
UCRAINA 
militare 

• AFGHANISTAN, vendita di armi ai taliban. Ucraina, vendita di materiali 
d’armamento ai taliban U32667 -   

• ARMI LEGGERE, Israele: cessioni e produzioni su licenza. Ucraina, armi 
leggere: cessioni e produzioni locali su licenza di prodotti israeliani U32668 -   

• AVIAZIONE, incidenti: Airshov di Lvov, Su-27 russo precipita sulla folla. 
Incidente aereo incorso a un velivolo militare Suchoi Su-27 russo schiantatosi 
sulla folla di spettatori dell’Airshov di Lvov (Ucraina) il 27 luglio 2002 U32669 
-   

• AVIAZIONE DELL’ESERCITO, brigate separate: Mi-8 e Mi24. Ucraina, 
Aviazione dell’esercito (Armyskoyi Aviatsiyi): brigare separate (Okrema Bryhada 
Armyskoyi Aviatsiyi - OBrAA), schieramento in linea di elicotteri Mi-8 e Mi24 
U32670 -   

• AVIOTRASPORTATI, forze di assalto aereo. Ucraina, Forze di Assalto Aereo 
(Desanto-Shturmovi Viyska Ukraiyny): struttura, ordine di battaglia e impieghi 
operativi nei teatri di guerra della Crimea e del Donbass U32671 -   

• AVIOTRASPORTATI, BTR-3DA. Ucraina, Forze aviotrasportate: BTR-3DA, 
veicolo blindato 8X8 in dotazione alle forze aviotrasportate ucraine prodotto 
dalla locale industria KMDB (Kharkiv Morozov Design Bureau) in cooperazione 
con l’emiratina  Adcom Manufacturing U32672 -   

• CONFLITTO, Donbass: carri armati russi. Ucraina, conflitto nella regione del 
Donbass: possibile impiego da parte russa dei carri da combattimento T-72B3 
U32674 -   

• CONFLITTO, Donbass: zona ATO. Ucraina, conflitto nella regione del Donbass: 
zona ATO (Antyterorystychnoyi Operatsiyi), zona teatro di operazioni 
antiterrorismo U32675 -   

• DIFESA, forze armate: organizzazione e articolazione. Ucraina, 
organizzazione e articolazione delle forze armate (Zbroyni Syly Ukrayiny): forze 
terrestri (Sukhoputni Viyska), forze navali (Viyskovo-Morski Syly), forze aeree 
(Povitryani Syly), forze d’assalto aereo (Desanto-Shturmovi Viyska), forze per 
operazioni speciali (Syly Spetiasialnikh Operatsy); 2003, ristrutturazione dello 
strumento militare di Kiev U32676 -   



• DUAL USE. Dual use, materiali e tecnologie indispensabili alla realizzazione di 
armamenti strategici U32677 -   

• DUAL USE. Dual Use, traffico commerciale di tecnologie sensibili (materiali e 
tecnologie indispensabili alla realizzazione di armamenti strategici): Cina 
popolare e Ucraina U32678 -   

• ESPORTAZIONI, settore armiero: ricerca di mercati di sbocco dopo la 
dissoluzione dell’Urss. Russia, Ucraina, Bielorussia: esportazioni di materiali 
d’armamento, ricerca di nuovi mercati di sbocco della produzione dopo la 
dissoluzione dell’Urss U32678/1 -  

• FORZE SPECIALI. Ucraina, forze per operazioni speciali (Syly Spetsilnikh 
Operatsy) U32679 -   

• NATO, esercitazioni navali congiunte. Nato, esercitazioni navali congiunte 
con l’Ucraina nel Mar Nero U32680 -   

• RUSSIA, crisi ucraina: “hybrid warfare”. Ucraina: crisi politico-militare con la 
Russia del 2014: caso “principe” di guerra ibrida (hybrid warfare) U32681 -   

• RUSSIA, crisi ucraina: abbattimento aereo di linea malaysiano. Ucraina, 
abbattimento dell’areo di linea malaysiano e conseguente dura condanna 
statunitense della Russia: richiesta di Washington agli europei di incremento 
dei loro bilanci della difesa (luglio 2014) U32682 -   

