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La tecnologizzazione, la digitalizzazione e la globalizzazione dell’economia stanno
provocando un notevole cambiamento strutturale anche nelle regioni europee. Le
conseguenze del cambiamento climatico si fanno sempre più evidenti. Le persone
devono compiere sforzi enormi per adattarsi e le regioni sono continuamente
chiamate ad affrontare sfide sempre diverse.

1. Perché una strategia di sostenibilità basata sul paesaggio?
Definizioni di regioni e paesaggio
Necessità di intervento
Visione
Il paesaggio produttivo

La natura e le sue reazioni climatiche al nostro comportamento non conoscono
confini politici. Le strategie internazionali stabiliscono cosa fare e le nuove leggi
indicano strade e format alternativi, sebbene la realizzazione pratica a livello locale
sia ancora scandita dalle abitudini e dal pensiero settoriale tradizionali. È importante
intervenire in quest’ambito per elaborare modelli di adattamento e di sviluppo locali
specifici.

2. Contesto e opportunità
Cambio di paradigma
OSS e Green Deal europeo
Accordi di Parigi e COP26
Opportunità
3. Chi sono gli attori?
Collaborazione tra politica, esperti e popolazione

Per rendere le regioni sostenibili e aumentare la loro resilienza ai cambiamenti,
questo Whitepaper fungerà da guida, accompagnando un cambio di paradigma
promosso a livello regionale. Al centro, vi è il rapporto con il paesaggio quale
strumento dello sviluppo regionale.

4. Elementi essenziali per l’attuazione della strategia
Una visione di sostenibilità consapevole
La strategia
L’analisi del paesaggio
Driver dello sviluppo regionale
Ambiti di intervento
Processi partecipativi
Tipi di partecipazione
Dialoghi con gli stakeholder e matrice di rilevanza

Il Whitepaper rappresenta un quadro in base al quale i singoli comuni e regioni
potranno individuare, analizzare e realizzare le opportunità dei propri territori
specifici. Al contempo, il Whitepaper fornisce informazioni sulla compatibilità di
strategie di sviluppo specifiche delle regioni e su opportunità di finanziamento e
supporto a livello europeo. Offre metodi per instaurare dei dialoghi tra politica,
amministrazione, economia e popolazione, per sensibilizzarla sui temi del futuro
e sviluppare insieme una nuova conoscenza del paesaggio. Tutti gli attori devono
essere parte della transizione ecologica regionale e collaborare all’organizzazione del
futuro del proprio spazio vitale.

5. Progetti di riferimento
Esempio applicativo: Strategia del Paesaggio Alto Adige
Progetti esemplificativi
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1.1

REGIONI
Nelle lingue romanze europee i termini “Region”, “region”, “région”,
“regione”, “región”, “regija”, “regiune”, “regio” o “reġjun” derivano tutti
da regĭo (lat.) – mentre paese, distretto, zona hanno accezioni diverse.
In linea di principio, le regioni indicano parti di uno spazio geografico
che è possibile definire in base ad aree linguistiche, comunanze
culturali, definizioni politico-amministrative o caratteristiche
geografiche.
Per uno sviluppo sostenibile in sintonia con il nostro spazio vitale, la
regione viene costituita dal paesaggio, che collega gli spazi e procura
unità. Questa definizione di regione può essere applicata ricorrendo
alla terminologia consueta, come ad es. regione costiera, regione
alpina, regione dell’Alto Reno, regione metropolitana, etc. Il carattere
del paesaggio descrive la dimensione della regione. Le regioni sono
estremamente importanti per le persone, perché sono fonte di
appartenenza e conferiscono identità. L’appartenenza prescinde dalla
nazione in risiede uno degli elementi in assoluto più importanti per le
persone.

Regione lacustre italiana, ©Stella-Zoë Schmidtler 2021
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1.2

PAESAGGIO
La Convenzione del Consiglio d’Europa sul Paesaggio¹ contiene aspetti
importanti per la concezione del paesaggio, essenziali per l’attuazione
di una strategia. Secondo il Capitolo 1, Disposizioni generali, Punto a):
“Paesaggio” designa una determinata parte di territorio,
così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere
deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle
loro interazioni.
Quindi, contrariamente all’idea romantico-letteraria, un paesaggio
non va equiparato alla “natura pura”. I paesaggi agricoli, come i
campi di lavanda della Provenza, vengono percepiti come paesaggi
naturali, mentre in realtà scaturiscono da un’attività produttiva umana.
Parimenti, anche una città o un paese costituiscono un paesaggio
caratteristico. Si può quindi affermare che tutto è paesaggio. Oggi il
cambiamento climatico antropogenico rende insufficiente la semplice
tutela dei nostri spazi naturali. Dobbiamo investire nei nostri paesaggi,
integrarli nel nostro pensiero economico e imparare a confrontarci con
essi in modo sano. I servizi ecosistemici del nostro paesaggio vanno
individuati, nominati e armonizzati con le nostre attività.

Consiglio d‘Europa. Council of Europe Landscape Convention (ETS N. 176), Convenzione
del Consiglio d‘Europa sul Paesaggio – Traduzione non ufficiale. Firenze 20.10.2000

1

Pascoli di montagna, ©Terra Institute 2017
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1.3

NECESSITÀ DI INTERVENTO / TIME TO ACT
Le sfide delle regioni europee in termini di sostenibilità e adattamento al cambiamento climatico risiedono in gran parte anche nel paesaggio. Soprattutto l’esodo rurale, l’espansione urbana incontrollata e la demolizione, in luogo della ristrutturazione e del post costipamento, provocano in tutta Europa non solo una perdita di spazi, ma anche di diversità e tradizioni, essenziali per superare
le sfide attuali. Le urgenze nell’ambito del paesaggio possono essere affrontate solo con interventi trasversali.

Ondata di calore in Europa 2019 © contiene dati Copernicus Sentinel
modificati (2019), elaborati da ESA, CC BY-SA 3.0 IGO

Inondazione in Germania 2021 © RHEIN-ERFT-KREIS

Siccità in Italia 2019 © REUTERS

Incendio boschivo in Turchia 2021 © Yasin Akgul/AFP

Erosione costiera in Spagna 2018 © Stella-Zoë Schmidtler

Espansione urbana incontrollata in Austria © Herr_Ypsilon, wikipedia.org
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Nel 2020 l‘Europa ha perso 900.000 ha di boschi a causa del fuoco. Una superficie boschiva maggiore dell’intera Corsica, che avrebbe potuto produrre una quantità di acqua sotterranea tale da
coprire il fabbisogno quotidiano di tutti i cittadini europei per quasi un mese. Inoltre, avrebbe potuto assorbire una quantità di CO2 annua pari a quella emessa ogni giorno dalla UE.

