
Acquisizione e riconversione delle strutture e aree militari esistenti nei territori 

comunali 

 

Il Veneto, per la sua posizione strategica nel nord – est del Paese, è stata una regione storicamente 

caratterizzata da una forte presenza di aree e strutture militari, presenza che, a volte,  ha prodotto dei 

vincoli penalizzanti per il territorio in particolar modo nella forma delle servitù militari. Negli ultimi decenni 

tuttavia tali aree e strutture non sono  risultate più funzionali rispetto ai recenti mutamenti geo-strategici 

internazionali e regionali per cui sono state progressivamente abbandonate o dismesse. 

Impianti sportivi, poligoni di tiro, arsenali e depositi,  officine meccaniche, caserme (spesso ex conventi 

soppressi da Napoleone), ospedali militari, comandi e uffici militari e tanti altri beni e strutture, sono spesso 

ritenuti dal Ministero della Difesa più un onere che una risorsa , di qui  l’esigenza di alienarli,  di regola a 

titolo oneroso, agli Enti  locali. Così diverse amministrazioni comunali sono riuscite ad  acquisire e 

riconvertire queste aree  o strutture a beneficio dei cittadini. 

Le procedure di dismissione risultano tuttavia relativamente complesse  anche perché, in diversi casi,  

vedono coinvolti, a diverso titolo, molteplici soggetti:  Ministero della Difesa, Ministero dell’Ambiente, 

Ministero dei beni culturali, Agenzia del Demanio, Enti locali, associazioni di cittadini 

Normativa e procedure. 

Per favorire la vendita, la cessione e la riconversione ad uso civile innumerevoli sono stati gli interventi 

legislativi, le delibere e i protocolli di intesa tra gli attori. Nella relazione della Corte dei Conti del luglio 2017 

“La dismissione e la permuta di immobili in uso all’Amministrazione della Difesa (2003-2016)”, vengono 

elencate e analizzate tutte le leggi e i decreti attuativi che hanno modificato negli anni le procedure per la 

dismissione. Viene altresì sottolineata la fondamentale importanza della variazione della destinazione d’uso 

o di riuso del bene tramite  una variante del Piano Regolatore Generale (PRG) del comune interessato. C’è 

evidentemente un diverso valore di mercato del bene acquisito a seconda  della destinazione d’uso: 

residenziale, turistico-ricettivo, commerciale, verde pubblico, servizi pubblici. 

Sul sito dell’Agenzia del Demanio vi è un lungo e preciso elenco degli accordi, protocolli di intesa e  delibere 

che riguardano i beni militari dismessi in questi anni 

Nel luglio del 2020  è stato inoltre firmato un Protocollo di intesa tra i Ministeri della Difesa e dell’Ambiente 

e l’Agenzia del Demanio per la valorizzazione degli immobili militari. Viene creato un tavolo tra le tre 

istituzioni con il coinvolgimento degli Enti Locali e degli Enti di gestione dei parchi e delle aree protette per 

“favorire il miglioramento del territorio e della qualità della vita dei cittadini”. 

Di seguito riportiamo alcuni suggerimenti d’azione per l’avvio da parte di un Ente locale di un programma  

di recupero e riconversione delle aree e strutture militari del territorio: 

- predisposizione  di  una mappa precisa dei beni e strutture militari dismissibili o ancora in uso ma       

potenzialmente utili alla comunità; 

- stima del valore storico, artistico- monumentale, sociale e finanziario del bene acquisibile; 

 - verifica della normativa, delle procedure e degli strumenti utilizzabili per l’acquisizione compresa la 

possibilità dell’acquisizione  dell’immobile a titolo non oneroso  

- quantificazione delle  risorse finanziarie a disposizione per trasformare le aree militari acquisite.  



- Coinvolgimento nel progetto di utilizzo di cittadini, associazioni , associazioni di categoria (commercio), 

ordini professionali , attraverso un metodo partecipativo ovvero incontri, dibattiti, referendum, ipotesi di 

uso 

- presentazione  una modifica del Piano Regolatore Generale (PRG) per il cambio di destinazione d’uso. 

 

 

 

  

 

 

 


