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La Salina di Sečovlje fa parte delle Saline di Pirano, che includono la Salina di Strunjan, ancora attiva, e la Sali-
na di Lucija, ora abbandonata. Si trova sulla costa nord-orientale dell’Adriatico, alla foce del fiume Dragonja,
nella porzione più meridionale della Baia di Pirano. Ha un’estensione di oltre 6,5 km2, e fa parte delle ricchezze
naturali e culturali più importanti della Slovenia. Per tale motivo, è stata dichiarata Parco Naturale, sito Ramsar,
sito Natura 2000 e monumento culturale di rilievo nazionale.
Il Parco Naturale della Salina di Sečovlje è la prima area protetta in Slovenia la cui concessione per la gestione
è stata affidata ad una compagnia commerciale (SOLINE Salt Production), che fa parte della più grande società
di telefonia mobile (Mobitel d.d.).
La compagnia SOLINE possiede uno status specifico in termini di gestione dell’area protetta. Il Governo della
Repubblica di Slovenia ha dato una concessione alla compagnia per l’affidamento di responsabilità per la
gestione del parco naturale e per lo sfruttamento delle sue risorse. La compagnia ha anche degli obblighi preci-
si nei confronti della pubblica amministrazione, in termini di protezione del Parco Naturale, di proprietà dello
Stato. In compenso, lo Stato fornisce dei finanziamenti per la gestione dell’area, che si riflettono in un program-
ma annuale e in un piano finanziario del parco. Il contributo statale copre comunque soltanto l’8% del budget
totale del parco. Il resto del budget viene assicurato dalle attività del parco e dai contributi forniti dalla Mobitel.
Inoltre, il contratto prevede che tutti gli investimenti in infrastrutture rimangano di proprietà della Repubblica di
Slovenia, anche al termine del contratto (anno 2023).
Gli obiettivi primari del parco riguardano la conservazione delle caratteristiche ecologiche della zona umida, sia
in termini di biodiversità che dei valori economici e culturali.
Questi obiettivi vengono raggiunti:
• mantenendo gli ecosistemi di salina e la diversità degli habitat che sostengono le specie animali e vegetali

caratteristiche;
• salvaguardando i processi e le tecnologie tradizionali di produzione del sale;
• producendo sale, in quanto è stata tale attività economica a creare la salina, e storicamente il maggiore

obiettivo di sviluppo.
La Salina di Sečovlje è un ottimo esempio di interazione tra ambiente naturale, patrimonio culturale e produzio-
ne economica. Il patrimonio culturale è stato valorizzato in particolare nel museo all’aria aperta, ma è dissemi-
nato anche in tutta l’area, vista la presenza di case dei lavoratori del sale, di canali e dighe, di bacini idrici e
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vasche per il sale. Essendo una delle due saline ancora attive nel golfo di Trieste, assume valore in quanto crea
un vero e proprio paesaggio culturale, dove il patrimonio etnologico, storico e tecnico va di pari passo con la
tutela della biodiversità.
La gestione dell’area viene fatta in accordo con le norme presenti nel decreto di istituzione del Parco Naturale e
con il restante background legale, ed è attuata per mezzo del piano di gestione, approvato dal Governo della
Repubblica di Slovenia. In ritorno per gli sforzi e investimenti nella protezione e gestione del patrimonio del-
l’area, l’ente gestore ha la possibilità di usufruire di parte degli introiti provenienti dalla produzione del sale, dal
turismo e da altre attività fatte nell’area. Nelle vasche delle saline abbandonate di Fontanigge è stato creato il
museo all’aperto, dove è esposta una grande quantità di attrezzi per la produzione del sale e per il suo stoccag-
gio. Il museo ha finalità educative e legate all’ecoturismo. Prestando attenzione ai processi naturali locali, la
compagnia che gestisce il parco favorisce lo sviluppo sostenibile dell’area. Inoltre, attraverso l’implementazione
di misure riguardanti la protezione dei valori naturali e del patrimonio culturale, la compagnia contribuisce a
incrementare la consapevolezza del pubblico nei confronti della protezione del Parco Naturale della Salina di
Sečovlje.

Foto Archivio Sečovlje Nature Park
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