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NEL DETTAGLIO Ceneselli: molte proposte sul tavolo del sindaco

Idea museo sulla Guerra fredda

IL BANDO L’Agenzia del Demanio pronta a cedere l’ex base di Zelo e quella di Cavarzere

AAA vendesi bunker e area missili
Per il sito altopolesano base d’asta di 1,35 milioni di euro, per quello veneziano ne bastano 535mila

Poligono Una parte dell’immensa base di Zelo. L’ex area missilistica è stata messa in vendita dal Demanio

Chi sognava (e speriamo siano
pochi) di possedere una base
missilistica è accontentato. L’A-
genzia del Demanio, infatti, ha
messo ufficialmente in vendita,
da ieri, l’ex area militare di Zelo,
nel comune di Ceneselli. Per por-
tarselo a casa, basterà sborsare
1,35 milioni di euro: è questa la
cifra fissata dal Demanio come
base d’asta. Non solo: a Cavarze-
re, in località Ca’ Pasqua, c’è
un’altra base militare in vendi-
ta. Prezzo, 535mila euro.
L’ex base di Zelo e il complesso
cavarzerano, infatti, sono nell’e-
lenco, pubblicato sul sito dell’A-
genzia, del secondo bando unico
del 2014 per la vendita di 15 beni
di proprietà dello Stato, situati su
tutto il territorio nazionale. Il
portafoglio - che ha un valore
complessivo di base d’asta di cir-
ca 11 milioni di euro - è destinato
prevalentemente al mercato re-
tail (vendita al dettaglio) ed è
diversificato per collocazione
geografica, tipologia e possibili
destinazioni d’uso, che spaziano
dal turistico-ricettivo fino al resi-
denziale - commerciale.
Nel dettaglio, la base altopolesa-
na è un’ex area missilistica: oltre
ad un terreno, “di forma irrego-
lare” sottolineano dal Demanio,
di 83mila metri quadrati, ci sono
42 fabbricati di vario tipo e di-
mensioni prima utilizzati per
esigenze logistiche.
Il sito cavarzeranno, invece, è un
compendio immobiliare costi-
tuito da un’area di oltre 127mila
metri quadrati ed include 13 fab-
bricati appartenenti ad un’ex ba-
se militare: tra gli altri, c’è an-
che un hangar, un bunker e al-
cuni edifici per il casermaggio
In entrambi i casi, il prezzo tiene
conto delle attuali condizioni
manutentive. Le eventuali ope-
razioni di rimozione di beni mo-
bili e di bonifica saranno a carico
dell’a g g i u d i c at a r i o.
Il bando di vendita comprende
edifici, ex aree militari, apparta-
menti, uffici e terreni, con un
valore di base d’asta compreso

tra i 400mila e il milione e mezzo
di euro, situati per la maggior
parte al nord.
Tra le altre, c’è l’ex Casa del
fascio a Caravaggio in provincia
di Bergamo, la porzione della
caserma Mameli denominata
“Ex birreria” a Bologna e l’ex
Caserma Tamagni a Triora in
provincia di Imperia. In Veneto,
vengono invece proposti al mer-
cato tre compendi immobiliari
che includono fabbricati e terre-
ni di ampie metrature: oltre ai
due siti polesani, il terzo nella
città di Verona, nelle immediate
vicinanze dell’area artigianale e
industriale. In zona semicentra-
le a Milano, è in vendita un
terreno nei pressi di un’area resi-
denziale. Sul mercato anche
un’area di quasi 8.000 metri
quadrati nel comune di Chieti,

adiacente a un centro commer-
ciale. Infine, in Friuli Venezia-
Giulia, nel centro storico di Trie-
ste, è in vendita una palazzina
residenziale composta da 15 ap-
partamenti.
In questo bando unico sono poi
inseriti anche immobili dello
Stato che rientrano nel progetto
Valore Paese-Dimore per la crea-
zione di un network di strutture
di accoglienza turistica e che
hanno, quindi, destinazione tu-
ristico-ricettiva. Si tratta dell’ex
convento San Domenico Mag-
giore Monteoliveto a Taranto,
realizzato nella prima metà del
’600, dell’edificio storico deno-
minato Casa Nappi - situato in
prossimità del santuario maria-
no di Loreto - e del Forte Pianello-
ni a Lerici, in provincia di La
Spezia, che comprende diversi

