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1.

Introduzione

Nel 2019, riconoscendo l’importante contributo dell’azione contro le mine antiuomo per la
sicurezza umana, la pace, l’aiuto umanitario e lo sviluppo sostenibile, la Svizzera ha messo a
disposizione circa 17,6 milioni di franchi1 a favore di iniziative per sminare aree contaminate,
sensibilizzare ai rischi collegati alle mine, potenziare le capacità locali e agevolare l’attuazione
delle convenzioni internazionali in vigore.
La strategia nazionale della Svizzera sottolinea l’obiettivo di contribuire alla realizzazione di un
mondo senza nuove vittime di mine antiuomo, munizioni a grappolo e residuati bellici esplosivi
– un mondo che segua il corso di uno sviluppo veramente sostenibile e nel quale le esigenze
delle comunità colpite siano sufficientemente soddisfatte. Alla luce di questa missione, la
Svizzera si è posta tre obiettivi:
1. le convenzioni2 pertinenti sono pienamente attuate e universalmente applicate;
2. la sicurezza delle persone nei confronti delle mine antiuomo, delle munizioni a
grappolo e dei residuati bellici esplosivi è stata incrementata e sono state migliorate le
premesse per uno sviluppo sostenibile;
3. lo sminamento umanitario rientra interamente nelle responsabilità delle comunità
interessate in loco.
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport (DDPS) adottano un approccio interdipartimentale
nell’attuazione della strategia antimine della Svizzera. Per porre fine al flagello delle mine, nel
2019 questi due Dipartimenti hanno collaborato anche con altri governi, organizzazioni
internazionali, il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) e la società civile.
Il presente rapporto annuale offre una panoramica dei principali risultati ottenuti dalla
Confederazione Svizzera nel campo dell’azione contro le mine antiuomo nel 2019.

1 Il

DFAE ha versato a tal fine 14,2 milioni di franchi, dei quali 9,2 milioni sono stati destinati al Centro internazionale
per lo sminamento umanitario di Ginevra (GICHD). Il DDPS ha investito 3,4 milioni di franchi in dispiegamenti di
esperti e addestramento.
2 Convenzione del 18 settembre 1997 sul divieto dell’impiego, del deposito, della fabbricazione e del trasferimento
delle mine antiuomo e sulla loro distruzione (Convenzione di Ottawa; RS 0.515.092); Convenzione del
30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo (RS 0.515.093); Convenzione del 10 ottobre 1980 sul divieto o la
limitazione dell’impiego di talune armi classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici
eccessivi o di colpire in modo indiscriminato con il Protocollo II sul divieto o la limitazione dell’impiego di mine,
trappole e altri dispositivi nella versione modificata del 3 maggio 1996 e il Protocollo V del 28 novembre 2003
relativo ai residuati bellici esplosivi (Convenzione ONU su alcune armi convenzionali – CCW; RS 0.515.091,
RS 0.515.091.3, RS 0.515.091.4); Convenzione del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità
(RS 0.109).
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2.

Panoramica dei risultati conseguiti nel 2019

Nel 2019 la comunità dell’azione contro le mine ha celebrato il ventesimo anniversario
dell’entrata in vigore della Convenzione sul divieto delle mine antiuomo (Convenzione di
Ottawa o APMBC). La Convenzione – una delle più efficaci nel settore del disarmo – è stata
tradotta in azione concreta sul campo, migliorando le vite della popolazione civile che vive in
regioni dilaniate da conflitti o comunque in regioni contaminate, e incrementandone la
protezione. Ampie porzioni di territorio sono state dichiarate libere da mine e sono state
restituite alle comunità locali per usi produttivi. Sin dall’entrata in vigore della Convenzione, 31
Stati Parte hanno adempiuto i propri obblighi in materia di sminamento e quasi 53 milioni di
mine antiuomo in deposito sono state distrutte, prevenendone così ogni uso futuro. Inoltre, per
quanto talvolta insufficiente e carente di fondi, l’assistenza alle vittime è stata riconosciuta
come un obbligo internazionale fondamentale.
Malgrado questi sviluppi positivi, rimangono numerose sfide da affrontare. Il tasso di adesione
di nuovi Stati Parte alla Convenzione di Ottawa è più basso che nel periodo immediatamente
successivo alla sua entrata in vigore e un piccolo gruppo di Stati Parte non ha mantenuto le
scadenze fissate per la distruzione delle scorte. L’aspetto più allarmante è, tuttavia, il recente
aumento delle vittime. Dopo più di un decennio di calo (1999-2013), a partire dal 2014 si è
registrato un preoccupante incremento nel numero delle vittime di mine antiuomo e di altri
residuati bellici esplosivi. L’aumento può essere ricondotto al collocamento di nuove mine
antiuomo in Paesi lacerati da conflitti, tra cui Afghanistan, Nigeria, Siria, Myanmar e Yemen.
