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Premessa
L'Agenzia europea per la difesa (European Defence Agency, Eda), ha pubblicato il 28 gennaio 2021 il

rapporto annuale "Defence data 2018-2019" sulla spesa degli Stati membri nel settore della difesa.
L'Eda raccoglie ed elabora dati su base annua dal 2006. I ministeri della Difesa dei 26 Paesi membri

dell'Agenzia (tutti gli attuali stati dell'Unione europea, ad eccezione della Danimarca) forniscono le
informazioni e l'Agenzia li trasforma in dati aggregati. In questo Rapporto, per la prima volta, i dati non
includono più le spese per la difesa dati del Regno Unito, in seguito all'uscita dall'Unione europea. I dati sulla
spesa per la difesa sono forniti a prezzi costanti del 2019, al fine di tenere conto dell'inflazione e consentire
un confronto nel tempo.

I dati dei singoli Stati Membri sono raccolti e resi pubblici dall'EDA in una banca dati. Nel presente dossier
si dà conto del dato italiano, a fronte di quello aggregato europeo.

L'Agenzia europea per la difesa (AED) è stata istituita nel 2004. Promuove la collaborazione, lancia nuove iniziative
e propone soluzioni per migliorare le capacità di difesa. Inoltre aiuta gli Stati membri che lo desiderano a sviluppare
capacità comuni di difesa. L'AED è un elemento chiave nello sviluppo delle capacità che sono alla base della
politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC). L'AED, che ha sede a Bruxelles, è presieduta da Josep Borrell,
alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione
europea.

Spesa per la difesa
Secondo il Rapporto, nel 2019, la spesa per la difesa dei 26 Stati membri dell'AED è stata di 186 miliardi

di euro, pari all'1,4% del Prodotto interno lordo e al 2,9% della spesa pubblica degli Stati membri. Nel
2019 la spesa per la difesa ha continuato ad aumentare per il quinto anno consecutivo (Figura 1).
L'incremento rispetto al 2018 (+ 5 per cento) rappresenta l'incremento più forte dal 2015. Come si può
osservare nel grafico, nel 2014 la spesa per la difesa ha toccato il suo punto di minimo dopo il calo iniziato
nel 2008 ed ha registrato un'inversione di marcia. Per la prima volta, nel 2019 sono stati raggiunti e superati
i livelli di spesa precedenti la crisi del 2008.

Figura 1 – Spese per la difesa dei 26 stati membri AED
(Valori a prezzi costanti 2019 – in miliardi di euro (Bn))

Fonte: Rapporto AED "Defence data 2018-2019", 28 gennaio 2021.

Nonostante questo trend positivo della spesa per la difesa, il Rapporto AED mette in guardia sulla
possibilità che i bilanci della difesa possano risentire delle conseguenze di bilancio dell'attuale crisi derivante
dal COVID-19. La pandemia ha infatti innescato un calo delle economie europee di oltre il 7% nel 2020,
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provocando la recessione più profonda nella storia dell'UE.

Per un approfondimento delle principali iniziative dell'Unione europea per fronteggiare l'impatto economico-
sociale della pandemia COVID-19 si veda il seguente dossier curato dal Servizio studi del Senato e dall'Ufficio
RUE della Camera.

Sempre ad avviso dell'Agenzia la recente istituzione delle iniziative di difesa dell'UE, la cooperazione
strutturata permanente (PESCO), la revisione coordinata annuale sulla difesa (CARD, Coordinate Annual
Review on Defence) e il Fondo europeo per la difesa (EDF) potrebbero aiutare a mitigare un possibile
impatto negativo della pandemia oltre al rispetto degli impegni della PESCO (Permanent Structured
Cooperation), in particolare sui benchmark collettivi europei. L'eventuale sostegno finanziario fornito dalla
Commissione Europea potrebbe, inoltre, incoraggiare gli Stati membri a proseguire gli sforzi nel settore della
difesa nonostante le difficoltà finanziarie.

Il Consiglio affari esteri dell'UE ha adottato l'11 dicembre 2017 – sulla base della proposta presentata da
Francia, Germania, Italia e Spagna – la decisione (PESC) 2017/2315 con la quale si istituisce una cooperazione
strutturata permanente nel settore della difesa (PESCO). Alla PESCO partecipano 25 Stati membri dell'UE, tutti
tranne Danimarca e Malta. Allo stato sono stati identificati 47 progetti di cooperazione. Il 14 dicembre 2020 il
Consiglio dell'UE ha raggiunto un accordo politico in merito alla proposta di regolamento relativa all'istituzione
del Fondo europeo per la difesa nel contesto del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-
2027. La proposta   ha   l'obiettivo   di   sostenere   la   competitività   e   l'innovazione   dell'industria della difesa
finanziando progetti collaborativi a livello europeo che coinvolgano almeno 3 imprese o enti cooperanti stabiliti in
almeno tre diversi paesi membri e/o associati. Il Fondo avrà una dotazione finanziaria di circa 7,9 miliardi di
euro a prezzi correnti, di cui circa 2,6 miliardi di euro saranno destinati alla ricerca e circa 5,3 miliardi di euro
alle azioni di sviluppo.

