
Passeggiando, osserviamo ed ascoltiamo il cuore dei luoghi e 
delle comunità che li abitano, mantenendo comunque uno sguardo 
sufficientemente distaccato per capire la genesi di un territorio e 
l’evoluzione del suo paesaggio. Infatti ogni paesaggio ha una sua anima, 
riflesso della società che gli ha dato forma. 

Il nostro approccio ha un suo stile sempre unico, con sguardo ampio e 
generoso, perché mirato ai protagonisti del racconto. In questo modo 
gestiamo la complessità di paesaggi apparentemente frammentati per 
ricondurli ad una possibile unità. Così diventano dei luoghi. 

Il nostro lavoro multidisciplinare coglie le singole peculiarità per 
armonizzarle in una visione corale, che è strategica e processuale. 
La nostra architettura del paesaggio fornisce risposte efficaci alle sfide 
ambientali di una società sempre più interconnessa. Non perdendo mai 
di vista il protagonista del nostro racconto: l’uomo. Cosi la natura diventa 
una realtà tangibile, e capace di dare spazio ai sogni di ciascuno.

LAND Landscape  Architecture  Nature  Development

Prima di ogni progetto,
condividiamo un racconto



 

LAND Suisse e Fondazione Möbius presentano “RITORNO ALLA NATURA: 
Digital Landscape al servizio dello sviluppo sostenibile” 

Venerdì 9 ottobre un simposio sulle azioni di rilancio dell’economia e del turismo in linea 
con gli obiettivi dell’Agenda 2030 

Lugano, 9 ottobre 2020 – Progetti, prospettive e azioni per dare attuazione al New Green Deal 
europeo e accelerare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite: il rilancio socio-economico nell’era post-covid ha come driver la sinergia tra 
Natura e Innovazione, tema centrale del simposio RITORNO ALLA NATURA: Digital Landscape 
al servizio dello sviluppo sostenibile che si svolge il 9 ottobre al LAC di Lugano. 
Il simposio è organizzato da LAND Suisse, Società del gruppo LAND dedicata all’architettura del 
paesaggio e Fondazione Möbius, istituzione culturale legata all’innovazione, con il patrocinio di 
Repubblica e Cantone Ticino e dei Comuni di Airolo, Bellinzona e Lugano, con la partnership 
tecnica di IKON Digital Farm.

In una fase di transizione epocale per l’Europa, caratterizzata dall’impatto dell’azione dell’uomo 
e dalla pressione crescente che essa esercita sull’equilibrio ecologico, economico e sociale 
dei nostri territori, l’evento si propone di tracciare una mappa delle opportunità di sviluppo da 
cogliere per investire su una crescita sostenibile della comunità. 
Il Digital Landscape, come sintesi della ricerca in soluzioni sostenibili e innovative per costruire il 
futuro rigenerativo riconnettendo le persone con la natura, rappresenta la chiave di lettura della 
mappa delle opportunità, sia per l’amministrazione pubblica che per gli studi di progettazione, 
con l’obiettivo di: 
1) proporre nuovi format che rendano visibili le azioni sul territorio, creando il coinvolgimento 
delle persone nei confronti delle trasformazioni in atto e delle trasformazioni potenziali, 
promuovendo nuove forme di interazione con la comunità “landscape driven” per conoscere e 
comprendere al meglio esigenze ed aspirazioni dei cittadini.
2) incrementare l’efficacia comunicativa dei dati ambientali per promuovere la 
consapevolezza ambientale e incentivare il coinvolgimento di cittadini e visitatori sulle tematiche 
legate alla sostenibilità, biodiversità e resilienza climatica. 
3) diffondere la conoscenza del territorio attraverso il suo palinsesto storico-culturale sotto 
la lente del paesaggio per una maggiore consapevolezza civica e la promozione del turismo 
sostenibile in linea con SDGs dell’Agenda ONU. 
4) offrire una soluzione per ridisegnare il ruolo e la fruizione dello spazio pubblico nella 
fase post-pandemica, al fine di costruire città resilienti rispondendo all’esigenza di maggiore 
connessione con la natura. L’avvicinamento delle persone alla tecnologia, accelerato dalle 
esigenze di sicurezza e distanziamento fisico, può essere la base per migliorare l’esperienza di 
vita quotidiana, creando condizioni di vivibilità e permeabilità e riportando, infine, il paesaggio 
urbano alla scala umana. 
5) informatizzare la misurazione dei dati ambientali e della biodiversità mettendo a sistema 
gli spazi verdi urbani all’interno di una “green infrastructure digitale” che possa diventare 
strumento sostenibile per azioni di contrasto ai cambiamenti climatici e che sia in grado di 
generare vantaggi funzionali in termini di resilienza ambientale. 

