BONIFICA DE ORDIGNI BELLICI INESPLOSI
NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI ESCAVO DEL CANALE SUB-LAGUNARE DI ACCESSO
AL PORTO DI GORO
1.0 ASPETTI GENERALI
Nel corso della 2° Guerra Mondiale, RAF (Royal Air Force) e USAF (United States Air Force)
sganciarono complessivamente un milione di bombe sull’Italia, più di 350.000 tonnellate di esplosivo.
Le aree con importanti obiettivi strategici quali ponti, linee ferroviarie e zone industriali vennero
ripetutamente attaccate, ma molte bombe non esplosero come previsto ed una frazione consistente (10%)
non esplose del tutto.
Nel migliore dei casi, una bomba su quattro potrebbe essere ancora da recuperare, ovvero
l’equivalente di 250.000 ordigni per il territorio nazionale. Un recente studio per la zona circostante
obiettivi sensibili dei bombardamenti aerei quali ponti stradali, ponti ferroviari, magazzini di munizioni,
ecc., ha mostrato come una frazione significativa (15-18%) delle bombe d’aereo lanciate fosse dotata di
spolette a tempo ritardato. Queste ultime erano preparate a scopo terroristico per causare danni anche a
distanza di giorni dalla data del bombardamento, quelle inesplose sono tuttora di particolare pericolosità in
caso di spostamento accidentale.
Obiettivo di questa analisi è mostrare la necessità ed il relativo obbligo previsto per legge di valutare
il rischio residuo su territorio nazionale derivante dalla possibile presenza d’ordigni residuati bellici
inesplosi, dovuta ai massicci bombardamenti avvenuti durante la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, al
fine di analizzare gli interventi di natura progettuale ed operativa, seri e credibili, che convogliano l’intero
processo costruttivo, al fine di definire un cantiere realmente sicuro.
In questo senso, la rete legislativa tessuta in Italia per risolvere il fenomeno infortunistico ha
costituito un primo modello preventivo finalizzato all’isolamento degli elementi costitutivi il cantiere e che
ha portato, sulle orme della Legge n° 51/90, alla produzione di un notevole ventaglio normativo, da leggersi
tipo “istruzioni d’uso” di macchine, attrezzature, luoghi di lavoro, dotazioni di protezione individuale ecc..
Successivamente il modello indicato dal D.Lgs. 494/96, ha configurato il Piano di Sicurezza e
Coordinamento come lo strumento di ricomposizione della frammentazione indotta dal modello
precedente, incentrato su un attenta valutazione dei rischi del processo produttivo e dei suoi elementi di
singolarità.
Dal punto di vista della legislazione in materia di bonifica ordigni residuati bellici non esiste una
normativa che obblighi espressamente ad eseguire le attività preventive di bonifica nei cantieri, ma sorge
inequivocabilmente una responsabilità diretta dovuta alla mancata previsione a carico del Coordinatore
della Sicurezza, derivante dalla mancata diligenza nella predisposizione progettuale e della relativa
mancanza di previsione espressa di tali attività.
Il territorio nazionale, come si è detto all’inizio è stato sottoposto, pressoché nella sua totalità, ad
attività belliche risalenti al 1° e 2° conflitto mondiale, con varie tipologie di bombardamenti (aerei, navali,
da terra), di conseguenza i processi costruttivi che vanno ad intaccare il terreno originario risalente al
periodo bellico, possono in qualsiasi momento interferire con un ordigno inesploso, attivandolo, per questo
motivo tali attività sono definibili a rischio.
2.0 STORIA DELLA BONIFICA
Affrontare il problema della bonifica da ordigni bellici significa anche studiare le cause e gli
avvenimenti che hanno portato il territorio italiano ad essere infestato da un numero elevatissimo di
residuati, si ritiene pertanto necessario e fondamentale effettuare una seppur breve analisi storica,

