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SESSIONE 2 inteso come “un sistema integrato che inclu-
de le società umane e gli ecosistemi, in cui 
l’uomo è parte della natura” (IPCC 2022a, tra-
duzione nostra).
Parecchio di più, come si vede, della sempli-
ce interconnessione di cui si parla nella de-
finizione di resilienza dello stesso IPCC, ma 
ancora qualcosa caratterizzato dalla netta 
separazione, che pur si vuole evidentemente 
superare, tra sistema naturale (ecosistemi) e 
sistema umano (le società umane).
Per andare oltre questa permanenza di sepa-
razione, senza peraltro cadere in una sterile 
indistinzione, faremo qui riferimento all’in-
terpretazione di SES come un sistema eco-
logico strettamente connesso e influenzato 
da uno o più sistemi sociali; dove per siste-
ma ecologico si intende in senso generale 
un sistema interdipendente di organismi o 
unità biologiche, e per “sistema sociale” non 
si intende qualcosa di esclusivamente uma-
no, bensì semplicemente un sistema in cui 
organismi della stessa specie tendono a in-
trattenere tra di loro relazioni collaborative 
e interdipendenti (Anderies et al., 2004). Ne 
consegue che potremo su tali basi identifi-
care i sistemi socio-ecologici con quei sot-
toinsiemi dei sistemi sociali (umani) in cui 
alcune delle relazioni di interdipendenza tra 
esseri umani sono mediate dalle interazioni 
con unità biofisiche e biologiche non umane 
(ibidem).
In questo gioco di interazioni, o più preci-
samente di retroazioni (feedbacks) tra esse-
ri umani e entità abiotiche e biotiche non 
umane, mediatrici delle interazioni collabo-
rative (sociali) tra umani, tende evidente-
mente e definitivamente a dissolversi l’idea 
di vulnerabilità come opposto di resilienza. 
In un certo senso si può dire che è proprio 
perché si è vulnerabili che si può essere re-
silienti, potendo un fattore di vulnerabilità 
costituire anche un fattore di resilienza, in un 
continuum di relazioni non dualistiche che è 
stato suggestivamente definito “vulnerabili-
tà resilienzaria” (Provitolo, 2012).

Vulnerabilità dell’ambiente culturale 
costruito come vulnerabilità 
(resilienzaria) del paesaggio
Analogamente a quanto già osservato per 
i concetti di sistema ecologico e sistema 
umano, in quasi tutte le definizioni del Sixth 
Assessment Report correlabili alla nozione di 
ambiente costruito (Built Environment) - non 
esplicitamente definito ma richiamato ad 
esempio nelle definizioni di città, città-reg-
ione, urbano, urbanizzazione, sistemi urbani, 
ecc. - emergono due principali tendenze: i) la 

Riattivare le ‘ecologie umane’ per ridurre la vulnerabilità 
del paesaggio al cambiamento climatico 
Luciano De Bonis*, Giovanni Ottaviano**

Abstract
The paper refers to a research that the authors are developing as part of the Erasmus+KA203 
e-CREHA project, “education for Climate Resilient European Heritage Architecture”. The specific 
contribution that the activity illustrated here intends to provide to the achievement of the 
objectives of the project concerns the hypothesis that the re-activation of ‘human ecologies’, 
interpreted as localized processes of mutually evolutionary interaction between human 
beings and the environment, is fundamental to reduce the vulnerability to climate change of 
architectural heritage, broadly understood as a ‘built cultural environment’ (alias landscape) 
as a whole. To this end, the contribution aims in particular at identifying and reinterpret some 
types of Nature Based Solutions able to create, maintain and restore entire ecosystems, through 
multifunctional management strategies that simultaneously provide environmental, social and 
economic benefits, thus contributing to building the resilience of cities and landscapes due to 
systemic interventions fitted to local resources.

