieri con relativo seguito, sulla sinistra, verso la 
Vernavola. Alla sua destra si schierarono 3.000 svizzeri e i 4.000 lanzichenecchi della Banda Nera 
al soldo francese. Tutto il resto dell’esercito disposto attorno a Pavia era troppo lontano per essere 
subito disponibile per prendere parte alla battaglia.  

Nell’incerta luce della prima mattina, ancora offuscata dalla nebbia, mentre le artiglierie francesi 
aprivano il fuoco contro le fanterie imperiali, Francesco I alla testa della sua cavalleria attaccava 
quella imperiale che veniva rapidamente travolta.  

Dopo il combattimento i cavalieri francesi si fermarono per riordinarsi e fare rifiatare i cavalli. Il re 
era raggiante. Convinto di avere già vinto si rivolse al signore di Lescun che gli era a fianco con la 
famosa frase “Monsignor, adesso mi voglio chiamar signor de Milano!”.  

Con la vittoria della gendarmeria si chiudeva però solo la prima fase della giornata, quella 
medievale, che aveva illuso Francesco I e i suoi cavalieri che tutto era già risolto per il meglio, 
secondo gli antichi rituali cavallereschi, e che la riconquista del Ducato di Milano era ormai cosa 
fatta. L’esultanza del re era però intempestiva perché poco dopo il marchese di Pescara, il miglior 
comandante dell'esercito imperiale, spostò sulla destra 800 archibugieri spagnoli che si 
appostarono lungo la Vernavola e nei campi circostanti e cominciarono a rovesciare una grandine 
di piombo sui cavalieri francesi che furono decimati senza poter reagire. Nel mentre la cavalleria 
imperiale si era riordinata ed era rientrata in combattimento. Francesco I vista vana e impossibile 
ogni resistenza, cercò scampo nella fuga. Inseguito da alcuni nemici, gli venne abbattuto il cavallo 
da un colpo di archibugio e fu fatto prigioniero. 

L'episodio della cattura del re era da solo decisivo per le sorti della giornata e della guerra. Il trionfo 
imperiale si completò comunque anche al centro, dove le fanterie tedesca e spagnola sconfissero 
quelle nemiche. Ciò che restava dell’esercito francese si sfasciò rapidamente. Nel tentativo di 
sfuggire al ferro spagnolo molti svizzeri annegarono nel Ticino, gonfio per le abbondanti piogge 
dei giorni precedenti. La battaglia era durata meno di due ore ma il trionfo imperiale non poteva 
essere più completo. Oltre alla cattura del re i francesi persero tra i 7.000 e gli 8.000 uomini, tra i 
quali si contavano molti grandi nobili di Francia. I prigionieri erano migliaia. Le perdite degli 
imperiali non superavano i 500 uomini.  
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La fine di un’epoca 

La battaglia di Pavia fu una grande battaglia europea, non solo perché vi si confrontarono per 
interessi territoriali, economici e politici su scala continentale i due più importanti sovrani del 
momento, rappresentanti la Francia, la Spagna e l’Impero, ma anche per la composizione stessa 
degli eserciti in campo. A Pavia si affrontarono  nel complesso oltre 50.000 uomini, di diverse 
nazionalità: nell’esercito francese vi erano cavalieri e fanti francesi, lanzichenecchi tedeschi 
e olandesi, picchieri svizzeri e mercenari italiani; in quello imperiale cavalieri e fanti 
spagnoli, fiamminghi, lanzichenecchi tedeschi e fanti italiani.  

Sul piano militare la battaglia confermò la definitiva affermazione delle nuove armi da fuoco, 
sempre più perfezionate. Di impiego consolidato e diffuso in tutti gli eserciti, soprattutto in quello 
spagnolo, la loro tremenda efficacia era già stata dimostrata nella battaglia della Bicocca, nel 1522, 
dove avevano fatto strage dei fanti svizzeri. L’elemento nuovo che fece di Pavia l’ultima battaglia 
del Medioevo e la prima dell’età Moderna, fu che gli archibugieri spagnoli a Pavia seminarono la 
morte non solo tra la massa anonima dei soldati, ma anche, e soprartutto, tra i cavalieri 
nobili francesi e decisero la giornata a favore di Carlo V. Per la nobiltà guerriera, stupita e 
sgomenta, fu la prova tangibile che l’epoca della Cavalleria feudale era finita per sempre e che 
i tempi erano ormai cambiati. In questo contesto l’arma da fuoco consentì ai più umili di 
mettersi alla pari, almeno sul campo di battaglia, con i nobili diventando così lo 
strumento di una sorta di parificazione sociale. Pavia costituì un ottimo esempio del trionfo 
della tecnologia, rappresentata dagli archibugi dei soldati spagnoli, sulla forza della 
gendarmeria francese, ancora legata alla superata tattica medievale e alla nobile 
inettitudine che aveva portato al disastro di Azincourt del 1415.  

La celebrazione iconografica del trionfo imperiale 

Il clamoroso esito della battaglia di Pavia ebbe eco enorme in tutta Europa e non solo e stimolò fin 
da subito l’interesse di pittori e incisori. Furono dipinti quadri, si diffusero stampe e furono 
realizzati con intento celebrativo i grandiosi sette arazzi fiamminghi oggi conservati nel Museo di 
Capodimonte a Napoli. Gli arazzi furono omaggiati a Carlo V nel 1531. Pensati per celebrare la 
grande vittoria imperiale, gli arazzi illustrano con sorprendente precisione i principali episodi 
della battaglia.  

Dopo Pavia: la Spagna padrona dell’Italia 

Dopo la cattura Francesco I fu portato al convento di San Paolo, poco fuori Pavia, quindi trasferito 
nel castello di Pizzighettone e in seguito in Spagna. 

Carlo V in cambio della liberazione impose a Francesco I  il Trattato di Madrid con cui il re di 
Francia rinunciava al Ducato di Milano, alla Borgogna e alle pretese sul Regno di Napoli. Due suoi 
figli, Francesco, Delfino di Francia, ed Enrico, restarono in Spagna come ostaggi.  

© Rapporto per la Conferenza “La battaglia di Pavia e il futuro della difesa europea (1525-2025)”, Pavia, 26 novembre 2022.  
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Subito dopo essere tornato in Francia, Francesco I rifiutò di ratificare il trattato in quanto imposto 
mentre era in prigionia. Il 22 maggio 1526 costituì la Lega di Cognac con il Papa, Venezia, Firenze 
e Milano, gli stati italiani spaventati dalla eccessiva potenza acquisita da Carlo V con la vittoria di 
Pavia. La guerra riprese, l’Italia fu nuovamente attraversata da eserciti stranieri, Roma e la stessa 
Pavia furono saccheggiate e devastate, ma il quadro strategico delineato dalla battaglia del 1525 
fu confermato. Il 5 agosto 1529 fu firmato a Cambrai il Trattato detto delle Due Dame che 
sanciva l’egemonia spagnola sull’Italia. La Spagna usciva dal conflitto come la grande potenza 
militare che avrebbe dominato con i suoi Tercios i campi di battaglia europei per oltre un secolo.  

La Francia, estromessa dall’Italia, riuscì a conservare la Borgogna ma dovette rinunciare al 
Ducato di Milano e ai diritti sul Regno di Napoli. Alla fine del 1535, alla morte di Francesco II 
Sforza, Carlo V si impossessò del Ducato di Milano che donò in seguito al figlio Filippo 
d’Asburgo, futuro re di Spagna. 

Nonostante la sconfitta Francesco I non si rassegnò mai alla perdita dell’Italia. Prima della 
sua morte, avvenuta nel 1547, egli cercò ancora per due volte, senza successo, di 
impadronirsi nuovamente della Lombardia e di Napoli. Fu solo con il figlio di Francesco I, 
Enrico II, che la Francia rinunciò definitivamente alle sue mire italiane con il Trattato di Cateau 
Cambrésis del 3 aprile 1559. 

La Lombardia restò nelle mani della Spagna fino alla pace di Utrecht, che pose fine alla Guerra 
di Successione Spagnola, per passare quindi nelle mani dell’Austria che la perdette nel 1859 
con la Seconda Guerra d’Indipendenza. 



 

 
© Rapporto per la Conferenza “La battaglia di Pavia e il futuro della difesa europea (1525-2025)”, Pavia, 26 novembre 2022.   
    Tutti i diritti riservati.                                                                                                                                                                                                       11 

 

La battaglia di Pavia e il futuro della difesa europea (1525-2025) 
 

1. Cooperazione e integrazione della difesa in Europa: perché 
serve maggiore difesa comune 

 
 
 
 
Da più parti si invoca il bisogno di una maggiore difesa europea.8 Questo auspicio richiede però 
di spiegare innanzitutto perché sia necessaria maggiore difesa europea, oggi. D’altronde, questa 
viene invocata da decenni.  
 
Cosa è cambiato rispetto al passato? Perché oggi, più che mai, serve maggiore difesa europea e 
perché questa necessità è più urgente rispetto a 5, 10 o 20 anni fa? La risposta è semplice: è cambiato 
il sistema internazionale.  
 
Nel 2003, la Strategia di Sicurezza Europea notava come mai, nella storia, l’Europa si fosse trovata in 
una tale situazione di prosperità, sicurezza e libertà. Nel 2022, l’Europa è invece afflitta da una 
quantità, varietà e intensità di sfide senza precedenti almeno rispetto agli ultimi 70 anni.9 Una serie 
di cambiamenti strutturali sta infatti trasformando il sistema internazionale. Questi cambiamenti, 
da una parte, aumentano le minacce.10 Dall’altra, affrontare queste stesse minacce è difficile e 
complesso, per via di trend di lunga data collegati alla crescita esponenziale della letalità del campo 
di battaglia, della complessità delle piattaforme militari, della vulnerabilità nell’era digitale a cui 
si sommano i sotto-investimenti che hanno contraddistinto la stagione dei dividendi per la pace 
dopo la fine della Guerra Fredda. La UE ha risposto alla evoluzione dello scenario con la sua Global 
Strategy del 2016 e poi con lo Strategic Compass del 2022, ma la guerra in Ucraina ha richiesto e 
richiede ulteriori interventi a livello politico, di investimento e di definizione del livello di 
ambizione.11 
 
 
 

 
8 Enzo Moavero Milanesi, “L’Unione e la politica estera: i nodi di fondo da sciogliere”, Corriere della Sera, 26 aprile 2022 
https://www.corriere.it/opinioni/22_aprile_25/unione-politica-estera-nodi-fondo-sciogliere-115301a2-c4bd-11ec-8db2-
dfe15c68e9dd.shtml Giulio Tremonti, “La guerra globale fa vittime molto lontano dal terreno”, Corriere della Sera, 24 
giugno 2022 https://www.corriere.it/opinioni/22_giugno_23/guerra-globale-fa-vittime-lontano-terreno-736fee12-f312-
11ec-970d-cecc1e4d6a45.shtml  
9 Council of the European Union, European Security Strategy in a Better World (Brussels: Council of the European Union, 
2003); European Union External Action Service, A Strategic Compass for the EU (Brussels, European Unione, 2022). 
10 Andrea Gilli, Mauro Gilli, Gorana Grgic, Marina Henke, Alexander Lanoszka, Hugo Meijer, Lucrezia Scaglioli, Nina 
Silove, Luis Simone and Max Smeets, Strategic Shifts and NATO’s new Strategic Concept (Rome: NATO Defense College, 
2022). 
11 European External Action Service, EU Global Strategy, Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy 
for the European Union’s Foreign And Security Policy (Brussels, 2016); European Union External Action Service, A Strategic 
Compass for the EU, op. cit. 

https://www.corriere.it/opinioni/22_aprile_25/unione-politica-estera-nodi-fondo-sciogliere-115301a2-c4bd-11ec-8db2-dfe15c68e9dd.shtml
https://www.corriere.it/opinioni/22_aprile_25/unione-politica-estera-nodi-fondo-sciogliere-115301a2-c4bd-11ec-8db2-dfe15c68e9dd.shtml
https://www.corriere.it/opinioni/22_giugno_23/guerra-globale-fa-vittime-lontano-terreno-736fee12-f312-11ec-970d-cecc1e4d6a45.shtml
https://www.corriere.it/opinioni/22_giugno_23/guerra-globale-fa-vittime-lontano-terreno-736fee12-f312-11ec-970d-cecc1e4d6a45.shtml
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Cambiamenti strutturali e nuove minacce 
 
Il sistema internazionale sta cambiando in maniera fondamentale. Ciò si deve a tre trasformazioni 
concomitanti che stanno alterando le nostre vite, le nostre società, le nostre economie e i rapporti 
politici più in generale, a livello domestico e internazionale: il ritorno della competizione 
geopolitica con Cina e Russia, l’accelerazione tecnologica e il cambiamento climatico. 
 
La competizione geopolitica con Cina e Russia. Fino a poco più di un decennio fa, il sistema 
internazionale si fondava su un notevole livello di cooperazione tra Grandi Potenze. Ciò non 
significa che non ci fossero tensioni o disaccordi. Significa però che le Grandi Potenze non si 
ostacolavano eccessivamente a vicenda. Cina e Russia potevano essere contro gli Stati Uniti sulla 
guerra in Iraq, ma non sostenevano direttamente il regime di Saddam Hussein. Gli Stati Uniti erano 
insoddisfatti dalle politiche commerciali cinesi e dal furto di proprietà intellettuale, ma non 
cambiavano il loro approccio alla globalizzazione. La Russia non era entusiasta dall’allargamento 
della NATO, ma non la contrastava attivamente con disinformazione, destabilizzazione e ricorso 
alla forza.12 Tutto ciò, progressivamente, è cambiato. Stati Uniti, Cina e Russia sono ora attivamente 
contrapposte in una competizione geopolitica. Il sistema liberale su cui si è fondato il sistema 
internazionale dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale si sta dunque indebolendo, mentre 
dalla stagione della contrapposizione bipolare USA-URSS si è passati prima a decenni di 
indiscussa supremazia USA, unica “superpotenza”, e ora al tentativo da parte della Cina di 
raggiungere la parità con gli USA – se non a livello mondiale, almeno in Asia. L’arena 
internazionale è dunque più competitiva, e l’Europa si trova in mezzo, dipendente per la difesa 
dagli Stati Uniti, dalla Russia sull’energia e dalla Cina per la componentistica.13 L’Alto 
Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza Europea, Josep Borrell, ha illustrato in maniera 
particolarmente chiara il problema: l’Europa ha disaccoppiato le fonti della sua sicurezza dalle 
fonti della sua prosperità, finendo per dipendere per la prosperità da attori possibilmente ostili, 
minando così la sua stessa sicurezza.14 
 
L’accelerazione tecnologica. Parallelamente, la tecnologia sta cambiando le fondamenta dei 
rapporti sociali, politici ed economici, con importanti implicazioni sull’arena militare.15 Non solo 
grandi aziende tecnologiche hanno un ruolo centrale e crescente in tutti questi ambiti, ma la 
velocità del mondo – quella che Emile Durkheim chiamava intensità dinamica – sta accelerando 
senza sosta. Ciò è evidente quando consideriamo il progresso nella miniaturizzazione dei 
semiconduttori, la generazione di dati digitali, la creazione di aziende e quindi il loro impatto non 
solo economico, ma anche politico e strategico: dalla possibilità di manipolare l’informazione a fini 
elettorali alla crescita del potere oligopolistico di attori privati, dal ruolo crescente del software nel 

 
12 Richard Haass, "The Age of Nonpolarity," Foreign Affairs, May 3, 2008. https://www.foreignaffairs.com/articles/united-
states/2008-05-03/age-nonpolarity  
13 Elbridge Colby, The Strategy of Denial: American Defense in an Age of Great Power Conflict (New Haven, CT: Yale 
University Press, 2021). 
14 Andy Heil, "EU Geopolitical Muse Explains The Biggest Threat To The West And Democracy," RadioFreeEurope, 
October 12 2022. 
15 Richard Dobbs, James Manyika and Jonathan Woetzel, No Ordinary Disruption: The Four Global Forces Breaking All the 
Trends (New York, NY: Public Affairs, 2015). 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2008-05-03/age-nonpolarity
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2008-05-03/age-nonpolarity


 

 
© Rapporto per la Conferenza “La battaglia di Pavia e il futuro della difesa europea (1525-2025)”, Pavia, 26 novembre 2022.   
    Tutti i diritti riservati.                                                                                                                                                                                                       13 

 

settore industriale, che minaccia di alterarne le gerarchie, alle conseguenze sul commercio 
internazionale.16 La tecnologia accelera il ritmo delle interazioni umane, economiche e politiche, 
riduce il controllo degli attori statali, e genera nuove opportunità, ma anche nuove sfide e nuove 
minacce.17 
 

Il cambiamento climatico. L’accelerazione del cambiamento climatico sta alterando l’intero 
ecosistema naturale.18 L’aumento progressivo delle temperature altera cicli naturali nei mari e nei 
cieli, nelle correnti e nelle precipitazioni, andando ad impattare negativamente l’abitabilità di 
intere zone, la disponibilità di acqua, la sicurezza di aree o paesi, sempre più minacciati da eventi 
climatici estremi, e con essi tutte le attività umane, sociali, politiche ed economiche collegate: 
dall’agricoltura alla pesca, dai trasporti alle comunicazioni, dai sedimenti umani alla loro 
produttività.19 Il cambiamento climatico, come accennato, crea anche nuove opportunità ma anche 
nuove sfide, soprattutto alla sicurezza. E ciò è particolarmente evidente nel nuovo teatro 
dell’Artico.20 
 

Sfide e minacce 
 
Questi macrotrend influenzano la sicurezza internazionale e, di conseguenza, la sicurezza 
dell’Europa. 
 
Minacce alla sovranità e al territorio europeo. L’Europa sta osservando la maggiore campagna 
convenzionale sul suo territorio dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Sebbene ad essere 
coinvolto sia un Paese che non è membro né della NATO né dell’Unione Europea, gli Stati 
appartenenti alle due organizzazioni sono direttamente, o indirettamente, minacciati. La Russia di 
Putin ha cercato di destabilizzare l’Europa, con ammiccamenti nucleari e attacchi ibridi e 
convenzionali, e non si può escludere che, se la sua scommessa di una rapida guerra in Ucraina 
avesse avuto successo, il fronte si sarebbe forse spostato ad ovest, alla Polonia, ai paesi Baltici, alla 
Moldavia o agli Stati europei non ancora nella NATO, come Finlandia e Svezia (che hanno deciso 
a maggio 2022, in considerazione dei nuovi eventi, di abbandonare la loro storica neutralità per 
chiedere di aderire all’Alleanza Atlantica). Il territorio e la sovranità europea, e così la sua stabilità, 
sono però messe a repentaglio anche da altre insidie. Armi cyber, operazioni militari spaziali e 
missili balistici ed ipersonici azzerano le distanze geografiche, permettendo ad attori situati 
dall’altra parte del mondo di colpire l’Europa, mentre la disinformazione online, favorita dalle 
piattaforme digitali e dal controllo sulle reti informative, mina la stabilità socio-politica e quindi la 
stessa sovranità dei Paesi europei.21 

 
16 Ian Bremmer, “The Technopolar Moment: How Digital Powers Will Reshape the Global Order,” Foreign Affairs, Vol. 
100, No. 6 (November/December 2021). 
17 E. Brynjolfsson and A. McAfee, The second machine age: work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies, W. 
W. Norton & Company, New York, NY, 2014; K. Schwab, The fourth industrial revolution, Portfolio Penguin, London, 
2018. 
18 Adrien Estève, Guerre et écologie: L'environnement et le climat dans les politiques des défense (Paris, France: Presses 
Universitaires de France, 2022). 
19 Joshua W. Busby, States and Nature: The Effects of Climate Change on Security (Cambridge, UK: Cambridge University 
Press, 2022). 
20 Ekaterina Klimenko, "The Geopolitics of a Changing Artic," SIPRI Background Paper (Stockholm: SIPRI, 2019). 
21 North Atlantic Treaty Organization, NATO 2022 Strategic Concept (Brussels: NATO, 2022). 
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Instabilità nel vicinato. L’Europa non deve però confrontarsi solo con crescenti e variegate 
minacce verso il suo territorio: deve anche affrontare maggiore instabilità ai suoi confini.22 
L’invasione russa dell’Ucraina è l’esempio più evidente, ma l’instabilità nel Caucaso, nei Balcani, 
in Medio Oriente e in Nord Africa è a sua volta resa più aspra dalla competizione geopolitica in 
atto, dalle crescenti opportunità offerte dalla tecnologia – dalla diffusione di armi, allo sviluppo di 
nuovi sistemi militari legali alle tecnologie dual-use e cyber, dalle diseguaglianze e situazioni di 
sottosviluppo favorite o esacerbate dalla trasformazione tecnologica – cui contribuisce anche il 
cambiamento climatico.23 L’Africa e il Medio Oriente sono infatti destinati a pagare i costi 
maggiori, in termini economici, socio-politici, e di sicurezza alimentare, dall’aumento della 
temperatura, della crescente scarsità di acqua e dalla riduzione delle terre arabili.24 E’ dunque facile 
immaginare che tensioni, scontri, guerre civili, terrorismo e migrazioni di massa aumentino nel 
futuro prossimo, con inevitabili conseguenze per la sicurezza europea e per quella internazionale. 
 