ripercorrendo velocemente le tappe principali della seconda guerra mondiale e raccontando
contestualmente a questa la storia della bonifica da residuati esplosivi ha radici antiche.
E’ bene ricordare innanzitutto, per chiarezza, che in Italia sono presenti ordigni risalenti anche al
primo conflitto mondiale, basti pensare ad esempio che ad Asiago, nell’alto Friuli o nel Carso e in altri
luoghi della 1° Guerra Mondiale dove ancora esplodono le granate e gli ordigni lasciati tra il 1915 e 1918.
Venendo invece al conflitto più vicino a noi, dopo l’abbandono della Libia, le azioni belliche
interessarono il territorio nazionale vero e proprio.
La Sicilia fu teatro dei primi scontri tra le forze opposte. Era il 10 Luglio 1943, un contingente di
160mila uomini e 600 carri armati aveva messo piede sull’isola, gli americani guidati dal generale Patton
puntarono ad ovest, gli inglesi comandati dal Gen. Montgomery si diressero ad est.
La prima conseguenza fu l’infestazione diretta del territorio per campi minati, granate ed ogni altro
tipo di arma esplosiva, tutto ciò metteva in serio pericolo l’incolumità sia dei militari che si fronteggiavano,
sia dei civili che, inermi, ancor più dei primi erano colpiti.
I campi minati, le bombe e le granate inesplose, insieme agli esplosivi bellici lasciati sia da chi si
ritirava sia da chi vinceva ed avanzava più che mai manifestarono la loro insidia e la loro pericolosità.
Già durante i bombardamenti infatti si era appurata la presenza di ordigni inesplosi e la necessità di
rimuoverli ed eliminarli. Localmente, senza alcuna predisposizione organica e razionale, volontari o incosci
operatori di pace, cercavano di annullare la possibilità di offese di queste armi. Gruppi autonomi, il più delle
volte radunati dai Comuni di città bombardate, cominciarono questa prima fase di bonifica,
prevalentemente civili, guidati da esperti.
A Milano, Roma, Treviso, Bologna e Firenze ed in tante altre città, dopo ogni bombardamento, erano
segnalate all’Autorità le posizioni e le presenze delle bombe d’aereo che non erano scoppiate, in questo
modo pochi uomini, con a capo un esperto improvvisato in materia, o nella migliore delle ipotesi guidati da
ex genieri ed artificieri militari, iniziarono la loro opera preziosa di disattivazione e rimozione di questi
residuati bellici.
Dopo la guerra cessati i combattimenti, il principale dei problemi da risolvere fu quello rappresentato
dalle mine, dagli ordigni, dagli esplosivi e dagli altri residuati bellici. Questi, disposti nelle maniere più
impensate e per le ragioni più disparate erano, in ogni modo, in grado di scoppiare al minimo urto e di
distruggere tutto ciò che era nel loro raggio d’azione.
Le bombe d’aereo inesplose, forse per la loro notevole dimensione, erano quelle che più
prudentemente venivano evitate, le granate ed i proiettili il più delle volte, per il loro aspetto che ne
indicava chiaramente la natura, erano trattate analogamente con prudente timore; le mine invece
costituivano l’insidia più diretta e nociva perché, occultate e distribuite specialmente nei punti di più facile
passaggio e percorrenza, distruggevano sia mezzi, sia macchine, sia uomini.
Per questa ragione la situazione dei campi minati era tale da richiedere un’organizzazione di bonifica
vasta ed urgente.
L’impiego delle mine era stato largamente usato quale ostacolo attivo laddove si erano temuti
sbarchi o si svolgevano azioni di resistenza con conseguente sosta, più o meno prolungata, da parte delle
truppe operanti.
Nello specifico le zone più colpite furono le coste della Sicilia, cui seguirono quelle della costa
Calabra, delle teste di sbarco di Salerno e di Anzio, della linea “Gustav” sul Volturno e Garigliano, della linea
“Hitler” a Cassino, quelli della Toscana e dell’Umbria e quelli della Linea “Gotica” nelle Marche, nell’EmiliaRomagna, in Toscana ed in Liguria.
A queste principali linee di sbarramento o sarebbe corretto dire d’arresto, vanno aggiunte quelle
minori di taluni settori costieri della Sardegna, Liguria e Veneto.

