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Principale attività svolta da MULTI SERVICES s.r.l. è la
boniﬁca bellica. L’attività è deﬁnita come messa in sicurezza
convenzionale ﬁnalizzata all’eliminazione dell’eventuale
rischio bellico residuo, preliminare all’esecuzione dei lavori
oggetto di appalto, come previsto dalla normativa vigente del
1 ottobre 2012, n. 178 – Modiﬁche al d.LGS 81/2008 in
materia di sicurezza sul lavoro per la boniﬁca degli ordigni
bellici.
La MULTI SERVICES s.r.l. opera secondo normativa vigente
con riferimento al 5° reparto infrastrutture di Padova e
supporta il cliente nelle varie fasi progettuali:
Supporto tecnico amministrativo alla committenza
Elaborazione della documentazione tecnica;
Cantierizzazione, taglio della vegetazione e tutto ciò che
permette l’esecuzione della Boniﬁca;
Boniﬁca bellica con l’utilizzo di apparati rilevatori approvati dal
Ministero della Difesa.

supporto al coordinamento
Tecnico abilitato alla veriﬁca durante le fasi di cantiere della
buona esecuzione delle attività di boniﬁca e la corretta
applicazione di tutte le condizioni riportate nelle “Prescrizioni
generali tecniche per l’esecuzione del servizio di boniﬁca”;
Controllo dello svolgimento dell’attività di boniﬁca, in
conformità al “progetto” di boniﬁca medesimo;
la veriﬁca corrispondenza della situazione di fatto con le
presenti “Norme di Carattere Generale”.
supporto ﬁno allo svincolo dell'area da parte dell' AM
competente
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Progetto preliminare di boniﬁca sulla base del capitolato
emanato dall'organo militare competente, con descrizione
dettagliata degli interventi di messa in sicurezza deﬁniti da
normativa vigente e per la una più corretta formulazione gara
d'appalto da presentare alle ditte di boniﬁca BCM.
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supporto alla progettazione
Redazione documenti e relazione tecnica preliminare con
descrizione metodologie di lavoro, per richieste
autorizzazioni. [STUDIO FATTIBILITA'].

co

L’analisi si completa con la raccolta di tavole storiche e
immagini, dalla loro sovrapposizione con lo stato di fatto del
sito oggetto di analisi, interpretazione e ricostruzione piano
campagna originario, a potenziale rischio bellico residuo.

d

SERVIZI
studio storico e documentale
Consistono nella raccolta di dati sensibili, resi disponibili da
autorità ministeriali preposte e da studi storici inerenti gli
eventi bellici avvenuti sull’ambito territoriale oggetto di analisi.
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1 PREMESSA
ll presente documento costituisce una relazione
storica per la valutazione del rischio da
rinvenimento di ordigni bellici in un area sita sul
comune di Cogorno (GE).
ll documento viene elaborata tramite la raccolta
di dati bibliograﬁci, storici, fotograﬁci dell’area,
in particolare evento bellico della Prima e
Seconda Guerra Mondiale.
Il documento sarà articolato in più capitoli, atti a
far chiarezza sul tipo di attività bellica e
l’eventuale possibilità di ritrovamento di ordigni
bellici.
L’incarico professionale in oggetto è stato
eseguito mediante un’adeguata analisi
storiograﬁca ed un’analisi documentale di
sintesi, riferiti ad un ambito territoriale
interessato da 1 intervento progettuale di
edilizia pubblica.
L’analisi storiograﬁca è l’attività più idonea per
conoscere con esattezza dati documentati
sensibili quali:

Tecniche di combattimento adottate dai
singoli belligeranti;
Tipologia, natura, dimensioni delle armi
ed ordigni impiegati;
Aree territoriali oggetto di scontri o
combattimenti tra fazioni opposte.
Quanto descritto ci aiuta, purtroppo, solo in
parte a prevedere eventuali ritrovamenti, poiché
un’analisi attenta delle varie boniﬁche non ci
permette di escludere al 100% la possibilità che
in quell’area non vi siano residuati bellici posati
e/o lanciati durante i combattimenti, occultati nel
dopo guerra o abbandonati da qualche cittadino
poco attento o per eventuale utilizzo futuro.
Di grande aiuto in questi casi sono le fonti
informative reperibili, quali principalmente:
•
I ricordi degli anziani o dei residenti nel
luogo in oggetto (memorialistica varia);
•
La letteratura esistente in materia bellica
(bibliograﬁa varia);
•
I rapporti ufﬁciali censiti sui
bombardamenti aerei alleati (cronologia
ufﬁciale Usaaf, Raaf);
•
Le analisi fotograﬁche e le relative
interpretazioni (fotogrammetria aerea alleata);
•
I dati di archivio delle Autorità competenti
(Ufﬁci Bcm, Prefetture, Stazioni Carabinieri).
Cessati i combattimenti, il principale problema
da risolvere fu quello rappresentato dalle mine e
dagli altri residuati bellici. Il principale obiettivo
dei bombardamenti aerei alleati in territorio
nazionale furono le infrastrutture ferroviarie
[linee, ponti, stazioni], utilizzate per trasporto di
truppe e rifornimenti merci.
Le attività di boniﬁca bellica hanno costi
elevatissimi, a carico della società civile, sia in
termini puramente economici che in termini di
disagio, con la disposizione di evacuazioni di
massa della popolazione per le operazioni più
difﬁcoltose ed interruzione temporanea delle vie
di comunicazione. Fermo restando che
rimozione e messa in sicurezza dei residuati
esulano totalmente dalle competenze a carico
delle Amministrazioni comunali, resta
comunque compito del Sindaco, in qualità di
Autorità di Protezione Civile ai sensi della Legge
225/92, collaborare con Artiﬁcieri, Prefettura e
Forze dell’Ordine al ﬁne di garantire l’incolumità
pubblica.
In questo quadro è intervenuto il legislatore,
apportando delle modiﬁche nel d.lgs 81/08 con
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la L. n. 177/2012 che ha introdotto le seguenti
disposizioni:
Art. 28. (Oggetto della valutazione dei rischi), in
cui è introdotto l’obbligo, per i cantieri
temporanei o mobili, di eseguire la valutazione
del rischio dovuto alla presenza di ordigni
residuati bellici inesplosi rinvenibili durante le
attività di scavo;
Art.91. Obblighi del coordinatore per la
progettazione 2-bis. Fatta salva l'idoneità
tecnico-professionale in relazione al piano
operativo di sicurezza redatto dal datore di
lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione
del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici
inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo
nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la
progettazione. Quando il coordinatore per la
progettazione intenda procedere alla boniﬁca
preventiva del sito nel quale è collocato il
cantiere, il committente provvede a incaricare
un'impresa specializzata, in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis.
L'attività di boniﬁca preventiva e sistematica è
svolta sulla base di un parere vincolante
dell'autorità militare competente per territorio in
merito alle speciﬁche regole tecniche da
osservare in considerazione della collocazione
geograﬁca e della tipologia dei terreni
interessati, nonché mediante misure di
sorveglianza dei competenti organismi del
Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministero della
salute.
Art.100. Piano di sicurezza e di coordinamento
1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e
prescrizioni correlate alla complessità
dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi
critiche del processo di costruzione, atte a
prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi
particolari di cui all'allegato XI, con speciﬁco
riferimento ai rischi derivanti dal possibile
rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei
cantieri interessati da attività di scavo, nonché
la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato
XV..
Art.104. (Modalità attuative di particolari
obblighi), in cui è introdotto il comma 4-bis, che
tratta dei requisiti delle imprese specialistiche
della boniﬁca bellica;

2 OBIETTIVO E SCOPO
Durante le due guerre mondiali, che hanno
interessato l'Italia nel secolo scorso, si può
stimare che sul nostro territorio nazionale siano
state sganciate circa 378.900 tonnellate di
bombe.
A seguito delle campagne di risanamento del
territorio, effettuate dalle sezioni di
rastrellamento bombe e proiettili, costituite
presso i Comandi Militari Territoriali tra il 1946 e
il 1948, è stato rinvenuto un cospicuo numero di
ordigni, che le forze militari considerano pari a
circa il 60% dei potenziali ordigni inesplosi
disseminati su tutta la nostra area geograﬁca. Si
valuta, pertanto, in base a tali dati, che sul
nostro territorio ci siano, attualmente, ancora
15.000 tonnellate circa di ordigni inesplosi.
L'entità del fenomeno è tale da far sì che ogni
anno in Italia vengano rinvenuti circa 60mila
ordigni bellici.
Nel 2012 è stata promulgata la Legge 177, che
introduce nel D.Lgs. 81/08 precise azioni che il
committente e il CSP, devono mettere in campo,
al ﬁne di valutare sia la possibilità di
rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, durante
operazioni di scavo, sia il rischio di esplosione
derivante dall'innesco accidentale di un ordigno
bellico inesploso rinvenuto durante le attività di
scavo
La presente linea guida è un insieme di
raccomandazioni sviluppate sistematicamente,
sulla base delle conoscenze disponibili, ed è
redatta allo scopo di rendere appropriato, e con
un elevato standard di qualità, l'approccio e i
comportamenti del Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione investito
dall'obbligo di valutare il rischio di rinvenimento
di ordigni bellici inesplosi, a partire dal 26 giugno
2016.
I contenuti della presente LG rappresentano
pertanto la base di partenza per progettare le
più adeguate misure di prevenzione e
protezione in analogia all'adozione di approcci
comportamenti e modus operandi commisurati
agli scenari di rischio prevedibili. In tal senso
potrà essere integrata riguardo ad ambiti e
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tematiche d'interesse.
Qualora a seguito della valutazione del rischio
da parte del CSP venga indicata come
necessaria l'attività di Boniﬁca Bellica
Sistematica Terrestre da ordigni esplosivi
residuati bellici (di seguito indicata come
Boniﬁca Bellica), il Committente detto anche
soggetto interessato provvede ad attivare lo
speciﬁco iter autorizzativo.
Poiché l'eventuale attivazione della procedura
di boniﬁca comporta tempi tecnicoamministrativi e costi è fondamentale che il
progettista dell'opera (primo interlocutore del
committente) ed il CSP caldeggino una rapida
attivazione della procedura senza attendere
che la progettazione dell'opera sia completata o
che l'intero appalto sia già aggiudicato.
Il presente documento non ha e non può avere
alcun intento ﬁnalizzato ad evidenziare e
inﬂuenzare possibili modiﬁche all'impianto
normativo, in quanto tale attività viene
sviluppata in ambiti istituzionali destinati a
questo scopo.