edifici, terreni e una fortificazio-
ne. In Toscana e Umbria sono
invece in vendita due palazzine
d’interesse storico-artistico ad
uso ufficio: una a Firenze e l’al -
tra a Spoleto. Destinata ad uso
ufficio anche una porzione di un
immobile del comune di Reggio
Emilia che precedentemente
ospitava la ex amministrazione
di Poste e telegrafi.
Tutti i soggetti interessati po-
tranno partecipare alla gara, che
prevede offerte segrete e vinco-
lanti, presentando un’offerta
economica corredata della docu-
mentazione necessaria entro le
16 del 29 settembre. Tutte le in-
formazioni sui beni in vendita e
sulle procedure di gara sono con-
sultabili sul bando pubblicato su
w w w. a g e n z i a d e m a n i o. i t , nella sezio-
ne Gare in corso - Vendita beni

immobili. Il 30 settembre, alle
10, le commissioni di gara apri-
ranno i plichi ed esamineranno
la validità della documentazio-
ne. I lotti saranno aggiudicati a
chi presenterà l’offerta economi-
ca più alta, che dovrà essere pari
o superiore alla base d’asta previ-
sta dal bando.
Sempre in un’ottica di ottimiz-
zazione del patrimonio immobi-
liare dello Stato, l’Agenzia del
Demanio prosegue con la di-
smissione dei beni con un valore
di base d’asta inferiore ai 400mi-
la euro. All’interno della vetrina
immobiliar sull’apposito portale
web potranno essere consultate
tutte le iniziative di vendita at-
tualmente in corso nelle regioni
Piemonte, Valle D’Aosta, Friuli
Venezia-Giulia, Toscana, Lazio,
Calabria, Puglia e Basilicata.

Un museo sulla guerra fredda. E’
questa l’ultima proposta formula-
ta (ormai più di un anno fa) per
recuperare l’ex area missilistica di
Zelo, frazione di Ceneselli. Ma nel
corso degli anni sono state molte
le opzioni che si sono succedute
per cercare di dare nuova vita ad
un’area che ormai giace in preda
al l’abbandono. Ora, lo sblocco
della vendita, da parte del Dema-
nio, apre le porte finalmente ad
una qualificazione vera.
Che potrebbe passare attraverso la
realizzazione di un museo della
guerra fredda. E’ questa l’ultima
proposta di recupero arrivata, nel
febbraio 2013, sul tavolo del sinda-
co di Ceneselli Marco Trombini:
mittente, l’associazione degli ex
avieri. L’idea è semplice: utilizza-

re l’area logistica della base Nato
per realizzare un percorso esposi-
tivo legato all’epoca della guerra
fredda. L’ex base di Zelo infatti era
utilizzata dai militari statunitensi
per controllare traffico aereo sui
cieli della Pianura Padana.
L’idea degli ex avieri sarebbe quel-
la di realizzare una sorta di museo
sulla falsa riga di una struttura
presente a Folgaria in Trentino
dove in un’area sono stati instal-
lati missili e rampe di lancio,
radar, congegni militari utilizzati
dalle forze Nato durante il periodo
in cui Usa e Urss erano impegnati
in un conflitto sotterraneo per la
supremazia mondiale. Ecco allora
che nelle intenzioni del gruppo di
ex avieri, del Veneto, dell’Emilia,
del Friuli, ci sarebbe l’idea di

installare nella base di Zelo lan-
ciamissili, radar, radio ed altre
attrezzature dell’epoca della Corti-
na di ferro.
Ovviamente il progetto, almeno
per ora, è solo nei sogni degli ex
avieri, anche perché le risorse
necessarie per metterlo in pratica
non sarebbero poche: lo dimo-
stra, primo tra tutti, il prezzo di
vendita dell’area, 1,35 milioni di
e u r o.
Una cifra decisamente alta, che
potrebbe rimettere in gioco gli
altri possibili progetti: fra le ipo-
tesi quella di un parco fotovoltai-
co, una serie di padiglioni con
annesso centro per lo studio della
coltura del melone, una maxi
area per la soft air (guerra simula-
ta).


