PROGETTO S.U.D.

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE ORE 14,00

WORKSHOP
IL PROGETTO S.U.D.
UN CASO CONCRETO
DI GREEN DEAL
L'ECO-DISTRETTO INDUSTRIALE
DI TERMINI IMERESE,
MODELLO INNOVATIVO DI
ECONOMIA CIRCOLARE

Il Progetto S.U.D. - Smart Utility District, localizzato nei 42 ettari dell’ex sito Fiat di Termini Imerese
è stato inserito nel “Programma” per la soluzione della crisi della Blutec, recentemente depositato
presso il Ministero dello Sviluppo Economico da parte dei Commissari straordinari Blutec .
Il documento è in attesa dell’approvazione finale da parte del Mise, in grave ritardo nella nomina del
Comitato di Sorveglianza, e solo successivamente sarà possibile far confluire in questa zona le
energie di oltre venti imprese attive in settori diversi, dalle energie rinnovabili al riciclo dei
materiali, dalla mobilità sostenibile all’uso dell’intelligenza artificiale a servizio del cittadino.
S.U.D. metterà anche a fattor comune le competenze e le risorse del mondo della ricerca con quello
dell’impresa, in particolare per intervenire sulla realtà siciliana, regione dove non esiste, in pratica, la
raccolta differenziata dei rifiuti né tantomeno la filiera del riciclo dei materiali, non sono visibili
politiche nazionali di difesa delle coste né dai fenomeni di erosione né da quelli di riscaldamento
delle acque.
S.U.D., come hub industriale, può valorizzare al meglio le opportunità (Zona Economica Speciale,
agevolazioni e richieste del territorio come mercato di prossimità) per la ripartenza non solo della
Sicilia, ma dell’intero paese. L’eco-distretto industriale, insediando da subito nell’area una ventina di
impianti tra loro interconnessi, vuole essere inclusivo e aperto al territorio, orientato verso il
completamento della intera filiera della valorizzazione dei materiali e delle energie rinnovabili, ma
anche verso l’implementazione di una produzione tutta italiana di grafene ed idrogeno, oltre che
impegnato nello sviluppo di applicativi di intelligenza artificiale al servizio del cittadino e di nuove
tecnologie per una mobilità elettrica e sostenibile.
Si tratta di cogliere un’importante opportunità per valorizzare la centralità del nostro paese nel Sud
dell’Europa, in particolare il suo ruolo nel Mediterraneo (che andrà monitorato sotto il profilo
ambientale). Il nostro mare è il bacino nel quale, oggi, si svolge il 30% del traffico marittimo mondiale.
In questo contesto la Sicilia costituisce un territorio fondamentale affinché l’Europa possa svolgere
appieno un ruolo di garante dell’equilibrio ambientale del Mare Nostrum.
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