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Ultimo aggiornamento: agosto 2010

Trattati bilaterali
Accordo provvisorio sulla limitazione 
delle armi offensive strategiche (SALT I) 
(1972)
Trattato sulla limitazione dei sistemi di mis-
sili anti-balistici (Trattato ABM) (1972)
Trattato tra USA e URSS sulla limitazione 
dei test sotterranei sugli armamenti nucle-
ari (1974)
Trattato tra USA e URSS sulla limitazione 
delle esplosioni nucleari sotterranee a fi ni 
pacifi ci (1976)
Trattato sulla limitazione delle armi strate-
giche offensive (SALT II) (1979)
Trattato tra USA e URSS sulla eliminazione 
dei missili a corto e medio raggio (1987)
Trattati sulla riduzione e limitazione delle 
armi offensive strategiche (START I e II) 
(1991-93)
Trattato tra USA e Federazione Russa sulle 
riduzioni offensive strategiche (SORT) 
(2002) 
Trattato tra USA e Federazione Russa sulla 
riduzione e limitazione delle armi offensive 
strategiche (New START) (2010)

Trattati Multilaterali
Trattato sulla messa al bando parziale 
degli esperimenti nucleari (1963)
Trattato che vieta di collocare armi nucle-
ari e altre armi di distruzione di massa sul 
fondo dei mari e degli oceani come anche 
nel loro sottosuolo (1971) 
Convenzione sulla protezione fi sica del 
materiale nucleare (1980)
Convenzione sulla sicurezza nucleare 
(1994)
Trattato sulla cessazione completa degli 
esperimenti nucleari (1996)
Convenzione comune sulla sicurezza del-
lo smaltimento di combustibile esaurito e 
sulla sicurezza dello smaltimento di rifi uti 
radioattivi (1997)

Trattati regionali sulla creazione di 
zone denuclearizzate

Trattato sull’Antartide (1959)
Trattato di Tlatelolco sul divieto di armi 
nucleari in America Latina (1967)
Trattato di Ragotonga sulla zona esente 
da armi nucleari nel Sud-pacifi co (1985)
Trattato di Bangkok istitutivo di una zona 
esente di armi nucleari nel Sudest Asiatico 
(1995)
Trattato di Pelindaba sulla creazione 
di una zona denuclearizzata in Africa 
(1996)

Il sistema di Convenzioni internazionali in materia nucleare

Il Trattato di non proliferazione nucleare 
costituisce certamente la pietra angolare 
del sistema di convenzioni relative agli 
armamenti e materiali nucleari. 
Ad essi si affi ancano accordi di natura tra 
loro assai diversa: convenzioni multilate-
rali ad esempio sulla riduzione progres-
siva degli esperimenti e delle esplosioni 
nucleari, trattati regionali relativi all’isti-
tuzione di zone libere da armi nucleari e 
infi ne accordi bilaterali di limitazione e 
distruzione di testate missilistiche tra le 
due ‘superpotenze’ della guerra fredda.


