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Comunicato stampa 

 

 

1st LAND Convention per l’architettura del paesaggio 

Responsabilità, necessità e promessa di un futuro sostenibile 

 

Milano, 24.05.2019 – Oggi si terrà al MIND Milano Innovation District (ex area EXPO, Via Cristina Belgioioso 171-

Cascina Triulza) la prima Convention dello studio di architettura del paesaggio internazionale LAND, dove si 

riuniranno i professionisti di tutte le sedi (Italia, Germania e Svizzera), i partner e gli special guest, per una 

giornata all’insegna dello sviluppo sostenibile degli spazi in cui viviamo. Partendo da una riflessione sui progetti 

mondiali più recenti (tra cui Smart City Moscow, EXPO Beijing 2019, EXPO 2020Dubai), si porranno le basi per 

l’implementazione di progetti futuri, consci della responsabilità di affrontare le odierne sfide ambientali e la 

necessità di fare la differenza in un mondo soggetto a cambiamenti climatici, mutazioni naturali epocali e società 

in trasformazione. Come sottolinea UN's Global Assessment Report 2019 infatti, la responsabilità sociale non è 

più una scelta ma un’urgenza: LAND ha la volontà, l’opportunità e il potere di fare la differenza per la popolazione 

di domani. 

 

Dal 1990, sotto la direzione creativa del co-fondatore Andreas Kipar, paesaggisti, architetti e urbanisti sviluppano  

spazi aperti, progetti di rigenerazione urbana, parchi, sistemi agro-paesaggisticie  infrastrutture verdi, inquadrati 

in strategie di sviluppo territoriali, con l’obbiettivo di fare la differenza in una prospettiva di sfida attuale in ambito 

sociale, culturale ed ambientale. Proprio questo sarà il motore iniziale della 1st LAND Convention, partendo da 

una riflessione sui casi di eccellenze mondiali: Raggi verdi di Milano ed Essen, EXPO 2020 Dubai, Smart City 

Moscow, EXPO Beijing 2019. Dopo una visita tra le aree di MIND Milano, avrà luogo una sessione di Thematic 

Round Tables, durante la quale i rappresentanti del team e gli special guest interverranno per riflettere su temi di 

grande impatto: paesaggio digitale intelligente, soluzioni basate sulla natura, design per tutti, dalla progettazione 

all'esecuzione, paesaggio produttivo, paesaggio adattivo. 

 

Necessità dell’architettura del paesaggio di fare la differenza  

«L'architetto paesaggista ha un ruolo determinante per il futuro e la possibilità di dare un valore aggiunto al 

mondo. In un’era di grande urbanizzazione, e ampliamento dei centri cittadini, LAND ha l’opportunità di pensare a 

un design ambientale che riconnetta l’uomo con la natura. Questa non è più solo un’opportunità, ma una vera e 

propria responsabilità di crescente importanza» afferma il fondatore di LAND, Andreas Kipar. 
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Il rapporto di valutazione globale delle Nazioni Unite(1) ha rivelato che un milione di specie sono a rischio di 

estinzione, gli ecosistemi naturali hanno perso circa la metà della loro area e il 97% degli oceani del mondo sono 

soggetti dalla pressione umana. La crisi climatica odierna elude ogni tipologia di scelta sostenibile, che diventa 

invece un’esigenza imprescindibile. LAND ha e sente la responsabilità di inoculare il seme di una trasformazione 

sostenibile, che non solo è possibile, ma si sta realizzando. 

 

Aumento della responsabilità nei confronti della natura da parte dei cittadini europei 

Questa necessità è ancora più urgente se si pensa che non solo LAND, gli scienziati e i Governi di tutto il mondo 

considerano il cambiamento climatico e ambientale sostenibile un fattore decisivo per il futuro, ma anche la 

grande maggioranza della popolazione europea. Dall'ultimo Eurobarometro sulla biodiversità (2), la 

comprensione dei cittadini sull'importanza della biodiversità per l'uomo è aumentata notevolmente. I cittadini 

sentono la responsabilità di prendersi cura della natura (96%) e hanno ha la consapevolezza che la natura è 

essenziale per affrontare i cambiamenti climatici (95%) e che la biodiversità va salvaguardata (91%), anche 

perché biodiversità e natura sono fondamentali per lo sviluppo economico a lungo termine (92%). 

 

Per tutti questi motivi, il team multidisciplinare e l’approccio olistico di LAND rendono sempre più vera e tangibile 

la proprio mission: riconnettere l’uomo con la natura. Una responsabilità che è diventata anche la risposta a una 

richiesta che parte dal basso, dal singolo cittadino, e dalla natura stessa. 

 

Note: 

1. The UN's Global Assessment Report 2019 

2. Biodiversity Eurobarometer Survey 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media contact person: 

Silvia Impagliatelli 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/nature-decline-unprecedented-report
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2360_en.htm
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+39 02 80691156 

silvia.impagliatelli@landsrl.com 

 

 

 

LAND 

LAND is an international landscape architecture studio with offices in Germany, Italy and Switzerland. Under the creative direction of founder 

Andreas Kipar, landscape architects, architects and urban planners have been developing projects since 1990, from masterplanning to open 

space design. Revitalized urban landscapes, parks and waterscapes, infrastructure and residential landscapes, retail and corporate open 

spaces are created as part of territorial development strategies for entire regions, cities and places. Based on the characteristics of each 

place, LANDscape architecture tackles the current societal challenges concerning cultural and nature-related needs of urban and rural 

communities. In 2002 LAND received the prestigious European Landscape Construction Award (ECLA) for Rimini Fair. Other awards include 

the Medaglia d'Oro per L' Architettura Italiana in 2012, in 2015 the international Passive and Low Energy Architecture Award (PLEA), the 

Russian Award in Landscape Architecture and the WAN AWARDS - Future projects 2016 for the International Financial Center in Moscow and 

in 2018 the MIPIM Award Best Urban Regeneration Project for Porta Nuova. 

Among the most important projects in Milan are the Raggi Verdi strategy, Porta Nuova and the re-development of the EXPO site – MIND; in 

Rome the territorial plan Arcipelago Verde; in Venice the Green Tree Strategy and the Expo Gate; in Essen the Krupp Park with ThyssenKrupp 

headquarters and the Freiheit Emscher; in Frankfurt die Welle and the headquarters of Deutsche Bank; in Switzerland, the redevelopment of 

the Airolo valley; in Moscow Smart City in Rublyovo-Arkhangelskoye; in the UAE the Expo 2020 Dubai. For more information: landsrl.com 

 


