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APPENDICE 2 

 

Definizione della procedura tecnico – amministrativa 

Il coordinatore per la progettazione, con congruo anticipo sulla data di effettivo inizio dei lavori, ma 

preferibilmente nelle fasi iniziali della progettazione, ovvero in sede di indagini geologiche/studio di 

fattibilità: 

 individua, nell’ambito di tutta l’area di cantiere, le zone aventi diversa destinazione d’uso (transiti 

esclusivamente pedonali, con mezzi leggeri o pesanti, interessamenti a vario titolo (es. scavi, jet-

grouting, palificazioni..) del terreno in cui si ritiene necessario tutelare (maestranze, opera, interessi..) 

dagli effetti derivanti dalla presenza di ordigni bellici inesplosi; 

 esegue un’indagine preliminare  di ricerca storiografica sui bombardamenti e sulle battaglie avvenuti 

sull’area di progetto (come riportato al paragrafo 5).  

Potrà valutare la possibilità di basare la propria valutazione anche sugli esiti di un’indagine 

magnetometrica che, si sottolinea, non dovrà avere carattere invasivo rispetto al terreno, ma potrà 

fornire esclusivamente l’indicazione di presenza di segnali ferromagnetici negli strati superficiali del 

terreno. I risultati di tale indagine non potranno costituire documento attestante o meno la presenza di 

ordigni né procedura di bonifica bellica sistematica. 

Se, a seguito di quanto precede, ritenesse di dover procedere con una attività di bonifica bellica, la 

procedura tecnico-amministrativa da osservare può essere schematizzata nelle seguenti fasi: 

 

 il committente invia una istanza, conformemente a quanto previsto dalla B-TER 001, al Ministero della 

Difesa, Reparto Infrastrutture, Ufficio B.C.M. (acronimo di Bonifica Campi Minati), competente per 

territorio, (vds. annesso “A” all’allegato 1 della B-TER 001) allegando elaborati grafici, relazione tecnica 

lavori, sezione scavi, relazione geologica, eventuali altri documenti9;  

 entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta il suddetto Reparto rilascia il Parere 

Vincolante e le relative “Prescrizioni tecniche” costituite da “Prescrizioni generali” e “Prescrizioni 

particolari”, nei quale saranno esplicitate, relativamente all'area da sottoporre al servizio di Bonifica 

Bellica, obblighi e adempimenti del Soggetto Interessato10 e dell’Impresa BCM, nonché le modalità 

esecutive che dovranno essere disposte, con ordinativo, dal Soggetto Interessato all’Impresa BCM, 

previa sottoscrizione ed accettazione da parte di entrambi11; 

 il committente (che quale sottoscrittore dell’Istanza acquisisce le competenze/responsabilità del 

Soggetto Interessato), avvalendosi della collaborazione di un'Impresa Specializzata nel settore della 

Bonifica Bellica, implementando fedelmente e in dettaglio le prescrizioni tecniche impartite dal 

                                                           
9
 Caratteristiche, allegati e modalità di presentazione della richiesta in oggetto sono dettagliati nel capitolo 6, paragrafo 1 e annesso “B” della 

Direttiva n.001/B.TER./2015 emanata dal Ministero delle Difesa - Direzione dei Lavori e del Demanio.  
Tale Direttiva è riferita alla sola bonifica terrestre, ovvero ad investigare terreni emersi o comunque posti in luce a seguito di prosciugamento. In 
caso, invece, di bonifica subacquea (fondali di corsi d’acqua, laghi,  mari) ci si dovrà rivolgere al Comando Logistico della Marina Militare di Napoli 
che emanerà le necessarie prescrizioni, peraltro in fase di formalizzazione con una emananda Direttiva (B-MAR ???) da parte di Geniodife. 
In sostanza, ad esempio, in caso di bonifica in alveo di un fiume, se l’area da bonificare viene adeguatamente prosciugata l’istanza va presentata ai 
Reparti Infrastrutture dell’Esercito, in caso contrario ci si dovrà rivolgere alla Marina Militare. 
 
10

 ex art.22 D.Lgs.66/2010. 
 
