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Abstract 
Gli studiosi riconoscono come la gestione dei rischi nelle città sia strettamente legata alla 
capacità di far fronte ai cambiamenti climatici. Gli stessi cambiamenti che pongono oggi 
nuove sfide nell’ambito della pianificazione urbanistica. Le città devono fronteggiare, infatti, 
non solo un crescente numero di rischi naturali, ma anche le loro reciproche interazioni, le 
incertezze legate alla variabilità degli eventi calamitosi dovuti alle azioni dell’uomo, e alla 
loro multidimensionalità e multiscalarità. Gli strumenti urbanistici sono chiamati quindi ad 
assumere una dimensione sia strategica che operativa per l’incremento della resilienza 
urbana. In questo scenario, cresce anche l’attenzione rivolta ai centri storici delle nostre 
città, intesi non solo come patrimonio culturale, ma anche come elementi abilitanti per il 
benessere economico e sociale delle comunità, e di conseguenza particolarmente fragili in 
un clima che cambia. 
La ricerca che segue, condotta nell’ambito del progetto europeo H2020 SHELTER, vuole 
mettere in luce la necessità di superare la settorialità e frammentazione degli strumenti 
urbanistici, per perseguire il miglioramento della resilienza urbana. Limitandosi a 
considerare il caso studio della città di Ravenna, il contributo intende fornire un punto di 
vista, seppur sintetico, sul ruolo che gli strumenti urbanistici possono avere per migliorare 
la capacità adattiva delle aree storiche. A partire dall’analisi dei rischi intrinseci del caso 
oggetto di studio, vengono individuati gli strumenti per il governo del territorio più rilevanti 
rispetto alla scala e alle tematiche di studio, e verificate le relazioni che sussistono tra la 
pianificazione, la gestione del rischio, le misure per l’adattamento ai cambiamenti climatici 
e la gestione del patrimonio culturale. Dall’analisi condotta, risulta evidente la necessità di 
una maggiore integrazione e capacità sinergica tra gli strumenti di pianificazione che 
agiscono su uno stesso territorio, a partire dal piano urbanistico comunale, per definire un 
quadro più completo per un’efficace gestione del rischio del patrimonio culturale 
nell'ambiente urbano e l’incremento della resilienza del centro storico di Ravenna.  
 
Introduzione  
Il cambiamento climatico pone oggi nuove sfide non solo nel campo della gestione del 
rischio di catastrofi, ma nell’ambito della pianificazione urbanistica. Infatti, le città e le 
comunità che le abitano sono sottoposte alla precarietà e all’incertezza del futuro dovuta 
alla compresenza di vari rischi che assumono molteplici dimensioni e scale, tra loro in 
reciproca interazione. Quei pochi rischi che possiamo considerare di origine esclusivamente 
naturale si intersecano e sovrappongono con i tanti di natura antropica, prodotti dai modi, 
tempi e strumenti che hanno portato alla continua trasformazione delle città e che ne 
regolano il funzionamento. Per tenere conto della complessità dei rischi naturali e antropici, 
aumentare la capacità delle città di incrementare la propria resilienza risulta non solo 
necessario, ma soprattutto urgente. 
In questo scenario, cresce anche l’attenzione rivolta al patrimonio culturale che caratterizza 
le città e i centri storici, nel contesto europeo oltre che italiano. Infatti, sebbene il patrimonio 
culturale abbia attraversato i secoli, non ha mai vissuto eventi così imprevisti e variabili 
come quelli causati dai cambiamenti climatici (Fatorić and Seekamp, 2017). Il tessuto 
storico delle città, che rappresenta contemporaneamente un bene culturale, un bene 

 
69 Questa ricerca ha ricevuto finanziamenti dal programma europeo della ricerca e innovazione Horizon 
2020 nell'ambito del Grant Agreement nº 821282. 
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economico e un bene sociale (Francini et al., 2018), è elemento particolarmente sensibile 
ai cambiamenti climatici. 
