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Javni razpis št. 02/2009: SALTWORKS - Ekolosko trajnostno vrednotenje solin med Italijo in 
Slovenijo 
Bando pubblico n. 02/2009: SALTWORKS - Valorizzazione ecosostenibile delle saline tra 
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Il Progetto di cooperazione territoriale europea è stato finanziato nell’ambito del “Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia Slovenia 2007Il Progetto di cooperazione territoriale europea è stato finanziato nell’ambito del “Programma per la cooperazione transfrontaliera Italia Slovenia 2007

Progetto di cooperazione territoriale 

europea  finanziato nell’ambito del 

“Programma per la cooperazione 

transfrontaliera Italia Slovenia 2007-

2013”  in relazione al settore di 

intervento “Promozione delle risorse 

naturali - Ambiente, trasporti e 

integrazione territoriale sostenibile”. 
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Obiettivo  principale 

proteggere la biodiversità e 

garantire la gestione sostenibile 

delle risorse naturali, attraverso 

la messa in rete di questi 

ambienti che, per la loro 

peculiarità, necessitano di 

particolari attenzioni rispetto 

allo sviluppo turistico. 
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Obiettivi 

valorizzare, sviluppare e promuovere le saline 

coinvolte attraverso la definizione di 

buone pratiche per la fruizione dei 

siti e delle infrastrutture, il 

trasferimento di tali buone pratiche in ogni 

area coinvolta attraverso la realizzazione di: 

- progetti specifici per ogni salina,  

- percorsi didattico-scientifici destinati a 

studenti universitari; 

-laboratori destinati alle scuole nonché attività 

di formazione per docenti 

 e più in generale un maggior coinvolgimento 

degli stakeholder  locali nella fruizione dei siti 

 



 

Progetto Saltworks: Partners 
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Il progetto, con una durata di 30 

mesi che si concluderà a marzo 

2014, coinvolge quattro importanti 

Saline di grande interesse 

naturalistico e paesaggistico: le 

Saline di Cervia, le Saline di 

Comacchio, le Saline di Sicciole 

(inserite come Zone Umide di 

Importanza Internazionale nella 

convenzione di Ramsar)  e quelle di 

Strugnano(che fanno parte del Parco 

omonimo proclamato Parco Regionale 

Protetto e Monumento Culturale, 

grazie alle particolarità architettoniche 

e storiche e alla ricchezza ambientale)  

Lead Partner: 

Ente di Gestione per i Parchi e 

la Biodiversità - Delta del Po  

Project partners  

•Comune di Cervia 

Comune di Cervia  

SOLINE Pridelava soli d.o.o.  

Javni zavod Krajinski Park Strunjan 

DELTA 2000 soc. Cons. a r.l.  
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Attraverso il progetto i partner 

collaborano per assicurare 

un’integrazione territoriale 

sostenibile, individuando soluzioni 

congiunte per le aree protette 

coinvolte che attraverso la 

realizzazione di attività sostenibili 

garantiranno la protezione della 

biodiversità e il loro sviluppo. 

In particolare ciascuno di partner 

realizzerà un proprio progetto pilota 

funzionale alla valorizzazione dei 

siti e all’implementazione del loro 

potenziale turistico rispettando le 

necessità e le specificità di ogni 

area. 

•Comune di Cervia 



 

 

Cervia, Progetto Pilota – Recupero e l’allestimento  

della vecchia Torre Esagonale dell’Acquedotto  

 
Il Comune di Cervia - che già da diversi anni 

sta orientando parte delle proprie attività alla 

valorizzazione dell’identità culturale legata al 

sale – realizzerà il restauro e l’allestimento 

interno della Torre Esagonale e il recupero 

dell’area esterna, consentendo così la 

fruizione di luoghi attualmente non utilizzati, 

migliorando l’accesso all’area naturalistica e la 

fruizione turistica come punto di partenza per un 

itinerario culturale all’interno delle Saline. 

La Torre infatti, in disuso da molti anni, presenta 

una buona collocazione in prossimità del Centro 

Visite Saline, sull’antica via Bova, e con la 

realizzazione dell’intervento introdurrà i 

contenuti storici del percorso.  

Grazie all’allestimento multimediale previsto 

sarà possibile introdurre nuovi contenuti storici 

e scientifici che incrementeranno 

sostanzialmente il livello culturale e didattico 

dell’offerta delle Saline. 
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Cervia, Progetto Pilota  Location 
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Superifice Saline: 6.735.000 m2 



 

 

Cervia, Progetto Pilota – Allestimento esterno 

 

• Recupero della Torre 

esagonale 

dell’Acquedotto 

 

• Realizzazione di un punto 

informativo multimediale 

alla scoperta di Cervia 

Vecchia 
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Cervia, Progetto Pilota – Allestimento esterno 

• Ripristino paramento 

murario 

• Consolidamento 

cornicioni e marcapiani, 

impermeabilizzazione 

vasca in copertura 

• Nuova pavimentazione 

• Sistemazione dell’area 

esterna  alla Torre (area 

limitrofa:demolizione 

edificio fatiscente e 

rimozione  copertura di 

asbesto-cemento) 
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Cervia, Progetto Pilota – Allestimento interno 

Allestimento interno: 

 

• Pavimento interattivo, 

pannelli multimediali; 

 

• Raccolta di mappe 

illustrative l’evoluzione 

del territorio, da Ficocle 

a Cervia Vecchia a Cervia 

Nuova 
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Cervia, Progetto Pilota – Stato dell’arte 
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• Il completamento dei lavori è  

      previsto per marzo 2014. 

 

 



 
Grazie per l’attenzione! 

Hvala za vašo pozornost! 

 

 

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera 

Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali  

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja  
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e delle Finanze 


