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Grafi generali sui sistemi d’arma. 

 

Un altro modo interessante di sfruttare le matrici create, in relazione ai flussi di armamenti tra gli 

stati nel periodo postbipolare, è quello di mostrare il modo con cui le nazioni si sono “fidelizzate” 

tra loro a seconda delle varie tipologie di sistemi d’arma scambiati. Poiché i grafi totali 

risulterebbero illeggibili saranno presentati solo quelli in grado di indicare un livello tecnologico 

medio – alto per ciascun sistema d’arma, il che significa che il livello mostrato non sarà sempre lo 

stesso, visto che il grado di complessità delle varie tecnologie cambia da sistema a sistema. I grafi 

sono suddivisi in segmenti periodici. 

 

I grafi 6, 7, 8 e 9 si riferiscono all’evoluzione dei flussi di scambio relativi ai mezzi aerei. Nei tre 

segmenti temporali il livello delle relazioni evidenziato, è dal 4 in su mentre nel grafo riepilogativo 

finale ci si è soffermati solo sulle tecnologie di altissimo livello (dal 5 in su). Essendo grafi che 

comprendono più livelli tecnologici differenti, le linee più spesse aiutano il lettore a individuare i 

legami più intensi tra gli stati (ad es. il livello 5 per i grafi che mostrano relazioni da  4 in su). 

Il grafo 6 relativo al periodo 1991-1996 mostra in tutta la sua evidenza la centralità degli Usa quale 

fornitore principale di mezzi aerei di livello tecnologico medio e alto con una rete globale che 

spazia dai paesi Nato, al Medio Oriente, dall’Asia meridionale a quella orientale con il Cile a 

rappresentare la “clientela” sudamericana; i rapporti più stretti, poco sorprendentemente, connettono 

gli Usa con Giappone, Francia, Arabia Saudita e Regno Unito; anche la Francia  evidenzia una 

buona rete di rapporti nei confronti di alcuni paesi Nato e del Medio Oriente. La Russia, pur 

palesando una discreta rete relazionale si limita, in questo periodo a fornire agli stati acquirenti (tra 

cui figurano ancora  paesi ex Patto di Varsavia) tecnologie non all’avanguardia. 

Nel grafo 7, relativo al periodo 1997-2002, l’elemento centrale è dato dall’amplificata rete di 

relazioni russa, che oltre ad aumentare di numero, alimenta anche il livello tecnologico che Mosca 

inizia a fornire a due importanti alleati asiatici come la Cina e l’India. 

Il grafo 8, periodo 2003-2008 mette in risalto il ruolo fondamentale svolto dagli Usa nei confronti di 

un amplissimo numero di paesi, quale fornitore di tecnologia militare avio avanzata, a sostegno di 

alleati tradizionali (come i paesi Nato, Israele e il Giappone)  o di nuovi partner  regionali (la 

Giordania ad esempio). La Russia, pur non ingrandendo la propria rete relazionale aumenta 

notevolmente il numero di paesi a cui vengono fornite tecnologie aeree di alto livello, mentre la  
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Grafo 6. Flussi mezzi aerei 1991-1996. Livello 4 e superiori. 

 

 

Grafo 7. Flussi mezzi aerei 1997-2002 . Livello 4 e superiori. 
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Grafo 8. Flussi mezzi aerei 2003-2008. Livello 4 e superiori. 

 

 

Grafo 9. Flussi mezzi aerei; riepilogo  1991-2008. Livello 5 e superiori. 
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Svezia inizia ad avere un ruolo rilevante in questo tipo di mercato, specialmente per la qualità 

tecnologica erogata. 

Nel grafo 9, infine, sono riassunte le partnership strategiche di tutto il periodo e relative solo ai 

livelli tecnologici massimi; questo grafo, quindi può fornire buone informazioni sulle relazioni e i 

flussi principali. Dal grafo risulta evidente che le scelte degli Usa hanno privilegiato i principali 

alleati regionali di ogni scacchiere: Gran Bretagna e Francia per l’Europa, Arabia Saudita e Israele 

per il Medio Oriente e Giappone e Corea del Sud per l’Asia orientale. Di rilievo anche l’ascesa della 

Svezia (basata principalmente sulle forniture del caccia leggero “Gripen”), mentre la Russia ha 

costruito una rete di partnership meno numerosa rispetto a quella Usa, ma basata su trasferimenti 

tecnologici di alta qualità verso un numero limitato di partner “affidabili”: Cina, India, Vietnam, 

Malesia e Indonesia nel contesto asiatico con l’aggiunta di partner “esterni” quali Algeria e 

Venezuela. 