3 INQUADRAMENTO LEGISLATIVO
Le attività di indagine per il rinvenimento di tali
ordigni inesplosi, in caso di realizzazione di
scavi, a lungo lasciate allo spirito di iniziativa dei
soggetti interessati, è stata disciplinata, sotto il
proﬁlo della sicurezza sul lavoro, con la
promulgazione, da parte del Parlamento, della
Legge 1 ottobre 2012, n. 177 recante "Modiﬁche
al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di sicurezza sul lavoro per la boniﬁca
degli ordigni bellici" ( G.U. n. 244 del 18 ottobre
2012).
Dal 26 giugno 2016, con l'entrata in vigore di
tutte le modiﬁche al testo unico sulla sicurezza,
introdotte con la citata Legge 177, i principali
riferimenti normativi sono i seguenti articoli
dell'81/08:
- art. 28 comma 1 (Oggetto della valutazione
dei rischi);
- art. 91 (Obblighi del coordinatore per la
progettazione);
- art. 100 comma1 (Piano di Sicurezza e
Coordinamento)
- art. 104 - (Modalità attuative di particolari
obblighi)
- allegato XI (Elenco dei lavori comportanti rischi
particolari per i lavoratori)
- allegato XV 2.2.3. (Contenuti del piano di
sicurezza e coordinamento)
Le modiﬁche a tali articoli, riguardano
sostanzialmente le seguenti novità:
a) Obbligo diretto a carico del CSP
(Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione) di eseguire la valutazione del
rischio di rinvenimento di ordigni bellici inesplosi
e valutazione del rischio di esplosione derivante
dall'innesco accidentale di un ordigno bellico
inesploso rinvenuto durante le attività di scavo;
b) Deﬁnizione da parte del Ministero della
Difesa di direttive tecniche per la messa in
sicurezza (boniﬁca bellica);
c) Predisposizione da parte del Ministero Difesa
di un nuovo sistema di qualiﬁcazione per
imprese specializzate nella boniﬁca bellica (in
sostituzione dell'ex Albo A. F. A., soppresso in
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precedenza.).
A tali riferimenti bisogna afﬁancare, per la
boniﬁca *2 delle aree: il disciplinare tecnico per
l'esecuzione del servizio di Boniﬁca Bellica
Sistematica Terrestre (agg. 2015), e la direttiva
n. 001/B.TER./2015 della Direzione dei Lavori e
del Demanio, che deﬁniscono il procedimento
tecnico-amministrativo inerente "il rilascio del
parere vincolante, la sorveglianza, la veriﬁca di
conformità relativi al servizio di boniﬁca bellica
sistematica terrestre da ordigni bellici esplosivi
residuati bellici eseguita, a scopo
precauzionale, da soggetti interessati a norma
dell'art. 22 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n.66 –
come modiﬁcato dal D.Lgs. 24 febbraio 2012
n.20".
Mentre per l'identiﬁcazione e la qualiﬁcazione
delle imprese specializzate in boniﬁche da
ordigni bellici: il D.M. 11 maggio 2015, n.82 –
"Regolamento per la deﬁnizione dei criteri per
l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai ﬁni
dell'iscrizione all'albo delle imprese
specializzate in boniﬁche da ordigni inesplosi
residuati bellici, ai sensi dell'art.1 c.2 della legge
177/2011".
In ultimo si ricorda l'interpello n. 14 del MLPS del
29 dicembre 2015 che ha per oggetto la
"risposta al quesito in merito alla boniﬁca
preventiva degli ordigni bellici".
La valutazione del rischio inerente la presenza
di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita
alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e
tipologia *3, come espressamente previsto
dall'art. 28 *4 del d.lgs. n. 81/2008", rientranti nel
campo di applicazione del titolo IV del citato
decreto.
Le ﬁgure coinvolte: deﬁnizioni ruoli e
responsabilità
Committente: il soggetto per conto del quale
l'intera opera viene realizzata, titolare del potere
decisionale e di spesa relativo alla gestione
dell'appalto.
Soggetto interessato: Soggetto pubblico o
privato, ovvero il committente che, in quanto

titolare di un interesse che comunque insiste sul
bene stesso, intende eliminare il rischio di
ordigni bellici da cui possano derivare minacce
alla sicurezza del sito interessato da eventuali
opere di costruzione o altri interventi,
avvalendosi di Imprese Specializzate nel
settore della Boniﬁca Bellica Sistematica e
regolarmente iscritte all’Albo istituito con D.M.
11 maggio 2015, n. 82.
Responsabile dei lavori: soggetto che può
essere incaricato dal committente per svolgere i
compiti ad esso attribuiti dal presente decreto;
nel campo di applicazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modiﬁcazioni, il responsabile dei lavori è il
responsabile del procedimento;
Coordinatore per la Progettazione della
Sicurezza (CSP): soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, della
redazione del PSC, comprensivo della
valutazione del rischio di ritrovamento di un
ordigno bellico5, così come meglio deﬁnito
all'art. 91 D.Lgs. 81/2008.
Impresa specializzata (B.C.M.): impresa in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 104,
comma 4-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ossia,
ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 91 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., in possesso di
adeguata capacità tecnico – economica, che
impiega idonee attrezzature e personale dotato
di brevetti per l'espletamento delle attività
relative alla boniﬁca sistematica e che risulta
iscritta in un apposito albo istituito presso il
Ministero della difesa. L'idoneità dell'impresa è
veriﬁcata all'atto dell'iscrizione nell'albo e,
successivamente, a scadenze biennali.
Essa effettua attività di ricerca, individuazione e
scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici
(in passato indicata con l'acronimo B.C.M. –
Boniﬁca Campi Minati)
Reparto Infrastrutture competente per territorio:
Reparto Infrastrutture del Ministero della
Difesa, Ufﬁcio B.C.M. In Italia ci sono due reparti
infrastrutture: il 5° reparto infrastrutture di
Padova, di competenza per il nord Italia
comprese la Toscana e le Marche, e il 10°

2 Nota: è bene precisare che quando si parla di "boniﬁca" da ordigni bellici inesplosi di una determinata area, in letteratura e normativa ci si riferisce alla "campagna
di rilevamento e individuazione degli ordigni inesplosi" e non alla rimozione degli stessi.
3 Interpello 14/2015 del MLPS
4 Art. 28 del D.Lgs. 81/08 - Oggetto della valutazione dei rischi 1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla speciﬁca tipologia contrattuale attraverso cui viene
resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come deﬁniti dall'articolo 89,
comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo
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reparto infrastrutture di Napoli, per il resto
d'Italia7.
Responsabile del Procedimento
amministrativo: - Il Responsabile del
Procedimento amministrativo connesso con il
rilascio del Parere Vincolante e delle
Prescrizioni Tecniche, la sorveglianza e la
veriﬁca di conformità del Servizio di Boniﬁca
Bellica viene identiﬁcato, su delega della
Direzione dei Lavori e del Demanio, col
Comandante del Reparto Infrastrutture con
funzioni B.C.M. territorialmente competente per
la Boniﬁca Bellica Terrestre.
Il rischio derivante dal rinvenimento di un
ordigno bellico inesploso non è quasi mai
escludibile a priori. Poiché, per questa tipologia
di rischio, la magnitudo (ovvero il danno che può
derivarne) è sempre alta, occorre valutare al
meglio la probabilità del rinvenimento.
L'analisi delle probabilità di ritrovamento di un
ordigno bellico inesploso passa attraverso
alcune fasi obbligate, che mirano alla raccolta di
tutte le informazioni disponibili sul sito oggetto di
intervento (informazioni storiche relative ad
eventi legati a conﬂitti bellici, natura del terreno,
tipologia di utilizzo, preesistenze, ecc) e si
articola in ANALISI STORICA E
DOCUMENTALE ed eventualmente ANALISI
STRUMENTALE.
Il risultato, di un’analisi strumentale, non porta
mai all'esclusione della presenza di ordigni nel
sottosuolo e/o della necessità della BOB, ma
rappresentano una delle componenti
integrative opzionali del quadro d'insieme che il
CSP deve costruire per addivenire ad una
valutazione del rischio.
Strumentazioni e metodi autorizzati per
analisi superﬁciali dal ministero difesa:
Gli apparati di ricerca utilizzati dovranno essere
in grado di rilevare efﬁcacemente, mediante
chiari segnali acustici e strumentali, la presenza
nel terreno di oggetti metallici, quali mine,
ordigni, bombe, proietti, residuati bellici
esplosivi di ogni genere e tipo, interi o loro parti,
alle profondità stabilite. Gli apparati di ricerca
autorizzati si distinguono in:
- Rilevatori di metalli ad induzione
elettromagnetica (Active Metal Detector), sono
apparati dotati di ottima sensibilità ed in grado di
rilevare la presenza di oggetti metallici di

dimensioni ridotte, anche non ferrosi, a
profondità limitata, normalmente entro cm. 30
dal piano di campagna. La loro efﬁcacia si
riduce tuttavia con l’aumentare della profondità
di interramento. Sono particolarmente indicati in
terreni dalla composizione mineralogica
ferrosa, che generano anomalie magnetiche
diffuse del campo magnetico terrestre, tali da
rendere inefﬁcace l’uso dei magnetometri.
- Magnetometri (Passive Metal Detector), sono
apparati capaci di rilevare la variazione
puntuale del campo magnetico terrestre
causata dalla presenza nel terreno di oggetti
ferromagnetici consentendo anche di stimarne
la profondità. La loro capacità di indagine varia
in funzione della tipologia del terreno e della
massa dell’oggetto da individuare.
L’utilizzo di apparati di ricerca diversi da quelli
sopramenzionati, come ad esempio il Georadar
(GPR - Ground Penetrating Radar), non
speciﬁcamente previsti dalla direttiva tecnica
sugli apparati di ricerca emanata ai sensi del
D.I. 82/2015, non è consentito e potrà essere
preso in considerazione nei casi dubbi, per
avvalorare ovvero smentire la presenza di
eventuali ordigni bellici non rilevati con certezza
dagli apparati autorizzati.
In ogni caso, la sensibilità dell’apparato dovrà
essere adattata alla particolari condizioni del
suolo al ﬁne di ridurre al minimo le interferenze
causate dalla composizione mineralogica del
terreno ovvero dalla diffusa contaminazione
dello stesso da elementi metallici che per
dimensione non sono riconducibili ad ordigni
bellici.
Inoltre, sulla base di quanto detto in
precedenza, la tipologia di apparato di ricerca
da utilizzare dipenderà dalla particolare
composizione del terreno, tenendo sempre
presenti potenzialità e limiti degli apparati
normalmente impiegati (magnetometri e
rilevatori di metalli EMI).
Si mette in evidenzia un comunicato del
ministero difesa mandata a tutte le ditte BCM
nel marzo 2016. che impartisce prescrizioni in
ambito di analisi strumentali:
1. Questa Direzione è venuta a conoscenza di
situazioni in cui imprese specializzate in
boniﬁca bellica conducono attività di
valutazione del rischio bellico per conto del
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coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione (CSP), soggetto deputato a tale
attività a mente di quanto previsto dall’art. 91,
comma 2-bis del Decreto Legislativo 12 aprile
2008, n. 81.
2. Al riguardo, si ritiene necessario precisare
che il contributo fornito dalle sopra citate
imprese non può che limitarsi ad un’analisi
storica della zona di interesse al ﬁne di
determinare se la stessa sia stata coinvolta da
eventi bellici ovvero se nel suo ambito vi siano
stati precedenti rinvenimenti di ordigni,
prevedendo eventualmente un’indagine
magnetometrica superﬁciale. In quest’ultimo
caso, si evidenzia che tale indagine potrà
esclusivamente indicare le aree ed il livello di
interferenza ferromagnetica presenti, che
eventualmente messe in sistema con l’analisi
storica, potranno indirizzare la valutazione
ﬁnale del CSP in merito all’opportunità di
procedere alla boniﬁca bellica sistematica.

