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L’azione italiana per le mine antiuomo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ I wish to underline that despite current financial difficulties that my country and 
other countries are experiencing, we remain very supportive of assistance 
programmes. Through our ad hoc Fund on Humanitarian Demining, we will 
continue supporting projects worldwide in areas contaminated by mines, 
Explosive Remnants of War and cluster munitions.” 

 
Staffan de Mistura, Sottosegretario agli Affari Esteri  

 
(Third Meeting to the Convention on Cluster Munitions. Oslo, 11-14 Settembre 2012) 
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Introduzione. 
 
A partire dalla seconda guerra mondiale le mine anti-uomo hanno 

rappresentato uno dei migliori alleati dei nuovi combattenti: un modo di fare 
guerra tanto economico1 quanto efficace, capace di mietere migliaia di vittime e di 
distruggere il tessuto socio-economico di un Paese. 

Da semplici contenitori metallici dotati di un sistema a scatto, la 
progettazione delle mine ha cominciato, negli anni, a rispondere a nuovi criteri 
produttivi; l’efficacia, le dimensioni, l'individuabilità, lo sforzo logistico e la 
velocità di posa, unite al successivo e rapido progresso tecnologico, hanno portato 
alla produzione di centinaia di tipologie di mine2.  

Di piccole dimensioni e forme diverse, fabbricate in legno, plastica o 
metallo, le mine anti-uomo sono ordigni progettati “ in modo tale da esplodere a 
causa della presenza, prossimità o contatto di una persona e tali da incapacitare, 
ferire o uccidere una o più persone”. 

Sono civili i bersagli principali: il 72%, infatti, delle 4.286 vittime 
registrate nel solo 2011 di cui, peraltro, il 42% bambini3. “Più bambini mutilati, 
meglio se anche ciechi, e più il nemico soffre, è terrorizzato, condannato a 
sfamare quegli infelici per il resto degli anni. Più bambini mutilati e ciechi, più il 
nemico è sconfitto, punito, umiliato”4. L’uso delle mine anti-persona risponde, 
infatti, ad una logica crudele; non morti ma disabili, annientare il futuro più che 
distruggere il presente. 

I sopravvissuti si trovano di fronte ad un percorso riabilitativo psico-fisico 
difficile, a partire dall’accesso alle cure, i cui costi elevati uniti alla mancanza di 
sicurezza e all’impossibilità, spesso, di raggiungere i centri medici urbani 
impediscono loro di usufruire dell’assistenza sanitaria necessaria. All’indomani 
del conflitto, la disabilità e il modo in cui questa viene affrontata nella cultura 
locale vanno ad aggiungersi alle conseguenze economiche. In zone, infatti, in cui 
l’agricoltura e l’allevamento sono i mezzi principali di sostentamento, le terre 
vengono inevitabilmente abbandonate perché minate; gli amputati non possono 
sostenere se stessi e le loro famiglie, mentre i rifugiati, non potendo tornare a 
casa, mantengono la propria condizione a tempo permanente. 

Un quadro in cui risultano, ovviamente, essenziali, soprattutto quando non 
si interviene con la bonifica delle terre, i programmi di prevenzione ed educazione 
per ridurre il numero di morti e feriti, per informare sulle aree minate note o 
sospette e sul come riconoscere una mina, sapendo poi cosa fare quando la si 
trova.5 

Assimilabili agli effetti delle mine anti-uomo sono quelli delle bombe a 
grappolo (cluster munitions); queste ultime, differiscono nella tipologia di 
ordigno: il container, lanciato da un aereo, da una base terrestre o navale, 
rompendosi a mezz’aria, rilascia sub-munizioni presenti all’interno, del peso 
inferiore ai 20 Kg6. Le bombe a grappolo rappresentano una minaccia 
particolarmente pericolosa a causa della loro elevata imprevedibilità e dispersione 
su vaste aree. Un ulteriore rischio sono, inoltre, le sub-munizioni inesplose, vista 

                                                 
1 Secondo le Nazioni Unite, il costo di una mina varia dai 3 ai 75 dollari contro una spesa di 300-
1000 dollari necessari per rimuoverla. 
2 Geneve International Centre for Humanitarian Demining, A Guide to Mine Action, 2003, p.10-11. 
3 Landmine Monitor Report 2012 disponibile su www.icbl.org/ 
4 G.Strada, Pappagalli verdi. Cronache di un chirurgo di guerra, 2011, p.38 
5 “Bulletin of the World Health Organization”, 2003, 81(9), p.665-670. 
6 In media, le sub-munizioni, possono coprire un’area ellittica di diametro 2000x700m. 
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la loro sensibilità e la possibilità di detonazione ad un piccolo contatto. Tassi 
stimati di fallimento tra il cinque e il trenta per cento sono stati riportati in Iraq, 
Kosovo e in Afghanistan: il fallimento può dipendere da vari fattori, ma in genere 
più il terreno è morbido maggiore sarà il tasso di guasto7. Così come per le mine 
anti-uomo, le vittime delle cluster munitions sono migliaia; sono almeno 17.194 
quelle registrate nel 2011, ma, non essendo certi i dati disponibili, si stima che il 
numero totale sia tra le 20.000 e le 54.000 persone, di cui il 94% civili e il 40% 
bambini8.  

L’analisi dei dati (Graf. 1), in particolare a partire dal 1999, mostra un 
trend in decrescita rispetto agli anni che precedono l’inizio dell’azione 
internazionale contro le mine (quando si contavano più di 55 mila vittime9), 
inoltre continuano a essere numerose le aree contaminate10 e quelle in cui, ancora 
negli ultimi due anni, è stato documentato il loro impiego. In Israele, Libia, Siria e 
Myanmar, le forze armate governative hanno fatto ricorso alle mine anti-uomo, 
così come i gruppi armati non statali ne hanno fatto uso in Afghanistan, 
Colombia, Yemen, Pakistan, Thailandia e, ancora, Myanmar. 
 

 
Grafico 1. Vittime da mine anti-persona 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 
 

Fonte: Landmine Monitor Report 2012 

 

                                                 
7 Landmine and Explosive Remnants of War Safety Handbook, disponibile su 
www.mineaction.org/ 
8 Cluster Munition Monitor 2012  disponibile su www.icbl.org/ 
9Stopping the Landmines Epidemic: From negotiation to action disponibile su 
www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jn3t.htm 
10 Si stima che le aree maggiormente contaminate nel mondo (con più di 100 km²) siano 
l’Afghanistan, Angola, Bosnia-Erzegovina, Cambogia, Ciad, Croazia, Iran, Iraq, Marocco (Sahara 
Occidentale), Thailandia e Turchia.  
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E se grandi Paesi, molti dei quali i maggiori produttori11, continuano a non 
accettare le disposizioni previste dagli strumenti internazionali, dall’altra sono 
tanti quelli in prima linea, sin dagli anni Novanta, per riuscire ad arginare un 
problema di così difficile, ma possibile, soluzione. 

Obiettivo del presente paper è quello di delineare una sintetica 
ricostruzione del lavoro svolto dall’Italia che, da produttrice ed esportatrice di 
mine, ha dimostrato negli anni sensibilità in materia, in particolare nel settore 
dello sminamento umanitario.  
 
Strumenti internazionali. 

Sono passati più di vent’anni da quando la comunità internazionale ha 
cominciato a chiedere agli Stati una risposta concreta al problema dell’uso delle 
mine anti-uomo. Nel 1992, sei organizzazioni non governative, dopo aver visto gli 
effetti sulle comunità in cui operavano, decisero di dar vita alla la Campagna 
Internazionale Contro le Mine - ICBL (un movimento di respiro globale vincitore, 
insieme alla coordinatrice Jody Williams, del Premio Nobel per la Pace 1997), il 
cui obiettivo continua ad essere, ancora oggi, quello di battersi per un mondo 
libero dalle mine. 

