SU108 - Sistema turistico avanzato
Istituzione di un organismo turistico in grado di elevare il tasso tecnologico e il rendimento
delle singole strutture ricettive, fornendo le basi per uno sviluppo turistico forte e sostenibile
nel tempo. Un nuovo sistema che, con il coinvolgimento di tutti gli operatori, promuova un
brand Sulcis Iglesiente basato sulle sue effettive caratteristiche, adottando metodi e sistemi
tecnologicamente adeguati in luogo delle obsolete e superate tecniche applicate finora.
SU110 - Potenziamento viabilità accesso ed esodo loc. turistica Porto Pino
L’idea in oggetto rappresenta il potenziamento della viabilità di accesso e delle vie di esodo
dalla località turistica di Portopino. Questa non solo garantirebbe ai residenti, ai bagnanti e ai
mezzi di soccorso una maggiore sicurezza in caso di incidente, anche ambientale, ma,
attraverso la predisposizione di una pista ciclabile, offrirebbe agli amanti dell’aria aperta e ai
turisti degli scorci panoramici unici di una Sardegna inedita.
SU111 - eliche per ruote
Nel Sulcis abbiamo una risorsa importante che può essere paragonata al petrolio, Si tratta del
vento. In questo caso un parco eolico gestito da persone " Disabili" che non vogliono pesare
sulla società e non si accontentano della pensione sociale, ma vogliono vivere una vita
dignitosa con un lavoro che non è un lavoro "finto". Il muro che si incontra è avere la
concessione per installare il parco eolico, in questo caso basta la volontà umana.
SU114 - "Su Giogulu", INCUBATORE di imprese per l’AMBIENTE
L’idea deriva dalle due emergenze presenti (economica/sociale e ambientale) trasformate da
criticità a risorse di questa terra. La creazione dell’INCUBATORE per l’AMBIENTE intende
innescare da subito lo sviluppo di imprese capaci di creare benefici economici per le comunità
locali. Il recupero ambientale assume la valenza di opportunità per attivare uno sviluppo
durevole capace di integrare l’interesse pubblico e l’iniziativa privata, valorizzando le risorse
umane e ambientali già presenti.
SU115 - Area balneare,ragazzi Unici e Non,con amici a quattro zampe.
Il sottoscritto Valerio Manconi intende offrire alloggi servizi innovativi legati al tempo libero per
bambini, adolescenti, ragazzi diversamente Abili e Non, loro accompagnatori e agli amici a
quattro zampe, integrando: sport, gare, spettacoli, manifestazioni ed eventi di vario genere
legati al mondo del mare e delle attività nautiche.
SU116 - Ri-gener-azioni /Rigenerar-SI Antropologie di buoni paesaggi0
Costituzione di una rete di poli di eccellenza rappresentativi della rinomanza produttiva
ecosostenibile delle popolazioni locali, finalizzata alla creazione di nuove occupazioni sostenibili
rispondenti alla domanda di consumo di prodotti biologici. La rete si connette ai siti ex minerari
resi fruibili dal risanamento, potenzia le complementarietà dei siti, permette ai turisti di
scoprire in situ le produzioni ecocompatibili incrementandone la vendita e aggiungendo valore
al turismo culturale.
SU117 - Riassetto territoriale dei porti, del traffico marittimo e terrestre dell'Arcipelago
Sulcitano per la valorizzazione ai fini turistici
Il sistema sub-portuale sulcitano soffre oggi di una precaria ed inadeguata infrastrutturazione
portuale e viaria che rende il territorio poco fruibile e di difficile valorizzazione. L'idea propone
la realizzazione di alcuni interventi essenziali per il rilancio dell'economia Sulcitana volta
principalmente al turismo. L'idea va a supporto di quanto oggi i Comuni e la Provincia di
Carbonia Iglesias stanno attuando con interventi mirati alla valorizzazione delle risorse
artistico-storiche-naturali

SU119 - L'Ecomuseo del Sulcis
Comunità, patrimonio urbano e culturale, archeologia industriale, coste e ambiente: Queste e
molte altre sono le risorse e le potenzialità del territorio del Sulcis che il nostro progetto vuole
mettere a sistema grazie ad uno strumento di coordinamento territoriale che rafforzi ciò che il
passato ha generato e che crei le basi per un nuovo futuro: L’ecomuseo del Sulcis
SU120 - PROGETTO DI RAPPRESENTAZIONE DELLA STORIA DELLA SARDEGNA
ATTRAVERSO DIORAMI E STATUE.
Il progetto di un nuovo museo, in un momento storico di inflazione di iniziative rivolte alla
creazione di spazi museali in tutto il territorio della Sardegna e del Sulcis in particolare,
potrebbe non essere ritenuto opportuno anche considerando la limitatezza delle risorse
finanziarie a disposizione di Stato, Regione, Province e Comuni. L' estensore di questo progetto
è sicuro del contrario, poiché l’iniziativa è rivolta a creare un museo di storia della Sardegna dal
periodo paleolitico ai gi
SU121 - Parco tecnologico area ex centrale termoelettrica di Santa Caterina
L’idea si presenta come un seme capace di innestarsi nel territorio creando una sinergia tra
progettisti, imprese, società di ricerca e produttori agricoli attraverso l’utilizzo di impianti per la
produzione di energia elettrica e termica da risorse rinnovabili facilmente replicabili ad impatto
ambientale minimo. Tutto ciò culmina con il progetto di un Parco Tecnologico nell’area dell’ex
Centrale di S. Caterina volto al recupero e valorizzazione di un luogo dall’elevato potenziale
iconografico.

