
SU165 - Memorias e Sonos - Museo, agricoltura e turismo uniti per la conoscenza -

Unire insieme la ricettività collegata all'azienda agricola al suo vivere al suo passato e alle sue 
bellezze e bontà nella gastronomia 

SU166 - UIZA BIO (Sant'Antioco Isola del Biologico)

Realizzazione di un Distretto biologico presso l'isola di Sant'Antioco per lo sviluppo e la 
valorizzazione delle filiere agro-alimentari. Grazie al recupero della tradizione agricola e 
all’introduzione dei metodi di produzione biologica, che ben si coniugano con il valore 
naturalistico dell’ambiente isolano, il progetto intende stimolare nuove opportunità economiche 
e occupazionali in una logica di integrazione con le attività turistico-recettive del territorio 

SU167 - Sostenibilità Energetica Ricerca Bonifica Ambientale

La proposta progettuale riguarda la valorizzazione e la trasformazione di un’area mineraria 
dismessa in Centro di Eccellenza della Sostenibilità Energetica, Ricerca e Bonifica Ambientale. 
L’area diventerà un parco tematico sull’ambiente e l’energia, con l’obiettivo di incrementare il 
turismo e potenziare l’immagine nazionale ed internazionale del Sulcis. Il progetto punterà su 
laboratori tecnico-scientifici per la progettazione naturalistica integrata e sulla bonifica degli 
ambienti naturali. 

SU168 - LA MACCHINA DEL TEMPO – Pacchetto turistico integrato

L’idea consiste nella creazione e commercializzazione di un pacchetto turistico integrato, 
articolato nei seguenti elementi principali: 1) esperienze di realtà virtuale e aumentata, da 
fruire presso i siti di interesse del territorio; 2) mobilità a ridotto impatto ambientale assicurata 
dall’uso di auto elettriche; 3) permanenza a ridotto impatto ambientale, garantita da strutture 
ricettive certificate Ecolabel e consumo di prodotti alimentari provenienti dal territorio e/o 
biologici. 

SU169 - Centrale elettrica IGCC con tecnologia CCS “zero emission”

L’idea propone la costruzione di una centrale elettrica innovativa “zero emission”, con cattura e 
sequestro della CO2, nella zona industriale di Portovesme. L’impianto consente il favorevole 
sfruttamento dei bacini carboniferi del Sulcis, sia nell’utilizzo del carbone come combustibile, 
sia per il confinamento definitivo della CO2. Il progetto potrà rivelarsi un forte catalizzatore di 
sviluppo scientifico ed economico per la regione, oltre che un hub di livello internazionale sul 
tema CCS. 

SU170 - Arrexini (Radici)

: Progetto per la Valorizzazione dei saperi, saper fare e saper essere della cultura locale nelle 
dinamiche di riqualificazione del patrimonio materiale e di quello intangibile del territorio del 
Basso Sulcis 

SU172 - PRODUZIONE STAMPANTI 3D

Il software per la loro gestione esiste Open Source, non son difficilissime da costruire, son 
utilissime per riciclare le materie plastiche e le aziende che si son cimentate, in borsa, han 
visto le loro azioni rivalutarsi del 110 %.Potrebbe essere innovativo per la Sardegna. 

SU173 - SULKIGEL - Catena del freddo per l'agroalimentare sulcitano

Lo scopo della catena del freddo è quello di mantenere gli alimenti a una bassa temperatura 
per evitare processi di scongelamento, anche parziale, durante tutte le fasi che portano dalla 
produzione all'acquisto finale. Gli impianti serviranno tutti i produttori presenti e ne incentiverà 
degli altri nei settori della pesca, dell’agricoltura e della macellazione oltreché proporsi col 
proprio marchio a Km. 0, garanzia di genuinità made in Sulcis da esportare in tutto il bacino del 
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Mediterraneo. 

SU174 - Recupero e valorizzazione di un vecchio casello ferroviario ex F.M.S.

Sito in Tratalias lungo il percorso ferroviario Siliqua- Calasetta attraverso le montagne del Basso 
Sulcis ed un tempo utilizzato per il collegamento con il bacino carbonifero del Sulcis-Iglesiente. 
La proponente dell'iniziativa intende valorizzare il casello come struttura turistica-ricettiva. La 
grande passione della proponente per la cucina tipica del territorio e la conoscenza dei 
numerosissimi siti archeologici (il Sulcis si potrebbe definire un museo a cielo aperto). 

SU177 - A scuola di futuro

Progetto di animazione territoriale per lavorare sulla consapevolezza dei giovani, adottando il 
metodo narrativo (storytelling). Il tema del rilancio è affrontato rivolgendosi al sistema 
scolastico locale, al fine di: 1. ricostruire con i giovani, che ne sono i principali destinatari, il 
disegno pubblico per il cambiamento sociale del Sulcis; 2 rendere i giovani consapevoli del 
lavoro quotidiano delle imprese locali, favorendo così la capacità di immaginare un nuovo 
futuro per sé e il Sulcis. 
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