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Il concetto di resilienza è stato ripetutamente e variamente declinato a livello internazionale, 
mantenendo un sostrato culturale e una prospettiva progettuale sostanzialmente comuni.1 La “città 
resiliente” è oramai da anni questione sempre più centrale nel dibattito, nella ricerca e nell’iniziativa 
amministrativa, nonostante le difficoltà squisitamente italiane di misurarne l’attualità e l’efficacia nei 
processi reali del cambiamento urbano e di declinarne il senso e l’operatività nei contesti in cui 
viviamo e lavoriamo. 
 
Questo campo di lavoro d’altronde registra il costituirsi e il consolidarsi di soggetti e iniziative 
pubbliche e private a tutte le scale che ne riconoscono la centralità e la priorità per le politiche 
urbane, a partire dall’attivismo delle municipalità.2 Uno sguardo ad esempio alle esperienze in 
corso in molte città europee, soprattutto attraverso i piani strategici per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici - da Rotterdam3 a Barcellona4, da Copenaghen5 a Bologna6 – conferma 
l’evidenza di questo nuovo corso, lasciando intravedere ricadute fertili sulle priorità da 
implementare nei progetti urbani e sulla stessa forma del piano urbanistico. 
 
Questo campo di lavoro non è tuttavia ancora centrale in Italia per i governi che si sono succeduti 
in questi anni. Non informa l’Agenda Urbana italiana (che non c’è), nonostante il segnale positivo 
della “Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici” (SNACC) del 2014, confinata 
però nell’alveo del Ministero dell’Ambiente. Non orienta i modi attraverso cui lo Stato destina le 
proprie risorse e definisce le (inadeguate) politiche sulla città che tendono a reiterare la  
frammentazione dei canali e dei soggetti e un approccio ai “rischi” disorganico e straordinario, 
senza una visione integrata del problema. Così come non sembra informare gli orientamenti di 
spesa dei fondi europei 2014-2020 che rischiano di riproporre un approccio nuovamente settoriale 
e frammentario della progettualità su acque, energia, rifiuti, bonifica suoli, mobilità slow. D’altro 
canto non ha ospitalità nelle proposte di legge urbanistica nazionale come nella gran parte dei 
piani urbanistici che dovrebbero invece ripensare strutturalmente il modo di essere progettati e 
gestiti per accogliere slettivamente le sollecitazioni dalla dimensione ecologica, sociale ed 
economica della resilienza e delle strategie adattive ai cambiamenti climatici. Non sembra rientrare 
peraltro nella discussione sui piani strategici delle città metropolitane che dovrebbero invece 
attribuire a questo tema un ruolo rilevante. Si sottovaluta d’altronde che la centralità delle politiche 
di resilienza non è solo legata ad un’esigenza ambientale e di adattamento alle mutate condizioni 

                                                            
1 "The ability of a system, community or society exposed to hazards to resist, absorb, accommodate to and recover from 
the effects of a hazard in a timely and efficient manner, including through the preservation and restoration of its essential 
basic structures and functions." (Source: United Nations International Strategy for Disaster Reduction, UNISDR, 
“Terminology on Disaster Risk Reduction”, 2009).  
“The capacity and ability of a community to withstand stress, survive, adapt, bounce back from a crisis or disaster and 
rapidly move on. Resilience needs to be understood as the societal benefit of collective efforts to build collective capacity 
and the ability to withstand stress” (Source: ICLEI “3rd Global Forum on Urban. Resilience and Adaptation. Congress 
Report”, 2012). 
The ability of a social or ecological system to absorb disturbances while retaining the same basic structure and ways of 
functioning, the capacity for self-organisation, and the capacity to adapt to stress and change (Source: IPCC “Climate 
Change 2007: Synthesis Report”). 
“Resilience is understood to mean the ability of an individual, a household, a community, a country or a region to prepare 
for, to withstand, to adapt, and to quickly recover from stresses and shocks without compromising long-term 
development prospects” (Source: EU “Council conclusions on EU approach to resilience” 2013).  
2 Per citare i riferimenti più importanti: a livello planetario, l’iniziativa dell’ONU “Making Cities Resilient”, ICLEI Local 
Government for sustainibility, la Fondazione Rockfeller “100 Resilient Cities”; alla scala europea, jl Libro bianco UE del 
2009 “L’adattamento ai cambiamenti climatici: Verso un quadro d’azione europeo”, la piattaforma europea 
sull’adattamento ai cambiamenti climatici (Climate-ADAPT) del maggio 2012, l’adozione della Strategia di adattamento 
europea del 16 aprile 2013, alcuni capitoli del Quadro finanziario pluriennale, dei Fondi strutturali 2014-2020 e del 
programma Horizon 2020; alla scala locale: il Major’s Adapt, la Covenant of Mayors e la Climate Alliance. 
3 Cfr. City of Rotterdam, “Climate Change Adaptation Strategy”. 
4 Cfr. Ajuntament de Barcelona, “The energy, climate change and air quality plan of Barcelona (PECQ 2011-2020)” 
5 Cfr. City of Copenhagen, “Copenhagen climate adaptation plan”. 
6 Cfr. Comune di Bologna, “BLUE AP Project. Strategia locale di adattamento ai cambiamenti climatici della Città di 
Bologna”. 
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da un punto di vista fisico, ecologico e sociale: l’assenza o il ritardo di queste politiche ha un costo 
e intervenire dopo è molto più costoso che farlo prima. 
 