Incrementare la resilienza significa migliorare la capacità di un sistema, di una comunità̀ o 
di una società̀ di resistere, assorbire, venire incontro, adattarsi, trasformarsi e recuperare 
dagli effetti dei pericoli a cui è esposta, in una maniera veloce ed efficiente, incluse la 
conservazione e il restauro delle sue strutture e funzioni base essenziali, attraverso la 
gestione del rischio (UNISDR, 2009). Il Quadro di Riferimento di Sendai per la Riduzione 
del Rischio di Disastri 2015-2030 (UN, 2015) contiene linee guida esplicite al fine di 
migliorare le politiche del governo per la gestione e la riduzione del rischio di catastrofi 
attraverso il miglioramento della prevenzione e la riduzione della vulnerabilità locale. Si 
tratta di un documento di grande interesse anche perché richiama l'attenzione delle 
politiche nazionali e internazionali sui rapporti tra tutela del patrimonio culturale e resilienza 
territoriale (Pica, 2018). 
Nel contesto italiano, è stato lanciato da pochi mesi il primo “Programma sperimentale di 
interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”. L’iniziativa del 
Ministero della Transizione Ecologica, in stretta collaborazione con l’ANCI e con il contributo 
scientifico dell’ISPRA, è finalizzata ad aumentare la resilienza dei centri urbani sottoposti ai 
rischi generati dai cambiamenti climatici. Destinato ai Comuni con popolazione superiore ai 
60.000 abitanti, intende favorire la pianificazione a livello locale per l’adattamento e la 
sperimentazione di misure pilota da attuare nelle aree urbane. Prevede inoltre una serie di 
misure di rafforzamento della capacità adattiva, finalizzate a migliorare la conoscenza a 
livello locale, la redazione di strumenti di pianificazione comunale di adattamento ai 
cambiamenti climatici e di miglioramento delle conoscenze a livello locale. 
Sebbene la ricerca sulla gestione del patrimonio culturale in condizioni climatiche mutevoli 
sia aumentata progressivamente nell'ultimo decennio (Fatorić and Seekamp, 2017; 
Dastgerdi et al., 2019), le politiche e gli strumenti di pianificazione mancano ancora di un 
approccio multidimensionale e integrato, e le strategie per proteggere il patrimonio 
culturale dai rischi naturali e antropici rimangono frammentate. 
La necessità di politiche, programmi e azioni progettuali più strettamente allineate su 
catastrofi, cambiamento climatico, sviluppo sostenibile e ambiente è quindi ormai nota 
(Macalister, 2015). Tuttavia, la maggior parte delle politiche di adattamento e mitigazione 
viene affrontata in modo settoriale, limitando così il potenziale delle possibili sinergie e 
minimizzando il valore aggiunto ottenibile dall’equilibrato bilanciamento tra le azioni di 
adattamento e mitigazione (IPCC, 2014). La dimensione dei rischi va dunque affrontata in 
una prospettiva operativa in grado di superare settorialità e frammentazione, verso 
un’integrazione in grado di comprendere le mutue sollecitazioni e prospettare programmi e 
azioni progettuali credibili e attuabili. 
Queste le premesse e il contesto in cui si muove il progetto SHELTER. Finanziato nel 2019 
dal programma della ricerca europeo Horizon 2020, ha l’obiettivo di costruire un quadro 
operativo per il miglioramento della resilienza urbana e in particolare delle aree storiche, 
per far fronte ai cambiamenti climatici e ai rischi naturali. Per farlo, tiene conto delle 
conoscenze disponibili a diverse scale e dimensioni, basandosi sia sulla raccolta e 
organizzazione di dati, sia sulle conoscenze e relazioni delle comunità. Con particolare 
riferimento al ruolo della pianificazione territoriale ed urbanistica per l’incremento della 
resilienza, il progetto intende investigare il sistema di pianificazione dei Paesi coinvolti, 
l’attuale livello di integrazione dei rischi, del patrimonio culturale, e delle azioni di 
adattamento al cambiamento climatico negli strumenti urbanistici a disposizione, e fornire 
raccomandazioni mirate al superamento della frammentazione delle azioni previste dagli 
strumenti di settore. 
Focalizzando l’attenzione sulla città di Ravenna, quale uno dei cinque Open Lab70 del 
progetto SHELTER, il contributo intende fornire un punto di vista, seppur sintetico, sul ruolo 
che gli strumenti di pianificazione urbanistica possono avere per aumentare la resilienza 

 
70 I cinque Open Lab del progetto SHELTER sono concepiti come casi studio a diverse scale (tre urbani 
e due transfrontalieri) nei quali attuare le azioni pilota del progetto. Il dettaglio dei casi è disponibile 
al sito: https://shelter-project.com. 
