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nei mari e sulla terraferma adesso minacciano non solo la nostra esistenza, ma tutta la vita sulla Terra. 
La resilienza è quindi una questione di capacità della vita di resistere fino alla fine dell’era dei combusti-
bili fossili. E se vogliamo ridurre al minimo la perdita di vita, allora non c’è via d’uscita dalla situazione 
di quella che ora è un sistema terrestre volatile, tranne che per la progettazione.
E per progettazione non intendo il designer che progetta oggetti adorabili, anche se non c’è in questo 
niente di sbagliato di per sé; intendo la progettazione come manifestazione attuativa delle 9 definizioni 
che ho elencato sotto l’elenco della sostenibilità. Gli strumenti più importanti che abbiamo a questo ri-
guardo sono le tecnologie di monitoraggio e modellazione del sistema terrestre come un insieme dinamico 
e integrato. Il libro Global Change and the Earth System pubblicato nel 2004 è il primo manuale operati-
vo di questo tipo. Vent’anni di lavoro, letteralmente migliaia di scienziati coinvolti, l’obiettivo dichiarato 
del documento è quello di “descrivere e comprendere i processi interattivi, fisici, chimici e biologici, che 
regolano il sistema totale della terra, l’ambiente unico che essa fornisce per la vita, i cambiamenti che si 
verificano in quel sistema e il modo in cui questi cambiamenti sono influenzati dalle azioni umane”.
Questo è importante perché non è una descrizione della natura come qualcosa di diverso dalla cultura, 
ma una descrizione della natura che abbiamo creato. È una descrizione della natura dell’Antropocene.
Sotto il meta-strumento della modellizzazione del sistema terrestre, a livello socio-politico e politico, 
abbiamo dispositivi come gli obiettivi di sviluppo sostenibile e, ai sensi della Convenzione sulla Diversità 
Biologica, gli obiettivi di Aichi.
Gli Aichi Targets richiedono che ogni nazione firmataria (che sono 196) abbia una Strategia Nazionale 
sulla Biodiversità e Piani d’Azione (NBSAP). Ciò significa che queste 196 nazioni devono avere piani di ge-
stione ecologica nazionale di qualche tipo. Oltre a questi piani nazionali, ai sensi dell’accordo di Parigi, le 
nazioni devono anche avere piani nazionali per il clima (PCN). La sfida consiste nel mettere insieme questi 
strumenti - cioè, mettere il paesaggio energetico insieme al paesaggio biologico, nel contesto di una rapida 
urbanizzazione, e non solo scrivere più verbosi rapporti, ma sviluppare piani espliciti nello spazio e nel 
tempo. Questo è il lavoro in cui gli architetti del paesaggio possono e devono essere coinvolti.
È facile essere cinici riguardo a questi strumenti, ed è vero che sono spuntati a meno che non possa 
essere data forza alla scala della pianificazione regionale e della progettazione urbana. La sfida quindi 
per la progettazione è quella di collegare il planetario e il particolare, collegare il mondo top-down delle 
politiche globali con il mondo bottom-up delle culture locali.
La mappa dei progetti di connettività paesaggistica mostra che questo sta accadendo ora. Questa map-
pa mostra i principali progetti di connettività ecologica che sono stati costruiti o pianificati oggi. Mostra 
comunità e governi che lavorano insieme, per la prima volta nella storia, per ripristinare gli ecosistemi 
su scala planetaria - per costruire resilienza. Due esempi sono Y2Y (Yellostone to Yukon), che si impegna 
a permettere la migrazione della biodiversità su oltre 2000 miglia di territorio attraverso il Canada e gli 
Stati Uniti, e il Grande Muro Verde attraverso l’Africa sub-sahariana che utilizza un mosaico di tipi di 
paesaggio ricostruiti per resistere all’avanzamento verso sud della desertificazione.
Oggi molti lavori di resilienza per architetti del paesaggio riguardano l’innalzamento del livello del mare. 
Simbolo di questo è l’ipotetico progetto del 2010 intitolato “New Urban Ground” di Susannah Drake di 
DLANDstudio insieme ad Adam Yarinsky e Stephen Cassell. I critici stanno ora contrapponendo questa 
immagine di un approccio “nature-based” all’innalzamento del livello del mare con il cosiddetto “BIG U” 
che viene ora costruito per fortificare la punta meridionale di Manhattan. Questi critici trascurano il fatto 
che la proposta di DLAND si basava anche sull’innalzamento del livello del terreno di 6 piedi. Ciò solleva 
la questione dell’estetica della resilienza. Perché i paesaggi resilienti dovrebbero apparire naturali?
Progetti come questi sono prototipi importanti, ma dobbiamo anche stimare che se il cambiamento cli-
matico si muove verso un riscontro positivo e le calotte polari del pianeta si sciolgono, allora il mare 
salirà 80 metri sopra il livello attuale. Cinquanta delle principali città costiere del mondo e tutte le loro 
relative infrastrutture saranno completamente sommerse. Per evitare questa inquietante prospettiva, 
alla fine avremo bisogno di passare dalla resilienza alla sostenibilità, dall’adattamento alla mitigazione.