Particolarmente preoccupante è anche l’uso di mine improvvisate da parte di attori armati non
statali: un fenomeno non nuovo che negli ultimi anni ha però assunto proporzioni senza
precedenti. Le vittime sono, per la maggior parte, civili; e i bambini sono spesso i più vulnerabili
e i più colpiti. Questi sviluppi sottolineano la pertinenza dell’impegno costante della Svizzera
in questo ambito nonché la necessità di dispiegare azioni di advocacy per promuovere la
normativa contro l’uso di mine antiuomo e arrivare a una messa al bando universale di tali
armi. È tenendo presente questo obiettivo che la Svizzera ha attivamente partecipato alla
stesura dei documenti chiave della quarta conferenza di revisione della Convenzione di
Ottawa, durante la quale gli Stati Parte hanno rinnovato il proprio impegno per porre fine alle
sofferenze provocate dalle mine antiuomo e confermato la loro aspirazione a raggiungere gli
obiettivi della Convenzione entro il 2025.
Nel secondo semestre del 2019 la Svizzera ha assunto la presidenza della seconda
conferenza di revisione della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM). La CCM
promuove significativamente il diritto internazionale umanitario (DIU) vietando un’intera
categoria di armi che non distinguono tra popolazione civile e combattenti, e introducendo
nuovi obblighi sul fronte dell’assistenza alle vittime. Nonostante sia relativamente recente, la
CCM ha ottenuto alcuni successi – per quanto in modo sparso – nella bonifica di aree
contaminate, mentre diversi Stati Parte hanno adempiuto i propri obblighi in fatto di distruzione
delle scorte, in molti casi anche in anticipo sulle scadenze stabilite. La Svizzera, che ha
distrutto il suo deposito di munizioni a grappolo due anni prima della scadenza prevista (2020),
rientra tra questi. Durante la sua presidenza la Svizzera darà nuovo slancio alla CCM e ne
enfatizzerà la rilevanza politica, sottolineandone il contributo nel garantire una pace più diffusa
e il raggiungimento di obiettivi umanitari e di sviluppo. Si concentrerà anche
sull’universalizzazione della CCM considerato che il tasso di adesione è troppo basso,
soprattutto tra gli Stati colpiti.
Fedele alla sua consolidata tradizione umanitaria, la Svizzera contribuisce all’azione contro le
mine antiuomo (a) ribadendo l’importanza di rispettare e promuovere gli strumenti
internazionali pertinenti, (b) bonificando aree contaminate, sensibilizzando ai rischi collegati
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alle mine antiuomo e fornendo assistenza alle vittime nonché (c) rafforzando le capacità locali
per rinsaldare la responsabilità delle comunità interessate in loco. Queste sono le tre direttrici
principali dell’impegno svizzero.
Nel 2019 le azioni politiche si sono concentrate sull’osservanza e sull’attuazione delle
convenzioni pertinenti, mentre i progetti sul campo, a cui è stata destinata la maggior parte
delle risorse investite, sono stati incentrati su un’azione integrata contro le mine antiuomo in
Bosnia e Erzegovina, Cambogia, Colombia, Croazia, Libia, Myanmar, Siria, Sri Lanka e
Ucraina. Dodici esperti svizzeri sono stati inviati all’estero per sostenere i programmi di
sminamento delle Nazioni Unite.
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2.1 Obiettivo strategico 1: le convenzioni pertinenti sono pienamente attuate e
universalmente applicate
Nell’ambito di questo obiettivo la Svizzera si prefigge di promuovere l’osservanza delle
convenzioni internazionali pertinenti da parte degli Stati Parte e degli attori armati non statali.
Esorta inoltre le parti non statali ad attenersi ai principi fondamentali e sostiene le iniziative
finalizzate ad accertarne presunte violazioni. Al raggiungimento di questo obiettivo hanno
contribuito i progetti e le attività illustrati di seguito.
Le scadenze fissate nelle convenzioni sono rispettate.
La Svizzera ha sostenuto progetti che hanno aiutato gli Stati Parte ad adempiere i propri
obblighi internazionali, in particolare quelli in materia di sminamento.
