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Area Tematica Linea d'Azione 

1. 
Infrastrutture 

1.1 Interventi strategici per il completamento e mi glioramento della rete stradale 
della Sardegna 
1.2 Miglioramento rete e servizi di mobilità strada le 
1.3 Interventi per il rafforzamento del sistema met ropolitano in termini di mobilità 
sostenibile 
1.4 Interventi strategici per il completamento e mi glioramento della rete ferroviaria 
della Sardegna 
1.5 Integrazione della mobilità elettrica con le Sm art City 

1.6 Interventi per la produzione di energia da font i rinnovabili 

1.7 Trasformazione del Sistema Energetico Sardo verso  una configurazione 
integrata e intelligente (Sardinian Smart Energy Syste m) 

1.8 Potenziamento, ammodernamento tecnologico e razi onalizzazione della rete 
infrastrutturale e dell'offerta di servizi sanitari  

1.9 Riqualificazione e ammodernamento edilizia scol astica 

1.10 Interventi per il potenziamento delle struttur e residenziali per studenti 
universitari 
1.11 Interventi volti a rendere più efficiente l'us o dell'acqua nell'agricoltura 

2. 
Ambiente 

2.1 Interventi su infrastrutture idriche multisetto riali 
2.2 Interventi di efficientamento nella distribuzio ne dell'acqua per il consumo 
umano 
2.3 Interventi sul sistema di trattamento rifiuti 
2.4 Interventi di bonifica dei siti contaminati e d i minimizzazione del rischio 
ambientale 

2.5 Interventi strutturali di mitigazione del risch io idrogeologico 

3. 
Sviluppo economico e 

produttivo 

3.1 Interventi di sostegno alla Ricerca 

3.2 Interventi a favore dello sviluppo economico e produttivo 

4. 
Turismo, cultura, 

valorizzazione risorse 
naturali 

4.1 Interventi di sviluppo locale per la promozione  del territorio - Programmazione 
territoriale 

4.2 Interventi di completamento/riqualificazione/am pliamento/efficientamento porti 
principali della Sardegna 

4.3 Salvaguardia e valorizzazione delle zone umide 

5. 
Occupazione, inclusione 

sociale e lotta alla 
povertà, istruzione e 

formazione 

5.1 Interventi di finanziamento per gli Ammortizzat ori sociali 

6. 
Rafforzamento PA 

6.1 Azioni di rafforzamento della P.A. attraverso az ioni di assistenza tecnica, 
sviluppo capacità e competenze, informazione, divul gazione  

 