(traduzione di Antonella Valentini)
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Nel dibattito contemporaneo sulla progettazione c’è la sensazione che la parola “resilienza” sottolinei un 
cambiamento di paradigma. La resilienza implica un passaggio dall’infrastruttura grigia a quella verde, 
dai sistemi centralizzati a quelli decentralizzati, dalle strutture ingegneristiche alle cosiddette “soluzioni 
basate sulla natura”. Come in genere succede quando un paradigma viene modificato, questo è una com-
binazione di ciò che realmente sta accadendo nel mondo ma anche un nobile desiderio dei suoi sostenitori. 
Si avverte inoltre, in linea di massima, la sensazione che la teoria e la pratica della resilienza possano ora 
sostituire la teoria e la pratica della sostenibilità ed è questo che voglio qui commentare brevemente.
Pensare che la resilienza debba semplicemente sostituire la sostenibilità è un errore. La resilienza è una 
teoria di adattamento ai cambiamenti climatici, mentre la sostenibilità è una teoria di mitigazione delle 
cause di tali cambiamenti. La resilienza è stata criticata come “sostenibilità senza speranza”. Cioè, per i 
suoi critici, la resilienza abbandona ogni possibilità di mitigare le cause della crisi ambientale e sociale e 
ci dice, invece, di imparare a convivere con i sintomi. In questo senso la resilienza è palliativa, conserva-
trice e, nel peggiore dei casi, complice nel preservare gli stessi sistemi che hanno creato il rischio.
Dal punto di vista linguistico, penso che tutti siano consapevoli che la “resilienza” rischia la stessa bana-
lizzazione avvenuta per la sostenibilità. Ma questo non significa che dovremmo abbandonare il termine. 
Al contrario, non penso che la sostenibilità o la resilienza siano banalità. Sono termini significativi di 
più profonde tendenze storiche e in quanto tali ci conviene dare loro una forma critica sia nella teoria 
che nella prassi. Penso che la storia arriverà a registrare che la sostenibilità, insieme al femminismo e 
al movimento ambientalista degli ultimi 60 anni, costituisce un profondo mutamento storico, anche se 
al momento la transizione verso una civiltà ecologica, che la sostenibilità implica, sembra superficiale. 
L’avvento dell’Antropocene e il cambiamento climatico confermano, piuttosto che smentire, l’impor-
tanza della teoria e della pratica della sostenibilità.
Dato il modo in cui il tardo capitalismo banalizza ogni affronto ambientalista alla sua logica di crescita 
economica, si richiama alla mente cosa significa realmente sostenibilità. Ciò può essere riassunto nelle 
seguenti 8 definizioni.
1. Proteggere e ricostituire la biodiversità
2. Sviluppare nuove economie di restauro ecologico
3. Passare alle energie rinnovabili
4. Incentivare le industrie con un basso impatto sull’ambiente
5. Progettare prodotti rispettando i loro cicli di vita ecologici
6. Ristrutturare l’insediamento umano per ridurne l’impronta ecologica
7. Creare una nuova consapevolezza delle relazioni ecologiche tra tutte le cose
8. Riorganizzare l’educazione a tutti i livelli per enfatizzare la sostenibilità planetaria, non come ideolo-
gia, ma come impegno nel dibattito critico con la storia e la cultura contemporanea
Invece di sostituire questi aforismi, la resilienza è una loro addizione puntuale. La nona definizione di-
venta quindi:
9. Migliorare la resilienza delle comunità e degli ecosistemi riducendo la loro vulnerabilità ai cambia-
menti climatici.
In questo modo, la resilienza è annidata all’interno dell’idea più ampia di sostenibilità. La resilienza, 
quindi, non è tanto l’abbandono della speranza, quanto il fondamento delle tendenze utopistiche della 
sostenibilità in luoghi reali, con comunità reali, che stanno realmente vivendo un deleterio cambiamen-
to ambientale. E, poiché la sostenibilità tende a favorire il sistema ecologico ma anche quello sociale, le 
due cose si necessitano e si completano a vicenda.
In quanto teoria e pratica del negoziare il cambiamento, la resilienza avvicina la sostenibilità al modo inde-
terminato in cui funzionano effettivamente il mondo naturale e quello culturale. Mentre la sostenibilità era 
basata su un’ecologia dell’equilibrio idealizzata, la resilienza si basa su un’interpretazione della natura come 
costante stato di squilibrio. In teoria lo squilibrio non è nemico dell’ordine; lo squilibrio crea e stimola la vita.
In pratica, tuttavia, poiché ora abbiamo sovraccaricato la capacità del sistema terrestre di assorbire 
quantità eccessive di carbonio e di azoto - per citare solo due fattori - i livelli di squilibrio nell’atmosfera, 