Il paradigma ecologico in cui si colloca la resilienza urbana è attraversato dalla consapevolezza di 
dover far fronte a numerosi rischi in questa fase storica che non dipendono esclusivamente dai 
cambiamenti climatici ma da una più complessiva crisi del metabolismo urbano e della razionalità 
tecnica e costruttiva su cui è stata sin qui costruita la città e il suo rapporto con le risorse naturali. 
 
Questa crisi costringe a ripensare e rimettere in gioco le relazioni tra molteplici componenti 
materiali e immateriali della città in termini di scarsità e vulnerabilità della risorsa acqua, consumo 
e inquinamento dei suoli e dell’aria, vulnerabilità climatica e peggioramento delle condizioni micro 
ambientali, insostenibilità del consumo energetico, mancanza di controllo del ciclo dei rifiuti, 
produzione diffusa di aree di scarto, fragilità idrogeologica, vulnerabilità sismica del patrimonio 
edilizio, pervasività ambientale del traffico urbano. 
 
In tal senso l’urbanistica deve sicuramente far leva su una diversificazione di progetti e politiche 
relative alle risorse rinnovabili attraverso il ripensamento e il riciclo delle acque e del loro respiro in 
città, un contrasto proattivo al consumo e all’impermeabilizzazione dei suoli, politiche innovative di 
bonifica dei suoli inquinati, la riduzione delle fonti inquinanti e l’incremento delle dotazioni vegetali 
urbane, l’efficientamento energetico e impiantistico del patrimonio edilizio esistente, il riciclo dei 
rifiuti e delle aree di scarto, lo sviluppo della mobilità dolce  
 
Ma deve modificare profondamente il modo stesso di guardare e progettare la città, affidando alla 
dimensione olistica del paesaggio il compito di una convergenza multidimensionale di strategie e 
azioni per contrastare i rischi sul piano di una nuova qualità non solo dello spazio urbano ma 
anche del modo di vivere, stare assieme e produrre nella città. Nella consapevolezza che i 
cambiamenti climatici amplificano quei rischi e radicalizzano i processi ecologici, economici e 
sociali ad essi collegati. Deve cioè consentire di affrontare la stessa città come risorsa rinnovabile 
nel suo insieme e questo presuppone un aggiornamento del concetto di metabolismo urbano che 
ha attraversato il Novecento in modo sussultorio, colpevolmente trascurato nelle sue declinazioni 
urbanistiche. 
 
Non possiamo più fare affidamento infatti su un metabolismo di tipo lineare che configura la città 
come macchina urbana consumatrice di risorse illimitate da un territorio circostante e produttrice di 
scorie da smaltire secondo una dinamica funzionalista input-output dissipatrice di risorse. Ma 
traguardare un metabolismo più complesso e meno convenzionale che deve rispondere 
contestualmente alla scarsità di risorse non rinnovabili, alla sussultorietà e latenza dei rischi 
prodotti dalla fase di sviluppo urbano degli ultimi decenni e alle mutate condizioni climatiche che 
esasperano queste dinamiche. 
 
