
 

San Marino  
06.05.2017 

Il paesaggio come moderatore di sviluppo sostenibile 
Andreas Kipar, Lectio magistralis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 2 

 

1 Il paesaggio come moderatore di uno sviluppo sostenibile 

 

Gentile Reggenza, stimati presenti, cari amici, conoscenti e cittadini di San Marino, 

 

Dopo due decadi ho l’occasione di tornare a San Marino commemorando non solo la persona di Emma Rossi, ma 

anche il territorio nel quale ha operato. La cultura del territorio le stava a cuore, la cultura del territorio era 

esattamente quello che 25 anni fa ci dava sicurezza, che ci faceva in qualche maniera orientare verso un futuro 

che sembrava lontano, eppure era così vicino. Proprio ricordandomi di quei momenti di riflessione, ho scelto 

come titolo per il mio intervento Il paesaggio come moderatore di uno sviluppo sostenibile dal momento che 

indirizziamo tutte le nostre azioni per lo sviluppo, non per la crescita di per sé, ma per una maturazione, per 

qualcosa che continua a vivere.  

Goethe diceva: “Il paesaggio è una forma plasmata che solo vivendo evolve”.  

Il paesaggio è lo specchio della società che nel vivere, evolve. Quindi occorre oggi leggere il paesaggio come 

specchio di se stessi e come specchio della società che vive questo paesaggio, partendo dalla storia, 

analizzando il presente, immaginando un futuro. Questo è il paesaggio e questo era per me il coraggio di Emma 

Rossi. Io allora ero giovane e lei, pur altrettanto giovane, mi ha messo in condizione di poter collaborare e 

accompagnarla nel percorso della sua storia che, seppur breve, si è dimostrata molto importante.  

Pertanto quello che vi presento oggi è il percorso che ho compiuto in questo mondo, che ovviamente si è evoluto 

e maturato. Noi stessi, quando pensiamo al paesaggio, al landscape, riflettiamo ad ogni scala: la scala territoriale, 

la scala regionale, la scala urbana e, infine, la piccola scala, che arriva fino al giardino. Ma per chi è la nostra 

architettura del paesaggio? We make space for people. Questa è la coscienza di un’architettura contemporanea: 

mettersi al servizio delle persone e della società nel grande paradigma della natura. Oggi tutti vogliamo un ritorno 

alla natura, una natura che in qualche modo ci riporta a noi stessi dopo che in pochi anni di rapidi mutamenti ci 

siamo smarriti. A Milano recentemente, in un dibattito, ho domandato: “Cosa volete?” e mi hanno risposto 

“Natura, paesaggio, verde”. Naturalmente tutti hanno bisogno anche di case, ma la necessità primaria oggi è la 

natura. Viviamo già nell’antropocene, viviamo già in una nuova epoca dove stiamo per produrre più natura che la 

natura stessa. 

Noi non pensiamo ad uno sviluppo ad ogni costo (credo che questa sia la chiave), ma ad uno sviluppo capace di 

interpretare le varie fasi della vita pubblica: infatti anche un piano regolatore è calibrato sul tempo, interpreta un 

tempo. C’è tempo per ogni cosa, per la crescita, per la maturazione, per il godimento e per la contemplazione; 

ognuno dovrebbe rispondere alla domanda rispetto all’epoca nella quale vive: c’è chi vive nella crescita, chi nella 

maturazione e chi alla fine nella contemplazione, c’è sempre tutto, a tutto tondo, come in un cerchio.  

Noi viviamo in questo momento in Europa, nel vecchio mondo che ci piace, che ha tanto da dare e da dire, anche 

se, talvolta impaurito, non riesce a esprimere tutto. Pensiamo che la famosa green economy, in questo preciso 

contesto, non sia la green economy in senso assoluto, ma sia esattamente una green landscape economy, 

l’economia sul paesaggio. Le persone vengono qui per mangiare, per bere, per respirare il paesaggio, portano a 

casa queste immagini. Portano qui i loro figli per nutrirsi di natura, di un paesaggio meraviglioso, unico, fatto di 

cultura, di ambiente e di economia; poiché nel momento in cui l’economia manca, la cultura fatica ad esprimersi, 

e nel momento in cui non abbiamo rispetto per l’ambiente, tutti ne risentono, sia la cultura che l’economia.  

