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Qual è lo scopo di questa brochure?

Questa brochure è un prospetto per uno 
dei principali temi scientifici dell’Anno 
Internazionale del Pianeta Terra 2007-2009.

In un linguaggio accessibile a tutti, il prospetto 
descrive le ragioni che hanno portato alla scelta 
di questo particolare tema e spiega perché le 
ricerche che l’Anno auspica di sostenere nel 
quadro di questo tema, siano così importanti ai 
fini della nostra comprensione del Sistema Terra 
e per la società nel suo insieme.

Il prospetto è stato redatto da un gruppo 
di esperti mondiali nominati dal Comitato 
per il Programma Scientifico dell'Anno 
Internazionale.

Per saperne di più... 
Per ulteriori informazioni sugli altri  
temi di ricerca, si prega consultare  
il sito www.annodelpianetaterra.it o  
www.yearofplanetearth .org. 

Che cosa fare dopo... 
Per gli studiosi interessati, si prega contattare  
direttamente la Segreteria generale della 
Commissione italiana per il coordinamento 
dell’Anno Internazionale del Pianeta Terra 
all’indirizzo annodelpianetaterra@apat.it.
Per chi, invece, fosse interessato a partecipare  
in prima persona alle attività promosse da questa 
iniziativa o volesse semplicemente scoprire  
di più su questo tema e sull’Anno in generale,  
si prega di scrivere all’indirizzo di cui sopra o 
consultare il calendario degli eventi in Italia  
sul sito www.annodelpianetaterra.it.
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Anno 

Internazionale 

del Pianeta Terra

ILanciato dall’International  

Union of Geological 

Sciences (IUGS), l’Anno 

Internazionale del Pianeta 

Terra è stato immediata-

mente sostenuto dalla 

Divisione di Scienze della 

Terra dell’UNESCO e,  

successivamente, dal-

l’International Geoscience 

Programme (IGCP), condotto 

congiuntamente da UNESCO 

e IUGS.

L’obiettivo principale  

dell’Anno Internazionale  

è quello di dimostrare  

quale straordinario ruolo  

le Scienze della Terra  

possano svolgere nel  

gettare le fondamenta per 

una società più sicura, più 

sana e più ricca. Da ciò si 

comprende il significato  

del sottotitolo: 

le Scienze della Terra per la 

Società.

Dimensioni urbane emergenti 

Nel 1950 il 30% della popolazione mondiale viveva nelle città; nel 2000 la percentuale 
era salita al 47% e nel 2007 si stima che i residenti delle città siano 3,3 miliardi di per-
sone, ovvero più della metà della popolazione mondiale. La cifra totale potrebbe arrivare 
al 60% nel 2030. Il fenomeno dell’urbanizzazione aumenta sempre più velocemente, 
soprattutto nei paesi in via di sviluppo, creando molte opportunità e altrettante sfide.

Per definizione, le “megalopoli” sono aree urbane con più di 5 milioni di abitanti. Gli 
scienziati stimano che nel 2015 il mondo avrà 60 megalopoli dove vivranno più di 600 
milioni di persone in totale. È in queste città che ha luogo gran parte del processo mon-
diale di urbanizzazione.

La brochure si prefigge di illustrare in che modo le equipe di geografi e di scienziati 
della Terra possano aiutarci a comprendere meglio il significato di megalopoli, per pro-
muoverne una gestione più efficiente e favorire così un più ampio sviluppo sostenibile. 
Obiettivo questo che richiede di fare un uso saggio delle risorse umane e naturali e, al 
contempo, di ridurre il rischio che le megalopoli rappresentano, incrementando la qua-
lità della vita di coloro che vi risiedono o che ne sono fortemente condizionati.

Le megalopoli non sono soltanto grandi città; la loro scala di grandezza crea nuove dina-
miche, nuove complessità e diversa simultaneità di eventi e di processi fisici, sociali ed 
economici. Esse sono sedi di interazioni intense e complesse tra i diversi processi demo-
grafici, sociali, politici, economici ed ecologici. Le megalopoli che vivono un boom eco-
nomico molto spesso generano grandi opportunità, ma hanno in sé altrettante pressioni 
per il cambiamento, unitamente al degrado ambientale. Nel mondo in via di sviluppo le 
megalopoli crescono più velocemente delle loro infrastrutture. Questo sviluppo urbano 
incontrollato crea alti volumi di traffico, grandi concentrazioni di produzione industri-
ale, un sovraccarico ecologico, mercati immobiliari e regimi di commercio dei terreni 
eterogenei e senza regole; sviluppo dell'edilizia abitativa insufficiente e talvolta anche 
il paradosso dei due estremi che si toccano: i molto ricchi si trovano a vivere fianco a 
fianco con i molto poveri e ciò alimenta forti tensioni sociali.
 

