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Explosive hazard

ei Teatri Operativi in cui le Forze Ar-
mate italiane sono state chiamate 
ad operare, la presenza diffusa di 

ordigni esplosivi è uno dei principali fattori 
di rischio per le unità sul terreno, oltre che 
per la popolazione.
In aree che sono state per lungo tempo te-
atri di violenti scontri armati, il rischio si ma-
nifesta sotto diverse forme: ordigni lanciati e 
rimasti inesplosi, pronti a detonare in caso 
di contatto accidentale, aree minate non 
segnalate, ordigni esplosivi realizzati artigia-
nalmente per colpire forze militari, ma che, 
molto spesso, causano vittime anche tra i 
civili.
Nelle operazioni militari terrestri, le Unità 
dell’Arma del Genio hanno il compito di ga-
rantire il supporto alla mobilità e alla prote-
zione delle forze attraverso il contrasto della 
minaccia esplosiva. Una funzione assolta, 
da una parte, mediante l’impiego di spe-
cialisti nella bonifica degli ordigni esplosivi 
(Explosive Ordnance Disposal - EOD), che 

garantiscono supporto generale all’interno 
dell’area di operazioni, e dall’altra da unità 
combat, i Guastatori, che operano a stretto 
contatto con le Unità di manovra, al fine di 
supportarle e assicurarne la libertà di movi-
mento in contesti ad elevata rischio.

Le operazioni EOD
In ambito NATO, la sigla EOD indica l’insie-
me delle operazioni di rilevazione, identifi-
cazione, messa in sicurezza, rimozione ed 
eliminazione finale degli ordigni esplosivi e, 
per estensione, le Unità preposte alla con-
dotta di tali operazioni, in qualsiasi ambien-
te operativo.
Le capacità EOD garantiscono la protezione 
del personale e dei materiali, contribuisco-
no al mantenimento della capacità ope-
rativa delle forze amiche (durante e dopo 
l’assolvimento di una missione), e al ripristi-
no delle condizioni di normalità a seguito 
di un conflitto armato. Inoltre, esse forni-
scono un contributo essenziale alla prote-
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zione delle forze e alla libertà di manovra. 
Lo spettro delle operazioni EOD prevede 
un’ampia gamma di attività – ciascuna de-
signata da un acronimo - che vanno dalla 
bonifica degli ordigni esplosivi regolamen-
tari (Conventional Munition Disposal - CMD), 
alla neutralizzazione degli ordigni artigiana-
li (Improvised Explosive Device Disposal - 
IEDD), fino a includere la bonifica di ordigni 
a caricamento chimico e biologico ovvero 
ordigni, regolamentari o meno, che com-
binano l’azione esplosiva con l’effetto degli 
agenti che contengono (Biological Chemi-
cal Munition Disposal – BC MD - e Biological 
Chemical Improvised Explosive Device Di-
sposal - BC IEDD).
A ciascuna di queste attività corrispondono 
le qualifiche e le capacità esprimibili dagli 
operatori formati e addestrati ad operare 
nello specifico settore, in aderenza a livel-
li minimi previsti da standard della NATO. 
Considerato l’elevato livello di complessità, 
le operazioni EOD richiedono una struttura 
di comando e controllo dedicata che pre-
vede, a tutti i livelli, cellule alimentate da 
personale con formazione specifica nel set-
tore (EOD staff officer), in grado di orientare 
al meglio le risorse disponibili e garantire il 
corretto impiego degli assetti specialistici, 
sia in contesti multinazionali sia in missioni 
a conduzione nazionale.
Gli IED - Ordigni Esplosivi Improvvisati
Nei moderni scenari d’impiego delle Forze 
Armate, le forze ostili ricorrono a tecniche 

