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In short 
 

Throughout the summer of 2022, several alarming episodes 

related to the growing climate and energy crises have exposed 

vulnerabilities in the social and economic organization of the 

territories.  

While the appropriate regenerative, adaptative, and 

mitigative actions must be carried out for cities, other 

approaches should be pursued simultaneously regarding the 

natural resources present in the territory. In particular, water, 

food (hence, soil), and energy, which are often exchanged 

with other territories. 

Natural resources are one of the bases of the economy of a 

territory and can come to represent its identity, especially 

when they can be used to obtain high value-added goods 

which are recognized outside their place of origin. 

Furthermore, they represent an indicator of the equilibrium 

between environment and man in a territory. Natural 

resources are the focus of global attention, as indicated in the 

UN Sustainable Development Goals and the environmental 

action programs of the European Community. 

For this reason, natural resources must be protected from 

climate change and from excessive use that causes destructive 

and dispersive effects. Furthermore, they must be considered 

as strategic resources to be fully included in the processes of 

regional and urban planning. 
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Further information on Special issue  
 

This Special Issue focuses on the relationship between 

natural resources, planning and management, and on the 

observation that resources are in a fragile state in the face 

of climate change. 

The scientific community pays a lot of attention to the topic, 

which is being developed through several different lines of 

study, all worthy of further elaboration. 

Among them we cite the FEW (Food - Energy - Water) Nexus 

approach (Hoff, 2011; Zhang et al., 2019; Abdi et al., 2020) 

which explores the connections between the subsystems of 

food production, energy and water and the methodological 
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In breve 
 

La crisi che ha interessato nell’estate 2022 il clima e l’energia è 

l’ultimo allarmante episodio della vulnerabilità dell’ambiente e 

delle potenziali conseguenze sulla organizzazione sociale ed 

economica dei territori.  

Mentre le opportune azioni di rigenerazione, di adattamento 

e di mitigazione della città vanno portate avanti ed accelerate, 

altre azioni vanno perseguite, in particolare quelle che fanno 

riferimento alle risorse presenti in un territorio, spesso 

scambiate con altri territori. In particolare, acqua, cibo (che 

significa suolo) ed energia. 

Le risorse naturali sono una delle basi dell’economia di un 

territorio e ne rappresentano un valore identitario. Da esse si 

traggono prodotti anche di alto valore aggiunto, soprattutto 

quando essi sono riconosciuti come tali al di fuori del territorio 

di provenienza. Inoltre, esse, all’interno di un territorio, 

rappresentano un indicatore dell’equilibrio tra ambiente e 

uomo. Su di esse vi è una attenzione ormai globale, come 

testimoniato dai Sustainable Development Goals dell’ONU e 

dai programmi di azione ambientale della Comunità Europea. 

Per questo motivo le risorse naturali vanno difese dai 

cambiamenti climatici e dall’uso eccessivo che provoca effetti 

distruttivi e dispersivi. Esse inoltre vanno valorizzate in quanto 

risorse strategiche e vanno inserite pienamente nei processi 

di pianificazione territoriale ed urbana. 
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Ulteriori informazioni sullo Special issue 
 

Lo Special Issue si incentra sul rapporto tra risorse naturali, 

pianificazione e gestione del territorio e sulla constatazione che le 

risorse si trovano in una situazione di fragilità di fronte ai 

cambiamenti climatici. 

La comunità scientifica presta molta attenzione all’argomento e 

lo sviluppa attraverso diversi filoni di studio, tutti meritevoli di 

ulteriori approfondimenti. 

Tra essi si cita l’approccio FEW (Food – Energy – Water) Nexus 

(Hoff, 2011; Zhang et al., 2019; Abdi et al., 2020) che 

approfondisce le connessioni tra i sottosistemi della produzione 

alimentare, dell’energia e dell’acqua e gli strumenti metodologi e 
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and analytical tools to quantify the intensity of the 

relationships between them both locally and globally. For 

this approach, the need to think in systemic terms derives 

from the interrelations between the three subsystems and 

from the evidence that population growth and its ever-

greater shift towards urban systems increases the demand 

for food, energy and water causing increased greenhouse 

gas emissions. 

The existence of relationships between these three 

subsystems means that changes in one of them have effects 

on the others, impacting, more generally, on climate change, 

on environmental systems, on socio-economic conditions 

and, therefore, on policies and plans. 

Another interesting line of research focuses on natural 

capital, defined as the stock of natural resources of a 

territory including soil, air, water, and living organisms able 

to produce value through goods or services (Costanza and 

Daly, 1992; Moro, 1997; Dendena, 2018; AA.VV., 2020). For 

this reason, it must be the object of particular attention. 

Some types of natural capital provide communities with free 

goods and services, defined as “ecosystemic services” 

(Costanza et al., 1997; Scolozzi et al., 2012; Zoppi, 2020). 