Si prevede che nel 2015, il mondo 

avrà 60 megalopoli dove vivranno 

più di 600 milioni di persone in totale

Map of Megacities worldwide in the year 2015.



Le megalopoli ospitano un’umanità varia, fatta di persone diverse che coesistono le une 
accanto alle altre. Ci sono gruppi di normali cittadini che custodiscono e tramandano  
le proprie radici etniche, sociali, comunitarie, culturali e di tradizioni. È importante 
riconoscere e tenere nella dovuta considerazione le differenze esistenti in termini di  
sviluppo economico, polarizzazione sociale, qualità delle infrastrutture e della governance.
 
E’ la sua grandezza di scala e il dinamismo caratteristico che, unitamente a complessi 
processi di interazione, oltre alla concentrazione di capitale umano, rende la megalopoli 
un incubatore di crescita e di innovazione straordinaria, il punto focale della globaliz-
zazione, ma anche la forza motrice dello sviluppo. La megalopoli custodisce un tesoro 
in termini di abbondanza di professionalità e di competenze, di creatività, di interazione 
sociale e di diversità culturale.

Megalopoli significa però anche un rischio per il pianeta. Queste città gigantesche sono 
sempre più vulnerabili, perché in esse spesso si annidano sacche di grande povertà, 
crescono le disuguaglianze sociali e aumenta il degrado ambientale, elementi tutti inter-
connessi da un sistema complesso di beni e servizi. Persone appartenenti a diversi gruppi 
socio-economici e con diversi credi politici, possono finire in uno stato di segregazione 
geografica, creando disparità e conflitti. La densità della popolazione aumenta la  
vulnerabilità delle megalopoli a rischi naturali e antropici; per questa ragione esse  
sono sia vittime che produttori di rischio, in quanto esposte all'ambiente globale e ai 
cambiamenti socio economici e politici ai quali esse stesse contribuiscono.

Nel caso di molte megalopoli una rappresentatività inadeguata inibisce la progettazione 
spaziale, il controllo sull'edilizia, la fornitura dei servizi (quali l’approvvigionamento 
idrico, lo smaltimento delle acque reflue e la distribuzione dell'energia) e la creazione di un 
ordine generale (ivi inclusa la prevenzione dei disastri e la sicurezza). Le amministrazioni 
esistenti e le loro strutture organizzative potrebbero essere state superate da una città 
che è cresciuta rapidamente alla quale è impossibile gestire nuove responsabilità, ormai 
su una scala molto più grande. Inoltre non si possono tralasciare i processi e le attività 
informali il cui ruolo può risultare critico per lo sviluppo della megalopoli.

Le megalopoli sono il luogo ideale dove sociologi, scienziati della terra, ambientalisti e 
medici possono studiare l'impatto delle attività socio-economiche e politiche inerenti i 
cambiamenti ambientali (e viceversa), e trovare le soluzioni ai problemi più gravi. Per 
queste ragioni le attività di ricerca nel settore delle megalopoli possono contribuire, in 
maniera sostanziale, a promuovere la giustizia e la pace globale e quindi la prosperità nel 
mondo. 

Le megalopoli sono luoghi di 

rischio e di opportunità globaliLe



Migliorare la qualità della vita 

La qualità della vita dipende dalle percezioni, dagli atteggiamenti, dalle aspirazioni  
e dal sistema dei valori delle singole persone, ma questi sono tutti elementi che  
cambiano con l'età, l’etnia, la cultura, la religione, ma anche in virtù degli stili di vita, 
dell'istruzione e della bagaglio culturale. Le priorità e l'atteggiamento verso la vita di 
un individuo dipendono fortemente dalla sua estrazione socio-economica e dal suo 
ambiente culturale. Luoghi storici, siti culturali o spazi pubblici conferiscono alle 
megalopoli una propria identità, un patrimonio unico e una forte autenticità che 
contribuisce a rafforzare la coesione sociale e a fare sentire le persone a proprio agio.