Bosnia e Erzegovina
Grazie al contributo e all’impegno della Svizzera è stato possibile restituire alle comunità locali
2,3 km2 di territorio nonché individuare e distruggere 204 ordigni esplosivi. In questo modo è
stato possibile rimuovere una minaccia diretta per più di 10 000 persone in nove comuni. Nel
suo dialogo politico con le autorità locali la Svizzera ha sostenuto l’adozione della riveduta
strategia nazionale antimine, una delle premesse necessarie per una gestione più efficace
dell’azione contro le mine nel Paese e per l’adempimento degli obblighi internazionali.
L’impegno internazionale è stato fruttuoso e nel 2019 è stata adottata la nuova strategia.
Cambogia
Insieme ad Australia e Canada, la Svizzera sostiene il progetto del Programma di sviluppo
delle Nazioni Unite (PNUS) Clearing for Results – Mine Action for Human Development,
portato avanti dall’autorità cambogiana per le azioni contro le mine antiuomo e l’assistenza
alle vittime (Cambodian Mine Action and Victim Assistance Authority, CMAA). Nel 2019 sono
stati restituiti alle comunità locali 9,67 km2 di territorio. Inoltre, 1341 mine antiuomo, 10 mine
anticarro e altri 1368 residuati bellici esplosivi sono stati individuati e distrutti, per il beneficio
di 6980 famiglie.
A oggi tutti i campi minati noti nel villaggio di Ou Chheu
Kram, nella provincia di Pailin, sono stati bonificati e
restituiti alla comunità, facendo aumentare la
disponibilità di terra per lo sviluppo e le attività agricole.
«C’è stato un grande cambiamento nelle possibilità di
sostentamento delle persone rispetto ad allora», ha
detto il decano del villaggio Thor Sokphan riferendosi
al periodo in cui è stato fondato il villaggio nel 1999.
«Vivono senza paure né limitazioni. In passato
eravamo spaventati, ci atterriva addirittura camminare
sui terreni e coltivare i campi».
Colombia
La Svizzera, in collaborazione con le organizzazioni Humanity and Inclusion, HALO Trust e
Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM), ha contribuito allo sminamento di oltre
96 000 m2 di territorio. In totale sono stati individuati e distrutti 20 ordigni esplosivi.
Croazia
La Svizzera ha contribuito allo sminamento di 1,7 km2 di territorio contaminato e alla
distruzione di oltre 3580 ordigni esplosivi
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Sri Lanka
Lavorando insieme a HALO Trust, la Svizzera ha contribuito allo sminamento di 30 000 m2 di
territorio e alla distruzione in sicurezza di 121 mine antiuomo, 23 proiettili inesplosi, 264
munizioni per armi di piccolo calibro e 3 ordigni esplosivi improvvisati.
Durante l’intensificarsi degli scontri negli anni 1990 la
signora Jayakumar e sua cognata sono state sfollate
insieme a tutto il loro villaggio, che ora si trova nel cuore
di un esteso campo minato. Per 17 anni non hanno
potuto far ritorno a casa loro a causa del pericolo posto
dalle mine. Ora finalmente possono attraversare il loro
villaggio a piedi in tutta sicurezza, senza paura di farsi
male o di morire. Grazie alle operazioni di sminamento,
le terre sono state restituite alla comunità, e ciò ha
permesso alle famiglie di ricostruire le proprie case e le
proprie vite.
Ambito internazionale
In cooperazione con il PNUS, la Svizzera ha aiutato due Stati Parte alla Convenzione di Ottawa
– il Tagikistan e lo Yemen – a mettere a punto le loro domande di prolungamento ai sensi
dell’articolo 5.
La conformità al quadro giuridico è rafforzata e l’accertamento di presunte violazioni è
promosso.
Ambito multilaterale
Come in passato, nel 2019 la Svizzera ha sostenuto le attività di ricerca condotte dal Landmine
and Cluster Munition Monitor. Così facendo promuove la trasparenza e la possibilità di
identificare eventuali violazioni delle disposizioni delle convenzioni.
Il dialogo con gli attori non statali finalizzato al rispetto del divieto delle mine antiuomo è
promosso.
Ambito internazionale
Per mantenere le promesse formulate dalla Convenzione di Ottawa e dalla CCM – un mondo
senza mine e munizioni a grappolo, e senza nuove vittime – è essenziale intavolare un dialogo
con gli attori armati non statali che, usando mine improvvisate, si frappongono alla
realizzazione degli obiettivi di questi due trattati. La Svizzera supporta pertanto gli sforzi
dell’organizzazione non governativa Geneva Call, che interloquisce con oltre 50 di questi attori
con l’intento di promuovere il rispetto delle norme internazionali, tra cui quelle definite nella
Convenzione di Ottawa. Nel 2019 due attori armati non statali hanno sottoscritto l’atto di
impegno per la messa al bando delle mine antiuomo. In totale 54 gruppi armati organizzati si
sono impegnati a rispettare le disposizioni della Convenzione di Ottawa.
