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Abstract 
Il tema del patrimonio dismesso, o in fase di dismissione, da parte del Demanio militare rappresenta, ormai da 
tempo, uno specifico interesse della comunità scientifica internazionale. Alcune regioni, tra cui la Sardegna, 
dispongono di una serie di beni militari, alcuni dei quali, di recente, trasferiti al patrimonio regionale. Gli interventi 
sui beni militari, oltre alle prescrizioni derivanti dai vincoli storico-culturali e paesaggistici e dai piani urbanistici 
vigenti, devono rispondere alle restrizioni contenute in specifici accordi di programma e protocolli di intesa per il 
trasferimento degli immobili alle amministrazioni locali. La molteplicità dei vincoli, spesso conseguenza di 
problematiche ed astruse normative che si ripercuotono a livello attuativo, rallenta e differisce la costruzione di 
strategie utili a riformulare prospettive di riqualificazione, di recupero e di riconversione all'interno dei sistemi urbani 
che pure, storicamente, sono stati abituati a colloquiare e relazionarsi, attraverso diverse modalità, con gli attori 
militari ed il patrimonio a loro legato. Ulteriori criticità si ravvisano per ciò che riguarda il trasferimento dei beni 
militari su scala metropolitana. In tale direzione si presenta il caso studio di Cagliari, che possiede un vasto 
patrimonio immobiliare pubblico abbandonato, sottoutilizzato e sottostimato, spesso appartenente al demanio 
militare. In questo contesto gli interventi sugli immobili dismessi, opportunamente coordinati ed armonizzati, 
rappresentano un’ importante occasione per la costruzione di nuovi assetti territoriali e governance per l’area vasta.  

Parole chiave: patrimonio militare, pianificazione urbanistica, dismissioni 

1 | Introduzione 
Nel contesto europeo le aree militari hanno rappresentato storicamente delle presenze autonome nel 
territorio, escluse dalla fruizione collettiva e dalla vita civica. Esse influiscono sul patrimonio insediativo e 
sulla struttura del paesaggio, agendo sulle dinamiche immobiliari e commerciali degli ambiti adiacenti 
attraverso logiche di chiusura e circolazione (Artioli, 2016; Camerin, 2017).  
La progressiva diminuzione delle esigenze militari, dopo la fine della guerra fredda, pone il problema della 
dismissione e del riuso dei beni militari nell’ambito di processi di rigenerazione e sviluppo urbano 
(Gastaldi, Camerin, 2017). Il mutamento del quadro logistico internazionale e l’esigenza di ristrutturazione 
del sistema, a livello istituzionale contribuiscono a rendere disponibili, per funzioni civili alternative, un 
ampio stock di aree ed immobili militari, di natura e localizzazione molto differenti (Ponzini, Vani, 2012). 
La sopraggiunta crisi economica ha indotto un cospicuo numero di Paesi ad adottare politiche di 
razionalizzazione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, al fine di contrastare 
la difficile situazione finanziaria delle casse statali. Nel contesto europeo questo meccanismo ha permesso 
di ottenere un incremento costante degli introiti derivanti dall'alienazione dei beni pubblici, registrando la 
sua massima espressione nel 2007, per un valore totale che si aggira intorno ai 13 miliardi di euro (Agenzia 
del Demanio, 2015: 116). In seguito alla crisi del settore immobiliare del 2008 ed al conseguente calo delle 

116
Patrimonio in azione. A cura di Caudo G., Paone F., Sampieri A. 
Planum Publisher e Società Italiana degli Urbanisti, Roma-Milano 2021 | ISBN: 978-88-99237-33-2 | DOI: 10.53143/PLM.C.621



