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1 Destinazione Sardegna da 40 milioni nel 2017-19
Promossa la destinazione Sardegna, straordinaria tutto l’anno, con un bando 
per marketing e comunicazione a 40 milioni nel triennio 2017-19. Vogliamo 
attrarre vettori, operatori e turisti anche in bassa stagione.
https://goo.gl/gbvHdv

2 Turismo, approvata la nuova legge
Approvata la legge n. 16/2017 sul Turismo, che semplifica le procedure di 
classificazione delle strutture ricettive e definisce un modello di governance 
pubblico-privato, puntando alla sostenibilità.
https://goo.gl/gMZv2J

3 Aeroporto di Cagliari-Elmas: rinascita dopo anni di crisi
Per l’aeroporto di Cagliari siamo intervenuti con importanti risorse contri-
buendo al rilancio:  lo scalo ha sviluppato enormemente le destinazioni e 
i passeggeri trasportati favorendo il turismo in Sardegna e può contare su 
nuovi progetti per la modernizzazione degli impianti radar e tecnologici.
http://goo.gl/MEivNr

4 Da Alghero il 100° Giro d’Italia
La 100esima edizione del Giro d’Italia è partita dalla Sardegna: un grande 
impegno organizzativo della Regione che ha portato l’isola nelle case dei 
telespettatori di 192 paesi nel mondo.
https://goo.gl/UVAkht

5 Luna Rossa: a Cagliari i preparativi per la 36a America’s Cup
Il mare e lo sport: Luna Rossa ha scelto Cagliari come base operativa per la 
preparazione, da febbraio 2018, dell’America’s Cup 2021: un grande risultato 
grazie alla collaborazione della Regione Sardegna con diverse istituzioni.
https://goo.gl/dKkpcN
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6 Artigianato sardo su Amazon
L’artigianato artistico della Sardegna è arrivato su Amazon: amplia la vetrina 
digitale, innovando e valorizzando l’attività di oltre 100 artigiani.
https://goo.gl/Z42EdJ

7 Valorizzazione del complesso di Mont’e Prama
Promossa la grande archeologia della Sardegna: in accordo con il Mibact, 
abbiamo predisposto il Piano di valorizzazione per il complesso scultoreo di 
Mont’e Prama e delle aree annesse.
https://goo.gl/AnWyhG

8 SardegnaFilmCommission: la Regione finanzia il cinema d’autore
La Sardegna vanta sempre più set per il grande cinema: finanziato con 20 
milioni. Arriva l’attenzione anche internazionale: dai 12 progetti del 2012 ai 
94 del 2017.
https://goo.gl/8ifzdK
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9 Progetto Orizzonte Fari Sardegna
Individuati 10 fari spettacolari in zone di grande potenzialità turistica e li dia-
mo in locazione o in concessione per interventi di restauro e riutilizzo.
https://goo.gl/c6Jnyo

10 Rete cicloturistica
Disegnato la rete ciclabile della Sardegna, oltre 2.000 km di percorsi, con 
65 associazioni e 209 enti locali. Abbiamo stanziato i primi 15 milioni per 5 
itinerari che connettono circuiti extraurbani con quelli urbani.
https://goo.gl/MjDFpg

11 Ferrovie
Investimenti sul trasporto ferroviario come mai prima d’ora: oltre 400 milioni 
sulla rete a scartamento ordinario e ridotto, per avere più sicurezza  e minori 
tempi di percorrenza. Il treno in Sardegna presto competerà con le auto.
https://goo.gl/vi4xqu

12 Sassari-Olbia, accelerata sui lavori: fine prevista nel 2019
Grazie allo stretto monitoraggio sull’Anas e alla collaborazione con il Gover-
no, nel 2017 è stata impressa una svolta importante ai lavori sulla Sassari- 
Olbia: aperti al traffico oltre 40 km su 80, fine dei lavori prevista per il 2019.
https://goo.gl/TNvAFq
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13 Sbloccato il “cantiere infinito” sulla SS 131 Serrenti-Villasanta
A un anno dall’inizio della legislatura, sbloccato l’eterno cantiere di Serrenti 
sulla 131, fermo dal 2012 per i conflitti tra Anas e società appaltatrice. Un 
valido risultato che ha restituito ai cittadini una delle principali strade della 
Sardegna.
https://goo.gl/qZ7zZa

14 Biglietto unico e sistema tariffario integrato ARST
Dal 1 gennaio 2018 esteso il biglietto unico integrato per mobilità urbana, 
extraurbana e ferroviaria anche ai cittadini di Alghero, Macomer, Carbonia e 
Iglesias, dopo Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro. Più funzionalità e risparmi 
fino al 35%.
https://goo.gl/t7V7oo
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