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delle aree storiche, migliorando la gestione del rischio. Il paragrafo che segue questa 
introduzione si concentra sulla relazione tra pianificazione urbanistica e capacità adattiva, 
a seguire viene esplicitato il contributo che, sulla base del progetto SHELTER, la prima può 
dare alla seconda con riferimento al caso specifico del Comune di Ravenna. Per concludere, 
i principali elementi di riflessione della ricerca ancora in corso sono riportati nel paragrafo 
finale. 
 
La pianificazione urbanistica come contributo alla capacità adattiva delle aree 
storiche 
Come evidenziato in precedenza, essendo le azioni umane la causa principale del 
cambiamento climatico, è sempre più riconosciuto il ruolo chiave che la pianificazione 
urbanistica e territoriale può svolgere nel contrastarlo (Hurlimann and March, 2012; 
Birkmann et al., 2014; La Greca e Martinico, 2020). Gli strumenti urbanistici assumono 
quindi una dimensione sia strategica che operativa nell'integrazione delle tematiche chiave 
per l’incremento della resilienza urbana. La gestione del rischio deve necessariamente 
intersecarsi con la gestione del patrimonio culturale, così come le misure di adattamento ai 
cambiamenti climatici devono essere ricomprese all’interno degli strumenti ordinari per il 
governo del territorio. 
Non esiste un approccio universalmente valido quando si parla di integrare tra loro e negli 
strumenti di pianificazione l’adattamento al cambiamento climatico, la gestione dei rischi e 
la gestione del patrimonio culturale. È necessario condividere e comprendere quale livello 
di rischio le comunità̀ siano disposte ad accettare (Colucci e Cottino, 2015), quali le 
caratteristiche intrinseche dei territori, delle pratiche e dei livelli di pianificazione, e quale 
la capacità adattiva. Secondo Cutter et al. (2008), nei sistemi urbani la capacità adattiva e 
la resilienza non sono qualità implicite al sistema, ma vengono chiamate in causa a seguito 
di eventi disastrosi, che sconvolgono gli equilibri del sistema e ne determinano le modalità 
di reazione allo shock. Dipendono quindi dalla decisione di perseguirle come obiettivi e 
richiedono una riflessione sulla struttura della città, sulle forme di governo e sulla rete di 
attori e relazioni interessati dal verificarsi di fenomeni calamitosi che mettono a rischio 
l’intero sistema. Secondo Cartalis (2014), la debolezza delle aree urbane deriverebbe da 
sistemi di governo instabili e immaturi, guidati da visioni parziali dell’ambiente urbano e 
interessi che influiscono in maniera negativa nella definizione delle priorità d’azione, 
determinando condizioni di disomogeneità sul territorio amministrato con conseguenze 
molto pericolose. 
 
Gli strumenti di pianificazione e i rischi della città di Ravenna, in un contesto che 
cambia 
La ricerca condotta nell’ambito del progetto SHELTER, parte quindi dall’analisi dei rischi 
intrinseci che i cinque territori coinvolti nel progetto devono affrontare, per poi verificare la 
relazione che sussiste tra la pianificazione, la gestione del rischio, le misure per 
l’adattamento ai cambiamenti climatici e la gestione del patrimonio culturale. 
Nel caso specifico della città di Ravenna, la capacità adattiva passa attraverso l’integrazione 
tra le dimensioni tradizionali del rischio sismico e idrogeologico, con quelle ambientali 
connesse con il rischio idraulico, la vulnerabilità microclimatica, l’inquinamento di suoli, 
acque e aria e l’impoverimento ecosistemico, a cui si associano la marginalità sociale e 
l’inadeguata consapevolezza culturale (Comune di Ravenna, 2019). Tali rischi vengono 
amplificati dagli effetti indotti dai cambiamenti climatici.  
Ciò presuppone un cambiamento sostanziale delle modalità di conoscenza e interpretazione 
delle caratteristiche del territorio, ma rende anche necessaria un’innovazione nelle risposte 
che devono sempre più essere di tipo adattivo e proattivo, mettendo la questione 
ambientale al centro dei processi di rigenerazione urbana e di salvaguardia ambientale.  
A Ravenna, i principali strumenti che si occupano di pianificazione urbanistica, prevenzione 
del rischio e cambiamenti climatici e patrimonio culturale sono quattro. 
