GLI CHAMPS-ÉLYSÉES DIVENTERANNO UN GRANDE PARCO URBANO: LA RIVOLUZIONE VERDE DI
PARIGI CONTINUA
Il nuovo viale diventerà il simbolo di una profonda trasformazione a sostegno di una città sostenibile, desiderabile e inclusiva
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La sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ha annunciato il restyling completo degli Champs-Élysées: il viale più ambito della
Ville Lumière diventerà un grande giardino verde. Sulla scia dell'entusiasmo rigenerativo che anima i cantieri avviati per le
Olimpiadi estive del 2024, alberi, prati e zone pedonali ridisegneranno l'arteria pulsante della capitale francese, che con i
suoi cinema, i cafés e i negozi di lusso è una delle strade più famose del mondo, per restituire, prima di tutto, ai parigini un
enorme parco diﬀuso. Snodo nevralgico delle attività commerciali e, soprattutto turistiche, l'avenue voluto da Maria de'
Medici nel 1616 congiunge infatti il cuore della città correndo per 1.914 metri attraverso l'VIII arrondissement, nella parte
nord-occidentale di Parigi, da Place de la Concorde a est, con il suo obelisco, a Place Charles-de-Gaulle (già Place de l'Étoile)
a ovest, dove si trova l'Arco di Trionfo.
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PUBBLICITÀ - CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO

Il progetto di rinnovamento che, come riporta il The Guardian, prevede uno stanziamento di 250 milioni di euro, è stato
accolto con grande entusiasmo dalla comunità di commercianti e cittadini locali che da tempo lamentano lo stato di degrado
del viale, accusando un impoverimento estetico e sociale dovuto principalmente allo sfruttamento dei turisti e alle
manifestazioni dei gilet gialli ospitate. Prima che la crisi del Covid-19 fermasse il usso di vacanzieri internazionale,
l'architetto Philippe Chiambaretta, il cui studio di progettazione PCA-Stream ha elaborato i piani di ristrutturazione,
ha aﬀermato infatti che due terzi dei pedoni sugli Champs-Élysées fossero turisti, l'85% dei quali provenienti dall'estero.
Sottraendo a questi le persone che lavoravano nel quartiere e quelle che, semplicemente, erano di passaggio (cioè che
trascorrevano meno di 15 minuti nella zona), i parigini rappresentavano solo il 5% degli utenti del viale. "Gli Champs-Élysées
hanno perso il loro valore originale", scrivono da PCA-Stream, "Dopo 50 anni, i grandi cambiamenti che il viale ha subito a
partire dagli anni '70 sulla scia della globalizzazione lo hanno trasformato in uno degli "iperluoghi" del mondo, come
descritto dal geografo Michel Lussault: un territorio divenuto teatro delle tensioni sociali, economiche, politiche o ambientali
del Tempo moderno".
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L'obiettivo perseguito dal progetto di restyling degli Champs-Élysées, presentato lo scorso febbraio dallo studio di

architettura PCA-Stream in occasione della mostra virtuale Champs-Élysées, History & Perspectives, è quindi ripristinare
l'antico fascino delle sue vie, riducendo drasticamente l'inquinamento atmosferico e acustico, con la regolamentazione
ferrea del traﬃco e l'aumento delle zone pedonali in cui dedicarsi ad attività all'aria aperta, e l'ampliamento delle piccole
attività commerciali, con chioschi gourmet gestiti da chef di talento e la programmazione culturale e scientica di eventi
coordinati su tutta l'area. Così facendo il nuovo viale diventerà il simbolo di una profonda trasformazione urbana a sostegno
di una città sostenibile, desiderabile e inclusiva.
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"La natura sta diventando una componente attiva delle infrastrutture delle centri abitati", continua lo studio di progettazione,
"bisogna quindi aumentare i beneci tratti dal verde, ridurre le superci impenetrabili per aumentare quelle
piantumate, e ripristinare i corridoi ecologici". La trasformazione degli Champs Élysées nel corso del prossimo decennio
potrebbe quindi riconciliare i parigini con questa parte della (loro) città e, allo stesso tempo, contribuire in modo signicativo
all'evoluzione e alla comprensione dei sistemi urbani del domani.