L’analisi strumentale potrà integrare la
valutazione documentale, se insufﬁciente per la
scarsità di dati disponibili.
Corre tuttavia l'obbligo evidenziare che l'unica
procedura idonea a certiﬁcare l'assenza di
ordigni residuati bellici nel sottosuolo, e' una
boniﬁca sistematica preventiva.

3. In relazione a quanto precede, si sottolinea
che in nessun caso potranno essere:
- eseguite attività di tipo invasivo sul terreno,
quali scavi o perforazioni, in quanto tali attività
andrebbero a conﬁgurarsi quali operazioni di
boniﬁca bellica sistematica preventiva svolte in
assenza delle prescrizioni tecniche ed al di fuori
dell’attività di vigilanza del Ministero della
Difesa, così come previsto dal D.Lgs. 66/2010 e
dalla Legge 177/2012;
- rilasciare attestazioni che il terreno di
interesse sia esente da rischio bellico, nella
considerazione che mediante un’indagine di
tipo superﬁciale non si ha alcuna certezza
sull’eventuale presenza di ordigni a
profondità maggiore di un metro dal piano di
campagna.
4. Inﬁne, si rappresenta che, laddove fossero
rilevate eventuali infrazioni a quanto sopra
disposto, le stesse saranno valutate in sede di
comitato tecnico consultivo ai ﬁni di eventuali
provvedimenti di cui all’articolo 5 del decreto
interministeriale 11 maggio 2015, n. 82 e, ove ne
ricorrano i termini, potranno essere segnalate
all’Autorità Giudiziaria per attentato alla
pubblica incolumità.
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4 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Comune di Cogorno GE.

Distanze in km dai principali obbiettivi militari
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5

CRITERI D' ANALISI E VALUTAZIONE

5.1

ANALISI STORIOGRAFICA

Un'adeguata analisi storiograﬁca rappresenta
attività minima necessaria per delineare il
quadro legale oggettivo riferibile al potenziale
rinvenimento di ordigni residuati bellici, al ﬁne di
limitare il proﬁlo di responsabilità a carico del
committente, proprietario o concessionario
delle aree di progetto.
La successiva determinazione in merito alla
necessità o meno di procedere con ulteriori
eventuali interventi di antropizzazione in area
progettuale [messa in sicurezza
convenzionale], seppur conseguenza logica
dell'eventuale rischio residua le, oggetto di
valutazione secondo la normativa esistente in
materia di Lavori Pubblici, resta in ultima analisi
unicamente ad arbitrio della ﬁgura preposta al
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione.
In sede di analisi storiograﬁca, riguardo alla fase
di raccolta ed armonizzazione dati storici
rilevanti ai ﬁni della presente analisi, sono state
consultate alcune fonti principali
d'informazione:
a) Documentazione storica fornita da comandi
alleati (USAAF, R.A.F., RA.A .F., R.N.Z.A.F.,
S.A.A.F. – F.E.B.), con raccolta dati rilevanti re
lativi a mappe, planimetrie, missions od
operations report, foto aeree;
b) Documentazione storica fornita da Autorità
Militari Competenti (Ministero della Difesa),
relative a interventi per disattivazione o
distruzione ordigni rinvenuti in territorio
nazionale;
c) Documentazione storica fornita da strutture
specializzate nella raccolta d'informazioni
storiche (Imperial War Museum – British
Museum – N.A.R.A. Washington – Archivi
comunali);
d) Documentazione storica derivante dalle
memorie storiche prodotte dai combattenti
impiegati nel primo e secondo conﬂitto
mondiale (partigiani, truppe regolari, comandi,
ecc.).
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6 ANALISI STORIOGRAFICA e ATTIVITA'
BELLICA DOCUMENTATA
Data la netta correlazione tra i tre comuni
Cogorno , Lavagna e Chiavari si prenderanno in
analisi gli avvenimenti storici degli stessi,
cercando di analizzare le azioni militari che
hanno interessato l’area in oggetto.
Cogorno
Il territorio di Cogorno è situato tra la bassa val
Fontanabuona e la val Graveglia, con il maggior
insediamento urbano sviluppatosi lungo l'alto e
mediano bacino idrograﬁco della sponda
sinistra del ﬁume Entella, e le sovrastanti
colline, ad est di Genova. Il centro abitato di San
Salvatore, si estende tra il monte San Giacomo
(antico luogo di estrazione dell'ardesia) e tra le
città di Chiavari e Lavagna, .
Risalente probabilmente a insediamenti di
epoca pre-romana, il comune avrebbe preso il
nome dalla famiglia Cogorno, feudataria del
luogo, discendenti dalla famiglia Fieschi,
signori della vicina Lavagna. Tuttavia l’origine
dei cognomi è fatta risalire all’XI secolo e nel XII
l’uso non è consolidato, eppure già alcune fonti
ecclesiastiche del XII secolo citano la chiesa de
Cucurno o Cugurno o ancora Cudurno..
Tra le frazioni di Cogorno, oltre a Breccanecca
troviamo anche San Salvatore dei Fieschi:
prende il nome dall’antica presenza di questa
nobile famiglia originaria di Lavagna con
possedimenti nella Fontanabuona e nelle
circostanti valli. A San Salvatore era già
dedicata la primitiva chiesa parrocchiale che
ancor oggi possiamo vedere antistante la
celebre Basilica ed ediﬁcata nell’XI secolo in
epoca antecedente la Basilica stessa.
L'Antico nucleo di Salvatore si estende dalla
sommità di un colle alle pendici del Monte San
Giacomo. La piazza costituisce il fulcro dove si
affacciano la chiesa di San Salvatore e il
palazzo comitale.
La basilica con il palazzo comitale sono fra i più
insigni monumenti medievali presenti in Liguria
e l'espressione del momento di massima

fortuna della famiglia Fieschi costruita nel 1252
per volere del Papa ﬂiscano
Nel 1203 gli stessi Fieschi cedettero il feudo alla
Repubblica di Genova.
Nel 1797, con la dominazione francese di
Napoleone Bonaparte, la municipalità di
Cogorno il 2 dicembre entrò nel Dipartimento
dell'Entella, con capoluogo Chiavari, all'interno
della Repubblica Ligure.
Dal 28 aprile 1798 Cogorno rientrò nel III
cantone, con capoluogo Carasco, della
Giurisdizione dell'Entella e dal 1803 centro
principale del I cantone dell'Entella.
Annesso al Primo Impero francese, dal 13
giugno 1805 al 1814 venne inserito nel
Dipartimento degli Appennini.
Nel 1815 fu inglobato nel Regno di Sardegna,
secondo le decisioni del Congresso di Vienna
del 1814, e successivamente nel Regno d'Italia
dal 1861.
Dal 1859 al 1926 il territorio fu compreso
nell'VIII mandamento di Lavagna del
circondario di Chiavari facente parte dell'allora
provincia di Genova.
Lavagna
Comune della Riviera Ligure di Levante, è
posto in riva al mare presso la foce e sul lato
sinistro dell’Entella, nel punto in cui la costa

sabbiosa si allarga in una vera e propria pianura
alluvionale.
Ubicato ad est di Genova, l'odierno abitato si
sviluppa, oltre allo storico insediamento
medievale, lungo il suo entroterra chiuso a
monte da una serie di colline coltivate
prevalentemente ad uliveti.
Il borgo, a differenza della vicina Chiavari che
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presenta evidenze pre-romane, pare essersi
sviluppato in epoca romana con il nome latino di
Lavania. Il nome è rimasto nei secoli inalterato
ﬁno a trasformarsi nei secoli successivi
nell'attuale toponimo di Lavagna.
Durante il medioevo innumerevoli furono gli
scontri politici per il dominio di questa parte del
levante ligure tra i Fieschi e la Repubblica di
Genova che aveva nella vicina Chiavari una
sempre fedele alleata e un caposaldo difensivo
di conﬁne. Sicuramente i più forti antagonisti

della famiglia Fliscana si rivelarono i Doria,
signori della repubblica genovese.
Quando il borgo si costituì in libero comune,
intorno al XII secolo, i signori Fliscani
continuarono - nei limiti - a svolgere il compito
amministrativo e politico della cittadina.
Nel XIV secolo, con l'assorbimento dei Fieschi
nella più alta nobiltà genovese, si avviò un
progressivo ridimensionamento dei domini
lavagnesi.
Nel 1564 il suo circondario fu saccheggiato
dall'ammiraglio turco Dragut, subendo
devastazioni come in altre vicine località della
costa del Tigullio già colpite dal "pirata
saraceno" negli anni prima.
Dopo l'incursione barbaresca vi si costruirono
nuove fortiﬁcazioni dotandole di artiglierie.
Nel 1797 con la dominazione francese di
Napoleone Bonaparte la costituita municipalità
rientrò dal 2 dicembre nel Dipartimento
dell'Entella, con capoluogo Chiavari, all'interno
della Repubblica Ligure. Dal 28 aprile del 1798
con i nuovi ordinamenti francesi, Lavagna
rientrò nel II cantone, come capoluogo, della
Giurisdizione dell'Entella e dal 1803 centro
principale del I cantone dell'Entella.
Annessa al Primo Impero francese, dal 13
giugno 1805 al 1814 venne inserita nel

Dipartimento degli Appennini con capoluogo
Chiavari.
Nel 1815 fu inglobato nel Regno di Sardegna,
secondo le decisioni del Congresso di Vienna
del 1814, e successivamente nel Regno d'Italia
dal 1861.
Dal 1859 al 1926 il territorio fu compreso nell'VIII
mandamento omonimo del circondario di
Chiavari dell'allora provincia di Genova. Con
regio decreto del 12 maggio 1889 fu elevata al
titolo di Città.
L’abitato forma oramai un unico agglomerato
con Chiavari, che si estende alla destra del
torrente, lungo il quale corre il conﬁne
amministrativo tra i due Comuni.