Vulnerabilità e resilienza al 
cambiamento climatico
Nel Sixth Assessment Report dell’Intergover-
nmental Panel on Climate Change la vulne-
rabilità è definita come “la propensione o 
la predisposizione ad essere influenzati ne-
gativamente. La vulnerabilità comprende 
una varietà di concetti ed elementi, tra cui 
la sensibilità o la suscettibilità al danno e la 
mancanza di capacità di far fronte e adattar-
si” (IPCC, 2022a, traduzione nostra).
La resilienza è viceversa definita come “la 
capacità di sistemi sociali, economici ed eco-
logici interconnessi di far fronte a un even-
to pericoloso, una tendenza o un disturbo, 
rispondendo o riorganizzandosi in modo 
tale da mantenere la loro funzione, identità e 
struttura fondamentali” (IPCC, 2022a, tradu-
zione nostra).
Se si confrontano tra di loro le due defini-
zioni è facile arrivare alla conclusione, del 
resto ampiamente consolidata, che la vul-
nerabilità rappresenti in buona sostanza, an-
che nell’ambito degli studi sul cambiamen-
to climatico, una sorta di “contrario” della 
resilienza.
Va tuttavia sottolineato che nella definizione 
di vulnerabilità fornita sopra si fa riferimen-
to alla “sensibilità”, definibile come “il grado 
con cui un sistema o una specie possono 
essere influenzati, sia negativamente che 

positivamente, dalla variabilità o dal cambia-
mento climatico” (IPCC 2022a, traduzione e 
corsivi nostri).
IPCC riconosce inoltre che “la vulnerabilità 
è una componente del rischio, ma anche 
un focus di per sé importante (IPCC 2022b, 
traduzione e corsivi nostri), e che “i concet-
ti di adattamento, vulnerabilità, resilienza 
e rischio forniscono entry points alternativi 
e sovrapposti per la sfida del cambiamento 
climatico” (IPCC 2022b, traduzione e corsivi 
nostri).
Ciò significa, sempre secondo IPCC, che 
“possiamo parlare ora di vulnerabilità senza 
necessariamente subordinarla, ad esempio, a 
un concetto sovraordinato di rischio, oppure 
ad altri concetti ‘principali’ come resilienza o 
adattamento” (IPCC 2022b, traduzione e cor-
sivi nostri).
Ma cosa accade se nel ragionamento introdu-
ciamo ora i cosiddetti “sistemi umani”, che se 
identificati con i sistemi sociali ed economici 
citati nella definizione di resilienza dell’IPCC, 
sono da quest’ultimo evidentemente consi-
derati sì come “interconnessi” ma pur sempre 
nettamente distinti dai sistemi ecologici?
Per la verità, l’esigenza di interconnessione 
avvertita da IPCC si manifesta molto chia-
ramente anche nel frequente ricorrere, nel 
Sixth Assessment Report (IPCC 2022b), del 
concetto di social-ecological system (SES), 



| urbanistica INFORMAZIONI114

PRE-PRINT

Ciò ci porta a sostenere che nel contesto 
di un fenomeno quale il cambiamento cli-
matico attualmente in corso, la cui scala di 
riferimento è globale ma i cui effetti conse-
guenti producono anche specifici squilibri 
locali, il processo di reciproco adattamento 
tra specie umana (ed in particolare del suo 
ambiente costruito) e ambiente relazionale 
deve necessariamente prevedere processi di 
“ricucitura locale” delle trame relazionali che 
i processi di modernizzazione hanno teso a 
delocalizzare o globalizzare.
Ricucire le trame relazionali significa anche 
riscoprire, o ricostruire, un patrimonio di sa-
peri contestuali che permette di sviluppare 
pratiche (dinamiche) di coevoluzione adatti-
va al (mutevole) contesto.
In questo senso si può considerare pionieri-
stico il lavoro di G.F. White, il quale ha rico-
nosciuto il valore delle pratiche locali spon-
tanee nell’adattamento degli insediamenti 
agli eventi meteorici estremi. In particolare 
White afferma che: i) le popolazioni indige-
ne americane attuassero pratiche di insedia-
mento guidate (anche) dalla consapevolezza 
del pericolo di inondazioni; ii) le popolazio-
ni colonizzatrici, per scarsa conoscenza del 
contesto e/o per motivi economici, hanno 
sviluppato invece insediamenti vulnerabili al 
pericolo di inondazioni; iii) in epoca moder-
na le pratiche autonomamente implementa-
te dagli abitanti insediati in aree a pericolo-
sità elevata di inondazioni sono risultate più 
adattivamente efficaci delle politiche istitu-
zionali tendenti alla riduzione della pericolo-
sità o mitigazione del rischio (White, 1945).
Tra gli strumenti contemporanei a cui è at-
tribuito maggior rilievo nel processo di 
adattamento delle città e dei territori all’ac-
cresciuto rischio derivante dai fenomeni 
meteorologici estremi innescati dal cambia-
mento climatico figurano indubbiamente 
le cosiddette Nature-Based Solutions (NBS), 
ossia soluzioni progettuali che fanno uso di 
elementi biologici e/o biofisici per ottenere 
risultati benefici per i contesti di intervento.
Focalizzando l’attenzione sulle NBS indivi-
duate in ambito comunitario, rileviamo che 
la Commissione Europea ha selezionato 
azioni di ricerca e innovazione in sette am-
biti principali: i) rigenerazione urbana attra-
verso NBS; ii) NBS per migliorare il benessere 
nelle aree urbane; iii) NBS per la resilienza 
delle coste; iv) gestione multifunzionale e 
nature-based di bacini idrici e ripristino de-
gli ecosistemi; v) NBS per incrementare l’u-
so sostenibile di materia ed energia; vi) NBS 
per incrementare il valore assicurativo degli 