In più altre numerose zone minate furono lasciate qua e là a protezione dei depositi, magazzini,
comandi, lungo le strade ordinarie, ferrovie, canali, idrovie, elettrodotti, impianti industriali, ponti, case,
ecc..
E’ bene ricordare che l’infestazione da mine e da altri ordigni bellici poteva essere di due tipi:
1)
Infestazioni da residuati in superficie su terreno od altro genere d’immobili o cose,
che dovevano essere rastrellati, rimossi, resi inoffensivi e in ogni caso, eliminati o distrutti;
2)
Infestazione da mine, bombe, granate, esplosivi od analoghi manufatti, da ricercare
perché interrati in sbarramenti minati o posizionati per la distruzione di ponti, strade, ferrovie od
altre opere d’arte; ma anche il seppellimento di grandi quantitativi di bombe e granate,
l’abbandono d’ordigni in postazione d’artiglieria, sul fondo di fiumi, canali ed altri specchi
d’acqua;
Precisare il numero e l’estensione dei campi minati sarebbe oggi impossibile, perché molti erano stati
manomessi nel corso della guerra, posati senza alcuna registrazione o modificati dai reparti combattenti
per esigenze i tipo pratico.
Furono proprio le variazioni intervenute nel tempo a rendere veramente ardue le operazioni di
sminamento integrale.
Tanto è vero che quando si fu in possesso dei piani militari di posa degli sbarramenti minati, questi
furono utilizzati, di massima, a solo titolo orientativo, visto che la maggior parte dei campi minati, all’atto
della bonifica, si presentarono in condizioni differenti da quelle descritte nel piano originario.
La seguente immagine mostra la mappa delle aree a rischio residuati bellici su territorio nazionale, si
può vedere come nei territori in cui i conflitto sono stati più aspri e duraturi, vedi ad esempio sulla “Linea
Gotica”, sia più elevata la presenza di ordigni e campi minati.

