Modalità di intervento Il parco di Rimigliano mette in risalto il suo pregio
naturalistico, la biodiversità autoctona, il sistema dunale, la spiaggia, i sentieri, una
vera meta per chi ama il turismo sostenibile. In linea generale, gli interventi devono
rispondere ai seguenti requisiti:
- coerenza con la filosofia di una spiaggia ecologica
- percorribilità/accessibilità facilitata
- sicurezza - interesse paesaggistico ed ambientale
- bassa esigenza manutentiva
- basso impatto ambientale
- costi compatibili con le disponibilità finanziarie
Nello specifico, le tipologie di intervento saranno quindi le seguenti:
- conservazione dello stato naturale della duna con possibili interventi di protezione
del piede della duna
- interventi per la fruizione sostenibile e di controllo degli attraversamenti dunali
mediante la creazione di accessi strutturati, posa di passerella in materiali
ecosostenibili da posizionare dalla fine del percorso in terra battuta all’ingresso della
spiaggia in prossimità della duna, per una lunghezza di circa 60 m lineari,
- pedana amovibile in PVC riciclato da posizionare dall’ingresso alla spiaggia fino al
mare per 150 m lineari.
- miglioramento dell’accessibilità del sentiero all’interno del parco mediante riporto
di sedime inerte per il corretto assetto morfologico e stabilizzativo ecologico.
- realizzazione di 4 parcheggi per disabili in corrispondenza del cancello 5.
- ampliamento dell’imbocco alla spiaggia per consentire l’accesso ai mezzi per
garantire il servizio di pulizia della spiaggia.
- riqualificazione e ricollocazione docce con pedana accesso disabili.
- sostituzione cestini all’interno del parco per la raccolta differenziata.
- sostituzione staccionata in legno all’entrata cancello 5 per 75 m lineari
- realizzazione progetto di sensibilizzazione dei bagnanti all’utilizzo di appositi
contenitori per il conferimento dei mozziconi di sigaretta che verranno installati in
spiaggia.
- acquisto 2 sedie job per l’accesso alla spiaggia e al mare.
- acquisto 2 rastrelliere bici.
- realizzazione di apposita sezione all’interno del sito web istituzionale sul progetto
“green beach” e adeguata cartellonistica in riferimento alle spiagge verdi.
- realizzazione di un percorso botanico faunistico all’interno del parco mediante
l’installazione di apposita cartellonistica.

