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1. Introduzione 

 

SALTWORKS è un progetto del Programma Europeo di Cooperazione Transnazionale Italia-Slovenia 
2007-2013 (Asse prioritario 1. “Ambiente, trasporti e integrazione territoriale sostenibile”). 

L’Asse 1 ha, come obiettivo principale, assicurare un’integrazione territoriale sostenibile. In 
particolare è focalizzato sulla promozione e sul miglioramento della protezione e della gestione 
delle risorse naturali, la prevenzione congiunta dei rischi naturali e tecnologici e la creazione delle 
condizioni necessarie di base per un sviluppo sostenibile territoriale comune. 

Il Programma include diverse aree naturali protette che devono essere gestite, conservate e 
promosse in maniera congiunta, al fine di evidenziarne le peculiarità naturalistiche, renderle più 
attraenti e rafforzare le sinergie tra la salvaguardia dell’ambiente e la crescita (sviluppo 
ecosostenibile). 

L’alto consumo energetico nell’area del Programma suggerisce di pianificare politiche in modo da 
razionalizzare i consumi e aumentare l’uso di energia prodotta da fonti rinnovabili. Una 
integrazione territoriale sostenibile implica altresì lo sviluppo di una rete di trasporti a basso  

 

Lo scopo del progetto SALTWORKS è la valorizzazione eco-sostenibile delle saline presenti nell’area 
del Programma di Cooperazione, in particolare riguarda quattro Saline: Cervia e Comacchio della 
Regione Emilia-Romagna in Itala, e Sečovlje e Strunjan in Slovenia. 

Il progetto coinvolge cinque partner, tre italiani e due sloveni:  

� l’Ente di Gestione per i Parchi e la  Biodiversità del Delta del Po come Lead Partner LP 
(ITA),  

� il Comune di Cervia PP1 (ITA),  

� la Società SOLINE di Sečovlje PP2 (SLO),  

� l’Istituto Pubblico del Parco Naturale di Strujan PP3 (SLO),  

� l’Agenzia di sviluppo territoriale Delta 2000 PP4 (ITA). 

Uno degli obiettivi principali del progetto è la definizione di buone pratiche per la fruizione dei siti e 
delle infrastrutture presenti nelle aree e la condivisione di queste pratiche tra le quattro saline, al 
fine, sviluppare, promuovere e dare valore a tutte le attività condotte all’interno delle saline. In 
particolare per supportare lo sviluppo di un turismo sostenibile unito alla conservazione della 
natura, alla difesa delle tradizioni e alla produzione del sale. 

Il progetto è iniziato a Novembre 2011 e durerà 30 mesi. Sta portando avanti le attività previste 
secondo sette Work Packages:  

� WP. 1 Gestione Coordinamento del Progetto 
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� WP. 2 Buone pratiche per la fruizione dei siti e delle infrastrutture; 

� WP. 3 Trasferimento delle buone pratiche in ogni area; 

� WP. 4 Creazione di itinerari didattici nelle Saline, percorsi didattico - scientifici riguardanti 
gli aspetti storici, culturali e ambientali per la valorizzazione turistica; 

� WP. 5 Promozione e marketing; 

� WP. 6 Attività di Pianificazione; 

� WP. 7 Piano di Comunicazione. 

 

Il presente lavoro si riferisce al WP numero due.  

I più importanti output del Work Package 2 consistono nell’analisi per la fruizione ecosostenibile 
delle aree coinvolte nel progetto e la redazione di linee guida per la valorizzazione dei siti.  

Le linee guida sono il risultato di diverse attività condotte per il WP2:  

� la realizzazione di una Analisi turistico-ambientale per ogni Salina; 

� l’organizzazione e lo svolgimento di due inspection trips in due saline europee, una ad 
Aigue Mortes (Francia) e l’altra a Margherita di Savoia (Italia); 

� l’organizzazione di meeting e interviste con diverse persone che lavorano all’interno delle 
saline; 

� l’effettuazione di ricerche bibliografiche. 

Le trasferte alle due saline europee sono state molto utili per confrontare differenti tipologie di 
gestioni. In particolare per paragonare le procedure per la gestione della produzione del sale, delle 
attività turistiche e della protezione dell’ambiente 

Alcune delle buone pratiche inserite in queste linee guida derivano o prendono spunto delle 
esperienze degli inspection trips. 

Il Report delle Analisi Turistico-Ambientali sono un documento importante che integra i contenuti 
delle linee guida.   
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2. Scopo e approccio del documento 

 

Queste Linee Guida sono concepite per illustrare alcune procedure che possono permettere, alle 
organizzazioni che conducono le saline, di adottare una gestione ambientalmente sostenibile dei 
siti e delle attività svolte all'interno delle aree. Uno dei maggiori obiettivi è di svolgere tutte queste 
operazioni in modo sostenibile, al fine di diminuire l'impronta ecologica  e di preservare la natura e 
il paesaggio. 

Le Linee Guida propongono di adottare un approccio integrato che combini la migliore protezione 
dell'ecosistema naturale con lo svolgimento delle attività economiche. 

La conservazione della biodiversità, intesa in tutti i suoi aspetti, diversità di specie, habitat, 
ecosistemi, paesaggi, colori ed in questo caso anche di tipologie di sale, deve essere il pilastro più 
importante della governance delle aree saline. La biodiversità è un fattore di forza, un punto 
essenziale per lo sviluppo dei siti, poiché rappresenta un servizio eco-sistemico che permette lo 
svolgimento delle attività di fruizione turistica. Senza biodiversità non ci sarebbe alcun turismo. 

Il turismo previsto è in turismo sostenibile, slow connesso alla salvaguardia della natura, al 
mantenimento delle tradizioni ed alla produzione del sale. 

Un altro scopo è il raggiungimento di una visione unitaria dell'intera salina, come una 
organizzazione a basso impatto ambientale, per mostrare e comunicare all'esterno, ai turisti, agli 
stakeholder ed ai governi locali, le buone prestazioni che le saline stanno ottenendo. 

 

L'obiettivo di questo documento è di aiutare le organizzazioni coinvolte nella gestione delle saline a 
raggiungere questi risultati, dando loro una guida pratica che suggerisca delle procedure chiave da 
implementare. 

Le linee guida sono organizzate in due sezioni principali: una, con un approccio ed un valore più 
generali, che raccomanda alcune “buone pratiche” (procedure sostenibili) riguardanti la gestione 
delle aree delle saline e le attività di produzione del sale, turistiche e di marketing; un'altra, più 
specifica, che illustra alcune proposte concrete che possono essere realizzate nelle Saline coinvolte 
nel progetto SALTWORKS. 
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3. Procedure sostenibili per la valorizzatone delle saline 
 

Le procedure che seguono, puntano alla realizzazione di un sistema di gestione sostenibile per 
l'ambiente, li turismo e la valorizzazione della produzione del sale nelle saline tra Italia e Slovenia. 

Le procedure sono divise secondo le differenti attività che possono essere portate avanti per lo 
sviluppo delle saline, in particolare per: 

� la gestione delle aree; 

� la produzione del sale; 

� le attività turistiche; 

� le attività di promozione e marketing. 

Pratiche usuali, che sono comuni nelle quattro saline, non sono state considerate, poiché esse 
sono ordinarie ed ovvie procedure, normalmente attuate dalle organizzazioni delle saline. 
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3.1 Gestione delle aree 

 

Questa sessione riguarda, soprattutto, questioni di gestione generale dei siti, come: pianificazione 
strategica, programmazione, coordinamento di tutte le organizzazioni che hanno un ruolo 
all'interno delle saline, conservazione degli ecosistemi e della biodiversità, coordinamento delle 
attività turistiche.  

 

Organizzazioni e Pianificazione 

� Creazione di una Partnership Pubblico-Privata per la gestione complessiva delle saline, che 
comprenda la produzione del sale, le manutenzioni estiva ed invernale, lo sfalcio del verde, la 
conduzione, le attività turistiche, etc. 

� Predisposizione di un chiaro schema delle organizzazioni coinvolte nella gestione delle Saline, e 
dei loro ruoli e doveri. 

� Organizzazione e mantenimento di una efficace e continua cooperazione e condivisione tra le 
organizzazioni. 

� Stesura di organigrammi con l'indicazione delle responsabilità (mansionari) all'interno di ogni 
organizzazione. 

� Creazione di un tavolo permanente con tutte le parti interessate, per le attività di pianificazione 
e di finanziamento. 

� Creazione di gruppi di lavoro di esperti, quando sussiste la necessità di analizzare o 
approfondire alcune questioni specifiche riguardanti le saline. 

� Stesura di un Piano di Gestione, che includa schede riassuntive (scheda di progetto) per 
azione/intervento con l'indicazione di: 

o Titolo dell'attività 

o Obiettivo 

o Descrizione dell'attività 

o Habitat e specie target 

o Tempistica 

o Indicatori  

o Priorità 

o Risultati attesi 

o Stima dei costi 

o Riferimenti a Piani e Programmi ed a risorse finanziarie e di finanziamento. 
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Esempio di Scheda di Attività 

 

� Introduzione del green procurement per alcuni beni utilizzati negli uffici, come carta  con marchi 
ecologici o riciclata, prodotti ecologici per le pulizie, apparecchiature elettriche ed elettroniche a 
basso consumo, acquisto di energia verde prodotta da fonti rinnovabili, etc. 

� Installazione di impianti e micro-impianti in strutture adatte delle organizzazioni, per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili, ad esempio fotovoltaico o generatori micro-eolici. 

� Realizzazione di azioni di compensazione di emissioni di CO2, anche attraverso la piantumazione 
di alberi in aree limitrofe o attraverso l'acquisto di crediti di emissione certificati 

� Comunicazione verso l'esterno che le saline sono sinonimo di un impegno locale nel campo della 
sostenibilità ambientale. 

 

 

Gestione del sito 

� Tenuta di un “quaderno di campagna” (o di raccolta) in cui inconveniente, quasi-incidenti, 
malfunzionamenti ed esigenze di manutenzioni e/o modifica di impianti, macchinari e strumenti 

� Utilizzo di biciclette o veicoli elettrici all'interno delle saline, per tutte le attività che lo 
permettono, come il monitoraggio, la sorveglianza, piccoli trasporti, raccolta dei rifiuti, etc. 

� Installazione di cartelli informativi sull'area protetta, l'ente di gestione, i riferimenti di contatto 
(sia per la segnalazione di reati ambientali, sia per la richiesta di visite turistiche). 

