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CAPITOLO  I 

GENERALITÀ 

1. INTRODUZIONE 

Le tematiche relative alla protezione dell’ambiente ed alla salvaguardia della vita e della 
salute umana (personale dipendente e popolazione eventualmente coinvolta) hanno assunto, 
nel tempo, una valenza sempre più rilevante nell’ambito dell’Amministrazione della Difesa 
(AD) in tutte le attività che le sue componenti operative, addestrative e formative, nonché di 
supporto, svolgono in Italia e all’estero. Del resto, esse rientrano nell’ambito della 
problematica più generale relativa alla protezione delle Forze, che di sovente, nelle moderne 
operazioni di gestione delle crisi, si trovano ad operare in situazioni ambientali degradate, 
caratterizzate dal rischio tossico-industriale derivante, in generale, dal basso standard di 
sicurezza e tecnologico delle arre di impiego, favorito, inoltre, dalle precarie condizioni di 
sicurezza, se teatro di recenti scontri bellici. 

 In tale ottica, al fine di sviluppare un efficace e continuo monitoraggio e controllo della 
situazione ambientale nel campo CBRN1 dei siti e delle aree di specifico interesse, si è 
ritenuto opportuno emanare le presenti disposizioni che, pur soggette a future varianti per 
essere allineate a direttive di carattere generale in corso di elaborazione ed alla legislazione 
nazionale ed internazionale in materia, intendono armonizzare e ottimizzare le potenzialità in 
possesso degli Enti tecnici/operativi interforze e delle Forze Armate (FA) operanti nel 
delicato settore.  

2. SCOPO 

La presente Direttiva ha, quindi, lo scopo di dare risposte quanto più possibili esaurienti al 
monitoraggio e alla gestione dello stato di contaminazione CBRN in aree d’interesse 
dell’AD, mediante una più incisiva azione di coordinamento di SMD quale vertice di una 
organizzazione di tipo funzionale con responsabilità “distribuite” tra i vari Enti tecnici 
dell’AD interessati, fornendo, nel contempo, un’iniziale contributo alla rivisitazione 
dell’organizzazione del comparto CBRN. Ciò, senza snaturare l’attuale modello 
organizzativo e nelle more dell’emanazione di una specifica Direttiva di carattere generale 
che preciserà meglio come i vari elementi organizzativi dell’AD dovranno interagire per 
assicurare un efficace ed armonizzato sviluppo del settore CBRN. In tal senso e più 
specificamente la Direttiva intende: 

− individuare gli Enti tecnico/operativi interforze e delle Forze Armate (FA) che svolgono 
le attività di monitoraggio e controllo della “situazione ambientale” dei siti e delle aree di 
competenza dell’AD in Italia e all’estero; 

− ottimizzare le potenzialità dei predetti Enti, coordinandoli ed armonizzandoli; 

− definire un programma di intervento annuale, in funzione delle potenzialità degli Enti e 
delle disponibilità finanziarie, da sottoporre all’approvazione del Capo di SMD; 

− definire, sulla base della normativa vigente, i criteri per la gestione delle relazioni tra AD 
e Istituzioni scientifiche esterne, per quelle attività non esauribili in ambito Difesa. 

 

 
1 CBRN=Chimico,Biologico, Radiologico, Nucleare 
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3.   LIMITI E VINCOLI 

Il documento esamina, in particolare, gli aspetti connessi con lo stato di contaminazione 
ambientale derivante da fattori afferenti al campo CBRN e la loro gestione nel rispetto della 
normativa giuridico-amministrativa in vigore. In tal senso, non sono state prese in esame altre 
forme d’inquinamento, peraltro non direttamente riconducibili alle capacità/potenzialità 
esprimibili dagli Enti della Difesa oggetto della presente Direttiva, più opportunamente 
trattate nella SMD – L – 015. 
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  CAPITOLO II 

 CONFIGURAZIONE ORDINATIVA E POTENZIALITÀ 
1. ENTI TECNICO/OPERATIVI 

Gli Enti tecnico/operativi a cui assegnare i compiti di monitoraggio, controllo ed eventuale 
bonifica ambientale nel campo CBRN dei siti della AD in Italia ed nei teatri operativi 
all’estero, ai fini del presente documento, sono essenzialmente il Centro Interforze Studi 
Applicazioni Militari (CISAM), dipendente dall’Ispettorato Navale Logistico e dei Fari della 
Marina, ed il Centro Tecnico Logistico Interforze NBC (CETLI), dipendente dal Comando 
Logistico dell’Esercito. 

