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La Delta International Summer School (DISS) si propone come un'iniziativa di promozione del
territorio del Delta, di approfondimento delle sue problematiche di assetto paesaggistico e delle
sue peculiarità di gestione territoriale.
L’iniziativa è promossa dal GAL Delta 2000 e dal Laboratorio CITER del Dipartimento di
Architettura dell’Università di Ferrara, in collaborazione con la Scuola Superiore di Studi sulla
Città e il Territorio dell’Università degli Studi di Bologna (Sede di Ravenna), all’interno del
Programma di Sviluppo Rurale –PSR- per la Regione Emilia-Romagna 2014-2020. Il progetto
prevede la realizzazione di tre edizioni, nel periodo 2018-2020, tematicamente caratterizzate e
la prima si svolgerà nel mese di giugno 2018 affrontando il tema degli “Effetti della resilienza
costiera nelle zone rurali”.
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Introduzione e problematiche

Le problematiche della Resilienza divengono sempre più attuali e legate
strettamente alla definizione delle politiche urbane, territoriali e ambientali. Il
tema della “resilienza ecosistemica” lo potremmo definire come la capacità dei
“sistemi complessi” di ripristinare dei meccanismi di funzionamento reagendo
a fenomeni di stress. Si tratta di ricercare, in un mondo volto verso l’entropia,
quelle zone di ordine di cui parla Italo Calvino nelle sue Lezioni Americane, e
cercare di dare loro spazio, di usarle per combattere l’entropia e rigenerare la
qualità, la complessità, la socialità all’interno di una idea di sviluppo locale che
si ponga da protagonista all’interno delle dinamiche globali.

I sistemi resilienti, a fronte di uno stress, reagiscono rinnovandosi e
adattandosi, pur mantenendo la loro funzionalità e riconoscibilità sistemica

Un processo di sviluppo locale orientato verso la qualità di processo e di azione
non può non basarsi sulle interconnessioni e interdipendenze tra i molteplici
livelli dei sistemi complessi; non può non ricercare una diversità e variabilità
lenta e creativa; non può infine non basarsi sulla memoria e consapevolezza
del processo storico di formazione, evoluzione, modificazione del sistema.





In particolare, parlando di processi di trasformazione urbana e
territoriale si segnala la necessita di approfondire approcci “positivi” e
“pro-attivi” in grado di lavorare su:

• rapporto tra punti, nodi e relazioni;

• strategie multi-obiettivo e multi-settoriali in grado di mettere in
relazione le diverse componenti (urbanistiche, patrimoniali,
paesaggistiche, ambientali, ecosistemiche, sociali, economiche, di
governance);

• strategie multi-obiettivo in grado di dare risposte alla complessità e
all'incertezza cercando forme di sinergia.



Il Processo che conduce alla definizione della strategia e all'individuazione
delle conseguenti azioni deve fondarsi su strumenti interpretativi, valutativi,
tecnologici e progettuali che prefigurino un percorso sinergico in grado di
legare visione, strategia, progettazione, azione, ricercando e promovuendo
forme di creatività e flessibilità.

In questa prospettiva, il concetto di Resilienza rappresenta un'opportunità per
ripensare città, paesaggi, territorio nella prospettiva della complessità di
pensiero e di gestione, tenendo conto:

• dei processi di transizione e adattamento;

• della vulnerabilità dei sistemi socio-ecologici urbani;

• delle relazioni tra equità sociale e sostenibilità ambientale;

• della qualità fisica ed estetica dei progetti di rigenerazione della città e dei
paesaggi.

Il percorso che intendiamo proporre con la DISS si pone, quindi, come un
contributo alla costruzione di un'idea di territorio e di città ancorata nel
presente e consapevole del processo storico, sociale, naturale che ne ha
generato il contesto geografico e socio-economico.



Si tratta di un processo in grado di far interagire una riflessione globale e delle possibilità locali, ovvero la capacità di agire alla scala
locale con dei progetti integrati in una riflessione globale come quello sulla città sostenibile, sui territori resilienti, sulle prospettive
associate ai cambiamenti climatici, cercando di mettere in relazione desideri e prospettive di rigenerazione con i mezzi a disposizione
per l’azione.

