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Uno degli indicatori che, storicamente, evidenzia il mutamento dell’assetto internazionale è la 

spesa militare, incrementata gradualmente nel corso dell’ultimo ventennio, come confermato dal 

recente rapporto dello Stockholm International Peace Research Institute. Tra il 2017 e il 2018 la 

spesa globale per il comparto Difesa è aumentata del 2,6%, raggiungendo un totale di 1,82 trilioni 

di dollari: il 5,4% in più rispetto al 2009 e ben il 76% in più rispetto al 19981. Un simile livello è il più 

alto mai registrato dal 1988, qualche anno prima della caduta dell’Unione Sovietica, quando per la 

prima volta furono resi disponibili i dati relativi alle spese militari. Il 60% della quota complessiva 

proviene da cinque paesi: Stati Uniti ($ 649 miliardi), Cina ($ 250 miliardi), Arabia Saudita ($ 67,6 

miliardi), India ($ 66,5 miliardi) e Francia ($ 63,8 miliardi). Gli altri due stati a spendere oltre i $ 50 

miliardi per la Difesa sono la Russia ($ 61,4 miliardi) e il Regno Unito ($ 50 miliardi). Nonostante 

l’orientamento generale, la Federazione Russa ha diminuito del 3,5% le spese militari rispetto al 

2017, abbandonando il suo posizionamento tra i primi cinque nel settore per la prima volta dal 

2006. Costretta a ridurre tale budget a causa del calo dei prezzi globali del petrolio, delle sanzioni 

occidentali e per la necessità di privilegiare alcuni settori civili, Mosca sembra aver deciso di 

puntare sulla razionalizzazione e sulla modernizzazione delle Forze Armate, processi iniziati nel 

20082. Alcuni ricercatori riconducono peraltro siffatto decremento al ritardo governativo nei 

pagamenti all’industria russa degli armamenti, oltreché al deprezzamento del rublo, fattori che 

avrebbero distorto l’entità finale dei dati3.  

Dopo essersi ritirata dal Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF)4, l’accordo firmato 

nel 1987 con Washington e la cui applicazione è stata sospesa dagli stessi Stati Uniti all’inizio di 

quest’anno5, la Russia si percepisce in vantaggio6 in quella che da molti è stata definita una nuova 

corsa agli armamenti nucleari e missilistici7. In questo quadro, il recente quanto misterioso 

incidente avvenuto l’8 agosto in una base navale a Severodvinsk (regione di Arkhangelsk)8 ha 

confermato quel che molti analisti paventano da tempo, cioè che la Russia sta testando il           

prototipo di un missile da crociera a propulsione  nucleare, 9M730  Burevestnik (SSC-X-9 Skyfall,  

                                                           
1  Aaron Mehta, “Here’s how much global military spending rose in 2018”, Defense News, 28/04/2019 

(https://www.defensenews.com/global/2019/04/28/heres-how-much-global-military-spending-rose-in-2018/).  
2  “Global military spending at new post-Cold War high, fueled by U.S., China: think-tank”, Reuters, 29/04/2019 

(https://www.reuters.com/article/us-world-defence-spending/global-military-spending-at-new-post-cold-war-high-
fueled-by-u-s-china-think-tank-idUSKCN1S50ZU).  

3  Alexandra Brzozowski, “Global military spending in 2018 reached post-Cold War peak”, Euractiv, 19/08/2019 
(https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/global-military-spending-in-2018-reached-post-cold-war-peak-
2/).  

4  “Russia's Putin signs law suspending INF disarmament treaty”, Reuters, 03/07/2019 
(https://www.reuters.com/article/us-russia-usa-missiles-putin/russias-putin-signs-law-suspending-inf-disarmament-
treaty-idUSKCN1TY1OI).  

5  David E. Sanger, William J. Broad, “U.S. Suspends Nuclear Arms Control Treaty With Russia”, New York Times, 
01/02/2019 (https://www.nytimes.com/2019/02/01/us/politics/trump-inf-nuclear-treaty.html).  

6  Andrew Osborn, Tom Balmforth, “Kremlin says it is winning arms race against U.S. despite rocket accident”, Reuters, 
13/08/2019 (https://www.reuters.com/article/us-russia-blast/kremlin-says-it-is-winning-arms-race-against-u-s-despite-
rocket-accident-idUSKCN1V31DD).  