Non vengono trascurate, peraltro, le notevoli potenzialità esprimibili dal Centro Studi e 
Ricerche di Sanità e Veterinaria, dipendente dal Comando Logistico dell’Esercito, e dal 7° 
Reggimento NBC, dipendente dal Comando delle Forze Operative Terrestri dell’Esercito. 
Infatti, tali Enti, ancorché chiamati a svolgere funzioni specifiche già disciplinate da 
programmazioni annuali dedicate e fatti salvi i prioritari compiti istituzionali loro affidati, 
potranno essere interessati -.tramite esplicita richiesta di SMD e/o del Comando Operativo di 
Vertice Interforze (COI) - a fornire concorso alle attività enunciate nella presente direttiva. 

Infine, per completezza di trattazione, va menzionata la Scuola Interforze per la Difesa NBC 
che opera nello specifico settore della formazione del personale appartenente all’AD o ad 
altri Enti/Comparti dello Stato2. L’Istituto, pur dipendendo dal Comando delle Scuole 
dell’Esercito, ha una connotazione interforze, preso atto che la competenza didattica e 
formativa nonché la prerogativa ordinativa risalgono al Capo di SMD che, annualmente e per 
il tramite del I Reparto dello SMD, assegna/conferma gli obiettivi da conseguire ed approva 
la programmazione delle attività da svolgere. In tal senso, la Scuola è destinataria delle 
presenti disposizioni, per l’eventuale consulenza tecnica che potrà essere richiesta (in forma 
indiretta, anche dagli altri Enti in trattazione), specie nel campo della sperimentazione dei 
materiali di cui l’Istituto detiene la particolare specializzazione. 

2. ATTIVITÀ/POTENZIALITÀ DEGLI ENTI TECNICO/OPERATIVI  

Fermo restando i compiti istituzionali previsti dai Decreti Interministeriali istitutivi e/o dalle 
Tabelle Ordinative di ciascuna FA, di seguito sono riepilogate le principali attività che i 
predetti Enti sono chiamati a svolgere nell’ambito della tutela ambientale in generale e del 
settore CBRN in particolare. 

a. Centro Interforze Studi Applicazioni Militari (CISAM) 

Il CISAM provvede ad effettuare: 

− la valutazione dell’ambiente elettromagnetico, in scenari operativi e non, mediante la 
simulazione numerica3; 

− l’analisi e lo studio delle specifiche tecniche di strumentazione per la scoperta e 
l’identificazione di sorgenti radioattive; 

− il controllo e la valutazione della radioattività ambientale con l’esecuzione di misure     
in laboratori mobili/fissi di matrici ambientali4; 

− coordinamento e supervisione tecnica delle attività di sorveglianza fisica svolta dagli   

 
2  Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Ministero della Sanità, Corpo Forestale, Enti Locali. 
3  Metodo di calcolo in grado di rappresentare l’impatto elettromagnetico di una sorgente nell’ambiente circostante. 
4  Acqua, suolo e atmosfera. 
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EE.QQ. presso gli Enti AD; 

− lo smaltimento dei rifiuti radioattivi (raccolta, messa in sicurezza, condizionamento e 
conferimento al deposito temporaneo); 

− le misure e le valutazioni dei campi elettromagnetici irradiati da sistemi TLC per la 
verifica dei livelli di emissione ai fini della protezione della popolazione e dei 
lavoratori esposti; 

− la taratura e la certificazione delle strumentazioni relative al rilevamento ed alle 
misure di sorgenti radioattive; 

− la taratura dei sensori di campi elettromagnetici; 

− i corsi di qualificazione per esperti qualificati nei settori delle radiazioni ionizzanti e 
non ionizzanti; 

− i corsi di preparazione per personale medico, nel campo della protezione del personale 
dalle radiazione non ionizzanti; 

− i corsi specialistici per tecniche di campionamento e misura di agenti radiologici per il 
personale destinato all’impiego nei teatri operativi; 

− i corsi per formare “Esperti in radioprotezione”. 
b. Centro Tecnico Logistico  Interforze NBC (CETLI) 

Il CETLI effettua: 

− i controlli di campi elettromagnetici; 

