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Aree militari tra sviluppo strategico e valoriz-
zazione culturale. Il caso di Piacenza

Roberto Bolici, Daniele Fanzini

A Piacenza il rapporto fra la città e le aree militari presenta ca-
ratteristiche particolari per almeno due ordini di motivi: le aree 
in dismissione costituiscono un cospicuo compendio immobilia-
re  urbano che si estende per oltre un milione di metri quadrati 
all'interno della città consolidata1; le funzioni militari, da sempre 
interconnesse al sistema produttivo locale, non possono essere   
totalmente dismesse, ma necessitano di un processo di riconver-
sione  che porti alla realizzazione di un moderno Polo Operati-
vo Militare. L'occasione data dal riutilizzo delle aree rappresenta 
un decisivo punto di forza del programma strategico di sviluppo 
della città che attualmente è impegnata nella redazione del Piano 
Strutturale Comunale.

La vicenda della dismissione 
e del riutilizzo delle aree mi-

litari a Piacenza è da sempre connessa alle sorti produttive 
dei numerosi stabilimenti militari presenti sul suo territorio 
e questo ne ha inevitabilmente condizionato le sorti. Agli 
inizi degli anni Sessanta, qualche anno prima che il Piano 
Regolatore Generale del Prof. Luigi Dodi confermasse la de-
stinazione d’uso di tutte le aree militari ad esclusione di quel-
le dell’Arsenale, l’Amministrazione Comunale, già in aperta 
polemica con le Amministrazioni Statali interessate, così si 
esprimeva per bocca dello storico Ersilio Fiorentini sulla ri-
vista civica Città di Piacenza: 
«Si è spesso parlato genericamente delle difficoltà di libera espan-
sione della nostra città a causa delle numerose aree militari. […] 
A questo punto sorgono spontanei interrogativi. Come mai non 
si è riusciti ad ottenere dall’Amministrazione Militare un esame 
completo e razionale della posizione delle aree ancora attualmen-
te occupate? Come mai l’Amministrazione Militare non si è resa 
conto che la città ha delle esigenze che vanno rispettate ed osser-
vate e che il rispetto di tali esigenze potrebbe essere facilmente 
consentito con provvedimenti moderni ispirati alle finalità sociali 
che ormai hanno e devono avere tutte le Amministrazioni Comu-
nali? Dipende ciò dall’incuria dell’Amministrazione Comunale o 
da un’incomprensione degli Enti proprietari degli immobili? […] 
È ora (e l’affermazione suoni solo come caldo invito) che le Am-
ministrazioni Statali interessate, ed in particolare quelle militari, 
si adeguino al continuo progresso della vita moderna e non solo 
frappongano ostacoli, ma cerchino anzi di facilitare, nei rapporti 
con gli altri Enti pubblici, ogni possibilità di sfruttare razional-
mente, e sempre nell’interesse della collettività, le risorse che una 
città può offrire» (Fiorentini, 1962). 