Armi che, agendo in maniera indiscriminata e provocando sofferenze 
eccessive rispetto a quelli che sono gli obiettivi militari, violano principi sanciti 
dal diritto internazionale umanitario, sin dalla seconda metà del XIX sec. La 
Convenzione sulla proibizione o restrizione dell’uso di certe armi convenzionali 
che possono essere considerate eccessivamente pericolose o avere effetti 
indiscriminati (CCW, adottata a Ginevra il 10 ottobre del 1980), e il Protocollo 
sulla proibizione o restrizione dell’uso di mine, trappole esplosive e altri congegni 
(Protocollo II, quest’ultimo emendato il 3 maggio 1996), hanno rappresentato il 
primo tentativo di regolamentare il loro utilizzo.  

Risultando la Convenzione deludente rispetto alla grandezza del problema, 
le ONG dell’ICBL, insieme ad una serie di governi e organizzazioni 
internazionali, consapevoli che l’unica soluzione sarebbe stata il divieto totale, 
diedero inizio, al di fuori del sistema delle Nazioni Unite, al c.d. “Processo di 
Ottawa”: un’iniziativa storica ed unica, capace di giungere in breve tempo ad un 
risultato tanto chiaro quanto completo12. La Convenzione per la Messa al Bando 
dell’Uso, lo Stoccaggio, la Produzione ed il Trasferimento di Mine Anti-persona e 
per la loro Distruzione è stata firmata, il 3 dicembre 1997. A partire dal 1999, 
anno della sua entrata in vigore, gli Stati parti hanno l’obbligo in “ogni 
circostanza” a non usare, sviluppare, produrre, acquistare, accumulare o trasferire 
mine anti-persona; devono adoperarsi per la distruzione di quelle presenti nelle 
aree minate sotto il proprio controllo, entro 10 anni, e per le mine stoccate negli 
arsenali, entro 4 anni, ad esclusione di quelle destinate allo sviluppo di tecniche e 
all’addestramento. Ai sensi del Trattato, devono, inoltre, impegnarsi affinché altri 
Stati non intraprendano tali attività vietate e, se necessario, fornire assistenza a chi 
è impossibilitato ad ottemperare ai propri obblighi. Per la prima volta, l’attenzione 
viene indirizzata, anche, nei confronti delle vittime: ogni Stato, quindi, “che ne sia 
in grado, dovrà fornire assistenza per la cura e la riabilitazione, la reintegrazione 

                                                 
11 Sono produttori attivi l’India, il Myanmar, il Pakistan e la Corea del Sud; sono potenziali 
produttori, riservandosi il diritto a farlo, Cina, Cuba, Iran, Corea del Nord, Russia, Singapore, Stati 
Uniti e Vietnam.  
12 Sul “Processo di Ottawa” si veda What is the Ottawa Process? su www,icbl/org 
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sociale ed economica, delle vittime delle mine e per i programmi d’informazione 
popolare sulle mine”.  

 
Fonte: Landmine Monitor 2012 

 
 

All’indomani di Ottawa, gli effetti provocati dall’uso delle bombe a 
grappolo hanno richiamato l’attenzione della comunità internazionale. Il 
Protocollo V alla CCW (Protocol on Explosive Remnants of War - ERW)13 è stato 
negoziato per ridurre la minaccia di proiettili d’artiglieria, colpi di mortaio, bombe 
a mano, munizioni a grappolo, bombe e armi simili inesplose. La questione delle 
bombe a grappolo è emersa di nuovo successivamente, durante la terza 
Conferenza di Riesame della Convenzione CCW14, quando alla volontà di 
adottare misure specifiche non è seguito un accordo sostanziale. Da qui l’idea di 
organizzare una Conferenza al di fuori della CCW. Il “Processo di Oslo”15, 
sull’esempio del precedente sulle mine anti-uomo, si è tradotto in un Trattato dal 
valore giuridico vincolante: la Convenzione sulle munizioni cluster, adottata il 30 
maggio 2008, ed entrata in vigore il 1° agosto 2010, ad oggi conta la firma di 111 
Stati e la ratifica di 75.  

                                                 
13 Il Protocollo V alla Convenzione CCW è stato adottato il 28 novembre 2003 ed è entrato in 
vigore il 12 novembre 2006. 
14 La Terza Conferenza di Riesame si è tenuta dal 7 al 17 novembre 2006. 
15 Sul “Processo di Oslo” si veda il paper di B. Costa, Le mine a grappolo: mine anti-uomo 
camuffate su www.archiviodisarmo.it/ 
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Fonte: Landmine Monitor 2012 
 
L’Italia dalla produzione ed esportazione al bando. 

Erano tre le industrie che hanno fatto dell’Italia uno dei maggiori 
produttori, insieme a Russia, Cina e Stati Uniti, di mine anti-uomo; aziende 
medio-piccole, con meno di cento dipendenti, capaci di affermarsi, rapidamente, 
nel panorama internazionale, grazie al sostegno di importanti istituti bancari, ai 
finanziamenti pubblici e ad una serie di licenze di esportazione.  

La prima azienda produttrice, la Valsella spa, vicino Brescia, è stata creata 
da un gruppo di imprenditori nel 1970; gli stessi che, l’anno seguente, grazie ai 
finanziamenti governativi per il Mezzogiorno, decidono di aprire, a Bari, la 
Valsella Sud srl, venduta poco dopo a Ludovico Fontana, ex ingegnere della 
Valsella, che modificherà la denominazione in Tecnovar Italiana spa. Nel 1977, 
alcuni tecnici della Valsella, uniti ad altri della SEI, Società Esplosivi Industriali 
spa, fondano, a Ghedi, la Misar spa.  

Più che il mercato nazionale, sono stati i rapporti instaurati con grandi 
acquirenti esteri ad aver agevolato l’arrivo di milioni di mine italiane verso i teatri 
di guerra del 1975-1994 (Tab.3, Graf. 3) e un’impennata di fatturato e utili in 
pochi anni (Tab.1, 2). Se la Tecnovar e la Misar hanno costruito il loro successo 
sui rapporti con l’Egitto la prima, e con la Spagna, il Portogallo e la Grecia la 
seconda, grazie alla vendita di licenze di produzione, la Valsella deve, invece, al 
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Marocco, alla Somalia, al Sudafrica sotto embargo internazionale e, in particolare, 
alla guerra Iraq-Iran la sua ascesa16.  

Le norme sempre più restrittive in materia di esportazioni di armi (legge 
185/90), la conclusione di grandi conflitti e la nascita del movimento 
internazionale per la messa a bando delle mine decretano l’inizio della crisi delle 
aziende italiane e il cambiamento nella linea politica nazionale17. 

 
Gli strumenti nazionali. 

Nel 1993, il governo italiano blocca le autorizzazioni per le esportazioni di 
mine e, a distanza di un anno, adotta una moratoria unilaterale sulla loro vendita, 
per il blocco della produzione da parte di aziende italiane e per il sostegno alla 
retribuzione e all’occupazione dei circa 200 dipendenti impiegati in questo 
settore. Sul piano internazionale, con la ratifica della CCW, l’Italia può 
partecipare alla Conferenza di Revisione della Convenzione stessa (Vienna-1995): 
è l’inizio del cambiamento nella politica nazionale in materia. In effetti, con la 
legge n. 374 del 29 ottobre 1997, Norme per la messa al bando delle mine 
antipersona, diventa non solo il primo Paese ad aver bloccato la produzione, ma 
anche, tra quelli dotati di una legislazione nazionale avanzata, prima ancora di 
adottare la Convenzione di Ottawa. Quest’ultima, firmata il 3 dicembre 1997, 
viene ratificata con la Legge n.106 del 26 marzo del 1999, che modifica la 
374/97; un lungo percorso di adattamento della legislazione interna necessario, 
visto il carattere restrittivo rispetto al testo del Trattato internazionale. Il nostro 
Paese muove i successivi passi ratificando il Protocollo V alla CCW (Legge n.173 
del 12 novembre 2009) e, in particolare, il Trattato sulle bombe a grappolo18 
(Legge n.95 del 14 giugno 2011), presentata a livello internazionale come un 
buon esempio di implementazione. Su queste premesse l’Italia costruisce la sua 
“riconversione”. 
 
