SCHEDA TECNICA DI BUONE PRATICHE PER LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Città di Parigi: frutteti, vigneti e orti urbani
Pilastro: urbanistica
Rischi: temperatura, precipitazioni, biodiversità
Ambito d'intervento: aree urbane
Impatti: orti urbani, zone di frescura urbane,
scarsità d'acqua

CARTA D'IDENTITÀ
Tipo di documento/project source:
Data: 2014-2020
Soggetti coinvolti - Capofila e partner: Città di
Parigi
Target: amministrazione pubblica e privata

CONTESTO
Azione: nella città di Parigi sono stati piantati frutteti
didattici nelle scuole avendo a disposizione
sufficiente spazio e luce solare affinché gli alberi
possano dare frutti. Sono stati anche piantati 132
vigneti nell'Île-de-France, di cui una decina a Parigi.
Inoltre, diversi giardini condivisi sono gestiti da
residenti riunioni in associazioni.

Luogo/dimensione geografica: Città di Parigi
Finanziamento:
Costo:
Maggiori informazioni:
https://www.paris.fr/pages/l-agricultureurbaine-118#vergers-vignes-potagers-urbains

Situazione iniziale: di fronte a temperature che, in
trent'anni, potrebbero raggiungere quelle di
Canberra, Parigi è alla ricerca di una risposta nel
"rinverdimento", un progetto ambizioso che mira a
creare parchi, giardini, piantagioni e a "scementare"
per influire sulle temperature.
Metodologia: il Piano biodiversità della Città di
Parigi (www.paris.fr) è stato votato dal Consiglio di
Parigi nel novembre 2011. Uno degli assi principali di questo piano è sensibilizzare e mobilitare i
parigini alla biodiversità, risultato di un approccio partecipativo condotto nel 2010 con privati e
professionisti. In questo contesto si inserisce il programma dei frutteti nelle scuole, dei vigneti in città
e dei giardini condivisi.
Obiettivi : la Città di Parigi si è posta l'obiettivo di promuovere e coltivare una vegetazione semplice,
perenne e adatta ad ogni situazione, dal punto di vista dello sviluppo sostenibile. Queste nuove
installazioni vegetali presentano molti vantaggi ecologici:
•
•
•
•

sviluppare la biodiversità;
soddisfare la necessità di spazi verdi per gli abitanti di una città ad alta densità abitativa;
partecipare al raffrescamento urbano limitando l'effetto "isola di calore urbana", lottando
contro i cambiamenti climatici;
migliorare la qualità dell’aria;

•

migliorare il confort termico e acustico degli edifici;

•

preservare antiche varietà, sensibilizzare all'ambiente, alla biodiversità e alle problematiche
alimentari;

•

facilitare le relazioni tra i diversi luoghi di vita dell'arrondissement: scuole, case di riposo,
ospedali, ecc.

ATTIVITÀ:
Descrizione dell'attività e delle relative azioni:
Frutteti nelle scuole: i frutteti didattici sono piantati nelle scuole che hanno a disposizione sufficiente
spazio e luce solare affinché gli alberi possano dare frutti. Si tratta di un nuovo metodo per far
scoprire ai giovani cittadini come cresce la frutta che si trova sui ripiani dei supermercati. I frutteti
nelle scuole sono luoghi di apprendimento e di iniziazione, di preservazione delle antiche varietà, di
sensibilizzazione all'ambiente, alla biodiversità e alle questioni alimentari. Il primo frutteto è stato
inaugurato il 28 novembre 2014 nel cortile della scuola Maurice d'Ocagne (14°). Una dozzina di alberi
da frutto sono stati piantati nel cortile del municipio nel 4° arrondissement, che è stato
completamente riorganizzato. Il frutteto è composto da 12 alberi (4 meli, 4 ciliegi e 4 peri) che
producono frutti commestibili che saranno raccolti dai funzionari comunali, dai parigini e dagli alunni,
offrendo, allo stesso tempo, una bella fioritura in primavera. I cittadini possono, così, osservare le
varie fasi di germinazione e di fruttificazione e partecipare a sessioni di degustazione e di
sensibilizzazione al gusto.
I vigneti parigini : i principali vigenti gestiti dalla Città di Parigi sono cinque:
ü Vigna del Parco Georges-Brassens (15°)
ü Vigna del Parco di Belleville (20°)
ü Vigna del Parco di Bercy (12°)
ü Vigna di Montmartre (18°)
ü Vigna di Butte-Bergeyre (19°)

I giardini condivisi: il giardino condiviso è uno spazio verde coltivato e animato dagli abitanti. È un
luogo di vita aperto al quartiere che promuove incontri tra generazioni e culture. Gestito da residenti
locali riuniti in associazioni, facilita le relazioni tra i vari luoghi di vita dell'arrondissement: scuole, case
di riposo, ospedali, ecc.

VALUTAZIONE
Impatti: la città di Parigi ha piantato più di 18.000 alberi dal 2014 e i progetti pubblici e privati collegati
al progetto "Végétalisons Paris" sono più di 300 (in aumento). Gli effetti sulle temperature non sono
ancora stati appurati.
Punti di forza/valore aggiunto: efficienza consolidata, condivisione pubblico-privato, integrazione di
aspetti tecnici ed estetici, valore sociale
Punti di debolezza: è richiesta una forte volontà a livello politico/partecipazione della popolazione
Realizzazione: alquanto complessa
Indicatore di efficacia:

