




Il Catalogo Progetti nasce con l’intento di divulgare e
mostrare al pubblico alcuni risultati raggiunti grazie
all’utilizzo dei Fondi Strutturali in Sardegna. In questo
numero sono stati scelti  una serie di progetti finanziati con il
P.O.R. nel periodo 2000-2004. Per ognuno è stata realizzata
una scheda, corredata da immagini,  che descrive in modo
semplice  e chiaro gli interventi finanziati con l’indicazione
dell’asse e della relativa misura di riferimento.

La Regione grazie ai contributi statali e comunitari
programmati attraverso il POR Sardegna, ha avviato una
politica di cambiamento che mira a ridurre le disparità di
sviluppo e i divari economici tra le aree interne e costiere,
favorendo la riconversione delle zone  industriali in crisi e la
diversificazione economica delle campagne, riqualificando i
quartieri cittadini, i centri storici e riducendo gli svantaggi
derivanti dalla nostra condizione di insularità. 

Tale importante impegno finanziario e programmatico, frutto
di un intenso processo di collaborazione istituzionale e di
partenariato, sostiene i cittadini e le cittadine nel trovare
occupazione, creare impresa, vivere meglio nei propri paesi
o città, comunicare e spostarsi con più rapidità e sicurezza
all’interno e all’esterno dell’Isola. 

Con i fondi del P.O.R sono state realizzate sino ad oggi
tantissime altre iniziative, grandi e piccole, sostenute anche
dai nostri comuni, associazioni, privati, imprese, enti e
istituzioni. Tutte hanno fornito il proprio valido contribuito per
il miglioramento della qualità della vita, e per favorire la
coesione economica e sociale nell’Unione Europea. 

I fondi strutturali

Il POR Sardegna 2000-2006 può contare su quattro
strumenti finanziari, denominati fondi strutturali,
attraverso i quali l’Unione Europea persegue l’obiettivo di
ridurre il divario tra le regioni ricche e quelle in difficoltà, al
fine di favorire una crescita equilibrata e sostenibile.
I fondi strutturali sono quattro:

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
Creato nel 1975, finanzia la realizzazione di infrastrutture,
investimenti produttivi per favorire la creazione di
occupazione nelle piccole e medie imprese, e incentivare i
progetti di sviluppo locale.  

Fondo Sociale Europeo (FSE)
Istituito nel 1958, è il principale strumento che finanzia la
politica per l’occupazione. Esso previene e combatte la
disoccupazione, favorendo lo sviluppo delle risorse umane e
la loro integrazione nel mercato del lavoro. Il Fondo favorisce
l’inserimento professionale dei disoccupati e delle categorie
sociali svantaggiate, sostenendo azioni di formazione e
politiche attive del lavoro. 

Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e
Garanzia (FEAOG)
Creato nel 1958, promuove lo sviluppo rurale e
l’adeguamento delle strutture agricole. Si compone di due
sezioni, la sezione Orientamento e la sezione Garanzia. La
prima finanzia azioni di sviluppo rurale e fornisce aiuti agli
agricoltori, soprattutto ai più giovani e nelle zone meno
sviluppate. La sezione Garanzia finanzia le organizzazioni
comuni di mercato nonché misure di sviluppo rurale in varie
zone dell’UE.

Strumento Finanziario di Orientamento della
Pesca (SFOP)
Istituito nel 1993, è il fondo specifico per la riforma
strutturale del settore della pesca. Obiettivo dello SFOP è
contribuire a conseguire l’equilibrio tra le risorse e il loro
sfruttamento. Esso mira, in particolare, ad accrescere la
competitività del settore e la diversificazione economica delle
attività della pesca anche attraverso l’ammodernamento
delle attrezzature del settore.
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ASSE I 
Risorse Naturali

Crea nuove opportunità di crescita e di sviluppo sostenibile e
duraturo, integrando i fattori ambientali in tutte le politiche
per lo sviluppo e il miglioramento della qualità della vita.
Contribuisce a rimuovere le condizioni di emergenza
ambientale, ad assicurare la fruizione sostenibile delle
risorse naturali, riservando particolare attenzione alle aree di
pregio naturalistico. Razionalizza e adegua le reti di servizio
per acqua e rifiuti e garantisce il presidio del territorio, a
partire da quello montano, anche attraverso le attività
agricole. La programmazione regionale individua, come
priorità strategica comune a tutto l’Asse, l’uso corretto e
razionale delle risorse naturali, al fine di garantirne
l’adeguata disponibilità nel tempo e conseguire una migliore
qualità della vita.

ASSE II
Risorse Culturali

Sviluppa nuove opportunità imprenditoriali nel settore della
cultura e delle attività culturali; accresce la qualità della vita
dei cittadini, la fiducia e il benessere sociale; valorizza, tutela
e rende maggiormente fruibili le risorse culturali. Sino ad
oggi, le politiche regionali nel settore del patrimonio e delle
attività di spettacolo hanno contribuito ad un incremento
della domanda culturale, dell’attrattività turistica di alcune
aree e allo sviluppo di un bacino di impiego dotato di buone
potenzialità.
L’Asse II imposta quindi una strategia che punta in maniera
più incisiva sulla riqualificazione dell’offerta nel suo
complesso e sul sostegno a progetti integrati di valorizzazio-
ne del patrimonio in chiave turistica, imprenditoriale e di
sviluppo equilibrato dei territori, legando insieme attività e
beni diversi, attivando interazioni con le risorse naturalistiche
e ambientali, con le filiere della produzione artigianale e col
sistema dell’accoglienza e della promozione turistica.

ASSE III
Risorse Umane

Favorisce nuove occasioni di sviluppo, creando nuove
opportunità di lavoro, migliorando la qualità e la
disponibilità delle risorse umane. Incrementa il contenuto
scientifico-tecnologico delle produzioni regionali e rafforza
la rete dell’offerta di ricerca, valorizzandone i collegamenti
con il sistema imprenditoriale. Si concentra sulla riduzione
del tasso di disoccupazione, sulla partecipazione al mercato
del lavoro e sull’emersione delle attività non regolari,
valorizzando, in particolare, le risorse femminili. Favorisce i
processi di recupero della fiducia e del benessere sociale,
riducendo i fenomeni di marginalità. L’approccio strategico
dell’Asse, oltre che rispettare i quattro pilastri stabiliti dal
“Processo di Lussemburgo” (occupabilità, imprenditorialità,
adattabilità, pari opportunità), è strettamente correlato e
coerente con la nuova Strategia Europea per l’Occupazione
(SEO).

ASSE IV
Sistemi Locali di Sviluppo

Crea le condizioni economiche per lo sviluppo imprenditoria-
le e la crescita produttiva, aumentando la competitività, la
produttività, la coesione e la cooperazione sociale in
determinate aree. Rafforza, attraverso l’innovazione, le
filiere produttive specie in agricoltura e nello sviluppo rurale.
Promuove la localizzazione di nuove iniziative imprendito-
riali, anche attraverso la riqualificazione dei servizi pubblici
e privati nel comparto turistico, nonché l'acquisto di
competitività delle imprese marginali e irregolari mediante il
rafforzamento del tessuto produttivo regolare. Assicura la
sostenibilità ambientale del sistema produttivo, in particolare
attraverso l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.
La strategia dell’Asse si concentra sulla qualificazione del
sistema imprenditoriale regionale, sia rafforzando la
capacità di attrazione di investimenti esterni, che riequili-
brando i costi di impresa nell’Isola rispetto alle regioni
europee più competitive. 
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ASSE V
Città

Migliora l’articolazione funzionale e la qualità del sistema
urbano della Sardegna, definendo il ruolo delle città nel loro
contesto regionale. In particolare, l’Asse è rivolto a:
riqualificare il contesto socioeconomico, fisico e ambientale
dei quartieri e delle aree urbane, migliorandone la vivibilità
e creando condizioni adatte allo sviluppo imprenditoriale;
favorire la localizzazione di nuoviservizi alle persone e alle
imprese; rilanciare la competitività dei sistemi economici
territoriali; combattere la marginalità sociale e favorire i
processi di recupero della fiducia sociale. 
La strategia regionale si articola quindi su tre livelli di
intervento: il rafforzamento dei servizi di eccellenza in
ambito urbano; l’adeguamento dei servizi nei centri urbani
di media dimensione; la rivitalizzazione dei centri minori. 