I risultati raggiunti. 

Dal rapporto iniziale del 2000, inviato ai sensi dell’art. 7 del Trattato di 
Ottawa, l’Italia risultava essere il Paese dell’Unione Europea con il più alto 
numero di pezzi (Tab. 4). Avviato nel 1999, il programma di distruzione si è 
concluso in anticipo rispetto ai limiti imposti dalla Convenzione stessa: più di 7 
milioni di mine sono state distrutte, negli stabilimenti militari di Baiano di Spoleto 
e di Noceto di Parma (Tab. 5); 811 mine attive19 e 7.181 inerti sono state, invece, 
mantenute per l’addestramento e la ricerca tecnologica destinata allo sminamento 
e alla distruzione di mine. 

Nel 2011, inoltre, l’Italia, ha iniziato la distruzione del suo arsenale di 
bombe a grappolo e sub-munizioni (Tab. 7); durante gli Intersessional Meeting 
degli Stati Parte alla CCM, tenutisi a Ginevra dal 16 al 19 aprile 2012, ha 

                                                 
16 I rapporti con Baghdad e Teheran sono stati una costante nella storia dell’azienda, anche in 
seguito all’embargo proclamato dal governo italiano nel giugno 1984. E se la Valsella, in pieno 
scandalo giudiziario ha smentito la vendita illegale di armi all’Iran, confermando solo le 
commesse con l’Iraq, è certa la funzione di crocevia svolto dalla filiale di Singapore, aperta nel 
1982: da qui le mine, montate e caricate con materiale esplosivo fornito soprattutto dalla ditta 
svedese Bofors, venivano spedite in Iraq. Per un approfondimento si consiglia M. Cotti Cottini, 
Valsella Meccanotecnica: storia di una riconversione controversa disponibile su 
www.opalbrescia.org/ 
17 Sulle industrie italiane di mine si veda Mine: il cammino che resta. Rapporto della Campagna 
italiana per la messa al bando delle mine, Rubettino Editore, 1999, p. 39-63. 
18 L’Italia ha firmato la Convention on Cluster Munitions il 3 dicembre 2008. 
19 Delle 811 mine da guerra, 803 sono state conservate dalle forze armate e 8 sono state trasferite 
al Centro di Ricerca Europeo di Ispra; nel 2011 il numero delle mine da guerra mantenute dalle 
Forze Armate Italiane è sceso a 643. 
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annunciato, peraltro, la volontà di completare l’opera entro il 2014, in anticipo 
rispetto alle scadenza degli otto anni dettata dalla Convenzione stessa, che per il 
nostro Paese sarebbe il 202020. 
 
Il Fondo per lo Sminamento Umanitario  

Già durante il convegno “Dalle Mine al Cibo: Sminare la Strada allo 
Sviluppo” (12 dicembre 1997), il primo sull’azione umanitaria contro le mine, la 
Campagna Italiana Contro le Mine (CICM) propose al Sottosegretario agli Affari 
Esteri Rino Serri la creazione di una concertazione tra attori istituzionali e società 
civile; un’idea ripresentata, nel successivo mese di maggio, allo stesso Serri, 
durante un incontro alla Farnesina21.  

Costituito il 22 ottobre 1999, il Comitato Nazionale per le Azioni 
Umanitarie contro le Mine Antipersona rappresenta, tutt’oggi, la sede di incontro 
e coordinamento per esponenti delle Amministrazioni, delle associazioni, delle 
ONG e delle aziende impegnate nel settore dello sminamento umanitario. Il 
Comitato ha, in primo luogo, stabilito le linee guida per i futuri interventi 
nazionali in materia di mine action, dove per mine action si intende non solo 
l’azione di rimozione delle mine propriamente detta, ma anche le attività 
correlate. Nel corso degli anni, la Farnesina ha fatto da sfondo alle riunioni 
finalizzate all’illustrazione delle aree e dei progetti da finanziare e alla disamina 
degli interventi di sminamento umanitario sostenuti nel precedente anno.  

Nel 2001, in aggiunta agli interventi di assistenza alle vittime di mine anti-
persona stanziati dalla Cooperazione italiana, sia sul canale ordinario sia su quello 
di emergenza, con la legge n. 58 del 7 marzo (di iniziativa dei Verdi), è stato 
istituito il Fondo per lo Sminamento Umanitario, la cui gestione è affidata, 
all’interno del MAE, alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, 
d’intesa con la Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza. Con la 
legge 173/09, viene esteso il campo d’applicazione del fondo, denominato “Fondo 
per lo sminamento umanitario e la bonifica con residuati bellici esplosivi”, anche 
alle bombe a grappolo; in realtà, è stato istituzionalizzato ciò che de facto 
comprendeva, non essendoci mai stata una distinzione tra mine, bombe a grappolo 
e UXO. 

I progetti possono essere finanziati attraverso: 
- canale multilaterale, con fondi inviati tramite le organizzazioni internazionali o 
le agenzie specializzate delle Nazioni Unite; 

- canale bilaterale, gestiti direttamente dal MAE tramite le Unità Tecniche 
Locali con i Paesi beneficiari. 

Quelli di carattere bilaterale sono ritenuti da prediligere, sia perché 
consentono un maggiore controllo sui risultati e sulle modalità attuative delle 
iniziative, sia perché così si riesce a valorizzare in modo migliore il patrimonio di 
conoscenze e di esperienze di cui dispongono le nostre organizzazioni non 
governative. Inoltre, i benefici politici in termini di visibilità del Paese sono 
maggiori rispetto a forme di assistenza multilaterale, laddove il ruolo dell’Italia si 
disperde poiché il sostegno è canalizzato tramite le organizzazioni internazionali. 

L’armonizzazione e la coerenza rispetto agli impegni già presi a livello 
internazionale, insieme alla promozione dell’universalizzazione della 
Convenzione di Ottawa e della più recente CCM, rappresentano le priorità da 

                                                 
20 http://www.clusterconvention.org/files/2012/04/Italy_StockpileDestruction.pdf  
21 Cfr. Mine: il cammino che resta. Rapporto della Campagna italiana per la messa al bando delle 
mine, Rubettino Editore, 1999, p. 34. 
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seguire nella programmazione del piano di lavoro. Il c.d. Fondo 58 rispetto ad 
altri è diverso proprio per il suo principio ispiratore: agisce secondo linee guida 
alla base dei Trattati sopra citati. Questo permette un impiego e un monitoraggio 
secondo precisi binari. 

Sin dalla sua istituzione, sono stati finanziati una serie di programmi, 
tenendo conto del possibile quadro d’azione: 
- campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e di residuati 
bellici esplosivi e di riduzione del rischio (mine risk education); 
- censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi minati o con residuati 
bellici esplosivi; 
- assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e la reintegrazione 
socio-economica, 
- ricostruzione e sviluppo delle comunità che convivono con la presenza di mine o 
di aree con residuati bellici esplosivi (victim assistance); 
- sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo sminamento e per 
la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi;  
- formazione di operatori locali in grado di condurre autonomamente programmi 
di sminamento e di bonifica di aree con residuati bellici esplosivi; 
- sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e delle munizioni a grappolo ed 
in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine e delle munizioni a 
grappolo nonché in favore dell'universalizzazione della Convenzione di Ottawa 
contro le mine antipersona e della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle 
munizioni a grappolo (advocacy)22. 