©Caepsele.de; Bayerische Staatsforsten
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1.4

VISIONE
Una visione comune fa da fondamento allo sviluppo regionale, che
è specifico delle singole regioni, ma che a grandi linee persegue un
obiettivo comune: sviluppo regionale sostenibile che abbia come
priorità l’adattamento al cambiamento climatico e la mitigazione
dello stesso, creando così uno spazio vitale e lavorativo di valore,
caratterizzato da benessere e da una migliore qualità della vita.
Questo richiede, da un lato, la valorizzazione degli straordinari
paesaggi europei in quanto capitale della nostra società e una nuova
percezione di paesaggio produttivo. Dall’altro, misure volte alla
tutela del clima e all’adattamento al cambiamento climatico, all’uso
sostenibile dell’acqua e a una forte economia circolare locale, che
precluda qualsiasi forma di inquinamento ambientale, nonché la
rigenerazione completa e la tutela della biodiversità e degli ecosistemi.

PERCHÉ UNA VISIONE?
Nel caso ideale, la visione comprende tutti gli obiettivi superiori dello sviluppo regionale europeo e
definisce una direzione comune delle prospettive future e della sostenibilità. Viene presa in considerazione
nelle diverse strategie e nella loro attuazione e funge da quadro di riferimento per la creazione di
consapevolezza nella popolazione e lo sviluppo di progetti.
Aiuta regione e comuni a tenere sotto controllo gli obiettivi comuni e a perseguire una linea comune in modo
più efficiente e concertato.
Offre ai cittadini la possibilità di inquadrare in una strategia globale singole decisioni della regione e dei
rispettivi comuni, in modo da poterle meglio comprenderle e integrare.

Le persone di tutte le fasce d’età, e in particolare le famiglie,
considerano le regioni europee lo spazio più altamente vivibile,
caratterizzato da un marcato senso di comunità e un’economia forte
ed equa, promotrice della sostenibilità e del rapporto responsabile
con persone e risorse. In tempi di trasformazioni sociali e incertezza
è importante diffondere fiducia e speranza attraverso un’immagine
positiva del futuro, poiché questi fattori sono anche il fondamento per
l’apertura al cambiamento da parte delle persone.
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1.5

IL PAESAGGIO PRODUTTIVO
L’approccio “Tutto è paesaggio” intende affrancare il paesaggio dalla sua tradizionale
unilateralità estetica e dall’isolamento. Occorre un nuovo modo di relazionarsi con il paesaggio:
invece di protettivo – produttivo. La tutela del paesaggio deve essere enucleata dall’angolo
restrittivo e incanalata in una direzione positiva, perché “il paesaggio è il nostro capitale”.
Attraverso interventi sostenibili, paesaggio e natura devono essere valorizzati qualitativamente
e, al contempo, resi utili in modo riguardoso.

Nel concetto di paesaggio produttivo, il paesaggio non viene più percepito come qualcosa di
passivo, da mettere sotto tutela o sfruttare, ma come fonte di significato, come bene vivibile per
le generazioni future, come culla e origine di piacere e riposo, come attrattore turistico e come
terreno di prodotti alimentari pregiati.
Scopo del paesaggio produttivo è modificare la percezione del paesaggio in tutta la società,
affinché le infrastrutture green vengano considerate un compito sociale. Lo spazio paesaggistico
naturale diventa così una rete di luoghi e nuova produttività. La combinazione di natura e
cultura rispettosa consente di creare luoghi per una società condivisiva e una convivenza
forte. Perché il paesaggio è un diplomatico che struttura lo spazio pubblico, lega sempre più
le persone alla natura e consente una vita a più basse emissioni. Inoltre, migliora la salute dei
propri abitanti, aumenta il valore dei fondi circostanti, rafforza la biodiversità e la resilienza
climatica. La coltivazione è il nostro impegno per la natura quale fornitrice di risorse e getta le
basi per una gestione sostenibile di città e campagna, verso un nuovo paesaggio produttivo.

Un paesaggio produttivo conduce, attraverso l’equilibrio tra cultura, economia e natura, alla
gestione sana degli ecosistemi multifunzionali. Che sono in grado di “produrre” benefici di
carattere ecologico, socio-culturale ed economico, i cosiddetti servizi ecosistemici.
Nell’ambito della transizione ecologica, il paesaggio produttivo presuppone una coscienza
ambientale e, attraverso la riscoperta e la reinterpretazione delle proprie doti storiche o
potenziali, può promuovere nuovi modelli partecipativi dello sviluppo locale.

©John Mark Arnold, unsplash.com
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COMPONENTI
ESSENZIALI
DEL BENESSERE

SERVIZI
ECOSISTEMICI
SICUREZZA:

FORNISCONO:

sicurezza personale
accesso sicuro alle materie prime
protezione dalle malattie

Alimentaru
Acqua fresca
Legno e tessili
Combustibile
...

COMPONENTI DI BASE
PER UNA BUONA VITA

SOSTENGONO:

Ciclo dei nutrienti
Formazione del suolo
Estrazione di materie
prime
....

mezzi di sussistenza adeguati
nutrienti sufficienti
alloggio
accesso ai beni

REGOLANO

clima
alluvioni
malattie
qualità dell‘acqua
...

LIBERTÀ DI DECISIONE E
DI AZIONE
Possibilità di poter realizzare,
fare ed essere ciò che si
apprezza

SALUTE

forza
benessere
accesso ad acqua e ariapulita

COLTIVANO:
estetica
spiritualità
cultura
ricreazione
...