ASSE VI
Reti e Nodi di Servizio

Interviene nel settore dei trasporti, della Società
dell’Informazione e della sicurezza, con l’obiettivo di:
migliorare e creare le condizioni per lo sviluppo imprendito-
riale e la localizzazione di nuove iniziative; aumentare la
competitività e la produttività dei territori, assicurando
l’efficienza degli interventi e la sostenibilità ambientale;
garantire il necessario livello di interconnessione alle reti
telematiche nazionali e globali e la partecipazione dei
cittadini e delle imprese ai nuovi processi economici, politici,
culturali, favorendo, al contempo, i processi di recupero della
fiducia sociale. 
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La Misura è finalizzata a garantire la disponibilità di risorse
idriche attraverso la razionalizzazione e la valorizzazione
delle infrastrutture esistenti; l’utilizzo di tecnologie che
consentano il risparmio e il riutilizzo della risorsa idrica; il
progressivo adeguamento agli standard di qualità, di
servizio e ambientali, previsti dalla normativa comunitaria e
nazionale; la realizzazione delle condizioni per l’avvio di un
efficiente servizio idrico integrato, in attuazione della legge
Galli  e per favorire l’ingresso di gestori industriali e il ricorso
a meccanismi di concorrenza. La Misura ha fornito il
sostegno finanziario a numerosi progetti, tra i quali:

A) Risanamento del Rio Mogoro e degli stagni di
Cabras e Santa Giusta mediante la  realizzazione
di opere fognario-depurative. Collettori fognari
nel comune di Arborea

L’obiettivo è di risanare gli stagni di Cabras e Santa Giusta
mediante la realizzazione di opere fognario-depurative che,
attraverso un moderno sistema di organizzazione dei lavori,
ha permesso di realizzare delle opere in serie con minori
oneri in termini di manodopera ed ore di lavoro. L’intervento
prevede la realizzazione di 83 km di collettori fognari e di
47 stazioni di sollevamento. Il funzionamento dell’intero
schema si serve di un sistema di telecontrollo e telecomando,
da interfacciare con quello dell’impianto di depurazione a
servizio del Comune di Arborea. 
L’intervento prevede, inoltre, il convogliamento dei reflui civili
di Arborea, delle borgate,  delle case sparse e di quelli di
origine zootecnica provenienti da circa 180 aziende presenti
nel Comune di Arborea, per una totale di circa 3.300
m3/giorno di reflui captati dal sistema.

Assessorato: Difesa dell’Ambiente 
Servizio: Servizio idrico integrato - Tutela delle acque -
amb.tutela.acque@regione.sardegna.it
Costo del progetto: € 10.419.517,94
Fine lavori: i lavori sono stati conclusi.

B) Interventi per contribuire alla soluzione dei
problemi idrici della Sardegna

1) acqua potabile per i centri abitati e le zone
turistiche di Muravera, S. Vito e Villaputzu.  
Lo schema acquedottistico n. 39 del Piano Regolatore
Generale Acquedotti (PRGA) è destinato  all’approvvigiona-
mento  dei centri abitati e delle zone turistiche di Muravera,
S. Vito e Villaputzu. La fonte di approvvigionamento è il
Basso Flumendosa ma, una volta completato il progetto, le
risorse idriche andranno a confluire  nel serbatoio di Monte
Perdosu, sul Basso Flumendosa. Durante la costruzione
dell’impianto le risorse proverranno dalla sezione di Arcu
s’Arena, 2 km a monte di S. Vito. Nei mesi estivi l’acqua sarà
rilasciata dai laghi del Medio Flumendosa. Il progetto
prevede , per l’uso potabile, una portata di  circa 1000 l/s.
Il primo lotto prevede la realizzazione di un impianto di
prelevamento e di sollevamento dell’acqua ad Arcu s’Arena;
la condotta di adduzione (6,2 km di Dn 1400) all’impianto
di potabilizazione presso S. Vito, e la costruzione delle
condotte foranee sino agli abitati di Muravera, S. Vito e
Villaputzu. L’opera di presa e la condotta dell’acqua grezza
consentono, inoltre, di addurre anche 1.000 l/s per
l’irrigazione della piana di Muravera.
Fine lavori: la conclusione dei lavori è prevista entro febbraio
2006.

2) le acque del Basso Flumendosa per la zona
costiera  di Muravera e Castiadas e a beneficio
di tutto il Campidano
Le opere dei primi tre lotti sono la traversa alla sezione di
Isca Rena, la centrale di sollevamento omonima - della
portata massima di 5,0 mc/s  alla prevalenza media di 240
m (potenza 15 MW) - e la  condotta in acciaio lunga  19,5
km del Dn 1800. Grazie a questi impianti si realizza il
prelevamento  dell’ acqua fluente dal Basso Flumendosa
effettuandone il trasferimento, per l’accumulo, nel lago del
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Mulargia.  Il volume mediamente derivabile con tali impianti
è di circa 25 milioni di m3/anno. Tali opere sono parte di uno
schema più generale che ha come obiettivo  la migliore
utilizzazione delle risorse idriche del Basso Flumendosa e  il
soddisfacimento del  fabbisogno civile ed irriguo della piana
e della costa di Muravera - Castiadas. Inoltre le risorse
idriche eccedenti  vengono convogliate verso il Campidano.
Tale schema prevede la costruzione di un serbatoio da 70
Mmc sul Flumendosa, alla sezione di Monte Perdosu, con
una diga avente 47,5 m di altezza di ritenuta, e  l’adduzione
dei deflussi dei rii Quirra, Picocca e Corru ‘e Pruna.
L’ulteriore  risorsa derivabile è prevista in circa 70 Mmc.
Fine lavori: i primi tre lotti sono conclusi. Lo schema generale
è attualmente in fase di progettazione definitiva.

3) Il raddoppio dell’impianto di potabilizzazione
del Simbirizzi a beneficio di Cagliari e di tutta
l’area sud-orientale della Sardegna, sino a
Villasimius
Con il raddoppio dell’impianto di potabilizzazione di
Simbirizzi (della portata di altri 1400 l/s),  viene completata
la capacità di trattamento stabilita dal Piano Regolatore degli
Acquedotti.  Grazie ad esso viene  soddisfatto il fabbisogno
complessivo degli schemi acquedottistici n. 46 “Cagliari”, n.
39 “ Sud Orientale” che serve le zone turistiche della costa
Sud Orientale del golfo di Cagliari sino a Villasimius e parte
dello schema 40 “Campidano”.  Il nuovo impianto  è dotato
di sezioni di trattamento tradizionali e tecnologicamente più
avanzate (ossidazione e disinfezione con ozono, filtrazione
su carbone attivo, microfiltrazione)  e di una sezione di
trattamento fanghi che consente di recuperare quasi del tutto
le acque reflue dell’impianto.
Fine lavori: i lavori sono stati conclusi.

