
SU46 - Iglesias e Assisi "Tradizione e cultura- itinerari turistici alternativi"

Il proggetto riguarda la creazione di un "itinerario culturale" legato alla storia delle Città di 
Iglesias e Assisi. 

SU47 - VALORIZZAZIONE AREA STORICO INDUSTRIALE DELL’EX CARTIERA DEL 
SULCIS CON INTERVENTI DI SVILUPPO DEL TURISMO

Recupero dell’area storico industriale dell’ex Cartiera del Sulcis (Domusnovas) per attività 
rivolte al benessere della persona e alla produzione e vendita di beni enogastronomici a km 0 
per uno sviluppo ecosostenibile del turismo 

SU48 - MUSEO DEL MARE E DELL'ARTE DELLA PESCA

È un museo storico-antropologico-scientifico che raccoglie reperti vari di cultura marinaresca 
ma sarà anche un museo del territorio, strettamente legato a Sant'Antioco e alla sua laguna. Il 
mare, elemento simbolico ed archetipico, punto d'incontro di civiltà, che lega ed avvicina 
culture, costumi, religioni e che è da sempre alla base della vita dell'uomo, sarà presente in 
ogni angolo del museo con la sua forza evocativa e magica. 

SU51 - Bioetanolo da canna comune per lo sviluppo industriale, agricolo ed ambientale 
del Sulcis

Il processo di sviluppo deve mirare a sostituire, dopo 80 anni di risultati negativi, le fonti 
merceologiche principali del comparto industriale del Sulcis: carbone e alluminio. Il ciclo 
produttivo del bioetanolo da canna comune avrebbe la capacità di: - sostituire gli impianti 
industriali energivori con impianti sostenibili; - riconvertire facilmente la forza lavoro esistente; 
- creare nuova occupazione; - sviluppare nuove zone agricole; - supportare il processo di 
bonifica di alcune aree. 

SU52 - recupero della cantina sociale di Iglesias per la realizzazione di un centro 
polifunzionale per le arti differenti locali

L'idea prevede il recupero dell'area della cantina sociale di Iglesias per la creazione,oltre ad 
uno spazio expo/laboratori per le associazioni culturali e i singoli artisti/artigiani della provincia, 
la creazione di una piccola cantina per la produzione di vini provenienti dal territorio limitrofo e 
e un area adibita alle produzioni gastronomiche casarecce con corsi dedicati e un piccolo 
mercato settimanale per la vendita di prodotti a km.0; unendo così recupero e valorizzazione 
del territorio 

SU58 - Sulcis: Eco-Resort Driven Sustainable Economic Growth

Sustainability As a Commitment to Grassroots Area Economic Growth 

SU59 - Dal mare alla montagna: scoprire il Sulcis col turismo econaturalistico

Realizzazione di un porticciolo turistico nell'insenatura di Maldroxia, collegato via terra con la 
catena Linas-Marganai attraverso percorsi turistici eco compatibili e personalizzati. 

SU62 - Arundo Donax, una risorsa inesauribile a Km zero

L'idea è quella di promuovere l'utilizzo della canna di fiume (Arundo Donax), un tipo di 
graminacea invasiva molto presente in Sardegna e in particolar modo nel Sulcis. L'idea è quella 
di realizzare strutture architettoniche eco-sostenibili, a basso costo e soprattutto a Km zero, 
quali pergole, gazebo, pensiline, ma anche chioschi e strutture più complesse, fino alla 
progettazione e costruzione di strutture recettive, arredi e attrezzature da spiaggia 
completamente eco-compatibili. 
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SU63 - Nuova vitalità alla laguna di Sant'Antioco

Creazione di una pista ippo/ciclo/pedonale lungo le rive della laguna di S.Antioco 

SU65 - PRODUZIONE DI COMBUSTIBILE A PELLETS DA MIX DI forsu E POLVERE DI 
CARBONE

La Frazione Umida dei RSU viene raccolta in differenziata . Viene disidratata con sistema 
termomeccanico e successivamente addizionata di polvere di carbone del SULCIS . Il MIX 
ottenuto viene PELLETTIZZATO e imballato in confezioni da 10-15 KG per la successiva 
commercializzazione. Il progetto prevede la realizzazione di un primo impianto dimostrativo da 
200 kg/h. Poi si passa alla realizzazione di impianto industriale da 50.000 ton /anno 
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