A partire dal 2001, il fondo ha rappresentato una costante nella lotta alle 
mine e ai loro effetti, nonostante la natura mutevole degli stanziamenti (Graf. 4, 
Tab. 8). I tagli, conseguenza anche delle crisi finanziarie succedutesi negli ultimi 
anni, hanno provocato la mobilitazione della società civile e il conseguente 
rifinanziamento ad ogni tentativo di azzerare il fondo stesso. Sforzandosi per 
valorizzare al massimo le risorse disponibili, si è cercato, negli anni, di destinare i 
contributi in modo da assicurarne la continuità nel tempo e concentrando l’azione 
laddove l’emergenza è stata più grave (Tab. 20). 

Durante tutto il periodo in esame, le risorse sono state destinate ad alcuni 
obiettivi fondamentali:  
- sostegno ai Paesi caratterizzati dalla diffusa presenza di mine; 
- sostegno alle attività del Centro Internazionale di Ginevra per lo 
Sminamento Umanitario (GICHD), che svolge un ruolo centrale nel processo di 
attuazione della Convenzione di Ottawa; 
- sostegno ai programmi di sminamento e assistenza condotti 
dall’Organizzazione degli Stati Americani (OSA) in America Centrale;  
- sostegno alla ONG svizzera “Appel de Gèneve” per la promozione degli 
obblighi posti dalla Convenzione di Ottawa presso i gruppi armati non statuali 
(“non state actors”); 
- sostegno alla Campagna Internazionale (ICBL) e alla Campagna Italiana per 
la messa al bando delle mine anti-persona (CICM) per attività di advocacy e mine 
risk education. 

Lo stanziamento del Fondo per il primo triennio (2001-2003) è stato di 29 
miliardi di lire, pari a circa 15 milioni di euro, con un picco di 9,81 milioni 
nell’esercizio 2002. Durante il primo anno, prediligendo il canale multilaterale per 

                                                 
22 Legge n.58 del 7 marzo 2001, art. 1. 
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motivi temporali, quasi 2,6 milioni di euro sono stati ripartiti, oltre il supporto 
dato alla Campagna Internazionale per il Bando delle Mine Antiuomo, tra quattro 
Paesi: l’Afghanistan (a cui è andato il 60% del totale delle risorse), la Bosnia, 
l’Etiopia e lo Yemen. Questi programmi furono scelti non solo per rispondere alla 
necessità di far fronte alle emergenze umanitarie, ma anche per favorire l’adesione 
alla Convenzione di Ottawa da parte dell’Afghanistan e dell’Etiopia, avvenuta 
rispettivamente nel settembre del 2002 e a dicembre 2004 (Tab. 9). 

L’anno seguente, la disponibilità finanziaria ha permesso di intervenire, 
oltre che nei Paesi sopracitati, in Angola, Azerbaijan, Ciad, Laos, Mozambico, Sri 
Lanka e Sudan; un incremento di circa 5,6 milioni di euro rispetto alla precedente 
assegnazione che si è tradotto in un ampio raggio d’azione tale da non ripetersi 
più da lì in avanti (Tab. 10).  

In effetti, il primo triennio si è concluso, così come aveva dichiarato nel 
gennaio 2003 il MAE23, con un taglio dei finanziamenti e con la concentrazione 
dei fondi su un numero minore di Paesi. I programmi, coordinati e realizzati 
prevalentemente dal Servizio delle Nazioni Unite per l’Azione contro le Mine 
(UNMAS), dal Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) e dal Fondo 
delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF), sono stati confermati solo in 
Angola, Azerbaijan, Bosnia, Sudan e Yemen, a cui va aggiunto il supporto al 
programma di sminamento umanitario in Iraq e, sul canale bilaterale tramite il 
Croatian Mine Action Centre (CROMAC), in Croazia24 (Tab. 11). 

Nel corso del 2003, inoltre, si è provveduto a rifinanziare il Fondo per il 
secondo triennio (2004-2006) con un’allocazione pari a 7,74 milioni di euro. 
Compatibilmente con le risorse erogate (in milioni di euro, 2,58 nel 2004, 2,415 
nel 2005 e 2,254 nel 2006), ne hanno beneficiato per l’intero periodo l’Angola, la 
Bosnia-Erzegovina, il Sudan, lo Yemen e per il biennio 2005-2006 il Mozambico. 
A questi vanno aggiunti i contributi destinati, nell’esercizio 2004, all’Afghanistan 
e all’Eritrea per l’acquisto di metal detector italiani, il supporto alla Croazia, 
all’Azerbaijan e al Tajikistan, mentre nel 2005 e 2006 si ha l’assegnazione 
rispettivamente di circa 245.000 euro all’Iraq e 100.000 euro al Cile 25 (Tab. 12 - 
14). 

A partire dal 2007, in un periodo in cui, peraltro, a livello internazionale si 
dibatteva sulla questione delle bombe a grappolo e su una possibile Convenzione, 
si registrano ulteriori tagli. Da 1,95 milioni  di euro stanziati nel 2007 si è passati 
a 1,81 milioni nel 2008 sino a raggiungere la cifra di un milione e mezzo di euro 
nell’esercizio 2009, quando, peraltro, è stato possibile assegnare risorse al fondo 
solo tramite i c.d. “Decreti missioni” (I e II semestre) e non attraverso la legge 
finanziaria, vista la difficile situazione in cui versava la finanza pubblica. “Le 
risorse del Fondo risultano insufficienti a sostenere un programma di azione 
contro le mine efficace ed adeguato, anche sotto il profilo della visibilità 
internazionale dei nostri finanziamenti. L’Italia è pertanto costretta a limitare 
drasticamente le aree geografiche beneficiarie di suoi contributi, escludendo 
numerosi Paesi seriamente colpiti dalla presenza di mine e tradizionalmente 
prioritari per la nostra politica estera”26. Nel 2007, tenuto conto di quanto detto 

                                                 
23 Cfr. Landmine Monitor Report 2003. 
24 Cfr. Relazione sullo stato di attuazione della Legge n.58 del 7 marzo 2001 “Fondo per lo 
Sminamento Umanitario”, Esercizio 2001- Esercizio 2003. 
25 Cfr. Relazione sullo stato di attuazione della Legge n.58 del 7 marzo 2001 “Fondo per lo 
Sminamento Umanitario”, Esercizio 2004 - Esercizio 2006. 
26 Cfr. Relazione sullo stato di attuazione della Legge n.58 del 7 marzo 2001 “Fondo per lo 
Sminamento Umanitario”, Esercizio 2007. 
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sopra, è stato assegnato quasi il 73% del totale all’Angola, alla Bosnia-
Erzegovina, al Mozambico, sul piano bilaterale, e al Sudan e allo Yemen, su 
quello multilaterale. A questi, va aggiunto, per l’anno seguente, il contributo 
all’Afghanistan, di circa 125.000 euro, tramite sia la Croce Rossa Internazionale 
(ICRC) sia l’UNMAS. Nel 2009, invece, l’Italia, tramite il Fondo, è potuta 
intervenire solo in quattro Paesi: Angola, Bosnia, Mozambico e Libano. 
Quest’ultimo ha ricevuto un terzo dei finanziamenti, che sono stati destinati ad 
interventi urgenti di sminamento umanitario per la bonifica da munizioni a 
grappolo inesplose di aree fortemente colpite dal conflitto del 200627 (Tab. 15 - 
17). 

