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T
utto inizia con un’enorme nube 

di polvere che segue un violento 

boato, detriti e frammenti vari 

proiettati a decine di metri di distanza e 

un team di militari che indossano pesanti 

tute protettive, i primi ad accedere nell’a-

rea di pericolo che è stata precedentemen-

te interdetta. Poi paura, urla e sconcerto 

fra la gente, se l’esplosione è stata pro-

vocata da un Improvised Explosive Device 

(IED) attivato in un luogo affollato, oppure 

soddisfazione e strette di mano se gli ope-

ratori hanno volontariamente causato la 

detonazione per neutralizzare l’ennesi-

mo ordigno esplosivo ritrovato in teatro 

operativo o sul territorio nazionale. In 

entrambi i casi, l’intervento è eseguito da 

militari esperti e preparati, che rischiano 

ogni giorno la propria vita per protegge-

re commilitoni e civili, in patria e all’este-

ro, dalla minaccia esplosiva. Gli operatori 

Explosive Ordnance Disposal (EOD)1 hanno 

una grande responsabilità, perché sono 

loro a decidere le modalità tecniche con 

cui intervenire sull’ordigno, a stabilire le 

distanze di sicurezza e a dettare la tem-

pistica dell’intervento. Tuttavia, per parti-

colari incidenti rientranti nella categoria 

“A”2, ovvero quelli che costituiscono una 

minaccia grave ed imminente alla vita, 

le operazioni di neutralizzazione dell’or-

digno devono iniziare immediatamente, 

senza tener conto di eventuali rischi a ca-

rico dell’operatore. 
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Ecco perché il personale EOD deve essere 

altamente qualificato e motivato, possede-

re degli standard professionali dettaglia-

tamente definiti a livello ONU e NATO, 

ed è tenuto ad aggiornarsi costantemen-

te riguardo allo sviluppo ed uso di nuove 

procedure, tecniche e materiali. Gli opera-

tori EOD costituiscono un assetto pregiato 

non solo in Italia, ma in tutti i Paesi della 

NATO, perché sono loro che provvedono 

alla bonifica della minaccia esplosiva, sia 

essa convenzionale o improvvisata, in pa-

tria e all’estero.

Il ruolo dell’EOD

L’Explosive Ordnance Threat (EO Threat), 

cioè le tipologie d’incidente che il perso-

nale EOD è chiamato a risolvere, è vasta e 

diversificata ed include sia le Conventional 

Munitions (CMs), sia gli IEDs, sia gli ordigni 

a caricamento speciale (CBRN Explosive 

Ordnance). Con il termine Explosive Ord-

nance, difatti, si intende qualsiasi muni-

zionamento contenente materiale esplo-

sivo, radiologico-nucleare oppure agenti 

chimici o biologici. Sono inclusi in questa 

definizione bombe e teste di guerra, mis-

sili balistici e teleguidati, razzi, munizioni 

per artiglieria, mortaio e armi di piccolo 

calibro, mine, siluri e cariche di profon-

dità, materiale pirotecnico, bombe a grap-

polo, ordigni elettro-esplosivi, clandestini3 

ed improvvisati ed ogni altro oggetto o 

componente esplosivo in natura. Per far 

fronte a tale minaccia, esistono diverse 

capacità che gli operatori acquisiscono nel 

tempo grazie a corsi lunghi ed impegna-

tivi, che vanno dalla semplice Explosive 

Ordnance Reconnaissance (EOR) fino al 
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CBRN EOD, ovvero all’acquisizione del-