Insicurezza globale. Il mondo è destinato a diventare molto più competitivo. L’invasione russa 
dell’Ucraina e le tensioni tra Cina e Taiwan sono due esempi, ma non sono purtroppo gli unici. 
Dovendosi concentrare sulla stabilità in Asia, e soprattutto sulla minaccia rappresentata dalla Cina, 
gli Stati Uniti realisticamente vorranno o dovranno ridurre i loro impegni in termini di difesa in 
numerose regioni: è già in parte successo in Medio Oriente, e potrebbe succedere in Europa nel 
medio termine.25 La crisi ucraina ha portato ad uno stop al pivot statunitense verso il Pacifico, ma 
difficilmente questo incidente invertirà tendenza e priorità. Ciò favorisce spinte centrifughe a cui 
si sommano le potenzialità di vecchi e nuovi sistemi d’arma e la ricerca di approvvigionamenti 
sicuri di energia, materie prime, semilavorati e cibo ed acqua – a sua volta esacerbata dal 
cambiamento climatico e dalla trasformazione energetica. La crescente competizione geopolitica 
tra Grandi Potenze mette dunque a repentaglio la sicurezza globale, le catene del valore su cui si 
fonda la globalizzazione e più in generale gli approvvigionamenti di cui ha bisogno l’economia 
mondiale e su cui sono costruiti decenni di prosperità. 
 

La funzione difesa è sempre più difficile 
 
Questo mix variegato di sfide e minacce richiede all’Europa di essere maggiormente un  produttore  
e fornitore di sicurezza (security supplier) e meno un suo semplice beneficiario (security consumer), per 
usare i termini adottati dall’ex-Segretario americano della Difesa Robert Gates dopo la guerra in 
Libia del 2011.26 Essere un maggiore fornitore di sicurezza significa avere volontà e capacità per 
contribuire a missioni militari di varia natura, dalla deterrenza nucleare e convenzionale in Europa 
alle missioni internazionali per difendere il proprio territorio, cittadini e interessi, per mantenere 
o ristabilire la stabilità, da operazioni di soccorso dopo catastrofi naturali a missioni volte a 
garantire il rispetto del diritto internazionale. Trend di lunga durata rendono però l’impiego e la 
generazione di forze armate moderne ed efficaci particolarmente difficile. 
 

 
22 European Union External Action Service, op. cit. 
23 Gilli, Gilli, Grgic, Henke, Lanoszka, Meijer, Scaglioli, Silove, Simone and Smeets, op. cit. 
24 Swiss Re, The economics of climate change (Zurich: Swiss Re, 2021).  
25 Elbridge A. Colby, The Strategy of Denial: American Defense in an Age of Great Power Conflict (New Haven, CT: Yale 
University Press, 2021). 
26 Phil Stewart, Missy Ryan and David Alexander, “Gates weighs toll of war,” Reuters (30 Giugno 2011). 
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La rivoluzione della letalità e le forze armate moderne. A partire da fine Ottocento, due 
rivoluzioni hanno trasformato i campi di battaglia. Prima la mitragliatrice, i cui effetti si sono visti 
durante la Prima Guerra Mondiale, e poi l’invenzione dei sensori moderni, la cui efficacia si è 
rivelata soprattutto in Vietnam, hanno aumentato drammaticamente la letalità negli scontri 
militari. Di conseguenza, qualsiasi effettivo, mezzo o unità rischia di essere immediatamente 
disintegrato dalle attuali e future munizioni, in particolari quelle di precisione privilegiate in 
occidente.27 Per fortuna, e forse anche a causa di questa trasformazione, il numero di conflitti 
convenzionali è progressivamente calato e con essi, anche il numero di vittime: ma ciò, purtroppo, 
non ci offre garanzie sul futuro.28 In ogni caso, per vincere di fronte a questa crescente letalità, le 
forze armate hanno dovuto adottare un sistema più moderno di combattimento. Questo si basa 
sullo sfruttamento di barriere naturali – quali colline, nuvole o onde elettromagnetiche – per 
nascondersi e camuffarsi dall’avvistamento avversario, sull’azione coordinata di gruppi più 
piccoli e separati, ove possibile, che grazie alla complementarità (ognuno massimizza fattori 
diversi quali precisione, velocità o protezione) riescono a procedere sul campo di battaglia 
riducendo l’attrito nemico. Questo approccio combinato, che progressivamente ha integrato nuovi 
domíni come l’aria, il campo elettromagnetico e il cyber, è però estremamente difficile da applicare. 
Von Clausewitz affermava che la guerra è semplice, ma in guerra anche l’attività più semplice 
diventa difficile. Coordinare l’azione sincronizzata di centinaia, migliaia o decine di migliaia di 
individui, piattaforme e sistemi, assicurandosi di non favorire la scoperta da parte del nemico è 
infatti complesso. Minimi errori, anche banali, nelle comunicazioni, nei tempi di azione o nella 
sicurezza possono risultare letali o portare alla sconfitta in intere battaglie o campagne. Per 
combattere sul campo di battaglia serve quindi personale motivato e addestrato, con le giuste doti 
fisiche e morali, ed equipaggiato in maniera adeguata. Come la performance delle forze armate 
russe in Ucraina dimostra, questa è una sfida enorme in quanto richiede investimenti su molteplici 
fronti, flessibilità organizzativa a vari livelli ma allo stesso tempo disciplina e precisione 
nell’esecuzione, cooperazione politico-militare ma anche responsabilità e competenza.29 
 

La crescita della complessità. Proprio per ovviare alla crescente letalità dei nuovi armamenti, a 
partire dalla Prima Guerra Mondiale, le forze armate di tutti i Paesi hanno iniziato a sviluppare 
sistemi d’arma sempre più avanzati. Questa ricerca della superiorità tecnologica ha però portato 
una competizione non solo tra forze armate, ma anche tra industrie, prima, e basi industriali e 
tecnologiche dopo. Di conseguenza, la complessità delle piattaforme militari è letteralmente 
esplosa: a differenza di un secolo fa, quando erano composte da poche centinaia di componenti 
semplici e non sofisticati, le piattaforme militari moderne sono ora composte da centinaia di 
migliaia di sistemi, sottosistemi e componentistica. Spesso questi richiedono materiali o 

 
27 Stephen Biddle, Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle (Princeton, N.J.: Princeton University 
Press, 2004); e Antonio Calcara, Andrea Gilli, Mauro Gilli, Raffaele Marchetti, Ivan Zaccagnini, “Why Drones Have Not 
Revolutionized War: The Enduring Hider-Finder Competition in Air Warfare,” International Security Vol. 46, No. 4 (April 
2022): 130–171. 
28 Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined (New York, NY: Penguin Books, 2012). Per 
una critica ad alcune interpretazioni di Pinker, si veda Tanisha M. Fazal, “Dead wrong? Battle deaths, military medicine, 
and exaggerated reports of war's demise,” International Security, Vol. 39, No. 1 2014): 95-125. 
29 Andrea Asoni, Andrea Gilli, Mauro Gilli and Tino Sanandaji, “A mercenary army of the poor? Technological change 
and the demographic composition of the post-9/11 U.S. military,” Journal of Strategic Studies Vol. 45, No. 4 (2022): 568-
614. 
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strumentazione oltre la frontiera della conoscenza per comprendere, gestire e risolvere 
l’interazione e incompatibilità tra vari sistemi a bordo, la performance richiesta e l’ambiente 
circostante.30 Si pensi per esempio ai sistemi di propulsione dei sottomarini. Nel corso degli ultimi 
settanta anni, le forze navali hanno chiesto costantemente piattaforme sempre più veloci, ma 
sempre più silenziose – per sfuggire ai sonar avversari. Nel processo di sviluppo, le industrie 
occidentali hanno dovuto però risolvere il problema della cavitazione: la frizione tra le eliche e 
l’acqua che genera un fenomeno di ebollizione. La pressione idrostatica comprime però queste 
bolle, facendole scoppiare e che quindi allertano i sonar avversari. Per risolvere il problema è stato 
necessario investire in un ampio insieme di discipline, dall’oceanografia alla fisica meccanica, per 
poi riuscire tramite un processo di prove ed errori ad ingegnare soluzioni efficaci ma sempre più 
complesse. Questa crescente complessità tecnologica ha così innalzato progressivamente ed 
esponenzialmente le barriere all’ingresso per la produzione di sistemi d’arma avanzati: sono infatti 
necessarie basi industriali e tecnologiche sempre più sofisticate, in un crescente numero di ambiti 
disciplinare e con un livello di specializzazione in costante aumento. La nascita dell’elettronica e 
poi della computeristica ha certamente aiutato e accelerato a risolvere alcuni problemi, ma ha 
anche aumentato ulteriormente la complessità.31 Il mondo del software è stato infatti ulteriormente 
reso più complesso dalla natura aperta di internet che ha aumentato le vulnerabilità. Dagli albori, 
infatti, internet non è stato pensato come un ambito competitivo e dunque soggetto a minacce 
avversarie.32 Queste minacce, invece, sono man mano esplose indebolendo non solo le piattaforme 
militari ma anche le società e le economie, generando il paradosso della deterrenza, per cui difese 
militari troppo avanzate favoriscono la transizione della competizione verso obiettivi o in aree più 
vulnerabili o non-tradizionali.33 
 
Il concetto di capacità militare. Avere forze armate in grado di combattere con successo è 
estremamente difficile. Produrre piattaforme militari avanzate è estremamente complesso. Ma 
anche impiegare la forza militare è diventato sempre più difficile proprio per l’interazione tra letalità 
e complessità che sono state precedentemente dettagliate. Piattaforme più complesse hanno infatti 
bisogno di personale più addestrato, ma il personale più addestrato ha bisogno di più 
addestramento, e l’addestramento deve a sua volta riflettere dottrine più aggiornate, e così via. 
Quando si parla di questioni militari, si fa dunque spesso riferimento al concetto di capacità 
militare per meglio identificare, e quindi migliorare, tutti i pilastri su cui queste si fondano. 
Secondo questa concezione, le capacità militari sono il prodotto di dottrina (come si combatte), 
organizzazione (come è strutturata la forza), addestramento, mezzi militari, leadership 
(motivazione) e personale (chi combatte), a cui inevitabilmente si aggiungono le questioni 
logistiche e amministrative.34 Assicurarsi che ogni componente sia perfettamente sviluppata, 
preparata e organizzata è una sfida enorme. Molti, incluso il generale ucraino Valeryi Zaluzhny 

 
30 Andrea Gilli and Mauro Gilli, “Why China Has Not Caught Up Yet: Military-Technological Superiority and the Limits 
of Imitation, Reverse Engineering, and Cyber Espionage,” International Security, Vol. 43, No. 3 (Winter 2018/19): 141–189. 
31 J. Michael McQuade, Richard M. Murray, Gilman Louie, Milo Medin, Jennifer Pahlka and Trae’ Stephens, Software is 
Never Done: Refactoring the Acquisition Code for Competitive Advantage (Washington, DC: Defense Innovation Board, 2019). 
32 See for example Erik Gartzke and Jon R. Lindsay, “Weaving Tangled Webs: Offense, Defense, and Deception in 
Cyberspace,” Security Studies, Vol. 24, No. 2 (2015): 316–348. 
33 Edward N. Luttwak, Strategy: The Logic of War and Peace, Revised and Enlarged (Cambridge, MA: Belknap Press, 2002). 
34 James R. Rowan, “A Quick Look across the DOTMLPF Domains,” Engineer (January-April 2009) 13-17. 
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che ha raccolto significativi e inaspettati successi nella guerra contro la Russia, ritengono che 
proprio in Russia vi sia l’eccellenza nel pensiero militare (dottrina). Il campo di battaglia sta però 
dimostrando come debolezze sugli altri pilastri portino esiti esiziali: l’assenza di motivazione, 
problemi nella logistica, assenza di mezzi avanzati, incompetenza della leadership, non solo non 
permettono ad una forza armata di combattere efficacemente, ma comportano anche enormi costi 
politici (riforme) e investimenti per essere risolti.35 Quando si pensa alla difesa, e soprattutto alla 
difesa europea, è opportuno considerare anche questo aspetto. Così come è importante rivalutare 
il concetto di quantità insieme a quello della qualità: l’Ucraina ha dimostrato che i numeri, la massa 
ha un suo valore intrinseco che la qualità di per sé può non essere sufficiente a compensare.36 Per 
questo motivo, ad esempio, la NATO ha avviato un processo per aumentare di sette volte la 
consistenza delle forze ad elevata prontezza (fino a 300.000 unità): un ridotto numero di forze 
superbamente equipaggiate, addestrate e guidate non costituisce un deterrente sufficiente e in caso 
di conflitto non riuscirebbe a prevalere su una “massa” molto più consistente.37 L’avanzata 
sovietica contro la Germania dopo il 1943 ci ricorda infatti quando l’eccellenza nei mezzi e 
nell’esecuzione possa non essere sufficiente contro un avversario quantitativamente più forte.38 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 Pierre de Dreuzy and Andrea Gilli, “Russia’s Military Performance in Ukraine,” in Thierry Tardy (a cura di), War in 
Europe: Preliminary Lessons (Rome: NATO Defense College, 2022): 25-40. 
36 Trevor N. Dupuy, The Evolution of Weapons and Warfare (New York: Da Capo, 1984), 
37 North Atlantic Treaty Organization, op. cit. 
38 Dunkan Anderson, Lloyd Clark and Stephen Walsh, The Eastern Front: Barbarossa, Stalingrad, Kursk and Berlin (London: 
Amber Books Ltd., 2001). 
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La battaglia di Pavia e il futuro della difesa europea (1525-2025) 
 

2. Le sfide aperte della difesa europea 
  

 

Il capitolo precedente ha illustrato due aspetti centrali per comprendere l’attuale contesto 
internazionale. Da una parte, il rapido cambiamento che il mondo sta attraversando genera sfide 
e minacce che insidiano anche l’Europa, i suoi valori e i suoi interessi. Dall’altra, fornire difesa e 
sicurezza nel 21° secolo è molto più difficile che in passato, per un insieme di questioni tattico-
tecnologiche. Questa breve panoramica solleva una questione centrale: quanto e come è in grado 
l’Europa di affrontare queste sfide e minacce? Per rispondere, è utile partire dal concetto di difesa 
europea. Nel dibattito pubblico, questo concetto viene spesso usato in modo interscambiabile per 
discutere questioni diverse. Il presente capitolo prima ne illustra tre possibili significati: il bene 
pubblico difesa, il mezzo difesa e le ambizioni nel campo della difesa. Successivamente, il capitolo 
espone più a fondo le possibili dimensioni geografico-operative della difesa europea che, in quanto 
tale, può andare ben oltre i confini del Vecchio Continente. Il capitolo termina discutendo gli attori 
e l’assetto istituzionale della difesa europea, incluse le ragioni delle difficoltà che storicamente sono 
la hanno caratterizzata.  
 

Il concetto di difesa Europa  
 
Di fronte alle crescenti sfide e minacce che insidiano l’Europa e la stabilità internazionale, è 
evidente la necessità di maggiore difesa europea.39 Ma cosa significa in pratica? Servono eserciti 
più grandi, flotte più ampie, maggiore coordinamento tra forze armate o superiore unità politico-
militare? A livello pubblico, si usa spesso il concetto di difesa europea per descrivere questioni 
diverse. Questa sezione chiarisce tre significati distinti che può assumere il concetto di difesa 
europea.40 
 
La difesa bene pubblico. La difesa è, storicamente, uno degli elementi base del “contratto” stato-
cittadino su cui si fonda lo Stato moderno.41 Non a caso, la difesa è un bene pubblico: il suo 
consumo non è rivale e i suoi benefici non sono escludibili. Di conseguenza, solo gli attori pubblici, 
come gli Stati, sono in grado di fornire questo bene, che altrimenti non verrebbe prodotto a 
sufficienza dal mercato. Quando si parla di difesa europea si può quindi fare riferimento, come 
prima accezione, alla domanda di questo bene pubblico nel Vecchio Continente: in questo senso, 
“serve più difesa in Europa” implica chiedere maggiore protezione, maggiore sicurezza. 
 

 
39 Giulio Tremonti, “L’allargamento della NATO rischia di archiviare la difesa europea”, La Stampa, 8 luglio 2022 
https://www.lastampa.it/politica/2022/07/08/news/giulio_tremonti_lallargamento_della_nato_rischia_di_archiviare_la_
difesa_europea-5433176/ 
40 La divisione è quella seguita spesso nelle forze armate tra obiettivi, vie e mezzi. Gregory D. Miller, Chris Rogers, 
Francis J.H. Park, William F. Owen and Jeffry W. Meiser, “On Strategy as Ends, Ways, and Means,” Parameters, Vol. 47, 
No. 1 (Spring 2017): 125-31. 
41 David Stasavage, The Decline and Rise of Democracy: A Global History from Antiquity to Today (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 2020). 

https://www.lastampa.it/politica/2022/07/08/news/giulio_tremonti_lallargamento_della_nato_rischia_di_archiviare_la_difesa_europea-5433176/
https://www.lastampa.it/politica/2022/07/08/news/giulio_tremonti_lallargamento_della_nato_rischia_di_archiviare_la_difesa_europea-5433176/
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Il mezzo difesa. Il secondo significato di difesa europea riguarda il mezzo, ovvero l’ecosistema 
che permette di fornire il bene pubblico difesa, dagli organi decisionali alle forze armate, 
dall’industria militare ai suoi fornitori fino alle componenti civili. Invocare più difesa in Europa, 
in questa accezione, vuole quindi dire chiedere di agire sul processo di produzione del bene 
pubblico difesa, o sull’offerta. Ovviamente quest’accezione non è indipendente dalla prima. Ma è 
allo stesso tempo evidente la differenza tra le due: se l’Europa non è insicura, invocare maggiori 
(quantitativamente) o superiori (qualitativamente) mezzi militari implica ritenere che questi 
servano ad altri scopi. 
 

Le ambizioni di difesa. Il terzo significato di difesa europea è collegato proprio a questi altri scopi 
appena menzionati e riguarda le ambizioni dell’Europa. In questo caso, la frase “serve più difesa 
europea” si riferisce alle ambizioni e agli orizzonti dell’Europa in materia di difesa che travalicano 
la difesa dei propri confini in senso stretto, sia geograficamente che concettualmente. A tal 
proposito, è evidente che il “livello di ambizione” europeo, o almeno dell’Unione Europea, così 
come descritto nei documenti strategici, non è finora quello di una superpotenza globale. L’UE 
non si limita certo alla sfera prettamente regionale continentale, avendo interessi molto più ampi. 
Ma se la sua strategia dell’UE del 2016 si chiama “globale”, non per questo l’Unione Europea ha 
ambizioni analoghe a quelle degli Stati Uniti o della Cina, soprattutto in termini di contributo alla 
sicurezza internazionale.42 
 

Il bene pubblico difesa 
 
La difesa è un bene pubblico fornito dagli Stati, ma la difesa europea ha una dimensione 
interstatale. Ciò significa che la difesa europea è un bene pubblico internazionale: più Stati 
collettivamente ne beneficiano e la generano. Pertanto, questa difesa non viene perseguita in 
competizione ma congiuntamente tra più Paesi. In quanto tale, il concetto di difesa europea non 
ha però dei chiari orizzonti geografici o obiettivi funzionali. Per questa ragione, la difesa europea 
può essere configurata attorno a tre funzioni: deterrenza e difesa, intervento esterno e protezione 
dei domini comuni. Questa distinzione è utile in quanto ad ogni categoria corrispondono orizzonti 
geografici, capacità militari e ambizioni politiche differenti. 
 

Difesa collettiva: deterrenza e difesa. La prima funzione della difesa europea corrispondo alla 
difesa collettiva, e quindi alla deterrenza e alla difesa. Fino alla Seconda guerra mondiale, gli Stati 
europei pensavano alla propria difesa autonomamente, al massimo con alleanze ad hoc e 
temporanee.43 Dopo il 1945, i Paesi europei hanno concepito la loro difesa in termini comuni contro 
la minaccia sovietica, dando così vita la difesa europea, al cui centro si trova la NATO.44 Il primo 
significato operativo di difesa europea consiste dunque nello scoraggiare un attacco contro il 
proprio territorio, le proprie popolazioni o contro la propria autonomia politica. Nel caso in cui 
l’attacco abbia lo stesso luogo, la difesa europea deve essere in grado di neutralizzarlo. Ciò spiega 

 
42 European External Action Service, op. cit.  
43 Thomas J. Christensen, “Perceptions and alliances in Europe, 1865–1940," International Organization, Vol. 51, No.1 
(Winter 1997): 65-97. 
44 Charles L. Glaser, “Why NATO is Still Best: Future Security Arrangements for Europe,” International Security, Vol. 18, 
No. 1 (Summer, 1993): 5-50. 



 

 
© Rapporto per la Conferenza “La battaglia di Pavia e il futuro della difesa europea (1525-2025)”, Pavia, 26 novembre 2022.   
    Tutti i diritti riservati.                                                                                                                                                                                                       20 

 

come mai si parla di deterrenza e difesa e come mai queste, per raggiungere i loro obiettivi, 
contemplino componenti nucleari, convenzionali o emergenti (cyber).45 
 

Intervento out-of-area. Il bene pubblico “difesa europea” ha una dimensione internazionale 
riferita all’Europa. La sicurezza internazionale non ha, però, chiari confini geografici. Da una parte, 
ci sono crisi e minacce anche all’esterno dell’Europa. Dall’altra, queste stesse crisi e minacce 
possono minare la sicurezza dell’Europa, direttamente e indirettamente. Per questa ragione, il bene 
pubblico difesa può essere concepito anche in un’accezione più ampia che includa l’intervento 
all’esterno dei confini europei.46 Senza dubbio, assicurare stabilità e sicurezza nelle aree contigue 
contribuisce alla propria difesa. In questi casi, non si difende infatti, letteralmente e strettamente, 
la propria sovranità e la propria esistenza, ma si interviene invece per altre ragioni, più o meno 
collegate al proprio interesse nazionale: per anticipare, sedare o gestire minacce, come il 
terrorismo, instabilità o insorgenza, per sostenere alleati e partner o per ragioni diplomatiche, quali 
il supporto dopo catastrofi naturali o crisi umanitarie. Sebbene la proiezione dell’UE sia globale, 
la capacità di intervento dei Paesi Europei è fondamentalmente limitata alle regioni circostanti, dal 
Nord Africa al Medio Oriente, dal Caucaso ai Balcani, nonostante alcuni Paesi – come Francia, 
Gran Bretagna e Germania – guardino con crescente attenzione anche all’Indo-Pacifico. 
 