In controtendenza rispetto agli anni precedenti, nel corso del 2010 lo 
stanziamento complessivo al Fondo è stato pari a 3 milioni di euro: 1 milione 
assegnato con la Legge 23 dicembre 2009 n.191 (Legge Finanziaria 2010), 1 
milione con il Decreto Legge 1 gennaio 2010 n. 1, convertito con Legge del 5 
marzo 2010 n. 30 (“Decreto missioni” I semestre) e 1 milione di euro assegnato 
con Decreto Legge 6 luglio 2010 n. 102, convertito con legge del 3 agosto 2010 
n.126 “Decreto missioni” II semestre). Questo si è tradotto nella possibilità di 
intervenire in un più alto numero di aree geografiche. Nello specifico, l’Angola, la 
Bosnia, il Mozambico, l’Afghanistan e il Senegal sono stati i maggiori destinatari 
nel primo semestre, con un totale di quasi 1,27 milioni di euro; allo Sri Lanka è 
andato, invece, un contributo di 50.000 euro a sostegno di programmi di mine risk 
education per le popolazioni del nord-est del Paese, maggiormente colpite dal 
conflitto che ha, per oltre due decenni, opposto il Governo dello Sri Lanka al 
movimento Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Il soldi derivati dal 
“Decreto missioni” del secondo semestre sono stati assegnati al Sudan, con 
l’erogazione di 300.000 euro che è andata ad aggiungersi a quella, di eguale 
entità, prevista nella prima parte dell’anno; all’Eritrea, in cui 300.000 persone, di 
cui 200.000 bambini, hanno avuto la possibilità di imparare i comportamenti da 
assumere in zone a rischio mine, così da ridurre il numero delle le vittime. Infine, 
in Etiopia è stato possibile finanziare la rilevazione e bonifica di mine anti-
persona e altri ordigni inesplosi per 5 km², oltre alle attività di sensibilizzazione 
per 50.000 persone e la formazione di operatori dell’Ethiopian Mine Action 
Office (EMAO)28 (Tab. 18). 

Rispetto al 2010, il Fondo per lo Sminamento Umanitario 2011 è stato 
nuovamente tagliato. Per il 2011, procedendo con la selezione dei progetti da 
realizzare, la Bosnia, il Libano, la Libia, la Somalia e il Sudan sono stati 
individuati quali beneficiari dei 2,54 milioni di euro stanziati29 (Tab. 19). 

In particolare la Libia, a cui è stato destinato un valore di 950.000 euro per 
interventi, soprattutto, di identificazione e sminamento; questo, nonostante la fase 
di transizione politica, ha reso difficile, nel corso dell’anno, relazionarsi con le 
autorità responsabili e il conseguente svolgimento delle attività, così come 
rilevato dal Gen. Pellegrino30 durante la Riunione del Comitato tenutasi agli inizi 
del 2012. Lo stesso Generale ha, inoltre, portato l’attenzione su un altro Paese, la 
Bosnia-Erzegovina, unico ad aver ricevuto contributi ininterrottamente sin 

                                                 
27 Cfr. Relazione sullo stato di attuazione della Legge n.58 del 7 marzo 2001 “Fondo per lo 
Sminamento Umanitario”, Esercizio 2007 - Esercizio 2009. 
28 Cfr. Relazione sullo stato di attuazione della Legge n.58 del 7 marzo 2001 “Fondo per lo 
Sminamento Umanitario”, Esercizio 2010. 
29 Cfr. Relazione sullo stato di attuazione della Legge n.58 del 7 marzo 2001 “Fondo per lo 
Sminamento Umanitario”, Esercizio 2011. 
30 Il Generale Mario Pellegrino è Vice-Presidente di Humanitarian Demining Italian Group. 
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dall’istituzione del Fondo. In realtà, tenendo conto che la Bosnia necessita ancora 
di interventi di bonifica e che le forze armate bosniache, pur possedendo le 
capacità per effettuare attività di sminamento, hanno ancora bisogno 
dell’appoggio internazionale, si ritiene che l’impegno deve continuare sino al 
termine del lavoro iniziato31.  

Alla quindicesima riunione del Comitato, inoltre, la questione della 
scarsezza delle risorse è stata confermata: una dotazione di 2 milioni di euro, che 
in termini percentuali si traduce in un calo di circa 21,5 punti. I finanziamenti, 
secondo quanto ipotizzato, andrebbero ripartiti tenendo conto di una maggiore 
attenzione ai programmi di assistenza alle vittime (Graf. 2); un’esigenza emersa 
nel 2009 a Cartagena, durante la Conferenza di Riesame della Convenzione. 
L’Italia, con circa il 15% destinato ad attività di victim assistance, advocacy e 
mine risk education, già nel 2011 aveva operato un riallineamento delle priorità.  
 

Grafico 2. Ripartizione dei finanziamenti (2012) 

Educazione al 
rischio mine

14%

Assistenza alle 
vittime
28%

Localizzazione 
e bonifica

58%

 
 

 
Nelle intenzioni del MAE, la ripartizione per il 2012 è stata la seguente: 

- Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC), sostegno a cliniche 
ortopediche gestite nel Paese e specializzate nella cura di traumi da mine e altri 
ordigni (500.000 euro); 

- Libia, localizzazione e bonifica di mine antipersona, antiveicolo e altri 
residuati bellici inesplosi (500.000 euro);  

- Somalia, localizzazione e bonifica (250.000 euro); 
- progetti in Bosnia, Sudan e Sud Sudan (400.000 euro); 
- Organizzazione degli Stati Americani (OSA), programmi di assistenza in 

America Centrale (70.000 euro); 

                                                 
31 Si vedano gli interventi durante la Riunione del Comitato Nazionale per l’Azione Umanitaria 
contro le Mine anti-persona (Roma, 8 febbraio 2012) del Cons. Amb. Cavallari, del Cons. 
Tommaso Andria (Vicario Ufficio V, DGAP) e del Dott. Rotelli (Rappresentante di Intersos). 
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- Campagna Italiana Contro le Mine (CICM), attività di advocacy e mine risk 
education (130.000 euro); 

- Centro Internazionale di Ginevra per lo Sminamento Umanitario (GICHD), 
attuazione Convenzione di Ottawa; Implementation Support Unit of 
Antipersonnel Mine Ban Convention(ISU), attuazione Convenzione di Ottawa; 
Appel de Gèneve, promozione, presso i gruppi armati non statuali (“non state 
actors”), del rispetto degli obblighi posti dalla Convenzione di Ottawa;(150.000 
euro). 

Nonostante le difficoltà economiche, che non hanno permesso al nostro 
Paese di contribuire più di quanto abbia fatto e di quanto sarebbe stato necessario, 
e i diversi orientamenti politici connessi ai cambiamenti di governo intercorsi nel 
periodo in esame, lo sminamento umanitario e in particolare il Fondo 58/01 
rimangono ad oggi uno degli obiettivi puntualmente conseguiti in politica estera. 
Il Sottosegretario degli Esteri Staffan de Mistura lo ha ribadito in più di 
un’occasione; nelle sue parole risiede la speranza che l’Italia possa continuare a 
tenera alta l’attenzione sulla questione mine e bombe a grappolo.32. 
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ringrazia anche il dott. Giuseppe Schiavello, direttore della Campagna Italiana 
contro le mine. 

