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Domagnano,  6 maggio 2017 

Il paesaggio come moderatore  
di uno sviluppo sostenibile 
Lectio magistralis – Premio Emma Rossi 
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LANDSCAPE 

We work at every scale 
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ARCHITECTURE 

We make space for people 
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NATURE 

We cultivate resilience 



DEVELOPMENT 

We strive for sustainable development 
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Sostenuto da: 

Ideato da: 

Promosso da: 

Partner: 

www.greenlandscapeeconomy.org 

Con il patrocinio di: 
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NO alla settorializzazione  
 

SI alla sinergia tra infrastruttura e ambiente 
 
  
 
 

NO al consumo di suolo 
 

SI alla rigenerazione urbana 
 
 
 

NO alla dispersione insediativa 
 

SI alla infrastrutturazione territoriale 
 
 
 

Green Landscape Economy 

I princìpi 
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Gli elementi 
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Le azioni 
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Fonte: Wwf, Living planet report 2016 (adattato da: Millennium Ecosystem Assessment, 2005). 

How to cope with societal challanges? 
Benefici diretti dalla natura 
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Quale approccio  

per affrontare le sfide della nostra società 

e migliorare la  

qualità di vita dei cittadini 

? 
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“Una rete di aree naturali e 

seminaturali pianificata a livello 

strategico con altri elementi 

ambientali, progettata e gestita in 

maniera da fornire un ampio spettro 

di servizi ecosistemici” 

Infrastrutture verdi 

Un approccio sostenibile 

EU 2013; “Infrastrutture verdi - Rafforzare il capitale 
naturale in EU”; Comunicazione della Commissione al 
Parlamento Europeo 
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COSTRUIRE UNA 
NUOVA NATURA 

Rigenerare gli  
ecosistemi urbani e rurali  

con soluzioni naturali 

ANALIZZARE IL 
CONTESTO LOCALE 
Definire le criticità, 
selezionare i servizi 

ecosistemici necessari 

PIANIFICAZIONE 
INTEGRATA 

Pianificazione 
multidisciplinare e 

cooperazione territoriale 

L’applicazione al territorio 

Dalla strategia alla realizzazione 
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International Building  
Exhibition (IBA) 
100 progetti   
 2,5 miliardi di investimenti 
 

Attractive urban 
landscapes 

and a recovered  
blue river system   

=  
new basis for structural 

change  
 and new economic 

development 

L’esperienza della Ruhr 

IBA Emscherpark 1989-1999 
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IERI OGGI DOMANI 
2020+ 

Obiettivi a lungo termine 

Rinaturalizzazione del fiume Emscher 
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Scommettere sulla natura 

Essen European Green Capital 2017 
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L’esperienza di Milano 

Un processo pluridecennale 

© LAND  
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© Pierluigi Marchesi Viola 

Parco Nord 

Un processo di trasformazione del paesaggio 



20 

 1985  
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2000 
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2017 
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Una città in trasformazione 
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L’esperienza dei Raggi Verdi 

Milano 2003-2012 
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Campus Bicocca, Milano 
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Raggio Verde 8, Milano 



27 Parco Portello, Milano 
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Ph Giovanni Nardi 
La passeggiata verde delle Varesine a Milano Porta Nuova 
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catalizzatori di  

CRESCITA ECONOMICA 
e SOCIALE 

INFRASTRUTTURE 
VERDI 

 
come 
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San Marino: un paesaggio unico 

Un’identità da salvaguardare 
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Paesaggio come armonia uomo-natura 

L’esperienza illuminata di San Marino 

Città e territorio sono elementi in 
rapporto inscindibile e il degrado 
dell’uno si ritorce sull’altro 
Emma Rossi 
Deputato Territorio, Ambiente e Agricoltura 1993-1997 
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Un percorso multidisciplinare pluriennale 

Un modello di pianificazione responsabile e integrata 

L’intento perseguito è 
quello di  valorizzare e 
salvaguardare le risorse 
naturali presenti nel 
territorio per  
dare struttura ed 
organicità agli interventi 
in favore del verde 
 
Emma Rossi 

Gruppo Di Lavoro 
1993-1997 

 
professionisti+istituzioni 

Portare attraverso la conoscenza 
degli spazi aperti ad una 
riconsiderazione del paesaggio 

Costruire un quadro di riferimento per 
una sempre più incisiva tutela 
territoriale delle risorse ambientali 

1 

2 

2 finalità: 
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Un’idea verde per San Marino 

Verso un Piano del Verde 

Normativa 

Settori coinvolti 

Progettazione Cultura 

Schema di Piano 

1. Elementi strutturali del paesaggio 
conoscenza 

2. Nodi territoriali del sistema del verde 
valorizzazione 

3. Definizione di itinerari preferenziali di 
collegamento  
riattivazione 
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Manifesto Verde 

Un manifesto per il paesaggio 

Esiti del gruppo di lavoro: 
 
Manifesto e Quaderno Verde (analisi 
potenzialità e criticità del territorio) 
 
Progetto pilota per il Piano 
Particolareggiato del Parco Cailungo-
Domagnano 
 
Concorso di idee sulle tematiche del 
paesaggio 
 
Legge Quadro per la Tutela 
dell’Ambiente e la Salvaguardia del 
Paesaggio, della Vegetazione e della 
Flora (approvata nel nov.1995) 

1 

2 

3 

4 
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Nuovo paradigma di paesaggio 

Convenzione Europea del Paesaggio 

Articolo 2 - Campo di applicazione 
la Convenzione si applica a tutto il territorio 
(…) e riguarda gli spazi naturali, rurali, 
urbani e periurbani. (…)  
Concerne sia i paesaggi che possono 
essere considerati eccezionali, che i 
paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi 
degradati. 
 