BUONE RELAZIONI
SOCIALI

solidarietà sociale
rispetto reciproco
capacità di aiutare gli altri

COLORE FRECCIA

SPESSORE FRECCIA

Potenziale di mediazione attraverso i fattori socio-economici

Forza dei legami tra servizi ecosistemici e benessere umano

scarso

debole

medio

medio

alto

forte

Fonte: Millennium Ecosystem Assessment (traduzione propria LAND 2022)
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2.1

CAMBIO DI PARADIGMA
COSA VOGLIAMO RAGGIUNGERE NELLE REGIONI D’EUROPA?
Le regioni d’Europa necessitano di un cambio di paradigma, di un
rivolgimento della concezione del proprio paesaggio. Il paesaggio, così
come lo consideriamo oggi, è uno spazio naturale contrapposto allo
spazio vitale umano antropizzato. Indeboliti dall’azione dell’uomo, gli
spazi naturali sono stati messi sotto tutela, ma oggi questo non è più
sufficiente a garantire l’esistenza di animali, piante e persone.
La politica mondiale (v. OSS ONU – Agenda 2030) e la società hanno
capito che è necessario modificare il rapporto con la natura, anche
se il margine di manovra è ristretto. Non tutti hanno la possibilità di
accedere a prodotti, mezzi di trasporto o infrastrutture di smaltimento
alternativi. Inoltre, durante la pandemia Covid, il rapporto degli abitanti
delle città con la natura è cambiato e oggi sono in molti ad apprezzare
la presenza di spazi naturali urbani.
Lo straordinario valore dei preziosi e variegati paesaggi naturali e
culturali d’Europa non risiede soltanto nell’offrire ospitalità e relax, ma
anche nel paesaggio come fondamento di vita di tutti gli abitanti, sotto
forma di agricoltura e silvicoltura, turismo, spazio vitale e lavorativo,
mobilità e industria. Insieme e su più vasta scala, dobbiamo comprendere che siamo una parte della natura e imparare a collaborare con
essa in modo produttivo e più sostenibile.

Paesaggio montano, ©Terra Institute 2019
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DALL’ANTROPOCENE ALL’ECOCENE
Il termine antropocene (coniato dall’olandese Paul J. Crutzen,
premio Nobel per la chimica dell’atmosfera) indica un’era
in cui l‘uomo esercita una fortissima influenza sulla natura.
Adesso entriamo però nell’era del cosiddetto ecocene, in cui
al centro non vi sono l’uomo e il suo controllo sull’ambiente,
ma una coscienza e un pensiero nuovi, planetari e olistici,
con cui la tutela e la rigenerazione degli ecosistemi diventano
fondamento esistenziale per l’umanità, impulsi prioritari di
tutte le società.

CHI SONO GLI ATTORI?

ELEMENTI ESSENZIALI PER L‘ATTUAZIONE

NUOVE LEGGI
Questo cambiamento diventa sempre più evidente.
Nell’ambito del Green Deal europeo sono fissati nuovi
obiettivi, comprendenti ambiti quali la durata dei prodotti,
l’uso di energia più pulita e l’incentivazione della biodiversità.
La COP26 ha ampliato l’Accordo di Parigi, che prevedeva di
limitare a 1,5 °C il riscaldamento climatico. Ma per raggiungere
quest’obiettivo il tempo stringe, per cui sono necessari
interventi decisi a tutti i livelli. Vanno in questa direzione gli
accordi della COP26 con misure di adattamento e mitigazione.
Anche nell’ambito del Green Deal europeo sono stati posti
obiettivi per la riduzione di CO2.

PROGETTI DI RIFERIMENTO

CAMBIO DI MENTALITÀ DELLA SOCIETÀ
Temi quali tutela dell’ambiente, regionalità, salute, natura e
un modo di vivere e lavorare nel complesso più sostenibile
sono diventati più importanti e dal 1990 sono la prima priorità
per le giovani generazioni. Oggi la natura viene concepita
come una parte imprescindibile della nostra vita. Le giovani
generazioni non vogliono più aumentare il prodotto interno
lordo a spese della natura, come dimostrano campagne quali
Fridays for Future e il cambiamento dei modelli di consumo.
Secondo un sondaggio dell’Eurobarometro, nella primavera
2021, oltre il 70% dei cittadini europei intervistati vede nel
cambiamento climatico il principale problema e l’obiettivo più
importante della nostra epoca.

©Leo Wieling, unsplash.com
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2.2

OSS E GREEN DEAL EUROPEO
Politica e amministrazione riconoscono sempre più la necessità di instaurare un nuovo rapporto con la nostra natura e le sue risorse, il cui consumo al momento non è sostenibile. A livello mondiale, europeo e dei singoli paesi sono state introdotte nuove leggi, direttive e strategie che offrono approcci risolutivi, fissano obiettivi e assegnano all‘uomo un ruolo nel suo ambiente che non è di
distruttore, bensì di fautore deciso di un nuovo futuro.
GREEN DEAL EUROPEO
Nel dicembre 2019, la Commissione Europea ha presentato
il “Green Deal europeo”. Entro il 2050, nell’Unione Europea
le emissioni nette di gas serra dovranno essere azzerate,
rendendo così l’Europa il primo continente climaticamente
neutro. Al vertice europeo del dicembre 2020, inoltre, i
capi di stato e di governo hanno deciso un inasprimento
degli obiettivi climatici a medio termine. Entro il 2030,
nell’Unione Europea le emissioni inquinanti dovranno
essere ridotte del 55% rispetto all’anno di riferimento 1990:

OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE (OSS)
Nel 2015, la comunità mondiale ha approvato l’Agenda
2030, una tabella di marcia per lo sviluppo sostenibile,
volta a garantire un futuro che valga la pena di essere
vissuto e che definisce 17 obiettivi globali contro
povertà, disuguaglianza e cambiamento climatico:
OSS. Con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, la
comunità mondiale offrirà in tutto il mondo condizioni
di vita degne dell’essere umano, preservando i mezzi di
sussistenza in modo duraturo. Sono contemplati aspetti
economici, ecologici e sociali. Tutti gli stati sono esortati
a dirigere le proprie azioni in tal senso.

Temi del Green Deal europeo:
		aria più pulita, acqua più pulita, un terreno sano
		e biodiversità
		edifici risanati ed efficienti dal punto di vista energetico
		cibo sano e accessibile
		più mezzi di trasporto pubblico
		energia più pulita e tecnologie all’avanguardia
		prodotti di più lunga durata, che possono essere ,
		riparati, riciclati e riutilizzati
		posti di lavoro sostenibili e diffusione delle
		competenze necessarie alle transizione
		industria competitiva e a prova di crisi su scala mondiale

Obiettivi di sviluppo sostenibile, ©United Nations 2015
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2.3

ACCORDO DI PARIGI E COP26
A livello internazionale, si è sempre più consapevoli che è necessario agire. Insieme, le nazioni del mondo sviluppano regole e gruppi di lavoro per superare le sfide e condividere le conoscenze.
L‘Accordo di Parigi unisce 184 Stati con l’obiettivo di arginare il riscaldamento terrestre e alla Conferenza delle Parti (COP) ogni anno vengono costituiti e portati avanti dei gruppi di lavoro il cui
compito è far diventare realtà gli accordi internazionali.
COP26
Il 13 novembre 2021, la COP26 di Glasgow si è chiusa con
tutti i paesi che hanno convenuto di rispettare l’obiettivo
degli 1,5 °C. Scopo della COP26 sui cambiamenti climatici è
concretizzare e ampliare le intese e gli obiettivi dell’Accordo
di Parigi. Gli elementi ancora pendenti dell’Accordo di
Parigi sono stati consolidati con interventi quali nuovi
obiettivi per le emissioni per molti paesi e impegni net zero,
interventi per l’adattamento al cambiamento climatico e
pagamenti compensativi per quei paesi colpiti in maniera
particolarmente dura e precoce dalle conseguenze del
cambiamento climatico.