� Posizionamento di contenitori per i rifiuti prima dell'inizio degli itinerari turistici e predisposizione 
di una procedura per lo svuotamento, la sorveglianza e la manutenzione. 
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� Redazione di una carta sulle regole di condotta da perseguire all'interno dell'area delle saline e 
installazione di cartelli informativi sui comportamenti da tenere (per i turisti e gli addetti 
responsabili della sicurezza, delle emergenze, dello smaltimento dei rifiuti etc.). 

� Predisposizione di un documento con le regole per l'accesso all'area delle saline. 

� Stesura di un Piano di Fruizione, che identifichi i possibili percorsi turistici, la capacità di carico 
di ogni percorso, i mezzi utilizzabili per percorrerlo, i possibili usi per utenti con difficoltà 
motorie, i relativi impatti ambientali e le azioni di mitigazione attuabili 

 

 

Conservazione della Natura e della Biodiversità 

� Creazione di una mappa del sito con l'indicazione delle aree sensibili e più vulnerabili (per 
esempio per la nidificazione dell'avifauna), dove non è permessa l'entrata ai turisti. 

� Monitoraggio continuo delle specie di flora e fauna, riguardo la tipologia ed il numero degli 
individui, specialmente per le specie rare. 

� Tutela rigorosa dei dossi esistenti e delle zone fangose affioranti, con divieto assoluto di 
alterarne per scopi non naturalistici la morfologia e l'assetto vegetazionale. 

� Tutela delle aree marginali alle zone umide e delle piccole zone umide dalla bonifica. 

� Tutela della morfologia naturale delle aree palustri, ripristino dell'assetto morfologico naturale e 
vegetazionale sia acquatico che di cinta. 

� Tutela delle zone umide salmastre e delle foci fluviali dal diserbo della vegetazione algale e da 
eventuali modifiche morfologiche dei fondali e delle sponde, idrauliche e della salinità delle 
acque. 

� Creazione di nuovi siti idonei alla nidificazione per avifauna di particolare interesse. 

� Rigoroso controllo dei livelli idrici in periodo riproduttivo (marzo-luglio). 

� Adeguare le variazioni di livello per la produzione del sale alle necessità di tutela della fauna. 

� Diminuzione del carico di elementi nutritivi ed inquinanti nelle zone umide salmastre, anche 
mediante la realizzazione di bacini per la fitodepurazione di nuova realizzazione ed esterni alle 
zone umide naturali esistenti. 

� Mantenimento del divieto di accesso, ad esclusione delle visite guidate (comunque limitate 
durante il periodo riproduttivo). 

� Regolamentazione degli accessi dei visitatori ad eventuali altre zone umide (carico giornaliero, 
sentieri percorribili ed aree visitabili autonomamente o solo con la guida, aree interdette, 
rispetto delle norme). 

� Creazione di fasce di rispetto con silenzio venatorio per almeno 500 metri attorno alle aree delle 
saline. 

� Intensificazione dei controlli e della vigilanza venatoria su tutto il territorio; 
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� Mantenimento della continuità territoriale fra le zone umide salmastre ed il mare; 

� Mantenimento dei collegamenti idrici fra le zone umide salmastre ed il mare e degli apporti di 
acque dolci. 

� Creazione di schermi protettivi per l'avifauna. 

� Installazione di strutture volte a schermare, anche solo dal punto di vista visivo, gli insediamenti 
estranei alla natura dell’area da valorizzare (es. inserire piante per schermare gli insediamenti 
industriali lungo le vie di accesso prospicienti l’area protetta).  

� Aumento della consapevolezza dell'importanza della protezione attraverso la creazione di visite 
didattiche-scientifiche finalizzate alla valorizzazione della biodiversità delle saline. 

� Stesura e sottoscrizione di un documento di impegno (simile alla “Carta Natura 2000” francese) 
per sancire una protezione rigorosa dell'ecosistema salino e riconoscere lo straordinario valore 
del patrimonio naturale delle saline. 
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3.2 Attività di produzione del sale 

 

� Gestione e monitoraggio degli aspetti ambientali 

o Acque: 

� controllo dello stato di qualità delle acque marine (balneabilità) entro 500 m dal 
punto di entrata dell'acqua del mare all'interno delle saline, o nel punto di 
monitoraggio più vicino (analisi normalmente condotte dall'Agenzia Nazionale o 
Regionale per la Protezione dell'Ambiente); 

� effettuare analisi biologiche, fisiche e chimiche sulle acque in entrata; 

� gestire i livelli delle acque per la migliore protezione della flora e della fauna, 
specialmente durante i periodi riproduttivi. 

o Energia: 

� monitoraggio dettagliato dei consumi di energia, suddivisi per fonte di consumo; 

� definizione di obiettivi per la riduzione dei consumi energetici; 

� verificare la possibilità di produrre l'energia da fonti rinnovabili; 

� diminuire l'impronta energetica attraverso l'acquisto di energia elettrica verde 
certificata (prodotta da fonti rinnovabili) 

o Rifiuti: 

� predisporre accurate procedure per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi (specialmente 
durante le manutenzioni delle attrezzature e dei macchinari ed il mantenimento dei 
bacini della salina) 

o Prodotto: 

� predisporre un sistema di gestione per il controllo ed il monitoraggio dei più 
importanti aspetti connessi alla sicurezza alimentare; 

� prevedere la copertura dei depositi di sale, qualora ci fossero potenziali rischi di 
inquinamento; 

� verificare la possibilità di utilizzare materiali riciclati o ecologici (plastica riciclata o 
carta riciclata, con ecolabel, FSC) per il confezionamento; 

� ridurre o eliminare gli imballaggi secondari. 

 

� Mantenimento della produzione manuale del sale secondo le tempistiche, i metodi e con gli 
attrezzi tradizionali, al meno in una piccola salina. 

� Preservare e recuperare il patrimonio culturale e storico delle saline. 
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3.3 Attività turistiche 

 

Turismo Slow  

� Le saline dovrebbero essere viste come il prodotto slow per eccellenza del territorio dove 
insistono, affinché possano diventare un importante elemento di posizionamento e di 
differenziazione della offerta turistica. 

� Nella pianificazione turistico-territoriale prevedere soluzioni, servizi e percorsi che facilitino la 
fruizione dei diversi siti anche per persone con mobilità ridotta e quindi anche l’accesso alle 
saline. 

� Pianificare eventi di richiamo imperniati nella logica slow nei quali le saline siano coinvolte e 
protagoniste con le loro offerte. 

� Utilizzare il “prodotto” saline per rintracciare elementi tipicamente autoctoni della cultura locale 
che divengano fattore di differenziazione rispetto ad altre destinazioni. 

� Fare emergere che la salina è sinonimo di impegno nel campo della sostenibilità ambientale. 

� Creare momenti in cui gli ospiti possano diventare protagonisti e durante i quali siano a contatto 
diretto con la realtà e la cultura locale, ad esempio attraverso incontri con i salinari etc. 

� A fine di mantenere e sviluppare le attività turistiche, le saline dovrebbero essere in rete con 
altre iniziative, eventi, attrazioni locali e strutture presenti nel territorio al di fuori delle saline. 

 

 

Attività di accoglienza: 

� Creazione di Centri Visita accoglienti e ben attrezzati e che possano offrire diversi servizi, come 
un punto informativo, servizi didattici-educativi, attrezzature multimediali, punto vendita (con i 
prodotti delle saline, gadget e materiali promozionali), punto ristoro. 

� Prevedere la partecipazione del personale addetto all’accoglienza, personale del centro visita, 
biglietterie, guide a momenti di aggiornamento e formazione sulla migliore erogazione del 
servizio all’interno delle saline anche in base alla evoluzione della loro offerta. 

� Strutturare l’orario dei servizi in modo che il cliente possa disporre di tempi congrui, anche in 
considerazione del fatto che vi possono essere target interessati alla fruizione in orari 
particolari. 

� Adottare soluzioni idonee alla fruizione dei servizi e delle facilities anche per una clientela con 
mobilità ridotta. 

� Inserire nelle iniziative proposte l’incontro e lo scambio attivo fra i portatori della cultura e del 
“saper fare” legato alla salina. 
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� Comunicare a visitatori l’impegno dei vari soggetti interessati alla gestione del sito rispetto allo 
sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e rispettoso dell’ambiente e dei valori della 
comunità locale. 

� Rispettare i criteri di sostenibilità ambientale, energetica e di equità sociale. 

� Nella realizzazione delle attività cercare di coinvolgere direttamente ed attivamente i visitatori. 

� Utilizzare supporti tecnologici e multimediali per ricreare situazioni che stimolino l’attenzione ed 
il coinvolgimento emotivo dell'ospite. 

� Stimolare, sia in loco che online (internet e social networks), lo scambio di esperienze, 
impressioni, suggerimenti, soddisfazione tra i visitatori. 

� Verificare i risultati e la soddisfazione dei servizi attraverso indagini periodiche sui visitatori 

 

 

Accessibilità e Fruizione: 

� Porre particolare attenzione alla cartellonistica stradale, segnalando adeguatamente 
l’approssimarsi della destinazione turistica. 

� Garantire la presenza di informazioni sia presso i centri visita che presso gli IAT del territorio. 

� Mettere a disposizione del visitatore supporti (materiali editoriali, audiovisivi, etc) che 
consentano di conoscere meglio il territorio e/o di approfondire gli aspetti di una escursione 
durante la stessa, ma anche in seguito. 

� Dotarsi sempre di mezzi o soluzioni che possano prevedere l’accesso anche per soggetti a 
mobilità ridotta. 

� Ricostruire se possibile forme di spostamento o di trazione tipiche della tradizione locale o più 
nello specifico di quella della salina, come i trenini del sale o caudeville. 

� Incoraggiare l'uso di mezzi di trasporto eco-sostenibili, treni elettrici, bici elettriche, golf car, etc. 

� incoraggiare l'uso simultaneo di diversi mezzi alternativi (bici e barca, barca e golf car, bici e a 
piedi, etc.). 

� Progettare percorsi agevoli, non troppo lunghi o comunque modulabili, attrezzati per le diverse 
esigenze di osservazione dei luoghi, dell’avifauna ecc. 

 

 

Attività guidate: 

� Dedicare tempo periodicamente per ridefinire o costruire ex novo percorsi, itinerari tematici, 
storie, esperienze ed attività che vedano il coinvolgimento diretto del visitatore. 

