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L’eBook dello studente  online

Scopri la versione digitale del tuo libro di testo 
che amplia le lezioni del corso con una serie 
di rimandi a risorse multimediali interattive, che 
potrai usare sia online che ol  ine.

È LA VERSIONE MULTIMEDIALE 
E INTERATTIVA DEL TUO LIBRO

Con risorse audio e video, contenuti già 
pronti, personalizzabili o personalizzati dal 
tuo insegnante. 

Sarà per te uno strumento per studiare in 
modo più stimolante e coinvolgente, per 
esercitarti e per stare in contatto con la 
t ua classe. 
Puoi utilizzarlo sia online (anche senza 
scaricarlo) che offline, scegliendo
di scaricare, di volta in volta, ciò che ti serve. 

Come si usa?Che cos’è?

ONLINE IN VERSIONE WEB

Lo consulti subito, direttamente dal tuo 
browser, senza scaricarlo.

ANCHE OFFLINE 

Puoi consultarlo anche offline, scaricando l’app 
bSmart per il tuo device (PC/MAC, Tablet o 
Smartphone) decidendo tu cosa e quando 
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Se vuoi usare il tuo eBook subito, puoi 
scaricare velocemente solo il testo. 
Successivamente puoi scegliere di scaricare 
le risorse che ti servono:
• per capitolo
• per tipologia (per esempio, solo i video)
• per singola risorsa.



ATTIVA IL TUO EBOOK 
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Entra subito nel tuo eBook online3

È PERFETTO PER STUDIARE

Puoi scegliere il carattere, aumentarne 
le dimensioni, impostare la spaziatura e 

meglio per te. 
Le mappe concettuali e tutto il testo in 
versione audio sono un aiuto in più per 
andare incontro a tutte le tue esigenze. 

È SEMPRE A PORTATA DI MANO 

Puoi utilizzarlo su tutti i tipi di dispositivo: 
PC/MAC, netbook, tablet, smartphone. 
Il contenuto si adatta al device che 
stai usando per garantire la massima 
leggibilità e la migliore esperienza 
di studio.

È TUTTO SINCRONIZZATO

Ogni modifica o personalizzazione che 
apporti viene memorizzata e la ritrovi 
su tutti i device. Scrivi note e svolgi 
esercizi sul tuo smartphone e te li 
ritroverai sul tuo pc o tablet.

È TOTALMENTE PERSONALIZZABILE

Grazie a semplici funzioni puoi intervenire 
sulle lezioni da studiare: puoi ritagliare
e ricomporre i testi, evidenziare
e annotare le tue osservazioni. 
Puoi aggiungere immagini e link a video 
o siti esterni e prepararti le mappe 
concettuali che più ti aiutano ad assimilare 
e ricordare ciò che stai studiando. 

È UTILE PER RESTARE SEMPRE 
IN CONTATTO

Puoi condividere le tue attività col docente 
e con i tuoi compagni di classe, anche in 
tempo reale.



A]. In Europa l’interesse per questo Paese è andato aumentando dopo le 

L’Australia dispone di una ricca offerta di alloggi: 

alberghi di lusso, accoglienti motel, guest house

(appartamenti per le vacanze), ostelli per la gio-

ventù. È possibile trovare ospitalità anche nelle 

fattorie o affi ttare case e appartamenti; i campeg-

gi, molto diffusi, corrispondono ai migliori stan-

dard europei. Vi sono poi altre tipologie ricettive 

tipiche di questo Paese:

N backpacker, simili agli ostelli, con dormitori 

dotati di letti a castello e uso cucina, praticano 

tariffe settimanali e mensili; 

N caravan park, diffusi in tutto il Paese, ospitano 

roulotte e permettono di pernottare in roulotte 

stabili o in bungalow; rappresentano una solu-

zione molto conveniente se si dispone di tenda 

propria o di un camper;

N hotel (pub), sono i pub dove è possibile dormi-

re, dotati di stanze in affi tto a basso prezzo, ma 

con uno scarso livello di servizi.

ARRIVI % SUL TOTALE 

1 192 810
18,69

708 770
11,11

655 810
10,28

501 050
7,85

339 760
5,32

324 320
5,08

278 140
4,36

197 520
3,09

183 460
2,87

170 250
2,67

6 382 370 100,00

Alloggiare

in una fattoria 

Per conoscere l’Australia più 

autentica, un’interessante 

possibilità di turismo 

alternativo è rappresentata 

dal soggiorno in una farm 

(fattoria). Queste strutture, 

immerse nella natura e 

generalmente lontane 

dalle grandi città, sono 

presenti su tutto il territorio 

australiano: basta scegliere 

il contesto preferito, dalle 

zone boschive alle coste 

oceaniche, dalle aree 

desertiche alle montagne 

rocciose. Vivendo all’aria 

aperta e tra gli animali, 

aiutando i proprietari nella 

raccolta della frutta o 

nell’allevamento dei bovini 

e gustando la cucina locale 

e i prodotti biologici a km 0

i turisti possono vivere 

un’autentica esperienza di 

vita nella natura, esplorare 

l’Australia più selvaggia e 

incontaminata e osservare 

la fauna caratteristica. 

i
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Un territorio immenso e isolato 

Rilievi Il territorio australiano può essere diviso in tre grandi aree:

N  nella parte centro-occidentale, lo scudo australiano, in gran parte occupato da deserti (da nord 

a sud, si succedono il Gran Deserto Sabbioso, il Deserto Gibson e il Gran Deserto Vittoria);

N  la Grande Catena Divisoria, una fascia di catene montuose e altopiani, divisi da ampie vallate, 

che corre per 3000 km, parallela alla costa orientale;

N  il Grande Bacino Artesiano, un immenso bassopiano tra lo scudo e la Grande Catena Divisoria.

Coste Lunghe oltre 19 000 km, sono poco articolate; al largo della costa orientale si estende la 

Grande Barriera Corallina.

Acque interne I fi umi Darling e Murray formano un unico grande sistema fl uviale, lungo circa 

3500 km, nella parte sud-orientale del Paese. Nel resto del territorio non vi sono fi umi permanenti.  

Il Grande Bacino Artesiano è attraversato da corsi d’acqua a regime temporaneo (creeks) che si 

perdono in laghi salati, il più esteso dei quali è l’Eyre (oltre 9500 km2).  

Clima Le temperature sono in genere elevate. Mentre nelle zone interne può non piovere per 

anni, lungo la fascia costiera le piogge sono abbondanti, in particolare sul versante pacifi co. I 

periodi migliori per visitare l’Australia sono la primavera e l’autunno, quando il clima è più mite. 

1  L’Australia vanta la 

presenza di specie animali 

uniche al mondo, come i 

marsupiali, tra i quali i più 

conosciuti sono i canguri e 

i koala. Nella foto, canguri 

a Emerald Beach, lungo la 

costa orientale del Paese. 

La natura [1

A

PAESE

Nuova Zelanda

Cina

Regno Unito

Stati Uniti

Singapore

Giappone

Malaysia

Hong Kong

Germania

CAPITALE: Canberra

SUPERFICIE: 7 692 024 km2

TERRITORI ESTERNI: Isole 

Ashmore e Cartier, Christmas, 

Cocos, del Mar dei Coralli, 

Macquarie, Norfolk, Heard e 

McDonald; Territorio antartico 

australiano

ABITANTI: 23 233 061

DENSITÀ: 3 ab./km2

LINGUA: inglese

RELIGIONI: cattolici 25,3%, 

anglicani 17,1%, ortodossi 2,6%, 

buddisti 2,5%, musulmani 2,2%, 

induisti 1,3%

UNITÀ MONETARIA: dollaro

australiano

FUSO ORARIO: + 7 / 9 h da Roma
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Australia
Australia deriva dall’espressione latina Terra Australis Incognita, 

che nelle mappe disegnate tra il XV e il XVIII secolo era usata per indicare 

un continente immaginario esteso in tutto l’emisfero australe.
Risorse digitali

Vie di com
unicazione

I turisti raggiungono 

l’Australia in aereo: 

i principali aeroporti 

internazionali si trovano 

a Sydney, Melbourne

e Brisbane. Numerosi sono 

i collegamenti con Asia, 

Europa e Stati Uniti, ma la 

distanza rende i voli lunghi 

e costosi. Date le notevoli 

dimensioni del Paese, 

l’80% degli spostamenti 

interni su lunga distanza 

si effettua per via aerea. 

In alternativa, ci sono le 

compagnie di autobus a 

lunga percorrenza e la rete

ferroviaria, che collega tutte

le città principali. La rete 

stradale si sviluppa lungo 

le coste e solo in presenza 

di aree urbane importanti 

si articola in reti regionali.

E   L’OCEANIA

• Da quali mari è bagnata 

l’Australia?

• Come si caratterizza 

il territorio? 

• Dove si trovano i maggiori 

rilievi?

°
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Popoli da conoscere
Approfondisci sul web
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Fieri della propria identità 
I maori sono un popolo polinesiano, dif-
fuso principalmente nel Nord della Nuo-
va Zelanda. 

In lingua maori, il loro nome signifi -
ca “normale”, in contrapposizione agli 
invasori europei, con cui la popolazione 
si pose in forte opposizione fi n dai primi 
anni della colonizzazione. 

Pur ricoprendo un ruolo solo simbo-
lico e privo di qualsiasi potere giuridico, 
il re maori contribuì a mantenere unito 
il proprio popolo, che nel corso del No-
vecento fu protagonista di rivendicazioni 
etniche e territoriali e di un rafforzamen-
to della consapevolezza dei propri diritti: 
ciò portò alla dichiarazione della lingua 
maori come lingua uffi ciale della Nuova 
Zelanda e alla pubblicazione di un piano 

per la tutela e la valorizzazione della cul-
tura tradizionale.

La danza rituale
Uno degli aspetti più noti della cultura 
maori è la famosa haka, la danza che la 
squadra di rugby neozelandese degli All 
Blacks ha contribuito orgogliosamente a 
far conoscere al mondo. 

Nella versione invocata all’inizio di 
ogni partita (una versione più lunga e ag-
gressiva è eseguita in occasioni speciali), 
si tratta di un antico canto mimato che, 
contrariamente a quanto si potrebbe pen-
sare, non è esclusivamente una danza di 
guerra, ma si caratterizza per l’intento di 
manifestare in modo liberatorio il proprio 
stato d’animo, sia esso di gioia, dolore o 
aggressività intimidatoria.

L’arte del tatuaggio
Una delle tradizioni più signifi cative del 
popolo maori è l’arte del tatuaggio, che 
riveste una forte valenza rituale e simboli-
ca e fungeva in origine da carta d’identità 
per comunicare rango sociale, autorità, 
prestigio e valori dell’individuo [3].

Poiché la testa rappresenta la parte più 
importante del corpo umano, il tatuaggio 
più diffuso è quello facciale, caratterizza-
to da forme circolari e disegni spiralifor-
mi che, nel caso degli uomini (le donne 
si tatuano solo sul mento e sulle labbra), 
si possono estendere fi no ad arrivare alle 
cosce. Dal primo tatuaggio, che segna il 
passaggio dall’infanzia all’età adulta, il 
disegno è successivamente ampliato per 
celebrare tutti i momenti più signifi cativi 
della vita. 

Oltre che nelle particolari decorazioni e 
nei valori simbolici, il tatuaggio maori si 
caratterizza anche per la tecnica di rea-
lizzazione, che in un certo senso segue le 
stesse regole dell’intaglio del legno. 

Si tratta di un processo manuale ed 
estremamente doloroso, che rappresenta-
va in origine una dimostrazione di forza 
e coraggio: i maori non utilizzano infatti 
gli aghi, ma scalpelli appuntiti che impri-
mono e scavano la pelle in profondità, in 
modo da far penetrare i pigmenti colorati 
sotto la pelle e realizzare così cicatrici e 
disegni in rilievo. 

La moda dei tatuaggi maori si è oggi 
allargata al mondo occidentale; tuttavia, 
per rispetto alla valenza rituale e simboli-
ca di questa tradizione, i non maori pos-
sono essere tatuati solo con certi tipi di 

tatuaggi, perché quelli tradizionali, chia-
mati moko, sono esclusivo appannaggio 
di chi appartiene alla tribù.

