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1 - PREMESSA  

Il progetto “TUTTI UNITI PER LA PINETA E UNA VIAREGGIO MIGLIORE” è stato 

proposto dai cittadini del Comune di Viareggio tramite l’Associazione Amici della Terra 

Versilia, con il supporto di: Associazione per la Tutela Ambientale della Versilia, FIAB 

Versilia-BiciAmici, Italia Nostra, Legambiente Versilia, WWF Alata Toscana.   E’ stato 

finanziato dalla Regione Toscana (delibera N 52 del  19. 03. 2019).  

La sua finalità è di contribuire all’elaborazione del Piano Strutturale del Comune di 

Viareggio, lo strumento di pianificazione destinato a conservare le risorse ed il 

paesaggio, l’identità culturale del territorio attraverso scelte strategiche nel medio e 

lungo termine, per tutelare il benessere ambientale, economico e sociale dei suoi 

abitanti.  
 

Questa finalità è stata concretizzata con la realizzazione della Mappa di Comunità del 

Comune di Viareggio, dove i Cittadini hanno rappresentato il patrimonio di risorse e di 

valori in cui si riconoscono e che desiderano trasmettere alle nuove generazioni. A tal 

fine sono state proposte delle Invarianti Strutturali per la costituzione dello Statuto del 

Territorio, così come sono stati individuati Obiettivi e Azioni di conservazione quale 

contributo al documento di Strategia dello Sviluppo, insieme alle Linee Guida per una 

Mobilità Sostenibile e alle Proposte di Mobilità per il Quartiere Darsena.  

L’elaborazione della Mappa è avvenuta tramite un percorso che si è svolto da giugno a 

dicembre. Durante i mesi è stata elaborata una mailing list di 1059 indirizzi, sono stati 

attivati gruppo e pagina facebook di progetto, sono stati distribuiti i questionari per 

individuare: - i Valori inalienabili che costituiscono l’Identità di Viareggio; - le criticità e 

le minacce che ne possono compromettere l’esistenza: -  le opportunità che da cui trarre 

vantaggi.  

Durante il percorso partecipativo, a questi contributi si sono uniti i risultati dei 

questionari distribuiti nelle scuole e durante gli incontri informativi. 

In settembre si è formato il Gruppo di Progetto che si è riunito regolarmente ogni 

settimana pianificando il lavoro da svolgere, affrontando le emergenze che si sono 

presentate. 

Nei mesi di ottobre/dicembre si sono svolti gli incontri nelle Scuole. Hanno aderito gli 

Istituti: Marco Polo, Don Milani, Darsena, Artiglio-Galileo. 32 le classi interessate: 14 

delle Primarie, 11 delle secondarie di primo grado, 2 delle secondarie di secondo grado. 

Sono stati realizzati 27 incontri in classe e 14 uscite didattiche in Pineta di Levante.  

Nelle Classi sono stati distribuiti oltre 600 questionari le cui risposte sono state una 

miniera di informazioni e hanno aiutato nella scelta dei temi degli incontri informativi.  

Gli Incontri Informativi si sono svolti in novembre i temi sono stati: - Emergenza 

climatica; - Qualità dell’Acqua; - Biodiversità ed Aree Protette; - Verde e Benessere 

Urbano; - Mobilità Sostenibile e Qualità dell’Aria.  

I relatori sono stati Professionisti, Rappresentanti di Enti e Universitari. Il loro prezioso 

contributo costituisce il quadro conoscitivo parte integrante della Mappa di Comunità. 



Anche durante gli incontri informativi sono stati raccolti contributi mediante la 

distribuzione di 116 questionari. I contributi di Cittadini, Studenti ed Esperti hanno 

costituito il materiale di analisi e confronto durante gli incontri partecipativi per delineare 

la visione della “Città che Vorrei” proponendo obiettivi e azione per realizzarla. 