La prima urgente azione di bonifica dai campi minati, fu affidata a reparti scelti, dapprima inglesi,
americani e polacchi e poi italiani, che agirono sia per fini militari, che per reali esigenze di pubblica utilità.
Il 12 luglio 1944, Il Ministero della Guerra ordinava la mobilitazione delle forze militari bonificatrici
dei campi minati con la costituzione della 561TM e 562TM, Compagnia Rastrellatori Mine.
Nel maggio ’45 la 562TM compagnia fu trasferita dalla base di addestramento di Silvi Marina a
Ravenna. Fu proprio in Emilia Romagna che, nel giugno del ’45 assumeva nuova dislocazione anche la 562TM
Compagnia Rastrellatori Mine, per far fronte ad urgenti opere di bonifica di particolare interesse pubblico.
Dopo due mesi di lavoro a Pavullo (Modena) la Compagnia si trasferiva a Bagnacavallo il 16/08/45;
Con il coordinamento del lavoro, si realizzavano risultati sorprendenti, sì che il pericolo delle mine
era allontanato dai tratti degli argini dei corsi d’acqua della “Bassa Emiliana” dove erano state convogliate
tutte le forze bonificatrici, onde permettere alle imprese edili di procedere con la ricostruzione.
L’ultimo gruppo di soldati rastrellatori di mine attivo fu quello della 564TM Compagnia che, nel
gennaio ’46, da Lugo di Romagna dove aveva fin d’allora agito, fu trasferita a Venezia. Qui, insieme a due
ufficiali già in loco, uno proveniente dalla scuola B.C.M. di Forlì e l’altro dalle bonifiche della Val di Chiana in
Provincia di Arezzo, costituirono il primo nucleo del Comando Sottozona che poi si stabilì definitivamente a
Mogliano Veneto.
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3.0
OPERAZIONI MILITARI TERRA E MARE NELLA PRIMA E SECONDA GUERRA MONDIALE (Laguna di
Comacchio, Porto Garibaldi ecc.)
Esaminare nel dettaglio le ultime settimane di guerra in Italia e lungo le sue frontiere settentrionali
permette senza dubbio di far luce sulla situazione militare dell’epoca mediante l’esposizione metodica e
meticolosa delle operazioni belliche e delle azioni intraprese da tutte le parti coinvolte e che scenari
interessano. Le Carte Geografiche, basate su documenti dell’epoca, ed allegate alla presente relazione
riproducono molto fedelmente le vicende dei conflitti.
Le aree dell’Italia dove maggiore è la probabilità di imbattersi in ordigni bellici risalenti ai due conflitti
mondiali dello scorso secolo sono quelle dove si sono combattute le offensive più significative e quelle che
hanno ospitato predisposizioni difensive. Residuati della prima guerra mondiale si possono così trovare
sull’altopiano di Asiago e in tutta la fascia pedemontana. Altri luoghi potenzialmente a rischio - soprattutto
per le bombe d’aereo - sono le zone oggetto dei duri bombardamenti anglo-americani durante la guerra di
Liberazione, come le città, i porti e le grandi arterie stradali utilizzate dalle colonne tedesche in ritirata.
Dopo la fine dell’Operazione ROAST del 3 Aprile 1945 la fanteria Britannica occupò Sant’Alberto e
Bertinoro, le unità della 2° Brigata Commando si ritirarono a nord di Ravenna lasciando lo Split alla 24°
Brigata Guards. All’estremo Nord l’operazione FRY era stata pianificata per occupare le piccole isole al
centro della Laguna di Comacchio (Casoni, Fosse, Agosta, Casoni Fossa di Porto e Caldirolo). Impegnate
nell’operazione lo Squadrone M S. Boat Service e la 28° Brigata Partigiana Garibaldi partono da Punta
Scorticata alle 23:00, Fry giunse al termine alle ore 3.05 quando Force 1 occupò le isole Casoni Fossa di
Porto e Caldirolo, alle ore 10.00 e 16.00 Porto Garibaldi Fu colpito da bombardieri medi.
Per facilitare il trasferimento di uomini e materiali appartenenti alle due armate, in poco tempo
erano state realizzate nuove strade, in particolare in montagna, e quelle esistenti avevano ricevuto
un’accurata manutenzione.
Numerosi ponti erano stati gittati sopra i corsi d’acqua. Le tubazioni di alcuni oleodotti militari erano
state fatte arrivare in prossimità della prima linea, in modo da assicurare un continuo flusso di carburante
ai reparti ed evitare pause nei rifornimenti.
Il Supporto aereo sarebbe stato assicurato dai cacciabombardieri e bombardieri medi della Desert Air
Force e del XXII Tactical Air Command e soprattutto dai bombardieri pesanti B17 Flying Fortress e B24
Liberator della Mediterranean Strategic Air Force. Un altro appoggio sarebbe arrivato dai partigiani italiani,
stimati dagli alleati in 50.000 uomini e donne sparsi nel nord Italia, che dovevano colpire le retrovie
tedesche.
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Un insieme di complesse operazioni quindi, che necessitano dello stretto coordinamento tra le unità
e del rispetto dei tempi previsti, pur prevedendo una maggiore autonomia ai comandi locali rispetto alle
passate offensive.
Alla fine della guerra parte dei mari circostanti l’Italia erano infestati da mine ormeggiate ad urto e da
fondo ad influenza magneto-acustica posate anche in alcuni porti ed avamporti (un centinaio a La Spezia ed
alcune a Genova, dai tedeschi in ritirata. A questo si aggiungeva il rischio residuo di mine alla deriva che,
sebbene in numero limitato, aumentavano il rischio di che navigava. Il problema assunse priorità vitale
perché la rinascita della nazione e la ripresa del suo sviluppo non poteva prescindere dal mare e dalla
necessità di bonificare le rotte, gli accessi ai porti ed i porti stessi da tale insidia di difficile quantificazione.
Da ciò derivò la necessità di un gran numero di dragamine che la Marina non aveva, menomata sia
dagli affondamenti bellici sia dalle clausole dell’armistizio.
E’ necessario ricordare per chiarezza che in Emilia Romagna, nel 99% dei casi si ha a che fare con
bombe d’aereo di fabbricazione Inglese o Americana, mentre per quanto riguarda gli ordigni di altra natura
(munizionamento da mortaio, da cannone, bombe a mano ecc.), è facile rinvenire anche residuati esplosivi
Tedeschi.
Le bombe d’aereo Inglesi e Americane, vanno dalle 250 libre, 500, 1000 anche 3000 libre.