e tattiche irregolari, al fine di colmare il di-
vario tecnologico con l’avversario, facendo 
un largo uso di ordigni esplosivi non rego-
lamentari, i cosiddetti Improvised Explosive 
Device (IED). Gli IED, ordigni esplosivi rea-
lizzati artigianalmente, sono insidiosissimi, 
concepiti in modo sempre diverso, frutto 
di una creatività letale. Sono poco costosi 
in quanto fabbricati con materiali facilmen-
te reperibili: una radio palmare tipo walkie 
talkie o una sveglia meccanica possono es-
sere adibite, con semplici modifiche, a con-
gegno di attivazione, mentre normali bat-
terie in serie da 9 volt possono alimentare 
il dispositivo contenuto all’interno di una 
tanica per l’olio o una pentola a pressione, 
utilizzate quale involucro esterno. Sfruttano 
l’esplosivo contenuto nei residuati bellici, di-
sponibili nei numerosi nascondigli presenti 
in luoghi che sono stati per lungo tempo 
scenario di combattimenti, oppure prodot-
to artigianalmente (homemade explosive - 
HME) all’interno di laboratori improvvisati (le 
cosiddette bomb factory). Di fatto, la facilità 
con la quale vengono costruiti, unitamente 
alla presenza di veri e propri video tutorial in 
rete, è il fattore che ha determinato un’am-
pia diffusione di questa tipologia di ordigni 
e la loro rapida trasmigrazione in diverse 
aree geografiche dal Medioriente all’Ameri-
ca Latina. Gli IED vengono posizionati lungo 
i principali itinerari allo scopo di limitare la 
libertà di movimento dei convogli militari o 
a difesa di aree, quali campi di oppio, centri 
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di comando o bomb factory. L’occultamen-
to degli ordigni è uno dei fattori tenuti in 
considerazione nella pianificazione dell’at-
tacco e contribuisce a rendere la minaccia 
particolarmente insidiosa. Al fine di renderli 
non identificabili, gli IED vengono interrati 
oppure collocati in superficie, opportuna-
mente camuffati e posti all’interno di ele-
menti dell’ambiente circostante: guard rail, 
canali di scolo, blocchi di cemento, veicoli, 
carcasse di animali ecc.. Possono presentare 
diversi sistemi di funzionamento:
•	 “a comando” ovvero attivati da triggerman 

appostati in posizioni occultate, in attesa 
del passaggio dell’obiettivo da colpire;

•	 azionati al passaggio della vittima per 
mezzo di “piatti di pressione” o fili di in-
ciampo;

•	 “a tempo”, realizzati mediante timer elet-
trici o temporizzatori meccanici.

Vi è poi una categoria particolarmente in-
sidiosa, quella del suicide IED, uomini e 
donne votati al martirio, dotati di cinture o 
corpetti esplosivi ovvero posti alla guida di 
veicoli carichi di esplosivo, che sfruttano la 
capacità di mimetizzarsi e muoversi in con-
testi affollati per portarsi a contatto con l’o-
biettivo e farsi poi detonare, massimizzando 
gli effetti dell’esplosione. Gli IED, in alcuni 
casi, presentano quantità elevatissime di 
esplosivo (fino a 400 kg) capaci di colpire, 
con effetti dirompenti, persino i veicoli an-
timina altamente protetti, i Mine Resistant 
Ambush Protected (MRAP), concepiti per 
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resistere all’esplosione di ordigni. Spesso 
sono dotati di congegni anti-maneggio e 
rimozione che hanno lo scopo di colpire gli 
stessi operatori IEDD (dove l’ultima D sta per 
Disposal) chiamati a intervenire, obiettivo 
privilegiato degli avversari. In alcuni casi, in 
corrispondenza di un punto in cui è avvenu-
to un primo attacco IED, a distanza di pochi 
minuti viene fatto detonare un ordigno se-
condario più potente, allo scopo di colpire 
le unità mediche e gli assetti intervenuti per 
soccorrere il personale colpito. L’insidiosità 
con la quale vengono concepiti e l’estrema 
varietà di tecniche di realizzazione (di fat-
to l’unico limite è costituito dalla fantasia 
dell’IED maker), rende necessario, da parte 
dell’operatore IEDD, la completa compren-
sione della situazione e l’applicazione di 
tecniche sempre imprevedibili per la messa 
in sicurezza. Non esiste una procedura stan-
dard o una sequenza specifica di azioni per 
mettere in sicurezza un ordigno esplosivo 
improvvisato: ogni caso fa storia a sé e può 
richiedere un diverso piano da attuare per 
la sua soluzione. Una volta giunto sul luogo 
d’intervento, a seguito del rinvenimento da 
parte di Unità militari o della segnalazione 
di civili, l’operatore IEDD, coadiuvato da un 
secondo operatore (il Nucleo è costituito da 
due specialisti qualificati), deve acquisire 
ogni informazione a disposizione attraver-
so l’interrogazione dei testimoni presenti e 
l’osservazione della scena, al fine di valutare 
la situazione e determinare il piano d’azio-