4) Irrigazione nelle zone di Nurri e Orroli
L’intervento è il primo lotto di un progetto che prevede
l’irrigazione dei distretti irrigui di Nurri- Orroli, Isili- Serri-

Villanovatulo, Escolca-Gergei e Siurgus-Mandas-Gesico, per
una superficie totale di 2.780 ettari. L’impianto complessivo
prevede il prelevamento, con una portata pari a 640 l/s,
delle acque dal lago del Flumendosa a Nuraghe Arrubiu, il
loro sollevamento attraverso  una centrale posta al piede
della diga (a quota 245 m slm), una condotta premente sino
ad una vasca di compenso, a quota 572 ms.m. sull’altopia-
no di Orroli, dalla quale partiranno  le adduttrici per i vari
distretti irrigui. L’intervento si qualifica anche come intervento
compensativo a favore delle comunità di Nurri e Orroli a
seguito delle perdite di territorio dovute  alla realizzazione
del serbatoio del Medio Flumendosa negli anni ’50.
Fine lavori: la conclusione dei lavori è  prevista entro la fine
del 2007

Assessorato: Lavori Pubblici
Servizio: Infrastrutture e risorse idriche -
llpp.sap@regione.sardegna.it
Costo dei progetti: 
1) € 20.658.276
2) € 41.833.000
3) € 17.822.411
4) € 5.794.646
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Dalla riqualificazione ambientale alla valorizza-
zione turistica: interventi sul Monte Limbara

Riqualificare l’area del Monte Limbara, catena montuosa che
domina la Gallura e Sito di Interesse Comunitario, per
valorizzare l’area dal punto di vista turistico e per
promuovere uno sviluppo sostenibile. 

Questi gli obiettivi del progetto articolato in diversi interventi,
quali il recupero territoriale e paesaggistico del Limbara e la
conservazione e valorizzazione del sito stesso. 
Gli interventi principali concernono: il recupero ambientale
dell’area in cui sono ubicate svariate antenne e ripetitori, con
la messa in sicurezza attraverso apposite recinzioni; il
recupero dell’area adiacente la chiesa della Madonna della
Neve, attraverso accurati lavori di pulizia della zona, la
sistemazione dei sentieri già esistenti, e la dotazione di

nuova cartellonistica turistico-informativa e tematica. 
Lungo i sentieri, attraversati da preziose aree di macchia
mediterranea, verranno ubicati, inoltre, dei capanni in legno
per l’osservazione delle svariate specie faunistiche presenti. 
Un altro intervento riguarda il recupero dell’area di
Vallicciola, attraverso la realizzazione di un centro servizi
(ufficio informazioni turistiche e servizi collegati ad un nuovo
depuratore appositamente previsto) e la creazione di
un’ampia area di sosta attrezzata per i visitatori. Tutti gli
interventi saranno realizzati con materiali rigorosamente
naturali e disponibili nella zona.

Assessorato: Difesa dell’Ambiente 
Servizio: Conservazione della natura e degli habitat, tutela
della fauna selvatica ed esercizio attività venatoria - istituto
regionale della fauna - attività fitosaniatria -
amb.cons.natura@regione.sardegna.it
Costo del progetto: € 775.000
Fine lavori: la conclusione dei lavori è prevista entro marzo
2006.

ASSE I: RISORSE NATURALI

CATALOGO PROGETTI6

Misura 1.5 “Rete ecologica regionale”



ASSE I: RISORSE NATURALI

CATALOGO PROGETTI 7

Energia pulita ed efficiente: ammodernamento di
centrali idroelettriche e realizzazione di
“microcentrali” 

L’energia elettrica è una energia “pulita”. Svilupparne e
migliorarne l’approvvigionamento, promuovere il risparmio
energetico e il miglioramento dell’efficienza gestionale,
stimolando al contempo la produzione e l’impiego di fonti
energetiche rinnovabili, significa contribuire attivamente al
raggiungimento dell’obiettivo comune di ridurre l’inquina-
mento.

Il progetto consiste nell’ammodernamento delle attuali
centrali idroelettriche di Uvini (della potenza di 13,4 Mw) e
Santu Miali (della potenza di 25,7 Mw), realizzate nel 1962.
E’ prevista inoltre la realizzazione di due “microcentrali”
idroelettriche per lo sfruttamento dell’energia potenziale
dell’acqua proveniente dagli acquedotti di Settimo San Pietro
e San Lorenzo, rispettivamente di 1,3 Mw e di 1,25 Mw. 
Le centrali, terminati i lavori, continueranno a produrre
energia elettrica per una potenza complessiva di 41,65 Mw,
che altrimenti non potrebbero più garantire.

Assessorato: Industria 
Servizio: Energia - ind.energia@regione.sardegna.it
Costo del progetto: € 19.883.000
Fine lavori: la conclusione dei lavori è prevista entro marzo
2007

Misura 1.6 “Energia”



Valorizzare la storia e la cultura della Sardegna:
un itinerario di Archeologia nuragica e
prenuragica

Il recupero e la valorizzazione delle testimonianze dell'epoca
prenuragica e nuragica, attraverso un itinerario che
copre alcune tra le più significative aree della Sardegna
centrale.
Il progetto prevede alcuni interventi strutturali di recupero e
restauro delle fortezze nuragiche quali i siti di Barumini, il
Nuraghe Arrubiu ad Orroli, il parco archeologico di “Su
Mulinu” a Villanovafranca e il nuraghe Cuccuradda a
Mogoro. In particolare, gli interventi riguardano il
potenziamento dei musei tematici, di Barumini, di Sardara,
della sezione antropica del museo del Consorzio “Sa Corona
Arrubia e del museo di Laconi, destinato alla ricca
esposizione di statue stele di epoca protostorica. 

L'itinerario prevede, inoltre, la realizzazione, presso le aree
archeologiche di Barumini e di Serri - Su Nuraxi e Santa
Vittoria -, di importanti centri servizi per l'accoglienza di
turisti e visitatori, finalizzati alla creazione di spazi attrezzati

per attività di conoscenza, divulgazione, didattica e per il
tempo libero. A Morgongiori, infine, è stato realizzato il
Centro di Promozione turistica dell’intero itinerario che offre
un servizio informativo sulle possibili visite del territorio.  

ASSESSORATO: Pubblica Istruzione
SERVIZIO: Beni Culturali -
pi.serv.beniculturali@regione.sardegna.it
COSTO DEL PROGETTO: € 18.976.619,04
Fine lavori: i progetti, complessivamente 13, sono in fase di
realizzazione, la conclusione definitiva è prevista per il mese
di luglio 2006.

Itinerario delle città Regie:
Sassari medioevale

Un tassello significativo della Città di Sassari, realizzato nel
contesto della valorizzazione della sua storia e dei suoi
luoghi, attraverso il recupero di edifici legati all'epoca
medievale quando Sassari era considerata «Città Regia». 
I progetti, realizzati nell'ambito del percorso tematico,
valorizzano in modo particolare due edifici importanti
offrendo un chiaro esempio delle stratificazioni storiche
susseguitesi nel tempo.
Il progetto prevede  il recupero strutturale, il restauro e la
realizzazione di percorsi di visita all'interno del “Palazzo
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Ducale” e del “Palazzo di Città”. Nel Palazzo del Duca
dell'Asinara, sorto sopra un più antico impianto cinquecen-
tesco, attualmente sede principale di rappresentanza del
Comune di Sassari, la lettura di quanto emerge dagli scavi
effettuati e il percorso di visita dell'edificio offrono uno
spaccato di vita storica della città medioevale, che ridisegna
una nuova geografia del quartiere storico interessato. 

Il ”Palazzo di Città”, che comprende al suo interno un piccolo
teatro ottocentesco, è situato sopra un impianto del XII secolo,
chiamato l'antica Casa Comunale. Il Palazzo di Città è
oggetto di una serie di interventi che prevedono il recupero
strutturale dell'edificio con il restauro degli stucchi, degli
affreschi e degli antichi mobili di rappresentanza e l'allesti-
mento del Centro di Documentazione sulla Città Regia. 

Il percorso di visita degli edifici ricalcherà la storia, le
tradizioni, gli usi ed i costumi del periodo medioevale
sassarese, attraverso gli oggetti, le opere e la ricostruzione
degli avvenimenti più significativi. In modo particolare sarà
documentata la festa dei “Candelieri”, quale ricordo di un
voto legato alla venerazione della Madonna Assunta per la
liberazione della città dalla peste in un anno, non
identificato, dei secoli XVI o XVII.  