quotazioni, il processo di valorizzazione delle proprietà pubbliche ha subito un notevole rallentamento, 
obbligando i governi a rivedere le proprie politiche di alienazione, al fine di contenere la generale 
svalutazione del proprio stock immobiliare (Mangialardo, Micelli, 2017).  
Il tema della dismissione dei patrimoni pubblici è stato spesso affrontato nel dibattito politico italiano 
come problema di natura contabile, trascurando gli aspetti legati alla pianificazione, alla gestione urbana, ai 
processi di valorizzazione culturale e alla promozione del territorio. Coerentemente con quanto riscontrato 
a livello europeo, l’alienazione dei beni è vista come opportunità per la riduzione del debito pubblico, 
trascurandone le potenzialità strategiche per innescare o accompagnare processi di rigenerazione urbana e 
territoriale, anche di aree centrali ad alta valenza simbolica (Gastaldi, Camerin, 2017). Il patrimonio 
immobiliare militare è caratterizzato da una marcata dispersione territoriale, da un’eterogeneità tipologica, 
da uno stato di obsolescenza, degrado e sottoutilizzo dei manufatti edilizi, da una presenza di passività 
ambientali (Pollo, 2012). 
Se a livello internazionale le pratiche di riconversione delle aree militari dismesse sono ormai diffuse e 
consolidate, sul territorio italiano si riscontra una notevole difficoltà nel concretizzare gli obiettivi delle 
politiche di valorizzazione (Gastaldi, Camerin, 2015), anche per le specifiche caratterizzazioni “regionali” 
del patrimonio stesso (Colavitti, Usai, 2014). Questa criticità è amplificata dalla natura giuridica e dal 
regime proprietario dei beni, riconducibile al Ministero della Difesa e quindi direttamente allo Stato, le cui 
esigenze non sempre coincidono con quelle degli enti che amministrano i contesti locali di appartenenza 
dei beni (Infussi et al., 2012). 
L’individuazione di una strategia per il riuso delle aree militari è direttamente condizionata dagli attori 
coinvolti e da una visione limitata del patrimonio come asset immobiliare dotato di “rendita”. In tal modo 
si trascura la sua valenza di risorsa da impiegare in una più ampia politica di sviluppo urbano, le cui finalità 
sono frutto della mediazione di interessi e prospettive differenti (Artioli, 2016). 
Si aggiunga inoltre che i beni appartenenti al patrimonio militare sono considerabili, nella maggioranza dei 
casi, il lascito di un periodo storico ormai superato, non solo in termini temporali, la cui attuale condizione 
è scaturita dal susseguirsi di circostanze e dinamiche profondamente differenti da quelle che si possono 
constatare in epoca contemporanea. Questa condizione conferisce una valenza storica ed una dimensione 
di autenticità, che si traducono in una sommatoria di valori immateriali riconoscibili negli immaginari locali 
su cui devono inevitabilmente strutturarsi gli scenari possibili di riuso e rigenerazione (Infussi et al., 2012). 
Il patrimonio pubblico spesso coincide o sussiste in ambiti di notevole pregio ambientale e paesaggistico, 
che rappresentano un “bene comune” di interesse collettivo (Agenzia del Demanio, 2015; Manzo, 2015). 
La cessazione delle funzioni e l’eventuale alienazione degli immobili di proprietà pubblica, inoltre, hanno 
delle dirette ripercussioni sui territori interessati, poiché la presenza e l’operatività di tali strutture 
garantiscono opportunità lavorative e un indotto sul sistema economico locale che difficilmente può 
essere compensato o sostituito da alternative della stessa validità (Gastaldi, Camerin, 2016). 
L’ingente disponibilità di aree militari soggette a dismissione può essere considerata quindi una risorsa 
cruciale, se integrata in un sistema di politiche volte al contrasto di alcune delle criticità che affliggono le 
realtà urbane contemporanee, come il consumo di suolo e la scarsa dotazione di attrezzature e servizi per 
le comunità insediate. Lo scenario che si configura è relativo alla possibilità di coinvolgere, nei processi di 
pianificazione, aree che sono rimaste nel tempo escluse dalle dinamiche di sviluppo delle città, a causa 
degli usi e delle funzioni a cui sono state storicamente destinate (Infussi et al., 2012). 

