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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
 

 

LEGENDA 

 

 
 

01/A Teulada – poligono  
01/B Teulada – stabilimento balneare Porto Tramatzu 

02 Villasor – aeroporto militare Decimomannu 
03 Decimomannu – villaggio azzurro A.M. 
04 Pula – Vecchia Opera 
05 Gesigo e Selegas – ex deposito munizioni Pranu Seuni 

06/A Siliqua – deposito carburanti 
06/B Siliqua – deposito munizioni di Tuvoi 
06/C Siliqua – genio militare 
06/D Siliqua – poligono di tiro 
06/E Siliqua – polveriera San Giovanni 
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N°01/A - Poligono di Capo Teulada 
  
 

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

Demanio Militare Provincia Cagliari 

 

 

ubicazione Territorio comunale di Teulada al confine con quello di S. Anna 
Arresi (quest’ultimo soffre molto più del primo dell’incidenza acustica 
dovuta alle varie attività addestrative militari) 

area 7.200 ettari 

uso attuale CAUC (campo addestrativo per unità corazzate) Poligono 
permanente per esercitazioni terra-aria-mare affidato all'Esercito e 
messo a disposizione della Nato 

 Personale impegato: 40 Ufficiali 
TOTALE  393 115 Sottufficiali 
  134 Truppa 
  25 Sup 
  73 CivilI 
  6 Carabinieri 

destinazione 
d’uso 

La Regione Sardegna chiede la chiusura e il trasferimento di questo 
Poligono in altra Regione d’Italia 

 

È il secondo poligono d'Italia per estensione: 7.200 ettari di terreno, cui si sommano i 75.000 di spazio aereo “vietato” e i 30 km di costa interdetta alla navigazione": 
circa. Vi si svolgono esercitazioni di tiro contro costa e tiro terra-mare a livello internazionale; comprende, inoltre, un centro addestrativo per unità corazzate. Una parte 
del poligono e dell'area a mare è permanentemente interdetta per motivi di sicurezza. La Regione Sardegna e i Comuni di Teulada e Sant’Anna Arresi hanno più 
volte chiesto la bonifica di questa zona (anche relativamente alle problematiche del settore della pesca). 
Il Poligono è tra le più importanti zone addestrative europee. Fra le attività più importanti la simulazione d'interventi operativi e la sperimentazione di nuovi armamenti. 
Negli ultimi anni, per adeguare il poligono alle nuove esigenze addestrative sono stati costruiti gli "scenari reali" confacenti alle guerre moderne. Sono sorti due villaggi, 
uno in perfetto stile serbo-ortodosso, l'altro in stile "mussulmano". 

 

4



N° 01/B - Teulada – Stabilimento balneare Porto Tramatzu 
  
 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
Demanio Militare Provincia Cagliari 

 

 

 

ubicazione Il sito si trova nell’estremo lembo ovest dell’area 
demaniale militare (dal luglio 1957) a contatto e 
sull’arenile di Portu Tramatzu 

area 20.000 mq 

superficie 
totale coperta 

915 mq 

destinazione 
d’uso 

Servizi alla balneazione e parcheggi per la spiaggia 
pubblica di Portu Tramatzu 

uso attuale Riservato esclusivamente a militari e loro familiari. 
Stabilimento balneare con servizi annessi: docce, servizi 
igienici, bar, barbecue, area pic nic, ombreggi, parcheggi, 
strada di accesso 

 

note È stato, fin dall’esproprio, sempre utilizzato come stabilimento balneare per i dipendenti del Ministero Difesa. 
Le strutture presenti, collocate nel punto di contatto tra il demanio militare e quello marittimo, risalgono agli anni ’60 e sono state 
interessate da frequenti interventi di manutenzione, con integrazioni anche importanti, che ne fanno oggi un complesso dotato dei 
servizi necessari al funzionamento ottimale. 
A supporto dello stabilimento vige una concessione demaniale per circa 1/3 dell’arenile. 
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 N° 02 - Villasor -  Aeroporto militare Decimomannu 
  

 

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
                                                               Demanio Militare Provincia Cagliari 

 

 

 

ubicazione Situata nel comune di Villasor 
Si estende anche fra i comuni di Decimomannu, 
Decimoputzu e San Sperate 

area 4.303.785 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Reparto Sperimentale Standardizzazione e di Tiro Aereo 
Attualmente i due utenti principali sono: la GAF e l'AMI 
con una partecipazione dell'USAF 

 

