
CURITIBA 

Curitiba è la capitale della regione meridionale 

Paranà (Brasile) e conta circa due milioni e 

mezzo di abitanti. E’ stata premiata dall’Onu 

per la sua capacità di tutela dell’ambiente ed è 

ad oggi considerata 

Presentazione generale 

esempio mondiale di 

connivenza urbana tra uomo e natura

Curitiba ha più di trecento anni, ma 

l’importanza del centro urbano prende 

consistenza dal 1940. La città in quegli anni ha 

iniziato a essere, insieme a numerose altre 

zone del subcontinente sudamericano, meta di 

una massiccia immigrazione europea e 

orientale. La storia di Curitiba prende una 

piega del tutto singolare nel dare una risposta 

efficace al rapido e intenso fenomeno 

dell’urbanizzazione. 

. 

Il protagonista è Jaime Lerner, architetto e urbanista, che nel 1971 viene eletto sindaco della città e decide 

di cambiarne il volto. La trasformazione ha inizio nel cuore stradale dell'allora giovane cittadina. La 

leggenda racconta che nel corso di un fine settimana quella che oggi si chiama Rua das Flores passò 

dall'essere una distesa di cemento perfetta per le auto, ad un ampio viale lastricato, con tanto di fioriere, 

panchine, lampioni e bambini che il sabato mattina si riuniscono per dipingere, inginocchiati per terra. 

Inizialmente, automobilisti e commercianti non mancarono di polemizzare contro l'iniziativa ma con scarsi 

risultati. Nel frattempo infatti, il sindaco Lerner, con fantasia e lungimiranza, stava già pensando 

al programma di ristrutturazione della città: la sua attenzione infatti non si limitò alla creazione di aree 

pedonali (che dagli originali 6 isolati sono arrivate a ricoprirne 15) ma anche alla pianificazione di una rete 

di autobus efficiente, un sistema di parchi ampio e distribuito ed un sistema di riciclaggio senza 

precedenti. 

In un' intervista pubblicata su YouTube, in risposta al giornalista che sosteneva come certe trasformazioni 

richiedano grandi investimenti di denaro, Jaime Lerner ha detto: "Ogni volta che tagli uno 0 dal tuo budget 

ne viene fuori creatività...". 

L’approvazione del Master Plan avvenne con la contestuale nascita dell’Urban Planning Department, 

dipartimento dedicato a monitorarne la corretta attuazione: un ufficio che tuttora affonda la sua forza oltre 

che nell’impostazione progressista, nell’assoluta indipendenza. Insomma, lo sviluppo e il successo di una 

metropoli oggi simbolo mondiale di “sostenibilità”, nascono dall’accurata quanto rigida regolazione del suo 

sviluppo urbano, che ne ha impedito la crescita follemente deregolamentata che tristemente caratterizza 
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diverse realtà periferiche in tutto il mondo. È nata così a Curitiba una città pensata in funzione dei suoi 

abitanti. Più che una regola, una sorta di “impostazione culturale” che ne ha segnato nei decenni il 

successivo sviluppo. 

 

L’innovazione in assoluto più famosa di Curitiba è il suo sistema di trasporti. Una soluzione, nata con il 

Master Plan e sviluppata con il successivo piano regolatore, che oggi ispira i sistemi di trasporto di 41 città 

al mondo, più altri 46 in fase di sviluppo, di cui il caso più famoso è il “TransMilenio” colombiano di Bogotà. 

Il principio ispiratore del sistema è l’adeguamento del tessuto stradale alle persone, non alle automobili. 

Trasporti 

Partendo dall‘osservazione dello stato esistente della città, Lerner capì che lo sviluppo edilizio disordinato e 

caotico insieme ad un sistema debole di trasporto pubblico contribuiva ad aumentare l‘inquinamento 

atmosferico e che il traffico aumentava man mano che ci si allontanava dalle fermate degli autobus. La città 

non doveva essere pensata esclusivamente per i pedoni e proibire l’uso delle automobili ma in modo tale 

che le persone non sentissero la necessità di utilizzare le automobili. 