7  Simon Tisdall, “The nuclear arms race is back … and ever more dangerous now”, The Guardian, 17/08/2019 
(https://www.theguardian.com/world/2019/aug/17/nuclear-arms-race-is-back-and-more-dangerous-than-before). 
Recentemente anche la Cina, attraverso il portavoce del ministero degli Esteri, ha menzionato il sintagma “nuova 
corsa agli armamenti” dopo il primo test USA di un missile lanciato da terra susseguente al Trattato INF. Si veda: “US 
missile test will trigger a new ‘arms race’ – Beijing”, The Manila Times, 20/08/2019 (https://www.manilatimes.net/us-
missile-test-will-trigger-a-new-arms-race-beijing/603277/).  

8  “Accident near Severodvinsk occurs when testing missile on sea-based platform – Rosatom”, TASS, 11/08/2019 

(https://tass.com/emergencies/1072922).  
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nella terminologia NATO), alimentato da un reattore molto piccolo, che gli consentirebbe di avere 

“gittata illimitata” a velocità molto elevata9. Nonostante l’aura di presunta invincibilità10 con la quale 

il presidente Vladimir Putin ha designato il progetto 9M730 Burevestnik – oltreché l’arma laser 

Peresvet, un sistema di disturbo che presumibilmente avrebbe il compito di “accecare” 

l'equipaggiamento elettronico ottico dei veicoli nemici per mezzo di un raggio laser11 – gli analisti 

americani ritengono che tale missile abbia volato per 22 miglia e poco più di due minuti, nel test più 

efficace, prima di schiantarsi al suolo, e che pertanto occorrerà un altro decennio prima che esso 

possa essere impiegabile12. Sempre sul versante missilistico, entro la fine del 2019 sarà lanciato 

per la prima volta da una nave (la fregata Ammiraglio Gorshkov) il missile ipersonico (da crociera) 

anti-nave 3M22 Tsirkon (SS-N-33 per la NATO), la cui ultima versione raggiunge la velocità di 9 

Mach e la cui gittata può superare i 1.000 km: può essere lanciato da navi e sottomarini già in 

servizio o in costruzione, oppure essere adattato a sistemi missilistici Kalibr13. A maggio è stato 

inoltre lanciato in produzione seriale (e in consegna al ministero della Difesa russo) un nuovo 

missile antisommergibile, APR-3M, che sarà integrato nell'armamento dell’elicottero da lotta 

antisommergibile modernizzato Ka-27M e in quello di altri velivoli ed elicotteri moderni 

dell'aviazione navale della Marina14. Importanti novità giungono anche dal fronte S-500: a fine 

giugno la Rostec ha annunciato l’inizio della produzione del sistema di difesa antimissile (terra-

aria) verosimilmente in grado di ingaggiare bersagli supersonici (così come satelliti a bassa orbita 

nonché alcuni modelli di veicoli spaziali), che dal 2020 e presumibilmente per i prossimi 25 anni 

dovrebbe sostituire i sistemi A-135 in vigore e integrare gli S-40015. A rimpiazzare gli A-135, inoltre, 

dovrebbe essere anche il nuovo sistema A-235 PL-19 Nudol in fase di sviluppo, avente lo scopo di 

proteggere Mosca e le regioni industriali dagli attacchi nucleari e che dovrebbe essere in grado di 

schierare testate nucleari miniaturizzate per distruggere i vettori nemici al di fuori dell'atmosfera 

terrestre16. A fungere da parte integrante del A-235 sarà il PRS-1M, nuovo intercettore ipersonico 

testato nuovamente nello scorso giugno, capace di raggiungere la velocità record di 4 km al 

secondo (Mach 14) e definito dalla rivista tedesca Stern come “l’arma della fine del mondo”17.       

A conferma della priorità conferita da Mosca al settore missilistico, basti menzionare l’intenzione 

russa di potenziare gli attuali missili supersonici da crociera, aumentando la loro gittata e portando 

                                                           
9  Sebastien Roblin, “Russia's Nuclear-Powered ‘Skyfall’ Missile with Unlimited Range: A Doomsday Weapon?”, The 

National Interest, 18/08/2019 (https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-nuclear-powered-
%E2%80%98skyfall%E2%80%99-missile-unlimited-range-doomsday-weapon-74156).  

10  Andrew Osborn, “Russia names Putin's new 'super weapons' after a quirky public vote”, Reuters, 23/03/2018 

(https://www.reuters.com/article/us-russia-arms-putin-names/russia-names-putins-new-super-weapons-after-a-quirky-
public-vote-idUSKBN1GZ1NY).  