� Nella definizione dei contenuti degli itinerari proposti privilegiare l’approfondimento e la 
focalizzazione piuttosto che la quantità di elementi visitati. 
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� Offrire la possibilità di costruire proposte personalizzate e flessibili, in funzione delle esigenze 
(tempi, interessi, etc.) dei visitatori. 

� Prepararsi a modificare/adattare gli itinerari in funzione della composizione del gruppo, in 
particolare in presenza di persone con mobilità ridotta. 

� Incoraggiare l’interazione fra i partecipanti (assegnazione di ruoli, scambio di commenti e 
suggerimenti sulle attrazioni visitate, etc.). 

� Inserire almeno una offerta che preveda l’incontro con testimoni diretti della storia e della 
cultura delle saline. 

� Nell’ambito degli itinerari favorire l’acquisto di prodotti e servizi della comunità locale (ad 
esempio visitare i mercati del contadino, negozi di artigianato, etc.) e derivante dall’attività delle 
saline.  

� Distribuire brochures che contengano anche indicazioni di comportamento del turista nei 
confronti di flora, fauna e rispetto dell’ambiente della salina. 

� Impiegare guide adeguatamente formate, appassionate e competenti. 

 

 

Aspetti di sostenibilità: 

� Progettare i percorsi delle visite affinché creino meno disturbo possibile all'ecosistema. 

� Stabilire un numero massimo di visitatori al giorno, in particolare durante i periodi di 
nidificazione dell'avifauna. 

� Scegliere mezzi di trasporto a basso impatto per essere utilizzati all'interno delle saline (veicoli a 
basso o a zero emissioni e a basso impatto acustico). 

� Predisporre procedure di gestione dei rifiuti nei centri visita, nei punti vendita e nei punti ristoro. 

� Introdurre il green procurement per l'acquisto di alcuni prodotti utilizzati nei centri visita, nei 
punti vendita e nei punti ristoro (uso di carta riciclata per il materiale promozionale, prodotti 
ecolabel, gadget in cotone biologico, etc.). 

� Verificare la possibilità di installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 
(fotovoltaico e micro-eolico) per l'autoconsumo del centro visite o per finalità educative-
didattiche. 

� Promuovere l'uso del trasporto pubblico o di mezzi di trasporto a basso impatto per arrivare alla 
salina. 

� Fare rete con le strutture ricettive del territorio con marchi ecologici (Ecolabel, Visit label, …). 
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3.4 Attività promozionali e di marketing  

 

Promozione: 

� Ideare e costruire supporti promozionali accurati ed approfonditi in relazione al target di 
riferimento (preferire un'analisi approfondita, dettagliata, letture ad hoc, coinvolgimento etico). 

� Nel sito web, prevedere livelli progressivi di approfondimento dell’informazione, secondo le 
esigenze conoscitive dell’utente turista, come maggior dettaglio, percorsi più specifici o 
completi, materiali utili allegati ecc. 

� Essere attivi nei social network e negli spazi dedicati a visitatori specifici come i birdwatcher, i 
fotografi, le scuole etc. 

� I materiali promozionali dovrebbero sempre contenere indicazioni per i turisti riguardo i 
comportamenti nei confronti di piante, animali e tradizioni locali. 

� Nei segnali stradali minimizzare “l'inquinamento visivo” usando formati, dimensioni, colori e 
materiali coerenti con il contesto di pregio ambientale delle saline. 

� Nei centri visite e nelle aule didattiche provare ad utilizzare immagini, figure e tecnologie che 
possano provocare emozioni e sensazioni. 

� Utilizzare tecnologie che supportino l’immersione virtuale nel contesto del sito, (sofware 3D, 
etc) includendo zone non raggiungibili nelle visite reali, per motivi di sostenibilità ambientale. 

� Sviluppare strumenti promozionali e materiali mirati ai turisti della costa. 

� Sviluppare offerte di visite integrate con altre strutture ed attrazioni del territorio limitrofo. 

 

 

Marketing: 

� Accentuare gli aspetti del marketing orientati alla caratterizzazione ed alla specializzazione delle 
offerte 

� Migliorare i contatti con target di visitatori specifici anche attraverso i social media, facendo 
accordi con i tour leader e guide specializzate locali. 

� Sviluppare azioni di marketing più aggressive nei confronti dei turisti già presenti sul territorio, 
anche attraverso offerte sviluppate con la collaborazione degli operatori turistici locali. 

� Attivare azioni di marketing innovative connesse al web e alle applicazioni per gli smartphone. 

� Adozione di marchi che identifichino produzioni di alta qualità, prodotti in area protetta,  
certificazioni ambientali (LCA, EMAS/ISO14001, Eu ecolabel, marchi locali, etc.). 

� partecipazione a fiere di settore ( es. turismo scolastico, birdwatching, enogastronomia, 
ecoturismo/turismo slow, ecc.). 
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4. Proposte di azioni 
 

Obiettivi strategici per le Saline di Cervia e di Comacchio  

 

Prima di delineare le possibili linee guida di intervento può essere utile individuare alcuni obiettivi 
di carattere strategico che sono emersi grazie ad uno studio propedeutico, che hanno validità per 
entrambe le saline emiliano-romagnole. 

Obiettivi strategici: 

• Valorizzare e promuovere le saline a livello nazionale ed internazionale in integrazione con 
l’offerta complessiva del parco del Delta del Po 

• Migliorare il livello complessivo dell’offerta, e della accessibilità in un’ottica di sostenibilità 

• Creare nuove offerte che consentano di aumentare il periodo di fruibilità e la stagionalità 
delle saline 

• Aumentare il numero dei visitatori compatibilmente con la realtà ambientale delle saline 

• Aumentare il numero dei visitatori intercettati sul territorio della costa 

• Incrementare l’utilizzo e la conoscenza sul territorio dell’Emblema dei prodotti di qualità del 
Parco del Delta del Po 

L’approccio utilizzato per le proposte di valenza turistica è stato quello di analizzare le strategie 
turistiche territoriali, in particolare quelle rivolte allo slow tourism e cercare di inserire la realtà 
delle saline all’interno dell’elemento concettuale slow, così come delle politiche per lo sviluppo di 
una offerta integrata slow sul territorio. 

 

4.1 Cervia 

 

L’offerta attuale 

Le Saline di Cervia realizzano attualmente oltre 26.000 visitatori di cui gran parte dovuti al turismo 
scolastico. Il passaggio della gestione ad una società creata ad hoc, la società Parco delle Saline, 
avvenuta nel 2003, ha impresso una importante accelerazione alle politiche di valorizzazione e 
promozione del sito. Nel corso degli anni è stato infatti realizzato un importante centro visite, un 
efficace merchandising e diversi percorsi a cui si legano svariate offerte rivolte al turismo scolastico 
e agli individuali. 

Il centro visite della Salina di Cervia rappresenta infatti il punto di partenza per effettuare 
all’interno dell’oasi percorsi a piedi, in barca elettrica o in bicicletta, seguendo tre diversi possibili 
itinerari. Il percorso naturalistico lungo il quale è possibile effettuare osservazioni di avifauna da 
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postazioni schermate e sopraelevate. Il percorso storico che conduce al sito archeologico di Cervia 
vecchia posto nel centro dell’oasi. Ed il percorso produttivo che mostra il funzionamento della 
salina Camillone, l’unica salina artigianale con l’antico sistema a raccolta multipla e gli attrezzi in 
legno posta a confronto con la grande salina a raccolta industriale. 

Il centro visite dispone inoltre di un punto informazioni con materiale informativo e di un bookshop 
con libri, gadgets, sale e prodotti benessere al sale dolce di Cervia. All’interno del centro visite 
sono presenti alcune sale espositive che conducono il visitatore lungo un percorso didattico che, a 
partire dalla storia delle antiche saline e dell’evoluzione del territorio, prosegue nel racconto delle 
tecniche artigianali della produzione del sale fino a quelle industriali e ai diversi Sali del mondo. 
Plastici della salina mostrano inoltre come si snoda la circolazione delle acque e i differenti stadi 
della evaporazione delle vasche, mentre mappe fotografiche indicano la presenza dell’avifauna in 
relazione al livello dell’acqua e al periodo dell’anno. Possiamo quindi dire che già oggi presso le 
saline di Cervia per il visitatore è possibile approfondire le tematiche, storiche, naturalistiche ed 
economiche legate alla produzione del sale in questo sito. 

Già da diversi anni la Società delle Saline di Cervia ha affidato la gestione dell’offerta turistico 
escursionistica delle saline alla cooperativa Atlantide società leader nello sviluppo di prodotti ed 
offerte per il turismo scolastico e ambientale naturalistico in genere. Atlantide ha quindi realizzato 
una notevole varietà di offerte per le scuole che prevedono, percorsi didattici in classe, laboratori 
in classe o in oasi, visite guidate in oasi, visite guidate tematiche, itinerari didattici. Tutte le offerte, 
che si rifanno alla storia, agli ecosistemi, alla biologia e la natura della salina, sono particolarmente 
complesse e possono essere visionate nello specifico sul sito www.salinadicervia.it o 
www.atlantide.net/salinadicervia . 

Sullo stesso sito è possibile avere informazioni sulle offerte per piccoli gruppi ed individuali. Anche 
in questo caso le opportunità per il visitatore sono molteplici e riguardano visite guidate dal titolo; 
“Passeggiata in salina”, “In salina in barca”, “Da Cervia nuova a Cervia vecchia”, “Salina sotto le 
stelle”, “Nel capanno della tradizione”, “La via del sale”, “Tramonto in salina”. 

 

Cercando di trarre alcune indicazioni operative e concrete dalle linee guida delineate emergono 
alcune suggestioni ed ipotesi di lavoro che possono essere indirizzate a che si occuperà dello 
sviluppo dell’offerta e della gestione delle saline di Cervia. 