Il simposio prende le mosse da esperienze selezionate sul territorio svizzero, frutto di una 
collaborazione sinergica tra LAND e le amministrazioni locali: la rinaturalizzazione del fondovalle 
di Airolo (uno dei principali interventi di risanamento paesaggistico e ambientale in Svizzera che 
verrà realizzato nel quadro del potenziamento della Galleria del Gottardo); il PAC di Bellinzona 
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(piano strategico per la città del 2040 che prevede anche la creazione di un grande parco 
fluviale del Ticino e la trasformazione delle “Ex Officine FFS” in un quartiere multifunzionale); 
il “Raggio Verde” del Cassarate insieme al “Parco dello Sport” di Lugano (Progetto integrato di 
rigenerazione per il rafforzamento dei sistemi ambientali che porterà ad un cambiamento nella 
percezione e nella fruizione del territorio urbano). 
La riflessione sulle strategie di sviluppo verte in particolare sul settore del turismo e conoscenza 
del territorio, il cui rilancio grazie alle opportunità della digitalizzazione può fare da volano per la 
ripresa economica, innescando una sinergia attiva con i settori della cultura, dello sport e degli 
eventi.

Prendono parte al simposio: Andreas Kipar, Co-Founder e CEO LAND; Federico Scopinich, 
Direttore LAND Suisse; Alessio Petralli, Direttore Fondazione Möbius; Paolo Poggiati, 
Caposezione Sviluppo Territoriale Canton Ticino; Franco Pedrini, Sindaco di Airolo; Mario 
Branda, Sindaco di Bellinzona; Marco Borradori, Sindaco di Lugano; Enrico Degrassi, CEO 
IKON; Francesca Motta, giornalista della RSI, modererà la tavola rotonda.

L’evento ha inizio venerdì 9 ottobre alle ore 14:00 ed è trasmesso in diretta streaming dalle 
14:15  sul canale YouTube LAND Ritorno alla Natura (dove resterà pubblicato) dal LAC di 
Lugano, in Piazza Bernardino Luini 6. 

Camilla Pusateri 
Head of Communication LAND
mobile +39 349 7549553 
email: camilla.pusateri@landsrl.com

LAND
LAND è uno studio internazionale di architettura del paesaggio con sedi in Italia, Svizzera e Germania. Dal 1990, 
sotto la direzione creativa del fondatore Andreas Kipar, paesaggisti, architetti e pianificatori  progettano  spazi 
aperti dalla scala del masterplan a quella di dettaglio.
Rigenerazione urbana,  parchi,  ambiti naturali e sistemi agro-paesaggistici, infrastrutture verdi, spazi aperti per 
retail e aziende, sono inquadrati in strategie di sviluppo territoriali o urbane. Partendo dalle vocazioni di ogni luogo, 
la nostra progettazione del paesaggio accoglie con propositività  le sfide attuali in ambito sociale, culturale ed 
ambientale. 
L’attività di LAND ha ottenuto riconoscimenti nazionali ed internazionali, tra questi il Mercurio Special Award 2018 
ed il MIPIM Award Best Urban Regeneration Project per Porta Nuova nel 2018, il Russian Award in Landscape 
Architecture e il WAN AWARDS - Future projects 2016 con International Financial Center di Mosca, il premio 
internazionale PLEA Award – Passive and Low Energy Architecture nel 2015, la Medaglia d’Oro per L’Architettura 
Italiana nel 2012 ed il European Landscape Construction Award (ECLA) con la Fiera di Rimini nel 2002.
Tra i principali progetti si segnalano: a Milano, inquadrati nella strategia dei Raggi Verdi, il Parco Portello e il progetto 
urbano di Porta Nuova, oltre al masterplan per l’area ex- EXPO - MIND; a Roma Arcipelago Verde e il sistema degli 
spazi aperti per lo Stadio della Roma; a Venezia la Green Tree Strategy e l’Expo Gate; a Essen il Krupp Park con 
Headquarter ThyssenKrupp e il masterplan Freiheit Emscher; a Francoforte die Welle e gli Headquarters della 
Deutsche Bank; in Svizzera la riqualificazione della Valle di Airolo, a Mosca la Smart City a Rublyovo-Arkhangelskoye 
e negli EAU gli spazi aperti di Dubai Expo 2020 e i progetti di forestazione nell’ambito della strategia Green Riyadh 
e della Saudi Vision 2030.
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Rendere Visibile l’Invisibile

Digital Landscape Manifesto



PREMESSA

L’Europa sta attraversando una fase di transizione epocale, caratterizzata dall’impatto 
dell’azione dell’uomo e dalla crescente pressione sull’equilibrio ecologico, economico e 
sociale dei nostri territori. IL decennio 2020-2030, la Decade della Sostenibilità, sarà decisivo 
per invertire gli attuali stili di vita e processi produttivi troppo impattanti e accelerare i piani per 
il raggiungimento degli obiettivi globali di sostenibilità (SDGs), attraverso un’azione condivisa 
e diffusa a tutti i livelli della società.

Per questo LAND si è posta l’obiettivo di individuare nuove opportunità di sviluppo per 
investire sulla crescita sostenibile delle comunità, alla luce di un rinnovato patto tra Uomo 
e Natura capace di rispondere alle trasformazioni della società e beneficiare del potenziale 
della tecnologia.

