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Green Beach Model.
Spiaggia verde accessibile ed 
ecocompatibile..

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR), 
LOCALITÀ PINETINA SUD, LITORALE DI 
PONENTE

Tre spiagge pubbliche rese accessibili e attrezzate 
per persone con disabilità motoria e sensoriale re-
alizzate in tre comuni toscani grazie al Progetto di 
cooperazione territoriale Mitomed+ (acronimo per 
‘Models of integrated tourism in the Mediterrane-
an’) per un turismo sempre più alla portata di tutti.

Il comune di Castiglione della Pescaia partecipa 
al progetto “Green Beach” candidando una della 
sue spiagge libere a finanziamento da parte del 
progetto “Mitomed +”, che ha reso possibile fare 
interventi volti all’adeguamento di una porzione di 
area litoranea ai criteri previsti dal modello delle 
“Spiagge Verdi” dell’Unione Europea.
La spiaggia in oggetto si trova a sud del territorio 
comunale di Castiglione della Pescaia, è inserita 
nel magnifico scenario della Pineta del Tombolo, 
caratterizzata dalla presenza di dune di oltre due 

metri, coperte dalla vegetazione tipica che fiorisce 
in primavera, formatesi naturalmente e che sembra-
no proteggere la pineta dall’influenza del mare.
La spiaggia, situata all’interno di un “Sito di Impor-
tanza naturalistica Regionale”, è lunga circa 6 km 
e ampia fino a 100 metri; per lo più è spiaggia 
libera frequentata da sportivi e amanti della natura 
selvaggia. Vi si accede da diversi punti lasciando 
la macchina in aree di sosta vicine alla strada 
provinciale S.P. 158, percorrendo a piedi un tratto 
di splendida pineta che mantiene intatte le sue 
caratteristiche naturali, regalando profumi e colori 
unici. La spiaggia è costeggiata anche da una pi-
sta ciclabile che è inserita all’interno della Ciclovia 
Tirrenica e del progetto transfrontaliero “Intense” 
per la mobilità sostenibile.

E’ possibile portare gli animali domestici a fare 
una corsa sulla spiaggia nella parte del litorale 
dedicata alla “Bau Beach”, senza dovervi separare 
dai vostri amici a 4 zampe. Questa parte di litorale 
è conosciuto soprattutto per le condizioni dei venti 
che permettono di praticare numerosi sport velici 
e acquatici, come il Kitesurf, il Surf o il Windsurf, 
WakeBoard. L’accesso al mare in modo sicuro è 
garantito da canali di lancio delimitati da boe e 
presenti in ben due punti all’interno di questo tratto 
di spiaggia.

L’area antistante il passaggio pedonale pubblico 
che collega direttamente alla spiaggia destinata 
alla Green Beach è fornito di un ampio parcheggio 
per auto e moto e di un parco giochi; in questa 
zona è stato realizzato un punto sosta “Sos bici” 
individuato da appositi cartelli e corredato da un 

6 ombrelloni di scopo con passerelle e pedane eco-compatibili per la sosta 
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kit d’emergenza comprendente pompa, spray, 
chiavi inglesi e olio, una colonnina di ricarica per 
e-bike e una rastrelliera portabici. 

Date 
A partire dal 2019.

Stato di fatto
In corso.

Investimento
Importo complessivo delle opere: € 26.956,80

Soggetto proponente
Regione Toscana e Comune di Castiglione della 
Pescaia

Autore
Dott.ssa Elena Nappi – Vicesindaco e Assessore 
Ambiente e LL.PP del Comune di Castiglione della 
Pescaia

Info
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