ACCORDO DI PARIGI
L’Accordo di Parigi del 2015 sancisce misure atte a evitare
un cambiamento climatico pericoloso, tra cui l’intenzione di
limitare a 1,5 °C l’aumento della temperatura globale. Inoltre,
i paesi devono essere supportati per contrastare e affrontare
gli effetti crescenti del cambiamento climatico. I tre obiettivi
principali dell’Accordo di Parigi consistono nella limitazione
del riscaldamento terrestre a 1,5 °C, nell’adattamento al
cambiamento climatico e riduzione delle emissioni, e nella
deviazione di flussi finanziari ai fini del raggiungimento
degli obiettivi climatici. Al 2019, sono 184 i paesi che hanno
sottoscritto l‘Accordo e che dal 2020 ne applicano i dispositivi.

©Appolinary Kalashnikova, unsplash.com
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2.3

OPPORTUNITÀ
QUALI SONO LE OPPORTUNITÀ PER LE REGIONI NELLO SVILUPPO
DI UNA STRATEGIA SOSTENIBILE?
Il settore del paesaggio e della paesaggistica vanta un grande
potenziale per la realizzazione visibile di una strategia di sviluppo
regionale. L’obiettivo è anche creare delle prospettive future con la
visione di un paesaggio regionale climaticamente neutro, sostenibile,
efficiente nell’uso delle risorse e armonioso, aumentando l’attrattività
della regione per imprese e popolazione.
Allo stato attuale questo è importante, poiché, contrariamente ai
giovani dei decenni passati, i giovani di oggi non credono più che
per loro si prospetti un futuro migliore. Finché a livello politico e
nelle grandi aziende non verranno introdotti cambiamenti visibili, le
conseguenze del cambiamento climatico saranno troppo presenti nella
vita quotidiana e nei media, e le previsioni per il futuro saranno troppo
negative. Ed è a questo punto che regioni e attori regionali possono
creare speranza con una strategia del paesaggio concreta e
accessibile e prospettare ai giovani un futuro attraente. Con la strategia
di un paesaggio che contenga contemporaneamente spazio vitale,
spazio per il tempo libero e spazio per la biodiversità e che interagisca
con l’economia in modo produttivo, si può offrire alla popolazione
un’offerta motivante per la co-creazione e uno spazio vitale futuro
attraente.

Attraverso collaborazioni di diverse discipline e la partecipazione di gruppi di interesse è possibile sviluppare degli ambiti
lavorativi forieri di nuovi vantaggi sociali ed economici per la regione e la sua popolazione. Dalla realizzazione della
strategia di sviluppo regionale possono nascere le seguenti opportunità:

Rafforzamento dell’identità
attraverso comunità, reti
e collaborazioni sostenibili

Finanziamento migliore
collegando i progetti

Più intensivo collegamento in rete
di più progetti realizzati e pianificati

Assicurazione dell’attrattività
futura per popolazione
e rami economici

Conoscenza della densità della p
opolazione e della demografia in
cambiamento

Scoperta di punti di forza
per aumentare l’attrattività

Creazione smart e
sostenibile di infrastrutture

Aumento del livello di istruzione
e della consapevolezza
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Efficienza, visibilità e
agilità grazie alla
creazione di una rete

Creazione di cicli economici locali
orientati al benessere comune

Unione della popolazione
e rafforzamento di co-responsabilità
e trasparenza

Valorizzazione del paesaggio
da oggetto di tutela
a driver di sviluppo
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CHI SONO GLI ATTORI?
Nello sviluppo regionale occorre che la collaborazione tra i
diversi livelli ed elementi di pianificazione vada a buon fine.
Sarà quindi utile una strategia che preveda la creazione di una
direzione di marcia uguale e garantisca un coordinamento
corretto tra gli organi di pianificazione. Lo sviluppo regionale
sostenibile collega i settori in progetti di gestione concreti per
processi di configurazione e osserva principi fondamentali
sistemici. Gli attori dello sviluppo regionale provengono
da livelli diversi e devono coprire tutti gli ambiti, al fine di
garantire un cambiamento completo e sostenuto sul lungo
periodo. Si inizia dagli organi di pianificazione superiori, quali
l’amministrazione di un Land o di un distretto, per arrivare fino
ai singoli comuni e alle singole iniziative.
Presupposto fondamentale è non considerare
lo sviluppo regionale come “un’ammasso di
parti specializzate, isolate tra loro, ma come
una rete vivente, in cui tutto sia collegato e
reciprocamente dipendente” (Hüther 2012,
Einband).
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partecipazione dei cittadini
economia condivisa
economia circolare
orticoltura urbana
spazi comunitari
spazio pubblico
uso di un indice di
prosperità regionale

POPOLAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

economia locale
circuiti
innovazione
associazioni
artigianato
commercio al dettaglio
servizi locali
agri-,silvicoltura
industrie creative
turismo

SCUOLE

IMPRESE

COMUNI

•
•
•
•
•
•
•
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politica, amministrazione
comune
aziende
società
diritto pubblico
moilità, energia,
abitare

Istituzioni del terzo
settore
• partecipazione
• istruzione
• educazione
• abitare
• salute
• cultura/tempo
libero
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4.1

UNA VISIONE DI SOSTENIBILITÀ CONSAPEVOLE
Il primo elemento necessario per l’attuazione di uno sviluppo
regionale sostenibile è una visione di sostenibilità, che consentirà di
condividere obiettivi e motivazione con tutti gli attori. È un indicatore
e una bussola durante il processo di attuazione e realizzazione dello
sviluppo regionale sostenibile e serve a correggere la rotta in qualsiasi
momento. Dopo è possibile scegliere singoli progetti se sul lungo
periodo conducono all’attuazione di questa visione e i direttori di
progetto trovano in essa un punto di riferimento, ispirazione e filo
conduttore.
In una visione di sostenibilità, oltre agli obiettivi di lungo
periodo, vengono formulati anche gli aspetti della sostenibilità
particolarmente importanti per la regione, gli ambienti in cui attuare
queste priorità e come configurare le possibili collaborazioni. Parti
della visione di sostenibilità possono essere determinate per mezzo
di dialoghi tra stakeholder, importanti sono autenticità, carattere
vincolante e trasparenza.