1. Il sale dolce di Cervia e il territorio. Il sale di Cervia ha già compiuto un importante percorso 
da un punto di vista della sua riconoscibilità di prodotto gastronomico di qualità, essendo 
rientrato tra i presidi di slow food. Questo riconoscimento unito alle particolari 
caratteristiche del sale di Cervia può sicuramente rappresentare una opportunità in più ai 
fini di un suo riconoscimento e divulgazione a livello territoriale e non solo. In questo senso 
andrebbe sviluppato un rapporto più stretto e diretto con il sistema delle sagre del territorio 
del delta, all’interno delle quali il sale di Cervia potrebbe avere ampia diffusione ed essere 
proposto anche come elemento dell’accoglienza e non solo alimentare. Il sistema delle sagre 
del territorio rientra inoltre nella programmazione della Iniziativa Comunitaria Leader 2007-
2013 e può essere valutata la possibilità di implementare alcune azioni all’interno di questa. 
Un discorso a parte potrebbe essere posto in campo con la sagra dell’anguilla di Comacchio, 
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altro prodotto riconosciuto presidio slow food. Sulla valorizzazione dei due presidi slow food 
del Parco del Delta del Po potrebbe infatti svilupparsi una azione di marketing integrato, 
anche con l’utilizzo dei loghi del Parco e slow food, che porterebbe benefici ad entrambe i 
prodotti e ad entrambe i territori. 

2. Introduzione del treno del sale o Caudeville. Uno degli aspetti più complicati e di forte 
interesse che ci troviamo ad affrontare riguarda il come connettere in modo efficace le 
saline con il litorale di Cervia e Milano Marittima e come promuoverle fra i turisti 
sensibilizzandoli ad una visita. Una opportunità che può rappresentare anche un’attrazione 
può essere data dalla riproposizione dell’antico treno del sale o caudeville, non su rotaia, ma 
su gomma. Un trenino immatricolato per muoversi anche su strada e possibilmente ibrido, 
allestito come un antico treno del sale potrebbe, ad una certa ora durante l’estate prelevare 
i turisti che risalgono dalla spiaggia e con un breve giro turistico portarli ad ammirare il 
tramonto in salina. 

3. Per quanto riguarda il Centro Visite Salina di Cervia, nonostante la presenza di un percorso 
di visita strutturato che permette di approfondire le tematiche storiche, naturalistiche ed 
economiche legate alla produzione del sale, sarebbe necessario un rinnovamento, un 
restyling anche parziale degli allestimenti e delle soluzioni espositive, ormai datate e 
rovinate dall'usura.  

4. Miglioramento della cartellonistica informativa esterna che, pur essendo presente lungo 
tutti i percorsi di visita autorizzati, potrebbe essere integrata e completata con accorgimenti 
volti a favorire la fruizione da parte di visitatori con disabilità (es. ipovedenti).  

5. Manutenzione delle strutture per l’osservazione dell'avifauna, in particolare dei capanni, per 
consentirne una maggiore fruibilità. 

6. Recupero della Torre esagonale, che rappresenta una delle strutture “presidio” della Civiltà 
salinara. La torre serviva anticamente per avvertire i salinari quando era in arrivo il 
maltempo L’immobile, situato nei pressi dell’entrata al Centro Visite, è in disuso da diversi 
decenni, ma le mura sono in buone condizioni strutturali. La Torre sarà oggetto di 
riqualificazione proprio nell’ambito del progetto SALTWORKS. Al suo interno verranno 
raccolte mappe illustrative riguardanti l’evoluzione del territorio che ha portato alla 
formazione delle saline. Questi documenti ripercorrono la storia a ritroso fina dall’antica 
Ficocle. Verrà realizzato un allestimento multimediale che consentirà al visitatore un tuffo 
nel passato della città del sale. L’intervento comprende inoltre il recupero di un’area 
imbarco, funzionale agli itinerari storici organizzati dal centro visite. 

7. Particolare rilevanza, all’interno del circuito del patrimonio storico-culturale legato alle saline 
cervesi, dovrà essere affidata all’Ecomuseo della Civiltà del Sale che sta per essere inserito, 
attraverso l’approvazione di una Legge Regionale, nella rete degli ecomusei regionali. Il 
percorso museale, in fase di costituzione, vuole ricreare un viaggio nella civiltà del sale, un 
viaggio nel tempo e nello spazio, dalla preistoria ai tempi nostri, in cui si fonde storia ed 
economia, scienza e politica, religione ed arte culinaria. Attraversando tutte le strutture 
cittadine in cui storia, architettura, tecnologia, tradizione e cultura parlano di sale. 
L'ecomuseo si articola in due aree: 
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A - Comparto dei Magazzini del sale, che comprende i Magazzini Torre e Darsena e la Torre 
San Michele; 

B - La Salina di Cervia, che comprende il Centro Visite della Salina, la Torre Esagonale, la 
Salina Camillone, la Salina di Cervia e Cervia Vecchia. 

L'ecomuseo si presenta quindi come un museo diffuso, che abbraccia tutte le realtà 
collegate al sale, materiali e immateriali, in cui tutte le realtà coinvolte hanno uguale 
importanza e giocano un ruolo principale all’interno del percorso museale. 

8. Potenziamento del networking delle attività svolte in salina con le altre iniziative ed 
attrazioni presenti nel territorio cervese e con le altre aree di interesse naturalistico presenti 
nei dintorni ed in particolare nell’area del Parco del Delta del Po, Salina di Comacchio 
compresa. 

9. Potenziamento e miglioramento della cartellonistica stradale per l’ingresso al Centro Visite 
della salina e dello stesso punto di accesso stradale, attualmente poco visibile e scomodo 
per le manovre di svolta dei pullman.  

10. Messa in sicurezza del sottopasso ciclopedonale che mette in collegamento il centro città 
con il Centro Visite della Salina. Il sottopasso presenta alcuni problemi legati alla cattiva 
frequentazione dello stesso, tipica di zone periferiche e poco illuminate. Per permettere ai 
visitatori di utilizzarlo in tranquillità e senza restrizioni, si suggerisce di prevedere un sistema 
di sorveglianza e/o controllo. 

11. Miglioramento dell’attraversamento a piedi della strada statale Romea per arrivare al centro 
visite ad alta percorrenza di auto e veicoli pesanti. 

12. Miglioramento del servizio navetta in barca elettrica, proposto in via sperimentale negli 
ultimi due anni per collegare il centro città con il centro visite; occorrerebbe studiare un 
percorso più strutturato, sia per quanto riguarda le vie di accesso (imbarchi e collegamenti) 
che per la necessaria regolamentazione delle acque. 

13. Messa in sicurezza dell’attraversamento della Strada Statale Salara (Via Martiri Fantini) che 
permette di raggiungere lo stabilimento delle saline; l’attraversamento a piedi è previsto da 
uno dei percorsi visita e, ad oggi, viene effettuato su strada senza alcun tipo di supporto. 

14. Nella gestione del Centro visite possono essere migliorati alcuni aspetti quali: l’utilizzo di 
carta riciclata o marcata FSC per gli uffici e per la stampa dei materiali informativi; 
l’aumento delle forniture verdi nel punto vendita e nel punto ristoro, cioè l’acquisto di 
prodotti con marchi ecologici, equo-solidali, stoviglie biodegradabili etc.. 

15. Sviluppo di progettualità di promozione, marketing e commerciale legate al web, app per 
smartphone ecc., in linea con il progetto “Mysalt” per le saline di Cervia.  

16. In considerazione dei numeri di visitatori che stanno totalizzando il centro visita e le attività 
proposte andrebbe aumentata la dotazione delle attrezzature necessarie per le escursioni e 
rafforzata l’attività promozionale con produzione di folder e loro distribuzione mirata, 
sviluppo marketing sui social network, creazione di un House Organ.  
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17. Per quanto riguarda la conservazione della natura, a Cervia occorre tenere sotto controllo la 
gestione idraulica delle saline, per una più efficace protezione della flora.  

 

 

4.2 Comacchio 

 

L’offerta attuale 

Attualmente la salina di Comacchio totalizza circa 800 presenze annue, in gran parte di amanti del 
birdwatching e della fotografia naturalistica. Possiamo quindi affermare che la strutturazione 
dell’offerta e la sua promovalorizzazione si trovano in uno stato embrionale rispetto alle reali 
potenzialità del sito. 

L’itinerario principale parte da stazione foce e si snoda per circa 4 km verso la salina. Può essere 
percorso sia a piedi che in bicicletta, ma solo con una guida autorizzata. Un altro possibile ingresso 
si trova lungo la statale Romea all’altezza del Lido di Spina. In questo caso è necessario avvertire 
preventivamente la guida ed ottenere un appuntamento al cancello d’ingresso. Anche in questo 
caso l’itinerario può realizzarsi a piedi o in bicicletta. Ulteriore possibilità è data dal percorso che 
passa sotto il ponte della statale Romea all’altezza del porto canale fra il Lido degli Estensi e Porto 
Garibaldi e si snoda costeggiando per un tratto il canale per entrare nelle valli di Comacchio fino 
appunto alle saline. Quest’ultimo itinerario può divenire molto interessante per chi si trovasse già 
sui lidi di Comacchio in particolare Porto Garibaldi, Estensi e Spina, e fosse interessato a visitare le 
saline senza dover attraversare la statale Romea. 

Il percorso interno alle saline consente in particolare avvistamenti di uccelli, anche particolarmente 
rari, e la possibilità di realizzare foto di avifauna o foto naturalistiche in genere di particolare 
suggestione. La strutturazione del possibile ecopath non appare però sufficiente, sarebbero 
necessarie ulteriori schermature e punti di avvistamento attrezzati.  È inoltre possibile apprezzare 
come veniva realizzato in passato il ciclo di produzione del sale. Grazie ad un progetto LIFE Natura 
finanziato negli scorsi anni sono stati realizzati un laboratorio ed un’aula didattica molto ben 
attrezzati negli ambienti delle vecchie rimesse. Sia il laboratorio che l’aula potrebbero essere molto 
più valorizzati e meglio sfruttati di quanto non siano però oggi, sia verso un target di visitatori 
individuali o piccoli gruppi di fotonaturalisti o birdwatchers sia per un target interessato alla 
didattica ambientale sia esso a livello scolastico o universitario. 

Oggi la gestione delle saline di Comacchio è affidata ad una società privata la quale gestisce anche 
gli itinerari all’interno delle valli di Comacchio, in particolare quelli in barca, che costituiscono il 
vero core business potendo concentrare in una unica escursione molte decine di persone. È 
abbastanza normale che l’offerta delle saline, più settoriale, mirata e in grado di muovere numeri 
molto più limitati, venga letta come “residuale” da parte dell’impresa. Se si vuole sensibilizzare in 
questo senso la gestione sarà necessario sviluppare strategie e proposte che mettano nelle 
condizioni pubblico e privato di investire sul prodotto saline potendo contare su discrete possibilità 
di aiuto ed opportunità di ritorno economico. 
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Cercando di trarre alcune indicazioni operative e concrete dalle linee guida delineate emergono 
alcune suggestioni ed ipotesi di lavoro che possono essere indirizzate a chi si occuperà dello 
sviluppo dell’offerta e della gestione delle saline di Comacchio. 

