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1 Introduzione
Nella maggior parte dei casi, le sofferenze che una guerra
porta con sé non si placano nel momento in cui cessano i
combattimenti. Le mine antiuomo, le munizioni a grappolo
e altri tipi di residuati bellici esplosivi continuano, indiscriminatamente, a uccidere e mutilare persone per molto tempo
dopo la fine dei conflitti. Queste armi contaminano il suolo,
ostacolano le attività economiche, infondono paura e impediscono il ritorno delle popolazioni sfollate. In poche parole,
impediscono il ritorno alla normalità.
Due convenzioni internazionali, la Convenzione sul divieto
delle mine antiuomo (Convenzione di Ottawa o APMBC) e
la Convenzione sulle munizioni a grappolo (Convenzione di
Oslo o CCM), mirano a porre fine all’era delle mine antiuomo
e delle munizioni a grappolo, e sono tra le più efficaci nel
campo del disarmo umanitario, con rispettivamente 164 e
110 Stati Parte1. La loro attuazione ha salvato innumerevoli
vite. Nonostante gli importanti successi conseguiti, occorre
compiere ulteriori passi avanti in termini di universalizzazione,
sminamento, distruzione delle scorte e assistenza alle vittime.
In particolare, le sfide sono legate all’aumento del numero
di nuove vittime, all’uso di munizioni a grappolo segnalato
di recente e all’uso di mine improvvisate da parte di gruppi
armati non statali.

Nel 2021 la Svizzera ha continuato a porre in modo chiaro
l’accento sulla necessità di aumentare la sicurezza e la
protezione delle comunità colpite e sul ruolo determinante
dell’azione contro le mine per l’aiuto umanitario, la pace e
lo sviluppo sostenibile. Le sue attività erano tese a bonificare
aree contaminate da mine e residuati bellici esplosivi, fornire
assistenza, realizzare campagne di sensibilizzazione e potenziare le capacità locali. A livello politico, la Svizzera ha concentrato i propri sforzi per garantire l’osservanza e l’attuazione
delle convenzioni pertinenti, in particolare nel contesto della
presidenza della CCM.
Nel 2021 la Svizzera ha destinato circa 17 milioni di franchi2 a
favore dell’azione contro le mine. Il presente rapporto annuale
offre una panoramica dei principali risultati ottenuti dalla
Confederazione Svizzera nel 2021 in materia di attuazione
della Strategia antimine della Confederazione 2016–2022.

2
1

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) e Convenzione del
30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo (RS 0.515.093).

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha versato a tal fine
14 milioni di franchi, 9,5 milioni dei quali sono stati destinati al Centro
internazionale per lo sminamento umanitario di Ginevra (GICHD). Il
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport (DDPS) ha investito 3 milioni di franchi in dispiegamenti di esperti
e addestramento.
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2 L’impegno svizzero nella
lotta contro le mine
nel 2021
GINEVRA
dispiegamento e
sostegno istituzionale
al GICHD

NEW YORK
dispiegamento

smina
sensibili

SAHARA OCCIDENTALE
dispiegamento

COLOMBIA
sminamento,
sensibilizzazione ai
rischi e assistenza
alle vittime
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B
ERZE

MALI
dispiegamento

UCRAINA
sensibilizzazione ai rischi

CROAZIA
sminamento

BOSNIAEGOVINA

KOSOVO

GEORGIA

sminamento

sminamento

amento e
izzazione
ai rischi

SIRIA
sensibilizzazione ai rischi
e assistenza alle vittime

MYANMAR
sminamento,
sensibilizzazione ai rischi
e assistenza alle vittime

SUDAN
dispiegamento

SUDAN DEL SUD
dispiegamento

CAMBOGIA
SRI LANKA
sminamento

sminamento e
sensibilizzazione ai rischi

REPUBBLICA
DEMOCRATICA DEL CONGO
dispiegamento

ZIMBABWE
sminamento

Fonti: Natural Earth Data, DFAE, ONU
I confini e i nomi illustrati e le designazioni usate su questa mappa
non implicano l’appoggio o l’accettazione ufficiale da parte della
Svizzera.
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2.1 Advocacy
La Svizzera ha promosso l’universalizzazione delle Convenzioni di Ottawa e di Oslo e l’osservanza di questi trattati ad
opera degli Stati Parte e degli gruppi armati non statali. Ha
inoltre esortato le parti non statali ad attenersi ai principi
fondamentali dei trattati in questione e ha sostenuto iniziative
finalizzate ad accertarne presunte violazioni.