Controllo e influenza sui domini comuni. La sicurezza internazionale non si ferma, tuttavia, alle 
regioni contigue all’Europa. Anzi, perché vi sia sicurezza e stabilità a livello internazionale è 
necessario fornire il bene pubblico difesa internazionale in maniera più ampia e continuativa, come 
notava Charles Kindleberger.47 In particolare, gli studiosi convengono che questa sicurezza e 
stabilità dipendano, in gran parte, dal controllo e dalla protezione di quelli che sono noti come i 
domini comuni,48 i global commons in inglese – gli oceani, il cielo, lo spazio, il cyberspazio e lo spettro 
elettromagnetico – ovvero dimensioni nelle quali la sovranità è assente, condivisa o contesa.49 La 
protezione, e il controllo, di questi domini è fondamentale per garantire la sicurezza delle linee di 
comunicazione, e quindi l’accesso alle materie prime, in primis energetiche, e in generale a tutelare 
i propri interessi strategici, tra cui il commercio internazionale ma anche la capacità di intervenire 
militarmente fuori dai propri confini. Controllando questi domini comuni, inoltre, avversari o 
attori malevoli hanno meno possibilità di indebolire la sicurezza internazionale. Durante 
l’Ottocento, per esempio, il controllo degli oceani ha permesso all’Impero Britannico di mantenere 
una relativa pace tra le Grandi Potenze, impedendo a nemici e avversari il traffico di merci o il 
trasporto di forze armate.50 In maniera analoga, oltre agli oceani, gli Stati Uniti hanno dominato 
anche i cieli e lo spazio durante e dopo la Guerra fredda, consolidando non solo la loro egemonia 

 
45 Richard Rupp, “NATO 1949 and NATO 2000: From collective defense toward collective security,” The Journal of 
Strategic Studies, Vol. 23, No. 3 (2000): 154-176. 
46 Michael Rühle, “Crisis management in NATO,” European Security, Vol. 2, No. 4 (1993): 491-501. 
47 Charles P. Kindleberger, The World in Depression: 1929–1939 (Berkeley, CA: University of California Press, 2013), 291-
308.  
48 Barry R. Posen, “Command of the Commons: The Military Foundation of U.S. Hegemony,” International Security, Vol. 
28, No. 1 (Summer 2003), pp. 5-46. 
49 Stephen Krasner, “Global Communications and National Power: Life on the Pareto Frontier,” World Politics, Vol. 43, 
No. 3 (1991): 336-366. 
50 Paul Kennedy, The Rise and Fall of British Naval Mastery (London: A. Lane, 1976); Roger Morriss, The Foundations of 
British Maritime Ascendancy: Resources, Logistics and the State, 1755–1815 (Oxford: Oxford University Press, 2010). 
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militare, ma anche i principi, valori e meccanismi dell’intero ordine globale, tra i quali la 
globalizzazione e il rispetto del diritto internazionale.51 In un’epoca sempre più caratterizzata tra 
competizione geopolitica e ascesa di nuove minacce, i domini comuni diventano più vulnerabili e 
passibili di attacco. La sicurezza europea dipende, però, in maniera fondamentale dalla loro 
protezione.52 Attualmente, né i Paesi europei né l’Unione Europea ambiscono ad assumere un 
ruolo globale pari a quello degli Stati Uniti e neppure a svolgere l’intera funzione di difesa e 
protezione dei domini comuni a livello regionale. Non si può però escludere che negli anni a 
venire, sia per meglio rispondere ai propri interessi strategici che per pareggiare il rapporto 
transatlantico, i Paesi europei si facciano carico di maggiori ruoli in questo ambito. 
 

La difesa europea: attori, quadro istituzionale e dilemmi 
 
Se la difesa europea fa riferimento a questioni differenti – il bene pubblico difesa internazionale, i 
mezzi militari dei Paesi europei, e le loro ambizioni – la domanda è quale siano i suoi attori centrali 
e chi la fornisce. Tali attori sono principalmente tre: gli Stati nazionali, che mantengono la loro 
sovranità su questo capitolo, la NATO che, tramite il suo ruolo di rassicurazione e coordinamento, 
ha permesso di fornire deterrenza e difesa durante la Guerra fredda, e gestire missioni esterne 
successivamente, e poi l’UE, che nel corso degli ultimi due decenni ha acquisito crescenti 
responsabilità, tramite le sue competenze sulla regolazione dei mercati (e quindi gli acquisti 
militari) e successivamente grazie i suoi fondi per ricerca e investimenti, che stanno sempre più 
estendendosi anche al comparto militare, il tutto nel contesto di una nuova consapevolezza sui 
temi della difesa nel contesto di una Strategia Globale definita nel 2016.  D’altronde, NATO ed UE 
hanno sempre più in comune, ancor più dopo che altri due membri dell’Unione, Svezia e Finlandia, 
hanno chiesto l’ammissione alla Alleanza. Alleanza che è ben consapevole dell’importanza del 
“pilastro europeo”, tanto più considerando che NATO ed UE condividono lo stesso “set” di forze 
e capacità militari (escludendo quindi UK, Turchia e i partner Nord-Americani).53 
 

Gli Stati nazionali e le loro differenze. Gli Stati nazionali sono l’attore centrale della difesa 
europea. Questi decidono quanto e come spendere, come equipaggiare e dove dispiegare le 
proprie forze armate. Vale per gli Stati Uniti che mantengono 100.000 uomini in Europa e vale per 
l’Islanda, che è priva di forze armate nazionali. La politica di difesa, a contrario di quasi tutti gli 
altri ambiti governativi, rimane infatti di stretta competenza nazionale e quindi ampiamente 
immune ed estranea a direttive e regolamenti dell’Unione Europea, anche se l’Unione Europea sta 
assumendo sempre più responsabilità su questi temi. Né la NATO né l’Unione Europea possono 
d’altronde imporre limiti o obiettivi, parametri o indici vincolanti ai propri membri in questo 
ambito. Fatta eccezione per pochi specifici casi discussi successivamente, gli unici strumenti di 
convergenza nel comparto difesa sono rappresentati dalle condizionalità che precedono l’ingresso 
nella NATO e nell’Unione Europea, la moral suasion che entrambe le organizzazioni, ma soprattutto 
la NATO, riesce ad esercitare sui suoi Alleati, e il capitale reputazionale di ogni Paese, che ha 

 
51 Colin S. Gray, The Sherif: America's Defense of the New World Order (Lexingon, KT: The University Press of Kentucky, 
2007). 
52 Robert O. Work and Jan Van Tol, A Cooperative Strategy For 21st Century Seapower: An Assessment (Washington, DC: 
Center for Budgetary and Strategic Assessment, 2008). 
53 European External Action Service, op. cit. 
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interesse ad essere percepito come affidabile.54 Due considerazioni generali sono d’obbligo 
relativamente al ruolo degli Stati nazionali nella difesa europea: le preferenze e i vincoli.55 Per 
quanto riguarda le preferenze, queste sono informate da specificità storiche, politiche, economiche, 
culturali e istituzionali, che a volte favoriscono la cooperazione e a volte non la favoriscono.56 
Quando consideriamo anche la geografia, queste variegate specificità risultano, spesso, in analisi 
differenti sul tipo, natura e direzione della minaccia: con i Paesi del Nord e dell’Est europeo 
preoccupati dalla Russia, la Grecia e Cipro dalla Turchia, e i Paesi dell’Europa mediterranea 
preoccupati dall’instabilità in Nord Africa in Medio Oriente.57 Per quanto riguarda i vincoli, l’unica 
vera barriera all’azione degli Stati nell’ambito della difesa è rappresentata dalla loro disponibilità 
di risorse. Questa è stata progressivamente intaccata da due processi paralleli: da una parte la 
crescita dei costi degli armamenti, risultante dall’aumento della complessità esaminata nel precedente 
capitolo.58 Dall’altra parte la globalizzazione, che favorendo la specializzazione produttiva ha reso 
sempre meno conveniente l’autarchia, anche in ambito militare, mentre i mercati internazionali 
hanno fatto pressioni crescenti sull’efficienza degli Stati, favorendo ampi processi di 
liberalizzazione dei mercati, privatizzazione delle aziende e riduzioni del deficit e debito 
pubblico.59 Insieme alla  minacce comuni, va sottolineato come questi due processi abbiamo 
favorito la cooperazione e il coordinamento tra Paesi europei nel campo della difesa – durante e 
dopo la Guerra fredda. La pressione congiunta di inflazione e globalizzazione ha, nel corso dei 
decenni, dunque reso sempre più difficile un cammino solitario nel campo della difesa, anche per 
i Paesi più avanzati e benestanti. Di conseguenza, i Paesi europei hanno cooperato in maniera 
crescente e sempre più intensamente nel campo della difesa. La sola presenza di fattori che hanno 
reso la cooperazione più conveniente non è però sufficiente per spiegarne tempi, modi e forme. 
Come l’economista Mancur Olson ha illustrato 40 anni fa, coordinare l’azione di più attori è 
difficile, e ciò è particolarmente vero nel caso Stati sovrani nell’ambito della difesa.60 Per spiegare 
i tempi, modi e forme della difesa europea, è necessario guardare ai due attori che più attivamente 

 
54 Vi è poi una dinamica più complessa, difficile da misurare ma non per questo assente, che riguarda il processo di 
socializzazione tra i Paesi europei e le loro forze armate: la condivisione di valori, obiettivi, problematiche e soprattutto 
la stretta collaborazione e interazione – anche in seguito a missioni internazionali – favoriscono un processo di 
omologazione (o isomorfismo), che porta i Paesi ad adottare politiche, strategie e soluzioni analoghe. Alexandra Gechiu, 
"Security Institutions as Agents of Socialization? NATO and the ‘New Europe’," International Organization, Vol. 59, No. 
4 (October 2005): 973-1012. 
55 Aspen Institute Italia – LAPS Laboratorio Analisi Politiche e Sociali, Rapporto “L’opinione pubblica italiana e le sfide 
alla sicurezza: guerra in Ucraina, energia e cambiamento climatico”, 19 luglio 2022 
https://www.aspeninstitute.it/attivita/%E2%80%99opinione-pubblica-italiana-e-%E2%80%99economia-di-guerra  
56 Andrew Moravcsik, The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht (Ithaca, NY: Cornell 
University Press, 1998). 
57 Hugo Meijer and Stephen G. Brooks, “Illusions of Autonomy: Why Europe Cannot Provide for Its Security If the 
United States Pulls Back,” International Security, Vol. 45, No. 4 (April 2021): 7–43. 
58 Edward G. Keating and Mark V. Arena, “Defense inflation: what has happened, why has it happened, and what can 
be done about it?,” Defense and Peace Economics, Vol. 27, No. 2 (2016): 176-83. 
59 Theodore H. Moran, “The Globalization of America's Defense Industries Managing the Threat of Foreign 
Dependence,” International Security, Vol. 15, No. 1 Summer 1990): 57-99; Stephen G. Brooks, Producing Security: 
Multinational Corporations, Globalization, and the Changing Calculus of Conflict (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 
2006). 
60 Mancur Olson, Jr. and Richard Zeckhauser, “An Economic Theory of Alliances,” The Review of Economics and Statistics, 
Vol. 48, No. 3 (Aug., 1966), pp. 266-279. Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics (New York: McGraw-Hill, 1979). 

https://www.aspeninstitute.it/attivita/%E2%80%99opinione-pubblica-italiana-e-%E2%80%99economia-di-guerra
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hanno operato per tradurre questa esigenza di coordinamento e cooperazione in procedure e 
programmi reali: prima la NATO e poi l’UE. Vengono discussi nei due sotto-capitoli che seguono.61 
 

La NATO. Istituita nel 1949, ed allargatasi attraverso varie ondate di espansione, l’Organizzazione 
del Trattato dell’Atlantico del Nord (NATO in inglese, OTAN in francese e spagnolo) è l’attore 
centrale in Europa per assicurare la difesa collettiva (deterrenza e difesa), sancita infatti 
nell’articolo 5 del Trattato di Washington sulla solidarietà reciproca in caso di attacco, ad un Paese 
o all’Alleanza stessa. La NATO, materialmente, non ha forze armate, o industrie militari.62 Perché 
la NATO ha quindi un ruolo così centrale nella difesa europea? Oltre alle sue crescenti capacità in 
alcune aree di centralità strategica, la sua importanza deriva dal suo doppio ruolo di 
rassicurazione/stabilizzazione e conseguente coordinamento. L’arsenale nucleare americano, in 
funzione deterrente, e le truppe militari degli Stati Uniti di stanza in Europa, in funzione di difesa 
territoriale, hanno infatti rassicurato i Paesi europei sia circa l’assenza di minacce reciproche che 
relativamente all’impegno statunitense verso la difesa collettiva, rendendola così più robusta e 
credibile.63 Ciò non solo ha reso, nel tempo, per gli europei più conveniente aderire alla NATO 
partecipando alla sua missione, ma ha anche conferito alla NATO un ruolo di leadership nel favorire 
coordinamento e cooperazione che a sua volta permetteva di rendere la stessa difesa collettiva più 
efficiente e più efficace.64 Questo coordinamento e cooperazione avviene principalmente a due 
livelli: nella  creazione di capacità militari e nel loro possibile impiego. 
 
Per quanto riguarda la produzione di capacità militari, la NATO ha cercato di allineare i livelli di 
spesa, e le relative quote di investimenti in equipaggiamento, armonizzare le politiche di difesa 
dei vari Paesi verso obiettivi (capacitivi) comuni e strategie condivise, uniformare standard 
operativi e tecnologici, così da permettere a uomini e mezzi, di parlare una lingua simile, fosse 
quella dei concetti operativi, delle procedure, o degli standard tecnici favorendo in alcuni casi 
anche cooperazioni industriali, come  nel caso dell’aereo combattimento Tornado o dell’elicottero 
multiruolo NH90.65 La NATO ha superato con successo la Guerra Fredda, garantendo la sicurezza, 
la stabilità e il benessere economico dei suoi membri. In particolare, nonostante ricorrenti periodi 
di tensione con l’Unione Sovietica, lo scontro militare diretto è stato scongiurato. Se dunque 
possiamo derivare la relativa efficienza del suo modello, va altresì ammesso come il suo ruolo di 

 
61 Steve Weber, “Shaping the postwar balance of power: multilateralism in NATO,” International Organization, Vol. 46, 
No. 3 (Summer 1992): 633-80. 
62 Le eccezioni riguardano la rete di comunicazioni, gestita dalla NATO Communication and Information Agency e le poche 
capacità comune, gli aerei da ricognizione AWACS e i droni senza pilota del programma Allied Ground Surveillance , 
nonché la flotta di velivoli da trasporto, senza dimenticare la rete di difesa aerea, un tempo NADGE ora ACCS e le 
crescenti capacità nel campo della difesa antimissile. 
63 A inizio anni Cinquanta, Francia e Gran Bretagna era infatti preoccupate del riarmo tedesco, che hanno accettato grazie 
alle rassicurazioni degli Stati Uniti; allo stesso modo, a inizio anni Novanta, oltre alla preoccupazione per l’unificazione 
delle due Germanie, la NATO ha assicurato sicurezza alle nascenti democrazie centro ed est europee (contro possibili 
minacce esterne), evitando possibili derive autoritarie. John Mearsheimer, “The Future of the American Pacifier,” Foreign 
Affairs, Vol. 80 (2001): 46-61; Sebastian Rosato, Europe United: Power Politics and the Making of the European Community 
(Ithaca, NY: Cornell University Press, 2011); Seth G. Jones, “The European Union and the Security Dilemma,” Security 
Studies, Vol. 12, No. 3 (Spring 2003): 114-156. 
64 Stanley R. Sloan, Defense of the West (Manchester: Manchester University Press, 2020). 
65 Shannon Marie Leslie Hurley, “Arms for the alliance: Armaments cooperation in NATO,” Comparative Strategy, Vol. 7, 
No. 4 (1988): 377-98. 
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coordinamento non sia stato facile e soprattutto vi siano ancora ampi margini di miglioramento. 
Anche perché il cambiamento tecnologico e operativo presenta costantemente nuove minacce, 
nuove sfide e nuove capacità, le quali vengono adottate e integrate in tempi differenti tra i Paesi, 
creando inevitabilmente differenze e divergenze che influiscono sull’efficacia generale dell’intera 
Alleanza.66 
 
Per quanto riguarda l’impiego delle forze armate, la NATO ha creato una struttura di comando 
integrata, molto complessa, sotto la quale vengono addestrate e operano le forze terrestri, navali e 
aeree dei Paesi alleati.67 Attualmente, questa struttura è divisa in due comandi strategici, Allied 
Command Europe (situato a Mons, in Belgio, presso il Supreme Headquarters Allied Powers Europe) e 
Allied Comand Transformation (a Norfolk, in Virginia), da cui dipendono due Joint Force Commands 
(quello di Napoli e quello di Brunssum, in Olanda), i quali a loro volta comandano le forze armate 
organizzate tramite l’Allied Land Command (Landcom, a Smirne, in Turchia), l’Allied Maritime 
Command (Marcom, a Northwood, in Gran Bretagna) e l’Allied Air Command (Aircom, a Ramstein, 
in Germania). Tramite addestramenti ed esercitazioni congiunte, la NATO assicura in primo luogo 
che i Paesi alleati abbiano costantemente una quota delle proprie forze armate preparata per una 
missione. In secondo luogo, oltre ad un chiaro ruolo di deterrenza, queste esercitazioni affinano 
processi e procedure, favoriscono la reciproca comprensione e infine permettono di migliorare e 
adattare strategie, dottrine e piani operativi a nuove sfide e minacce.68 
 
L’Unione Europea. Nel corso degli ultimi anni, l’Unione Europea ha progressivamente assunto 
una maggiore importanza nel campo della difesa. Ciò si deve a tre ragioni concomitanti. In primo 
luogo, dopo la fine della Guerra fredda, molti hanno iniziato a dubitare – legittimamente o meno 
– dell’impegno americano verso la difesa europea e questa percezione è aumentata negli ultimi 
anni a seguito del pivot verso l’Asia e delle politiche della Presidenza Trump.69 In secondo luogo, 
una serie di crisi nella periferia dell’Europa, a partire dai Balcani, ha richiesto un intervento da 
parte del Vecchio Continente nell’ambito più ampio della sicurezza, della stabilizzazione, e dello 
sviluppo. Infine, il taglio dei bilanci militari iniziato negli anni Novanta insieme alla crescente 
complessità (e costo) delle piattaforme militari ha palesato l’importanza, ma la non sufficienza, del 
coordinamento e cooperazione assicurati dalla NATO.70 Un altro tipo di intervento e una 
trasformazione politica e strategica della UE sono dunque diventati sempre più necessari. 
 