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2.2 Obiettivo strategico 2: la sicurezza delle persone nei confronti delle mine
antiuomo, delle munizioni a grappolo e dei residuati bellici esplosivi è
incrementata e sono migliorate le premesse per uno sviluppo sostenibile
Con questo obiettivo strategico la Svizzera pone l’accento su tre dei cinque pilastri
fondamentali dell’azione antimine: bonifica, assistenza alle vittime e sensibilizzazione ai rischi
collegati alle mine. Intervenendo in questi ambiti la Svizzera facilita la fornitura di beni e la
prestazione di servizi umanitari, getta le fondamenta per la ricostruzione e aiuta a garantire
uno sviluppo sostenibile. La priorità viene data a progetti sul campo, integrati nella realtà locale
e legati agli obiettivi più ampi della Svizzera in materia di pace, sviluppo e ambito umanitario.
Al raggiungimento di questo obiettivo hanno contribuito i progetti e le attività illustrati di seguito.
Le operazioni di sminamento riducono i rischi per la popolazione e permettono l’accesso alle
risorse locali.
Bosnia e Erzegovina
Dal 1992 al 1995 le fazioni in conflitto in Bosnia e Erzegovina hanno minato numerose aree in
tutto il Paese. Dopo la fine della guerra più di 1700 persone sono state ferite in incidenti causati
da mine. Negli ultimi 25 anni oltre 3000 km2 di territorio sono stati bonificati e restituiti alla
popolazione. Tuttavia rimangono da sminare altri 1018 km2, pari al 2,1 per cento della
superficie totale del Paese. Le aree contaminate da mine e residuati di munizioni a grappolo
rappresentano ancora una minaccia diretta per la sicurezza di oltre 500 000 persone (circa il
15 % della popolazione totale) in 129 comuni, il che ostacola lo sviluppo del Paese dal
momento che è bloccato l’accesso a terreni arabili e pascoli, infrastrutture e boschi.
L’impegno della Svizzera ha contribuito a incrementare la sicurezza delle popolazioni colpite
e a migliorare il loro accesso a risorse produttive. Nel 2019, 2,3 km2 di territorio sono stati
restituiti agli abitanti di nove comuni e sono stati identificati e distrutti 204 ordigni esplosivi. La
Svizzera ha inoltre continuato a sensibilizzare all’urgente necessità di risolvere i problemi posti
dalla presenza di mine in Bosnia e Erzegovina, promuovendo per esempio la mostra «Life of
mine», allestita dal Centro internazionale per lo sminamento umanitario di Ginevra (GICHD).
In Bosnia e Erzegovina la Svizzera sostiene dal 2003 il
programma di disarmo umanitario del Norwegian
People’s Aid (NPA). Approssimativamente il 2,1 per
cento della superficie territoriale del Paese deve ancora
essere bonificato. Le mine coprono una porzione di
territorio più estesa di quella di tutti i parchi e delle aree
naturali protette messi insieme. A molti anni dalla fine
della guerra, la terra restituita può essere adibita a
pascolo, all’allevamento di bestiame, alla raccolta di
legna, a colture forestali e alla caccia.
Cambogia
Dopo trent’anni di conflitto il Regno di Cambogia risulta oggi altamente contaminato da mine
antiuomo e da altri residuati bellici esplosivi. Si stima che nel Paese vi siano dai tre ai quattro
milioni di ordigni esplosivi (rimangono da bonificare 1970 km2 di terreni contaminati). La
Cambogia resta pertanto uno dei Paesi più colpiti del mondo. Le mine antiuomo, le munizioni
a grappolo e altri residuati bellici esplosivi hanno provocato un elevato numero di vittime e
continuano a impedire l’accesso a risorse fondamentali, ostacolando lo sviluppo di opportunità
economiche. La Svizzera sostiene la Cambogia (a) nella messa a punto di documenti chiave
a livello nazionale, (b) nello sviluppo di un sistema che permetta alle autorità di monitorare
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l’impatto dell’azione contro le mine antiuomo, (c) nella condivisione di esperienze e
conoscenze con altri Paesi, soprattutto all’interno dell’ASEAN, e (d) nella sua opera di
sminamento dei terreni contaminati. Più di 28 500 persone hanno beneficiato degli interventi
finanziati dalla Svizzera in Cambogia che hanno permesso di restituire quasi 10 km2 di suolo
alle comunità locali. Le operazioni di sminamento hanno portato a un’ottimizzazione dell’uso
del suolo e delle opportunità economiche, in particolare grazie al miglioramento dell’agricoltura
e delle infrastrutture.
