


LA PRESENZA MILITARE IN 
SARDEGNA

La Sardegna esercita, fin dagli anni ‘50, il ruolo 
di maggiore piattaforma addestrativa e di punto 
operativo dell’apparato militare italiano. 
Attualmente, nell’ambito del territorio regionale, 
oltre 30,000 ettari sono impegnati dal demanio 
militare.  



IL RIEQUILIBRIO DELL’INCIDENZA 
MILITARE

La necessità di un riequilibrio dell’incidenza 
militare in Sardegna, e dell’individuazione di 
misure di armonizzazione tra le attività militari e 
le esigenze della popolazione civile, è stata 
posta, nel quadro dei rapporti tra Governo e 
Regione, a part ire dal la approvazione 
dell’Ordine del giorno del Consiglio Regionale 
del 17 giugno 2014, n. 9.



IL TAVOLO ISTITUZIONALE

Il 18 e il 19 giugno 2014 si è tenuta la seconda 
Conferenza Nazionale sulle servitù militari. In 
tale occasione, il Presidente della Regione e il 
Ministro della Difesa hanno concordato l'avvio 
di un tavolo istituzionale per l'individuazione 
delle misure di riduzione delle limitazioni 
derivanti dalla presenza militare. 



L’INTESA TRA REGIONE SARDEGNA 
E MINISTERO DELLA DIFESA

L’Intesa tra la Regione Sardegna e il Ministero 
della Difesa, che sarà illustrata al Consiglio 
regionale, rappresenta lo strumento di concreta 
attuazione delle misure di riequilibrio ed 
armonizzazione



SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ A 
FUOCO PRESSO I POLIGONI SARDI 
DAL PRIMO GIUGNO AL TRENTA 
SETTEMBRE DI OGNI ANNO

È confermato, e formalmente sancito, l’impegno 
alla sospensione delle attività esercitative a 
fuoco nei Poligoni sardi per il periodo estivo, dal 
primo giugno al trenta settembre di ogni anno STOP

DAL 1 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE



RILASCI E CESSIONI

• Spiaggia di Porto Tramatzu, poligono di 
Capo Teulada e relative pertinenze (Teulada) 

• Spiaggia di S’Ena e S’Arca del Poligono di 
Capo Frasca (Arbus) 

• Porzione della scogliera sino a Punta 
S’Achivioni, Poligono di Capo Frasca (Arbus)


• Caserma Ederle, a Cagliari


• Il porticciolo di Capo Frasca (Arbus)


[CESSIONI DEFINITIVE]



SPIAGGIA DI 
PORTO TRAMATZU

Ubicata nel comune di Teulada, è una distesa di 
sabbia chiara e sottile.

È stata, fin dall’esproprio, sempre utilizzata  come 
stabilimento balneare per i dipendenti del 
Ministero Difesa.


Le strutture presenti, risalgono agli anni ’60. A 
supporto dello stabilimento vige una concessione 
demaniale.


Il rilascio è una risposta che il comune di Teulada 
aspetta da oltre 30 anni 
In Sardegna è il primo stabilimento balneare 
militare dismesso

[CESSIONE DEFINITIVA]



SPIAGGIA DI 
S’ENNA E S’ARCA

Ubicata nel comune di Arbus, confina con il 
poligono di Capo Frasca e con la spiaggia di Is 
Arenas ‘e S’Acqua e S’Ollastru con le imponenti 
dune di sabbia. I fondali sono di basalto e 
arenaria. Proprio l’arenaria è stata la preziosa 
materia prima per una fiorente attività produttiva 
sin dall’epoca punico-romana.


Fino ad oggi la spiaggia è sempre stata chiusa 
per qualsiasi utilizzo civile

[CESSIONE DEFINITIVA]



CAPO FRASCA - PORTO

Utilizzo con accesso da terra, da parte dei 
pescatori locali, del porto interno del Poligono di 
Capo Frasca, come richiesto dei pescatori della 
zona.