2 | Il quadro normativo nazionale e il processo di dismissione dei beni militari 
La congiuntura economica, con le sue inevitabili ripercussioni, ha rimarcato l’urgenza di una revisione 
delle modalità di gestione del patrimonio immobiliare pubblico (Colavitti, Usai, 2014; Colavitti, Serra, 
Usai, 2016), a cui si è dato risposta con una produzione normativa significativa, ma al contempo 
incoerente. Essa si è infatti mostrata priva di motivazioni strategiche a lungo termine e di una linea che 
favorisse la conoscenza e le relazioni con il territorio, avvalorando l’ipotesi che spesso le decisioni siano 
state dettate dalla convenienza politica (Gaeta, Savoldi, 2012; Vermiglio, 2011). 
Nel 1999 è stata istituita l’Agenzia del Demanio, allo scopo di amministrare i beni immobili dello Stato, 
demaniali e patrimoniali, attraverso politiche di valorizzazione delle proprietà pubbliche non più utili ai fini 
istituzionali. Con il Decreto Legge n.351/2001 sono state introdotte disposizioni in materia di 
privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico mediante l’impiego di fondi comuni 
di investimento e di meccanismi di cartolarizzazione attraverso la cessione degli immobili a società veicolo. 
La Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto le concessioni di valorizzazione, che hanno 
aperto alla gestione economica dei beni demaniali da parte di investitori privati, ed i “Programmi unitari di 
valorizzazione” (PUV), finalizzati all’attivazione di processi di valorizzazione unitari su una pluralità di 
beni pubblici, compresi gli immobili inutilizzati della Difesa di riconosciuto interesse culturale. 
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Successivamente, con la Legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010), viene costituita la società per azioni 
denominata "Difesa Servizi Spa", allo scopo di predisporre attività di valorizzazione e di gestione degli 
immobili militari, ad eccezione delle procedure di alienazione, da realizzare attraverso accordi con soggetti 
terzi e la stipula di contratti di sponsorizzazione. 
Con l’introduzione del federalismo demaniale (Decreto Legislativo n. 85/2010), sono state definite le 
procedure per agevolare il passaggio dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili al patrimonio 
disponibile, snellendo il processo di attribuzione di beni statali a Regioni ed Enti locali, consentendo la 
successiva alienazione, il conferimento in fondi immobiliari, la gestione diretta e la concessione a terzi 
(Agenzia del Demanio, 2012). La norma prevede inoltre una procedura speciale per i beni appartenenti al 
Ministero della Difesa, che non risultino funzionali alla riorganizzazione delle attività militari. 
Dal 2011, in un quadro di grave crisi per le finanze statali, si sono susseguite numerose disposizioni 
legislative che hanno gradualmente imposto la valorizzazione degli immobili pubblici non più utilizzati ai 
fini istituzionali (Gastaldi, Camerin, 2015). 
A questo proposito, con il Decreto legislativo n. 138/2011 sono state definite le assegnazioni dei proventi 
derivanti dalle procedure di valorizzazione dei beni militari, distribuibili in parte, oltre che al Fondo di 
ammortamento dello Stato e agli enti territoriali interessati, al Ministero della Difesa, al fine di essere 
destinati esclusivamente a spese di investimento (art. 3, comma 12). Con la Legge n. 98/2013 è stato 
aggiornato il procedimento del “federalismo demaniale”, consentendo alle amministrazioni locali di 
attivare autonomamente procedure di trasferimento dei beni, mediante la formulazione di protocolli 
d’intesa per la riqualificazione dei beni militari dismessi (Gaeta, Savoldi, 2013). 
L’art. 26 della Legge n. 164/2014, denominato “Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili 
pubblici inutilizzati”, ha introdotto la possibilità di sottoscrivere accordi di programma tra il Ministero 
della Difesa, l’Agenzia del Demanio e gli enti territoriali coinvolti nei processi di trasferimento e di 
valorizzazione dei beni militari (Legautonomie, 2014; Dalla Longa, 2015; Colavitti et al., 2016). Un aspetto 
fondamentale, introdotto dal dispositivo normativo, è quello di conferire a tale convenzione la valenza di 
variante di destinazione d’uso, ai sensi del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. Le Regioni, in 
seguito alla ratifica e previa delibera del Consiglio comunale di competenza, adottano le misure necessarie 
a garantire l'approvazione delle varianti urbanistiche e l'eventuale adeguamento degli strumenti di 
pianificazione sovraordinati, affinché l’Agenzia del Demanio e il Ministero della Difesa possano procedere 
all'alienazione, alla concessione e alla costituzione del diritto di superficie degli immobili in oggetto (Dalla 
Longa, 2015; Colavitti et al., 2016). La Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ha previsto ulteriori 
norme in materia di dismissione degli immobili del demanio militare, con particolare riferimento alla 
destinazione degli introiti derivanti dalla vendita degli immobili e la cessione degli stessi verso fondi 
immobiliari, allo scopo di garantire un miglioramento delle finanze statali. Tale processo viene 
ulteriormente favorito dalla Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), con provvedimenti per la 
razionalizzazione del patrimonio militare, con successiva dismissione, alienazione o valorizzazione dei 
beni. L’ultimo atto di questa copiosa attività normativa coincide con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 
del Decreto legislativo n. 34/2020 (denominato “Decreto Rilancio”), che introduce ulteriori misure atte a 
semplificare le procedure di alienazione dei beni militari, in virtù della situazione emergenziale, 
consentendo alla Difesa di dismettere immobili abitativi inutilizzati, con procedure ad evidenza pubblica. 
  
