
SU228 - IPPOVIA DEL SULCIS

Natura incontaminata, tradizione rurale ed equestre ed enogastronomia sono elementi 
ricercatissimi nel crescente mercato del turismo equestre internazionale (ricavi per oltre 9 
miliardi di euro in Europa).Un’ippovia coinvolge numerosi sitemi produttivi, favorisce la 
scoperta del territorio, della sua storia e cultura,il recupero degli antichi mestieri e aiuta il 
controllo delle riserve naturali.Offrirebbe un’ottima occasione di internazionalizzazione del 
Sulcis,in ambito di sviluppo sostenibile. 

SU229 - Progetto ANTIOikos - Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici Università 
di Cagliari

ANTIOikos è Antioco, martire africano patrono della Sardegna, icona della coesione spirituale 
dei sulcitani, della multiculturalita' e dell'accoglienza che caratterizza il Sulcis ANTIOikos (dal 
gr. oikos = casa) richiama le due forme di insediamento tipiche del Sulcis: l'abitato vernacolare 
indigeno (l'oikos) e l'abitato di fondazione (territorio straniero per definizione, l’anti-oikos). 
ANTIOikos è una “rete metropolitana pedonale tematica” che integra più percorsi di lettura del 
territorio 

SU231 - E-Bike Ideas in Sardinia

Il progetto prevede un nuovo servizio di mobilità sostenibile electric bike per la creazione di una 
rete tra strutture ricettive selezionate nell’area vasta del Sulcis con l’installazione di postazioni 
di sosta e ricarica per un totale di 30 biciclette elettriche. L’idea è quella di potenziare gli 
itinerari cicloturistici già battuti dai principali tour operator della zona rendendoli accessibili a 
tutti grazie al sistema della pedalata assistita. 

SU233 - RIVALORIZZIAMO IL SULCIS

L’ idea di progetto è quella di costruire una nuova rete di infrastrutture, servizi e nuovi posti di 
lavoro integrando e coordinando i diversi territori e i diversi settori produttivi fondamentali per 
lo sviluppo socio- economico, partendo dai bisogni di lavoro, salute, tutela dell’ambiente e 
crescita culturale delle popolazioni. 

SU234 - Il Solco della metro: Viaggio virtuale nel Sulcis

Abbiamo pensato ad un sito semplice, intuitivo e divertente che vada ad integrare il portale già 
esistente www.sulcisiglesiente.eu. L’idea di partenza, è quella di creare un’icona a forma di 
carretto per il carbone, per itinerari storici magari slow, o di vagone del metrò, per itinerari fast, 
visibili nell’home page del sito principale. L’idea parte dalla debolezza delle infrastrutture e 
vuole virtualmente ricalcare la rete che un sistema metropolitano instaura avvicinando i nodi 
territoriali. 

SU235 - KITE VILLAGE SARDEGNA

L'obiettivo dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Kite Village Sardegna con sede a Punta 
Trettu è quello di promuovere lo sviluppo turistico a fine sportivo dell'area, nel rispetto delle 
risorse naturali e in collaborazione con gli enti locali e le realtà commerciali e turistiche del 
territorio. L’ASD nasce con lo scopo di promuovere lo sport, l’aggregazione e il territorio 
circostante mediante l’insegnamento e la pratica del kitesurf e l’organizzazione di eventi e 
manifestazioni sportive. 

SU236 - Riciclo Alluminio

L’Unione Europea ha adottato una direttiva per tutti i materiali da imballaggio, a cui gli Stati 
membri si sono dovuti adeguare già a partire dal 1996. In questa ottica si pone l’idea 
presentata che si rivolge al recupero dell’alluminio , come lattine, sfridi e imballaggi in generale 
al fine di un loro riciclo previa fusione in forno e caratterizzazione metallurgica. Il riciclaggio 
dell'alluminio necessita solo di un'aliquota (circa 10%-15%) di energia rispetto a quella da 
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primario. 

SU238 - LFR

Realizzazione Impianti Linear Fresnel Reflector con tecnologia FERA per la produzione di calore 
e/o enrgia frigorifera per processi industriali. 

SU239 - RECUPERO MINIERA DI SERUCI

REDCUPERO MINIERA DI SERUCI SITA IN COMUNE DI GONNESA PROVINCIA (CI).RECUPERO 
LOCALI ADIBITI AD UFFICI, SALE CONVEGNI , RISTORAZIONE ,ATTIVITA' LOGISTICA SPORTIVA 
CULTURALE. 
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