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0. Lo scenario 

Guardare il territorio del Comune di Lucca dall’alto, attraverso le immagini 

satellitari, significa farsi catturare immediatamente dal colore verde, dalla 

geometrica precisione delle sue mura e dei suoi insediamenti antropici, dalla 

linea sinuosa del Serchio. 

Scendendo di quota e incrementando lo zoom, si scoprono dettagli 

d’incredibile valore, come l’acquedotto del Nottolini, le golene, i bastioni, la 

copertura arborea. 

Ad altezza umana si potrebbe non avere la stessa percezione, poiché buona 

parte di quel verde, di quei parchi, di quell’alveo non sono facilmente 

accessibili o attrezzati in modo da accogliere in pieno cittadini e turisti. Ma si 

tratta solo di percezione, perché – come vedremo dalle mappe tematiche – gran 

parte della popolazione residente ha un’area a verde attrezzata a meno di dieci 

minuti dalla propria abitazione. 

C’è un “ma”, che vale per tutte le città, soprattutto quelle di media grandezza 

e con alta vivibilità: il mondo cambia, le esigenze si evolvono, e ciò che era 

eccellente o sufficiente ieri – dopo l’esperienza del Covid-19 – può non esserlo 

più, adesso o nell’immediato futuro. L’emergenza sanitaria ha modificato in 

profondità la nostra percezione degli spazi aperti: li si cerca, li si brama perché 

appaiono come l’unico modo per conciliare il cosiddetto distanziamento sociale 

con la socializzazione. E questo vale dalla vita quotidiana ai piccoli e grandi 

eventi collettivi. Lucca è una città viva e vivace, dove i suoi abitanti ogni giorno 

fruiscono dei suoi spazi aperti. E Lucca è anche città di eventi, una delle 

principali città italiane ed europee in fatto di grandi avvenimenti culturali e di 

spettacolo. 

Da qui, dall’evoluzione delle esigenze e delle necessità, dei bisogni e dei 

desideri, discende il percorso verso una Lucca ancora più verde, ancora più 

accessibile, ancora più comunità. Sì, comunità, perché è con il concorso di 

tutti i suoi attori, siano istituzioni, organizzazioni, imprese e singoli cittadini 

e cittadine, che è immaginabile la città verde del futuro. 

La relazione tra spazi chiusi e spazi aperti sarà la sfida dei prossimi anni. I 

parchi attrezzati e le piazze non saranno più solo tempo libero. Saranno ancor 

di più luogo di socializzazione, incontro, celebrazione dello stare insieme, 

coesione. Ma saranno anche il luogo per lo smart working, per la didattica, 

per eventi di carattere culturale, per un nuovo tipo di commercio espansivo 

rispetto a quello tradizionale, per eventi sportivi ancor più di quanto non lo 

siano adesso. Con questa ottica, cambia anche il pensiero sulla accessibilità 

e sulle connessioni.  
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L’accessibilità delle aree dovrà essere totale, annullando ogni possibile 

limitazione alla loro fruibilità [concetto rafforzato da una osservazione, qui 

accolta, pervenuta da Alessandra Federighi]. Le connessioni con i parchi e le 

aree attrezzate non dovranno solo essere pensate dalle abitazioni, ma anche 

dalle scuole, dai luoghi di lavoro, dalle palestre, dai teatri, dalle vie del 

commercio. 

Gli alberi dovranno rappresentare, ancor più di quanto non lo facciano oggi, 

il simbolo di Lucca. Censire, curare, coltivare, piantare alberi, nei parchi 

attrezzati come nelle aree non attrezzate, in zone urbanizzate come nelle ampie 

zone collinari e boscose: questi dovranno essere gli obiettivi di breve e medio 

periodo. Uno dei simboli della città sono i sette lecci sulla sommità della Torre 

Guinigi: forse il primo giardino in quota al mondo, essendo risalente almeno 

al XV secolo. Gli alberi migliorano la salubrità dell’aria, contrastano il 

surriscaldamento globale, migliorano la qualità della vita, rendono più belle le 

nostre città: è per questo che uno degli obiettivi principali dovrà essere quello 

di ampliare in modo significativo e percepibile la copertura arborea dei parchi 

e delle aree a verde. 

L’intreccio tra gli obiettivi del Piano Operativo Comunale e del Master Plan del 

Verde Urbano, imprime una vera e propria accelerazione: una fase in cui non 

solo si pianifica l’evoluzione della città e del suo territorio, potenzialmente per 

i prossimi decenni, ma anche si concretizza una nuova agenda di interventi di 

scenario e di dettaglio. Coniugare la visione a medio-lungo termine, con azioni 

d’immediata realizzabilità è possibile e auspicabile, per venire incontro a ciò 

che chiedono le persone che vivono Lucca. 

Questa accelerazione è possibile anche grazie a ciò che nel 2020, per la prima 

volta, l’Amministrazione ha sperimentato: un corridoio ecologico di oltre 

cinque chilometri intorno al fossato centrale degli spalti delle mura. Una 

sperimentazione che ha consentito lo sviluppo di un ecosistema più ricco ed 

interessante. Il mutamento, apprezzabile, ha permesso lo sviluppo di molte 

specie di piante palustri, con numerose fioriture che attirano api e dove hanno 

trovato asilo anfibi, pesci, libellule, farfalle e uccelli. Tra i risultati ottenuti, 

l'estinzione dei focolai di zanzare e il favorire l'aumento della biodiversità. 

L'esperimento non è stato un episodio isolato ma fa parte “di una strategia che 

l'amministrazione comunale vuole mettere in atto su tutto il patrimonio verde 

che gestisce e in particolare sul parco delle Mura”. 

Inoltre, sono in atto una serie di buone pratiche nella manutenzione del verde 

volte a proteggere e favorire l'aumento della biodiversità, fra queste la 

salvaguardia delle fioriture estensive in alcuni periodi della primavera, la 

tutela delle stazioni di piante rare come orchidee selvatiche e altre piante 

particolari, il rispetto dei periodi di nidificazione per quanto riguarda la 
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manutenzione degli alberi (salvo nei casi di assoluta urgenza). Sono tutti 

accorgimenti che non hanno solo un risvolto ecologico ma anche estetico. 

È stato citato il Piano Operativo Comunale. Alcune delle priorità individuate 

con le linee di indirizzo approvate a marzo 2018, sono valide anche per ciò che 

riguarda il verde urbano. In particolare: 

➢ La cura dei beni comuni, essendo il verde urbano uno dei fondamentali tra 

questi 

➢ Il miglioramento dell’impronta ecologica del territorio, valorizzando anche i 

parchi territoriali, fluviali e urbani 

➢ La rigenerazione urbana, recuperando spazi in disuso 

➢ Un progetto locale e diffuso di spazio pubblico a servizio della comunità 

➢ Un progetto di mobilità e accessibilità che includa come snodi anche i 

parchi e le aree attrezzate. 

Il secondo punto, quello sull’impronta ecologica, è chiaramente da affrontare 

in una ottica più ampia del solo verde urbano: si tratta di un aspetto cruciale, 

che investe per esempio le aree boschive, le golene non accessibili, le aree 

incolte [sulle aree incolte viene qui accolta una osservazione pervenuta dalla 

Lipu]. Un punto da inserire all’interno della futura pianificazione delle 

Infrastrutture Verdi, di cui si parlerà tra poco. 

Un aspetto che appare importante inserire nel Piano Operativo è quello 

riguardante il verde tecnologico, le pareti e i tetti verdi. Un recente esempio in 

questo senso è quello del comune di Prato. 

Tutte le azioni e i progetti qui sommariamente descritti dovranno avere come 

sfondo imprescindibile ciò che la Legge Regionale 65/2014 individua come 

bene comune: il patrimonio territoriale del quale tutti devono poter godere 

quale aspetto fondamentale della qualità della vita. Non è un caso che uno dei 

Goals che le Nazioni Unite ha individuato tra gli obiettivi di sostenibilità sia 

proprio dedicato alla vivibilità delle città e degli insediamenti urbani che 

devono essere inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili. 

Lo scopo del Master Plan del Verde Urbano di Lucca è, infatti, anche quello di 

migliorare gli indicatori di benessere, siano essi quelli dell’Agenda 2030 e dei 

17 Obiettivi di Sostenibilità delle Nazioni Unite, oppure quelli italiani 

inquadrati nel BES, Benessere Equo e Sostenibile. Questo perché tali 

indicatori non sono solo numeri, ma rappresentano la misurazione della 

ricaduta effettiva sulla vita quotidiana dei cittadini, delle politiche di governo 

del territorio e della città. 

Il Master Plan del Verde Urbano e il Piano Operativo rappresentano passaggi 

fondamentali in vista della progettazione di una vera e propria Infrastruttura 

Verde di Lucca. Infatti, il verde urbano è da considerarsi strategico rispetto 
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all’intero contesto della città e del suo territorio. Le Infrastrutture Verdi sono 

state definite dall’Unione Europea come “una rete di aree naturali e 

seminaturali pianificata a livello strategico con altri elementi ambientali, 

progettata e gestita in maniera da fornire un ampio spettro di servizi 

ecosistemici. Ne fanno parte gli spazi verdi (o blu, nel caso degli ecosistemi 

acquatici) e altri elementi fisici in aree sulla terraferma (incluse le aree 

costiere) e marine. Sulla terraferma, le infrastrutture verdi sono presenti in un 

contesto rurale e urbano e sono rappresentate da parchi, viali alberati, tetti 

verdi (verde pensile), aree agricole e boscate all’interno delle città, ecc.”. In 

questa ottica il Ministero dell’ambiente ha specificato che “senza soluzione di 

continuità la rete delle Infrastrutture Verdi penetra l’intero territorio creando 

continuità, funzionalità ed eliminando barriere e sprechi. La natura, non più 

ridotta a oggetto di consumo e di sola fruizione estetica, recupera e mette al 

centro il ruolo di fornitore di risorse vitali e di equilibratore della stabilità e 

della sostenibilità globali.” L’Europa ha investito e investirà, con il prossimo 

settennato 2021/2027 dei fondi comunitari, risorse e competenze per far fare 

alle città e ai territori un salto consistente sul tema delle Infrastrutture Verdi. 

Ancora il Ministero dell’Ambiente: “La realizzazione di Infrastrutture Verdi 

promuove un approccio integrato alla gestione del territorio e determina effetti 

positivi anche dal punto di vista economico, nel contenimento di alcuni dei 

danni derivanti dal dissesto idrogeologico, nella lotta ai cambiamenti climatici 

e nel ristabilimento della qualità delle matrici ambientali, aria, acque, suolo. 

(…) Le Infrastrutture Verdi servono al contempo gli interessi delle persone e 

della natura.” 

Ipotizzare entro il 2022 la pianificazione della Infrastruttura Verde di Lucca, 

significa ancor più mettersi al passo delle priorità italiane, comunitarie e delle 

Nazioni Unite. 
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1. Il quadro conoscitivo: i macro-numeri 

Il comune di Lucca, nel quale vivono circa 90.000 residenti, si estende per 

185,4 kmq. Di questi, oltre il 10% è rappresentato da aree naturali: infatti, 

ben 19,4 kmq sono zone di questo tipo. In realtà le zone a verde del territorio 

comunale, o comunque non antropizzate, sono ben più ampie se si 

considerano quelle che il Piano Strutturale ha giustamente classificato come 

invarianti: 

➢ il fiume Serchio, le sue pertinenze e il suo intorno territoriale quale 

componente di stabile configurazione, da valorizzare attraverso la 

salvaguardia degli elementi caratterizzanti la prevalente naturalità; 

➢ le relazioni tra aree boscate e corsi d’acqua anche al fine di realizzare 

corridoi e reti ecologiche; 

➢ gli insediamenti storici puntuali, ville e corti in particolar modo, nonché 

dell’edilizia rurale di tipologia di impianto storico e delle loro relazioni 

con il territorio naturale circostante; 

➢ il territorio a prevalente naturalità, di uso agricolo o a copertura 

vegetazionale. 