− i controlli radiologici sia di gas RADON5 sia di attrezzature contenenti isotopi 
radioattivi; 

− l’analisi microbiologica dell’acqua, relativamente al controllo previsto dal D.Lgs. 2 
febbraio 2001, n. 31; 

− i controlli microbiologici; 

− le analisi ambientali indoor6; 

− i campionamenti e le analisi mirate alla ricerca della legionella7; 

− le prove di resistenza alla crescita batterica e fungina8 su materiali in via di 
acquisizione da parte delle FA; 

− le analisi ambientali volte alla determinazione delle concentrazioni di iprite e di 
inquinanti organici presenti nell’aria; 

− le analisi ambientali per la determinazione di diossine e pesticidi; 

− la determinazione delle concentrazioni di arsenico nelle acque; 

 
5 Gas nobile, radioisotopo, discendente dalla famiglia dell’uranio. 
6  Si tratta di analisi condotte all’interno delle strutture militari e non (es.: campionamento e valutazione quantitativa 

della carica batterica nelle sale operatorie). 
7 Infezione batterica a localizzazione prevalentemente polmonare; le analisi sono mirate negli ambienti dove è 

possibile lo sviluppo e la dispersione di questo microrganismo (impianti di condizionamento centralizzati situati in 
ospedali e in strutture militari). 

8  Micosi – specie microscopica di funghi responsabili di varie patologie nell’uomo, negli animali e nelle piante. 
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− le analisi degli aggressivi chimici; 

− le analisi dei metalli pesanti aerodispersi9; 
− valutazione della contaminazione residua dopo le esercitazioni a fuoco presso i 

poligoni di tiro nazionali; 

− la determinazione della contaminazione batterica nelle sale operatorie degli ospedali. 

c. Centro Studi  e Ricerche di Sanità e Veterinaria 

In aderenza a quanto anticipato al precedente paragrafo 1., il Centro potrà essere 
interessato a fornire concorso per effettuare: 

− i controlli chimici, microbiologici e organolettici della potabilità dell’acqua come 
verifica della rete idrica delle installazioni militari; 

− il controllo delle malattie infettive e parassitarie tramite visite chimiche sullo stato 
della salute degli animali, esami parassitologici e immunologici; 

− studi sull’impatto genotossico10; 

− studi sulle caratteristiche genetiche degli agenti di guerra biologica attraverso la 
creazione di una banca di ceppi rappresentativi11 della variabilità intraspecie; 

− le esercitazioni su analisi di rilevamento di virus tropicali o inusuali; 

− studi sui metodi di identificazione automatizzata dell’antrace;12 

− attività di ricerca di base e applicata, studio di protocolli operativi per la rivelazione 
biologica, sperimentazione sugli agenti B. ed allestimento di laboratori campali; 

− l’addestramento tecnico/professionale del personale dell’AD e fornire supporto 
tecnico nei vari Teatri operativi; 

− svolgere attività di laboratorio nazionale per le analisi di campioni di sospetta 
contaminazione biologica, anche provenienti da azioni di polizia. 

d. 7° Reggimento NBC 

Il 7° Reggimento NBC, che è l’unità specialistica dell’Esercito in grado di assolvere i 
compiti specifici previsti dalla funzione Difesa NBC in campo tattico, potrà essere 
chiamato a svolgere funzioni interforze fornendo concorso per provvedere: 

− ad assicurare la protezione di forze nazionali in presenza di minaccia NBC, allo scopo 
di garantirne la sopravvivenza e l’operatività degli assetti; 

− in caso di eventi NBC, alla delimitazione delle aree contaminate ed al soccorso per 
l’eventuale evacuazione di personale eventualmente coinvolto; 

− all’individuazione e all’identificazione di agenti CBRN di natura militare e delle 
principali sostanze di origine tossico-industriale; 

 
9   Si tratta di metalli pesanti dispersi nell’aria tramite combustione o scarichi industriali (piombo, cadmio, mercurio, 

cromo, manganese). 
10  Agente in grado di danneggiare il DNA. 
11 Creazione di una banca dati tramite la coltura pura di microrganismi discendenti da un unico isolamento 

microbico. 
12 “Germe che inalato in forma di spora può causare una affezione polmonare acuta e spesso letale”. 
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− alla raccolta di campioni di sospetta contaminazione radiologica, batteriologica o 
chimica, per la successiva identificazione provvisoria sul campo ovvero, l’invio al 
laboratorio nazionale di riferimento; 