La possibilità di un accesso da terra consentirà, 
infatti, condizioni di sicurezza in situazione 
metereologiche avverse

[CESSIONI DEFINITIVE]



PORZIONE DI SCOGLIERA ATTIGUA 
ALLA SPIAGGIA DI S'ENNA ‘E S'ARCA, 
SINO A PUNTA S'ACHIVONI

Situata nel comune di Arbus, è un 
promontorio roccioso che si sviluppa da 
S’Enna e S’Arca e la punta di 
S’Achivoni. In questo tratto di costa c’è 
la spiaggetta della Nato, piccola distesa 
di sabbia che spezza la continuità della 
scogliera.


Anche in questo caso si tratta della 
prima apertura del tratto di costa.

[CESSIONE DEFINITIVA]



CASERMA 
CARLO EDERLE

Ubicata nel comune di Cagliari alle pendici del 
colle di Sant'Elia vicino al Faro, a pochi metri dalle 
spiagge di Calamosca, l’area interessata è di 
22.456 mq 
La cessione è connessa al reperimento di idonee 
strutture ove rilocare attività e funzioni 
attualmente ivi svolte

La Caserma era già stata individuata come sede 
del villaggio olimpico per la vela, in occasione 
della candidatura italiana per le Olimpiadi del 
2024. Si inserisce in un area militare già in 
cessione 

[CESSIONE DEFINITIVA]



BENI IMMOBILI - DISMISSIONE

Riavvio dei processi di dismissione dei beni non 
più utili ai fini istituzionali della Difesa, a partire 
dagli Accordi del marzo 2008 che per la prima 
volta hanno consentito importanti cessioni ed 
acquisizioni al patrimonio regionale in forza 
dell’articolo 14 dello Statuto Sardo.


Con l’Intesa, gli Accordi saranno ripresi e integrati 
con le richieste dei Comuni.

[CESSIONI DEFINITIVE]



RILASCI E CESSIONI

Spiaggia di Sabbie Bianche, poligono di 
Capo Teulada, cessione per il periodo 
estivo e per le festività pasquali 
(Teulada)


Spiaggia di Murtas, poligono di Capo 
San Lorenzo, cessione per il periodo di 
fermo delle attività a fuoco (Villaputzu)


Previsione di un’area di rispetto per le 
zone archeologiche interne al Poligono di 
Capo Frasca (Arbus)

[CONCESSIONI TEMPORANEE]



SPIAGGIA DI 
IS ARENAS BIANCAS

Situata nel territorio del comune di Teulada, la 
spiaggia di Is Arenas Biancas, tra la Punta di Cala 
Piombo e il Promontorio di Porto Pineddu, è nota 
per le sue caratteristiche dune di sabbia bianca.


L’area, di forte pregio ambientale, insiste in una 
zona SIC (Sito di Interesse Comunitario), per la 
quale saranno previste specifiche misure di 
protezione.


La spiaggia sarà rilasciata nei periodi estivi (1° 
giugno – 30 settembre) e durante le festività di 
Pasqua. La certezza del periodo di rilascio 
consentirà una programmazione delle attività di 
utilizzo civile.

[CONCESSIONE TEMPORANEA]



SPIAGGIA DI 
CALA DI MURTAS

Ubicata nel comune di Villaputzu, ricade 
parzialmente in una zona interdetta per la presenza 
della base militare del Salto di Quirra. La spiaggia 
ha una lunghezza di 6 chilometri ed è inserita in un 
contesto ambientale di grande pregio. 


La spiaggia sarà rilasciata per i periodi di fermo 
delle esercitazioni a fuoco.

Il sindaco non dovrà più richiedere al comandante 
della base la cessione della spiaggia.