La cucina tradizionale
La cucina maori odierna è un misto di 
piatti tradizionali ed europei, ma più che 
per pietanze o ingredienti tipici (soprat-
tutto pesce, carne e patate) si caratterizza 
per un metodo di cottura particolare, chia-
mato hangi, che prevede la cottura in una 
buca scavata nel terreno e la disposizione 
delle pietanze in cesti coperti con teli di 
juta inumiditi e pietre bollenti [5]: questo 
metodo di preparazione dei cibi, che cuo-
ciono nel loro stesso vapore, richiede mol-
te ore, ma garantisce la cottura uniforme 
di tutti gli ingredienti, che acquistano un 
delicato profumo di affumicato.

1  Sull’Isola di Rotorua, in Nuova Zelanda, si possono 
ammirare diversi villaggi maori con le tipiche abitazioni 
in legno decorate con complessi intagli policromi. 
Ogni villaggio ha il suo marae (a lato), luogo sacro di 
incontro delle tribù, dove ancora oggi si promuovono 
la cultura e la lingua maori, si ricordano gli antenati, 
si discutono le questioni tribali e si celebrano 
matrimoni, funerali e ricorrenze sociali.

2  Erede dell’antico spirito 
guerriero tipico dei maori, 
la haka è una danza rituale 
propiziatoria che cerca di 
impressionare, come appare 
evidente dalle espressioni, 
caratterizzate da occhi 
spalancati, denti digrignati, 
lingua fuori e colpi violenti 
al petto e agli avambracci.

5  L’hangi è un metodo di cottura 
tradizionale impiegato soprattutto 
per celebrazioni particolari o durante 
i banchetti. Per questo motivo, oltre a 
indicare la tecnica di cottura, il termine 
hangi designa anche il banchetto 
tradizionale che accompagna tutte 
le principali ricorrenze e gli incontri 
sociali dei maori.

I maori
La cultura maori è parte integrante della Polinesia e uno dei tratti che contribuiscono a formarne il carattere e a renderla unica. 

Questo popolo, orgoglioso del proprio bagaglio culturale e fi ero nel rimarcare la sua identità, non cercò mai l’integrazione 

nella società e ancora oggi manifesta il suo spirito libero in alcune tradizioni, come l’arte del tatuaggio e la danza.

3  Per la cultura 
maori il tatuaggio 
non è un vezzo estetico, ma è associato 
a simboli e signifi cati ben precisi. 

Ancora oggi l’importanza di questa 
tradizione resta particolarmente 

forte, tanto che nel 1999 venne 
riconosciuta uffi cialmente come 

forma d’arte e patrimonio 
culturale dello Stato.

4  Oltre che nel tatuaggio, l’arte 
maori è testimoniata anche 

dalla lavorazione di alcuni 
materiali come la giada, l’osso 

e soprattutto il legno, che 
i maori intagliano con grande 

maestria. La loro tecnica è 
molto particolare: l’intagliatore 

inizia da un blocco unico e 
gli dà una forma iniziale, 

procedendo poi a decorare con 
spirali fi no a ottenere fi gure 
umane dai tratti grotteschi.

Presentazione
Il mondo cambia rapidamente e i comportamenti turistici si modiicano in base a nuove situazioni economiche, sociali, 

geopolitiche. D’altra parte, l’accesso alle informazioni su opportunità di viaggio e caratteristiche dei luoghi, grazie 

a internet, è ormai pressoché illimitato. Destinazione Italia – Europa – Mondo aiuta a individuare i fenomeni 

attualmente rilevanti e a fornire solide basi per conoscere e valutare le caratteristiche turistiche dei territori. 

Il corso dà spazio alla scoperta delle speciicità delle realtà locali, perché è in queste ultime che risiede il cuore  

della motivazione al viaggio: esplorare luoghi per apprezzare ciò che essi hanno di unico da offrire. 

L’esposizione fornisce solide basi sui concetti fondamentali della disciplina ed è supportata da dati statistici aggiornati, 

carte tematiche e graici, ma anche da immagini vive, aiuti alla comprensione e proposte operative, per rendere  

lo studio un’esperienza quanto più simile a quella del viaggio.
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2  GLI SPAZI TURISTICI

Il turismo è un fenomeno diffuso in tutti i continenti, 
seppure con numeri e caratteristiche diversi. L’area 
principale è ancora l’Europa, che nel suo complesso 
rappresenta un unico grande spazio turistico. 
Al secondo posto c’è il Nordamerica, che attrae 
turisti soprattutto nelle grandi metropoli, nei parchi 
nazionali statunitensi e sulle coste della California. 
I fl ussi sono poi in forte aumento nel continente 
asiatico, trainato dalla Cina, e in quello africano, 
che vanta impareggiabili attrattive naturali. 
Più elitaria resta invece l’area del Pacifi co, 
penalizzata dal fatto di essere molto lontana dai 
Paesi che generano i più importanti fl ussi turistici. 

5  IL TURISMO 

RESPONSABILE 

E SOSTENIBILE

Proprio perché il turismo 
è in continua crescita e sta 
raggiungendo ogni angolo 
del mondo, è importante 
valutarne gli effetti: esso 
ha infatti un forte impatto 
sia ambientale sia 
socio-economico. 
Le strategie turistiche 
devono perciò mirare a 
massimizzare gli effetti 
positivi (rivitalizzazione 
economica, aumento 
della mobilità sociale, 
arricchimento culturale…) e 
a ridurre al massimo quelli 
negativi (inquinamento 
ambientale, confl itto tra 
modi di vita alternativi o 
esigenze diverse…). A questo 
scopo si sono elaborati 
codici comportamentali per 
i turisti, fondati sul rispetto 
per l’ambiente, la cultura e 
le tradizioni delle popolazioni 
con cui entrano in contatto.

A
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In quasi tutto il mondo  
da qualche anno 
il turismo è diventato una 
tra le principali attività 
economiche. Per molti 
Paesi, anzi, costituisce 
una fonte di entrate 
di primaria importanza. 
Ma il turismo non è solo 
un’attività economica: 
ha infatti profonde 
ripercussioni sui modi 
di vivere e di pensare 
delle persone, sia di chi si 
sposta in cerca di svago 
o riposo, sia di coloro che 
vivono nei Paesi visitati. 
Anche l’ambiente naturale 
ha un ruolo importante: 
è al tempo stesso una 
risorsa, cioè un bene che 
attira i visitatori, e un 
patrimonio universale da 
proteggere e trasmettere 
alle generazioni future. 
Il turismo rappresenta 
inoltre una meravigliosa 
opportunità per i Paesi 
in via di sviluppo, che in 
questi ultimi anni hanno 
visto aumentare i loro 
fl ussi turistici con un ritmo 
di gran lunga superiore 
ai Paesi che sono ormai 
in una fase di turismo 
maturo, come quelli 
europei. 
La crescita riguarda 
soprattutto i Paesi asiatici, 
che sono le new entry 
dello scenario turistico 
mondiale. 

1  IL TURISMO 

NEL MONDO

Dopo la fi ne della Seconda 
guerra mondiale, il numero 
delle persone che viaggiano è 
continuato ad aumentare, fi no ad 
arrivare nel 2014 a 1133 000 000. 
Di pari passo, il turismo è 
diventato un’importante fonte 
di reddito per molti Paesi: 
nel 2014 ha generato circa 
1300 miliardi di dollari, dando 
lavoro a 266 milioni di persone. 
Esso rappresenta un’occasione 
di sviluppo anche per i Paesi 
emergenti perché contribuisce 
a diminuire la povertà 
e la disoccupazione. 

2  Messico, spiaggia 
di Acapulco.

5  Burkina Faso.

3  Nave da crociera 
a Sydney, in Australia.

PAESI Arrivi internazionali 
(milioni) 1990

Arrivi internazionali 
(milioni) 2000

Arrivi internazionali 
(milioni) 2014

Crescita annuale
2005-2014 (%)

MONDO 435 674 1133,0 3,8

Paesi avanzati 296 420 619 3,2

Paesi in via di sviluppo 139 253 613 4,6

EUROPA 261,5 386,4 581,8 2,8

Paesi nell’UE 230,1 330,5 455,1 2,4

ASIA-PACIFICO 55,8 110,3 263,3 6,1

AMERICHE 92,8 128,2 181,0 3,5

AFRICA 14,7 26,2 55,7 5,4

Fonte: UNWTO Tourism Highlights, 2015.

4  LE STRUTTURE RICETTIVE

Per far fronte all’aumento dei viaggiatori, le strutture ricettive 
hanno dovuto rinnovarsi. Il patrimonio alberghiero mondiale 
dispone attualmente di quasi 15 milioni di camere e di 
35 milioni di posti letto. Le strutture che contribuiscono 
maggiormente all’ospitalità sono le grandi catene 
alberghiere, diffuse in tutto il mondo, e i villaggi turistici, 
che sono diffusi in gran numero in tutte le località balneari.

4  Hotel Intercontinental 
di Dubai.

1  Pechino, 
Città Proibita.

3  I TRASPORTI

Perché una località possa diventare 
una destinazione turistica, deve 

innanzitutto poter essere raggiunta 
facilmente. È questo il motivo 

per cui la crescita del turismo è 
strettamente legata all’espansione 
delle infrastrutture per il trasporto 
dei passeggeri. Nel caso dei viaggi 

intercontinentali, sono fondamentali 
il trasporto aereo e quello marittimo, 
in particolare sotto forma di crociere.
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• Quali sono le strutture 
ricettive capaci di fornire 
una maggiore accoglienza?

• Quali sono i punti di forza 
dei villaggi turistici?

• Perché le compagnie aeree 
hanno creato alleanze 
internazionali? 

• Come si è evoluto il 
mercato delle crociere 
negli ultimi anni?

5  Passeggeri di una nave 
da crociera sulle spiagge 
di Cozumel, in Messico.

Il trasporto marittimo
Praticato fi n dall’antichità, il trasporto maritti-
mo ha avuto un forte incremento con la com-
parsa delle navi a motore, che ha reso i viaggi 
indipendenti dalle condizioni meteorologiche e 
molto più rapidi, e ha inoltre permesso maggio-
ri capacità di carico. 

Per circa un secolo, fi no all’affermazione 
del trasporto aereo, le navi hanno assicurato 
la maggior parte dei trasporti intercontinentali  
sia di merci sia di passeggeri [L]. In seguito, per 
quanto riguarda i passeggeri si è avuta una for-
te specializzazione delle fl otte: sono diminuite 
drasticamente le navi per il trasporto dei pas-
seggeri sulle lunghe distanze, mentre si sono ul-
teriormente diffuse quelle per le brevi crociere.

Le crociere
L’evoluzione del trasporto aereo ha  quasi com-
pletamente azzerato il trasporto passeggeri via 
mare su lunghe distanze, mentre è in continua 
crescita il mercato mondiale delle crociere: se 
nel 2000 circa 10 milioni di passeggeri hanno 
effettuato una crociera, nel 2010 i passeggeri 
hanno superato i 18 milioni e nel 2015 han-
no varcato la soglia dei 20 milioni. Le crociere 
rappresentano attualmente l’1% del mercato 
turistico, ma entro il 2020 potrebbero arrivare 
al 5% (in America si è già al 3%).

A questo vero e proprio “boom” ha contribuito 
l’evoluzione del concetto stesso di crociera: a 
bordo delle navi sempre più grandi e lussuo-
se sono stati introdotti attività e divertimenti 
di ogni sorta, dalle pareti da free climbing alle 
piste da pattinaggio sul ghiaccio, stimolando 
nuovi segmenti di domanda (dagli sposi in 
viaggio di nozze alle famiglie). 

L’età media dei passeggeri è scesa a 36 anni, 
contro i 47 di dieci anni fa e i 55-60 di venti 
anni fa. Inoltre, si è affermato il fenomeno della 
destagionalizzazione, grazie al quale sono sem-
pre più i crocieristi che viaggiano in inverno.

