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VERSO LA STRATEGIA REGIONALE DELL’INNOVAZIONE 2014-2020 
Tavoli tematici 
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1. Dati proponente contributo 

Ente/organizzazione di appartenenza Università degli studi di Palermo 
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2. Riferimento del contributo al tavolo tematico 

sala 1 Contributo* sala 2 Contributo* 

Agroalimentare X 
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Smart 

Cities&Communities 
 Scienze della Vita  
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3. Sintesi del contributo 

 

I) CARATTERE STRATEGICO 

La costa tra Trapani e Marsala, da più di 2000 anni è caratterizzata dalla presenza delle saline. 

Questa attività ha profondamente segnato il territorio e le popolazioni locali influenzando aspetti 

geomorfologici, ecologici anche etno-antropologici, culturali e, soprattutto economici. 

Oggi, tuttavia. La produzione di sale non è più decisiva per l’economia locale. Le Saline occupano 

una superficie di 1200 Ha, producendo annualmente 90.000t di sale marine. Questo prodotto  

conserva, tuttavia, ha una connotazione fortemente territoriale e è caratterizzato da elevati livelli di 

qualità. Primarie industrie di cconservazione di alimenti (ittici e non solo) utilizzano il sale marino di 

Trapani per le loro produzioni di eccellenza. A conferma di queste caratteristiche di eccellenza, 

recentemente, l’Unione Europea ha inserito il sale marino prodotto nelle saline di Trapani, Paceco e 

Marsala, nell’elenco dei prodotti con Indicazione di Origine Protetta. Il Sale di Trapani è il primo 

prodotto di questo tipo a fregiarsi di questo importante riconoscimento a livello mondiale. 

Consapevole dell’importanza di questo prodotto, L’assessorato all’agricoltura della Regione Sicilia 

ha inserito il sale marino di Trapani nel Paniere dei prodotti che verranno presentati al prossimo 

Expò 2015. 

Nel corso della sua secolare storia la produzione del sale marina di Trapani è rimasto legato a 

processi e gesti antichi e conserva, nelle piccole saline, un elevato grado di artigianalità. 

Recentemente, con l’intento di aumentare il reddito prodotto sono atte avviate una serie di 

sperimentazione per migliorare la resa ed aumentare il valore aggiunto del prodotto  sale. 

Obiettivo dell'intervento Il contributo proposto alla Strategia regionale dell’innovazione per il 

prodotto sale marino di Trapani, prevede alcuni interventi volti a garantire l’industrializzazione di 

risultati di ricerca, tra questi:  

1) L’utilizzazione delle salamoie esauste del dissalatore di Trapani per abbreviare i tempi di 

produzione,. Questa sperimentazione è già stata effettuata durante tre anni nella saline Bella su 

scala pilota il primo anno 2010– dimostrazione del Sistema prototipale in ambiente reale (TRL 7) 

negli ultimi 4 anni. 
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2) Applicazione in ambiente reale del prototipo di Solar pond, installata presso la salina Ettore di 

Marsala, che utilizza le differenze di concentrazione salina per produrre energia TRL 6). 

Preparazione di Sali aromatizzati, arricchiti e prodotti destinati alla cosmaceutica (TRL 6). 

II) BISOGNI E SFIDE SOCIALI 

L’intervento proposto contribuirà a soddisfare i bisogni e le sfide sociali quali:  

- la crescete richiesta di Sicurezza alimentare e la valorizzazione e la conservazione delle risorse.  

- Energia sicura, pulita ed efficiente, attraverso lo sviluppo delle tecnologie legate alle energie da 

fonti rinnovabili (solar pond e uso delle salamoie del dissalatore) 

Società inclusive, innovative e sicure, attraverso la promozione di una crescita sostenibile e 

inclusiva, il rafforzamento del sostegno all’innovazione sociale (incremento di reddito delle 

popolazioni coinvolte. 

III) COMPETENZE/CONOSCENZE (TECNOLOGICHE, PRODUTTIVE, SOCIALI) INTERNE/ESTERNE 

ALLA REGIONE 

Le competenze per il processo di rafforzamento settore della produzione di sale marino sono già 

disponibili presso l’Università di Palermo . A completamento di queste saranno utilizzate quelle 

presenti all'interno del Cluster Nazionale dell'Agroalimentare, di cui il Distretto AgroBiopesca fa 

parte. 

IV) TECNOLOGIA/E ABILITANTE/I PREVALENTE/I 

La KET identificate sono quelle relative ai materiali avanzati  (materiali utilizzati per la realizzazione 

dei solar pond e per il packaging dei prodotti); ma anche sistemi avanzati di produzione per tradurre 

le tecnologie innovative in prodotti commerciali di elevato valore aggiunto. 

V) RETI DI COOPERAZIONE INTERREGIONALI E TRANSNAZIONALI 

Oltre alla rete regionale di istituti di ricerca del Distretto Agrobiopesca  (Università di Palermo e di 

Messina, IAMC CNR, Istituto Zooprofilattico) e Aziende del settore, si potrà  contare sui soggetti 

partecipanti al Cluster nazionale dell'agroalimentare (Cl.A.N.) e su una serie di rapporti di 

cooperazione e collaborazione transnazionale con i Paesi che si affacciano sul canale di Sicilia in cui 

la salicoltura è molto attiva (Tunisia e Malta).  

VI) RICADUTE E IMPATTI ANCHE I TERMINI DI INNOVAZIONE SOCIALE 

Il contributo proposto all'innovazione del settore della produzione del sale marino  dovrà essere 

attuato attraverso azioni di sviluppo per  promuovere l'inclusione sociale nell'ambito delle comunità 

che vivono nelle aree dei Comuni di Trapani, Paceco e Marsala ove viene svolta l’attività di 

salicoltura. Oltre che alla una diffusione dell'innovazione nel settore dovrà avere come obiettivo 

anche la creazione di nuovi rapporti sociali o nuove organizzazioni di produttori.  

 