La certezza del periodo di rilascio consentirà una 
programmazione delle attività turistico-ricettive nei 
periodo di utilizzo civile

[CONCESSIONE TEMPORANEA]



CAPO FRASCA ZONA 
ARCHEOLOGICA

Previsione di un’area di rispetto per le zone 
archeologiche interne al Poligono di Capo 
Frasca

[CONCESSIONI TEMPORANEE]

È una zona ricca di testimonianze 
archeologiche: nell’area della base, in età 
nuragica e fenicia adibita ad approdo 
mercantile, è stato localizzato anche un tempio 
punico dedicato ad Astarte, menzionato anche 
da Alberto La Marmora e Sabatino Moscati.



OSSERVATORI

AMBIENTALI INDIPENDENTI

IN POLIGONI, BASI MILITARI  
E AREE ADDESTRATIVE

Saranno is t i tu i t i osservator i ambienta l i 
indipendenti, presso poligoni e aree addestrative. 


È la prima volta che in Italia si istituiscono 
osservatori ambientali con una chiara distinzione 
tra organo controllato e organo controllante.  

L’osservatorio ha l’obiettivo di rendere disponibili 
ai cittadini e agli enti competenti dati e 
informazioni trasparenti sulla qualità dell’ambiente 
e la salute nelle aree dei poligoni e nelle 
installazioni militari.  

[ ISTITUZIONE]



OSSERVATORI

AMBIENTALI INDIPENDENTI - LA 
MADDALENA

Nell’area marina protetta di La Maddalena, sarà 
adottato uno specifico disciplinare di tutela 
ambientale per il deposito di Guardia del Moro.


Si tratta infatti di una area che fa parte integrante 
del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La 
Maddalena e come tale necessita di particolari 
forme di tutela ambientale.

[ ISTITUZIONE]



SCUOLA DI FORMAZIONE  
PER ALLIEVI  
SOTTUFFICIALI DELLA M.M.  
DOMENICO BASTIANINI

Dislocata nell’isola di La Maddalena, la scuola è 
stata inaugurata nel 1949. E’ il principale punto 
di riferimento per la Marina Militare italiana 
nell’area del Nord Sardegna.  


Il rilancio è funzionale anche alla costituzione di 
un polo di eccellenza delle attività connesse 
all’economia del mare.

Prevista la possibilità di fruizione anche da parte 
di altri soggetti oltre il personale della Marina

[RILANCIO E VALORIZZAZIONE]



ATTIVITÀ DI RICERCA E 
INNOVAZIONE

Sviluppo di attività di ricerca e innovazione 
tecnologica da localizzare nell’isola


Programmi di ricerca e sperimentazione 
tecnologico-industriale di attività duali quali ad 
esempio: cyber-defence, cyber security e 
modelling &simulation, scuola di protezione civile 
(Poligono di Perdasdefogu), attività nel settore 
spaz ia le , a t t i v i t à d i spe r imen taz ione , 
certificazione e traning di droni presso i Poligoni 
(Decimomannu e Perdasdefogu)


Sviluppo di sinergie tra il programma SIAT e le 
sue evoluzioni e tra i programmi di simulazione 
da localizzarsi in Sardegna

[AVVIO DI UN TAVOLO INTERISTITUZIONALE ]



CASERMA DI PRATOSARDO A 
NUORO

Sarà avviata la piena operatività della 
Caserma di Pratosardo attraverso il 
dislocamento di alcuni reparti

[RILANCIO E VALORIZZAZIONE]



MISURE COMPENSATIVE

Prevista la sottoscrizione di un Accordo 
interministeriale entro tre mesi per:


★ Verifica copertura finanziaria per il 
tempestivo pagamento dei contributi e degli 
indennizzi


★ Individuazione di criteri certi per la 
definizione dei programmi di indennizzo e 
contributi da erogare a ristoro delle 
limitazioni subite


★ Definizione di procedure di erogazione su 
base annuale, al fine di limitare gli impatti 
sui bilanci dei Comuni

[SOTTOSCRIZIONE DI UN 
ACCORDO ENTRO TRE MESI]