ne più idoneo per mettere in sicurezza l’or-
digno.
Si instaura, così, una vera e propria “gara” tra 
le due parti che genera, da un lato, l’evo-
luzione continua delle tecniche costruttive 
degli ordigni improvvisati mirate a causare  
il maggior numero di vittime; dall’altro, l’e-
laborazione di sistemi e procedure sempre 
nuovi per contrastarli. Per questa ragione, 
il conseguimento della qualifica IEDD è 
il frutto di un processo lungo e altamente 
selettivo, al termine del quale l’operatore 
acquisisce la conoscenza delle procedure 
per la messa in sicurezza degli ordigni, sia 
convenzionali che improvvisati, e la capaci-
tà di operare anche in condizioni di eleva-
to stress. L’attività non può prescindere da 
equipaggiamenti specifici che garantiscono 
all’operatore elevata protezione, consenten-
dogli di approcciare all’ordigno anche da 
distanza di sicurezza. In tal senso, la tecnolo-
gia degli Unmanned Ground Vehicle (UGV), 
robot controllati a distanza, costituisce un 
supporto essenziale all’attività di bonifica. 
In taluni casi però, in condizioni di minaccia 
grave e immediata in cui la situazione non 
permette l’utilizzo di robot, l’operatore IEDD 
è costretto ad intervenire con le mani, espo-
nendosi direttamente al pericolo. Un peri-
colo grandissimo che ha mietuto numerose 
vittime, due delle quali hanno sacrificato la 
propria vita per proteggere quella dei com-
militoni: Mauro Gigli, effettivo al 32° Reggi-
mento Genio Guastatori della Brigata Alpina 
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Task Force Genio
Attività di

Route Clearance
con unità cinofile

Taurinense, e Pierdavide De Cillis, effettivo al 
21° della Brigata Garibaldi, caduti nel 2010 in 
Afghanistan. Chiamati a intervenire su una 
trappola esplosiva, dopo aver neutralizzato 
un primo ordigno, accortisi della presenza 
di un ordigno secondario, si esponevano per 
allontanare i presenti dalla minaccia, invece 
che mettersi al riparo, venendo così investiti 
dall’esplosione. Per il loro gesto coraggioso 
hanno meritato la Medaglia d’Oro al Valor 
Militare alla memoria.

La Route Clearance
Le unità guastatori - anima combat dell’Ar-
ma del Genio - sono impiegate nelle opera-
zioni di bonifica degli itinerari (Route Clea-
rance Operation), attività che consiste nella 
ricerca, identificazione e neutralizzazione 
degli ordigni esplosivi lungo gli assi di co-
municazione, allo scopo di garantire la liber-
tà di movimento e la protezione delle forze.
Di fatto, in alcune aree, le forze ostili disse-
minano gli IED lungo i principali itinerari, 
infestandoli letteralmente, allo scopo di ne-
gare la libertà di manovra alle unità militari. 
Vengono impiegate pertanto unità apposi-
tamente organizzate, dette Route Clearan-
ce Package, in grado di operare in conte-
sti ostili, le quali uniscono alle competenze 
tecniche per la ricerca e la neutralizzazione 
degli ordigni, la capacità di reagire e fare 
fronte alla minaccia di un attacco con armi 
da fuoco. Le unità guastatori muovono a 
bordo di mezzi altamente protetti come gli 