Costruita nel 1955. Il 1° luglio 1970 il CAT assume la denominazione di Reparto Sperimentale e di Standardizzazione al Tiro Aereo (R.S.S.T.A.). La ricostruzione 
dell'Aeronautica Italiana e Tedesca e la presenza in Europa di un consistente numero di Reparti Aerei Alleati determinò, negli anni 50, il rapido incremento delle 
esigenze addestrative. Per l'addestramento al tiro Aria/Aria ed Aria/Suolo era necessario disporre, nelle immediate vicinanze, di una grande Base Aerea e di 
zone libere da traffici aerei e marittimi e, sopratutto, in condizioni meteorologiche ottimali. Questi requisiti, del tutto inconciliabili con la congestionata e 
meteorologicamente sfavorevole situazione del centro Europa, trova invece pieno riscontro nell'area occidentale della Sardegna. Con l'acquisisizione, da parte 
del demanio dell'A.M., dell'area di Capo Frasca da adibire a Poligono A/S essa divenne il luogo ideale per instaurarvi uno degli Air Weapons Trainig Installation 
(AWTI) previsti dai piani NATO dell'epoca. Tre Forze Aree iniziarono l'addestramento a Decimomannu nei primi anni "60": 1) Canadian Air Force (CAF), che già 
operava a Decimomannu prima ancora che l'AWTI venisse costituito; 2) German Air Force (GAF); 3) Aeronautica Militare Italiana (AMI)alla quale si aggiunse 
verso la fine del decennio; 4) United States Air Force (USAF).Nel corso del 1970 la CAF lasciò Decimomannu e fu sostituita dalla 5) Royal Air Force 
Brittannica (RAF) e dall’USAF. Quest' ultima a sua volta ha ritirato la sua partecipazione nel corso del 1998. Nella stessa aerea sorgeva un Aeroporto Militare 
Italiano della 2^ guerra mondiale, al quale fu attribuita la denominazione di Centro Addestramento al Tiro (CAT). 
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N° 03 - Decimomannu – Villaggio Azzurro – A.M. 
  
 

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
Demanio Militare Provincia Cagliari 

 

 

 

ubicazione Decimomannu - Rione Is Caddeus sulla strada che porta 
a Villasor vicino all’aeroporto militare 

area 63.806 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Alloggi per militari dell’Aeronautica 

 

note Ospita le famiglie dei militari o comunque dei dipendenti della vicina base NATO 

 

7



N° 04  - Pula - Vecchia Opera 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
                                                             Demanio Militare Provincia Cagliari 

 

 

 

ubicazione Area archeologica di Nora 

area 28.300 mq 

superficie 
totale coperta 

5.044 mq 

destinazione 
d’uso 

Centro servizi e punto di accoglienza per i visitatori del 
sito archeologico di Nora 

uso attuale Area in stato di abbandono 
In tutta l’area viene utilizzato un solo alloggio, nella 
stagione estiva, da un Ufficiale M.M. 

 

note Il compendio della Marina militare “Vecchia Opera”, di proprietà del Ministero della Difesa, grava sull'area archeologica di Nora, sulla 
quale cui insistono caseggiati non più utilizzati e fatiscenti. 
L'amministrazione comunale e la sopraintendenza archeologica hanno già chiesto all’amministrazione militare la dismissione 
dell'area suddetta anche al fine di recuperare le strutture già esistenti (evitando così la costruzione di nuovi edifici) da affidare in 
parte per la realizzazione di un centro turistico-culturale ed in parte per la comunità scientifica per il proseguimento della campagna 
di scavo dell’importante sito. 
La sua dismissione, con relativo passaggio del compendio al Comune, riveste particolare urgenza, in quanto la stessa 
Amministrazione comunale è in attesa di finanziamento (€ 9.211.718,00) a valere sui fondi POR 2000-2006 misura 2.1 e sui fondi 
PIA 2004-2007 per la realizzazione di un progetto di valorizzazione dell’area archeologica di Nora 
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N° 05 – Ex deposito munizioni Pranu Seuni - Gesico - Selegas 
  

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
                                                                     Demanio Militare Provincia Cagliari 

 

 

 

ubicazione Territorio comunale di Gesico e Selegas 
Strada Statale 128 

area 359.673 mq di cui 
  331.779 mq Selegas 
  23.101  mq Gesico 

superficie 
totale coperta 

11.400 mq 

destinazione 
d’uso 

Selegas: sviluppo locale e socio-assistenziale 
Gesico: PIP (Investimenti Produttivi) 

uso attuale Inutilizzata da più di 25 anni 
In totale stato di abbandono 

 

note Compendio sul quale insistono 22 fabbricati in pietra, grande interesse architettonico 
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N° 06/A - Siliqua - Deposito carburanti 
  