In occasione della 19a Riunione degli Stati Parte dell’APMBC,
la Svizzera è stata eletta per due anni membro del comitato
per la conformità cooperativa (Committee on Cooperative
Compliance). In questo ruolo, la Svizzera sosterrà la presidenza della Convenzione per chiarire questioni di conformità.

Dialogo con gli gruppi armati non statali
per promuovere il rispetto delle norme
contro l’uso delle mine antiuomo

CCM e APMBC
La Svizzera ha presieduto la seconda conferenza di revisione
della CCM nel 2020 e nel 2021. Gli sforzi collettivi profusi
dagli Stati Parte e coordinati dalla Svizzera hanno portato
all’adozione di due documenti importanti: in primo luogo,
una dichiarazione politica forte (Dichiarazione di Losanna) e,
in secondo luogo, un piano d’azione ambizioso e misurabile
che mira ad accelerare l’attuazione della Convenzione entro il
2026 (Piano d’azione di Losanna).

Nel 2021 gruppi armati non statali hanno continuato a
usare mine antiuomo in almeno sei Paesi. Alcuni di loro, in
passato, hanno usato anche munizioni a grappolo. Per un’attuazione completa delle Convenzioni di Ottawa e di Oslo
rimane fondamentale cercare il dialogo con gli gruppi armati
non statali, che, usando mine improvvisate, si frappongono
in modo particolare alla visione di un mondo senza mine
e munizioni a grappolo, e senza nuove vittime. La Svizzera
sostiene pertanto le attività dell’organizzazione non governativa Geneva Call, che interloquisce con questi attori nell’intento di promuovere il rispetto delle norme internazionali, tra
cui quelle definite nella Convenzione di Ottawa. Nel 2021
Geneva Call ha portato avanti attività mirate in Afghanistan,
Myanmar, Iraq, Siria e Ucraina. In totale 54 gruppi armati
organizzati si sono impegnati pubblicamente a rispettare le
disposizioni della Convenzione di Ottawa.

Nel quadro della sua presidenza della seconda conferenza di
revisione della CCM, la Svizzera ha promosso l’universalizzazione della Convenzione. Durante questo periodo, altri tre
Stati hanno ratificato la CCM, il che sottolinea la necessità di
proseguire gli sforzi in tal senso. La Svizzera ha anche sensibilizzato in merito ai presunti impieghi di munizioni a grappolo,
esortando tutte le parti a smettere di usarle e tutti gli Stati
che non l’hanno ancora fatto a ratificare la CCM.
Infine, per far conoscere meglio la CCM, la Svizzera ha
realizzato, insieme al GICHD, la mostra fotografica Lasting
Footprints, che è stata presentata in diverse città svizzere.
La mostra illustrava l’impatto umanitario delle munizioni a
grappolo nonché gli obiettivi e i risultati della CCM.

Impegno per la ricerca e la trasparenza

Fonte: © ISU CCM

Nel 2021 la Svizzera ha sostenuto le attività di ricerca condotte
da Landmine and Cluster Munition Monitor e da Mine Action
Review. Grazie a questi due progetti, la comunità dell’azione
contro le mine può disporre di una conoscenza completa
dei progressi, delle lacune e delle sfide nell’attuazione delle
Convenzioni di Ottawa e di Oslo. I dati e le analisi prodotti
da entrambi gli enti assicurano la trasparenza nel settore e
sono essenziali per elaborare politiche basate sull’evidenza
empirica.

L’ambasciatore Félix Baumann (a destra), presidente
della seconda conferenza di revisione della CCM,
passa il testimone all’ambasciatore Aidan Liddle,
presidente della 10a Riunione degli Stati Parte. La
seconda conferenza di revisione della CCM si è conclusa il 21 settembre 2021 con l’adozione del Piano
d’azione di Losanna e della Dichiarazione di Losanna.
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2.2 Bonifica di aree minate
La bonifica delle aree contaminate salva molte vite, garantisce
l’accesso a risorse come l’acqua e la terra ed è una componente
chiave per un ritorno in sicurezza delle popolazioni sfollate.
Ha pertanto un impatto positivo sulla sicurezza e sui mezzi di
sussistenza delle comunità che vivono nelle aree colpite. La
comunità internazionale ha fatto notevoli progressi in questo
campo. Ciononostante, il ritmo delle attività di sminamento
deve aumentare per proteggere più persone dai rischi legati
alle mine antiuomo, alle munizioni a grappolo e ai residuati
bellici esplosivi, garantire loro l’accesso alle operazioni umanitarie e avvicinarsi sempre più agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS).

di bonificare il tracciato di una nuova autostrada. Questo
concorrerà a risolvere il problema della contaminazione da
mine nel distretto entro il 2024 e favorirà la costruzione di
infrastrutture economiche essenziali.