La mancata esplosione di questi ordigni è da attribuire nella maggior parte dei casi a difetti nel
meccanismo spoletta-detonatore, in altri casi la percussione della spoletta non avveniva correttamente,
vedi il caso in cui l’ordigno cadeva in terreni melmosi che in qualche maniera attutivano l’impatto.
4.0 LA BONIFICA OCCASIONALE AI GIORNI NOSTRI: GESTIONE DELL’EMERGENZA E PROCEDURE
OPERATIVE
La legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, dalla 626/94 fino al D.Lgs.81/08 e s.m.i., non ha mai
obbligato i datori di lavoro, le cui imprese operano in siti che potrebbero essere contaminati (cantieri
temporanei o mobili), ad accertarsi della presenza nel sottosuolo di ordigni inesplosi risalenti al I o II
conflitto bellico.
Invece, i fatti di cronaca hanno sempre dimostrato la necessità della bonifica sistematica e preventiva
ed alla luce degli episodi di cronaca registrati negli ultimi 50 anni si è ritenuto necessario integrare la
vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con una parte normativa che riguardasse
appunto le attività di Bonifica da Ordigni Bellici nei cantieri temporanei o mobili, in base ai criteri condivisi
anche dai reparti militari competenti, (tipologia di opere realizzate, profondità ed estensione degli scavi,
area geografica in cui ricade il cantiere ecc..).
Innanzitutto è necessario ribadire cosa si intende per Bonifica Occasionale, essa per motivi connessi
con la salvaguardia della vita umana o la pubblica utilità, viene eseguita a seguito ritrovamento di ordigni
esplosivi rinvenuti in superficie e/o parzialmente interrati.
Alle bonifiche occasionali provvedono quotidianamente gli Artificieri del Reparto del Genio Militare
competenti.
Le attività cosiddette a rischio che potrebbero portare il ritrovamento di ordigni bellici sono diverse,
ad esempio le più diffuse sono:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

SCAVI LEGATI A LAVORI EDILI;
PULIZIA DI ALVEI E SPONDE FLUVIALI;
LAVORI AGRICOLI NEI QUALI SI EFFETTUA DELLA MOVIMENTAZIONE TERRA;
RISTRUTTURAZIONE DI VECCHI CASALI;
LAVORI IDRAULICI PER ABBASSARE LE FALDE SOTTERRANEE;
OPERAZIONI LEGATE A INDAGINI GEOLOGICHE (CAROTAGGI, TRIVELLAZIONI, ECC, .);
RITROVAMENTI DI ORDIGNI DA PARTE DI CERCATORI DI REPERTOI BELLICI.

Nel momento del ritrovamento di un ordigno bellico s’innesca l’iter procedurale che coinvolgerà
numerosi organi e che come si vedrà successivamente terminerà con le operazioni di brillamento
dell’ordigno e con la comunicazione da parte della Prefettura alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento Protezione civile, Ufficio Emergenze, Sala Situazione Italia.
I Carabinieri e/o la Capitaneria di Porto della Zona sono i primi ad essere informati, successivamente
questi inviano rapporto scritto alla Prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) competente. In questa
comunicazione viene descritta sommariamente l’area in cui è stato rinvenuto l’ordigno, lo stato di
conservazione, il presumibile tipo di fabbricazione.
Inoltre le Forze dell’ordine competenti devono mettere in sicurezza l’area in attesa dell’intervento di
recupero da parte di personale specializzato.
A questo punto, una volta che la Prefettura competente è stata informata dell’avvenuto
ritrovamento, le procedure che vengono ad innescarsi possono essere di due tipi a seconda del tipo di
ordigno rinvenuto e cioè a seconda se si tratti di:

@ Ordigni bellici comuni quali: bombe a mano, granate, munizionamento da cannone, obice
o mortaio, ecc.;
@ Ordigni bellici speciali o non comuni quali: le bombe d’aereo di ogni tipo e fabbricazione,
grandi quantitativi di ordigni .
Per quanto riguarda la prima categoria, per informare chi di dovere, viene effettuato un telegramma a
mezzo telefax da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo a tutta una serie di figure quali:
@ COMANDO FORZE DIFESA (1°F.O.D.);
@ COMANDO FORZE OPERATIVE TERRESTRI;
@ COMANDO REGGIMENTO GENIO FERROVIERI COMPETENTE;
@ SIG. COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI;
@ COMANDO COMPAGNIA CARABINIARI DELLA ZONA IN CUI E’ STATO RINVENUTO
L’ORDIGNO;
@ SIG. SINDACO DEL COMUNE IN CUI E’ STATO RINVENUTO L’ORDIGNO;
@ AZIENDA USL COMPETENTE;
In questo telegramma si fa riferimento alla precedente comunicazione inviata dai Carabinieri e si prega di
disporre immediato intervento dagli organi competenti sul luogo del ritrovamento, assicurando la presenza
di assistenza sanitaria; Ecco che il Comando Forze difesa 1° F.O.D., invia l’ordine di operazione al
reggimento Genio Ferrovieri.
Il Secondo caso che viene analizzato è quello relativo al ritrovamento di un ordigno bellico di tipo
speciale (BOMBA D’AEREO).
Una volta effettuato un primo sopraluogo da parte degli artificieri del Genio Ferrovieri, e dopo aver
accertato che effettivamente si tratta di bomba d’aereo, il Comando di questi ultimi emette una relazione
tecnica nella quale vengono considerati i seguenti punti:
@ Ente o Autorità che richiede l’intervento;
@ Ente beneficiario dell’intervento;
@ Motivo che ha originato la richiesta;
@ Caratteristiche tecniche dell’ordigno;
@ Possibilità e modalità tecniche per il disinnesco ed il brillamento dell’ordigno residuato
bellico rinvenuto;
@ Indicazione delle attività da svolgere a cura dell’Amministrazione Militare;
@ Indicazione delle attività da svolgere a cura dell’Ente beneficiario dell’intervento;
@ Oneri particolari riferiti al dispolettamento e al brillamento dell’ordigno;
@ Oneri assicurativi;
@ Durata presumibile dell’attività d’intervento per il brillamento dell’ordigno residuato bellico
rinvenuto a data più opportuna per l’effettuazione;
@ Indicazione dell’unità incaricata di eseguire i lavori;
@ Circolari e normative di riferimento;
La prefettura venuta a conoscenza del rinvenimento del residuato organizza una riunione,
convocando una serie di figure e di enti che variano a seconda della zona interessata.
In questa riunione, gli organi tecnici del comune porteranno la documentazione cartografica recante
l’esatta ubicazione dell’ordigno per poter individuare l’area di sicurezza cosiddetta “Danger Zona 1” (avente
raggio minimo 500 mt, verranno inoltre stabilite ora e giorno delle operazioni di disinnesco in modo da
poter effettuare i comunicati stampa alla popolazione.

Una volta effettuata in Prefettura la riunione tra i vari organi, il Comune interessato redige il PIANO DI
EVACUAZIONE di tutto ciò che si trova all’interno del raggio dei 500 mt (DANGER ZONE 1).
Il Piano di evacuazione deve contenere:
1. Descrizione dettagliata del sito nel quale è avvenuto il ritrovamento, con tanto di coordinate del
punto esatto di posizionamento della bomba;
2. Descrizione della situazione ambientale della zona;
3. Descrizione dei punti vulnerabili all’interno della zona di sicurezza;
4. Un piano per la navigabilità;
NUMERO DI ORDIGNI BELLICI PRESENTI SUL TERRITORIO ITALIANO: TRIENNIO 1945-1948
(Dati riassuntivi relativi ai lavori di bonifica del territorio da mine ed ordigni esplosivi (1945-1948):

Lavori eseguiti in un primo tempo dalla Direzione Generale del Genio e poi dall’Ispettorato I.B.I.OE. a
mezzo delle Zone e sottozone B.C.M.:
ℵ Accertamenti eseguiti su oltre 5.000 di ettari;
ℵ Terreni sminati oltre 200.000 ettari, distruggendo non meno di 12 milioni di bombe e granate
interrate.
DATI TRIENNIO 1945-1948
Lavori eseguiti in primo tempo dalla Direzione Generale di artiglieria e successivamente dall’Ispettorato
B.I.O.E., per mezzo dei Comandi e direzioni di Artiglieria Territoriali:
ℵ Ordigni esplosivi fatti brillare circa 13 milioni;
ℵ Ordigni esplosivi recuperati oltre 100 milioni.