Compagnie e rotte 
La principale compagnia crocieristica del mon-
do è l’americana Carnival, che ne controlla 
numerose altre (fra cui la Costa Crociere) e 
detiene circa il 40% del mercato; la seconda 
è Royal Caribbean Cruises Ltd, che opera con 
i due marchi Royal Caribbean International e 
Celebrity Cruises. Oltre alla Costa Crociere 
(principale compagnia europea), nel nostro 
Paese opera anche la MSC Crociere, l’unica a 
capitale interamente italiano.

Le principali aree mondiali di attività crocieri-
stica sono i Caraibi [5], il Mediterraneo e l’area 
indocinese-Pacifi co, adiacenti rispettivamente ai 
mercati americano (che supera il 70% del totale), 
europeo (23%) e australiano-giapponese.

L’Advance
Booking
 Una delle più importanti 
innovazioni proposte dalle 
compagnie di crociera 
è l’Advance Booking, o 
prenotazione anticipata: 
i prezzi variano di giorno 
in giorno in base al 
riempimento della nave, 
ossia più la nave si riempie, 
più il prezzo sale. Ciò 
signifi ca che prima si 
prenota, meno si spende. 
Le principali compagnie 
di crociera accettano 
prenotazioni con uno o due 
anni di anticipo, proponendo 
ulteriori incentivi (per 
esempio, vantaggi per le 
famiglie, abolizione del 
supplemento carburante, 
possibilità di versare anticipi 
ridotti ecc.). 
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L’Alaska, la costa cinese, la costa norvegese e il 
Baltico sono altre aree visitate da navi da crociera 
nella stagione estiva, ma con fl ussi decisamente 
inferiori alle tre regioni maggiori. 

Le crociere nel Mediterraneo sono state le 
prime ad affermarsi, oltre un secolo fa. Tuttavia, 
dagli anni Cinquanta i Caraibi hanno acquisito 
un’importanza sempre maggiore: inizialmente le 
navi partivano da New York; dal 1970, invece, il 

porto leader delle crociere è diventato quello di 
Miami, in Florida.

I viaggi alle isole del Pacifi co meridionale 
hanno inizio dai porti dell’Australia o della 
Nuova Zelanda, le navi da crociera che visita-
no le coste del Mar Cinese Meridionale salpano 
da Singapore e da Hong Kong, quelle che pro-
pongono tour in Antartide [6] partono general-
mente da Ushuaia, in Argentina.

6   Le crociere possono 
rivelarsi esperienze davvero 
sensazionali: nella foto, un 
barbecue sul ponte di una nave 
da crociera in Antartide.

L   La carta mostra le principali 
rotte intercontinentali del 
trasporto marittimo.

I capitoli sono introdotti da una breve e 
accattivante panoramica dei temi principali: 
un rapido sorvolo sull’argomento con  
la necessaria documentazione statistica 
e cartografica, per fornire un immediato 
orientamento allo studio.

Illustrazioni significative e di grande formato, 
dati rilevanti e attività rendono interessante  

e motivante lo studio della geografia turistica.  
Lo studio è sostenuto dalla presenza diffusa  

di domande per il ripasso dei punti chiave  
di ogni paragrafo del testo.

Ampio spazio 
è dato alla 
descrizione delle 
singole realtà 
regionali come 
alle caratteristiche 
comuni alle aree
geografiche; focus 
speciali sono 
dedicati ai popoli
rappresentatitivi 
di antiche culture 
locali.
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Veri chiamo le conoscenze
Applichiamo il metodo geogra co

1. Indica se i seguenti effetti dell’apertura di una comunità 

all’attività turistica sono vantaggi [V] o svantaggi [S].

  

V S

a. Maggior tutela del patrimonio artistico. 

b. Crescita demografi ca. 

c. Opportunità di occupazione.  

d. Alterazione dei ritmi di vita.  

e. Aumento dei consumi idrici.  

f. Aumento della mobilità sociale. 

g. Stress lavorativi nell’occupazione. 

2. Quali dei seguenti effetti del turismo hanno un impatto 

sull’ambiente naturale? (3 risposte corrette.)

a. Aumento dell’occupazione.

b. Aumento del reddito delle popolazioni locali.

c. Aumento della produzione di rifi uti.

d. Aumento dell’edifi cazione.

e. Aumento delle tasse.

f. Aumento dell’inquinamento.

3. Su che cosa pone l’accento la defi nizione “sviluppo

responsabile”?

a. Rapporto dei visitatori con le ……………..........……………...… 

.......................
.......................

.......................
.....................

b. Rispetto dei turisti per ……....................…………………..…… 

.......................
.......................

.......................
.....................

c. Diritto delle comunità locali di ……........…………………..…… 

.......................
.......................

.......................
.....................

4. Su che cosa pone l’accento la defi nizione “sviluppo

sostenibile”?

a. Sviluppo compatibile con le  ……………..........……………...… 

.......................
.......................

.......................
.....................

b. Rispetto dei turisti per ……....................…………………..…… 

.......................
.......................

.......................
.....................

c. Diritto delle comunità locali di ……........…………………..…… 

.......................
.......................

.......................
.....................

5. Che cos’è il Codice etico per i viaggiatori?

a. Una serie di regole che l’agenzia turistica propone 

al cliente.

b. Il codice civile che regolamenta i viaggi internazionali.

c. 

d. 

e. 

6. Che cosa sono i circuiti integrati di scoperta?

a. Componenti elettronici.

b. Forme di turismo responsabili.

c. Regole adottate nei villaggi turistici più sensibili.

7. Completa il brano seguente, inserendo al posto giusto

solo i termini corretti tra quelli sottoelencati.

turismo sessuale, culturali, naturali, macchine, turista, 

sportive, compatibile, consumo, scoraggiare, ambientale, 

ridurre al minimo, degradate, economico, professionale, 

sostenibile, incrementare, ecoturismo, sociale, ecologico, 

irresponsabile, favorire, costruzioni

Per avviare uno sviluppo turistico .......................
.................

è necessario  ......................
................... le attività capaci di 

.......................
............... l’impatto .......................

.................. 

delle strutture, utilizzando per esempio .......................
....... 

e vie di comunicazione esistenti, senza ampliare 

il ....................
.......................

..... di territorio. Un esempio è 

costituito dalle forme di ......................
.......................

...........

(turismo .......................
.................... o verde) svolte 

all’interno di aree .......................
.................... , c

on la 

pratica di attività .......................
.......................

. (trekking, 

birdwatching, escursioni in canoa ecc.), a contatto con 

l’ambiente nella sua realtà, senza pretendere di piegarlo 

alle esigenze del .....................
.......................

.................. .

8. Quali sono i comportamenti corretti da adottare nelle 

seguenti situazioni?

a. Nel corso di una contrattazione per acquistare un 

prodotto.

1.  Cercare a tutti i costi di ottenere il miglior prezzo 

possibile.

2.  Contrattare fi no a ottenere un prezzo in linea con 

il costo della vita del luogo. 

3.  Accettare da subito qualunque richiesta, facendo

capire che si hanno ampie disponibilità economiche.

b. Durante la visita a un villaggio.

1.  Scattare di nascosto il maggior numero possibile di 

fotografi e per documentare il disagio e la povertà 

in cui vivono le popolazioni del luogo.

2.  Chiedere il permesso prima di fotografare e 

mostrare riconoscenza. 

3.  Evitare di scattare fotografi e, convinti del fatto che 

non c’è nulla di interessante da fotografare.

c. In caso di una lunga attesa per ottenere un servizio.

1.  Mostrare impazienza per far comprendere alle

popolazioni locali che il tempo del turista va rispettato.

1. Leggi attentamente gli articoli

del Codice mondiale di etica del

turismo, sottolineando i passaggi

che ritieni più signifi cativi.

2. Evidenzia gli aspetti che a te 

sembrano più importanti del Codice 

mondiale di etica del turismo.

In particolare chiarisci che cosa 

si intende per:

a. contributo del turismo alla 

comprensione e al rispetto reciproco 

tra i popoli e le società;

b. turismo quale mezzo di 

soddisfazione individuale e collettiva;

c. turismo quale fattore di sviluppo 

sostenibile.

3. Osserva la foto e fai le tue 

considerazioni.

a. Quali effetti negativi può avere 

il turismo sulle popolazioni locali, 

e in particolare sui bambini?

b. Quali attenzioni dovrebbero avere 

i turisti?

c. Quali sono i comportamenti da 

evitare?

4. Immagina di essere stato incaricato 

di accompagnare una scolaresca 

della scuola media in una visita 

guidata a un villaggio africano.

Quali raccomandazioni daresti ai

ragazzi prima di partire? Come 

organizzeresti la visita per renderla 

Codice mondiale di etica del turismo

Articolo 1

Il contributo del turismo alla comprensione e al rispetto reciproco tra i popoli 

e le società.

1.  I responsabili dello sviluppo turistico e i turisti stessi dovranno rispettare le 

tradizioni e le pratiche sociali e culturali di tutti i popoli, comprese quelle delle 

minoranze e delle popolazioni autoctone, e riconoscere il loro valore. 

2.  Le attività turistiche dovranno essere condotte in armonia con le specifi cità 

e le tradizioni delle regioni e dei Paesi di accoglienza e nel rispetto delle loro 

leggi, usi e costumi. 

3.  Le comunità di accoglienza da una parte e i professionisti del posto dall’altra 

dovranno imparare a conoscere e rispettare i turisti che li visitano, e 

informarsi sui loro stili di vita, gusti e aspettative; l’educazione e la formazione 

impartite ai professionisti contribuirà a un’accoglienza ospitale.

Articolo 2

Il turismo quale mezzo di soddisfazione individuale e collettiva.

1.  Il turismo […], se praticato con lo spirito di apertura necessario, rappresenta 

un fattore insostituibile di autoeducazione personale, di tolleranza reciproca e 

di apprendimento delle differenze legittime tra i popoli e le culture, così come 

delle loro diversità. 

2.  Le attività turistiche dovranno rispettare l’uguaglianza degli uomini e delle 

donne; dovranno promuovere i diritti umani e, soprattutto, i diritti particolari 

dei gruppi più vulnerabili, specialmente dei bambini, delle persone anziane o 

portatrici di handicap, delle minoranze etniche e delle popolazioni autoctone. 

3.  Lo sfruttamento degli esseri umani in qualsiasi forma, in modo particolare 

quello sessuale, e specialmente quando si riferisce ai bambini, si scontra con 

gli obiettivi fondamentali del turismo e costituisce la negazione dello stesso. 

4.  I viaggi effettuati per motivi di religione, salute, istruzione, scambi culturali 

o linguistici costituiscono forme di turismo particolarmente interessanti che 

meritano di essere incoraggiate.

Articolo 3

Il turismo quale fattore di sviluppo sostenibile.

1.  Tutti i responsabili dello sviluppo turistico dovranno salvaguardare l’ambiente 

e le risorse naturali, con la prospettiva di una crescita economica sana, 

continua e sostenibile, tale da soddisfare in modo equo le necessità e le 

aspirazioni delle generazioni presenti e future. 

2.  Tutte le forme di sviluppo turistico che permettono di economizzare le risorse 

naturali rare e preziose, in particolare l’acqua e l’energia, nonché di evitare 

per quanto possibile la produzione di rifi uti dovranno essere privilegiate e 

incoraggiate dalle autorità pubbliche, nazionali, regionali e locali. 

3.  Lo scaglionamento sia in termini di tempo che di spazio dei fl ussi di turisti 

e visitatori […] dovrebbero essere incoraggiati così da ridurre la pressione 

dell’attività turistica sull’ambiente e accrescere i suoi benefi ci nei confronti 

dell’industria turistica e dell’economia locale. 

4.  Le infrastrutture turistiche dovranno essere concepite e le attività turistiche 

programmate in modo tale da tutelare il patrimonio naturale costituito dagli 

ecosistemi e dalla biodiversità e da preservare le specie minacciate della fauna 

e della fl ora selvatiche. 