I grafi dal 10 al 13 sono riferiti alle transazioni nel campo dei sistemi antiaerei e seguono gli stessi 

principi della serie precedente. 

Il grafo 10 si focalizza sui flussi di sistemi di difesa aerea del periodo 1991-1996. Gli Usa si 

confermano paese leader anche nel trasferimento di questa tecnologia verso una serie di alleati 

tradizionali in Asia, Medio Oriente ed Europa; va segnalato che, contrariamente alle dinamiche 

usuali, la gran parte di queste transazioni ha riguardato tecnologie di altissimo livello nell’ambito di 

una tecnologia cruciale, tra le altre missioni,  per la difesa degli spazi aerei nazionali. Vanno poi 

segnalati i ruoli svolti dalla Germania quale erogatore di tecnologia di alto livello e, al medio 

livello, dell’Italia. La Russia mostra un forte impegno nei confronti dei suoi alleati più importanti 

(Cina, India, Vietnam, Bielorussia). Da sottolineare la posizione della Grecia, in grado di operare 

l’acquisizione di importanti tecnologie di difesa aerea sia dagli Usa che dalla Russia. 

Il grafo 11 si riferisce al periodo 1997-2002 e non mostra particolari variazioni palesando una certa 

contrazione delle transazioni di questa tipologia di sistemi d’arma, mentre il grafo 12 (2003-2008) 

evidenzia una serie di acquisizioni di alto contenuto tecnologico operato dagli stati clienti degli Usa.  

A parte il Bahrain tutti gli altri paesi acquirenti hanno avuto la possibilità di puntare alle migliori 

offerte americane in tema di difesa aerea soprattutto nel campo della difesa a lungo raggio e 

antimissile balistico. 

Nel grafo 13 sono riepilogate tutte le transazioni più importanti: le partnership Usa riguardano i 

paesi della Nato (Olanda, Spagna, Germania, Danimarca, Norvegia e Grecia), del Medio Oriente 

(Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi) e asiatici (Giappone, Corea del Sud oltre all’Australia); la 
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Russia ha operato nei confronti dei paesi alleati più stretti (Cina, India, Bielorussia e Vietnam) e, 

sorprendentemente, nei confronti della Grecia. 

Grafo 10.  Flussi sistemi difesa aerea 1991-1996 – livello 4 e superiori. 

 

 

Grafo 11. Flussi sistemi difesa aerea 1997-2002 – livello 4 e superiori. 
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Grafo12. Flussi sistemi difesa aerea 2003-2008  – livello 4 e superiori. 

 

 

Grafo 13. Flussi sistemi difesa aerea; riepilogo generale 2003-2008 – livello 4 e superiori. 
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I grafi dal 14 al 17 sono riferiti invece ai trasferimenti di tecnologia nel campo delle artiglierie. 

Il livello massimo mostrato (in tutti i grafi), è il livello 3 che corrisponde, poi al valore massimo 

attribuito a queste tecnologie. 

Non sorprendentemente l’Italia occupa un ruolo primario in questo campo, mantenendo una rete 

relazionale, e una serie di rapporti coerenti nel tempo, addirittura superiore agli Stati Uniti. La 

centralità italiana è dovuta in buona parte, alla notevolissima reputazione acquisita dai cannoni 

navali della Oto Melara consolidatasi specialmente negli anni ’80 e che ha portato numerose marine 

a dotare le proprie unità di questi sistemi di artiglieria navale.  

Trattandosi di tecnologie di livello medio, tuttavia, non possono essere impiegate per definire dei 

veri e propri assi strategici, ma come confermato in tutti i grafi,  l’andamento della rete relazionale 

italiana ha risentito essenzialmente del ritmo delle acquisizioni navali da parte dei vari paesi e del 

desiderio di dotarle di artiglierie a la page.  

