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Parma Sostenibile: Associazione di promozione sociale nata nel 2017

Siamo partner del progetto in quanto promotori ed attuatori di 
modelli di greening all’avanguardia basati sulla massimizzazione dei
servizi ecosistemici relativi al verde urbano, la conservazione della
biodiversità e la produzione di cibo, la cittadinanza attiva, la 
solidarietà, la resilienza e lo sviluppo di comunità

Siamo attivi nel progetto Green in Parma partecipando ad attività di 
divulgazione e fornendo supporto tecnico nelle specifiche
implementazioni del progetto

Nel breve tempo a disposizione, questa relazione presenta un esempio
pratico di greening evidenziando un aspetto fondamentale ovvero

l’importanza di rinaturalizzare il verde urbano e la sua gestione
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Oggi sperimentiamo due aspetti molto problematici nella gestione delle nostre città, ovvero
una gestione dello spazio urbano rispondente alle necessità dell’automobile e non delle
persone e una gestione del verde urbano che lo porta ad essere una rappresentazione
fortemente degradata della natura.

La desigillazione, ambita dal Progetto Green in Parma, ha sia un forte valore simbolico e 
concettuale nel rappresentare un cambio di direzione nella gestione dello spazio urbano, sia
un forte valore concreto in termini di “guadagno”  in benefici e servizi ecosistemici.

Così, una gestione ecosistemica e arricchita delle aree verdi esistenti, per usare un termine
che si sta rapidamente diffondendo: un rewilding della gestione del verde urbano, ha un forte 
valore simbolico nel rappresentare un cambio di rotta nella gestione del verde nonché un 
valore concreto in termini di “guadagno”  in benefici e servizi ecosistemici.
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È qui presentata la Picasso Food Forest, riconosciuta nel 2021 come Bene Comune
Urbano, un’area verde pubblica di 4500 mq in cui sono stati piantati centinaia di alberi e 
arbusti da frutta, piante aromatiche ed officiniali.

Con una sequenza temporale di immagini si mostra come si possa rigenerare un’area
verde da un monotono prato eccessivamente sfalciato ad un ricco ecosistema produttivo
ad alta biodiversità dove non si coltivano solo piante ma anche relazioni umane.
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Food forest!
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Il progetto Picasso Food 
Forest è stato oggetto di un 

articolo pubblicato su
“Urban Forestry and Urban 

Greening”, una delle più
note riviste peer reviewed 
dedicate al verde urbano



La Picasso Foof Forest è un esempio
di gestione partecipata di un’area

verde nel contesto del Regolamento
di Cittadinanza Attiva del Comune di 

Parma.
Le Food Forest sono riconosciute tra
gli interventi di rigenerazione urbana
di estremo valore per la comunità. Il 

regolamento permette ai cittadini
riuniti in gruppi formali e non, di 
prendere in gestione aree verdi

pubbliche.



Nascita e crescita della foresta urbana:
a partire da un prato monotono e spoglio.. 

Nel dicembre 2012 alcuni cittadini
si mettono in gioco per regalare al 
quartiere una nuova opportunità

Strada G. Marconi



Si inizia dalla messa a 
dimora dei primi alberi



Poi lo strato
arbustivo ed erbaceo



La vegetazione
inizia a svilupparsi



Della cura si 
occupano i cittadini



Dopo otto anni un ricco, rigoglioso e 
produttivo sistema ad elevata biodiversità



Strada G. Marconi
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Entriamo all’interno della food forest urbana.

Si presenta come un sistema tridimensionale che mostra tutti gli strati vegetativi
dagli alberi agli arbusti allo strato erbaceo tipici di un ecosistema bosco, e che ospita
una varietà di animali, e nel quale si esplicano i cicli di fertilità naturale, ovvero ciclo
del carbonio, dei nutrienti, dell’acqua e dove si è instaurata una complessa catena 
alimentare che tiene in equilibrio le popolazione dei vari animali. 

Le persone sono anch’esse una componente importante di questo ecosistema in 
quanto se ne prendono cura e ne traggono benefici.



La Picasso Food Forest
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Piracanta Borragine

www.fruttortiparma.it
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Biodiversità vegetale della food forest
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Biodiversità vegetale della food forest

Oltre 300 specie vegetali: alberi da frutta, con molte

varietà antiche, arbusti da frutta, piante aromatiche 

e officinali e spontanee (pagina 19), e funghi



Sono state censite oltre 300 specie animali tra le quali imenotteri, coleotteri, 
ditteri, emitteri, lepidotteri, ortotteri, ragni, molluschi e ben 51 specie di 
uccelli! 

E poi lucertole, ricci, lepri, pipistrelli.
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Biodiversità animale della food forest
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Biodiversità animale della food forest

Uccelli
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Non solo un’oasi di biodiversità ma anche un sistema
produttivo i cui frutti sono a disposizione di tutti i cittadini



Nella food forest non nascono e 
crescono solo piante, ma anche

relazioni umane, l’area è 
assiduamente visitata da cittadini, 

è sede di eventi di formazione, 
momenti conviviali, attività di 

cura, visite di scolaresche, turisti e 
gruppi interessati a replicare

questa espserienza



Supporto della biodiversità e postazioni didattiche
Installati oltre 35 pannelli informativi, realizzata una serie di elementi a supporto della biodiversità,

quali cataste di lengo morto, wood mould box, hotel per gli insetti, giardini per le farfalle, prati fioriti, 
lombricompostiere, rifugi per animali (uccelli, ricci, pipistrelli), in progetto un laghetto della biodiversità



Incontriamoci nella Picasso Food Forest ! 



Maggiori informazioni sul sito

www.fruttortiparma.it

Info@fruttortiparma.it

http://www.fruttortiparma.it/
mailto:Info@fruttortiparma.it



