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TIPOLOGIE  DI  BONIFICA

1. Bonifica umanitaria:

2.   Bonifica militare:

3.   Bonifica commerciale



La bonifica umanitaria: comprende

1. il riconoscimento delle aree inquinate con rilevamento e 
perimetrazione (survey di 1° livello).

2. la sensibilizzazione della popolazione sul pericolo delle mine e degli 
ordigni esplosivi (mine awareness).

3. lo sminamento umanitario comprende il survey di 2° livello, ed il 
ritrovamento di mine. Comprende altresì il survey di 3° livello ritrovamento di mine. Comprende altresì il survey di 3° livello 
(collaudo).

4. la pulizia dell'area da ordigni esplosivi chiamati UXO, a partire dai 
colpi di calibro superiore a 22 mm. 

5. la distruzione di depositi 

6. la assicurazione di qualità 

Gli standard richiesti dalle Nazioni Unite prevedono 

una garanzia di pulizia dell'area del 99,7%.



Metodi per lo sminamento umanitario

Nello  sminamento umanitario la  individuazione 

delle mine può essere effettuata:

1. con metodo manuale: è il più garantista, anche se 

lento, per il raggiungimento  della "bonifica lento, per il raggiungimento  della "bonifica 

integrale" quale richiesta dagli attuali standard 

delle Nazioni Unite. Si avvale di attrezzature come 

i metal detector, oggi a uno o più sensori  e dotati 

di tecnologie di avanguardia. Le mine vengono 

normalmente distrutte in "situ";



2. con metodo meccanico mediante l'utilizzo di

macchine dotate di flagelli, catene, coltelli di acciaio,

rulli che sondano o battono il terreno e provocano la

distruzione delle mine (può dare risultati pari ad un

max. del 90 % di garanzie a seconda del mezzo usato);

3. con l'ausilio di cani-sniffatori. Si tratta di animali3. con l'ausilio di cani-sniffatori. Si tratta di animali

addestrati a reagire in presenza di vapori nitrici

costantemente emessi dalle sostanze esplosive;

4. con sistemi misti (che comprende l'impiego di 2 o 3

dei sistemi indicati).

Lo sminamento umanitario viene effettuato 

normalmente da Organizzazioni non Governative.



Bonifica militare

Riguarda,  in  particolare, l'apertura di:

• corridoi, della larghezza di 1 m. circa utilizzato per il 
passaggio del personale;

• varchi, della larghezza di 4 m. circa, realizzato per consentire 
il passaggio di veicoli e carri.

E' naturalmente effettuata da Militari specializzati.

E' ritenuta accettabile una sicurezza del 70-75 %;E' ritenuta accettabile una sicurezza del 70-75 %;

Nelle operazioni di "peace-keeping" e "peace-enforcing"   i  
reparti provvedono prioritariamente alla sicurezza delle 
proprie forze.

Secondariamente intervengono nella bonifica di aree civili

Le procedure sono: sistemi manuali (con l'ausilio di metal 
detector), meccanici, con artiglierie, con mezzi esplosivi 
(tappeti detonanti, schiume esplosive, ecc.).



Bonifica commerciale

Si attua, normalmente, con appalti a ditte specializzate che 
hanno mezzi e personale idoneo.

Può avvenire con:

• la asportazione del terreno (ca. 20 cm.). Il grado di sicurezza 
è del 95 % ma è, di contro, da considerare l'inquinamento 
delle zone di scarico del terreno asportato;

• l'uso di carri sminatori, uguali a quelli studiati per la bonifica • l'uso di carri sminatori, uguali a quelli studiati per la bonifica 
umanitaria. Si raggiunge, per i mezzi più evoluti, il 90 % di 
sicurezza;

• l'impiego di operatori di sminamento locali. Tale intervento è 
indispensabile per completare il lavoro con maggiori 
garanzie di sicurezza.

• La bonifica commerciale si utilizza allorchè l'incarico può 
essere dettagliato in termini contrattuali e con parametri 
delimitati e specifici.



Bonifica umanitaria

Sminamento manuale



Sistemazione are logistica di un sito di sminamento
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•Picchetti di altezza di m. 1,50 o 0,50 che indicano i l confine tra area sicura e area non 
bonificata
•Picchetti indicanti il punto di distruzione di una m ina o di un UXO•Picchetti indicanti il punto di distruzione di una m ina o di un UXO
•L'ultimo indica l'inizio giornaliero del lavoro di s minamento
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Sminamento di strade



Taglio vegetazione lungo il corridoio di bonifica



Uso del metal detector nel corridoio di bonifica



Scoperchiamento dell’oggetto metallico segnalato dal  metal detecto r



Disinnesco di una mina antipersona



Bosnia.  Disattivazione di una mina a picchetto con  attivazione a strappo



Kosovo, vicinanze di Klina. Esame di un dispenser d i cluster bombs



Kosovo, vicinanze di Pec.  Cluster bomb inglese ines plosa



Attività di sminamento con cani sniffatori



CONSIDERAZIONI  SULLA
BONIFICA UMANITARIA

Problemi connessi alla presenza di mine
ed ordigni inesplosi

1. Ai fini della incolumità delle persone
- preclusione di accessi ad aree sospette;
- vigilanza nei confronti dei bambini sempre pronti ad

eludere divieti o a giocare con oggetti nuovi:
- necessità di presenza di centri sanitari per:

.  interventi ospedalieri di emergenza;

.  blocco emorragie e trasfusioni;

.  gestione delle protesi..  gestione delle protesi.

2. Ai fini della utilizzazione delle aree
- inutilizzazione di zone a fini agricoli;
- impossibilità di uso di infrastrutture produttive;
- divieto di transito su strade o ponti minati con

necessità di by-pass lunghi e occasionali.

3. Conseguenze socio-economiche
- impossibilità di ripresa economica;
- compromissione della corretta distribuzione ed

efficacia degli aiuti;
- migrazioni di massa;
- aumento di rifugiati senza risorse



Sminamento

CON MEZZI MECCANICI



Afghanistan - Quartiere  minato di Herat



Procedura di sminamento con mezzi   

meccanici 
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