 
Per un approfondimento sui progetti avviati nell'ambito della cooperazione strutturata nel settore della difesa e
sul Fondo europeo per la Difesa si veda il seguente dossier curato dall'Ufficio rapporti con l'unione europea della
Camera dei deputati. Per un approfondimento in merito alla prima revisione coordinata annuale sulla difesa
(CARD), si veda il seguente articolo curato dal Centro Studi LARAN.

Tabella 1 – Spese per la difesa nel complesso degli Stati Membri EDA e in Italia

Fonte: estratto banca dati EDA

I grafici seguenti illustrano la situazione dei 26 Stati Membri dell'EDA per quanto riguarda le spese per la
difesa in rapporto al PIL (Grafico 1) e pro capite (Grafico 2).
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Grafico 1 – Spese per la difesa in percentuale del PIL negli Stati Membri EDA – anno 2019

Fonte: Elaborazione Servizio Studi – Dipartimento Difesa, su banca dati EDA

Grafico 2 – Spese per la difesa pro capite negli Stati Membri EDA – anno 2019
(valori in euro)

Fonte: Elaborazione Servizio Studi – Dipartimento Difesa, su banca dati EDA
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Spese per investimenti
Dei 186 miliardi di euro di spese per la difesa a livello europeo nel 2019, circa il 22 per cento (41,4

miliardi) sono relativi a spese di investimento. Rispetto al 2018, le spese per investimento nel settore della
difesa sono aumentate del 19 per cento. In Figura 2 è rappresentata la serie storica delle spese di
investimento nel settore della difesa nell'UE

Figura 2 – Difesa – spese per investimenti dei 26 stati membri AED
(Valori a prezzi costanti 2019 – in miliardi di euro (Bn))

Fonte: Rapporto AED "Defence data 2018-2019", 28 gennaio 2021.

Dal 2015/2016, gli investimenti per la difesa sono cresciuti molto più rapidamente della spesa totale per la
difesa, come emerge dalla successiva Figura 3, che mette a confronto la spesa totale per la difesa e quella
per investimenti, prendendo il 2014 come anno di riferimento.

Figura 3 – Difesa – Confronto tra spesa totale e per investimenti
(Valori a prezzi costanti 2019 – in miliardi di euro (Bn))

Fonte: Rapporto AED "Defence data 2018-2019", 28 gennaio 2021.
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Si può notare che nel 2008 la spesa era superiore del 35% rispetto al valore minimo toccato nel 2014
(anno di riferimento) e ha raggiunto nuovamente un livello simile a quello pre-crisi nel 2018, registrando poi
un ulteriore aumento nel 2019.

Nel 2019, inoltre, per la prima volta dal 2010 il complesso degli Stati membri ha superato il parametro
del 20 per cento di spesa per investimenti sul totale della spesa per la difesa, come emerge dal grafico di
Figura 4.

Si ricorda che, nell'ambito della cooperazione strutturata permanente nel settore della difesa (PESCO) gli Stati
partecipanti hanno concordato di assumere una serie di impegni vincolanti, tra cui l'aumento delle risorse per i
bilanci per la difesa, al fine di conseguire l'obiettivo di un aumento a medio termine della spesa al 2% sul Pil
(obiettivo concordato anche in ambito Nato), con una quota del 20% per investimenti nel settore della difesa.
Per approfondimenti si rinvia al seguente dossier (da pag. 46). Per approfondimenti sugli obiettivi definiti in
ambito NATO all'interno del cd. burden sharing si rinvia all'apposito dossier del Servizio Studi "Le spese per la
difesa in ambito NATO".

A livello di singoli Stati Membri, il Rapporto segnala che il numero di quelli che nel 2019 hanno raggiunto il
parametro del 20 per cento sono notevolmente aumentati dal 2014 (15 Stati membri nel 2019 rispetto a 6
Stati membri nel 2014). Sono stati compiuti progressi anche rispetto al 2007, quando 8 Stati membri hanno
raggiunto il benchmark collettivo.