 
66  Luis Simon, “The 'Third' US Offset Strategy and Europe's 'Anti-Access' Challenge,” Journal of Strategic Studies, Vol. 39 
No. 3 (2016), pp. 417-445. 
67 Wojciech Loren, “Changes to the NATO Command Structure,” Bulletin (Warsaw: Polski Instytut Spraw 
Międzynarodowych, 2017). 
68 Evan Braden Montgomery, “Signals of strength: Capability demonstrations and perceptions of military power,” Journal 
of Strategic Studies, Vol. 43, No.2 (2020): 309-330 
69 Barry R. Posen, “European Union Security and Defense Policy: Response to Unipolarity?,” Security Studies. Vol. 15, 
No.2 (2006): 149-186 
70 Marc R. DeVore, “Organizing international armaments cooperation: institutional design and path dependencies in 
Europe,” European Security, Vol. 21, No. 3 (2012): 432-58. 
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La difesa europea e i trattati. Storicamente, la difesa è stata esclusa in maniera esplicita 
dalle competenze dell’Unione Europea fin dai trattati di Messina e di Roma.71 Negli anni Novanta, 
a partire dal Trattato di Maastricht, è stata istituita la Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC) 
che prevedeva la definizione a termine di una politica di difesa comune. La PESC fu 
progressivamente rivista dai trattati di Amsterdam, Nizza, ma in particolare aggiornata nel 2009 
dal Trattato di Lisbona che prevedeva anche la possibilità che taluni Stati membri rafforzassero la 
loro collaborazione in materia di difesa, istituendo una cooperazione strutturata permanente 
(PESCO) che fu poi istituita ufficialmente dal Consiglio europeo nel 2017.72 A partire dagli anni 
Novanta questa novità istituzionale riguardante la politica di sicurezza e difesa comune, molto 
importante politicamente, partiva dall’assunto  (implicito, ma regolarmente rimarcato dalla Gran 
Bretagna all’interno dell’UE) di una divisione del lavoro tra NATO e Unione Europea.73 La NATO 
si sarebbe continuata a preoccupare della difesa collettiva e l’UE della gestione delle crisi, quindi 
interventi esterni a bassa intensità. Questa prospettiva astratta si è però presto scontrata con la 
realtà. I paesi europei non solo non riuscivano a trovare posizioni comuni, ma non avevano 
neppure le capacità militari per lanciare questo tipo di interventi.74 In secondo luogo, con l’inizio 
della guerra al terrorismo, la NATO stessa ha iniziato a  condurre  operazioni d’intervento esterno: 
dopo i Balcani, l’Afghanistan (dopo che per la prima volta l’art. 5 della NATO era stato invocato), 
poi l’Iraq, e la Libia.75 Infine, il coordinamento e la cooperazione perseguita inizialmente a livello 
europeo – con il consolidamento dell’industria, il lancio di una serie di programmi di cooperazione 
multinazionale e con l’identificazione di gap capacitivi da colmare – si sono presto dimostrati 
insufficienti.76 A fine anni Novanta, i Paesi dell’Unione Europea identificarono obiettivi (gli 
Helsinki Headline Goals, poi Headline Goals 2010) e una serie di strumenti per raggiungerli, inclusa 
la creazione dell’Organizzazione per la Cooperazione Congiunta in Materia di Armamenti 
(OCCAR) nel 1998 e dell’Agenzia Europea per la Difesa (EDA). L’assenza di progressi sostanziali 
portarono però a ripensare l’approccio adottato: esattamente come la NATO, l’UE non aveva 
strumenti normativi per obbligare, ed eventualmente sanzionare, i Paesi che non riformavano, 
aggiornavano e modernizzavano le proprie capacità militari. In principio, i Paesi europei avevano 
incentivo a cooperare. In pratica, ciò succedeva al massimo in maniera parziale e contingente.77 

 
71 Antonio Missiroli, “CFSP, defence and flexibility Chaillot Papers,” Challiot Paper, No. 38 (Paris: European Union 
Institute for Security Studies, 2000); François Heisbourg, “European defence: making it work Chaillot Papers,” Challiot 
Paper, No. 42 (Paris: European Union Institute for Security Studies, 2000); Joylon Howorth, “European Integration and 
Defence: The Ultimate Challenge?,” Challiot Paper, No. 43 (Paris: European Union Institute for Security Studies, 2000). 
72 Antonio Missiroli, “CFSP, defence and flexibility Chaillot Papers,” Challiot Paper, No. 38 (Paris: European Union 
Institute for Security Studies, 2000); François Heisbourg, “European defence: making it work Chaillot Papers,” Challiot 
Paper, No. 42 (Paris: European Union Institute for Security Studies, 2000); Joylon Howorth, “European Integration and 
Defence: The Ultimate Challenge?,” Challiot Paper, No. 43 (Paris: European Union Institute for Security Studies, 2000). 
73 Luis Simon, “CSDP, strategy and crisis management: out of area or out of business,” The International Spectator, Vol. 47 
No. 3 (2012): 100-115. 
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Corporation, 2001); Anand Menon, “European Defence Policy from Lisbon to Libya,” Survival Vol. 53, No.3 (2011): 75-
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75 Anthony King, The Transformation of Europe's Armed Forces: From the Rhine to Afghanistan (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2011); Christopher S. Chivvis, Toppling Qaddafi Libya and the Limits of Liberal Intervention (Cambridge: 
Cambridge University Press, 2014) 
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L’approvvigionamento militare. La Commissione Europea, con una apprezzabile visione 
politica, ha dunque affrontato la questione ed è subentrata laddove la NATO non poteva 
intervenire: i mercati.78 Gli stessi trattati che impedivano alla Commissione di lavorare nel mondo 
della difesa, le conferivano tuttavia competenza sulla regolamentazione dei mercati e sul 
mantenimento della concorrenza, anche se il settore della Difesa era in larga misura escluso. Sulla 
base di queste prerogative giuridiche, la Commissione Europea è quindi intervenuta a fine anni 
2000 e inizio anni 2010 con due direttive sull’acquisto (procurement) e trasferimento di mezzi 
militari volte a rompere la posizione di predominanza nel mercato della difesa nazionale delle 
industrie domestiche, così da favorire cooperazioni, efficienza ed efficacia.79 Le direttive inserivano 
una clausola: nel caso di cooperazione tra paesi europei per lo sviluppo di sistemi d’arma, le regole 
sulla competizione venivano attenuate, cercando così di aumentare gli incentivi a favore della 
collaborazione.80 Con le due direttive sul procurement e il trasferimento di armamenti, la 
Commissione Europea ha dimostrato iniziativa e comprensione di un fenomeno complesso. 
Anch’esse però si sono rivelate presto insufficienti ed in parte inattuate. La Commissione poteva 
regolare lo sviluppo e l’acquisto di mezzi militari e poteva incentivare la cooperazione tra paesi 
europei in questo ambito. Non poteva però direttamente armonizzare i requisiti delle forze armate 
degli Stati Membri – essenziali per sviluppare armamenti in comune – e non poteva spingerli a 
lanciare nuovi programmi soprattutto mentre chiedeva loro austerità finanziaria per gestire la crisi 
dell’Eurozona. Tutto ciò si rivelava nella sua drammaticità perché l’austerity, scaricandosi anche 
sui bilanci militari, non solo creava forze armate “fantasma”, sempre più assottigliate e indebolite, 
ma rischiava anche di compromettere la basi industriali e tecnologiche europea proprio mentre il 
mondo diventava più competitivo e la tecnologia si affermava come uno dei terreni di questo 
scontro geopolitico.81  

 
Per questa ragione, la Commissione è andata oltre, presentando, il 30 novembre 2016 al Consiglio 
Europeo, un insieme di iniziative in tema di Difesa, noto come Piano d’Azione Europeo per la 
Difesa (European Defence Action Plan - EDAP) che prevedeva anche la creazione di un Fondo 
Europeo per la Difesa (European Defence Fund – EDF) che per il periodo 2021-2027 ha una dotazione 
finanziaria di circa 8 miliardi di euro a prezzi correnti, suddivisi tra attività di ricerca (2,65 miliardi 
di euro) e sviluppo (5,3 miliardi di euro) di cui almeno il 4% e fino all'8% assegnato a innovazioni 
dirompenti. Il Consiglio chiese quindi contestualmente all’allora Alto Rappresentante per la 
Politica estera e di sicurezza UE, Federica Mogherini, di definire un processo strutturato per lo 
sviluppo di capacità militari, in coerenza con la Strategia Globale Europea in materia di Difesa e 
Sicurezza (European Union Global Strategy, EUGS), presentato al Consiglio nel giugno 2016 sotto il 
titolo di “Visione condivisa, azione comune: un'Europa più forte”. Una delle azioni significative 
menzionate nella EUGS è la creazione di uno strumento di Monitoraggio Coordinato Annuale 
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della Difesa (Coordinated Annual Review on Defence CARD) che ha lo scopo di monitorare e 
coordinare le politiche di difesa dell’Unione Europea, così da favorire il ricorso alle cooperazioni 
rafforzate, strumento che è stato approvato dal Consiglio nel 2017 ed è oggi giunto al secondo ciclo 
di review. Sempre nel 2017, l’11 dicembre, il Consiglio ha inoltre istituito la Cooperazione 
strutturata permanente in materia di sicurezza e di difesa (PESCO), già prevista dal Trattato di 
Lisbona del 2009, cui aderirono 25 Stati membri (a non firmare sono stati Gran Bretagna, 
Danimarca, Malta) che si impegnarono ad aumentare la spesa per la difesa ed a sviluppare 
programmi congiunti. Ad oggi sono stati approvati 60 progetti in 4 distinti round. Entro maggio 
2023 è prevista l’approvazione e l’avvio dei progetti del quinto round della PESCO. A fine 2019, 
con l’insediamento della nuova Commissione Europea, è stata anche creata la nuova Direzione 
Generale dedicata all’Industria, Difesa e Spazio (DGDEFIS - Directorate-General for Defence Industry 
and Space) a riporto del Commissario per il Mercato Interno. A marzo 2021 l’UE si è dotata 
dell’European Peace Facility (EPF), un meccanismo di supporto militare volto a prevenire i 
conflitti al di fuori dei suoi confini (stanziamento di 5,6 miliardi di euro in 7 anni (2021-27)), 
utilizzato per la prima volta a sostegno dell’Ucraina. I fondi saranno verosimilmente esauriti entro 
fine anno e integralmente dedicati alla assistenza a Kyiv. Nel 2022 si è assistito ad un’ulteriore 
accelerazione verso la difesa comune europea, a partire dalla presentazione (15 febbraio) dei due 
pacchetti su Difesa e Spazio (Defence and Space Package), ma soprattutto la guerra in Ucraina ha 
richiesto ulteriori interventi a livello politico, di investimento e di definizione del livello di 
ambizione per affrontare lo scenario geopolitico in continua evoluzione. A marzo, in risposta 
all’offensiva militare delle Forze armate Russe in Ucraina, i leader dell’UE hanno adottato la 
Dichiarazione di Versailles che illustrava in che modo l’UE potesse essere all’altezza delle sue 
responsabilità e proteggere i cittadini, i valori e le democrazie dell’UE e il modello europeo, 
rafforzando le capacità di difesa, riducendo le dipendenze energetiche e costruendo una base 
economica più solida. La Dichiarazione, inoltre, ha invitato la Commissione, in coordinamento con 
EDA ad effettuare un'analisi dei gap degli investimenti nel settore della difesa per proporre 
eventuali ulteriori iniziative necessarie per rafforzare la base industriale e tecnologica della Difesa 
europea (EDTIB), il tutto contenuto nella Joint Declaration del 18 maggio 2022. Il documento si 
articola in 5 sezioni principali: Spesa per la Difesa; Carenze industriali; Carenze capacitive; 
Proposta di un framework avanzato di cooperazione; Raccomandazioni. In particolare, le 
raccomandazioni finali al Consiglio Europeo, sono di invitare la Commissione a: creare una Task 
force per indirizzare le necessità di procurement di brevissimo periodo per ricostituire le scorte, in 
particolare alla luce del sostegno fornito all’Ucraina; invitare la Commissione a proporre uno 
strumento di breve periodo per incentivare acquisti congiunti; sviluppare la proposta per un 
regolamento che istituisca un programma congiunto di investimento europeo nella difesa 
(European Defence Investment Programme – EDIP); sviluppare con Stati membri e l’Alto 
Rappresentante una funzione di programmazione ed acquisti strategici congiunti; mappare le 
capacità industriali attuali e addizionali necessarie; e inoltre di invitare l’European Investment Bank 
– EIB a valutare un cambiamento di politica per i prestiti ad attività di difesa. In linea con la 
Dichiarazione di Versailles, il 25 marzo 2022 l’UE ha inoltre adottato lo Strategic Compass (Bussola 
Strategica) con l’obiettivo di aprire la strada ad un approccio strategico per quanto riguarda la 
politica di difesa e sicurezza e a una guida politica, coerenti all’effettivo raggiungimento degli 
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obiettivi delineati dalla Strategia Globale dell’UE del 2016. Lo Strategic Compass definisce, oltre 
agli indirizzi strategici con orizzonte 5-10 anni, un’immediata implementazione delle azioni 
identificate secondo 4 linee di attività: ACT, SECURE, INVEST, PARTNER in quanto la mutata 
situazione di tensione e instabilità che sta attraversando l'Europa a causa della guerra in Ucraina 
richiede di agire con un maggior senso di urgenza e determinazione. In particolare, lo Strategic 
Compass prevede che la capacità operativa UE si basi su una forza di intervento rapido di 5.000 
unità, sul potenziamento della capacità di Military Mobility per aumentare l’efficacia e la velocità 
di risposta, su un Military Planning Conduct and Capability UE come centro di commando e 
controllo per le missioni comuni per garantire la massima rapidità e flessibilità nel processo 
decisionale. Viene confermato che i primi partner di riferimento sono NATO e ONU, ma anche le 
organizzazioni multilaterali: OSCE, Unione Africana, ASEAN, e i paesi affini: USA, Canada, 
Norvegia, Giappone, con un’apertura verso UK, per ora condizionata dalla chiusura del governo 
britannico. Le priorità di sicurezza UE partono da una maggiore capacità di intelligence e foresight, 
inclusi tutti i domìni, con indicazioni per land, air e maritime, e focus sui nuovi domìni: cyber 
(incluso il contrasto alle minacce ibride) e spazio (situational awareness e comunicazioni).  
Inoltre, il 19 luglio 2022 la Commissione Europea, dando seguito alle raccomandazioni della Joint 
Declaration, ha adottato la proposta di regolamento, elaborata da Parlamento e Consiglio, di 
EDIRPA – European Defence Industry Reinforcement through common Procurement Act. La 
Commissione conta sulla rapida adozione della proposta affinché lo strumento possa entrare in 
funzione entro la fine del 2022. EDIRPA si configura come uno strumento di breve termine, dotato 
di 500 milioni di euro per il periodo 2022-2024 a supporto del solo costo delle attività tecnico-
amministrative per il Joint Procurement con lo scopo di incentivare il procurement congiunto tra gli 
Stati Membri e rafforzare ed accelerare la capacità dell’industria della difesa europea 
nell’affrontare la crescente richiesta di equipaggiamenti, sostituendo innanzitutto in tempi rapidi 
quelli che numerosi Stati Membri hanno trasferito all’Ucraina. La condizione per ottenere i 
finanziamenti EDIRPA è l’acquisizione congiunta dei prodotti più urgenti. La situazione in 
Ucraina potrà portare la UE a varare altre iniziative, a breve e medio termine, compreso il 
rifinanziamento di EPF e l’incremento dei fondi per EDF, nonché ad iniziative per l’addestramento 
di migliaia di soldati ucraini e la revisione dello scenario della minaccia, delle priorità e della 
valutazione dei gap capacitivi.  
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La battaglia di Pavia e il futuro della difesa europea (1525-2025) 
 

3. Le Forze Armate europee e le operazioni militari 
 

 
I Paesi europei possiedono oggi forze armate professionali, competenti e dotate di sistemi 
tecnologicamente avanzati. Ciò si evince dal mantenimento degli standard NATO, dalla loro 
performance nelle esercitazioni nazionali ed internazionali e, soprattutto, dai risultati ottenuti in 
varie operazioni e missioni. Le forze armate europee presentano tuttavia aree di possibile 
miglioramento. Le ragioni sono principalmente economico-finanziarie. Dalla fine della Guerra 
Fredda, una parte consistente dei paesi europei ha speso meno del 2% del proprio Pil nell’ambito 
della difesa, e tale quota è stata, inoltre, principalmente indirizzata verso spese di personale e 
infrastrutture – e quindi a scapito delle modernizzazioni, della ricerca e dell’addestramento. Di 
conseguenza, eserciti, marine e aeronautiche europee vedono una quota di investimenti pro-capite 
nettamente inferiori rispetto agli Stati Uniti. Ciò ha due implicazioni principali. A livello operativo, 
i paesi europei riescono a generare solo un limitato numero di truppe e capacità immediatamente 
impiegabili in un teatro di battaglia e, per via di carenza di alcune aree critiche e della loro ridotta 
consistenza, scontrano difficoltà a sostenere missioni di combattimento ad alta intensità e hi-tech 
per periodi prolungati. A livello strategico, le forze armate europee non riescono invece ad 
assolvere in pieno alla difesa dell’Europa e ad intervenire in maniera indipendente dagli Stati Uniti 
al di fuori dei propri confini sia per missioni di stabilizzazione che, eventualmente, per contribuire 
a proteggere o controllare i domíni comuni e dunque i loro interessi strategici. Poiché queste 
funzioni di difesa sono chiaramente collegate alle ambizioni dell’Unione Europe e le ambizioni 
sono plasmate dalla società, il capitolo termina con una breve riflessione sulla società europea e il 
suo rapporto con le forze armate.  
 
Spesa e forze armate 
 
I Paesi europei possiedono forze armate d’eccellenza: professionali, competenti e specializzate. 
L’eccellenza di queste forze armate si evince dall’ottenimento e mantenimento di standard e 
certificazioni NATO e dalla performance in addestramento ed esercitazioni, nazionali e 
multinazionali così come in missioni operative. Le missioni di pattugliamento, dall’air policing sui 
paesi Baltici e l’Islanda al blocco navale contro la Libia, così come le missioni anti-pirateria, di peace-
keeping e peace-enforcing, svolte nel corso degli anni hanno infatti avuto successo, e portato a termine 
gli obiettivi stabiliti generalmente senza gravi errori o incidenti.82 Allo stesso modo, sebbene i Paesi 
europei tendano a non partecipare attivamente a campagne militari ad alta intensità, la loro 
performance tattico-operativa in teatri più complessi quali l’Iraq, l’Afghanistan o la campagna aerea 
in Libia ha anch’essa evidenziato competenza e professionalità e i Paesi europei si sono dimostrati 
in grado di mantenere uno sforzo prolungato, misurato in lustri o decenni, in costosissime e 

 
82 Hugo Meijer and Marco Wyss (a cura di), The Handbook of European Defence Policies and Armed Forces (Oxford: Oxford 
University Press, 2018). 
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logoranti operazioni di controguerriglia e stabilizzazione in Afghanistan ed Iraq.83 Generazioni di 
militari europei possono vantare quindi esperienze operative e di combattimento nei più diversi 
teatri, anche perché la relativamente limitata consistenza delle Forze Armate europee e la lunga 
permanenza in servizio attivo che li rende veterani esperti e qualificati. I militari formati e provati 
dunque sul campo hanno pertanto una competenza diversa rispetto ai predecessori, la cui 
esperienza operativa si limitava alle sole esercitazioni.   
 

La spesa militare. Quando si parla di spesa militare è utile guardare al livello totale, alla sua 
destinazione e all’efficienza della spesa. Gli Stati Uniti spendono tra i circa 800 miliardi di dollari 
l’anno, la Cina tra i 190 e i 290 miliardi di dollari (a seconda delle stime), mentre l’Europa spende 
tra i 250 e i 350 miliardi di dollari l’anno (a seconda che si includano Regno Unito e Turchia o 
meno). Il confronto con gli Stati Uniti non lascia dubbi, ma l’Europa non ha gli stessi obiettivi 
globali. Dall’altra parte, rispetto alla Cina, l’Europa spende una cifra analoga, ma è frammentata 
tra 27 o 28 Stati differenti, se si considera l’Unione Europea o la NATO.84 A questo proposito, vanno 
aggiunte alcune considerazioni. Dalla fine della Guerra Fredda fino a solo pochi anni fa, quasi tutti 
i Paesi europei hanno speso in difesa significativamente meno del 2% del Pil. Inoltre, la spesa 
militare è stata indirizzata in modo importante verso personale e strutture, anziché per 
equipaggiamento e addestramento, proprio mentre il cambiamento tecnologico e il passaggio da 
forze armate di leva a professionali richiede maggiore investimenti in modernizzazione.85 Non solo 
dunque l’Europa  ha speso comparativamente poco (rispetto agli USA) e in maniera frammentata 
(rispetto alla Cina), ma ha anche speso spesso male: un numero significativo di paesi spende ancora 
ben oltre il 40% – con picchi anche oltre il 50 e il 60% – del proprio bilancio per il personale. Un 
modello virtuoso dovrebbe prevedere invece 50% per personale, 25% per procurement e ricerca e 
25% per addestramento e manutenzione. Di conseguenza, l’investimento pro-capite nei paesi 
europei è nettamente inferiore a quello degli Stati Uniti.86 Poiché le forze armate europee hanno 
generalmente equipaggiamento moderno e avanzato, questa minore capitalizzazione si riflette in un 
minor numero di effettivi impiegabile per operazioni e missioni.87 
  
A partire almeno dal 2014, i Paesi europei, membri o meno della NATO, hanno iniziato a investire 
di più per la difesa, sia per una nuova percezione della minaccia e in parte a seguito delle richieste 
USA di burden sharing. Anno dopo anno, il quadro è andato infatti migliorando, come attestato 
annualmente dal Segretario Generale della NATO. Nel 2021 il budget della difesa dei Paesi UE è 
stato di 220 miliardi di euro, e se i paesi EU/NATO raggiungessero il 2% del PIL, tale valore 

 
83 Karl P. Mueller (a cura di), Precision and Purpose Airpower in the Libyan Civil War, (Santa Monica, CA: RAND 
Corporation, 2015). 
84 Per Olsson, "Defence Economics and Materiel Supply: The European Defence Market — Unevenly Fragmented," FOI 
Memo, No. 7730 (Stockholm: FOI, 2021). 
85 Daniel S. Hamilton (a cura di), Transatlantic Transformations: Equipping NATO for the 21st Century (Washington, DC: 
The Johns Hopkins University Center for Transatlantic Relations, 2004). 
86 Public Diplomacy Division, “Defence Expenditures of NATO Countries (2014-2022),” Press Release (Brussels: NATO 
HQ, June 2022) accessibile al sito https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/220627-def-exp-2022-
en.pdf; European Defence Agency, Defence Data 2019-2020: Key findings and analysis (Brussels: European Defence Agency, 
2021) accessibile al sito: https://eda.europa.eu/docs/default-source/brochures/eda---defence-data-report-2019-2020.pdf 
87 Nick Witney, “Building Europeans’ capacity to defend themselves,” ECFR Policy Brief (London: European Council on 
Foreign Relations, 2019). 
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aumenterebbe di 60-70 miliardi. Come affermato dal Segretario Generale della NATO Jens 
Stoltenberg al vertice di Madrid dello scorso giugno, il 2% oggi non è più l’obiettivo, ma il punto 
di partenza. Infatti, molti Paesi stanno già andando oltre il 2%. Pensiamo alla Polonia, che 
addirittura punta al 5%, alla Grecia che ha raggiunto il 3,9% o a UK che vuole raggiungere il 3% 
entro il 2030. Inoltre, i paesi Baltici e la Romania puntano al 2,5% mentre la Germania ha deciso un 
investimento straordinario di 100 miliardi di euro in cinque anni, oltre a raggiungere “almeno” la 
soglia del 2% del PIL nel giro di pochi anni. Nel caso dell’Italia, se verrà mantenuto l’impegno al 
raggiungimento del 2% del PIL (rispetto all’attuale 1,14%), la spesa passerà da 25 a 37 miliardi, di 
fatto registrando un aumento del 50%. Questo straordinario impegno europeo per la difesa, se 
attuato compiutamente, avrà notevoli conseguenze sulla capacità militare dei Paesi europei, in 
termini di quantità e qualità, considerando che la quota principale dei nuovi investimenti sarà 
dedicata proprio all’investimento, alla ricerca, alla modernizzazione ed alla preparazione più che 
all’incremento del personale, che pure dovrà aumentare ed essere rinnovato per essere in grado di 
garantire l’operatività e l’efficienza delle nuove piattaforme. Il divario tra USA e Europa, a parità 
di condizioni, si andrà quindi progressivamente a ridurre, così come quello con la Cina, mentre i 
Paesi europei già oggi spendono molto più della Russia per la difesa. Va inoltre considerato che 
solo due paesi europei hanno un arsenale nucleare, limitato (Francia e UK), tutti gli altri Paesi 
possono dedicare le proprie risorse alle sole forze convenzionali, a differenza delle potenze 
nucleari. Forse in ritardo, forse in modo ancora poco coordinato, ma sicuramente l’Europa ha 
reagito e sta reagendo alla minaccia ai confini di casa e nel breve-medio termine avrà capacità 
militari decisamente superiori a quelle di pochi anni fa e sarà andata ben il semplice imperativo 
del burden sharing.  