1. Punto informazioni ingresso est ss Romea. Posizionamento presso l’ingresso carrabile dalla 
statale Romea di una struttura leggera, tipo casetta in legno/capanno con funzione di 
punto informazioni, biglietteria, punto ristoro e punto di ritrovo per la partenza degli 
itinerari con possibilità di contattare la guida, deposito per l’attrezzatura, binocoli, 
cappellini, gadget necessari all’attività di visita e vendita del merchandising. 

2. Il recupero della Torre Rossa. Uno degli output più importanti del presente progetto 
riguarda il recupero a fini turistico-escursionistici della storica Torre Rossa della salina di 
Comacchio. La Torre Rossa è posizionata alla estremità nord della salina e si affaccia sugli 
ex bacini salanti; costituisce quindi un perfetto punto di osservazione dell’avifauna 
storicamente integrato nel territorio delle saline. Al fine di valorizzare al meglio il recupero 
del manufatto sarà opportuno completare ed attrezzare il percorso (con cartellonistica, 
schermature ecc.), sia dall’ingresso pedonale di Stazione Foce (ponte sul canale Foce) che 
dall’ingresso est statale Romea come descritto al punto 1. 

3. Le saline di Comacchio, i laboratori del sole. Per il fatto di non essere ancora 
particolarmente strutturate da un punto di vista turistico, ed in virtù del bassissimo numero 
di visitatori registrato negli ultimi anni esse si prestano ad una loro forte caratterizzazione 
in senso didattico e della scoperta. Nelle saline di Comacchio si possono infatti realizzare 
itinerari didattici mirati che possono concludersi nell’aula didattica che si trova alla fine del 
percorso interno e che ben si presta a prove di laboratorio e proiezioni di materiale 
multimediale. Le saline di Comacchio dovrebbero ambire a divenire un laboratorio 
sperimentale permanente all’aria aperta per la fotografia naturalistica e per la ricerca sul 
campo. Grazie alla organizzazione di workshop fotografici, già positivamente sperimentati 
durante le diverse “Primavere Slow” realizzate sul territorio andrebbe creata l’immagine 
delle saline di Comacchio come oasi per il fotografo naturalista amatore che può, 
cimentarsi, imparare e confrontarsi con un ambiente ideale, vario ricco e per certi versi 
unico. Di pari passo con la fotografia naturalistica va poi l’osservazione dell’avifauna e 
quindi lo sviluppo di una importante offerta per il birdwatching non solo per gli 
appassionati, ma anche per chi vuole avvicinarsi al mondo della osservazione della natura e 
degli uccelli in particolare 

4. Introduzione delle golf car. Uno dei primi elementi da tenere in considerazione per una 
migliore fruizione degli itinerari all’interno delle saline di Comacchio è quello di dotarsi di 
golf car a trazione elettrica. L’introduzione di questo mezzo di trasporto potrebbe garantire 
la fruibilità dell’area praticamente a tutti, offrire la possibilità di escursioni guidate di varia 
natura, dal birdwatching, alla scoperta delle tradizioni salinare, consentire la creazione di 
percorsi intermodali con la bicicletta o la barca dalle valli di Comacchio. Potrebbero essere 
inoltre studiate forme modulabili con l’acquisizione di golf car attrezzata per fungere anche 
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da motrice elettrica ed in grado di trainare un rimorchio da circa 25 /30 persone ovvero una 
classe. 

5. Mantenimento della produzione. Le saline di Comacchio dovrebbero inoltre mantenere 
almeno una piccola produzione artigianale (Salinetta) così come previsto dall’attuale piano 
di gestione delle saline. La produzione sarebbe importante per sviluppare attività a fini 
didattici e per realizzare gadget partendo dal sale, con cui omaggiare i visitatori. 

6. Sviluppo merchandising e gadgettistica. Anche in funzione di attività di autofinanziamento 
dell’area protetta, la proposta è quella si sviluppare una linea di prodotti legati alla salina 
con il coinvolgimento anche di realtà attive nell’ambito sociale. Il centro operativo potrebbe 
quindi divenire il punto vendita privilegiato dove mettere in vendita oggetti di artigianato in 
legno, canna palustre, ceramica e altri materiali naturali. Inoltre, altri oggetti possono 
essere realizzati in materiale riciclato (plastica e carta). 

7. Introduzione del treno del sale o Caudeville. Uno degli aspetti più complicati e di forte 
interesse che ci troviamo ad affrontare riguarda il come connettere in modo efficace le 
saline con il litorale, con la costa di Comacchio e come promuoverle fra i turisti 
sensibilizzandoli ad una visita. Una opportunità che può rappresentare anche un’attrazione 
può essere data dalla riproposizione dell’antico treno del sale o caudeville, non su rotaia, 
ma su gomma. Un trenino immatricolato per muoversi anche su strada e possibilmente 
ibrido, allestito come un antico treno del sale potrebbe, ad una certa ora durante l’estate 
prelevare i turisti che risalgono dalla spiaggia e con un breve giro turistico portarli ad 
ammirare il tramonto in salina. 

8. Miglioramento della cartellonistica e segnaletica stradale di accesso alle saline. 

9.  Posizionamento di cartelli informativi sull'area protetta, l'ente di gestione, i riferimenti di 
contatto (sia per la segnalazione di reati ambientali, sia per la richiesta di visite turistiche) 
agli ingressi della salina (carrabile e ponte ciclo-pedonale) e presso il Centro Operativo. 

10. Posizionamento di contenitori di rifiuti sugli itinerari turistici (e relativo svuotamento, 
sorveglianza e manutenzione): ingressi della salina (carrabile e ponte ciclo-pedonale), 
Centro Operativo, Salinetta e altre aree di sosta. 

11. Impiego di energie rinnovabili (fotovoltaico, microeolico) per alimentare pompe ed altra 
strumentazione utile alla produzione salifera, presso il Centro Operativo. 

12. Utilizzo di mezzi elettrici o ibridi per lo svolgimento delle operazioni che lo consentono 
(sorveglianza, azionamento comandi paratoie, piccoli trasporti, smaltimento rifiuti). 

13. Azioni di compensazione dell'emissione di CO2, anche attraverso la piantumazione di aree 
limitrofe o l'acquisto di crediti certificati (progetto Parco per Kyoto). 

14. Valutare la possibilità di una Public-Private Partnership per la gestione complessiva del sito 
(produzione sale, manutenzioni estiva ed invernale, sfalcio del verde, gestione Centro 
Operativo, gestione turistica). 
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Possibili bandi di finanziamento per le azioni 
 

Misure – Bandi Leader 

Programma / Misura 
riferimento  

Pal Leader Delta Emiliano Romagnolo  
misura 412 azione  3 - attivazione con approccio leader della 
misura 216 “sostegno agli investimenti non produttivi” - azione 1 

Beneficiari Imprenditori agricoli singoli o associati , Comuni, Ente di gestione del Parco 
del Delta del Po Emilia-Romagna, Associazioni in materia di tutela e/o 
gestione della fauna selvatica.  

Interventi ammissibili  Interventi da realizzarsi solo su terreni agricoli rivolti a:  
a) realizzazione e ristrutturazione di sentieri e piazzole per escursioni e visite 
naturalistiche; 
b) realizzazione di cartellonistica; 
c) schermature finalizzate a mitigare il disturbo sulla fauna; 
d) punti di osservazione per bird-watching e per la gestione della fauna 
selvatica (ad esempio 
capanni, altane e torri di osservazione); 
e) strutture per la gestione della fauna selvatica finalizzate a garantirne la 
coesistenza con le attività 
produttive agro-forestali (ad esempio: nidi artificiali, comprese le piattaforme 
per favorire la 
nidificazione delle cicogne, opere e dispositivi per la prevenzione); 
f) interventi finalizzati al sostentamento della fauna selvatica (sono esclusi, in 
ogni caso, interventi 
finalizzati alla realizzazione di colture a perdere per l’alimentazione della 
fauna selvatica). 

Contributo previsto  Contributo in conto capitale pari al 70% della spesa ammissibile 
  
Programma / Misura 
riferimento  

Pal Leader Delta Emiliano Romagnolo  
Misura 413 Azione 7 – Interventi B.1. – B.2  

Beneficiari Imprenditori agricoli singoli e associati, microimprese singole e associate, 
associazione di microimprese/imprese agricole  

Interventi ammissibili  Progetti di aggregazione ed integrazione e per la creazione di reti, 
progetti per la qualificazione dell’offerta e per l’accesso al mercato, 
progetti per la creazione di un’offerta imprenditoriale qualificata ed 
attrezzata in modo adeguato alla domanda ecoturistica intervenendo in 
modo integrato nei settori dell’agricoltura, del turismo e dell’artigianato 
artistico, tipico e di servizio, sostegno alla nuova imprenditorialità e 
rafforzamento di quella esistente. In particolare si intendono sostenere 
le tipologie d’intervento privilegiando progetti di natura multisettoriale e la 
creazione di reti tra operatori , quali  
b.1) Creazione, qualificazione e strutturazione dell’offerta dei prodotti turistici 
mirati, attraverso l’organizzazione di servizi per la gestione, manutenzione 
dei percorsi/itinerari, servizi per l’accoglienza e l’ospitalità, per la fruizione 
delle emergenze ambientali e storico-culturali 
b.2) Tipicizzazione e rafforzamento dell’offerta turistica e creazione di nuova 
imprenditorialità 

Contributo previsto  Contributo in conto capitale fino al 40% (in regime de minimis che nel caso 
in cui il beneficiario sia una microimpresa singola o associata)  

  
Programma / Misura Pal Leader Delta Emiliano Romagnolo  
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riferimento  Misura 413 Azione 7 – Interventi C.1. – C.3 
Beneficiari Comuni singoli o associati, Ente di gestione del Parco del Delta del Po e/o 

altri Enti pubblici 
Interventi ammissibili  Progetti per la fruizione integrata della risorse locali. In particolare 

sono ammissibili progetti finalizzati alla messa in rete del sistema dei percorsi 
e dei circuiti che interessano il territorio del Delta attraverso il sostegno a: 
c.1) interventi di completamento e strutturazione dei percorsi esistenti riferiti 
ai prodotti ecoturistici citati, creazione di nuovi circuiti al fine di completare 
l’offerta territoriale;  
c.3) organizzazione e realizzazione di parchi “tematici” legati alle risorse 
ambientali e culturali del Delta emiliano-romagnolo: ad esempio parchi 
fluviali, ricostruzione e simulazione di siti archeologici attraverso la creazione 
di giardini/parchi archeologici, ecc. 