Sostenibilità resiliente 
Resilient Sustainability
Richard Weller

Richard Weller
Cattedra Meyerson di Urbanistica 
e Professore e Cattedra di Architet-
tura del Paesaggio, è co-direttore 
esecutivo del McHarg Center presso 
l’Università della Pennsylvania. Ha 
ricevuto numerosi premi, prevalen-
temente in concorsi internazionali 
di progettazione. Ha pubblicato oltre 
100 articoli accademici e 4 volumi. La 
sua ricerca ha riguardato la pianifica-
zione degli scenari per città, megare-
gioni e nazioni.

Meyerson Chair of Urbanism and 
Professor and Chair of Landscape 
Architecture and co-executive direc-
tor of the McHarg Center at The Uni-
versity of Pennsylvania. He received 
numerous awards, predominantly in 
international design competitions. 
He has published over 100 academic 
papers and 4 books. His research has 
concerned scenario planning for ci-
ties, megaregions and nations.



12 13

In contemporary design discourse there is a sense that the word “resilience” headlines a paradigm shift. 
Resilience implies a shift from grey to green infrastructure, from centralized to decentralized systems, 
from engineering bulkheads to so-called “nature-based solutions”.  As usual with paradigm shifts, this is 
a combination of what’s actually happening in the world, and in part wishful thinking by its proponents. 
There is, broadly speaking, also a sense that the theory and practice of resilience could now supersede the 
theory and practice of sustainability and it is this that I want to briefly comment on in this short article. 
To think that resilience should simply replace sustainability is a mistake. Resilience is a theory of adapta-
tion to climate change, whereas sustainability is a theory of mitigation of the causes of climate change. 
Resilience has been criticized as “sustainability without hope”.  In other words, for its critics, resilience 
abandons any possibility of mitigating the causes of environmental and social crisis and tells us, instead, 
to learn to live with the symptoms. In this sense resilience is palliative, conservative and at worst com-
plicit in preserving the very systems that created the risk in the first place. 
In terms of language, I think everyone is well aware that ‘resilience’ risks the same kind of platitudinous 
fate as sustainability. But this doesn’t mean we should abandon the term. On the contrary, I don’t think 
sustainability or resilience are platitudes. They are signifiers of deeper historical undercurrents and as 
such it behooves us to critically give form to them in both theory and praxis. I think history will come to 
record that sustainability - along with feminism and the environmental movement of the last 60 years, 
constitutes a profound historical shift, even if, in the here and now, the transition to an ecological civili-
zation that sustainability ultimately implies, seems superficial. The advent of the Anthropocene and cli-
mate change, confirm, rather than obviate the importance of the theory and practice of sustainability. 
Given the way in which late capitalism trivializes any environmentalist affront to its logic of economic 
growth its recalling what sustainability really means. This can be summarized by the following 8 maxims.
1. Protect and restore biodiversity
2. Develop new economies of ecological restoration
3. Transition to renewable energy
4. Stimulate industries with a low impact on the environment
5. Design products with respect to their ecological lifecycles
6. Restructure human settlement to lower its ecological footprint
7. Create new knowledge of ecological relationships between all things
8. Reorganize education at all levels to emphasize planetary sustainability, not as ideology, but as dis-
cursive and critical engagement with both history and contemporary culture
Instead of replacing these maxims, resilience is a timely addition to them. The 9th maxim then becomes:
9. Improve the resilience of communities and ecosystems by reducing their vulnerability to climate 
change. 
In this way, resilience is nested within the larger idea of sustainability. Resiliency is then not so much 
the abandonment of hope, as it is the grounding of sustainability’s utopian tendencies in real places 
with real communities who are really experiencing deleterious environmental change. And, because 
sustainability tends to favor the eco-system and because resilience tends to favor the social-system, the 
two need and complement one another. 
As a theory and practice of negotiating change, resilience brings sustainability closer to the indetermi-
nate way that both the natural and cultural worlds actually work. Whereas sustainability was based 
on an idealized ecology of equilibrium, resilience is based on an interpretation of nature as a constant 
state of disequilibrium. In theory disequilibrium is not the enemy of order; disequilibrium creates and 
propels life. 
In practice, however, because we have now overloaded the earth system’s ability to absorb excessive 
amounts of carbon and nitrogen -to name but two- the levels of disequilibrium in the atmosphere, the 
oceans and the land now threaten not only our existence, but all life. Resilience is then a question of life’s 
ability to hang on through to the end of the era of fossil fuels. And if we are to minimize the loss of life, 
then there is no way out of the predicament of what is now a volatile earth system, except by design.
And by design I don’t mean the designer designing lovely objects, although there is nothing wrong with 
that per se, I mean design as the practical manifestation of the 9 maxims I’ve listed under the rubric 
of sustainability. The most important tools we have in this regard are technologies of monitoring and 
modelling the earth system as a dynamic, integrated whole. The book “Global Change and the Earth 
System” published in 2004 is the first operating manual of this kind. 20 years in the making, involving 
literally thousands of scientists, the stated aim of  “Global Change and the Earth System” is to “de-
scribe and understand the interactive physical, chemical and biological processes that regulate the 
total earth system, the unique environment it provides for life, the changes that are occurring in that 
system and the manner in which these changes are influenced by human actions.”