− in operazioni, alla bonifica di superfici o infrastrutture di dimensioni limitate; 

− a coadiuvare, in caso di eventi NBC sul territorio nazionale e a valenza civile, e nei 
limiti delle proprie capacità, le Autorità preposte a gestire l’emergenza nelle attività di 
delimitazione e bonifica di aree contaminate da agenti chimici, biologici e radioattivi, 
specie in caso di rischio industriale grave e/o di atti terroristici. 

e. Scuola Interforze per la Difesa NBC 

La Scuola Interforze per la Difesa Nucleare Biologica e Chimica  ha funzioni di : 

− concentrare e coagulare le diverse attività nel settore NBC relative all’addestramento ed 
alla sperimentazione dei materiali; 

− esaminare ed elaborare documenti tecnici e procedure di impiego relative alla difesa 
NBC, provvedendo all’elaborazione delle direttive, delle procedure e della normativa 
d’impiego NBC e fornendo pareri e consulenze per il perfezionamento della 
documentazione NBC in ambito nazionale ed internazionale; 

− addestrare/specializzare il personale delle FA e dei Corpi Armati dello Stato e dei 
Dicasteri dipendenti dal Ministero dell’Interno nello specifico settore; 

− abilitare il personale delle FA, già qualificati NBC, da destinare ai nuclei di valutazione 
della capacità di difesa CBRN dei Comandi/Enti/Unità, alla gestione dei Centri e/o 
Sottocentri di raccolta della Rete Militare di osservazione e segnalazione offese NBC; 

− esercitare  le funzioni di Centro Interforze per la valutazione delle capacità di difesa 
NBC dei reparti delle FA. 

La Scuola NBC dispone, inoltre, nella propria struttura ordinativa del Centro Militare di 
controllo NBC (con sede a Montelibretti), con le specifiche funzioni di strumento di 
controllo e di allarme nei casi di emergenza militare e civile. 
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CAPITOLO III 

ESIGENZE, COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ 

1. ESIGENZE GENERALI IN AMBITO DIFESA 

Le esigenze in ambito Difesa nello specifico settore della tutela ambientale nel campo CBRN 
sono molteplici e non tutte immediatamente identificabili, stante la continua evoluzione sia 
della normativa di riferimento sia dei provvedimenti da porre in essere a seguito di 
circostanze nuove e non facilmente preventivabili. In ogni caso, le esigenze che 
maggiormente attengono al campo CBRN e che risultano prioritarie per l’AD, in quanto più 
direttamente afferenti alla salvaguardia dell’ambiente, alla tutela  della popolazione e dei 
lavoratori esposti, a precise direttive/leggi comunitarie e nazionali nonché all’immagine 
complessiva dell’intero comparto Difesa, sono riconducibili: 

− alla verifica dello stato di contaminazione ambientale per fattori di carattere radiologico, 
chimico, biologico e fisico in aree di interesse dell’AD, sia in Italia (caserme, depositi 
carbolubrificanti, parchi veicoli. depositi materiali, poligoni, stabilimenti e arsenali a carattere 
industriale, basi navali, aeroporti, aree demaniali, strutture sanitarie ecc.) sia all’estero, ove tale 
verifica risulti fattibile e non contrasti con la normativa nazionale ed internazionale vigente; 

− all’eventuale attività di bonifica dei predetti siti; 

− alle attività di prevenzione delle cause di inquinamento e alla successiva eliminazione o 
limitazione del danno ambientale provocato; 

− all’assistenza preventiva, contemporanea e successiva in caso di attività all’estero da 
parte di team di specialisti degli Enti tecnici; 

− all’individuazione delle azioni non esauribili con le capacità esprimibili all’interno 
dell’AD, da affidare eventualmente a Enti/Istituzioni scientifiche esterne. 

Le suddette attività saranno svolte, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, 
nell’ambito delle normali attribuzioni previste per il CISAM ed il CETLI e, più 
specificamente, dagli Enti che saranno designati in sede di programmazione annuale, secondo 
le modalità precisate al successivo paragrafo 3. 