5.  Il turismo nella natura e l’ecoturismo sono riconosciuti come forme 

di particolare arricchimento e valorizzazione del turismo, a condizione che 

rispettino il patrimonio naturale e le popolazioni locali e rispondano alla 

capacità di accoglienza dei luoghi.
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Il turismo verso il 2030
Tourism Towards 2030 è un rapporto dell’UNWTO che cerca di 
fare previsioni sull’evoluzione del turismo fi no al 2030 conside-
rando le componenti sociali, politiche, economiche, ambientali 
e tecnologiche che l’hanno infl uenzato in passato e dovrebbero 
farlo anche in futuro: in particolare, l’andamento dell’economia 
(tassi di crescita del PIL, previsti in diminuzione) e quello dei 
costi dei mezzi di trasporto (che si prevede non caleranno più 
come nel recente passato, ma forse tenderanno ad aumentare).

Nonostante ciò, secondo questo rapporto fi no al 2030 il nu-
mero di arrivi turistici internazionali in tutto il mondo è desti-
nato a crescere di circa 43 milioni all’anno (in media il 3,3% 
all’anno), anche se via via rallentando. L’aumento, però, non 
riguarderà allo stesso modo tutte le regioni turistiche del mon-
do: nei Paesi emergenti sarà in media il doppio (4,4% all’anno) 
che in quelli dalle economie avanzate (2,2%). Di conseguen-
za, si prevede che nel 2030 il 57% degli arrivi internazionali 
riguarderà le destinazioni turistiche dei Paesi emergenti (contro 
il 30% nel 1980) e il 43% destinazioni nei Paesi con economia 
avanzata (contro il 70% nel 1980).

REGIONE
ARRIVI 

TURISTICI 2015
ARRIVI 

TURISTICI 2030 
VARIAZIONE

Africa

Medioriente

America

Asia-Pacifi co

Europa

2. Le quote di mercato
La tabella mostra la ripartizione del mercato turistico internazionale nel 2014 e le previsioni su come si ripartirà questo mercato 
nel 2030 (in % sul totale). Usa i dati per:
a. completare la carta tematica in basso, scrivendo su ogni regione la variazione 2014-2030 della sua quota di mercato.
b. realizzare due grafi ci ad areogramma (uno per i dati 2014, l’altro per il 2030), per mostrare visivamente le variazioni previste.
Scrivi poi un commento alla carta e ai grafi ci.

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
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3. I mezzi di trasporto
Nel 2014, il 54% del totale dei turisti internazionali 
ha raggiunto la propria destinazione con un volo aereo 
e il restante 46% ha utilizzato altri mezzi di trasporto. 
Osserva l’areogramma: in che misura hanno usato quelli 
di superfi cie (stradali, ferroviari o marittimi)?  Scrivi 
le percentuali sotto le tre icone dei trasporti.

4.  Considerazioni fi nali
Alla luce di quanto hai appreso nei capitoli e nelle attività di questo laboratorio, scrivi un testo (circa 1500 battute) in cui esponi le tue 
considerazioni sullo sviluppo del settore turistico mondiale, facendo riferimento in particolare ai cambiamenti quantitativi tra le diverse 
regioni esaminate. Fai anche qualche rifl essione sul legame tra turismo e trasporti, in una prospettiva di sviluppo sostenibile.
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ARRIVI TURISTICI INTERNAZIONALI 
NEL 2014 E NEL 2030 (PREVISIONI)

AREA % 2014 % 2030 

AFRICA 4,9 7,9

  Africa mediterranea 1,7 2,5

  Africa subsahariana 3,2 4,9

AMERICA 16,0 13,7

  Nordamerica 10,6 7,6

  Caraibi 2,0 1,7

  America centrale 0,8 1,2

  Sudamerica 2,6 3,2

ASIA – PACIFICO 23,2 29,6

  Asia nord-orientale 12,0 16,2

  Asia sud-orientale 8,6 10,3

  Asia meridionale 1,6 2,0

  Oceania 1,2 1,0

MEDIORIENTE 4,5 8,2

EUROPA 51,4 41,1

MONDO 100 100

1. I MEZZI DI TRASPORTO USATI PER IL TURISMO, 2014
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Fonte: UNWTO.

2. TRASPORTI AEREI VS TRASPORTI TERRESTRI  

1. Previsioni per il futuro 
Leggi il testo a lato, osserva il grafi co di pag. 13 e rispondi.
a. Di quanto dovrebbe aumentare il totale degli arrivi 

turistici internazionali tra oggi e il 2030, se il ritmo di 
crescita previsto dall’UNWTO sarà confermato nella 
realtà? …………..................................................................

b. Quali regioni del mondo cresceranno di più? …………....
 …………...............................................................................
c. Ricava i dati dal grafi co per completare la tabella.

Osserva ora il grafi co a 
lato: qual è in complesso, 
la tendenza nel prossimo 
futuro? Completa le frasi 
sottostanti scrivendo le 
percentuali dei due mezzi 
di trasporto illustrati.

a. Viaggerà in aereo 
il ….................... % dei 
turisti internazionali.

b. Viaggerà con altri mezzi 
il ….................... % dei 
turisti internazionali.
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su acque cristalline dalle incantevoli sfumature di blu e lagune popolate da specie 

colorate di pesci e coralli. La barriera corallina rappresenta nell’immaginario un 

luogo incantato e con il suo fascino attrae ogni anno milioni di appassionati e curiosi.

Bellezza e biodiversità

La barriera corallina è una particolare 

struttura calcarea tipica delle acque tro-

picali, formatasi nei millenni dalla sedi-

mentazione di scheletri calcarei dei coral-

li e di piccoli organismi marini. 

Queste rocce, aggregate a formare 

cinture lungo le coste e intorno ad alcune 

isole, sono l’habitat ideale per migliaia di 

specie di coralli, alghe, pesci e piccoli or-

ganismi marini, che a loro volta attirano 

delfi ni, squali e tartarughe. 

Oltre a rappresentare uno straordi-

nario ambiente marino e a fornire riparo 

per numerose specie animali e vegetali, le 

barriere garantiscono anche protezione 

alle popolazioni che vivono nei villaggi 

lungo le coste, agendo come cuscinetti 

3  Per preservare la Grande Barriera 

Corallina è stata istituita l’area protetta del

Parco Marino della Grande Barriera Corallina. 

Nella foto, il tratto di barriera che circonda 

l’arcipelago delle Isole Whitsunday: situato 

al centro della costa del Queensland e nel 

cuore della Grande Barriera australiana, 

rappresenta una meta turistica molto 

popolare e il luogo ideale per immersioni 

subacquee, snorkeling, vela ed escursioni in 

barca. Pressoché incontaminate (solo 8 su 

74 sono abitate), queste isole appartengono 

spesso a parchi nazionali e hanno mantenuto 

intatto il loro stato naturale e la straordinaria 

ricchezza di fl ora e fauna marine.

1  Le lagune delle isole polinesiane si 

estendono per oltre 12 800 km2 e vantano 

12 000 km di barriera corallina. Mentre nel 

caso delle isole Gambier un’unica barriera 

corallina lunga circa 90 km circonda una 

grande laguna condivisa tra le dieci isole 

dell’arcipelago, la maggior parte delle isole 

polinesiane si caratterizza per una propria 

barriera corallina e una propria laguna. 

Maupiti (nella foto), che fa parte delle Isole 

Sottovento, si presenta come un atollo, 

costituito da un’isola centrale circondata 

da un anello corallino, che racchiude una 

laguna. L’anello è aperto sul versante 

settentrionale, dove svettano invece 

due piccoli PRWX, isolotti molto bassi, 

generalmente sabbiosi e coperti di palme 

da cocco e mangrovie.

Monte TeTeurafaatu

naturali e riducendo l’impatto catastrofi -

co di tsunami e correnti oceaniche.  

La Grande Barriera Corallina

Con i suoi 2000 km di estensione, la 

Grande Barriera Corallina è la più grande 

struttura organica del pianeta e occupa 

una superfi cie totale di quasi 350 000 km2

al largo delle coste nord-orientali dell’Au-

stralia. 
Non è una struttura continua, ma è 

costituita da un labirinto di scogliere co-

ralline, isolotti, canali attraverso i quali 

circolano forti correnti marine, banchi di 

sabbia e fondali bassi, che durante la bas-

sa marea lasciano affi orare i coralli. 

Poiché la sua biodiversità e la sua bel-

lezza sono uniche al mondo, la Grande 

Barriera Corallina è in gran parte inserita 

in un parco marino, che si impegna per 

tutelarla, proteggerla e limitare l’impatto 

negativo di attività umane come la pesca 

e il turismo. 

Tra le numerose minacce da cui va 

difesa vi sono il cambiamento climatico, 

l’inquinamento e i comportamenti irre-

sponsabili da parte degli essere umani, 

che rischiano di danneggiare per sempre 

il fragile ecosistema corallino.

Isole alte e atolli della Polinesia

Come in tutta l’Oceania, anche nella Po-

linesia Francese si trova la barriera coral-

lina e, a eccezione delle isole Marchesi, 

tutte le isole sono circondate da barriere 

che racchiudono lagune interne di straor-

dinaria bellezza. Bora Bora rappresenta 

nell’immaginario collettivo l’isola poli-

nesiana per antonomasia: costituita da 

picchi montuosi ricoperti da rigogliose 

foreste, è cinta da una barriera corallina 

ad anello che protegge una delle lagune 

più belle del mondo, con piccoli isolotti 

di sabbia candida che si estendono lungo 

la costa. 
Oltre alle “isole alte”, la Polinesia 

Francese si caratterizza per la presenza 

di numerosi atolli: la loro formazione di-

pende dall’erosione delle isole vulcaniche 

alte, che con i millenni sprofondano sem-

pre più e vengono sommerse dall’oceano, 

fi no ad affi orare solo come anelli coralli-

ni al cui interno si costituisce una laguna 

disseminata di isolotti sabbiosi.  

e 

380 m)

2  La Grande Barriera Corallina 

australiana è composta da oltre 

2900 barriere singole e da circa 900 isole 

coralline. È sede di una biodiversità senza 

paragoni, che le è valsa il riconoscimento 

UNESCO e l’inclusione tra le sette 

meraviglie del mondo naturale. Si tratta 

infatti di un ecosistema unico, che ospita 

un’ampia varietà di forme di vita, alcune 

delle quali endemiche: abitano infatti 

lungo la barriera circa 1500 specie 

di pesci e 4000 di molluschi, 400 di coralli 

e 134 di squali e razze.

Barriera corallina Isola di Hamilton

BaBarrrrieiera corallina
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Canada

Tradizioni e gastronomia

Un mosaico di usanze e valori 
La multiculturalità, frutto dell’incontro tra i popoli nativi e quelli provenienti dall’Europa, è il segreto del successo 

del Canada, considerato tra i Paesi con la migliore qualità di vita.

Le grandi feste
Una delle feste più sentite in tutto il Pa-
ese è il Canada Day [1], che si celebra il 
18 luglio per ricordare il Constituction Act 
del 1867, con il quale nacque il Canada. 
Per l’occasione in tutte le città si può assi-
stere a parate colorate, spettacoli, concer-
ti, fi ere culinarie e fuochi d’artifi cio. 

In Canada convivono però diversi po-
poli, ciascuno dei quali tende a conservare 
i propri caratteri e a resistere all’america-
nizzazione diffusa. Particolarmente im-
portante è il National Aboriginal Day [2], 
che celebra il contributo dei popoli nati-
vi con manifestazioni, danze tradizionali, 
canti e musica di tamburi, esibizioni di 
cantastorie, gare di canoa e mostre d’arte 
e di artigianato. 

La multietnicità del Paese si rifl ette 
anche sul modo di celebrare le feste tra-
dizionali, come il Natale: in Québec si 
festeggia con la Parata di Santa Claus; 
in Nuova Scozia si gioca al mummering, 
cioè si gira per le strade travestiti, cantan-
do e danzando, sfi dando amici e vicini a 
indovinare la propria identità. 
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1 Canada Day. 3 Maple toffee.

