
SU28 - Progetto di ricerca integrato all'attività polifunzionale di una Struttura Turistica 
Ecosostenibile in costruzione.

L'idea prevede l'utilizzo di uno spazio di una struttura polifunzionale già in costruzione in loc. 
Fontanamare, Gonnesa, Golfo del Leone per sviluppare un attività di ricerca con macchinari 
subacquei innovativi a controllo remoto. l'obiettivo è monitorare/documentare lo stato di salute 
e l'evoluzione dei fondali marini con fini di tutela ambientale e lo stato strutturale delle miniere 
allagate al fine di prevenire fenomeni di subsidenza in un ottica di protezione civile. 

SU30 - servizio di vigilanza non armata

Il servizio di vigilanza non armata e di guardiania è garantito 24 h. su 24 h.,tutti i giorni 
dell'anno. Il Servizio viene svolto da personale dipendente in uniforme,non 
armato,attentamente selezionato e formato,qualificato ed affidabile,che garantisca un supporto 
informativo utile e necessario per la tutela degli ambienti e delle strutture 
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SU34 - Creazione opportunità per i giovani nei settori agricoli,turistici

Creazione di micro cooperative composte da giovani affiancati da persone di esperienza per la 
coltivazione di viti,ulivi,carciofi ecc.Individuazione lotti disponibili per la coltivazione delle 
suddette colture e costruzione edifici a impatto ambientale zero(es.boddeus Nuxis)ove si 
ospiteranno turisti, richiamati con opportuna pubblicità a fruire di preparazione 
gastronomiche,scolaresche alle quali si permetterà di fruire di laboratori organizzati 
direttamente per le varie preparazioni. 

SU36 - RIDILANDIA

Ristrutturazione di uno stazzo sito nel Comune di San Giovanni Suergiu per la realizzazione di 
un turismo rurale (24 posti letto) con annesso parco naturalistico di circa 5 ettari. Il progetto ha 
già ottenuto dalla regione Sardegna previa conferenza dei servizi l’autorizzazione per la 
ristrutturazione, e dal Comune di San Giovanni Suergiu la licenza edilizia. Parco attrezzato: self-
service-pizzeria e bar-gelateria, vasta area giochi 

SU39 - Micro-infrastrutturazione architettonica per fruizione e messa a sistema dei 
paesaggi umidi costieri del basso Sulcis.

L’intervento si propone di studiare e prototipare elementi architettonici minimi a basso impatto 
ambientale per l’infrastrutturazione delle zone umide del basso Sulcis. L’inserimento di 
dispositivi spaziali quali punti di sosta, punti di osservazione faunistica, assieme al ripristino dei 
sistemi connettivi per la viabilità lenta sistematizzati secondo percorsi tematici,favorirebbe una 
fruizione sostenibile dei luoghi,rivolta non solo al turismo stagionale, ma soprattutto agli 
abitanti del luogo. 

SU40 - Campus Universitario del Volo - Italian Flight University

Il Progetto è previsto nel Comune di San Giovanni Suergiu e ha lo scopo di realizzare un 
campus universitario di alta formazione per Piloti di ogni ordine e grado per Aeromobile civili e 
commerciali .Si formeranno, inoltre, altre figure professionali quali: Hostess e tecnici 
aeronautici e abilitazioni “cambi macchina”. Si tratta di un “Campus” del Volo, dove studiare, 
risiedere e fare sports. Il corso di Laurea avrà la durata di cinque anni di cui il triennio di teoria 
ed il biennio di pratica 
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SU41 - FROM SARDINIA INTERNATIONAL

Progetto interattivo e polivalente di promozione e, soprattutto, di vendita on line di tutte le 
offerte turistiche del territorio del Sulcis-Iglesiente. Il sistema enfatizzerà le potenzialità 
culturali, economiche e ambientali del territorio, e avrà come target privilegiato i grandi buyers 
internazionali del turismo, in partenariato con gli Istituti Italiani di Cultura in Europa e nel 
mondo, con la nuova Agenzia ICE, con le Camere di Commercio Italiane all'Estero e con le 
Ambasciate Italiane. 

SU44 - Sistema Turistico Integrato -Sulcis 2.0-

Riconversione delle strutture, della manodopera, delle colture, degli allevamenti coadiuvando 
ogni iniziativa produttiva locale in modo tale che si inizi a considerare il Sulcis come unica 
grande organizzazione finalizzata al benessere del turista e del cittadino. Il vasto territorio deve 
essere responsabilizzato e impiegato senza causare accentramenti ma valorizzato a seconda 
delle propensioni o assegnando eccellenze ex novo, compatibilmente al rispetto dell'ambiente 
e della tradizione. 

SU45 - TURISMO SOSTENIBILE E DESTAGIONALIZZAZIONE

Il progetto prevede l'insediamento di un piccolo-medio villaggio turistico per 150-200 persone, 
costruito da bungalows in legno completamente autonomo dal punto di vista energetico, nella 
zona compresa tra Masua e Porto Ferro immerso nella macchia mediterranea. L'idea si intreccia 
con iniziative culturali, di promozione del territorio e di marketing e comunicazione a carattere 
internazio. per avviare il processo di destagionalizzazione del flusso turistico. Creazione di 35 
posti di lavoro. 
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