Il verde urbano, al 31/12/18, aveva una estensione di 1.542.089 mq, pari a 

oltre 17 mq per abitante: è come dire che ogni singolo cittadino, bambino o 

bambina, anziano, uomo o donna ha uno spazio verde pari alle dimensioni di 

una stanza: una “camera verde” a disposizione di ogni persona. 

Di questi 1,5 milioni di mq, oltre 1,1 milioni – e per la precisione 1.114.727 

mq – sono aree attrezzate e aree non attrezzate accessibili e fruibili. 

Nel dettaglio, 166.442 mq sono il totale delle 25 aree attrezzate, e 948.285 mq 

sono l’estensione totale delle 16 aree non attrezzate, tra le quali sono inclusi 

il parco delle mura urbane e il parco del Serchio. 
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2. Il quadro conoscitivo: parchi, aree, arredi e funzioni 

Sulla base delle informazioni fornite dagli uffici comunali competenti, è stata 

ricostruita la mappatura dei parchi e delle aree attrezzate e non. 

Se nel capitolo successivo possiamo vedere le carte, in questo sono riportate 

le caratteristiche di ogni singolo parco (estensione, arredi, flora), suddividendo 

il territorio comunale prendendo a riferimento i confini delle nove ex 

Circoscrizioni. 

In più, in questo capitolo è riportata la matrice ottenuta incrociando i dati 

anagrafici con le funzioni prevalenti fino a oggi svolte dai parchi. 

 

Tabella 1 – Parchi attrezzati per ex Circoscrizione 

 

 

 

 

 

Circoscrizione

Riferimento 

numerico 

nelle mappe

Denominazione parco/area

Estensione 

in metri 

quadri

1 1. Baluardo S. Croce, mura urbane 9.110        

1 2. Baluardo S. Regolo, mura urbane 9.380        

1 3. Baluardo S. Martino, mura urbane 7.650        

1 9. Piazzale S. Donato, Centro Storico 2.100        

1 16. Via Bacchettoni, spalti mura 5.340        

1 17. Via Bacchettoni, Giardino degli Osservanti 7.040        

2 5. Ospedale vecchio “Campo di Marte” 20.000      

2 8. S. Vito, Via delle Pierone 955           

2 13. S. Marco, Via Salicchi 5.900        

2 14. S. Vito, Via Giorgini, presso scuola elementare 535           

2 18. S. Filippo, Via di S. Filippo 2.020        

3 10. S. Anna, Via De Gasperi 13.585      

3 11. S. Anna, Via don Minzoni 5.025        

3 21. Montuolo, area PEEP, Via Pisana 2.120        

3 24. S. Anna, Via Einaudi 25.550      

4 22. Antraccoli, via di Picciorana trav. II 10.840      

5 6. S. Maria a Colle, Via di Fregionaia 1.552        

6 25. Mutigliano, percorso vita 4.000        

7 19. S. Concordio, Via Nottolini “Gli Orti” 7.870        

7 20. S. Concordio, Via della Formica 3.960        

7 23. Pontetetto, Quartiere giardino 8.130        

8 7. Ponte a Moriano, Parco Fluviale 7.600        

9 4. Catro, S. Maria del Giudice 1.050        

9 12. S. Lorenzo a Vaccoli, Via di Vaccoli 1.840        

9 15. S. Maria del Giudice, Via XXIV maggio 3.290        

Parchi attrezzati
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Tabella 2. Parchi non attrezzati per ex Circoscrizione 

 

 

Tabella 3 – Riepilogo parchi per ex Circoscrizione 

 

Di per sé, il dato numerico e l’estensione sono poco rappresentativi, se non 

incrociati con i dati anagrafici della popolazione residente. Anche quest’ultimo 

dato non sempre è significativo, poiché alcune aree fungono da catalizzatore 

anche per famiglie e residenti di altri quartieri. È il caso del parco delle mura, 

ma anche, seppur in forma diversa, delle aree accessibili lungo il fiume 

Serchio. 

 

Circoscrizione

Riferimento 

numerico 

nelle mappe

Denominazione parco/area

Estensione 

in metri 

quadri

1 13. Parco giardino Agorà, Chiostro dei Servi 1.365        

1 14. Parco Villa Bottini, Via Elisa 10.515      

1 15. Parco delle mura urbane 780.000    

2 4. S. Marco, Piazza della Concordia 9.067        

2 5. S. Vito, Piazza contessa Matilde 1.395        

2 6. S. Vito, parchi Via Giorgini 3.580        

2 7. S. Vito, parchi Via delle Pierone 8.350        

2 16. Parco del Serchio, area accessibile 100.000    

3 1. S. Anna, Piazzale caduti sul lavoro (piazzale Nobili) 7.795        

6 8. S. Alessio, area a verde PEEP 1.335        

7 2. S. Concordio, Parco della Montagnola 4.456        

7 3. S. Concordio, Parco della Pace 2.420        

7 12. Parco boschetto quartiere Giardino 13.242      

8 9. Ponte a Moriano, area a verde dietro il teatro 3.040        

8 10. Ponte a Moriano, piazza davanti al teatro 153           

8 11. Ponte a Moriano, area a verde Via Volpi 1.572        

Parchi non attrezzati

Circoscrizione Quantità

Estensione 

in metri 

quadri

Quantità

Estensione 

in metri 

quadri

1 6 40.620      3 791.880    

2 5 29.410      5 122.392    

3 4 46.280      1 7.795        

4 1 10.840      0 -            

5 1 1.552        0 -            

6 1 4.000        1 1.335        

7 3 19.960      3 20.118      

8 1 7.600        3 4.765        

9 3 6.180        0 -            

Totale Comune 25 166.442   16 948.285   

Parchi attrezzati Parchi non attrezzati
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Tabella 4 – Residenti al 31/12/2019 per ex Circoscrizione fascia d’età, dati 

assoluti 

 

 

Tabella 5 – Residenti al 31/12/2019 per ex Circoscrizione e fascia d’età, 

composizione percentuale 

 

Nella tabella 5 sono stati evidenziati alcuni valori. Nel contesto di una discreta 

omogeneità nella composizione anagrafica dei territori delle nove ex 

Circoscrizioni, si possono notare alcuni scostamenti: 

➢ Nelle ex Circoscrizioni 2 e 4 il dato più alto della media della fascia d’età 

0/17 

➢ Nella ex Circoscrizione 1 tale fenomeno si verifica nella fascia d’età 

intermedia 

➢ Nelle ex Circoscrizioni 8 e 9 si verificano le più alte percentuali per le fasce 

di età più elevate, cioè per gli over 65. 

Circoscrizione

Bambini

/Ragazzi 

(0/17)

Adulti 

(18/65)

Anziani 

(>65)
TOTALE

1 1.182    5.616    2.031    8.829    

2 865       3.446    1.338    5.649    

3 3.334    13.972  5.506    22.812  

4 2.346    9.382    3.306    15.034  

5 1.133    4.832    2.040    8.005    

6 1.016    4.126    1.759    6.901    

7 1.605    6.654    2.604    10.863  

8 1.125    4.482    1.993    7.600    

9 633       2.604    1.138    4.375    

TOTALE 13.239  55.114 21.715 90.068 

Circoscrizione

Bambini/

Ragazzi 

(0/17)

Adulti 

(18/65)

Anziani 

(>65)
TOTALE

1 13,39% 63,61% 23,00% 100,00%

2 15,31% 61,00% 23,69% 100,00%

3 14,62% 61,25% 24,14% 100,00%

4 15,60% 62,41% 21,99% 100,00%

5 14,15% 60,36% 25,48% 100,00%

6 14,72% 59,79% 25,49% 100,00%

7 14,77% 61,25% 23,97% 100,00%

8 14,80% 58,97% 26,22% 100,00%

9 14,47% 59,52% 26,01% 100,00%

TOTALE 14,70% 61,19% 24,11% 100,00%
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Dal punto di vista dei metri quadri disponibili per le tre fasce considerate e 

considerando separatamente aree attrezzate e non, si hanno i dati riportati 

nelle tabelle 6 e 7. 

 

Tabella 6 – Metri quadri di parchi attrezzati, per residente e per fascia d'età in 

ogni ex Circoscrizione 

 

 

Tabella 7 – Metri quadri di parchi NON attrezzati, per residente e per fascia d'età 

in ogni ex Circoscrizione 

 

Nella tabella 7 i dati delle ex Circoscrizioni 1 e 2 sono abnormi rispetto alle 

altre, poiché includono i grandi spazi del percorso sulle mura e del parco del 

Serchio, che, ricordiamo, non possono certo essere considerati come spazi 

destinati ai soli residenti dei quartieri nei quali insistono. Sono due veri parchi 

urbani che si differenziano da tutti gli altri, definibili parchi di quartiere. 

Circoscrizione

Bambini/

Ragazzi 

(0/17) 

[mq]

Adulti 

(18/65) 

[mq]

Anziani 

(>65) 

[mq]

Mq per 

residente

1 34,4       7,2        20,0       4,6          

2 34,0       8,5        22,0       5,2          

3 13,9       3,3        8,4         2,0          

4 4,6         1,2        3,3         0,7          

5 1,4         0,3        0,8         0,2          

6 3,9         1,0        2,3         0,6          

7 12,4       3,0        7,7         1,8          

8 6,8         1,7        3,8         1,0          

9 9,8         2,4        5,4         1,4          

TOTALE 12,6       3,0       7,7         1,8         

Circoscrizione

Bambini/

Ragazzi 

(0/17) 

[mq]

Adulti 

(18/65) 

[mq]

Anziani 

(>65) 

[mq]

Mq per 

residente

1 669,9      141,0   389,9   89,7        

2 141,5      35,5     91,5     21,7        

3 2,3          0,6       1,4       0,3          

4 -          -       -       -         

5 -          -       -       -         

6 1,3          0,3       0,8       0,2          

7 12,5        3,0       7,7       1,9          

8 4,2          1,1       2,4       0,6          

9 -          -       -       -         

TOTALE 71,6       17,2     43,7    10,5       
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In questa fase appare significativo effettuare uno zoom sulla fascia d’età da 

zero a 17 anni e, in particolare, sui metri quadri di aree attrezzate. 

Con il grafico che segue è possibile notare le differenze. È, comunque, ancora 

presto per fare valutazioni compiute, essendo necessario andare a capire quali 

tipo di attrezzature e arredi sono installati nei singoli parchi. 

 

Grafico 1 – Metri quadri di parchi attrezzati nella fascia d’età 0/17 anni 

 

Il grafico 1 evidenzia differenze significative tra le varie ex Circoscrizioni. Anche 

nel caso delle aree attrezzate non è sempre identificabile il bacino di affluenza 

e, nel caso del centro storico e della ex Circoscrizione 2, è evidente l’insistenza 

di utenti da altri quartieri. 

In ogni caso, da questi primissimi numeri emerge come opportuno 

programmare un riequilibrio prevedendo investimenti a partire dai territori 

delle ex Circoscrizioni 4, 5 e 6. 