La qualità della vita per molti abitanti delle megalopoli è solitamente bassa e ciò  
vale sia per i poveri, sia per i ricchi. L’inquinamento dell'aria, dell'acqua e dei suoli, 
la scarsità di acqua e di energia, il traffico congestionato, i problemi ambientali  
che influiscono sulla salute, gli spazi verdi limitati, la povertà e la malnutrizione,  
la sicurezza sociale ed i problemi di sicurezza pubblica sono tutti fattori che pesano 
fortemente sulle persone, condizionandole.

Nelle megalopoli dei paesi in via di sviluppo l’urbanistica deve adattarsi alla varietà 
di circostanze socio-culturali, inglobando le attività informali, spesso sparse e  
dinamiche, che arricchiscono tali comunità. Nuove visioni e strumenti di gestione 
innovativi sono più che mai necessari per migliorare la qualità della vita in un  
contesto interculturale.

Diverse popolazioni possono creare diversi quartieri e situazioni all'interno delle 
megalopoli, ognuno con le proprie caratteristiche di spazio e con problemi ed  
opzioni importanti per l’urbanistica e la governance urbane. Una strategia non può 
prescindere dalla consapevolezza dei punti caldi nel quadro dei problemi urbani, 
come ad esempio un approvvigionamento idrico insufficiente; un’assistenza sanitaria 
mediocre o una sicurezza pubblica insufficiente. Questi stessi problemi possono 
influire anche sulle attività economiche del settore privato ed incoraggiare la  
partecipazione pubblica. I rapporti di potere (tra i decisori e gli altri “driver”,  
coinvolti nel processo di sviluppo della città, compresi gli amministratori nazionali 
o locali, gli investitori stranieri o nazionali, le istituzioni non governative, i cittadini, 
ecc.) si riflettono nell'architettura, nell’arredo urbano o nell'accesso allo spazio e 
conseguentemente influiscono sui problemi di esclusione di aree e di coerenza sociale.

La qualità della vita per molti abitanti

 delle megalopoli è solitamente bassa

 e ciò vale sia per i poveri, sia per i ricchi



"Sviluppo sostenibile" 

Il termine "sviluppo soste-

nibile" è il risultato di due 

opinioni opposte: quella dei 

sostenitori delle politiche a 

favore della "sostenibilità"  

dell'ambiente terrestre  

e quella dei fautori dello 

sviluppo economico.  

Gli ambientalisti hanno 

riconosciuto la necessità 

dello sviluppo economico 

(in parte per evitare di  

far gravare i costi della  

protezione ambientale sui 

più poveri), ma anche perché 

la stagnazione economica 

spesso riduce il sostegno 

agli sforzi volti a proteggere 

l'ambiente. 

(continua …)

Interrogativi chiave per la ricerca (1) 

a)   Che cos'è, per i residenti di determinate megalopoli, la qualità della vita e in  
particolare che cosa pensano, cosa desiderano e quali sono le loro esigenze?

b)   Quali sono i driver formali e informali e quali le pressioni che si nascondono dietro 
i processi di pianificazione? Chi ha il potere di decidere le priorità, i finanziamenti e 
le opzioni? Si tratta di un potere legittimo?

c)   Come si può monitorare la "qualità della vita", prendendo in considerazione 
l'unicità dei valori presenti nei sistemi socio culturali?

d)   In che modo le megalopoli potranno trasformarsi in ambienti umani più competitivi, 
creativi e attraenti e al contempo essere luoghi più sicuri dove vivere? 

 



Nello stesso modo, i fautori  

dello sviluppo economico  

hanno riconosciuto il 

parallelismo che esiste 

tra la protezione dei beni 

ambientali e il concetto di 

protezione del capitale in 

un’economia sostenibile. 

Un'economia sana deve 

vivere del proprio reddito 

senza intaccare il capitale 

nel corso del tempo. Nello 

stesso modo una popolazi-

one deve vivere nel rispetto 

dei limiti della capacità  

del proprio ecosistema,  

un capitale naturale.