Dunque il primo passo per ripensare la distribuzione del traffico fu quello di analizzare la complessità della 

città e semplificarla in diversi sistemi. 

La rete infrastrutturale di Curitiba è costituita da arterie principali, ciascuna composta da tre carreggiate, la 

prima per le macchine che conducono dentro la città, la seconda per le macchine che conducono fuori dalla 

città e la terza centrale a due sensi di marcia dedicata ai trasporti pubblici per accelerare gli spostamenti 

dentro e fuori dalla città. 

Gli autobus si muovono così su strade preferenziali poste al centro dei grandi viali ad otto corsie che 

attraversano la città in tutte le direzioni. Le linee non si differenziano in base al percorso, bensì in base alle 

tipologie, a loro volta distinte in dirette, veloci e con poche fermate e alimentadores, più lente ma adatte 

agli spostamenti all'interno dei quartieri. Lernen capì anche che un fattore di rallentamento dei movimenti 

era il tempo di salita e discesa in cui ci si fermava per 

comprare il biglietto. La soluzione fu il disegno di un tubo 

di vetro che fungeva da postazione per le fermate ed in 

cui i flussi dei passeggeri vengono separati ciascuno 

corrispondente a un’entrata nel mezzo. La 

“metropolitana di superficie” di Curitiba non è altro che 

un sistema di autobus funzionante come una 

metropolitana, ma trenta volte più economico. Le 

fermate degli autobus inoltre univano una rete di 

percorsi ciclabili di 150 km. 

Un sistema semplice, ma in grado di dettare il 

funzionamento della mobilità nell’intera città. Il transito 

di autovetture resta in secondo piano, a favore di quello di autobus, capace di garantire un’attesa sui due 



minuti e tempi di percorrenza ottimali. Con il risultato di un trasporto pubblico efficace, che oggi sposta 

ogni giorno 1,9 milioni di passeggeri (molti dei quali automuniti), garantendo rapido trasporto ad 

un’altissima percentuale di chi va a lavorare (80 per cento). Con il risultato collettivo dell’aumento della 

vivibilità urbana e una serie di conseguenze positive come la rivalutazione del centro storico, reso in molte 

parti pedonale, e l’abbattimento dell’inquinamento atmosferico. Ma soprattutto, le ricadute culturali sulla 

popolazione che si è riscoperta in un certo qual modo “padrona” della città. 

Il sistema degli autobus è controllato pubblicamente, gli autobus sono gestiti da compagnie private e 

interamente auto-finanziati. L’importo che viene restituito alla società privata degli autobus si basa sui 

chilometri di percorso che vengono coperti non sul numero di passeggeri che vengono trasportati, il che 

incoraggia a fornire una copertura completa della rete. La tipologia degli autobus è costituita da 3 mezzi 

articolato uniti tra di loro. 

 

Anche se Curitiba ha il più alto tasso di macchine in Brasile, una ogni tre persone, l’automobile viene usata 

meno rispetto ad altre città, due terzi degli spostamenti avvengono tramite trasporti pubblici. Il traffico 

veicolare é ridotto del 30% dal 1974 anche se la popolazione é duplicata nel tempo. Tutto ciò permette un 

risparmio di 7 milioni di litri di carburante l’anno e un quarto procapite di minore utilizzo di carburante 

rispetto alle altre città brasiliane. 

Quando vennero pianificati i percorsi per i trasporti pubblici si pensò allo stesso tempo anche alla 

zonizzazione della città. La più alta densità venne concentrata lungo gli svincoli principali e i percorsi radiali. 

La municipalità comprò parte delle aree per evitare che gli speculatori traessero profitto dagli investimenti 

in beni pubblici. La città fu in grado di integrare alloggi a prezzi accessibili, la creazione di comunità miste e 

non relegare alloggi a prezzi accessibili nei ghetti sociali. Lungo gli assi radiali grande cura fu 

data per mantenere la distruzione degli edifici esistenti al minimo assoluto e le vie vennero adattate ove 

possibile, alle strade esistenti. 

