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Installazione della “Bandiera Verde 2016” in corrispondenza di tutti gli accessi alla
spiaggia (alla stregua di quanto si fa a Marina di Ragusa e in altre località
turistiche) – Incremento dei servizi – Organizzazione di eventi e manifestazioni per
incentivare il “Turismo Familiare” coinvolgendo gli operatori turistici della zona.
Roma, 1 apr. (AdnKronos Salute) - Acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia pulita per costruire castelli, bagnini, giochi
colorati, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e la presenza nelle vicinanze di gelaterie, locali per l'aperitivo e
ristoranti. Ecco l'identikit delle spiagge italiane promosse dai pediatri, che quest'anno aumentano. Sono infatti 134 le località che
hanno ottenuto la Bandiera verde 2016. Perle nella mappa del mare italiano 'under 18': da Forte dei Marmi (Lucca) a San Benedetto
del Tronto (Ascoli Piceno), da Gallipoli (Lecce) a Punta Tegge (La Maddalena).
"Quest'anno - spiega all'AdnKronos Salute il pediatra di Milano Italo Farnetani, che ancora una volta ha curato il lavoro, verificando i
risultati ottenuti in precedenti rilevazioni - sono state selezionate 34 nuove località, in base alle preferenze espresse da un campione
di 196 pediatri che non avevano partecipato alle indagini degli anni precedenti. Per il 2016 - aggiunge - è stato proposto un elenco
individuato con modalità diverse dagli anni precedenti, infatti sono state inserite nel questionario 2016 anche spiagge proposte dai
pediatri negli anni precedenti. E sono state selezionate 34 nuove località". L'iniziativa sarà presentata il 16 aprile in un convegno a
San Benedetto del Tronto, in cui ci sarà anche la consegna della 'Bandiera verde' ai sindaci dei Comuni insigniti del riconoscimento.
"Fra le località proposte, è stata selezionata almeno una spiaggia per ognuna delle regioni rappresentate, dimostrando così la
dimensione nazionale del campione. Dal 2008, anno in cui è iniziata l'indagine, sono stati consultati complessivamente 2.105
pediatri, dimostrando così che l'alto numero di professionisti coinvolti costituisce un campione statisticamente eterogeneo, congruo e
significativo", sottolinea Farnetani. L'indagine si è svolta "senza che a nessun pediatra sia stato corrisposto un compenso economico
per la partecipazione all'indagine", dice ancora l'esperto.
"Per la qualità delle acque e la possibilità di balneazione, ci siamo riferiti alle strutture istituzionali e pubbliche italiane: le ordinanze
dei sindaci e le rilevazioni delle Arpa regionali, che sono le strutture preposte a tali controlli - precisa il pediatra - Inoltre, nel tempo
abbiamo incluso varie tipologie marine: nel 2008 e 2009 sono state valutate le località di mare definite 'mondane', dove fossero
presenti attrezzature turistiche rivolte sia ai genitori che ai bambini. Nel 2010 invece abbiamo cercato quelle 'incontaminate', in cui la
natura prevalesse sulle strutture turistiche. Fino a questo punto erano state individuate 51 località turistiche".
Nel 2011 sono state scelte dai pediatri 25 spiagge con maggiori attrezzature turistiche e l'anno dopo è stato chiesto di scegliere "fra
quelle che avessero ottenuto la bandiera blu le mete più 'a misura di bimbo'". Nel tempo sono stati adottati diversi criteri di selezione
anche in base alla dislocazione geografica, tanto che con gli anni è emersa una distribuzione omogenea in tutto il territorio nazionale
"e nessuna regione che si affaccia sul mare è restata priva di una località giudicata adatta ai bambini". Ormai gli 'under 18' vanno al
mare non per curarsi, come si faceva nell'Ottocento, ma per stare all'aria aperta e giocare, insieme ai genitori e per divertirsi. Ecco
perché il mare fa bene: "Offre una possibilità ai bambini di oggi di muoversi, fare attività fisica, stare all'aperto e passare del tempo
con i genitori".
La ricetta per una località di mare ideale i bambini più piccoli prevede dunque: "Sabbia meglio di sassi e rocce, un po' di spazio fra
gli ombrelloni per giocare, acqua che non diventi subito alta in modo che possano immergersi in sicurezza". I pediatri hanno sempre
privilegiato le spiagge attrezzate ove ci fosse la presenza degli assistenti di spiaggia, indispensabili per intervenire in caso di
emergenza, e questo anche "per la garanzia di pulizia, perciò sicurezza, e per la presenza anche di un bar che possa rispondere alle
varie esigenze dei bambini, per esempio per lo spuntino di metà mattinata, la merenda, oppure anche per scaldare latte o altri pasti
per i più piccini".
Ecco dunque l'elenco delle bandiere verdi 2016.
Sicilia: Balestrate (Palermo), Campobello di Mazara - Tre Fontane - Torretta Granitola (Trapani), Casuzze-Punta secca-Caucana
(Ragusa), Cefalù (Palermo), Giardini Naxos (Messina), Ispica-Santa Maria del Focallo (Ragusa), Marina di Lipari-AcquacaldaCanneto (Messina), Marina di Ragusa, Marsala - Signorino (Trapani), Mondello (palermo), Plaja (Catania), Porto Palo di Menfi
(Agrigento), Pozzallo - Pietre Nere, Raganzino (Ragusa), San Vito Lo Capo (Trapani), Scoglitti (Ragusa), Vendicari (Siracusa).

Realizzazione dell’isola pedonale e pista ciclabile sul lungomare delle Anticaglie tra
Corso Oceano Indiano (Kaukana Inn) e Via delle Orchidee come da previsione del
piano paesaggistico.

Sostituzione e installazione della segnaletica verticale sul Lungomare delle
Anticaglie e su tutte le strade di accesso (in molti casi completamente mancante
rispetto agli obblighi e ai divieti).

Manutenzione straordinaria della scala in legno di accesso alla spiaggia con il
ripristino dei sistemi di appoggio, rifacimento delle pedate e del corrimano;

x

Ripristino dell’accesso alla spiaggia in prossimità degli scavi (scaletta in cemento
demolita nel mese di settembre 2014), mediante la realizzazione di una nuova
scala in legno;

Sistemazione del promontorio in prossimità della via Bizantina ed installazione di
panchine ed elementi di arredo urbano (cestini, fioriere ecc..);

Realizzazione di un accesso alla spiaggia alla fine del Lungomare delle Anticaglie
utilizzabile anche da mezzi meccanici per la pulizia della spiaggia;

Predisposizione di un piano di posizionamento dei contenitori per la raccolta dei
RSU con l’individuazione di punti di raccolta (“Isole Ecologiche”) anche per le
frazioni differenziate, in modo da eliminare gli antiestetici contenitori attualmente
posizionati in modo pericoloso su Corso Oceano Indiano e sul Lungomare delle
Anticaglie;

Stipula di convenzioni con i proprietari di lotti inedificati e/o con la
Soprintendenza in modo da realizzare dei parcheggi temporanei così sopperire ai
posti sul lungomare delle Anticaglie per il quale si auspica la pedonalizzazione e la
realizzazione di una pista ciclabile;

Mercatino settimanale degli Agricoltori, in orario pomeridiano, sul Lungomare
delle Anticaglie nel tratto compreso tra la via delle Begonie e la via Belisario;