2.1. | Il quadro normativo della Regione Autonoma della Sardegna 
I provvedimenti nazionali sul federalismo demaniale non hanno prodotto gli effetti desiderati, in 
considerazione della non retroattività delle disposizioni sui trasferimenti avviati dallo Stato e dalle 
amministrazioni locali in epoche precedenti alla loro adozione. Questo ha determinato un’inevitabile 
sovrapposizione di norme, condizione che viene ulteriormente complicata dall’art.119 della Costituzione, 
in base al quale regioni e province autonome possono succedere in maniera diretta e gratuita nei beni 
demaniali e patrimoniali statali, per le categorie e secondo le procedure stabilite dai loro statuti. La 
Regione Sardegna, in virtù del suo status di autonomia speciale, si avvale quindi di una procedura 
preferenziale per la stipula di accordi programmatici con la Difesa e l’Agenzia del Demanio, per il 
trasferimento puntuale di immobili ai fini della loro valorizzazione (Colavitti, Usai, 2014; Colavitti et al., 
2016). 
Il quadro normativo in materia di patrimonio immobiliare pubblico è rappresentato essenzialmente dalla 
L. R. n.35 del 1995, volta principalmente ad agevolare le alienazioni e le cessioni in favore degli enti locali. 
Nonostante le modifiche introdotte nel tempo, la Regione Sardegna risulta priva di strumenti giuridici 
efficaci per favorire il processo di valorizzazione della risorsa patrimoniale e di una programmazione 
strategica e di una pianificazione operativa, in linea con le disposizioni di livello nazionale (RAS, 2015). 
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Malgrado la stasi riscontrata a livello normativo, nel 2014 la Giunta regionale ha predisposto il 
“Programma di Sviluppo Regionale 2014/2019”, attraverso cui ha definito un sistema di strategie e di 
indirizzi progettuali per la gestione del patrimonio immobiliare. Sulla base delle indicazioni del documento 
programmatico, è stato successivamente disposto il Disegno di legge denominato “Gestione e 
Valorizzazione del Patrimonio Regionale”, che raccoglie la normativa in materia, semplificandone le 
procedure al fine di assicurare una gestione del patrimonio immobiliare pubblico “secondo i principi di 
efficacia, trasparenza, economicità, produttività, redditività e razionalizzazione delle risorse disponibili, in 
un’ottica di rilancio economico e di inclusione sociale” . Il perseguimento di queste finalità viene 1

sostenuto da una serie di atti pianificatori su differenti livelli, in modo da garantire processi di 
rigenerazione urbana nei contesti coinvolti, che trovano concretezza mediante l’attuazione di accordi di 
programma, in coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti. Questo intervento legislativo ha 
rappresentato un concreto passo in avanti verso un’efficace valorizzazione del patrimonio immobiliare 
regionale, avendo individuato una serie di strumenti in grado di facilitare la gestione dei beni e di originare 
ricadute positive sul territorio dal punto di vista economico, culturale e sociale. 
Nonostante l’approvazione da parte della Giunta Regionale, la procedura di approvazione del disegno di 
legge non si è conclusa con esito positivo, non avendo ottenuto l’approvazione del Consiglio Regionale e 
la conseguente pubblicazione nel BURAS , che ne avrebbe sancito l’operatività. 2