2. MODALITÀ PER IL COORDINAMENTO ED IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ 

Al fine di assicurare un adeguato ed ottimale soddisfacimento delle esigenze evidenziate nel 
campo CBRN ed allo scopo di promuovere un impiego sinergico delle potenzialità 
esprimibili dagli Enti tecnici interforze di cui al precedente Capitolo II nello specifico settore, 
è necessario porre in essere forme di coordinamento efficaci che consentano di ottimizzare 
l’impiego delle risorse disponibili, attraverso una oculata programmazione delle attività che 
risponda ai requisiti di concretezza e fattibilità. In tal senso, è istituito il “Comitato Interforze 
di Coordinamento” (CIC), la cui composizione, i cui compiti e responsabilità sono riportati in 
Allegato “B”. Tale Comitato, in sintesi: 

− costituisce, per la materia in trattazione, l’organo consultivo del Capo di SMD; 

− supervisiona le attività dei citati Enti tecnici, effettuandone il coordinamento programmatico e 
valutandone anche le esigenze di potenziamento, ammodernamento e finanziamento; 

− definisce il programma annuale generale delle attività, indicando le priorità d’intervento,  e lo 
propone all’approvazione del Capo di SMD. 
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Gli Stati Maggiori di FA, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Segretariato 
Generale della Difesa e il COI dovranno comunicare al IV Reparto di SMD – che le 
sottoporrà al CIC  – le eventuali esigenze di attività non previste in programmazione e resesi 
urgenti e indifferibili, per le valutazioni del caso e l’eventuale modifica alla programmazione 
in corso, previa approvazione del Capo di SMD. 

Le attività programmate e quelle emerse a seguito di esigenze non preventivabili saranno, a 
cura del CIC e a premessa dell’approvazione del Capo di SMD, segnalate alla Direzione 
Generale della Sanità Militare (DIFESAN), allo scopo di permettere una valutazione degli 
aspetti di interesse tecnico-sanitari. Saranno altresì segnalati a Difesan i risultati degli 
accertamenti di laboratorio e/o gli esiti relativi ai rilievi ambientali eseguiti. 

3.  PROGRAMMAZIONE  ANNUALE 

Gli Stati Maggiori di FA, il Comando Generale dei Carabinieri, il Segretariato Generale della 
Difesa e il COI, annualmente, dovranno redigere l’elenco delle esigenze di monitoraggio 
ambientale afferenti al campo CBRN, sulla base delle richieste segnalate dagli 
Enti/Comandi/Reparti direttamente dipendenti o impiegati, e trasmetterlo, entro il mese  di 
settembre dell’anno X-213, al IV Reparto dello SMD per il successivo esame congiunto in 
sede di riunione del CIC. 
Il programma delle attività dovrà essere redatto su prospetto conforme all’Allegato “C” e 
corredato della fattibilità tecnica delle diverse attività e delle correlate esigenze finanziarie.  

In relazione alle esigenze che verranno rappresentate, alla loro valenza/urgenza, alle risorse 
umane e finanziarie necessarie per eseguire tutte le attività segnalate ed alle capacità degli 
Enti tecnici operativi (o Enti Interforze e delle FA), il CIC redigerà un programma annuale 
generale, fissando gli obiettivi  e le relative priorità perseguibili in termini di risorse umane e 
finanziarie e di capacità tecnico/operative. Il programma, così definito dal CIC, dovrà essere 
sottoposto all’approvazione del Capo di SMD entro il mese di novembre e poi diramato, a 
cura del IV Reparto di SMD, a tutti gli aventi causa. Eventuali varianti temporali e/o 
quantitative alle attività già autorizzate, che intervengano nel corso dell’anno di riferimento, 
potranno essere apportate direttamente dagli Stati Maggiori di FA/Comando Generale dei 
Carabinieri/Segretariato Generale della Difesa/COI, dandone motivata comunicazione al IV 
Reparto di SMD. 

 4.  POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO 

Le richieste di potenziamento ed ammodernamento relative alle infrastrutture utilizzate, ai 
mezzi ed ai materiali impiegati, per quest’ultimi specie quelli ad alta tecnologia, verranno 
elaborate dagli stessi Enti interessati e destinatari della presente direttiva e trasmesse, per il 
tramite della FA da cui disciplinarmente dipendono, al IV Reparto di SMD, per essere 
vagliate in sede di CIC. Qualora, nel corso dell’esame il Comitato rilevi l’opportunità di 
approfondire, tramite attività di ricerca, aspetti scientifici che hanno implicazioni di carattere 
sanitario, i provvedimenti conseguenti saranno coordinati con il Comitato per la Ricerca 
Sanitaria Militare, competente in materia ai sensi della SMD-L-23. 