 

 

 
 

 

SISTEMA INFORMATIVO A SCHEDE 
 

Mensile dell’Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo 
Piazza Cavour 17 - 00193 Roma - tel. 0636000343 fax 0636000345 

e-mail: info@archiviodisarmo.it  www.archiviodisarmo.it   
 
Direttore Responsabile: Sandro Medici 
Direttore scientifico: Maurizio Simoncelli 
Registrazione Tribunale di Roma n. 545/86 

 
 

 

 

                                                 
32 Va segnalato anche il disegno di legge n.3638 presentato da Francesca Mogherini (Partito 
Democratico), che ha come obiettivo il “divieto di finanziamento delle imprese che svolgono 
attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e 
submunizioni a grappolo" www.senato.it/japp/bgt/showdoc/16/DDLPRES/696767/index.html. 
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APPENDICE A 

Le industrie italiane di mine: esportazioni e fatturato 

 
Tabella 1. Fatturato e utili delle aziende italiane di mine (in miliardi di £) 

Fatturato  Risultato d’esercizio 
Anno 

Valsella Misar Tecnovar Valsella Misar Tecnovar 

1981 10,2   0,070   

1982 80,2   11,038   

1983 106,9   17,975   

1984 12,4 15,8  0,177 1,299  

1985 19,9 15,5  0,208 1,200  

1986 20,1 19,8  -1,765 0,831  

1987 4,5 22,0  -1,405 0,492  

1988 3,8 20,0  -0,046 n.d.  

1989 11,1 17,0 10,0 -0,004 n.d. 0,074 

1990 7,9  8,0 -1,026  -0,068 

1991 6,0  2,0 0,020  -2,500 

1992 18,1  7,0 2,656  -0,250 

1993 8,9   0,343   

1994 7,4   0,091   

 
 

Tabella 2. Fatturato e utili delle aziende italiane di mine (in milioni di $) 

Fatturato  Risultato d’esercizio 
Anno 

Valsella SEI 
(ex-Misar) 

Tecnovar Valsella SEI 
(ex-Misar) 

Tecnovar 

1995 5,9 16,7 0,1 -0,4 -0,4 -1,0 

1996 3,2 18,8 np -4,0 -1,2 np 

1997 1,5 26,8 np -5,4 0,7 np 
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Grafico 3. Valore delle esportazioni di mine italiane (in miliardi di lire)33   
 

 

Tabella 3. Paesi importatori di mine italiane34  

 Anno 

Paese 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Arabia 
Saudita 

                 V   

Argentina      M              

Australia           M        M 

Cipro          M          

Egitto        T   T  T T T T T T T 

Gabon      V              

Grecia       M             

Iran         T/
M           

Iraq V    M/
V 

V V V            

Marocco V V V                 

Mozambico             V?       

Nigeria       V             

Paraguay     V               

Portogallo         M           

                                                 
33 Stime. 
34 Stime. 
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 Anno 

Paese 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Qatar     T T              

Singapore       V V V V V         

Somalia    V                

Spagna      M              

Stati Uniti                V    

Sudafrica 
(via 
Paraguay) 

    V               

Zaire       M             

V: Valsella 
M: Misar 
T: Tecnovar 

 

Le tabelle precedenti  sono elaborate su dati  tratti da: 
F. Terreri, Produzione commercio ed uso delle mine terrestri. Il ruolo dell’Italia, edizione Comune Aperto, 1996; 
Mine: il cammino che resta. Rapporto della Campagna italiana per la messa al bando delle mine, Rubettino Editore, 1999. 
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APPENDICE B 

Le scorte di mine anti-persona, bombe a grappolo e sub-munizioni 

Tabella 4. Inventario mine anti-persona e componenti 

Materiale esplosivo 

numero totale mine 6.529.838 

numero totale componenti 292.123 

totale esplosivo (Kg) 28.894 

Materiale inerte 

numero totale mine 592.901 

numero totale componenti 2.576.408 

totale componenti (Kg) 14.559 

Fonte: Man Ban Treaty Article 7 Report (from 17 October 1998 to 31 December 2001) 
 

Tabella 5. Mine anti-persona da guerra distrutte 

 

Tipo mina Paese produttore Quantità Tipo mina Paese produttore Quantità 

AUPS 
ITALIA 

(Tecnovar) 
1.738.781 MUSPA GERMANIA 10.160 

CLAYMORE STATI UNITI 
_ 

(mine per 
addestramento) 

PMC 
ITALIA 
(Fuori 

produzione) 
2.068.193 

KB 44 GERMANIA 21.840 R 
ITALIA  
(Fuori 

Produzione) 
36 

MAUS 1 
ITALIA 

(Tecnovar) 
623.855 V 

ITALIA 
(Fuori 

Produzione) 
11.191 

MIFF GERMANIA 6.400 
VALMARA 
69 

ITALIA 
(Valsella) 

409.622 

MK 2 
ITALIA  

(Valsella) 
216.546 VAR 40 

ITALIA 
(Tecnovar) 

1.420.636 

MK 48 Fuori produzione 60 VS-50 
ITALIA  

(Valsella) 
180 

MUSA GERMANIA 1.760 VS-JAP 
ITALIA  

(Valsella) 
160 

     Fonte: nostra elaborazione su dati tratti da Man Ban Treaty Article 7 Report (17 October 1998 to 31 December 2002) 
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Tabella 6.  

 

Bombe a grappolo e sub-munizioni distrutte prima dell’entrata in vigore della Convenzione di Oslo 

Tipo  
cluster munition 

Quantità 
Tipo  

sub-munizioni 
Quantità 

Data 
completamento 

Luogo 
distruzione 

MK20 Mod 0 
Rockeye bombs 556 

Bomblet  
MK118 – HE 137.332 16/09/2011 

Casalbordino 
(CH) 

RBL755 HE  
600 Lbs 414 

Bomblet HE MK1 
RDX/TNT 60.858 16/11/2011 

Casalbordino 
(CH) 

MGM 52  
Lance 

40 
M 74 

32.880 11/07/2012 
Esplodenti 
Sabino 

Tot.                          1.010 Tot.                        231.070  

 

Fonte: Convention on Cluster Munitions Article 7 Initial Report 

 

 

 

Tabella 7. Scorte di bombe a grappolo e sub-munizioni da distruggere 

Tipo  
cluster munition 

Quantità 
Tipo  

sub-munizioni 
Quantità 

M26 ROCKET 
MLRS 

4.044 
M77 Dual Purpouse Improved Conventional Munition 
(DPICM) anti- personnel/anti-materiel grenades 

2.604.336 

MK 20mod 11 
Rockeye bombs 

59 
MK 118 mod0 

14.573 

Tot.                        4.103 Tot.             2.618.909 

Fonte: Convention on Cluster Munitions Article 7 Initial Report 
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APPENDICE C - Fondo per lo Sminamento Umanitario. 