Sentiero, ©Terra Institute 2019
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4.2

LA STRATEGIA
Una strategia è la formulazione dettagliata di una prospettiva globale
a lungo termine, votata a una società equa e a un’alta qualità della
vita anche per le generazioni future. Contiene obiettivi chiari, stabili e a
lungo termine e misure specifiche per ambiti tematici, cruciali per uno
sviluppo sostenibile (ad es. cambiamento climatico ed energia, risorse
naturali, biodiversità, povertà ed emarginazione sociale, salute).

COMPITI DELLA STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ
Avvia un processo democratico a livello organizzativo, comunale e
regionale.

Si occupa di forme di cooperazione e collaborazione fondamentali per
la realizzazione di obiettivi e interventi. Contiene anche provvedimenti
chiari per la realizzazione e la verifica del progresso raggiunto (ad
es., sotto forma di un indice o di un corpo di indicatori). Rispetto alla
visione, la strategia offre ambiti di azione e metodi realizzativi più
specifici e dettagliati.

Funge da punto di riferimento comune a cui sono orientati
inclusione, democrazia e partecipazione.
Invita la popolazione in quanto persone “con capacità di azione,
consapevoli, con capacità decisionale e responsabili”.

Una strategia di sostenibilità regionale può, attraverso l’applicazione
di metodi integrativi e partecipativi, contribuire alla nascita di un
contratto sociale sostenibile a livello regionale. I contratti sociali sono
contratti impliciti, che nascono nella comunità politica attraverso
l’accettazione di norme, regole, accordi e contratti. Un profondo
processo partecipativo consente lo sviluppo di concetti validi per l’agire
politico ed economico di una società.

Coinvolge associazioni caritative, portatori di interessi comuni, e
imprenditori sociali per rafforzare i gruppi di cittadini svantaggiati.
Assegna a regioni e comuni il ruolo di attori che accompagnano la
popolazione, i player economici, le istituzioni formative e la scienza
nella co-creazione.
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4.3

L’ANALISI DEL PAESAGGIO
OBIETTIVO E PROGRAMMA DI AZIONE
Dopo l’analisi e la contestualizzazione del patrimonio, vengono elaborate e descritte le
problematiche esistenti. È possibile descrivere obiettivi concreti, che aiutano la regione ad
affrontare i problemi sulla base della propria visione. A seconda della loro portata, possono
essere indicati come “obiettivi superiori” o “obiettivi inferiori”, onde poter redigere un
programma di azione quanto più possibile concreto.

L’ANALISI DELLO STATO DI FATTO
Per lavorare con il paesaggio, se ne analizza innanzitutto la consistenza. Con l’ausilio di
classificazioni nazionali o regionali delle tipologie di paesaggio locale e delle loro condizioni,
è possibile definire punti di forza, punti di debolezza, opportunità e rischi degli spazi su cui
intervenire.
LA MATRICE DI VALUTAZIONE DEL PAESAGGIO
La matrice di valutazione del paesaggio funge da strumento di analisi e supporta l’analisi
dello stato reale. La matrice può essere impiegata come ausilio per la valutazione del proprio
paesaggio. I criteri per la valutazione del paesaggio sono i seguenti:

Le azioni definite vengono ordinate in campi di attività, i cosiddetti driver della strategia, che
possono essere istituiti per tipologie di paesaggio, caratterizzati a livello locale e possono
avviare ulteriori processi di sviluppo.

Diversità: presenza di elementi caratteristici di natura naturale, antropogenica, storica,
culturale e simbolica
Integrità: persistenza delle caratteristiche peculiari dei sistemi naturali e storico-antropogenici (relazioni funzionali, visuali, spaziali, simboliche tra gli elementi)
Qualità visuale: presenza di particolari qualità paesaggistiche e panorami
Rarità: presenza di elementi caratteristici, peculiari che distinguono in modo determinante quel luogo da altri
Degradazione: perdita di risorse naturali, come pure di caratteristiche culturali, storiche,
visuali, morfologiche e peculiari. Il parametro di degradazione è un parametro negativo e
incide negativamente sulla valutazione complessiva

I paesaggi dell’Alto Adige, ©LAND SRL 2021
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4.4

DRIVER DELLO SVILUPPO REGIONALE
PAESAGGIO CULTURALE URBANO
Con “paesaggio culturale urbano” si intende
un mosaico di paesaggio culturale agroforestale e paesaggio urbano. Risulta dalla
dissoluzione del tradizionale paesaggio
culturale agro-forestale nel territorio urbano
circostante, (...) e dalla penetrazione di spazi
funzionali tipicamente urbani (infrastrutture,
spazi di approvvigionamento e smaltimento,
spazi commerciali, industriali e residenziali,
etc.) in questo spazio, senza integrazione del
territorio circostante (Krebühl, 2012, p. 4).

ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO
CLIMATICO
Le misure e le strategie per l’adattamento al
cambiamento climatico mirano a contrastare i
cambiamenti climatici già insorti (come ad es.
eventi climatici estremi) e si preparano a quelli
futuri, al fine di minimizzare eventuali danni.

AGRICOLTURA LOCALE E INTEGRATA
L’agricoltura integrata mira all’utilizzo ottimale
e sostenibile di tutte le risorse disponibili
in azienda. Caratteristiche tipiche di
un’agricoltura integrata sono, ad esempio, una
prestazione ecologica o una quota minima di
zone di compensazione ecologica.

TURISMO SOSTENIBILE
Il turismo sostenibile, detto anche turismo
dolce, rappresenta il movimento contrario
al turismo di massa. Si tratta di soddisfare
al meglio le esigenze dei viaggiatori e, al
contempo, di preservare le opportunità future
della località di destinazione.

MOBILITÀ SOSTENIBILE
Una mobilità sostenibile soddisfa le esigenze
di mobilità dominanti affinché siano
sostenibili sul lungo periodo. Non si limita
all’impiego efficiente dei mezzi di trasporto,
ma integra criteri sostanziali della protezione
climatica.

