
Ucraina 
 

Dati amministrativi 

Nome completo  Ucraina 

Nome ufficiale  Україна 

Lingue ufficiali  Ucraino 

Altre  lingue  Russo, tataro di Crimea,ungherese, romeno[1] 

Capitale  Kiev  (2 611 300 ab. / 2001) 

 

Politica 

Forma di 
governo  

Repubblica semipresidenziale  

Presidente  Oleksandr Turčinov ad interim 

Primo Ministro  Arsenij Jacenjuk ad interim 

Indipendenza  Dall'URSS, 
24 agosto 1991(dichiarata), 
1º dicembre 1991(referendum), 
25 dicembre 1991(riconosciuta) 

Ingresso 
nell' ONU 

24 ottobre 1945 
(Membro fondatore) 

 

Superficie 

Totale  603 700 km² (47º) 

 % delle acque  trascurabile 

 

Popolazione 

Totale  45 448 329 ab. (2012) (29º) 

Densità  74 ab./km² 

Tasso di 
crescita  

−0,625% (2012)[2] 

Geografia  

Continente  Europa 

Confini  Russia, Bielorussia,Polonia, Slovacchia,Ungheria, Romania eMoldavia 

Fuso orario  UTC+2; 
in Crimea dal 30 marzo 2014 UTC+4[3] 



 

Economia 

Valuta  Grivnia ucraina1 

PIL (nominale)  176 235[4] milioni di $ (2012) (55º) 

PIL pro 
capite (nominale)  

3 877 $ (2012) (107º) 

PIL (PPA) 331 588 milioni di $ (2012) (39º) 

PIL pro 
capite (PPA) 

7 295 $ (2012) (105º) 

ISU (2011) 0,729 (alto) (76º) 

Fecondità  1,4 (2010)[5] 

Varie 

Codici  ISO 3166 UA, UKR, 804 

TLD  .ua .укр 

Prefisso tel.  +380 

Sigla autom.  UA 

Inno nazionale  Šče ne vmerla Ukrajiny 

Festa nazionale  24 agosto 

 

L'Ucraina  (in italiano /uˈkrajna/ o /ukraˈi:na/; in ucraino Україна, Ukrajina [ukraˈjina]) è 

uno Stato (603 700 km², 46 958 740 abitanti al 1º dicembre 2005, capitale Kiev) dell'Europa 

orientale. Ha uno sbocco sul Mar Nero a sud e confina con la Russia ad est, la 

Bielorussia a nord e con Polonia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Moldavia ad ovest. 

La lingua ufficiale è l'ucraino. Molto diffuso nelle regioni orientali e nel sud (in particolare in Crimea) 

il russo, che nella repubblica autonoma della Crimea è anche lingua ufficiale assieme al tataro di 

Crimea. 

La Crimea, assieme alla città autonoma di Sebastopoli, ha dichiarato unilateralmente 

l'indipendenza l'11 marzo 2014 ed è in via di annessione alla Russia, ma il governo ucraino non 

riconosce nessun atto del parlamento della Crimea, che è stato sciolto dalle autorità ucraine il 16 

marzo[ e dal 20 marzo viene considerato dall'Ucraina "territorio temporaneamente occupato. 

Il 7 aprile 2014 anche l'Oblast' di Donec'k ha dichiarato unilateralmente l'indipendenza dall'Ucraina 

in seguito a un referendum, e pochi giorni dopo l'autonominato presidente della Repubblica 

Popolare di Donetsk Pavel Gubarev ha dichiarato la futura annessione alla Russia. 
 



Politica 

L'Ucraina è una repubblica semi-presidenziale con la classica tripartizione dei 

poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario. Il Presidente, eletto direttamente dal popolo, resta in 

carica 5 anni ed è formalmente il Capo dello Stato. 

Il Parlamento ucraino, la Verchovna Rada è mono-camerale e conta 450 seggi. È il primo 

responsabile della formazione dell'esecutivo e del Consiglio dei ministri al cui capo sta il Primo 

Ministro. 