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 ci siano dai tre ai
quattro milioni di ordigni esplosivi e che resti da bonificare
un’area di 835 km². Questo fa della Cambogia uno dei Paesi
più colpiti dal fenomeno nel mondo. Le mine antiuomo e le
mine antiveicolo, i residuati di 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 per rendere disponibili
terreni sicuri per l’agricoltura e lo sviluppo delle infrastrutture
e per ridurre il numero di vittime attraverso la sensibilizzazione
ai rischi collegati alle mine e la rimozione di queste. Inoltre,

Bosnia e Erzegovina

Fonte: © HALO Trust

La contaminazione da mine in Bosnia e Erzegovina è un
problema che continua a destare grande preoccupazione,
con più di 260 000 famiglie direttamente esposte a questo
pericolo. Qui la Svizzera sostiene dal 2018 un progetto
del Norwegian People’s Aid (NPA) per lo sminamento di
un terreno molto vicino a una località turistica sul monte
Vlašić. Il progetto, che si è concluso nel 2021, ha permesso
di restituire alle comunità oltre 4,4 km2 di terreno, che può
ora essere utilizzato in modo sicuro e produttivo. Inoltre, le
squadre del Norwegian People’s Aid hanno liberato altri 0,8
km2 di terreno precedentemente contaminato da residuati di
munizioni a grappolo.

Fonte: © NPA

Una valutazione condotta dopo le attività di bonifica ha
mostrato che oltre 1000 persone ne hanno beneficiato
direttamente e oltre 13 500 indirettamente. I terreni liberati
sono utilizzati principalmente per l’agricoltura, la raccolta di
legna da ardere e di frutti di bosco, l’allevamento, la caccia
e il turismo. La Svizzera porta avanti il suo impegno nell’azione contro le mine in Bosnia e Erzegovina e cofinanzierà un
progetto di sminamento nel distretto di Brčko che consentirà

Un operatore intento a bonificare un’area di residuati
di munizioni a grappolo in prossimità delle case
nella comunità locale di Tojsici nella Bosnia nordorientale.

Sern Pheakddey Chao e sua madre, la signora Sern
Socheat, nella provincia di Oddar Meanchey. Fonte:
© HALO Trust «A cinque anni ho saputo che la fattoria della mia famiglia era contaminata da mine.
Da allora, per garantire la nostra sicurezza abbiamo
potuto coltivare solo una piccola porzione dei nostri
4,5 ettari.
Nel 2020 HALO Trust ha distrutto due mine anticarro
mortali che aveva trovato nella nostra fattoria. Ora
che l’area è bonificata viviamo senza la paura di incidenti. La mia famiglia può coltivare più riso e i proventi sono aumentati. Il denaro consente a me e ai
miei fratelli di frequentare la scuola e l’università. La
mia famiglia è sollevata sapendo di lavorare in una
risaia sicura.
Ora ho 24 anni e studio legge all’università. Il mio
desiderio è diventare avvocato e aiutare la mia
comunità. Ho grandi progetti per il futuro. Ho anche
intenzione di coltivare alberi di anacardi nella nostra
fattoria per aumentare ulteriormente i proventi della
mia famiglia».
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promuove una pianificazione partecipativa e attività volte a
garantire uno sminamento efficace e un utilizzo efficiente dei
terreni bonificati.
Insieme ad altri Paesi donatori, la Svizzera finanzia il progetto
«Humanitarian Mine Clearance» di HALO Trust. Soltanto nel
2021 sono stati restituiti alla popolazione 18,1 km2 di terreno,
dato in uso a quasi 34 000 famiglie povere che vivono lungo il
confine tra Thailandia e Cambogia. In questa zona la concentrazione di mine è ancora alta ed è infatti qui che avviene circa
il 90 per cento degli incidenti legati alle mine in Cambogia.
Le mine antiuomo distrutte sono state 2834 e adesso più del
70 per cento dei terreni bonificati è usato per scopi agricoli.

Croazia
La guerra protrattasi dal 1991 al 1996 si è conclusa lasciando
al Paese un’eredità pesante e pericolosa. Si stima che più
di 300 km2 di territorio siano ancora contaminati da oltre
22 000 mine che limitano l’accesso a pascoli e risorse
forestali. La strategia nazionale della Croazia mira a realizzare
l’obiettivo di un Paese senza mine entro il 2026. Nell’ambito
del suo contributo all’Unione europea allargata, la Svizzera
sostiene l’azione contro le mine del Paese. Grazie a questo
finanziamento svizzero-croato, un’area di 1,8 km² del bosco
di Kotar-Stari Gaj è stata bonificata dai residuati bellici
esplosivi. L’area è certificata come sicura e la popolazione può
quindi ora accedervi per attività ricreative e usi economici.
Nel 2021 la Svizzera ha stanziato un budget supplementare
per lo sminamento di ulteriori 0,8 km2 di superficie boschiva
accanto all’area già bonificata, che è andato a sommarsi a un
cofinanziamento della Croazia.

sostegno psicologico alle vittime delle mine, a incentivare
la loro integrazione nel mercato del lavoro e a fornire loro
il sostegno finanziario necessario per l’avvio di un’attività
remunerativa.

