
 

COSTA DA LIVORNO A VIAREGGIO 
Sezione della Versilia 
 
 
Le “lame” da Viareggio a Torre del Lago 
 
 
Breve descrizione del paesaggio  
Parte della costa toscana, da Livorno a Viareggio, è protetta dal Parco Migliarino-San Rossore-
Massaciuccoli: lembi di costa che, nel corso degli anni, si sono sempre più ridotti. 
Da Viareggio a Torre del Lago – circa 3 chilometri di spiaggia libera (o quasi) – la macchia mediter-
ranea, quasi intatta, si smorza nelle “lame”, specchi d’acqua di fronte alle dune. Qui non c’è “cola-
ta”, a dispetto dell’attacco insistente e continuo della speculazione, ma ora “il partito dei geometri” 
può averla vinta. 
 
I rischi di alterazione 
L’Amministrazione Comunale di Viareggio ha chiesto che la “Macchia Lucchese” venga esclusa 
dal Parco: così la pineta sarà distrutta, le dune spianate e le “lame” colmate. Strade, stabilimenti 
balneari, alberghi centri commerciali (e molto altro) verranno costruiti con la scusa di “valorizzare il 
territorio”. 
Si ricorda inoltre che nel 2008 il Progetto Life “Dunetosca”, progetto di “riqualificazione di zone u-
mide retrodunali”, qui ha “restaurato” sessantamila (60.000) metriquadri di lame con una spesa (di 
progetto) di circa 500.000 euro in parte a carico del Comune di Viareggio. È stato tutto inutile? 
Si vuole anche aprire nella “Macchia Lucchese” un “Asse di penetrazione”, strada di accesso al 
quartiere Darsena, manomettendo un Sito di Interesse Comunitario e  Zona di Protezione Specia-
le. Il progetto è stato bocciato dalla Valutazione di Incidenza ambientale, ma, nonostante ciò, il 
Presidente della Provincia di Lucca se ne è fatto promotore e la Regione Toscana ha dichiarato la 
disponibilità ad esaminare l’esclusione della pineta dal Parco per renderne possibile l’esecuzione. 
E infine si vuole “rinnovare” lo stadio (praticamente un enclave nel Parco). E, con lo stadio rinnova-
to, si vogliono costruire ristorante, albergo (da 100 camere), centro commerciale e centri benesse-
re. 22.500 metri quadri, 78.750 metri cubi e 18.500 metri quadri di parcheggio illustrano la portata 
dell’affare. Per realizzare tutto questo è stato chiamato l’architetto della Juventus. 
 
Le proposte di tutela 
Si spera nell’intervento della Comunità europea per poter salvare questo magnifico lembo di am-
biente toscano. 
 
Le motivazioni della scelta 
Di elevato pregio ambientale a dispetto dell’attacco insistente e continuo della speculazione qui 
non c’è “colata”, ma temiamo ora “il partito dei geometri” possa averla vinta. 