I	nodi	centrali	di	una	strategia	rivolta	verso	la	resilienza	e	la	rigenerazione	riguardano	aspetti	e	temi	quali:

• I	grandi	vuoti	urbani	costituiti	dalle	aree	dismesse	a	cui	attribuire	nuove	funzioni;
• La	riorganizzazione	funzionale,	morfologica,	ambientale	delle	aree	infrastrutturali;
• Il	patrimonio	urbano	e	i	centri	storici;
• la	tutela/valorizzazione	delle	aree	naturali:	green	networks;
• la	valorizzazione,	salvaguardia	e	rigenerazione	dei	paesaggi	fluviali;
• la	rigenerazione	ambientale,	paesaggistica,	urbanistica	della	costa;
• la	promozione	di	forme	di	eco-turismo	in	una	prospettiva	di	scala	regionale	e	interregionale;
• ed	infine,	ma	non	da	ultimo,	le	interazioni	quel	paesaggio	allo	stesso	tempo	produttivo	e	culturale	che	è	la	campagna	e	il	rurale.



Nei processi di governance, orientati verso la resilienza, centrale è il ruolo delle Istituzioni, sia per quanto riguarda la promozione delle
pratiche di resilienza e di partecipazione, sia dal punto di vista del sostegno ai processi di progettazione e di implementazione di tali
pratiche sul territorio.

La finalità è quindi quella di favorire un approccio ai temi del paesaggio e dello sviluppo locale orientato verso visioni strategiche in grado
di accompagnare e indirizzare lo studio di progetti inquadrati in visioni ampie ma consapevoli delle potenzialità locali del territorio e in
grado di porsi come fattori di sviluppo e stabilizzazione nel medio/lungo termine.



PAROLE CHIAVE

…...RIQUALIFICAZIONE RIGENERAZIONE RESILIENZA PARTECIPAZIONE CAR FREE 
AGRICOLTURA URBANA NATURA	URBANA			CITTÀ ATTIVA  MOBILITÀ DOLCE …..



Presentazione	della	DISS

Il Laboratorio CITER del Dipartimento di Architettura
dell’Università degli Studi di Ferrara, in
collaborazione con la Scuola Superiore di Studi sulla
Città e il Territorio dell’Università degli Studi di
Bologna e con il GAL Delta 2000 promuove all’interno
del Programma di Sviluppo Rurale -PSR- per la
Regione Emilia-Romagna 2014-2020 una Scuola Estiva
Internazionale sul tema del paesaggio e della
biodiversità. Il progetto prevede la realizzazione di tre
edizioni, nel periodo 2018-2020, tematicamente
caratterizzate.

Tale proposta nasce da una riflessione sulla ricchezza
del paesaggio deltizio: un patrimonio di spazi e luoghi
con il quale, negli ultimi decenni, si sono misurate
diverse politiche di riqualificazione urbana e
paesaggistica, con esiti contrastanti.



In particolare, si intende promuovere il confronto tra diverse tradizioni, savoir faire e metodi riguardanti le politiche di valorizzazione
dei paesaggi rurali d’acqua, attraverso un confronto di esperienze e favorendo una sperimentazione progettuale considerata anche
come processo di conoscenza dei processi storici di trasformazione del territorio. La diffusione di un approccio complesso e globale si
integra con l’obiettivo di consolidare una cultura del paesaggio favorendo i processi di identificazione delle comunità locali con i propri
territori.

La Delta International Summer School (DISS) si propone, dunque, come un'iniziativa di promozione del territorio del Delta, delle sue
peculiarità e problematiche di gestione territoriale. Si prevede lo svolgimento annuale di un workshop internazionale di analisi e
progettazione urbanistica e del paesaggio articolato su tre momenti propositivi:

1. VISION: costruzione di scenari resilienti per il territorio del Delta nei prossimi decenni;
2. OBIETTIVI RESILIENTI: definizione di obiettivi in grado generare un quadro di azioni e interventi di rigenerazione per i prossimi

decenni;
3. AZIONI/PROGETTI RESILIENTI: proposte meta-progettuali per valorizzare spazi e paesaggi rurali e idraulici dei territori che

gravitano attorno al Delta emiliano-romagnolo.

La DISS si rivolge principalmente a professionisti e tecnici degli enti locali dei territori leader, a studenti, neo-laureati e dottorandi
provenienti dalle Università di Ferrara e Bologna, e si propone di promuovere la collaborazione interdisciplinare mantenendo un
dialogo aperto tra le diverse competenze progettuali che si confronteranno con le problematiche emergenti legate alle trasformazioni
insediative e alle pressioni sul territorio, alla sua infrastrutturazione e all’evoluzione dei suoi paesaggi. Tale percorso si configura come
un di laboratori di idee e di prospettive generali di sviluppo del territorio del Delta Emiliano-romagnolo, al fine di promuovere la qualità
progettuale e la cultura della biodiversità e del paesaggio rurale, naturale e culturale.