Si tratta allora di recuperare e aggiornare una discussione sul metabolismo urbano colpevolmente 
interrottasi nel corso del Novecento7: la visione sinottica e biomorfica della “city as organism” di 
Patrick Geddes all’inizio del secolo scorso poi ripresa nella visione organica di Lewis Mumford 
negli anni ’30 per un rinnovato rapporto tra città e natura; le reti verdi e l’alternanza città-campagna 
nei piani di Colonia e Copenaghen di Fritz Schumacher e Steen Eiler Rasmussen negli anni ’20 e 
‘40; il bisogno di sostituire un”obosleto” urban planning con l’”urban biology” nella visione di Jose 
Luis Sert degli anni ‘40; il concetto pionieristico di “metabolism of cities” di Abel Wolman della metà 
degli anni ’60 variamente ripreso e declinato negli ultimi cinquant’anni; la necessità di “design with 
nature” e lo sguardo ai processi naturali come valori sociali propugnati da Ian McHarg negli anni 
’80; le potenzialità interpretative e propositive degli scarti e dei rifiuti e del “dark side of change” di 
Kevin Lynch agli inizi degli anni ‘90; la “land mosaic perspective” nelle regioni urbane di Richard 
Forman nel successivo decennio. Non è ovviamente un elenco esaustivo e omogeneo ma una 
selezione di alcuni dei principali picchi di qualità nel vasto mare di idee che, nel corso del 
Novecento, hanno aperto prospettive potenzialmente fertili per riguardare l’interazione necessaria 

                                                            
7 C. Gasparrini, “Oltre la sostenibilità.”, Crios n. 9, 2015 
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tra questione ambientale, sostenibilità e città dentro una prospettiva evolutiva di una progettazione 
urbana ecologicamente orientata, ben aldilà della metafora organica e della “city that breathes”. 
 
Ed è anche un’occasione per ripensare il progetto della città contemporanea e la sua dispersione 
e, contestualmente, rigenerare pezzi di città del Novecento ereditati. La dimensione paesaggistica 
ecologicamente orientata del progetto mette a disposizione infatti una diversa grammatica e 
sintassi con cui lavorare e nuove razionalità sistemiche (acqua, energia, scarti e rifiuti, riciclo, 
mobilità slow). Sullo sfondo è possibile intravvedere una stagione di studi urbani largamente 
inesplorata nelle nostre Università. Una stagione cioè in cui l’attenzione si sposti 
dall’interpretazione dei dispositivi aggregativi-conformativi dei tessuti alle potenzialità di 
rigenerazione ambientale che rivestono i loro differenziati pattern urbano-ambientali costituiti dalle 
reti dell’acqua e del verde, dall’infrastrutturazione viaria ed energetica, dai suoli e dalle aree di 
scarto e di rifiuto, per accogliere i processi di riciclo di queste risorse strutturanti dentro un più 
complessivo “metabolism of cities”. 
 
Le ricadute di questo sguardo sul progetto sono molteplici. 
 
La triangolazione urbanistica, paesaggio ed ecologia sollecita il nostro mestiere, le nostre 
competenze, le nostre alleanze disciplinari, non solo perché i temi su cui lavoriamo sono cambiati 
rispetto al passato ma anche perché cambiano le stesse forme del progetto. Si affermano processi 
progettuali a geometria variabile in cui diviene centrale la simulazione di scenari realizzativi nel 
tempo attraverso l’individuazione degli elementi di certezza, la concatenazione e successione 
probabile o eventuale di progetti e programmi, soprattutto di piccola taglia, e la valutazione dei 
gradi di incertezza e casualità, mutuando molti strumenti e pratiche dalle discipline paesaggistiche. 
Nel progetto urbano coesistono strategie e tattiche adattive in senso multiscalare e 
multidimensionale che combinano scelte di tipo sistemico e azioni puntuali ancorate alle domande 
espresse. 