Chiavari
Chiavari è da sempre la -Capitale- del Tigullio.
Citata da Plinio col nome antico di Tigullia, le sue
origini risalgono all’epoca preromana.
I comandanti delle centurie romane, esperti
strateghi, avevano compreso che a Chiavari era
l’accesso obbligato a tutte le vallate e ai corsi
d’acqua dell’entroterra.
Anteriormente al Mille, il territorio sul quale nel
XII secolo sarebbe sorto il borgo di Chiavari era
percorso dall’antica strada litoranea diretta dal
Levante e al Ponente ligure, che percorreva le
colline di Bacezza, delle Grazie e di Rovereto (la
linea di costa era molto più arretrata rispetto
all’attuale), sulle quali si svilupparono gli
insediamenti più antichi.
Insediamenti longobardi sono individuabili
lungo una seconda strada che dal territorio
chiavarese si dirigeva in Emilia attraverso le
Valli Fontanabuona e Aveto.
Nella zona di Rì esisteva, accanto
all’insediamento di derivazione bobbiese,
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anche una corte appartenente alla Chiesa di
Genova.
In un documento del 980 compare per la prima
volta il toponimo Chiavari, che ritorna in un atto
del 1031, con il quale Tedisio conte di Lavagna
riceveva in locazione dal vescovo di Genova
Landolfo diversi beni, tra cui alcuni in Valle
Clavari, beni che sarebbero rimasti per secoli ai
suoi discendenti.
Il Comune di Genova, nella sua espansione
verso la Riviera, aveva trovato forti resistenze

nel territorio dei Conti di Lavagna, sottomessi
soltanto alla metà del XII secolo; ma ciò non fu
sufﬁciente a sconﬁggere il loro potere nel
Tigullio, dove erano fortemente radicati e
godevano di largo seguito. Nel 1167 la cittadina
venne occupata da Genova che la difese dagli
assalti di potenti famiglie feudali dell_entroterra
come i Fieschi e i Malaspina.
Dato il persistere della resistenza dei Conti di
Lavagna, nel 1178 veniva decisa la creazione
del borgo, secondo un preciso piano urbanistico
che prevedeva la creazione di quattro fasce
ediﬁcabili delimitate da vie di percorrenza,
individuabili ancora oggi nel centro storico. I
Conti di Lavagna, però, trovarono il modo di
insinuarsi a Chiavari attraverso gli insediamenti
civili e le fondazioni ecclesiastiche.
Nel corso del XVIII secolo Chiavari, come tutti i
borghi del Levante ligure, andò assumendo un
crescente grado di benessere economico e di
crescita sociale e culturale, con la formazione di
una nuova e potente classe borghese.
Con decreto del Senato e voto popolare del 25
maggio 1805, presentato a Napoleone il 4
giugno, Genova fu unita all’Impero Francese.
Un decreto del 6 giugno successivo divideva il
territorio dell’ex Repubblica Ligure in tre

dipartimenti, uno dei quali – detto “degli
Appennini”, aveva Chiavari come capoluogo ed
era diviso in diviso in tre Circondari: Chiavari,
Sarzana, Bardi. Primo prefetto fu Jean André
Louis Rolland de Villarceaux, ex ufﬁciale dello
Stato Maggiore di Napoleone, che si insediò il 5
settembre 1805 e vi rimase ﬁno al 23 gennaio
1811, sostituito da Maurice Duval.
Nel luglio 1812, fu terminato e collaudato il
nuovo ponte in legno, detto appunto
“napoleonico”. Fu curato con attenzione il
settore delle telecomunicazioni: al periodo
napoleonico risale un avanzato sistema di
telegraﬁ ottici (modello Chapple) che collegava
le principali città dell’Impero, con torri di
segnalazione sistemate sulle alture. Le linee
andavano da Madrid a Varsavia e da Napoli
verso il Nord Europa.
A Chiavari era posizionata una stazione di arrivo
e partenza dei segnali, cosicché la città era
collegata a tutta Europa. Anche i telegraﬁ marini
vennero potenziati.
Storia base dirigibili
La Grande Guerra era appena iniziata, un
nuovo fronte, quello dei mari si stava sempre più
allargando, bisognava proteggere le coste,
anche quelle più lontane dai campi di battaglia,
dalle incursioni di navi da guerra e sommergibili.
Per questo nacque l’esigenza di creare elevati
punti di osservazione, vennero ricondizionate
vecchie fortezze lungo il litorale Ligure e allo
stesso tempo create basi aeree per il controllo a
lungo raggio.
Furono esaminati i terreni disponibili in Chiavari,
idonei alla costruzione degli ediﬁci militari,
venne selezionata, la piana dell’Entella a
Cogorno (attuale sedime del Villaggio del
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ragazzo);
La storia dell’aeroscalo di Chiavari ripercorre in
parte le vicissitudini della stazione idrovolanti di
Rapallo. Le due tipologie di basi aeree si

integravano nell’ambito del progetto di difesa
nazionale, in relazione all’impiego degli
idrovolanti, degli aerei e dei dirigibili
nell’esplorazione, nella caccia ai sommergibili
tedeschi e alle mine, nella guerra aerea, nella
ricognizione.
La protezione dell’ingresso al porto di Genova e
la vicinanza con il porto militare e l’area
industriale bellica di Spezia rendeva le coste
liguri particolarmente interessate alla
realizzazione di basi militari di vario tipo.
Nel breve arco di 300 chilometri di costa, tra
Savona e l’Isola d’Elba, erano infatti presenti
ben 6 stazioni di aviazione e 4 aeroscali di
dirigibili.
La decisione di costruire l’aeroscalo nelle
vicinanze di Chiavari, in località San Salvatore,
venne presa al termine di studi e richieste di
chiarimenti da parte delle autorità politiche
dell’epoca.
Di seguito si riporta un sunto del documento
custodito dall’Ufﬁcio Storico della Marina
“Impianti aeronautici della Regia Marina”,
contenente una “Relazione circa le località
scelte per l’impianto di Aeroscali per dirigibili
esploratori lungo la costa tirrenica” redatto il 10
ottobre 1917.
Per la valutazione delle località furono stabiliti i
seguenti criteri:
- Presentare la massima sicurezza per la

manovra di partenza edatterraggio del dirigibile;
- Essere deﬁlate dalla vista dal mare e al sicuro
da possibili offese provenienti da questo (tiro dei
cannoni dei sommergibili) e nel contempo
essere vicino alla costa;
- Essere in zona immune dalla malaria;
- Essere vicino a qualche stazione ferroviaria e
alle reti stradali esistenti;
- Essere provvista d’acqua;
- Presentare facilità per l collegamento
telefonico, telegraﬁco e di trasporto di energia
elettrica;
- Recare il danno minimo all’agricoltura;
- Presentare il minimo lavoro di movimento terra
per la costruzione del piano dell’hangar;
- Avere possibilmente nelle vicinanze dei
fabbricati requisibili per alloggiamento della
truppa, onde render minimo il numero delle
nuove costruzioni da farsi.
L’ubicazione e l’orientamento degli hangar
furono studiati in modo da dare il minimo
ingombro sul campo di atterraggio e in funzione
dei venti dominanti locali.
Già nell’aprile 1918, iniziò l’invio a Cogorno
degli approvvigionamenti di arredi e mezzi per il
personale addetto alla costruzione
dell’aeroscalo, ancorché in maniera minimale:
arredamento per una stanza da Ufﬁciale e per
l’Ufﬁcio Comando Aeroscalo, una
motocarrozzetta con conducente, una
bicicletta.
L’appalto fu vinto dalla ditta Società Anonima
Lombarda Cementi Armati e Costruzioni Edilizie
di Milano.
L’hangar sarebbe stato prima telonato, poi in
muratura a seguito dei danni subiti dall’hangar
di Albenga a seguito di una forte tramontana;
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inizialmente alto trenta metri, dopo il ’42 fu
ridimensionato a 15 metri per il ricovero di
dirigibili di piccole dimensioni.
In una relazione datata 1° giugno 1918 circa la
situazione edilizia degli aeroscali della Regia
Marina, si legge che lo scalo di Chiavari dovrà
ricoverare 2 dirigibili di tipo P o O e che sarà
approntato per la metà del mese di agosto 1918
con lo scopo di svolgere operazioni di
sorveglianza contro sommergibili in
immersione, che potevano essere avvistati ﬁno
ad una profondità di 20 metri.
Purtroppo i lavori presso l’aeroscalo di Chiavari
erano ancora in corso e a dicembre dello stesso
anno lo Stato Maggiore della Regia Marina,
preso atto della nuova situazione politico
militare, rinunciò al loro completamento.
Durante il secondo conﬂitto mondiale la
struttura era passata alle competenze
dell’Esercito e assolse prima il compito di
caserma e poi da polveriera per il 15°
Reggimento Genio; dall’8 settembre 1943 fu
utilizzata dalla Marina della RSI e dalle forze
tedesche
Dopo il conﬂitto, la struttura continuò ad essere
gestita per la parte abitabile rimanente dalla
Caserma di Caperana, mentre una parte fu
afﬁttata ﬁno al 1952 ad un saponiﬁcio (
Leucogeno ditta di Alessandria poi fallita) ; nel
1955 il sito fu ceduto al Villaggio del Ragazzo di
Don Nando

ATTIVITA’ CAMPALE
Seconda Guerra Mondiale 1939 1945
II 15° Reggimento Genio, il cui motto era “Mani,
macchine, armi pronte”, fu costituito il 1° marzo
1940 con determinazione 30 del Regio Esercito
ministeriale n. 103440 datata 26 gennaio 1940,
pochi mesi prima dell’entrata in guerra da parte
dell’Italia; nacque dalle ceneri del Deposito di
mobilitazione di Genova con lo scopo di
addestrare le reclute ed i complementi per la
mobilitazione Italiano.
Il Reggimento fu impegnato anche nella
costruzione nelle vicinanze di Chiavari di un
campo di prigionia e internamento; i lavori
iniziarono il 21 aprile 1941 passando in mano, il
16 maggio, ad una compagnia di sorveglianza
quale distaccamento dell'89° Reggimento
fanteria « Salerno » di stanza a Genova.
Le baracche erano dislocate sull'ampio pianoro
di Calvari , sulla sponda destra del torrente
Lavagna, come speciﬁcato nel capitolo
precedente, ex aeroscalo divenne il deposito
militare

Nelle settimane successive l'Armistizio (8
settembre 1943), giunsero in Liguria i reparti
specializzati del genio: battaglioni divisionali del
genio e dell' organizzazione Todt (OT) che si
avvalse anche di molta manodopera civile
italiana, regolarmente stipendiata, che fu
incaricata di costruire le nuove opere difensive.
L'OT disponeva sul territorio di due
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Oberbauleitungen (OBL), (direzione superiore
dei lavori) e, da queste, dipendevano i cantieri e
le imprese di costruzione. I lavori di costruzione
partirono immediatamente.