Del resto anche la rete relazionale statunitense si basa, essenzialmente sul trasferimento di 

semoventi di artiglieria moderni e sistemi di lancio di razzi d’artiglieria come l’MLRS. Nel loro 

insieme i tre grafi mantengono un andamento coerente nel tempo; va notato che il Marocco e la 

Corea del Sud hanno fatto parte stabilmente della rete di rapporti italiani per tutto il periodo 

considerato, mentre gli Usa non presentano partnership così stabili nel tempo.  

Di rilievo lo scarsissimo ruolo, in questo settore,  giocato dagli altri grandi paesi erogatori di 

tecnologie militari: la Russia, ad esempio, addirittura non figura nel grafo 16, mentre Francia e 

Germania compaiono sia come clienti che come fornitori, ma sempre con reti assai limitate; la Gran 

Bretagna non figura mai.  

Va segnalato infine, che Giappone, Corea del Sud, Grecia, Turchia e Arabia Saudita sono i paesi 

che appartengono sia al sottogruppo centrato sull’Italia, sia a quello che ruota attorno agli Usa. 

Poiché, come premesso, Italia e Usa hanno basato i loro trasferimenti su tecnologie non 

direttamente in competizione tra loro (artiglierie navali nel caso dell’Italia e sistemi terrestri nel 

caso americano) è possibile concludere che i paesi indicati sono quelli che, nel periodo 1991-2008 

hanno acquisito  la più ampia gamma di tecnologie relative ai sistemi di artiglieria. 
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Grafo 14. Flussi sistemi artiglieria 1991-1996 – livello 3.  

 

 

Grafo 15. Flussi sistemi artiglieria 1997-2002  – livello 3. 
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Grafo 16. Flussi sistemi artiglieria 2003–2008  – livello 3. 

 

 

Grafo 17. Flussi sistemi artiglieria; riepilogo 2003–2008  – livello 3. 
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I grafi dal 18 al 21, invece, si riferiscono ai trasferimenti/acquisizioni di mezzi corazzati suddivisi 

per segmenti temporali e con il riepilogo finale annesso riguardante solo il livello 4. Le transazioni 

descritte sono tarate sul livello tecnologico da 3 in su e le frecce di dimensione più grande indicano 

le transazioni più importanti relative allo scambio di carri armati moderni (Mbt).  

Russia, Germania e soprattutto Stati Uniti mostrano la loro centralità nelle transazioni di questo tipo 

di sistema d’arma nel grafo 18 relativo al periodo 1991-1996; in questa categoria bisogna rilevare 

l’aumento dei paesi che acquisiscono mezzi corazzati sia dai paesi occidentali che dalla Russia 

(Kuwait, Corea del Sud, Emirati Arabi) mentre Turchia, Spagna e Grecia ricevono mezzi sia 

statunitensi che tedeschi. Cina e Ucraina evidenziano la formazione di una prima rete di relazionai 

ristretta.  

Nel grafo 19, Stati Uniti, Germania e Russia, riducono la loro centralità ed emergono, quali nuovi 

attori di rilievo, alcuni paesi ex-sovietici o dell’est europeo quali Ucraina, Bielorussia, Rep. Ceca, 

Polonia e Bulgaria; è interessante notare che i clienti di questi paesi sono collocati in buona parte 

nel contesto sub sahariano (Etiopia, Uganda, Sudan, Angola, Mauritania).  

Il grafo 20, relativo al periodo 2003-2008 mostra la piena ascesa di Germania e Ucraina, quali 

fornitori di mezzi corazzati di maggiore importanza; gli Usa e la Russia, mostrano delle reti assai 

ridotte sul piano numerico, mentre gli altri paesi ex-sovietici e dell’est europeo perdono 

progressivamente di importanza dopo aver attinto (e commercializzato) al surplus di mezzi 

corazzati ereditato dall’era della guerra fredda.  

Il grafo 21, infine, mostra le relazioni più significative, relative alle transazioni di carri armati di 

ultima generazione (i più complessi mezzi di questa categoria).  

