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Parco Abile e Parco naturale 
di Migliarino, San Rossore, 
Massaciuccoli (Pi) con per-
corso accessibile Le dune, 
trenino adattato e handbike

PISA

Progetto “Parco Abile”, un’iniziativa che coniuga 
attività di formazione per progettisti di spazi verdi 
e percorsi accessibili e l’idea di realizzare nel 
Parco Regionale di Migliarino – S.Rossore – Mas-
saciuccoli alcuni percorsi e uno stabilimento balne-
are universalmente accessibili. Il progetto mira a 
ridurre la sensazione di umiliazione che genera nei 
disabili la difficoltà, talora impossibilità, di fruire 
l’ambiente naturale e le strutture turistico – ricettive 
presenti nei parchi.

La realizzazione del progetto è stata possibile 
grazie al contributo dei soci di Handy Superabile, 
dell’Ente regionale Parco di Migliarino, S. Rossore 
e Massaciuccoli, e del Centro Visite del Parco. 
Obiettivo quello di raggiungere l’effettiva fruibilità, 
da parte delle persone con disabilità motoria, del 
percorso che raggiunge le dune sabbiose, nella 

zona del Paduletto e poter godere del patrimonio 
floristico e faunistico del Parco.  
Per realizzare tutto ciò un team di Handy Superabi-
le, esperti in materia di accessibilità universale, ha 
messo a disposizione esperienza e professionalità, 
collaborando strettamente con l’Ente Parco per la 
realizzazione del percorso “Le Dune”, oltre il fiume 
morto vecchio, che si snoda nella riserva del Padu-
letto. Il camminamento, realizzato nel bosco, risulta 
a raso, per 400 metri, con larghezza di 1,5 metri, 
e segue il corso finale del Fiume Morto vecchio, 
fno alla zona dunale. Esso è dotato di corrima-
no, per favorire l’orientamento ai non vedenti, e 
pavimentazione in stabilizzato. L’ultimo tratto, delle 
dune, è caratterizzato da dislivelli di quota piutto-
sto significativi, fino a 8-10 metri, superabili tramite 
un percorso sopraelevato la cui struttura è in legno 
di larice con rampe successive dalla pendenza 
massima dell’8% intervallate con zone di riposo in 
piano della profondità minima di 150 cm. La parte 
percorribile è stata realizzata in tavolati di casta-
gno trattato.
Dalla sommità del percorso è possibile godere di 
uno splendido panorama, formato ad ovest dal 
mare, a nord dalla città di Viareggio, ad est dalla 
zona dunale e dal bosco e nella parte retrostante 
dai Monti Pisani.
Con il contributo del Centro Visite del Parco è stato 
realizzato un trenino, da utilizzare per le escursioni 
all'interno del Parco, dotato di rampa nella parte 
posteriore per il trasporto di persona in sedia a 
ruote, e sono state acquistate, inoltre, sempre su 
richiesta di Handy Superabile, 2 Handbike, bici a 
3 ruote speciali, a disposizione e noleggiabili gra-
tuitamente al centro visite, che permettono ad una 
persona che non deambula di poter passeggiare 
all’interno del parco insieme ad amici e parenti.
In collaborazione con l’Ente Parco è stata allesti-
ta, grazie al supporto e consulenza degli esperti 
di Handy Superabile, una spiaggia attrezzata, 
al Gombo, all’interno del parco, dotata di sedia 
anfibia speciale, per la balneazione di persone 
con disabilità motoria, passerella che conduce 
fino alla battigia e alle postazioni di ombrellone 
riservate, con pedane per lo stazionamento e il 
passaggio dalla carrozzina, di servizi igienici con 
wc provvisto di maniglione di sostegno e doccia a 
filo pavimento. 
La realizzazione del progetto potrà coniugare ed 
esaltare gli obiettivi di carattere ambientale, cultu-
rale e sociale propri di un Parco con una politica 
rispettosa della persona.
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Date 
Dal 2009 al 2012.

Stato di fatto
Progetto realizzato.

Investimento
Tutti gli interventi per la realizzazione del percorso 
accessibile, per l’allestimento della spiaggia e per 
l’acquisto delle handbike erano a carico dell’Ente 
Parco, mentre la realizzazione del trenino era a 
carico del Centro Visite del Parco.

Soggetto proponente
Associazione Nazionale Onlus Handy Superabile.

Autore
Stefano Paolicchi, Presidente Associazione onlus 
Handy Superabile.

Processo  
Durante le varie fasi del progetto il team di esperti 
di Handy Superabile ha seguito i lavori per la rea-
lizzazione del percorso “Le Dune”, lungo il Fiume 
Morto, e quelli per l’allestimento della spiaggia, 
fornendo consigli e suggerimenti. 

Strumenti  
Accordo e collaborazione tra Handy Superabile, 
Ente Parco e Centro Visite del Parco.

Finanziamenti  
Ente Parco e Centro Visite del Parco.

Info
Associazione Nazionale Onlus Handy Superabile
info@handysuperabile.org
TM.: +39 3498505727
 