Vediamo adesso, per ogni parco attrezzato, la tipologia di arredi e, di 

conseguenza, quali attività è possibile svolgere e a quali fasce d’età 

prevalentemente si rivolgono. 
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Tabella 8 – Matrice parchi attrezzati / attività 

 

Ciò che emerge da un primo sguardo d’insieme è l’elevata attenzione ai più 

piccoli, con molti arredi dedicati alle fasce di età fino a 5 anni e fino ai 12 anni. 

Chiaro che l’attenzione ai bambini e alle bambine, significa soddisfare e quindi 

venire incontro alle esigenze delle famiglie, dei padri e delle madri, ma anche 

dei nonni e delle nonne. 

Un elemento che comunque emerge è l’esigenza, almeno nei parchi di maggiore 

dimensione e nei quartieri con più elevata presenza di giovani e di adulti, di 

installare arredi destinati alla socializzazione di persone in fasce di età più 

elevate e all’inclusione di disabili. Così come la realizzazione di ulteriori aree 

sgambamento cani. 

È qui utile riportare nel dettaglio l’elenco degli arredi attualmente installati nei 

singoli parchi e, parzialmente, l’elenco delle alberature ad alto fusto e delle 

altre piante presenti, affinché sia possibile capire con maggiore 

consapevolezza le caratteristiche positive e le eventuali lacune. 

 

Tabella 9 – Dettaglio delle attrezzature e degli arredi di ogni parco 

Parco 

attrezzato n. 1 

Baluardo S. Croce, 

mura urbane 

Superficie: 9.110 mq 

Attrezzature: altalena doppia sedili a gabbia 

gioco a molla agnello 

gioco a molla quattro posti 

gioco a molla cavallini 

altalena doppia sedili a tavoletta 

Fontanelle: una ubicata dal lato opposto del parco lungo la 

passeggiata delle mura 

Circ. Numero Nome Mq

1 1 Baluardo S. Croce, mura urbane 9.110   

1 2 Baluardo S. Regolo, mura urbane 9.380   

1 3 Baluardo S. Martino, mura urbane 7.650   

1 9 Piazzale S. Donato, Centro Storico 2.100   

1 16 Via Bacchettoni, spalti mura 5.340   

1 17 Via Bacchettoni, Giardino degli Osservanti 7.040   

2 5 Ospedale vecchio “Campo di Marte” 20.000 

2 8 S. Vito, Via delle Pierone 955      

2 13 S. Marco, Via Salicchi 5.900   

2 14 S. Vito, Via Giorgini, presso scuola elementare 535      

2 18 S. Filippo, Via di S. Filippo 2.020   

3 10 S. Anna, Via De Gasperi 13.585 

3 11 S. Anna, Via don Minzoni 5.025   

3 21 Montuolo, area PEEP, Via Pisana 2.120   

3 24 S. Anna, Via Einaudi 25.550 

4 22 Antraccoli, via di Picciorana trav. II 10.840 

5 6 S. Maria a Colle, Via di Fregionaia 1.552   

6 25 Mutigliano, percorso vita 4.000   

7 19 S. Concordio, Via Nottolini “Gli Orti” 7.870   

7 20 S. Concordio, Via della Formica 3.960   

7 23 Pontetetto, Quartiere giardino 8.130   

8 7 Ponte a Moriano, Parco Fluviale 7.600   

9 4 Catro, S. Maria del Giudice 1.050   

9 12 S. Lorenzo a Vaccoli, Via di Vaccoli 1.840   

9 15 S. Maria del Giudice, Via XXIV maggio 3.290   

Matrice delle attività di socializzazione, 

divertimento e sport
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Alberi ad alto 

fusto e altre 

piante: 

1 ginkgo biloba 

14 aceri ricci 

18 aceri montani 

3 tigli 

 

Parco 

attrezzato n. 2 

Baluardo S. Regolo, 

mura urbane 

Superficie: 9.380 mq 

Attrezzature: altalena doppia sedili a tavoletta 

torretta scivolo 

altalena doppia sedili a gabbia 

Fontanelle: una 

Alberi ad alto 

fusto e altre 

piante: 

1 acero riccio 

5 ippocastani 

1 cedro dell’atlante 

1 cipresso 

1 pino 

9 platani 

11 lecci 

13 tigli 

50 olmi campestri 

 

Parco 

attrezzato n. 3 

Baluardo S. Martino, 

mura urbane 

Superficie: 7.650 mq 

Attrezzature: altalena doppia sedili a tavoletta 

Alberi ad alto 

fusto e altre 

piante: 

32 tigli 

3 aceri ricci 

 

 

Parco 

attrezzato n. 4 

Catro, S. Maria del 

Giudice 

Superficie: 1.050 mq 

Attrezzature: altalena doppia sedili a tavoletta 

tre giochi a molla 

1 panchina 

1 tavolo con panche 

Alberi ad alto 

fusto e altre 

piante: 

siepe lauro 

1 abete  

1 ligustro  

5 pini  

 



14 
 

Parco 

attrezzato n. 5 

S. Marco, Ospedale 

Campo di Marte 

Superficie: 20.000 mq 

Attrezzature: gazebo con panchine 

Alberi ad alto 

fusto e altre 

piante: 

1 gelso 

4 pioppi neri 

3 pioppi bianchi 

5 storaci americani 

13 aceri 

7 aceri montani 

6 querce 

1 quercia rossa 

4 lecci 

26 aceri saccarini 

4 ippocastani 

 

Parco 

attrezzato n. 6 

S. Maria a Colle Superficie: 1.552 mq 

Attrezzature: altalena con sedili misti 

scivolo 

due giochi a molla 

1 panchina 

2 tavoli 

Fontanelle: 1 

Alberi ad alto 

fusto e altre 

piante: 

2 cedri del libano 

16 tigli 

1 acero saccarino 

1 sofora del Giappone 

1 ippocastano 

1 acero americano 

1 acero campestre 

1 storace americano 

1 frassino maggiore 

1 albero dei sigari 

 

Parco 

attrezzato n. 7 

Ponte a Moriano, parco 

fluviale 

Superficie: 7.600 mq 

Attrezzature: torre scivolo 

dondolo 

gioco a molla a due posti 

casetta in legno 

campo da calcetto 
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Alberi ad alto 

fusto e altre 

piante: 

20 pioppi bianchi 

6 platani 

5 aceri montani 

2 carpini bianchi 

2 aceri 

1 feijoa 

1 frassino maggiore 

2 noci neri 

1 quercia da sughero 

1 magnolia sempreverde 

1 ciliegio 

 

Parco 

attrezzato n. 8 

S. Vito, via Delle 

Pierone 

Superficie: 955 mq 

Attrezzature: altalena doppia sedili misti 

gioco a molla a due posti 

scivolo 

Alberi ad alto 

fusto e altre 

piante: 

15 tigli 

 

Parco 

attrezzato n. 9 

Piazzale S. Donato, 

centro storico 

Superficie: 2.100 mq 

Attrezzature: altalena doppia sedili misti 

due altalene doppie sedili a tavoletta 

due altalene doppie sedili a gabbia 

due palestrine 

arrampicata a cavalletto 

cinque giochi a molla 

girello 

arrampicata polipo 

arrampicata cono girevole 

serpente 

scivolino 

Fontanelle: 1 

Alberi ad alto 

fusto e altre 

piante: 

26 lecci 

 

Parco 

attrezzato n. 10 

S. Anna, via De 

Gasperi 

Superficie: 13585 mq 
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Attrezzature: dondolo 

gazebo 

sei giochi a molla 

gioco multifunzione 6-12 anni 

palestra esagonale 

scivolo elefantino 

altalena doppia sedili a gabbia 

pannello ludico con pallottoliere 

fiori musicali 

tubi parlanti 

altalena a cesto 

gioco a molla delfino 

pannello ludico con fiori 

macchinina grande Twiny 

pista di pattinaggio 

rete da pallavolo 

sgambatoio cani 

7 tavoli con sedute 

23 panchine 

Fontanelle: 1 

Alberi ad alto 

fusto e altre 

piante: 

8 palchi di glicine 

46 pioppi 

22 peri cotogni 

16 aceri 

11 frassini 

3 aceri 

3 querce 

2 liquidambar 

1 ginko 

3 ginko biloba 

5 fioriere di melograno 

3 arbusti a alberello 

siepe di bosso a labirinto 

siepe fotigna e altro per tutto il perimetro del parco 

6 piante 

 

 

Parco 

attrezzato n. 11 

S. Anna, via Don 

Minzoni 

Superficie: 5.025 mq 

Attrezzature: gioco multifunzione 

tre giochi a molla 

girello 

zattera 
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altalena doppia sedili a tavoletta 

14 panchine 

Fontanelle: 1 

Alberi ad alto 

fusto e altre 

piante: 

2 frassini 

2 querce 

16 tigli 

12 pioppi 

3 glicini 

 

Parco 

attrezzato n. 12 

S. Lorenzo a Vaccoli, 

via di Vaccoli 

Superficie: 1.840 mq 

Attrezzature: gioco multifunzione 

due giochi a molla 

altalena doppia sedili a tavoletta 

7 panchine 

1 tavolo con panche 

Alberi ad alto 

fusto e altre 

piante: 

1 olivo  

5 abeti  

1 cedro  

1 cipresso  

4 tigli  

4 oleandri  

3 gestroemia  

1 pino  

2 ligustri 

2 piante  

3 corbezzoli  

1 ligustro  

1 leccio 

5 piante alto fusto  

siepe fotinia 

 

Parco 

attrezzato n. 13 

S. Marco, via Salicchi Superficie: 5.900 mq 

Attrezzature: due altalene doppie sedili a tavoletta 

altalena doppia sedili a gabbia 

funivia 

dondolo 

altalena doppia sedili a tavoletta 
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Alberi ad alto 

fusto e altre 

piante: 

1 acero saccarino 

4 carpini bianchi 

4 gelsi bianchi 

3 acace 

4 pioppi bianchi 

5 storaci americani 

2 tigli 

1 albero dei sigari 

1 frassino 

 

Parco 

attrezzato n. 14 

S. Vito, via Giorgini Superficie: 535 mq 

Attrezzature: altalena doppia sedili a gabbia 

gioco multifunzione 

tre giochi a molla 

altalena doppia sedili a tavoletta 

sgambatoio cani 

Alberi ad alto 

fusto e altre 

piante: 

2 aceri montani 

7 lidiodendri 

1 acero americano 

 

Parco 

attrezzato n. 15 

S. Maria del Giudice, 

Via XXIV maggio 

Superficie: 3.290 mq 

Attrezzature: altalena doppia sedili a gabbia 

gioco multifunzione 

tre giochi a molla 

altalena doppia sedili a tavoletta 

3 panchine 

3 tavoli con panche 

Alberi ad alto 

fusto e altre 

piante: 

1 leccio  

1 pino  

3 aceri  

4 gelsi 

1 bagolaro 

 

Parco 

attrezzato n. 16 

Via Bacchettoni, Spalti 

Mura 

Superficie: 5.340 mq 

Attrezzature: altalena doppia sedili a gabbia 

altalena doppia sedili a tavoletta 

torre degli orsetti 

scivolino 
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quattro giochi a molla 

serpente semovente 

Fontanelle: 1 

Alberi ad alto 

fusto e altre 

piante: 

14 pioppi 

 