Colombia
Decenni di conflitto con attori armati non statali hanno portato alla contaminazione di vaste
aree con mine antiuomo, il che provoca gravi conseguenze per le comunità rurali ed etniche:
isolamento delle comunità, impossibilità per gli sfollati interni di tornare ai loro luoghi d’origine
nonché difficoltà di accesso ai terreni e ai servizi. L’impegno della Svizzera nell’azione contro
le mine antiuomo è finalizzato a promuovere la pace, la sicurezza e lo sviluppo sostenibile
nelle aree interessate dal conflitto, dove le comunità hanno beneficiato dello sminamento e
della rimozione di altri residuati bellici esplosivi. L’azione contro le mine antiuomo – soprattutto
le operazioni di sminamento sostenute dalla Svizzera – ha prodotto effetti positivi dal punto di
vista socioeconomico: molti beneficiari sono infatti riusciti a riprendere le attività economiche
nel settore agricolo, mentre è stato agevolato l’accesso alle risorse e ai servizi (istruzione,
sanità, approvvigionamento idrico). Nella maggior parte delle attività si è tenuto debitamente
conto delle questioni di genere, motivo per cui, per esempio, diverse donne sono state
appositamente formate per dirigere squadre di sminamento e svolgere compiti in tale ambito.
La Svizzera ha inoltre contribuito al Multi-Partner Trust Fund (MPTF), il quale, a sua volta, ha
sostenuto il coordinamento locale di operazioni di sminamento come pure il rafforzamento
delle istituzioni locali e l’integrazione di ex combattenti nelle squadre di sminamento.
Angela Orrego (sinistra) e Marcela Moreno (destra) sono
socie fondatrici di Humanicemos DH, un’organizzazione
per l’azione contro le mine antiuomo creata nell’ambito
dell’accordo di pace tra il Governo colombiano e le
FARC-EP. L’azione antimine può garantire la
reintegrazione economica e sociale di ex combattenti.
«Da sopravvissuta a un conflitto durato più di 50 anni,
non posso che ribadire che quella per la pace è una
battaglia che vale la pena combattere. Il nostro
contributo consiste nel ricostruire il tessuto sociale del
nostro Paese. Salviamo vite grazie allo sminamento e
alle campagne di sensibilizzazione ai rischi collegati alle
mine», racconta Marcela Moreno.
Croazia
La guerra protrattasi dal 1991 al 1996 si è conclusa lasciando al Paese un’eredità pesante e
pericolosa. Si stima che circa 300 km2 di territorio siano contaminati da oltre 22 000 mine
antiuomo che limitano l’accesso a pascoli e risorse forestali. Nell’ambito del suo contributo
all’Unione europea allargata, la Svizzera sostiene le attività di sminamento portate avanti dalla
Croazia. In totale sono stati bonificati 1,7 km2 di territorio e distrutti più di 3580 ordigni esplosivi.
Myanmar
Le mine antiuomo vengono ancora impiegate nell’ambito del conflitto in atto nel Paese, con
gravi conseguenze a livello umanitario. L’impegno della Svizzera è finalizzato ad alleviare le
sofferenze delle comunità colpite e a migliorare le capacità delle autorità nazionali nel settore
dello sminamento umanitario. Negli ultimi anni il Myanmar ha gradualmente dato più spazio
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alle attività dell’azione contro le mine e può beneficiare dell’esperienza di altri programmi di
sminamento per perfezionare le proprie strutture nazionali dedicate alle operazioni in questo
campo. Il primo passo in questo processo è la creazione formale di un’autorità nazionale per
l’azione contro le mine integrata nell’apparato statale del Myanmar. Per agevolare questo
processo, nell’ottobre del 2019 la Svizzera, la Nuova Zelanda e il Danish Refugee Council
hanno congiuntamente organizzato un workshop con il Ministero birmano degli affari sociali,
del soccorso e del reinsediamento per discutere eventuali soluzioni per istituire un programma
nazionale antimine. Nel frattempo, nel quadro di un progetto condotto in collaborazione con il
Danish Refugee Council/Danish Demining Group, sono state svolte indagini con mezzi «non
tecnici» (non-technical surveys) in più di 48 comunità, che hanno permesso di individuare
diverse aree ad alto rischio. Queste misure hanno migliorato la protezione della popolazione
locale poiché contribuiscono a prevenire incidenti futuri collegati a mine o a residuati bellici
esplosivi.
