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UN APPROCCIO INNOVATIVO

SCAVO

RESTAURO

VALORIZZAZIONE

Si supera la divisione rigida in tipologie di intervento (scavo, messa in sicurezza, restauro e
valorizzazione), favorendo una progettazione utile a rendere i siti fruibili nell’immediato e
nel lungo termine.
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LE RISORSE E IL NUMERO DI INTERVENTI

8,4 milioni di euro

2017 1,9 milioni di euro 19 interventi finanziati

2018 6,5 milioni di euro 57 interventi finanziati

per un totale di 76 interventi distribuiti su tutto il territorio regionale
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GLI OBIETTIVI

• valorizzare i beni archeologici quale elemento essenziale della civiltà e 
dell’identità del popolo sardo

• approfondire e diffondere ricerche e studi sulla storia dell’Isola e sulla sua 
civiltà

• potenziare l’offerta del patrimonio fruibile puntando sul turismo culturale
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IL METODO

Costante coordinamento tra RAS e MiBAC per l’individuazione
dei siti e degli interventi

• scavi e ricerche
• restauri / consolidamenti / messa in sicurezza
• valorizzazione

Interventi localizzati in tutto il territorio regionale(Allegato A)

Interventi di rilevanza strategica (Allegato B)
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LE EPOCHE

• prenuragico
• nuragico
• medievale

Nella individuazione dei siti si è riservata particolare attenzione a quelli nei quali
sono documentate fasi risalenti a epoche con carattere di peculiarità e originalità
nella storia della Sardegna e dunque di maggiore interesse in un panorama di
offerta turistico-culturale rivolta anche al target non isolano.
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COSA PREVEDONO I PROGETTI INNOVATIVI
Tutti i progetti devono obbligatoriamente prevedere:

• il restauro delle strutture e dei materiali mobili rinvenuti e la messa in 
sicurezza e/o la ricopertura dell'area di scavo a fine campagna 

• l’allestimento dell’area di cantiere per rendere il bene fruibile alla visita, anche 
durante le fasi di intervento: “cantieri aperti”

• la pubblicazione scientifica dei risultati dello scavo o dell’intervento

• la riserva di una quota del finanziamento, non superiore al 5%, per fini 
didattici e divulgativi a favore delle comunità locali e dei ragazzi delle scuole



Stanziamento 
complessivo per 

interventi in 
ambito culturale 

74 mln euro
Culture LAB 2016/2018

5 mln euro, contributi alle 
imprese del settore 

culturale e creativo per lo 
sviluppo di progetti 
culturali innovativi. 

Culture Voucher
2 mln euro, contributi 
alle imprese operanti 
nel settore culturale 

per l’acquisto di 
servizi reali

Sardegna Virtual 
Archaeology
3,5 mln euro, 

ricostruzione in 3D
di 17 siti culturali

Piano 
straordinario 

degli scavi
8,4 mln euro
76 interventi 

finanziati

Gestione dei servizi 
relativi a Musei, 

parchi archeologici 
ed Eco Musei
17 mln euro
70 progetti

460 operatori

Programmazione 
territoriale
22 mln euro

Piano di gestione 
del sito UNESCO 
“Su Nuraxi” di 

Barumini
70mila euro

Corpora delle 
antichità della 

Sardegna
1,3 mln euro

Piano di rilancio 
del Nuorese
7 mln euro

Riconoscimento 
regionale dei musei
22 Istituti e luoghi 

della cultura inseriti 
nell’Albo regionale

LA POLITICA DI SETTORE:
74 MLN DI INVESTIMENTI 
SULLA CULTURA

Le cifre non esplicitate sono investite in 
altri settori della cultura



Il piano si aggiunge alle altre politiche di settore che mirano a sostenere la gestione di musei e
siti archeologici; a diffondere e rafforzare un approccio professionale e competitivo delle
imprese del comparto dei beni culturali; ad innalzare il livello di qualità degli istituti e luoghi
della cultura fino al raggiungimento di standard internazionali; a dare sostegno alla ricerca
specialistica e alla divulgazione dei suoi risultati; a favorire le politiche integrate sul territorio; a
consolidare il posizionamento dei beni culturali dell’Isola fra i monumenti di maggiore rilievo del
Mediterraneo garantendone il trasferimento alle future generazioni.

Piano straordinario degli scavi
8,4 mln euro nel biennio 2017/2018
76 interventi finanziati per la progettazione e realizzazione di campagne di scavi archeologici, di restauri e messa 
in sicurezza e di interventi di valorizzazione.

LA POLITICA DI SETTORE [1.1]



Gestione dei servizi relativi a Musei, parchi archeologici ed Eco Musei
17 mln euro annui per la gestione di musei di ente locale e aree archeologiche
70 progetti
460 operatori

Culture Voucher
2 mln euro, contributi alle imprese operanti nel settore culturale per l’acquisto di «servizi reali»
78 domande ammesse al finanziamento per un importo di 1 mln di euro

Culture LAB 2016/2018
5 mln euro, contributi alle imprese del settore culturale e creativo per lo sviluppo
di progetti culturali innovativi. 
Annualità 2016 Progetti finanziati 35 per un totale di 3,3 mln euro
Annualità 2018 domande presentate 50 per un totale di 5,3 mln euro

LA POLITICA DI SETTORE [1.2]



Corpora delle antichità della Sardegna
1,3 mln euro, collana di cinque volumi che offrono una panoramica della produzione artistica e artigianale 
delle civiltà che si sono avvicendate nell’Isola.

Sardegna Virtual Archaeology
3,5 mln euro, sistema integrato di 17 siti culturali ricostruiti attraverso la tecnologia 3D.

Riconoscimento regionale dei musei
22 Istituti e luoghi della cultura riconosciuti e inseriti nell’Albo regionale.

Piano di gestione del sito UNESCO “Su Nuraxi” di Barumini
70mila euro

Interventi nel cluster cultura, ambiente e turismo in Piano di rilancio del Nuorese
7 mln euro

Interventi inerenti ai beni culturali finanziati con la Programmazione territoriale
22 mln euro

LA POLITICA DI SETTORE [1.3]
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