11

 vds capitolo 6, paragrafo 2 e annesso “D” della Direttiva n.001/B.TER./2015 emanata dal Ministero delle Difesa - Direzione dei Lavori e del 

Demanio. 
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Ministero, redige il Progetto di Bonifica12, e lo trasmette al Reparto Infrastrutture che, visionati e 

verificati i documenti ricevuti, entro 30 giorni dalla ricezione rilascia il “Nulla Osta” atto necessario per 

poter avviare le attività di Bonifica;  

 la prescelta impresa specializzata (legata al soggetto interessato da atto contrattuale) avvia la bonifica 

a seguito di ORDINATIVO del Soggetto Interessato che riporta le Prescrizioni del MD e richiama il 

Progetto di BOB approvato dal reparto Infrastrutture ed al termine delle operazioni rilascia l'Attestato 

di Bonifica Bellica13 che certifica, anche in forma grafica su una planimetria, le aree sulle quali 

bonificate differenti tipologie di bonifica effettuate nelle singole aree;  

Il Soggetto Interessato è l’unico gestore del contratto di Bonifica ed ha la facoltà di sospendere la 

“Bonifica attiva”, far mettere in sicurezza l’area e eseguire le azioni di controllo e contabilità ritenute 

opportune e necessarie; 

 qualora il soggetto interessato, a seguito di presentazione dell’istanza, intenda modificare l’estensione 

dell’area da sottoporre a Bonifica Bellica dovrà formalizzare tale volontà mediante specifica istanza di 

variazione. Tale istanza dovrà essere firmata dallo stesso sottoscrittore dell’istanza originale ovvero da 

suo delegato e dovrà: 

 indicare analiticamente le aree in estensione/riduzione; 

 riportare le lavorazioni che si andranno ad eseguire, con particolare riferimento ai lavori di scavo; 

- essere corredata da apposita planimetria, con evidenziate le aree oggetto di estensione/riduzione 
utilizzando diversa colorazione; 

- solo in caso di variazione in estensione, riportare le cause che hanno determinato tale variazione. 
La presentazione di istanza di variazione può dar luogo ad un sopralluogo da parte degli organi 
dell’Amministrazione Difesa, e comunque comporterà il rilascio di nuove Prescrizioni Tecniche ovvero 
formale conferma di quelle originali; 
 

 il Soggetto Interessato, dopo aver attestato, in calce all’Attestato di Bonifica, l’effettivo svolgimento 

delle attività e delle tempistiche dichiarate dalla Ditta BCM, lo trasmette, al Reparto Infrastrutture che, 

entro 60 giorni dalla sua ricezione, effettua un controllo documentale (capitolo 8 della Direttiva 

n.001/B.TER./2015 emanata dal Ministero delle Difesa - Direzione dei Lavori e del Demanio), esegue 

un sopralluogo tecnico in cantiere e rilascia il Verbale di Constatazione che conclude il Servizio di 

Bonifica Bellica. Tale verbale viene rilasciato anche se con esito NEGATIVO ma solo con un esito 

positivo il Servizio di Bonifica può considerarsi concluso.  

Pertanto qualunque documento attestante l’avvenuta Bonifica Bellica, anche rilasciato da ditta 

incaricata, se non vistato dell’Ufficio B.C.M. del Reparto Infrastrutture e corredato d specifico 

Verbale di Contestazione, è nullo ai fini della liberalizzazione delle aree sotto il profilo bellico. 

 

Controlli da parte dell’Amministrazione Difesa sulle aree sottoposte a Bonifica Bellica  

Tutte le attività di Bonifica Bellica dovranno concludersi con un’operazione di Verifica di Conformità da 

parte del Reparto Infrastrutture, che si concretizza mediante: 

                                                           
12

 vds. capitolo 6, paragrafo 3 della Direttiva n.001/B.TER./2015 emanata dal Ministero delle Difesa - Direzione dei Lavori e del Demanio 
13

 vds capitolo 8, paragrafo I e annesso “F” della Direttiva n.001/B.TER./2015 emanata dal Ministero delle Difesa - Direzione dei Lavori e del 

Demanio. 
 