Contributo previsto  Contributo in conto capitale nella percentuale massima dell’80% della spesa 
ritenuta ammissibile 

 

Di seguito si riporta a titolo esemplificativo un’azione di matching tra gli interventi proposti per lo 
sviluppo turistico delle saline e le opportunità di finanziamento offerte dalla Iniziativa Comunitaria 
Leader. 

1. Punto informazioni ingresso est ss Romea. Posizionamento presso l’ingresso carrabile dalla 
statale Romea di una struttura leggera, tipo casetta in legno/capanno con funzione di punto 
informazioni, biglietteria, punto ristoro e punto di ritrovo per la partenza degli itinerari con 
possibilità di contattare la guida, deposito per l’attrezzatura, binocoli, cappellini, gadget 
necessari all’attività di visita e vendita del merchandising. 

PAL LEADER DELTA EMILIANO ROMAGNOLO , Misura 413 Azione 7 – Intervento c.1) interventi di 
completamento e strutturazione dei percorsi esistenti riferiti ai prodotti ecoturistici citati, creazione di 
nuovi circuiti al fine di completare l’offerta territoriale;  

Beneficiari: Comune di Comacchio o Parco del Delta 

Contributo in conto capitale nella percentuale massima dell’80% della spesa ritenuta ammissibile 

2. Il recupero della Torre Rossa. Uno degli output più importanti del presente progetto 
riguarda il recupero a fini turistico-escursionistici della storica Torre Rossa della saline di 
Comacchio. La Torre Rossa è posizionata alla estremità nord della salina e si affaccia sugli ex 
bacini salanti; costituisce quindi un perfetto punto di osservazione dell’avifauna storicamente 
integrato nel territorio delle saline. Al fine di valorizzare al meglio il recupero del manufatto 
sarà opportuno completare ed attrezzare il percorso (con cartellonistica, schermature ecc.), sia 
dall’ingresso pedonale di Stazione Foce (ponte sul canale Foce) che dall’ingresso est statale 
Romea come descritto al punto 1. 

PAL LEADER DELTA EMILIANO ROMAGNOLO , Misura 413 Azione 7 – Intervento c.1) interventi di 
completamento e strutturazione dei percorsi esistenti riferiti ai prodotti ecoturistici citati, creazione di 
nuovi circuiti al fine di completare l’offerta territoriale;  

Beneficiari: Comune di Comacchio o Parco del Delta 

Contributo in conto capitale nella percentuale massima dell’80% della spesa ritenuta ammissibile 
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3. Il sale dolce di Cervia e il territorio. Il sale di Cervia ha già compiuto un importante percorso 
da un punto di vista della sua riconoscibilità di prodotto gastronomico di qualità, essendo 
rientrato tra i presidi di slow food. Questo riconoscimento unito alle particolari caratteristiche 
del sale di Cervia può sicuramente rappresentare una opportunità in più ai fini di un suo 
riconoscimento e divulgazione a livello territoriale e non solo. In questo senso andrebbe 
sviluppato un rapporto più stretto e diretto con il sistema delle sagre del territorio del delta, 
all’interno delle quali il sale di Cervia potrebbe avere ampia diffusione ed essere proposto 
anche come elemento dell’accoglienza e non solo alimentare. Il sistema delle sagre del 
territorio rientra inoltre nella programmazione della Iniziativa Comunitaria Leader 2007-2013 e 
si può essere valutata la possibilità di implementare alcune azioni all’interno di questa. Un 
discorso a parte potrebbe essere posto in campo con la sagra dell’anguilla di Comacchio, altro 
prodotto riconosciuto presidio slow food. Sulla valorizzazione dei due presidi slow food del 
Parco del Delta del Po potrebbe infatti svilupparsi una azione di marketing integrato, anche 
con l’utilizzo dei loghi del Parco e slow food, che porterebbe benefici ad entrambe i prodotti e 
ad entrambe i territori. 

PAL LEADER DELTA EMILIANO ROMAGNOLO Misura 413 Azione 7 

Intervento b.2) Tipicizzazione e rafforzamento dell’offerta turistica e creazione di nuova imprenditorialità 

Beneficiari: imprenditori agricoli singoli e associati, microimprese singole e associate, associazione di 
microimprese/imprese agricole. 

Contributo in conto capitale fino al 40% (in regime de minimis che nel caso in cui il beneficiario sia una 
microimpresa singola o associata) 

 

 

Bandi POR  

Programma / Misura 
riferimento  

POR Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di 
Sviluppo – Regione Emilia-Romagna 
Bando Asse 2 – Attività II 1.2 

Interventi ammissibili  Il bando finanzia progetti di specializzazione produttiva e/o di erogazione di 
servizio. I progetti devono essere funzionali all’innovazione di 
prodotto/servizio e di processo. Gli investimenti agevolabili riguardano 
innovazione dei processi produttivi, ad esempio conversione di impianti 
esistenti o installazione di nuovi impianti in grado di ridurre i consumi 
energetici. 

Contributo previsto  Contributo in conto capitale fino ad una misura massima del 50% della spesa 
ritenuta ammissibile. Spesa minima di progetto 75.000,00 €; contributo 
massimo per progetto 150.000,00 €. 

 

Questo bando potrebbe essere sfruttato, ad esempio, per una sostituzione di macchinari utilizzati 
per la produzione di sale, con macchinari più efficienti dal punto di vista energetico. 
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Considerazioni finali sulle Saline di Cervia e Comacchio 

 

Dal lavoro svolto grazie al presente progetto “Saltworks” di cooperazione transfrontaliera Italia 
Slovenia, emerge la possibilità-opportunità di sviluppare all’interno del Parco del Delta del Po un 
sistema integrato delle saline presenti sul territorio. 

Le saline di Cervia e quelle di Comacchio possono infatti essere complementari da un punto di 
vista dell’offerta turistico-escursionistica. Se si ritiene effettivamente che possano anche 
rappresentare una opportunità in più per il sistema di offerta naturalistico-ambientale-culturale del 
territorio appare necessario sviluppare nei loro confronti un approccio organico ed integrato. 

Ciò significa sostanzialmente pensare ad un piano strategico di sviluppo per una ulteriore 
valorizzazione e crescita dei due siti nei prossimi anni. Non si tratta però di realizzare un elaborato 
a tavolino destinato a rimanere in qualche cassetto, ma piuttosto una iniziativa a livello territoriale 
che veda coinvolti tutti i soggetti interessati. Ciò significa creare un tavolo di lavoro con Comune di 
Cervia, Comune di Comacchio, Società delle Saline, soggetti gestori, Parco del Delta del Po come 
soggetto di coordinamento ed eventualmente il Gal a supporto tecnico. L’obiettivo sarebbe quello 
di definire un progetto concreto fatto di interventi cantierabili, integrati e realizzabili nel breve e 
medio periodo da parte del pubblico e dei privati. Una serie di azioni ed interventi inerenti il 
miglioramento dell’accoglienza, della dotazione strumentale, delle tipologie di offerta, della 
accessibilità e fruibilità, della qualità ambientale, della promozione e del marketing che possano 
effettivamente far fare il salto di qualità all’offerta. Alcuni interventi importanti anche di carattere 
strutturale sono previsti con il presente progetto, ma questi andrebbero integrati con le 
programmazioni dei diversi enti, dei gestori e dei programmi territoriali. 

Come detto uno degli aspetti da cui si è partiti per inquadrare l’offerta delle saline da un punto di 
vista turistico è stato l’approccio slow. Il concetto di slow tourism è stato sviluppato ed 
approfondito nell’area del delta del Po grazie ad un progetto di cooperazione transnazionale Italia-
Slovenia che ha visto come ambito di riferimento tutto l’alto adriatico ed indirettamente anche i 
territori su cui insistono le saline di Struniano e Sicciole. I risultati del progetto Slow Tourism ed il 
presente progetto Saltworks entrambe attuati nell’ambito della cooperazione Italia Slovenia 
possono quindi rappresentare una base progettuale e concettuale di grande efficacia per lo 
sviluppo di eventuali azioni congiunte ed integrate che coinvolgano le saline dell’Alto Adriatico. 

 

4.3 Strugnano 

 

Il Parco Naturale di Strugnano comprende tutta l'area dell'omonima penisola.  A livello comunale è 
entrato in regime di salvaguardia nel 1990, a livello nazionale invece nel 2004. 

Per la gestione del Parco, nel 2009 il Governo della Repubblica di Slovenia ha costituito un ente 
pubblico al fine di proteggerne le bellezze naturali, conservarne la biodiversità e tutelarne le 
ricchezze naturali.  Il Governo promulga specifiche misure di salvaguardia per l’area della Penisola 
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di Strugnano per mezzo di atti particolari, con cui regolamenta le questioni giuridico statutarie e 
organizzative connesse con l’attività dell’Ente.  L’Ente pubblico nell’ambito degli uffici che curano la 
conservazione della natura nel parco svolge funzioni tecniche, amministrative, di controllo e tutela.  

Nel Regolamento sul Parco Naturale di Strugnano (KPS), oltre alle disposizioni generali di una 
determinata area del parco e delle sue aree protette, sono stati stabiliti gli orientamenti di 
sviluppo, i regimi di tutela come anche le regole di condotta, gestione, finanziamento, controllo, 
con norme transitorie e definitive. L’amministrazione dell‘Ente pubblico Parco Naturale di 
Strugnano viene stabilita dallo statuto del predetto parco con il Regolamento del Consiglio del KPS.  

Le Saline di Strugnano fanno parte della Riserva Naturale di Chiusa (Stjuža), l’ex allevamento di 
pesci in ambiente naturale. 