11  “Russian claims that new Peresvet combat laser system already in service”, The Defence Blog, 19/07/2018 
(https://defence-blog.com/army/russian-claims-new-peresvet-combat-laser-system-already-service.html).  

12  Amanda Macias, “Vladimir Putin’s so-called missile with unlimited range is too expensive for the Kremlin – and has 
yet to fly farther than 22 miles”, CNBC, 22/03/2019 (https://www.cnbc.com/2019/03/22/putins-missile-with-unlimited-
range-is-too-expensive-and-hasnt-flown-more-than-22-miles.html).  

13  “Tests of hypersonic missile Tsirkon to be completed within deadline, designer says”, TASS, 29/08/2019 

(https://tass.com/defense/1075582?fbclid=IwAR3769B5fPc6UsCVjhF2RvSSOnFQj9r_UFNzJln1f0eh9jwzWvaNNrldE
b0); “Zircon missile to be test-launched from Admiral Gorshkov frigate at end of 2019 — source”, TASS, 12/03/2019 
(https://tass.com/defense/1048231).  

14  “Russia launches serial production of anti-submarine warfare missile”, TASS, 13/05/2019 

(https://tass.com/defense/1057909).  
15  “Production of S-500 missile systems begins in Russia”, TASS, 30/06/2019 (https://tass.com/defense/1066425).  
16  “S-500 or A-235? Russia Tests Advanced New Missile Defence System With Extreme Range”, Military Watch, 

05/06/2019 (https://militarywatchmagazine.com/article/s-500-or-a-235-russia-tests-advanced-new-missile-defence-
system-with-extreme-range).  

17  “PRS-1M”, Deagel.com (http://www.deagel.com/Defensive-Weapons/PRS-1M_a003617001.aspx); Gernot Kramper, 
“Start einer PRS-1M Rakete - Putins Abwehrschirm wird noch schneller”, Stern, 10/06/2019 
(https://www.stern.de/digital/technik/start-einer-prs-1m---putins-raketenabwehrschirm-wird-noch-schneller-und-
toedlicher-8743126.html).  
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la loro velocità a livello ipersonico18, e la possibilità – ancora in fase di discussione – di creare 

proiettili per lanciarazzi multipli (MLRS) che colpiscano l’obiettivo per mezzo di impulsi 

elettromagnetici19. 

Dal punto di vista navale si segnala la fase finale delle prove, nel cantiere Severnaya, della 

prima fregata prodotta in serie della classe Admiral Kasatonov, Progetto 22350, armata con missili 

da crociera Kalibr, che dovrebbe diventare la nave da guerra più avanzata della sua classe nella 

Marina russa ed entrare in servizio presso la Flotta del Nord20. Recentemente ha effettuato invece 

delle esercitazioni nel Mar del Giappone la versione più aggiornata (2019) della corvetta Smerch 

(classe Nanuchka III), che è adesso dotata del sistema missilistico anti-nave Uran21. Nel mese di 

agosto sono state invece testate ufficialmente in mare le avanzate corvette del Progetto 20380, 

Geroi Rossiiskoi Federatsii Aldar Tsydenzhapov e Rezky, le quali entreranno in servizio presso la 

Flotta del Pacifico nel 2020 e nel 2021, divenendo la terza e la quarta nave di questa classe nella 

stessa Flotta22. 

Sotto il profilo subacqueo, Mosca sta procedendo alla sostituzione dei vecchi sottomarini 

nucleari lanciamissili balistici (SSBN) con otto esemplari dei sottomarini di quarta generazione di 

classe Borei ultra-silenziosi (Progetto 955), dei quali tre nella versione Progetto 955, già entrati in 

servizio (Yuri Dolgoruky, Alexander Nevsky, Vladimir Monomakh)23, e cinque nella classe Progetto 

955/A24: di questi ultimi, il capoclasse (Knyaz Vladimir) sta attraversando la seconda fase delle 

prove in mare e dovrebbe essere consegnato alla Marina nel dicembre 2019, mentre il resto degli 

esemplari dovrebbe essere terminato nel 2023. Recentemente sono state altresì consegnate alla 

Marina, in servizio presso la Flotta del Nord, il sottomarino Severodvinsk, di classe Yasen Progetto 

885, il cui capoclasse, Kazan, è attualmente in fase di sperimentazione, mentre altri cinque 

esemplari attraversano varie fasi della loro costruzione25. Peraltro Mosca si sta attrezzando per 

armare i propri sottomarini con droni-siluro subacquei senza pilota, a lungo raggio e capaci di 

trasportare una testata nucleare da 100 Mt al cobalto-60: il siluro Poseidon, anche noto come 