Una festa diffusa in tutto il Paese è il 
Giorno della Marmotta (2 febbraio). Per 
l’occasione, i canadesi sono soliti osserva-
re attentamente il rifugio di una marmot-
ta in attesa della sua uscita dalla tana: se 
la marmotta esce, l’inverno fi nirà presto. 
Se invece, affacciatasi all’uscita, la mar-
motta vede la sua ombra, si spaventa e 
si rintana, allora l’inverno continuerà per 
altre sei settimane.

Pesce, carne e sciroppo d’acero
Nonostante le tradizioni culinarie cana-
desi siano il frutto della fusione di abi-
tudini e sapori di diversa provenienza, il 
territorio ricco di foreste ha garantito la 
creazione di una cucina dai gusti unici, 
caratterizzata da particolari abbinamenti 
di dolce, salato e spezie. 

Il simbolo del Paese, presente anche 
sulla bandiera, il denaro e gli stemmi, è la 
foglia di acero. Grande protagonista della 
cucina tradizionale è lo sciroppo ricava-
to dalla sua linfa, di cui il Canada detiene 
l’80% della produzione mondiale. Molto 
popolari sono le maple toffee, caramelle 

preparate versando sciroppo d’acero sulla 
neve fredda [3] e poi mangiate su baston-
cini come un lecca-lecca. 

Ovunque è diffusa la cultura della car-
ne, in particolare del caribù affumicato e 
del bue muschiato. 

Grazie alla ricchezza dei corsi d’acqua, 
si mangia anche molto pesce, soprattutto 
salmone, molluschi, aringhe e merluzzi. 
Un piatto caratteristico molto sostanzioso 
è il fi sh and brewis [4], a base di baccalà, 
pane duro e grasso di maiale. 

Anche le zuppe sono molto diffuse, so-
prattutto per cena: tra le più note quella ai 
crostacei, quella gratinata e la Canadian 
cheese soup, a base di formaggio e con 
aggiunta di birra.

2 National 
Aboriginal Day.

4  Fish and brewis.

Sistematica è la presenza di pagine operative, 
strutturate in verifiche e attività di laboratorio  
per applicare il metodo dell’ indagine geografica  
e favorire lo sviluppo delle competenze, attraverso 
produzione di elaborati di forme diverse (testi, grafici, 
itinerari e programmi di soggiorno).
Specifici laboratori sono dedicati al CLIL. 

Per sviluppare le competenze 
necessarie alla progettazione 

di itinerari, vengono forniti 
percorsi preparati e descritti 

tappa per tappa, arricchiti  
da proposte operative.

C   L’ASIA192 Cina 193

            giorno
La capitale imperiale
La visita di Pechino parte 
dalla Città Proibita, la 
misteriosa e impenetrabile 
dimora da cui 24 imperatori 
e due dinastie governarono 
il Paese per oltre 5000 anni. 
Questo enorme complesso 
di palazzi, giardini e 
padiglioni (circa 1 km2) 
sorge proprio al centro 
della città. Anticamente, 
la capitale era formata 
da tre città concentriche, 
separate fra loro da mura 
alte una decina di metri e 
munite di torri di guardia; 
nel centro vi era la Città 
Proibita; attorno vi era la 
Città Tartara, dove risiedeva 
la nobiltà imperiale; 
all’esterno, infi ne, si 
estendeva la Città Cinese, 
dove vivevano i cittadini.
Tre sono i principali 
edifi ci imperiali: il Palazzo 
della Suprema Armonia,
il Palazzo della Perfetta 
Armonia e il Palazzo 
dell’Armonia Mantenuta. 
Dietro i grandi palazzi di 

curiosare tra le bancarelle 
ricche di infi niti prodotti. 
Non lontano, si trovano 
anche altri importanti 
monumenti della storia 
imperiale cinese. 
Il Tempio del Cielo [2], 
che veniva utilizzato dagli 
imperatori per le cerimonie 
propiziatorie, è un’ immensa 
costruzione con l’ interno 
in legno e il tetto in smalto 
blu. Il Palazzo d’estate
è una vasta residenza 
imperiale, utilizzata nella 
stagione estiva, situata nel 
vasto parco che circonda 
il Lago Kunming, 
disseminato di templi, 
padiglioni, corridoi coperti. 
Per incontrare la religiosità 
cinese, si possono visitare 
vari templi: per esempio, 
quello della Sorgente della 
Dottrina Buddista, l’edifi cio 
più antico della città, 
oppure il Tempio 
dei Lama, centro della 
cultura lamaista, 
o il Tempio della Nube 
Bianca, il principale 
centro religioso taoista.

giorni 
da Pechino a Chengdu

Alla scoperta del 
Celeste Impero

ITINERARIO

Il viaggio
TIPO DI VIAGGIO: turismo culturale, 

naturalistico

LOCALITÀ VISITATE: Pechino, Grande 

Muraglia, Xi’an, Chengdu 

DURATA: 5 giorni

MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZATI: voli 

di linea interni, autopullman
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Questo itinerario comprende le testimonianze più famose della potenza 
del grande Impero cinese: da Pechino e i suoi palazzi imperiali alla 
Grande Muraglia, fino a Xi’an, una delle antiche capitali, con il suo 
straordinario esercito di terracotta, senza trascurare meraviglie 
naturali come le foreste di bambù.

1°e2°

PROGETTARE E DOCUMENTARE
Immagina di dover progettare una prosecuzione del viaggio che 
porti il gruppo a te affi dato (12 persone, tutti pensionati in buona 
salute) a visitare le principali città costiere. Hai a disposizione altri 
7 giorni, prima di ripartire per l’Italia (con volo da Pechino).

• Programma l’estensione del viaggio.

–  Partendo da Chengdu, quali altre città visiterai? In quale 
sequenza? Quanto tempo dedicherai a ciascuna?

–  Quali mezzi di trasporto utilizzerai?

–  Quali potrebbero essere le opportunità di pernottamento?

•  Documentati sul sito uffi ciale dell’Uffi cio nazionale del turismo 
cinese (www.turismocinese.it) e prepara un rapporto per spiegare 
al gruppo di turisti dove andranno e che cosa visiteranno.

fi gure umane (generali, ministri, 
dignitari di alto rango) e di 
animali (leoni, cammelli, elefanti) 
che rappresentano il corteo 
funebre imperiale. Proseguendo 
verso nord-est, si raggiunge il 
tratto più vicino della Grande 

       giorno
La Grande Muraglia 
e le Tombe Imperiali   
Il terzo giorno ci si sposta nei 
dintorni della capitale alla 
scoperta di due “simboli eterni” 
della Cina: le Tombe Imperiali 
(48 km da Pechino) e la Grande 
Muraglia (70 km da Pechino). 
Le Tombe Imperiali sono 
13 sepolcri che ospitano le spoglie 
di quasi tutti gli imperatori 
della dinastia Ming, delle loro 
mogli e concubine. Famoso è 
il Sentiero dell’Anima [3], un 
viale lungo 7 km che conduce 
alla necropoli: tutto il percorso 
è fi ancheggiato da statue di 

Questo centro è il tradizionale 
luogo di partenza per visitare il 
Tibet, ma anche per effettuare 
escursioni molto interessanti 
alla scoperta della natura e della 
spiritualità cinesi. 
Molti quartieri della città hanno 
mantenuto il loro antico volto, 

giorno
Chengdu e le foreste di bambù
Un altro volo di linea ci porta 
ora sempre più a sud-ovest, 
fi no a raggiungere la città 
di Chengdu [6], capolinea del 
nostro viaggio (da qui si tornerà, 
sempre in aereo, a Pechino). 

caratterizzato dalle strette e 
tortuose stradine sulle quali si 
affacciano le tradizionali case di 
legno a due piani, i negozietti 
e i laboratori degli artigiani, 
le tipiche case da tè. 

Muraglia [4], un’opera gigantesca 
fatta costruire dall’ imperatore 
Qin Shihuangdi, unifi catore della 
Cina nel 221 a.C. Questo enorme 
bastione, lungo 6700 km, era 
posto a difesa dalle invasioni 
che minacciavano la Cina da 

Nei dintorni della città si 
trovano l’antico monastero
buddista della Luce Preziosa e 
le foreste di bambù, diventate 
riserve naturali, dove vivono gli 
ultimi esemplari del panda.

giorno
L’esercito di terracotta
La città di Xi’an si trova quasi 
al centro della Cina, in una 
fertile pianura, e la si raggiunge 
con un volo di linea interno 
(oltre 1000 km da Pechino 
in linea d’aria). 
Le sue origini sono molto 
antiche: qui aveva inizio 
il tratto cinese della Via della 
Seta (raggiungeva a ovest 
la città di Kashgar, poi si 

inoltrava nell’Asia centrale). 
Xi’an è stata capitale dell’ impero 
per oltre 1000 anni, sotto gli 
imperatori di 11 dinastie diverse. 
Nei dintorni della città, è stata 
effettuata nel 1974 una delle 
scoperte archeologiche più 
clamorose e affascinanti, il grande 
esercito di terracotta [5] 
fatto costruire nel III secolo a.C. 
dal primo imperatore cinese, 
Qin Shihuangdi. Questi 
commissionò a 700 000 artigiani 

rappresentanza si trova 
il settore privato, abitato 
dall’ imperatore e dalla 
sua famiglia. Si stima 
che, a cavallo tra XIX e 
XX secolo, vivessero nel 
palazzo imperiale circa 
15 000 persone tra principi, 
concubine, mogli e vedove 
imperiali, schiavi ed 
eunuchi. All’ ingresso della 
Città Proibita si trova 
la Porta della Pace 
Celeste [1] che si affaccia 
su Piazza Tian’anmen. 
Il secondo giorno la visita 
di Pechino riparte proprio 
dalla monumentale 
piazza dove sorgono sia 
il mausoleo in cui è stato 
sepolto il presidente Mao
sia i più importanti edifi ci 
pubblici della città. Ai lati 
della piazza scorrono le 
strade principali, sempre 
traffi cate. 
Più oltre, vi sono le zone 
della città antica. Qui 
si può gironzolare negli 
hutong, minuscoli vicoli 
dove si svolgono le attività 
tradizionali e si può 

6  Chengdu.

3°

4°

5°

(che lavorarono per quasi 40 anni) 
un favoloso sepolcro costituito 
da un complesso di statue 
di 8000 guerrieri, a grandezza 
naturale, a piedi, a cavallo e su 
carri, da un’area di circa 2 km2, 
con riproduzioni di città e di 
regioni, e dalla stanza mortuaria 
vera e propria (l’area e la stanza 
mortuaria non sono ancora 
aperte al pubblico, giacché si sta 
studiando per arrivare 
a una loro conservazione ideale).

3  Sentiero 
dell’Anima.

4  Grande 
Muraglia.

5  Esercito 
di terracotta.

nord. Il lungo camminamento 
per le sentinelle di ronda, 
fi ancheggiato da mura merlate 
e scandito da torri di guardia, 
offre uno spettacolo grandioso: 
dovunque ci si volti, sono visibili 
le valli e i rilievi circostanti.

1  Porta della 
Pace Celeste.

2  Tempio del Cielo.

Le pagine speciali sul 
patrimonio turistico, 
le tradizioni e la 
gastronomia portano 
lo studente all’ incontro 
con l’ individualità del 
territorio. Le letture 
delle immagini sono 
una palestra per 
affinare la capacità 
di comprendere e 
descrivere un sistema 
territoriale.
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Laboratorio CLIL

 Lying on the east coast of Africa, between Tanzania, Uganda, 
South Sudan, Ethiopia and Somalia, Kenya has a rich diversity 
of landscapes. These include savannahs, tropical beaches, 
equatorial forests and high mountains. This remarkable variety 
of landscapes has made Kenya one of the world’s most popular 
tourist destinations. In particular, Kenya is famous for its wildlife 
safaris. Kenya is the best place in Africa to see in their natural 
habitat such magnifi cent animals as lions, elephants, rhinos, 
leopards and buffalo.