Il comando tedesco in Italia predispose l'entrata
in funzione di una seconda linea difensiva posta
tra il ﬁume Po e la linea che univa il fronte
appenninico allo schieramento difensivo
costiero sul Mar Ligure, chiamata linea "Gengis
Khan", che sarebbe servita dopo un eventuale
crollo delle difese nazifasciste sugli Appennini.
Questa linea avrebbe dovuto essere protetta
dall'armata Liguria del generale Rodolfo
Graziani, e la ritirata controllata delle divisioni
nazifasciste dalla Liguria avrebbe dovuto
seguire un preciso piano, chiamato in codice
Herstnebel ("Nebbia autunnale"), per
convergere sulla linea Gengis Khan.
Dalla provincia di Imperia si prevedeva la ritirata
della 34ª divisione di fanteria e della 5ª divisione
da montagna lungo la rotabile che attraversava
il colle di Nava e le varie strade di raccordo che
portavano in pianura.
Da Savona la divisione San Marco e altre
diverse aliquote della marina e di altri reparti
fascisti avrebbero dovuto ritirarsi su Alessandria
per poi aggregarsi alla 34ª divisione tedesca,
mentre dal fronte spezzino la 148ª divisione di
fanteria avrebbe dovuto ripiegare in val di Taro
percorrendo la rotabile Fivizzano-passo del
Cerreto per poi concentrarsi a Fornovo di Taro,
dove era previsto il congiungimento con la 1ª
divisione bersaglieri Italia e quelli della
Monterosa provenienti dalla Linea Gotica.
Da Genova la 135ª divisione di fortezza, dopo
aver effettuato le previste distruzioni agli
impianti industriali e alle principali vie di
comunicazione della città, avrebbe dovuto
cercare ripiegare, assieme ad aliquote della

Monterosa stanziate nell'immediato levante
cittadino, lungo la camionale.
Il comando supremo tedesco, riteneva
probabile uno sbarco Alleato nel golfo di
Genova, più precisamente nella riviera di
levante sulle spiagge di Chiavari, Lavagna e
Cavi che un duplice scopo: separare e isolare le
forze dell’Asse nell’Italia centrale e bloccarne la
ritirata a nord.
Il problema da risolvere era quindi di rinforzare
le insufﬁcienti postazioni difensive esistenti.
A Genova furono occupate tutte le postazioni
costiere, molte delle quali furono modiﬁcate e
munite di moderne artiglierie protette da bunker,
a Chiavari, Lavagna vennero realizzati sistemi
difensivi di tipo Tobruk, muraglioni antisbarco,
ostacoli anticarro e cavalli di frisia posizionati
lungo le spiagge e le alture e batterie antiaeree.
Le foci dei corsi d'acqua, le spiagge, ponti e
strade furono disseminate di migliaia di ordigni
esplosivi.
Al 31 ottobre 1943 le unità tedesche presenti in
Liguria avevano ricevuto 148.000 mine
anticarro ed antiuomo (38.000 alla 334ª
divisione; 40.000 alla 356ª divisione e 70.000
alla 135ª brigata).
L’eventuale sbarco Alleato sulla costa ligure,
nome di copertura: "Grete/Gustav" per Genova,
e " Luise/Ludwig" per Livorno, fu motivo di
preoccupazione per lo stato maggiore tedesco
che temeva lo sfondamento delle difese
tedesche nel settore appenninico, ultimo
baluardo a difesa del Nord Italia. Pertanto,
entrambi i settori furono oggetto di una
scrupolosa pianiﬁcazione difensiva.
Il 10 settembre, il colonnello Nagel,
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comandante dell'87º corpo d'armata ricevette
da Erwin Rommel, istruzioni per lo
schieramento delle truppe a difesa della costa
ligure.
La 74ª e la 94ª divisione di fanteria furono
dislocate attorno a Genova e Savona, in quanto
i settori costieri di Savona-Varazze e GenovaVoltri corrispondenti alla parte più stretta
dell'Appennino ligure e più ricche di vie di
comunicazione con l'interno, furono ritenuti i più
idonei per uno sbarco alleato.
Così a Savona, nei sedici chilometri di costa
vennero schierati due battaglioni, a Voltri in
sette chilometri fu schierato un battaglione e a
Genova, in venti chilometri, ben quattro
battaglioni.
Verso il conﬁne francese e verso La Spezia, i
comandi tedeschi ritenevano la possibilità di
sbarchi meno probabile e comunque le azioni
alleate in quei settori sarebbero state
probabilmente atte ad azioni contro il naviglio
nei porti.
I tedeschi non trascurarono neppure l’ipotesi di
uno sbarco Alleato sulle spiagge di Chiavari,
Lavagna e Cavi di Lavagna, i cui alti fondali ben
si prestavano ad una rapida conquista della Via
Aurelia e della Ferrovia che transitano, tuttora, a
pochi metri dal bagnasciuga. Le numerose
“tracce” delle difese costiere in cemento armato
lasciate dalla TODT nella Riviera di Levante per
contrastare l’eventuale sbarco degli Alleati,
sono visibili ancora oggi lungo tutto il litorale.
L’ex aviosuperﬁce per esigenze logistiche era
passata alle competenze dell’Esercito e
assolse prima il compito di caserma e poi da
polveriera per il 15° Reggimento Genio; dall’8
settembre 1943 fu utilizzata dalla Marina della
RSI e dalle forze tedesche.

Alla ﬁne di aprile 1944 furono dislocati a
Chiavari un comando locale
dell'Organizzazione Todt e quello della 1104a
Sezione dell'artiglieria costiera dell'esercito
tedesco (Heeres-Küsten-Artillerie-Abteilung
1104).
A tal proposito una relazione dei partigiani, ai
comandi alleati, diede notizia che nella Galleria
delle Grazie (Salita delle Grazie di Chiavari)
erano stanziati 5 cannoni, di cui si ignorava il
calibro e la quantità di munizioni. Inoltre fu
costruita una piazzola scoperta in calcestruzzo
armato per un cannone con a ﬁanco un
osservatorio in cemento collocato sotto il
Santuario di Nostra Signora delle Grazie.
La batteria delle Grazie venne approntata per
essere distrutta ed abbandonata la mattina del
25 aprile.
L'improvviso apparire delle avanguardie
americane a Cavi indusse i tedeschi a
rioccupare la posizione ed intervenire
bombardando l'Aurelia. L'azione rallentò la
progressione degli americani permettendo ad
un grosso gruppo (la famosa "colonna
Pasquali") di ritirarsi in direzione di Genova
lasciando lo squadrone esplorante divisionale
(della divisione Monterosa) a condurre
un’azione ritardatrice sulla riva dell'Entella. Con
l'approssimarsi del combattimento, la batteria
non fu più in grado di supportare gli alpini e i
bersaglieri, battendo bersagli lungo la foce del
ﬁume, causa una notevole depressione del
terreno.
Nel pomeriggio i tedeschi abbandonarono
deﬁnitivamente la posizione rimuovendo i
congegni di sparo dei due pezzi sotto l'azione
della controbatteria americana (598° FA Bn). I
danni ancor oggi visibili sono stati causati dal
tiro diretto degli Tank-Sherman e gli M-10 (Tank
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Destroyers) che appoggiarono l'assalto del
2/473° lo stesso giorno”.
Le batterie a difesa delle coste Liguri erano a
doppia funzione, antiaerea e antinave, che si
distinguevano secondo la loro collocazione e
composizione in batterie ﬁsse, semi ﬁsse e
mobili. Le batterie ﬁsse erano generalmente di
tipo permanente e servivano nella maggior
parte dei casi nella difesa antinave. Erano
armate con pezzi di medio e grosso calibro
sistemati su basamenti di cemento armato, a cui
furono solidarizzate mediante tirafondi annegati
nel calcestruzzo a profondità anche superiori a
1,5 metri. Le batterie semi ﬁsse erano costituite
da pezzi alloggiati su paioli appena ancorati al
terreno, ed erano solitamente utilizzate per la
difesa antiaerea, e in necessità anche antinave.
Predisposte ﬁn dal primo dopoguerra (WWI), le
batterie avevano la possibilità di spostarsi e
schierarsi in diverse posizioni, secondo le
esigenze, avendo materiali e attrezzature
rimovibili. Inﬁne le batterie mobili erano montate
su convogli ferroviari (treni armati della Regia
Marina), su autoveicoli (batterie automontate) e
su pontoni (pontoni armati).
Lungo la costa la Todt installò numerose
tipologie di casematte destinate al tiro d'inﬁlata
degli ostacoli anticarro naturali o artiﬁciali.
Molte altre casematte sono presenti lungo la
costa e furono principalmente costruite con tre o
quattro feritoie e armate con un mitragliera, ma
le casematte più comuni costruite furono i nidi di
mitragliatrice denominati Tobruk, ispirati alle
efﬁcaci postazioni italiane impiegate durante la
campagna del Nordafrica.

l'enorme pressione degli alleati si era spostata
sulla linea Gotica. Molti reparti tedeschi erano
impegnati su questo nuovo e cruciale fronte, per
cui in Liguria si ritrovò solo con aliquote delle
divisioni che in precedenza presidiavano la
costa ligure.
Alcune compagnie della San Marco erano
presenti tra Albenga e la rotabile Voltri-passo
del Turchino; alcune compagnie della 132ª
divisione di fanteria tedesca erano di stanza tra
la rotabile Voltri-passo del Turchino e ReccoUscio-Scoffera; elementi della 142ª divisione
tedesca si collegavano tra la 132ª e Chiavari;
unità della Monterosa erano presenti nella zona
passo del Bracco-Sesta Godano; la divisione
Littorio era di stanza a Tortona mentre la 135ª
brigata da fortezza controllava l'area
metropolitana di Genova, a cui erano aggiunti
due battaglioni autonomi di bersaglieri.
Per le popolazioni del Tigullio e del suo
immediato entroterra, la Resistenza si identiﬁca
soprattutto con la “Coduri”, la coraggiosa e
intraprendente Brigata, poi divenuta Divisione