Parco 

attrezzato n. 17 

Via Bacchettoni, 

Giardino degli 

Osservanti 

Superficie: 7.040 mq 

Attrezzature: Galaxy (gioco multifunzione) 

tre giochi a molla 

supernova 

torre scivolo 

altalena doppia sedili a tavoletta 

fontana 

Alberi ad alto 

fusto e altre 

piante: 

8 aceri 

18 gelsi 

 

Parco 

attrezzato n. 18 

S. Filippo, via di S. 

Filippo 

Superficie: 2.020 mq 

Attrezzature: due altalene sedili a tavoletta 

dondolo due posti 

due giochi a molla 

girello 

gazebo 

scivolo elefantino 

gioco multifunzione ad una torretta 

altalena doppia sedili a gabbia 

altalena per disabili 

Fontanelle: 1 

Alberi ad alto 

fusto e altre 

piante: 

4 aceri saccarini 

4 gelsi bianchi 

2 pissardi 

3 betulle 

 

Parco 

attrezzato n. 19 

S. Concordio, Via 

Nottolini, “Gli orti” 

Superficie: 7.870 mq 

Attrezzature: altalena doppia sedili a tavoletta 

gioco multifunzione 
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due giochi a molla 

tavolo da ping pong 

altalena doppia sedili a gabbia 

altalena per disabili 

5 panchine 

Fontanelle: 1 

Alberi ad alto 

fusto e altre 

piante: 

4 abeti  

3 pini  

8 gelsi  

8 gelsi  

8 pioppi  

3 ligustri  

1 ginestra  

1 rosa  

1 ciuffo palme  

2 cespugli  

1 quercia  

2 salici  

3 susini  

2 cesti alloro  

siepe pitosforo  

 

Parco 

attrezzato n. 20 

S. Concordio, Via Della 

Formica 

Superficie: 3.960 mq 

Attrezzature: [nessuna] 

Alberi ad alto 

fusto e altre 

piante: 

 

 

Parco 

attrezzato n. 21 

Montuolo, Area PEEP 

via Pisana 

Superficie: 2.120 mq 

Attrezzature: scivolo con torretta 

due giochi a molla 

Alberi ad alto 

fusto e altre 

piante: 

2 lecci 

5 aceri 

 

Parco 

attrezzato n. 22 

Antraccoli, via di 

Picciorana, traversa II 

Superficie: 10.840 mq 

Attrezzature: due giochi a molla 

gioco multifunzione 
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Alberi ad alto 

fusto e altre 

piante: 

10 aceri montani 

8 aceri saccarini 

25 carpini bianchi 

1 alloro 

4 abeti rossi 

2 pioppi bianchi 

2 pioppi neri 

6 lecci 

1 susino  

2 ciliegi 

1 pero 

1 acero riccio 

 

Parco 

attrezzato n. 23 

Pontetetto, Quartiere 

Giardino 

Superficie: 8.130 mq 

Attrezzature: piramide di corda Ludotech 

palestrina 

altalena 

10 panchine 

6 cubi in pietra 

Alberi ad alto 

fusto e altre 

piante: 

5 magnolie fiore  

25 equidambar  

3 magnolie  

24 tigli  

22 prunus  

1 cipresso  

15 aceri  

1 pioppo  

1 susino 

2 oleandri 

siepe di iperico/orepetalum/teuclum abelia 

 

Parco 

attrezzato n. 24 

S.Anna, Via Einaudi Superficie: 25.550 mq 

Attrezzature: nove attrezzi fitness 

Galaxy, gioco multifunzione 

Piramide Ludotech 

tre altalene 

uno scivolino 

Supernova 

due giochi a molla 
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un campo da calcio 

un campo da pallacanestro 

4 tavoli con panche 

37 panchine 

Alberi ad alto 

fusto e altre 

piante: 

46 Siepe alloro a perimetro 

95 Siepe alloro 

139 Siepe pitosforo striato  

46 Siepe di arbusti abelia e biancospino  

80 Siepe alloro  

160 Pergolato a spalliera di vite americana  

3 platani 

21 aceri 

3 pioppi grandi 

1 pioppo grande a ceppaia 

3 salici comuni 

6 salici piangenti 

1 ippocastano 

15 frassini 

13 pioppi cipressini 

6 ligustri 

 

Parco 

attrezzato n. 25 

Mutigliano, Percorso 

Vita 

Superficie: 4.000 mq 

Attrezzature: sei attrezzi fitness 

percorso vita 

Alberi ad alto 

fusto e altre 

piante: 

 

 

 

  



23 
 

3. Il quadro conoscitivo: le mappe tematiche 

Le mappe sono state realizzate a partire dai documenti inviati dagli uffici del 

Comune di Lucca. Si tratta di sette mappe tematiche: 

A. Stato attuale aree verdi 

Sono state rappresentate su carta tutte le aree verdi del territorio 

comunale: attrezzate, non attrezzate, scolastiche, interstiziali. 

A titolo di esempio viene qui riportata la situazione delle ex Circoscrizioni 

1 e 2. 

 

Mappa 1 - Aree verdi, ex Circoscrizioni 1 e 2  
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B. Parchi attrezzati e aree a verde pubblico 

Su questa mappa sono state rappresentate le sole aree a verde, attrezzate 

e non. 

Di seguito, gli zoom di ogni singola ex Circoscrizione. 

In rosso i confini delle ex Circoscrizioni in verde scuro i parchi attrezzati, 

in verde chiaro le aree non attrezzate, in arancio le aree di pertinenza 

scolastica, in viola le aree sgambatura cani. 

 

Mappa 2 – Parchi attrezzati e aree a verde pubblico, ex Circoscrizione 1 
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Mappa 3 – Parchi attrezzati e aree a verde pubblico, ex Circoscrizione 2 
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Mappa 4 – Parchi attrezzati e aree a verde pubblico, ex Circoscrizione 3 
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Mappa 5 – Parchi attrezzati e aree a verde pubblico, ex Circoscrizione 4 
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Mappa 6 – Parchi attrezzati e aree a verde pubblico, ex Circoscrizione 5 
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Mappa 7 – Parchi attrezzati e aree a verde pubblico, ex Circoscrizione 6 
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Mappa 8 – Parchi attrezzati e aree a verde pubblico, ex Circoscrizione 7 
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Mappa 9 – Parchi attrezzati e aree a verde pubblico, ex Circoscrizione 8 
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Mappa 10 – Parchi attrezzati e aree a verde pubblico, ex Circoscrizione 9 
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C. Accessibilità ciclabile 

Sulla base dello stato attuale della mobilità ciclabile e di quella di progetto 

o prevista dagli strumenti di pianificazione, sono state inserite su carta le 

piste ciclopedonali. 

Di seguito gli zoom sulle nove ex Circoscrizioni. In rosa le piste ciclabili 

attuali, in blu quelle di progetto e in viola i percorsi naturalistici e ricreativi. 

Tratteggiate le porzioni progettate o pianificate. 

 

Mappa 11 – Accessibilità ciclabile, ex Circoscrizione 1 
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Mappa 12 – Accessibilità ciclabile, ex Circoscrizione 2 

 

 

Mappa 13 – Accessibilità ciclabile, ex Circoscrizione 3 
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Mappa 14 – Accessibilità ciclabile, ex Circoscrizione 4 
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Mappa 15 – Accessibilità ciclabile, ex Circoscrizione 5 
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Mappa 16 – Accessibilità ciclabile, ex Circoscrizione 6 
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Mappa 17 – Accessibilità ciclabile, ex Circoscrizione 7 
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Mappa 18 – Accessibilità ciclabile, ex Circoscrizione 8 
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Mappa 19 – Accessibilità ciclabile, ex Circoscrizione 9 

 
 

 

D. Accessibilità pedonale (a 5 o 10 minuti da casa o dal luogo di lavoro) 

Per ognuno dei 25 parchi attrezzati, sono stati disegnati su carta due 

“cerchi concentrici” includenti le aree in cui dalla propria abitazione o dal 

proprio luogo di lavoro è possibile raggiungere i parchi in non più di 5 

minuti (circa 350 metri) e non più di 10 minuti (circa 700 metri) a piedi. 

Gli zoom sulle singole ex Circoscrizioni sono visibili nel successivo 

paragrafo G. 
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E. Accessibilità pedonale aree sgambatura cani (a 5 o 10 minuti) 

La stessa rappresentazione a cerchi concentrici è stata realizzata per le due 

aree di sgambatura cani e per la zona a verde pubblico degli spalti delle 

Mura Urbane ove è consentita la sgambatura dei cani ai sensi dell’Art.2 

“Aree svago cani”, comma 2 del “Regolamento per la convivenza uomo-

animali” approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 80 

dell’8/6/2000 e successive modificazioni. 

Vengono qui riprese le ex Circoscrizioni 1 e 3 e le ex Circoscrizioni 2 e 4. 

 

Mappa 20 – Accessibilità pedonale aree sgambatura cani, ex Circoscrizioni 1 e 

3. 
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Mappa 21 – Accessibilità pedonale aree sgambatura cani, ex Circoscrizioni 2 e 

4 
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F. Accessibilità pedonale aree fitness (a 5 o 10 minuti) 

Le medesima rappresentazione è stata riportata su carta anche per le aree 

fitness e i percorsi salute. 

 

Mappa 22 – Accessibilità pedonale aree fitness, ex Circoscrizione 3 
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Mappa 23 – Accessibilità pedonale aree fitness, ex Circoscrizione 6 
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G. Aree urbane in cui prevedere parchi attrezzati per garantire l'accessibilità 

pedonale a 10 minuti 

A partire dalla mappa D, sono stati disegnati degli ipotetici cerchi dentro ai 

quali andrebbe ipotizzata la realizzazione di nuovi parchi attrezzati per 

garantire alla quasi totalità dei cittadini residenti nelle aree urbanizzate, di 

poter raggiungere un tale parco entro 10 minuti a piedi. 

In arancio le aree i cui abitanti sono in grado di raggiungere a piedi un 

parco attrezzato in 5 minuti, in arancio chiaro in 10 minuti, in celeste le 

aree urbanizzate prive di parchi attrezzati entro 10 minuti da casa o da 

lavoro. 

 

Mappa 24 – Accessibilità pedonale parchi attrezzati e aree per nuovi parchi, ex 

Circoscrizione 1 
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Mappa 25 – Accessibilità pedonale parchi attrezzati e aree per nuovi parchi, ex 

Circoscrizione 2 
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Mappa 26 – Accessibilità pedonale parchi attrezzati e aree per nuovi parchi, ex 

Circoscrizione 3 
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Mappa 27 – Accessibilità pedonale parchi attrezzati e aree per nuovi parchi, ex 

Circoscrizione 4 
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Mappa 28 – Accessibilità pedonale parchi attrezzati e aree per nuovi parchi, ex 

Circoscrizione 5 
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Mappa 29 – Accessibilità pedonale parchi attrezzati e aree per nuovi parchi, ex 

Circoscrizione 6 
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Mappa 30 – Accessibilità pedonale parchi attrezzati e aree per nuovi parchi, ex 

Circoscrizione 7 
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Mappa 31 – Accessibilità pedonale parchi attrezzati e aree per nuovi parchi, ex 

Circoscrizione 8 
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Mappa 32 – Accessibilità pedonale parchi attrezzati e aree per nuovi parchi, ex 

Circoscrizione 9 
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4. Il verde scolastico 

Un capitolo ad hoc merita il verde scolastico comunale, cioè tutti quegli spazi 

verdi pertinenziali dei nidi, delle scuole per l’infanzia, delle primarie e delle 

secondarie di primo grado i cui edifici sono di proprietà comunale. 