Two of these - water and soil - are the basis of the economic 

and social systems and make community life possible. To 

ensure that ecosystems continue to produce a flow of 

services, they need to be efficient and functional to avoid 

their degradation into non-renewable or inert natural 

capital. For this reason, the structure and variety of 

ecosystems is an important component of natural capital. 

The presence of natural resources involves the need of a 

proper planning and management, with new rules able to 

deal with the protection of the natural and agricultural 

territory, the reduction or prohibition of land consumption, 

and the enhancement of the grades of the territory as a 

response to the processes of climate change. 

This will increase the ability of a territory to respond to 

critical events 

If a territory has characteristics to respond in a resilient way 

to the extreme events caused by climate changes, it is more 

capable of reducing the potential damage to the people and 

assets. The notion of resilience is connected to the idea that 

an urban or territorial system and its components can 

recover their functionality more quickly following negative 

events (Boyd et al. 2008; Leichenko, 2011) and it is strictly 

connected to adaptation and mitigation processes (Muller, 

2007).  

The ability of the institutions to develop governance 

mechanisms that are more suited to respond to these 

problems by reducing the risks for citizens will be 

instrumental. Studies in this regard assert that there is no 

single applicable system of governance, despite the presence 

of an extensive sample of good practices, and that the best 

solution varies on a case-by-case basis (Ostrom, 2010). 

 

Themes 
 

This Special Issue wants to deepen the topic through articles 

that investigate the following points: 

1. The first is scientific. The research in progress (see, for 

example, that on ecosystem services, on natural capital 

and on FEW Nexus) should be further deepened and 

addressed towards the identification of theoretical 

principles deepening the relationships between 

resources and territory, to be developed through models 

di analisi per quantificare l’intensità delle relazioni tra gli stessi sia 

a livello locale che globale. Per questo approccio la necessità di 

ragionare in termini sistemici deriva dalle interrelazioni tra i tre 

sottosistemi e dalla constatazione che la crescita di popolazione e 

il suo spostamento sempre maggiore verso i sistemi urbani 

incrementa la domanda di cibo, di energia e di acqua provocando 

incremento di emissioni di gas effetto serra. 

L’esistenza di relazioni tra questi tre sottosistemi fa sì che i 

cambiamenti in uno di essi abbia effetti sugli altri impattando, più 

in generale, sui cambiamenti climatici, sui sistemi ambientali, 

sulle condizioni socio-economiche e, quindi, sulle politiche e sui 

piani. 

Un altro filone di ricerca si incentra sui fattori del capitale 

naturale, inteso come lo stock di risorse naturali di un territorio 

comprendente il suolo, l’aria, l’acqua e gli organismi viventi capaci 

di produrre un flusso di beni o servizi che avranno valore in futuro 

(Costanza e Daly, 1992; Moro, 1997; Dendena, 2018; AA.VV., 

2020). Per questo motivo esso deve essere oggetto di particolare 

attenzione. 

Alcune tipologie di capitale naturale forniscono alle comunità 

beni e servizi gratuiti, definiti servizi ecosistemici (Costanza et al., 

1997; Scolozzi et al., 2012; Zoppi, 2020). Due di questi (acqua e 

suolo) sono alla base dei sistemi economici e sociali e rendono 

possibile la vita delle comunità. Affinché gli ecosistemi continuino 

a produrre un flusso di servizi è necessario che siano efficienti e 

funzionali e che non si degradino in un capitale naturale non 

rinnovabile o inerte. Per questo motivo la struttura e la varietà 

degli ecosistemi è una componente importante del capitale 

naturale.  

La presenza di risorse naturali implica la necessità di una loro 

corretta pianificazione e gestione, con nuove regole capaci di 

affrontare la salvaguardia del territorio naturale e di quello 

agricolo, la riduzione o il blocco del consumo di suolo e 

l’incremento della qualità del territorio in risposta ai processi di 

cambiamento climatico.  

In questo modo si incrementerà la capacità di un territorio di 

rispondere ad eventi critici.  

Se un territorio ha caratteristiche tali da rispondere in modo 

resiliente agli eventi estremi provocati dai cambiamenti climatici, 

esso è maggiormente capace di ridurre i danni potenziali sulle 

persone e sui beni. La nozione di resilienza è connessa all’idea che 

un sistema urbano o territoriale e le sue componenti siano capaci 

di recuperare la loro funzionalità con maggiore velocità in caso di 

eventi negativi (Boyd et al. 2008; Leichenko, 2011) ed è 

strettamente connessa ai processi di adattamento e di 

mitigazione (Muller, 2007).  

Fondamentale sarà la capacità delle istituzioni di sviluppare 

meccanismi di governance più adatti a rispondere a queste 

problematiche riducendo i rischi per i cittadini. Gli studi in merito 

sembrano affermare che non esiste un unico sistema applicabile 

di governance, pur in presenza di un esteso campionario di buone 

pratiche, e che la soluzione migliore varia caso per caso (Ostrom, 

2010).  