 

Tutto il lavoro svolto è disponibile su: 

Open Toscana (http://open.toscana.it/web/tutti-uniti-per-la-pineta-e-una-viareggio-

migliore/home) 

il sito Aree Umide della Versilia (http://areeumidedellaversilia.it/tutti-uniti-per-la-pineta-

e-un-viareggio-migliore/) 

facebook: https://www.facebook.com/groups/1085608428292128/ 

Il Progetto ha avuto inizio il 14 giugno 2019 e ne è stato annuncio alla stampa: 
https://www.lagazzettadiviareggio.it/cronaca/2019/06/tutti-uniti-per-la-pineta-e-una-viareggio-migliore-
partito-il-progetto/ 

http://open.toscana.it/web/tutti-uniti-per-la-pineta-e-una-viareggio-migliore/home
http://open.toscana.it/web/tutti-uniti-per-la-pineta-e-una-viareggio-migliore/home
http://areeumidedellaversilia.it/tutti-uniti-per-la-pineta-e-un-viareggio-migliore/
http://areeumidedellaversilia.it/tutti-uniti-per-la-pineta-e-un-viareggio-migliore/
https://www.facebook.com/groups/1085608428292128/
https://www.lagazzettadiviareggio.it/cronaca/2019/06/tutti-uniti-per-la-pineta-e-una-viareggio-migliore-partito-il-progetto/
https://www.lagazzettadiviareggio.it/cronaca/2019/06/tutti-uniti-per-la-pineta-e-una-viareggio-migliore-partito-il-progetto/


 

3-4 VERDE URBANO 

 

Le aree urbane stanno diventando sempre più congestionate e inquinate e, in questo 
scenario, le aree verdi urbane offrono una vasta gamma di servizi ecosistemici che 

potrebbero aiutare a combattere molti dei problemi “urbani” e a migliorare la vita degli 
abitanti della città, con particolare riguardo alla salute. Se è pur vero che le aree verdi 

possono variare in termini di dimensioni, copertura vegetale, ricchezza delle specie, 
qualità ambientale, vicinanza ai trasporti pubblici, strutture e servizi, le ricerche hanno 
ormai ampiamente dimostrato che anche il singolo albero può apportare dei benefici 

nella sua area d’influenza.  

I servizi ecosistemici forniti dalle aree verdi, soprattutto da quelle in cui la componente 
arborea è predominante, non solo sostengono l’integrità ecologica delle città, ma 
proteggono la salute dei cittadini filtrando l’aria, rimuovendo l’inquinamento, attenuando 

il rumore, riducendo l’escursione termica, limitando l’effetto battente della pioggia e 
favorendo l’infiltrazione graduale delle piogge. Le foreste urbane e la copertura verde 

moderano anche le temperature fornendo ombra e raffreddano l’aria tramite la 
traspirazione.  Contribuiscono così a ridurre il rischio di danni diretti determinati dalle 

elevate temperature e di disturbi e patologie correlati al caldo. 

Nel processo partecipativo la tutela della Pinete, l’ampliamento delle Aree Verde e la loro 

manutenzione hanno avuto un livello di Priorità elevato quanto le Aree Verdi del Parco. 

Una Priorità che emerge anche dai disegni realizzati. 

 

 



 

3-4-1 - Verde Urbano e Benessere del Cittadino 

Arch. Rodolfo Collodi – Presidente Sezione di Lucca Istituto Nazionale 

BioARchitettura) 

 

In una visione sistemica è molto più rilevante la relazione che lega i componenti 

piuttosto che i singoli valori. Pensando all’organismo umano ci pare ovvio che esso non 
sia solamente la somma dei vari organi che lo costituiscono (fegato, polmoni, tessuto…), 
infatti sappiamo che è la relazione tra di essi ad essere di importanza prevalente. Allo 

stesso modo l’Istituto Nazionale di Bioarchitettura considera l’architettura una disciplina 
olistica e per questo prende in considerazione molteplici fattori che entrano in relazione 

con essa, la influenzano e ne vengono influenzati. 