Type of trip: wildlife and cultural tourism
Places visited: Nairobi, Masai Mara Game Reserve, Lake 
Nakuru, Aberdare National Park, Samburu Game Reserve
Duration: 6 days
Means of transport used: international fl ight, safari vehicle 
with facilities for watching and taking photographs of wildlife

Day 1
Nairobi
The itinerary starts with a one-day visit of Nairobi, the capital 
of Kenya. With a population of more than 3 million people, 
Nairobi is the largest city in east Africa. 
After a drive around the city centre, where you see the 
Parliament Building and fi nancial district, and stop off at the 
City Market, you visit the National Museum. 
The museum has a large collection of artifacts showing  Kenya’s 
rich history, nature, culture and contemporary art. 
In the evening there is a visit to one of Nairobi’s most popular 
music cafes. In Nairobi you can hear some of the best local 
music in east and central Africa.

Day 2-3
Masai Mara
You leave for the safari at 7.30 am. 
Although you are not advised to bring much luggage, you should 
include a few warm clothes because temperatures at night can 
sometimes be cool. You drive west to Masai Mara. Masai Mara is 
270 kilometres west of Nairobi, and you arrive in time for lunch. 
In the afternoon you start exploring the natural beauty of the 
area. Driving through the extensive plains, you will see wildlife 
including zebras, giraffes, hippos and crocodiles. 
You spend the two nights at the Mara Sarova Camp, located on 
the southeast boundary of the Masai Mara on a hill between two 
streams. On day 3 you visit the Masai Mara Game Reserve. 
This Reserve is most famous for its lions. 
However, in the Masai Mara you will also fi nd many leopards, 

elephants and buffalo. You can also fi nd some black rhinos, 
a species which is much rarer now than it was in the past. 
Hippos are seen in large groups in the Talek Rivers. Cheetah 
are also found here, although their numbers are also in decline. 
This is because of illegal hunting. The plains between the Mara 
river and the Esoit region are probably the best area for viewing 
the animals. You can often have a very good view of lions and 
cheetahs from here.

Day 4 
Lake Nakuru National Park
Departure for Lake Nakuru National Park. 
This national park was created in 1961. At the lake you can 
see and appreciate the beauty of the pink fl amingo. There are 
thousands, sometimes millions of fl amingos on the lake shore. 
Indeed, there are sometimes so many fl amingos it is diffi cult 
to see the surface of the lake. The national park also has a large 
number of monkeys and rhinos. At night you sleep 
in a very special tree house. The tree house is above a waterhole, 
and during the night you can watch the different animals as they 
go to the waterhole. From the tree house you can take excellent 
photographs of extraordinary wildlife including elephants, 
rhinos and leopards.

Day 5
Samburu Game Reserve
From Lake Nakuru you ............................ to Aberdare National 
Park and Samburu Game Reserve. To get 
to Samburu, you cross ............................. equator. The Samburu 
Reserve has a generally ................................ terrain but in the 
distance you can have beautiful views of Mathew’s mountains in 
the distance. ................................. the river Uaso Nyiro, which 
crosses the Samburu Reserve, there are areas of evergreen 
vegetation. In this part of the reserve you can fi nd examples of 
rare kinds of zebra and ............................... .

Day 6 

 After breakfast, you return to Nairobi. 
The safari bus will stop both at the central bus station 
and at Nairobi International Airport. 

Comprehension
1. Answer these questions about Days 1-3.

a. What is the population of Nairobi? ......................................
b. Where in Nairobi can you fi nd information about Kenya’s 

history? .................................................................................
c. What kinds of cafes are popular with tourists in the 

evening? ...............................................................................
d. Is Masai Mara more than 300 kilometres from Nairobi?

...............................................................................................
e. Is the Mara Sarova Camp in a valley? .................................

...............................................................................................
f. Are there more black rhinos than elephants in the Masai 

Mara Game Reserve? ..........................................................
g. Why are the numbers of cheetah in decline?

...............................................................................................
h. Where can you have a good view of cheetah and lions?

............................................................................................... In the picture, a lion cub in Masai Mara Game Reserve.

 In the picture, a pair of rhinos in the Lake Nakuru National Park.

 Itinerary: On safari in Kenya 

Esercizi interattivi

Vocabulary check
3. Write down 6 kinds of animals that you can see

on the safari.
a. ..........................................................................................
b. ..........................................................................................
c. ..........................................................................................
d. ..........................................................................................
e. ..........................................................................................
f. ..........................................................................................

4. Complete the passage about the itinerary. 
 on Day 5 with the following words: 

 giraffe • the • dry • travel • around

Masai Mara

Game Reserve

Lake Nakuru

National Park

Aberdare

National Park

Samburu

Game Reserve
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 Listening
 2. Listen to the eBook the questions about Day 4 of the itinerary 

and answer them.
1. ...............................................................................................
2. ...............................................................................................
3. ...............................................................................................
4. ...............................................................................................
5. ...............................................................................................
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PIANETA TURISMO

In quasi tutto il mondo   
da qualche anno  
il turismo è diventato una 
tra le principali attività 
economiche. Per molti 
Paesi, anzi, costituisce 
una fonte di entrate  
di primaria importanza. 
Ma il turismo non è solo 
un’attività economica: 
ha infatti profonde 
ripercussioni sui modi 
di vivere e di pensare 
delle persone, sia di chi si 
sposta in cerca di svago 
o riposo, sia di coloro che 
vivono nei Paesi visitati. 
Anche l’ambiente naturale 
ha un ruolo importante: 
è al tempo stesso una 
risorsa, cioè un bene che 
attira i visitatori, e un 
patrimonio universale da 
proteggere e trasmettere 
alle generazioni future. 
Il turismo rappresenta 
inoltre una meravigliosa 
opportunità per i Paesi 
in via di sviluppo, che in 
questi ultimi anni hanno 
visto aumentare i loro 
flussi turistici con un ritmo 
di gran lunga superiore 
ai Paesi che sono ormai 
in una fase di turismo 
maturo, come quelli 
europei.  
La crescita riguarda 
soprattutto i Paesi asiatici, 
che sono le new entry 
dello scenario turistico 
mondiale. 

1  IL TURISMO 
NEL MONDO
Dopo la fine della Seconda 
guerra mondiale, il numero 
delle persone che viaggiano è 
continuato ad aumentare, fino ad 
arrivare nel 2014 a 1133 000 000. 
Di pari passo, il turismo è 
diventato un’importante fonte  
di reddito per molti Paesi:  
nel 2014 ha generato circa  
1300 miliardi di dollari, dando 
lavoro a 266 milioni di persone. 
Esso rappresenta un’occasione 
di sviluppo anche per i Paesi 
emergenti perché contribuisce  
a diminuire la povertà  
e la disoccupazione. 

PAESI Arrivi internazionali 
(milioni) 1990

Arrivi internazionali 
(milioni) 2000

Arrivi internazionali 
(milioni) 2014

Crescita annuale
2005-2014 (%)

MONDO 435 674 1133,0 3,8

Paesi avanzati 296 420 619 3,2

Paesi in via di sviluppo 139 253 613 4,6

EUROPA 261,5 386,4 581,8 2,8

Paesi nell’UE 230,1 330,5 455,1 2,4

ASIA-PACIFICO 55,8 110,3 263,3 6,1

AMERICHE 92,8 128,2 181,0 3,5

AFRICA 14,7 26,2 55,7 5,4

Fonte: UNWTO Tourism Highlights, 2015.

1  Pechino,  
Città Proibita.
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2  GLI SPAZI TURISTICI
Il turismo è un fenomeno diffuso in tutti i continenti, 
seppure con numeri e caratteristiche diversi. L’area 
principale è ancora l’Europa, che nel suo complesso 
rappresenta un unico grande spazio turistico. 
Al secondo posto c’è il Nordamerica, che attrae 
turisti soprattutto nelle grandi metropoli, nei parchi 
nazionali statunitensi e sulle coste della California. 
I flussi sono poi in forte aumento nel continente 
asiatico, trainato dalla Cina, e in quello africano,  
che vanta impareggiabili attrattive naturali.  
Più elitaria resta invece l’area del Pacifico, 
penalizzata dal fatto di essere molto lontana dai 
Paesi che generano i più importanti flussi turistici. 

5  IL TURISMO 
RESPONSABILE  
E SOSTENIBILE
Proprio perché il turismo 
è in continua crescita e sta 
raggiungendo ogni angolo 
del mondo, è importante 
valutarne gli effetti: esso  
ha infatti un forte impatto  
sia ambientale sia  
socio-economico.  
Le strategie turistiche 
devono perciò mirare a 
massimizzare gli effetti 
positivi (rivitalizzazione 
economica, aumento 
della mobilità sociale, 
arricchimento culturale…) e 
a ridurre al massimo quelli 
negativi (inquinamento 
ambientale, conflitto tra 
modi di vita alternativi o 
esigenze diverse…). A questo 
scopo si sono elaborati 
codici comportamentali per 
i turisti, fondati sul rispetto 
per l’ambiente, la cultura e 
le tradizioni delle popolazioni 
con cui entrano in contatto.

2  Messico, spiaggia 
di Acapulco.

5  Burkina Faso.

3  Nave da crociera  
a Sydney, in Australia.

4  LE STRUTTURE RICETTIVE
Per far fronte all’aumento dei viaggiatori, le strutture ricettive 
hanno dovuto rinnovarsi. Il patrimonio alberghiero mondiale 
dispone attualmente di quasi 15 milioni di camere e di  
35 milioni di posti letto. Le strutture che contribuiscono 
maggiormente all’ospitalità sono le grandi catene  
alberghiere, diffuse in tutto il mondo, e i villaggi turistici,  
che sono diffusi in gran numero in tutte le località balneari.

4  Hotel Intercontinental  
di Dubai.

3  I TRASPORTI
Perché una località possa diventare 

una destinazione turistica, deve 
innanzitutto poter essere raggiunta 

facilmente. È questo il motivo 
per cui la crescita del turismo è 

strettamente legata all’espansione 
delle infrastrutture per il trasporto 
dei passeggeri. Nel caso dei viaggi 

intercontinentali, sono fondamentali  
il trasporto aereo e quello marittimo, 
in particolare sotto forma di crociere.



Entrate turistiche (ET): US$ 1245 miliardi
Arrivi turistici (AT): 1133 milioni
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Il turismo nel mondo1 UNITÀ

Il presente e il futuro del turismo
Dagli anni Cinquanta il turismo ha continuato a crescere, salvo pochi e parziali mo-
menti di arresto, sia nel numero degli individui coinvolti [A] sia nella produzione di 
reddito, ino a diventare uno dei più vasti settori di crescita economica nella mag-
gior parte dei Paesi del mondo. Alle destinazioni tradizionali, che continuano a es-
sere ai primi posti nella classiica dei Paesi turistici, si sono infatti aggiunte nuove 
mete nei vari continenti, ben distribuite in tutto il pianeta. 

Il turismo è oggi uno dei settori privilegiati per lo sviluppo di nuove infrastrut-
ture e per la nascita di nuove imprese e posti di lavoro. In molte regioni del mondo 
è diventato occasione di sviluppo perché contribuisce a diminuire la povertà e la 
disoccupazione e a rallentare l’emigrazione. Il fenomeno turistico gioca inoltre un 
ruolo chiave nel favorire la comprensione interculturale e nell’aumentare la consa-
pevolezza della necessità di tutelare il patrimonio ambientale e tradizionale.

“Un miliardo di turisti, un miliardo di opportunità” è lo slogan della Giornata 
Mondiale del Turismo 2015, per festeggiare appunto il raggiungimento di questa 
quota di viaggiatori sull’intero pianeta.