Georgia
Nel 2017 un deposito di munizioni nel villaggio litoraneo
di Primorsky (Abcasia) ha subito un’esplosione non
programmata, uccidendo tre persone e ferendone altre 64.
Oltre 100 000 ordigni inesplosi erano disseminati su più di
4,5 milioni di metri quadrati di terreni residenziali, agricoli
e forestali: una minaccia enorme per la sicurezza e i mezzi
di sussistenza di quasi 6500 residenti locali. Nel 2021, in
collaborazione con HALO Trust, la Svizzera ha contribuito
allo sminamento di oltre 0,3 km² di terreno e alla distruzione
di oltre 1400 ordigni inesplosi. Nonostante la pandemia
di COVID-19, è stato realizzato quasi il 50 per cento in più
degli obiettivi fissati nell’ambito del progetto. Questo ha
permesso di restituire agli abitanti di Primorsky terreni sicuri,
produttivi e abitabili dopo la contaminazione di agosto 2017,
aumentando la sicurezza umana e promuovendo gli sforzi
internazionali per stabilizzare una regione che si sta ancora
riprendendo dal conflitto armato. Il sostegno svizzero ha
anche aiutato HALO Trust a raggiungere la parità di genere
nelle sue squadre di bonifica, con il 50 per cento di donne
tra gli sminatori. A dicembre del 2021 HALO Trust è riuscita
a portare a termine la bonifica dell’area del cratere sul luogo
dell’esplosione.

Fonte: © HALO Trust

Inoltre, è stata commissionata un’indagine su vasta scala
sulle vittime di mine per aggiornare il database nazionale e
conoscere la situazione sociale ed economica della popolazione. Sulla base dei risultati dell’indagine, nel 2021 è
stato introdotto un meccanismo di supporto volto a fornire

Fonte: © MRRFEU

Il cratere sul luogo dell’esplosione – prima e dopo le
attività di bonifica.

Uno sminatore al lavoro nella foresta di Kotar-Stari
Gaj, 60 km a sud di Zagabria, a maggio del 2021.
All’interno dell’area di 1,8 km2 sottoposta a bonifica
si trovavano oltre 2700 mine antiuomo e 830 ordigni
inesplosi, il che rendeva questa una delle aree più
contaminate nella ventennale storia dello sminamento in Croazia.
Gran parte delle mine e dei residuati bellici esplosivi
ancora presenti in Croazia si trova in aree boschive.
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Kosovo

Sri Lanka

Sono passati più di 20 anni dalla fine della guerra del Kosovo,
ma i residuati bellici esplosivi continuano a mietere vittime tra
la popolazione civile, aggravando i livelli già elevati di povertà
e limitando l’accesso a terreni che potrebbero essere usati in
modo sicuro e produttivo. Nel 2019 il Governo kosovaro ha
pubblicato una strategia per risolvere la minaccia posta dalle
mine e dai residuati bellici esplosivi entro il 2024.

Un conflitto trentennale ha causato la contaminazione di
ampie aree. A oltre dieci anni dalla sua conclusione, le mine
e gli altri residuati bellici esplosivi fanno ancora paura e
impediscono il ritorno alla normalità: in particolare, 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
riporta ogni volta la memoria al 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 sostiene lo Sri Lanka nella
transizione da Paese tra i più minati del mondo a Paese in
cui le mine non rappresentano più una minaccia. Nel corso
dell’ultimo anno ha contribuito allo sminamento di circa 0,4
km2 di terreno, il che permetterà a centinaia di persone di fare
ritorno non appena le misure di contenimento del coronavirus saranno revocate. La popolazione locale userà la terra
bonificata per scopi agricoli, in particolare per la coltivazione
e il pascolo del bestiame, e avrà inoltre accesso alle risorse
naturali.

La Svizzera ha sostenuto HALO Trust nella bonifica di oltre
80 000 m2 in cinque diversi campi minati in Kosovo. Le
persone che hanno beneficiato in modo diretto e indiretto di
migliori condizioni di sicurezza e di vita sono state rispettivamente 122 e 6128.