L’architettura non è fatta solamente di edifici, ma riguarda soprattutto le relazioni che 

ogni edificio instaura con l’immediato intorno e con chi lo vive. Quindi la sua forma e 
dimensione, nonché i suoi componenti devono essere determinati a partire da un’attenta 

analisi del sito. Le caratteristiche dell’immediato intorno di un’architettura alterano e 
influenzano in modo oggettivo (non solo percettivo) e spesso rilevante le condizioni di 
comfort in cui le persone poi vivranno. La presenza di una pavimentazione in pietra 

piuttosto che di ghiaia, asfalto o erba influiscono ad esempio sulla temperatura esterna 
ad un edificio, così come la presenza di uno specchio d’acqua o di un bosco, la pendenza 

di un terreno e la sua esposizione al percorso solare. A questi si aggiungono le condizioni 
climatiche prevalenti.  In proposito la Regione Toscana alcuni anni fa ha promosso una 
ricerca da cui è risultato che anche solo la tipologia di una pavimentazione esterna 

influenza la temperatura dell’aria di 2-3 gradi centigradi. 

Citando il Position Paper “La sostenibilità dell’ambiente abitato” cui la Sezione di Lucca 

dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura ha contribuito. 

L’abitato sostenibile sotto il profilo sociale, economico ed ambientale, si compone di tre 

elementi, interconnessi:  

1) il territorio che contiene lo spazio urbanizzato; 
2) l’area urbana stessa, o città;  

3) l’edificio in essa contenuto.  
 

La nuova città sarà sostenibile quando essa, con il suo territorio, favorirà un abitare 
sostenibile, aperto a nuovi stili di vita, a nuovi saperi, a nuovi valori, il cui centro sia 
occupato dall’uomo abitante, non solo dal consumatore (di risorse) o dal produttore (di 

rifiuti). 

 

Introduco allora il tema della città sana. Con il termine “città sane” si indicano città che 
creano e migliorano continuamente l’ambiente fisico e il contesto sociale, mettendo le 

persone nelle condizioni di sostenersi a vicenda per realizzare e sviluppare al massimo 

tutte le attività della vita. 

In base ai dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’inquinamento 
atmosferico è responsabile di un decesso su otto. Come sostenuto dall’Associazione 

Medici per l’Ambiente: “gli impatti sulla salute dell’inquinamento atmosferico e dei 
cambiamenti climatici possono essere amplificati dagli ambienti urbani”, in cui peraltro 
vive la maggior parte della popolazione. Ecco allora che la salute dei cittadini dipende 

molto anche dalla qualità dell’aria in città e dall’inquinamento atmosferico urbano. 

In base al Report della Commissione Lancet sulla salute del pianeta (2015): la salute 
degli esseri umani è la migliore rispetto a qualsiasi altro periodo nella storia. 



L'aspettativa di vita è aumentata negli ultimi 60 anni e il tasso di mortalità infantile è 

diminuito notevolmente. Se la mortalità è oggi più bassa che nei secoli passati lo si deve 
ad un complesso di fattori: potabilizzazione dell'acqua; allontanamento dei rifiuti; 

disponibilità di cibo sano; migliore nutrizione; abitazioni più salubri. Purtroppo però un 
crescente inquinamento sta determinando una perdita di questi guadagni in salute e 
qualità della vita.  Cioè, se da un lato la vita media si allunga, dall’altro è sempre più 

frequente la comparsa di malattie o disturbi.  Infatti nello stesso report si afferma che un 
crescente corpo di prove dimostra che la salute dell'umanità è intrinsecamente legata 

alla salute dell'ambiente, e che per questo si può concludere che il continuo degrado di 

sistemi naturali minaccia di invertire i guadagni di salute conseguiti. 

Di seguito riporto allora alcune indicazioni che i Medici per l’Ambiente forniscono per 
favorire la salute attraverso l’utilizzo della vegetazione nelle città, perché la prossimità di 

spazi verdi a livello cittadino produce un’ampia gamma di benefici in termini di salute:  

1) maggiore opportunità di praticare attività fisica e ludico-ricreativa 

2) azione di sollievo dallo stress quotidiano 
3) generazione di benessere psicologico svolta dagli ambienti naturali 

4) promozione delle relazioni sociali 
5) termoregolazione e contrasto dell’isola di calore 
6) depurazione dell’aria (fissando gas e particolato aerodisperso) 

7) diminuzione dell’inquinamento acustico (seppur limitata) 

A questo punto, ho scelto alcuni esempi di interventi edilizi e urbanistici applicabili anche 
a Viareggio e interessanti sia dal punto di vista dell’inserimento e uso del verde in 

ambito urbano dal punto di vista della qualità ambientale, della sostenibilità e 

dell’adattamento ai cambiamenti climatici. 