That’s important because it’s not a description of nature as something different to culture, but a de-
scription of the nature we’ve created. It is a description of the nature of the Anthropocene. 
Under the meta-tool of earth system modelling, on the socio-political and policy level we have things like 
the Sustainable Development Goals and, under the Convention on Biological Diversity, the Aichi Targets.
The Aichi Targets require that every signatory nation (of which there are 196) have a National Biodi-
versity Strategy and Action Plan (NBSAPs). This means these 196 nations must have national ecological 
management plans of some sort. In addition to these national plans, under the Paris Agreement, nations 
must also have National Climate Plans (NCPs). The challenge is to put these instruments together- that 
is, to put the energy landscape together with the biological landscape, in the context of rapid urbaniza-
tion and not just write more wordy reports, but develop spatially and temporary explicit plans. That’s 
work landscape architects can and should be involved in.
It’s easy to be cynical about these instruments, and it is true that they are blunt unless they can be giv-
en teeth at the scale of regional planning and urban design. The challenge then for design is to connect 
the planetary and the particular - to connect the top down world of global policy settings with the 
bottom up world of local cultures. 
The map of landscape connectivity projects shows that this is now happening. This map shows major 
ecological connectivity projects either being constructed or planned today. It shows communities and 
governments working together, for the first time in history, to restore ecosystems on a planetary scale 
– to build resilience. Two examples from this are the Y2Y, (Yellostone to Yukon) which focuses on en-
abling biodiversity migration over 2000 miles of territory across Canada and the USA, and the second is 
the Great Green Wall across sub-Saharan Africa which uses a mosaic of reconstructed landscape types 
to resist the southward advance of desertification.
Much resilience work for landscape architects today relates to sea level rise. The poster child for this 
is the hypothetical 2010 project titled ‘New Urban Ground’ by Susannah Drake of DLANDstudio along 
with Adam Yarinsky and Stephen Cassell. Critics are now contrasting this image of a nature-based 
approached to sea-level rise with the co-called ‘BIG U’ which is now being constructed to fortify the 
southern tip of Manhattan rise.  These critics overlook the fact that the DLAND proposal was also based 
on raising the ground level by 6 feet. This raises the question of the aesthetics of resilience. Why should 
resilient landscapes look natural? 
Projects such as these are important prototypes but we must also appreciate that if climate change 
moves into positive feedback and the planet’s ice caps melt then the sea will rise to 80 meters above 
its current level. 50 of the world’s major coastal cities and all their associated infrastructure will be 
completely drowned. To avoid that ominous prospect we will ultimately need to shift from resilience, to 
sustainability, from adaptation to mitigation.
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