Conclusa l’analisi generale dell’istanza, valutata la fattibilità dell’esigenza sia in termini 
capacitivi che finanziari, il CIC la sottopone all’approvazione del Capo di SMD per il suo 
inserimento nella prima programmazione finanziaria utile, quale obiettivo annuale o 
pluriennale da conseguire con elevata priorità. 

 
13 Con X si intende l’anno a cui si riferiscono gli interventi richiesti. 
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5.  RELAZIONI CON ISTITUZIONI SCIENTIFICHE ESTERNE 

In generale, le interrelazioni tra la Difesa e Istituzioni  esterne hanno avuto, negli ultimi anni, 
un notevole impulso che molto spesso si è tradotto nella stipula di convenzioni e/o protocolli 
d’intesa con vari Enti e in molteplici settori. Ai fini della presente Direttiva, le esigenze di 
eventuali progetti da affidare ad Istituzioni esterne alla Difesa dovranno essere sottoposti 
preventivamente all’attenzione del CIC, tramite il IV Reparto di SMD, affinché lo stesso 
Comitato possa finalizzare gli eventuali accordi in un contesto organico e convergente verso 
obiettivi effettivamente remunerativi e nel contesto della razionalizzazione delle risorse, ai 
fini del monitoraggio ambientale nel campo CBRN dei siti di interesse. 

In particolare, a premessa dell’affidamento di eventuali progetti, dovranno essere 
scrupolosamente osservate le seguenti modalità:   

− prioritariamente, per le attività da svolgersi nei siti ubicati nelle aree operative e di 
addestramento all’estero e nei poligoni ed aree riservate delle strutture militari in Italia, è 
vincolante utilizzare appieno le capacità/potenzialità disponibili in ambito Difesa; 

− nel caso si debba ricorrere al supporto di strutture esterne in settori in cui le risorse 
dell’AD non sono esaustive, è opportuno esplorare la possibilità offerta dall’art.1 commi 
568 e 569 della legge 23 dicembre 2005, n. 26614 che autorizza il Ministero della Difesa,  
in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, alla stipula di convenzioni e 
contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati; 

− in subordine, è possibile ricorrere al supporto di strutture esterne in settori in cui le risorse 
dell’AD non sono esaustive, solo dopo un’attenta analisi dell’applicabilità dei criteri di 
legittimità definiti dalle  “Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della 
legge 30 dicembre 2004, n. 311 in materia di affidamento d’incarichi di studio o di ricerca 
ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42)”, stilate dalle Sezioni Riunite in sede di 
controllo della Corte dei Conti nell’adunanza del 15 febbraio 2005 e relative a: 

• rispondenza dell’incarico agli obiettivi dell’amministrazione; 

• inesistenza, all’interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea 
allo svolgimento dell’incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione; 

• indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell’incarico 
prevedendone la durata; 

• proporzione fra il compenso all’incaricato e l’utilità conseguita dall’amministrazione. 

Non rientrano, invece, nella previsione dei citati commi 11 e 42 le prestazioni 
professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora 
non vi siano uffici o strutture a ciò deputati. 

Il CIC, nell’ipotesi di ricorso ad Istituzioni scientifiche esterne, dovrà individuare l’Ente 
tecnico di riferimento a cui affidare la stesura dei requisiti tecnici, del protocollo di intesa e 
della vigilanza sulla corretta esecuzione dello stesso. 

 
14 568 Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto  

relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle FA, inclusa l’Arma dei Carabinieri, il 
Ministero della Difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della 
legge 9 luglio 1990, n.185, e autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o 
prestazioni con soggetti pubblici e privati. 