 

Quartiere BO 01 - Malmo - Svezia  

Si tratta di un quartiere ecologico, realizzato in un’ex area portuale, in cui sono applicate 

molte soluzioni tecniche per l’efficienza energetica e la sostenibilità edilizia, ma ciò che in 
questa sede mi interessa far notare è riferito all’uso e all’inserimento diffuso di spazi 

verdi pubblici all’interno dell’abitato. Il quartiere abbastanza compatto è costituito da 
edifici di dimensioni medie e piccole, sia mono che plurifamiliari, accompagnati da zone 

vegetate distribuite, spesso associate a piccoli specchi d’acqua. (fig. 1 e 2) 

 



 

Questo, assieme alla ridotta viabilità carrabile e alla limitazione dell’accesso alle auto, 
rende migliore la qualità dell’aria e favorisce il godimento degli spazi all’aperto, che 

diventano meta di sosta e svago non appena il clima lo permette. Ciò che si è ottenuto è 
un quartiere che, richiamando il modello delle città di antica origine, risulta a misura 

d’uomo. 

 

Rotterdam – Olanda (Misure di adattamento al cambio climatico) 

Rotterdam, città portuale affacciata sull’oceano, soggetta alle maree, è molto attenta al 

tema dei cambiamenti climatici. A titolo di esempio, mostro degli estratti della Guida alla 
Strategia per l’Adattamento ai Cambiamenti Climatici relativa alla gestione di eventi 

meteorici intensi: bombe d’acqua e ondate di calore intenso, che si manifestano sempre 

più frequentemente.  

Il governo della città ha chiaramente identificato l’adattamento al cambio climatico come 
una priorità facendosi carico della pianificazione e del finanziamento di una serie di 

misure di adattamento.  

La strategia ha l’obiettivo di rafforzare le difese per fronteggiare le piene, le tempeste e 

l’innalzamento del livello del mare; incrementare la resilienza urbana attraverso una 
pianificazione integrata; cogliere le opportunità che il cambio climatico può portare, 
migliorando la qualità di vita e incrementando la biodiversità; e soprattutto adattare lo 

spazio urbano combinando tre funzioni – effetto spugna, difesa e protezione, controllo 

dei danni. 

L’effetto spugna è ottenuto in ambito urbano con: 



1) piazze d’acqua, cioè luoghi pubblici progettati per accogliere le persone ma anche per 

allagarsi (fig. 3) e costituire casse di espansione o spazi di accumulo delle acque 
meteoriche in caso di eventi estremi temporaleschi (esempio Piazza Benthemplein fig. 4 

e 5);  

2) zone di infiltrazione e spazi verdi (corridoi blu-verdi), la sistemazione delle vie d’acqua 

e di spazi di lagunaggio che facilitano i processi idrologici naturali di smaltimento delle 
acque superficiali, minimizzano al contempo gli allagamenti urbani e favoriscono la 

biodiversità. Il tutto con un complessivo miglioramento della vivibilità della città. 

 

 

 



 

 

In questo modo sul territorio sono disseminate piccole e grandi aree che costituiscono 

bacini di raccolta e smaltimento delle acque che permettono di far fronte alle emergenze 

climatiche, ma che sono di fatto spazi pubblici vivibili di qualità.  

Per una realtà come la nostra, che subisce notevolmente e sempre più spesso gli effetti 
delle bombe d’acqua, questi sono esempi preziosi, sia per capire che le aree verdi non 

sono solo decorative e non debbono essere residuali, sia per individuare soluzioni 
applicabili e per non assistere impotenti agli allagamenti diffusi e indifferenziati della 

città. 

