
TURISMO RESPONSABILE 

LEGGI IL BRANO SULL’IMPATTO AMBIENTALE DEL TURISMO E RISPONDI 
ALLE DOMANDE 

Se non viene gestito con sensibilità e lungimiranza, il turismo può diventare una seria minaccia per le risorse 
ambientali. Purtroppo in certe circostanza non è facile né immediato rendersene conto. Nel romanzo Un 
posto piccolo la scrittrice antillana Jamaica Kincaid scrive: << Finchè sei un turista il pensiero di come possa 

essere la vita per chi giorno dopo giorno deve vivere in un posto che soffre costantemente di siccità, e deve 
dunque stare attento ad ogni goccia d’acqua che usa ( nonostante sia circondato dal mare) non ti 

attraverserà mai la mente >>.  
Il programma ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) ha calcolato che il consumo medio di acqua per turista al 

giorno è di 300-500 litri, compresa quella utilizzata per cucinare, riempire le piscine degli hotel ed irrigarne i 
giardini. A Goa (India), l’acqua degli hotel ha ridotto notevolmente la disponibilità per le popolazioni locali. 

Un altro caso, isolato, ma eloquente: nella riserva Shaba del Kenya l’acqua già scarseggiante della sorgente, 

utilizzata un tempo dai pastori samburu per abbeverare le greggi, è stata deviata per riempire la piscina 
dell’Hotel Sarova Shaba. Nelle zone aride l’utilizzo di acqua per attività correlate al turismo impoverisce le 

riserve idriche di queste aree. La quantità di grandi hotel edificati sulle spiagge di Bali ormai è in 
competizione con le belle e fertili risaie dell’isoletta indonesiana. 

Molte sono le voci che si levano, dal mondo della sostenibilità turistica, contro il golf, uno sport individuale 

che impegna grandi spazi verdi, richiede molta acqua e comporta il trattamento chimico del terreno. I campi 
da golf in alcune località di vacanza hanno provocato impatti non indifferenti. 

In Thailandia, 3.000 metri cubi di acqua vengo utilizzati quotidianamente per irrigare un campo da golf. 
Problemi con il golf sono stati segnalati anche ai Caraibi, per l’utilizzo di fertilizzanti e antiparassitari 

necessari a mantenere i prati nelle condizioni ottimali. Una vera assurdità è poi la costruzione di campi in 

zone semidesertiche come a Djerba (Tunisia) e Sharm El Sheik (Egitto) con lo scopre di milioni di litri 
d’acqua, o di energia nel caso in cui l’acqua utilizzata sia quella marina destalinizzata. 

Un altro guaio è quello del consumo di legname. In Nepal e in altri paesi che basano le proprie risorse 
energetiche sui combustibili vegetali, si è assistito ad un vero e proprio disboscamento per fornire energia ai 

complessi turistici, oltre che per la costruzione di infrastrutture in legno. In Kenya, lo sviluppo turistico sul 
mare ha provocato la scomparsa di foreste costiere uniche e sacre per le popolazioni locali. Inoltre, il taglio 

di alberi pregiati, quali l’ebano, per ricavarne souvenir turistici è stato tanto dissennato da causarne la 

scomparsa dalla fascia costiera.  
(da Duccio Canestrini, Andare a quel paese.  

Vademecum del turista responsabile, Feltrinelli, 2001) 

1) Qual è il consumo medio di acqua per turista al giorno?

□ 300-500 litri
□ 150-300 litri
□ 400-600 litri 

2) Per cosa è stata deviata l’acqua della sorgente della riserva Shaba?

□ Per abbeverare le greggi dei pastori samburu
□ Per irrigare un campo da golf
□ Per riempire la piscina dell’Hotel Sarova Shaba 

3) Cosa comporta l’utilizzo di acqua per attività correlate al turismo nelle zone aride?

□ Danni alla già scarsa vegetazione 
□ L’impoverimento delle riserve idriche di queste aree 
□ Non comporta nessun tipo di danno
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4) Contro quale sport si levano le voci dal mondo della sostenibilità turistica?

□ Golf 
□ Basket
□ Pallavolo

5) Quanti metri cubi di acqua vengono utilizzati ogni giorno per irrigare un campo da golf in
Thailandia?

□ 2.500 metri cubi
□ 4.000 metri cubi 
□ 3.000 metri cubi

6) Per quale motivo in Nepal nonché in altri paesi che basano le proprie risorse energetiche sui
combustibili vegetali, si è assistito ad un vero e proprio disboscamento?

□ Per fornire energia ai complesso turistici
□ Per la costruzione di infrastrutture in legno
□ Entrambe 

7) Cosa ha provocato lo sviluppo turistico sul mare in Kenya?

□ Estinzione di alcune specie di pesci
□ La scomparsa di foreste costiere uniche e sacre per le popolazioni locali
□ Inquinamento delle acque
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LA SCALA DEI DECIBEL

L’UNITA’ DI MISURA DEL RUMORE E’ IL DECIBEL, DA 10 A 60 DECIBEL IL RUMORE SI 
COLLOCA NELLA ZONA DI RIPOSO, DA 70 A 80 NELLA ZONA DI AFFATICAMENTO, DA  
90 A 130 NELLA ZONA DI PERICOLO, DA 140 A 180 L’ESPOSIZIONE CONTINUA E NON 
PROTETTA A TALI RUMORI PUO’ PROVOCARE LESIONI ALL’ORECCHIO. 
INSERISCI NELLA SCALA DEI DECIBEL SEGUENTE I RUMORI CORRISPONDENTI E SCOPRI 
IN CHE ZONA SI COLLOCANO. 