 

Le forze armate europee. Tutti i principali Paesi europei hanno un esercito, una marina e 
un’aeronautica. In totale, i Paesi dell’Unione Europea hanno circa 1,9 milioni di persone in divisa, 
più di Russia (1,5) e Stati Uniti (1,4) e poco meno della Cina (2,5). In rapporto alla popolazione, le 
forze armate europee non sono sovradimensionate: il rapporto tra forze armate e popolazione negli 
Stati Uniti è 0,4%, mentre nei paesi europei si colloca fra lo 0,13% del Lussemburgo e lo 0,54% della 
Lituania; escludendo la Grecia, che è un’eccezione (1,0%), i principali paesi europei – Italia, 
Germania, Francia, Spagna e Polonia – hanno un rapporto ampiamente inferiore agli Stati Uniti, e 
precisamente tra lo 0,2% e lo 0,3%.88 Poiché Italia, Germania, Francia e Spagna rappresentano circa 
il 60% della popolazione dell’Unione Europea e quasi il 65% del suo Prodotto interno lordo, questi 
Stati rappresentano il cuore delle capacità militari dell’Unione: è quindi opportuno concentrarsi su 
di essi per questa analisi.89  Per quanto riguarda il personale militare in servizio, oggi risultano 
come effettivi circa 165.000 militari per l’Italia, 180.000 per la Germania, 200.000 per la Francia e 
120.000 per la Spagna, per un totale di 665.000 effettivi.  Questi numeri sono destinati a crescere a 
seguito della Guerra in Ucraina.  
 

Forze terrestri. Dalla fine della Guerra Fredda le forze terrestri dei Paesi europei hanno 
subito una consistente riduzione delle forze corazzate e componenti pesanti principalmente a 
causa del periodo di maggiore stabilità internazionale che ha portato sia ad una riduzione della 

 
88 Dati della Banca Mondiale, disponibili su https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.TOTL.P1  
89 I dati sono disponibili sul sito di Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
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spesa che ad una trasformazione della struttura delle forze armate verso mezzi più adatti ad 
operazioni esterne a bassa intensità: mezzi più leggeri (meno protetti) e ruotati (non cingolati); il 
numero dei carri armati attualmente in servizio in Europa è infatti stimato intorno alle 5.000 unità 
(un numero sensibilmente inferiore rispetto alle 15.000 unità schierate nel 2000). Ne consegue che 
Italia, Francia, Germania e Spagna hanno insieme poco più di 1.000 carri da combattimento (MBT, 
Main Battle Tank) rispettivamente 200 Ariete (di cui 125 in aggiornamento) dell’Italia, 220 Leclerc 
della Francia, 270 (da portare a 330) Leopard della Germania e 330 Leopard della Spagna. Se si 
considera che nel periodo febbraio-luglio 2022, secondo le forze armate ucraine, la Russia avrebbe 
perso circa 1.750 carri armati, risulta evidente la relativa debolezza europea nel confronto 
numerico. Ovviamente la Guerra in Ucraina sta portando a rivedere la struttura delle forze, anche 
in ottemperanza alle richieste NATO: tutti i Paesi europei aumenteranno la consistenza delle 
proprie forze pesanti e al contempo le modernizzeranno, anche attraverso schemi “a cascata”, che 
portano i Paesi est europei a cedere il materiale di origine/standard russo/sovietico, ricevendo o 
acquistando moderni mezzi occidentali. Spicca il caso della Polonia, che ha annunciato piani per 
l’acquisizione di 1.250 carri da battaglia, 1.000 semoventi d’artiglieria, 500 lanciarazzi multipli e 
deve ancora annunciare i piani per mezzi da combattimento per la fanteria. 
 
Discorso analogo riguarda gli elicotteri: gli Stati membri dell’UE hanno più di 1.700 elicotteri 
militari, ma quelli da combattimento rappresentano appena il 10%. Italia, Germania, Francia e 
Spagna schierano oggi circa 200 elicotteri da combattimento (60 Mangusta, e 50, 67 e 24 Tiger 
rispettivamente). Numeri contenuti rispetto ai mezzi dello stesso tipo disponibili per gli altri 
grandi paesi e insufficienti per scontri convenzionali ad alta intensità, come sempre il teatro 
ucraino dimostra, dove la Russia – pur facendo limitato uso degli elicotteri – ne ha persi 200, tra 
cui almeno 23 Ka-52, o il 25% della flotta di questo tipo. In termini di paragone, gli Stati Uniti 
hanno in servizio oggi circa 700 AH-64 Apache. Molti Paesi Europei hanno però flotte di elicotteri 
da combattimento o le stanno creando: la Polonia intende passare da 25 elicotteri di origine russa 
a circa 100 elicotteri da combattimento moderni, presumibilmente Apache. L’Italia sta acquisendo 
il nuovo AW249, mentre Francia e Spagna aggiorneranno i loro Tigre. 
 
L’artiglieria europea dispone dei mezzi recenti e all’avanguardia, fra cui spicca il PZH2000, 
semovente cingolato con cannone da 155mm in servizio in Italia (70 mezzi) e Germania (108 mezzi 
in servizio) ed anche in Olanda, Grecia, Croazia, Ungheria e Lituania. Altri Paesi europei hanno 
acquistato il K-9 sud-coreano e il Ceasar francese. Anche in questo caso, sono numeri relativamente 
ridotti se si pensa che in Ucraina la Russia ha perso quasi 1.800 mezzi. Come per gli MBT, tutti i 
paesi europei hanno in corso programmi di aggiornamento delle proprie forze di artiglieria, 
monotubo e pluritubo, anche con acquisizione di munizionamento di lungo raggio guidato come 
il Vulcano della italiana Leonardo. 
 
Per quanto riguarda la difesa area, normalmente associata alle forze terrestri a livello di organico, 
ma decisamente multi-dominio per quanto riguarda l’operatività, Italia, Francia, Germania e 
Spagna dispongono di sistemi avanzati, come le batterie antiaeree/missile italo-francesi SAMP-T 
dotate dei moderni missili ASTER15 e ASTER30. I numeri, anche in questo caso, sono ridotti: solo 
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6 batterie missilistiche di questo tipo ad esempio per l’Italia, con 4 operative, 1 per l’addestramento 
e 1 in riserva, dotate ciascuna di 4 lanciatori da 8 missili ciascuno per un totale di 32 missili, oltre 
ad altri mezzi per l’uso dei radar e per le operazioni di comando e controllo. L’Italia però 
raddoppierà la forza di SAMP-T e sta acquisendo sistemi più a breve raggio dotati di missili 
CAMM-ER. Allo stesso modo, la Germania ha appena lanciato una iniziativa NATO per creare 
uno “scudo” multinazionale per la difesa antiaerea ed antimissile. 
 

Forze aeree. Per quanto riguarda le forze aeree, l’UE avrebbe a disposizione circa 2000 
velivoli da combattimento, oltre a circa 600 velivoli da trasporto; gli USA ne hanno rispettivamente 
2.700 e 850, la Russia 1.530 e 430, la Cina 1.570 e 260.  Italia, Francia, Germania e Spagna dispongono 
oggi di aviazioni rilevanti in termini di aeromobili in dotazione, tipologia di armamenti 
disponibili, addestramento del personale e tecnologia, seppur tali forze aeree registrino quantità 
di aerei e munizionamento senza dubbio minori rispetto ai numeri delle aeronautiche militari di 
Stati Uniti, Russia e Cina. Attualmente, la struttura delle forze aree di questi Paesi è composta da 
caccia Eurofighter (95 per l’Italia, 175 per Germania, e per 90 la Spagna), caccia Rafale (circa 150 in 
servizio per la Francia, su un totale di 180 ordinati, aumentabili fino a circa 300, opzioni incluse) a 
cui si aggiungono piattaforme degli anni Ottanta e Novanta, progressivamente in dismissione 
come i Tornado per la Germania e l’Italia e i Mirage per la Francia. Italia e Germania hanno 
ordinato i moderni caccia-bombardieri di quinta generazione F-35 (rispettivamente 90 tra velivoli 
in servizio – 14 – e ordinati, e 35 – ordinati – a cui vanno aggiunti quelli di UK – consegnati 27 su 
un totale di 48 ordinati al 2021, Olanda – consegnati 24 su 37, Danimarca – consegnati 6 su 27 – e 
Norvegia – consegnati 31 su 52. A questi, peraltro, si aggiungono altri Paesi che hanno selezionato 
l’F-35, tra cui il Belgio (34 esemplari ordinati), la Finlandia (64 esemplari ordinati), la Svizzera (36 
ordinati). In termini di paragone, le forze armate americane hanno attualmente in servizio circa 
450 F-35, 690 F-15 e 1.000 F-16 delle varie versioni. Il trasporto aereo osserva dinamiche analoghe: 
i paesi europei hanno un numero apprezzabile, ma non elevato, di C-130 e A400M. Il trasporto 
strategico ha a lungo rappresentato un gap di capacità che impediva ai Paesi Europei di intervenire 
oltre confine. Anche grazie a programmi comuni quali il SALIS NATO, almeno in parte, i Paesi 
europei dovrebbero riuscire a colmare questa carenza. Ma queste capacità riusciranno a soddisfare 
solo obiettivi più limitati. A termine di paragone, gli Stati Uniti, per via dei loro orizzonti globali, 
dispongono non solo di C-17 Globemaster III e C-5 Galaxy che hanno capienza e raggio nettamente 
maggiori di C-130 e A400M, ma anche la loro flotta di C-130 è maggiore: ad oggi, questa conta circa 
430 aerei. 
 

Forze navali. In merito alle forze navali, l’UE dispone di circa 135 unità navali maggiori. 
Nell’UE, solo Italia e Francia possiedono portaerei: la francese Charles de Gaulle (40.000 tonnellate) 
e l’italiana Cavour (30.000 tonnellate). Queste non sono paragonabili alle americane delle classi 
Nimitz e Ford (100.000 tonnellate), o alle britanniche della classe Elizabeth (70.000 tonnellate). L’UE 
non ha intenzione di proiettare forze rapidamente e in maniera sostanzialmente efficace su scala 
globale. Ma queste ridotte capacità influiscono sulla dimensione più regionale della difesa 
europea, che dipende per esempio dai cicli di manutenzione di queste poche unità. A queste vanno 
poi aggiunge le unità anfibie tuttoponte, come la nuova LHD italiana Trieste, le francesi Mistral o 
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la spagnola Juan Carlos I. Le capacità europee sono ridotte, ma riflettono anche esigenze operative 
e contesti geografici diverse da quelle che, per esempio, affrontano i Marines americani, 
specializzati in quest’area. La componente principale delle marine militari di tutto il mondo è oggi 
rappresentata da fregate e cacciatorpediniere lanciamissili, unità navali specializzate nella lotta 
antinave, antisommergibile, nella difesa aerea, nel supporto alle forze da sbarco e nel colpire in 
profondità le installazioni militari avversarie. Questa rappresenta una tradizionale eccellenza delle 
marine europee. Tra le franco-italiane classe FREMM e Orizzonte, le spagnole Alvaro de Bazan e 
le tedesche F125, Francia (20), Italia (17), Spagna (11) e Germania (12) contano insieme 60 unità: un 
numero di unità rilevante, superiore alle navi della stessa classe a disposizione della Russia, ma 
ovviamente inferiore al numero di navi così inquadrate a disposizione della US Navy (che ha oltre 
120 navi fra incrociatori, caccia e fregate) e della marina cinese. Nel 2022, inoltre, Francia, Italia, 
Spagna e Germania contavano complessivamente 22 sottomarini da attacco, tra cui vi sono anche 
i Todaro. 

 

Le sfide delle forze armate europee 
 
Quanto descritto nel precedente paragrafo, e in particolare i minori investimenti pro-capite nelle 
forze armate europee rispetto agli Stati Uniti, ha a lungo avuto tre principali conseguenze: 
difficoltà a generare capacità di combattimento, difficoltà a sostenere queste capacità di 
combattimento in missioni ed operazioni, e infine incapacità a colmare gap capacitivi. 
 
Generazione di forze. Spesa, numero di effettivi e piattaforme militari sono un indicatore parziale 
del potere militare di un Paese.90 Come discusso in precedenza, le capacità militari sono influenzate 
da più fattori, tra cui l’addestramento, l’equipaggiamento e la logistica. I paesi europei hanno, in 
generale, un problema di generazione di forze, ciò che in inglese si chiama force generation: quante 
forze possono essere schierate in teatro in un dato momento. Qualche esempio dalla storia recente 
è indicativo. Dopo l’annessione della Crimea da parte della Russia, la NATO ha lanciato una 
missione a rotazione in Polonia e nei Paesi Baltici nota come enhanced Forward Presence. Si tratta di 
poche migliaia di truppe proveniente da vari paesi dell’Alleanza che svolgono un ruolo di trip-
wire: dispiegamenti ridotti in dimensioni e in capacità che servono principalmente per segnalare 
l’impegno politico comune a difendere l’integrità politica del Fianco Est della NATO.91 Nonostante 
l’esiguità della missione, e l’assenza di capacità avanzate (questi dispiegamenti non contemplano 
artiglieria pesante, difese anti-aree, aviazione per close-air support o reparti del genio o della 
logistica), più paesi europei hanno fatto fatica a parteciparvi, per  mancanza  di mezzi o uomini o 
per i costi elevati. Stabilire quante forze immediatamente impiegabili i paesi europei siano in grado 
di generare è difficile, sia per l’assenza di alcuni dati (secretati), sia per il fatto che il concetto di 

 
90 Michael Beckley, “China's century? Why America's edge will endure,” International Security, Vol. 36, No 3, (2011): 41-
78; Michael Beckley, “Economic development and military effectiveness,” Journal of Strategic Studies, Vol. 33, No. 1 (2010): 
43-79: Joshua A. Epstein, Measuring Military Power: The Soviet Air Threat to Europe (Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 1986). 
91 Alexander Lanoszka, Christian Leuprecht, and Alexander Moens (a cura di), “Lessons from the Enhanced Forward 
Presence, 2017-2020,” NDC Research Paper, Vol. 14 (Rome: NATO Defense College, 2021). 
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forza impiegabile dipende dai requisiti utilizzati.92 Per esempio, in Ucraina, la Russia sta 
attualmente mandando truppe quasi prive di addestramento, scarsamente equipaggiate e prive di 
rifornimenti. Anche in caso di crisi, i Paesi europei e le loro forze armate presterebbero una 
maggiore attenzione per i propri effettivi. In ogni caso, al summit di Madrid, la NATO si è posta 
come obiettivo la creazione di forze ad alto livello di prontezza di 300.000 effettivi. 
Precedentemente, l’obiettivo era di 40.000.93 Naturalmente non tutti i 300.000 saranno 
immediatamente disponibili, ma sono previsti diversi scaglioni con differenti tempi di 
approntamento, ma comunque compressi. Se i paesi europei realizzeranno quanto annunciato, le 
probabilità di raggiungere questi obiettivi aumenteranno sensibilmente. Ma questi rimangono 
decisamente ambiziosi. A seguito dell’aggressione russa all’Ucraina possiamo comunque 
ipotizzare che la quantità e qualità delle forze europee sarà certamente superiore a prima, anche 
perché molti paesi stanno già rivedendo la consistenza stessa degli strumenti militari. Tra questi 
paesi possiamo citare ad esempio la Polonia, la Svezia e la stessa Italia, che, nello scorso agosto, ha 
“congelato” le norme che prevedevano un taglio degli organici a 150.000 unità. Il personale 
militare sarà quindi più numeroso e, se anche le previsioni su quantità e qualità della spesa in 
nuove piattaforme saranno rispettate, sarà meglio addestrato ed equipaggiato ed avrà maggiore 
capacità di operare in contesti joint e multi-dominio. 

Supporto operativo. Partecipare ad una missione internazionale non significa solo essere in grado 
di contribuire con un contingente, ma significa anche avere a disposizione più contingenti da far 
ruotare, così da essere costantemente in grado di avere forze in teatro, a riposo e in addestramento, 
in modo che la missione possa essere sostenuta nel tempo.94 Partecipare ad una missione 
internazionale significa inoltre avere a disposizione il supporto logistico e infrastrutturale per 
sostenere le forze in teatro: mezzi per trasportare, rifornire e sostenere le forze in campo, mezzi da 
schierare e una catena logistica adeguata, dalle munizioni al carburante. I mezzi militari sono 
infatti sottoposti, come qualsiasi mezzo industriale, a manutenzione ordinaria e straordinaria, a 
riparazione e a cicli di aggiornamento. Considerazioni analoghe valgono anche per il trasporto 
logistico. Carburante, munizioni e componentistica (da quella più di base a quella più avanzata) 
vengono inesorabilmente consumati, e maggiore è l’intensità della missione, maggiore è il loro 
consumo. Da analisi non classificate, i paesi europei presentano difficoltà a sostenere operazioni e 
missioni prolungate nel tempo e ad alta intensità. Per esempio, la Francia, ovvero la principale 
potenza militare nell’Unione Europea e una delle principali al mondo, non avrebbe stock di 
munizioni sufficienti per combattere più di 8-9 giorni in uno scontro convenzionale ad alta 
intensità in Europa.95 Stime analoghe sono state fatte anche per Gran Bretagna e Germania. 
D’altronde, nella guerra in Libia del 2011, la Gran Bretagna arrivò quasi ad esaurire le scorte del 
missile aria-terra Brimstone e problemi analoghi afflissero anche la Danimarca.96 Considerata la 

 
92 Charles Barry, “Building Future Transatlantic Interoperability Around a Robust NATO Response Force,” Transatlantic 
Current (Washington, DC: NAtional Defense University, 2012). 
93 North Atlantic Treaty Organization, op. cit. 
94 Jeremy Smith (a cura di), Defence Logistics: Enabling and Sustaining Successful Military Operations (London: Koran Page, 
2018). 
95 Stephanie Pezard, Michael Shurkin and David A. Ochmanek, A Strong Ally Stretched Thin An Overview of France's 
Defense Capabilities from a Burdensharing Perspective (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2021). 
96 Andrea Gilli, “Procurement Lessons from the War in Ukraine,” RUSI Defence Systems, Vol. 17, No. 1 (2013). “Weapons 
shortages could mean hard calls for Ukraine’s allies,” CNBC, October 22 2022. 
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crescente letalità del campo di battaglia, il conseguente attrito che una campagna ad alta intensità 
comporta (come dimostra la guerra in Ucraina dove la Russia impiega massicciamente munizioni 
convenzionali non guidate) e le esigue flotte europee, da carri armati ad aerei da combattimento, 
da sottomarini a fregate, possiamo derivare l’elevata difficoltà, da parte dei paesi europei, a 
sostenere campagne di lunga durata ad alta intensità.97 Ciò spiega perché i Paesi europei stiano 
correndo ai ripari ma è importante enfatizzare come questo cambiamento riguardi tutti. Anche gli 
Stati Uniti si trovano d’altronde a dover affrontare i limiti della propria base industriale, che non 
è in grado di produrre più di qualche migliaio di missile Javelin anti-carro l’anno: decenni di 
concentrazioni industriali hanno infatti ridotto la loro capacità manifatturiera. 