Sri Lanka
Tre decenni di conflitto hanno causato la contaminazione di ampie aree. A dieci anni dalla sua
conclusione, le mine e gli altri residuati bellici esplosivi sono ancora motivo di paura e
impediscono il ritorno alla normalità: restano la massima priorità e hanno un impatto importante
poiché rendono impossibile il ritorno in sicurezza degli sfollati interni e il ripristino delle attività
socioeconomiche. Oltre a rappresentare un pericolo per l’incolumità fisica, la contaminazione
da mine rimane un crudo ricordo del conflitto armato interno. È per questo che le operazioni di
bonifica sostengono anche il processo di pacificazione e riconciliazione. In collaborazione con
HALO Trust la Svizzera ha contribuito allo sminamento di quasi 30 000 m2 di territorio, che
sarà reso produttivo, e alla restituzione di più di 36 000 m2. In totale, 121 mine antiuomo, 23
ordigni inesplosi, 264 munizioni per armi di piccolo calibro e 3 ordigni esplosivi improvvisati
sono stati distrutti in sicurezza, rimuovendo così il pericolo che rappresentavano per le
comunità.
Le vittime ricevono assistenza medica e vengono integrate a livello sociale ed economico.
Colombia
Dopo una tendenza in calo, la Colombia assiste dal 2018 a un drastico incremento nel numero
delle vittime di ordigni esplosivi. Benché minore rispetto all’anno precedente, nel 2019 il
numero delle vittime di mine e di altri residuati bellici esplosivi si è mantenuto elevato. La causa
è da attribuire al collocamento di nuovi ordigni, le cui vittime sono per la maggior parte civili.
Con il suo contributo, la Svizzera fa in modo che le vittime siano reintegrate nel tessuto sociale
ed economico delle loro comunità. Nel complesso 78 vittime hanno beneficiato di assistenza
medica e più di 30 hanno potuto dedicarsi ad attività lucrative (allevamento di bestiame,
pollame e agricoltura).
Myanmar
Nell’ambito del suo approccio integrato, la Svizzera sostiene le attività di localizzazione, di
sensibilizzazione ai rischi collegati alle mine e di assistenza alle vittime. Un totale di 54 vittime
ha ricevuto sostegno per la riabilitazione e ha potuto beneficiare di attività generatrici di reddito
(allevamento di bestiame e altri animali, artigianato, agricoltura e formazione professionale),
che hanno migliorato la loro qualità di vita.
Siria
La contaminazione da mine determinata dalla guerra ha causato molte vittime tra la
popolazione civile, rappresentando una serie minaccia per le possibilità di sostentamento e un
rischio significativo in termini di sicurezza. L’obiettivo della Svizzera è migliorare la protezione
della popolazione colpita dal conflitto e renderla meno vulnerabile concentrandosi
sull’assistenza alle vittime e sulla sensibilizzazione ai rischi collegati alle mine. Più di 13 200
persone con menomazioni e/o disabilità, tra cui alcune in campi profughi e per sfollati interni,
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hanno potuto beneficiare di servizi multidisciplinari adattati (oltre 49 000), tra cui sessioni di
riabilitazione fisica e funzionale o di supporto psicosociale, e fornitura di protesi e ortesi. Gli
addetti all’assistenza hanno partecipato a sessioni psicosociali e di formazione. Inoltre, 880
beneficiari hanno ricevuto aiuti al sostentamento.
Ucraina
Una delle conseguenze del conflitto è la contaminazione da mine e residuati bellici esplosivi
che mettono a rischio la vita dei civili e il loro sostentamento. Secondo l’Ufficio delle Nazioni
Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA), l’Ucraina orientale è una delle aree
più contaminate del mondo. Allo stato attuale la legislazione non prevede uno specifico
supporto statale per le vittime civili di accidenti legati a mine in Ucraina. Su questo fronte la
Svizzera ha avviato un progetto pilota insieme all’allora Ministero dei territori
temporaneamente occupati e degli sfollati interni nell’ambito dell’assistenza alle vittime. Alla
fine del 2019 erano state approvate 12 domande di persone colpite da mine e sono stati versati
fondi per coprire i costi di cure ortopediche e protesi.
