


 
TEMA: Siti del patrimonio mondiale dell’Umanità  
ORGANIZZAZIONE PARTNER: SAN   
TITOLO DELLA  WEBQUEST: Minacce ai siti del patrimonio mondiale dell’Umanità 
(core) 

 

INTRODUCTION:  
Ora conosciamo il valore dei siti del patrimonio mondiale dell’Umanità, così come il modo 
in cui viene determinato, dalla WebQuest su "Il valore dei siti del Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità”. Sebbene questo valore debba essere custodito, esso ha anche bisogno di 
essere protetto da danni, deterioramenti o lesioni. Questo vale per i siti culturali, naturali 
e misti che possono essere colpiti da conflitti, attività illegali, sviluppo urbano e/o disastri 
naturali. In questa WebQuest, scopriremo quali sono le principali minacce e i mezzi per 
proteggerli.  
 
 
 

TASKS  
 
La prossima volta che visitate un sito (WHS), o se vi capita di lavorare in uno di essi, è utile 
tenere a mente le diverse minacce a cui questi siti possono essere esposti in quanto ciò 
migliorerebbe la loro conservazione e protezione. Il materiale che segue può esservi utile 
per questo compito, per esempio usandolo per sensibilizzare il personale e i turisti.  
Per raggiungere questo obiettivo, sarebbe utile sapere:  
 
1. Quali sono le minacce ai siti del patrimonio culturale mondiale?  
2. 2. Quali sono le minacce ai siti del patrimonio mondiale naturale? 
3. Quali sono le minacce del turismo di massa ai siti del patrimonio mondiale?  
 

 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

PROCESSO 
 
Passo 1: Quali sono le minacce ai siti del patrimonio culturale mondiale?  
 
I WHS (World Heritage Site) culturali sono esposti a molte minacce che possono portare al 
loro deterioramento o addirittura alla loro perdita. Fate riferimento ai seguenti link per 
familiarizzare con alcune di queste minacce:  
World Heritage in Danger 
 
WHS Under Threat 
 
Passo 2: Quali sono le minacce ai siti del patrimonio mondiale naturale?  
 
Con il crescente degrado ambientale, il cambiamento climatico, l'espansione 
dell'urbanizzazione e la crescita della popolazione, i WHS culturali sono a maggior rischio. 
 
Explainer: what is the List of World Heritage in Danger? 
 
Protecting Natural World Heritage Sites 

Natural world heritage sites under threat – in pictures 

Fase 3: Le minacce del turismo di massa sui siti del patrimonio mondiale 

Il turismo rappresenta circa il 10% del PIL globale e assicura occupazione a circa l'11% della forza 
lavoro globale, quindi è essenziale sia per la prosperità dell'economia che per il sostentamento 
diretto dei lavoratori di questo settore. Tuttavia, l'eccessivo turismo (sovra-turismo o 
overtourism) può avere un effetto dannoso sull'ambiente, sulle comunità locali e naturalmente sui 
WHS.  

Tourism and Danger to WHS 

Video Tourism and Threats to WHS 

Impatto socio-culturale, economico e ambientale del turismo di massa sui siti del patrimonio 
mondiale: Uno studio sul Sun Temple Konark, Odisha (Ricerca su Google Scholar, da scaricare 
gratuitamente) 
 
 
 
 
 
 
 

https://whc.unesco.org/en/158/
https://www.youtube.com/watch?v=K1_f-GqaHHo&t=77s
https://theconversation.com/explainer-what-is-the-list-of-world-heritage-in-danger-15679
https://www.youtube.com/watch?v=dyrfNSJa7sw
https://www.theguardian.com/environment/gallery/2017/jul/03/natural-world-heritage-sites-under-threat-in-pictures
https://theconversation.com/does-tourism-really-suffer-at-sites-listed-as-world-heritage-in-danger-60697
https://www.youtube.com/watch?v=evGykDeymss


 
 
 

 
 
 
 

VALUTAZIONE  
 
Esercizio di riflessione: Rispondete alle seguenti domande con brevi risposte scritte o 
elenco punti chiave.  
 
1. Quali sono le principali minacce ai siti del patrimonio culturale mondiale?  
2. Quali sono le principali minacce per i siti del patrimonio mondiale naturale?  
3. Quali sono le minacce del turismo di massa sui siti del patrimonio mondiale? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONE 
I siti del patrimonio mondiale sono un tesoro per l'umanità, ma hanno anche bisogno di 
protezione e conservazione. Il primo passo verso questo obiettivo è conoscere le varie 
minacce a cui i WHS sono esposti. Le informazioni e il materiale forniti in questa 
WebQuest possono aiutare a sensibilizzare il personale e i turisti sulle minacce ai siti del 
patrimonio mondiale creando e producendo infografiche, opuscoli, poster, materiale per 
workshop e formazione, e presentazioni per seminari. Se sei un manager  o potenziale  
tale o fai parte dello staff di un WHS, puoi pensare ad altri modi in cui questo materiale 
può essere usato?  
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