Grafico 4. Andamento Fondo per lo Sminamento Umanitario (in milioni di euro) 
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Tabella 8.Finanziamento del Fondo per lo Sminamento Umanitario (milioni euro) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

2,58 9,81 2,58 2,58 2,415 2,254 1,95 1,81 1,5 3 2,54 

 
Tabella 9. Ripartizione Fondo per lo Sminamento Umanitario (Esercizio 2001) 

2001 Paese Destinatari Interventi 
Finanziamenti 

(euro) 

Afghanistan UNMAS - sminamento umanitario 1.570.030 

Bosnia-
Erzegovina 

UNICEF 
- programma di sensibilizzazione al problema 
mine 

224.142

Etiopia UNICEF - educazione al rischio mine 224.142

Yemen UNMAS - sminamento umanitario 280.436

 CICM 
- promozione universalizzazione e attuazione 
della Convenzione di Ottawa 

100.709

 

 [Inassegnati] 182.826

 Tot.               2.582.285 
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Tabella 10. Ripartizione Fondo per lo Sminamento Umanitario (Esercizio 2002)  

2002 Paese Destinatari Interventi 
Finanziamenti 

(euro) 

Afghanistan UNMAS - sminamento e smaltimento UXO 1.000.000 

Angola UNDP 
- supporto al programma di 

sminamento umanitario (1.000.000) 

                         UNICEF 
- educazione al rischio mine 

(1.800.000) 

2.800.000

Azerbaijan UNDP 
- sviluppo capacità nazionali di mine 
action 

200.000

Bosnia-
Erzegovina 

UNDP 
- supporto al Mine Action Centre 
(1.100.000) 

                           UNICEF 
- educazione al rischio mine  
  (725.000) 

1.825.000

Ciad UNDP - sminamento umanitario 200.000

Etiopia UNDP 
- coordinamento attività di sminamento 
umanitario (200.000) 

                           UNICEF 
- educazione al rischio mine 
(300.000) 

500.000

Laos UNDP 
- supporto al programma nazionale 
UXO 

150.000

Mozambico Iniziativa bilaterale - sminamento (450.000) 

                         UNDP - National Institute for Demining 

900.000

Sri Lanka UNDP - mine action 400.000

Sudan UNMAS - programma emergenza di mine action 158.000

Yemen UNDP - programma nazionale di mine action 500.000

 OSA 
- sminamento umanitario 
- assistenza vittime 

250.000

 GICHD - attuazione Convenzione di Ottawa 212.000

 

 Appel de Genève 
- azione mirata al rispetto degli obblighi 
della Convenzione da parte dei gruppi 
armati non statuali  

100.000
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2002 Paese Destinatari Interventi 
Finanziamenti 

(euro) 

 ICBL / CICM 
- promozione universalizzazione e 
attuazione della Convenzione di Ottawa 

420.000

 
Centro di Risposta 
Rapida delle NU di 

Brindisi 

- azione svolta durante le emergenze 
umanitarie per la presenza di mine 

195.000

 Tot.               9.810.000 

 

 

Tabella 11. Ripartizione Fondo per lo Sminamento Umanitario (Esercizio 2003) 

2003 Paese Destinatari Interventi 
Finanziamenti 

(euro) 

Angola UNDP - programmazione e coordinamento 

                          UNICEF - mine action 
700.000 

Azerbaijan UNDP - sviluppo capacità nazionali di mine action 200.000

Bosnia-
Erzegovina 

UNDP - coordinamento 400.000

Croazia CROMAC - sminamento umanitario 168.000

Iraq UNDP - mine action 500.000

Sudan UNMAS - programma di emergenza di mine action 102.285

Yemen UNDP - mine action 200.000

 OSA 
- sminamento umanitario 
- assistenza vittime 

100.000

 GICHD - attuazione Convenzione di Ottawa 112.000

 

 
Appel de 
Genève 

- azione mirata al rispetto degli obblighi della 
Convenzione da parte dei gruppi armati non 
statuali  

100.000

 Tot.               2.582.285 
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Tabella 12. Ripartizione Fondo per lo Sminamento Umanitario (Esercizio 2004) 

2004 Paese Destinatari Interventi 
Finanziamenti 

(euro) 

Afghanistan UNDP - acquisto metal detector italiani 84.000 

Angola UNDP - mine action (499.500) 

UNICEF - educazione al rischio mine (200.000) 
699.500

Azerbaijan UNDP - mine action 150.000

Bosnia-
Erzegovina 

UNDP - coordinamento 500.000

Croazia CROMAC - mine action 250.000

Eritrea UNDP - acquisto metal detector italiani 84.000

Sudan UNMAS - programma di emergenza di mine action 200.000

Tajikistan UNDP - attività di capacity building. 60.000

Yemen UNDP - attività di capacity building. 150.000

 OSA 
- sminamento umanitario 
- assistenza vittime 

112.000

 GICHD - attuazione Convenzione di Ottawa 100.000

 Appel de Genève 
- azione mirata al rispetto degli obblighi 
della Convenzione da parte dei gruppi 
armati non statuali  

100.000

 ICBL 
- promozione universalizzazione e 
attuazione della Convenzione di Ottawa 

25.000

 CICM 
- promozione universalizzazione e 
attuazione della Convenzione di Ottawa 

25.000

 

 MAE  - costi amministrativi 40.500

 Tot.             2.580.000 
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Tabella 13. Ripartizione Fondo per lo Sminamento Umanitario (Esercizio 2005) 

2005 Paese Destinatari Interventi 
Finanziamenti 

(euro) 

Angola 
Iniziativa  
bilaterale 

- supporto mine action 660.500 

Bosnia-
Erzegovina 

UNDP - coordinamento 485.000

Iraq UNDP - supporto mine action 242.500

Mozambico UNDP - supporto mine action 200.000

Sudan UNMAS - programma di emergenza di mine action 242.500

Yemen UNDP - supporto mine action 140.000

 OSA 
- sminamento umanitario 
- assistenza vittime 

100.000

 GICHD - attuazione Convenzione di Ottawa 112.000

 
Appel de 
Gèneve 

- azione mirata al rispetto degli obblighi della 
Convenzione da parte dei gruppi armati non 
statuali  

100.000

 CICM 
- promozione universalizzazione e attuazione 
della Convenzione di Ottawa 

75.000

 

 MAE - missioni monitoraggio ed esperto 57.500

 Tot.               2.415.000 

 

Tabella 14. Ripartizione Fondo per lo Sminamento Umanitario (Esercizio 2006) 

2006 Paese Destinatari Interventi 
Finanziamenti 

(euro) 

Angola  
- bonifica  
- capacity-building 

534.500 

Bosnia-
Erzegovina 

 
- bonifica  
- capacity-building 

434.500

Cile OSA - bonifica 100.000

Mozambico UNDP 
- bonifica 
- assistenza alle vittime 

200.000

 

Sudan UNMAS - sminamento in Sud Sudan 344.000



 

 
Istituto di ricerche internazionali 

Archivio Disarmo 
 

24 

2006 Paese Destinatari Interventi 
Finanziamenti 

(euro) 

Yemen UNDP 
- bonifica 
- capacity-building 

150.000

 OSA 
- sminamento umanitario 
- assistenza vittime 

100.000

 GICHD - attuazione Convenzione di Ottawa 112.000

 

Organizzazioni 
internazionali 

CICM/ Appel de 
Genève 

- promozione universalizzazione e 
attuazione della Convenzione di Ottawa  

- azione mirata al rispetto degli obblighi 
della Convenzione da parte dei gruppi 
armati non statuali  

200.000

 MAE - missioni di monitoraggio ed esperto  38.000

 Tot.               2.213.000 

 

Tabella 15. Ripartizione Fondo per lo Sminamento Umanitario (Esercizio 2007) 

2007 Paese Destinatari Interventi 
Finanziamenti 

(euro) 

Angola 
Iniziativa 
bilaterale 

- bonifica 
- educazione al rischio 

394.228 

Bosnia-
Erzegovina 

Iniziativa 
bilaterale 

- bonifica cantoni di Srajevo, Bosanski e 
Podrinjski (Gorazde) 

464.000

Mozambico 
Iniziativa 
bilaterale 

- assistenza alle vittime  
- educazione al rischio 

200.000

Sudan UNMAS 
- programma di emergenza di mine action    
  (bonifica) 

364.000

Yemen UNDP - capacity-building 100.000

 OSA 
- sminamento umanitario 
- assistenza vittime 

100.000

 GICHD - attuazione Convenzione di Ottawa 112.000

 
Appel de 
Genève 

- azione mirata al rispetto degli obblighi della 
Convenzione da parte dei gruppi armati non 
statuali  

72.000

 

 CICM 
- promozione universalizzazione e attuazione 
della Convenzione di Ottawa  

100.000
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2007 Paese Destinatari Interventi 
Finanziamenti 