    569 Con decreto del Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono 
disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l’esecuzione delle prestazioni, nel rispetto 
della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità. 
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CAPITOLO IV 

RISORSE FINANZIARIE                  

1. DISPONIBILITÀ FINANZIARIA 

Il CIC valuta, sulla base della programmazione annuale degli interventi e delle priorità 
assegnate, l’esigenza finanziaria nell’ambito del settore di esercizio ed investimento, 
necessaria per sostenere le discendenti attività attuative. Tale esigenza è rappresentata al 
Capo di SMD per le decisioni conseguenti. Le risorse finanziarie necessarie alla 
concretizzazione degli interventi contenuti nel programma dovranno essere: 

− per quanto attiene al funzionamento, assicurate nell’ambito delle generali assegnazioni di 
funzionamento attribuite alla  FA che gestisce l’Ente tecnico; 

− per quanto attiene all’ammodernamento e potenziamento, dovranno essere rappresentate 
per tramite del rispettivo Ente di programmazione, per le susseguenti decisioni delle SA, 
in merito all’eventuale successivo recepimento nella programmazione redatta da SMD-
UGPPB (i..e: Piano di impiego delle risorse revisionali di investimento). 

2. ESIGENZE AGGIUNTIVE DI FINANZIAMENTO 

Le esigenze aggiuntive di finanziamento potranno trovare collocamento nei due principali 
settori dell’esercizio e dell’investimento. 
 Nel primo caso, tali fondi dovranno essere reperiti, previa valutazione del CIC, e su 
approvazione del Capo di SMD, all’interno dell’esercizio delle singole FA responsabili della 
gestione dell’Ente, con manovre di rimodulazione secondo la legislazione vigente.    
Nel secondo caso le esigenze finanziarie, previa valutazione del CIC e approvazione del Capo 
di SMD, saranno inserite come nuove esigenze nell’ambito del processo di pianificazione e 
programmazione dei mezzi finanziari della Difesa per il settore A/R. 
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         ALLEGATO “A” 
 

ABBREVIAZIONI 
 

AD Amministrazione Difesa 

CBRN Chimico, Biologico, Radiologico e Nucleare 

CC   Carabinieri                                

CIC Comitato Interforze di Coordinamento 

CISAM Centro Interforze Studi e Applicazioni Militari 

CETLI 

COI 

DIFESAN 

EE.QQ.            

Centro Tecnico Logistico Interforze 

Comando Operativo di Vertice Interforze 

Direzione Generale della Sanità Militare 

Esperti qualificati 

D. Lgs 

DM 

Decreto Legislativo 

Decreto Ministeriale 

FA 

HQ 
 
GdiL 

Forza Armata – Forze Armate 

Headquarters 

Gruppo di Lavoro 

NATO 

NBC 

Rgt. 

SM 

SGD 

SMA 

SMD 

SME 

SMM 

 

 

 

North Atlantic Theatre Organization 

Nucleare, Biologico, Chimico 

Reggimento 

Stati Maggiori 

Segretariato Generale della Difesa 

Stato Maggiore Aeronautica 

Stato Maggiore Difesa 

Stato Maggiore Esercito 

Stato Maggiore Marina 
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    ALLEGATO “B” 

 

COMITATO INTERFORZE DI COORDINAMENTO 

MANDATO 

Il CIC svolge la funzione di organo consultivo del Capo di SMD per gli aspetti connessi con 
lo stato dell’inquinamento ambientale derivante da fattori afferenti al settore CBRN e la loro 
gestione nel rispetto della normativa giuridico – amministrativa in vigore. In questo ambito, il 
CIC è l’espressione del rapporto tra le diverse componenti dell’Amministrazione della Difesa 
nel perseguire, attraverso forme di coordinamento, un adeguato ed ottimale soddisfacimento 
delle esigenze evidenziate nel citato settore, tramite un impiego sinergico delle potenzialità 
esprimibili dagli Enti tecnici/operativi nello specifico settore. 

Il CIC, in particolare: 

− valuta le esigenze rappresentate dagli Stati Maggiori di FA, Comando Generale dell’Arma 
dei Carabinieri, Segretariato Generale della Difesa e del COI, in funzione delle risorse 
finanziarie disponibili, per consentirne il recepimento nella programmazione finanziaria; 

− valuta le richieste di potenziamento ed ammodernamento relative alle infrastrutture 
utilizzate, ai mezzi ed ai materiali impiegati, sia in termini capacitivi che finanziari, ne 
definisce le priorità e le sottopone all’approvazione del Capo di SMD; 

− effettua il coordinamento, in funzione delle potenzialità e delle disponibilità finanziarie, 
delle attività degli Enti tecnici interforze indirizzandone gli interventi secondo un criterio 
di priorità e in funzione di un loro equilibrato soddisfacimento; 

− individua, in relazione alla valenza delle attività, l’Ente tecnico/operativo cui assegnare 
l’esecuzione  delle azioni attuative; 