Minato durante la guerra per la sua posizione vicino
al confine con la Macedonia del Nord, Il villaggio di
Korbliq, un tempo densamente popolato, è abitato
oggi da appena 25 famiglie. Anche Enver Samakova,
padre di cinque figli, aveva lasciato il villaggio, ma
quando ha saputo dell’azione di sminamento ha pensato che sarebbe potuto tornare e che avrebbe potuto
ricostruire la sua casa a Korbliq: «Sono tornato grazie alle operazioni di sminamento delle squadre di
HALO; vado a caccia e sfrutto di nuovo la terra e le
sue risorse». Gli abitanti del villaggio si muovono
liberamente, hanno iniziato a tagliare alberi per
potersi riscaldare e a raccogliere frutti locali da vendere. I benefici sono stati sia economici che psicologici: si prospetta un futuro più luminoso per tutti».

Fonte: © HALO Trust

Fonte: © HALO Trust

Il Kosovo è stato colpito pesantemente dalla pandemia
di COVID-19. Tuttavia, grazie a procedure comprovate
per garantire la sicurezza delle squadre di sminamento, la
pandemia non ha avuto un impatto significativo sul progetto.

Muniyandi Madaththi, 73 anni, ha lasciato la sua
terra a Muhamalai per due volte. «La prima volta
nel 1995, la seconda nel 2009. Dopo essercene
andati la prima volta, nel 2006 abbiamo ricostruito
la nostra casa. Tuttavia, sfortunatamente, nel 2009
siamo dovuti partire un’altra volta. Quando il conflitto ha raggiunto l’apice, la nostra casa e la nostra
terra sono state distrutte di nuovo». A novembre del
2021 Muniyandi Madaththi ha ricevuto il certificato
formale di consegna dal segretario del distretto di
Pachchilaipalli.
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Lo Zimbabwe è uno dei Paesi più colpiti dal fenomeno delle
mine antiuomo. Durante la guerra di liberazione negli anni
1970 le Forze di sicurezza rhodesiane crearono una cintura
di campi minati lunga 233 km, nota come Cordon Sanitaire,
lungo i confini con lo Zambia e il Mozambico. Più di 40 anni
dopo, ampie porzioni di terreno non recintato rimangono
contaminate. Lo Zimbabwe Mine Action Centre (ZIMAC)
stima che queste porzioni corrispondano a oltre 34 km2 di
terreno e che, dal 1980, le mine abbiano ucciso oltre 1500
persone, 120 000 capi di bestiame e migliaia di animali
selvatici.
Da agosto del 2020 la Svizzera e gli Stati Uniti sostengono
l’organizzazione umanitaria per la ricerca di mine APOPO
nella rimozione del campo minato situato lungo il Sengwe
Wildlife Corridor che collega i parchi nazionali di Limpopo
(Mozambico), Kruger (Sudafrica) e Gonarezhou (Zimbabwe).
Le comunità nell’area contaminata hanno un accesso limitato
ai terreni agricoli e da pascolo e sono costrette a fare lunghi
tragitti per accedere ai servizi di base. Inoltre, il campo minato
blocca la libera circolazione dei turisti e mette in pericolo la
fauna selvatica, ostacolando la conservazione e le opportunità di sviluppare attività ecoturistiche che potrebbero
giovare alle economie regionali.
Dall’inizio del progetto fino a luglio del 2021, APOPO ha
rimosso oltre 2000 mine antiuomo e stima che, entro il 2025,
termine fissato per l’obiettivo di uno Zimbabwe senza mine,
bonificherà 7,2 km2 lungo il Sengwe Wildlife Corridor. Questo
porterà con sé uno sviluppo del turismo tra i tre parchi
nazionali e, quindi, maggiore sicurezza e nuove opportunità
economiche, e a beneficiarne direttamente o indirettamente
saranno circa 7500 persone.
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Fonte: © APOPO

Zimbabwe

Itai Chivambu abita a Chilotlela e, dall’inizio degli
anni 1990, coltiva granoturco con la sua famiglia
su un piccolo appezzamento di terreno adiacente
al campo minato. La presenza delle mine rendeva
impossibile coltivare quasi la metà del terreno. Ora
che le mine sono state rimosse, durante la prossima
stagione del raccolto la signora Chivambu potrà
ampliare il proprio appezzamento, e questo la rende
felice. Lei e la sua famiglia potranno infatti alimentarsi meglio e potrà vendere gli avanzi del raccolto
per pagare le tasse scolastiche e soddisfare altri bisogni essenziali.

