


WEBQUEST [BASIC LEVEL] 

TEMA: Proteggere le cominità locali   

ORGANIZZAZIONE 
PARTNER: 

MROT  

TITOLO DELLA 
WEBQUEST: 

Ridurre l’ impatto del proprio di viaggio e aiutare a combattere 
l'overtourism 

INTRODUZIONE:    
Termini come "overtourism" o " turismofobia" continuano a fare notizia dal 2016. Il WTO ha 
definito l'overtourism come "l'impatto del turismo su una destinazione, o parti di essa, che 
influenza eccessivamente la qualità della vita percepita dai cittadini e/o la qualità delle 
esperienze dei visitatori in modo negativo". L'overtourism riflette le sfide della gestione del 
crescente numero di turisti nelle destinazioni o in certi luoghi di interesse (come la Fontana 
di Trevi a Roma o Las Ramblas a Barcellona) e gli impatti sia sui residenti che sui turisti.  
 

 
Tourists at the Trevi Fountain in Rome 

 
Quanti turisti siano troppi non è sempre facile da determinare, ma le crescenti pressioni sulle 
risorse locali, le infrastrutture, la mobilità e altre strutture; il deterioramento della qualità della 
vita per i residenti; o l'irritazione e il fastidio verso i turisti indicano che una destinazione sta 
soffrendo di sovraturismo. I residenti riscontrano più rumore e rifiuti, affitti più alti e carenza di 
alloggi, trasporti pubblici sovraffollati, problemi di parcheggio, cambiamenti nella loro 
cultura e perdita di autenticità.  Inoltre, il comportamento irresponsabile o irrispettoso dei 
turisti contribuisce agli impatti negativi e alle pressioni sui residenti locali. A Roma, per 
esempio, alcuni turisti si sono buttati nella fontana di Trevi e l'hanno danneggiata.  
 
Ogni turista, non solo i manager delle destinazioni, può minimizzare questi impatti negativi.  
Promuovere la conoscenza di un comportamento responsabile del turista che tenga conto 
dei suoi impatti di viaggio è, quindi, importante per proteggere le comunità nelle 
destinazioni.  
 
COMPITO 
Tu e alcuni amici state programmando un viaggio in una città molto popolare che, è stata 
citata come una delle destinazioni con un significativo problema di sovraturismo, con i 
residenti locali che si oppongono attivamente al crescente numero di turisti. Vuoi essere 



un viaggiatore responsabile e ridurre al minimo l'impatto della tua visita, adottando 
alcune azioni per farlo, sia da parte tua che dei tuoi amici. A cosa dovresti pensare prima 
di partire per il tuo viaggio? Come valuteresti gli impatti negativi che potresti causare?  

In questa WebQuest, sarai guidato attraverso tre tappe che ti aiuteranno ad essere un 
viaggiatore più responsabile e a minimizzare il tuo impatto sulle comunità locali, aiutandoti 
ad affrontare alcuni dei problemi associati all'overtourism.  

Si spera che attraverso questo esercizio sarai in grado di pianificare il tuo prossimo viaggio 
in modo responsabile che alla fine lo renderà più piacevole sia per te che per la 
popolazione locale della destinazione visitata.  

Cominciamo!   

PROCESSO 
Fase 1: Che cos'è l'overtourism e perché sta accadendo? Come ha influenzato le 
destinazioni simili a quelle che hai intenzione di visitare?  

Come primo passo, è necessario condurre alcune ricerche per ottenere una visione più 
profonda su: 

- perché le mete turistiche hanno registrato il fenomeno dell'overtourism? 

• Overtourism and its causes - Responsible Tourism Partnership 
• Causes, solutions and examples of destinations with overtourism 

Potresti voler guardare questo breve ma potente documentario di Responsible Travel, che 
esplora l'overtourism e presenta interviste con residenti locali ed esperti mondiali. 

• Crowded Out – The Story of Overtourism 

Nell'altra WEBQUEST sul tema della protezione delle comunità locali [AVANZATO], puoi 
trovare molti altri esempi di come varie destinazioni hanno sperimentato il turismo di massa 
e di come hanno reagito ad esso. Ci sono anche alcuni video interessanti.  

Fase 2: Quali sono gli impatti negativi dell'overtourism sulle comunità locali?  