3 | Il caso studio della Città metropolitana di Cagliari 
La presenza invasiva delle servitù militari nel territorio regionale sardo è ancora oggi testimoniata dal vasto 
patrimonio di infrastrutture e siti militari che, sebbene spesso non espletino più le originarie funzioni, 
permangono sotto il controllo e la disponibilità del Ministero della Difesa. Nella Città metropolitana di 
Cagliari, dato il ruolo di roccaforte militare storicamente assunto dal capoluogo, tale condizione emerge in 
maniera più evidente, con un’estensione delle servitù militari su circa il 3% del territorio comunale e una 
distribuzione eterogenea dal centro alla periferia.  
Nel 2006 la Regione Autonoma della Sardegna ha aggiornato il proprio statuto in modo da dare attuazione 
ad una serie di accordi tra Ministero della Difesa, Regione Sardegna e Comune di Cagliari, che ha 
consentito di formalizzare un programma di dismissioni che interessa gran parte delle aree ormai 
inutilizzate per scopi militari, per restituirle alla collettività per usi civili. In particolare l’accordo Stato – 
Regione del 2007 contiene diversi elenchi di aree e immobili militari, categorizzati in funzione dello stato 
d’uso e della possibile dismissione delle funzioni militari: beni dismessi, che risultano ancora in uso al 
Ministero della Difesa, sebbene esso non risulti più titolare dei beni in quanto trasferiti ad altra 
amministrazione ovvero restituiti ai proprietari originari (ad esempio la ex Caserma Carlo Alberto e gli 
stabilimenti balneari dei Vigili del Fuoco, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato, etc.); beni 
immediatamente dismissibili, per i quali sono venute meno le esigenze istituzionali e possono essere 
avviate da subito le procedure per il trasferimento alla Regione, ai sensi dell’art.14 dello Statuto speciale 
regionale (ad esempio l’ex Centro Sanitario A.M., l’ex Poligono di tiro E.I., il Fortino di Sant’Ignazio); beni 
dismissibili mediante specifici accordi di programma che prevedano la permuta con aree alternative per la 
riallocazione delle funzioni (ad esempio gli Alloggi della Marina militare, il Campo Rossi, la Caserma 
Cascino, la Caserma Ederle); beni in uso e non richiesti dalla Regione (ad esempio il Comando Regione 
Militare Circolo Ufficiali, le palazzine alloggi dell’Esercito a Monreale e Su Planu).  
Tra il 2011 e il 2013, il primo e il secondo atto integrativo all’accordo di programma del 2008 ne 
sanciscono l’efficacia fino al 2015, permettendo alla Regione e il Ministero della difesa di portare avanti i 
trasferimenti e, nel 2014, con un ulteriore accordo la Regione Sardegna stabilisce l’affidamento degli 
immobili al Comune di Cagliari (Colavitti, Usai, 2014; Colavitti et al., 2016; Perelli, Sistu, 2015). 
I numerosi presidi e architetture militari, che ricadono sia in ambiti extraurbani sia nel tessuto insediativo 
consolidato, caratterizzano il paesaggio storico e costiero e testimoniano l’importante ruolo esercitato dal 
capoluogo nella storia difensiva nazionale, grazie anche alla sua posizione strategica nel Mediterraneo. La 
presenza militare si estende oltre i confini amministrativi del comune di Cagliari, con alcune servitù 
localizzate nel territorio dell’area vasta. Tra le servitù militari in uso e ritenute non permutabili si annovera 
l’Aeroporto Militare "G. Farina" di Decimomannu, costruito in occasione del secondo conflitto mondiale 
ed operativo dal 1955, in parte ricompreso nell’area metropolitana. Utilizzato dalla NATO per 
l’addestramento degli equipaggi di volo, è attualmente in uso e gestito dall’Aereonautica Militare italiana. A 

 Cfr. http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_146_20180809132057.pdf1

 Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna2
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breve distanza dalla base sorge inoltre il Villaggio Azzurro di Decimomannu, un complesso residenziale 
che ospita le famiglie dei dipendenti.  
La ricostruzione di un quadro aggiornato delle servitù militari che permangono nell’area metropolitana di 
Cagliari non è un’operazione semplice date le esigue informazioni divulgate in merito ai processi di 
dismissione ed ai numerosi conflitti istituzionali sulla titolarità delle aree. L’ultima ricognizione puntuale e 
completa del patrimonio militare, promossa dalla Regione Sardegna nel 2006, ha costituito la base dei 
successivi accordi con il Ministero della Difesa. In sintesi, gran parte del patrimonio militare della Città 
Metropolitana di Cagliari risulta in stato di sottoutilizzo, dismesso o potenzialmente dismissibile, 
rendendone auspicabile il riuso per politiche di sviluppo socio economico del territorio.  

 

Figura 1 | Individuazione delle aree appartenenti al demanio militare nella Città Metropolitana di Cagliari. 
Fonte: Elaborazione degli autori. 

