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TURISMO. LA PRIMA GUIDA DIGITALE 

Con “Cagliari Cult” anche l’Isola viaggia sugli smartphone 

Turismo e innovazione per la crescita della Sardegna. L’accordo quadro presentato 

ieri tra l’assessorato regionale al Turismo e Sardegna ricerche mira a far sviluppare le 

imprese dell’Isola puntando su una sinergia tra comparti tradizionali e innovazione 

tecnologica. 

L’IDEA. In altre parole la società in house della Regione, eccellenza per lo studio delle 

tecnologie, darà un supporto all’attività dell’assessorato nella spesa degli aiuti alle 

imprese, indirizzandoli sull’innovazione e la ricerca per il turismo, ma anche per il 

commercio e l’artigianato. Uno dei primi risultati della partnership è “Cagliari Cult”, 

un’applicazione per iPhone e iPad (che arriverà su tutti gli altri smartphone) sviluppata da 

Sardegna Ricerche in collaborazione con Xorovo (lo spin-off dell’Università di Cagliari) e il 

consorzio Camù. Si tratta di uno strumento innovativo che permetterà di dare 

informazioni al turista ma anche di promuovere il territorio: una guida digitale della città. 

L’idea è stata sviluppata con un investimento di 18 mila euro. I contenuti potranno 

essere aggiornati di continuo e per ora riguardano solo la cultura, ma in futuro potranno  

anche toccare l’enogastronomia e il divertimento per tutta la Sardegna. 

COLLABORAZIONE. Il progetto è un prototipo «ed è la dimostrazione di cosa può fare la 

sinergia tra l’innovazione tecnologica e il turismo», ha detto Ketty Corona, presidente di 

Sardegna Ricerche. «L’idea potrà poi essere declinata a seconda delle esigenze degli enti 

interessati a svilupparla. Il nostro ruolo è indicare all’assessorato le strade per innovare 

in tutti i campi». L’assessore al Turismo, Luigi Crisponi, infatti, «vorrebbe costruire una 

rete in tutti gli altri settori e non solo nel turismo: dall’artigianato ai locali storici sino alla 

ristorazione tipica». L’idea non piace al Pd. Il consigliere Chicco Porcu, che insieme al 

collega Cesare Moriconi ha presentato un’interrogazione, chiede più collaborazione tra le 

parti politiche: «Alla presentazione non era presente alcun esponente della giunta 

comunale di Cagliari».  

SETTORE. L’innovazione tecnologica dovrebbe infatti aiutare il comparto a recuperare 

competitività. «I problemi del settore e quelli che hanno causato la perdita di presenze 

quest’estate sono tre», ha precisato Crisponi. «Il primo è stato il caro tariffe navali, il 

secondo la crisi e infine la perdita di competitività. Su questa possiamo intervenire». Oggi 

i turisti scelgono la vacanza in base alla tariffa più bassa e ricorrono sempre più al web. 
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«Per questo, con le applicazione simili a quella di oggi e con una maggiore presenza su 

internet riusciremo a far conoscere ancora meglio la Sardegna». L’assessorato ha anche 

deciso di rivoluzionare il sito Sardegna Turismo: sarà utile non solo per trovare 

informazioni ma anche per acquistare la vacanza.  

Annalisa Bernardini 