ASSESSORATO: Pubblica Istruzione
SERVIZIO: Beni Culturali -
pi.serv.beniculturali@regione.sardegna.it
Costo del progetto: Palazzo Ducale € 1.549.370,69
Palazzo di Città € 5.267.860,37
Fine lavori: la conclusione complessiva è prevista entro
febbraio 2006.
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Dal “Territorio Museo” al “Sistema Museale
Integrato”: il patrimonio culturale nelle strategie
di pianificazione del territorio di Alghero

Il Sistema Museale Integrato del Comune di Alghero
costituisce un valido esempio di utilizzo ottimale delle risorse
comunitarie e di integrazione tra interventi finanziati nel
quadro del POR Sardegna. Con la metodologia del
“Territorio-Museo” - nata dal progetto pilota denominato
“Terra Incognita”, co-finanziato dal programma di azioni
innovative del FESR “TERRA” - il Comune di Alghero applica
nel territorio un modello di gestione del patrimonio culturale
in sintonia con le più avanzate esperienze nazionali ed inter-
nazionali. Il Sistema Museale Integrato, naturale evoluzione

del Territorio-Museo, oltre ad esaltare il valore economico dei
beni e la loro capacità di incidere sul tessuto sociale e
culturale, intende rafforzare l'offerta turistica complessiva,
attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale,
artistico e storico; contribuisce a leggere il territorio in tutte le
sue sfumature e accresce le opportunità di collegare l'offerta
museale a quella turistico-ricreativa. 
I primi interventi sono stati già avviati. Si tratta del restauro e
dell’adeguamento delle Torri Sulis e di S. Giacomo, in cui
saranno creati dei centri espositivi e promozionali; del

Palazzo Serra, che accoglierà il Centro di Documentazione
del progetto “Città Regie”; del Museo del Corallo, in cui si
presenteranno le tradizioni marinare della Città e infine,
nell'ex carceretto che ospiterà il Museo Civico archeologico
con la storia antica della Città e del territorio algherese.
Inoltre sono stati effettuati interventi strutturali nelle Torri di
Porta Terra e S. Giovanni, già operanti nell'ambito del
Territorio-Museo, ospitando rispettivamente il Centro di
Accoglienza Turistica ed il Centro di Interpretazione-Museo
Multimediale. Altro intervento sinergico all'attività culturale è
la passeggiata a mare “Passeggiata Barcellona” che prevede
un collegamento tra le attività culturali e quelle

turistico/ricettive della Città fortezza. Il Sistema di
illuminazione, infine, intende esaltare i percorsi tematici
all'interno della Città murata, soprattutto nell'orario serale e
notturno, in modo tale da renderli più visibili al visitatore.

ASSESSORATO: PUBBLICA ISTRUZIONE
SERVIZIO: Beni Culturali -
pi.serv.beniculturali@regione.sardegna.it
COSTO DEL PROGETTO: € 3.181.467,11
Fine lavori: l’operatività dell’intero progetto è prevista entro i
primi mesi del 2007.

Misura 2.1 “Archeologia, percorsi religiosi e museali, recupero di centri storici
in stato di abbandono a fini culturali e turistici”
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Migliorare l’immagine di Tempio Pausania:
interventi nella zona del Teatro del Carmine

Un valido intervento di riqualificazione urbana ma anche
un’importante opera di valorizzazione a fini culturali, ai
quali si aggiunge un interesse crescente verso il
miglioramento dell’offerta turistica. 
Il progetto, che completa un lavoro di ristrutturazione di
un’area di elevato valore socio-culturale, quale quella del
Teatro del Carmine, concerne due piazze importanti, un
palazzo antico e alcune vie del centro storico. 

La sistemazione delle piazze consiste nel rifacimento delle
reti e delle infrastrutture, nel ripristino delle antiche pavimen-
tazioni in granito, sollevando la piazza del Carmine e
creando una fascia di rispetto per mettere in risalto sia la
bellezza e la maestosità del Teatro che il suo caratteristico
ingresso. Nella Piazza Aldo Moro, oltre ai lavori di infrastrut-
turazione e ripristino della pavimentazione, è stato realizzato
anche un interessante raccordo con la piazza del Carmine,
attraverso capriate in legno e giochi di tettoie e corridoi.
Notevole è l’intervento di arredo urbano che ha affiancato,
all’antico granito ed al cotto esistenti, gradevoli arredi in

ghisa, oltre ad un ben studiato gioco di luci dal basso verso
le facciate caratteristiche dei palazzi antichi, anch’esse
soggette a sistemazione attraverso trattamenti speciali.

Assessorato: Pubblica Istruzione 
Servizio: Sport e Spettacolo –
pi.cultura.sport@regione.sardegna.it
Costo del progetto: € 1.141.369,75
Fine lavori: progetto realizzato

Misura 2.3 “Strutture e servizi per attività culturali e di spettacolo”
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Un importante contributo per allungare la
stagione turistica e indirizzare i turisti verso le
aree interne della Sardegna.

L’azione C della Misura 2.3 crea valore aggiunto all’offerta
turistico-culturale dell’Isola, sia potenziando e qualificando i
settori tradizionali e innovativi del proprio panorama
culturale, che veicolando l’immagine della Sardegna nei
mercati nazionali ed esteri. 
L’azione contribuisce a fornire le dotazioni infrastrutturali
necessarie per migliorare l’organizzazione, la realizzazione
e la promozione di importanti programmi di manifestazioni
legate alla tradizione culturale della Sardegna o che si
svolgono ormai da così lungo tempo da essere considerate
strettamente legate all’offerta culturale sarda.
Fra gli eventi vi sono:
• i più significativi riti della Settimana Santa;
• le manifestazioni del Carnevale 

di più consolidata tradizione;
• i più importanti festival e circuiti musicali e teatrali 
• le mostre d’arte più consolidate e famose.

Il contributo concerne l’acquisizione di beni, la
realizzazione, il recupero e il restauro delle necessarie infra-
strutture; la progettazione e la consulenza di esperti;
l’acquisto di tecnologie, attrezzature, arredi e l’acquisto di
cartellonistica a fini informativi e didattici; la direzione lavori
per opere cantierabili e responsabilità sulla sicurezza; l’or-
ganizzazione di convegni, esposizioni, rassegne culturali,
spettacoli. Tra le tante manifestazioni popolari di lunga
tradizione che hanno beneficiato del contributo si rilevano: il
“Il Carnevale di Sardegna” nei Comuni di Oristano, Tempio
Pausania, Bosa, Santulussurgiu e nella Comunità Montana
del Nuorese; “La Settimana Sarda in Sardegna”, nei Comuni
di Cagliari, Alghero, Castelsardo, Iglesias, Oliena, Orosei,
Cuglieri, Santulussurgiu, Scano di Montiferro; i festival e i
circuiti musicali e teatrali e le mostre d’arte organizzate in

varie parti della Sardegna da associazioni e compagnie di
comprovata esperienza nel campo teatrale, musicale e
artistico, tali da costituire eventi consolidati ed ormai rappre-
sentativi della cultura isolana. 
Si tratta in particolare di: Cala Gonone Jazz, Narcao Blues,
Musica sulle Bocche, Ai confini tra Sardegna e Jazz, Time in
Jazz, Festival internazionale Jazz in Sardegna, Rocce Rosse,
Abbabula, Ogliastra Teatro, La Notte dei Poeti; oltre a vari
circuiti teatrali, musicali e espositivi in tutta l’Isola.

Assessorato: Pubblica Istruzione
Servizio: Promozione dello Sport, Spettacolo, Attività
culturali - pi.cultura.sport@regione.sardegna.it
Costo del progetto: Totale risorse POR per acquisto di infra-
strutture leggere: € 15.417.342,54. 
Totale risorse POR per attività di promozione e commercializ-
zazione: € 5.400.000,00
Fine lavori: i beneficiari dei finanziamenti si impegnano ad
utilizzare proficuamente le strutture ed a realizzare iniziative
di promozione degli eventi per un periodo di dieci anni dalla
concessione del contributo.