INFRASTRUTTURE VERDI E BLU
Oltre alla nota infrastruttura tecnica “grigia”,
possono essere intese come infrastrutture
anche il verde e le acque urbane, grazie al loro
servizio ecosistemico. Poiché le infrastrutture
verdi e blu sono fortemente interconnesse,
spesso si parla di infrastrutture verdi e blu
(BMUB 2017).
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ECONOMIA CIRCOLARE
L’economia circolare offre il pendant
sostenibile all’economia lineare, i prodotti
devono essere continuamente inseriti in
nuove catene di creazione del valore, così
da prolungarne il ciclo vitale. In tal modo
si produce con risparmio di risorse e si
minimizzano i rifiuti.

STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ

CONTESTO E OPPORTUNITÀ

CHI SONO GLI ATTORI?

ELEMENTI ESSENZIALI PER L‘ATTUAZIONE

PROGETTI DI RIFERIMENTO

4.5

AMBITI DI INTERVENTO
PRIORITIZZAZIONE DI OSS PER LO SVILUPPO DELLA STRATEGIA
Nell’ambito della strategia di sviluppo regionale, vanno fissati gli obiettivi da raggiungere a livello
regionale che ricevono l’approvazione di base della società, intervengono in modo proattivo
contro un acceleramento del cambiamento climatico e ne minimizzano le conseguenze. Tali
obiettivi saranno diversi a seconda delle regioni, ma in linea di principio possono seguire una
linea comune, come ad esempio gli OSS delle Nazioni Unite. È quindi possibile scegliere a livello
regionale OSS che abbiano la massima rilevanza per la regione.

Sulla base di tali OSS, è possibile formulare gli ambiti di intervento della strategia di sviluppo
regionale. A seconda delle esigenze e delle caratteristiche regionali, la base può essere diversa.
Al riguardo, sono importanti soprattutto l’influenza e la credibilità di ampia portata, che, in
quanto ambiti di intervento noti su scala internazionale, gli OSS possono conferire a una
strategia.

Obiettivi di sviluppo sostenibile, ©United Nations 2015
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4.6

PROCESSI PARTECIPATIVI
LIVELLI DI PARTECIPAZIONE DEGLI STAKEHOLDER

La pianificazione e la realizzazione di una strategia di sviluppo regionale sono influenzate da
diversi gruppi. Gli stakeholder, denominati anche parti interessate, sono tutti coloro che hanno
un interesse giustificato in un progetto o argomento, perché sono coinvolti direttamente o
perché sono interessati dalle decisioni prese al riguardo. Gli attori locali, invece, sono coloro
che partecipano all’attuazione di una strategia di sviluppo regionale o che sono coinvolti
attivamente nel processo a livello locale. Per un effetto su ampia scala e lo sviluppo riuscito di
uno di tali progetti, occorre coinvolgere i diversi gruppi di interesse e identificare e riuscire a
mettere insieme gli attori.

ESSERE INFORMATI

AVERE VOCE IN
CAPITOLO

COLLABORARE

Sul lungo periodo, le decisioni che è stato possibile verificare e influenzare
preventivamente, mediante dialoghi con stakeholder e matrici di rilevanza,
godono di maggiore accettazione e incrementano la fiducia nella regione e nei
suoi rappresentanti politici.

PARTECIPARE
ALLE DECISIONI

PROZESSVISUALISIERUNG

Il cambiamento
sostenibile si ottiene
solo attraverso
processi partecipativi

I giri di feedback
regolari controllano i
progressi e la
soddisfazione di tutti i
partecipanti.

Ciò significa che,
se possibile,
tutti i gruppi di contatto
dovrebbero essere
coinvolti in una fase
iniziale.
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Oltre ai cittadini,
anche le associazioni,
le organizzazioni e i
partiti dovrebbero essere
coinvolti.
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4.7

DIALOGHI CON GLI STAKEHOLDER E MATRICE DI RILEVANZA

I temi raffigurati nella matrice di rilevanza rappresentano le esigenze e gli
interessi effettivi di tutti gli stakeholder e costituiscono un fondamento legittimo
per decisioni basate su dati disponibili. I temi elaborati dai dialoghi con gli
stakeholder vengono organizzati per punti di vista specifici e quindi possono
essere raffigurati con chiarezza attraverso la matrice di rilevanza.

ALTA RILEVANZA

INTERESSI DEGLI STAKEHOLDER

LA MATRICE DI RILEVANZA
Gli stakeholder possono essere consultati in preparazione di un progetto, al fine
di individuare temi e fattori pertinenti. I dati risultanti da un’ampia consultazione
vengono utilizzati per la realizzazione di una matrice di rilevanza, che visualizza i
punti chiave e i temi rilevanti per tutti gli stakeholder.

AFFORDABLE
HOUSING

SALUTE
RIDUZIONE DI CO2
MOBILITÀ A IMPATTO
CLIMATICO ZERO

AGRICOLTURA
SOSTENIBILE

TURISMO DI QUALITÀ

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Sono temi rilevanti quei temi che, per diversi motivi, gli stakeholder considerano
di particolare rilevanza o importanza e che influenzano notevolmente le loro
valutazioni e decisioni. Con la matrice di rilevanza è possibile rappresentare
anche i temi in cui gli interessi degli stakeholder coincidono con quelli del
comune o della regione.

ASSENZA DI PESTICIDI

DISSIGILLARE LE CITTÀ

SINERGIE
PUBBLICO-PRIVATE

Tale matrice di rilevanza è stata, ad esempio, approntata per
rappresentare un processo in un comune in cui bisognava
modificare la relazione con il paesaggio per abbracciare
atteggiamenti più sostenibili. I temi vengono disposti sugli
assi e mostrano gli interessi particolari degli stakeholder e del
comune e/o dell’impresa, con i temi altamente prioritari riportati
nell’angolo superiore a destra. Di regola, un software speciale
è una soluzione pratica, perché consente di integrare molti
stakeholder in modo rapido ed efficiente.

ECONOMIA
CIRCOLARE

BIODIVERSITÀ

SOVVENZIONI
RIGENERAZIONE DI
ECOSISTEMI
PROTEZIONE DELLE ACQUE

MEDIA RILEVANZA
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5.1

STRATEGIA PAESAGGIO ALTO ADIGE
In Alto Adige, il 10 luglio 2018 è stata varata la legge provinciale n. 9 Territorio e paesaggio,
entrata in vigore il 1° luglio 2020. La nuova legge si propone uno sviluppo sostenibile, sociale ed
economico della regione.
Cerca di favorire la “Strategia del paesaggio Alto Adige“ a livello operativo. Considera la regione
nel suo insieme e formula azioni concrete e indicazioni pratiche per supportare i comuni nella
configurazione sostenibile del proprio territorio. La strategia prevede un cambio di paradigma
nella percezione del paesaggio, che da oggetto di tutela diventa driver dello sviluppo produttivo
e mette al centro i paesaggi tipici. Partendo dall’analisi delle diverse tipologie di paesaggio, la
strategia coniuga le diverse sfide presenti oggi in Alto Adige, le trasforma in opportunità e le
rende compatibili con le possibilità di finanziamento europeo.