Gap capacitivi. Le forze armate europee hanno infine carenze di alcune capacità critiche. Il dato 
più preoccupante è che molei di queste carenze sono state identificate nel 1999 con gli Helsinki 
Headline Goals dall’Unione Europea e alcuni sono rimasti a lungo disattesi e in alcuni casi 
addirittura non ancora colmati.98 Ciò in parte spiega l’importanza delle iniziative lanciate 
dall’Unione Europea negli ultimi anni proprio per colmare queste lacune (come PESCO e CARD). 
Tra i gap più significativi vi sono l’assenza di droni da ricognizione, difese anti-aree a corto, medio 
e lungo raggio, capacità di lotta sottomarina, e in particolare pattugliamento marittimo, capacità 
di guerra elettronica, oltre a capacità di rifornimento in aria, trasporto navale e aereo.99 Una breve 
parentesi è necessaria. Si è parlato in precedenza del concetto di capacità militari: dottrina, 
organizzazione, addestramento, materiale, leadership, personale e infrastrutture. I gap capacitivi 
non si riferiscono solo al singolo mezzo militare ma anche a tutto ciò che ruota attorno: come la si 
usa, come è inquadrata nelle forze armate, se viene svolto l’addestramento necessario e il personale 
è motivato e preparato, e se le infrastrutture necessarie sono presenti. E’ importante inoltre 
considerare come gap capacitivi e supporto operativo vadano spesso di pari passo: per esempio, 
mezzi per la logistica di medio-lungo raggio sono essenziali per sostenere un’operazione militare 
in un teatro remoto. Nonostante le sue più ridotte ambizioni, l’Europa sconta ancora delle carenze 
capacitive che solo lentamente, e parzialmente, sta riuscendo a colmare. Di conseguenza, quando 
l’amministrazione americana ha annunciato nel 2021 di voler abbandonare l’Afghanistan, alcuni 
Paesi europei avrebbero mostrato interesse a rimanervi, ma erano impossibilitati dal continuare la 
loro operazione per l’assenza di questo tipo di supporto. Ovviamente, la sfida logistica dipende 
dalla distanza del teatro e dalla natura del conflitto. In un mondo più insicuro, e in cui per tutelare 
i propri interessi o mantenere la stabilità internazionale, l’Europa non potrà sempre poter far 
affidamento sul supporto statunitense. Pertanto è necessario un portafoglio di capacità logistiche 
in grado di soddisfare svariate esigenze: se quindi il fronte Est richiede treni, aeroporti e porti, 
oltre ad aerei da trasporto tattico, il fronte Sud richiede navi e aerei da trasporto a medio-lungo 
raggio, oltre a capacità di genio più specifiche. 
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Contributi alla sicurezza internazionale 
 
Ridotti investimenti pro-capite, e quindi minori capacità di generare capacità operative, di 
sostenere missioni e colmare gap capacitivi implicano inevitabili limiti al contributo alla sicurezza 
internazionale che i Paesi europei hanno potuto offrire nel corso degli ultimi decenni. 
L’International Institute of Strategic Studies di Londra affronta la questione in maniera analitica in 
un rapporto del 2019. Secondo i suoi esperti, servono 20 anni e circa 500 miliardi di dollari di 
investimenti aggiuntivi per sostituire il ruolo degli Stati Uniti nel campo della difesa collettiva (non 
deterrenza) in Europa e per proteggere le linee di comunicazione strategica marittime (gli snodi 
centrali del traffico navale, civile e commerciale).100 Due considerazioni meritano attenzione. Da 
una parte, questo studio sfata il mito, da molti a lungo propugnato, per cui all’Europa basti 
cooperare maggiormente per sviluppare le capacità militari di cui avrebbe bisogno. Dall’altra, 
rispetto ai dati del 2019, i Paesi hanno già aumentato in maniera significativa la loro spesa militare. 
Questa, unita al crescente ruolo dell’Unione Europea e alle recenti iniziative NATO, va esattamente 
nella direzione auspicata. Come infatti indicato all’inizio del presente capitolo il raggiungimento 
della soglia del 2% da parte di tutti i paesi europei metterebbe a disposizione circa 60-70 miliardi 
in più nei budget annuali della difesa. La possibilità quindi di costruire le capacità necessarie a 
“sostituire il ruolo degli Stati Uniti” negli ambiti sopra indicati, dipenderebbe dalla qualità della 
spesa di questi fondi aggiuntivi che, se utilizzati in modo da sfruttare economie di scala e di scopo 
(ovvero tramite maggiore cooperazione e integrazione) potrebbero generare soluzioni condivise, 
in grado a loro volta di garantire le capacità necessarie per raggiungere gli obiettivi strategici 
europei. Sarà quindi essenziale ottenere una maggiore efficienza delle Forze europee, con la 
razionalizzazione e riduzione delle piattaforme, la riduzione dei costi di manutenzione ed 
esercizio ed il raggiungimento della massima flessibilità nell’uso delle forze, addestrate e capaci 
ad operare ed interoperare in un ambiente operativo comune e multi-dominio. Questa sezione 
offre alcuni spunti aggiuntivi rispetto alle tre dimensioni di bene pubblico internazionale difesa 
affrontate nel presente Rapporto: difesa collettiva (deterrenza e difesa), interventi out-of-area, e 
controllo e protezione dei domini comuni globali. 
 
Deterrenza e difesa. La difesa collettiva in Europa viene oggi fornita dalla NATO. La difesa 
collettiva consiste in due pilastri: deterrenza e difesa, entrambe sia con componenti nucleari che 
convenzionali. Per semplicità, questo capitolo considera solo la deterrenza nucleare e la difesa 
convenzionale. 
 

Deterrenza nucleare. Non è realistico pensare che i Paesi europei possano fare a meno del 
supporto americano, almeno per i prossimi 30 o 50 anni, nel campo della deterrenza nucleare. La 
deterrenza nucleare si basa infatti tradizionalmente su una triade: sottomarini, bombardieri e 
missili balistici. Ogni componente di questa triade ha punti di forza e debolezza che, tuttavia ed 
insieme, permettono di assicurare una deterrenza credibile e coerente.101 Nessun paese europeo 

 
100 Barrie, Barry, Béraud-Sudreau, Boyd, Childs, and Giegerich, op. cit. 
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Deterrence,” International Security, Vol. 41, No. 4 (2016): 9–49. 
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dispone più di missili balistici con lancio da terra e produce o possiede bombardieri strategici.102 
Entrambe le opzioni sarebbero costose economicamente e politicamente, sia da sviluppare che da 
operare. Al contrario di USA, Russia, e Cina, i Paesi europei hanno meno bisogno di sviluppare 
bombardieri che richiederebbero decenni e centinaia di miliardi di euro di investimenti.103 I missili 
balistici vanno invece situati in postazioni fisse o mobili, ma considerata la diffusa opposizione 
alle armi nucleari, all’energia nucleare e anche a semplici infrastrutture civili (come alta velocità o 
termovalorizzatori) in Europa, risulta difficile pensare che qualche provincia o regione voglia 
accoglierli. Di conseguenza, la deterrenza nucleare europea nascerebbe debole fin dall’inizio. In 
Europa vi sono, inoltre, solo due potenze nucleari: Francia e Gran Bretagna. Entrambe possiedono 
sottomarini nucleari e un numero di testate ridotte, 290 e 225 rispettivamente, che diventeranno 
260 nel caso della Gran Bretagna, come previsto dalla sua Integrated Review del 2021.104 La Francia 
dispone anche di missili da crociera aviolanciati a testata nucleare, assegnati ad aerei d’attacco 
basati a terra ed imbarcati su portaerei. Stati Uniti e Russia possiedono invece oltre 4.000 testate 
nucleari a testa mentre la Cina ambisce ad arrivare ad oltre mille alla fine del decennio. Un 
deterrente nucleare indipendente dagli Stati Uniti richiederebbe un aumento considerevole degli 
investimenti.105 La Francia spende 5 miliardi di dollari l’anno per il proprio deterrente nucleare, 
mentre la Gran Bretagna circa 3 miliardi (potendo e volendo contare maggiormente sul supporto 
degli Stati Uniti). Gli Stati Uniti nel decennio 2021-2030 spenderanno 456 miliardi, di dollari o 45 
miliardi l’anno, per la loro triade nucleare (ciò esclude quindi gli investimenti pregressi, derivanti 
dai decenni passati). Per arrivare al numero di testate che la Cina sta cercando di sviluppare — un 
quarto dell’arsenale americano o 4 volte quello francese — la Francia dovrebbe quindi aumentare 
la sua spesa nel nucleare in maniera considerevole e anche eventualmente sproporzionata. Ciò 
senza considerare l’aspetto politico di integrare il deterrente nucleare francese, che per natura è 
indipendente, all’interno della politica di difesa europea.106 Italia, Germania, Olanda e Turchia 
partecipano poi all’accordo di condivisione nucleare (nuclear sharing) della NATO che vede 
bombardieri tattici o aerei d’attacco nazionali in grado di lanciare bombe nucleari tattiche 
gravitazionali. Oltre ad usare bombe americane, questi 4 Paesi impiegano anche l’F-35 di disegno 
americano: la Germania ha recentemente deciso di entrare nel programma, mentre la Turchia è 
stata sospesa dopo la decisione di acquistare il sistema di difesa anti-aereo russo S-400. 

 
Difesa convenzionale. La capacità dei Paesi europei di neutralizzare e respingere un attacco 

avversario è anch’essa limitata e dipendente in maniera significativa dagli Stati Uniti e dalla 
NATO. Con 100.000 effettivi americani in Europa, gli Stati Uniti pre-posizionano truppe da 
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Force B-21 Raider Long-Range Strike Bomber,” CRS Report, R44463 (Washington, DC: Congressional Research Service, 
2021). 
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Policy (London: APS Group, 2021). 
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combattimento, e il relativo supporto, in Europa a difesa dei vari fianchi dell’Alleanza.107 La 
NATO, grazie alla sua struttura di comando, organizza e coordina, le forze dei Paesi alleati, 
assicura standard e procedure comuni, e gestisce esercitazioni e addestramento regolare che, tutti 
insieme, favoriscono l’interoperabilità tra capacità di nazioni differenti. Sotto la NATO è 
organizzata la difesa aerea e missilistica in Europa e sempre sotto il comando NATO si trovano le 
iniziative volte a rafforzare la deterrenza sul fianco est, le enhanced Forward Presence che dai Baltici 
e la Polonia sono state allargate anche a Slovacchia, Ungheria Romania e Bulgaria dopo l’invasione 
russa dell’Ucraina.108 Come discusso in precedenza, queste missioni sono relativamente ridotte. Il 
loro potenziale deterrente dipende infatti nella capacità logistica di trasportare le così dette follow-
on forces, i rinforzi, da dispiegare per respingere un eventuale attacco.109 I Paesi europei scontano i 
tre limiti precedentemente identificati — generazione di forze, sostenimento e carenze di alcune 
capacità critiche — che rendono difficile ad oggi svolgere autonomamente queste missioni. 
Secondo l’International Institute of Strategic Studies di Londra, infatti, sviluppare forze armate per 
difendere il Fianco Est costerebbe ai Paesi europei tra i 288 e i 357 miliardi di dollari e prenderebbe 
15 o 20 anni. Queste risorse servono per comprare e sviluppare difese anti-aeree, carri armati, 
incrociatori con difese anti-aeree e aerei da combattimento, a cui vanno aggiunti i costi relativi al 
personale, le infrastrutture, l’addestramento, e la logistica.110 La guerra lanciata dalla Russia 
potrebbe cambiare radicalmente la situazione ed anche rapidamente. Basta considerare i piani di 
potenziamento annunciati anche solo da Polonia e Germania. Se la Germania spendesse il 2% del 
PIL per la difesa disporrebbe di circa 80 miliardi di euro/anno, il doppio di quanto spende oggi la 
Francia, che deve anche sostenere i costi dell’arsenale nucleare. Se i Paesi europei passeranno dalle 
parole ai fatti saranno in grado di creare sia un deterrente convenzionale credibile, sia le capacità 
necessarie per respingere una aggressione convenzionale massiccia da parte della Russia, l’unica 
potenza in grado di minacciare l’integrità territoriale europea. 
 

Controllo e protezione dei domini globali. La sicurezza internazionale dipende, in gran misura, 
dalla stabilità e dunque dagli alti costi e dai bassi incentivi ad alterare lo status quo. Questi costi 
sono, attualmente, assicurati dalla capacità delle forze armate americane di intervenire 
prontamente in qualsiasi area del mondo e sanzionare militarmente con estrema efficacia tale 
minaccia.111 I bassi incentivi sono forniti dalla globalizzazione che rende economicamente 
conveniente cooperare e partecipare all’economia mondiale.112 Dopo la fine della Guerra Fredda, 
con l’assenza di competitori di primo piano, gli Stati Uniti potevano svolgere questo ruolo quasi 
indisturbati. La globalizzazione ha però, in vari modi, da una parte rafforzato gruppi non-statali, 
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a partire dal terrorismo, che hanno generato minacce e instabilità e, dall’altra, permesso a Paesi 
quali Cina e Russia di modernizzare le loro forze armate. Per gli Stati Uniti è sempre più difficile 
poter quindi intervenire prontamente in ogni angolo del mondo, soprattutto quando più minacce 
e focolai di instabilità emergono contemporaneamente. Parallelamente, come dimostrano la Russia 
nel caso dell’energia e la Cina nel caso del commercio, le dipendenze create dalla globalizzazione 
possono essere sapientemente sfruttate per estorcere concessioni politiche e militari.113 In questo 
contesto, la difesa dei domini comuni, i global commons discussi in precedenza, diventa sia più 
importante che più difficile. Il modo più semplice per alterare lo status quo mondiale, oltre ad 
invadere o annettere un Paese, consiste infatti nel bloccare, o anche solo minacciare, uno dei tanti 
snodi nei domìni comuni: il controllo dei mari e degli oceani dipende da una serie di chocke points 
attraverso i quali transita il traffico civile e commerciale, il controllo dei cieli dipende da aeroporti 
e rotte, il controllo dello spazio dipende dal controllo di postazioni di lancio e dall’orbita dei 
satelliti, e lo stesso vale per il cyberspazio, a sua volta fondato attorno ad una serie di infrastrutture 
e connessioni.114 Far desistere avversari dal lanciare un attacco contro questi punti nodali ed, 
eventualmente, sconfiggerli rapidamente è centrale per garantire la stabilità internazionale. Ciò 
richiede però avanzate capacità militari e i requisiti sono cresciuti enormemente nel corso degli 
ultimi decenni per via, da una parte, della crescente letalità del campo di battaglia e, dall’altra, 
dagli investimenti in capacità anti-access/diniego-di-area (anti-access/area-denial, A2/AD) da parte di 
Cina, Russia e Iran.115 L’Europa, attualmente, ha limitate capacità di controllo e difesa dei domìni 
comuni, su scala globale, ma ha capacità più significative se si considerano le aree e le regioni di 
primario interesse europeo. Non ci sono molte analisi dettagliate e de-secretate sul tema, ma la 
considerazione sembra valida erga omnes. Di sicuro, questa vale per il campo marittimo, nel quale 
i Paesi europei non hanno sufficienti sottomarini, incrociatori e cacciatorpediniere per la lotta 
sottomarina sia nelle zone costiere che negli alti mari, non hanno un numero sufficiente di 
portaerei, di navi anfibie e di fregate e incrociatori in grado di fornire copertura area, oltre a tutto 
il supporto logistico che queste richiedono.116 Secondo l’International Institute for Strategic Studies, 
solo per poter difendere le linee strategiche di comunicazione marittima, i Paesi europei 
dovrebbero investire circa 100 miliardi di euro e avrebbero bisogno di almeno due decenni. Due 
considerazioni meritano attenzione. I Paesi europei stanno, finalmente, avviando significativi 
programmi di potenziamento delle proprie forze per proteggere i domini comuni, almeno nelle 
aree limitrofe: forze navali, spazio, cyberspazio, campo elettromagnetico. Se l’Europa non ha 
dichiarato di voler svolgere un ruolo maggiore in questi ambiti, è lecito interrogarsi se in futuro 
non possa essere chiamata a farlo, anche magari dagli Stati Uniti. 
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Nuovi ambiti della difesa europea, cybersecurity e spazio. Nella battaglia di Pavia l’adozione 
delle nuove tecnologie (le armi da fuoco) ha rivoluzionato l’esito del conflitto. Come in quel 
passaggio epocale, oggi una nuova rivoluzione tecnologica interessa principalmente due domíni 
che sempre più condizionano la sicurezza e la difesa: spazio e digitale nelle sue diverse 
declinazioni (cybersecurity, piattaforme, semiconduttori, intelligenza artificiale).  Di seguito si 
presentano alcune riflessioni su cybersecurity e spazio. 
 

Cybersecurity. Il dominio “cyber” è destinato ad assumere sempre maggiore rilevanza 
nell’ambito della Difesa se si considera che il cosiddetto cyberspazio, teatro di operazioni dei 
conflitti cibernetici, non è altro che l’insieme di tutti gli apparati digitali, sia collegati ad una rete 
di comunicazione – tipicamente internet – e quindi direttamente attaccabili, sia da questa isolati, e 
quindi aggredibili solo mediante infiltrazioni indirette (come nel caso del famoso attacco Stuxnet 
contro il programma iraniano di arricchimento dell’uranio).117 La crescita degli apparati digitali è 
tale che, a seconda delle fonti, si ipotizza un aumento dei dispositivi dagli attuali 15 miliardi stimati 
ad oltre 27 miliardi nel 2025 (o addirittura 40 o 50 miliardi secondo IDC e McKinsey 
rispettivamente).118 Questi numeri rendono evidente come la crescita della cosiddetta “superficie 
d’attacco” cibernetica costituisca uno dei più seri problemi da affrontare per la sicurezza degli Stati 
moderni, che dai sistemi digitali dipendono per praticamente tutte le loro attività. 

 
Il cyberspazio non è, infatti, un dominio di operazioni a sé stante, teatro di attacchi e risposte 
interamente virtuali, ma, come accade anche per gli altri domini, interagisce con questi, abilitando 
servizi in tutti gli altri domini, ed è in realtà un moltiplicatore di forza nel contesto di conflitti sia 
ibridi sia ad alta intensità, in cui gli attacchi ad assetti digitali hanno una ripercussione su specifici 
sistemi del mondo fisico. Un attacco cibernetico può ad esempio avere come obiettivo il sistema 
sociale per un’operazione di disinformazione, il sistema economico per un’operazione di frode 
informatica, il sistema industriale per un’operazione di ransomware, un intero sistema paese per 
un’operazione di blocco o danneggiamento di infrastrutture critiche.119 
 
In aggiunta a dematerializzazione, estensione ed interazione esiste poi un’ulteriore caratteristica 
delle operazioni cibernetiche che le allontana da una dimensione unicamente tecnologica e le 
proietta nella discussione politica e militare, che è la “sfocatura” (il termine inglese “blurring” 
risulta molto più evocativo del reale significato inteso) che si configura da un lato nell’incertezza 
della provenienza dell’attacco, e dall’altro nella commistione tra difesa civile e militare. Il primo 
punto riguarda la praticamente totale impossibilità di identificare il responsabile di un attacco 
cibernetico in modo certo e univoco, rendendo l’attribuzione dello stesso un atto non tecnico, ma 
squisitamente politico;120 il secondo riguarda il ruolo degli attori economici (ad esempio 
infrastrutture critiche) nella costruzione di sistemi di sicurezza che, ancorché realizzati e gestiti da 
attori civili costituiscono, di fatto, la prima linea di deterrenza e difesa contro un attacco cibernetico 

 
117 David Kushner, “The real story of Stuxnet,” IEEE Spectrum, 26 February 2013; Jon R. Lindsay, “Stuxnet and the Limits 
of Cyber Warfare,” Security Studies, Vol. 22, No.3 (2013): 365-404. 
118 IoT Analytics, State of IoT 2022 Report (Hamburg: May 2022). 
119 Fred Kaplan, Dark Territory: The Secret History of Cyber War (New York, NY: Simon & Schuster, 2017). 
120 Thomas Rid and Ben Buchanan, “Attributing Cyber Attacks,” Journal of Strategic Studies, Vol. 38, No.1-2 (2015): 4-37. 
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di natura ibrida, cioè militare.121 Se quindi le cyber operations sono certamente di competenza 
militare poiché costituiscono una risposta o un moltiplicatore di forza per azioni di altra natura, la 
cyber defence è invece un ambito in cui le competenze ed attribuzioni si sovrappongono e solo una 
fattiva collaborazione tra civile e militare può portare alla piena efficacia delle linee di difesa 
cibernetica.122 
 
In conclusione, le operazioni cibernetiche sono, per loro intrinseca natura, del tutto asimmetriche, 
poiché i mezzi necessari per condurre un attacco cibernetico sono a disposizione non solo di attori 
statuali avanzati e con budget significativi nella difesa e nello sviluppo tecnologico, ma possono 
essere sviluppati o acquisiti anche da paesi emergenti o da attori non statuali, che li possono 
utilizzare per perseguire propri fini, ma anche a supporto di attori statuali che intendono 
aggiungere un ulteriore livello di “negazione plausibile” ad ogni operazione condotta.  
Le peculiari caratteristiche del dominio cibernetico sopra elencate rendono evidente come l’Europa 
debba dedicarsi a costruire un approccio comune e cooperativo al problema, che consenta di 
evitare “effetti domino” o tracimazioni tra Stati ed infrastrutture, operando in modo coerente e 
comune tra ambito civile e militare, trasformando le connessioni sfruttate dagli attaccanti, in 
sinergie valorizzate dai difensori. 
 

Spazio. Anche se il fenomeno della militarizzazione dello spazio è in atto ormai da molti 
anni, lo spazio è stato riconosciuto come (quarto) dominio di operazioni solo recentemente (per 
inciso, la NATO lo ha riconosciuto come tale solo a novembre 2019, quindi dopo il dominio cyber). 
Basti pensare a come lo spazio rappresenti un enabler per molti aspetti della vita quotidiana. 
L’accesso allo spazio abilita infatti le comunicazioni globali e garantisce l’accesso a un’ampia 
gamma di informazioni e a servizi in tempo reale, dall’osservazione e monitoraggio della terra, ai 
servizi di navigazione per scopi civili e ovviamente anche militari. Ecco, dunque, che attori ostili 
possono prefiggersi come obiettivo strategico l’interruzione/sospensione di tali servizi e/o la 
neutralizzazione di assetti spaziali, che devono quindi essere protetti da forme di disturbo e/o 
tentativi di distruzione. Lo sviluppo, e la proliferazione, di capacità anti-satellitare richiede 
dunque una risposta.123 

 
Questa protezione richiede una nuova serie di capacità che l’Europa deve costruire per mettere in 
sicurezza le sue capacità autonome in ambito spaziale: come sempre queste capacità dovranno 
avere natura sia difensiva sia offensiva, poiché la deterrenza si costruisce con un’appropriata 
combinazione delle due. Avendo infatti deciso di essere un attore primario ed indipendente nel 
dominio spaziale, con le proprie costellazioni di osservazione della terra, di posizionamento e 
navigazione e di comunicazione, l’Europa deve assumersi anche la responsabilità di garantire la 
resilienza, continuità e protezione di queste sue infrastrutture critiche, condivise ed operanti in 
uno specifico dominio che, come nel caso cyber, costituisce un abilitatore di servizi in tutti gli altri. 
Si deve inoltre considerare che i contributi forniti dagli assetti spaziali sono di natura 
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sostanzialmente digitale e quindi interagiscono con il dominio cibernetico o, addirittura, ne 
costituiscono una parte, essendo quindi suscettibili a tutti i rischi e le problematiche indicate per il 
dominio cyber – come la guerra in Ucraina dimostra. Mentre il dominio cibernetico è, però, teatro 
di operazioni di varia natura, criminale o statuale, da ormai moltissimi anni (il primo virus 
informatico risale agli anni ’80) le operazioni, soprattutto di natura non cibernetica, nel dominio 
spaziale sono molto più recenti e, ovviamente, hanno la caratteristica di non essere asimmetriche 
come invece sono quelle cyber. 
 
