
COMUNICATO STAMPA

Il Centro Studi dell’Associazione SARDOS, in collaborazione con la Federazione Italiana delle 
Ferrovie Turistiche e Museali (FIFTM) e l’Alleanza per la Mobilità Dolce (AMODO) organizza a 
Tempio Pausania nella giornata di Sabato 16 giugno p.v., presso la sala convegni del Petit Hotel, 
con inizio alle ore 10.00, un seminario sul tema 

La Ferrovia come strumento di valorizzazione del Territorio

L’iniziativa trae origine dalla necessità di sfruttare le opportunità provenienti dalla Legge 9 agosto 
2017, n. 128 contenente “Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego 
di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o 
archeologico”. Ebbene, l’art. 5 di tale legge prevede la possibilità di affidare i servizi di trasporto 
turistico e delle attività commerciali connesse, ivi compresi l’allestimento di spazi museali e le 
iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni a soggetti gestori terzi. 

In virtù di tale opportunità e in connessione col fatto che la Sardegna dispone del 35% dei tracciati 
ferroviari di cui alla citata Legge è fondamentale per l’Associazione SARDOS sviluppare una 
attenzione maggiore rispetto alle opportunità connesse alla possibilità di creare opportunità di 
sviluppo turistico per i territori attraversati da tali tracciati, senza trascurare le implicazioni in 
termini di occupazione e reddito.

L’incontro prevede una relazione introduttiva dell’Ing. Gianfranco Damiani  del Centro Studi 
SARDOS cui seguirà una Tavola rotonda coordinata dal Prof. Giuseppe Melis (Docente di 
marketing turistico dell’Università di Cagliari), alla quale sono stati invitati a partecipare Emiliano 
Deiana (Presidente ANCI Sardegna), Franco Sardi (Console Touring Club Italiano), Mauro 
Gargiulo (Italia Nostra Sardegna), Carmelo Spada (WWF Sardegna),  e Marco Pisano (Comitato 
Salvaguardia del Trenino Verde). Seguirà il dibattito al quale sono invitati a partecipare operatori 
turistici e del territorio, rappresentanti delle Associazioni del territorio e chiunque sia interessato a 
contribuire allo sviluppo socio economico della Sardegna.