3.1 | Strategie di piano e progetti per il riuso dei beni militari dismessi 
Data la complessità del processo di dismissione dei beni, ad oggi pochi beni risultano definitivamente 
trasferiti alla Regione Sardegna e nella disponibilità degli enti territoriali. Se da un lato i procedimenti 
amministrativi sul trasferimento dei beni si basano su contrattazioni interistituzionali ed intese onerose dal 
punto di vista dei costi e dei tempi, desta ulteriore preoccupazione l’assenza di progetti, strategie ed ipotesi 
per il riuso delle aree dismesse in un quadro coordinato di politiche di sviluppo locale.  
Il progetto di riuso e rifunzionalizzazione del patrimonio immobiliare dismesso spesso si nutre del valore 
d’uso del bene e delle caratteristiche del contesto storico culturale e paesaggistico. In tale casistica rientra 
l’esperienza di recupero e valorizzazione del compendio militare dismesso della Vecchia Opera di Pula, che 
sorge a ridosso dell’area archeologica di Nora, un’area di oltre 28 ettari su cui insistono diversi manufatti 
edilizi. L’obiettivo generale dell’intervento è la creazione di un parco per la valorizzazione della risorsa 
archeologica e paesaggistica dell’area di Nora, che comprende la riconversione delle ex zone militari, prima 
di proprietà della Marina Militare, il recupero delle strutture e degli edifici esistenti per adibirli a centro 
turistico culturale e punto di accoglienza per la fruizione dell’adiacente area archeologica. La vocazione 
culturale del patrimonio costituisce un elemento decisivo per indirizzare alcune scelte sul riuso dei beni 
militari, come nel caso del Fortino di Sant’Ignazio a Sant’Elia o del compendio militare del Castello di San 
Michele, che oggi ospita strutture museali stabili all’interno di un parco pubblico.   
La progettualità pubblica ha storicamente privilegiato le grandi fabbriche urbane e i beni militari presenti 
nel tessuto consolidato. Emblematico è il progetto di valorizzazione che riguarda l’area dell’ex Regio 
Arsenale, trasferita nel 1979 all’Università per la realizzazione della Cittadella dei Musei. In altri casi si è 
reso necessario il coinvolgimento del privato in operazioni immobiliari complesse ed onerose di 
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valorizzazione dei beni dismessi, attraverso formule consolidate di accordo e concessione. Si cita, ad 
esempio, il caso del compendio di Calamosca, dove l’amministrazione comunale ha affidato ai privati 
un’area demaniale per la realizzazione di uno stabilimento balneare, con annessa struttura ristorativa, in 
una privilegiata posizione sul mare.   
All’iniziativa istituzionale si affiancano pratiche informali che, dal basso, influenzano gli scenari di riuso, 
preservando la fruizione pubblica e l’uso collettivo degli immobili. A titolo esemplificativo, la 
collaborazione tra cittadini, associazioni ambientaliste e istituzioni militari ha consentito, nel 2003, di 
realizzare alcuni percorsi naturalistici ed archeologici nel promontorio della Sella del Diavolo, in prossimità 
del litorale del Poetto e del Parco naturale Molentargius Saline (Perelli, Sistu, 2015). 
Alcuni beni dismessi sono invece da anni in attesa di una nuova destinazione d’uso e versano in uno stato 
di progressivo degrado che trasforma il loro potenziale inespresso in un onere per la collettività. Sempre a 
Cagliari, nella zona di Monte Urpinu, insistono due aree militari dismesse, che ospitavano i depositi 
carburanti dell’Aeronautica e della Marina, dagli anni Trenta sino al progressivo abbandono e alla cessione 
alla Regione nel 2007. A distanza di 13 anni le ipotesi di riuso delle aree, che necessitano di importanti 
opere di bonifica, sono ancora oggetto di discussione: nel 2013 l’ex deposito della Marina Militare viene 
affidato in concessione d’uso gratuito a Coldiretti per la realizzazione di un parco agricolo urbano, nel 
2015 si ipotizza la riqualificazione e valorizzazione del compendio immobiliare come “Cittadella della 
solidarietà e del volontariato” ed infine, nel 2020, la Giunta regionale annuncia la decisione di realizzare un 
polo ambientale che includerà un parco cittadino, un centro sportivo e la sede degli uffici dell’ente 
regionale Forestas . L’immobilismo del decisore politico nelle scelte che riguardano il futuro delle aree 3