Le leggi, gli atti parlamentari e governativi, i decreti presidenziali e gli atti del Parlamento di Crimea 

possono essere annullati dalla Corte Costituzionale, se violano la Costituzione. La Corte 

Suprema è il maggior organo del sistema giudiziario. Ufficialmente sono garantite forme di 

decentramento amministrativo e governo locale. I consigli cittadini e locali e i sindaci sono eletti dal 

popolo e esercitano controllo sul bilancio dell'ente locale cui sono preposti, mentre i capi 

degli oblast' e dei raion sono cooptati dal Presidente della Repubblica.  

 

Geografia 

L'Ucraina, con i suoi 603 628 km² di estensione è il secondo stato più grande d'Europa, dopo 

la Russia europea e prima della Francia metropolitana.Il confine dell'Ucraina con gli altri stati è 

lungo 4 558 km, suddivisi.  

La Bielorussia (891 km), Ungheria (103 km), Moldavia(939 km), Polonia (428 km), Romania (169 k

m a sud, 362 ad ovest), Russia (1 576 km) e Slovacchia (90 km), oltre ai 2872 km di costa 

marittima.Il paesaggio ucraino consiste prevalentemente di fertili pianure o steppe attraversate da 

diversi fiumi, tra cui il Dnepr, il Donec, il Nistro e il Bug meridionale che vanno a gettarsi nel Mar 

Nero e nel più piccolo Mar d'Azov. Nella parte sudoccidentale il Delta del Danubio costituisce il 

confine con la Romania. Le poche catene montuose presenti sono le propaggini dei Carpazi, ad 

ovest, la cui cima più alta è il Hoverla (Goverla) con 2 061 m e le montagne della penisola 

di Crimea. 

Le città più importanti sono: Kiev (2 799 000 abitanti, in   

Ucraino Kyiv), Charkiv (1 455 000), Dnipropetrovs'k (1 049 000), Donec'k(1 016 000), Odessa (Od

esa; 1 013 000), Zaporižžja (900 000), Leopoli (830 000; L'viv;), Kryvyj Rih (717 000). 

Secondo le stime del 1887 dei geografi del dipartimento militare del Impero Austro Ungarico, nei 

pressi della città ucraina di Rachiv nella Zakarpatia sarebbe il Centro geografico dell'Europa; vi 

sono altri luoghi considerati centro del continente, a seconda degli studiosi e dei metodi di 

misurazione utilizzati. 

 

 

 



Popolazione 

L'Ucraina è, dopo la Russia, la nazione più popolata tra quelle nate dal crollo dell'Unione Sovietica; 

il paese conta infatti 45,888 milioni di abitanti (2010) con una densità media di 77 persone per km². 

Il 67% (2005) della popolazione vive in aree urbane; le regioni più densamente popolate sono 

quelle orientali e occidentali, mentre nella sezione centrale dell'Ucraina, fatta eccezione per l'area 

urbana di Kiev, il popolamento è molto più rado. Il tasso di crescita annuo è negativo dal 1993: nel 

2007 è stato di −0,68% e continua a scendere, indicando una tendenza al decremento sempre più 

forte, che riflette una situazione di incertezza del paese dopo il crollo dell'URSS e la grave crisi 

economica che ne è scaturita. La speranza di vita alla nascita è di 67,9 anni (2007), non molto alta 

e con una forte disparità fra uomini e donne, cosa che provoca una prevalenza demografica del 

sesso femminile. Il tasso di mortalità infantile, del 20‰, è nettamente superiore a quello dei paesi 

dell'Europa occidentale. 