MRAP “Cougar” o i Veicoli Tattici Medi Multi-
ruolo “Orso”, controllando il terreno palmo a 
palmo, con l’ausilio di materiali per la ricer-
ca, quali metal detector, e l’applicazione di 
speciali procedure mediante formazioni ap-
piedate, che hanno il compito di rilevare la 
presenza degli ordigni occultati sotto la su-
perficie stradale o nell’ambiente circostante. 
Ogni segno di terreno smosso, difformità di 
colore, traccia di irregolarità può rivelare la 
presenza di un IED interrato. Alcuni ordigni 
sono realizzati e posizionati appositamen-
te per colpire gli assetti di Route Clearance 
mediante congegni di attivazione anti-uo-
mo, specificamente concepiti per funziona-
re al passaggio delle unità appiedate che 
effettuano il controllo degli itinerari. L’attivi-
tà di ricerca, pertanto, richiede elevatissima 
concentrazione e sangue freddo: una disat-
tenzione può essere fatale. I binomi cinofili 
integrano i Route Clearance Package, ope-
rando fianco a fianco con i guastatori nella 
ricerca degli ordigni, con cani che sono in 
grado di fiutare la presenza di esplosivo in-
terrato sotto la superficie stradale o occul-
tato all’interno di tombini o canali di scolo. 
Gli assetti specialistici CMD/IEDD, inseriti 
all’interno del dispositivo, incrementano la 
capacità dell’unità di fare fronte alla minac-
cia esplosiva, nel caso di interventi più “com-
plessi”, attraverso l’applicazione di apposite 
tecniche. Infine, all’interno delle unità sono 
presenti, nuclei che intervengono a seguito 
del rinvenimento e della bonifica degli ordi-
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gni, per la raccolta della componentistica e 
delle prove legali, attività nota con il nome 
di exploitation. Tale assetto, chiamato Wea-
pon Intelligence Team, è composto da spe-
cialisti del settore EOD, esperti di elettronica 
e personale specializzato nella raccolta di 
prove legali dell’Arma dei Carabinieri. Una 
volta “inertizzate”, le componenti dell’ordi-
gno vengono prelevate dalla scena e studia-
te al fine di comprenderne i meccanismi di 
funzionamento. Successivamente, le stesse 
vengono inviate presso laboratori presenti 
all’interno dei Teatri Operativi, per permet-
tere indagini più approfondite. Tale attività 
si prefigge un duplice scopo: da una parte 
la raccolta delle evidence (tracce biologiche 
e impronte digitali) permette l’identificazio-
ne dei perpetratori, dall’altra lo studio delle 
tecniche costruttive e delle tattiche avversa-
rie consente di sviluppare misure in grado 
di contrastare efficacemente le procedure 
nemiche.

Le nuove sfide dell’EOD
Negli ultimi anni le Forze Armate sono state 
impegnate nel Security Force Assistance, a 
sostegno del processo di ricostruzione delle 
strutture organizzative e delle capacità mi-
litari avviato in molti Paesi. In tale ambito, 
la formazione e l’addestramento speciali-
stico del personale locale ha rappresentato 
una nuova sfida per gli operatori dell’Eserci-
to. Lo sviluppo delle capacità nel contrasto 
alla minaccia esplosiva costituisce una delle 

esigenze primarie nell’ambito del processo 
di ricostruzione delle forze armate di Paesi 
come il Niger, che deve fare fronte al mas-
siccio utilizzo di IED da parte di Boko Haram 
lungo le aree a confine con la Nigeria, senza 
contare l’elevata presenza di mine e resi-
duati bellici risultato dei precedenti conflitti 
interni. Nel Kurdistan Iracheno, invece, l’at-
tività condotta dall’Italia, nell’ambito della 
Coalizione anti-Daesh, è finalizzata a svilup-
pare, tramite un addestramento flessibile 
e adeguato, la preparazione e le abilità dei 
soldati curdi destinati alle operazioni con-
tro i terroristi, dotati di capacità e strutture 
per la produzione su larga scala degli ordi-
gni improvvisati. Di fatto, in questi contesti 
le capacità locali sono minime e afflitte dal-
la scarsa disponibilità di equipaggiamento 
(materiali vetusti o di vecchia generazione) 
oltre che dall’assenza di istruttori e strutture 
formative all’altezza. In questi casi, lo scopo 
dell’impegno nazionale nelle aree di inter-
vento è quello di abilitare le Forze Armate e 
di polizia locali a operare autonomamente 
all’interno del proprio territorio, in un clima 
di sicurezza e con capacità adeguate. L’atti-
vità formativa condotta dai Mobile Training 
Team, viene articolata per fasi successive 
secondo un principio di progressività e di 
acquisizione graduale delle capacità tecni-
che. In particolare, vengono condotti corsi 
basici fornire alle forze locali la consape-
volezza dei pericoli derivanti dagli ordigni 
esplosivi improvvisati e fornire le norme di 
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comportamento da eseguire in aree ad ele-
vato rischio, e, progressivamente, corsi mira-
ti all’acquisizione di capacità avanzate per 
fare fronte alle specifiche minacce presenti 
nell’area di impiego. Gli istruttori sono trat-
ti dal personale qualificato dei Reggimenti 
Genio, con predisposizione alla didattica, la 
conoscitore della lingua francese/inglese, e 
che abbia frequentato un corso ad hoc di 
formazione Train the Trainer presso il Centro 
di Eccellenza Counter - IED.
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Mogadiscio - Somalia
Ufficiale del Genio Guastatori 
istruisce una squadra di soldati 
somali all’impiego dell’apparato 
cercamine


