
        
  Con il patrocinio del Comune di Milano   

 
 

 

“Nutrizione e città metropolitane “

Worshop

 

Culture, megalopoli, diversità e nutrizione

Alain Tusseau, Architetto urbanista

Il buon cibo, le città e le radici delle comunità 

contaminazioni culturali metropolitane. Le vie per aumentare qualità di vita e legami 

con il territorio in un mondo globalizzato.

 

Affrontando il tema della nutrizione e delle città dobbiamo interrogarci su 

situazione attuale e quale potrà essere per tanti anni ancora.

Oggi interi Paesi soffrono di malnutrizione

La fame nelle campagne porta al

Le popolazioni del sud del mondo migrano verso le città del nord

Che cosa cercano queste popolazioni?

Pensano di trovare  il modo di sopravvivere

nell’inferno della sopravvivenza

incontrano malattie, droga, 
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diversità e nutrizione  

, Architetto urbanista 

Il buon cibo, le città e le radici delle comunità – Valorizzazione delle identità e 

metropolitane. Le vie per aumentare qualità di vita e legami 

con il territorio in un mondo globalizzato. 

Affrontando il tema della nutrizione e delle città dobbiamo interrogarci su 

attuale e quale potrà essere per tanti anni ancora. 

ggi interi Paesi soffrono di malnutrizione fuori e dentro le città .  

La fame nelle campagne porta al loro abbandono e alla fuga verso le città.

Le popolazioni del sud del mondo migrano verso le città del nord. 

queste popolazioni? 

di trovare  il modo di sopravvivere o vivere meglio e poi si trovano 

nell’inferno della sopravvivenza, ghettizzati nelle parti più degradate 

 criminalità, condizioni igieniche disumane . 
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Valorizzazione delle identità e 

metropolitane. Le vie per aumentare qualità di vita e legami 

Affrontando il tema della nutrizione e delle città dobbiamo interrogarci su qual è la 

 

abbandono e alla fuga verso le città. 

 

o vivere meglio e poi si trovano 

ghettizzati nelle parti più degradate della città dove 

condizioni igieniche disumane .  
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Le città, del sud in particolare, offrono le favelas, 

queste moltitudini che si muovono per fame.

Come reagiscono gli organismi internazionali?

Le associazioni umanitarie

incoerenti con la cultura e alle abitudini alimentari delle popolazioni 

destinate .  

Il risultato è degradante per la loro perdita 

legate allo sviluppo locale dell

dalla distribuzione delle derrate

E’ come se si pensasse di buttare il 

considerare che in questo caso 

le loro storie. 

Le loro identità ancestrali sono

città.  

Le strutture comunitarie locali 

dell’alimentazione sino a quando perdono di senso e 

popolazioni. 

Favorire i sistemi d’intervento che legano la nutrizione alla cultura e alla tradizione 

per andare verso la valorizzazione delle persone

popolazioni orgogliose delle loro identità 

mendicanti. 
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Le città, del sud in particolare, offrono le favelas, la bidonville, gli slums, i docks a 

queste moltitudini che si muovono per fame. 

Come reagiscono gli organismi internazionali? 

Le associazioni umanitarie inviano quantitativi rilevanti di prodotti alimentari 

la cultura e alle abitudini alimentari delle popolazioni 

Il risultato è degradante per la loro perdita d’identità e per le conseguenze negative 

legate allo sviluppo locale della corruzione che nasce dalla gestione dei traffici e 

lla distribuzione delle derrate. 

E’ come se si pensasse di buttare il pasto ad animali per tenerli in vita

considerare che in questo caso siano esseri umani con loro strutture comunitarie e 

sono svuotate da un modo di agire orientato,

locali sono escluse dalle decisioni a partire dalla scelta 

sino a quando perdono di senso e sono abbandonate dalle stesse 

’intervento che legano la nutrizione alla cultura e alla tradizione 

per andare verso la valorizzazione delle persone è il modo per

popolazioni orgogliose delle loro identità e impedire che si trasformino in

POPOLAZIONE LOCALE

ORGOGLIO E 

IDENTITA’

PARTERCIPI DELLA  

PROPRIA COMUNITA’ 

IN UN MONDO 

FAMILIARE

CRESCITA 

CONTROLLATA

TERRITORIO

RA DICAZIONE 

SUPPORTO 

ECONOMICO 

CULTURALE

 

 
ifferenze che creano soluzioni. 