Azione 2.3.C “Azioni preliminari alla organizzazione e realizzazione 
di eventi culturali e di spettacolo e loro promozione”



SILSardegna
Sistema Informativo del Lavoro

Il SIL - Sardegna è il sistema informativo più completo,
attualmente attivo in Italia,  in risposta alle nuove normative
in vigore in materia di mercato del lavoro. Il sistema, infatti,
oltre ad essere il luogo d’incontro virtuale tra la domanda e
l’offerta di lavoro offre l’integrazione tra i dati raccolti
attraverso il nodo regionale e i dati in possesso dei Centri per
l’Impiego. 

L’integrazione avviene attraverso i due strumenti, correlati tra
loro, che costituiscono il SIL: il portale internet www.sil-
sardegna.it e L@bora, la piattaforma applicativa “web
based” che collega in intranet tutti i Centri per l’Impiego della
Regione, oltre all’Assessorato del Lavoro, la Direzione
Regionale del Lavoro, l’Agenzia Regionale del Lavoro  e gli
Assessorati competenti delle Province. Gli attori coinvolti nel
SIL-Sardegna sono gli utenti privati (cittadini e imprese), la
Pubblica Amministrazione regionale e gli Enti locali, operanti
nel campo dei servizi per l’impiego. Il SIL-Sardegna facilita
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; permette lo
snellimento degli adempimenti amministrativi e agevola una
più efficace interoperattività tra le Amministrazioni. La rete
del SIL - Sardegna connette tra loro i 28 Centri per l’Impiego
della Regione e le Amministrazioni coinvolte. In questo
modo, attraverso un’unica piattaforma applicativa, possono

accedere alle funzionalità offerte dal SIL tutti gli operatori dei
servizi per l’impiego connessi in Sardegna. Il portale internet
si rivolge in via diretta ai cittadini ed alle imprese che
vogliono partecipare alla borsa del lavoro sarda. Il portale
fornisce non solo notizie e aggiornamenti sul mondo del
lavoro, sull’orientamento, sulla formazione, ma anche servizi
diretti per cittadini e imprese, ai quali si può accedere tramite
registrazione al SIL. Per facilitare l’incontro tra domanda ed
offerta di lavoro  è stato creato il motore di match, che
permette ai cittadini di trovare con facilità l’offerta di lavoro
più adeguata  e, alle aziende, i profili professionali consoni
alle proprie esigenze, oltre ad una banca dati dei curriculum
vitae . 

Assessorato: Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale 
Servizio: Politiche per l’impiego -
lavoro.serv.politiche.impiego@regione.sardegna.it
Costo del progetto: € 12.000.000,00
Fine lavori: il sistema è già operativo.

ASSE III: RISORSE UMANE
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Misura 3.1 “Organizzazione dei servizi per l’impiego”



Un modo originale di proporre i  prodotti orto-
frutticoli biologici locali

L’idea imprenditoriale è fondata su un concetto diverso e
originale di vendita al pubblico, con l’obiettivo di non
proporre il “solito negozio di alimentari”. I  prodotti vengono
venduti in una casa rurale, ristrutturata conservandone
l’aspetto esteriore delle vecchie case di Belvì. Gli arredi
interni, rigorosamente in legno, sono stati disegnati dall’im-
prenditrice e realizzati da un artigiano della zona; il tutto
rende il locale molto caratteristico e attrattivo. Nell’attività
vengono venduti principalmente prodotti ortofrutticoli locali,
ma anche altri prodotti tipici come il pane e i dolci
provenienti da ditte della zona nate di recente. 

ASSESSORATO: LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA
SOCIALE
SERVIZIO: degli ammortizzatori sociali e politiche degli
incentivi - lavoro.set.prog.ue@regione.sardegna.it
COSTO DEL PROGETTO: € 30.987,47
FINE LAVORI: progetto realizzato

Avvicinare al mondo dell’equitazione

Un progetto che ha l’obiettivo di avvicinare al mondo del-
l’equitazione le persone che gravitano in un territorio con
un’alta vocazione turistica, situato nella zona di Costa
Paradiso, nei comuni di Trinità d’Agultu e Vignola. 
La zona che ospita il progetto è costituita da un terreno di
circa 50 ettari, in cui una vecchia struttura, un fienile e una
vecchia selleria, sono stati trasformati in un campo-scuola di
equitazione. Le aree alberate sono state opportunamente
adattate per l’intrattenimento degli ospiti, ed è stata tracciata
una serie di suggestivi percorsi che attraversano boschi
secolari. Grazie al sostegno finanziario della Misura 3.11 è

stato possibile acquistare la “materia prima” per l’attività,
ossia tre cavalli anglo-arabi sardi, una sella italiana e un
pony, quest’ultimo addestrato per trainare un calesse. Il
progetto non si rivolge solo ai turisti ma anche alla
popolazione residente. Negli ultimi anni, infatti, il mondo
dell’equitazione ha avuto un grande impulso e, insieme ad
altri operatori della zona, l’azienda organizza spettacoli,
gincane, cacce alla volpe durante tutto l’anno, contribuendo
efficacemente a “destagionalizzare” l’attività ed assicurando
un collegamento tra le zone turistiche della costa e le aree
interne.

ASSESSORATO: LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA
SOCIALE
SERVIZIO: degli ammortizzatori sociali e politiche degli
incentivi - lavoro.set.prog.ue@regione.sardegna.it
COSTO DEL PROGETTO: € 30.930,14
Fine lavori: progetto realizzato

ASSE III: RISORSE UMANE
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Misura 3.11 “Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro”



Sostegno a PMI innovative

Due validi esempi di sostegno a Piccole e Medie Imprese
(PMI) innovative della Sardegna: potenziare un’impresa e
favorirne l’inserimento nel mercato internazionale; aiutare
un’impresa a snellire le varie fasi del proprio processo
produttivo e ad ampliare il numero e la tipologia dei prodotti.

Il primo intervento si articola attraverso un programma di
investimenti per l’acquisto di macchinari, impianti ed
attrezzature, necessari per l’incremento della capacità di
produzione di giocattoli di una PMI. 
Si tratta di un’azienda  già inserita nel mercato nazionale e
internazionale che grazie ad un’idea innovativa e mediante
un programma di penetrazione commerciale assicura
all’impresa un capillare inserimento nel mercato internazio-
nale. L’export dell’impresa vale oggi circa il 50% del fatturato
e le analisi di mercato evidenziano un fatturato, nel 2004,
pari a circa 150 milioni  di Euro. 

Il secondo intervento è rivolto all’aggiornamento dei
macchinari e degli impianti (puzzle satellitare) di una società
di servizi di ingegneria, elaborazione dati e produzione
software per conto terzi a cui si affianca una produzione di
elaborazioni cartografiche da immagini satellitari. L’obiettivo

è di estendere la propria quota di mercato nazionale e inter-
nazionale e di avvicinare il grande pubblico alle nuove
tecnologie. 

Assessorato: Industria 
Servizio: Politiche per l’Impresa -
ind.incentivi@regione.sardegna
Costo del progetto: per il primo intervento: € 1.240.000
(finanziato in parte con contributo in conto capitale pari a €
446.400,00 ed i restanti con investimenti privati); per il
secondo: €/mgl 275,13; di cui agevolabili €/mgl 274,93;
finanziato in parte con un contributo in conto capitale di €
65.985,41 ed i restanti con investimenti privati.
Fine lavori: per il primo progetto: la conclusione è prevista
entro giugno 2006. Per il secondo: l'investimento si è
concluso in data 25 febbraio 2004.