Le comunità colpite sono sensibilizzate alla gestione dei rischi esistenti.
Bosnia e Erzegovina
Nell’ambito del suo approccio integrato la Svizzera ha anche sostenuto attività di
sensibilizzazione ai rischi collegati alle mine antiuomo e il rafforzamento delle capacità locali.
Le attività di sensibilizzazione hanno raggiunto circa 1000 persone (tra cui 681 bambini) che
vivono nelle vicinanze delle aree colpite. Grazie a queste attività le persone hanno adottato
comportamenti in linea con le norme di sicurezza e nel 2019 non si è registrata alcuna vittima
in queste aree.
Colombia
Più di 4000 persone, tra cui insegnanti, studenti, funzionari pubblici e membri della comunità,
sono state formate sulle modalità per gestire i rischi posti dalle mine e da altri residuati bellici
esplosivi.
Libia
I grandi quantitativi di residuati bellici esplosivi lasciati dai conflitti armati reiteratisi sin dal 2011
hanno colpito molte regioni del Paese, esponendo le comunità locali a pericoli immediati,
impedendo a un gran numero di sfollati interni di tornare in sicurezza a casa e di procedere
alla ricostruzione, e rendendo impossibili altri sforzi di ripresa rapida cruciali per la
stabilizzazione. Con la partecipazione alle attività di sensibilizzazione ai rischi, la Svizzera ha
perseguito l’obiettivo di migliorare la protezione delle popolazioni colpite dai conflitti, ridurne la
vulnerabilità e garantirne il ritorno in sicurezza alle aree di origine. Nel 2019 più di 1500
persone (di cui il 49 % donne) in sette comuni hanno frequentato sessioni di sensibilizzazione
per imparare ad adottare comportamenti sicuri. Le attività di sensibilizzazione ai rischi collegati
alle mine antiuomo sono state proficue soprattutto per i bambini, che rappresentano il
segmento più vulnerabile della popolazione.
Myanmar
Oltre 9300 persone, tra cui anche sfollati interni, hanno beneficiato di attività di
sensibilizzazione che hanno permesso loro di conoscere meglio i rischi collegati alle mine
antiuomo e ad altri residuati bellici esplosivi.
Siria
La sensibilizzazione ai rischi collegati alle mine antiuomo, che mira a garantire una maggiore
protezione alle popolazioni colpite dalla guerra e a ridurne la vulnerabilità, è una componente
importante dell’azione umanitaria. La Svizzera ha sostenuto circa 5840 sessioni di
sensibilizzazione destinate alle comunità colpite. In questo modo più di 81 000 persone hanno
imparato ad adottare comportamenti più sicuri. Per esempio, nel campo di Al-Hol, nel Nord10/14

Est del Paese, oltre 1000 sessioni di sensibilizzazione hanno coinvolto oltre 15 000 persone a
rischio.
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2.3 Obiettivo strategico 3: lo sminamento umanitario rientra interamente nella
responsabilità delle comunità interessate in loco
Affinché l’azione contro le mine antiuomo sia sostenibile ed efficace nel lungo periodo, le
persone maggiormente interessate dal problema devono essere messe in condizioni di portare
avanti autonomamente tale azione. In quest’ottica la Svizzera sottolinea l’importanza di
potenziare le capacità e di consolidare le competenze delle autorità statali e delle popolazioni
colpite. Nel 2019 al raggiungimento di questo obiettivo hanno contribuito i progetti e le attività
illustrate di seguito.
Le autorità locali sono in grado di assumersi la responsabilità nell’ambito dell’azione contro le
mine antiuomo.
Bosnia e Erzegovina
Nell’intento di rafforzare le capacità locali affinché il Paese sia in grado di gestire con maggiore
autonomia i rischi connessi alle mine antiuomo, la Svizzera ha collaborato con il centro
nazionale di azione contro le mine e con il battaglione di sminamento dell’esercito della Bosnia
e Erzegovina, aumentando le capacità di quest’ultimo, con sette soldati che hanno frequentato
un workshop di 11 settimane per conducenti di cani da rilevamento mine.
Colombia
L’impegno della Svizzera si è concentrato sull’importanza di disporre di forti capacità nazionali
nel settore dello sminamento umanitario. Per questo motivo, attraverso il MTPF, ha collaborato
con Descontamina Colombia per sostenere il coordinamento regionale e l’attuazione locale
del piano d’azione antimine 2016-2021 e l’accordo di pace.