Megalopoli sostenibili 

In che modo è possibile arrivare a megalopoli sostenibili e più sicure, capaci quindi 
di fare un uso più equilibrato delle risorse?

Le megalopoli consumano risorse umane e naturali per produrre energia, alimentare 
l'industria, promuovere le costruzioni e le infrastrutture e garantire la manutenzione. 
La quantità di risorse utilizzate è tale da incidere marcatamente sull’ambiente, sia  
a livello locale che globale: si tratta della cosiddetta “impronta ecologica” delle mega-
lopoli. Il loro successo è misurato soprattutto in termini di produttività economica, 
uguaglianza sociale e diversità ambientale; quest'ultima, che riguarda sia l'uso diver-
sificato del territorio, sia i biotopi naturali e artificiali, è ciò che rende le megalopoli 
attraenti e più stabili. 
Il successo e l'alta densità della popolazione, però, generano anche inquinamento, 
consumo energetico e rifiuti, elementi che hanno un impatto ambientale globale e 
locale che deve essere attentamente valutato, gestito e spesso ridotto.

Solitamente nella loro crescita, le megalopoli inglobano aree sorte su terreni difficili, 
esposti ai georischi come inondazioni o frane. Ciò fa sì che lo sviluppo iniziale e 
il mantenimento a lungo termine siano più cari; inoltre gli effetti dei cambiamenti 
ambientali e socio-economici globali possono amplificare i rischi e abbassare la qualità 
della vita per molti.

La densità di abitanti crescente può aumentare la criticità della situazione per persone 
e cose, nel momento in cui si verificano rischi ambientali e antropici. Un'attività 
economica fiorente genera ricchezza per i singoli e per la società e benessere materiale 
(spesso però al prezzo di uno stress personale, sociale e ambientale molto alto).  
In momenti di crisi economica le conseguenze della disoccupazione, della perdita di 
coesione sociale, del crollo della sicurezza sociale e il degrado ambientale possono 
colpire drammaticamente grandi fasce di popolazione e comunità.

Lo sviluppo, per essere sostenibile, deve essere trattato come un investimento e non 
come un consumo; solo in questo modo il capitale sarà disponibile a finanziare nuovi 
investimenti nel futuro. Le autorità hanno il dovere di controllare il tessuto sociale e 
i modelli di utilizzo del territorio in una megalopoli per ridurre gli effetti ambientali  
avversi, sia per la città stessa che per il suo hinterland che la sostiene. Ciò esige  
integrità di risorse, logistica (traffico) e gestione dei rifiuti, ma anche un recupero 
economicamente interessante del valore, il riciclaggio dei rifiuti e dei materiali e,  
per quanto praticabile, la riduzione dei rischi per la salute.
 

Lo sviluppo, per essere sostenibile, deve 

essere trattato come un investimento e 

non come un consumo



Il Programma di divulgazione dell'Anno 

Internazionale si sviluppa prevalentemente su 

tre aree di attività:

Istruzione

Rapporti con i ‘mass media’

Relazioni con il mondo politico

Le tre attività sono volte al raggiungimento  

dell’obiettivo principale dell’Anno Internazionale 

del Pianeta Terra: accrescere a tutti i livelli la 

consapevolezza dell’enorme potenziale delle 

Scienze della Terra nel contribuire a creare una 

società più sana, più sicura e con più benessere

Tale ambizioso traguardo richiede che l’Anno 

Internazionale del Pianeta Terra raggiunga tre 

obiettivi:

-  Accrescere la naturale simpatia che il grande 

pubblico istintivamente possiede per il lavoro 

degli scienziati della Terra

-  Migliorare l’integrazione del ‘sistema delle 

Scienze della Terra’ nei percorsi di studio 

ed aumentare la visibilità accademica delle 

Scienze della Terra nei sistemi educativi  

nazionali

-  Ampliare la comprensione del potenziale  

delle Scienze della Terra per una migliore  

pianificazione dei processi decisionali da parte 

dei politici e delle pubbliche amministrazioni.