dismesse è evidente anche nel caso dell’Ex centro sanitario in vico III Merello o dell’area delle casermette 
di Tuvumannu, ambiti centrali e semicentrali che si prestano a numerose opportunità di potenziamento 
del sistema dei servizi urbani.  
Un esempio virtuoso è rappresentato invece dal progetto per la riconversione degli ex Magazzini 
Aeronautica in via Simeto con la realizzazione del nuovo polo dell'Agenzia delle Entrate, parte integrante 
del programma straordinario di riqualificazione urbana delle periferie, per il quale il Comune di Cagliari ha 
ricevuto dal Governo un finanziamento di 18 milioni di euro, che include gli interventi per la 
riqualificazione di Viale Sant’Avendrace, la realizzazione di un parco sportivo e la riconversione in social 
housing dell’ex mattatoio comunale. Il progetto, non essendo conforme alla disciplina urbanistica vigente, 
ha reso necessaria l’approvazione di una variante allo strumento generale . 4

Il tema del riuso del patrimonio immobiliare pubblico, in particolare dei beni militari dismessi, non sembra 
trovare adeguato spazio nelle politiche di sviluppo metropolitano. Alcune forme di collaborazione tra 
amministrazioni comunali sono state sperimentate già prima dell’istituzione dell’ente metropolitano, ad 
esempio nella redazione in forma congiunta e coordinata del Piano strategico intercomunale (PSI), 
attivando tavoli interistituzionali e tematici con i comuni dell’area vasta. Nel documento strategico si 
ipotizzano azioni volte alla razionalizzazione e alla riorganizzazione del sistema dei servizi e del welfare su 
scala metropolitana, anche attraverso la delocalizzazione di alcune funzioni sanitarie e difensive dal 
capoluogo verso altri ambiti periferici dell’area metropolitana. Questa scelta si rivela vantaggiosa per il 
decongestionamento del capoluogo dal carico generato della popolazione fluttuante e potrebbe 
consentire, al contempo, di restituire un patrimonio di aree ed immobili idonei ad ospitare servizi, 
attrezzature di interesse collettivo ed edilizia residenziale sociale (Colavitti et al., 2016). 
Il Comune di Cagliari è in forte ritardo nell’adeguamento della pianificazione comunale allo strumento 
paesaggistico regionale, che rappresenta l’occasione per mettere in campo strategie forti per le aree di 
proprietà del demanio militare, già dismesse o per le quali si prevede la riconversione ad usi civili. Il 
vigente Piano urbanistico comunale di Cagliari distingue la zona omogenea GM (aree per attrezzature 
militari) e la zona GM* (aree per attrezzature militari con previsione di dismissione). I quadri normativi 
contengono criteri e norme specifiche da applicare negli ambiti di trasformazione e, in particolare, nei 
comparti che richiedono strumenti attuativi per l’intervento coordinato. Il PUC definisce soluzioni e 
scenari progettuali specifici per le diverse aree GM* individuate. Nella zona di Tuvixeddu e Sa Duchessa 
prevede la destinazione per servizi generali e impianti pubblici di carattere sportivo, ricreativo, culturale e 
sociale mentre nelle aree militari dismesse, comprese tra il litorale del Poetto e la zona di Su Siccu, si 
ipotizza la riconversione d’uso a fini turistici degli edifici militari esistenti ed il rafforzamento delle 
attrezzature per il tempo libero, lo spettacolo e di supporto al Parco urbano di Capo S. Elia. 

 Cfr. www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=410003&v=2&c=348&t=13

 Cfr. www.comune.cagliari.it/portale/page/it/ex_magazzini_aeronautica_variante_urbanistica_per_la_realizzazione_del_nuovo_ 4

polo_dellagenzia_delle_entrate?contentId=NVT29095
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Il Piano particolareggiato per il centro storico (PPCS) ha invece competenza nella definizione degli usi 
degli immobili militari ricadenti nel centro di antica e prima formazione che, negli ultimi anni, hanno perso 
la loro originaria funzione. Nei progetti strategici di riuso del patrimonio pubblico, per il potenziamento 
dei servizi per l’istruzione universitaria e la cultura, rientra anche l’Ospedale militare Amerigo-De Murtas, 
ancora in uso al Ministero della Difesa. Si tratta di un complesso di interesse storico culturale, di 
particolare rilevanza per la riqualificazione dell’intero centro storico data la sua prossimità a due grandi 
fabbriche ottocentesche di proprietà pubblica in attesa di riconversione per scopi culturali, l’Ospedale 
Civile e il Carcere di Buoncammino, come previsto nel PPCS dal “Progetto Guida-Via Ospedale-Via San 
Giorgio-Fossa di San Guglielmo”. 

