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Firma e ratifica: 133                               

Ratifica: 31 

Non membri: 32  

Firma: 1 (Isole Marshall) 

 

63 Paesi hanno dichiarato di avere ancora aree con mine 

antiuomo. 

31 Paesi hanno eseguito bonifica. 

 

DOVE VENGONO ANCORA USATE? 

Afghanistan – Colombia – India - Myanmar 

Nigeria - Pakistan – Thailandia - Yemen.  
 

I NUMERI DEL 2018 
 

 
 

7.239
Persone 
colpite

2.793Morti

87%

47% 
BAMBINI

Civili 
coinvolti

Convenzione 

internazionale 

per la proibizione 

dell'uso, 

stoccaggio, 

produzione, 

vendita di mine 

antiuomo e 

relativa 

distruzione   

 
OTTAWA 1997 

PUNTI SALIENTI: 

• Impegno a 

distruggere gli 

stock entro 4 

anni dalla firma 

 

• Bonificare aree 

minate entro 

10 anni 

 

 COSA SONO? 

Mine progettate per 

esplodere alla 

presenza, in 

prossimità o al 

contatto con una 

persona e capaci di 

ferire, debilitare o 

uccidere uno o più 

soggetti.  

 

 

Fonte: United Nation Treaty Colletion, 

disponibile all’indirizzo: 

https://treaties.un.org/Pages/ViewDetail

s.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVI-

5&chapter=26&clang=_en 

http://www.archiviodisarmo.it/
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVI-5&chapter=26&clang=_en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXVI-5&chapter=26&clang=_en
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SUPPORTO INTERNAZIONALE ALLE OPERAZIONI DI SMINAMENTO 

 
Fonte: Landmine and Cluster munition Monitor, disponibile all’indirizzo: http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2018/landmine-monitor-

2018/support-for-mine-action.aspx 

 

 

Principali donatori a livello internazionale per le operazioni di 

sminamento: 

➢ USA 

➢ Unione Europea 

➢ Germania 

➢ Norvegia 

➢ Giappone 

 

 

Dal 1997 sono state distrutte 54 milioni di mine in stock, 500.00 solo nel 2017.  

 

Tra gli Stati membri della convenzione solo Grecia e Ucraina devono ancora 

distruggere parte delle proprie riserve.  

 

Nel mondo si stima che siano meno di 50 milioni le mine stoccate rimaste da 

distruggere.     

 

26,5 milioni di Russia, 6 milioni in Pakistan, 4/5 milioni in India, 5 milioni in Cina, 

4,4 milioni in Ucraina e 3 milioni negli Stati Uniti.  

 

673,2 milioni di $ USA stanziati a livello 

internazionale 

98,3 milioni di $ USA stanziati a livello di singole 

politiche governative 

 

771,5 milioni di $ USA in totale  

http://www.archiviodisarmo.it/
http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2018/landmine-monitor-2018/support-for-mine-action.aspx
http://www.the-monitor.org/en-gb/reports/2018/landmine-monitor-2018/support-for-mine-action.aspx
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Fonte: Deutsche Welle, disponibile all’indirizzo: https://www.dw.com/en/koreas-demilitarized-zone-a-malaria-battlefield/a-19084748 

 

L’area demilitarizzata al confine tra Nord e Sud Corea si stima essere la più 

minata al mondo, anche se pochissimi dati sono a disposizione per quantificare 

l’estensione della superficie interessata.  

Dal 1° ottobre 2018 sono in corso operazioni di sminamento da parte di 

entrambi gli Stati. Tra 1,8 e 2,2 milioni di mine sepolte sono già state distrutte.  

 

Negli accordi stilati recentemente tra i due Governi vi è un progetto per arrivare 

a rendere la penisola coreana totalmente denuclearizzata.  

 

L’IMPEGNO ITALIANO 

 
 

A livello di policies

A livello economico

A livello di azione

•Distruggere tutte le minenatiuomo presenti 
al mondo entro il 2025

•Comitato nazionale per l'azione umanitaria 
contro le mine antipersona

•Associazione nazionale mutilati e invalidi di 
guerra

• 3,3 milioni -> Fondo per sminamento 
umanitario 

• 600.000 Euro -> legge di stabilità 

• 376.000 Euro -> fondi non spesi nel 
2017

•Finanziamento progetti in Paesi parte della 
Convenzione di Ottawa e di interesse per 
l'Italia

•Finanziaemento iniziative per assistenza alle 
vittime ed educazione al rischio durante le 
attività di sminamento

http://www.archiviodisarmo.it/
https://www.dw.com/en/koreas-demilitarized-zone-a-malaria-battlefield/a-19084748
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