 

Temi 
 

Lo SpeciaI Issue vuole approfondire l’argomento mediante articoli 

che indaghino i seguenti punti: 

1.  Il primo punto è di ordine scientifico. Le ricerche in atto (si 

vedano, ad esempio le ricerche sui servizi ecosistemici, sul 

capitale naturale e quelle sulle FEW Nexus) vanno 

ulteriormente approfondite ed indirizzate nella direzione 

della individuazione di principi teorici che approfondiscano 

le relazioni tra risorse e territorio, da sviluppare mediante 
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and quantitative or qualitative/quantitative techniques 

(scenario techniques, and others). 

2. The second point is related to the research effects. 

Theoretical results must be the building blocks of real 

action systems that can enhance the broader planning 

actions. Deepening case studies is relevant for this second 

point. 

3. The third point is social. The papers should explore what 

changes in individual and collective behaviour are 

required to steer society towards the greater collective 

well-being. This point could be investigated using case 

studies centred on particularly problematic areas, such 

as, for example, inland areas or urban and metropolitan 

peripheries. Case studies, in parallel with the 

regeneration actions, can be the starting point to build 

new social relationships and behaviours. 

4. The fourth point concerns the decision-making systems 

and the evolution of the legislation. The research and 

applications could significantly contribute to the process 

of simplifying and updating the legislation, becoming an 

authoritative source for the new rules regarding the 

management and sustainable regulation of land use 

processes. 

 

Interested researchers 
 

This Special Issue of TeMA is mainly addressed to urban and 

planning scholars interested in deepening the topic's evolutionary 

aspects which the processes of climate change have made 

necessary. In consideration of the aforementioned points, the call 

is open to contributions of scholars of other research sectors too, 

with the objective of cultivating a healthy exchange of knowledge 

with the urban planning field. 

Papers must deepen the analysis of ongoing processes and 

workable solutions, focusing on the development and utilization 

of quantitative and/or qualitative techniques and models 

highlighting the acceleration of the processes occurring in recent 

decades and building scenarios for the future. 
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The journal's Guide for Authors on how to prepare a paper is 
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Papers must be submitted electronically via the TeMA 

Editorial System site for the Journal at: 

http://www.serena.unina.it/index.php/tema/about/submissi

ons, pressing the button “Make a Submission”. 

To ensure that all manuscripts are correctly identified for 

inclusion into the special issue, it is important to select “Burn 

or sink” when you reach the “Article Type” step in the 

submission process. 
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modelli e tecniche quantitative o quali/quantitative come, 

tra gli altri, le tecniche di costruzione di scenari. 

2.  Il secondo punto è relativo alle ricadute della ricerca. Le 

risultanze teoriche devono essere la base su cui costruire 

reali sistemi di azioni che possono entrare di diritto nelle più 

ampie azioni di pianificazione. Per lo sviluppo di questo 

secondo aspetto è rilevante l’approfondimento di casi 

studio. 

3.  Il terzo punto è di ordine sociale. I paper dovrebbero 

approfondire quali cambiamenti dei comportamenti 

individuali e collettivi sono necessari per indirizzare la società 

verso un benessere collettivo superiore. Questo punto 

potrebbe essere indagato utilizzando casi studio incentrati 

su ambiti di particolare problematicità, come, ad esempio, le 

aree interne o le periferie urbane e metropolitane, aree dalle 

quali partire per costruire nuovi comportamenti sociali da 

sperimentare in parallelo con le azioni di rigenerazione. 

4. Il quarto punto riguarda i sistemi decisionali e l’evoluzione 

della normativa. Le ricerche e le applicazioni potrebbero dare 

un contributo significativo al processo di semplificazione e 

aggiornamento della normativa e divenire una fonte 

autorevole delle nuove norme indirizzate alla gestione e alla 

regolazione sostenibile dei processi di uso del territorio. 

 

Ricercatori interessati 
 

Lo Special Issue di TeMA si rivolge principalmente a studiosi 

del settore urbanistico e della pianificazione interessati ad 

approfondire gli aspetti evolutivi della materia resi necessari 

dai processi di cambiamento climatico. In considerazione dei 

punti elencati, la call è aperta ad apporti di studiosi di altri 

settori, nell’ottica di un processo di scambio con il settore 

della pianificazione urbanistica. 

I papers dovranno approfondire l’analisi dei processi in atto e 

le possibili soluzioni preferendo lo sviluppo e l’utilizzo di 

tecniche e modelli quantitativi e/o qualitativi che evidenzino 

l’accelerazione dei processi verificatisi negli ultimi decenni e 

che siano in grado di costruire scenari per i futuri prossimi. 
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del tipo di articolo (“Article Type”). 
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