ASSE IV: SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO
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Misura 4.1 “Rafforzamento competitivo del tessuto imprenditoriale locale” 
Sottomisura 4.1C “Incentivi in conto capitale e conto interessi per l'attuazione di progetti d'impresa”



Il Portale del Marketing

Informare, semplificare ed integrare i canali di informazione
tra la Pubblica Amministrazione e le Imprese, favorendo così
la nascita e la localizzazione di nuove attività in Sardegna e
l’offerta di servizi; sono questi gli obiettivi del Portale,
visitabile su internet agli indirizzi:
http://www.investireinsardegna.it
http://www.investireinsardegna.com
http://www.investinginsardinia.it
http://www.investinginsardinia.com

Il Portale del Marketing è composto da due siti:

Il sito Servizi alle Imprese, rivolto prevalentemente alle PMI
regionali, offre i seguenti servizi:
• un data base con oltre 1.300 link organizzati in categorie
di servizi, dotato anche di un motore di ricerca. Il sistema di
navigazione consente di accedere al sito che offre
direttamente il servizio;
• le news aggiornate quotidianamente, dai contenuti
rilevanti per l’imprenditoria sarda;
• lo scadenzario che consente di visionare mese per mese
tutte le scadenze: fiscali, previdenziali e contributive;
• la ricezione di newsletter, con le ultime novità riportate
all’interno del Portale, ed il Forum di discussione su tematiche
riguardanti il mondo dell’economia.

Il sito del Marketing offre i seguenti servizi:
• presentazione della Sardegna sotto l’aspetto economico-
sociale, ambientalistico e descrizione dello stile di vita
nell’Isola;
• presentazione di statistiche, dell’offerta di strutture
insediative, della composizione della forza lavoro e della
gamma di incentivi fruibili da un potenziale investitore;
• informazioni sulla localizzazione di imprese, Consorzi
Industriali, PIP ed Agglomerati Industriali.

Assessorato: Industria 
Servizio: Affari generali e promozione dello sviluppo
industriale
industria.promozione.sviluppo@regione.sardegna
Costo del progetto: € 185.924,48
Fine lavori: progetto realizzato

Tutto sulle aree industriali della Sardegna: 
il SITAI e il SITAI Web

Un portale su Web volto ad accrescere le conoscenze sulle
infrastrutture industriali della Sardegna ed a favorire la loca-
lizzazione di nuove Imprese. 
Il SITAI è un sistema informativo territoriale delle aree
industriali della Sardegna, creato in tecnologia GIS
(Geographic Information System), integrato da un database
dettagliato ed aggiornato con gli elementi geografici rilevati
relativi alle aree industriali e da diversi database alfanumerici
relativi alle imprese e alle infrastrutture presenti all’interno
delle aree industriali, uno sfondo cartografico regionale e
un’interfaccia d’interrogazione. 
È presente su Internet all’indirizzo: http://www.sitaiweb.it
Attraverso il SITAI Web si possono interrogare le offerte di lotti
disponibili all’interno delle aree attrezzate attraverso due
modalità:
• la visualizzazione delle informazioni per singolo
agglomerato, relative all’ente gestore, all’inquadramento
geografico, alle attività economiche prevalenti, ai servizi alle
imprese e alla persona, al regolamento edilizio, alla
disponibilità di lotti liberi e ai costi di insediamento;
• l’individuazione del lotto che più risponde alle necessità
imprenditoriali, impostando l’interrogazione sulla base delle
caratteristiche del lotto, dei servizi presenti nell’agglomerato e
delle distanze da porti, aeroporti e ferrovie.

Assessorato: Industria - Regione Autonoma della Sardegna
Servizio: Affari generali e promozione dello sviluppo
industriale industria.promozione.sviluppo@regione.sardegna
Costo del progetto: € 216.911,90 impegno totale - POR
Sardegna misura 4.2 (acquisizione SITAI);
€ 105.357 impegno totale - POR Sardegna misura 4.2
(aggiornamento SITAI Web)
Fine lavori: progetto realizzato

ASSE IV: SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO
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Misura 4.2 “Interventi per l’attrazione di imprese esterne”



Cultura e ambiente: i temi del Parco di Is Pranus,
Fossada e San Salvatore a Escalaplano

Un parco tematico in una zona di grande interesse culturale
e ambientale, caratterizzata da una fitta vegetazione di
sughereti e da diversi monumenti di epoca nuragica. 
Si accede al Parco attraverso un portale e un’area di servizi
integrati ricavati in un’area  che avrebbe dovuto ospitare un
cimitero. Il progetto si articola in vari interventi che,
nell’insieme, realizzano un parco tematico archeologico,
ambientale e culturale nella località Is Pranus, Fossada e San
Salvatore. 
In particolare, attraverso la trasformazione e sistemazione
dell’ex cimitero si è creata la porta di accesso al parco, vera
e propria reception con annessi servizi, da utilizzarsi sia
come spazio espositivo che in occasione di feste, sagre e
altre manifestazioni pubbliche. 

Oltre alla realizzazione di un anfiteatro, con capienza di
circa 320 posti, completano l’opera sia la sistemazione della
viabilità di accesso al parco tematico ed i collegamenti tra i
siti Is Pranus, Fossada e San Salvatore, che la sistemazione
dell’area di San Salvatore (dove si trova una chiesa
campestre), la realizzazione di un maneggio, di un laghetto
naturalistico e la recinzione dell’intera area.

Assessorato: Turismo, Artigianato e Commercio - Regione
Autonoma della Sardegna
Servizio: Turismo - tur.serv.turismo@regione.sardegna.it
Costo del progetto: € 2.487.962,73
Fine lavori: la conclusione dei lavori è prevista entro
novembre del 2006.

Turismo e Cultura per riqualificare le miniere di
Monteponi a Iglesias

Si tratta della riqualificazione a fini turistico-culturali di una
parte significativa del patrimonio archeologico minerario di
Monteponi, con la realizzazione di un polo di servizi per i
visitatori che diventerà la “porta di accesso” all’importante
compendio minerario.

Il progetto si articola in vari interventi tra i quali, di
particolare interesse, il recupero di locali e fabbricati da
tempo dismessi e inutilizzati quali: la caserma, l’ospedale e
l’autorimessa. In particolare, dal recupero dell’ex caserma si

ASSE IV: SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO
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Misura 4.5 “Potenziare e qualificare l’industria turistica della Sardegna” 
Linea c: Itinerari turistici integrati



realizzerà una struttura ricettiva di alta qualità, della
capacità di 20 posti letto. 
Nell’ex ospedale si realizzeranno ambienti dedicati al relax
(palestra e sale massaggi) e, infine, nell’area dell’ex
autorimessa sorgerà un ristorante di qualità. 
L’accesso all’area verrà inoltre delimitato da un impianto di
illuminazione pubblica che, partendo dal piazzale
Villamarina di Iglesias si snoderà lungo le vie di accesso che
collegano l’abitato e la SS 126, sino al compendio di
Monteponi. L’itinerario prevede una serie di servizi di
fruizione generale e di accoglienza per i visitatori, anche con
l’utilizzo di nuove tecnologie. Gli interventi verranno integrati
con la risistemazione del percorso pedonale, la
realizzazione di aree di sosta per autobus e automobili, il
rifacimento della pavimentazione e, infine, con un sistema
integrato di segnaletica e cartellonistica.

Assessorato: Turismo, Artigianato e Commercio - Regione
Autonoma della Sardegna
Servizio: Turismo - tur.serv.turismo@regione.sardegna.it
Costo del progetto: € 4.218.094,15
Fine lavori: la conclusione dei lavori è prevista entro
novembre 2006.

L’Enoforum di Monti: il vino come veicolo di
promozione del territorio

La realizzazione di un centro polivalente per la formazione e
la divulgazione della cultura enologica, ambientale e storico-
culturale del territorio, in una zona in cui il settore trainante
è la produzione vitivinicola, con l’unica DOCG in Sardegna.
Il percorso culturale coinvolge anche altri Comuni dell’entro-
terra, contribuendo a promuovere la delocalizzazione
turistica dalle coste verso l’interno dell’Isola. Il progetto

prevede la costruzione, nei pressi della Cantina sociale, di un
edificio ispirato al tipico “stazzo” gallurese. All’interno
saranno ospitate attività didattiche e formative, una
biblioteca tematica con annessa sala di lettura, una
esposizione delle attrezzature per la lavorazione del vino e
una zona per l’esposizione e la degustazione dei prodotti
locali.  Nell’aula didattica, con circa 60 posti a sedere, gli
addetti illustreranno le varie fasi della produzione vitivinicola
della Sardegna. È inoltre prevista la realizzazione di una
cantina a temperatura e pressione controllata per la custodia
dei vini galluresi e sardi in genere.