 
 
 
 
 
 



Gli anni ’80 significarono in Brasile stagnazione economica e aggravarsi della povertà urbana. Mentre la 

tendenza era quella di ricorrere allo sfruttamento incondizionato delle materie prime, con ritmi di 

deforestazione notevolmente accresciuti come in un mondo a parte, Curitiba proseguiva invece il suo 

lavoro di sviluppo urbano, con positive ricadute di tipo sociale, economico e ambientale. Hitoshi Nakamura, 

quindi, iniziò la campagna per la tutela e il rilancio delle aree verdi attraverso il disegno di una rete di 

parchi all’interno della città ottenuti dalla trasformazione di terreni lacustri privi di valore che oggigiorno 

aumentano la qualità di vita degli abitanti ma alzano anche il valore dei terreni attorno ad essi. Il sistema di 

parchi  esteso per 1,4 milioni di metri quadri é stato realizzato esclusivamente in modo non artificiale 

lasciando scorrere il fiume liberamente fuori dagli argini e creando così un’area biologica naturale. Di parchi 

se ne contano decine in città e sono generalmente piccoli ecosistemi che riproducono la flora e la fauna 

tipica delle terre che circondano l'area metropolitana, oltre a costituire argini naturali contro le inondazioni 

del fiume. Ogni area verde è 

dotata da anni di cassonetti per la 

spazzatura che differenziano 

l’organico dall’inorganico. 

Verde pubblico 

Le persone sono state 

incoraggiate a piantare alberi, gli 

ampliamenti residenziali 

dovevano prevedere giardini e gli 

spazi aperti dovevano essere 

permeabili. Nessuno può tagliare 

un albero senza un permesso e in 

caso si ottenesse un permesso 

l’albero doveva essere sostituito 

da altri due. 

In questo modo Nakamura é riuscito a fare crescere gli spazi aperti pubblici più velocemente della 

popolazione. Su una crescita di popolazione di 2,4 volte, lo spazio pubblico per persona si espande da 0.46 a 

quasi 55 metri quadri per persona, una percentuale pro capite, più alta di quella in qualsiasi altra città nel 

mondo, quattro volte superiore  agli standard richiesti dalle Nazioni Unite. 

La manutenzione di parte dello spazio verde avviene in modo sostenibile con l’uso di pecore che 

provvedono naturalmente ad impedire una sovra-crescita di erba. La manutenzione dell’erba non risulta 

più un costo ma una risorsa provvedendo a carne e lana che viene venduta per finanziare programmi di 

sviluppo sociale. 

 
 
 
 



Quella della gestione dei rifiuti è un’area di particolare importanza nello sviluppo successivo della città. Fu 

infatti il primo settore per cui essere una città sostenibile cominciava a produrre frutti in termini economici 

e sociali. Il criterio di gestione dei rifiuti è estremamente attuale, seguendo la cosiddetta logica delle tre 

“R”: nell’ordine Ridurre, Riusare, Riciclare. In quest’ottica furono lanciati dei programmi di 

sensibilizzazione: “Lixo que não é Lixo” (il rifiuto che non è rifiuto) e “Cambio verde”, capostipiti di una 

lunga serie di campagne di sensibilizzazione. Mentre un sistema di raccolta capillare era messo a punto, si 

applicavano sistemi di incentivi tanto semplici quanto efficaci, come lo scambio di una quantità di rifiuti 

differenziati con delle verdure fresche, o biglietti del bus o dell’opera. Questo sistema permette anche di 

affrontare il problema delle baraccopoli nelle periferie: i cittadini delle favelas sono incaricati di mantenere 

la pulizia all’interno del proprio insediamento consegnando i sacchi di rifiuti agli addetti al reciclo, in questo 

modo molte famiglie riescono a sopravvivere anche solo con la raccolta di rifiuti destinata al reciclo. 