Per chiarire, mi servo delle seguenti metafore: il suolo che si muove, che cos’è, se non un corpo? Un individuo si 

trova il corpo che si trova. E l’acqua cos’è, se non l’anima? Il suolo senza l’acqua non può esprimere il proprio 
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verde, quella vegetazione che io poi volentieri paragono al vestito: allora abbiamo il corpo, l’anima e, infine, il 

vestito, con il bello che il vestito può cambiare.  

25/20 anni fa qui c’era la moda del cavolo, ovunque era piantato il cavolo, (qualcuno si ricorderà, anche nelle 

rotonde) e scherzando con Emma dicevamo: “Ma questa mica è una Repubblica del cavolo! Questa è la 

Repubblica di San Marino!”. Con piacere, non so se l’avete fatto solo per stasera, le rotonde oggi sono piene di 

arte, di cultura, esprimono un altro spirito, perché abbiamo capito che su questi benefici diretti della natura, i 

cosiddetti servizi eco-sistemici, dobbiamo fondare il nostro agire. I servizi eco-sistemici nella nostra era sono 

indispensabili per fornire il senso di comunità.  

Abbiamo parlato di mobilità, di capitale di lavoro, di cultura, di una società contrassegnata dalla fluidità; non 

siamo più statici, per quanto viviamo tra i muri statici dell’architettura, ma la nostra società non è più statica, 

spesso è altrove, fluida. Ci sono nuovi ruoli della mobilità geografica di persone e imprese uniti a una strabiliante 

velocità delle comunicazioni. Perciò a noi, che pensiamo al futuro relazionandoci con il passato e il presente, il 

compito che ci viene chiesto nell’esamina di un paesaggio è: coltivare le relazioni, coltivare la socialità e coltivare 

l’identità. È un ritorno alla coltivazione, non è più una determinazione, non è più una legge, ma è un processo che, 

come sa chi ha mai coltivato qualcosa, chiede continua attenzione per poter raccogliere qualche frutto. È una 

continua attenzione che si traduce in temi come l’accessibilità, dal momento che il turista o voi stessi cittadini, 

avete bisogno di accessibilità al territorio.  

Stiamo lavorando al piano del Canton Ticino basandolo sul verde, ma se il verde non è accessibile, la prima 

urgenza diventa renderlo nuovamente permeabile attraverso un processo che parte dall’accoglienza, con i suoi 

ritmi e i suoi strumenti. Se il paesaggio non è accogliente, se la società che determina questo paesaggio non è 

ancora sufficientemente accogliente, si verificano problemi legati alla vivibilità.  

Gli inglesi dicono get there, stay there, live there, “dobbiamo e vogliamo essere sempre lì”, e mi sembra un modo 

di dire calzante rispetto al paesaggio della Repubblica di San Marino, rispetto all’attenzione di voler stare qui e di 

voler accendere un faro su quello che si è.  

L’Europa punta oggi sulle infrastrutture verdi in luogo di quelle classiche perché ha bisogno di analizzare il 

contesto locale, di costruire una nuova natura congiuntamente a un nuovo rapporto con essa, e di pianificare in 

modo integrato, come sta accadendo qui a san Marino con il nuovo piano regolatore, importante operazione di 

cooperazione territoriale: solo insieme si ridisegna il territorio.  

Noi abbiamo applicato questo pensiero nel bacino industriale della Rhur a Essen, nella capitale dell’acciaio e del 

carbone. Grazie questo processo iniziato 15 anni fa, oggi Essen è stata proclamata European Green Capital 2017 

conquistando il ruolo di “capitale” nel campo della riconversione. 

 

È necessario quindi fare sempre più di necessità virtù. Può sembrare incredibile vedendo le immagini dei 

brownfields dove prima sorgevano solo fabbriche, tra le quali la prima fabbrica della Krupp, come oggi tutta l’area 

sia stata riconvertita in un’infrastruttura verde, che consente di raccogliere l’acqua piovana, di aumentare la 

biodiversità,  di offrire svariate opportunità per il tempo libero. Non solo, ma questo tipo di infrastruttura verde 

instaura anche una nuova estetica in un territorio storicamente caratterizzato, fino a poco tempo fa, prettamente 

da una produzione di tipo industriale. 

Il cambiamento di paradigma porta anche a nuove soluzioni formali: non più spigoli, non più barriere, ma 

continuità, fluidità e trasparenza.  
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Il nostro agire sul paesaggio, come si accennava, richiede tempo: c’è un tempo per la pianificazione, un tempo 

per la legislazione, un tempo per pensare e infine un tempo per agire. Questo tempo si compone di tanti piccoli 

progetti all’interno di un grande processo: come in un concerto, ogni singola voce assume tonalità nell’insieme. 