Outreach Programme



Interrogativi chiave per la ricerca (2) 

e)   E’ davvero inevitabile che megalopoli in espansione generino una “impronta  
ecologica” sempre più sproporzionata?

f)   In che modo un assetto urbano più consapevole, una gestione più efficiente, una 
manutenzione più attenta e un’industria delle costruzioni migliore potrebbero  
ridurre tale impronta?

g)   Quali sono i motori trainanti e le pressioni che, tipiche dello sviluppo delle mega-
lopoli, contribuiscono al raggiungimento di uno sviluppo più stabile, efficiente e 
sostenibile o, al contrario, lo contrastano?  
In che modo si può migliorare l’interazione tra l’amministrazione delle megalopoli, 
il settore privato e le attività pubbliche e informali? 

h)   E’ possibile che le megalopoli, se pianificate e gestite in maniera adeguata, possano 
assicurare livelli di efficienza interna più elevati di quelli di città più piccole, oppure 
esse sono per natura insostenibili nel lungo termine? Com'è possibile far sì che 
anche la vita in un’area altamente urbanizzata sia sostenibile, tanto quanto la vita in 
un’area rurale a bassa densità di popolazione?

i)   In che modo la sostenibilità e la qualità della vita degli abitanti delle megalopoli  
è ridotta o, al contrario, risulta migliore rispetto a quella di coloro che risiedono  
in altre aree? Come è possibile invertire le tendenze negative? Come è possibile 
riportare i rischi a livelli accettabili?

      Figura: Megalopoli e crescita demografica, 1988-2025



L’invasione dello spazio 
Come possiamo usare meglio lo spazio – sopra e sotto la superficie?

Molte megalopoli sembrano avere raggiunto i propri limiti fisici e gestionali ed altre lo 
faranno nel prossimo futuro. Nel momento in cui le megalopoli esauriscono lo spazio 
a disposizione i prezzi dei terreni vanno alle stelle. Ciò causa l'intensificazione dell'uso 
delle aree disponibili sulle quali è costruito un numero sempre maggiore di grattacieli e 
così si aumenta anche lo sfruttamento dello spazio sotterraneo. I grattacieli del vecchio  
e del nuovo mondo sono la dimostrazione che ormai l’uomo agisce su tre dimensioni. 
Molte città, che hanno vissuto una crescita dinamica caratterizzata da una forte espansione 
e da una rapida costruzione verticale, dimostrano l'influenza della quarta dimensione, il 
tempo, sul funzionamento delle megalopoli. 
Lo sviluppo urbano in superficie deve poggiare su solide fondamenta; i grattacieli, le 
strade e le ferrovie sopraelevate, le vie di comunicazione, i corridoi elettrici ed energetici 
e molti luoghi dove gli uomini vivono, fanno acquisti, si rilassano e lavorano, sono 
costruiti sulla superficie e a pochi metri da essa. Urbanizzazioni concentrate e compatte 
possono ridurre la qualità della vita ed aumentare la vulnerabilità ai rischi naturali e 
antropici. Alcune infrastrutture e gli sviluppi urbani in superficie associati ad attività 
dannose per l'ambiente o comunque indesiderabili, potrebbero essere spostate nel sotto-
suolo, migliorando così sensibilmente la qualità della vita sulla superficie.
 
Lo spazio sotterraneo, inoltre, può offrire un ambiente più sicuro per alcune attività 
pubbliche e commerciali ed al contempo garantire un rifugio nel caso si verifichino  
condizioni climatiche avverse. Tali sviluppi però possono influire sull'equilibrio naturale 
dei sistemi sotterranei, creando rischi che in un futuro ne possono ostacolare o limitare 
lo sviluppo. 

Lo sviluppo richiede una pianificazione attenta e un'ottima gestione del territorio,  
assistite dalla conoscenza delle condizioni e dei processi del sottosuolo e anche delle 
interazioni con l'uso e la gestione dei terreni urbani. La tecnologia tridimensionale ci 
aiuta a visualizzare la superficie e il sottosuolo, ma anche le sue risorse ed i rischi che 
possiamo correre; tale rilevamento ad alta risoluzione e le moderne tecniche di simulazione 
possono migliorare la pianificazione. 

Programma scientifico

Una commissione di 20 emi-

nenti geoscienziati di tutto 

il mondo ha elaborato una 

lista di dieci temi scientifici 

generali: Acque sotterranee,  

Rischi naturali, Terra e 

Salute, Cambiamenti  

climatici, Risorse naturali, 

Megalopoli, Interno della 

Terra, Oceani, Suolo, Terra 

e Vita.