Rifiuti 

Sorprendente anche la destinazione per usi sociali di molti proventi ottenuti con il sistema di riciclaggio. Ne 

sono protagonisti persino gli stessi autobus, che una volta dimessi dal trasporto pubblico vengono 

riutilizzati nelle favelas come centri culturali, o aule scolastiche per bambini, o sale di lettura, itineranti. 

Oggi la città raggiunge la ragguardevole quota dei due terzi dei suoi rifiuti riciclati, e non è raro vedere 

persone che raccolgono rifiuti per strada per portarli al punto di “cambio Lixio” più vicino. 

Oggi lo sviluppo sostenibile è diventato uno dei cardini dell’attività economica di Curitiba. Istituti appositi si 

occupano di formare delegazioni estere in visita e “vendere competenze”, mentre molte multinazionali 

scelgono la città, ricca di centri di studio dedicati, come sede di distaccamenti impegnati nella messa a 

punto di prodotti “eco-sostenibili”. Altre realtà economiche hanno poi scelto Curitiba per i loro 

insediamenti alla luce dell’efficienza delle sue infrastrutture e del suo alto grado di sviluppo, facendone uno 

dei centri economici più importanti dell’intero Brasile. 

Sviluppo sostenibile: economia, cultura e sociale 

Da ciò è nata la concezione della “tradizione sostenibile cittadina” come fonte di ricchezza, in termini prima 

culturali e poi economici. Questa sorta di identità riceve continuo sostegno, sin dall’istruzione scolastica, 

che è stata impostata sui temi della sostenibilità. Ed è lo stesso concetto di “sviluppo urbano in funzione 

dell’uomo” che ha sostenuto la nascita di sistemi sociali particolari, come la nascita di centri in tutti i 

quartieri, gestiti da comitati locali, con il compito di assicurare l’istruzione e la sanità a tutta la popolazione, 

in maniera efficiente e capillare. 

 

Quello che più affascina del caso di Curitiba sembra essere lo svilupparsi non tanto di una città sostenibile, 

quanto di una “società sostenibile”. Le soluzioni adottate in questi 40 anni, infatti, sono tutte più o meno 

semplici, ma non si può dire altrettanto del modo efficiente in cui esse sono state adottate. Un esigenza di 

Società sostenibile 



sviluppo avvertita dall’opinione pubblica, che ha comportato una pronta quanto efficace risposta 

dell’amministrazione, con un piano regolatore affidato a una schiera di giovani, provenienti dal proprio 

sistema di formazione. Un dipartimento di controllo indipendente, lontano dagli interessi. Un sistema di 

informazione presumibilmente in grado di mediare tra tutte queste realtà. Quella che ne viene fuori, più 

che una città del futuro, sembra essere un modello di società, in grado di accogliere e affrontare nel 

migliore dei modi le sfide del tempo. 

Un piano urbano di successo non può richiamare la struttura top-down ma più una forma organica che 

coinvolge direttamente i cittadini pertanto bottom-up. Infatti sia Lerner che i suoi successori nel prendere 

le decisioni hanno sempre collaborato sia con compagnie private che con organizzazioni non governative e 

con associazioni di quartiere. Ampie discussioni pubbliche, richieste di partecipazione portano alla 

decisione finale che é sempre stata una soluzione comune data da interazioni e interconnessioni 

provenienti dagli stessi cittadini. Proprio raggiungendo il consenso tramite una larga partecipazione 

pubblica e privata, le soluzioni possono essere implementate rapidamente ed avere successo. 

Da un punto di vista pratico ciò si concretizza con micro interventi basati su iniziative locali semplici e veloci 

che pongono in primo piano le necessità delle persone. 

Curitiba rappresenta anche per i paesi dell’occidente un modello su come integrare mobilita´ sostenibile , 

sviluppo economico e sviluppo locale. 

 


