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RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLO SVILUPPO DEL PROGRAMMA 
 

Sulla base degli esiti del Consiglio Direttivo del 18 aprile scorso, il programma  si è 

sviluppato sui seguenti argomenti: 

 Rapporto tra l’Associazione e le Parti di interesse;  

 Analisi delle produzioni; 

 Modifiche alla Direttiva GEN-BST001 2017; 

 Convenzione con la Difesa 

 

Rapporto tra l’Associazione e le Parti di interesse  

Sono stati intensificate le relazioni con le Parti di interesse (Difesa, CNI, Finco, ANVCG, 

ecc.), con l’intento di costruire una rete di collaborazione utile agli interessi delle imprese 

di Assobon. 

In ambito Difesa si è provveduto ad informare sulle attività dell’Associazione il Capo di 

Stato Maggiore dell’Esercito, il Vice Segretario Generale/DNA, il Capo Dipartimento 

Infrastrutture dello Stato Maggiore Esercito e il Direttore di Geniodife. In particolare, con 

quest’ultimo e con il suo staff si è avuto un contatto continuo e costante per confrontarsi 

sulle varie problematiche inerenti la bonifica bellica. Si è poi stabilito un rapporto diretto 

con i Reparti Infrastrutture e con il Centro di Eccellenza C-IED dell’Esercito. Tutti si sono 

mostrati disponibili a collaborare sulla base di concrete iniziative da avviare 

congiuntamente o su proposte dall’Associazione. 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri(CNI) è l’Organo da monitorare per seguire le sue 

valutazioni e iniziative in materia della valutazione del rischio, in quanto esprimono 

interessi diversi dall’Associazione. Alcuni incontri con il presidente e loro rappresentanti  

hanno evidenziato disponibilità al confronto ma poca flessibilità. Si sta cercando di 

affrontare le loro posizioni congiuntamente alla Difesa nell’ambito del “tavolo tecnico” che 

sarà costituito sulla materia, nonché tramite l’azione di lobby da parte di Finco. 

Finco da parte sua, sollecitata dall’Associazione, sta cercando di verificare presso i 

Ministero del lavoro come si evolve la decisione della Commissione d’Interpello  

chiamata dalla Difesa a giudicare se inserire i costi della bonifica bellica tra quelli della 
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sicurezza. L’esito del loro interessamento fornirà ad Assobon elementi utili per valutare 

l’efficacia di Finco. 

L’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra(ANVCG) è sicuramente un Ente da 

seguire perché si prefigge per motivi diversi da Assobon lo stesso obiettivo: effettuare le 

bonifiche belliche. 

Sono stati svolti vari incontri con il loro Segretario Generale e il Capo Dipartimento 

ordigni inesplosi e si è concordato di organizzare, su iniziativa di ANVCG, un convegno 

per lanciare la discussione con le parti interessate(Difesa, CNI, ecc.). L’obiettivo è di 

sensibilizzare il quadro politico e le Istituzioni sulla necessità di inglobare i costi della 

bonifica bellica tra quelli della sicurezza. 

Analisi delle produzioni  

L’argomento, di estrema priorità per Assobon e premessa per una corretta analisi dei 

costi della bonifica bellica, è stato più volte trattato con i rappresentanti di Geniodife che 

al riguardo non intende essere direttamente coinvolta, in attesa dell’esito della citata 

Commissione d’Interpello. Nel contempo ha invitato Assobon a presentare una propria 

proposta di produzioni in collaborazione con il  Centro di Eccellenza C-IED; si sta 

procedendo in tal senso.  

Modifiche alla Direttiva GEN-BST001 2017 

Sulla Direttiva si è concordato con i rappresentanti di Geniodife di presentare 

suggerimenti e proposte di varianti che prenderanno in considerazione attraverso un 

confronto, verosimilmente nel prossimo autunno, per individuare le corrette soluzioni. 

Sull’argomento è auspicabile che ogni impresa associata dia il proprio contributo, 

facendo pervenire alla Segreteria eventuali proposte di aggiunte/varianti. 

Convenzione con la Difesa 

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che il personale delle Imprese italiane operanti 

nel settore della bonifica bellica  necessita  sempre più una formazione di alto livello e di 

riconosciuto valore  internazionale, per affrontare con competenza ed in sicurezza le 

proposte di intervento che, sempre più frequentemente, provengono da variegati scenari 

geostrategici   in materia di bonifica umanitaria. Attualmente  è possibile acquisire tale 

alta formazione  presso il Centro di Eccellenza Counter IED dello Stato Maggiore 

Esercito, presso la Cecchignola in Roma, che qualifica personale ad operare sia su 

ordigni  convenzionali, sia su  Improvised  Explosive Devices(IED). 

Si è quindi proposto  di stipulare una convenzione tra Assobon e il Centro Operativo dello 

Stato Maggiore Esercito, al fine di estendere, con modalità, tempi e costi da definire nella 
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convenzione stessa, la partecipazione ai corsi del Centro di Eccellenza al personale 

civile impiegato dalle imprese di bonifica associate.  

In conclusione, si è voluto dare un impulso all’azione di Assobon perché possa assumere 

un ruolo più forte nel sistema relazionale nel quale opera, a vantaggio delle imprese 

associate. In particolare, le attività finora svolte hanno evidenziato due priorità da 

affrontare immediatamente e con determinazione: la definizione dei dati di produzione 

condivisi dalla Difesa che porterebbero ad un più equo valore dei costi della bonifica 

bellica e le aggiunte/varianti alla direttiva per facilitare il rapporto tra le imprese e la 

Difesa. 

 

                                                                                            Il Presidente 

                                                                                           Potito Genova 

Roma, 31 luglio 2018    
 

  