Status-6 (Kanyon per la NATO), capace di raggiungere la velocità di 100 nodi, invisibilità acustica 

e immersione fino a 1000 metri di profondità26. Al fine di consentire il trasporto di tale vettore, del 

quale è stata annunciata l'intenzione di schierare 32 esemplari, la Russia avrebbe ordinato             

                                                           
18  “Russia to upgrade operational cruise missiles to hypersonic weapons”, TASS, 28/05/2019 

(https://tass.com/defense/1060357).  
19  “Russia studies possibility of creating electromagnetic missiles”, TASS, 24/05/2019 

(https://tass.com/defense/1059856),  
20  “Russian cutting-edge missile frigate enters final stage of shipbuilders’ trials”, TASS, 23/08/2019 

(https://tass.com/defense/1074796).  
21  “Russia’s upgraded missile corvette holds live-fire exercise in Sea of Japan”, TASS, 14/08/2019 

(https://tass.com/defense/1073340).  
22  “Russia’s Pacific Fleet to get two advanced Project 20380 corvettes in 2020-2021”, TASS, 01/07/2019 

(https://tass.com/defense/1066479).  
23  “Russia to build 6 more Borei-A strategic nuclear-powered submarines — source”, TASS, 21/05/2018 

(https://tass.com/defense/1005356).  
24  I sottomarini della classe Progetto 955A presentano sistemi di comunicazione e rilevamento più avanzati e una 

migliore abitabilità per l'equipaggio rispetto alla versione precedente, con 16 missili balistici Bulava R-30 in dotazione. 
Si veda: “Project 955A", Specifications, Deagel.com (http://www.deagel.com/Fighting-Ships/Project-
955A_a000341002.aspx).  

25  “Russia to complete Borei and Yasen series of nuclear-powered submarines in 2023-2024”, TASS, 27/06/2019 
(https://tass.com/defense/1065841).  

26  Sebastien Roblin, “We Now Know Why Russia Wants a 100-Megaton Nuclear Torpedo”, The National Interest, 
02/03/2018 (https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/we-now-know-why-russia-wants-100-megaton-nuclear-torpedo-
24736). Nonostante i rapporti del Pentagono confermino l'esistenza del siluro e nel marzo 2018 Putin abbia 
presentato pubblicamente un video animato in 3D che mostra Poseidon in azione, l’intelligence USA stima che 
Poseidon completerà i test entro il 2025 ed entrerà in servizio operativo nel 2027. 
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quattro sottomarini a propulsione nucleare della classe Yasen modificata Khabarovsk27.               

Oltre al missile Burevestnik, al siluro Poseidon e all’arma laser Peresvet, nel marzo 2018 il 

presidente Putin ha rilasciato filmati su altri tre sistemi d’arma avanzati28: il motoaliante ipersonico 

Avangard, che può essere trasportato da missili balistici intercontinentali come l'UR-100UTTKh, 

l'R-36M2 e l'RS-28 Sarmat29; il vettore IBCM RS-28 Sarmat (SS-X-30 Satan 2 per la NATO), che 

dovrebbe terminare i test di lancio alla fine del 202030 e dovrebbe avere una capacità di 

bombardamento orbitale frazionale; il missile ipersonico Kh-47M2 Kinzhal, vettore semi-balistico 

modificato della versione Iskander-M, che dovrebbe essere operativo entro il 202031; 

Sotto il profilo aereo, a maggio il presidente Putin ha reso noto che entro il 2028 

l’Aeronautica disporrà di 76 unità del caccia di quinta generazione Sukhoi Su-57 (destinati anche 

all’esportazione32). Dopo la firma del contratto per la fornitura e lanciata la produzione in serie33; 

Putin ha anche anticipato l’intenzione di aggiornare i bombardieri strategici (Tupolev) Tu-95 e Tu-

160, oltreché il bombardiere a lungo raggio Tu-22M34. Le società russe Sukhoi Aviation Holding e 

Irkut Corporation hanno inoltre iniziato lo sviluppo di una nuova versione del caccia multiruolo 

Sukhoi Su-30SM, denominato Su-30SMD, i cui voli di prova sono previsti già all’inizio del 202035. 