2.3 Assistenza alle vittime
Le mine antiuomo, i residuati di munizioni a grappolo e altri
residuati bellici esplosivi uccidono e mutilano ancora troppi
civili innocenti: più di 7000 nel 2021 secondo il Landmine
Monitor. Queste armi spesso colpiscono le categorie più
vulnerabili della società, con ripercussioni negative sui mezzi
di sussistenza di intere famiglie. Per garantire alle vittime il
pieno esercizio dei loro diritti e far sì che restino membri attivi
delle società di appartenenza, l’assistenza alle vittime cerca di
offrire loro le cure sanitarie, la riabilitazione fisica e i servizi
socioeconomici necessari.

Colombia
La Colombia continua a essere uno dei Paesi più contaminati
del mondo. La pandemia ha esacerbato il conflitto e la
violenza, con un conseguente deterioramento della situazione umanitaria. Nonostante siano stati fatti alcuni progressi,
gli gruppi armati non statali continuano a fare largo uso di
mine e ordigni esplosivi in territori rurali ed etnici specifici.
Il numero di vittime e le lacune nel sistema di assistenza alle
vittime sono recentemente aumentati. Nel 2021 sono state
registrate ufficialmente 141 nuove vittime.

Fonte: © Flex

Per far fronte a questa situazione, nel 2021 la Svizzera e i
suoi partner hanno elaborato un programma specifico di
azione contro le mine in collaborazione con il Governo
colombiano. Durante la prima fase, che andrà avanti fino al
2023, si intende fornire assistenza alle vittime delle mine e
alle comunità colpite con operazioni di sminamento, misure
di protezione e di ripresa socioeconomica. Il programma

Albeiro Urbano (a sinistra) è caduto vittima di una
mina antiuomo nel comune di Tumaco (Nariño) nel
2014. Ha ricevuto assistenza dall’organizzazione
Humanity & Inclusion e dai suoi partner locali Pastoral Social e Flex.
Albeiro Urbano è diventato un leader della comunità
e un simbolo di perseveranza. Oggi dirige un centro
locale Flex a Nariño – uno spazio in cui ci si concentra
su attività fisiche inclusive e abitudini di vita sane –,
dove sostiene altre persone con disabilità.

sostiene anche organizzazioni nazionali, tra cui Humanicemos, un’organizzazione civile di sminamento umanitario
composta da ex combattenti delle FARC-EP che ha visto la
luce in seguito all’accordo di pace.
Durante la fase di attuazione del programma, la priorità è stata
data a Comuni altamente contaminati, che hanno ricevuto un
supporto completo. Oltre 100 000 m2 di terreno sono stati
bonificati, migliorando la sicurezza e le condizioni socioeconomiche. Due Comuni che hanno ottenuto il sostegno della
Svizzera sono stati liberati completamente dalle mine. 1682
persone hanno avuto accesso ai servizi di protezione e 3481
persone, tra cui migranti e rifugiati, sono state sensibilizzate
ai rischi collegati alle mine. La metà di queste erano donne.
Inoltre, il progetto promuove la leadership femminile e
risposte che tengano conto delle specificità di genere.

Myanmar
Le mine antiuomo continuano a essere impiegate regolarmente nel perdurante conflitto tra il Governo del Myanmar
e attori armati non statali. Questo rappresenta un serio
problema umanitario. Inoltre, 9 dei 14 Stati del Myanmar
sono tuttora contaminati da mine antiuomo e residuati bellici
esplosivi risalenti addirittura alla seconda guerra mondiale.
Data la mancanza di un sistema di informazione organizzato
e istituzionalizzato, non è noto il numero esatto delle vittime
di mine e residuati bellici esplosivi nel Paese.
Nel passato recente il Myanmar è riuscito ad allargare
gradualmente il margine di manovra delle attività dell’azione
contro le mine e a impegnarsi nel processo di istituzione
formale di un’autorità nazionale antimine. Tuttavia, il colpo di
Stato militare nel febbraio del 2021 ha costretto la Svizzera a
sospendere la sua collaborazione con il Governo.
Nel 2021 la Svizzera ha continuato a fornire il proprio
sostegno per sessioni di addestramento e sensibilizzazione
ai rischi collegati alle mine, valutazioni rapide e assistenza
alle vittime nelle province di Kachin, Shan (nord) e Rakhine.
L’assistenza alle vittime di mine e alle loro famiglie include
un sostegno finanziario per accedere alle strutture mediche,
indennità per i pasti, aiuti al sostentamento in base ai rispettivi
bisogni nonché attività lavorative alternative e formazione
professionale. Nel 2021 l’assistenza è stata garantita a 28
vittime. Sessioni di sensibilizzazione hanno inoltre contribuito a migliorare la conoscenza, da parte della comunità,
dei rischi posti dalle mine e dai residuati bellici esplosivi. Le
organizzazioni della società civile sono state istruite su come
tenere sessioni di sensibilizzazione ai rischi collegati alle mine:
questo ha consentito di informare altre 4170 persone.
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2.4 Sensibilizzazione ai rischi
collegati alle mine