Gli ucraini costituiscono la maggioranza della popolazione (73%). Tra le minoranze vi sono russi 

(22%) – presenti soprattutto verso il confine orientale e in Crimea –, bielorussi (0,9%), ebrei 

(0,9%), romeno-moldavi (0,9%), bulgari (0,5%), polacchi (0,4%), ungheresi (0,3%) e tatari di 

Crimea (che subirono deportazioni durante la seconda guerra mondiale). Gli ebrei, assai numerosi 

prima degli anni quaranta, si sono ridotti della metà, come risultato della Shoah e delle emigrazioni 

favorite dalle autorità sovietiche negli anni ottanta. Sono numerosi, peraltro, gli ucraini che 

risiedono in Russia e nelle altre ex repubbliche sovietiche, ed esistono delle forti comunità anche 

in Europa centrale, Canada e Stati Uniti. 

 

Economia 

L'Ucraina è una nazione ad economia di mercato con un vasto mercato interno. Storicamente le 

ricchezze di questa regione sono state il grano, tanto che era soprannominata il granaio d'Europa, 

il legname e l'estrazione mineraria. Per valutare il percorso economico che l'Ucraina ha compiuto 

dall'indipendenza del 1991 ad oggi, basta confrontare la situazione economica subito dopo 

l'indipendenza con quella attuale. Nel 1994, il livello di inflazione superava il 10,650 %. Nel 

solo 1993 i redditi della popolazione diminuirono del 44 % rispetto all'anno precedente. Da allora il 

governo ucraino ha introdotto riforme economiche per stabilizzare il sistema finanziario. È seguita 

quindi una vasta privatizzazione e una riforma agraria che ha restituito la terra agli agricoltori, sono 

stati sciolti dei kolchoz e sono state create cooperative sulla base della proprietà privata. Al tempo 

stesso, lo Stato ha continuato a sostenere lo sviluppo dei settori strategici ad alta tecnologia, come 

l'ingegneria aeronautica, l'industria spaziale, la costruzione di macchine utensili. 

Antonov An-225 Mriya: produzione diAntonov, costruttrice di aeromobili con sede in Ucraina. 

I primi risultati sono apparsi già negli anni 1996-97. Tuttavia la crisi finanziaria globale del 1998 ha 

notevolmente ridotto tali progressi e la crescita economica è ripresa solo nel 2000. Negli ultimi 

quattro anni il prodotto interno lordo è cresciuto di un terzo, la produzione industriale del 60%. Solo 

nei primi sette mesi del 2004 l'incremento del Pil ha raggiunto il 13,5% e il volume dei crediti 



bancari è poi aumentato del 19,2%, mentre l'inflazione si è attestata al 4,4%. È stata inoltre 

raggiunta una crescita record nell'industria metalmeccanica, nella poligrafia, nella costruzione 

di automobili, nella siderurgia: ritmi di crescita non raggiunti con i proventi dal settore petrolifero 

(non vi sono risorse sufficienti), ma grazie allo sviluppo dell'industria di trasformazione. 

La crescita economica ha determinato un impatto positivo nel settore sociale. Il tenore di vita degli 

ucraini è ancora lontano dagli standard europei-occidentali, ma i redditi e i salari crescono a ritmi 

sostenuti. Nel primo semestre del 2004 il reddito pro capite medio della popolazione è cresciuto 

del 15,5%, triplicandosi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il progresso dell'Ucraina 

nel settore della stabilizzazione macroeconomica e finanziaria è stato valutato positivamente dalla 

comunità internazionale. Nel 2005 il rating creditizio è raddoppiato. 

L'economia ucraina è una delle più aperte fra i paesi post-sovietici. Molti giudicano favorevole il 

clima per gli investimenti. 

Dal 5% al 7% della spesa pubblica in Ucraina sono spese per varie forme di risarcimento correlati 

al disastro della centrale nucleare di Chernobyl.. 

L'Italia è il secondo partner commerciale dell'Ucraina e il primo importatore nell'Europa 

Occidentale. In zone in cui la povertà è particolarmente elevata è stato osservato lo sviluppo di 

un'economia criminale basata sullo sfruttamento della tratta di esseri umani finalizzata alla 

prostituzione e specialmente diretta verso Turchia, medio Oriente, Europa e nord America.. 
 


