
SU203 - Sulcis in fundo

Costituire una rete di eventi, iniziative e realizzazioni atte a creare un’interconnessione tra 
località e territorio, per una valorizzazione culturale ed antropica di uno degli angoli più 
suggestivi della Sardegna. Fornire al visitatore un’esperienza reale del territorio, alla continua 
scoperta dei tesori del passato e del presente, e garantire il coinvolgimento della cittadinanza 
nella formulazione del suo futuro, dimostrando che sì, qui in Italia, con la cultura si può vivere e 
guadagnare. 

SU204 - La Miniera di SAN GIOVANNI: Arte, natura, tecnica, storia.

L’idea è quella di progettare e realizzare opere che consentano di esercitare una forte spinta 
verso il campo dell’arte in un contesto di strutture di particolare valenza di archeologia 
industriale. Il progetto prevede la realizzazione di un grande teatro in sotterraneo nella miniera 
di San Giovanni sfruttando la rampa di accesso dei grandi mezzi di scavo.Ciò consentirebbe di 
realizzare una nuova opera facendo rivivere, nel contempo, una delle principali strutture della 
miniera. 

SU207 - Nel breve il turismo….Nel medio-lungo un nuovo settore industriale…

Nel breve potenziare il turismo con la creazione di percorsi tematici da offrire come escursioni 
giornaliere ai croceristi che attraccano a Cagliari e a chi raggiunge il Sulcis autonomamente;la 
creazione di un marchio “SULCIS”, che caratterizzi tutti i prodotti sulcitani; la creazione dei 
“Sulcis Point”, che promuovano il territorio e che consentano l'acquisto di pacchetti 
vacanza.Per l'industria proponiamo lo sviluppo della filiera del legno con il coinvolgimento degli 
artigiani del settore. 

SU208 - Materiale da riciclo in luogo della bauxite nel ciclo dell’Alluminio

Si tratta di intervenire nel ciclo della produzione dell’alluminio, traslando in avanti la catena 
produttiva. In pratica, anziché partire dalla bauxite per terminare il ciclo produttivo con profilati 
di alluminio, si fa partire il processo dal materiale riciclato e si fa terminare la lavorazione con 
prodotti finiti da immettere direttamente sul mercato. 

SU209 - SharingUp Sardegna/Portale di servizi Turistici in modalità sharing

Sviluppo di un portale per la gestione integrata di una serie di servizi quali taxi, car, bike, 
house, charter, in modalità sharing. Attraverso sistemi di condivisione quali il taxi e le biciclette 
sarà possibile venire incontro in modo intelligente alle esigenze di tutti i turisti che si muovono 
in aereo e devono raggiungere la località prescelta e potersi muovere all'interno della stessa. 
Altri servizi quali house e charter sharing garantiranno aloggi e noleggio barca a prezzi 
competitivi. 

SU210 - METTIAMO LE ALI AL SULCIS - PROGETTO DI SVILUPPO INTEGRATO

Gli ingredienti dell'idea: energia da fonti rinnovabili con sistemi ad altissima tecnologia (eolico 
off-shore galleggiante), l’industria esistente riadattata e resa competitiva e sostenibile, la 
creazione di nuova industria in settori innovativi (aerospaziale), e la sinergia tra la creazione di 
mezzi di trasporto, (jet privati con relativa pista di atterraggio) e l’indotta mobilità, con 
l’apparato turistico del territorio. 

SU211 - SERVIZI INTEGRATI TURISTICI DI ECCELLENZA IN PORTO PINO

Si propone una nuova concezione di turismo integrato per lo sviluppo territoriale del Basso 
Sulcis, mediante la realizzazione in Porto Pino, Comune di Sant'Anna Arresi, di strutture di 
eccellenza ricettiva, che permettano la connessione tra quei tipi di turismo definibili 
"tradizionali" e quelle nuove forme di offerta e promozione delle valenze locali che si stanno 
affermando a livello internazionale. 
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SU212 - (EIA) Eccellenza, Innovazione e Ambiente: il telerilevamento aereo di 
prossimità tramite piccoli Droni

Un centro di competenze di eccellenza ad alta innovazione tecnologica: si propone come 
opportunità di sviluppo la filiera del telerilevamento aereo di prossimità tramite piccoli 
Aeromobili a Pilotaggio Remoto (detti Droni) integrati in sistemi di acquisizione ed elaborazione 
di immagini e dati per attività di monitoraggio ambientale e industriale, applicazioni di bonifica, 
agricoltura di precisione o di riprese aeree per la valorizzazione del patrimonio ambientale e 
archeologico del territorio 

SU213 - La via del Carbone, un nuovo modello di sviluppo integrato.

Riqualificazione e valorizzazione del percorso ferroviario della ex "linea ferroviaria meridionale 
sarda". L'idea costituisce l’occasione di poter far programmare a chiunque e in qualsiasi 
periodo dell’anno escursioni culturali, attività sportive, soggiorni diffusi a tema e periodi di 
relax naturali; inolte costituisce la nascita di un volano concentrato su fiere e sagre 
intercomunali legate all'economia locale, una molteplicità di occasioni che offrono una 
dinamicità autotrainante. 

SU214 - Iglesias citta delle miniere: le radici come futuro

Idea per un nuovo sviluppo della città delle miniere. Fruibilità totale a fini turistici dei beni 
identitari,attraverso un'Agenzia di sviluppo(a costo zero)che coordini tutti gli attori(Istituzioni, 
Società e Enti pubblici, Autorità religiose, Scuole)coinvolti. Ridefinizione urbanistica del Centro 
storico a fini ricettivi, turistici e artigianali (Albergo diffuso e rete di B&B).Premialità per gli 
operatori economici con riduzione imposte e tasse comunali.Uso ottimale zona Franca Urbana. 
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