
SU216 - SARDA FACTORY

Dai resti delle strutture superstiti dell’Ex Sardamag, impianto di produzione di ossido di 
magnesio in stato di abbandono, nasce “SARDA FACTORY”; localizzata sulla fascia costiera del 
Golfo di Palmas e connessa al congiunto degli stagni adiacenti, (le Saline di Sant’Antioco e lo 
Stagno di Santa Caterina), costituisce un nucleo di dinamizzazione culturale, un osservatorio 
del paesaggio come matrice di cultura locale, orientato allo studio ed alla promozione del 
patrimonio naturale e produttivo. 

SU218 - Valorizzazione degli Eucaliptus esistenti per la produzione, trasformazione e 
commercializzazione di biomasse legnose

L'idea è costituita dal filo logico di un ragionamento che, partendo da una risorsa locale del 
Sulcis (gli Eucaliptus), dimostri la sostenibilità economica del suo sfruttamento, sottolinei le 
ricadute positive anche in settori diversi da quello strettamente connesso al progetto, e avvii 
un circolo virtuoso di ricerca e sviluppo tipico delle economie avanzate. Questo è un approccio 
che vale anche in altri settori: occorre partire da progetti sostenibili. 

SU219 - Mobili...a

Avvio a Santadi (Prov. di Carbonia Iglesias), nella località di Is Zuddas, di un albergo che 
fornisca alloggio, servizio bar, servizio trasporto, centro congressi, servizio itinerari culturali, 
turistici, sportivi, storici, archeologici, religiosi ed enogastronomici, servizi educativi, di 
assistenza e di animazione a particolari categorie di soggetti, considerati svantaggiati dal 
nostro ordinamento, alle loro famiglie, ai loro accompagnatori, a famiglie numerose e 
monoreddito. 

SU220 - Impianti solari termodinamici a concentrazione taglia 1-5 MWe per la 
produzione di energia elettrica e termica per processi industriali

Elianto s.r.l. vuole intercettare la grande richiesta di energia elettrica da fonti rinnovabili 
attraverso la realizzazione “chiavi in mano” nel territorio del Sulcis di almeno due impianti 
Solari termodinamici di piccola scala di circa 1 MWe, per la produzione di elettricità e calore, 
che non risultano invadenti nel territorio e si integrano bene con altre attività civili, industriali, 
agricole ecc. 

SU221 - Il “sistema ospitale” del Sulcis Iglesiente

In questa proposta l’integrazione tra i comparti turistico, agroindustria e i servizi all’industria è 
il mezzo per promuovere la crescita economico e sociale del territorio del Sulcis in quanto 
permette la valorizzazione del territorio in chiave ambientale, culturale, sportiva e delle 
produzioni agricole tipiche locali. Nel dettaglio, la proposta mira a creare un “sistema ospitale” 
per imprese e turisti in generale attraverso la valorizzazione integrata dei tre settori. 

SU222 - Sistematizzazione del sistema portuale

Le infrastrutture portuali esistenti nel Sulcis con una serie di opere di adeguamento possono 
costituire un “sistema”, con elevato potenziale economico capace di costituire un polo di 
attrazione. L’idea riguarda: la trasformazione delle infrastrutture portuali nel comune di 
Sant’Antioco e la bonifica dell’area ex Sardamag e riqualificazione in zona residenziale e 
alberghiera. 

SU223 - ECO CAMPUS SULCIS

Il centro “Eco campus Sulcis” si basa su 2 parti: - Integrazione delle fonti rinnovabili esistenti 
(energia eolica, biomasse), sviluppo di nuove energie rinnovabili (correnti marine) e 
conservazione di queste a livello stagionale e giornaliero con l'aiuto della tecnologia dell'aria 
compressa nelle miniere del Sulcis. - Integrazione di queste tecnologie nel settore turistico con 
l'obbiettivo di creare un progetto di turismo sostenibile, con minimo impatto ecologico. 
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SU224 - LAVORAZIONE DEL "TONNO DI CORSA" E STUDIO DEGLI SPAZI URBANI

L’idea si focalizza su una strategia di sviluppo integrato di tipo pubblico-privato che coinvolge il 
ciclo produttivo del tonno e la riqualificazione urbana della Tonnara Su Pranu a Portoscuso. Il 
potenziamento dell’attività della pesca del tonno rafforza una delle attività più significative e la 
competitività del sistema turistico del Sulcis. Consente di promuovere una nuova immagine 
della città di Portoscuso, considerata luogo di attraversamento e sosta temporanea. 

SU226 - Il Microcredito a supporto dell’agricoltura

Per contrastare il forte tasso di disoccupazione che sembra lievitare nel tempo, si è pensato di 
utilizzare il microcredito per fronteggiare la crisi, cercando in questo modo di dare una scossa 
all’economia della zona incentivando gli investimenti sul territorio, migliorando i servizi 
produttivi locali e creandone di nuovi 

SU227 - FARE TURISMO SOSTENIBILE

L'intento è quello di realizzare dei pacchetti ispirandosi al modello del Paese Albergo (impresa 
turistica extra-alberghiera che organizza, promuove e coordina in modo, il più possibile 
unitario, i servizi di alloggio, di ristorazione, di animazione ed altri, offerti da uno stesso 
territorio). Si pensa di incentivare un tipo di turismo che crei sviluppo, rispettando le 
caratteristiche peculiari del territorio e facendo conoscere la nostra storia e le nostre tradizioni. 
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