CAMBIAMENTO
POLITICO LOCALE

CONOSCENZA
DEL POTENZIALE DEL
PAESAGGIO

TURISMO SOSTENIBILE
E QUOTIDIANITÀ SANA
Strategia Paesaggio Alto Adige, © Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano 2021
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5.2

INFRASTRUTTURA VERDE RUHR
Lo studio rientra nel dibattito europeo sulle infrastrutture verdi e sulla dinamica del loro impiego
quale approccio strategico che colleghi tutela del paesaggio e dell’ambiente con sviluppo
urbano sostenibile.
Nell’aprile 2017, il Land Renania Settentrionale-Vestfalia ha approvato un finanziamento
per 37 milioni di euro da destinare allo sviluppo di infrastrutture verdi. In questo scenario, la
Regionalverband Ruhr (RVR) sviluppa la conservazione e il potenziamento di spazi per il tempo
libero per una delle regioni europee più densamente popolate. Lo studio, che si fonda su
pratiche tedesche e internazionali consolidate, esamina lo status ed elabora delle previsioni di
sviluppo sostenibile della regione, mirando a un concept integrato per le infrastrutture verdi.
https://www.landsrl.com/portfolio-land/green-infrastructure-ruhr?rq=ruhr

SVILUPPO URBANO
SOSTENIBILE

TEMPO LIBERO IN UNA
REALTÀ QUOTIDIANA
DENSAMENTE POPOLATA

RETE INTEGRATA DI
INFRASTRUTTURE VERDI

Grüne Infrastruktur Ruhr, Paper strategico, ©RVR 2021
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5.3

SDGS LABS
La diffusione e l‘implementazione dei 17 OSS (Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite), che svolgono un ruolo importante anche nella strategia di sostenibilità della regione Alto Adige,
sono un punto fondamentale del Terra Institute. Oltre al lavoro con imprese sul tema, per lo sviluppo regionale sono importanti soprattutto due progetti:
RETE DELL‘ALTO ADIGE PER LA SOSTENIBILITÀ
La rete è stata creata nel 2020 con l‘obiettivo di favorire, insieme con partner dei settori cultura,
formazione, sociale, economia e società civile, un cambiamento sostenibile della regione in
linea con gli OSS. Il Terra Institute è membro fondatore della rete e si pone come partner di
spicco, che, tra l’altro, incentiva e cogestisce eventi sugli OSS e sullo sviluppo e l’attuazione degli
OSS per conto della regione Alto Adige.

OBIETTIVI DI SVILUPPO
SOSTENIBILE

COLLABORAZIONE
INTERDISCIPLINARE

PROGETTO ERASMUS+ “SDGS LABS”
Insieme con il Terra Institute, l‘Alto Adige è partner di un consorzio europeo composto da
otto università e aziende europee del settore agroalimentare. Scopo del progetto è ricavare
i potenziali degli OSS per le imprese e meglio ancorare gli OSS nelle imprese e nella regione.
Allo scopo, è stato condotto uno studio sulla rilevanza degli OSS per le aziende del settore
agroalimentare. Inoltre, lo sviluppo e la realizzazione di un co-learning lab con stakeholder del
settore in Alto Adige hanno segnato l‘avvio di una rete.

RAFFORZAMENTO
DEL SETTORE
AGROALIMENTARE
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5.4

BONIFICA DEL FONDOVALLE DI AIROLO (2017-IN CORSO)
La programmazione completa per la riconfigurazione del fondovalle di Airolo offre la visione
ideale di una regione recuperata, in cui la frammentazione causata dalle infrastrutture viene
ricostituita tramite un’ampia area naturale e per il tempo libero.
Airolo può uscire dalla sua gabbia infrastrutturale e valorizzare il suo paesaggio attraverso
superfici verdi ariose e pianeggianti, nuovi territori boschivi, campi funzionali e sportivi, una riva
fluviale accessibile e recuperata.
La strategia si fonda sull’identità del luogo e consente intensivi interventi costruttivi sostenibili,
tra l’altro con il riutilizzo dello scavo della Galleria del Brennero. Un aspetto decisamente importante nell’attuazione di questo progetto è la collaborazione con i cittadini in quanto esperti locali
e portatori di conoscenza locale e transgenerazionale.
https://www.landsrl.com/portfolio-land/airolo-valley-renaturation-psxxd

ADEGUAMENTI
INFRASTRUTTURALI

PROTEZIONE
ANTIRUMORE E AUMENTO
DI AREE LIBERE

TURISMO SOSTENIBILE
E REALTÀ QUOTIDIANA
SANA

Visualizzazione del fondovalle bonificato di Airolo, © LAND SRL 2020
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5.5

ALLEANZA PER LA NEUTRALITÀ CLIMATICA “TURN TO ZERO”
L’Alleanza è stata istituita nel 2015 a Voralberg, con l’intento di costituire un’ampia associazione
di imprese che desiderano avere un’impronta neutra entro il 2025 e perseguire un’economia
sostenibile. Tra i contenuti vi sono il calcolo e l’analisi dell’impronta di CO2, lo sviluppo di
strategie per la riduzione di CO2 e la compensazione tramite progetti climatici certificati.
Nel 2017 l’Alleanza è stata estesa all’Alto Adige e da allora viene coordinata e promossa dal
Terra Institute. Attualmente appartengono all’Alleanza 195 tra imprese e organizzazioni che
svolgono una funzione importante per la regione e sono fortemente incentrate sul turismo.
L’organizzazione in un’alleanza a lungo termine è molto preziosa per le imprese, perché
imparano le une dalle altre, perché lo spirito di fare insieme qualcosa di buono crea motivazione
e perché le aziende possono utilizzare l’Alleanza per esercitare un lobbismo politico positivo.

RIDUZIONE CO2
E ANALISI

COLLABORAZIONE
INTERDISCIPLINARE

SETTORE TURISMO
CLIMATICAMENTE NEUTRO

©Dmytro Tolokonov, unsplash.com

27

STRATEGIA DI SOSTENIBILITÀ

CONTESTO E OPPORTUNITÀ

CHI SONO GLI ATTORI?