Entro la fine dello stesso anno le Forze Aerospaziali di Difesa riceveranno 20 esemplari del caccia 

multiruolo Su-35S (generazione 4++), che sarà in grado di utilizzare tutti i tipi di missili aria-aria e 

aria-superficie36. Per quanto concerne i bombardieri strategici, è in fase di prova presso il Flight 

Test and Development Center di Zhukovsky l’esemplare di nuova generazione (stealth) PAK DA, 

della Tupolev, destinato a sostituire i Tu-22M3, Tu-95MS e i Tu-160: la sua entrata in servizio è 

prevista per il 2025-203037. A inizio agosto ha invece effettuato il primo volo l’UAV da 

combattimento (UCAV) Sukhoi S-70 “Okhotnik-B”, con capacità stealth, 20 tonnellate di peso, le 

attrezzature da ricognizione più avanzate e la nomea di essere il prototipo del primo velivolo russo 

di sesta generazione38. Vanno poi tenuti in considerazione gli sviluppi dell’aereo militare da 

trasporto tattico Ilyushin Il-112V, che nello scorso marzo ha effettuato il primo volo ufficiale e che 

rappresenta “per l’ingegneria aerospaziale russa una pietra miliare” assoluta poiché “dopo il caccia 

di quinta generazione  PAK-FA  questo  è il  secondo velivolo  di nuova  realizzazione della Russia  

                                                           
27  “Russia Wants Four Submarines Armed with Nuclear Warhead Drones That Can Cause Tsunamis”, The National 

Interest, 14/08/2019 (https://nationalinterest.org/blog/buzz/russia-wants-four-submarines-armed-nuclear-warhead-
drones-can-cause-tsunamis-73606).  

28  Joseph Trevithick, “Russia Releases Videos Offering An Unprecedented Look At Its Six New Super Weapons”, The 
Drive, 19/07/2018 (https://www.thedrive.com/the-war-zone/22270/russia-releases-videos-offering-an-unprecedented-
look-at-its-six-new-super-weapons).  

29  “Russia to use SS-19 ICBMs as carriers for Avangard hypersonic glide vehicles — source”, TASS, 20/03/2018 
(https://tass.com/defense/995167); Dave Majumdar, “We Now Know How Russia's New Avangard Hypersonic Boost-
Glide Weapon Will Launch”, The National Interest, 20/03/2018 (https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/we-now-
know-how-russias-new-avangard-hypersonic-boost-glide-25003).  

30  “Difesa: Russia, fase finale sviluppo missile Sarmat attesa per 2020”, Agenzia Nova, 07/07/2019 
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post-sovietica ma il primo in assoluto se parliamo di aerei da trasporto e per giunta con 

componenti 100% russi”39. Vieppiù, l’elicottero d’attacco Mil Mi-28NM (versione modernizzata del 

Mi-28N “Night Hunter”) è stato aggiornato, avendo ricevuto la capacità di colpire con missili due 

bersagli alla volta, impiegare armi di precisione e utilizzare un nuovo sistema di controllo con 

elementi di intelligenza artificiale40. Proseguendo sul versante elicotteristico, è stato confermato lo 

sviluppo della versione artica del nuovo Mi-26T2V, trasposizione modernizzata dell’elicottero 

pesante da trasporto Mil Mi-26, progettato per l’uso nelle zone costiere dei mari artici e con una 

serie di caratteristiche specifiche: ciò a suggello della strategia russa mirata all’incremento della 

propria presenza artica41, come peraltro suggerito dal recente sviluppo di nuove capacità di guerra 

elettronica nell’Artico42. Risulta completato il progetto dettagliato del futuro elicottero navale Kamov 

di nuova generazione, denominato “Minoga” (Kamov Ka-65), che rappresenterà la quarta 

generazione degli elicotteri imbarcati Kamov dopo il Ka-15, il Ka-25 e il Ka-2743, mentre nel 2020 la 

Difesa russa firmerà l’acquisto di 114 elicotteri da combattimento “Alligator” Ka-52M potenziati 

(questa versione dovrebbe essere completata entro il 2022)44, che disporranno di maggiori 

capacità nell’utilizzo di armi contro bersagli aerei e terrestri45. 

Sotto il profilo terrestre, già entro la fine di quest’anno l’esercito russo riceverà oltre 400 

nuovi veicoli corazzati e potenziati, tra i quali il primo gruppo di moderni carri armati T-90M 

“Proryv-3” (versione modernizzata dei T-90A), i carri T-80BVM e T-72B3M con sistema interno di 

avvistamento e osservazione e i veicoli da combattimento della fanteria BMP-1AM46.   

