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Venerdì 20 Ottobre 2017- Paperino 
 
Orario: 09:30 – 12:30 
Luogo: Via Fosso del Masi 
Totale persone incontrate: 20 (Donne: 7. Uomini: 13) 
Dettagli anagrafici: 20-30: 1; 30-40: 2; 40-50: 4; 50-60: 4; 60-70: 7; >70: 2 
  

Indicazioni emerse 
Le tematiche emerse durante l’interazione nella frazione di Paperino 
toccano nel complesso tutti i macro temi individuati dal piano 
operativo. 
Per quanto riguarda i problemi ambientali, tra le prime segnalazione 
ritroviamo la questione del depuratore Gida e il relativo 
inquinamento. I residenti chiedono con forza che vengano arginati i 
fumi provenienti dall’area di depurazione (con delle fitte barriere di 
verde, ad esempio) e che venga monitorata l’area dal punto di vista 
dell’incidenza tumorale e di altre malattie respiratorie. 
Inoltre, viene richiesto un controllo delle grandi aree agricole private 
tra Via Aldo Moro e via Traversa delle Calvane, dove vengono 
bruciate plastiche e rifiuti speciali. 
Per quanto riguarda il patrimonio da rigenerare, sono diverse le 
strutture e le aree segnalate e, soprattutto,  emerge con forza come il 
tema della rigenerazione e quello dello spazio pubblico siano 
fortemente correlati. 
In via Fosso del Masi (nei pressi della farmacia) vengono segnalati 
numerosi fondi sfitti (alcuni mai utilizzati) che potrebbero avere un 
ruolo nello sviluppo del quartiere o garantire alcuni servizi che ad 
oggi mancano. Sempre in via Fosso del Masi, viene segnalata 
un’area verde senza nessuna utilità: si richiede un intervento di 

manutenzione e la trasformazione di una parte di questa in area di 
sosta a servizio dei pazienti degli studi medici che hanno sede nelle 
vicinanze. 
In via Gianni Rodari, nei pressi della scuola, viene segnalata un'area 
verde abbandonata che potrebbe essere riqualificata, attrezzata e 
trasformata in spazio pubblico e luogo di aggregazione. 
Tra via Lille e via Aldo Moro all’altezza di via Fosso del Masi,  
viene segnalata come dismessa l’area di sosta dei Tir: si richiede una 
riqualificazione dell’area ad esempio attraverso la creazione di un 
supermercato, di una struttura sportiva o ricreativa. 
In relazione allo spazio pubblico, viene richiesto una maggiore 
dotazione di panchine e di bagni pubblici chimici nella piazza tra via 
Fosso del Masi e Via Como. 
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Per quanto riguarda le connessioni, uno dei problemi segnalati 
riguarda la viabilità della rotonda tra via Tettamanti e via di 
Baciacavallo, fortemente congestionata in alcune ore del giorno. 
Inoltre, viene indicata come complicata la viabilità a piedi in viale 
Aldo Moro a causa della elevata velocità delle autovetture. Si 
richiede un dissuasore di velocità. 
La stessa richiesta viene indicata anche per via Fosso del Masi 
(angolo via dell’Alloro) in prossimità della scuola. 
Per quanto riguarda la viabilità generale interna al quartiere, i 
residenti sono d’accordo sullo sfruttamento dell’area verde all’inizio 
di Via Fosso del Masi per creare un collegamento con Via 
Tettamanti, ed evitare così di congestionare Via dell’alloro per 
raggiungere quella parte del quartiere. Inoltre, tale modifica 
consentirebbe un inversione del senso di marcia in via dell’Alloro, 
utile per un uscita più agevole dal quartiere, una pedonalizzazione 
del piazzale della chiesa e la creazione di un parcheggio in Via 
Giulio Pastore. 
Per quanto riguarda la mobilità alternativa, viene richiesta una 
fermata della LAM in via del Lazzaretto e una ciclabile che colleghi 
il quartiere con Fontanelle e con le cascine di Tavola. 
 

Temi urgenti  
Connessioni → congestione traffico; modifica viabilità 
Ambiente e Agricoltura → GIDA; smaltimento abusivo rifiuti in 
aree verdi 
Patrimonio da rigenerare → aree verdi sottoutilizzate  
Spazio pubblico → pedonalizzazione; manutenzione aree esistenti 
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1 Problematica GIDA, inquinamento e ripercussioni sulla 
salute - 2 Area verde limitrofa alla scuola Ambra Cecchi è 
sottoutilizzata, si richiede rigenerazione - 3 Si richiedono 
supermercati o servizi alimentari nell’area parcheggio 
camion tra via Lille e via Aldo Moro all’altezza di via Fosso 
del Masi (vedi numero 12) - 4 4 Via Gianni Rodari, dietro 
alla scuola c’è un’area sottoutilizzata, si richiede 
rigenerazione con area attrezzata, spazio verde che diventi 
luogo di aggregazione - 5 Negli stabili vuoti nei portici dei 
nuovi caseggiati in via Fosso del Masi (altezza farmacia) 
mancano negozi ed in particolare un supermercato, se ci 
fossero maggiori collegamenti magari aumenterebbero gli 
investimenti - 6 Molti negozi hanno chiuso e molti negozi 
sono sfitti, si può fare qualcosa? L’area è la stessa del 
numero 5 - 7 Risolvere problema viabilità della rotonda in 
via Tettamanti - 8 Problema di visibilità via Tettamanti e via 
Baciacavallo inserimento nella rotonda, si richiede 
dissuasore di velocità - 9 Via di Lazzaretto, non ci sono 
mezzi pubblici, si richiede una fermata LAM - 10 10 Area 
campo nomadi, problema abitazioni abusive nell’area. Si 
può fare qualcosa per mettere in sicurezza? - 11 Area verde 
sottoutilizzata direttamente dietro i caseggiati in via Fosso 
del Masi, si richiede parcheggio per gli studi medici - 12 12 
Problema area parcheggio camion tra via Lille e via Aldo 
Moro all’altezza di via Fosso del Masi, inquinamento 
acustico notturno per via di celle frigo, area da riqualificare 
- 13 13 Tra Via Gianni Rodari e via delle Calvane, 
mancanza di attrezzature e di manutenzione, giardini 
abbandonati - 14 Tra via dell’Alloro e via Giulio Pastore i 