la capacità di neutralizzare ordigni con-

venzionali o improvvisati a caricamento 

speciale. L’EO Threat può essere sia ali-

mentata deliberatamente dal nemico, per 

esempio posizionando IEDs lungo i per-

corsi maggiormente utilizzati dalle trup-

pe e facendoli esplodere all’occorrenza, 

oppure essere un retaggio di un conflitto 

oramai terminato. Gli Explosive Remnants 

of War (ERW), ad esempio, comprendono 

tutti gli ordigni utilizzati nel conflitto che 

risultano inesplosi (UXO) o abbandonati 

(AXO) dai belligeranti4 e che costituiscono 

un pericolo non solo per le truppe, ma so-

prattutto per la popolazione locale. Il tema 

dei residuati bellici è molto sentito a livel-

lo internazionale, tant’è che il Protocollo 

V della Convention on Certain Conventio-

nal Weapons5 (CCW) è dedicato intera-

mente agli ERW che, ogni anno, causano 

un’ingente quantità di vittime innocenti 

ed hanno un notevole impatto umanita-

rio. Il Protocollo si occupa della bonifica 

dei residuati bellici, prevede delle misure 

preventive a tutela dei civili ed istituisce 

delle misure tecniche allo scopo di ridur-

re al minimo il numero degli ERW e dare 

assistenza al personale coinvolto. Il Pro-

tocollo V, in particolare, impone alle Parti 

firmatarie che hanno fatto uso di ordigni 

esplosivi diventati ERW, una volta cessate 

le ostilità, di dare assistenza agli Stati che 

di fatto controllano il territorio dove si 

trovano i residuati bellici. Il supporto deve 

essere garantito sia in termini finanziari, 

sia inviando sul posto le risorse necessa-

rie ed il personale addetto alle operazioni 
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di bonifica, in modo da poter ripristinare 

il prima possibile un Safe and Secure En-

vironment (SASE). Resta fermo l’obbligo 

per gli Stati firmatari che controllano il 

territorio contaminato da ERW di proce-

dere, senza ritardo, alla individuazione 

e delimitazione, rimozione e distruzione 

dei residuati bellici, nonché di fornire as-

sistenza e protezione ai civili. Nell’ambito 

della CCW, un documento a parte è dedi-

cato all’uso di mine, trappole esplosive ed 

IEDs. Il Protocollo II6 bandisce, difatti, l’u-

so di particolari tipologie di mine anti-uo-

mo, booby-traps e IEDs, e stabilisce delle 

regole per la loro tempestiva registrazio-

ne, rimozione, distruzione e neutralizza-

zione. Nel quadro giuridico definito dalle 

disposizioni internazionali, alle quali l’Ita-

lia ha da tempo aderito, il ruolo dell’EOD 

è appunto quello di mitigare l’EO Threat, 

contribuendo alla protezione di uomini, 

mezzi ed infrastrutture, militari e civili, 

in patria e all’estero, mediante operazio-

ni di bonifica degli ordigni esplosivi e di 

supporto alla Freedom of Movement (FoM) 

delle unità impiegate nei teatri operativi.

EOD: una capacità joint “by nature”

L’EOD è solitamente ricondotto alle attivi-

tà land, ma in realtà è una capacità joint, 

in quanto l’EO Threat può presentarsi in 

qualsiasi ambiente operativo. Accanto 

agli assetti specialistici dell’Esercito, di-

fatti, che rivestono un ruolo preminente 

nella lotta alla minaccia esplosiva, anche 

la Marina e l’Aeronautica possiedono 

questa peculiare capacità per procedere, 

nel primo caso, alla bonifica di porti e aree 

marittime specifiche o a boarding opera-

tions che richiedonono la neutralizzazio-

ne di ordigni, oppure, nel secondo caso, 

ad attività di protezione aeroportuale o di 

Airfield Damage Repair (ADR), cioè alla bo-
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nifica ed al ripristino di piste danneggiate 

o rese impraticabili da trappole esplosive 

o UXO. L’EOD è probabilmente la capa-

cità che più si adatta, per sua natura, ad 

essere esercitata a livello joint e che più 

di ogni altra attività cross-services dimo-

stra quanto sia indispensabile procedere 

all’amalgama e all’integrazione delle com-

ponenti, sia a livello nazionale che inter-

nazionale, al fine di poterne sfruttare al 

massimo le singole peculiarità. L’Esercito 

possiede delle unità altamente specializ-

zate, impiegate in patria per la bonifica di 

residuati bellici ed in teatro per operazioni 

propriamente EOD o di supporto alle se-

arch and route clearance operations. Anche 

il Centro di Eccellenza C-IED, a valenza 

interforze, è gestito dall’Esercito e costi-

tuisce il punto focale per tutte le attività, 

soprattutto addestrative, che riguardano 

i settori del C-IED e dell’EOD. La Marina, 

invece, vanta fra le proprie fila i Palom-

bari del Gruppo Operativo Subacquei che, 

tra le varie attività uniche nel loro gene-

re, sono in grado di neutralizzare la mi-

naccia esplosiva in ambiente marittimo. 

Essi rappresentano l’eccellenza nazionale 

nell’ambito dell’underwater EOD e, fra i 

molteplici compiti di competenza, svolgo-

no operazioni subacquee ad alto rischio, 

volte al ripristino delle condizioni di si-

curezza della balneabilità e della naviga-

zione. L’Aeronautica, a sua volta, possiede 

unità specializzate nell’ambito della Force 

Protection, ad esempio i Fucilieri dell’A-

ria del 16° Stormo e gli Incursori del 17° 

Stormo, che garantiscono la sicurezza del 

personale, dei mezzi e delle infrastrutture 

aeroportuali, anche in termini di bonifica 

degli ordigni esplosivi che ostacolano le 

operazioni aeree o che costituiscono un 

pericolo per il personale operante nelle 

installazioni aeronautiche. I Carabinieri, 

infine, sono dotati della capacità EOD per 
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poter far fronte alla minaccia derivante 

dagli ordigni improvvisati: sono loro di-

fatti i first responders per gli incidenti IED 

che si verificano sul territorio nazionale7. 