Politecnico di Milano, Dipartimento BEST

Lo stato dell’arte

A distanza di quasi cinquant’anni la situazione non è di molto 
cambiata: il problema è stato ampiamente studiato e l’interesse a 
procedere dell’una e dell’altra parte accresciuto, ma la possibilità 
di trovare un accordo che permetta di avviare concretamente il 
riutilizzo delle aree risulta ancora piuttosto incerta per i motivi in 
seguito descritti. 
Nel 2006 l’Amministrazione Comunale affida al Politecnico di 
Milano il compito di stimare l’investimento necessario alla realiz-
zazione dell’ipotesi di delocalizzazione del Polo di Mantenimento 
Pesante (Arsenale e altre importanti funzioni produttive) formu-
lata tre anni prima dal Comando Logistico dell’Esercito. Nel 2007 
viene inoltre istituita dal Consiglio Comunale la Commissione 
Consiliare Speciale per le aree di proprietà dello Stato la cui attivi-
tà porterà al raggiungimento di un primo accordo tra Comune e 
Ministero sulla razionalizzazione e la riorganizzazione delle aree 
dell’Arsenale, dell’ex Ospedale militare, di parte del Laboratorio in 
uso al Genio Pontieri, oltre a magazzini e stabilimenti per veicoli 
corazzati, il tutto in cambio della realizzazione di un nuovo Polo 
Industriale Militare a carico del Comune. Le linee d’indirizzo del 
Piano Strutturale Comunale, approvate nel 2009 dal Consiglio 
Comunale, predisporranno il successivo lavoro di approfondi-
mento progettuale sulle aree in permuta, il cui svolgimento sarà 
affidato nuovamente al Politecnico di Milano. Il lavoro di ricerca 
produrrà un masterplan per la valorizzazione complessiva delle 
aree chiamato «Piano generale d’azione», prospezioni plano-volu-
metriche non vincolanti per l’Amministrazione comunale e alcu-
ni Programmi Unitari di Valorizzazione (PUV). Nello studio ogni 
area è considerata come un ingrediente necessario alla definizio-
ne di possibili scenari di sviluppo urbano (nuovo sistema del ver-
de, nuove politiche abitative, nuovi centri servizi per l’istruzione 
e la ricerca) verificati, su esplicita richiesta dell’Amministrazione 
Comunale, anche sotto il profilo della loro praticabilità operativa 
ed economico-finanziaria. Lo studio, rigoroso e approfondito nel-
la parte iniziale dedicata all’analisi delle aree e alla definizione di 
possibili scenari di sviluppo, sconta quale livello d’indetermina-
tezza nella parte più propriamente progettuale dovuta all’approc-
cio preminentemente orientato alla soluzione di aspetti formali.  
A questo punto, quando parevano sussistere le condizioni 
per realizzare la permuta, subentra un radicale cambiamento 
di rotta del Ministero della Difesa che, allineandosi alle pre-
visioni della Legge Finanziaria del 2010, propone al Comune 
di passare dalla logica delle permuta a quella della massima 
valorizzazione delle aree in dismissione, rendendo così ne-
cessarie ulteriori valutazioni economico-finanziarie. Il Mini-
stero della Difesa inviò quindi una nuova bozza di conven-
zione al Sindaco il quale, dal canto suo, rinnovò l’incarico al 
Politecnico per integrare lo studio operativo prodotto poco 
tempo prima. Gli esiti delle ulteriori analisi porteranno alla 
formulazione di una proposta di tipo misto che, oltre alla la 
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valorizzazione di aree ed edifici (caserme, laboratori e diver-
se strutture logistiche comprendenti anche l’Ospedale milita-
re), prevede l’accorpamento di funzioni militari compatibili 
e la realizzazione del nuovo Polo di Mantenimento Pesante in 
una porzione limitata dell’area Pertite.
Il resto della vicenda è storia recente: nel maggio 2011 l’ANCI 
esprime al Ministero della Difesa la non intesa sul D.P.C.M. 
concernente l’elenco dei beni trasferibili agli enti territoriali 
che, nel caso di Piacenza, impedisce l’acquisizione gratuita 
della Pertite e del Laboratorio Pontieri, mentre prevede una 
parziale apertura per le aree Artale e Nicolai; lo stesso anno 
viene promosso un referendum sulla destinazione d’uso 
dell’area della Pertite che, malgrado non raggiunga il quo-
rum, registra una grande maggioranza di favorevoli all’utiliz-
zo dell’area come parco comunale.
Seppure sul fronte degli accordi con le Autorità Militari la 
situazione registri una fase di stallo, qualche interessante 
possibilità giunge dal D.Lgs n. 85 del 2010 sul federalismo 
demaniale le cui disposizioni permetterebbero l’acquisizio-
ne da parte dei Comuni di aree militari non più utilizzate. 
Nella riunione dell’ultima Conferenza Unificata svoltasi il 27 
luglio 2011, il Governo ha assunto l’impegno di individuare 
i Comuni quali destinatari prioritari dei beni messi a dispo-
sizione dal federalismo demaniale. 
Questo impegno ha fatto sì che l’ANCI esprimesse l’intesa sul 
primo elenco dei beni trasferibili nel quale compaiono anche 
quelli richiesti dalla città di Piacenza, la prima ad aver atti-
vato un tavolo di concertazione con il Demanio per ottenere 
beni di suo particolare interesse: 
– Ex Caserma Generale Cantore e annessa Chiesa di Sant’A-
gostino;
– Complesso della Cittadella Giudiziaria composta dalle scu-
derie di Palazzo Madama, Chiesa di San Lorenzo, Palazzo 
Landi ed ex Palazzo delle Poste;
– Chiesa ed ex Convento delle Benedettine;
– Palazzo Ferrari Sacchini Costa Ferrari di Via Carducci;
– Palazzo dei Conti Scotti da Sarmato ora Caserma De Son-
naz;
– Ex Convento del Carmine;
– Bastione di San Sisto, Bastione Borghetto e Torrione Bor-
ghetto;
– Ex Caserma Zanardi Landi;
– ex Rimessa Locomotori della Ferrovia Piacenza-Bettola 
progettata dall’Arch. Berzolla.
I Beni sono stati chiesti dall’Amministrazione Comunale per ali-
mentare tre grandi progetti: il Parco delle Mura, la Cittadella giu-
diziaria e la Cittadella della Cultura attorno a Palazzo Farnese. 
Il nodo da sciogliere per iniziare la cessione dei singoli beni ri-
guarda la definizione delle procedure di valorizzazione che, come 
osserva l’Agenzia del Demanio, è l'esito di un'attività di concer-
tazione con gli Enti Locali finalizzata al cambio di destinazione 
urbanistica e alla rifunzionalizzazione degli immobili con il loro 
conseguente incremento di valore economico e sociale: lo Stato, 
previa intesa in sede di Conferenza Unificata, individua i beni da 
attribuire a titolo non oneroso secondo i criteri di territorialità, 
sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, 
correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione 