 

Quando sono arrivato nel 1985 a Milano il tema era proprio la chiusura delle grandi fabbriche e oggi con l’Expo si 

è messa la ciliegina sulla torta che qualcuno 25-30 anni prima aveva preparato. Questi temi progettuali from grey 

to green sono quindi applicati in un contesto dove anche oggi talvolta ci si sente soffocati fisicamente e 

visivamente dalle edificazioni, pertanto questo tema “dal grigio al verde” è anche una questione mentale che 

parte dalla percezione. 

Un progetto che illustra questo processo è quello del Parco Nord, iniziato nel 1985 e durato più di 15 anni. 

Noi possiamo dire oggi Eppur si muove perché il bello di questo paesaggio è che il verde cresce e consente di 

creare infrastrutture, permettendo di creare quello che una società desidera: spazio per le relazioni. 

Si ha sempre più bisogno nelle nostre società di spazio nella vicinanza, accessibile, facile, che permetta di non 

dover prendere la macchina ma di trovare tutto ciò di cui si necessità sotto casa. Indispensabili quindi piste 

ciclabili, campi da gioco, spazi connessi da raggi verdi che si intersecano con le pre-esistenze, mettendo a 

sistema le risorse delle quali si dispone. Come qui a San Marino, che ha ricevuto tanto dalla natura e dalla cultura, 

espresse in un paesaggio così meraviglioso. 

La stessa fortuna ad esempio non è capitata a Milano, città della trasformazione. Un progetto esemplificativo a 

questo proposito è quello di Porta Nuova, con la piazza centrale dedicata a Gae Aulenti. Dieci anni che hanno 

visto intrecciarsi il lavoro sul verticale al lavoro sistematico sull’orizzontale. Per quanto sia bello disporre di 

architetture iconiche come il Bosco Verticale del nostro amico Stefano Boeri, tuttavia la dimensione orizzontale è 

fondamentale per il nostro modo di osservare il mondo, più orizzontale che verticale appunto. Raramente infatti 

guardiamo in verticale, a parte qualche studente di architettura che viene costretto dal proprio  docente ad alzare 

lo sguardo. Abbiamo quindi bisogno anche di un raggio verde che entra in armonia con il verticale e che sia utile a 

non consumare spazio prezioso. Necessitiamo di piazze rinverdite dove persone e studenti possono leggere e 

studiare, di piste ciclabili e pedonali, di spazi per la convivenza. Oggi si parla share space, di società condivisa, un  

mega trend che prevede di condividere tutto, come ad esempio si sta iniziando a fare a partire dalle automobili 

con il car-sharing. Share space, spazio condiviso e multiuso, ma alla fine, come accade ad esempio nel progetto 

per l’ex area dell’Alfa Romeo al Portello, quello che resta è sempre lo spazio, che fa apprezzare lo scenario 

urbano, che rende evidenti le visuali e comprensibile la natura complessiva di un luogo. 

Oggi il cielo sopra San Marino ci ricorda che godere insieme di terra, aria e cielo, è paesaggio, e questo voi l’avete, 

altri lo devono costruire. 

 

Tutt’oggi si investono ancora molti soldi per ricucire le ferite che l’industrializzazione ha causato, ma questi sono 

gli ultimi istanti di una logica prettamente legata al mondo produttivo. Quando questo si sarà esaurito, inizierà un 

mondo nuovo: il mondo delle vocazioni territoriali. In questo nuovo mondo le infrastrutture assumeranno un 

significato diverso, come nel progetto di LAND per l’area dove sorgeva l’ex sede della Maserati. Qui, l’acqua che 

serve alla climatizzazione di 600 appartamenti, non è più stoccata in cisterne sotterranee, ma sotto la 

tangenziale, che in questo modo, oltre a un’utilità pratica, diventa un elemento scenografico rispecchiandosi 

nell’acqua, e l’acqua non si presenta più solo come un fattore estetico, ma diventa funzionale, definendo il 

progetto come un’autentica infrastruttura ingegneristica.  
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Quest’esperienza è una delle tante alle quali si è approdati partendo dalla visione dei Raggi verdi, che partono da 

una riflessione sul contesto, diventano un sistema ambientale e costituiscono una strategia territoriale, 

realizzando quanto detto dal deputato Emma Rossi: “Città e territorio sono elementi in rapporto inscindibile e il 

degrado dell’uno si ritorce sull’altro”. 

