In collaborazione con

Sezione di Cagliari

Convegno
“Il futuro del Turismo
Ferroviario”
Potenzialità offerte ai territori dalla legge
128/2017 sulle Ferrovie Turistiche
Venerdì
29 Novembre 2019
Fondazione Sardegna
Via San Salvatore da Horta, 2 – Cagliari

Con la legge 128/2017,
attinente le Disposizioni
per
l’istituzione
di
ferrovie
turistiche
mediante il reimpiego di
linee situate in aree di
particolare pregio naturalistico o archeologico sono stati gettati i
presupposti per un cambiamento formale e sostanziale del modo
con cui sinora è stato affrontato e gestito il turismo ferroviario.
Di fatto la legge 12/2017:








introduce, di fianco al classico concetto di viaggio
contemplativo, il concetto di turismo attivo dove ai treni storici
si affiancano dei nuovi veicoli ferroviari a quattro posti, i
ferrocicli, mossi grazie alla propulsione muscolare dei turisti;
stabilisce che a valutare e deliberare le strategie del turismo
ferroviario siano gli Assessorati competenti per la Cultura, i Beni
Ambientali, il Turismo e quanti altri interessati alla
valorizzazione dei territori;
stabilisce che a definire e gestire le politiche commerciali di
linee e tratte siano chiamati anche i territori e gli enti locali;
prevede che a condurre i treni storici possano essere dei
volontari ad hoc addestrati e patentati da un’Impresa ferroviaria
certificata.

ALTURS a tutta questa innovazione aggiunge la proposta che i
percorsi ferroviari si trasformino in corridoi ambientali protetti,
dove la cultura, l’ambiente e l’enogastronomia diventino i
fondamentali per la costruzione di una offerta turistica sostenibile.

PROGRAMMA DEL GIORNO
Ore 17:00
Carmela Mangione (Preside della Sezione CIFI di Cagliari)
Ore 17:10
Giuseppe Melis (Docente di Marketing turistico presso il Dipartimento di
Scienze Economiche ed Aziendali)
Ore 17.25
Gianfranco Damiani (Portavoce di ALTURS)
Ore 18.25
Franco Sardi (Console di Touring Club Italiano)
Ore 18:35
Salvatore Sanna (Vice Presidente nazionale Federparchi)
Ore 18:45
Chicco Porcu (Amministratore Unico di ARST)
Ore 19:00
Umberto Oppus (Direttore Generale dell'Assessorato agli Enti Locali
e Finanze della Regione Sardegna)
Ore 19:15
Domande e chiusura dei lavori