Programma

L’edizione 2018 riguarda gli Effetti della resilienza costiera nelle zone rurali valutate anche nelle loro interazione con
l’urbanizzazione costiera; gli argomenti trattati riguarderanno in prima battura:

• le	trasformazioni	del	paesaggio	rurale	e	agricolo	in	una	prospettiva	resiliente;

• la	tutela/valorizzazione	delle	aree	naturali:	green	networks;

• la	valorizzazione,	salvaguardia	e	rigenerazione	dei	paesaggi	fluviali;

• la	rigenerazione	ambientale,	paesaggistica,	urbanistica	della	costa,	anche	nella	prospettiva	di	un	adattamento	ai	
cambiamenti	climatici;

• la	promozione	di	forme	di	eco-turismo	in	una	prospettiva	di	scala	regionale	e	interregionale;

• la	promozione	di	una	diffusa	cultura	del	paesaggio	e	della	biodiversità,	anche	seguendo	le	indicazioni	della	Carta	Europea	del	
Paesaggio.

La	partecipazione	al	workshop	della	Summer School	è	aperta	a:

• 18	tecnici provenienti	da	Enti	pubblici	dell’area	Leader;

• 18	professionisti	(architetti,	geometri,	agronomi,	ingegneri,	geologi,	ecc.)	provenienti	dai	Comuni	dell’area	Leader	e	che	
lavorano	nel	settore	della	progettazione;

• 14	studenti universitari,	neo-laureati,	neo-diplomati,	dottorandi	in	discipline	attinenti	alle	materie	oggetto	della	DISS	(sia	da	
area	Leader	che	non,	 italiani	e	stranieri).

I partecipanti saranno suddivisi in gruppi di lavoro che approfondiranno, con il supporto di docenti e tutor, le problematiche del
workshop e lavoreranno alla definizione degli approfondimenti progettuali.



Contesto e casi studio

L’ambito	di	studio	e	di	lavoro	della	prima	edizione	della	DISS	riguarda	il	territorio	dell’area	Leader	ed	in	particolare	la	fascia	costiera	da	
Volano	a	Cervia	e	gli	ambiti	di	interazione	con	le	aste	fluviali	e	la	rete	dei	canali.	In	particolare,	si	prevede	la	costituzione	 di	gruppi	di	
lavoro	concentrati	sui	ambiti	specifici

I gruppi saranno seguiti da tutor che parteciperanno alle attività del gruppo e che fungeranno da mediatori e raccordo tra i docenti e i
partecipanti ai gruppi di lavoro.

La conoscenza delle situazioni locali, quando si interviene nel territorio, è fondamentale: questo ci porta a superare le generiche
descrizioni o rappresentazioni che spesso vengono fornite di un contesto identificabile con una immagine forte. Pensiamo solamente alla
varietà di situazioni e paesaggi che possiamo ritrovare dietro la “generica” denominazione ”Delta del Po”.



Certo le modifiche e l’evoluzione delle vicende del grande fiume costituiscono un base
comune e un punto di partenza e riguardano:
• le diverse forme dell’acqua (canali, fiumi, lagune, saline e risaie, mare aperto o

“insaccato”);
• le diverse forme di paesaggio agrario e il ruolo degli elementi naturali e artificiali che

ne compongono la struttura (residuo di storici sistemi appoderamento o prodotto
dagli interventi di bonifica);

• la varietà delle vie di comunicazione che determinano forme di mobilità e percezione
diverse nel e del paesaggio (la Romea; il reticolo viario locale e rurale, la ferrovia
sottoutilizzata);

• le forme dell’insediamento (città storiche e consolidate, periferie, l’urbanizzazione
lungo le strade, i piccoli centri, l’insediamento rurale diffuso).

Le politiche di promozione di questo territorio sono concentrate sulle immagini forti
identificate con i “luoghi di qualità” ma esiste anche un paesaggio “ordinario” che convive
con queste “emergenze”, ne è strettamente intrecciato, ne condivide prospettive e
dinamiche ……….. ma decenni di governo del territorio in questo paese, ci hanno
evidenziato una attitudine a pensare il territorio non come a un sistema complesso
composti di parti e relazioni, diverse ma intrecciate, ma, al contrario, come un contesto nel
quale isolare e tutelare quelle situazioni riconosciute come “eccellenze” disinteressandosi
del resto.