Il dominio spaziale, seppure all’inizio di una fase di possibile “disputa” è ancora oggetto di chiare 
dichiarazioni che intendono caratterizzarlo come un dominio cooperativo, il cui accesso libero 
deve essere garantito e preservato anche per le future generazioni, ma per ottenere questo risultato 
è necessario costruire appropriate capacità di controllo e deterrenza.124 L’Europa, con le recenti 
comunicazioni sullo spazio riconosce la necessità da un lato di costruire nuove capacità 
intrinsecamente sicure e dall’altro di iniziare a gettare le basi di un controllo dell’ambiente spaziale 
in grado di monitorare e prevenire eventuali incidenti, sia casuali che provocati, e si pone quindi 
come un attore di questo processo, che deve essere condiviso così come, in larga parte, lo sono le 
infrastrutture europee a cui si rivolge.125 
 
Società europea e forze armate  
 
Il bene pubblico difesa internazionale – oltre alla difesa territoriale e alla protezione dei domini 
comuni globali – contempla anche l’opzione dell’intervento fuori dai propri territori per prevenire, 
gestire o porre fine a crisi a vari livelli di intensità oppure semplicemente per difendere e tutelare 
i propri interessi primari, compreso l’accesso alle fonti energetiche e alle materie prime. Questo 
tipo di interventi può avvenire quando sono presenti due condizioni fondamentali. La difesa del 
proprio territorio è garantita e si hanno mezzi sufficienti per garantire il trasporto delle proprie 
forze in teatro: altrimenti, si corre il rischio che queste vengano bloccate, o addirittura 
neutralizzate, durante la fase di transito.126 In altre parole, l’intervento fuori dai propri territori può 
avvenire solo quando gli altri due livelli di difesa sono garantiti, o dalla propria superiorità 
militare, o dall’assenza di minacce. I requisiti per gli interventi out-of-area dipendono 
fondamentalmente da tre fattori: la distanza dell’operazione, il livello di intensità dello scontro, e 
la sua durata.127 Con forze in grado di difendere attivamente il proprio territorio, l’Europa avrebbe 
la capacità di generare forze sufficienti per interventi esterni. Allo stesso modo, la capacità di 
difendere le linee strategiche di comunicazione marittime permette di trasportare le proprie forze 
in un teatro. Una volta sviluppate le forze armate per la difesa collettiva e per la difesa “ragionata” 
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dei domini globali, l’ostacolo principale alle missioni out-of-area è soprattutto politico e culturale.128 
I Paesi europei hanno partecipato a più missioni internazionali negli ultimi 30 anni, ma 
principalmente a bassa intensità. In un mondo più competitivo, più soggetto a crisi, e dove gli 
avversari sono potenzialmente più e meglio armati, l’Europa non ha solo bisogno della capacità, 
ma anche della volontà di intervenire.129 Questo non può essere dato per scontato. Gli sviluppi in 
Libia dopo la fine del regime di Gheddafi sono illuminanti: i Paesi europei, a prescindere dal 
merito dell’opzione, hanno mostrato grande esitazione ad impegnare proprie forze armate nel 
campo, aprendo così la strada ad altri attori, tra cui la Russia e ribelli islamisti.130 Questa 
discussione apre una discussione più ampia, che può essere solo brevemente discussa in questa 
sede, e riguarda il rapporto tra la società europea e l’uso della forza. 
 
La difesa è basata sulla combinazione di forze armate, istituzioni e industria. Ci sono poi 
ovviamente le tecnologie, gli impianti e le piattaforme. L’efficacia e ingegnosità di usare l’insieme 
di queste risorse dipende da un unico fattore produttivo: gli individui. Questa sezione offre 
qualche breve considerazione sul reclutamento delle forze armate e le sfide che si pongono per i 
Paesi europei e le loro società. In primo luogo, forze armate motivate, preparate ed equipaggiate 
richiedono un numero sufficiente di individui pronti e capaci di servire il loro Stato. La prima sfida 
per l’Europa è rappresentata dal declino demografico che riduce, inevitabilmente, il bacino dal 
quale attrarre nuovi militari.131 A questa sfida va aggiunta una considerazione sul numero 
significativo di giovani europei che non lavorano né studiano: una limitazione in qualche modo 
collegata anche alla crescita di problemi di salute tra le nuove generazioni, quali l’obesità, e che 
dunque riduce ulteriormente la dimensione del bacino da cui attingere per creare nuove leve. Va 
evidenziato però come questi problemi siano sistemici. Il declino demografico affligge la Cina e la 
Russia e anche laddove non si osserva questo fenomeno, come gli Stati Uniti, le forze armate fanno 
sempre più fatica a raggiungere gli obiettivi annuali di reclutamento e retention.132 
 
Una seconda sfida per l’Europa riguarda il passaggio a forze armate professionali, avvenuto in 
quasi tutti i Paesi dopo la fine della Guerra Fredda, che ha portato all’abolizione abbastanza 
generalizzata della leva obbligatoria.133 Le forze armate non hanno dunque solo un bacino minore, 
ma devono riuscire anche a convincere degli individui ad entrarvi. La trasformazione tecnologica 
iniziata a partire dagli anni Settanta con l’elettronica, l’informatica e che ora sta progredendo nelle 
sfere più avanzate della programmazione e dell’intelligenza artificiale, porta allo sviluppo di 
piattaforme militari sempre più sofisticate. Questa, da una parte, richiedono meno personale ma, 
dall’altra, necessitano di competenze sempre più specializzate, non solo in termini matematici e 
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ingegneristici, ma anche competenze di interazione e comunicazione, di comprensione e 
astrazione, che le macchine non riescono a svolgere.134 Ciò è coerente con quanto è risaputo a 
proposito del cambiamento tecnologico ad alta intensità di capitale: la forza lavoro si riduce 
sostituita dalle macchine, ma le sue capacità aumentano.135 Vale negli impianti industriali e vale 
anche nel mondo della difesa. Per i paesi europei le difficoltà sono due. Da una parte, attrarre 
questo genere di personale significa potenzialmente sottrarlo al resto dell’economia, con 
implicazioni sulla crescita economica. Dall’altra, attrarre queste persone è difficile in assoluto e in 
particolare per i paesi europei, che scontano due svantaggi competitivi. Le forze armate europee 
godono di status sociale e rispetto, ma non come negli Stati Uniti, dove sono generalmente al vertice 
di gradimento per le istituzioni pubbliche. Di conseguenza, la carriera militare è meno ovvia come 
scelta di vita, almeno nel dibattito pubblico. Inoltre, mentre negli Stati Uniti l’istruzione è molto 
costosa e la sanità è privata, in Europa l’istruzione, anche universitaria, ha costi molto più modesti 
e la sanità è in gran parte pubblica. Le forze armate europee hanno dunque una minore capacità 
di incentivare l’arruolamenti attraverso benefit sociali. 
 
Infine, già oggi le forze armate europee fanno fatica a reclutare personale con competenze 
specializzate e avanzate, anche se il personale richiesto è sempre meno numeroso (a parità di 
numero piattaforme) e quello con speciali competenze rappresenta solo un a minoranza. La Marina 
francese ne ha parlato apertamente quando ha messo in servizio le sue nuove fregate FREMM e 
Orizzonte. Quasi tutti i Paesi europei ammettono difficoltà a trovare e arruolare personale con 
competenze nel campo del cyber: tant’è che la NATO ha comandi per tutti i suoi domíni (mare, 
acqua e terra), ma quando l’ambito cyber è stato elevato a dominio per l’Alleanza, è seguita la 
costituzione solo di una cellula cyber, non di un comando, (presso il Supreme Headquarters Allied 
Powers Europe).136 La ragione si trova appunto nella presa d’atto che se gli Alleati fanno fatica a 
trovare esperti nel campo cyber a livello nazionale, sarebbe stato difficile, se non impossibile, avere 
un intero comando multinazionale preposto a questo dominio. Considerazioni analoghe valgono 
per gli analisti di immagini. Con il crescente uso di droni in Afghanistan, le forze armate NATO 
producevano un volume d’immagini senza precedenti: trovare analisti in grado di interpretarli, ci 
è dato sapere da fonti aperte, è stato difficile per molti Paesi, inclusi Gran Bretagna, Olanda e 
Germania.137 La robotica e l’automazione — in particolare machine learning e natural language 
processing — possono rappresentare una soluzione, ma se la sfida viene così ridotta in termini 
quantitativi rischia di accentuarsi in termini qualitativi: tecnologia più avanzata richiede, come 
accennato, personale più competente, che a sua volta è più difficile da reclutare (o trattenere).138 
Ovviamente la robotica sofisticata è costosa e complessa e questa transizione favorisce l’Occidente 
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in generale, inclusa l’Europa. Un numero sempre maggiore di ruoli e missioni sta migrando da 
macchine con equipaggio a macchine senza equipaggio o autonome. L’equipaggio delle unità 
navali si va vieppiù riducendo ed anzi le unità senza pilota di superficie e subacquee costituiranno 
una parte crescente delle forze navali. In campo terrestre se un tempo un carro armato aveva un 
equipaggio di cinque uomini, oggi ne richiede quattro, in qualche caso 2 o 3 e carri robotici senza 
equipaggio sono già stati impiegati in battaglia. I problemi etici saranno certamente immensi, ma 
un continente che non è solo Vecchio nel soprannome, ma anche dal punto di vista demografico, 
potrà e dovrà basare le proprie capacità di difesa sulla robotica e su personale specializzato.139 Ciò 
però richiede che i doverosi e fondamentali imperativi etici e morali, insieme agli obblighi legali, 
permettano lo sviluppo e l’adozione di soluzioni tecnologicamente innovative e non le ostacolino. 
Allo stesso tempo, l’Europa dovrà affrontare la sfida culturale che spesso ne ha impedito l’azione, 
l’ostacolo normativo all’uso della forza, spesso tabù, o fortemente osteggiato in una parte 
significativa della popolazione (anche se la reazione dell’opinione pubblica alla guerra in Ucraina 
evidenzia, anche in questo campo, degli importanti cambiamenti). 
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4. L’industria e la tecnologia per la difesa europea 
 

L’Europa conta su una delle basi tecnologico-industriali della difesa più avanzate al mondo, e 
probabilmente seconda solo agli Stati Uniti. L’industria della difesa europea è infatti in grado di 
produrre sistemi d’arma d’eccellenza ed estremamente avanzati – che quasi tutti gli altri Paesi del 
mondo non sono in grado di sviluppare.140 L’eccellenza tecnologica dell’industria europea della 
difesa è riflessa infatti nella sua posizione di vertice dell’intero settore a livello globale.141 La base 
tecnologico-industriale della difesa europea soffre però di alcuni limiti. In particolare, la spesa in 
ricerca, scienza e tecnologia così come quella in approvvigionamenti risultano molto più ridotte 
rispetto alla spesa americana e cinese. Questa situazione, protrattasi nel tempo, insieme 
all’accelerazione tecnologica, ha progressivamente portato a tre conseguenze. In primo luogo, è 
diventato sempre più difficile per l’industria europea competere su piattaforme di nuova 
generazione e dunque sono stati lanciati relativamente pochi nuovi grandi programmi. Questi 
programmi, in secondo luogo, quando sono stati lanciati, hanno spesso preso una forma 
multinazionale, con lo scopo di preservare pro quota capacità nazionali, aumentare le economie di 
scala e dividere i costi di ricerca e sviluppo. I programmi congiunti soffrono però spesso di alcune 
criticità intrinseche, quali ritardi nei tempi o aumento dei costi dovuta alla tensione tra la ricerca 
di efficienza e il mantenimento della sovranità.142 Infine, l’industria europea è finita per dipendere 
maggiormente dall’export e questa dipendenza ha, in alcuni casi, indebolito la propria posizione 
negoziale: sono infatti stati stretti accordi che prevedono generosi offset industriali, i quali oltre a 
ridurre il ritorno economico, favoriscono l’acquirente da un punto di vista tecnologico.143  Dall’altra 
parte, l’export è non solo una necessità per le industrie europee che fino ad oggi hanno potuto 
contare su mercati domestici limitati, ma è anche una formidabile opportunità: il mercato export è 
estremamente competitivo e stimola quindi l’innovazione e la competitività qualitativa e della 
offerta complessiva. L’export è inoltre un formidabile strumento di politica estera e strategica e 
non è un caso se il primo Paese esportatore di sistemi di difesa siano gli USA. Per il futuro 
prossimo, l’industria europea è quindi di fronte a molteplici sfide per mantenere un ruolo 
strategicamente rilevante mentre assorbe e valorizza le necessità poste dalla sicurezza della sua 
filiera produttiva in un’epoca di de-globalizzazione, dall’aumento del ruolo del digitale che altera 
le gerarchie industriali, dalla transizione energetica che comporta cambiamenti di priorità ed 
investimenti, dalla disponibilità di materie prime e di energia, dalla capacità di far crescere un 
contesto virtuoso di economia circolare per la quale l’industria della difesa è più pronta ed attenta 
di quanto normalmente non si ritenga.    
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L'industria della difesa 
 
I più grandi paesi dell’Unione Europea hanno un’industria della difesa competitiva e avanzata, 
con respiro mondiale e in grado di produrre sistemi militari all’avanguardia. Per l’Italia è il caso 
di Leonardo, Fincantieri, Iveco ed Elettronica; Dassault, Thales, Nexter e Naval Group per la 
Francia; Krauss-Maffei Wegmann, Rheinmetall, ThyssenKrupp Marine Systems, Hensoldt per la 
Germania, a cui si aggiunge la franco-tedesco-ispanica Airbus e la franco-italo-anglo-tedesca 
MBDA. BAE Systems, nel Regno Unito, è un attore di dimensioni globali che ha ormai il proprio 
core negli USA e poi vanno considerate aziende come Saab per la Svezia, Navantia ed Indra per la 
Spagna, e Kongsberg per la Norvegia.144 Leonardo, Airbus, BAE Systems e Dassault producono 
due degli aerei da combattimento più avanzati al mondo, l’Eurofighter e il Rafale. Airbus produce 
anche l’aereo da trasporto tattico A400M mentre la divisione aeronautica di Leonardo produce il 
C-27J Spartan. Fincantieri, con Naval Group, Leonardo, Thales ed MBDA, produce le fregate 
Orizzonte e FREMM, talmente avanzate che una loro evoluzione è stata di recente adottata dalla 
US Navy.145 Naval Group, BAE Systems, Saab e ThyssenKrupp Marine Systems sono leader nella 
produzione di sottomarini a propulsione nucleare e convenzionale. Per quanto riguarda gli 
elicotteri, Airbus e Leonardo rappresentano con le rispettive divisioni altri punti d’eccellenza con 
il Tiger, il NH90, l’AW-101 e l’AW249. In campo terrestre, l’industria europea mostra eccellenze 
come evidenziato dal carro armato Leopard 2A7, sviluppato in cooperazione dalla tedesca Krauss-
Mafei Wegmann, o dal mezzo leggero blindato Lince, dell’italiana Iveco. L’Europa ha anche una 
delle migliori aziende missilistiche al mondo con MBDA, il risultato del consolidamento di (quasi) 
tutte le aziende tedesche, inglesi, francesi e italiane nel campo e che attualmente produce sistemi 
d’eccellenza tra cui il missile aria-aria Meteor, il missile da crociera Scalp EG/Storm Shadow e il 
sistema missilistico ASTER nelle sue declinazioni navali e terrestri. Nell’elettronica della difesa, 
Leonardo, Thales, ma anche, Kongsberg, e Rheinmetall, Indra, Saab e, nel settore EW, Elettronica,  
sono altre punte d’eccellenza a cui vanno poi aggiunge le aziende operanti nel settore spazio: le 
relative divisioni di Thales e Leonardo, combinate nella Space Alliance, Airbus, Avio, OHB e 
Safran con le relative joint venture e partecipazioni. 
 

La base industriale e la spesa militare 
 
Per valutare la base industriale e tecnologica di un attore è però necessario guardare anche alla 
spesa militare e in particolare quella di ricerca, scienza e tecnologia e quella in procurement.146 Come 
accennato nel precedente capitolo, la spesa europea in difesa è ridotta, ma non è indifferente: tra i 
250 e i 350 miliardi di euro, a seconda che si consideri anche la Gran Bretagna e la Turchia.147 Se 
però si guarda la quota che viene allocata in ricerca e sviluppo e in procurement, il confronto con 
gli altri principali attori non lascia dubbi. Nel 2020, i Paesi europei hanno speso 44 miliardi di euro 

 
144 John Birkler, Denis Rushworth, James Chiesa, Hans Pung, Mark V. Arena and John F. Schank, Differences Between 
Military and Commercial Shipbuilding Implications for the United Kingdom’s Ministry of Defence (Santa Monica, CA: RAND 
Corporation, 2005). 
145 “Fincantieri costruirà per la US Navy la terza fregata del programma “Constellation”,” Finncantieri.it, 17 giugno 2022. 
146 Stephanie G. Neuman, “International Stratification and Third World Military Industries,” International Organization, 
Vol. 38, no. 1 (Winter 1984): 167–97; Jonathan D. Caverley, “United States Hegemony and the New Economics of 
Defense,” Security Studies, Vol. 16, no. 4 (October–December 2007): 598–614. 
147 Vista la quasi parità tra dollaro euro nel momento in cui il rapporto è stato redatto e che i dati provengono da fonti 
differenti, questi vengono sempre espressi in euro anche se originariamente lo erano in dollari. 
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totali in investimenti per la difesa, divisi in 8 in ricerca e sviluppo e 36 in acquisti.148 Nel bilancio 
previsionale per il 2023, la spesa del Pentagono in ricerca, sviluppo test e valutazioni (RDT&E) 
ammonta a circa 130 miliardi di euro mentre quella in sviluppo e acquisto di mezzi militari 
(procurement) a circa 146.149 In altri termini: l’Europa investe rispettivamente il 6% e il 25% degli 
Stati Uniti su queste due voci. In termini più generali, il budget americano destinato al procurement 
è pari alla somma dell’intero budget militare dei primi tre Paesi dell’UE: Francia, Germania e Italia 
(146 vs 152 miliardi di euro). Mentre la spesa in ricerca, sviluppo, test e valutazioni del Pentagono 
è pari a metà dell’intera spesa militare dell’eurozona (130 vs 250 miliardi di euro). E’ vero che 
l’Europa non ha ambizioni globali, ma questi differenziali nella spesa hanno dirette implicazioni 
sull’industria: la sua dimensione, la sua solidità e la sua capacità di rimanere competitiva, sia in 
termini finanziari, che in termini di piattaforme militari. L’Europa non spende però poco solo 
rispetto agli Stati Uniti, ma anche rispetto alla Cina. Ci sono dubbi sulla trasparenza e l’affidabilità 
dei dati relativi alla spesa cinese, ma da quanto è noto in pubblico la spesa in sviluppo e acquisto 
di armamenti della Cina è pari a 3,5 volte quella europea: 121 contro 36 miliardi di euro.150 
 
La Cina a inizio anni ‘90 non era un attore di primo piano nella sicurezza internazionale: la sua 
spesa militare era infatti circa 20-25 miliardi di dollari, o grosso modo quanto spende l’Italia al 
giorno d’oggi, ma con una base tecnologico-industriale nettamente più arretrata.151 Per via della 
sua crescita economica, tecnologica e industriale, la spesa militare cinese però è letteralmente 
esplosa negli ultimi 30 anni e ciò si riflette nella gerarchia delle industrie della difesa a livello 
mondiale. Attualmente, grazie ai loro livelli di investimento, gli Stati Uniti possono contare sulle 
più grandi aziende per la difesa al mondo: Lockheed Martin, Raytheon Technologies, General 
Dynamics, Boeing, L3 Harris, Northrop Grumman – se si confrontano i ricavi specifici per il settore 
della difesa. Mentre fino a due decenni fa, tutte le altre più grandi aziende al mondo erano 
occidentali, oggi la Cina è rappresentata nella top 10 con tre e nella top 20 con ben sette aziende, 
che hanno sorpassato dunque quelle europee e statunitensi. Un breve sguardo ai dati è illuminante. 
BAE Systems è la prima azienda non-americana (formalmente) nella classifica dei colossi della 
difesa e aerospazio. Non solo gran parte del suo fatturato dipende dal mercato americano, ma il 
suo giro d’affari totale è poco più di un terzo di Lockheed Martin, la più grande azienda al mondo 
(23 contro 62 miliardi di euro). Le altre aziende europee in classifica, rispettivamente Leonardo, 
Airbus e Thales hanno, insieme, un fatturato (sempre relativo all’ambito difesa) che è pari solo alla 
terza azienda in classifica, Boeing, anch’essa americana (11, 12 e 9 contro 32 miliardi di euro).152 
Venti anni fa la situazione era nettamente diversa, con aziende come BAE Systems, Airbus (allora 

 
148 European Defence Agency, op cit. 
149 Jon Harper, “BUDGET 2022: Pentagon Requesting Boost in R&D Funding to Compete with China,” National Defense 
Magazine, May 28 2021. 
150 Matthew P. Funaiole, Brian Hart, Bonnie S. Glaser and Bonnie Chan, “Understanding China’s 2021 Defense Budget,” 
Critical Questions (Washington, DC: Center for Strategic and Budgetary Assessment, 2021). 
151 Office of the Secretary of Defense, Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China: Annual 
Report to Congress (Virginia, VA: U.S: DEpartment of Defense, 2021); Evan S. Medeiros, Roger Cliff, Keith Crane, James 
C. Mulvenon, A New Direction for China's Defense Industry (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2005). 
152 La linea civile di Boeing è nettamente superiore a quella militare e in generale, rispetto ai principali attori attori del 
mondo difesa e aerospazio, Boeing è tra le aziende con il rapporto più elevato tra i due business. 
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EADS) e Leonardo (allora Finmeccanica) con un peso relativo nettamente maggiore: non solo tra 
le prime dieci ma con fatturati molto più alti quando rapportati ai colossi americani. 
 