ambientale; l'ente territoriale, a seguito dell'attribuzione, dispone 
del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a 
favorirne la ‘massima valorizzazione funzionale’. 

Dall’analisi del caso studio pia-
centino emergono in modo 
piuttosto evidente le criticità 
che investono frequentemente i 

processi di riconversione di aree e beni demaniali in dismissione:
– difficoltà di valutare anzitempo gli oneri per la predispo-
sizione delle aree a nuovi interventi edificatori (alla Pertite 
si è aperto un caso giudiziario per la creazione di discariche 
abusive che coinvolge l’ex comandante del Polo di Manteni-
mento Pesante);
– gli attori sono portatori di interessi e strategie spesso contra-
stanti e mutabili nel tempo;
– il valore delle aree non è desumibile attraverso indagini di 
mercato e il mercato immobiliare, specie negli ultimi anni, 
non sempre è in grado di assorbire la produzione di nuovi im-
mobili (a Piacenza è presente un ampio stock di invenduto);
– i continui cambiamenti normativi dilatano oltremodo i 
tempi dei processi di riconversione e generano problemi di 
incertezza operativa; 
– la pubblica amministrazione manca delle necessarie compe-
tenze professionali per gestire la complessità dei processi di ri-
conversione urbana;
– le autorità militari sono avulse dal fondere le proprie esigenze 
con quelle della collettività.
Un ulteriore importante aspetto che occorre considerare riguar-
da la presenza di edifici e complessi monumentali all’interno 
degli asset ‘trasferibili’ che pongono problemi di valorizzazio-
ne e di fruizione culturale dei beni affinché la riappropriazione 
di queste aree possa interessare anche il loro significato storico 
(Calza e Ferrari, 2010). A questo proposito l’Agenzia del Dema-
nio, d’intesa con il MiBAC (Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali), ha definito le linee guida per la definizione di pro-
grammi e piani strategici di sviluppo culturale, dall’attivazione 
dell’istanza degli enti territoriali interessati, alla sottoscrizione 
dell’accordo di valorizzazione in seguito al quale si attiveranno 
le procedure di trasferimento a titolo gratuito dei beni all’ente 
territoriale richiedente. Una volta trasferiti in proprietà i beni 
conservano la natura di demanio pubblico (ramo storico, ar-
cheologico, artistico) restando integralmente assoggettati alla 
disciplina di tutela e salvaguardia ai sensi del Codice dei Beni 
Culturali: sarà il Soprintendente territorialmente competente a 
verificare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni conte-
nute negli accordi di valorizzazione.
Le linee guida citate prescrivono inoltre che il programma di 
valorizzazione, oltre a individuare i beni e descriverli nella loro 
consistenza, debba anche definire le strategie di utilizzo perse-
guibili e indicare la loro sostenibilità economico-finanziaria, 
realizzativa e gestionale. Questo comporta la necessità di di-
sporre di strumenti che permettano di connettere ogni proposta 
di valorizzazione ad una coerente verifica delle sue condizioni 
di fattibilità in rapporto alle effettive possibilità e potenzialità 
di utilizzo del bene (Schiaffonati, 2008). Inoltre, riprendendo i 
concetti espressi dalle linee guida ministeriali: 