 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
                                                                             Demanio Militare Provincia Cagliari 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

ubicazione Periferia di Siliqua lungo la statale per Vallermosa 

area 16.000 mq 

superficie 
totale coperta 

850 mq 

destinazione 
d’uso 

Isola ecologica: piattaforma per il recupero dei materiali 
della raccolta differenziata  
Uso industriale: con un concorso di idee e proposte per 
lo sviluppo industriale ed artigianale 

uso attuale L’area non sembra essere militarmente utilizzata. 
Una società privata di vigilanza si occupa della custodia 

 

note Fino a pochi anni fa vi era ancora una discreta attività, sopratutto con i militari di leva provenienti dal vicino Poligono di Teulada ed 
anche un discreto traffico di mezzi pesanti da altre aree militari. 
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N° 06/B - Siliqua – Deposito munizioni di Tuvoi 
  
 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
                                                                            Demanio Militare Provincia Cagliari 

 

 
 

 

ubicazione A 5 km dal centro di Siliqua lungo la statale per 
Vallermosa 

area 41.500 mq 

superficie 
totale coperta 

8.450 mq 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Struttura in attività, ove lavora anche personale civile. 
Probabilmente è un deposito di munizioni per i poligoni 
del sud Sardegna. 

 

note Utilizzato fin dalla seconda Guerra mondiale. 
Struttura ancora attiva, anche se il movimento militare è notevolmente diminuito negli ultimi anni.  
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N° 06/C - Siliqua – Genio miliare 
  
 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
                                                              Demanio Militare Provincia Cagliari 

 

 
 

 

ubicazione Area interna al centro abitato chiusa su un lato con un 
muro in pietra e su tre lati circondato da civili abitazioni 

area 16.500 mq 

superficie 
totale coperta 

3.000 mq 

destinazione 
d’uso 

Attività sociali, ambientali e di volontariato 
L’area è di notevole interesse per l’Amministrazione 
comunale in quanto interna al centro abitato 

uso attuale Area inutilizzata da anni, molto raramente vengono aperti 
i cancelli. 
Pare sia ormai solamente la residenza di qualche 
maresciallo dell’Esercito Italiano. 

 

note Un tempo usato come deposito e magazzino vestiario per i militari della zona. 
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N° 06/D - Siliqua – Poligono di tiro 
  
 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
                                                              Demanio Militare Provincia Cagliari 

 

 

 

ubicazione Località Mattauannena 

area 15.000 mq 

superficie 
totale coperta 

50 mq 

destinazione 
d’uso 

Area che potrebbe essere utilizzata per servizi in quanto 
adiacente alla zona S del PUC 

uso attuale Completamente abbandonato 
Vi pascola il bestiame di un allevatore della zona 

 

note Usato nel periodo bellico come zona di addestramento all’uso delle armi. 
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N° 06/E - Siliqua – Poligono di tiro 
  
 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
                                                              Demanio Militare Provincia Cagliari 

 

 
 

 

ubicazione Nei pressi della SS 130 

area 50 ettari  

superficie 
totale coperta 

2.000 mq 

destinazione 
d’uso 

Centro addestramento forze di polizia, poligono di tiro 
Comunità di recupero tossicodipendenti 
Scuola del Corpo Forestale 
Museo dell’Esercito Italiano 

uso attuale Ex polveriera della Marina militare ora in disuso. 
I segnali indicano ora la presenza dell’Esercito. 
Oggetto frequente di atti vandalici 

 

note Area ex polveriera della Marina militare, con una decina di strutture edificate ora quasi del tutto distrutte. 
Esempio di architettura militare in area suggestiva immersa nel verde. 
Lentischi, olivastri, eucaliptus a difesa e protezione visiva. Necessita di opere di recupero ambientale (Ente Foreste). 
Edifici devastati, bossoli di proiettile, cataste di documenti, fotografie, divise abbandonate e incendi estivi, testimoniano - assieme 
alle discariche create dall’autorità militare - l’abbandono e il degrado di un’area che potrebbe diventare un importante centro di 
aggregazione sociale. 
Il comune chiede un risarcimento per il risanamento dell’area e la bonifica 

14



 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

 

 

