
SU138 - Centro per la Biologia della Riproduzione del Tonno Rosso (CeRTo)

Il Centro per la Biologia della Riproduzione del Tonno Rosso (CeRTo) troverà un fondamentale 
supporto in azioni sinergiche e collaterali di attrazione territoriale con creazione di un museo 
scientifico, un acquario, laboratori legati alla valorizzazione di arti e mestieri. Le attività di 
ricerca del Centro di biologia della riproduzione sono nel contesto di internalizzazione per 
l’ottenimento di gameti per la fecondazione artificiale, incrementando la resa. 

SU140 - Sulcis Officinalis

L’idea mira allo sviluppo delle aree agricole interne del Sulcis attivando l’intera filiera delle erbe 
officinali per la produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti fitoterapici. 
Attività previste: - organizzazione della produzione agricola locale - apertura di uno 
stabilimento di trasformazione - creazione di un centro intern. di ricerca fitoterapica e 
divulgazione, con annesso incubatore agricolo - attivazione di un circuito di servizi fitoterapici 
rivolti ai turisti 

SU143 - I.INT Sulcis-Iglesiente

Il progetto ricade nel settore turistico inteso come industria integrata e trasversale in cui 
coesistono ricettività, ristorazione, servizi, artigianato e settore agroalimentare. Le attività 
saranno caratterizzate da una forte interoperabilità tra il settore turistico e gli altri settori di 
attività economica, contribuendo al raggiungimento dell’obiettivo generale della presente call: 
lo sviluppo sostenibile del Sulcis-Iglesiente. 

SU145 - PARCHI E GREENWAYS PER LE MINIERE DEL SULCIS IGLESIENTE

Progetto di parchi tematici nelle aree minerarie dismesse, collegate tra loro tramite greenways. 
Il progetto analizza il caso di Monteponi scalo, come progetto pilota. Si è proceduto ad 
un’analisi dell’area inserita nel contesto urbano a cui appartiene, la città di Iglesias. Una 
riconversione dei luoghi e degli elementi di del territorio potrebbe portare ad una nuova fonte 
di turismo e dunque di ripresa economica. 

SU146 - Progetto Costa della Speranza

La proposta consiste nella realizzazione, con contributi nazionali ed europei, di un polo turistico 
integrato specializzato nell'accoglienza ad una clientela di persone disabili o con particolari 
esigenze (quali ad esempio anziani, non vedenti, persone con ridotte capacità motorie o con 
necessità alimentari specifiche), nonché ai loro accompagnatori, creando nel tempo un vero e 
proprio "brand" riconosciuto ed apprezzato in tutto il mondo. 

SU147 - Polo Turistico Integrato: un ponte verso l’Europa

L’idea persegue l’internazionalizzazione del territorio, considerato come “prodotto”; si basa 
sulla costruzione di un modello di sviluppo condiviso attraverso interventi per la valorizzazione 
dei requisiti storici, ambientali e paesaggistici, alcuni investimenti materiali, nonchè di 
riconversione del tessuto produttivo. Il modello favorirà l’offerta del “territorio” in forma 
integrata sotto un marchio di qualità e di continuità, funzionale alle richieste dei mercati del 
Centro/Nord-Europa. 

SU148 - Valorizzare le aree propsiecenti il canale di Porto Pino

L’idea è quella di creare nelle aree adiacenti il canale di Porto Pino di enorme pregio 
paesaggistico-naturalistico e con la presenza di importanti testimonianze storico-archeologiche 
ma utilizzate come parcheggio stagionale, un grande Parco al fine di restituire a tali aree 
l’originaria configurazione vegetazionale ed ambientale, migliorarne l’accessibilità, la fruibilità 
ed i servizi, conferendo al territorio una migliore attrattiva e indurre i visitatori a prolungare il 
proprio soggiorno 
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SU150 - TELECLIMATIZZAZIONE URBANA A POMPE DI CALORE TERRENO-ACQUA CON 
SISTEMA GEOTERMICO A BASSA ENTALPIA

Realizzare una TELECLIMATIZZAZIONE distribuendo a livello urbano, con una rete di tubazioni 
interrate, acqua calda ad uso sanitario, acqua calda o fredda ad uso climatizzazione interna, di 
fabbricati adibiti sia ad ad uso pubblico che ad uso privato. Il riscaldamento od il 
raffreddamento dell'acqua veicolata avviene mediante impianti a pompe di calore geotermiche 
ad energia elettrica che sfruttano per lo scambio termico la risorsa naturale sotterranea 
dell'energia geotermica a bassa entalpia. 

SU151 - LA RIPARTENZA

SENSIBILIZZAZIONE AL CONSUMO DI PRODOTTI LOCALI E RETE DI DISTRIBUZIONE SUL 
TERRITORIO PROVINCIALE. COMMERCIALIZZAZIONE E PORTALE E-COMMERCE E DI SERVIZI 

SU152 - Il Cammino Minerario di Santa Barbara

L’idea è quella di progettare, realizzare e commercializzare un prodotto turistico integrato 
incentrato sui bisogni, i credi e le aspettative del viaggiatore/turista/pellegrino che intende 
ripercorrere la memoria dei minatori lungo gli antichi cammini minerari che attraversano luoghi 
di culto e chiese dedicate alla Santa Patrona dei minatori in un contesto paesaggistico-
ambientale di grande fascino, bellezza e suggestività nel grande bacino minerario dismesso del 
Sulcis Iglesiente Guspinese. 
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