Naturalmente questa situazione potrà mutare per effetto dei nuovi investimenti decisi dai Paesi 
europei e quindi della crescita del mercato domestico europeo, sempre che, al di là delle esigenze 
urgenti e senza alternativa europea, non prevalgano acquisti di piattaforme già esistenti sviluppate 
altrove, come l’F-35 (per la Germania) o i mezzi di terra coreani (recentemente acquistati dalla 
Polonia). 
 
Sfide: cooperazione, export e prossima generazione 
 
Per via della ridotta spesa europea in scienza, ricerca e tecnologia, così come in procurement, i paesi 
europei hanno incontrato nel corso degli anni crescenti difficoltà e, prevedibilmente, ne potrebbero 
incontrare ancora maggiori in futuro se non sarà sfruttata l’opportunità della crescita degli 
investimenti per rinforzare la base industriale europea. Le piattaforme militari richiedono infatti 
una base tecnologico-industriale avanzata, che spazi su più ambiti e con alti livelli di 
specializzazione. Questo punto richiama quanto anticipato nei precedenti capitoli sulla crescente 
complessità delle piattaforme militari: per via delle sfide con cui le piattaforme militari devono 
confrontarsi, la loro complessità è aumentata in modo eccezionale negli ultimi 70 anni.153 Questa 
crescente complessità, a sua volta, richiede degli sforzi industriali, tecnologici e scientifici enormi 
e in costante aumento, che a loro volta impongono investimenti massicci e crescenti per 
comprendere nuovi ambiti, materiali e tecnologie, sviluppare e disegnare nuove soluzioni, 
accumulare esperienza e know-how dalla fase di progettazione a quella di produzione, per così 
riuscire a sviluppare piattaforme più performanti, ovvero in grado di garantire maggiori 
probabilità di successo sul campo di battaglia o, addirittura, svolgere un ruolo deterrente in caso 
di crisi.154 Con investimenti costanti, questo obiettivo sarebbe più difficile da ottenere. Ciò spiega 
le tre principali conseguenze della ridotta spesa europea in difesa osservate finora: assenza o 
limitata presenza di piattaforme di nuova generazione; crescente ricorso alla cooperazione 
multinazionale; dipendenza dell’export. 
 
Piattaforme di futura generazione. Per via dei loro bilanci ridotti, nel corso degli ultimi decenni, 
i Paesi europei hanno lanciato relativamente pochi nuovi programmi. L’ondata dei grandi 
programmi europei – come Eurofighter, A400M, NH90, Meteor – non ha infatti avuto un 
immediato seguito. Si pensi agli aerei da combattimento di quinta generazione: l’Europa non ne 
produce nessuno mentre gli Stati Uniti hanno prodotto l’F-22/A Raptor e l’F-35 Lightning II/Joint 
Strike Fighter (nel quale sono coinvolti più Paesi e aziende europee). Allo stesso modo, l’Europa 
non ha ancora sviluppato alcun drone di sorveglianza a media-alta quota, nonostante l’RQ-1 
Predator e l’RQ-4 Global Hawk siano entrati in servizio nelle forze armate americane negli anni 
Novanta.155 Nell’equazione, va certamente considerato che gli Stati Uniti sono anche incorsi in 

 
153 Gilli and Gilli, “Why China Has Not Caught Up Yet.” 
154 Andrew F. Krepinevich and Robert Martinage, Dissuasion Strategy (Washington, DC: Center for Budgetary 
Assessment, 2008). 
155 Geoffrey Sommer, Giles K. Smith, John Birkler and James Chiesa, The Global Hawk Unmanned Aerial Vehicle Acquisition 
Process A Summary of Phase I Experience (Santa Monica, CA: RAND Corporation, 1997). Per quanto riguarda l’Europa, si 
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alcuni programmi molto problematici, tra cui il Future Combat System dell’esercito e la classe di 
incrociatori Zumwalt o la  regata modulare Littoral Combat Ship. Resta il fatto che le aziende europee 
stanno attualmente lavorando su un piccolo numero di programmi di nuova generazione, tra cui 
spiccano il drone da ricognizione italo-franco-tedesco-spagnolo EuroMALE, il caccia italo-
britannico Tempest, lo SCAF franco-tedesco-spagnolo, entrambi sistemi da combattimento aereo 
di 6a generazione e il carro armato MGCS franco-tedesco oltre alle nuove corvette paneuropee. E’ 
quindi auspicabile che le iniziative europee nel campo della difesa ed i nuovi investimenti decisi 
da tutti i Paesi europei consentano il rapido avvio di nuove iniziative collaborative europee nei 
diversi settori. 
 
Cooperazione multinazionale. I programmi cooperativi sono da tempo una esigenza europea che 
ha consentito a governi e industrie nazionale di combinare risorse finanziarie, tecnologiche ed 
industriali e di uniformare i requisiti e le esigenze operative.156 Questo approccio è iniziato dopo 
la Seconda Guerra Mondiale, ma è diventato progressivamente dominante nel corso dei decenni. 
Il Tornado, l’Eurofighter, l’A400M, il missile Meteor, le fregate Orizzonte e FREMM, l’elicottero 
NH90 sono tutti il prodotto di cooperazioni multinazionali. L’idea di sviluppare piattaforme 
militari in cooperazione consiste nel consolidare la domanda, e dunque armonizzare i requisiti 
tecnico-militari di due o più forze militari nazionali, e poi appaltare lo sviluppo e la produzione 
ad aziende nazionali dei Paesi coinvolti, consorziate secondo diversi schemi. In teoria, il vantaggio 
principale della cooperazione multinazionale consiste nel condividere gli investimenti iniziali e 
aumentare le economie di scala così da dividerli su un più elevato numero di unità prodotte (e 
abbassare il costo medio).157 In pratica, la cooperazione multinazionale in armamenti incorre però 
spesso in numerosi problemi e di vario tipo che vanno dalla difficoltà di trovare un accordo sulle 
specifiche tecniche a tensioni sui compromessi relativi alla divisione dell’attività industriale, da 
ritardi causati da differenti calendari politici, militari o industriali fino a divergenze tra i partner 
commerciali che temono  di perdere parte del loro know-how dall’accordo con quello che è, a volte, 
a tutti gli effetti un competitor.158 Talvolta si registrano anche defezioni in corso d’opera: l’Italia ha 
lasciato infatti l’A400M, la Gran Bretagna ha lasciato il programma Orizzonte, mentre la Spagna è 
uscita dal progetto di cooperazione con la Francia sui sommergibili Scorpione. Lo stesso A400M 
ha sofferto enormi ritardi e aumenti di costo mentre i tempi per l’accordo sull’EuroMALE non sono 
stati indifferenti. Le iniziative dell’Unione Europea prese nell’ultimo decennio sono indirizzate a 
risolvere questi problemi: creando una struttura istituzionale (PESCO) per favorire la 
cooperazione, un  fondo (EDF) che incentiva dal punto di vista finanziario la partecipazione ai 
progetti comuni – attraverso il cofinanziamento da parte della UE dei programmi di ricerca e 
sviluppo capacitivo – e un sistema di monitoraggio che esercita moral suasion sui Paesi membri, 
l’obiettivo è risolvere, o almeno ridurre, questi problemi. Da una parte, la natura stessa dei  

 
veda Andrea Gilli and Mauro Gilli, “Emerging Technologies and Unmanned Aerial Weapons,” in Hugo Meijer and 
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programmi multinazionali suggerisce l’estrema difficoltà a rendere il meccanismo perfettamente 
efficiente.159 Dall’altra, è anche vero che governi e industrie imparano dalle esperienze dei 
precedenti programmi cooperativi e stanno migliorando i modelli di governance e di gestione, 
aumentandone l’efficienza. Inoltre, per affrontare certe sfide non esiste alternativa alla 
collaborazione, se non la acquisizione da fornitori esterni, con conseguente sudditanza 
strategica/tecnologica e impossibilità di sviluppare competenze sovrane. Non è infatti detto poi i 
programmi condotti da un singolo Paese risultino così vantaggiosi in termini di risultati, tempi e 
costi: un singolo paese deve forzatamente accettare compromessi in termini di specifiche tecniche 
ed operative e livello tecnologico, commisurati alle risorse finanziarie, industriali e tecnologiche 
su cui può contare. La via dell’autarchia nazionale, in altre parole, non è realisticamente quella che 
potrà consentire alla Europa una progressiva emancipazione e crescita capacitiva e tecnologica.    
 
Export. Non potendo contare su bilanci per il procurement pari a quelli americani, e quindi su 
produzioni nazionali molto significative, i paesi europei hanno fatto crescente affidamento 
sull’export. Ciò ha permesso di generare valore sia sfruttando le economie di scopo e di scala che 
le curve di apprendimento. Inoltre, questa strategia ha sostenuto e rafforzato l’industria nazionale 
e, complessivamente, la base industriale e tecnologica europea. La dipendenza dall’export ha 
inoltre anche rappresentato un incentivo per innovare e apportare miglioramenti tecnologici oltre 
a creare legami più duraturi con gli acquirenti. L’importante peso dell’export per l’industria 
europea ha però anche degli effetti meno positivi. Il problema non è tanto un’inevitabile 
competizione tra le aziende europee su piattaforme analoghe: Rafale ed Eurofighter, i sottomarini 
tedeschi della classe U-212/214 e quelli francesi Scorpione, gli elicotteri Tiger e Mangusta di Airbus 
e Leonardo, o i carri armati tedeschi e francesi Leopard e Leclerc, solo per fare alcuni esempi. 
Questa, anzi evita posizioni di monopolio. Piuttosto, l’export non può essere utilizzato 
direttamente per finanziare gli investimenti in ricerca e sviluppo iniziali, in quanto avviene nella 
fase post-produzione. Al massimo, i fondi che questo genera possono essere utilizzati per la ricerca 
futura. Infine, l’export militare è spesso legato alla concessione di ritorni economico-industriali 
(offset) agli acquirenti. Nel tempo, questi ritorni sono aumentati – prova del crescente potere di 
mercato degli acquirenti. Al di là del merito degli offset, che intaccano la profittabilità finanziaria 
dell’operazione commerciale, se i Paesi europei non aumenteranno, oltre alla spesa in difesa e in 
R&D, anche quella in procurement (dimensione delle flotte), il rischio è che alcuni Paesi siano 
progressivamente costretti a concedere crescenti offset con conseguente cessione di tecnologie e 
competenze a terzi, e dunque un indebolimento della posizione di leadership dell’industria 
europea. 
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Le sfide future 
 
La base tecnologico-industriale della difesa europea, inoltre, ha di fronte almeno altre tre sfide, più 
una che le riunisce tutte, collegate, in vario modo, ai tre cambiamenti strutturali che stanno 
trasformando il mondo: il ritorno della competizione tra Grandi Potenze, e dunque la fine della 
globalizzazione, il crescente ruolo del digitale e la transizione energetica. 
 
La fine della globalizzazione. La globalizzazione si fonda sul principio del just in time. Sfruttando 
il crollo dei costi dei trasporti globali, l’apertura e la liberalizzazione dei mercati, e i più bassi costi 
della manodopera in giro per il mondo, e in particolare nel Sud Est asiatico, il mondo occidentale 
ha progressivamente trasferito all’estero una parte importante della sua produzione industriale 
per concentrarsi sulle attività a più alto valore aggiunto: nel campo della difesa, ciò significa 
ricerca,  tecnologia, sviluppo, test, valutazione, e integrazione di sistemi.160 Le catene del lavoro 
globale sono estremamente efficienti. Tuttavia, l’efficienza, come affermava anche Adam Smith, è 
in antitesi rispetto alla sicurezza. Quando si passa dal just in time al just in case, il modello smette 
infatti di funzionare e dunque materiali, semilavorati o componenti che precedentemente erano 
accessibili con facilità diventano scarsi, mettendo anche a repentaglio la sicurezza nazionale: vale 
per materiale medico durante la pandemia, i semiconduttori nel post-pandemia, o l’energia, i 
fertilizzanti e l’acciaio con la guerra in Ucraina.161 La dipendenza da alcuni di questi input 
rappresenta infatti una potenziale vulnerabilità per l’Europa, così come per gli Stati Uniti, per 
decenni alfieri della globalizzazione. Proprio come la Russia sta usando l’energia a scopi coercitivi, 
non si può escludere che lo stesso avvenga, in futuro, da parte della Cina. Sviluppare catene del 
valore più resilienti è però difficile, costoso e soprattutto è un processo che può prendere decenni. 
Il caso dei semiconduttori è quello più emblematico. Non a caso la Commissione Europea ha 
recentemente deciso di agire in questo ambito, e gli USA hanno preso posizioni ancora più nette, 
non solo per ricostruire le proprie capacità, ma anche per limitare lo sviluppo militare della Cina. 
Nonostante le iniziative in corso, rimane comunque da vedere se e quando l’assenza di capacità 
produttiva in questo settore verrà colmata. Il problema però è chiaramente mondiale: USA ed 
Europa lo stanno affrontando cercando di limitare le dipendenze strategiche, si tratti di materie 
prime, come le terre rare, che si è preferito acquistare invece che cercare e produrre localmente o 
di semiconduttori, prodotti principalmente a Taiwan, Cina, Corea del Sud. Del resto 
l’indipendenza strategica è tutt’altro che gratuita e, soprattutto, obbliga a compromessi rispetto ad 
altri principi ed obiettivi, che comportano valutazioni di opportunità e sostenibilità. 
 
L’ascesa del digitale. Un’altra sfida per il mondo della difesa europea riguarda il crescente ruolo 
della digitalizzazione, sia nei processi produttivi che nel funzionamento dei sistemi d’arma nel 
campo di battaglia. Nel 2012, Marc Andresseen (uno dei venture capitalist più conosciuti della 
Silicon Valley), scrisse un importante articolo sul Wall Street Journal, “Why Software is Eating the 
World”.162 Da allora, le piattaforme digitali hanno progressivamente conquistato il mondo, 

 
160 Steve G. Brooks, op. cit. 
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sfruttando gli algoritmi per ottimizzare processi grazie alla crescente disponibilità dei dati. Tutte 
le implicazioni della trasformazione in atto non sono ancora visibili, ma sono identificabili. Il 
valore aggiunto sarà, in maniera crescente, nello sviluppo del software e meno nella componente 
industriale. L’industria dell’auto europea teme, ad esempio, di diventare un subforniture dei 
produttori di veicoli autonomi. Non si può escludere che una dinamica simile, anche se diversa, 
possa avvenire anche nel mondo militare. Lo sviluppo dell’F-35 Lightning II/Joint Strike Fighter 
fornisce un segnale di ciò che potrebbe accadere con le aziende americane in un ruolo di leadership 
industriale, il software su sui si fonda la piattaforma chiuso all’esterno, e le aziende europee in un 
ruolo di fornitore o subfornitore. La crescita della complessità delle piattaforme militari osservata 
nell’ultimo secolo sta continuando e attualmente stiamo osservando una migrazione della 
complessità dalla piattaforma ai sistemi: nel futuro il software servirà per integrare più piattaforme, 
incluse alcune senza piloti, in un sistema articolato e multifunzionale. Per partecipare a questo 
sviluppo servono investimenti in scienza e tecnologia, ricerca e sviluppo e soprattutto una base 
tecnologico-industriale con maggiore presenza di “giganti del software”, ma, come è noto, questo 
non è il caso dell’Europa che dispone, secondo le stesse affermazioni della Commissione Europea, 
di una sola azienda digitale, la tedesca SAP, avendo ceduto ad altri player tutte le iniziative 
imprenditoriali sviluppate nel corso degli anni. Nel campo della Difesa questa tendenza è un 
ulteriore stimolo per i Paesi europei a non acquistare sistemi off the shelf ai quali non hanno pieno 
accesso, in primo luogo operativo, poi anche tecnologico. Gli sforzi per rafforzare la base 
tecnologica ed industriale europea e per privilegiare, ove possibile, soluzioni europee, 
specularmente a quanto avviene negli USA, deve quindi aumentare. 
 
 
La transizione energetica. L’ultima sfida per l’industria europea della difesa riguarda la 
transizione energetica. Tutti i paesi del mondo, ma soprattutto l’Unione Europea, si sono posti 
come obiettivo l’abbattimento delle emissioni e lo sfruttamento di fonti energetiche alternative. 
Ciò richiede una serie di misure di adattamento e mitigazione in tutti gli ambiti, dalle attività 
industriali, a quelle logistiche sino a quelle operative. Se nel contesto civile una forte attenzione è 
riservata allo sviluppo di sistemi di propulsione a minore impatto ambientale, ovvero che 
utilizzino mix di energia solare, eolica, biocarburanti e motori elettrici, anche ed in particolare per 
il settore dell’aeronautica. Per il contesto militare le aree più facilmente aggredibili in ottica 
“green” sono quelle della logistica e della mobilità ad essa collegata, mentre difficilmente sarà 
possibile affrontare da subito il tema nell’ambito delle piattaforme di difesa, che hanno vincoli di 
performance e superiorità tattica che contrastano con scelte che li potrebbero limitare. La difesa 
darà quindi certamente il suo contributo, negli ambiti e nei limiti logicamente applicabili e lo stesso 
farà l’industria della difesa, lavorando per adeguare i propri processi industriali, come tutte le altre 
imprese del settore manifatturiero avanzato. E’ comunque anche certo che disegno, sviluppo e 
impiego di nuovi sistemi d’arma dovranno tenere conto di nuovi vincoli, con conseguente 
necessità di dedicare investimenti anche a questo tema. 
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Cogliere le opportunità. La sfida maggiore che aspetta la base tecnologica ed industriale della 
difesa europea è però quella che le riunisce tutte, ovvero la capacità di coniugare i nuovi vincoli 
sopra descritti con l’incremento della disponibilità di fondi per lo sviluppo di nuovi sistemi di 
difesa, reso necessario dalla nuova situazione geopolitica in Europa e nell’indo-pacifico. Come 
visto, questo incremento potrà infatti essere estremamente rilevante e la sua quota più significativa 
sarà certamente destinata allo sviluppo ed all’acquisto di sistemi di difesa innovativi e disruptive. 
Solo la collaborazione tra le istituzioni e gli Stati europei da un lato e l’industria europea dall’altro, 
possono garantire il conseguimento dei tre obiettivi di autonomia strategica, digitalizzazione e 
sostenibilità ambientale, potendo controllare e gestire i compromessi necessari per perseguirli e 
salvaguardando contemporaneamente competenze tecnologiche, capacità industriali e posti di 
lavoro. Per finire, non è inoltre secondaria nelle valutazioni di autonomia strategica e tecnologica 
la possibilità di utilizzare i sistemi di difesa di produzione europea come uno dei pilastri della 
postura strategica del Vecchio Continente e della sua capacità di giocare un ruolo internazionale 
nella costruzione di alleanze e nella proiezione dei suoi valori e della sicurezza sociale ed 
economica promosse da tutte le istituzioni europee nazionali e sovranazionali ed auspicate da tutti 
i cittadini. 
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Allegato 1: Comitato Promotore  

Comitato Promotore 

Progetto 
La battaglia di Pavia e il futuro della difesa europea (1525-2025) 

con il contributo di 
Fondazione Banca del Monte di Lombardia 

Leonardo 

in collaborazione con 
Intesa Sanpaolo 

Università degli Studi di Pavia 

Presidente 
Giulio Tremonti 

Presidente, Aspen Institute Italia 
Presidente, Commissione Affari Esteri e Comunitari, Camera dei Deputati

Mario Cera  
Presidente, Fondazione Banca del Monte di 
Lombardia 

Luciano Carta 
Presidente, Leonardo 

Mario Fabrizio Fracassi 
Sindaco di Pavia 

Stefano Lucchini 
Chief Institutional Affairs and External 
Communication Officer, Intesa Sanpaolo 

Francesco Svelto 
Rettore, Università degli Studi di Pavia 

Associazione “Comitato per l’Anniversario del Quinto 
Centenario della Battaglia di Pavia del 1525”  

Giuseppe Cavo Dragone 
Capo di Stato Maggiore della Difesa 

Pietro Serino 
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito 

Lorenzo Guerini 
Deputato, già Ministro della Difesa 

Mariangela Zappia 
Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti 

Enzo Moavero Milanesi 
Professore, College of Europe, Bruges 

Alessandro Minuto Rizzo 
Presidente, NATO Defense College 
Foundation   

Antonella Polimeni 
Rettrice, Sapienza Università di Roma
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