Il verde scolastico è di fondamentale importanza nell'educazione dei bambini 

e delle bambine, per favorire le relazioni tra scuola e quartiere e migliorare la 

qualità dell'apprendimento soprattutto nelle fasce dei più piccoli. 

I metri quadrati di verde a servizio dei 62 edifici scolastici sono 

complessivamente 109.364, il che significa che ogni plesso ha a disposizione 

in media 1.763,94 mq: un dato significativo, seppur in presenza di situazioni 

non omogenee. Ben 18 scuole hanno aree a verde per oltre 2.000 metri 

quadrati. 

L’estensione totale dei resede scolastici è, invece, pari a 166.807,42 metri 

quadrati. Quindi, quasi i due terzi e per la precisione il 65,6%, è verde o 

giardino scolastico. 

L’esperienza della pandemia da Covid-19, se da un lato ha costretto a lunghi 

periodi di didattica a distanza, ha fatto crescere la consapevolezza 

dell’importanza degli spazi verdi limitrofi alle scuole, ha fatto riscoprire il 

valore dell'educazione all'aperto, che è di primaria importanza e può favorire 

in modo decisivo la crescita e la socializzazione di bambini e ragazzi. 

Del resto, già nella relazione di Openpolis del 2018 [osservazione di 

Legambiente] il concetto è chiaro: “I giardini scolastici e gli spazi verdi esterni 

alla scuola, se valorizzati, possono avere un grande valore aggiunto per i 

bambini e i ragazzi. Offrono un luogo di incontro, di gioco e di socialità durante 

la ricreazione. Ma hanno anche un ulteriore potenziale educativo da non 

sottovalutare. Cortili, giardini e spazi esterni possono essere inseriti nella 

programmazione scolastica: dalla pratica sportiva ad attività didattiche 

all’aperto come orti, laboratori e aule verdi”. 

Vediamo, con la tabella 10, il dettaglio, plesso per plesso, dei metri quadri 

verdi disponibili. 

Come si può notare, c'è molta differenza tra le varie scuole. A fronte di alcuni 

plessi nei quartieri limitrofi al centro i quali hanno giardini molto piccoli, 

esistono eccellenze come le scuole materne di San Cassiano a Vico e di San 

Michele di Moriano con giardini rispettivamente di 2.310 e 4.360 metri 

quadrati o il complesso di piazza Aldo Moro a San Concordio, dove le scuole 

materne ed elementare hanno giardini di 4.710 e 2.495 metri quadrati. 
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Tabella 10 – Il verde scolastico 

 

N Istituto Tipo scuola Nome scuola
 Totale 

resede (Mq) 

 Di cui a 

verde (Mq) 

1 1 Primaria Dante Alighieri 1.250,00      1.250,00       

2 1 Infanzia/Primaria Il Giardino, V. Orto Botanico 1.795,00      1.795,00       

3 1 Infanzia/Primaria Il Girasole, p.le Verdi 1.290,77 695,00 

4 1 Nido Lo Scoiattolo, p.le S. Donato, centro storico 305,45 140,00 

5 1 Secondaria Carducci, p.za S.Ponziano 6 10.606,33 5.540,00 

6 2 Infanzia Pontetetto, v. per Vorno 2.365,26 1.800,00 

7 2 Infanzia S Concordio, via Francesconi 1.510,09 730,00 

8 2 Infanzia S.Concordio, p.le A.Moro 3.553,69 2.495,00 

9 2 Infanzia Sorbano Vescovo, v. per Sorbano 2.205,63 1.310,00 

10 2 Nido Acquario, p.zza Aldo Moro, S Concordio 1.560,93 1.070,00 

11 2 Primaria Collodi, p.le A.Moro 5.855,01 4.710,00 

12 2 Primaria De Amicis, S Maria del Giudice 1.787,77 1.425,00 

13 2 Primaria Giovanni XXIII, S Lorenzo Vaccoli 3.129,56 1.240,00 

14 2 Primaria Sorbano del Vescovo 1.507,78 900,00 

15 2 Secondaria Da Vinci, S.Concordio 8.098,93 6.100,00 

16 2 Secondaria Palestra annessa Da Vinci 1.539,00      1.539,00       

17 3 Infanzia Papini, via Matteotti 3.641,05 3.030,00 

18 3 Infanzia Rodari, via Vecchi Pardini 3.409,93 2.915,00 

19 3 Infanzia/Primaria Giusti, via Don Minzoni 1.438,58 965,00 

20 3 Primaria Don Milani, via Matteotti 2.647,74 1.760,00 

21 3 Primaria S. Angelo, via della Chiesa 1.923,65 1.605,00 

22 3 Primaria S. Donato, via Villa Altieri 1.193,61 1.050,00 

23 3 Secondaria Del Prete, S.Anna        2.490,00        2.490,00 

24 4 Inafnzia/Primaria Civitali, Monte S Quirico 740,85 495,00 

25 4 Infanzia Mutigliano 1.596,86 1.415,00 

26 4 Infanzia Salicchi, S. Marco 1.703,24 1.010,00 

27 4 Infanzia/Primaria Martini, via Baccelli, S Marco 1.136,55 2.985,00 

28 4 Nido Arcobaleno, via Salicchi, S Marco 2.880,51      2.055,00       

29 4 Nido Kirikù, via della Cappella 179, Cappella Bassa 1.230,47      950,00          

30 4 Primaria Sardi, via Billona, Vallebuia 1.906,29 1.295,00 

31 4 Secondaria Massei, Mutigliano 4.582,95 1.915,00 

32 5 Infanzia S Cassiano a Vico, via Chiasso Bernardesco 2.809,72 2.310,00 

33 5 Infanzia S Michele di Moriano, via Mammoli 4.978,72 4.360,00 

34 5 Infanzia/Primaria Nieri, Ponte a Moriano 1.837,28 1.620,00 

35 5 Nido Gulliver, via della Stazione, Ponte a Moriano 340,00         340,00          

36 5 Primaria C. Piaggia, S Cassiano a Vico, via C. Bernardesco 1.153,23 480,00 

37 5 Primaria Lorenzini, via Acquacalda, S Pietro a Vico 1.373,37 710,00 

38 5 Primaria S Michele di Moriano 1.234,64 635,00 

39 5 Primaria Saltocchio, via della Croce 1.594,34 270,00 

40 5 Secondaria Buonarroti, P.te Moriano 1.213,24 490,00 

41 5 Secondaria Ponte a Moriano, Via della Stazione 490,00         490,00          

42 6 Infanzia Arancio/S Filippo, via di Ricco 2.331,70 1.330,00 

43 6 Infanzia Picciorana, via Pesciatina 2.162,59 1.250,00 

44 6 Infanzia S. Vito, via Giorgini 2.105,09 1.920,00 

45 6 Infanzia Tempagnano, via di Tempagnano 1.382,06 1.215,00 

46 6 Nido Il Pulcino, via delle Cornacchie, S Vito 2.672,73 2.415,00 

47 6 Primaria Donatelli, v Giorgini, S Vito 5.082,84 3.165,00 

48 6 Primaria Fornaciari, via Barsocchini, S. Filippo 3.789,32 3.180,00 

49 6 Primaria Lombardo Radice, v Castracani, Arancio 762,15 210,00 

50 6 Primaria Mons. Guidi, v. Paladini, Antraccoli 1.383,27 685,00 

51 6 Secondaria Chelini, S.Vito 18.351,72 3.080,00 

52 7 Primaria Ex scuola Arsina 340,00         340,00          

53 7 Primaria Maggiano 2.800,00      2.800,00       

54 7 Primaria S. Macario 330,00         330,00          

55 7 Infanzia Fagnano, Via dell'Aia 2.142,08 1.515,00 

56 7 Infanzia Nozzano S Pietro, Via della Chiesa 2.627,73 1.690,00 

57 7 Infanzia Via della Chiesa II, Balbano 1.235,30 950,00 

58 7 Infanzia/Primaria Nave, via dei Lippi Bassi 841,02 260,00 

59 7 Primaria Montuolo, via Vecchia per Pisa 1.313,60 1.100,00 

60 7 Primaria Pistelli, via Balbano, Nozzano 3.380,08 1.870,00 

61 7 Primaria Sardi, S. Alessio 6.734,00 6.180,00 

62 7 Primaria/Secondaria De Nobili, S. Maria a Colle, via Fregionaia 7.132,12 3.500,00 

TOTALE 166.807,42 109.364,00 

Giardini e verde scolastico
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Di seguito si riporta una porzione della più ampia mappa relativa ai giardini 

scolastici. Nella mappa sono stati evidenziati i percorsi ciclopedonali, così da 

rendere visibile la possibilità di giungere a scuola in sicurezza a piedi o in 

bicicletta. 

 

Mappa 33 – Giardini scolastici e percorsi ciclabili, centro storico e quartieri 

limitrofi 

 

Ritornando sui dati, vediamo il dato aggregato per tipologie di scuola: 

 

Tabella 11 – Estensione verde scolastico per tipo di scuola 

 

Un dato importante da considerare è la disponibilità di metri quadri per 

singolo alunno o alunna. Escludendo per un attimo i nidi, il dato relativo agli 

edifici scolastici di proprietà comunale è il seguente: 

Tipo scuole
 Aree verdi 

(Mq) 

Nido 6.970,00       

Infanzia 31.245,00     

Infanzia/Primaria 8.815,00       

Primaria 37.190,00     

Primaria/Secondaria 3.500,00       

Secondaria 21.644,00     

Totale 109.364,00 
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Tabella 12 – Mq di verde per studente nelle scuole di proprietà comunale 

 

Come riportato dai dati Openpolis riferiti al 2018 [osservazione di 

Legambiente], le scuole di competenza statale insistenti nel Comune di Lucca 

hanno una disponibilità media di metri quadrati di verde per studente pari a 

5,9, il dato relativo alle scuole di competenza comunale è decisamente migliore 

(oltre il doppio). Non solo, considerando sempre le scuole di competenza 

statale, i metri quadri medi di verde per alunno nel centro Italia nel 2018 erano 

pari a 8,7: anche in questo caso il dato dei plessi scolastici di competenza del 

Comune di Lucca è superiore. 

Questi dati implicano che non ci sia niente da migliorare dal punto di vista 

della disponibilità di verde nelle scuole di Lucca? Assolutamente no. Le azioni 

per migliorare la situazione possono essere diverse: 

- Incrementare il verde nelle scuole di proprietà comunale riconvertendo 

aree asfaltate o cementate. Infatti, il recupero delle pertinenze 

scolastiche a verde è uno strumento per realizzare attività 

complementari non ricomprese nell’apprendimento formale e realizza 

un presidio sociale a tutela e potenziamento dell’educazione dei cittadini 

nella loro fase evolutiva [osservazione di Legambiente] 

- Individuare aree in giardini pubblici da dedicare, in condizioni di 

sicurezza, a scuole vicine che non abbiano sufficienti spazi verdi 

- Interloquire con la Provincia e con l’Ufficio scolastico provinciale per 

valutare la possibilità di incrementare la dotazione di verde per le scuole 

di competenza statale 

Altrettanto varia e ricca è la situazione arborea nei giardini scolastici di 

competenza comunale, con un totale di circa 900 piante di alto fusto che 

include sia specie autoctone che naturalizzate. 