Ambito internazionale
L’Esercito svizzero ha sostenuto i programmi di azione antimine condotti dall’ONU nella
Repubblica democratica del Congo (RDC), in Libia (dalla Tunisia), nel Mali, nel Sudan del Sud,
nel Sahara occidentale e presso la sede centrale delle Nazioni Unite a New York, impiegando
12 militari esperti in azioni contro le mine. Nel settore della gestione delle informazioni, gli
esperti hanno affiancato i rispettivi programmi implementando il sistema di gestione delle
informazioni per la bonifica delle mine (Information Management for Mine Action, IMSMA).
Sono anche stati messi a disposizione consulenti di logistica per gestire risorse e processi
nelle catene di approvvigionamento. Alcuni specialisti del Centro di competenza svizzero NBCKAMIR (eliminazione di munizioni inesplose) hanno migliorato le capacità del programma con
il loro know how. L’Esercito svizzero ha inoltre messo in campo esperti nel settore della
sicurezza e dell’addestramento.
«La gestione delle informazioni è uno strumento chiave
per l’Agenzia delle Nazioni Unite per l’azione contro le
mine (UNMAS) nella RDC e per l’azione contro le mine
in generale. I dati sono cruciali per garantire processi
decisionali efficaci e operazioni efficienti sul campo, oltre
che per riferire in modo accurato ai donatori e ad altri
attori di questo settore. Nei due anni che ho passato
nella RDC, il mio team ha avuto l’opportunità di
migliorare la qualità della raccolta e della gestione dei
dati, collaborando con il GICHD e l’UNMAS allo sviluppo
del nuovo sistema di gestione delle informazioni per la
bonifica delle mine, IMSMA Core». – Lionel Fragnière,
esperto IMSMA, UNMAS RDC, Kinshasa.
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In collaborazione con vari partner ONU (UNICEF, UNOPS, UNMAS e PNUS) e con il Centro
internazionale per lo sminamento umanitario di Ginevra (GICHD), la Svizzera ha finanziato e
partecipato all’organizzazione di 11 corsi di formazione finalizzati a migliorare la conoscenza,
da parte degli esperti locali, degli strumenti per la lotta contro le mine antiuomo, come la
gestione basata sui risultati, la gestione delle informazioni e l’applicazione di norme per
l’azione contro le mine antiuomo.
La Svizzera ha mantenuto una stretta e consolidata collaborazione con il GICHD. Nel 2019 la
Svizzera ha versato 9,2 milioni di franchi a sostegno delle attività del GICHD, coprendo così
più del 50% del budget dell’organizzazione.3 Il GICHD si prefigge di migliorare l’efficienza delle
azioni antimine sviluppando capacità e conoscenza, e promuovendo norme e standard. Ciò
avvantaggia le autorità nazionali e locali, i donatori, le Nazioni Unite, altre organizzazioni
internazionali e regionali, ONG e operatori commerciali.

3

I contributi a favore del GICHD sono gestiti nell’ambito del credito quadro per il sostegno ai tre Centri ginevrini.
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3. Conclusione e prospettive
La Svizzera ha posto chiaramente l’accento sulla sicurezza umana e sul ruolo abilitante
dell’azione contro le mine per la stabilità di lungo periodo e lo sviluppo sostenibile. Con il suo
sostegno ai programmi di sminamento, la Svizzera ha contribuito a ridurre i rischi posti dalle
mine e a facilitare l’accesso a risorse locali. Mediante i progetti finalizzati a prestare assistenza
alle vittime ha aiutato a garantire che ricevano cure mediche complete, oltre al necessario
supporto per la loro reintegrazione socioeconomica.
In qualità di presidente della seconda conferenza di revisione della CCM, la Svizzera
interloquirà con gli Stati firmatari e con altri Stati non parte per promuovere l’adesione di questi
ultimi alla Convenzione. Inoltre, ribadirà l’importanza della CCM per la promozione della pace
e dello sviluppo sostenibile.
In collaborazione con altri governi, organizzazioni internazionali, il CICR, il GICHD e la società
civile, il DFAE e il DDPS continueranno a perseguire la propria visione a lungo termine di un
mondo senza nuove vittime di mine antiuomo, munizioni a grappolo e altri residuati bellici
esplosivi. La Svizzera svolgerà inoltre un ruolo attivo nell’attuazione delle disposizioni della
Convenzione sul divieto delle mine antiuomo e della Convenzione sulle munizioni a grappolo.
Continuerà infine a ribadire l’importanza di rispettare le scadenze stabilite da queste
convenzioni e a rifiutare di accettare la non conformità agli obblighi assunti.
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