Ci piace immaginare che le infrastrutture verdi siano catalizzatori di una crescita economico-sociale e che il 

paesaggio ne sia il moderatore. Abbiamo bisogno di moderatori nella vita sociale, nella vita economica, nella vita 

culturale e ancor di più nella costruzione di un nuovo quadro territoriale.  

Per immaginare il futuro, bisogna partire da quello di cui si dispone, dal corpo che si ha e che non si può buttar 

via. Il futuro è tutto legato alle vocazioni: la nuova parola d’ordine non è più determinazione ma vocazione, 

torniamo a pensare  come facevano una volta i saggi della vocazione take to the future. Ogni territorio ha una sua 

vocazione: San Marino è un paesaggio unico, è un insieme indivisibile, è un’identità complessiva da 

salvaguardare. 

Città e territorio, come si citava poc’anzi, sono inscindibili e funzionano come vasi comunicanti, per questo 

motivo è fondamentale avere sempre una visione d’insieme, com’è accaduto dal ’93 al ’97 con un modello di 

pianificazione responsabile e integrata, più che un piano era un processo, più che un progetto singolo, era una 

serie di progetti. L’intento perseguito era quello di valorizzare e salvaguardare le risorse naturali, presenti nel 

territorio per dare struttura e organicità agli interventi in favore del verde. 

Questo medesimo intento ha guidato tutti i grandi piani ai quali LAND ha lavorato: Milano, Ravenna, Essen, 

Colonia, Roma. Tali piani sono state occasioni per costituire un laboratorio di ragionamento sui settori coinvolti: 

normativa, progettazione e cultura. Oggi potremmo dire che le session di lavoro erano autentici workshop 

tematici. Quando si veniva qua, ci si sedeva tutti intorno a un tavolo, pieni di energia, in un processo rivolto alla 

conoscenza del paesaggio, alla valorizzazione del verde e alla riattivazione di quello che c’era già e che nel 

passato avevamo semplicemente perso, dimenticato.  

Il Manifesto Verde che avevamo proposto qui a suo tempo, penso sia ancora molto attuale nella sua volontà di 

dare l’avvio a un processo più ampio: un quaderno verde, un progetto pilota, un concorso di idee sulle tematiche 

del paesaggio e poi una legge quadro sulla tutela, tutto correlato. Questo Manifesto è stato una sorta di 

anticipazione della Convenzione Europea sul Paesaggio, presentata a livello globale nel 2000, solo tre anni dopo 

rispetto alla nostra proposta avanzata già nel 1997 grazie ad amministratori illuminati come Emma. 

Guardando agli articoli della convenzione, l’Articolo 2 riguarda esattamente il campo di applicazione della 

convezione, che coinvolge appunto tutto il territorio: sia spazi naturali, rurali, urbani, periurbani, sia i paesaggi che 

possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati. 

L’articolo 3 invece chiarisce gli obiettivi: la Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la salvaguardia, la 

gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo. 

La cooperazione porta sempre a buoni risultati, come nel caso delle Summer school di Giancarlo De Carlo, per le 

quali arrivavano studenti da tutto il mondo per lavorare, divertirsi, ma soprattutto per riportare questa esperienza 

nei loro stati di pertinenza: Australia, America, Giappone, Cina, eccetera. Un vero scambio costruttivo che 

rifletteva sui temi del progetto e della tutela, project to protect, come dicono gli inglesi quando si vuole proteggere 

qualcosa. Il primo passo per proteggere qualcosa è avere un progetto, se manca l’idea, non si può coltivare nulla. 

Se non c’è un’idea, un progetto che si vuole fortemente realizzare e proteggere, si assiste semplicemente 

all’indifferenza, e l’indifferenza porta al degrado, che è il contrario della protezione e della conservazione. Anche 
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nel conservare infatti c’è bisogno di un progetto per il futuro e questo vuol dire risvegliare il senso di 

appartenenza al proprio territorio. 

 

Vi ho portato solo due, tre casi sui quali abbiamo ragionato con successo su queste tematiche, come per 

esempio nelle Langhe, sito Unesco: non basta oggi essere virtuosi sulla carta, ma bisogna avere un progetto.  