La mission “Reconnecting people with nature” ha trovato una promettente estensione nella 
dimensione digitale, non solo dal punto di vista dell’efficientamento tecnologico dei processi di 
progettazione, ma anche come strumento per esplorare nuove forme di percezione, fruizione 
e promozione del paesaggio attraverso strumenti digital-driven. Il potenziale di questo campo 
innovativo ha stimolato lo studio LAND ad attivare partnership strategiche con altre aziende 
al fine di studiare con continuità modelli innovativi di connessione e ricucitura del territorio e 
sviluppare servizi di fruizione del paesaggio sempre più efficaci ed attrattivi.

Questa ricerca è denominata “Digital Landscape”.

ASSUNTO

La trasformazione socio-economica in atto è l’occasione per invertire i processi di consumo 
indiscriminato del patrimonio naturale e accelerare la corsa agli obiettivi dell’Agenda 2030 
in linea con le indicazioni del New Green Deal europeo. L’attuale situazione di convivenza 
con la pandemia richiede l’impegno di amministrazioni locali così come istituzioni nazionali 
ed internazionali nella elaborazione di strategie di adattamento a un “nuovo ordinario” che 
tuteli prioritariamente la salute dei cittadini, ma anche quella degli ecosistemi. Gli interventi 
di programmazione e rivitalizzazione dovranno incidere significativamente sui temi della 
sostenibilità ambientale, mobilità, spazio pubblico e benessere. Il rilancio di settori cruciali 
della nostra economia, come commercio, cultura, turismo, sport ed eventi, dipenderà dalla 
capacità di interpretare i bisogni della comunità e di soddisfare il sempre crescente bisogno 
di contatto con la Natura, che il 96% dei cittadini europei dichiara prioritario.

AZIONI

Come paesaggisti sentiamo la responsabilità di contribuire a scrivere il futuro del Pianeta 
in chiave sostenibile: la sfida che oggi decidiamo di affrontare è quella di immaginare nuovi 
paradigmi per compiere il passaggio dall’Antropocene all’era del Ritorno alla Natura. Il Digital 
Landscape racconta di un paesaggio di cui si usufruisce in maniera intelligente e interattiva 
a seconda delle esigenze specifiche e delle vocazioni delle comunità, che in questo modo 
sono stimolate a prendersi cura del proprio territorio e tramandarlo come patrimonio di valore 
ambientale e culturale. La comunicazione con i cittadini diventa un importante mezzo di 
avvicinamento sociale e coinvolgimento nei processi di trasformazione e valorizzazione dei 
territori. LAND ha intravisto nella digitalizzazione della fruizione del paesaggio una opportunità 
per perseguire la propria mission, diventando portavoce di un nuovo modello di racconto dei 
luoghi e delle loro qualità.
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Crediamo che il Digital Landscape, come strumento per Connettere, Conoscere e Comunicare, 
possa essere un catalizzatore per tracciare la mappa delle opportunità di sviluppo sostenibile. 
Per questo ci impegnamo affinché il Digital Landscape diventi un approccio condiviso sia a 
livello delle amministrazioni che dei professionisti, promuovendo partnership tra istituzioni, 
organizzazioni e soggetti pubblici e privati al fine di:

1) proporre nuovi format che rendano visibili le azioni sul territorio, rafforzando i servizi integrati 
per la promozione territoriale e l’applicazione di progetti concreti aderenti alle esigenze delle 
comunità locali;

2) creare il coinvolgimento delle persone nei confronti delle trasformazioni in atto e delle 
trasformazioni potenziali, promuovendo nuove forme di interazione con la comunità incentrate 
sullo spazio aperto;

3) incrementare l’efficacia comunicativa dei dati ambientali per promuovere la consapevolezza 
ecologica e incentivare il coinvolgimento dei cittadini sulle tematiche legate all’emergenza 
climatica e alla biodiversità;

4) diffondere la conoscenza del territorio tramite il digitale, valorizzando il preesistente 
palinsesto storico-culturale per una maggiore consapevolezza civica;

5) offrire una soluzione per ridisegnare il ruolo e la fruizione dello spazio pubblico nella fase 
post-pandemica, al fine di costruire città resilienti e rispondere all’esigenza di maggiore 
connessione con la natura. L’avvicinamento delle persone alla tecnologia, accelerato dalle 
esigenze di sicurezza e distanziamento fisico, può essere la base per migliorare l’esperienza di 
vita quotidiana, creando condizioni di vivibilità e permeabilità e riportando, infine, il paesaggio 
urbano alla scala umana;

6) informatizzare la misurazione dei dati ambientali e della biodiversità mettendo a sistema 
gli spazi verdi all’interno di una “infrastruttura verde digitale” che possa diventare strumento 
sostenibile per azioni di contrasto ai cambiamenti climatici e che sia in grado di generare 
vantaggi funzionali in termini di resilienza ambientale;

7) promuovere il turismo sostenibile in linea con gli obiettivi di sviluppo dell’Agenda ONU;

8) promuovere il networking con enti di promozione territoriale e soggetti pubblici aperti 
all’innovazione, in linea con l’Obiettivo 17 dell’Agenda ONU (partnership for the goals).

E’ TEMPO DI AGIRE

Unisciti a noi. Diffondi questo manifesto.

Per informazioni: communication@landsrl.com
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