
 
 

 

RELAZIONE TECNICA 
 

Oggetto: Progetto di miglioramento della fruibilità e accessibilità del Parco: 

realizzazione di camminamento, passerella e parcheggi per persone con disabilità. 

________________________________________________________________________ 
 

L’Ente Parco mediante politiche ambientali sostenibili, promuove il proprio territorio al 
turismo prettamente sensibile verso valori paesaggistici. Attraverso mobilità dolci (itinerari 
escursionistici-piste ciclabili) e riducendo il carico veicolare soprattutto verso il mare, l’Ente 
salvaguardia gli elementi caratteristici naturali che connotano l’area protetta del Parco 
della Maremma. Altresì, l’Ente è sensibile anche alla promozione e alla possibilità di 
visitare le bellezze del territorio da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie 
o sensoriali. Attualmente sono già presenti itinerari escursionistici accessibili come 
l’itinerario di Bocca d’Ombrone e l’itinerario faunistico-forestale ad Alberese. Oggi, l’Ente 
Parco vuole dare la possibilità a coloro che, fino ad oggi, trovavano difficoltà a recarsi alla 
spiaggia di Marina di Alberese, di poter godere di un ambiente incontaminato e di assoluta 
bellezza. Grazie ad un finanziamento regionale specifico per promuovere il territorio e 
migliorare le infrastrutture presenti, l’Ente Parco Regionale della Maremma ha redatto il 
presente progetto che consiste nella realizzazione di un percorso accessibile a persone 
con impedite o ridotte capacità motorie, che collega la spiaggia al centro servizi di Marina 
di Alberese dove sono presenti aree di ristoro e servizi igienici. Nel dettaglio e meglio 
evidenziati nella tavola n.2 di progetto, saranno realizzati interventi di tipo permanente ed 
altri di tipo temporaneo (stagionale): 
1. (TIPO TEMPORANEO): sarà realizzato un percorso in plastica riciclata sulla spiaggia 
per persone con ridotte capacità motorie da collocare nei mesi estivi. L’intera opera sarà 
costituita da una sottostruttura in travetti in plastica riciclata semplicemente posata sulla 
sabbia e da una orditura di calpestio composta da doghe dello stesso materiale con 
finitura rigata antiscivolo. La larghezza di mt. 1,50 consentirà sempre la rotazione 
completa di una sedia a ruote di 360° oltre a consentire la percorrenza da una persona 
non vedente con accompagnatore a fianco. Le piazzole saranno contrassegnate da cartelli 
in pvc delle dimensioni cm.30x30 su paletti in plastica riciclata, con indicazione “riservato” 
e inoltre saranno dotate da porta ombrelloni. La struttura che sarà montata all’inizio 
della stagione balneare, sarà rimossa ogni anno alla fine dell’estate. 
2. (TIPO PERMANENTE): All’interno del parcheggio di Marina di Alberese frontistante la 
spiaggia e la passerella suddetta, saranno realizzati tre parcheggi auto con tre stalli per 
disabili delle dimensioni mt.3,50x5,50; gli stalli saranno realizzati con misto stabilizzato 
dello spessore cm.20 nella parte di sosta auto (mt.2,00x5,50) e con soletta in c.a. dello 
spessore cm.20 nella parte adibita allo sbarco della sedia a ruote (mt. 1,50x5,50). Gli stalli 
saranno dotati di adeguata segnaletica orizzontale mediante strisce oblique 
arancio/bianche e di segnaletica verticale mediante posa di sostegno in tubolare in acciaio 
zincato mm.60 e cartello “parcheggio disabili” delle dimensioni ridotte, previste dal Codice 
della strada di cm.40x60. Retrostante le tre aree di sosta sarà realizzato un breve 
percorso della larghezza di mt. 1,50 in semipenetrazione con ghiaietto naturale su 
sottofondo in misto stabilizzato di cava, che consentirà di accedere, da parte di persone 
con ridotte o impedite capacità motorie, prima alla strada asfaltata e successivamente al 
camminamento di progetto che funge da collegamento con il centro servizi di Marina di 
Alberese. 



3. (TIPO PERMANENTE): Il percorso di progetto si conclude con la realizzazione di un 
camminamento di circa mt. 120 e della larghezza di mt.1,50, realizzato sfruttando 
l’esistente banchina stradale senza la necessità di eseguire scavi o tagli alla vegetazione. 
Il camminamento consentirà di accedere al sentiero esistente che conduce al centro 
servizi. 
Sarà realizzato mediante semipenetrazione con ghiaietto naturale su sottofondo in misto 
stabilizzato. La pavimentazione sarà contenuta da tavole in abete dello spessore cm.4 
fissate a picchetti in legno infissi nel terreno. In affiancamento la viabilità, saranno installati 
a protezione dai veicoli, paletti parapedonali dissuasori in plastica riciclata di colorazione 
marrone con banda rifrangente cl.2 ad intervalli di mt. 2,00 e per una altezza fuori terra di 
mt.1,00. 
4. (TIPO PERMANENTE): saranno installati lungo la spiaggia nel tratto tra la foce del 
fiume Ombrone e Cala Rossa, n.15 cartelli di “divieto” in alluminio delle dimensioni cm. 
40x60, su pali in ferro zincato del diametro mm.60 semplicemente infissi nella sabbia e ad 
una distanza l’uno dall’altro di circa 350 m. e n. 1 bacheca in legno con pannello 
informativo divulgativo del rispetto dell’ambiente, delle dimensioni cm. 100x70 in 
prossimità del parcheggio di Marina di Alberese. 
 
L’intervento presenta una duplice finalità: accoglienza anche verso coloro che presentano 
difficoltà motorie e divulgazione di “messaggi” volti a principi di sostenibilità ambientale e 
di diffusione di buone pratiche, visto anche il materiale usato, plastica riciclata e 
pavimentazioni ecocompatibili che rappresentano una soluzione progettuale innovativa ed 
ecosostenibile. 
L’Ente Parco inoltre ha acquisito la “Certificazione Ambientale ISO 14001:2015” (già dal 
2003) e l’intervento in argomento rientra tra gli obiettivi fissati nell’ambito delle priorità, tra 
le azioni finalizzate al miglioramento della fruibilità e accessibilità del Parco. 
 
Il progetto rappresenta inoltre uno degli obiettivi fissati all’interno del “Piano di Gestione 
dei SIC/SIR IT51A0039- IT51A0014- IT51A0015” approvato con Deliberazione n. 17 del 
25.03.2014: tra le misure di conservazione comuni ai tre SIC, risulta infatti presente 
l’obiettivo 2.1 Regolamentare l’utilizzo di sentieri e accessi pedonali - C2.1.1 Definizione di 
modalità e criteri per il turismo balneare ed escursionistico - C.2.1.3 
Realizzazione/ripristino/manutenzione della sentieristica. Quest’ultimo obiettivo viene 
meglio specificato nella Scheda Azione: “…..E’ necessario prevedere una regolare 
manutenzione della sentieristica esistente e, ove necessario, provvedere alla realizzazione 
di camminamenti ex novo e/o al ripristino dei tratti danneggiati o in stato di conservazione 
non soddisfacente”. 
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