


 
TEMA ASSEGNATO: Biodiversità – livello avanzato 

ORGANIZZAZIONE PARTNER: Promimpresa 

TITOLO DELLA WEBQUEST: Pratica l'ecoturismo, proteggi il nostro futuro 

INTRODUZIONE: 
Turismo e biodiversità sono strettamente legati e dipendono fortemente l'uno dall'altro.  
Molti tipi di turismo dipendono direttamente dai servizi ecosistemici e dalla biodiversità, come l'ecoturismo, 
l'agriturismo, il turismo del benessere e il turismo d'avventura. Il turismo facilita i servizi ricreativi forniti dagli 
ecosistemi locali. I turisti cercano l'autenticità culturale e ambientale, il contatto con le comunità locali e 
l'apprendimento di nozioni sulla flora, sulla fauna, sugli ecosistemi e sulla loro conservazione. Ecco perché la 
biodiversità è fondamentale per il turismo in tutto il mondo. 
 
D'altra parte, il turismo di massa può anche avere un effetto negativo sulla biodiversità e contribuire alla degradazione 
degli ecosistemi. Infatti le destinazioni turistiche più popolari richiedono una maggiore attenzione e gestione per evitare 
impatti negativi sulla biodiversità e sull'ambiente. 
 
Pertanto, è importante tenere in considerazione l'impatto che il turismo ha sulla biodiversità. Ciò significa anche che 
tutti abbiamo un ruolo nel considerare la biodiversità e implementarne metodi di conservazione. 
COMPITI 
Il tuo compito è pensare a una destinazione protetta che vorresti visitare e provare a creare un'agenda eco-turistica, con 
un impatto negativo minimo sull'ambiente. 

Per completare l'attività, considera le seguenti domande: 
1. Quali sono i legami tra turismo e biodiversità? 

2. Come incoraggiare i turisti a proteggere, valorizzare e prendersi cura della biodiversità? 
3. Perché la biodiversità è vitale per il turismo? 

e registra i tuoi risultati sulla tabella fornita (Step 3). 
PROCESSO 

Step 1: Quali sono i legami tra turismo e biodiversità? 

Clicca sui link sottostanti per maggiori informazioni:  

● Tourism | IUCN 

● Environmental Impacts of Tourism 

● Tourism Sector and Biodiversity Conservation - Best Practice Benchmarking 

Step 2: Come puoi incoraggiare i turisti a proteggere, valorizzare e prendersi cura della biodiversità? 

Clicca sui link sottostanti per maggiori informazioni:  

● Top ten tips for eco-tourists | IUCN 

● Biodiversity - What Can We Do? 

● What can you do to protect biodiversity 

 

 

https://www.iucn.org/theme/business-and-biodiversity/our-work/business-engagement-sector/tourism
https://www.gdrc.org/uem/eco-tour/envi/two.html
https://ec.europa.eu/environment/archives/business/assets/pdf/sectors/Tourism_Best%20Pratice%20Benchmarking_Final.pdf
https://www.iucn.org/content/top-ten-tips-eco-tourists-0
https://www.naturetrust.bc.ca/conserving-land/what-can-we-do
http://www.durban.gov.za/City_Services/development_planning_management/environmental_planning_climate_protection/Durban_Open_Space/Pages/What-can-you-do-to-protect-biodiversity.aspx


Step 3: Perché la biodiversità è vitale per il turismo? 

Clicca sui link sottostanti per maggiori informazioni: 

Tourism and Importance of Biodiversity 

Why is biodiversity important to the future of the tourism industry | Wayaj 

Agenda eco-turistica: 

Destinazione 
protetta 
scelta 

Qual è il tuo contributo come 
ecoturista alla protezione e 
conservazione della fauna 
selvatica in via di estinzione 
e all'uso sostenibile delle 
risorse biologiche? 

Quali 5 step potresti 
adottare per praticare 
l'Ecoturismo e diventare 
un viaggiatore green? 

Il turismo può fornire strumenti 
positivi che sostengano la 
conservazione della biodiversità? 
Come? 

VALUTAZIONE 

Domande: 

1. Che cos'è la biodiversità?

a) Una scienza ambientale

b) Varietà di vita sulla terra

c) Un argomento di biologia

d) Una caratteristica di un argomento di biologia

2. Quale delle seguenti risposte non rappresenta una minaccia per la biodiversità:

a) Inquinamento

b) Elevata popolazione umana

c) Telefoni cellulari

d) Calamità naturali

3. In che modo gli ecoturisti possono praticare l'ecoturismo?

a) Assicurandosi di non danneggiare le aree naturali.

b) Assicurandosi di non scottarsi.

c) Asscurandosi di non spendere troppi soldi.

d) Assicurandosi di non restare senza acqua.

CONCLUSIONI 

https://www.greatplacestovisit.com/en/blog/tourism-and-importance-of-biodiversity
https://news.wayaj.com/green-lifestyle/why-is-biodiversity-important/


Per garantire che i siti del patrimonio mondiale traggano vantaggio dall'alto profilo che deriva dal loro status globale, 

è importante dare la priorità all'ecoturismo. Ciò promuove azioni rispettose dell'ambiente e incoraggia le persone 

all'interno del settore turistico. La protezione della biodiversità e dei servizi ecosistemici è una responsabilità condivisa 

che richiede un'attenta pianificazione e un'azione coordinata all'interno del settore turistico e di altri settori, inclusi 

governo, società civile e ONG. 

Andiamo avanti insieme verso uno sviluppo sostenibile! 
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