Risorse digitali

30%6%
ESPORTAZIONI

DI SERVIZI
ESPORTAZIONI

MONDIALI
1500 MILIARDI

DI ENTRATE

9% PIL
LAVORATORI

1/11
$ USA

milioni (16%)
miliardi (22%)

ET: 509  miliardi (41%) 
AT: 582  milioni (51%) 

AFRICA

AMERICA
EUROPA

milioni (5%)

miliardi (3%)

AT: 56 

AT: 181 

ET: 36

ET: 274

milioni (5%)

MEDIORIENTE
AT: 51 
ET: 49 miliardi (4%)

ASIA-PACIFICO
AT: 263 milioni (23%)
ET: 377 miliardi (30%)

Dal 1980, ogni anno  
il 27 settembre si celebra  
la Giornata Mondiale  
del Turismo. Questa data 
è da tempo l’occasione per 
fare il punto sul turismo 
internazionale e sul suo 
impatto crescente rispetto  
ai fenomeni globali.
Nei primi anni successivi alla 
Seconda guerra mondiale,  
i viaggiatori che si muovevano 
con motivazioni turistiche 
all’esterno del proprio Paese 
d’origine erano circa 25 milioni.  
Oggi il loro numero ha 
superato il miliardo ed entro 
il 2030 è previsto il raddoppio 
di questa cifra. Questi dati 
mostrano l’entità della  
forza economica, sociale  
e culturale del turismo.  
La carta indica gli arrivi 
turistici (AT) e le entrate 
turistiche (ET) delle diverse 
aree del mondo. Tra parentesi 
è indicata la percentuale 
rispetto al totale degli arrivi 
turistici e delle entrate 
turistiche mondiali.

• Dopo l’Europa, in quale area  
si registra il maggior numero  
di arrivi? E la quota maggiore  
di entrate turistiche?

A

Entrate turistiche (ET): $USA 1245 miliardi
Arrivi turistici (AT): 1133 milioni
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A  Il grafico mostra la crescita del turismo dagli anni Cinquanta in poi. Come si può 
notare, la crescita è stata più o meno continua, ma è diventata più significativa a partire 
dal 2005. Se questa tendenza continuerà anche nei prossimi anni, si potrebbero superare  
la quota di 1800 milioni di turisti all’anno prima del 2030.  

L’Organizzazione 
Mondiale del Turismo
L’Organizzazione Mondiale del Turismo (in 
inglese UNWTO, cioè United Nations World 
Tourism Organization), con sede a Madrid, è 
l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite che 
si occupa del fenomeno turistico. Vi fanno par-
te 156 Paesi e oltre 400 membri afiliati a vario 
titolo (organizzazioni internazionali, associa-
zioni per il turismo scolastico ed educativo, 
istituzioni locali di promozione turistica ecc.). 

Obiettivo primario dell’UNWTO, vero e 
proprio forum mondiale che si occupa di que-
sto settore, è promuovere il turismo come stru-
mento di sviluppo economico, istituendo rap-
porti di cooperazione tra i Paesi e stimolando 
collaborazioni tra il settore pubblico e quello 
privato. 

Una particolare attenzione è rivolta all’in-
dividuazione di nuove destinazioni turistiche 
per assicurare una distribuzione equilibrata dei 
lussi e favorire la crescita economica e sociale 
dei Paesi in via di sviluppo.

L’organizzazione si occupa di reperire dati 
statistici sui lussi turistici, di fornire conoscen-
ze e strumenti ai Paesi membri per le loro po-
litiche turistiche, di promuovere un approccio 
etico e responsabile al turismo (vedi Il turismo 
responsabile e sostenibile a pag. 28).

Il turismo e le donne
L’UNWTO è impegnato anche sul fronte 
della parità di genere: il settore dei viaggi 
e dell’ospitalità viene infatti valutato 
dall’organizzazione come importante 
veicolo di diffusione della parità tra 
uomini e donne.
Il Global Report on Women in Tourism ha 
valutato che il numero di donne impiegate 
nel settore rappresenta circa il doppio 
rispetto a quello registrato in qualsiasi 
altro comparto economico. Inoltre, il 
turismo offre alle lavoratrici notevoli 
possibilità di crescita professionale: un 
esempio è dato dalle donne ministro 
del turismo: sono circa un quinto del 
totale a livello mondiale, percentuale 
notevolmente superiore a quella 
riscontrabile in qualsiasi altra struttura 
governativa. 
Ciononostante, anche in questo settore 
si è ancora lontani da un equilibrio 
reale tra i due sessi. Non di rado, 
infatti, le lavoratrici del turismo sono 
impiegate in posizioni precarie e di 
scarsa qualificazione; inoltre, in genere 
guadagnano tra il 10% e il 15% in meno 
dei loro colleghi maschi. 
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I flussi turistici
Oltre metà dei lussi turistici internazionali 
sono originati da motivi di vacanza o altre for-
me di ricreazione e tempo libero (sport, benes-
sere, natura, corsi di vario genere…), a cui si 
aggiunge quasi il 30% dovuto a visite a paren-
ti e amici, motivazioni religiose o necessità di 
cure mediche. Circa il 15% dei viaggi all’estero 
avviene invece per motivi di lavoro o per in-
contri congressuali.

Le principali aree turistiche
Il turismo è un fenomeno che riguarda ogni an-
golo del mondo: non esiste, in pratica, alcun 
luogo della Terra dove un tour operator non ri-
esca a inviare un turista che lo richieda. Vi sono 
comunque forti differenze tra le varie aree del 
mondo per quanto riguarda il tipo e l’intensità 
dei lussi. 

La carta mostra la localizzazione delle prin-
cipali aree turistiche del mondo. Le più impor-
tanti, con l’eccezione del Brasile e dell’Argen-
tina, del Sudafrica e delle isole dell’Oceania, si 
trovano nell’emisfero boreale. A questa scala 
l’Europa occidentale costituisce un’unica, gran-
de area turistica. 

Bisogna inoltre distinguere tra turismo do-
mestico e internazionale. 

Il turismo domestico è ancora prevalente 
in tutti i continenti e coinvolge quasi il doppio 
degli spostamenti di quello internazionale. La 
sua geograia registra una concentrazione dei 
movimenti soprattutto in Europa occidentale 
e in America settentrionale. Un reddito medio 
elevato, una itta rete di vie di comunicazione, 
un alto livello sia quantitativo sia qualitativo 
delle strutture di accoglienza, territori ricchi di 
attrattive, il sentimento comune dell’alto valore 
sociale di viaggi e vacanze sono tutti fattori che 
nei Paesi avanzati contribuiscono a un’elevata 
mobilità interna.

Per quanto riguarda il turismo internazio-
nale, gli europei rimangono al primo posto, 
ma i cittadini del continente americano (preso 
complessivamente), che ino a una decina di 
anni fa erano al secondo posto, sono oggi stati 
ampiamente superati (e lo confermano anche 
le linee di tendenza) dai turisti provenienti dai 
Paesi dell’Asia centro-orientale e dell’area del 
Pacifico. 

D’altra parte, anche per quanto riguarda 
gli arrivi la crescita di questa vasta regione è 
notevole: nel 2014 ha accolto 263 milioni di 
turisti, 14 milioni (5%) in più rispetto all’anno 
precedente e circa un quarto degli arrivi totali. 

In particolare a determinare l’aumento sono 
stati i Paesi del Nord-Est (in testa la Cina) e del 
Sud (India e Sri Lanka) del continente.

Hawaii

Figi-Tonga-Samoa

Principali 

aree turistiche

Lo spazio americano 
Il Nordamerica è la seconda area 
turistica del pianeta e ha conosciuto 
il turismo di massa già negli anni 
Quaranta del secolo scorso. 
Stati Uniti e Canada attraggono 
per le grandi metropoli (New York 
sopra tutte) e i famosi parchi 
nazionali. L’America centrale  
(Messico in testa) ha visto aumentare 
notevolmente il suo richiamo 
turistico negli ultimi anni, grazie 
alla sua cultura latina e alle belle  
coste balneabili. Le principali 
destinazioni del Sudamerica sono 
i grandi Paesi (Brasile, Perú,  
Argentina), dotati di interessanti 
attrattive naturali e culturali.

Parco Nazionale  
di Yosemite, USA.
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Lo spazio africano 
Come per altri aspetti, il continente può essere suddiviso in tre parti distinte 
anche dal punto di vista turistico: mentre alcuni dei Paesi mediterranei 
hanno una lunga tradizione turistica, quelli dell’Africa centrale e meridionale 
per diverse ragioni non sono ancora riusciti a sfruttare in modo adeguato  
le loro enormi attrattive (soprattutto fauna e flora dei parchi nazionali).

Lo spazio paciico 
Gli arcipelaghi sparsi nel Pacifico sono una meta turistica 
frequentata ma elitaria. Australia e Nuova Zelanda attirano 
un pubblico europeo, americano e asiatico sempre più 
numeroso, sia per le belle città ai primi posti per la vivibilità, 
sia per i grandi ambienti naturali interni e costieri.

Safari in Tanzania. Bora Bora, Polinesia.

Lo spazio asiatico 
In questo continente il velocissimo 
incremento dell’attrattiva turistica è dato 
dalla Cina, che richiama ormai visitatori 
(per vacanza e per business) da tutto  
il mondo. Ma sono molti i Paesi asiatici 
che stanno mantenendo o aumentando 
la loro importanza come destinazione 
planetaria: Israele, gli Emirati Arabi, 
India e Paesi confinanti, Giappone, 
Thailandia, Indonesia tra i tanti.

Centro storico  
di Shanghai, Cina.
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Patrimonio e territorio

Approfondisci sul web

1  TEMPIO DI SHÀOLÍN-SÌ
L’origine del Tempio Shàolín-sì 
risale a oltre due millenni fa 
e le sue strutture mostrano 
gli stili che si sono succeduti 
nelle diverse epoche cinesi. Il 
tempio è stato un importante 
punto di contatto tra la pratica 
meditativa buddista e le arti 
marziali. Pare che proprio in 
questo monastero nacque 
la prima arte marziale, 
denominata shaolin-quan. I 
monaci sono tuttora famosi per 
la loro abilità nelle arti marziali.

Un Patrimonio da salvaguardare
Alcuni siti che fanno parte del Patrimonio 
dell’Umanità (World Heritage Sites) stilato 
dall’UNESCO (United Nations Educatio-
nal, Scientific and Cultural Organization, 
con sede a Parigi) vengono considerati in 
pericolo e richiedono pertanto una mag-
giore attenzione: tra i fenomeni più pre-
occupanti ci sono il rischio di estinzione 
di specie protette, il degrado di strutture 
architettoniche e archeologiche a causa di 
agenti atmosferici o dell’inquinamento, la 
precarietà dei siti in zone di guerra o per 
l’incuria di governi poco attenti. 

Un esempio è dato dai Terrazzamenti 
di Banaue, nelle Filippine, che sono anco-
ra oggi utilizzati dalle popolazioni locali 
per le coltivazioni di riso e ortaggi: poiché 
le giovani generazioni si dedicano sempre 
più spesso ad altre attività, questi terreni 
sono soggetti a una graduale erosione che 
rende necessaria una continua opera di 
ricostruzione e mantenimento. 

Un altro esempio è dato da sei siti si-
riani che nel 2013 sono stati dichiarati 
in pericolo a causa della guerra che dal 
2011 è in atto nel Paese. 

I siti UNESCO del mondo 
I siti inclusi nel Patrimonio dell’Umanità sono luoghi che rappresentano un fondamentale interesse culturale  
o ambientale non solo per i cittadini dei Paesi a cui appartengono, ma per tutti gli uomini e le donne della Terra.  
Per tali siti l’intera comunità mondiale è chiamata a un particolare impegno di tutela e conservazione.

Asia
Dopo l’Europa, l’Asia è il continente che 
ospita la maggior parte dei siti UNESCO.

La Cina, in particolare, è il secondo 
Paese per numero di siti (48 nel 2015), 
dopo l’Italia (51) e prima di altri tre Paesi 
europei: Spagna, Francia, e Germania.

Una delle ultime inclusioni è quella  
della Via della Seta, un percorso di oltre 
8000 km tra itinerari terrestri, marittimi e 
luviali, che consentiva i trafici commer-
ciali tra l’Impero cinese e quello romano.

Un’altra inclusione interessante è quel-
la dei monumenti storici di Dengfeng, 
una città-contea nella provincia di Henan 
(nel centro del Paese), ai piedi del Monte 
Song, uno dei monti più sacri della Cina. 
Tra i monumenti igurano un osservatorio 
astronomico, una pagoda, l’Accademia 
Songyang, importante centro di studio per 
le arti marziali, e diversi templi, tra cui il 
Tempio Shàolín-sì, antico monastero bud-
dista zen e culla dell’arte marziale kung fu.