La bellezza non è sufficiente senza un progetto, e questo chiedeva l’Unesco: non bastava conservare, ma era 

necessario agire sul paesaggio per andare avanti. Il nostro progetto è iniziato dando una lettura complessiva del 

paesaggio e dei 7 colori delle Langhe, riscoprendo le origini per valorizzare il paesaggio. Attraverso simili e 

numerosi progetti pilota sostenuti anche da privati, oggi chiediamo questo alla mano pubblica: di innescare e di 

guidare i processi affinché i privati si possano inserire con i progetti. Questo dovrebbe essere il compito del 

pubblico: ideare grandi processi.  

Un’esperienza analoga è quella del Bardolino, dove il sindaco si è domandato, in modo illuminato, quale fosse il 

destino del proprio territorio visto il numero di turisti crescente di anno in anno. La risposta che gli abbiamo dato 

è stata quella di interpretare il paesaggio come un percorso che coinvolge 7 comuni e 130 chilometri quadrati in 

grado di creare un nuovo retro rispetto alla costa sul lungo il lago, sovraffollata e a rischio di collasso. Quest’idea 

ha innescato un processo virtuoso anche nei comuni in prossimità di Bardolino come Costermano, oggi 

chiamato Costermano sul Garda, che sono entrati a far parte di questa rete simile, nella sua estensione, al 

territorio della Repubblica di San Marino. Questo desiderio di andare oltre i propri confini e di creare un paesaggio 

come catalizzatore del turismo offre l’opportunità agli 11 milioni di turisti all’anno sul Garda di vivere, ogni volta 

che tornano in questi luoghi, nuove porzioni di territorio nell’entroterra del lago tutte da scoprire. Il cammino del 

Bardolino per noi è esemplare perché è un’idea progettuale che ha funzionato, faticosa e difficile, come faticosi e 

difficili erano gli anni di Emma, tuttavia aprire il territorio alla fruizione può talvolta rivelarsi più facile del previsto. 

Se c’è l’intelligenza, a volte ci vuole poco per arrivare ad un grande cammino che coinvolga tutto il territorio , che 

inneschi un progetto virtuoso sui finanziamenti, che crei amicizie e relazioni sociali, territoriali, economiche. Vi 

porto un ultimo esempio in anteprima di cui mi piace la leggerezza: dopo tanto lavoro costante su quest’idea, un 

consorzio di imprenditori tedeschi, che ha già realizzato qualcosa di simile, ha deciso di regalare al territorio un 

ponte sospeso: un processo virtuoso porta anche a far sì che si diventi accoglienti verso chi vuole contribuire 

investendo, magari in virtù della sua gioventù trascorsa sul Garda, con la volontà di portare lì anche i propri figli e 

un domani i propri nipoti. 

Questo accade nel momento in cui il paesaggio diventa struttura: il nuovo piano territoriale congiunto della 

provincia di Gorizia e Trieste, diventa struttura attraverso il piano Carso 2014+, un grande progetto di 

valorizzazione che abbiamo impostato dal 2007 per un concorso internazionale pensando al ’14+, anno di 

celebrazione della I guerra mondiale. La tristezza della guerra non viene rappresentata con altrettanta tristezza, 

ma attraverso la serietà nel rappresentare gli elementi di questo territorio, elementi che hanno fatto sì che questo 

territorio finora invisibile diventasse visibile, e quando un territorio diventa visibile diventa paesaggio, perché lo 

creiamo noi attraverso i nostri occhi. Attraverso questo fermento, questa progettualità, questo dibattito, è stato 

anche possibile, contro ogni veemenza dei militari e dei sovrintendenti vari, portare al Monte San Michele la 

possibilità di esplorarlo grazie a un nuovo itinerario, ripulendo l’area da tutta la vegetazione cresciuta 

selvaggiamente per  40 anni e aprendo la vista fino a Trieste. L’aspetto brullo di questo paesaggio è un aspetto 

voluto: la passerella che lo attraversa agisce esattamente in modo contrario: crea cultura in un ambiente di 

natura. E anche questo progetto, inaugurato 5 mesi fa, non sarebbe stato possibile senza il fermento e la 

passione che lo hanno guidato. Quando ne cominciammo a discutere anni fa sembrava fantascienza, oggi 
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l’abbiamo inaugurato e i turisti, dieci volte in più rispetto a prima, si recano in questo luogo per vedere quello che 

prima era invisibile: la riscoperta del paesaggio e della storia. 