Nel triennio 2017-2019 l’Istituzione Opera delle Mura e il Comune di Lucca 

hanno, inoltre, contribuito all'attività di orticultura nelle scuole materne ed 

elementari fornendo, tramite le ditte della manutenzione del verde, piantine 

ortive, alberelli da frutto e casine per gli uccelli. Per il triennio 2020-2022 è in 

corso un’azione specifica sulla sicurezza tramite la promozione, sempre 

attraverso le ditte aggiudicatarie della manutenzione, del censimento e della 

valutazione di stabilità delle alberature. 

Paragrafo a parte meritano gli orti scolastici. Gli orti scolastici nel Comune 

sono 18 e fanno parte del progetto “Scuole all’aperto” promosso proprio dal 

Comune di Lucca. Tuttavia, è utile precisare come la gestione degli spazi 

Estensione in Mq 102394,00

Studenti 2020/21 7695

Mq per studente 13,3
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esterni degli Istituti scolastici veda la sovrapposizione di due competenze: il 

Comune proprietario e le direzioni didattiche che spesso gestiscono gli spazi e 

ne organizzano l’arredo in totale autonomia. Un cammino iniziato con buona 

lena, che può essere accelerato nella fase post-pandemia, incrementando la 

qualità degli spazi pertinenziali e la quantità di metri quadri a verde (anche 

rimuovendo laddove possibile pavimentazioni e asfalto), verificando la 

possibilità – d’intesa con le direzioni didattiche – di apertura degli spazi in 

orario non scolastico o festivo, adeguando spazi nei parchi pubblici finalizzati 

alla didattica all’aperto per quelle scuole che non hanno spazi pertinenziali 

idonei. 
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5. I punti di eccellenza e le criticità 

Dato uno sguardo ai numeri e alle mappe, è giunto il momento di capire quali 

sono i punti di qualità ulteriormente valorizzabili e quali sono le criticità da 

superare. 

Il primo macro-tema che emerge in positivo è la presenza di corridoi ecologici 

e di cinture verdi. Si tratta di elementi sia di carattere antropico sia 

strutturalmente naturali. Tra i primi, ovviamente, rientrano le mura urbane e 

l’acquedotto del Nottolini. Tra le seconde, l’alveo del fiume Serchio. 

Come valorizzare ulteriormente questi elementi? Vediamo alcune possibili 

suggestioni. 

Creare ulteriori corridoi verdi di connessione tra il centro storico e le aree 

maggiormente urbanizzate, con il Serchio, le aree boschive, i sistemi dei Monti 

Pisani, dell’oltre Serchio e delle Pizzorne. Per corridoi si intendono percorsi ad 

alta copertura arborea, fruibili con il principio della mobilità dolce, forniti di 

aree di sosta che possono essere fatte coincidere con le aree attrezzate e non 

attrezzate attualmente esistenti. La connessione di circuiti e corridoi crea 

quindi una rete, le cui maglie possono essere via via rese sempre più strette 

con un piano di investimenti di lunga gittata. 

Rendere Lucca il fulcro di un sistema di interrelazioni sovracomunali e 

interprovinciali. L’idea è di allungare i corridoi verdi, riprendendo la 

conformazione naturale del paesaggio, fino ai territori vicini, alimentando 

l’effetto calamita che la città di Lucca naturalmente svolge. Un esempio su 

tutti è quello della mobilità ciclabile e pedonale. Da Lucca passa la via 

Francigena, mentre è dalla costa che passa la ciclovia del Tirreno e da Pisa la 

ciclovia dell’Arno. Connettere meglio, e in modo più completo e sicuro di 

quanto sia la realtà attuale, queste tre grandi direttrici di mobilità dolce, è 

auspicabile poiché favorisce un interscambio virtuoso. Inoltre, è da valorizzare 

il sistema di sentieri e percorsi presenti nell’intero territorio comunale, 

aggiornando e rilanciando la mappa di tali percorsi, sia in ambito peri-urbano 

(es. le vie Alzaie sul Serchio) sia tutti gli itinerari più periferici. [osservazione 

Chines/Rovai] 

Questi due scenari non sono in contraddizione con la creazione, la cura e la 

gestione delle aree di verde urbano, poiché è solo immaginando queste ultime 

come nodi di una rete di interconnessione che è possibile sfruttarne in pieno 

e accrescere l’utilità dei possibili investimenti che tra poco verranno descritti. 

Sul fronte delle criticità è qui utile fare un sintetico accenno ad alcuni aspetti 

che possono essere certamente migliorati in questa occasione: 
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➢ Manca un sistema complessivo e completo di georeferenziazione e di 

rappresentazione dinamica di ciò che il territorio offre in termini di verde 

urbano e di arredi connessi 

➢ Se in numero ed estensione, le aree verdi appaiono sufficienti a soddisfare 

le esigenze della popolazione, è sugli arredi e sui servizi che può essere fatto 

un salto di qualità ulteriore 

➢ Il sistema di segnalazione delle criticità da parte dei cittadini non sempre è 

fluido; occorre pensare a una app che semplifichi contestualmente l’iter sia 

dal punto di vista del cittadino sia da quello degli uffici. 
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6. Il potenziamento delle attuali aree attrezzate attraverso investimenti 

puntuali 

Le proposte ruotano attorno ad alcune parole chiave: 

A. Qualità 

B. Accessibilità 

C. Fruibilità 

D. Sicurezza 

E. Digitale 

F. Salute 

G. Comunità 

H. Cultura 

I. Biodiversità 

Se queste sono le direttrici, occorre prevedere un piano di “aggiornamento” e 

di gestione degli spazi di breve-medio periodo che, con investimenti ragionevoli 

e proporzionati al bilancio del Comune, faccia fare un salto di qualità 

riconoscibile. 

Lo scenario normativo cui fare riferimento è il recente Decreto del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020, dal 

titolo “Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde 

pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”. Il Decreto è 

intervenuto stabilendo i CAM per: l’affidamento del servizio di progettazione di 

nuova area verde o riqualificazione di un’area già esistente; l’affidamento del 

servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico; la fornitura di prodotti 

per la gestione del verde pubblico. 

Il Decreto citato discende dalla Legge 10/2013, “Norme per lo sviluppo degli 

spazi verdi urbani” e attua una parte delle indicazioni contenute nelle “Linee 

guida per il governo sostenibile del verde urbano” redatte dal Comitato per lo 

sviluppo del verde pubblico del MATTM nel 2017. In particolare, le Linee guida 

dovranno essere prese a riferimento per quanto riguarda le specifiche tecniche 

e le indicazioni operative [concetto rafforzate nella osservazione a firma 

Chines/Rovai]. 

In linea generale, le proposte possono essere raccolte in alcune indicazioni di 

carattere generale discendenti direttamente dalle parole chiave elencate 

prima: 

A. Qualità. L’attuale sistema di manutenzione e cura ha dimostrato di 

rispondere a standard qualitativi elevati, omogenei tra classi di aree 

omogenee e verificabili con monitoraggi in tempo reale. Il passo in avanti 

va effettuato rispetto alla possibilità per i cittadini di effettuare segnalazioni 
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in modo semplice, tracciabile e con monitoraggi periodici sulla capacità di 

risposta da parte dei soggetti competenti. 

 

B. Accessibilità. Nell’ottica della rete dei parchi e delle connessioni con le aree 

residenziali e con i maggiori servizi, dovranno essere curate le vie d’accesso 

ai singoli parchi, privilegiando la mobilità dolce rispetto a qualunque altra 

modalità di arrivo. In particolare, da ogni scuola elementare, media e 

superiore dovranno essere studiati e resi sicuri percorsi di arrivo ai parchi 

più vicini. Ogni barriera architettonica dovrà essere abbattuta, elaborando 

percorsi sensoriali che assicurino l’accesso di ogni forma di disabilità. 

 

C. Fruibilità. Deve essere garantita a tutti e a tutte la fruibilità dei parchi e 

l’usabilità degli arredi. In questa ottica ogni ex Circoscrizione deve essere 

coperta da spazi che possano potenzialmente accogliere tutte le 

generazioni, realizzando aree tematiche. Quindi, giochi per bambini 0/3, 

giochi per bambini 4/7, giochi e spazi collettivi per ragazzi, aree fitness o 

percorsi salute (si veda paragrafo G), panchine e tavoli per studiare, 

leggere, socializzare, campi bocce. Inoltre, ogni ex Circoscrizione deve 

essere dotata di almeno uno spazio per la sgambatura dei cani. 

Un altro aspetto che migliora la fruibilità e in parallelo incrementa la 

consapevolezza ambientale e si intreccia col tema dell’accessibilità, è quello 

della sensorialità: i cosiddetti “parchi sensoriali” modificano l’approccio con 

il contesto e lo rendono, soprattutto per i bambini e per i disabili, più vivo 

ed emozionante. Un esempio d’eccellenza che potrebbe essere studiato e 

contestualizzato è quello sviluppato nel viterbese. 

In ogni caso è bene sottolineare che oltre alla funzione sociale e ricreativa, 

le arre verdi svolgono anche importanti funzioni di carattere ambientale ed 

economico [osservazione a firma Chines/Rovai]. 

 

D. Sicurezza. Le aree attualmente dotate di recinzione potrebbero essere 

inserite in una programmazione quotidiana di orari di accesso, che devono 

essere più estesi possibile. Inoltre, si deve prevedere, almeno nei parchi di 

più vasta estensione, la presenza di telecamere di videosorveglianza e di 

colonnine SOS con connessione diretta con le Forze dell’Ordine. Infine, 

deve essere stimolata la presenza di associazioni e gruppi informali, con 

referenti individuati da mettere in relazione con la Polizia Municipale e le 

Forze dell’Ordine. Una ipotesi di lavoro potrebbe essere quella di creare un 

gruppo Whatsapp con tutti i referenti dei parchi e uno o più contatti della 

PM, di Polizia e Carabinieri (si tratta di una iniziativa che merita di essere 

discussa nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica). 

 

E. Digitale. I parchi attrezzati devono essere coperti dalla rete wifi pubblica e 

gratuita, anche utilizzando la banda ultralarga in corso di installazione sul 
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territorio comunale. Questa infrastruttura consente non solo di garantire 

accessibilità digitale a tutti i fruitori, ma anche la possibilità di prevedere 

eventi e iniziative di carattere didattico, culturale, ricreativo: cinema, 

dirette di eventi che si svolgono presso i teatri, aule verdi ecc. Si tratta di 

un punto fondamentale per il cosiddetto post-Covid. 

Implementare collaborazioni con le maggiori piattaforme online per 

facilitare la conoscenza dei parchi attrezzati anche a non residenti, turisti, 

studenti, utenti di servizi pubblici. Alcuni esempi: schede conoscitive sui 

singoli parchi su Google Maps con modalità di accesso ciclopedonale, 

percorsi utilizzabili su app connesse a sport watch (Garmin, per esempio), 

audioguide digitali (Loquis, per citarne una). 

Inoltre, a livello comunale deve essere realizzata una banca dati del verde 

urbano, georefenziata e accessibile ai cittadini, necessaria a prevedere 

interventi di pianificazione, gestione e fruibilità. 

 

F. Salute. In ogni ex Circoscrizione, integrando i due percorsi già esistenti, 

deve essere individuata un’area specifica per l’installazione di aree fitness 

o percorsi salute. Lo sport all’area aperta deve essere stimolato, a partire 

dal walking, dal running e dal ciclismo. Si propone, sui tratti maggiormente 

utilizzati per il running, di tracciare a terra le distanze, con indicazioni 

(sobrie) per esempio ogni 100 metri. Nelle aree maggiormente utilizzate si 

ritiene inoltre importante prevedere l’installazione di DAE (defibrillatori 

automatici esterni), se non già presenti. 