Figura 4 – Percentuale di investimenti nella spesa per la difesa
(Valori percentuali)

Fonte: Rapporto AED "Defence data 2018-2019", 28 gennaio 2021.
 

Per quanto concerne l'Italia, nel 2019 la percentuale di spese di investimento all'interno delle spese per la
difesa raggiunge il 20%, a fronte del 22,3 per cento a livello europeo, come mostra la tabella 2.

Tabella 2 – Spese per investimenti nella difesa nel complesso degli Stati Membri EDA e in Italia

Fonte: Elaborazione Servizio Studi – Dipartimento Difesa, su banca dati EDA
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Componenti della spesa per investimenti
Nel 2019, l'83,1% degli investimenti europei nel settore della difesa ha riguardato nuovi

approvvigionamenti militari, mentre il restante 16,9% la ricerca e lo sviluppo (R&S). Anche considerando i
fondi del Programma Europeo di Sviluppo Industriale (EDIDP) (243,25 milioni di euro nel 2019), tale
percentuale aumenta solo marginalmente (17,4%).

Per approfondimenti sul Programma Europeo di Sviluppo Industriale si veda il seguente articolo curato
dall'Istituto affari internazionali.
 
Secondo il Rapporto, sono necessari ulteriori sforzi da parte degli Stati membri, sfruttando le opportunità di

collaborazione individuate nel quadro CARD, per salvaguardare e sviluppare ulteriormente il know-how
industriale europeo.

In Italia, secondo i dati raccolti dall'EDA e riepilogati in tabella 3, la spesa per approvvigionamenti
militari rappresenta la quasi totalità della spesa per investimenti. La spesa per le attività di Ricerca e
Sviluppo nel settore della difesa, sebbene in aumento nel triennio 2017-2019, è pari all'1,6% della spesa
per investimenti.

Tabella 3 – Componenti della spesa per investimenti nella difesa nel complesso degli Stati Membri
EDA e in Italia

Fonte: Elaborazione Servizio Studi – Dipartimento Difesa, su banca dati EDA

Secondo il Rapporto, sia l'approvvigionamento militare europeo, sia le attività di ricerca e sviluppo nel
settore della difesa hanno risentito in modo significativo delle misure di revisione della spesa pubblica
adottate successivamente alla crisi finanziaria del 2008. Tuttavia, la spesa in R&S per la difesa è diminuita
per un periodo di tempo maggiore rispetto a quella per gli approvvigionamenti militare, raggiungendo il livello
più basso nel 2016 (vedi Figura 5). Successivamente, dal 2017 la spesa in R&S per la difesa ha avuto una
ripresa, raggiungendo nel 2019 un livello simile al 2007. Ad ogni modo, l'acquisto di nuove
approvvigionamenti ha comunque beneficiato maggiormente dell'aumento complessivo degli investimenti nel
settore della difesa, con un aumento del 67% dal 2014, rispetto al 30% di aumento che la spesa per la R&S
ha conseguito nello stesso arco di tempo (Figura 5).
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Figura 5 – Andamento delle componenti della spesa per investimenti
(Valori a prezzi costanti 2019 – in miliardi di euro (Bn))

Fonte: Rapporto AED "Defence data 2018-2019", 28 gennaio 2021.
 
Nello specifico, all'interno dei finanziamenti per le attività di Ricerca e Sviluppo possiamo distinguere quelli

per la Ricerca e l'innovazione tecnologica (Research and Technology, R&T), che rappresentano il ramo
della R&S applicato all'industria.

I finanziamenti stanziati per la R&T nel settore della difesa non raggiungono globalmente la soglia del 2%
sulla spesa totale per la difesa: nel 2019 gli Stati membri hanno destinato lo 0,9% della loro spesa totale per
la difesa alla R&T, in aumento rispetto allo 0,8% nel 2018 e allo 0,7% nel 2016 (Figura 6). Il Rapporto rileva
inoltre che nel 2019 nessuno Stato membro ha raggiunto il parametro di riferimento del 2 per cento e
solo 4 Stati membri hanno speso più dell'1% della loro spesa totale per la difesa in R&T nel settore della
difesa.

Figura 6 – Percentuale della spesa in Ricerca e Innovazione sulla spesa totale per la difesa
(Valori in percentuale della spesa totale per la difesa)

Fonte: Rapporto AED "Defence data 2018-2019", 28 gennaio 2021.
 