Un tema come quello della “resilienza” sovverte questo atteggiamento
e ci obbliga a pensare non solo in termini di assetto insediativo e socio-
economico, di mobiltà, di qualità, di tempo libero ma anche in termini
di RISCHIO.

Le problematiche del RISCHIO costituiscono e dovranno costituire in
maniera sempre più pressante, una della PAROLE CHIAVE prioritarie
delle nostre strategie urbane e territoriale e i progetti che faremo
dovranno assumere questa problematica ma non solamente in una
prospettiva tecnico-ingegneristica ma come opportunità per rigenerare
città e paesaggi e se necessario per reinventarli, associando:
preesistenze e qualità, economia e resilienza, all’interno di una visione
ampia e strategica che deve superare localismi mettendo attorno al
tavolo comunità locali, amministratori e tecnici, favorendo
quell’intreccio di “saperi”, locali e globali, necessari per governare
questa complessità.



La riflessione sulla Resilienza è una riflessione anche sulla natura dei processi di urbanizzazione moderna e contemporanea che
hanno contrassegnato le nostre città e territori. Una riflessione che ci riporta agli atti fondativi di molte nostre città, a partire dalla
scelta dei siti di insediamento e dal come determinate regole di prevenzione (ad esempio la formazione della città lontano da corsi
d’acqua pericolosi, come nel caso dei torrenti, o la scelta della sponda fluviale più sicura emeno esposta alla spinta delle correnti) nei
secoli hanno guidato la crescita delle città.

Nei territori deltizi i processi di urbanizzazione e le relazioni città-campagna assumono una particolare rilevanza perché si tratta di
contesti nei quali l’interazione tra acqua e terra è sempre stata contrassegnata dalla mutevolezza:

• linee di costa che avanzano;
• fiumi che esondano naturalmente;
• specchi di mare che si chiudono divenendo lagune;
• la terra che avanza a seguito dei sedimenti trasportati dai fiumi, ed oggi il mare che si innalza.



A livello globale i territori deltizi sono dei
crocevia storici di sviluppo economico e di
urbanizzazione come ci insegnano le città
orientali e africane, tra le più esposte a
queste dinamiche.

Nel 2050, 650 milioni di persone vivranno in
territori deltizi e di costa e questo ci da la
misura dell’entità del fenomeno, a questo
proposito in questi anni abbiamo già avviato
ricerche progettuali in Senegal, a L’Havana e
nei prossimi mesi dovremo avviarne in
Bangladesh e Equador.

Introduco questo aspetto da un lato per
sottolineare la rilevanza globale del
fenomeno ma dall’altro anche per
evidenziare la necessità di lavorare e
condividere esperienze, pratiche e linee
guida in uno spirito di cooperazione
internazionale.

 



Consapevoli che i Delta saranno sempre più territori soggetti a
inondazioni ma anche a fenomeni di scarsità di acqua dolce, con un
delicato equilibrio ecologico che se si altera genererà sicuramente
anche dei forti danni economici.

Ma del resto la necessita di rigenerare i nostri territori in chiave
resiliente costituisce una straordinaria occasione di bonifica degli stessi:
dai danni prodotti da decenni di intensa urbanizzazione e
infrastrutturazione, e costituisce una straordinaria opportunità di
lavoro in grado di associare creatività e tecnologia.

La scommessa principale sarà quella di capire come combinare la
necessità di progettare nuovi territori resilienti con quella di ripensare a
nuove forme di sviluppo economico in una prospettiva sociale e
culturale più avanzata e consapevole.



E quindi i compiti che ci aspettano in quanto ricercatori, tecnici,
amministratori, saranno quelli di:

• ripristinare forme “naturali” di resilienza e adattabilità delle regioni
deltizie;

• combinare strategie e strumenti, anche di piccola scala, per la
prevenzione, il riassetto spaziale, e la gestione del rischio, anche
all’interno di strumenti di pianificazione e progettazione urbana
che diano a questo tema una valenza strutturale;

• adattamento e rigenerazione dei waterfront urbani, delle aree
portuali con interventi di adattamento e mitigazione associati al
problema della qualità dello spazio pubblico;

• pensare ad una agricoltura sostenibile e diversificata nelle
produzione e nelle forme del paesaggio;

• pensare a forme di pianificazione urbana e territoriale incentrate
sullamulti-actor governance e sulla community building;

• orientarsi verso forme integrate e interdisciplinari di pianificazione
e progettazione integrando ricerca, pianificazione, progetto e
ingegneria.