2 

 

, gli slums, i docks a 

vi rilevanti di prodotti alimentari 

la cultura e alle abitudini alimentari delle popolazioni alle quali sono 

identità e per le conseguenze negative 

rruzione che nasce dalla gestione dei traffici e 

tenerli in vita senza 

strutture comunitarie e 

orientato, prevale nelle 

a partire dalla scelta 

abbandonate dalle stesse 

’intervento che legano la nutrizione alla cultura e alla tradizione 

è il modo per rendere le 

e si trasformino in eserciti di 
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Questo è anche il modo per favorire l’ancoraggio

origine. 

La necessità di valorizzare le differenze e le culture del buon cibo locale è 

interesse comune delle popolazioni del nord e del sud del mondo

Si tratta di diffondere la consapevolezza che il cibo è 

unite a livello ancestrale nelle po

Si richiede quindi l’adozione a livello int

per grandi aree geografiche

incontrollata delle migrazioni.

I pericoli non sono solo i conflitti e le guerre tra gli stati per la spartizione di risorse 

ma sono anche quelli rappresentati

abnorme e incontrollato.  

Quando nel mondo intero tutti saranno

ci saranno più soluzioni.  

Sarà impossibile nutrire in modo equilibrato t

caste e steccati per separare chi avrà

essere assistito per sopravvivere.

Le megalopoli già oggi vivono 

black out, gli sviluppi che si prevedono sono destinati a renderle ingestibili

La riflessione internazionale deve essere assolutamente portata

delle popolazioni e sulla decrescita delle megalopoli.

Il loro modo di espandersi all’infinito e di tipo

programmabile dal punto di vista urbanistico

L’espansione concentrica polarizza l’integrazione al suo interno 

degradazione all’esterno suscitando conseguenze 

ma anche sul piano della sicurezza sociale

C’è un punto di non ritorno nello sviluppo delle megalopoli . 

Proprio perché sono architetto, mi sento con onestà lanciare un allarme che può 

sembrare contrario alla mia stessa professione. 

A queste, per me difficili, conclu

gruppo Nutrizione di Mondohonline.

Pechino è oggi al suo quinto raccordo anulare e continua 

Per soddisfare il fabbisogno di acqua previsto si sta progettando un acquedotto di 

550 km che arriva sino al mare dove saranno attivati

desalinizzazione. Un simile sforzo

non risolverà il problema dello smaltimento

ulteriormente fiumi che sono
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Questo è anche il modo per favorire l’ancoraggio delle popolazioni ai loro territori di 

La necessità di valorizzare le differenze e le culture del buon cibo locale è 

interesse comune delle popolazioni del nord e del sud del mondo. 

i tratta di diffondere la consapevolezza che il cibo è cultura, sono due dimensioni 

a livello ancestrale nelle popolazioni umane. 

Si richiede quindi l’adozione a livello internazionale di una strategia di valorizzazione 

geografiche per contenere la rottura delle radici e l’espansione 

incontrollata delle migrazioni. 

non sono solo i conflitti e le guerre tra gli stati per la spartizione di risorse 

i rappresentati dalle megalopoli che si sviluppano in modo 

Quando nel mondo intero tutti saranno arrivati ad aggregarsi nelle megalopoli non 

Sarà impossibile nutrire in modo equilibrato tutti e si creeranno inevitabilmente 

per separare chi avrà il denaro per mangiare e chi invece dovrà

essere assistito per sopravvivere. 

vivono nell’insicurezza sociale e sono a rischio  di pericolosi 

sviluppi che si prevedono sono destinati a renderle ingestibili

La riflessione internazionale deve essere assolutamente portata sulla stabilizzazione 

la decrescita delle megalopoli. 

Il loro modo di espandersi all’infinito e di tipo anarchico rende 

dal punto di vista urbanistico .  

L’espansione concentrica polarizza l’integrazione al suo interno 

egradazione all’esterno suscitando conseguenze disastrose non solo

iano della sicurezza sociale. 