Nella riserva naturale vi sono dei regimi di salvaguardia prestabiliti.  Per l’area delle saline di 
Strugnano i regimi più importanti sono quelli che pongono divieto : 

1. alla modifica del regime idrico, ad eccezione delle misure di tutela delle bellezze naturali, 
conservazione della biodiversità ed altre ancora giustificabili ed ecocompatibili; 

2. alla  distruzione, danneggiamento o asporto dello strato microbico, che ricopre il fondo delle 
vasche delle saline e  delle strutture ed impianti, destinati all'estrazione tradizionale del sale (d'ora 
innanzi: 

infrastruttura delle saline); 

3.  all’esecuzione di movimenti di terra e costruzione edifici ad eccezione delle attività di cui agli 
artt. 11 e 12 del predetto Regolamento; 

6.  alla modifica di strutture esistenti del fondale della laguna, ad eccezione di quelle svolte ai fini 
della tutela delle bellezze naturali e della conservazione della biodiversità ed altre eventuali misure 
ecocompatibili e giustificabili; 

7.  all’illuminazione con fonti di luce artificiale di animali,  loro rifugi, dimore ed altri parti 
importanti dell’habitat; 

8.  allo svolgimento di attività di sfruttamento ai fini economici delle fonti naturali, ad eccezione 
dell’estrazione del sale, che qui viene svolta con metodi tradizionali (d’ora innanzi nel testo:  
estrazione tradizionale del sale); 

10.  allo spostamento  dalla natura di flora e fauna delle specie che vivono in libertà; 

11. all’organizzazione di manifestazioni ed eventi pubblici, che potrebbero minacciare lo stato 
ottimale dei tipi e specie di habitat;  

12.   allo stazionamento in violazione delle disposizioni sancite nelle condizioni per la visita e 
permanenza nel parco; 

14.  all’attracco di qualsiasi tipo di natante e alla navigazione di quelli a motore, ad eccezione dei 
luoghi ad essi destinati con il piano di gestione; 
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15.  all’accensione di  fuochi e provocazione d’incendi. 

L’Ente prescrive anche pareri sul  livello di minaccia nei casi di cui al punto 11 del primo capoverso 
del presente articolo. 

L’area delle Saline di Strugnano è, inoltre, soggetta a protezione speciale per mezzo del 
Regolamento Natura 2000, con il quale si vuole conservare la biodiversità, tutelando gli habitat 
naturali delle specie di flora e fauna minacciate, che per l'Unione Europea sono di  importanza 
particolare. 

L’area protetta è in concessione all’Ente pubblico JZKP, la società Soline Pridelava soli s.r.l. 
esercita, invece, il diritto di gestione su tutta l'attività estrattiva e si occupa anche 
dell’amministrazione delle Saline di Sicciole. Il sale estratto da entrambe le saline viene poi 
venduto  con un marchio  commerciale unico : Piranske soline. 

Supervisione diretta nella natura 

In tutta l’area del parco vengono svolti regolarmente dei controlli, cui sono preposti dei ranger. Nei 
giorni festivi, i sabati e le domeniche essi sono in servizio in loco per quattro ore, durante la 
settimana, invece, prestano sevizio per due ore.  Tre sono i ranger con abilitazione allo 
svolgimento di attività di salvaguardia dell’ambiente due, invece, possono comminare sanzioni in 
caso di violazioni. 

 

Natura 2000 

Natura 2000 è una rete ecologica di zone speciali protette, dichiarate tali nei paesi membri 
dell'Unione Europea con l'obiettivo principale di conservarne la biodiversità. Le aree speciali 
protette sono dunque destinate alla conservazione delle specie animali e vegetali e degli habitat, 
che a livello europeo sono rari e minacciati a causa dell'attività umana.  

 

Estrazione del sale 

Attività svolte durante tutto l’anno 

Alcuni salinai asseriscono che il sale venga estratto in inverno: tale affermazione è, ovviamente, 
falsa, ma con essa vogliono solo dire che nelle saline è necessario lavorare tutto l'anno, visto che 
oltre all'estrazione, è necessario prendersi cura del regime idrico e svolgere manutenzioni. Il sale 
poi viene estratto circa dal mese di luglio sino al 15 di settembre, a seconda delle condizioni 
metereologiche. 

Tutta l'area è composta da zone di cristallizzazione e concentrazione salina, giacimenti, bacini 
idrici, canali di maggiore e minore dimensioni e di pompe.  

Area di evaporazione 
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L’acqua di mare presenta una concentrazione dai 2 ai 4 Baumé. Attraverso il principale canale 
d’ingresso, con l'alta marea si riempie il primo bacino, dal quale si pompa l'acqua nella prima area 
di evaporazione, dove l'acqua di mare si condensa sino ad 8 °Bé. Poi l’acqua viene travasata con la 
pompa in un altro bacino, più piccolo, dove l'acqua condensa sino a 14 °Bé. Poi l’acqua viene di 
nuovo travasata con la pompa in un terzo bacino ancora più piccolo, dove l'acqua condensa sino a 
20 °Bé. Quando l’acqua raggiunge tale valore si riempiono i bacini più profondi, da dove l'acqua 
passa nella zona di cristallizzazione. L’ultima fila dei bacini di cristallizzazione viene utilizzata come 
giacimento, da dove l'acqua si  travasa autonomamente sino al canale d'uscita, dove conclude 
anche il suo ciclo. Da qui, grazie alla pendenza data dalla caduta libera, l'acqua restante fluisce 
spontaneamente verso in mare. In caso di alta marea l’acqua deve essere pompata 
meccanicamente. 

Area di cristallizzazione 

I bacini di concentrazione hanno sul fondo una base di argilla istriana, quelli di cristallizzazione, 
invece, la petola.  La petola è uno strato artificiale di alcuni millimetri composto da alghe, gesso e  
minerali, che impedisce il contatto tra il sale ed il fango sul fondo del bacino di cristallizzazione. La 
procedura di estrazione del sale sulla petola non esiste più da nessuna parte del mondo ad 
eccezione nelle Saline di Sicciole e Strugnano. La procedura proviene dall’isola croata di Pago. Sulla 
petola veniva estratto il sale già dal XIV° secolo. 

Nelle saline è necessario svolgere lavori di manutenzione su tutta l'area e durante tutto l'anno.  

Durante l’inverno si procede con dei lavori di movimentazione della terra più importanti per la 
sistemazione di argini, chiuse ed altre parti in legno. Le vasche di evaporazione durante l’inverno 
sono prive di acqua salata, in modo tale da permetterne il consolidamento. I bacini di 
cristallizzazione possono, invece, rimanere a secco solo pochi giorni, visto che in caso contrario le 
alghe (alghe verdi-azzurre) che rappresentano anche la base per la petola, morirebbero.  

Le saline hanno due dipendenti fissi; occasionalmente e a seconda delle necessità, alcuni 
dipendenti delle Saline di Sicciole vengono a prestare aiuto. In estate due persone prendono di 
affitto le vasche salifere. 

Nell’area, oltre alle 22 vasche di evaporazione, tra la prima e la seconda area di evaporazione si 
trovano anche 4 bacini e 3 giacimenti. 

L’area di cristallizzazione è composta da 4 aree salanti ed ognuna ha 24 bacini di cristallizzazione. 

 

Metodi di trasporto del sale sino alla fabbrica 

Il sale viene trasportato con un trattore con rimorchio con capacità di carico sino ad 8 tonnellate 
oppure con un camion che può caricare sino a 15 tonnellate di sale. Il magazzino si trova a 9,5 km 
di distanza. La quantità di sale trasportata ogni anno in magazzino varia a seconda delle quantità 
estratte. Negli ultimi tre anni sono state estratte 512 tonnellate di sale, il che significa che il 
camion ha dovuto percorrere 655 km. 
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Il sale viene poi trasportato in magazzini separati a fronte degli accertamenti del tecnico della 
qualità presso la vasca di decantazione, dove decide sul tipo di sale. Una vasca di decantazione 
può contenere circa  200 tonnellate di sale. 

 

Il confezionamento 

Il sale viene passato al vaglio, asciugato, tritato ed  impacchettato, e tale procedura dipende dal 
tipo di sale e dal suo utilizzo finale. Ad alcuni tipi di sale viene addizionato lo iodato di potassio. Il 
fiore di sale non viene lavorato viene, invece, controllato ed impacchettato a mano. 

Tipi di sale: 

• Il primo sale è quello che si raccoglie per primo e contiene circa il 98% di NaCl e meno Mg, 
Ca ed altri minerali. 

• Il sale tradizionale è quello che si raccoglie per secondo e contiene circa il 97% di NaCl  e 
quantità medie abbondanti di Mg, Ca ed altri minerali. 

• Il Sale di Pirano contiene circa il 95% di  NaCl ed in quantità maggiore invece Mg, Ca ed 
altri minerali. 

• Il fiore di sale contiene dai  97 – 98% di NaCl  

• Il sale industriale, invece, è il sale nel quale il tecnico della qualità accerta la presenza di 
una quantità di impurità troppo elevata e viene perciò destinato all’utilizzo industriale e non a 
quello alimentazione. 

Il sale alimentare non viene raffinato. 

La quantità dei minerali nel sale alimentare dipende dalla concentrazione dell’acqua salata, dove il 
sale viene estratto. Si inizia con la raccolta del fiore di sale, poi del primo sale, del sale tradizione 
ed in ultimo del Sale di Pirano. 

 

Turismo 

I visitatori possono passeggiare solo intorno alle saline. Nell'area dedicata all'estrazione è vietato 
l’accesso, visto che la zona utilizzata per la produzione di sale alimentare non raffinato ha 
estensione molto limitata.  A causa di alcune specie rare e minacciate di flora e fauna e dei loro tipi 
di habitat tale zona è considerata vulnerabile. 

I visitatori possono accedere alle saline solo via mare per mezzo di un’imbarcazione. Il molo si 
trova a 200 m di distanza dalle saline. 

 L’Ente JZKPS offre visite guidate, previa prenotazione,  a gruppi che possono scegliere se visitare 
tutto il parco KPS oppure solo  le saline. Se il gruppo opta per una visita guidata completa della 
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durata di due ore, si fa una sosta alle saline di soli 30 minuti, dove ai visitatori vengono mostrate 
solo le caratteristiche basilari delle saline stesse. Il prezzo della visita guidata è di 6 € per adulti e 5 
€ per pensionati e studenti. Visto il  regime di salvaguardia vigente e per una migliore 
interpretazione della natura una guida può accompagnare al massimo 30 persone. In via 
eccezionale si possono accettare gruppi di 35 persone. 