CIRCOLARE MINISTERO DELLA
DIFESA
Direzione Generale dei Lavori e
del Demanio
Prot. : M_D/GGEN/5/ 20321 /21/

Roma 6 Maggio 2009
Procedure da seguire per la
bonifica da ordigni esplosivi
residuati bellici interrati delle
aree del Demanio Militare
interessate dalla realizzazione di
opere infrastrutturali.

5.0 INQUARDAMENTO NORMATIVO ATTUALE IN MATERIA DI SICUREZZA, COMPETENZE E
RESPONSABILITA’
Legge 177/12, modifiche al D.L.gs. 9 Aprile 2008 n. 81, in materia di sicurezza
sul lavoro BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

La prima normativa italiana in materia di B.O.B. è il Decreto Luogotenenziale n. 320 del 1946, abolito
dal Ministro dell’esemplificazione Statale, dal D.L.gs. 66 del 15/03/2010, successivamente una Circolare del
Ministero della Difesa del 07/12/2010 ne fece perdurare la vigenza e l’efficacia, nelle more di un riordino di
settore.

Ad oggi la Bonifica Bellica è normata dal D.Lgs. 24/02/2012 n. 20, Modifiche ed integrazioni al D.Lgs.
15/03/2010 n. 66, recante codice dell’ordinamento militare, a norma dell’art. 14, comma 18, della l.
28/11/2005, n. 246.
Il Capitolato del Genio Militare regolamenta le modalità esecutive delle attività di bonifica bellica.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 626/94 (art.4) prima, e del D.Lgs.494/96 dopo, il committente, il
coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dell’opera erano già investiti della responsabilità di
“Valutare tutti i rischi connessi all’area di cantiere”, fino al 2008 quando con il T.U.S.L. D.Lgs.81/08 all’art.
28, comma 1 già imponeva al datore di lavoro di Valutare TUTTI I RISCHI a cui sono esposti i lavoratori.
All’art. 100, imponeva al Coordinatore per la progettazione di redigere un Piano di Sicurezza e
coordinamento.
Attualmente la Legge 1 Ottobre 2012, n. 177, modifiche al D.Lgs.9 Aprile 2008 n. 810, in materia di
sicurezza sul lavoro per la bonifica dagli ordigni bellici ribadisce l’obbligo di valutare tale rischio.
Dunque la Valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante
le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione, nel caso in cui il
Coordinatore alla progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva nel sito nel quale è collocato il
cantiere.
L’attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorità
militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione
della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati.
In base all’art. 100 del D.Lgs.81/08 modificato ed integrato dalla 177/12 il Piano di Sicurezza e
coordinamento è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da
realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi di cui all’allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al
punto 4 dell’allegato XV.
6.0 CONCLUSIONI E CONSIDERAZIONI FINALI
Quanto evidenziato non ci fa quasi mai escludere totalmente il potenziale rischio di trovare ordigni
sul territorio Italiano.
Dai documenti raccolti, dai dati storici dei conflitti bellici della 1° e 2° Guerra Mondiale, pubblicazioni
e cartografie militari dell’epoca si evince che il nostro territorio non è stato teatro dei conflitti mondiali
semmai è stato contornato da Nord e da Sud dai vari gruppi militari alleati e non, che andavano a
scontrarsi sulla linea Gotica e via Mare verso il Porto di Ravenna. Tuttavia la vicinanza con i Porti di Chioggia
e Ravenna, nonché con il Porto canale di Porto Garibaldi, colloca Goro al centro di un possibile situazione
nella quale qualche ordigno bellico possa essere stato abbandonato nel tragitto per la ritirata di aerei
tedeschi oppure di aerei Inglesi ed Americani che come abbiamo visto operavano nella zona.
Tutte le considerazioni precedenti ci danno in qualche modo un informazione generale, in base ai
dati storici acquisiti, sulla potenziale possibilità di ritrovamento, ma non indiscutibilmente la certezza di
assenza di ordigni nel sottosuolo.
Si rimanda al Coordinatore per la sicurezza la Valutazione del Rischio relativamente all’eventuale
ritrovamento di ordigni bellici inesplosi, a norma del T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro vigente.

