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BENVENUTI   

Riserva Naturale Orientata “Saline di Trapani e Paceco” 
istituita dalla Regione Siciliana con D.A n. 257/44 del 11.05.1995 

 

 La Riserva è stata istituita al fine di tutelare un’area naturale per il suo patrimonio 
paesaggistico e naturalistico. 

 Visitare la Riserva comporta l’accettazione dei rischi derivanti dalla naturale pericolosità dei 
luoghi. 

 Esiste un Regolamento di cui bisogna prendere visione al fine di sapere cosa si può e non 
si può fare nella Riserva. 

 L’Ente Gestore declina ogni responsabilità in caso di incidenti e infortuni derivanti dal 
mancato rispetto del Regolamento della Riserva e/o delle indicazioni fornite per la fruizione, 
da ogni comportamento imprudente o negligente, da eventi naturali fortuiti e non prevedibili. 

 La quasi totalità delle saline ricade in proprietà privata occorre quindi attenersi anche al 
rispetto della stessa. 

 All’interno non sono presenti presidi di assistenza medica, punti di acqua, di ristoro e servizi 
igienici. 

 Per le caratteristiche del luogo, l’accesso è sconsigliato se si hanno difficoltà motorie e/o di 
equilibrio, problemi cardiaci e/o respiratori. 

 Per la presenza di animali e/o piante con potenziali fattori allergenici, l’accesso è 
sconsigliato se si è una persona asmatica e/o con allergie a pollini, punture di insetti etc. 

 Se si incontrano o avvistano animali selvatici, goditi il privilegio di vederli nel loro habitat. 
Lasciali tranquilli, non avvicinarti, evita grida e movimenti bruschi e improvvisi. 

 

Buone Regole di fruizione per una esperienza più consapevole, sicura e piacevole. 
 

 Indossa un abbigliamento idoneo alla stagione e ai luoghi: 
o pantaloni lunghi e pratici, cappellino per il sole, giacca antipioggia/antivento; 
o scarpe chiuse e comode. Infradito, tacchi, zeppe o simili possono causare storte 

e/o cadute; 
 Segui i percorsi autorizzati e rispetta le indicazioni delle tabelle informative e monitorie. 
 Non toccare e/o raccogliere alcun tipo di pianta: oltre ad essere vietato, può contenere 

sostanze tossiche. 
 Non appoggiarti alle staccionate e non oltrepassarle. 
 Non camminare sugli argini delle saline e non avvicinarti ai canali  
 Non entrare e sostare nei mulini e nei manufatti della salina.  
 In caso di avverse condizioni atmosferiche (temporali, forte vento, alte temperature, 

etc..), non visitare la Riserva e mantenersi sulla viabilità principale.  
 Lascia i veicoli nelle aree adibite a parcheggio e non parcheggiare mai su argini e 

“ariuni” o sulla vegetazione. 
 Non salire sui cumuli di sale e non asportarlo  
 Rispetta il Regolamento della Riserva. In particolare, non ti è consentito cacciare, 

introdurre armi, catturare e/o disturbare animali, usare il drone, danneggiare e/o 
asportare la vegetazione, praticare il campeggio ed il bivacco, accendere fuochi, 
abbandonare rifiuti, svolgere qualsiasi attività che disturbi la fauna e/o la danneggi. 
 

Numeri Utili: - Vigili del Fuoco: 115 - Carabinieri di Paceco: 0923/526227 - Carabinieri di Trapani: 
0923/20631 - Capitaneria di Porto: 0923/543911 -  Corpo Forestale Sala Radio 0923/23844 - Antincendio 
Boschivo: 1515 -  Polizia Municipale di Trapani 0923/590191-0 - Polizia Municipale di Paceco 0923/526258 