Riattivazione delle ‘ecologie umane’ 
(anche) attraverso Nature-Based 
Solutions
Possiamo sostenere pertanto che sia neces-
sario introdurre strumenti progettuali capaci 
di (ri-)abilitare processi continui e localizzati 
di interazione reciprocamente coevolutiva 
all’interno dei sistemi socio-ecologici definiti 
dalle relazioni tra sistemi sociali (umani) ed 
ecologie umane. Queste ultime sono defini-
te in senso generale come complesso delle 
“interazioni tra gli umani e i propri ambienti” 
(Hamilton et al., 2012), “a tutte le scale, tem-
pi, e luoghi” (Knapp, 2017), che attengono in 
modi differenti ai campi della teoria evolu-
tiva, ai concetti di paesaggio e relazionalità 
spaziale, ma anche ad approcci quali l’eco-
logia culturale e quella politica, la sociolo-
gia, l’economia e la storia ambientali, ecc. 
(Knapp, 2007).
Nello specifico contesto di questo lavoro 
possiamo definire le ecologie umane come 
le molteplici e multiformi trame di relaziona-
lità tra specie umana ed elementi biofisici e 
biologici (non umani) che si dispiegano in un 
determinato ambiente, capaci di produrre in 
essi (tutti) forme di cambiamento evolutivo 
mutuamente interdipendenti.
E’ del tutto evidente che, facendo riferimen-
to tanto all’antichità quanto ancor più alla 
contemporaneità, non è possibile individua-
re una modalità univoca di relazionalità tra 
specie umana e altri elementi del contesto 
ambientale. Sia sufficiente considerare che 
oggi la specie umana si compone allo stesso 
tempo di società basate sulla sussistenza e 
società fortemente industrializzate e terzia-
rizzate, il cui funzionamento si fonda princi-
palmente sull’estrazione di energia da depo-
siti di biomassa fossilizzata (Smil, 2008).
Date queste condizioni è altrettanto eviden-
te che sono estremamente variabili, e difficil-
mente definibili con esattezza, l’estensione e 
il peso delle trame relazionali suddette, pur 
potendosi affermare che nelle società più 
“moderne” il rapporto tra luoghi di insisten-
za delle popolazioni ed estensione dei pro-
pri ambienti relazionali è necessariamente 
meno “locale” (Hamilton et al., op. cit.).
Secondo Knapp (2007) “nell’ecologia umana, 
[fin dal principio, ndr] il concetto di adatta-
mento non era riferito solo alla sopravviven-
za e riproduzione di tratti geneticamente 
ereditabili, ma piuttosto al continuo processo 
di scelta e affinamento delle strategie per gua-
dagnarsi da vivere (riproducendo un modo 
di vita) in un mondo che cambia” (traduzione 
e corsivi nostri).