180 ……………………………… 

170 ……………………............. 

160 ……………………………… 

140 ……………………………… 

130 ……………………………… 

120 ……………………………… 

110 ……………………………… 

100 ……………………………… 

90 ……………………………… 

80      SVEGLIA 

70 ……………………………… 

60 ……………………………… 

50 ……………………………… 

30 ……………………………… 

20 ……………………………… 

10 ……………………………… 

RECITA TEATRALE – TELEFONO – ORCHESTRA – CONCERTO ROCK – FRUSCIO DELLE 
FOGLIE – CANNONE -  MOTO – CINGUETTIO – MARTELLO PNEUMATICO – VOCE DAI 
TONI ELEVATI – MISSILE – AUTO A 100 CHILOMETRI ALL’ORA – AEREO-JET – 
MITRAGLIATRICE – CONVERSAZIONE GARBATA. 
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L’INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

SONO 3 I PRINCIPALI EFFETTI DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO: PIOGGE ACIDE, 
BUCO NELL’OZONO ED EFFETTO SERRA, OGNUNO DI QUESTI FENOMENI È DESCRITTO 
QUI SOTTO, COMPLETA IL BRANO E ATTRIBUISCI A OGNI DESCRIZIONE LA GIUSTA 
DEFINIZIONE 

1) PIOGGE ACIDE 2) BUCO NELL’OZONO 3) EFFETTO SERRA

Il Sole …………………………. la superficie terrestre con i suoi raggi; parte di questi raggi vengono 
………………………….. verso lo spazio, disperdendo così un po’ del loro …………………………….. . Però, quando il 
………………………….. prodotto dall’energia fossile (le fonti di energia dette fossili sono il petrolio, il carbone fossile e il 
gas naturale, dato che si sono accumulate nei millenni in grandi giacimenti sotterranei) contenente 
……………………………… sale verso il cielo questo meccanismo si inceppa. Questo fumo infatti forma una 
…………………………………… nell’………………………………………... . Il Sole invia i suoi raggi sulla superficie terrestre 
riscaldandola. Parte dei suoi raggi vengono riflessi dalla …………………………. , ma questi non riescono più a 
…………………………………… nello spazio a causa di questa barriera, che li riflette di nuovo verso la superficie terrestre 
riscaldandola ulteriormente. 

Anidride carbonica – riflessi – calore – disperdersi – barriera – riscalda – Terra – fumo - 
atmosfera  

L’ …………………. ……………………….. costituisce uno …………………………. protettivo rispetto ai raggi provenienti 
dal Sole, principalmente quelli …………………………, che, se non adeguatamente ………………………….., sono nocivi 
per l’uomo. Negli anni settanta, sulla base ci accurate indagini, alcuni scienziati statunitensi si rendono conto che la fascia 
di ozono si va progressivamente ……………………………. .Gli studiosi individuarono nei 
……………………………………….. (CFC) i maggiori responsabili del fenomeno: si tratta di sostanze …….…………….. 
impiegate nelle bombolette spray, come solventi per lavaggi a secco, dispositivi di raffreddamento nei freezer, nei 
frigoriferi e nei condizionatori d’aria. 
Un ……………………………………….. , firmato nel 1987, noto come Protocollo di Montreal, potrebbe contribuire, se 
rispettato, ad arrestare la produzione di CFC e a permettere l’……………………………… dell’ozono. I risultati finora 
raggiunti sono incoraggianti: le emissioni sono calate dell’87% e gli osservatori più ottimisti prevedono che il buco 
potrebbe richiudersi nel 2040.  

Clorofluorocarburi – schermo – accordo internazionale – filtrati – autoriparazione – chimiche – 
stratosferico – distruggendo – ozono - ultravioletti 

Precipitazioni contaminate dalla presenza di composti a reazione ……………………, che si sono formati nell'atmosfera 
come conseguenza di processi di …………………………. . Sono causate dagli ossidi di zolfo (SOx) e, in parte minore, 
dagli ossidi d'azoto (NOx), presenti in …………………………… sia per cause naturali che per effetto delle attività umane. 
Nel caso in cui questi …………………………… entrino in contatto con l’ ……………………….. atmosferica si originano 
degli acidi, infatti in presenza di acqua gli ossidi di zolfo originano l’acido solforico, mentre gli ossidi di azoto si 
trasformano in acido nitrico; di conseguenza queste sostanze causano un’…………………………………………… delle 
……………………………………... . L’azione degli acidi che si formano direttamente in sospensione oppure al suolo 
provoca l’acidificazione di laghi e corsi d’acqua, danneggia la ……………………………………(soprattutto ad alte quote) e 
molti suoli forestali. Oltre a questo, esse accelerano il decadimento dei materiali da costruzione e delle vernici, 
compromettono la bellezza ed il decoro degli ……………………………….., delle statue e delle 
…………………………………. patrimonio culturale di ogni nazione. Prima di raggiungere il suolo, i gas SOx e NOx e i loro 
derivati, solfati e nitrati, contribuiscono ad un peggioramento della visibilità ed attentano alla 
……………………………………………….. . 

Acidificazione – vegetazione – sculture – atmosfera – gas – salute pubblica – combustione – 
acqua – edifici – acida - precipitazioni 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Atmosfera