Aspetti rilevanti 
del processo di dismissione 
e valorizzazione
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«Nel programma si potranno, inoltre, esplicitare  le attività di 
promozione culturale necessarie a diffondere la conoscenza del 
bene e a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti dei 
valori che esso rappresenta per il territorio. Infine il programma 
potrà illustrare eventuali interventi, azioni/attività volti a inte-
grare il processo di valorizzazione culturale del bene all’interno 
del territorio, evidenziandone le ricadute economiche e i bene-
fici per la popolazione residente, promuovendone l’integrazione 
con le infrastrutture e i settori produttivi collegati». 
Alla luce di queste considerazioni emergono i temi rilevanti che 
si pongono all’attenzione degli organismi interessati all’acqui-
sizione di beni demaniali che prevedano piani e programmi di 
valorizzazione e di sviluppo culturale: 
– l’utilità dei beni rispetto alla costruzione dell’immagine identi-
taria del territorio che li accoglie;  
- la fruizione culturale del bene attraverso processi di valorizza-
zione di lungo periodo e non di mero sfruttamento turistico e 
commerciale;
– la sostenibilità economica degli interventi presenti e futuri, 
compresi quelli necessari alla corretta conservazione del bene, 
attraverso adeguate pratiche e politiche di sostegno;
– la promozione del bene e del sistema relazionale che lo accoglie 
dentro e fuori il contesto territoriale di riferimento.
Nel caso piacentino l’efficacia delle strategie di valorizzazione 
definite a livello di Piano Strutturale dipende, quindi, oltre che 
dal grado di coerenza delle politiche economiche, culturali e ter-
ritoriali, anche dalla capacità di istituire nuovi rapporti tra com-
ponenti materiali e immateriali del sistema culturale locale, la 
cui dimensione organizzativa, se opportunamente trattata, può 
evolvere verso forme di governance evolute e più strutturate quali 
i distretti culturali. Esiste quindi un legame stretto tra il recupero 
dei beni ai fini della loro valorizzazione e le attività, anche econo-
miche, che possono essere generate coinvolgendo le componenti 
sociali ed economiche del territorio. Questo legame, per essere 
proficuamente praticato, porta a dover risolvere alcuni problemi:
1 – la gestione giuridica dei rapporti tra soggetti diversi (pubbli-
co/pubblico e pubblico/privato) coinvolti nel processo di valo-
rizzazione; 
2 – l’invenzione di forme innovative di fruizione, anche culturale, 
dei beni in fase di valorizzazione che possano al contempo am-
pliare la rete dei soggetti coinvolti e generare nuove economie. 
Mentre il primo aspetto può essere efficacemente affrontato sfrut-
tando le opportunità offerte dalla normativa vigente in materia di 
soggetti e percorsi decisionali co-partecipati2, il secondo aspet-
to richiede un ingente impegno di facilitazione e di regia crea-
tiva volti sia a stimolare l’innovazione attraverso un confronto 
induttivo-deduttivo con il concetto di strategia (Pilotti, 2009), sia  
a gestire la complessità relazionale, spesso non lineare e a volte 
imprevedibile, tra soggetti economici e istituzionali diversi. Un 
interessante e promettente contributo teorico alla trattazione di 
questa specifica dimensione del processo di valorizzazione «risie-
de nell’applicazione di una particolare teoria (complessa) dell’e-
cologia, l’ecologia creativa, il cui obiettivo è permettere l’instau-
rarsi di spazi di cooperazione nuovi tra imprese e tra istituzioni 
agendo sulle condizioni ambientali che rendono una strategia di 
successo» (Pilotti, 2009). In questa prospettiva il valore si genera 
attraverso un percorso co-evolutivo emergente da una rete estesa 