permanenza di una tradizionale separazione 
tra ambiente costruito, inteso come ambien-
te creato dall’uomo, e ambiente naturale, in-
teso come il suo opposto; ii) la contempora-
nea aspirazione a superare tale separazione, 
espressa in modo forte ma spesso vago.
Crediamo in proposito che per rafforzare tale 
aspirazione sia utile far riferimento ai SES 
come sopra intesi e di conseguenza a un’i-
dea di ambiente costruito considerato non 
come polarità opposta dell’ambiente natu-
rale, bensì come ambito di sintesi e di inte-
grazione simbiotica tra ambiente naturale e 
ambiente antropico.
Diventa facile così riconoscere l’ampia coin-
cidenza tra una tale concezione di ambiente 
costruito nel suo complesso (non solo ma 
anche “edificato”) e la nozione di paesag-
gio fornita dalla Convenzione Europea del 
Paesaggio, “il cui carattere è il risultato di 
azioni e interazioni di fattori umani e/o natu-
rali”, e considerare quindi anche largamente 
sovrapponibili i concetti di “ambiente costru-
ito” e di “ambiente culturale costruito” (Built 
Cultural Environment), a sua volta identifica-
bile con un paesaggio.
Infatti, a fini di riduzione della vulnerabilità 
al cambiamento climatico del patrimonio 
culturale costruito, anzi a fini di incremen-
to della sua “vulnerabilità resilienzaria”, la 
questione centrale non sta a nostro parere 
nel continuare a separare ambiti e concetti 
viceversa da integrare il più possibile - na-
turalmente continuando a riconoscerne le 
“interne” differenze - bensì nel verificare le 
possibilità di corrispondenza dell’ambiente 
costruito, alias ambiente culturale costruito, 
alias paesaggio, con un sistema socio-ecolo-
gico come sopra definito.
Sarebbe in tal senso di notevole aiuto la 
nozione di “paesaggio continuo” - definito 
come quel paesaggio legato alla tradizione 
ma che mantiene un ruolo ancora attivo nel-
la società contemporanea, mostrando segni 
evidenti della sua evoluzione tuttora in corso 
(Unesco, 1994) - se tuttavia essa non fosse ri-
ferita ai soli paesaggi “universali eccezionali”.
Crediamo in altre parole che tale stimolan-
te idea di paesaggio continuo debba essere 
estesa al paesaggio tutto, così come defini-
to nella Convenzione Europea, tanto più nel 
caso di paesaggi che possono soffrire degli 
effetti del cambiamento climatico, ma che 
possono anche offrire un prezioso contributo 
nei termini della suddetta “vulnerabilità resi-
lienzaria”, in fondo convergente con un’inter-
pretazione “territorialista” (Magnaghi, 2020) 
della Convenzione di Faro (De Bonis, 2020).
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ecosistemi; vii) incremento del sequestro di 
CO2 attraverso NBS.
Riteniamo che, all’interno di questa ma-
cro-categorizzazione di azioni individuate 
dalla CE, sia possibile attuare interventi che 
non solo siano utili ad affrontare in gene-
rale gli effetti del cambiamento climatico, 
ad esempio riducendo la vulnerabilità e/o 
incrementando la resilienza del patrimonio 
costruito, ma anche al contempo ad attivare 
nuove forme di relazionalità nell’ambito del-
le ecologie umane che possano ricostruire 
trame locali di coevoluzione. 
Tali tesi si dimostra del tutto coerente 
con l’intersezione tra approcci basati sulle 
NBS e politiche comunitarie operata dalla 
European Environmental Agency (2021), dal-
la quale emerge chiaramente come sia utile, 
se non necessario, operare interventi - tra gli 
altri - nei campi della gestione del patrimo-
nio boschivo (gestione sostenibile) e delle 
pratiche agricole (gestione delle acque, in 
particolare), nonché nella gestione ecosiste-
mica su scala regionale (intervenendo sulle 
infrastrutture verdi e blu). 
E’ possibile pertanto ritenere che sia (anche) 
attraverso queste pratiche, quelle cioè che 
in maniera più diretta connettono l’attività 
della specie umana con gli elementi biofisici 
e biologici (non umani) dell’ambiente, che 
si possono ricomporre trame coevolutive 
capaci al contempo di modellare proces-
sualmente e dinamicamente i paesaggi e di 
ridurne la vulnerabilità agli effetti indotti dal 
cambiamento climatico, contribuendo al ri-
pristino di condizioni di maggior resilienza 
degli ambienti costruiti.
Si tratta, anche riprendendo ed innovando 
i risultati degli studi di White già citati, di 
adottare NBS che non risultino in una mera 
giustapposizione con l’ambiente “grigio”, pur 
se indubbiamente migliorative della vivibi-
lità dello stesso, quanto piuttosto soluzioni 
progettuali che abilitino una reintegrazione 
tra l’abitare e la produzione di territorio, in-
nescando un processo incrementale di (ri-)
adattamento dinamico al mutevole contesto 
ambientale. 

Note
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