Dopo lo sfondamento di Montecassino,
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partigiana che operò nel Levante ligure. E nelle
ﬁla della quale militarono principalmente giovani
nati in queste stesse contrade contadine e in
queste stesse borgate marinare.
Settembre 1943: nel Levante ligure i primi
cospiratori prendono la via dei monti e alle falde
del monte Capenardo, sito al conﬁne dei comuni
di Lavagna e Sestri Levante, prendeva vita un
nucleo armato di una ventina di unità
denominato “i Ribelli del Capenardo”. L’attività
di questi, sino alla ﬁne del 1943, fu dedicata alla
cospirazione insurrezionale, dalla propaganda
politica alla divulgazione della stampa
antifascista, al consolidamento e collegamento
dei collaboratori – sappisti intensiﬁcando così la
rete clandestina operante nei centri rivieraschi.
E’ di questo periodo l’occultamento e
smistamento di diversi prigionieri inglesi fuggiti
dal campo di concentramento di Calvari, per far
loro raggiungere le truppe alleate impegnate
nella marcia verso il nord Italia.
Per le popolazioni del Tigullio e del suo
immediato entroterra, la Resistenza si identiﬁca
soprattutto con la “Coduri”, la coraggiosa e

intraprendente Brigata, poi divenuta Divisione
partigiana che operò nel Levante ligure. E nelle
ﬁla della quale militarono principalmente giovani
nati in queste nostre stesse contrade contadine
e in queste nostre stesse borgate marinare.
Nei mesi di gennaio e febbraio 1944 i
nazifascisti, a seguito di alcune spiate,
riuscirono con azioni di rastrellamento a
disperdere questo gruppo, smantellando i
depositi di armi e munizioni recuperate dai
diversi presidi militari abbandonati dopo l’8
settembre 1943.
Inizialmente l’attività preminente di questo
piccolo nucleo non differisce molto da quella
delle altre bande partigiane in via di formazione:
suo principale compito era quello di:
a) raccogliere quante più armi era possibile;
b) tessere una ﬁtta rete di scambievoli contatti
con le altre “bande”, con i giovani che erano
rimasti in città e che, per i loro atteggiamenti di
non collaborazione o aperta ostilità contro il
nazifascismo, avevano quanto mai bisogno di
rifugiarsi in montagna per sottrarsi all’arresto in
seguito ai bandi di chiamata alle armi delle
classi 1923-24-25 emessi dal rinato regime
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fascista R.S.I. (Repubblica Sociale Italiana), o
all’obbligo del lavoro coatto, o addirittura alla
traduzione in Germania come prigionieri politici.
Nel contempo la “Banda Virgola” continuò a
rafforzare quello spirito di autonomia e ampia
manovra militare e organizzativa ottenuto
caparbiamente negli incontri del marzo ’44 con il
comanda della “Cichero” (formazione madre
della Resistenza nel genovesato e nel levante
ligure) determinando così una delle principali
peculiarità di questo nuovo nucleo sovversivo.
“L’8 settembre 1943, e bene lo ricordo, nel
campo erano attendati centinaia di questi
militari, muniti di discreto armamento leggero
che, superato il primo momento di
sbandamento, abbandonarono tutto e se ne
tornarono a casa, lasciando armi e bagagli
sparsi ovunque per terra.
Prima di lasciare il campo, però, con un
mazzuolo, alcuni vollero distruggere i simboli
del fascio che campeggiavano sui muri
d’ingresso: composti da tre lastre d’ardesia su
cui erano scolpiti i noti fasci littori.”
A controllo dell’area oltre le truppe tedesche
troviamo la divisione alpina Monterosa che era
una delle cinque unità allestite dalla Rsi dopo l’8

settembre 1943. Le altre quattro erano: la div.
Bersaglieri Italia, la div. Granatieri Littorio, la div.
Fanteria di marina S. Marco e la X Flottiglia
MAS. Giunta in Liguria alla ﬁne di luglio del
1944, la Monterosa, oltre alla funzione di difesa
della costa ligure di Levante, da Genova Nervi a
Levanto, da possibile sbarco alleato, aveva
quella di mantenere libere e proteggere le vie di
comunicazione Liguria-Val Padana.
La divisione nasce il 1º gennaio 1944 a Pavia,
ma è mobilitata solamente il 15 febbraio dello
stesso anno. La divisione, formata da circa
20.000 uomini, di cui il 20% provenienti dal
Regio Esercito, viene costituita dai dirigenti
della Repubblica Sociale per combattere in
ambito montano a ﬁanco dell'esercito tedesco.
Per l'addestramento la divisione viene inviata in
Germania per 6 mesi, dove gli uomini sono
addestrati da istruttori tedeschi e armati con
materiale proveniente dai magazzini della
Wehrmacht. Nell'organico della divisione si
contano anche 30 ausiliarie alpine, le prime
nella storia del corpo.
Il 16 luglio dello stesso anno Benito Mussolini
consegna la bandiera ai reggimenti, a
Münsingen.
In luglio, all'arrivo in Italia, viene posta sotto il
comando del Corpo d'armata "Lombardia",
nell'area ligure, per contrastare un eventuale
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sbarco delle forze alleate. Successivamente
viene spostata nella Garfagnana tra il ﬁume
Serchio e le Alpi Apuane, bloccando i reparti
brasiliani e le forze della 5ª Armata americana,
riuscendo tra il 25 e il 30 dicembre 1944, con
l'operazione Wintergewitter, a respingere le
forze alleate, obbligandole a ripiegare;
nell'occasione vengono anche catturati 250
prigionieri e ingenti quantità di viveri e materiale
bellico.
Si tratta dell'unica azione della guerra, lungo la
penisola italiana, nella quale le forze congiunte
della RSI e tedesche riuscirono a far arretrare
gli alleati. Nel gennaio 1945 circa la metà della
divisione viene spostata sulle Alpi occidentali
per contrastare l'avanzata americana e
francese ed in questa occasione per dar man
forte viene aggregato il Battaglione "Cadore",
ricevuto dal Raggruppamento "Cacciatori degli
Appennini".
In Garfagnana, a Cogna, il reparto fu anche
protagonista di una delle tante sanguinose
rappresaglie che caratterizzarono il passaggio
del fronte nel Nord ovest della Toscana.
La Divisione riesce ad impedire ai francesi e agli
americani di procedere speditamente in
Piemonte; Alla ﬁne dell'estate del 1944, due

compagnie del Battaglione Compl. "Vestone"
della Monterosa al comando del maggiore
Paroldo disertano a seguito di accordi con unità
partigiane; la maggior parte dei disertori fa
rientro presso le proprie famiglie, altri entrano
nelle ﬁle della resistenza ligure partecipando
nella primavera successiva alla battaglia per la
liberazione della città di Genova. Alla resa ci
saranno anche casi di sommarie esecuzioni dei
prigionieri, sia alpini che ufﬁciali.
“Dopo di che, io con altri giovani della mia età, ci
toccò d’andare a lavorare per forza con gli alpini
della Monterosa: ch’era accampata a Carasco,
sopra la collina che da Leivi scende verso San
Colombano. Il nostro primo lavoro fu quello di
tagliare circa duecento alberi di pino, toglierli la
corteccia e pitturarli di catrame nero. Con alcuni
formammo una serie di cavalletti conﬁccati per
terra, sopra i quali sistemammo poi, in
posizione inclinata, un altro tronco, più lungo, in
maniera da far sembrare il tutto come una
guarnitissima batteria di cannoni puntati verso
Sestri Levante. Un maresciallo con gli strumenti
da geometra c’indicava la direzione da dare alle
“bocche di cannone”, e di quanti gradi le
dovevamo eventualmente spostare. A lavoro
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ultimato, con delle reti, li mimetizzammo in
modo da farli somigliare a veri cannoni pronti a
far fuoco. Però, ogni tre giorni passavano dei
"caccia" inglesi che ripetutamente ci
sorvolavano. Forse scattavano delle fotograﬁe.
Però non hanno mai sganciato, segno che forse
avevano capito ch’era tutta una messinscena.”
Il 22 settembre 1944, una fonte tedesca
denunciava 1400 disertori nella San Marco e di
1014 nella Monterosa, in massima parte
studenti richiamati.
Chiavari inoltre era divenuta, a partire dal 18
settembre, sede del Tribunale militare. Nel suo
periodo di attività, tra il 18 settembre 1944 e il 18
aprile 1945 il tribunale ha eseguito 49 udienze;
giudicato 466 imputati; inﬂitto 34 condanne a
morte: tra cui 23 alpini disertori (4 contumaci), 1
marò disertore e 10 partigiani d’altre
provenienze. Dei rimanenti 432 processati: 325
sono i disertori di cui 40 gli assolti, 49 i rinviati a
giudizio e 236 i condannati a pene detentive
varianti tra i 30 e i 15/17 anni. Gli altri 107
imputati: 101 sono militari con reati di vario
genere (furto, omicidio colposo ecc.) alcuni
assolti e altri condannati a miti pene detentive; 6
i civili (ricettazione, o furto, o istigazione alla
diserzione) assolti o condannati a multe o a
brevi periodi di carcere spesso con differimento
della pena.
La stessa Divisione fu impiegata, in violente
azioni antiguerriglia contro le locali formazioni
partigiane.
Nel frattempo gli alleati continuano la loro
avanzata verso NORD.
Alla sera del 24 aprile, il quartier generale della
92ª, riceve l’ordine (“ﬁeld order” n. 11) di
focalizzare il suo impegno in direzione di
Genova, dopo una precisa analisi delle forze in
campo, che denota il grado di
disorganizzazione del nemico. Inoltre, allo
scopo di velocizzare il ﬂusso di ordini, la 92ª è
sottratta dal comando della 5ª armata e posta
direttamente, ﬁno al 1° maggio, sotto il
comando operativo del 15° “Army group” del
generale Clark. Ci si attende la massima
collaborazione da parte delle unità partigiane,
dalle forze aeree e navali. Piccioni viaggiatori e
aerei “Liaison”. Dovranno contribuire ad
aumentare lo standard delle comunicazioni. La
domanda angosciosa è: quanto ancora il