Gli Usa e la Germania, particolarmente gelosi dei loro mezzi, i migliori della categoria,  hanno 

riversato gli Mbt più efficienti solo sui paesi Nato (Germania) e su partner di sicuro affidamento 

(Arabia, Egitto, Kuwait, Corea del Sud, Australia per gli Usa); anche la Russia, del resto, ha 

trasferito i suoi tank migliori solo a India e Algeria. Francia, Regno Unito e Olanda hanno attivato 

canali privilegiati solo con, rispettivamente, Emirati Arabi, Oman e Portogallo. Il numero 

estremamente limitato di relazioni in questa categoria, e quindi il differente volume tra le relazioni 

al livello 3 e quelle al livello 4, è dovuto principalmente a due fattori: il primo è che molti  paesi (ad 

esempio, l’Italia, Israele, la Cina e la Svezia) preferiscono tentare di costruire Mbt autoctoni visto 

che si tratta di tecnologie solo relativamente complesse anche per sistemi industriali relativamente 

avanzati; il secondo motivo è dovuto alla riluttanza dei paesi più importanti, come gli Stati Uniti a 

cedere i propri sistemi più avanzati nel settore, preferendo trasferire tecnologie non propriamente 

all’avanguardia che molti paesi trovano comunque soddisfacenti. 
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Grafo 18. Flussi mezzi corazzati 1991-1996 – livello 3 e superiori. 

 

 

Grafo 19. Flussi mezzi corazzati 1997-2002 – livello 3 e superiori. 
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Grafo 20. Flussi mezzi corazzati 2003-2008 – livello 3 e superiori. 

 

 

Grafo 21. Flussi mezzi corazzati; riepilogo livello 4. 
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Grafo 22. Flussi missili e siluri - 1991-1996; livello 4 e superiori. 

 

 

Grafo 23. Flussi missili e siluri – 1997-2002; livello 4 e superiori. 
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Grafo 24. Flussi missili e siluri; 2003-2008 – livello 4 e superiori. 

 

 

Grafo 25. Flussi missili e siluri; riepilogo 1991 – 2008, livello 5 e superiori. 
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I grafi dal 22 al 25 illustrano le reti di transazioni di sistemi d’arma missilistici e siluri dal livello 4 

in su per i tre segmenti temporali e dal livello 5 in su per il riepilogo; le linee più grandi segnalano 

le relazioni superiore al livello 4. I missili considerati in questa sezione sono tra i sistemi più 

complessi esistenti e dall’elevato grado di valore tecnologico (basti pensare ai missili balistici 

intercontinentali o ai missili da crociera), mentre i siluri, dal grado tecnologico più basso, raramente 

compaiono tra le varie transazioni. 

Sin dal grafo 22, relativo al periodo 1991-1996 risulta evidente l’ assoluta centralità degli Stati Uniti 

al livello planetario, per quanto concerne questi sistemi d’arma. Gli Usa forniscono la tecnologia 

missilistica più avanzata ad una estesa rete di paesi che comprende gli alleati più stretti della Nato, 

del Medio Oriente e dell’Asia orientale. L’unico altro paese in grado di spezzare questo monopolio 

è la Francia, che vanta una serie di importanti relazioni in Europa, Medio e Lontano Oriente e 

America Latina. La Russia ha un ruolo marginale in questo periodo, mentre Arabia, Grecia, Taiwan 

e Kuwait sono i paesi che prelevano tecnologie missilistiche di alto livello sia dagli Usa che dalla 

Francia. Per inciso va segnalato che la relazione tra Stati Uniti e Regno Unito presente in questo 

grafo designa l’operazione contraddistinta dal più elevato livello di complessità tecnologica (liv. 7) 

dell’intero database relativa alla cessione da parte di Washington alla Gran Bretagna di missili 

intercontinentali Trident da impiegare sui sottomarini lanciamissili balistici inglesi. 