La diffusione di aree verdi all’interno della città ha poi altre ricadute positive. Ad esempio 

per attrarre più cittadini e investitori la presenza di vegetazione è un elemento chiave, 
un prerequisito essenziale per gli spazi di vita e di lavoro oltre che per il tempo libero. 
Essa porta benefici non solo percettivi, ma permette di mitigare l’effetto dell’isola di 

calore urbana. Soprattutto in estate importanti conseguenze del riscaldamento sono 
l’aumento dei problemi di salute e l’incremento della mortalità, la riduzione del comfort, 

maggiori consumi energetici, minore produttività, riduzione della qualità dell’aria, minore 
biodiversità. Quindi per ridurre la vulnerabilità della città e dei suoi abitanti allo stress da 
caldo eccessivo risulta fondamentale creare un clima urbano piacevole, attraverso spazi 

all’aperto che siano luoghi freschi come parchi ombreggiati e spazi d’acqua. In sostanza 
al centro della strategia di Rotterdam c’è la necessità e l’obiettivo di densificare gli spazi 

verdi; cioè incorporare sempre di più la vegetazione soprattutto nelle parti urbane più 
densamente costruite (fig. 6). La presenza di parchi realizzati per controllare l’effetto 

isola di calore si rivela poi utile per la creazione di un ambiente urbano più attrattivo, con 
una maggiore biodiversità, e con maggiori spazi per attività per il tempo libero e per 

attrarre il turismo. Con inevitabili ricadute positive anche sull’economia della città. 



 

Faenza - Italia 

Come ultimo esempio parlo di Faenza, comune che grazie ad amministratori 

lungimiranti, quasi 20 anni fa ha deciso di promuovere un’urbanistica diversa, innovativa 
per il contesto italiano.  Alcuni dei punti chiave sono la densificazione, la dotazione di 
mix di funzioni, la densità arborea, gli orti in città, la ricerca di identità e la promozione 

dell’arte urbana come elemento identitario. Fin’ora ho parlato di esempi d’oltralpe, ma 
non si deve pensare che in Italia le soluzioni valide altrove non siano applicabili. Faenza 

è la prova che, a parità di norme nazionali, si possono fare scelte in favore di una 

maggiore qualità ecologica dei centri abitati e della salute dei cittadini.  

Il piano urbanistico di Faenza contiene anche 10 regole per il verde. Alcune possono 

sembrare banali, ma di fatto sono fondamentali per aumentare la vivibilità urbana:  

- Alta permeabilità dei suoli,  
- Ricco patrimonio arboreo privato e pubblico,  

- Laminazioni diffuse delle aree scoperte (aree destinate ad allagarsi),  
- Tetti giardino e pareti verdi,  

- Mix tra orti e verde pubblico,  
- Alberatura di strade e parcheggi (anche delle vie più periferiche che diventano degli 
spazi urbani con piazze alberate, aspetto ancora più importante in aree di espansione o 

industriali in cui l’effetto isola di calore è estremizzato dalla totale presenza di asfalto),  
- Obbligo di realizzare tetti verdi e tetti giardino,  

- Favorire la biodiversità in ambito urbano e la creazione di corridoi ecologici,  
- Divieto di tombinare fossi rurali (quindi rinaturalizzare i fossi affinché riescano a 
smaltire meglio le acque superficiali, al contrario delle canalizzazioni cementificate),  

- Incentivare l’agricoltura urbana. (fig. 7) 



 

Ho scelto di non entrare nel dettaglio riguardo alle specie arboree più indicate per i centri 

urbani affinché sia assicurato l’abbattimento delle polveri sottili, il controllo dell’isola di 
calore, la permeabilità dei suoli, la qualità dell’aria, perché non è il mio ambito specifico 

di lavoro. Ho voluto però portare esempi di sistemazioni urbanistiche e di scelte 
importanti fatte dalle municipalità per testimoniare che molto si può fare localmente per 
assicurare qualità urbana, salute ai cittadini, capacità di adattamento ai sempre più 

frequenti eventi meteorici estremi.  

A chi volesse muovere l’obiezione riguardo al fatto che più vegetazione significa 
maggiore necessità di manutenzione, e quindi maggiori spese pubbliche, rispondo che 
grazie ad esperti botanici e agronomi si possono ottenere risultati sorprendenti anche 

con specie arboree rustiche a bassa manutenzione. Chiudo ricordando che riguardo al 
verde urbano una ricerca statunitense del 2005 ha dimostrato che ogni dollaro investito 

ritorna in minori costi sanitari, con un risparmio pari almeno a 30 dollari. 