Successivamente sono state 

individuate, per ogni tema 

generale, le aree di ricerca 

dalle quali è ragionevole 

attendersi risultati concreti. 

Per ciascun tema è stato 

costituito un comitato di 

redazione con il compito di 

elaborare un piano d'azione 

e redigere un documento, 

che diventerà il prospetto 

per quel tema specifico, 

come in questo caso.

Sono stati istituiti i comitati 

di attuazione con il compito 

di avviare le attività previste  

per ciascun programma.  

A tale proposito ci si è 

impegnati a favorire la  

partecipazione degli esperti 

dei paesi che nutrono uno 

specifico interesse per 

questi programmi (e che 

ne hanno una particolare 

necessità).

Per ulteriori informazioni, 

consultare il sito

www.annodelpianetaterra.it

Molte megalopoli sembrano

avere raggiunto i propri limiti 

fisici e gestionali
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Qual è il significato del logo dell'Anno 
Internazionale? Tutti gli scienziati che studiano  
il Sistema Terra metteranno le proprie competenze 
specifiche al servizio delle attività previste  
dall’Anno Internazionale, che affronterà le tematiche 
proprie dei quattro livelli raffigurati nel logo ed è 
per questo che la parte solida (litosfera) è evidenziata 
in rosso, l’idrosfera in blu scuro, la biosfera in  
verde e l'atmosfera in azzurro. Il logo si basa su 
un originale ideato per un’iniziativa tedesca simile 
denominata Jahr der Geowissenchaften 2002 
(Anno delle Scienze della Terra 2002). Il Ministro 
per l'Istruzione e la Ricerca della Repubblica  
federale di Germania ne ha fatto dono alla IUGS. 

Interrogativi chiave per la ricerca (3) 

J)   Come possiamo garantire che lo sviluppo urbano in superficie, soprattutto nel caso 
dei grattacieli, sia realizzato in zone sicure e risponda alle norme di sicurezza edilizia? 
Come possiamo garantire che gli sviluppi sulla superficie e nel sottosuolo si integrino 
talmente bene da essere complementari gli uni con gli altri; assicurino un uso soste-
nibile del territorio nel futuro e siano in armonia con un buon assetto urbano?

k)   Che tipo di politiche a lungo termine per lo sviluppo urbano di superficie e nel  
sottosuolo possono essere elaborate per garantire un equilibrio tra le esigenze  
economiche sociali ed ambientali? Come possiamo salvaguardare le risorse idriche 
superficiali e sotterranee? Come garantire la sicurezza alimentare ed energetica?

l)   Come possiamo misurare e gestire il valore economico e sociale della superficie  
e del sottosuolo nelle megalopoli, in un contesto di percezioni socio-culturali e  
politiche diverse? Quali sono le visioni e i modelli per le megalopoli del futuro? 
Come è possibile migliorare la visualizzazione, i sistemi di supporto al processo  
decisionale e l’analisi degli scenari possibili, i cosiddetti scenario methods* , per 
sostenere il processo decisionale? Quali sono i nuovi sistemi di monitoraggio di 
osservazione, e quali le tecniche predittive sulle quali dobbiamo poter contare per  
la nostra analisi della superficie e del sottosuolo delle megalopoli?

* Scenario method è un termine usato dai sociologi per descrivere i metodi di valutazione qualitativa di 
probabili scenari futuri, secondo diversi tipi di ipotesi come, ad esempio, il caso di una megalopoli che 
nel futuro avesse un’economia fiorente, una politica di liberalizzazione e non fosse colpita da terremoti. 
A questo “scenario” potrebbe corrispondere il caso opposto, ovvero una megalopoli caratterizzata da una 
crescita economica lenta, un alto tasso di immigrazione dovuta a terremoti nelle province circostanti e 
da conflitti presenti in alcune aree che causano instabilità politica. 



Come affrontare questi interrogativi 

Nel corso dell'Anno del Pianeta Terra saranno individuati e promossi gli esempi più  
rappresentativi di una gestione urbana equilibrata e sicura in collaborazione con le 
amministrazioni locali e le organizzazioni e gli abitanti delle principali megalopoli del 
mondo. Esempi questi che possono essere modelli per il futuro.