Il grafo 23, relativo al periodo, 1997-2002, amplifica la centralità statunitense, soprattutto dal punto 

di vista del livello tecnologico dei missili ceduti, che appare significativamente alta in quasi tutte le 

operazioni compiute dagli Usa. La Francia mantiene la sua peculiarità, ma viene affiancata dalla 

Russia, che inizia ad avere una rete relazionale di buon livello anche se non particolarmente 

importante sul piano del livello tecnologico nei confronti dei “soliti” alleati già menzionati, e, in 

misura minore, da Cina, Ucraina e Israele che evidenziano network relazionali ridotti, ma 

significativi. 

Il grafo 24, 2003-2008, evidenzia le stesse tendenze appena segnalate, con gli Stati Uniti impegnati 

a fornire tecnologia di rilievo a quasi tutti i propri numerosi alleati, un aumento del livello delle 

transazioni operate dalla Russia e la definitiva consacrazione di Israele quale principale fornitore di 

tecnologia missilistica dei paesi latinoamericani. Francia, Cina e Ucraina mostrano le stesse 

tendenze. Va sottolineato il ruolo di alcuni paesi “pigliatutto” che si servono da più fornitori tra cui 

la Turchia e il Pakistan (da Usa, Germania e Cina), la Malesia (da Usa, Francia e Russia), l’India 

(da Francia, Russia e Israele) e l’Indonesia (da Francia e Cina). 
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Il riepilogo generale dal 1991  al 2008 (grafo 25) evidenzia la centralità assoluta degli Stati Uniti 

con oltre trenta paesi, tutti alleati stabili degli Usa con poche eccezioni, e il ruolo di Francia, Israele 

e Russia tutti e tre in possesso di reticoli “minori”, ma significativi. Peculiare, la posizione di India 

e Malesia, importatori di missili sia da paesi occidentali (Usa e Francia) che non occidentali 

(Russia). 

Grafo 26. Flussi unità navali, 1991-1996 – livello 4 e superiori.  

 

Grafo 27. Flussi unità navali, 1997-2002 – livello 4 e superiori. 
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Grafo 28. Flussi unità navali, 2003 – 2008 – livello 4 e superiori. 

 

 

Grafo 29. Flussi unità navali, riepilogo 1991-2008 – livello 5 e superiori. 
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I grafi dal 26 al 29 si riferiscono alle transazioni effettuate nel campo della tecnologia navale. Si 

tratta di un’altra tipologia di sistemi d’arma di grande rilevanza strategica e, specialmente nelle 

tecnologie di punta tra le più avanzate del mondo: per dare un’idea concreta è sufficiente pensare 

alla complessità dei sommergibili a propulsione nucleare o delle portaerei; inoltre bisogna 

considerare che anche molte unità del naviglio cosiddetto minore possiedono dei livelli 

tecnologici elevati anche in virtù dei sensori e dei sistemi di offesa e difesa che imbarcano. In 

questo mercato bellico specifico gli Stati Uniti, pur essendo importanti, non occupano posizioni 

preminenti per delle ragioni specifiche: la prima è che, per gli Usa lo strumento navale è uno dei 

più importanti in assoluto sul piano strategico ed è per questo che è dotato di tecnologie 

avanzatissime che raramente Washington è disposta a condividere;  la seconda ragione è relativa 

al fatto che gli Usa possono offrire unità navali di elevatissima complessità tecnologica che 

pochissimi paesi sarebbero in grado di acquisire, pur avendone il consenso Usa, e che, in taluni 

casi non hanno un costo commisurato con le reali esigenze operative e marittime dei potenziali 

acquirenti; un esempio è dato dalla scelta operata da parte di molti paesi, di acquisire 

sommergibili a propulsione convenzionale, un tipo di unità che gli Usa neanche producono 

avendo una marina dotata interamente dei più complessi sottomarini nucleari. I grafi 

rappresentano i flussi tecnologici al livello 4 e superiori tranne che nel riepilogo generale, tarato 

dal livello 5 in su; naturalmente le linee orientate di dimensioni maggiori sottolineano l’esistenza 

di rapporti superiori al 4 (superiori al 5 per il grafo di riepilogo). 