Articolo 3 - 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. 

Firenze 2000 
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Project to protect 

Dalla conservazione alla riattivazione per una salvaguardia attiva 

Lo spirito del luogo è 
quell’opposto con cui 
l’uomo deve scendere a 
patti per acquistare la 
possibilità di abitare 
Heidegger 

‘Sollecitare a risvegliare 
il senso dell’appartenenza  
al proprio territorio  
costituisce la premessa 
fondamentale alla 
conservazione e tutela  
di un paesaggio  
che non appartiene solo ai 
suoi abitanti,  
ma anche agli innumerevoli 
viaggiatori ed ammiratori   
che lo visitano’ 

Il paesaggio è come “un grande specchio 
che riflette situazioni naturali e 
trasformazioni antropiche, nonché le 
sedimentazioni e  le indicazioni di 
possibili corrette mutazioni future: uno 
specchio che denuncia la coerenza e 
l’incoerenza dell’insieme delle decisioni 
assunte e delle operazioni intraprese” 
Mc Harg 
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“Eccezionale Valore Universale”  
 
  

« L’Eccezionale Valore Universale 

proposto per questo sito è rappresentato 
dalla radicata cultura del vino e dallo 
straordinario paesaggio modellato dal 

lavoro dell’uomo, in funzione della 
coltivazione della vite e della produzione 

del vino. 
 

Il sito costituisce infatti una 
testimonianza unica di una tradizione 

culturale viva, e un esempio eccezionale 
di rapporto tra l’uomo e la natura per più 

di due millenni. » 
 
 

Giugno 2014 
 
 

Welcome UNESCO! 
LANGHE, MONFERRATO  

e ROERO  
paesaggi vitivinicoli! 

‘Il sito costituisce una 
testimonianza unica di una 

tradizione culturale viva, e un 
esempio eccezionale di 

rapporto tra l’uomo e la natura 
per più di due millenni. ’ 

Il Paesaggio come patrimonio comune 

Paesaggi culturali delle Langhe 
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Leggere il paesaggio 

Alla ricerca dell’identità del territorio 
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Valorizzazione del paesaggio 

Progetto pilota per l’integrazione paesaggistica delle criticità 
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Il Paesaggio come percorso   

Il territorio del Bardolino 



41 

AFFI 

GARDA 

BARDOLINO 

COSTERMANO 

RIVOLI VERONESE 

CAVAION VERONESE 

AMBITO  

DI INTERVENTO 

 

 

 

 

130 km2 

 

 

 

Una visione territoriale 

6 Comuni 
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Costermano  

sul Garda 

Garda 

Bardolino 

Affi 

 

Cavaion Veronese 

Rivoli 

Veronese 



43 Sistema agricolo 

Lago di Garda 

Colline moreniche 

Fiume Adige 

Vigneti 
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Paesaggio 
=  

catalizzatore del turismo 
 
 

11 MILIONI di turisti all’anno 
nel Garda 
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Il Cammino del Bardolino 

Una rete di itinerari da percorrere a piedi, accessibile a tutti, che unisce 
le eccellenze territoriali di sei comuni  

L’idea progettuale 
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Oggi 

Domani 

Aprire il territorio alla fruizione 

Tipologie d’intervento 
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IL CAMMINO DEL BARDOLINO 
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Il Paesaggio come struttura 

Il territorio di Gorizia 
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Un percorso nel paesaggio della memoria 

Carso 2007-2014+ 
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Creare nuove polarità territoriali 

Natura+Cultura 
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Una piattaforma transnazionale 

Carso unisce! 
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Carso 2014+ 

2007 | Il masterplan 
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1. Monte S. Michele 

3. Santuario di Redipuglia 

2. Lago di Doberdò 

Gli ambiti d’intervento 

Carso 2014+ 

2010 | Il concorso 
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© Studio Bürgi  

Carso 2014+ 

2016 | La realizzazione 
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Il paesaggio come infrastruttura  

Il Luganese e il Canton Ticino 
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2 Paesi 
 

35 Comuni 

75 km 
 

2 Regioni 
 

2.000.000 di abitanti 

MI-LU 

Milano-Lugano 2015 
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La natura in città   

Valorizzazione del fiume Cassarate 
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Piano della Stampa - Maglio 
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Masterplan parco fluviale Cassarate  
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PAL3 

PAL 3 - Programma di Agglomerato Luganese   

Conciliare infrastrutture e paesaggio 
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La Maglia Verde del Luganese 
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Airolo 

Risanamento del fondovalle 



69 LAND Milano srl © 2016 

Valle Leventina 





Il Ticino ad Airolo 
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Back to nature 

Opportunità di sviluppo dalla creazione di nuovi paesaggi 



Un omaggio al paesaggio di San Marino 



ITALIA 

LAND Italia Srl 

via Varese, 16  

IT - 20121 Milano 

T +39 02 806911 1   

italia@landsrl.com 

SUISSE 

LAND Suisse Sagl 

via Nassa, 31  

CH - 6900 Lugano 

T +41 (0)91 922 00 63 

suisse@landsrl.com 

GERMANY 

LAND Germany GmbH 

Philosophenweg. 61 

D - 47051 Duisburg  

T +49 (0)203 4280982 

germany@landsrl.com 

landsrl.com 


