CITTADINANZA
GLOBALE ED EDUCAZIONE
AMBIENTALE

Le megalopoli

Cosa sono le megalopoli?
Il fenomeno dell’urbanizzazione è inarrestabile. Ad oggi più del 55% della popolazione mondiale vive
all’interno di una città e, secondo le proiezioni fornite dalle Nazioni Unite, si stima che questa cifra possa
salire fino al 60% entro il 2030. Protagoniste di questa crescita saranno sia le città di modeste dimensioni
che le megalopoli. Questo termine, coniato nel 1961 dal geografo Jean Gottman, significa letteralmente
«grande città» e viene ad oggi utilizzato per descrivere immensi agglomerati urbani che ospitano almeno 10 milioni di persone. Secondo le ricerche, nel 2030 vi saranno 43 centri di questo tipo, la maggior
parte dei quali situati in Paesi in via di sviluppo. Ad attirare ogni anno migliaia di persone verso queste
aree sono infatti opportunità di lavoro, maggiori possibilità economiche e un migliore stile di vita,
nonostante non sempre tali speranze si traducano in realtà per le fasce più povere della popolazione.
L’obiettivo 11 dell’Agenda 2030 è dedicato alla sostenibilità delle città e delle comunità, perché in
grandi insediamenti bilanciare la crescita economica, il rispetto per l’ambiente e l’equilibrio sociale
rappresenta una grande sfida.
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Popolazione delle agglomerazioni urbane

1

oltre 15 milioni di abitanti

da 5 a 10 milioni

da 10 a 15 milioni

da 3 a 5 milioni

© Loescher Editore - Torino

I più grandi agglomerati urbani del mondo
Negli anni Cinquanta del secolo scorso si contavano solo due megalopoli, ovvero New York, negli Stati Uniti, e Tokyo, in Giappone. Da allora la crescita di questi insediamenti è aumentata in modo esponenziale:
oggi sono infatti presenti 33 megalopoli. Tra di esse le più popolose risultano essere Tokyo, con più di 37
milioni di abitanti, Shangai, con una popolazione che supera i 25 milioni, e Delhi, con 28 milioni, che è
destinata a salire di almeno un terzo nel prossimo decennio. A caratterizzare queste città è anche l’alta
densità di popolazione, che dà origine a importanti conseguenze. Tra queste possiamo individuare l’intenso traffico e gli alti costi delle abitazioni, che spesso sono di dimensioni molto ridotte. Accanto a ciò
abbiamo anche conseguenze sulla salute: come dimostrato dalla pandemia da Covid-19, nelle aree dove
la popolazione si concentra in maggior numero, i rischi legati alla diffusione di malattie possono essere molto seri.
Nonostante lo sviluppo urbano, non tutte le megalopoli sono
in grado di garantire equamente a tutti i servizi di base
come acqua ed elettricità. Mentre alcune città sono riuscite nel tempo a costruire infrastrutture su tutto il territorio,
altre faticano a garantire le risorse soprattutto alle zone più
periferiche. Un esempio è quello di Città del Messico: nonostante le risorse idriche siano sufficienti in rapporto alla
popolazione, l’assenza di una adeguata rete di distribuzione
costringe i residenti delle aree più povere a utilizzare acqua
non trattata, creando gravi disuguaglianze e disagi sociali.
L’incrocio del distretto di Shibuya a Tokyo è
Questo problema è collegato a quello delle cosiddette «baconsiderato l’attraversamento pedonale più
raccopoli», anche definite slums in inglese e favelas in
trafficato al mondo. © Shawn.ccf/Shutterstock
spagnolo. Si tratta di insediamenti informali che spesso
circondano le megalopoli, caratterizzati da povertà, instabilità sociale e assenza di infrastrutture.
Sono una conseguenza della rapida urbanizzazione, che molte città non riescono a sostenere, soprattutto
nei Paesi in via di sviluppo. La città di Karachi in Pakistan rappresenta un esempio di questa situazione: circa 2,5 dei suoi 15 milioni di abitanti vivono all’interno di una baraccopoli.
Le più grandi città del mondo nel 2018 e nel 2030
Città
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Popolazione
nel 2030 (in migliaia)