Infine vanno segnalati ulteriori sviluppi anche nei sistemi di Comando e Controllo (C2), come 

confermato dal ministero della Difesa russo lo scorso 5 giugno, annunciando l'introduzione di un 

nuovo Sistema Automatizzato di Comando e Controllo presso il Comando Strategico Congiunto 

del Distretto militare occidentale47. I progressi compiuti nell’adozione di un approccio C4ISR 

(comando, controllo, comunicazione, computer, intelligence, sorveglianza e ricognizione) alla 

guerra moderna non hanno tuttavia frenato Mosca dal proseguire la ricerca nel settore 

dell’intelligenza artificiale (AI) per applicazioni militari: durante le operazioni militari della Russia in 

                                                           
39  Maurizio Sparacino, “Il punto sul programma russo per l’aereo da trasporto tattico Ilyushin Il-112V”, Analisi Difesa, 

14/05/2019 (https://www.analisidifesa.it/2019/05/il-punto-sul-programma-russo-per-laereo-da-trasporto-tattico-
ilyushin-il-112v/).  

40  “Russia’s latest Mi-28NM attack helicopter gets capability to strike 2 targets at a time”, TASS, 12/08/2019 
(https://tass.com/defense/1073016).  

41  L’Aviazione Navale russa dispone anche della versione artica del Mi-8, ribattezzato Mi-8AMTSH-VA. Si veda: 
Maurizio Sparacino, “Confermato lo sviluppo della versione artica del nuovo Mil Mi-26T2V”, Analisi Difesa, 
08/08/2019 (https://www.analisidifesa.it/2019/08/confermato-lo-sviluppo-della-versione-artica-del-nuovo-mil-mi-
26t2v/).   

42  Nel mese di maggio il quotidiano Izvestia ha annunciato lo stabilimento di un Centro per la Guerra Radio-Elettronica 
presso la Flotta del Nord, nella regione di Murmansk, che potrà disporre di diversi tipi di apparecchiature per la 
guerra elettronica, tra cui le più recenti stazioni Murmansk-BN a lungo raggio, progettate per sopprimere 
selettivamente i segnali radio a distanze fino a 5.000 km o, in alcuni casi, fino a 8.000 km. Inoltre l’esercito russo 
sostiene che i suoi sistemi di guerra elettronica mobile, Krasnukha-2 e Krasnukha-4, sarebbero in grado di 
sopprimere i segnali GPS. Per gli altri sviluppi in questo senso, si veda: Pavel Felgenhauer, Russia’s New Electronic 
Warfare Capabilities in the Arctic, Jamestown Foundation, Eurasia Daily Monitor, Vol 16, No. 79, 30/05/2019 

(https://jamestown.org/program/russias-new-electronic-warfare-capabilities-in-the-arctic/).  
43  Maurizio Sparacino, “Procede lo sviluppo del nuovo elicottero navale russo Ka-65 Minoga”, Analisi Difesa, 

09/08/2019 (https://www.analisidifesa.it/2019/08/procede-lo-sviluppo-del-nuovo-elicottero-navale-ka-65-minoga/).  
44  Maurizio Sparacino, “Almeno 114 nuovi elicotteri da attacco Kamov Ka-52M per l’Armata Russa”, Analisi Difesa, 

01/07/2019 (https://www.analisidifesa.it/2019/07/almeno-114-nuovi-elicotteri-da-attacco-kamov-ka-52m-per-larmata-
russa/).  

45  “Russia’s upgraded Ka-52 helicopter to get more capabilities to hit air and ground targets”, TASS, 28/05/2019 
(https://tass.com/defense/1060437).  

46  "Russian Army set to receive first T-90M ‘Proryv-3’ tanks”, The Defence Blog, 04/06/2019 (https://defence-
blog.com/army/russian-army-set-to-receive-first-t-90m-proryv-3-tanks.html).  

47  Roger McDermott, Russian Military Introduces New Automated Command-and-Control Systems, Jamestown 
Foundation, Eurasia Daily Monitor, Vol 16, No. 86, 11/06/2019 (https://jamestown.org/program/russian-military-
introduces-new-automated-command-and-control-systems/).  
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Siria sono stati sperimentati vari prototipi di sistemi robotici. Secondo quanto riportato da Roger 

McDermott, i principali beneficiari dei sistemi robotici saranno le Forze terrestri e quelle 

aviotrasportate48.  

                                                           
48  Roger McDermott, Moscow Pursues Artificial Intelligence for Military Application, Jamestown Foundation, Eurasia 

Daily Monitor, Vol 16, No. 89, 19/06/2019 (https://jamestown.org/program/moscow-pursues-artificial-intelligence-for-
military-application/).  
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