
4.1.3 Attrattori turistico/culturali

Titolo intervento Soggetto Attuatore Finanziamento totale
di cui FSC 2014-2020 

(Patto Sardegna)

di cui FSC 2014-2020 

(PO Nazionale)
di cui "Altre risorse"

Lavori di manutenzione straordinaria all’armamento della linea ferroviaria turistica Mandas – 

Arbatax dalla progressiva Km 70+239 (Mandas) alla progressiva Km 127+163 (Sadali)
ARST                      5.000.000                      5.000.000                                   -                                     -   

Lavori di manutenzione straordinaria all’armamento della linea ferroviaria turistica Mandas – 

Arbatax dalla progressiva Km 221+050 alla progressiva Km 227+730
ARST                      1.062.000                      1.062.000                                   -                                     -   

Lavori di manutenzione straordinaria: interventi occorrenti per la stabilizzazione dei costoni 

rocciosi della linea ferroviaria turistica Mandas – Arbatax alle progressive Km 99+470, Km 

100+100 e Km 109+390.

ARST                         330.000                         330.000                                   -                                     -   

Lavori di manutenzione straordinaria: interventi occorrenti per la stabilizzazione dei costoni 

rocciosi della linea ferroviaria turistica Mandas – Arbatax alle progressive Km 159+620, Km 

163+620,Km 164+500,Km 165+630 e Km 168+330

ARST                         400.000                         400.000                                   -                                     -   

Lavori di manutenzione straordinaria di travate metalliche delle linee turistiche Linea 

Mandas/Arbatax – ponte MA07 progr. km 145+915- ponte MA09 progr. 156+341
ARST                         812.000                         812.000                                   -                                     -   

Manutenzione straordinaria del materiale rotabile d'epoca (Locomotiva a vapore - Reggiane 

400 e Locomotiva a vapore - Reggiane 402) da adibire al servizio turistico sulla linea ferroviaria 

Mandas – Arbatax e Isili-Sorgono

ARST                         575.000                         575.000                                   -                                     -   

Lavori di manutenzione straordinaria di travate metalliche delle linee turistiche Linea 

Isili/Sorgono – ponte IS10 progr. km 40+476- ponte IS11 progr. 57+886
ARST                         663.000                         663.000                                   -                                     -   

Lavori di manutenzione straordinaria: interventi occorrenti per la stabilizzazione dei costoni 

rocciosi della linea ferroviaria turistica Macomer – Bosa dalla progressiva Km 42+700 alla 

progressiva Km 43+000

ARST                         372.000                         372.000                                   -                                     -   

Lavori di manutenzione straordinaria di travate metalliche delle linee turistiche Linea 

Macomer/Bosa – ponte MB19 progr. km 1+793
ARST                           99.000                           99.000                                   -                                     -   

Lavori di manutenzione straordinaria all’armamento della linea ferroviaria turistica Luras-Palau 

dalla progressiva Km 2+029 alla progressiva Km 44+829
ARST                         388.000                         388.000                                   -                                     -   

Lavori di manutenzione straordinaria: interventi occorrenti per la stabilizzazione dei costoni 

rocciosi della linea ferroviaria turistica Luras – Palau tratta Calangianus-San Leonardo alle 

progressive Km 1+353, Km 1+390, Km 2+410, Km 3+157, Km 4+876 e Km 7+610

ARST                         390.000                         390.000                                   -                                     -   

Lavori di manutenzione straordinaria di travate metalliche delle linee turistiche Linea 

Sassari/Palau – ponte SP14 progr. km 1+627
ARST                           77.000                           77.000                                   -                                     -   

Lavori di manutenzione straordinaria di travate metalliche delle linee turistiche Linea 

Sassari/Palau – ponte SP15 progr. km 48+281 – ponte SP16 progr.80+991 - ponte SP17 

progr. 88+420

ARST                         132.000                         132.000                                   -                                     -   

                   10.300.000                    10.300.000                                   -                                     -   Totale Linea d'Azione 4.1.3
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