
SU122 - DISTRETTO DELL'INNOVAZIONE SOSTENIBILE: ENERGIA-AUTOMAZIONE

Realizzazione di un distretto tecnologico basato su poli di eccellenza, orientati alla ricerca e 
sviluppo dei sistemi di produzione, accumulo, distribuzione e consumo di energia da fonti 
tradizionali e rinnovabili, alla ricerca, sviluppo, monitoraggio, controllo e automazione 
industriale e ambientale, avendo a riferimento il modello di recupero sostenibile realizzato nel 
bacino della Ruhr. La proposta persegue la sostenibilità economica e l'ottimale valorizzazione 
delle professionalità locali. 

SU124 - Archaeology and future

The evolution of our future can only have deep roots in the past and in our identity. The project 
presents a socially and environmentally sustainable circuit of visit of the cultural heritage of 
San Giovanni Suergiu, including activities for schools. It means to promote local culture, 
together with the products of agriculture and handicraft, stimulating a virtuous circle for local 
tipical production, touristic accomodation and catering services. 

SU125 - Carbone del Sulcis: una Miniera di Carburante Pulito

La riserva di Carbone del Sulcis è il più grande giacimento italiano di Carbone. Questa 
importante riserva mineraria è un’opportunità fondamentale per la risoluzione dei problemi 
economico-occupazionali, ma impone la ricerca di un sistema di utilizzo del carbone 
economicamente vantaggioso e a basso impatto ambientale. In questo contesto risulta 
particolarmente vantaggioso sottoporre il carbone del Sulcis ad un processo di liquefazione 
diretta (DCL) ad ottenere carburanti liquidi puliti. 

SU127 - Documentario televisivo sulle tradizioni del periodo medievale nelle aree 
minerarie metallifere del Sulcis

Il documentario aumenterà l'attrazione culturale nel Sulcis divulgando le realtà storiche del 
periodo medioevale. Divulgherà tramite le TV europee le tradizioni unite alla storia dello sbarco 
aragonese nel Golfo di Palmas, l'assedio d'Iglesias, la fine del dominio pisano. Sarà un evento 
estetico culturale sulla panoramicità dei luoghi e sulla bellezza muliebre impreziosita dai 
costumi dell'epoca. 

SU128 - Istituto Mediterraneo del Paesaggio

L’Istituto Mediterraneo del Paesaggio rappresenta l’atto di fondazione di un centro 
internazionale di ricerca, alta formazione, implementazione dell'azione politica e progettuale 
sui temi dello sviluppo e della riqualificazione sostenibile del territorio che, attraverso il 
coinvolgimento delle migliori esperienze internazionali, alimenti e rafforzi l’investimento del 
Piano Sulcis nella valorizzazione del patrimonio culturale, della qualità ambientale e della 
crescita delle filiere locali. 

SU130 - Diffusione accelerata del solare termodinamico CSP

L'intervento determina uno sviluppo accelerato della filiera del solare termodinamico con 
tecnologie sviluppate in Sardegna e con competenze professionali operanti nel distretto 
industriale di Portovesme. La scelta di un elenco di impianti da realizzare, concordati con gli 
utilizzatori locali che decidano di avvalersene, facilita la migrazione della momentanea 
inoccupazione verso un settore industriale nuovo, tutto italiano, non effimero, con buone 
prospettive di internazionalizzazione. 

SU131 - SIS Sistema Integrato Sostenibile

Sistema di conversione dell'attuale sistema produttivo sfruttamento delle falde acquifere di 
acqua a 60°C presenti nel sito minerario di Carbosulcis per infrastrutt.di teleriscaldamento a 
vantaggio dei paesi limitrofi e delle attività produttive. Implementazione di sistemi integrati di 
energie rinnovabili quali Geotermia a bassa entalpia, minieolioco, fotovoltaico, biomasse, 
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microidrolettr., solare termodinamico. Realizzaz.di centri polival multimendiali per lo sviluppo 
della cultura d'impresa 

SU134 - Area naturalistica e riserva di ripopolamento fauna selvatica, finalizzata allo 
svolgimento di attività venatoria.

Area naturalistica e riserva di ripopolamento fauna selvatica, finalizzata allo svolgimento di 
attività venatoria. 

SU136 - Insieme in rete

Il Consultorio Imprenditoriale intende fornire servizi vari in materia di consulenza, 
accompagnamento, tutoring, alta formazione, progettazione sul businnes plan, produzione di 
ricerche e studi sul Mercato del Lavoro, indirizzati alle neonate imprese del territorio oppure a 
quelle temporaneamente in crisi, stimolando, altresì, la formazione di un nuovo tessuto socio-
economico di imprese ispirate ai principi etici e di responsabilità sociale e favorendo 
l'associazionismo e il cooperativismo. 

SU137 - S.E.V.Landia (Sulcis Edutainement Village

Innovativa attrazione di sviluppo turistico di massa Parco Tematico e acquatico di divertimento 
ambientato sulla storia Prenuragica/Fenicia/Romana/Mineraria e Mitologica della Sardegna, nel 
rispetto dell’ambiente per la promozione e sviluppo dell’identità locale Aperto tutto l’anno, 
completo di servizi Spa e strutture ricettive. Costruito con Materiali bioedili e energie rinnovabili 
Dipendenti parco 4/500 + indotto di trasporti e hotel Ideato/studiato da alcuni lavoratori stab. 
ALCOA 
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