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1 Bonifiche e risanamento ambientali
Avvio delle bonifiche in Sardegna, con un nuovo impulso al risanamento delle 
ex aree industriali e minerarie a Furtei, del Sulcis e di Porto Torres e dei siti 
contaminati dall’amianto.
https://goo.gl/oM4hpp

2 Avviata la bonifica a Furtei
Iniziati i lavori nella ex miniera di Santu Miali, un traguardo atteso da anni per 
risanare l’ambiente e creare occasioni di sviluppo.
https://goo.gl/hB9XVH

3 Bonifiche aree minerarie del Sulcis
Delegati i Comuni per la realizzazione degli interventi di risanamento dei siti 
minerari con un finanziamento totale di 160 milioni di euro.
https://goo.gl/xNYrSN

4 Bonifiche area ex Petrolchimico di Porto Torres
È partito il Progetto Nuraghe per la bonifica del sito industriale pesantemen-
te inquinato di Porto Torres.
https://goo.gl/AH86Jj
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6 Costruito il sistema regionale di Protezione Civile
Istituiti il Centro Funzionale Decentrato e i Presidi Territoriali periferici a 
supporto dei sindaci per accrescere la sicurezza dei cittadini, anche grazie al 
nuovo sistema di avvisi meteo e di rischio idrogeologico.
https://goo.gl/Xgfkk6

7 Infrastrutture per la sicurezza di popolazione e luoghi
Con un investimento di oltre 30 milioni migliora la gestione delle emergenze. 
Realizzato il nuovo radar meteo e avviati l’ammodernamento dei mezzi, la 
rete di monitoraggio e sorveglianza, la rete radio digitale.
https://goo.gl/taevoQ

5 Liberi dall’amianto: priorità a scuole, ospedali e abitazioni
Censiti i siti inquinati, definite le priorità e le modalità di intervento in attua-
zione del Piano Regionale Amianto approvato nel 2015. Destinati 21 milioni 
e avviate azioni di tutela a favore degli ex esposti e loro famiglie.
https://goo.gl/fumMLL

8 Più sicurezza contro il rischio idrogeologico
Per mettere la sicurezza di persone e centri abitati previsti interventi su ponti 
e su tutti i canali tombati più pericolosi investendo 90 milioni.
https://goo.gl/qWJ4X2
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10 Rilanciata la politica forestale
Adottata la prima legge forestale della Sardegna, fondata su tutela e fruizio-
ne del patrimonio forestale. 27,5 milioni ai Comuni per la valorizzazione del 
patrimonio boschivo creando occupazione e sviluppo nelle aree interne.
https://goo.gl/55LE9i

9 Superfici boschive bruciate in netto calo
Cresce l’efficacia del Sistema Regionale Antincendio, frutto di una attenta 
organizzazione e di costanti investimenti in uomini, mezzi e tecnologie.
https://goo.gl/7eVZMk

11 Rafforzata la tutela delle aree di pregio ambientale
Dedicati 9 milioni di euro per infrastrutture verdi, ripristino di habitat sensi-
bili e interventi per la biodiversità nella Rete Natura 2000. Incrementate le  
risorse dedicate ad aree marine protette, parchi e contro l’erosione costiera.
https://goo.gl/YVpiFP

12 Due nuovi parchi: Gutturu Mannu e Tepilora, riserva Biosfera Unesco
Istituiti i due nuovi parchi regionali, per coniugare tutela e valorizzazione 
economica del nostro territorio. Oggi il Parco di Tepilora, con i territori del 
Rio Posada e del Montalbo, è la prima Riserva della Biosfera Unesco in Sar-
degna.
https://goo.gl/1Sr6Wb / https://goo.gl/VH6ibR
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13 Sardegna conquista il premio EFI AWARD 2018
Foreste come fonte di ricchezza e benessere. La Sardegna premiata come re-
gione forestale europea del 2018 per l’impegno negli interventi di protezione 
e valorizzazione del patrimonio boschivo.
https://goo.gl/gbAAnq

14 Sardegna virtuosa nella gestione dei rifiuti
Siamo tra le regioni più virtuose d’Italia sulla raccolta differenziata. Con il Pia-
no dei rifiuti, premialità e impiantistica per smaltimento e recupero abbiamo 
creato un sistema integrato e autosufficiente
https://goo.gl/N6uyEj / https://goo.gl/5eUHXb
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