C’è un punto di non ritorno nello sviluppo delle megalopoli .  

Proprio perché sono architetto, mi sento con onestà lanciare un allarme che può 

sembrare contrario alla mia stessa professione.  

A queste, per me difficili, conclusioni sono arrivato anche grazie al lavoro fatto col 

gruppo Nutrizione di Mondohonline. 

Pechino è oggi al suo quinto raccordo anulare e continua a espandersi . 

Per soddisfare il fabbisogno di acqua previsto si sta progettando un acquedotto di 

rriva sino al mare dove saranno attivati sessanta

desalinizzazione. Un simile sforzo riuscirà a soddisfare solo l’80% del fabbisogno 

non risolverà il problema dello smaltimento dei rifiuti liquidi che inquineranno 

che sono già inquinati. 
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delle popolazioni ai loro territori di 

La necessità di valorizzare le differenze e le culture del buon cibo locale è dunque un 

.  

sono due dimensioni 

ernazionale di una strategia di valorizzazione 

per contenere la rottura delle radici e l’espansione 

non sono solo i conflitti e le guerre tra gli stati per la spartizione di risorse 

dalle megalopoli che si sviluppano in modo 

ad aggregarsi nelle megalopoli non 

e si creeranno inevitabilmente 

e chi invece dovrà 

nell’insicurezza sociale e sono a rischio  di pericolosi 

sviluppi che si prevedono sono destinati a renderle ingestibili.  

sulla stabilizzazione 

anarchico rende lo sviluppo non 

L’espansione concentrica polarizza l’integrazione al suo interno e diffonde la 

disastrose non solo sull’ambiente 

Proprio perché sono architetto, mi sento con onestà lanciare un allarme che può 

sioni sono arrivato anche grazie al lavoro fatto col 

espandersi .  

Per soddisfare il fabbisogno di acqua previsto si sta progettando un acquedotto di 

sessanta impianti di 

l’80% del fabbisogno è 

dei rifiuti liquidi che inquineranno 
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Pechino dal satellite 

 

Anche per Parigi si discute su

C’è che pensa di costruire una grande megalopoli che arriva

Rouen .  

Parigi dal satellite 

 
              differenze che creano 

 
 

 

su come impostare la sua espansione futura

C’è che pensa di costruire una grande megalopoli che arriva fino al mare inglobando 
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come impostare la sua espansione futura. 

fino al mare inglobando 
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La mia esperienza professionale 

immagina di poter prevedere 

persone. In teoria e sulla carta 

è differente dalla nostra immaginazione.

Nessuno riesce mai a prevedere le conseguenze che deriv

incontrollabile di popolazione che avviene sempre quando si crea un agglomerato 

urbano di queste dimensioni.

Anche per questo io mi oppongo a questo genere di p

Si tratta di bloccare la crescita abnorme 

catastrofi ambientali e sociali di portata inimmaginabile

Dobbiamo trovare le soluzioni 

anarchica e incontrollata di questi agglomerati urbani 

sud il mondo.  

 

Alain Tusseau 

 
              differenze che creano 

 
 

professionale mi dice che quando si progetta una città si 

prevedere tutto quel che occorre per urbanizzare alcuni milioni di 

In teoria e sulla carta a livello ideativo tutto sembra fattibile

nostra immaginazione. 

a prevedere le conseguenze che deriv

incontrollabile di popolazione che avviene sempre quando si crea un agglomerato 

urbano di queste dimensioni.  

mi oppongo a questo genere di progetti.  

crescita abnorme delle megalopoli prima che si verifichino 

catastrofi ambientali e sociali di portata inimmaginabile. 

soluzioni necessarie per fermare la corsa 

di questi agglomerati urbani e l’abbandono dei luoghi del 

 
ifferenze che creano soluzioni. 
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quando si progetta una città si 

tutto quel che occorre per urbanizzare alcuni milioni di 

tutto sembra fattibile. La realtà però 

a prevedere le conseguenze che derivano dall’afflusso 

incontrollabile di popolazione che avviene sempre quando si crea un agglomerato 

megalopoli prima che si verifichino 

necessarie per fermare la corsa all’elefantiasi 

e l’abbandono dei luoghi del 