− redige, sulla base delle citate esigenze/richieste, un programma annuale generale fissando 
gli obiettivi  e le relative priorità perseguibili in termini di risorse umane e finanziarie e di 
capacità tecnico/operative e lo propone, entro il mese di novembre, all’approvazione del 
Capo di Stato Maggiore della Difesa; 

− valuta l’opportunità di coordinare con il Comitato per la Ricerca Sanitaria gli aspetti 
scientifici che hanno implicazioni di carattere sanitario ritenuti meritevoli di 
approfondimento; 

− valuta le eventuali esigenze di attività non previste in programmazione e ritenute urgenti 
ed indifferibili per l’eventuale modifica della programmazione in corso, previa 
approvazione del Capo di SMD; 

− valuta preventivamente le eventuali esigenze di progetti da affidare ad Istituzioni 
scientifiche esterne alla Difesa allo scopo di finalizzarli in un contesto organico e 
convergente verso obiettivi effettivamente remunerativi e nel quadro della 
razionalizzazione delle risorse; 

− individua, nell’ipotesi del ricorso ad Istituzioni scientifiche esterne, l’Ente tecnico di 
riferimento a cui affidare la stesura dei requisiti tecnici, del protocollo d’intesa e la 
vigilanza sulla corretta esecuzione dello stesso. 
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COMPOSIZIONE 

Presidente:                     Capo del IV Reparto di SMD. 

Presidente supplente:    Vice Capo del IV Reparto di SMD (area Infrastrutture e Antinfortunistica  
e membro                       e Ambiente) 

Membri ordinari:          Capo Reparto Logistico di SME, Capo del IV Reparto di SMM, Capo del 
4° Reparto di SMA, Capo del IV Reparto del Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri, Capo Reparto del COI, Capo UGPPB, 
Rappresentanti degli Uffici Programmazione Finanziaria di ciascuna FA, 
Direttore del CISAM e del CETLI, Comandante della Scuola Interforze 
per la Difesa NBC. 

 Membri straordinari:    Capo del III Reparto di SMD, Capo del I Reparto di SGD, Capo UGAG, 
rappresentante di DIFESAN, Comandante del 7° Reggimento NBC, 
Direttore del Centro Studi e Ricerche di Sanità e Veterinaria. 

      Segretario:                   Capo Sezione Programmi dell’Ufficio Antinfortunistica e Ambiente del 
IV Reparto di SMD. 

  RESPONSABILITÀ 

Il Presidente è responsabile della direzione del CIC, della definizione delle priorità e delle 
scadenze. 

Il Segretario è responsabile dell’organizzazione delle riunioni, redazione dei resoconti e delle 
agende delle riunioni, custodia e diramazione della documentazione e aggiornamento delle 
azioni e scadenze relative alle attività del CIC. 

I Membri ordinari rappresentano la posizione dell’Ente di appartenenza in merito alle 
problematica sottoposte all’esame del CIC. 

I Membri straordinari dovranno fornire il supporto tecnico-scientifico necessario per 
l’esame/approfondimento di problemi particolari d’interesse del CIC.  

 FREQUENZA DELLE RIUNIONI 

Il CIC si riunisce nel mese di ottobre e di aprile e , comunque, ogni qualvolta il Presidente lo 
ritenga necessario. 
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                                                                                                                                                                                                                         ALLEGATO  “C” 
 

ATTIVITÀ NECESSARIE NEL CAMPO CBRN 
 
 

DEL ______________________________(a) 
 

SITO D’INTERESSE 
 (b) 

UBICAZIONE 
 

TIPOLOGIA INQUINAMENTO 
(c) 

ATTIVITÀ 
(d) 

N O T E 
(e) 

     

     

     

     

     

______________ 
Note: 
(a) SM di FA/Comando Gen. CC/SGD/COI. 
(b) L’elencazione deve essere fatta in ordine di priorità delle esigenze.  
(c) Indicare la probabile tipologia dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali  (chimica; radiologica; biologica o fisica). 
(d) Indicare il tipo di attività (addestrativa/ operativa/logistica) 
(e) Indicare l’Ente che sulla base delle capacità tecniche elencate nella Direttiva potrebbe assolvere il compito o, se esula dalle capacità della Difesa, indicare l’Istituzione scientifica esterna  
        ritenuta in grado di soddisfare l’esigenza. 
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