Assessorato: Turismo, Artigianato e Commercio – Regione
Autonoma della Sardegna
Servizio: Turismo - tur.serv.turismo@regione.sardegna.it
Costo del progetto: € 413.165,52
Fine lavori: la conclusione dei lavori è prevista entro
settembre del 2006.
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Misura 4.5 “Potenziare e qualificare l’industria turistica della Sardegna” 
Linea c: Itinerari turistici integrati



Un itinerario turistico per valorizzare il territorio
di Orgosolo e la Barbagia

Integrare il patrimonio ambientale con quello culturale e
naturale, attraverso un itinerario turistico che, partendo da
Orgosolo, coinvolge tutto il territorio della Barbagia-
Gennargentu.
Il progetto è rivolto alla valorizzazione del territorio dal
punto di vista ambientale e turistico, attraverso una serie di
interventi edili, stradali e infrastrutturali. In particolare,
verranno ristrutturate 12 “pinnetas” (edifici a pianta circolare

tradizionalmente utilizzate dai pastori della zona) per
l’accoglienza dei turisti e il consumo dei pasti. Oltre alla
realizzazione di strutture per la sosta ed il ristoro, con
annessi servizi ricreativi, verrà realizzato un campeggio
comunale ed un sistema di cartellonistica turistica, di
recinzione e di illuminazione. Sono previsti inoltre una serie
di interventi per la sistemazione delle strade comunali. 
La strada che collega il punto di ristoro con la strada
provinciale Orgosolo-Montes verrà completamente
risistemata, prevedendo anche piazzali di sosta e alcuni
camminamenti pedonali; la strada comunale, che collega la

provinciale per Pratobello con l’ippodromo comunale verrà
ristrutturata e sarà realizzata un’area attrezzata per le
attività di spettacolo equestre all’interno dell’ippodromo
stesso. Anche le strade di accesso all’area archeologica di
Orgosolo e il collegamento con l’area di Sant’Antioco
verranno interamente risistemate e dotate di zone di ristoro
attrezzate, della segnaletica turistica, dell’illuminazione, di
una piscina e di spazi espositivi. 

Assessorato: Turismo, Artigianato e Commercio – Regione
Autonoma della Sardegna
Servizio: Turismo - tur.serv.turismo@regione.sardegna.it
Costo del progetto: € 905.000
Fine lavori: la conclusione dei lavori è prevista entro maggio
2006.

Lu Camminu Mannu dalle aree interne alle coste
di Aglientu

Migliorare la fruibilità dell’ambiente costiero e collegare la
zona marina di Vignola con le risorse archeologiche e
culturali dell’interno, rivitalizzando il vecchio percorso
denominato “Lu Camminu Mannu”, antica strada litoranea
che collegava Castelsardo con Santa Teresa di Gallura, con
tutte le torri costiere di difesa e, in precedenza, con il
nuraghe Tottusoni.
L’itinerario prevede una serie di interventi per il recupero di
diversi tratti stradali che renderanno più semplice l’accesso al
mare e il collegamento delle zone costiere con quelle interne,
attraverso il rifacimento della litoranea e la realizzazione di
un percorso pedonale/ciclabile di notevole pregio
ambientale che, dalla chiesa di San Silverio, giungerà sino
alla torre di Vignola.
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Misura 4.5 “Potenziare e qualificare l’industria turistica della Sardegna” 
Linea c: Itinerari turistici integrati



Assessorato: Turismo, Artigianato e Commercio - Regione
Autonoma della Sardegna
Servizio: Turismo - tur.serv.turismo@regione.sardegna.it
Costo del progetto: € 4.619.190,50
Fine lavori: la conclusione dei lavori è prevista entro
dicembre del 2006.

Da Berchidda un itinerario per salvaguardare la
cultura enogastronomica locale

Recuperando Casa Meloni-Sanna, di proprietà del Comune
di Berchidda e attualmente sede del Museo della cultura
contadina, si intende creare un efficace strumento sia per la
salvaguardia della cucina tradizionale e la cura dei tesori
dell’enogastronomia locale, che per attività di studio e di
ricerca nel settore, di apprendimento dei processi, di
divulgazione culturale e di aggregazione sociale. 

Verranno realizzate diverse opere interne mirate al recupero
dell’edificio, al consolidamento e all’adeguamento o
sostituzione sia di parti strutturali che di finitura, tali da
renderlo idoneo a costituire un valido punto di riferimento
per l’intero territorio. Oltre alla creazione di un punto di
ristoro e a spazi idonei ad ospitare feste e sagre paesane, si
prevede di realizzare una sala per la degustazione ed uno
spazio da utilizzare in modo flessibile come saletta per

dibattiti, proiezione di audiovisivi o svolgimento di attività
didattiche. Lungo le pareti saranno posti degli espositori per
i prodotti locali e un piccolo ambiente sarà attrezzato come
biblioteca e per l’approfondimento delle curiosità
gastronomiche, sia tramite supporti cartacei che attraverso
sistemi multimediali.

Assessorato: Turismo, Artigianato e Commercio - Regione
Autonoma della Sardegna
Servizio: Turismo - tur.serv.turismo@regione.sardegna.it
Costo del progetto: € 1.821.724,70
Fine lavori: i lavori sono stati conclusi.

Arborea in bicicletta

Sfruttando le aree demaniali, attualmente solcate dai canali
irrigui interpoderali, creati ai tempi della bonifica ma ormai
del tutto dismessi, sarà creata una serie di itinerari cicloturi-
stici immersi in un paesaggio lagunare di notevole pregio
ambientale. 
Il progetto si articola in tre itinerari, della lunghezza di 25-
30 km circa, che si snodano all’interno dell’impianto di
bonifica. I percorsi comprenderanno piazzole di sosta
attrezzate anche per la manutenzione delle biciclette, punti di
ristoro e aree per l’osservazione della ricca e interessante
fauna degli stagni. I percorsi sono diversificati sulla base
delle caratteristiche ambientali, faunistiche e agricole della
zona.

Assessorato: Turismo, Artigianato e Commercio – Regione
Autonoma della Sardegna
Servizio: Turismo - tur.serv.turismo@regione.sardegna.it
Costo del progetto: € 5.164.568
Fine lavori: la conclusione dei lavori è prevista entro
dicembre del 2006.
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Misura 4.5 “Potenziare e qualificare l’industria turistica della Sardegna” 
Linea c: Itinerari turistici integrati



Pesca-turismo nello Stagno di Tortolì

La sensibilizzazione delle imprese della pesca verso
un’oculata gestione delle risorse e la necessaria valorizzazio-
ne delle stesse, attraverso la promozione della conoscenza e
del consumo dei prodotti ittici locali unita alla riscoperta della
cultura e delle tradizioni di pesca, si integrano in questo
progetto che costituisce, in ambito regionale, il primo
esempio veramente significativo dell’applicazione del
concetto di multifunzionalità della pesca che, da mero fattore
di produzione, va assumendo una caratterizzazione
integrata - pescaturismo, ittioturismo - che trova nella realtà
e nelle risorse naturali della Sardegna un ambiente fecondo
per la sua affermazione.