 

G. Comunità. La parola comunità può essere la base per la creazione di nuovi 

modi per fare socializzazione. Le proposte elencate prima, dal wifi agli 

arredi dedicati, possono favorire un uso maggiormente collettivo delle aree 

attrezzate. In questo senso non si propongono investimenti ulteriori, se non 

quello di programmare con le famiglie, le scuole, le associazioni e le realtà 

del territorio, eventi che valorizzino gli spazi e che aiutino a usare i parchi 

anche come “piazze”. 

 

H. Cultura. Dal paragrafo precedente discende questo: accrescere la socialità 

favorisce la diffusione della cultura. La realizzazione di aule verdi, per 

esempio, può aiutare a utilizzare i parchi anche come luoghi di piccoli 

eventi culturali, come conferenze tematiche, presentazioni di libri, concerti, 

letture o spettacoli teatrali. 

 

I. Biodiversità. Il Goal 15 dell’Agenda 2030 ha come tema la tutela e la 

salvaguardia della biodiversità. In un contesto globale molto critico, il 

contributo che può venire dalle città può rivelarsi determinante. 

Innanzitutto, eseguendo azioni contro il cambiamento climatico, come 

descritte in più parti di questo documento. Le azioni per la forestazione 
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urbana vanno in questa direzione, così come il contrasto alla diffusione di 

specie invasive non autoctone. Inoltre, è auspicabile un progetto ad hoc 

relativo alle cosiddette infrastrutture blu (stagni, laghetti, prati umidi, ecc.) 

per incrementare la biodiversità e il valore paesaggistico dei luoghi. Lucca 

si presta in particolare modo per le sue naturali caratteristiche fisiche e 

geografiche alle infrastrutture blu. [osservazione Chines/Rovai] 

Infine, un obiettivo da concretizzarsi entro il 2022 può essere quello di una 

migliore classificazione del verde urbano nelle diverse categorie, prendendo 

quale esempio la classificazione ISTAT. Nell’ambito di queste categorie 

individuare, ad esempio, zone a elevata biodiversità, siti riproduttivi, aree 

con fioriture rare non accessibili volutamente (o solo con visite guidate) e 

da considerarsi come “core area” di biodiversità e comunicare queste 

valenze anche con pannelli didattici esplicativi. Una tale classificazione 

consentirebbe, tra l’altro, di sviluppare anche attività come le visite 

organizzate con guide ambientali. [osservazione Chines/Rovai] 
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7. I progetti che cambieranno il volto di Lucca 

Il Comune di Lucca ha avviato diversi progetti di recupero e riqualificazione di 

aree verdi pubbliche. Alcuni sono allo stadio di studio preliminare e proposta 

d'intervento, altri in fase di progettazione o di affidamento ed esecuzione. 

Segno del ruolo primario che negli ultimi anni ha acquisito l'infrastruttura 

verde che non è più concepita come “spazio vuoto” da riempire con qualcosa 

d'altro, ma piuttosto come elemento connettivo ineliminabile ed esso stesso 

indicatore centrale del benessere della cittadinanza. 

Di seguito i progetti più significativi e di maggiore respiro. 

 

START PARK EX GIARDINO VALGIMIGLI 

Nato dall'esperienza emersa durante l'evento Climathon 2017 a Firenze, si è 

strutturato attraverso un processo di co-design orientato alla consapevolezza 

e mitigazione degli effetti del cambiamento climatico. Protagonista della 

riprogettazione di aree verdi urbane è una comunità resiliente  che utilizza 

infrastrutture verdi e blu. A Lucca è stata scelta allo scopo l'area dell'ex 

giardino Valgimigli, un tempo parco giochi chiuso per l'assidua presenza di 

senzatetto e spacciatori. Si è ritenuto di poter dare una nuova vita a questo 

parco sugli spalti delle mura attraverso un percorso partecipativo a cui hanno 

preso parte cittadini, associazioni, professionisti, enti locali e imprese. 

 

PROGETTO IN HABIT 

Il progetto interviene su alcuni spazi pubblici esistenti con interventi puntuali 

cercando di renderli più ricchi e fruibili così da farli impattare sul benessere 

umano attraverso una politica di interazione uomo-animale. Basandosi su 

criteri di accessibilità, sicurezza e con la finalità di creare relazioni è stato 

creato un percorso privilegiato “animabile” (parco del Nottolini, mura urbane 

e parco del Serchio) ed individuata una rosa di cinque aree da scegliere per 

essere trasformate in spazi verdi uomo-animale, considerata la priorità di 

definire almeno un’area per sgambamento cani in ogni ex circoscrizione. Il 

progetto, al momento della redazione del presente Master Plan, è in fase di 

elaborazione. 

 

PROGETTI PINQUA E PARCO DELLE FARFALLE AD ANTRACCOLI 

Il primo ha partecipato a un bando del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti. Prevede il recupero e la riqualificazione della piazza del Teatro a 

Ponte a Moriano, dei campi sportivi e degli spazi a verde retrostanti, di un'area 
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sulla Via Viani sempre a Ponte a Moriano e dell'intero percorso ciclo-pedonale 

Puccini lungo il fiume Serchio. Punti di forza del progetto sono la 

valorizzazione dell'elemento urbano “verde” e la previsione di numerose nuove 

aree giochi e fitness. 

La parte di progetto che riguarda il parco fluviale rispetta profondamente la 

naturalità dei luoghi non prevedendo pavimentazioni né elementi in muratura 

di alcun tipo. 

Ad Antraccoli è stata invece recuperata un'area a verde in stato di 

semiabbandono dietro la scuola elementare al fine di creare un piccolo 

parcheggio ma anche un nuovo parco giochi dove saranno messa  dimora 

essenze (come la Buddleja) che attirano le farfalle, riprendendo il tema dei 

parchi delle farfalle già creati in altri comuni toscani. 

 

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLE MURA URBICHE 

Il progetto prevede anche la riqualificazione del patrimonio arboreo del 

complesso monumentale. 

Un patrimonio arboreo oggi in condizioni variegate di conservazione per il 

quale sono previste in parte sostituzioni puntuali di alberature malate ed in 

parte di intere alberate ormai irreversibilmente compromesse e divenute 

pericolose. I lavori si svolgeranno gradualmente nell'arco di diversi anni 

mantenendo in prevalenza le specie arboree preesistenti dove possibile, 

sostituendo solo quelle che nel corso dei decenni hanno creato gravi problemi 

di manutenzione e di conseguenza di sicurezza a causa di malattie ad oggi non 

debellate o conformazione vegetazionale inidonea a spazi pubblici (olmo, 

platano e pino in primis). 

 

PROGETTO FORESTAZIONE URBANA 

Il Comune di Lucca ha ottenuto i finanziamenti di cui al bando della Regione 

Toscana per la realizzazione di progetti integrati per l'abbattimento delle 

emissioni climalteranti in ambito urbano. Il progetto di forestazione urbana 

prevede la messa dimora di 898 nuovi alberi ubicati in 29 diverse aree urbane 

che prevedono 28 specie differenti. Si tratta di due lotti distinti: il primo 

riguarda viale Matteo Civitali e il secondo vari boschetti costituiti da olmi, 

ontani, frassini, carpini, querce, tigli ed altri quasi tutti collocati nella prima 

periferia ad eccezione  di quelli a Santa Maria del Giudice e Nozzano Castello. 

Per loro natura queste foreste urbane, non potendo essere frequentate dai 

cittadini nei primi anni per salvaguardare le piantine messe a dimora 

inizialmente, saranno aree di tutela della biodiversità dove potranno 
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sopravvivere senza problemi piccoli rettili e mammiferi, insetti e avifauna 

nostrana. 

In generale [come proposto nella osservazione di Claudio Pardini Cattani (Rete 

dei Comitati)] è necessario ipotizzare interventi anno per anno di nuove 

piantumazioni, con specie idonee a seconda dei contesti, anche in relazione al 

dispositivo della legge 10/2013 che prevede la messa a dimora di un nuovo 

albero per ogni nato e nata. 

 

CENSIMENTO ALBERTURE MONUMENTALI 

Lucca ha effettuato il censimento delle alberature monumentali richiesto ai 

Comuni dalla Regione Toscana con legge n. 30 del 2015. Sono stati schedati 

22 esemplari che saranno inviati a breve alla Regione per sottoporli al vincolo 

previsto anche dalla L. 10/2013. 

Alberi secolari, veri monumenti naturali, sparsi tra il Centro storico ed alcune 

ville private del territorio comunale. Una volta conclusa questa fase le varie 

associazioni potranno inviare segnalazioni di alberi non schedati dal Comune 

che verranno trasmesse alla Regione, come prevede la legge. 
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8. Le scelte possibili: la realizzazione di nuovi parchi e aree attrezzate, 

il miglioramento dei parchi attuali, le aree sgambamento cani, le aree 

fitness 

Dalla carta D si evince che sussistono aree urbanizzate del comune di Lucca 

i cui residenti impiegano oltre 10 minuti per raggiungere la prima area 

attrezzata. Se la città di Parigi si è posta l’obiettivo dei 15 minuti entro i quali 

ogni cittadino possa raggiungere le scuole, i servizi, i luoghi di lavoro e di 

svago, Lucca può ambire a ridurre a dieci tale limite, a partire dalle aree verdi 

attrezzate. In questo senso occorre prevedere o il passaggio da area non 

attrezzata ad area attrezzata di alcuni dei parchi attualmente esistenti, oppure 

la creazione di nuove aree verdi attrezzate. 

Occorre assumere decisioni urbanistiche conseguenti, laddove necessario. 

Anche prevedendo precise soluzioni attraverso aree di cessione derivanti da 

eventuali nuovi interventi edificatori. In alcune situazioni potrebbe rivelarsi 

decisivo il coinvolgimento di aree private o di proprietà di altre istituzioni 

pubbliche, con le quale stabilire opportuni protocolli e patti. Inoltre, occorre 

valutare caso per caso la possibilità di rendere fruibili alla cittadinanza anche 

i giardini scolastici, al di fuori dell’orario delle attività didattiche e con forme 

che assicurino sicurezza e tutela. 

Rispetto alle aree verdi private, è importante instaurare un rapporto con i 

proprietari, promuovendo incontri e seminari e mettendo a disposizione 

consulenti agronomi biologi e forestali in modo da ricreare giardini che 

svolgano un ruolo importante nel contrasto al cambiamento climatico, 

favoriscano l’insediamento di insetti utili e che siano gestiti in modo corretto 

per quanto riguarda potature, taglio di alberi, utilizzo di sostanze chimiche, 

metodi corretti di lotta alle zanzare. [osservazione Chines/Rovai] 

Dal percorso partecipativo sono emerse proposte di aree specifiche che qui 

vengono elencate. L’elenco non è in ordine di priorità e ha una proiezione a 

dieci anni, a partire dal 2022. Le priorità dovranno essere decise di volta in 

volta dall’amministrazione, attraverso il piano delle opere pubbliche, ulteriori 

percorsi partecipativi, possibilità di finanziamento tramite bandi di singoli 

progetti. 

Per quanto riguarda il verde attrezzato, laddove il luogo risulterà idoneo, 

saranno inseriti elementi “naturali” realizzando piccoli rilievi, utilizzando 

tronchi di alberi, mantenendo o ricreando laghetti/stagni, inserendo strutture 

idonee per favorire la presenza degli animali (es. nidi, mangiatoie ecc.) 