e diffusa di micro-mutazioni che, nel caso di economie coinvol-
genti beni della collettività, non può che essere innescata e orien-
tata dal pubblico; un percorso che guarda a forme di governance 
capaci di operare attraverso meccanismi di regolazione pubblica 
in un ambiente di forte collaborazione e di scambio tra pubblico e 
privato; «governance, quindi, come sistema di azioni fondato sul-
la compartecipazione di molteplici attori pubblici e privati, come 
processo di modificazione dilatato nel tempo, e spesso caricato 
di attese divergenti, non ultime quelle degli utenti finali della tra-
sformazione» (Mussinelli, 2008). È su questi temi che, nell’ambito 
del più ampio contesto dei Beni Culturali su cui opera il  Dotto-
rato di ricerca in «Progetto e Tecnologie per la Valorizzazione dei 
Ben Culturali» coordinato dal Prof. Schiaffonati, lavorano alcuni 
gruppi di docenti al fine di sviluppare metodiche innovative utili 
alla conduzione dei processi di trasformazione e di valorizzazio-
ne che, «alla luce della nuova dimensione della valorizzazione di 
patrimoni e beni […] della tutela e della conservazione, richiede 
oggi di essere interpretata nell’ottica di una visione socio-econo-
mica complessiva, integrando più consolidati approcci di natura 
umanistica» (Schiaffonati, 2011).

NOTE
1 A Piacenza le aree militari sono presenti sia all’interno del perimetro 
storico, sia nella fascia periferica lungo la via Emilia Pavese. Le due prin-
cipali aree militari del centro storico occupano lo spazio del Castello Far-
nesiano ed il sistema di spazi ed edifici storici di Palazzo Farnese e del 
Complesso monumentale di San Sisto. Le aree esterne, di dimensioni leg-
germente superiori, occupano aree meno pregiate ma altrettanto strategi-
che per quanto riguarda il miglioramento della qualità urbana dal punto 
di vista della dotazione di aree a verde e spazi pubblici. 
2 Ci si riferisce ai collegamenti procedimentali previsti dalle sentenze nn. 
303/2003, 307/2003 e 26/2004 della Corte Costituzionali in merito ai col-
legamenti procedimentali tra enti territoriali distinti e all’art. 112, comma 
4, del Codice per i Beni Culturali (art. 112, comma 5) per quanto riguarda 
la creazione di soggetti giuridici cui affidare l’elaborazione e lo sviluppo di 
piani strategici di sviluppo culturale.

REFERENCES

Calza, G.P. e Ferrari, T. (2010), L’Architettura nelle aree militari di Piacen-
za, Tipleco, Piacenza.
Fiorentini, E. (1962), “Le aree militari”, Città di Piacenza, anno 1, n. 2, 
pp. 15-18.
Mussinelli, E. (2008), “Scenari della trasformazione urbana”, in Mussi-
nelli, E., Tartaglia, A. e Gambaro, M. (Ed.), Tecnologie e progetto urbano. 
L’esperienza delle STU, Maggioli Editore, Rimini, pp. 9-36.
Pilotti, L. (2009), “Ecologie del valore: un nuovo quadro interpretativo 
per le strategie d’impresa”, in Pilotti L. e Ganzaroli A. (Ed.), Proprietà con-
divisa e open source. Il ruolo della conoscenza in emergenti economie del 
valore, Angeli, Milano, pp. 79-120.
Schiaffonati, F. (2008), “Prefazione”, in Casoni G., Fanzini D. e Trocchia-
nesi R. (Ed.), Progetti per lo sviluppo del territorio. Marketing Strategico 
dell’Oltrepò Mantovano, Maggioli Editore, Rimini, pp. 11-16.
Schiaffonati, F. (2011), “La valorizzazione dei beni culturali tra ricerca e for-
mazione dottorale”, in AA.VV. (Ed.), Progetto e tecnologie per la valorizzazio-
ne dei beni culturali, Quaderni del Dottorato PTVBC, anno 1, n. 1, pp. 7-17.