Si tratta di una Cooperativa di pescatori nata nel 1944 e
costituita attualmente da 50 soci che svolge l’attività di pesca
lagunare nella peschiera di San Giovanni (Stagno di Tortolì)
e l’attività di pesca a mare con 15 piccole barche. Le scarse
prospettive di sviluppo della piccola pesca e le difficoltà del
mercato, hanno indotto i pescatori ad affiancare alla
tradizionale attività di pesca quella di ittioturismo, con la
realizzazione di una splendida struttura in legno nella quale
viene offerta ai turisti la possibilità di degustare i prodotti
della pesca sia marittima che lagunare, contraddistinta
peraltro dall’elevata qualità delle acque di allevamento. 
La cucina, i locali per la preparazione dei prodotti e l’ampia

veranda per la ristorazione, sono stati ricavati ristrutturando
un vecchio edificio a cui si accede attraverso una passerella
ed una stradina che, costeggiando lo stagno, mette il
visitatore in contatto con un habitat di notevole importanza
ecologica ed interesse naturalistico. Il successo dell’iniziativa,
con circa 15.000 presenze annue, ha consentito ai pescatori
soci della Cooperativa, impegnati attivamente nel progetto,
di valorizzare e far conoscere il proprio prodotto,
aumentarne il valore aggiunto (la preparazione di piatti della
cucina tradizionale consente l’utilizzo di prodotti della pesca
a scarso valore commerciale incrementando di fatto il valore
degli stessi a livelli del 30%), creare nuova occupazione e,
nello stesso tempo, una riduzione delle giornate di pesca a
mare dei pescatori addetti alla struttura.

Assessorato: Difesa dell’Ambiente  
Servizio: Pesca, acquicoltura e stagni -
amb.pesca@regione.sardegna.it
Costo del progetto: € 155.000 spese sostenute dalla
Cooperativa per la realizzazione della struttura;
pagamento compensativo di diversificazione assegnato ai
soci: € 77.500
Fine lavori: i lavori sono stati conclusi.
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Misura 4.8 “Pesca”; Sottomisura 4.8 B “Misure di carattere socio economico. 
Incentivi al ricambio generazionale e alla riconversione professionale.”



Un’esperienza emblematica di valorizzazione
delle produzioni locali e di diversificazione della
filiera ovi-caprina.

Si tratta dell’ammodernamento del processo produttivo per
mezzo di specifiche tecnologie per il trattamento, confezio-
namento sottovuoto e in atmosfera modificata di prodotti a
base di carne, al fine di migliorare la sicurezza alimentare. 
La ditta produce attualmente salumi di maiale, cinghiale e
specialità di salumi ovi-caprini, esclusivamente di razza
sarda. L’attività produttiva va ampliandosi anche con l’intro-
duzione di una linea di salumi ottenuti dalla pecora e in
particolare il prosciutto, su cui la ditta intende continuare a
investire per la sua valorizzazione. 

Una maggiore gamma di prodotti comporta anche una
dimensione strutturale adatta alla lavorazione, stagionatura,
immagazzinamento e stoccaggio della merce. 
In quest’ottica, la ditta ha richiesto due finanziamenti a valere
sulla Misura 4.10 del POR, per rendere le strutture idonee
alla  diversificazione produttiva in atto e avere la certezza di
una maggiore competitività. 
Contemporaneamente l’impresa sta potenziando la ricerca
volta all’ottenimento di nuovi prodotti.

Assessorato: Agricoltura
Servizio: strutture e infrastrutture -
agr.interventi.strutturali@regione.sardegna.it
Costo del progetto: € 1.834.370,70
Fine lavori: la conclusione del progetto è prevista entro aprile
2006.
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Misura 4.10 “Miglioramento delle condizioni di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli”



Qualità e valore aggiunto per 1.287 imprese
agricole della Sardegna

Incentivare il miglioramento della qualità della produzione
agricola e aumentare il suo valore aggiunto, facilitando così
l’orientamento al mercato delle produzioni stesse ed il
processo di razionalizzazione dell’offerta. 
Tale obiettivo di carattere generale viene perseguito
attraverso varie strategie tra cui quella rivolta a diffondere la
cultura della certificazione obbligatoria e volontaria di
prodotto e di processo, vista sia come mezzo di
rafforzamento della competitività delle imprese, che in
funzione di garanzia per un più efficace espletamento delle
attività di controllo. 
Al momento sono 1.156 – tra imprese e cooperative di tra-
sformazione e commercializzazione, Consorzi, Associazioni
e Società consortili di imprenditori e produttori agricoli – le
aziende che, in Sardegna, hanno beneficiato del sostegno
finanziario dell’AZIONE 1 della misura 4.11 del POR, speci-
ficamente rivolta all’introduzione di sistemi e tecniche di
assicurazione della qualità del prodotto e del processo
produttivo, con particolare riguardo alla norma UNI EN ISO
9000/2000, relativa alla certificazione dei sistemi di qualità. 

Assessorato: Agricoltura  e riforma agro pastorale
Servizio: Politiche di Mercato e Qualità -
agricoltura.set.bilancio@regione.sardegna.it
Costo del progetto: il Piano finanziario totale della Misura è
di € 30.491.000,00
Fine lavori: a tutt’oggi sono stati selezionati 1.156 progetti;
tra questi sono 176 i progetti conclusi al settembre 2005.
Entro dicembre 2005 è prevista la conclusione di ulteriori
100 progetti. La conclusione complessiva di tutti i progetti
selezionati è prevista entro dicembre 2006.
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Misura 4.11 “Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità”



Il Parco della Musica di Cagliari

Si tratta della riqualificazione di un’area urbana con
l’obiettivo di creare un polo culturale e turistico di eccellenza
che, gravitando intorno alla musica (lirica e sinfonica), è in
grado di incrementare l’attrattività turistica, la coesione
sociale e la qualità della vita nell’area e nell’intera città.

Il progetto “Parco della Musica” è costituito da un insieme di
operazioni pubbliche che incidono su un’area che,
nonostante la presenza del Teatro Lirico, risulta attualmente
sotto utilizzata e caratterizzata da degrado urbano, criticità
ambientale e inadeguatezza della dotazione infrastrutturale
e di servizi. Tutti fattori questi ultimi che costituiscono un limite
alla fruibilità dell’area da parte dei cittadini e degli utenti,
alla sua attrattività turistica e all’immagine generale della
città. Gli interventi pubblici più significativi sono:
l’ampliamento del Teatro Comunale per la realizzazione di
sale prova, di laboratori e magazzini, la formazione di
manager della musica e la realizzazione, nella piazza
antistante, di un edificio destinato ad accogliere eventi
culturali nazionali e internazionali. 

Al termine dei lavori l’intero quartiere sarà riqualificato nelle
sue infrastrutture pubbliche e sarà dotato  di una importante
struttura ricettiva, restituendo alla città un importante spazio
culturale che sia anche  fonte di attrazione turistica.

Assessorato: Enti Locali, Finanze e Urbanistica 
Servizio: Aree urbane e centri storici -
eell.centristorici@regione.sardegna.it
Costo del progetto: € 23.330.000
Fine lavori: la conclusione dei lavori è prevista entro il
30.06.08
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Misura 5.1 “Politiche per le aree urbane”



Lo sviluppo tecnologico al servizio della mobilità
nell’area vasta di Cagliari

Un progetto che si caratterizza per l’elevato grado di
innovazione, sia in termini di tecnologie utilizzate che di
architettura del sistema prototipale, e che realizza una
piattaforma telematica per la gestione del trasporto pubblico
collettivo e privato nella città di Cagliari.

Il progetto ha l’obiettivo di assicurare il controllo e la gestione
del traffico nell’Area Vasta di Cagliari, attraverso l’applica-
zione della telematica ai trasporti sia a livello di infrastruttu-
ra che a bordo veicolo, oltre ad estendere la fornitura di
servizi avanzati agli utenti dei veicoli pubblici e privati.
L’intervento è finalizzato anche a raggiungere una ottimizza-

zione della ripartizione modale fra mezzo pubblico e
privato, un aumento della velocità commerciale dei mezzi ed
un incremento della regolarità del servizio. La realizzazione
del sistema consentirà di coordinare e connettere tra loro tutti
i sistemi che consentono la gestione e il controllo dei flussi di
traffico, il tutto gestito tramite una sola rete cittadina. 

Assessorato: Trasporti 
Servizio: infrastrutture -
trasp.infrastrutture@regione.sardegna.it
Costo del progetto: € 9.800.000
Fine lavori: la conclusione dei lavori è prevista entro ottobre
del 2006.
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Misura 6.2 “Trasporti Accessibilità e governo della mobilità 
entro i maggiori contesti urbani”



NOTE
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