[osservazione Chines/Rovai] 

L’obiettivo a 10 anni è di aumentare almeno del 50% l’estensione complessiva 

delle aree verdi attrezzate e, quindi, i metri quadri medi a disposizione di ogni 

cittadino o cittadina. 
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NUOVI PARCHI ATTREZZATI 

➢ Antraccoli, via Vecchia romana / via dei Paladini (dietro la scuola): già 

previsto e finanziato 

➢ Nave, ex Circoscrizione 3 

➢ S. Pietro a Vico, ex Circoscrizione 4. 

➢ S. Macario in Piano, ex Circoscrizione 5. 

➢ Farneta, ex Circoscrizione 5. 

➢ S. Alessio / Monte S. Quirico, ex Circoscrizione 6; possibilità di 

attrezzare l’area non attrezzata Pna 8. 

➢ Via Francesconi / Via Bandettini, ex Circoscrizione 7. 

➢ Ponte a Moriano, ex Circoscrizione 8; realizzazione di quanto previsto 

nel progetto PINQUA: riqualificazione della piazza del Teatro, dei campi 

sportivi e degli spazi a verde retrostanti e di un'area su Via Viani 

➢ San Lorenzo a Vaccoli, ex Circoscrizione 9. 

➢ Massa Pisana, ex Circoscrizione 9, ex area sportiva (con riapertura di 

via del Colletto per migliorarne l’accessibilità). 

➢ Montuolo, area nei pressi della stazione 

➢ Aquilea, si propone l'uso pubblico del parco giochi e sportivo (da 

riqualificare) [osservazione del Comitato paesano di Aquilea] 

➢ S. Filippo, ex Circoscrizione 2 a confine con la 7: area a verde tra 

condomini accessibile da Via di Ricco – Attualmente in stato di semi 

abbandono. L’area non rientra tra le zone “blu”, scoperta da parchi 

attrezzati a meno di 10 minuti, ma è oggetto di numerose segnalazioni 

di cittadini, soprattutto per lo stato in cui versa e le potenzialità che 

potrebbe avere. 

 

PARCHI ESISTENTI DA RIQUALIFICARE E MIGLIORARE 

➢ Via Bacchettoni 

➢ Valgimigli - Progetto Starpark 

➢ In generale si prevede la sostituzione di tutti gli arredi e i giochi vetusti 

con oggetti sostenibili, accessibili e fruibili 

 

AREE SGAMBATURA CANI 

➢ San Concordio, nell’ambito del progetto Quartieri social, in corso di 

realizzazione 

➢ Ponte a Moriano 

➢ San Marco 

➢ Santa Maria del Giudice [osservazione di alcuni residente della frazione] 
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➢ Altre ubicazioni, con l’obiettivo di un’area sgambamento cani per ogni 

ex circoscrizione 

 

AREE FITNESS 

➢ Piazza della Concordia, ex Circoscrizione 2, Pna 4: possibile inserimento 

di un percorso salute da innestare in modo naturale nell’ampio spazio 

verde non attrezzato 

➢ Lungo il percorso del Nottolini 

➢ Lungoserchio, anche con la previsione di aree dove le famiglie possano 

trascorrere intere giornate (aree picnic sicure) [osservazione 

Chines/Rovai] 

➢ Altre ubicazioni, con l’obiettivo di un’area fitness/percorso salute per 

ogni ex circoscrizione 

➢ Creazione di un percorso pedonale e ciclabile lungo l'Ozzeri che si 

colleghi ai percorsi ciclo pedonali del Serchio e del Nottolini, costituendo 

anche un corridoio ecologico di collegamento tra i grandi parchi urbani 

posti a nord e a sud del territorio comunale [osservazione della 

Associazione Pons Tectus] 

 

Posizionando sulla mappa le ubicazioni elencate, si ottiene quella che potrebbe 

essere la situazione in relazione alla porzione di popolazione in più rispetto a 

ora che avrebbe un parco attrezzato entro 10 minuti da casa. 
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Mappa 34 – La raggiungibilità entro 10 minuti dei nuovi parchi attrezzati, delle 

nuove aree fitness e delle aree sgambatura cani individuate 
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Mappa 35 – La situazione a “regime”, includendo i parchi attuali e quelli 

ipotizzati 
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9. Sintesi delle priorità 

In estrema sintesi, ecco una check list di argomenti sui quali l’azione del 

Comune di Lucca può impegnarsi prioritariamente: 

A. Parchi attrezzati. 

➢ Completare il potenziamento di arredi e giochi 

➢ Garantire accessibilità ciclopedonale da casa e dai luoghi di lavoro, 

aggiornando il piano urbano della mobilità sostenibile, laddove 

necessario 

➢ Eliminare ogni ostacolo alla fruibilità 

➢ Incrementare la copertura arborea e arbustiva (intesa come primo 

baluardo per il contenimento delle PM10), migliorare quella erbacea 

➢ Migliorare l’illuminazione pubblica con soluzioni ecosostenibili e che 

non incrementino l’inquinamento luminoso 

➢ Creare “isole intelligenti”, cioè porzioni di parchi attrezzati con elementi 

di arredo utili a un fruizione avanzata: wifi libero a banda larga, stazioni 

di ricarica che smartphone, tablet e portatili, fornitura di elettricità per 

l’alimentazione di sistemi di amplificazione, proiettore, lavagna digitale 

e altri supporti simili. 

➢ Almeno un’area sgambatura cani per ex Circoscrizione (oltre alle due 

esistenti, una terza è in corso di realizzazione con il progetto Quartieri 

Social per l’area verde S. Concordio) 

➢ Almeno un percorso salute o area fitness per ex Circoscrizione 

➢ Renderli maggiormente sicuri tramite telecamere e colonnine SOS  

➢ Prevedere impianti di irrigazione laddove necessari e non ancora 

esistenti, approfondendo il tema della gestione delle acque di tali 

impianti che spesso è problematica 

 

B. Aree non attrezzate 

➢ Individuare, sulla base delle zone urbane scoperte, altre aree da 

attrezzare, sulla base delle ipotesi elencate prima 

➢ Realizzare entro il 2022 un nuovo parco accessibile e smart, quale primo 

nuovo elemento della Infrastruttura Verde così come definita nel 

capitolo 0 

➢ Creare percorsi partecipati per la progettazione delle nuove aree 

attrezzate 

➢ Incrementare la copertura arborea e arbustiva anche in quelle aree che 

resteranno non attrezzate 

➢ Favorire l’attività sportiva e motoria, come la corsa e la camminata 
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C. Alberi 

➢ Completare il censimento arboreo, arbustivo, delle specie erbacee 

perenni e delle aree fiorite come elemento di decoro urbano, da tenere 

costantemente aggiornato (ogni 3 mesi e comunque non meno di una 

volta all’anno). Da tenere in considerazione che il Decreto 30 marzo 

2020 stabilisce l’obbligatorietà dal 2021 del catasto degli alberi nei 

comuni sopra ai 15 mila abitanti; tale censimento è essenziale e 

propedeutico alla pianificazione dell’Infrastruttura Verde [sulla 

necessità del censimento arboreo viene qui accolta una osservazione di 

Italia Nostra] 

➢ Incrementare il numero di alberi presenti nell’intero territorio comunale, 

dandosi obiettivi quantitativi annuali (la recente iniziativa riguardante 

la piantumazione di 3000 nuovi alberi va in questo senso) 

➢ Sulla base dello stato di salute dei singoli alberi, programmare 

sostituzioni mirate 

 

D. Cittadini protagonisti 

➢ Stipulare collaborazioni con associazioni e gruppi informali, anche per 

quanto riguarda la gestione delle aree verdi [viene qui accolta una 

osservazione della Lipu] 

➢ Prevedere la possibilità di adottare spazi verdi, porzioni o singoli arredi 

➢ Realizzare spazi minimali per possibili eventi 

➢ Organizzare microeventi e stimolarne l’organizzazione da parte di 

scuole, associazioni culturali, sportive ecc. 

➢ Creare una piattaforma web con tutte le informazioni utili e con la 

possibilità di fare segnalazioni o fornire suggerimenti 

➢ Creare gruppi online, per esempio utilizzando Whatsapp, per 

l’interscambio di informazioni tra cittadini e amministrazione 

 

E. Orti urbani 

➢ Prevedere aree da destinare a orti urbani, in zone idonee e riservate a 

residenti 

➢ Intraprendere un percorso per la realizzazione di orti scolastici 

 

F. Decoro urbano 

➢ Censimento, allestimento e cura del sistema delle rotatorie, degli 

spartitraffico e degli spazi interstiziali, anche con forme di adozione da 

parte di privati o associazioni. 

➢ Piano per la cura delle piazze del centro e dei quartieri, favorendo la 

realizzazione di piccoli giardini urbani fioriti 
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G. Stima dei costi 

Appare essenziale definire un piano di investimenti pluriennali, con risorse 

certe e di entità congrua alle priorità.  

Per la realizzazione delle priorità si prevedono per i prossimi 10 anni (2022-

2031): 

- Investimenti in nuovi parchi attrezzati o nel miglioramento degli arredi, 

pari ad almeno 1 milione di euro all’anno, da individuare con fondi 

propri e con la partecipazione a bandi. Si stima in circa 400mila euro 

l’investimento medio per la realizzazione di un nuovo parco attrezzato e 

in 50/100mila euro (a seconda del tipo di intervento) per il 

miglioramento degli arredi dei parchi attrezzati già esistenti 

- Piantumazioni: si deve prevedere ogni anno un investimento ad hoc, da 

quantificare in sede di programmazione 

- Fondi per iniziative per l’accrescimento della consapevolezza 

sull’importanza delle priorità definite dall’Agenda 2030, con il 

coinvolgimento di associazioni, scuole e cittadini per almeno 20mila 

euro all’anno 

- Infrastrutturazione digitale delle aree attrezzate e dei percorsi 

naturalistici: da stimare sulla base della tecnologia adottata 
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10. Il percorso partecipativo e di dialogo 

Il Master Plan è stato elaborato grazie ai contributi pervenuti dai cittadini, 

dalle associazioni, da esperti e dalle risposte ricevute al questionario online. 

Un percorso che ha, quindi, visto protagonisti molti cittadini. 

In particolare, il documento e le scelte sono frutto di: 

A. Videoconferenza o riunione alla presenza della Giunta Comunale e dei 

tecnici del Comune di Lucca competenti: utile ad allineare i vari uffici, a 

presentare il documento preliminare e le mappe tematiche, a ricevere 

indicazioni ulteriori sulle priorità politiche e amministrative. 

B. Videoconferenze con il Tavolo partecipato del Verde: presentazione del 

documento e delle mappe, raccolta di opinioni, idee e suggerimenti, analisi 

delle scelte  effettuate 

C. Pubblicazione del documento e delle mappe sul sito Internet del Comune e 

indicazione di un indirizzo e-mail utilizzato per inviare contributi, idee e 

suggerimenti. 

D. Invio del link della pagina del punto C tramite il canale Telegram del 

Comune di Lucca, stimolando l’invio di contributi. 

E. Contestuale conferenza stampa e invio di un comunicato stampa. 

F. Somministrazione ai cittadini di un breve questionario, per raccogliere 

opinioni e suggerimenti. Quasi 650 le risposte pervenute: le indicazioni 

raccolte sono state aggregate per temi e incluse nel documento. Si consiglia 

la riproposizione annuale del questionario, per confrontare i risultati ed 

eventualmente aggiornare le linee di indirizzo. 

 

  

 


