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La crisi innestata dalla pandemia da Covid-19 è solo una delle grandi crisi che la nostra so-

cietà dovrà affrontare: molti esperti suggeriscono che la crisi climatica e quella legata alla 

riduzione della biodiversità saranno molto più dirompenti. Tuttavia, le crisi ambientali sono 

emergenze globali su scala locale poiché presentano conseguenze territoriali specifiche. I 

territori sono, pertanto, al centro di tali sfide – si pensi alla difficoltà a coltivare la vite per 

l’aumento delle temperature nel territorio del Prosecco o al rischio di andare sotto al livello 

dell’acqua per la città di Venezia e territori limitrofi. Tali effetti locali risalgono, però, ve-

locemente a livello globale, propagandosi attraverso i gangli delle complesse catene globali 

del valore su cui si innestano le attività economiche odierne. Questo contributo riflette sulla 

centralità dei territori per comprendere le sfide climatiche e per sviluppare risposte efficaci. 

Scegliere la sostenibilità richiederà di dare una forma nuova ai territori in termini geografici 

– ad es., ecosistemi, realtà naturali, ecc. – e attoriali – ad es., attori politici, sociali, non solo 

economici ‒ immaginando politiche e strategie che prescindano dai confini tradizionali dei 

territori ma guardino all’impatto in ottica ecosistemica, per implementare azioni capaci di 

rendere i territori – e i loro protagonisti – più sostenibili e resilienti.  
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NEW TERRITORIES FOR SUSTAINABILITY 

The crisis generated by the Covid-19 pandemic is one of the major crises that our society will 

face: many experts suggest that the climate crisis and the crisis linked to the biodiversity loss 

will be much more disruptive. However, environmental crises are global emergencies on a 

local scale because they have specific territorial consequences. Territories are, therefore, at the 

heart of these challenges – e.g., the difficulty in growing wine grapevine due to rising temper-

atures in the Prosecco area or the risk of going below water level for the city of Venice and 

surrounding territories. These local effects, however, rise quickly to the global level through 

the network of the complex global value chains on which today’s economic activities are 

built. This paper reflects on the centrality of territories to understanding climate challenges 

and developing effective responses. Choosing sustainability will require reshaping territories 

in terms of geographical boundaries – e.g., ecosystems, natural realities, etc. – and actors’ 

boundaries – e.g., political, and social actors, not only economic ones – by imagining policies 

and strategies that disregard the traditional boundaries of the territories looking at the impact 

from an ecosystem perspective, to implement actions capable of making the territories, and 

their protagonists, more sustainable and resilient.  
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