 
Il progetto assume quindi una maggiore selettività delle scelte e un mutamento radicale di priorità 
alla scala urbana. Non è più solo e tanto la dimensione morfologica della città a guidare le scelte, 
tradizionalmente rivolte nel passato alla costruzione esclusiva di tasselli urbani negli spazi lasciati 
liberi dalla dismissione. L’irruzione della dimensione ecologica alimenta un lavoro sui network 
paesaggistici e sulle infrastrutture ambientali, attivando dinamiche virtuose di riciclo delle risorse 
scarse per costruire una nuova città pubblica attorno ai “beni comuni” per dare struttura e senso 
alla città diffusa. Insomma la “disciplinary collusion” tra urbanistica, paesaggio ed ecologia va ben 
oltre il rapporto privilegiato tra urbanistica e architettura che ha caratterizzato gli anni ‘80 e ’90. 
 
In questo quadro la resilienza non va interpretata solo in termini fisici ma anche sociali ed 
economici, affinché possano determinarsi adeguate condizioni di coesione sociale ed essere 
stimolati processi di consapevolezza culturale e auto-organizzazione attraverso azioni di tipo 
pattizio connesse ai “beni comuni” e alla gestione di servizi e spazi aperti. Così come diviene 
centrale accompagnare la creazione e lo sviluppo di attività economiche compatibili con queste 
mutate condizioni, in grado di alimentare un rinnovamento della base produttiva delle città, su cui 
puntare per dare gambe a progetti urbani resilienti. 

 
Cambiano d’altronde le modalità di reperimento delle risorse economico-finanziarie e di spesa, 
perché diviene indispensabile allineare la dimensione strategica e operativa dei piani con alcune 
scelte selettive e politiche di spesa pubblica per dare sostanza ad alcune operazioni di sistema 
sulle reti. Occorre andare oltre una dimensione immobiliarista e di valorizzazione fondiaria della 
modificazione urbana, di lavorare con meno spesa pubblica ma più orientata e integrata rispetto 
all’attuale frammentazione dei canali esistenti e di attivare con chiarezza di obiettivi le risorse 
private diffuse anche attraverso la leva fiscale locale. Questo comporta una mobilitazione di attori 
non tradizionali rispetto alle società miste e ai grandi e piccoli operatori immobiliari del passato, 
intercettando i nuovi “abitanti” della città, i soggetti e le attività che lavorano nei settori produttivi 
emergenti e green. 
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Infine mutano i valori della modificazione che, nei decenni scorsi, è stata sostanzialmente affidata 
all’affermazione di una qualità architettonica assertiva, ad una abitabilità legata spesso a costosi 
esercizi di maniera sullo spazio pubblico e alla presenza di grandi attrattori griffati. A valori 
comunque imposti dalla persuasività immobiliare e mediatica delle grandi operazioni trasformative 
promosse dai progetti urbani, a cui apparteneva una ristretta elíte di progettisti. Oggi la dimensione 
valoriale è più radicata nella cultura diffusa della società e delle comunità locali e si esprime 
attraverso azioni anche minime legate a nuovi cicli di vita del suolo, dell’acqua, dell’energia e dei 
rifiuti, a politiche aggiornate dell’accessibilità diffusa e sostenibile, alla rigenerazione del patrimonio 
edilizio esistente e non alla sua generalizzata quanto velleitaria “rottamazione”, al controllo della 
qualità ambientale e della giusta misura degli spazi urbani, alla crescita di un’economia urbana non 
fondata solo su edilizia e commercio ma capace di valorizzare intraprese in settori creativi, alla 
costruzione di “legami caldi” nello spazio pubblico modificando le procedure della sua produzione. 
Questi valori prendono corpo dal basso, esprimono un sommovimento profondo che corrispondono 
al modificarsi degli stili di vita e sono alimentati da un cambiamento culturale diffuso e da una 
sempre più estesa geografia di pratiche sociali e imprenditoriali. 
 
Tutto questo è linfa vitale per la nostra cultura e il nostro mestiere di urbanisti e offre materiali e 
domande al progetto urbano, sollecitando a muoversi con la necessaria capacità visionaria e con 
altrettanto pragmatismo, ascolto e concretezza. L’importante è non continuare nello sport 
nazionale preferito, e cioè stancarsi di alcuni obiettivi e di alcune parole-chiave di questa fase 
storica prim’ancora di averli sostanziati e praticati. 

 