• RUSSIA, crisi ucraina: annessione Crimea. Ucraina: annessione russa della 
Crimea U32683 -   

• RUSSIA, crisi ucraina: riorientamento strategia NATO. NATO, vertice del 
settembre 2014 svoltosi in Galles: crisi dei rapporti con Mosca a seguito del 
conflitto in Ucraina e conseguente riorientamento della politica dell’Alleanza 
atlantica verso l’Europa continentale e la difesa collettiva rispetto al fianco sud 
e alla gestione delle crisi “fuori area” U32684 -   

• RUSSIA, crisi Ucraina: sanzioni economiche a Mosca. Russia, partner ideale 
dell’Unione europea in quanto complementare alla sua economia: le sanzioni 
internazionali decretate contro Mosca a seguito della crisi con l’Ucraina e i 
timori di Bruxelles riguardo a una possibile eccessiva dipendenza energetica e 
politica U32685 -   

• RUSSIA, crisi ucraina: Usa, sospensione riduzione forze in Europa. Usa, 
proiezione globale dello strumento militare: significativa riduzione degli assetti 
presenti nell’Europa continentale fino al momento dell’esplosione della crisi 
diplomatico-militare tra Russia e Ucraina U32686 -   



• RUSSIA, crisi ucraina: Usa, sostegno a Kiev. Ucraina, Usa: promozione e 
sostegno della “rivoluzione democratica” antirussa; il conseguente (e in parte 
riluttante) allineamento europeo; sostegno fornito dagli Usa a Kiev nel corso 
del conflitto con i Russi U32687 -   

• RUSSIA, crisi Ucraina: Usa, stanziamenti spese militari. Usa, impegno 
militare sullo scacchiere internazionale (confronto con la Russia per la crisi 
ucraina e insuccessi nel processo di normalizzazione di Iraq e Libia): 
impossibilità di pervenire a una riduzione degli stanziamenti per la Difesa anche 
a fronte della crisi economica e dell’incremento eccessivo del bilancio federale 
U32688 -   

• RUSSIA, ipotesi riassorbimento Ucraina. Russia, ipotesi di un riassorbimento 
dell’Ucraina U32689 -   

• SPARTAN. Ucraina, APC (Armoured Personal Carrier) Spartan: mezzo 
corazzato realizzato dalla Streit Group  e prodotto su licenza in Ucraina dalla 
KrAZ (Kremenchustkyi Automobilnyi Zavod) di Kremenčuk U32690 -   

• T-55MV, carro da combattimento. Carri da combattimento T-55MV prodotto 
in Ucraina U32691 -   

● T-64, carro da combattimento e suoi derivati. Ucraina, esercito: impiego 
delle ultime versioni del carro armato T-64 e dei suoi derivati U32692   

• T-72MP, carro da combattimento. T-72MP e T-84: l’Ucraina fa da sé 
U32693 -    

• T-80, carro da combattimento: cessioni al Pakistan. (foto) Cessione di 300 
carri da combattimento T-80 ucraini all’esercito pakistano U32694 -   

• T-84, carro da combattimento. T-72MP e T-84: l’Ucraina fa da sé U32695 -    

● TERMINATOR, protezione ravvicinata MBT. Russia, Ucraina, TERMINATOR 
(su scafo del MBT T-72) e BMPT-62 STRAZH (su scafo del MBT T-64), mezzi 
pesantemente corazzati in grado di proteggere i carri da combattimento (MBT) 
dagli attacchi effettuati da unità nemiche appiedate armate di sistemi 
controcarro: esperienze maturate dall’Armata russa nl teatro operativo ceceno 
U32696 -   

• USA, Consiglio sicurezza nazionale: Sheila Heslin. Sheila Heslin, membro del 
Consiglio per la sicurezza nazionale degli Usa e responsabile dei rapporti con 
Russia, Ucraina ed Eurasia, oltreché facente parte del gruppo 
interdipartimentale sul Caspio: posizione di chiusura assunta nei confronti di 
Roger Tamraz U32697 -    