Siria
In Siria la sensibilizzazione ai rischi collegati alle mine e il
supporto alle persone ferite sono componenti importanti
dell’azione umanitaria che mirano a migliorare la protezione
delle comunità in balia della guerra e a ridurne la vulnerabilità.
Nel 2021 la Svizzera ha sostenuto circa 8356 sessioni di sensibilizzazione destinate a comunità particolarmente colpite
nei governatorati di Damasco rurale, Ar-Raqqa, Deir ez-Zor e
Idlib. Queste sessioni hanno visto coinvolte nella Siria settentrionale e centrale più di 50 000 persone, il 54 per cento delle
quali di sesso femminile. Con il suo contributo al Comitato
internazionale della Croce Rossa (CICR), la Svizzera sostiene
anche gli sforzi in corso per ridurre gli effetti della contaminazione da ordigni esplosivi sulla popolazione civile.
Inoltre, un gruppo di professionisti specializzati ha fornito
tutta una serie di servizi su misura alle vittime delle mine e
alle persone rese disabili dalla guerra. Tra questi rientravano
sessioni di fisioterapia, la fornitura di dispositivi di assistenza e
protesi nonché sostegno di tipo psicosociale. Nel 2021 l’assistenza è stata garantita in totale a 2192 vittime nonché a
1854 assistenti, per lo più di bambini.

Ucraina
Nel 2021 le aree dell’Ucraina orientale interessate dal conflitto
erano tra le regioni più contaminate da mine al mondo, con
circa due milioni di persone esposte al rischio di mine e
residuati bellici esplosivi: una vera minaccia per il benessere
fisico e socioeconomico della popolazione civile negli anni
a venire. I residenti non hanno potuto fare altro che vivere,
coltivare la terra e mandare i figli a scuola nelle zone contaminate dalle mine.
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Durante l’anno in esame, la Svizzera ha iniziato a sostenere
la Fondazione svizzera per lo sminamento (Fondation suisse
de déminage) con un progetto volto a ridurre le vittime civili
nell’Ucraina orientale attraverso sessioni di sensibilizzazione
ai rischi collegati alle mine. Grazie ai contatti tra le persone
e ai social media è stato possibile diffondere informazioni
relative ai pericoli degli ordigni esplosivi e dei residuati bellici
esplosivi sia nella zona controllata dal Governo sia in quella
non sotto il suo controllo. Da un’analisi dei dati relativi alle
vittime è emerso che nella maggior parte dei casi si trattava
di adulti di sesso maschile e ragazzi. Spesso i rischi delle mine
e dei residuati bellici esplosivi sono sottovalutati, ignorati o
non compresi, il che porta a comportamenti a rischio come
attraversare zone minate per attività ricreative o agricole.
Le sessioni di sensibilizzazione ai rischi collegati alle mine
cercano di cambiare questa situazione, aumentando la
consapevolezza delle minacce connesse e incoraggiando
comportamenti sicuri.

Fonte: © FSD

La sensibilizzazione ai rischi collegati alle mine previene
nuovi incidenti e salva vite. Alla luce del recente incremento
del numero di nuove vittime, rimane pertanto un aspetto
centrale. Dove opportuno, deve avvenire in parallelo alle
attività di bonifica e di assistenza alle vittime. Il suo obiettivo
è ridurre il rischio di incidenti da mine, munizioni a grappolo
e residuati bellici esplosivi aumentando la consapevolezza e
promuovendo un nuovo approccio in materia.

Rappresentanti della Fondazione svizzera per lo sminamento si intrattengono con lavoratori di rottami
metallici a Mariupol, Ucraina orientale, a settembre
del 2021. I residuati bellici esplosivi sono stati trovati
spesso tra rottami metallici, il che ha reso cruciale una
corretta comprensione dei rischi connessi agli ordigni
esplosivi. Adulti di sesso maschile e ragazzi assumono
troppo spesso comportamenti a rischio, come quando
tentano di disinnescare ordigni esplosivi. È su questi
gruppi che si è concentrato specificamente il progetto,
sensibilizzandoli maggiormente ai rischi associati e
incoraggiando comportamenti sicuri.

2.5 Potenziamento delle capacità

Fonte: © SWISSINT

Affinché l’azione contro le mine 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
ribadisce l’importanza della responsabilizzazione locale,
potenziando le capacità e consolidando le competenze delle
autorità statali e delle popolazioni colpite. Dispiega esperti
nell’azione contro le mine nel quadro delle operazioni delle
Nazioni Unite, sostiene corsi di addestramento, promuove
norme per l’azione antimine e dà supporto alle attività del
GICHD.