37 468

Delhi, India

38 939

2 Delhi, India

28 514

Tokyo, Giappone

36 574

3 Shanghai, Cina

25 582

Shanghai, Cina

32 869

4 San Paolo, Brasile

21 650

Dhaka, Bangladesh

28 076

5 Città del Messico, Messico

21 581

Il Cairo, Egitto

25 517

6 Il Cairo, Egitto

20 076

Mumbai, India

24 572
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Mumbai, India

19 980

Pechino, Cina

24 282

8 Pechino, Cina

19 618

Città del Messico, Messico

24 111

9 Dhaka, Bangladesh

19 578

San Paolo, Brasile

23 824

10 Osaka, Giappone

19 281

Kinshasa, Congo

21 914
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Tokyo, Giappone

Popolazione nel
2018 (in migliaia)
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L’impatto ambientale delle megalopoli
La presenza di milioni di abitanti nella stessa area ha inevitabilmente un impatto ambientale. In primo luogo l’inquinamento, che causa forti concentrazioni di particolato nell’aria. Poi i problemi legati ai
rifiuti e al sistema fognario. Le megalopoli generano infatti migliaia di tonnellate di metri cubi di spazzatura che, se non gestiti correttamente, possono portare a
gravi conseguenze ambientali e sociali, dato che a essere
escluse da questi servizi sono spesso aree metropolitane
più marginalizzate. Nei Paesi in via di sviluppo ridurre l’inquinamento presuppone investimenti e pianificazione,
che spesso sono assenti. Le megalopoli destinate a crescere
maggiormente sono situate principalmente in Asia e Africa, come dimostrano gli esempi di Delhi in India e Lagos
in Nigeria, dove è più difficile gestire l’impatto ambientale
e socio-economico della crescita demografica.

Cosa possiamo fare?
1

2

3

Un ragazzino seduto in mezzo a un
mucchio di spazzatura a Mumbai, in
India. © Juraj Kamenicky/Shutterstock

Per garantire una crescita sostenibile delle megalopoli, è di grande importanza pianificare la rete
urbana in modo efficiente, creando infrastrutture che permettano non solo di sfruttare al meglio le
risorse, ma anche di permettere l’inclusione delle fasce più povere della popolazione.
Il rispetto dell’ambiente è un valore fondamentale per queste immense città: utilizzare energie
rinnovabili, ridurre l’inquinamento e gli sprechi sono obiettivi primari se l’obiettivo è quello di diminuire l’impatto delle megalopoli.
All’interno delle megalopoli sono presenti fortissime disuguaglianze tra la popolazione più ricca e
quella più marginalizzata: ridurre queste disuguaglianze, in accordo con l’obiettivo 10 dell’Agenda
2030, significa rendere accessibili a tutti le possibilità offerte dai più grandi centri urbani del mondo,
assicurando ad ognuno dei loro abitanti condizioni di vita dignitose.

ATTIVITÀ
A 	
Con l’aiuto del testo rispondi alle domande servendoti, all’occorrenza, anche di Intenet.

1. Quali sono le caratteristiche che distinguono le megalopoli dalle altre città?
2. Qual è il Paese in cui è presente il maggior numero di megalopoli?
3.	L’alta densità di popolazione può essere causa di condizioni abitative estreme: quali sono
le megalopoli in cui la crisi abitativa è più grave?
B

Indica con una crocetta se le segeunti affermazioni sono vere o false.
1.	Dato l’alto livello di sviluppo economico, nelle megalopoli esistono solo aree
ricche e sviluppate.
2.	Nonostante vi siano solo 33 megalopoli in tutto il mondo, il loro impatto
ambientale è notevole.
3.	Le megalopoli del futuro si svilupperanno principalmente in Europa e negli Stati Uniti.
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