ELEMENTI ESSENZIALI PER L‘ATTUAZIONE

PROGETTI DI RIFERIMENTO

5.6

PARCO DELL’ACQUA, ARCORE (2019-2021)
Il Parco dell’Acqua di Arcore è il primo esempio di nuova strategia progettuale
che si adegua alle sfide poste dal cambiamento climatico, unificando gli elementi
terra, acqua e verde a favore di una natura rigenerativa e resistente per l‘intera
comunità locale.
In linea con gli obiettivi dell‘Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dello sviluppo
sostenibile promosso dal New Green Deal, il parco presenta un sistema di
soluzioni integrate per la regolazione dell’acqua, la bonifica del sistema
ambientale e il miglioramento della struttura sociale.
https://www.landsrl.com/portfolio-land/waterparkarcore-3s28t

ADATTAMENTO
CLIMATICO

GESTIONE DELLE
ACQUE PIOVANE

INFRASTRUTTURA
VERDE DI PREGIO

4 immagini del Parco dell’Acqua di Arcore, ©LAND SRL 2021
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GEMEINDEWOHLREGION VAL VENOSTA
Il progetto pilota è stato avviato nel marzo 2013 dai quattro comuni di Lasa, Laces, Silandro
e Malles Venosta ed è accompagnato sul più lungo periodo dal Terra Institute. Nell’ambito
del progetto, i quattro comuni hanno redatto un bilancio del bene comune, basandosi su
nuovi indicatori del benessere. L’idea del bene comune e la stesura di un bilancio del bene
comune contribuiscono a favorire la vitalità della popolazione nello spazio rurale, a conservare
l’attrattiva dello spazio vitale periferico e a consentire gli spazi sociopolitici per la cooperazione,
rafforzandoli sul lungo periodo sia economicamente che socialmente.
Sulla base di questo progetto, la Giunta Provinciale dell’Alto Adige ha varato un nuovo progetto
di legge secondo cui, negli acquisti pubblici, il settore pubblico deve favorire le aziende del bene
comune.

SVILUPPO ECONOMICO
REGIONALE

PROGETTI PILOTA

ECONOMIA DEL
BENE COMUNE

© Dejan Zakic, unsplash.com
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MASTERPLAN CAPRINO VERONESE
Caprino Veronese: un territorio da vivere a 360°

L’obiettivo principale del masterplan strategico è la valorizzazione territoriale del comune di
Caprino Veronese. Attraverso un processo culturale e creativo, esso rafforza la consapevolezza
del valore del paesaggio esistente in quanto infrastruttura ecologica e sociale e per la
valorizzazione ecologica, turistica ed economica del territorio, e migliora la qualità della vita di
abitanti e visitatori.
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Di conseguenza, la trasformazione proposta concerne, da un lato, la progettazione di
un’infrastruttura verde lungo il torrente Tasso, comprendente tre nuove aree verdi pubbliche:
il Bike Park, il Parco dell’Acqua e il Parco Agricoltura, e, dall‘altro, la progettazione di un parco
territoriale sul monte Baldo. Il progetto prevede anche una nuova funivia, che collegherà il
territorio del sud con quello del nord, nonché la trasformazione dei rifugi esistenti.
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Masterplan Caprino Veronese, ©LAND SRL 2021
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CAREZZA DOLOMITES VIVERE LA SOSTENIBILITÀ E ATTUARLA CONCRETAMENTE
Dal settembre 2019, le ferrovie di montagna, in collaborazione con le due associazioni turistiche
Welschnofen Karersee e Tiers am Rosengarten, sono impegnate nel processo per la promozione
della sostenibilità “Vivere la sostenibilità e attuarla concretamente”. Dall’elaborazione del
termine “sostenibilità” per il territorio e dallo sviluppo dei temi essenziali per Carezza Dolomites
sono sorti diversi settori d’intervento nell’ambito della sostenibilità per reparto e destinazione.
Nell’aprile 2021 è stata formulata una missione alla quale è possibile attribuire i progetti nati
nell’ambito dei settori d’intervento, quali, ad esempio, il rafforzamento di cicli locali e una
riconversione all’elettricità verde.

COLLABORAZIONE
INTERDISCIPLINARE

CONCETTO DI
SOSTENIBILITÀ
E MISSIONE

VIVERE E ATTUARE LA
SOSTENIBILITÀ
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Logo, nome del processo e verdure a ciclo locale, ©Carezza dolomites 2021
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Volete preparare per il futuro la vostra
regione, il vostro comune o il vostro
quartiere ed elaborare strategie
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Terra Institute è una società di consulenza con esperienza
internazionale di progetti su temi quali sostenibilità e
innovazione, partecipazione, comunicazione e leadership. Nata
nel 2010 a Bressanone, Terra Institute oggi ha filiali a Rovereto,
Vienna, Monaco e Londra.

Terra Institute GmbH
Säbenertorgasse 2 Dalt 2012 è Centro di competenza per l‘educazione per lo
IT – 39042 Brixen (BZ) sviluppo sostenibile (RCE) riconosciuto ufficialmente dalle
Nazioni Unite.
www.terra-institute.eu
office@terra-institute.eu Terra Institute lavora a fianco di organizzazioni e regioni
T +39 0472 970 484 per supportare il cambiamento a favore di una maggiore
sostenibilità, nelle strategie climatiche e nell‘impatto
sostenibile, accompagnandole nei processi partecipativi
nel loro sviluppo comunitario. Con il nostro lavoro
ispiriamo modelli di crescita e sviluppo sostenibili in un
sistema interdipendente e favoriamo la collaborazione
interdisciplinare.

LAND è una società di consulenza e progettazione
internazionale in tema di paesaggio, con filiali in Italia, Svizzera
e Germania, che porta avanti progetti di alta levatura in Europa,
Canada, Medio Oriente e Russia. Andreas Kipar e un team di
oltre 100 architetti paesaggisti, architetti, urbanisti, agronomi,
LAND Italia Srl ingegneri e ricercatori supportano dal 1990 regioni, città e
Via Varese 16 paesi nei processi di trasformazione.
IT - 20121 Mailand (MI)
Il lavoro di consulenza e progettazione di LAND intende
www.landsrl.com migliorare la qualità della vita delle persone – attraverso
italia@landsrl.com l‘applicazione di soluzioni positive per il clima e processi
T +39 02 8069 11 1 partecipativi che conducono a uno sviluppo sostenibile.
Accompagniamo committenti pubblici e privati nell’instaurare
un rapporto innovativo con la natura, applicando direttive
internazionali e favorendo processi di progettazione
cooperativi.
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