Per quanto concerne l'Italia la percentuale di spesa in R&T per la difesa è lo 0,3 per cento del totale delle

spese per la difesa.
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Tabella 4 – Spesa per Ricerca e innovazione per la difesa nel complesso degli Stati Membri EDA e
in Italia

Fonte: Elaborazione Servizio Studi – Dipartimento Difesa, su banca dati EDA

Acquisti collaborativi in ambito europeo
Per quanto riguarda l'acquisizione di attrezzature, in modo collaborativo, nonostante l'obiettivo del

35% della spesa per attrezzature militari da conseguire in collaborazione con altri stati dell'UE, gli Stati
membri continuano a rifornirsi prevalentemente su base nazionale.

Nel 2019 circa il 20% degli acquisti per approvvigionamenti militari degli Stati membri sono stati
condotti in un quadro europeo. Come si evince dal grafico di Figura 7, dal 2013, anno in cui è stato
registrato il livello più basso di acquisti di attrezzature per la difesa condotti in un quadro europeo (12%), gli
Stati hanno più che raddoppiato la percentuale di acquisti in collaborazione di attrezzature anche se, dopo la
percentuale record nel 2017 (27%), l'approvvigionamento collaborativo europeo di attrezzature per la difesa
è diminuito ancora del 6% (20 per cento nel 2019, per un totale 7 miliardi di euro di acquisti collaborativi di
attrezzature per la difesa).

Il grafico mostra che gli Stati Membri restano lontani dal raggiungimento del parametro di riferimento
collettivo di spesa del 35% per l'approvvigionamento di attrezzature per la difesa in un quadro europeo.
Per raggiungere il parametro di riferimento collettivo, gli Stati membri dovrebbero spendere circa 5 miliardi di
euro in più in acquisti in collaborazione di attrezzature per la difesa, mantenendo costante il totale della
spesa per l'approvvigionamento di attrezzature per la difesa.

Figura 7 – Spesa per l'acquisto collaborativo europeo di approvvigionamenti per la difesa, in
percentuale della spesa totale in equipaggiamenti per la difesa

(Valori in percentuale della spesa totale in approvvigionamenti per la difesa)

Fonte: Rapporto AED "Defence data 2018-2019", 28 gennaio 2021.

In questo caso, l'Italia rappresenta un'eccezione, in quanto nel 2019 raggiunge il benchmark del 35% di
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acquisti collaborativi di attrezzature per la difesa in ambito europeo, rispetto al 20,3 per cento del complesso
degli stati membri, come mostra la Tabella 5.

Tabella 5 – Acquisti collaborativi di attrezzature per la difesa nel complesso degli Stati Membri EDA
e in Italia

Fonte: Elaborazione Servizio Studi – Dipartimento Difesa, su banca dati EDA

La stessa tendenza si registra, infine, per i progetti collaborativi a livello di UE nella R&T per la difesa,
che sono condotti prevalentemente su base nazionale. Rispetto al picco storico toccato nel 2008 quando
fu raggiunta una quota di acquisti collaborativi pari al 22,1% degli stanziamenti totali per la ricerca e lo
sviluppo tecnologico, la collaborazione a livello europeo per la ricerca e lo sviluppo tecnologico nel settore
della difesa è diminuita di circa 320 milioni di euro, registrando la percentuale dell'8,5 nel 2019 (141 milioni
di euro in valore assoluto), che costituisce minimo storico di spesa collaborativa per R&T nella difesa mai
misurato da EDA.

Di conseguenza, gli Stati membri non hanno raggiunto il parametro collettivo di spesa del 20% in ambito di
progetti di R&T in un quadro europeo. Tale parametro di riferimento è stato raggiunto solo una volta nel
2008 (22,1%), come illustra il grafico di Figura 8.

Lo stesso grafico mostra che considerando , altresì, i 25 milioni di euro stanziati nel 2019 in ambito PADR
(Preparatory Action on Defence Research), la quota non va comunque oltre il 10%.

Figura 8 – Percentuale della spesa collaborativa in R&T per la difesa sulla spesa totale in Ricerca e
Sviluppo per la difesa.

(Valori in percentuale della spesa totale in R&T per la difesa)

Fonte: Rapporto AED "Defence data 2018-2019", 28 gennaio 2021. In blu la percentuale delle risorse tratte dai
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fondi PADR

Secondo la banca dati AED, il dato italiano mostra una sostanziale riduzione nel triennio 2017-2019. La
percentuale di progetti collaborativi di R&T per la difesa in ambito europeo passa dal 15,2% del 2017
(superiore al dato aggregato europeo del 9,7%) al 3,1% del 2019 (rispetto all'8,5 per cento del dato
aggregato).

Tabella 6 – Progetti collaborativi di R&T per la difesa nel complesso degli Stati Membri EDA e in
Italia

Fonte: Elaborazione Servizio Studi – Dipartimento Difesa, su banca dati EDA
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