nemico ritarderà l’avanzata?
Il XXII° “Tactical air command” ha il compito di
proteggere dall’alto, ormai con rotazione
incessante, l’avanzata delle divisioni alleate su
gran parte del nord Italia. La quasi totalità delle
285 missioni pianiﬁcate per il giorno 25 aprile
(con 537 uscite effettive), é di tipo “close air
support” e, spesso, con interventi su semplice
chiamata.
Le truppe alleate hanno il compito di individuare
le sacche di resistenza e di segnalarle al grosso
delle truppe che segue dietro e che rappresenta
solo una parte della 92ª divisione di fanteria
“Buffalo”, giunta in Italia, a Napoli, il 16 ottobre
1944.
Compiendo il tragitto dalla zona Lapide ﬁno al
centro di Sestri Levante, avanzano i carri medi
da battaglia “Sherman” M-4 del 760° “Tank
battalion” insieme ai mezzi dell’894° “Tank
destroyer battalion” (cacciacarri).
Nel frattempo il grosso delle truppe tedesche
hanno iniziato la ritirata verso Genova e Milano,
a presidio restano truppe italiane del Genio con
l’incarico di minare le sponde del ﬁume Entella
(alla ﬁne del conﬂitto le sponde del ﬁume
continuarono a mietere vittime specialmente tra
i bambini. A tal proposito il Genio militare iniziò
una boniﬁca di 2° grado che proseguì ﬁno al
1949, malgrado negli anni a seguire molteplici
furono i ritrovamenti di bombe inesplose), in
modo da rallentare il più possibile l’avanzata, a
supporto dei genieri ci sono gruppi sparsi della
Monterosa impegnati in una difesa di primo
tempo.
Sulle Grazie (la salita sopra a Chiavari) come
detto precedentemente, esiste una sacca di
resistenza. I tedeschi, che oltre alla postazione
delle Grazie ne hanno una seconda a Portoﬁno,
attendono che la colonna si avvii lungo il rettiﬁlo
di Cavi di Lavagna, poi aprono il fuoco.
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Distruggono 12 ieeps, molti autocarri ed altro
equipaggiamento. Muoiono anche molti soldati.
Gli americani si fermano senza insistere. Su
chiamata, poco dopo la mezzanotte del 25
aprile, entra in Sestri Levante il colonnello Philo
M. Baumgartner al comando del 599° “Field
artillery battalion” (battaglione di artiglieria
campale. Ha in dotazione cannoni da 105 mm e
si sposta con gli “half-tracks” (mezzi
semicingolati).
La memoria collettiva degli abitanti del Tigullio
è senz’altro legata alla dura battaglia avvenuta
nei pressi delle Grazie, dove tedeschi e soldati
dell’RSI opposero una dura resistenza.
Gli Alleati, visti gli attacchi incessanti,
minacciarono di far intervenire la ﬂotta che si
trovava al largo della nostra costa. Fu grazie
all’iniziativa di «Virgola» che, insieme agli altri
ragazzi della formazione «Coduri» decisero di
intervenire sulle alture tra Chiavari e Zoagli per
placare la furia tedesca in modo da evitare il
peggio.
La Divisione Monterosa alla ﬁne della guerra
conta 1.100 caduti (di questi oltre un centinaio
nell’area di Chieti, vittime di attentati, o azioni di
combattimento), 142 decorazioni assegnate,
tra le quali tre medaglie d'oro al valor militare,
inoltre 89 encomi e numerosi croci di guerra.
Viene sciolta il 28 aprile 1945 dal maresciallo
Rodolfo Graziani, che emana l'ordine di cessare
le ostilità.
Elementi di ricerca
Munizionamento leggero, colpi contraerea,
mortaio, mine anti-uomo e anti-carro, in uso a
truppe italo tedesche.

ATTIVITA’ AEREA
Prima Guerra Mondiale 1915 1918
Il 24 maggio del 1915 l'Italia entrò in guerra
contro gli Imperi centrali. A soli cinquant'anni
dall'unità d'Italia, pur essendo state delineate le
tattiche di impiego delle nuove macchine
volanti, mancava ancora un preciso piano
industriale e l'aviazione era in condizioni di netta
inferiorità rispetto a quelle dei principali Stati
europei. Le forze aeree italiane erano costituite
in due nuclei: Aeronautica dell'Esercito e
Aeronautica della Marina.
La Regia Marina disponeva in tutto di 3 stazioni
idrovolanti, 3 stazioni per dirigibili, 3 aeronavi,
15 idrovolanti e l'incrociatore protetto Elba,
armato con 2 idrovolanti e un pallone frenato.
Nell'Adriatico la Regia Marina adottò una
strategia di sorveglianza e blocco navale del
suo accesso, all'altezza del Canale di Otranto,
per impedire il rifornimento via mare
dell'Austria; nel Tirreno, al contrario, la
presenza dei terribili sommergibili imperiali
costituì una minaccia seria per i ﬂussi di trafﬁco
navale destinato a rifornire il porto di Genova e
gli altri porti liguri. La Germania aveva infatti
puntato sui suoi sommergibili, nettamente
superiori tecnologicamente a quelli avversari,
per forzare la supremazia navale di Inghilterra e
Stati Uniti. Questo fu il motivo strategico che
dette notevole impulso nel corso del conﬂitto
alla componente aerea della Regia Marina, che
comprendeva dirigibili, idrovolanti e aerei
terrestri con il compito di sorvegliare l'eventuale
presenza di sottomarini al largo della costa e
segnalare la presenza di eventuali bombe di
profondità.
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Seconda Guerra Mondiale 1943 1945
Nei primi tempi del conﬂitto le incursioni aeree
sono rare e di lieve entità, ma dall'autunno del
1942 gli anglo-americani intensiﬁcano i
bombardamenti strategici sulle città Italiane,
non solo per distruggere impianti industriali,
nodi ferroviari, attrezzature portuali e altri
obbiettivi militari, ma anche per indebolire il
morale del cosiddetto fronte interno ed
esercitare una pressione di tipo terroristico sulla
popolazione. Questa deve essere resa
consapevole del fatto che di fronte allo
strapotere del potenziale economico e militare
Alleato la sconﬁtta è inevitabile, mentre la
conoscenza dei pericoli cui sono esposti i loro
cari nelle città deve ﬁaccare lo spirito
combattivo dei soldati al fronte.
Guerra e città, secondo le indicazioni del Moral
Bombing britannico, divengono così concetti
inseparabili, legati tra loro indissolubilmente
dalla necessità di piegare armi e governi nemici
deprimendo lo spirito dei cittadini inermi. E'
indispensabile, afferma la direttiva del Bomber
Command britannico del 9 Luglio 1941,
abbattere in generale il morale della
popolazione civile, soprattutto quello degli
operai dell'industria. «Grazie alle vittime del
massacro si puriﬁca il morale di chi resta, ﬁno
alla redenzione». Non è un caso inoltre che gli
attacchi più distruttivi sulle città italiane siano
portati nel periodo compreso tra il 25 Luglio e l'8
Settembre 1943, quando, caduti Mussolini ed il

regime fascista, si svolgono febbrili trattative
segrete tra emissari del nuovo governo italiano
ed Alleati, per giungere ad una resa il meno
possibile onerosa. I bombardamenti terroristici
hanno così anche lo scopo di spingere il
governo Badoglio ad una rapida decisione, sulla
pelle della popolazione civile. I bombardieri si
accaniscono su Torino, Milano, Genova, Napoli,
Palermo e su tutte le città strategicamente
importanti, provocando immani distruzioni e un
alto numero di morti e feriti, costringendo milioni
di persone a sfollare, a lasciare cioè le loro
abitazioni in cerca di un nuovo alloggio nelle
campagne e nei paesi meno esposti alla
minaccia delle bombe.
I bombardamenti sulle città italiane iniziarono
l'11 giugno 1940, circa 24 ore dopo la
dichiarazione di guerra alla Francia e alla Gran
Bretagna, mentre le ultime bombe caddero
all'inizio di maggio 1945 sulle truppe tedesche in
ritirata verso il Brennero.
Nei cinque anni che passarono tra queste due
date, quasi ogni città italiana fu bombardata. I
centri industriali del nord come Genova, Milano
e Torino subirono più di 50 attacchi ciascuno; le
città portuali del sud, come Messina e Napoli,
più di un centinaio. Milano registrò più di 2000
vittime civili; Napoli, nell'anno peggiore, il 1943,
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perse quasi 6.100 abitanti sotto le bombe.
Report americani
12/05/44 Twelfth AF
Around 730 B-17's and B-24's
(largest HB force used by Fifteenth
AF on any day to this time) attack
………….. marshalling yard and
railroad bridge at Chiavari ….
11/07/44 Twelfth AF
Weather again hampers operations.
MBs attack M/Y at Alessandria, hit
approach to railroad bridge at
Chiavari, and score near misses on
other bridges.

12/07/1944 441 486 487 488 489
P283356 (ALTN) RRB CHIAVARI & ZOOGLI
12/07/1944 442 486 487 488 489 RRB
CHIAVARI

44 No A/C completing mission: 25
Squadrons: 445- 7 446- 6 447- 6 4486
Target: ……………….. bombed alt.
Chiavari Rd Bridge
Time OFF: 1711 T.O.T.: 1900 Time
Down: 2010
445th BS Mission Summary (Ops Order
441/mission 441)
Group Mission # 441: Squadron
Mission: 309
TARGET: ………………… bombed alt.
Chiavari Rd Bridge
In the second mission, 7 planes were
sent from the squadron on the
mission sent to attack the same
target this time with a bombing
accuracy of 58-%.
447th BS Mission Summary (Ops Order
441/mission 441)
Group Mission # 441: Six of our ships
participated in a raid on the
Chiavari RR Bridge,
Good concentration of bombs on west
end and west approach. One Cluster
over and cutting road north of
target and west of road bridge.
Bombing accuracy 100%; Mission
efﬁciency – 100 %.
448th BS Mission Summary (Ops Order
441/mission 441)
Group Mission # 441: Mission 292
(441): ………………… 12 planes dropped 48
x 1000 bombs on alternate target of
Chiavari RR/B at 19:00 hours from
11,000 feet. no ﬂak at alternate,
chaff used.
17 luglio 1944, ore 6,40 – non si contano
parecchi danni, solo una bomba inesplosa si
conﬁcca ad una profondità di due metri sul

15/07/44 Twelfth AF
………….. raids which struck bridges at
Chiavari ………….
HQ 321st BG War Diary: Four more
missions in the Mallory Plan totaled
87 sorties this date. ………………. for
the afternoon mission so they turned
around and smothered the Chiavari
Rail Bridge—alternate target.
321st BG Mission No 441 Date: 15 Jul
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terreno antistante l'entrata della Caserma;
l'ordigno verrà poi fatto brillare nella cava di
ardesia di Cicagna.
20 luglio 1944 - una bomba distrugge l'hangar
della Base DIRI 11 a seguito di una sofﬁata
dell'intelligence americana riguardo ad un
carico di esplosivo dei tedeschi all'interno della
base; muore una bambina di 8 anni.

bombed and cut an alternate bridge
target, Chiavari. The accurate ﬂak
damaged two aircraft so badly they
had to make emergency landings at
ﬁelds in Italy, and three of our B25s made emergency landings at
Alesan....