giardini inutilizzati potrebbe diventare un’apposita area cani - 15 Ciclabile che colleghi Paperino a Fontanelle e alle Cascine di Tavola da via 
dell’Alloro e via Viuccia del Pozzo - 16 Problema di velocità su via Aldo Moro in uscita dalle rotonde maggiori, servono dissuasori di velocità  - 
17 Scuole e asilo (angolo via fosso del Masi e via dell’Alloro), si richiede punto di sosta e rallentamento in prossimità della scuola - 18 Percorsi 
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pedonali, non è possibile percorrere a piedi le rotonde lungo via Aldo Moro all’altezza di via Lille, servono percorsi pedo ciclabili per 
raggiungere Fontanelle e San Giorgio - 19 Mega piazzale accanto alle nuove strutture abitative in via fosso del Masi si richiede struttura anziani, 
bagni pubblici, panchine e fontana - 20 Si richiede strada che colleghi via fosso del Masi con via Tettamanti - 21 Non si sa come entrare alle 
rotonde (vedi numero 8) - 22 L’area verde limitrofa alla corsia dell’autostrada alberata affinché venga limitato l’impatto visivo e ambientale 
delle macchine - 23 Controllo delle grandi aree agricole tra Via Aldo Moro e via Traversa delle Calvane dove vengono bruciate plastiche e rifiuti 
speciali - 24 Dissuasore di velocità in via Fosso del Masi, le auto vanno troppo veloce - 25 25 In questa area ci starebbero bene degli orti sociali 
anche al fine educativo per la scuola Ambra Cecchi - 26 Viabilità troppo intricata (vedi soluzione proposta al numero 20) - 27 Via Tettamanti, 
attraversamento pedonale e manutenzione stradale necessaria a causa di strada dissestata - 28 Invertire il senso unico in via dell’Alloro per 
facilitare l’uscita dal paese - 29 29 Riqualificazione di Piazza della Chiesa, si richiede una zona 30km in via dell’Alloro, Piazza della Chiesa 
pedonale, e parcheggi in via del Pastore 
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Analisi interviste 
Dall’analisi delle interviste svolte nel quartiere di Paperino, emerge 
un quadro omogeneo delle problematiche che interessano il 
quartiere e della visione futura di questa parte di città. 
Dal punto di vista delle connessioni, gli intervistati dichiarano di 
muoversi sia in macchina che con i mezzi, ma mai in bicicletta a 
causa della mancanza di una rete di piste ciclabili. 
Per quanto riguarda i mezzi pubblici, si dicono soddisfatti  del  
sistema di trasporto pratese e in particolare del servizio offerto dalla 
LAM rossa. 
Dal punto di vista della vivibilità, gli intervistati concordano nel 
ritenersi uno dei quartieri più verdi della città ma con grossi e 
irrisolti problemi ambientali, dovuti soprattutto alla presenza nel 
quartiere dell’impianto di depurazione delle acque (GIDA). Diversi 
intervistati sostengono un aumento dell’incidenza tumorale e delle 
malattie dell’apparato respiratorio a causa delle presenza del 
depuratore nel quartiere: 
 
“Qui si sta morendo! Molte famiglie hanno un morto per tumore.”  
(donna 60-70) 
 

In linea con tali dichiarazioni, la quasi totalità degli intervistati 
sostiene che il quartiere sia cambiato tanto rispetto al passato, nel 
quale la frazione era percepita come viva dal punto di vista culturale 
e identitario; mentre oggi resta un quartiere dormitorio fortemente 
inquinato:  
 
“Ormai per tutto ci si sposta a Prato e qui è diventato un 
dormitorio”  
(uomo 50-60) 
 
Per quanto riguarda i rapporti con le altre etnie, una parte degli 
intervistati sostiene che non ci siano particolari problemi di 
convivenza e una bassa conflittualità.  Solo alcuni sostengono di 
avere avuto qualche problema per questioni relative alla raccolta 
differenziata dei rifiuti ma niente di più. 
Tra desideri espressi dagli intervistati, emerge con forza la visione 
di una città con maggiore attenzione verso l’ambiente, con una 
gestione virtuosa dei rifiuti e una forte integrazione tra tutte le 
componenti etniche. 

Note etnografiche 
Arriviamo in via fosso del Masi intorno alle 09:10 e fin dai primi minuti alcune persone si avvicinano a curiosare e a chiederci informazioni 
sulla nostra attività. Nonostante ciò, fino alle 10:30 non abbiamo una vera e propria interazione con i residenti della zona che passano veloci, 
danno uno sguardo e vanno via. L’affluenza aumenta grazie all’arrivo di alcuni membri del Comitato del Carnevale di Paperino e il presidente 
del Circolo Arci.  
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