Questo dimostra che l’EOD è una capacità 

fondamentale esercitata da tutte le com-

ponenti militari con differenti peculiarità 

ed in ambiti diversi, sempre al servizio del 

Paese, allo scopo di mitigare o eliminare la 

minaccia esplosiva sia in patria, sia all’e-

stero, in qualsiasi ambiente operativo.

L’ EOD e l’Alleanza Atlantica

L’interesse dell’EOD in ambito internazio-

nale è stato recentemente suggellato dalla 

pubblicazione “United Nations Peacekee-

ping Missions Military EOD Unit Manual”, 

unica nel suo genere ed emanata dall’UN 

nel settembre 2017. Il manuale si propone 

lo scopo di fornire un contributo di pen-

siero condiviso e di ampio respiro riguar-

do alle attività EOD, riorientandole verso 

una prospettiva sempre più incentrata 

sull’interoperabilità, caratteristica fonda-

mentale delle operazioni di peacekeeping. 

Nel contesto internazionale, l’impiego e 

lo sviluppo della capacità EOD risulta at-

tuale soprattutto in ambito NATO, difatti 

i Paesi dell’Alleanza Atlantica hanno da 

poco promulgato la pubblicazione AJP-

3.18 “Allied Joint Doctrine for EOD support 

to Operations”, con la quale, per la prima 

volta, è stata definita la dottrina EOD a li-

vello strategico ed operativo, ampliando le 

disposizioni che fino a pochi mesi fa era-

no contenute unicamente in direttive di 

livello tattico. Nella nuova pubblicazione, 

in particolare, si sottolinea l’importanza 

della cooperazione e della standardizza-

zione fra i Paesi dell’Alleanza Atlantica 

nel settore dell’EOD, considerata una ca-

pacità joint e cross-functional, parte della 

funzione Military Engineering (MILENG), 

a supporto delle operazioni terrestri, ae-

ree, marittime e delle forze speciali. L’AJP 

3.18 regolamenta, fra l’altro, a livello ope-

rativo, il ruolo ed i compiti della Combined 

Joint EOD Cell (CJEODC), struttura posta 

al vertice della catena di comando e con-

trollo (C2), che definisce la policy di settore 

da seguire nella Joint Operation Area (JOA) 

e coordina le attività con le subordinate 

EOD Coordination Cells (EOD CCs), le Host 

Nations (HNs) ed eventuali Agenzie pre-

senti nella JOA. La CJEODC agisce altresì 

in sinergia con la C-IED Cell a supporto dei 

tre pilastri dello sforzo C-IED: Defeat the 

Device, Attack the Network e Prepare the 

Force.

Emerge, in questo contesto, la differenza 

fra EOD e C-IED, due settori che si com-

penetrano e si completano a vicenda, ma 

che rimangono pur sempre separati. Il 

primo include tutte le procedure necessa-

rie a scoprire, identificare e neutralizzare 

l’ordigno esplosivo, sia esso ordinario o 

improvvisato, espletate da operatori qua-

lificati che, quando possibile, effettuano 

anche l’exploitation, cioè le azioni volte a 

preservare e custodire tutti i dati biome-

trici e forensi rilevati sulla scena e utili sia 

alla definizione del tipo di ordigno utiliz-

zato, sia all’identificazione dei responsabi-

li della costruzione, della posa e dell’atti-

vazione dell’IED. L’attività C-IED8, invece, 
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deve essere intesa come una forma men-

tis, una metodologia olistica che caratte-

rizza qualsiasi pianificazione o operazione 

militare, supportata ed alimentata da tutte 

le componenti9 con lo scopo di individuare 

e colpire i membri dell’IED Network (At-

tack the Network), preparare ed educare 

le unità amiche ed i civili in ambito C-IED 

(Prepare the Force) e neutralizzare gli IEDs 

(Defeat the Device). Di conseguenza, appa-

re evidente che l’EOD contribuisce in ma-

niera importante al pilastro Defeat the De-

vice con la capacità IEDD, ma che ben può 

riguardare attività che esulano dal setto-

re C-IED, per esempio la bonifica di aree 

contaminate da ERW. L’AJP 3.18, dunque, 

presenta l’EOD come una capacità tra-

sversale alle componenti militari che, a 

seconda delle proprie caratteristiche spe-

cifiche, devono essere pronte a supporta-

re, con le proprie unità EOD, la mobilità 

delle truppe di terra e la libertà di navi-

gazione, nonché la sicurezza e la fruibilità 

delle infrastrutture critiche per la mis-

sione, siano esse strade, porti o aeroporti. 