Se il gruppo decide di visitare solo le saline, il giro dura un’ora. La guida attende il gruppo presso il 
meeting point, dove spiega ai partecipanti le caratteristiche principali del parco. La visita inizia con 
una sosta presso la vasca di evaporazione, dove si spiega ai visitatori l’evoluzione delle saline, 
presentandone lo sviluppo storico, la fauna e la flora. Successivamente, il gruppo procede verso 
l’area di cristallizzazione, dove vengono presentati i metodi di estrazione del sale con tecniche 
tradizionali. 

 

Centro visite 

Al momento il Parco Naturale di Strugnano (KPS) non è dotato di un cento visite, ma L’Ente del 
parco (JZKPS) ha avuto successo nella richiesta di adesione al progetto Tourism infrastructure - 
Raising the competitiveness of the tourism economy, che ha un valore di  427.559,60 €. Entro la 
fine del 2013 verranno ristrutturate due casette dei salinai. Nella casetta a sinistra al pianterreno 
verrà dislocato il centro visite temporaneo ed al primo piano invece troveranno spazio gli uffici. 
Nella casetta di destra lo spazio sarà dedicato ai salinai. Il centro informazioni di tutto il parco 
avrebbe bisogno, a lungo termine almeno, di nuovi spazi, visto che al momento esso si trova nel 
cuore della Riserva Naturale di Strugnano - Chiusa.  

 

Individuazione dei servizi turistici 

Nelle saline per il momento non viene organizzata alcuna attività ad eccezione delle visite guidate. 
Nel parco naturale si trova un grande complesso alberghiero per cure termali  - Terme Krka  con 
alcune altre strutture ricettive minori. Gli ospiti dell’hotel Krka sono per la maggior parte persone 
anziane. Nell’hotel ci sono piscine termali, quelle dedicate al nuoto ed altre terapie. Vicino all'hotel 
ci sono campi da tennis, pallavolo, pallacanestro e minigolf. L’hotel poi offre ed organizza anche 
attività di animazione come ad esempio la camminata nordica attraverso il parco naturale KPS. 
Numerosi sono gli ospiti di tutte le età che vanno a passeggiare nel parco, anche se il numero 
maggiore viene registrato nel periodo estivo, quando però è prediletta la spiaggia.  

Sul confine meridionale del parco si trovano altri due hotel: l'Oleander ed il Salinera. 

L’area delle saline di Strugnano è piccola, per tale motivo è anche molto vulnerabile sempre per 
questa ragione è necessario anche stabilire opportunamente le attività. Dal punto di vista turistico 
educativo vengono eseguite solo le visite guidate. 

Lo spazio potenziale, dove si potrebbero svolgere delle attività, è l’area di cristallizzazione, visto 
che altrove nelle saline non c’è uno spazio utile di idonea grandezza.  Durante il periodo di 
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estrazione del sale nell'area, nessun'attività è idonea ad eccezione della stessa raccolta del sale. 
Per poter svolgere correttamente un programma  con gruppi di meno di 10  persone dovrebbero 
essere presente almeno un salinaio e un ranger. 

Le celebrazioni delle funzioni matrimoniali potrebbero essere svolte nell’area di cristallizzazione al 
di fuori dell’aera di estrazione del sale. Opportuna sarebbe unicamente la presenza dello sposo e 
della sposa, con i testimoni, il pubblico ufficiale ed un fotografo. La funzione dovrebbe durare al 
massimo 30 minuti. 

Sarebbe interessante poter eseguire la Nature interpretation Teambuilding, ma i gruppi potrebbero 
passeggiare solo lungo i sentieri consentiti.  

Si potrebbero, inoltre, organizzare degli workshop dedicati al disegno durante i quali i visitatori 
raffigurerebbero le saline. Le attività dovrebbero svolgersi al di fuori degli spazi delle saline.  Ad 
esempio sul marciapiede vicino alla strada oppure più in alto su qualche terrazzamento. In questo 
caso si potrebbe acquisire l’autorizzazione dal proprietario del terreno.  

Per un potenziale ancora maggiore vorrei sottolineare l'importanza delle saline ai fini didattici, 
quale aula all'aperto. Per rendere l'interpretazione più interessante la guida potrebbe utilizzare un 
ausilio interpretativo come ad esempio la scala di Baumé per la misurazione della salinità.  

È necessario, infatti, sfruttare l’occasione ed includere non solo le attività nelle saline, ma anche 
quelle connesse con le altre aree interessanti del parco KPS: in tale modo si sfrutterebbe la 
bellezza della località, si renderebbero le attività più interessanti, sgravando al contempo lo spazio 
vulnerabile delle saline.  

Per tutte le attività è presente almeno una guida del KPS, ma ciò dipende anche dal  numero dei 
visitatori. 

La casa numero 153 presenta un grande potenziale nel senso che si potrebbe trasformare in 
museo del sale, visto che si tratta proprio della casa dove nel passato durante l'estate vivevano le 
famiglie dei salinai, lasciando così anche una ricca eredità a testimonianza dell’attività di estrazione 
del sale. Alcuni anni fa essa era sta posta in vendita per 700.000 €. 

 

Attività promozionali e di marketing 

Per il momento non vi è nessuna infrastruttura interna dedicata ai visitatori. Su entrambi gli argini 
si trovano delle tabelle con indicazioni sulle regole di condotta ed una che, invece, presenta la 
riserva naturale. Non si dispone di brochure sulle saline, ma visto che, alle volte, i visitatori 
vengono condotti solo nelle saline, sarebbe opportuno predisporne alcune. Per il momento non si 
dispone di prodotti multimediali. In futuro si vorrebbe produrre un video promozionale e didattico 
sul KPS per la presentazione delle saline. 

 

Collaborazioni  con organizzazioni turistiche locali: 
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Nelle saline, così come nella restante area del KPS, per il momento non sono in corso programmi 
che pongano accento sulla sostenibilità, responsabilità ed ecologicità.  

Su tutta l'area del parco non c'è alcuna struttura ecocompatibile che offra pernottamenti. 

Per il momento non vi sono collaborazioni con agenzie turistiche. Forse sarebbe opportuno offrire 
delle visite guidate per gruppi con viaggi organizzati ed agenzie turistiche, hotel ed altri 
stakeholder del turismo. Sino ad ora si è provveduto ad inviare offerte solo alle scuole elementari e 
medie. 

Se si dovessero sviluppare programmi aggiuntivi destinati alla conoscenza delle saline, sarebbe 
opportuno includere anche questi nell'offerta. 

La collaborazione sino ad ora si è limitata alla comunità locale  con l'organizzazione di due 
manifestazioni, svoltesi nel parco. Durante le manifestazioni viene allestito uno stand, dove 
presentiamo tutto il parco ed offriamo visite guidate gratuite su tutta la sua area. 

Quest’anno, l'Istituto assieme alla comunità locale ha organizzato un infopoint temporaneo, con 
informatori che presentano il parco per mezzo di espositori roll-up, spazi dedicati, manifesti e 
presentazioni in power point su monitor LCD. L’infopoint sarà operativo da luglio sino a fine 
agosto. 

MISURE  PROPOSTE 
 
In base alle analisi eseguite si propongono alcune misure 

Stato Misure proposte 

Violazione delle regole di condotta. Distruzione 
del patrimonio culturale e naturale. Aumento 
annuale del numero dei visitatori KPS. 

Aumento dei controlli diretti nella natura 

Mancanza di monitoraggio delle specie animali e 
vegetali. 

Esecuzione regolare di monitoraggi delle specie 
animali e vegetali. 

Violazione dei regimi di parcheggio presso il 
mandracchio durante tutto l’anno e durante 
l’organizzazione di eventi. 

Verificare le possibilità di riordinare il regime 
viario dei parcheggi. 

Ponte ed argine vetusti  Il ponte e l’argine settentrionale verranno 
rinnovati durante l’attuazione del progetto 
Saltworks.  

Assenza di un centro informazioni. Un centro informazioni temporaneo verrà 
realizzato nell’esecuzione del progetto 
Infrastruttura turistica - Turistična infrastruktura. 
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Infrastruttura delle saline vetusta Ci siamo presentati al bando 323 per il rinnovo 
del patrimonio culturale delle Saline di 
Struggano 

Violazione dei permessi di attracco dei natanti 
nei canali 

Sistemazione attracchi 

Utilizzo di energia elettrica “non verde” Verificare le possibilità di acquisto di energia 
elettrica “verde” 

Coinvolgimento carente degli stakeholder del 
settore del turismo nel KPS 

Gli stakeholder del settore del turismo 
potrebbero essere coinvolti più attivamente nella 
cooperazione con l’KPS e potrebbero, inoltre, 
pagare il contributo annuo per  KPS. 

Sempre maggiore interesse per attività come ad 
esempio celebrazione matrimoni, manifestazioni 
culturali... 

Per tutte le attività aggiuntive è necessario 
studiare minuziosamente le possibilità di ricevere 
l’autorizzazione da KPS e se necessario anche 
l’autorizzazione delle organizzazioni per la tutela 
della natura e del patrimonio culturale. Verificare 
cosa statuisce la legge sulle miniere. 

La casa numero 153 è l’edificio tipico delle 
saline meglio conservato  

Acquisto della casa e trasformazione in museo 
delle saline  

 

5. Conclusioni 
Queste Linee guida dovrebbero essere uno strumento utile per le organizzazioni, coinvolte nella 
gestione delle saline, per pianificare una serie di azioni e di interventi concreti che possano 
migliorare i servizi di accoglienza, le infrastrutture turistiche, le offerte turistiche, l'accessibilità ai 
siti e la promozione sempre rispettando e proteggendo l'ecosistema e le risorse ambientali.  

L'aspetto della conservazione della natura è essenziale per lo sviluppo delle attività turistiche, 
perché senza i paesaggi unici, gli ecosistemi straordinari, la presenza della flora e della fauna, le 
saline perderebbero la loro attrattività. 

Tutte le buone pratiche elencate in questo documento sono facili da replicare e possono assicurare 
una gestione ed una valorizzazione eco-sostenibile dell'intera salina. 

Alcune delle procedure proposte sono semplici, immediate pratiche gestionali che possono essere 
realizzate senza pesanti sforzi economici, altre prevedono degli investimenti economici, in 
particolare se coinvolgono la ristrutturazione o la creazione di infrastrutture. Per questa ragione, la 
pianificazione delle azioni può essere programmata seguendo uno schema di capacità di budget e 
secondo la presenza di programmi di finanziamento. 

 