Corsi/formazione

La gestione delle informazioni è una risorsa importante per pianificare e dare priorità alla rimozione
delle mine e dei residuati bellici esplosivi. Contribuisce alla sicurezza della popolazione locale e
degli attori umanitari. In questo senso, ai fini di una
maggiore efficienza, il centro nazionale sudanese
di azione contro le mine (Sudanese National Mine
Action Center), con il sostegno dell’UNMAS e del
GICHD, ha deciso di introdurre il nuovo sistema di
gestione delle informazioni per la bonifica delle mine
(IMSMA CORE). Dall’estate del 2021 un esperto del
DDPS è stato inviato presso l’UNMAS Sudan per incoraggiarne l’attuazione. Dopo la fase di implementazione tecnica, i dati esistenti, provenienti da due
sistemi diversi, devono essere riconciliati per poter
essere integrati nel nuovo database. Inoltre, il personale locale sarà formato per usare il nuovo sistema.

In collaborazione con vari partner dell’ONU (UNICEF, UNOPS,
UNMAS e PNUS) e con il GICHD, la Svizzera finanzia e
partecipa all’organizzazione di corsi di formazione finalizzati
a migliorare la conoscenza, da parte degli esperti locali, degli
strumenti per la lotta contro le mine, come la gestione basata
sui risultati, la gestione delle informazioni e l’applicazione di
norme per l’azione contro le mine. A causa della pandemia di
COVID-19 si sono potuti tenere solo alcuni corsi in presenza,
mentre una sessione si è svolta online.

Dispiegamenti
L’Esercito svizzero ha sostenuto i programmi di azione
antimine condotti dall’ONU nella Repubblica democratica
del Congo (RDC), nel Mali, nel Sudan del Sud, nel Sahara
occidentale e presso le sedi centrali delle Nazioni Unite a New
York e Ginevra, inviando 14 militari esperti in azioni contro
le mine. Nel settore della gestione delle informazioni, gli
esperti hanno affiancato i relativi 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 le risorse e i processi nelle catene di approvvigionamento. Alcuni specialisti del Centro di competenza
svizzero NBC-KAMIR (eliminazione di munizioni inesplose)
hanno contribuito in modo particolare al potenziamento delle
capacità. L’Esercito svizzero ha inoltre messo in campo esperti
nel settore della sicurezza e dell’addestramento.

Centro internazionale per lo sminamento
umanitario di Ginevra (GICHD)
La Svizzera mantiene un partenariato stretto e di lunga data
con il GICHD. Nel 2021 la Svizzera ha concesso un contributo
di 9,5 milioni di franchi per sostenere le attività del Centro,
coprendo così più del 50 per cento del suo budget3. Il GICHD
si prefigge di migliorare l’efficienza delle azioni antimine
sviluppando capacità e competenze, e promuovendo norme
e standard, a beneficio delle autorità locali e nazionali, dei
donatori, delle Nazioni Unite nonché di altre organizzazioni
regionali e internazionali, ONG e operatori commerciali.
Poiché riunisce esperti e professionisti e agevola la raccolta
e la condivisione delle conoscenze, il GICHD funge da punto
di riferimento centrale nell’azione contro le mine e nella
gestione della sicurezza in materia di munizioni.

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
L’anno scorso la Svizzera si è concentrata su progetti sul
terreno ben integrati nel contesto locale e legati a processi
di pace e a obiettivi di sviluppo. La maggior parte di questi
progetti adotta un approccio integrato che combina diversi
capisaldi dell’azione contro le mine, come l’advocacy, lo
sminamento, la sensibilizzazione ai rischi collegati alle mine e
l’assistenza alle vittime.
All’inizio del 2022 il Consiglio federale ha adottato la sua
prima Strategia di controllo degli armamenti e di disarmo. Le
armi convenzionali rappresentano uno dei suoi cinque campi
d’azione, il che ancora saldamente l’azione contro le mine
all’interno di questa nuova strategia. Tra le misure concrete
previste rientra la messa a punto di un nuovo piano d’azione
contro le mine, che sostituirà l’attuale strategia a partire dal
2023. La valutazione della Strategia antimine della Confederazione 2016–2022 condotta nel 2021 concorrerà a determinare le priorità dell’azione antimine della Svizzera a partire
dal 2023.
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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 un ruolo attivo nel promuovere il rispetto e
l’attuazione universali delle disposizioni della Convenzione di
Ottawa e della Convenzione di Oslo.
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