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Incontro presso Carbosulcis SpA 

FERTILIZZANTI E DISINQUINANTI: Scenari di Sviluppo 

 

Scopo dell’incontro 

Il territorio del Sulcis rappresenta un esempio per discutere delle soluzioni che attualmente il 

mercato offre per risolvere i problemi dei suoli inquinati, non solo per la loro bonifica, ma anche per 

la loro valorizzazione per finalità agricole. Il progetto di ricerca FeDE presentato da Carbosulcis in 

partnership con Università di Cagliari e CREA è un caso di studio da cui partire per una più ampia 

riflessione con le imprese e gli esperti del settore.  

 

Chi dovrebbe partecipare  

Operatori economici e commerciali del settore dei concimi e dei fertilizzanti, sviluppatori/ricercatori 

universitari, esperti di comunicazione, rappresentanti del settore energia/industria, sindacati, 

amministratori locali, imprenditori pubblici e privati, ecc… 

 

Logistica 

L’incontro avverrà il giorno mercoledì 20 Febbraio 2019 dalle ore 14.00 presso la sala mensa del sito 

minerario di Carbosulcis, località Nuraxi Figus - Gonnesa (SU).  

E’ gradita conferma di partecipazione al numero 0781 4922503 o alla email 

segreteriagenerale@carbosulcis.eu. 
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Programma dell’incontro: 

 

14.00 – 14:30 Registrazione partecipanti 

14:30 - 14:40 Introduzione 

Carbosulcis SpA – Ing. Antonio Martini, Amministratore Unico 

14:40 - 15:00 Un esempio di economia circolare: riutilizzo di scarti minerari per la produzione 
di fertilizzanti 

CREA – Dott.ssa Anna Benedetti, Direttore di Ricerca 

15:00 - 15:20 

Progetti UniCa-Carbosulcis: dalla ricerca al mercato 

Università di Cagliari, DIMCM – Prof. Ing. Michele Mascia, Docente Impianti Chimici   

15:20 - 15:40 Riconversione degli impianti di trattamento del minerale 

Carbosulcis SpA – Ing. Alessandro Lippi, Resp. Impianti di Superficie 

15.40 – 16:00 Strategie regionali di medio periodo nel settore della ricerca industriale 

Centro Regionale di Programmazione – Dott. Fabio Tore, Resp. Ricerca Scientifica, 
Sviluppo Tecnologico e Innovazione 

16:00 - 16:20 Pausa Caffè 

16:20 - 16:40 Strumenti finanziari ed opportunità nell’area di crisi industriale complessa di 
Portoscuso 

Coordinamento Piano Sulcis – Ing. Tore Cherchi, Coordinatore 

16:40 - 17:30 Tavolo di discussione 

  

 

 


