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Efet della Resilienza Costera nelle Zone Rurali

PROGRAMMA

INTRODUZIONE e PROBLEMATICHE
Le problematche legate alla Resilienza divengono sempre più atuali e legate stretamente alla defnizione delle polit-
che urbane, territoriali e ambientali. Il tema della resilienza ecosistemica può essere defnito come la capacità dei “si-
stemi complessi” di ripristnare dei meccanismi di funzionamento reagendo a fenomeni di stress. Si trata di ricercare,
in un mondo volto verso l’entropia, quelle zone di ordine di cui parla Italo Calvino nelle sue Lezioni Americane e cerca-
re di dare loro spazio, di usarle per rigenerare qualità, complessità, socialità e sviluppo locale. I sistemi resilient, a
fronte di uno stress, reagiscono rinnovandosi e adatandosi, pur mantenendo la funzionalità e la riconoscibilità dei si -
stemi stessi. 
Un processo di sviluppo locale orientato verso la qualità di processo e di azione non può non basarsi sulle interconnes -
sioni e interdipendenze tra i molteplici livelli dei sistemi complessi; non può non ricercare una diversità e variabilità



lenta e creatva; non può, infne, non basarsi sulla memoria e consapevolezza del processo storico di formazione, evo-
luzione, modifcazione del sistema.
In partcolare, parlando di processi di trasformazione urbana e territoriale, si segnala la necessita di approfondire ap-
procci positvi e pro-atvi in grado di lavorare su:

– rapporto tra punt, nodi e relazioni;

– strategie mult-obietvo e mult-setoriali in grado di metere in relazione le diverse component (urbanist-
che, patrimoniali, paesaggistche, ambientali, ecosistemiche, sociali, economiche, di governance);

– strategie mult-obietvo in grado di dare risposte alla complessità e all'incertezza cercando nuove forme di si -
nergia. 

I l processo che conduce alla defnizione della strategia e all'individuazione delle conseguent azioni deve fondarsi su
strument interpretatvi, valutatvi, tecnologici e progetuali che prefgurino un percorso sinergico in grado di legare vi -
sione, strategia, progetazione, azione alla ricerca e promozione di forme di creatvità e fessibilità. 
In questa prospetva, il conceto di resilienza rappresenta un'opportunità per ripensare cità, paesaggi, territorio nella
prospetva della complessità di pensiero e di gestone, tenendo conto: 

• dei processi di transizione e adatamento;

• della vulnerabilità dei sistemi socio-ecologici del territorio; 

• delle relazioni tra equità sociale e sostenibilità ambientale; 

• della qualità fsica ed estetca dei proget di rigenerazione dei centri urbani e dei paesaggi.

Il percorso che si intende proporre grazie alla DISS si pone, quindi, come un contributo alla costruzione di un'idea di
territorio e di paesaggio futura, eppure ancorata nel presente e consapevole del processo storico, sociale, naturale
che ha generato tale contesto e le comunità insediate. 
Si trata di un processo in grado di far interagire una rifessione globale e delle possibilità locali, ovvero la capacità di
agire alla scala locale con dei proget integrat in una rifessione globale come quella sulla cità sostenibile, sui territori
resilient, sulle prospetve associate ai cambiament climatci, cercando di metere in relazione desideri e prospetve
di rigenerazione con i mezzi a disposizione per l’azione.

I nodi centrali di una strategia rivolta verso la resilienza e la rigenerazione riguardano aspet e temi quali:
• i grandi vuot urbani costtuit dalle aree dismesse a cui atribuire nuove funzioni;
• la riorganizzazione funzionale, morfologica, ambientale delle aree infrastruturali;
• il patrimonio urbano e i centri storici;
• la tutela/valorizzazione delle aree naturali (green networks);
• la valorizzazione, salvaguardia e rigenerazione dei paesaggi fuviali;
• la rigenerazione ambientale, paesaggistca e urbanistca della costa;
• la promozione di forme di eco-turismo in una prospetva di scala regionale e nazionale.

Infne, va segnalato il ruolo delle isttuzioni nei processi di governance orientat verso la resilienza. Centrale appare il
ruolo delle isttuzioni, sia per quanto riguarda la promozione delle pratche di resilienza e di partecipazione, sia dal
punto di vista del sostegno ai processi di progetazione e di implementazione di tali pratche sul territorio.
La fnalità della DISS è quindi quella di favorire un approccio ai temi del paesaggio e dello sviluppo locale orientato ver -
so visioni strategiche in grado di accompagnare e indirizzare lo studio di proget inquadrat in visioni ampie, ma consa -
pevoli delle potenzialità locali del territorio e in grado di porsi come fatori di sviluppo e stabilizzazione nel medio/lun -
go termine. La Delta Internatonal Summer School è un'iniziatva a caratere residenziale triennale mirata alla cono-
scenza, all'analisi e alla ri-progetazione del territorio LEADER del delta emiliano-romagnolo, artcolata atorno a tre
moment propositvi fondamentali:

1. VISIONE: costruzione di scenari resilient per il territorio del Delta nei prossimi decenni;
2. OBIETTIVI RESILIENTI: defnizione di obietvi in grado di generare un quadro di azioni e intervent di

rigenerazione per i prossimi decenni;
3. AZIONI/PROGETTI RESILIENTI: proposte meta-progetuali per valorizzare spazi e paesaggi rurali e idraulici dei

territori che gravitano atorno al Delta emiliano-romagnolo.


