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Il turismo responsabile 
e sostenibile
Tra vantaggi e svantaggi
Il turismo è la principale attività economica della Terra grazie ai progressi tecnologici intervenuti nei 
trasporti, alla diffusione di Internet, allo sviluppo economico e alla riduzione dei costi dei viaggi. Esso occu-
pa milioni di lavoratori in tutto il mondo e grazie al suo impatto economico genera ricchezza in molti Stati. 

Tuttavia, soprattutto nei Paesi in cui il turismo rappresenta la maggiore fonte di reddito, esso produce 
gravi squilibri economici, forti disagi sociali ed enormi danni ambientali e culturali. Il turismo di 
massa porta al consumo delle risorse naturali, all’incremento dell’inquinamento, al deterioramento del pa-
trimonio storico, artistico e culturale, alla perdita delle tradizioni locali e quindi all’omologazione culturale; 
il tutto incide poi sulla minore attrattività turistica delle località.

La società globale ha iniziato a prendere coscienza di tale meccanismo tra la fine degli anni Settanta 
e l’inizio degli anni Ottanta: il 10 ottobre 1980 dall’Organizzazione Mondiale del Turismo venne adottata 
la Dichiarazione di Manila, che per prima mise in relazione i concetti di responsabilità, rispetto e turismo. 
Al 2001 risale invece la pubblicazione del Codice mondiale di etica del turismo adottato dall’Assemblea Gene-
rale dell’Organizzazione Mondiale del Turismo di Santiago del Cile, che ha come obiettivo fondamentale 
quello di promuovere un turismo responsabile, sostenibile e accessibile a tutti. 
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 Il sito archeologico 
di Machu Picchu è 

quanto resta di una 
antica città inca 

edificata a 2430 m di 
altitudine sulla catena 

delle Ande, in Perù. 
È un meta turistica 

famosissima, oltre a 
stato eletto, nel 2007, 
come una delle Sette 

meraviglie del mondo 
moderno. 
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Che cos’è il turismo sostenibile?
L’Organizzazione Mondiale del Turismo definisce il turismo sostenibile come quella forma di turismo 
che «soddisfa i bisogni dei viaggiatori e delle regioni ospitanti e allo stesso tempo protegge e migliora 
le opportunità per il futuro»: è necessario dunque prendere in considerazione l’impatto etico che esso 
produce sulla popolazione locale e l’impatto ambientale che genera sul territorio.

Tutt’oggi, l’Onu ha inserito il turismo sostenibile tra i 17 obiettivi dell’Agenda 2030: gli obiettivi 8, 
che incentiva una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, 12, che incoraggia l’uso di 
modelli sostenibili di produzione e di consumo, e 14, che promuove l’uso sostenibile delle risorse 
marine e degli oceani, si sostanziano nel traguardo relativo all’elaborazione e all’attuazione di «politi-
che volte a promuovere il turismo sostenibile, che crei posti di lavoro e promuova la cultura e i prodotti 
locali» . 

Cosa possiamo fare?
In ogni caso, ciascuno di noi può attuare viaggiando 
buone pratiche di turismo responsabile e soste-
nibile, per esempio evitando di utilizzare l’aereo per 
brevi distanze, prediligendo le strutture che attuano 
politiche ecofriendly o gestite da gente locale e utiliz-
zando con moderazione le risorse naturali, come l’ac-
qua e l’energia.

A   Il sito americano Mother Nature Network ha stilato una lista di 15 mete a rischio  
nel mondo per il turismo. Tra di esse compaiono numerosi siti inseriti tra i Patrimoni 
dell’Umanità dall’Unesco, come Machu Picchu, la “città perduta degli Incas” sulle Ande 
peruviane, o la Grande barriera corallina australiana. Svolgi una ricerca online  
e raccogli informazioni su queste realtà: sono presenti delle mete italiane? Quali aree 
del mondo sono maggiormente interessate da questo fenomeno?

B   Indica se le seguenti affermazioni sono vere (V) o false (F) servendoti, all’occorrenza, 
di Internet.

1.  Secondo i dati dell’Unione Europea, il turismo è la seconda attività  
economica in Europa. V  F

2.  Le previsioni dicono che i turisti saranno circa 1 miliardo e 800mila nel 2030. V  F

3.  Il turismo è una delle principali cause di inquinamento e di produzione  
di anidride carbonica. V  F
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