DEMANIO MILITARE 

PROVINCIA OGLIASTRA 

15



N° 01 - Poligono Interforze del Salto di Quirra – PISQ - Perdasdefogu 
 ______ 
 

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

                                                                            demanio militare provincia ogliastra  
 

 

ubicazione Area a terra Salto di Quirra 
Area a mare Capo San Lorenzo (Provincia di Cagliari) 
Area ricadente nei comuni di Perdasdefogu, Villaputzu, Armungia, 
Arzana, Ballao, Jerzu, Tertenia, Ulassai, Villagrande Strisaili 

area 113.017.584 mq 

 Al suo interno lavorano le aziende: Vitrociset (120 persone), 
Coopsema sgs (110 persone) Impral (12 persone, Mulas (1 
persona)  

uso attuale Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze per 
personale delle 4 FF.AA.: Esercito, Marina, Aeronautica e 
Carabinieri 
Personale occupato: 67 Ufficiali 
TOTALE  752 363 Sottufficiali 
 241 Truppa 
 81 Civili 

 Il Comune di Villaputzu ha più volte richiesto di poter utilizzare 
maggiormente l’arenile della spiaggia di Quirra a fini turistici 
Sarebbe opportuno aumentare il periodo di blocco delle 
esercitazioni ed un controllo sanitario “capillare” della zona 

 

Il Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze del Salto di Quirra (PISQ), è una unità composta da personale delle quattro FFAA: Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri, che 
opera, sia nel settore della sperimentazione a terra ed in volo di sistemi d'arma complessi, sia in quello dell'addestramento all'impiego di ogni tipologia di armamento per l'uso aereo, navale 
e terrestre. Il Poligono si avvale di due grandi aree con diverse caratteristiche e peculiarità: 

• l'area a terra, sede del Comando del PISQ e delle maggiori componenti tecnico operative del Reparto;  
• l'area a mare (Capo San Lorenzo), ricadente nel Comune di Villaputzu nella Provincia di Cagliari,  sede del Comando del Distaccamento Logistico che supporta parte 

delle attività che si svolgono nell'area. 
Le due aree consentono di svolgere attività multiple e contemporanee, ovvero garantiscono all'utente uno scenario unico di alta rappresentatività (ad esempio operazioni anfibie di sbarco e 
schieramento). In esse è presente una lunga catena di postazioni che costituiscono i sensori remoti del PISQ, indispensabili per lo svolgimento dell'attività operativa e che permettono il 
controllo e l'inseguimento dei sistemi d'arma in sperimentazione. Il Poligono dispone di due stazioni telemetriche, una fissa e una mobile, con la funzione di ricevere, demodulare, registrare, 
e visualizzare informazioni provenienti da teste telemetriche installate a bordo di missili, aerei ed altri sistemi. Per il tipo ed il numero di apparati di cui dispone la stazione di telemisura 
garantisce elevate prestazioni operative, ampia elasticità d'impiego ed un alto grado di affidabilità. Il sistema di telemetria, nel suo complesso, è perfettamente integrato nel sistema di 
gestione sensori del Poligono, è quindi in grado di ricevere e fornire le informazioni di teleguida provenienti dagli altri sensori esistenti. Il Poligono è dotato di velivoli ad ala fissa e rotante 
per assicurare autonomamente gran parte delle funzioni di volo richieste dagli utenti. Tre elicotteri AB-212 ed un velivolo Aermacchi MB-339, che vengono impiegati dal personale di volo e 
tecnico della 672ma Squadriglia, consentono di svolgere missioni di recupero bersagli, Search and Rescue nelle aree di interesse, calibrazione sensori e sistemi di tiro antiaereo, 
addestramento con batterie radar, controllo delle aree a mare. Gli operatori della squadriglia comprendono personale piloti ed operatori di bordo, personale addetto alla manutenzione.  
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N° 01 - Sant'Anna Arresi – Ex batteria Candiani E.I. 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEMANIO MILITARE 

 PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS  
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N° 01 - Sant'Anna Arresi – Ex batteria Candiani E.I. 
  
 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
Demanio Militare Provincia Carbonia Iglesias 

 

 

ubicazione Punta Menga 
Strada comunale Masainas-Porto Pino 

area 12.25.56 ha 

superficie 
totale coperta 

1.386 mq 

destinazione 
d’uso 

Campus naturalistico 
Centro servizi ambientali 
Antincendio – protezione civile 

uso attuale Fabbricati in avanzata fase di ristrutturazione, disponibili 
presumibilmente dal giugno 2007 

 
 

note Installazione risalente agli anni ’30, Batteria contraerea e contro-navale durante la 2^ guerra mondiale. 
Per diversi decenni dell’Amministrazione militare, ora concessa in parte in uso al Comune per servizio antincendio e colonia estiva 
per bambini che paga un canone all’Agenzia del Demanio. 
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