 

Chiudo con un tema che in questo momento ci sta particolarmente a cuore: il paesaggio come infrastruttura. 

Il Canton Ticino, a seconda dei punti di vista, soffre o gode della propria vicinanza con Milano: questo 

collegamento di 75 km tra due paesi e 2 milioni di abitanti ha fatto sì che Lugano fosse inclusa nella visione dei 

Raggi Verdi. Connessioni, ambiente e paesaggio sono cose semplici, sono le “chicche” che le rendono importanti. 

Dunque abbiamo fatto di questa semplicità un grande progetto, chiamati dal Consigliere di Stato per ideare il 

nuovo il piano di agglomerato del luganese. Questi piani sono quelli di maggior importanza in assoluto, sono 

quelli  mettono a punto tutti i Cantoni per ottenere da Berna i finanziamenti.  

Il piano di agglomerato del luganese, è arrivato alla terza generazione, le prime due generazioni dei piani erano 

suddivise in tre capitoli: infrastrutture, insediamenti e paesaggio. Domandai se fosse possibile invertire l’ordine 

dei tre capitoli per il piano di terza generazione: paesaggio, insediamenti e infrastrutture. A questa domanda la 

risposta è stata il programma di agglomerato luganese il PAL3 (chiamato così) che a Berna ha suscitato grande 

curiosità perché è il primo piano che rovescia l’ordine delle cose: paesaggio insediamenti infrastrutture. Così 

abbiamo creato una grande maglia verde, che “rammendasse” quei poli verdi esistenti ma inaccessibili, dei quali 

non c’era quindi più consapevolezza. Oggi gli investimenti vertono sul mettere insieme questi tasselli perduti 

ormai invisibili per tornare di nuovo alla grande visibilità. Questo ha dato coraggio a tutti e quindi ha funzionato, i 

primi finanziamenti sono arrivati perché questi piani sono stati valutati a Berna e hanno ottenuto un ottimo un 

punteggio. Questo progetto ha infuso così tanto coraggio che un gruppo di cittadini di Airolo, piccolo paese prima 

del tunnel del Gottardo, si è chiesto se questo cambiamento di paradigma non fosse possibile attuarlo anche lì, 

nelle vallate che per 100 anni hanno dato tutto alla comunità, accogliendo le infrastrutture per la ferrovia e per 

l’autostrada affinché tutta l’Europa potesse viaggiare da sud verso nord e viceversa. 

La domanda era se fosse possibile, nel rifare il secondo collegamento ferroviario, non aggiungere un’ulteriore 

strada alle 100 strade già esistenti ma di cogliere l’occasione per costituire un nuovo paesaggio. Sei mesi fa la 

prima passeggiata: allontanarsi e guardare, il gruppo di lavoro guardava sulla vallata e ragionava, vedendo quello 

che il passato ha prodotto. Ricordo la prima riunione tre mesi fa con gli ingegneri dell’USTRA, che spendono 2,3 

miliardi per questa opera, che ci davano dei pazzi dicendo “non è possibile recuperare un chilometro di 

paesaggio!” Neanche due settimane fa è arrivata la delibera ufficiale che parla di un chilometro di vallata 

recuperato, per un investimento complessivo di 100 milioni di franchi svizzeri risparmiati perché tutti gli scavi 

della nuova sistemazione avvengono nella vallata di Airolo. Così noi possiamo creare una nuova immagine, che 

consente il back to the nature, di avere al di sotto della vallata un’infrastruttura moderna e funzionante, e sopra la 

nuova vallata di Airolo, che per 100 anni era scomparsa.  

Oggi questa nuova epoca, questo cambiamento del paradigma totale, sono possibili: un’opportunità di sviluppo 

alla creazione di nuovi paesaggi. Tutto ciò è portato avanti dall’Europa, e sappiamo che questa cooperazione con 

il mondo europeo potrebbe avvenire attraverso il paesaggio, non solo attraverso la finanza, le dogane, l’economia, 

le leggi. Sarebbe bello se cominciassimo le cooperazioni attraverso il paesaggio!  

Il paesaggio siamo noi, e non solo noi: il paesaggio è sempre legato alla società e alle persone che rappresentano 

la società. Perciò io vi porto quest’ultima immagine, un omaggio che ho voluto dedicare al paesaggio di San 

Marino e alla memoria viva di Emma Rossi.  

 