4 | Conclusioni 
Le esperienze di riqualificazione delle aree militari dismesse analizzate si presentano come sporadici 
tentativi di fornire risposta a specifiche domande ed esigenze sociali, ovvero di rendere fruibili e 
valorizzare ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di valori storico architettonici ed ambientali. Il 
paper mette in evidenza l’assenza di una strategia generale ed integrata che consenta di coordinare le 
singole iniziative in un quadro coerente di obiettivi alla scala urbana e metropolitana. Da un lato, una 
maggiore collaborazione istituzionale consentirebbe di avviare o completare le procedure di trasferimento 
dei beni dismissibili agli enti territoriali, particolarmente auspicabile nel caso di spazi già adibiti a servizi ed 
attrezzature riservate all’uso dei militari e delle loro famiglie, che potrebbero essere restituite alla 
collettività (ad esempio gli impianti sportivi del Campo Rossi o gli stabilimenti balneari sulla spiaggia del 
Poetto). Dall’altro lato occorre elaborare strategie di pianificazione capaci di integrare le proposte di 
riconversione delle servitù militari dismesse con alcuni principi cardine per il governo del territorio, come 
il tema della riduzione del consumo di suolo e dello sviluppo urbano a volume zero.   
Anche nel caso di Cagliari il tema non trova adeguato spazio nella pianificazione urbanistica comunale, ad 
eccezione di singole proposte di riqualificazione e modifiche alla destinazione d’uso dei beni. Inoltre, 
l’attuazione degli interventi è spesso ostacolata dai ritardi nel trasferimento degli immobili agli enti locali 
che, oltre a rendere le scelte obsolete ed inattuali, non consentono di inquadrarli all’interno di programmi 
di riqualificazione urbana e paesaggistica coerenti con una prospettiva di sviluppo di lunga durata. Lo 
stesso discorso è valido per le strategie messe in campo dalla pianificazione attuativa, in particolare dal 
PPCS, che riguardano sempre scenari limitati a singoli immobili o comparti urbani, privi di un 
coordinamento generale coerente, come, al contrario, dovrebbe prevedere lo stesso PPCS. I costi per il 
recupero degli immobili e la riqualificazione delle aree, in particolare se necessitano di opere di bonifica, 
aumentano la complessità dell’operazione e determinano nel tempo condizioni di degrado ed abbandono 
di contesti paesaggistici di pregio.  
I processi di dismissione e riconversione dei beni militari utilizzano gli strumenti tipici dell’urbanistica 
contrattata (accordi di programma e protocolli d’intesa) che si fondano sulla “deroga” agli strumenti di 
piano, privilegiando la dimensione architettonica rispetto a quella urbana (Urbani, 2011; Salzano, 2011). 
L’attuazione degli interventi necessita spesso di una variante al piano generale che modifica la destinazione 
d’uso precedentemente assegnata. Le proposte sono frequentemente calate dall’alto, scarsamente condivise 
a livello interistituzionale ed elaborate in assenza di un coinvolgimento della società civile mediante 
procedure partecipative incluse nei processi decisionali. L’inerzia degli enti locali è superata dalle 
dinamiche informali di riappropriazione degli spazi in disuso, che supportano e indirizzano il decisore 
politico nell’elaborazione delle scelte e delle strategie, talvolta sostituendolo nell’attuazione degli interventi 
con modalità di concessione diretta al privato (Perelli, Sistu, 2015). L’estensione e la diffusione del 
patrimonio militare sul territorio regionale gli conferiscono un valore di risorsa strategica nella costruzione 
di una governance in grado di incidere sui processi più ampi di riequilibrio e rilancio territoriale, 
privilegiando una logica di valorizzazione “per piani”, che tenga conto di una visione generale e condivisa 
sul ruolo del patrimonio demaniale nel governo del territorio (Colavitti et al., 2016). 
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