Il grafo 26, periodo 1991-1996, mostra l’esistenza di tre paesi in grado di polarizzare la gran parte 

dei trasferimenti di tecnologia militare navale del periodo considerato: Stati Uniti, Gran Bretagna 

e Germania. Come risulta immediatamente evidente, tuttavia, solo la Germania fornisce 

tecnologia di altissimo livello, mentre le reti relazionali statunitense e britannica palesano, 

generalmente, processi di trasferimento di tecnologia non propriamente alla’avanguardia. Il 

successo tedesco, del resto, è dovuto principalmente all’ottima qualità dei sommergibili a 

propulsione convenzionale prodotti. La Russia e la Cina hanno un ruolo minore all’interno di 

questo mercato di sistemi d’arma con reti di relazioni molto ristrette. Da notare le posizioni dei 

paesi che prelevano materiale navale di alta tecnologia da fornitori diversi: Grecia, Turchia e 

Australia da Usa e Germania, India e Brasile da Gran Bretagna e Germania, mentre la Thailandia 

è legata Usa, Cina e Gran Bretagna contemporaneamente. 

Il grafo 27, relativo al periodo 1997-2002, mostra una diminuzione generale della vendita di 

tecnologia militare navale di alto livello, si tratta di asset molto costosi del resto, e un reticolo in 

cui Stati Uniti e Germania sono affiancati come principali fornitori, da Francia, Gran Bretagna, 

Olanda, Svezia e Russia (in grado di trasferire solo a Cina e India la propria tecnologia navale di 
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punta). E’ interessante rilevare, inoltre che solo Turchia, Polonia e  Grecia acquisiscono unità 

navali da più di uno stato, mentre assumono particolare rilievo le relazioni tra Francia e Brasile e 

quella tra Spagna e Thailandia poiché relative al trasferimento rispettivamente di una portaerei a 

propulsione convenzionale e di un incrociatore portaeromobili. 

Il grafo 28, relativo al periodo 2003-2008, mostra un deciso decremento del ruolo degli Stati 

Uniti quale fornitore di tecnologia navale di alto livello (per le ragioni a cui si è già fatto cenno in 

precedenza) e la conferma di quattro paesi europei (Germania, Francia, Gran Bretagna e Olanda) 

tutti con reti relazionali pari o superiori a quella statunitense. La Russia resta limitata a relazioni 

consolidate con Cina e India mentre il Cile merita una menzione specifica per la capacità di 

attrarre unità navali di alto livello da un numero notevole di paesi (Olanda, Gran Bretagna, 

Spagna e Francia); anche Grecia, Turchia ed Emirati Arabi si segnalano per essersi rivolti a più di 

un fornitore in base alle proprie esigenze operative navali. 

Il grafo 29, infine, riassume i trasferimenti e le acquisizioni di livello più alto nell’intero periodo 

considerato. La Germania e la Francia, emergono quali attori centrali di assoluto rilievo e con reti 

relazionali molto più ampie di quella statunitense (che ha fornito tecnologia navale importante 

solo a Grecia e Taiwan) e britannica (rapporti importanti solo con il Canada). Le relazioni 

generate dai tedeschi si rivolgono prevalentemente ai paesi compresi nella Nato (Italia, Norvegia, 

Portogallo, Grecia, Turchia) e al mercato asiatico (Corea del Sud, Australia, Nuova Zelanda, 

India) oltre che verso Sudafrica e Brasile. La Francia, invece non mostra relazioni importanti con 

paesi europei (con cui è maggiormente impegnata a sviluppare programmi navali congiunti, si 

pensi al caso delle unità classe “Orizzonte” e alle FREMM con l’Italia)  e si rivolge soprattutto al 

mercato asiatico (Taiwan, Singapore, Pakistan) e sudamericano (Cile e, soprattutto, Brasile) oltre 

che all’Arabia Saudita.  Gli altri flussi tecnologici rilevanti, nel campo delle unità navali di punta, 

ruotano attorno a Russia, Spagna, Olanda e Svezia. Il Cile è il paese con il più ampio numero di 

fornitori  (limitatamente alle tecnologie più avanzate) visto che in diciotto anni si è rivolto a 

Germania, Spagna e Olanda, il Brasile ha instaurato forti relazioni sia con Francia che con 

Germania mentre l’India è l’unico stato ad aver acquisito unità navali importanti sia dalla Russia 

che da paesi occidentali (Germania). 