Attualmente è in corso di elaborazione in nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG), 
introdotto dalla legge regionale dell’Emilia-Romagna 24/2017 per il governo del territorio. 
Il Documento Strategico del PUG individua cinque obiettivi strategici, ciascuno dei quali 
organizzato in lineamenti strategici, a cui è associato un set di azioni progettuali. Tra questi, 
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il primo obiettivo, denominato “Ravenna città resiliente, adattiva e antifragile”, potrebbe 
contribuire agli obiettivi di incremento della resilienza, tuttavia sarà necessario attendere 
la pubblicazione del documento finale di piano per poter verificare il contributo dello 
strumento alla capacità adattiva della città, con particolare riferimento al nucleo storico. 
Anche il Piano di Azione per l’energia Sostenibile e il Clima (PAESC) approvato nel dicembre 
2020, individua le principali strategie e azioni sul tema della mitigazione e dell’adattamento 
ai cambiamenti climatici, considerando azioni che dovranno essere realizzate dal Comune 
di Ravenna e dai diversi soggetti e organi pubblici e privati che a vario titolo pianificano e 
gestiscono il territorio. Tuttavia, trattandosi di un documento che non ha una propria 
cogenza, ad oggi non è in grado di dare solidità all’integrazione tra misure per il 
cambiamento climatico, e pianificazione urbanistica e per questo motivo e sarà importante 
verificarne non solo la coerenza con il PUG. 
Il Piano Comunale di Protezione Civile è lo strumento deputato alla scala comunale 
all’organizzazione delle risorse secondo piani di prevenzione. Si fonda su un'approfondita 
analisi delle tipologie di rischio che insistono sul territorio e, soprattutto, dei possibili scenari 
di rischio che possono presentarsi per ogni tipologia di evento catastrofico. Per ciascuno 
degli scenari di rischio individuati, questo strumento stabilisce quali azioni devono essere 
intraprese e da quali soggetti, così come quali risorse sono disponibili per affrontare 
l'evento. Tuttavia, l'elenco delle azioni da intraprendere si riferisce alla fase di emergenza 
senza considerare strategie di prevenzione a lungo termine, e risultano assenti azioni 
specifiche volte alla salvaguardia del patrimonio culturale. 
Infine, data la rilevanza dei monumenti paleocristiani di Ravenna riconosciuti dall’Unesco 
per il patrimonio culturale della città, fondamentale risulta anche il Piano di Gestione dei 
monumenti paleocristiani di Ravenna patrimonio dell’umanità, nel quale tuttavia si rileva 
un’assenza di misure volte alla valutazione della vulnerabilità dei siti, della gestione dei 
rischi, e del ruolo che il cambiamento climatico riveste come fattore amplificatore dei rischi 
tradizionali. 
 
Cambiamento climatico, centri storici e pianificazione: un’integrazione possibile 
A partire da quanto evidenziato in questo contributo, e dai risultati di un'analisi approfondita 
degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica esistenti che operano a diverse 
scale sul territorio ravennate (Rosa et al., 2021), è stato possibile valutare l’attuale capacità 
dei principali strumenti di pianificazione di intercettare le strategie ed azioni legate alla 
gestione dei rischi naturali e antropici, all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla 
gestione del patrimonio culturale. 
Risulta evidente dall’analisi condotta la necessità di una maggiore integrazione e capacità 
sinergica tra gli strumenti di pianificazione che agiscono su uno stesso territorio per definire 
un quadro più completo per un’efficace gestione del rischio del patrimonio culturale 
nell'ambiente urbano e l’incremento della resilienza del centro storico di Ravenna.  
Senza dubbio non ci troviamo di fronte alla necessità di strutturare un nuovo piano in grado 
di rispondere alle esigenze di integrazione tra rischi, patrimonio culturale e cambiamento 
climatico. Al contrario, sono gli stessi strumenti di pianificazione analizzati i “contenitori 
naturali” ad ospitare e dare attuazione a queste istanze, attraverso la collaborazione tra 
diversi attori attivi sul territorio e la condivisione di informazioni e dati.  
In questo contesto, il piano urbanistico comunale si candida ad essere l’ideale elemento di 
sintesi delle istanze relative a prevenzione e protezione dal rischio, tutela del patrimonio 
culturale e rigenerazione urbana, da attuarsi attraverso la collaborazione e la cooperazione 
con altri organi istituzionali. 
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