Gli assetti EOD contribuiscono altresì alla 

formazione dei militari e dei civili riguar-

do alla pericolosità dei residuati bellici e 

alle regole basiche da seguire nel caso si 

ritrovi un UXO o un AXO. Questi concetti 

dottrinali vengono sviluppati e definiti dai 

Paesi dell’Alleanza Atlantica durante gli 

EOD Interservice Working Groups10 (EOD 

WGs), che si tengono due volte l’anno al 

fine di standardizzare le procedure EOD 

e di informare il Military Commettee su 
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tutte le iniziative e problematiche di set-

tore. L’ultimo di questi incontri, il 55˚ EOD 

WG, è avvenuto nel mese di ottobre 2017 

presso il Joint Force Command Naples della 

NATO dove, per l’occasione, è stata orga-

nizzata un’esibizione EOD da parte del 21° 

Reggimento Genio Guastatori della Briga-

ta Garibaldi per condividere con tutti i de-

legati le caratteristiche degli equipaggia-

menti in uso da parte dell’Italia e le best 

practices individuate dai nostri operatori. 

La rilevanza della materia EOD in ambi-

to NATO è parimenti testimoniata dalla 

nascita, nel 2011, del Centro di Eccellenza 

EOD a Trencín, Slovacchia, che si prefig-

ge diversi obiettivi in ambito EOD, quali 

ad esempio supportare l’addestramento 

degli operatori, individuare ed analizzare 

Lessons Identified/Lessons Learned, stan-

dardizzare le procedure, sviluppare la po-

licy e la dottrina, sostenere lo sviluppo e 

la ricerca in ambito tecnologico. L’attualità 

del tema EOD, infine, appare evidente se 

si esaminano gli obiettivi delle missioni 

Resolute Support in Afghanistan e Kosovo 

Force (KFOR) nei Balcani, nonché dell’at-

tività NATO Training and Capacity Buil-

ding in Iraq (NTCB-I), iniziata nel 2017 in 

seguito alla decisione adottata dai Capi di 

Governo al vertice NATO di Varsavia te-

nutosi nel luglio 2016.

In tutti questi casi, lo scopo dell’impegno 

della NATO nelle aree di crisi è quello di 

abilitare le forze armate e di polizia locali 

a gestire autonomamente il proprio terri-

torio, in un clima di sicurezza e con capa-

cità adeguate. In particolare, con l’attività 

NTCB-I, la NATO si propone di formare 

degli istruttori in Iraq attraverso un’atti-

vità addestrativa del tipo Train the Trainer 

(T3), alimentata da Paesi volontari dell’Al-

leanza Atlantica.

Essi inviano sul posto dei Mobile Training 

Teams (MTTs) composti da unità nazionali 

di elevata esperienza e professionalità per 

formare istruttori locali in grado di auto-

alimentare, nel lungo periodo, il processo 

addestrativo interno.

In tutti questi ambiti, l’EOD è parte ine-

ludibile del supporto fornito nelle aree 

di crisi e dei vari programmi addestrativi 

proposti dai Paesi dell’Alleanza Atlantica, 

perché l’EO Threat costituisce una del-

le minacce più attuali che i tre differenti 

teatri, ovvero l’Afghanistan, il Kosovo e 

l’Iraq, ognuno con le sue peculiarità, sono 

chiamati ad affrontare quotidianamente.

In tale contesto, l’Italia ricopre una po-

sizione di rilievo e sostiene con forza le 

tre iniziative a guida NATO, inviando in 

teatro personale esperto e professionale 

e raggiungendo risultati unanimemente 

apprezzati.

È uno sforzo che accomuna tutte le com-

ponenti militari, chiamate a dare il pro-

prio contributo e a fare la propria parte 

sia sulla terraferma, sia in ambiente ma-

rittimo. E, soprattutto, è un impegno che 

l’Italia ha assunto a livello internazionale, 

in aderenza ai Trattati di cui è parte, e che 

unisce le Forze Armate, apparentemente 

diverse, ma in realtà sempre più coese e 

protese verso obiettivi condivisi e parte 

integrante di un progetto comune.