Le conoscenze dei problemi socio-economici e le limitazioni che incidono sullo sviluppo 
saranno condivise con le autorità urbane e gli altri soggetti interessati. I sistemi di 
pianificazione di gestione saranno esaminati criticamente, per valutarne la capacità di 
sostenere o di ostacolare la realizzazione di megalopoli sostenibili. Le procedure oggi in 
uso per quanto riguarda l’uso del territorio sulla superficie e sotto di essa e le aspirazioni 
future dovranno prendere in considerazione alcune limitazioni potenziali quali, ad esem-
pio, destinare aree diverse all’edilizia urbana o posticipare le attività di costruzione per 
evitare di rendere inaccessibili beni di grande valore ivi inclusi, ad esempio, aggregati di 
alta qualità o risorse minerali. In questo modo sarà possibile individuare le buone prassi 
e i compromessi pragmatici per soddisfare le esigenze sociali e le necessità economiche. 



L'Anno Internazionale del Pianeta Terra è una grande occasione per compiere un’analisi 
multidisciplinare del problema chiave della sostenibilità delle megalopoli, la cui soluzione 
richiede la collaborazione interdisciplinare tra scienziati sociali, economici e delle scienze 
naturali. Un primo passo importante sarà quello di individuare e istituire gruppi di 
lavoro disponibili a valutare i problemi e i vantaggi insiti nelle megalopoli e ad elaborare 
le metodologie necessarie a migliorare l'efficienza e la qualità della vita nelle grandi città. 
E’ importante riconoscere la diversità culturale tra le diverse megalopoli sparse per  
il globo e al loro interno, a conferma che non esiste una soluzione unica per tutte.  
Deve essere affrontata la questione del ruolo delle megalopoli nei confronti dello sviluppo 
sostenibile, se le si debba considerare una forza a favore o contraria ad esso. 

Quale sarà il risultato?  
 
Il programma scientifico sulle megalopoli promosso dall'Anno Internazionale del Pianeta 
Terra individuerà gli strumenti trasferibili di pianificazione 3D, le analisi GIS, i sistemi 
di supporto e di monitoraggio alle decisioni sullo spazio capaci di sostenere la gestione a 
lungo termine delle megalopoli. L'accento sarà posto sulle alternative, sui modi possibili 
di ottimizzare gli aspetti positivi, al fine di ridurre gli impatti negativi dello sviluppo sugli 
ambienti sociali e naturali e potenziare le prospettive per un uso multiplo dei terreni. 

Saranno prodotti pubblicazioni, rapporti, software, prodotti multimediali e mostre, per 
dimostrare l'applicazione di questi principi ad altre aree urbane. Questo programma 
prevede la promozione di conferenze, seminari e scuole estive per favorire lo scambio di 
informazioni scientifiche, il capacity building anche per promuovere attività educative 
volte a diffondere la consapevolezza presso il grande pubblico delle problematiche speci-
fiche delle megalopoli. 

Potenziale educativo 
I risultati della ricerca scientifica dovranno essere comunicati ad un vasto gruppo  
di portatori di interesse, se vogliamo che le megalopoli sostenibili diventino realtà.  
La consapevolezza sta aumentando, ma dobbiamo ampliare le nostre conoscenze e  
progredire nelle nostre capacità di gestire un sistema complesso come la megalopoli.  
I mass media e Internet saranno usati per mostrare al grande pubblico il volto nascosto 
delle megalopoli, ivi inclusi ai politici, ai legislatori e agli investitori. 

Oltre a ciò saranno sviluppati modelli semplificati, materiale didattico e divulgativo. 

I risultati della ricerca scientifica 

devono essere comunicati, se vogliamo 

che le megalopoli sostenibili diventino realtà



Conclusioni

I geografi e gli scienziati della terra da molto tempo ormai hanno messo a disposizione 
le loro conoscenze dei processi del Pianeta e la capacità di trovare e sfruttare le risorse 
naturali per progredire nella gestione delle complesse realtà delle megalopoli. Questi  
studiosi possiedono una straordinaria conoscenza del funzionamento dei sistemi naturali 
e socio economici su diverse scale, da quella globale a quella locale. 