Ora che conosci meglio le cause e gli effetti dell'overtourism su una destinazione e sulla 
popolazione locale, leggi di più su come i residenti percepiscono gli impatti. Questo sarà 
importante per te per capire come la tua visita contribuisce agli impatti negativi e, di 
conseguenza, per pensare come puoi minimizzarli.  

• Questo breve documento della conferenza: 'Capire l'impatto dell'overtourism sui 
residenti' fornisce un buon riassunto:  The Effects of Overtourism on City Residents 
(p. 197-198) 

• Negative impacts of tourism – a perspective from a Barcelona resident 
• Impact of overtourism on housing and the environment 

Fase 3: Come possono i turisti aiutare a minimizzare l'impatto dei loro viaggi?  

Ora dovresti cercare cosa puoi fare come turista per viaggiare in modo più responsabile, 
minimizzare il tuo impatto sulle comunità locali e aiutare ad affrontare alcuni dei problemi 
associati al fenomeno del turismo di massa. 

https://responsibletourismpartnership.org/overtourism/
https://tourismteacher.com/overtourism/
https://www.youtube.com/watch?v=U-52L7hYQiE
https://www.researchgate.net/publication/334495118_Understanding_Impact_of_Overtourism_on_Local_Residents
https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/barcelona-locals-hate-tourists-why-reasons-spain-protests-arran-airbnb-locals-attacks-graffiti-a7883021.html
https://blog.oxfordeconomics.com/world-post-covid/will-overtourism-be-a-problem-again


• 10 tips how to be a respectful tourist and also help combat overtourism  
• UNWTO Tips for a Responsible Traveller 
• 10 ways to be a responsible traveller  
• Practical tips what you can do to reduce overtourism in Barcelona 

Per prepararti meglio al tuo viaggio, guarda questo  video e leggi la breve spiegazione 
dei Sette Principi del Non lasciare Tracce Leave no Trace Seven Principles. Mentre questi 
principi forniscono una guida sul comportamento responsabile all'aperto, possono essere 
applicati ad altri luoghi di viaggio. Per esempio, "Pianifica in anticipo e preparati", 
"Smaltisci correttamente i rifiuti", "Rispetta la fauna selvatica" o "Sii rispettoso degli altri 
visitatori". 
VALUTAZIONE 

Scrivi i tuoi pensieri su come puoi minimizzare il tuo impatto e proteggere le comunità 
locali nella destinazione popolare desiderata, pensando alle seguenti domande: 

1. Essendo consapevole degli impatti dell'overtourism nella città che vuoi visitare, 
quanto (e in che modo) questo viaggio sarà diverso dai tuoi viaggi precedenti 
quando non eri così consapevole degli impatti?  

2. Quale sarà la parte più difficile da mettere in pratica?  
3. Questo vi impedirà di fare cose che avreste voluto fare? 
4. Avendo considerato i vostri potenziali impatti, quali erano ovvi ('senso comune') e 

quali avreste trascurato se non aveste fatto la vostra valutazione?  
5. Come parleresti di questi problemi con i tuoi compagni di viaggio? 
6. Come pensi che i cambiamenti più responsabili che hai fatto avranno un impatto 

sugli abitanti della destinazione visitata? 

CONCLUSIONE 

Congratulazioni! Hai appena completato una Webquest su un argomento attuale e molto 
importante. Familiarizzando con gli impatti negativi dell'overtourism sulle comunità locali, e 
comprendendo le loro percezioni sull'argomento che hanno portato al risentimento verso i 
turisti e a molte proteste in diverse destinazioni, capirai meglio cosa NON fare per evitare 
tali conflitti.  
 
Essere consapevoli degli impatti di ogni viaggio e sapere come comportarsi 
responsabilmente durante il viaggio è importante per proteggere le comunità locali 
rispettando la loro cultura locale, ascoltando i loro bisogni, evitando i conflitti e creando 
armonia tra i visitatori, l'industria, le comunità locali e l'ambiente.  Questo renderà il 
soggiorno piacevole sia per voi che per i residenti della destinazione che avete visitato. 

 

 

 

https://www.theinvisibletourist.com/travel-avoid-contributing-to-overtourism-solutions/
https://www.unwto.org/responsible-tourist
https://www.responsibletravel.com/copy/overtourism-in-barcelona
https://www.youtube.com/watch?v=Rpq01rO9ZR0
https://www.rei.com/learn/expert-advice/leave-no-trace.html
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