Explosive Ordnance Disposal - una capacità joint a 360°
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1. L’acronimo EOD verrà utilizzato in questo articolo secondo la definizione attribuita in ambito NATO, ovvero come l’insieme 
delle procedure proprie delle attività CMD, IEDD e CBRN EOD
2. La categorizzazione degli incidenti esplosivi è contenuta nell’annesso “H” della “Allied Explosive Ordnance Device Publication, 
AEODP-10”, Edition B, Version 1. Il relativo accordo fra le Nazioni è registrato nello STANAG 2143
3. Anche conosciuti con il termine militare booby-trap
4. Secondo la pubblicazione “UN Peacekeeping Missions Military EOD Unit Manual” del settembre 2017, gli ERW includono 
Unexploded Ordnance (UXO) e Abandoned Explosive Ordnance (AXO), ovvero solo munizionamento convenzionale inesploso 
o abbandonato e, pertanto, restano fuori dalla definizione gli IEDs, siano essi inesplosi o abbandonati. Per la neutralizzazione 
degli ERW, dunque, è necessaria e sufficiente la capacità CMD e non quella IEDD. La NATO ha aderito, in via ufficiosa, a questa 
definizione, tuttavia in alcuni documenti il termine ERW è utilizzato in senso estensivo ed include anche gli IEDs che rimangono 
sul terreno, inesplosi o abbandonati, nel periodo post-bellico
5. La Convenzione su certe armi convenzionali è stata adottata nel 1980 ed è entrata in vigore nel 1983. Essa si compone di una 
Convenzione quadro e cinque Protocolli che regolamentano l’utilizzo di alcune armi convenzionali considerate particolarmente 
dannose e suscettibili di provocare effetti indiscriminati sulla popolazione civile
6. Una versione emendata del Protocollo II è stata adottata nel 1996 ed è entrata in vigore nel 1998 al fine di limitare ulterior-
mente l’utilizzo delle mine. L’insoddisfazione in materia da parte della comunità internazionale portò all’adozione nel 1997 del 
Trattato di Ottawa, ovvero della Convenzione internazionale per la proibizione dell’uso, stoccaggio, produzione, vendita di mine 
antiuomo e relativa distruzione. L’originario Protocollo II è ancora in vigore per gli Stati che non ne hanno ratificato la versione 
emendata
7. L’attività IEDD sul territorio nazionale si inquadra nell’ambito dei servizi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed è 
espletata dagli Artificieri Antisabotaggio dell’Arma dei Carabinieri e dai Nuclei Artificieri della Polizia di Stato. L’organizzazione 
del servizio di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici è invece disciplinata dal recente Decreto Mini-
steriale 28 febbraio 2017 che affida le attività di vigilanza connesse alla bonifica sistematica terreste e subacquea alla Direzione 
dei lavori e del demanio. Essa si avvale rispettivamente delle articolazioni esecutive periferiche definite dallo Stato Maggiore 
dell’Esercito e dallo Stato Maggiore della Marina che, di contro, sono direttamente responsabili della bonifica occasionale ter-
restre e subacquea
8. In ambito NATO, la materia C-IED è regolamentata dalla pubblicazione AJP 3.15 “Allied Joint Doctrine for C-IED” che definisce 
il C-IED come lo sforzo collettivo esercitato a tutti i livelli per sconfiggere l’IED system (l’insieme di personale, risorse ed attività 
necessari per finanziare, pianificare, eseguire e sfruttare un incidente IED) attraverso un approccio sistemico. Il C-IED è pertanto 
una funzione multiagenzia che ha come obiettivo l’annientamento dell’IED system e non la mera neutralizzazione di ordigni
9. L’expertise di numerosi settori [fra cui Intelligence, Force Protection, Targeting, Civil-Military Cooperation (CIMIC), Electronic 
Warfare (EW), Information and Psychological Operations (INFO OPS/PSY OPS), EOD, CBRN, Legal Advisor (LEGAD)] è necessaria 
per garantire un efficace C-IED approach sia durante la fase di pianificazione che di condotta delle operazioni
10. L’EOD WG prevede al suo interno 4 gruppi di lavoro (EOD Doctrine, Policy and Philosophy Panel; EOD Tactics, Techniques 
and Procedures Panel; EOD Info Panel; EOD Standardization Panel) che trattano temi specifici e le cui proposte vengono portate 
all’attenzione dell’assemblea plenaria per la validazione. Nell’ambito dell’EOD Doctrine, Policy and Philosophy Panel è stato 
recentemente istituito un sottogruppo di esperti in materia di “EOD in maritime environment”, a testimonianza della crescente 
attenzione riservata all’underwater EOD nella compagine internazionale