I geografi e gli scienziati della Terra svolgono un ruolo molto importante nella gestione 
sostenibile delle megalopoli e hanno il dovere di diffondere le loro conoscenze poiché  
il loro contributo può garantire una comprensione più approfondita dei complessi  
processi socio economici, favorire una gestione saggia delle risorse umane ed economiche  
e ridurre i rischi naturali e quelli determinati o potenziati dalle azioni umane.

Quale sarà il prossimo passo? 

Se si desidera proporre una ricerca o un progetto di coinvolgimento sociale per questo 
tema principale, si prega consultare www.annodelpianetaterra.it e compilare il modulo 
di interesse. 

Testi originali (in inglese)  

a cura di: 

Frauke Kraas (Department of Geography,

 University of Cologne, Germania) (Team Leader) 

Surinder Aggarwal (Department of Geography, 

 Delhi School of Economics, India) 

Martin Coy (Department of Geography, University of

 Innsbruck, Austria) 

Grant Heiken (National Committee for Geology, USA) 

Eduardo de Mulder (TNO Built Envrironment and

 Geosciences, Geological Survey of the Netherlands)

Brian Marker (Chairman of the IUGS/GEM International 

 Working Group on Urban Geology, London, GB)

Keijo Nenonen (Geological Survey of Finland, Espoo, 

 Finlandia) 

Woo-ik Yu (Department of Geography, 

 Seoul National University, Corea) 

Redazione  Ted Nield 

Illustrazioni Frauke Kraas and John Simmons 

Grafici Eduardo de Mulder 

Grafica André van de Waal, Coördesign, Leiden 



United Nations Educational Scientific 
and Cultural Organisation 

Founding Partners

American Association of Petroleum Geologists (AAPG) 

American Geological Institute (AGI) 

American Institution of Professional Geologists (AIPG) 

Geological Society of London (GSL) 

Geological Survey of the Netherlands (NITG-TNO) 

International Geographical Union (IGU) 

International Lithosphere Programme (ILP) 

International Union for Quaternary Research (INQUA) 

International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG) 

International Union of Soil Sciences (IUSS) 

International Association of Engineering Geology 

 and the Environment (IAEG)

International Society of Rock Mechanics (ISRM) 

International Society of Soil Mechanics and 

 Geotechnical Engineering (ISSMGE) 

International Soil Reference and 

 Information Centre (ISRIC) 

Testi originali (in inglese)  

a cura di: 

Frauke Kraas (Department of Geography,

 University of Cologne, Germania) (Team Leader) 

Surinder Aggarwal (Department of Geography, 

 Delhi School of Economics, India) 

Martin Coy (Department of Geography, University of

 Innsbruck, Austria) 

Grant Heiken (National Committee for Geology, USA) 

Eduardo de Mulder (TNO Built Envrironment and

 Geosciences, Geological Survey of the Netherlands)

Brian Marker (Chairman of the IUGS/GEM International 

 Working Group on Urban Geology, London, GB)

Keijo Nenonen (Geological Survey of Finland, Espoo, 

 Finlandia) 

Woo-ik Yu (Department of Geography, 

 Seoul National University, Corea) 

Redazione  Ted Nield 

Illustrazioni Frauke Kraas and John Simmons 

Grafici Eduardo de Mulder 

Grafica André van de Waal, Coördesign, Leiden 

©  Dicembre 2005, 

    Earth Sciences for Society Foundation,

    Leiden, Paesi Bassi 

Supported by
 

L’Anno Internazionale del Pianeta Terra ringrazia 

sentitamente il Ministro per l’istruzione e la Ricerca 

della Repubblica federale tedesca per avere finanzi-

ato la stampa di questo Prospetto 

www.annodelpianetaterra.it 
www.yearofplanetearth.org



International Year of Planet Earth

IYPE Secretariat 
Geological Survey of Norway
N-7491 Trondheim
NORWAY

T + 47 73 90 40 00
F + 47 73 92 16 20
E iype.secretariat@ngu.no 
www.yearofplanetearth.org

Commissione Italiana per l'Anno Internazionale  
del Pianeta Terra (2007-2009)

Servizio Geologico d'Italia / Dipartimento  
Difesa del Suolo
APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e  
per i Servizi Tecnici
Via Curtatone, 3 - 00185 ROMA

T + 39 06 5007.4114
F + 39 06 4465.159
E annodelpianetaterra@apat.it

www.annodelpianetaterra.it