(euro) 

 MAE 
- missioni di monitoraggio e contratto 
consulenza Esperto 

46.255

 Tot.               1.952.483 

 

 

Tabella 16. Ripartizione Fondo per lo Sminamento Umanitario (Esercizio 2008) 

2008 Paese Destinatari Interventi 
Finanziamenti

(euro) 

Afghanistan 
ICRC 

UNMAS 
- assistenza alle vittime 
- bonifica 

126.400 

Angola 
Iniziativa 
bilaterale 

- bonifica 
- educazione al rischio 

296.000

Bosnia-
Erzegovina 

Iniziativa 
bilaterale 

- bonifica 435.000

Mozambico 
Iniziativa 
bilaterale 

- bonifica 
- assistenza alle vittime 

177.500

Sudan UNMAS - programma di emergenza di mine action    330.000

Yemen UNDP - capacity-building 100.000

 OSA 
- sminamento umanitario 
- assistenza vittime 

100.000

 GICHD - attuazione Convenzione di Ottawa 90.000

 
Appel de 
Genève 

- azione mirata al rispetto degli obblighi della 
Convenzione da parte dei gruppi armati non 
statuali  

60.000

 CICM 
- promozione universalizzazione e attuazione 
della Convenzione di Ottawa  

90.000

 

 MAE 
- missioni di monitoraggio e contratto 
consulenza Esperto 

11.500

 Tot.               1.816.400 
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Tabella 17. Ripartizione Fondo per lo Sminamento Umanitario (Esercizio 2009) 

2009 Paese Destinatari Interventi 
Finanziamenti 

(euro) 

Angola UNDP - capacity building. 205.000 

Bosnia-
Erzegovina 

Iniziativa bilaterale 
- sminamento; 
- sostegno al Bosnia and Herzegovina 
Mine Centre  

300.000

Libano UNDP - bonifica (programma di emergenza) 500.000

Mozambico 

UNDP 
Istituto Nazionale di 

Sminamento del 
Mozambico 

- sminamento 
- bonifica 

135.000

 OSA 
- sminamento 
- assistenza alle vittime 

100.000

 GICHD - attuazione Convenzione di Ottawa 130.000

 Appel de Genève 
- azione mirata al rispetto degli 
obblighi della Convenzione da parte 
dei gruppi armati non statuali  

33.000

 

 CICM 
- universalizzazione e attuazione 
Convenzione di Ottawa 

90.000

 Tot.               1.493.000 

 

 

 

Tabella 18. Ripartizione Fondo per lo Sminamento Umanitario (Esercizio 2010) 

2010 Paese Destinatari Interventi 
Finanziamenti 

(euro) 

Afghanistan 
Iniziativa 
bilaterale 

-  educazione al rischio mine  
- riabilitazione psico-fisica e reintegrazione 
socio-economica delle vittime in Herat e 
Kabul 

400.000 

Angola UNDP - attività di capacity-building. 150.000

 

Bosnia-
Erzegovina 

Iniziativa 
bilaterale 

- bonifica 
- educazione al rischio mine nell’area di 
Sarajevo, di Mostar e nella valle della Spreca 

270.000
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2010 Paese Destinatari Interventi 
Finanziamenti 

(euro) 

Eritrea UNICEF -  educazione al rischio mine  392.000

Etiopia UNDP 

- bonifica 
-  educazione al rischio mine  
- formazione operatori Ethiopian Mine Action 
Office (EMAO) 

300.000

Mozambico 
Iniziativa 
bilaterale 

-  bonifica 
-  educazione al rischio mine  
-  assistenza alle vittime.  

149.849

Senegal UNDP 
- localizzazione e bonifica nella regione di 
Sedhiou. 

300.000

Sri Lanka UNICEF 
-  educazione al rischio mine nel nord-est del 
Paese. 

50.000

Sudan 
Sud Sudan 

UNMAS 
- bonifica 
- rimozione ordigni inesplosi 

600.000

 OSA 
- sminamento umanitario 
- assistenza vittime 

70.000

 GICHD - attuazione Convenzione di Ottawa 122.000

 
Appel de 
Genève 

- azione mirata al rispetto degli obblighi della 
Convenzione da parte dei gruppi armati non 
statuali  

33.000

 CICM 
- universalizzazione e attuazione 
Convenzione di Ottawa. 

130.000

  MAE - costi amministrativi 8.000 

 Tot.            2.974.849 
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Tabella 19. Ripartizione Fondo per lo Sminamento Umanitario (Esercizio 2011) 

2011 Paese Destinatari Interventi Finanziamenti 

Bosnia-
Erzegovina 
 

Iniziativa 
bilaterale 

- miglioramento sociale ed economico per le 
popolazioni a rischio mine nei cantoni di 
Sarajevo e Mostar. 

240.000 

Libano UNDP 
- rafforzamento della gestione nazionale delle 
attività di sminamento 
- completamento del censimento nazionale 

180.000

Libia UNMAS 

- creazione Joint Mine Action Coordination 
Team, per il coordinamento delle operazioni di 
localizzazione e bonifica nell’area di Misurata 
(300.000) 
- identificazione, sminamento e 
bonifica(Misurata, Zliten, Brega, Sirte, Brani 
Walid, delle montagne Nafusa) 
- supporto logistico, informativo, di sicurezza e 
di coordinamento con le autorità libiche 
(650.000). 

950.000

Somalia UNMAS 
- formazione operatori per attività di 
sminamento 

- educazione al rischio mine 
420.000

Sudan UNMAS 

- bonifica (in particolare negli Stati orientali, nel 
Blue Nile State, in Sud Kordofan) 
- formazione operatori per attività di 
sminamento 

400.000

America 
Centrale 

OSA 
- sminamento umanitario 
- assistenza vittime 

70.000

 GICHD - attuazione Convenzione di Ottawa 117.000

 
Appel de 
Genève 

- azione mirata al rispetto degli obblighi della 
Convenzione da parte dei gruppi armati non 
statuali  

33.000

 

 CICM 
- universalizzazione e attuazione Convenzione 
di Ottawa. 

130.000

 Tot.               2.540.000 
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Tabella 20. Paesi destinatari dei finanziamenti 

Paesi 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Afghanistan x x  x    x  x  

Angola  x x x x x x x x x  

Azerbaijan  x x x        

Bosnia-Erzegovina x x x x x x x x x x x 

Ciad  x          

Cile      x      

Croazia   x x        

Eritrea    x      x  

Etiopia x x        x  

Iraq   x  x       

Laos  x          

Libano         x  x 

Libia           x 

Mozambico  x   x x x x x x  

Senegal          x  

Somalia           x 

Sri Lanka  x        x  

Sudan  x x x x x x x  x x 

Tajikistan    x        

Yemen x x x x x x x x    

OSA  x x x x x x x x x x 

GICHD  x x x x x x x x x x 

Appel de Gèneve  x x x x x x x x x x 

ICBL / CICM x x  x x x x x x x x 

 
Fonti. nostra elaborazione su dati tratti da 
- Relazione sullo stato di attuazione della Legge n.58 del 7 marzo 2001 “Fondo per lo Sminamento Umanitario” , 
Esercizio 2001 - Esercizio 2011, disponibili sul sito web del Senato alla sezione “Documenti non legislativi”; 
- Riunione del Comitato Nazionale per l’Azione Umanitaria contro le Mine anti-persona (vari anni); 
- “Landmine Monitor Report 200”2 –“ Landmine Monitor 2012” disponibili su www.the-monitor.org/;  
- Man Ban Treaty Article 7 Report (vari anni) disponibili su www.un.org/disarmament/convarms/Landmines/ . 