Elementi di ricerca
Bombe da 250, 500, 1000, incendiarie, ad alto
potenziale distruttivo.
Gli aerei di scorta possono aver mitragliato
veicoli in transito sulla rete viaria utilizzavano
munizionamento di medio calibro.

vista pittorica del sedime del Diri 11 bombardato (opera del pittore Diego
De Martini)

30 gennaio 1945, due attacchi alle ore 13,10 e
alle ore 13,20 - muoiono i due alpini di guardia
Fausto Martinelli di Lavena e Ezio Morcelli di
Bormio.
3 febbraio 1945, due attacchi alle ore 10,25 e
alle ore 10,30 - viene colpito il lato nord della
Caserma provocando il crollo della palazzina
lato ﬁume .
7 aprile 1945, ore 8,40 - attacco con poche
conseguenze.
24 aprile 1945, ore 16,30 - ultimo attacco aereo
con il crollo della palazzina lesionata dal
precedente attacco
22 December, 1944
Our ﬁrst mission in seven days
brought the formation home all shot
up and scattered all over the sky.
The Lavis railroad bridge was the
primary target but the formation
couldn't ﬁnd it early enough after
hitting the initial point. One box
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7 ANALISI BALISTICA

7.1 ANGOLO D’INGRESSO

Analizziamo alcuni elementi di balistica, ramo
della ﬁsica meccanica che studia il moto di un
proiettile e permette di stimare la quota media di
potenziale rinvenimento di un ordigno bellico
inesploso (proietto grosso calibro e/o bomba
d’aereo), tenendo in debita considerazione la
necessità di rapportare il dato oggetto di studio
al piano di campagna presente nel periodo
bellico in esame. In termini di balistica sono tre i
fattori di base principali che determinano la
localizzazione di bombe d’aereo inesplose o
proietti di grosso calibro, presenti nel
sottosuolo: a) Angolo d’ingresso; b) Traiettoria
orizzontale; c) Capacità di penetrazione.

L’ a n g o l o d ’ i n g r e s s o n e c e s s i t a d i u n a
testimonianza oculare sulla direzione del
bombarda mento o la direzione del fuoco al ﬁne
di avere un primo indizio di partenza. Bombe
d’aereo sganciate da un’altitudine ﬁno a 10.000
metri normalmente entrano con un’incidenza
che varia da 75° a 80°, mentre bombe sganciate
da bassa quota hanno un angolo d’incidenza di
circa 45° .
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7.2 TRAIETTORIA ORIZZONTALE
La traiettoria orizzontale rappresenta la
distanza misurata dal centro del foro d’ingresso
della bomba d’aereo o proietto inesploso al
centro dell’ordigno bellico posizionato ed
interrato; tale misura corrisponde a circa un
terzo della profondità di penetrazione. Nella
maggior parte dei casi la traiettoria sotterranea
percorsa dall’ordigno residuato bellico tende a
salire verso la superﬁcie, prima che questo si
arresti. Ordigni residuati bellici di forma lunga e
sottile hanno la tendenza a risalire in misura
minore rispetto ad ordigni corti e spessi, lanciati
dalle stesse quote di altitudine. In tabella
allegata rappresentiamo la relazione esistente
tra diametro del foro di entrata, traiettoria
orizzontale (distanza foro / posizione ordigno) e
peso ipotizzato della bomba d’aereo lanciata,
prendendo come riferimento base i tipici ordigni
lanciati durante la seconda guerra mondiale, da
altitudini variabili (5.000 / 10.000 metri).
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incidenza di penetrazione (traiettoria verticale)
tendono ad avere una maggiore penetrazione
ed una minore traiettoria orizzontale. La
capacità di penetrazione di un ordigno bellico
sotto il piano campagna, è data dalla formula:
7.3 CAPACITA’ DI PENETRAZIONE
cp = cf x [ (1,00 [m.] / 100 [lbs]) x peso[lbs] ]
La capacità di penetrazione di un ordigno
inesploso dipende dal tipo e consistenza del
substrato da attraversare, dalla velocità
d’impatto, dalla grandezza e peso dell’ordigno,
dall’angolo d’ingresso. Gli ordigni che
colpiscono la superﬁcie terrestre con una bassa
incidenza di penetrazione tendono ad avere
una traiettoria quasi orizzontale, fermandosi ad
una breve distanza dal foro d’ingresso oppure
girare su se stessi e riuscire in superﬁcie. Gli
ordigni che colpiscono la superﬁcie con un’alta

La CP è riferita al piano campagna esistente
durante il periodo bellico, pertanto devono
essere tenute in considerazione eventuali
modiﬁche del suolo avvenute nei periodi
successivi. CF rappresenta il coefﬁciente di
penetrazione stimato, in base alla consistenza
media del terreno, peculiare a seconda che si
consideri un substrato composto da riﬁuto di
roccia, roccia tenera, sabbia, argilla, limosabbioso, limo o strato di terreno imbevuto
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d’acqua ﬁno a saturazione. La CP è, infatti,
riferita ad una tipologia di terreno mediamente
compatto, è perciò suscettibile di leggere
variazioni in merito alla profondità di
ritrovamento dell’ordigno esplosivo residuato
bellico.
Il Ministero della Difesa, ente competente per
emettere parere vincolante in merito alle
procedure di messa in sicurezza convenzionale
(boniﬁche belliche), utilizzando parametri di
balistica relativi alla capacità di penetrazione di
un ordigno residuato bellico (bomba d’aereo),
ha deﬁnito come quota massima di
rinvenimento ordigni residuati bellici inesplosi la
profondità di – 7,00 metri da piano di campagna
originario, risalente al periodo bellico esaminato
(Circolare Ministero della Difesa - Protocollo
M D / G G E N / 0 1 0 3 4 3 7 / 1 2 1 / 7 0 1 / 11 –
08.06.2011.). Oltre questa quota di riferimento,

danno da impatto o “penetrazione”, consistente
in uno schiacciamento o rientranza o
craterizzazione, che può spingersi sino allo
sfondamento e perforazione, della superﬁcie
colpita, limitando la successiva penetrazione
nel terreno.
Nelle immagini successive rappresentiamo il
comportamento in termine di residui
dell’esplosione (proiezione di schegge) di
masse tipo ridotte cui distanza massima di
deposizione al suolo dal cratere, che
sembrerebbe non poter superare i 60 metri
indipendentemente dalla carica con massima
concentrazione all’interno del cratere.

non sono ritenute necessarie applicare ulteriori
procedure di messa in sicurezza convenzionale
a cura dell’ente ministeriale preposto in materia.
In successiva ﬁgura è documentato
l’andamento della profondità di penetrazione in
funzione della velocità d’impatto per un
proiettile di acciaio di oltre 200 Kg di massa tipo
(classica bomba d’aereo inesplosa da 500 Lbs)
su tre diversi obiettivi standard (strutture in
muratura, cemento o acciaio).
Come descritto nel graﬁco alla pagina
precedente un “proiettile”, si muove nello spazio
seguendo la sua traiettoria ﬁno al punto,
potremmo dire, di atterraggio o collisione con
ostacoli quali: abitazioni, strutture, persone,
automobili e via dicendo, prima della naturale
conclusione della sua corsa. Quando il
“proiettile” collide con l’obiettivo da luogo ad un
anastassios kourkoutidis
dirigente tecnico BCM
www.valutazionerischiobellico.it

resistenza
truppe tedesche
batteria Le Grazie

resistenza
truppe RSI

bunker

prima battuta d’arresto

caserma Caperana

area d’analisi
campi minati

truppe liberazione

truppe italo-tedesche

32

anastassios kourkoutidis
dirigente tecnico BCM

www.valutazionerischiobellico.it

anastassios kourkoutidis
dirigente tecnico BCM

www.valutazionerischiobellico.it

direttrice principale usata
dagli aerei alleati per
compiere raid su Chiavari

stazione ferroviaria

batteria anti-aerea

ponte ferroviario

ponte stradale

caserma Caperana

area d’analisi

33

34

oggetto di analisi fu interessata da attività
bellica campale diretta, si presumono sabotaggi
da parte di gruppi partigiani e occultamento di
materiale.
- Rischio Alto
8 VALUTAZIONI FINALI
Il progetto sottoposto alla presente valutazione
preliminare del rischio bellico residuo, si
sviluppa in un area della periferiadel comune di
Cogorno GE.

Attività aerea
- Memorialistica ufﬁciale documenta che l’area
oggetto fu interessata da attività aerea.
- Rischio Alto

Obiettivo preﬁssato, della presente analisi è
valutare il grado di rischio bellico residuale
ascrivibile al sito progettuale in oggetto, al ﬁne di
prevedere la necessità o meno di ulteriori
interventi di analisi, valutazione o messa in
sicurezza convenzionale, ad eventuale
integrazione di quanto già eseguito.
Il primo strumento disponibile ed utilizzabile in
sede di valutazione rischio bellico residuo è
rappresentato dallo studio storico preliminare
(analisi storiograﬁca).
La prima analisi importantissima è determinare
se l’area in oggetto ha elementi architettonici o
urbanistici antecedenti alle epoche storiche
analizzate e se in qualche modo questi elementi
hanno subito delle modiﬁche riconducibili agli
avvenimenti intercorsi nei periodi d’analisi.
- demolizione vecchi capannoni ed ediﬁci e
ricostruzione.
L’area in oggetto risulta essere a quel tempo
fondo agricolo
L’ a n a l i s i s t o r i o g r a ﬁ c a e s e g u i t a p e r
documentare l’attività bellica sul territorio del
comune in oggetto, risalente a un periodo di
conﬂitto preso in esame, ci rappresenta l’attività
bellica seguente:
Prima Guerra mondiale 1915-1918
Attività aerea
- Memorialistica ufﬁciale documenta che l’area
oggetto di analisi non fu mai interessata da
attività aerea.
- Rischio Basso
Seconda Guerra mondiale 1939 -1945
Attività campale
- Memorialistica ufﬁciale documenta che l’area
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