Anche sotto il proilo naturalistico l’A-
sia presenta siti protetti di grande interes-
se. Tra questi, vi è l’insieme di sei zone 
montuose situate nel Sud-Ovest, che han-

no in comune un particolare paesaggio  
geomorfologico, noto come Danxia cine-
se, caratterizzato da formazioni di arena-
ria rossa. In questi paesaggi di rara bellez-
za, in cui si alternano ripide scarpate, gole 
profonde, cascate e aspri torrioni rocciosi, 
vivono numerose specie di lora e fauna 
subtropicale, 400 delle quali a rischio di 
estinzione. 

L’Asia ha visto l’origine di fenomeni 
che appartengono al Patrimonio Imma-
teriale, cioè a quell’insieme di tradizioni, 
arti e conoscenze che, trasmesse di ge-
nerazione in generazione, costituiscono 
parte integrante delle numerose culture 
del continente. Ne sono un esempio due 
antiche forme teatrali. Il kutiyattam è 
un teatro tradizionale indiano che risa-
le a oltre duemila anni fa; molto legato 
alla religione hindu, conserva tecniche 
precise, ma è ricco di elementi spirituali. 
Il teatro kabuki è invece giapponese e le 
sue origini risalgono al XVI secolo, quan-
do stava nascendo il primo embrione di 
una società borghese cittadina, di cui il 
kabuki rappresentava la vita attraverso 
eventi realmente accaduti.



2  PARCO NAZIONALE DI YELLOWSTONE
Tra i Patrimoni dell’Umanità statunitensi 
c’è il Parco Nazionale di Yellowstone, prima 
area protetta del mondo (1872). Nella foto, il 
profondo canyon scavato dal fiume omonimo.

3  MAKISHI
Alcune maschere 
esibite in 
occasione del 
makishi, un rito 
mascherato tipico 
della Zambia, 
che fa parte 
del Patrimonio 
Immateriale 
dell’Umanità 
del continente 
africano.

America
I Patrimoni dell’Umanità canadesi e sta-
tunitensi hanno la particolarità di essere 
quasi tutti parchi naturali: essi rappre-
sentano infatti i diversi ambienti della 
straordinaria varietà paesaggistica del 
continente, dai deserti del Sud-Ovest ai 
ghiacciai dell’Alaska.

Fanno eccezione alcuni siti storici 
legati alle società precolombiane o agli 
eventi della Guerra d’Indipendenza, oltre 
alla celeberrima Statua della Libertà a 
New York.

La maggior parte dei siti protetti nel 
complesso dell’America Latina (meridio-
nale, istmica e insulare) riguarda invece 
centri storici che hanno origine nel pas-
sato coloniale, come le città di Olinda e 
Salvador da Bahia in Brasile, Arequipa e 
Lima in Perú, la Città Vecchia de L’Avana 
a Cuba, Cartagena in Colombia, Antigua 
in Guatemala o anche i complessi edilizi 
delle antiche missioni gesuitiche. 

Numerosi sono anche i centri archeo-
logici precolombiani, testimonianza delle 
diverse civiltà che hanno popolato il con-
tinente prima dell’arrivo degli europei.

Africa
Oltre ai numerosi siti naturali e storici 
(dai parchi nazionali ai centri storici del-
le grandi città), ben 25 elementi tutela-
ti dall’UNESCO nel continente africano 
appartengono al Patrimonio Immateriale 
dell’Umanità. Ci sono musiche e stru-
menti musicali, composizioni poetiche, 
canti e danze, riti collettivi (di iniziazio-
ne, propiziatori, legati agli eventi natura-
li), antiche tecniche artigianali e anche 
luoghi di incontro e perciò culturali.

Oceania
In Oceania la scelta dei siti si è basata so-
prattutto sull’importanza degli ambienti 
acquatici e della loro interazione con la ter-
raferma. Il primo sito UNESCO del conti-
nente, nel 1981, è stata la Grande Barriera 
Corallina australiana, considerata la più 
grande (oltre 2000 km) struttura organica 
del pianeta, depositaria inoltre di una stra-
ordinaria biodiversità faunistica. 

Vi sono poi i tropici del Queensland, 
molti laghi, isole e vari arcipelaghi, come 
i cinque che formano il gruppo delle Isole 
sub-antartiche della Nuova Zelanda.

4  TROPICI DEL QUEENSLAND
I tropici umidi del Queensland, Patrimonio 
dell’Umanità dal 1988, comprendono un 
insieme di parchi nazionali, foreste statali, 
riserve naturali e una foresta aborigena per 
un totale di 920 000 ettari distribuiti lungo 
450 km di costa. In quest’area c’è un’elevata 
concentrazione di fauna tra cui rettili, anfibi, 
uccelli e marsupiali. Nella foto sotto,  
un koala.
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1  Gli Stati Uniti sono al 
primo posto tra i Paesi che 
traggono i maggiori benefici 
economici dal turismo: nel 
2014 hanno infatti registrato 
oltre 177 miliardi di entrate. 
Tra le mete preferite dei 
visitatori internazionali al 
primo posto c’è New York. 
Nella foto, la vivace Times 
Square.

B  Il grafico illustra l’andamento delle entrate turistiche dagli anni 
Novanta ai giorni nostri. Come si può notare, l’unico arretramento 
è stato segnato nel 2009 a causa della crisi economica mondiale, 
ma dal 2011 le entrate hanno ripreso a crescere a ritmo sostenuto.

C  Nella top ten dei Paesi che vantano le maggiori 
entrate turistiche figurano ben quattro Paesi asiatici. 

È questa una delle maggiori novità rispetto al passato.

La bilancia turistica
Il turismo e il suo vasto indotto sono tra le 
principali attività economiche del pianeta [1]. 
Il WTTC (World Travel and Tourism Council), 
l’organizzazione che riunisce le principali im-
prese turistiche mondiali e che monitora an-
nualmente l’attività, stima che questo settore 
dia lavoro a 266 milioni di persone (dati 2013), 
e cioè un posto di lavoro su 11 nel mondo. 

C TURISMO INTERNAZIONALE NEL MONDO,  2014

CLASSIFICA 
ENTRATE

MILIARDI  
DI $ USA

VARIAZIONE  
2014/2013

1 USA 177,2 2,5

2 Spagna 65,2 4,2

3 Cina 56,9 9,2

4 Francia 55,4 –2,3

5 Macao (Cina) 50,8 –1,9

6 Italia 45,5 3,7

7 Regno Unito 45,3 4,8

8 Germania 43,3 4,9

9 Thailandia 38,4 –2,7

10
Hong Kong 
(Cina)

38,4 –1,5

Entrate turistiche internazionali (miliardi $ USA)

1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

271 

415 

495 

703 

768 
885 

970 
885 

966 

1,081 

1116 
1197 

1245 

Nonostante la linea di tendenza sia in conti-
nua ascesa [B], il settore ha ancora un enor-
me potenziale di crescita, poiché di recente sta 
coinvolgendo (sia per le partenze sia per l’acco-
glienza) Paesi che ino a poco tempo fa erano ai 
margini dei lussi internazionali [C]. 
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• Qual è il trend dei lussi
turistici a livello mondiale?

•	 Qual è la differenza
tra turismo domestico
e turismo interno?

•	 Quali sono le principali
attrattive degli spazi
turistici extraeuropei?		

•	 In quali Paesi si registrano
le entrate turistiche più
consistenti?

D  Il grafico in alto illustra la distribuzione 
degli arrivi nelle varie aree turistiche. Come 
si può vedere, mentre in Europa il turismo 
è diffuso in modo abbastanza uniforme 
(seppure con una forte prevalenza nell’area 
mediterranea), negli altri continenti  
è concentrato in determinate aree.

E  Il grafico in basso mostra la ripartizione 
delle entrate monetarie nelle varie aree 
turistiche.

Una contabilità complessa
Sebbene il turismo rivesta un ruolo sempre 
più importante tanto nei consumi quanto negli 
scambi internazionali, i dati statistici relativi  
a questo settore non sempre riescono  
a fotografare la realtà in modo completo. 
Le statistiche sui flussi di turisti sono spesso 
poco confrontabili da Paese a Paese. In alcuni 
casi, infatti, vengono rilevati solo i passaggi 
alle frontiere e ciò, nel caso di Stati di piccole 
dimensioni o soggetti a fenomeni di mobilità 
lavorativa, porta a sovrastimare i movimenti 
turistici. Le rilevazioni delle notti trascorse  
in strutture ricettive, d’altra parte, si basano 
esclusivamente sulle dichiarazioni delle aziende 
e questo causa spesso una riduzione dei dati. 
L’occupazione nel settore è generalmente 
sottostimata per diversi motivi: per le piccole 
dimensioni di moltissime unità produttive,  
per i caratteri di stagionalità che molto spesso 
assumono le attività o per la forte presenza  
di occupati al di fuori delle norme contrattuali. 
Le statistiche sui flussi monetari, infine,  
calcolano come entrate e spese turistiche 
solamente i consumi pagati in valuta estera  
sul luogo di soggiorno, escludendo le spese  
per il trasporto compiute nel Paese d’origine 
e, naturalmente, i movimenti di denaro in 
violazione delle norme valutarie. È inoltre 
ancora difficile quantificare esattamente come 
spesa turistica i pagamenti effettuati con 
bancomat nei luoghi di destinazione. 

In quasi tutti i Paesi è diventato perciò un’attivi-
tà economica fondamentale, che garantisce, an-
che se in proporzione diversa, buona parte del 
PIL nazionale. Il turismo dall’estero, in partico-
lare, fornisce un contributo notevole poiché non 
costituisce solo un motore economico, ma porta 
valuta all’interno del Paese di accoglienza.

I redditi generati dal turismo sono da de-
cenni in costante crescita. Nel 2014 le entrate 
valutarie sono state pari a circa 1300 miliardi 
di dollari.

Confrontando i due graici relativi agli ar-
rivi e alle entrate turistiche nel 2014 [D, E], si 
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può notare che il quadro generale degli introiti 
è talvolta differente da quello relativo agli arrivi 
internazionali, in quanto le somme di denaro 
spese dai turisti dipendono da diversi fattori: 
lunghezza del periodo di vacanza, livello dei 
prezzi, costo della vita locale ecc. 

Da questo punto di vista l’Europa risente 
più di altre aree di questi fattori, tanto che se gli 
arrivi sono il 51,4% del totale, le entrate non 
raggiungono il 41%. 

L’America è invece avvantaggiata poiché, di 
fronte al 16% degli arrivi, conquista il 22% del 
totale complessivo degli introiti turistici.
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F  Nella top ten mondiale delle catene alberghiere per capacità ricettiva, 
ben sette posizioni sono occupate da alberghi americani.

2  Con i suoi 4602 alberghi, distribuiti in oltre 100 Paesi del mondo, 
l’Inter-Continental Hotels Group (IHG), una catena multinazionale con 
sede nel Regno Unito, è la più grande società di hotel a livello mondiale.  
Nella foto, l’Hotel Inter-Continental di Miami.

F TOP TEN DELLE CATENE ALBERGHIERE NEL MONDO, 2013

GRUPPI NUMERO  
HOTEL

NUMERO  
CAMERE

VARIAZIONE  
2013/2012 

1 IHG Regno	Unito 4	602 675	982 +	2,7%

2 Hilton	Hotels Stati	Uniti 3	992 652	378 +	3,4%

3 Marriott	International Stati	Uniti 3	672 638	793 +	2,7%

4 Wyndham	Hotel	Group Stati	Uniti 7	342 627	437 +	2,3%

5 Choice Stati	Uniti 6	198 497	023 –	1,1%

6 Accor Francia 3	515 450	199 –	15,3%

7 Starwood	Hotels	&	Resorts Stati	Uniti 1	121 328	055 +	4,0%

8 Best	Western Stati	Uniti 4	024 311	611 +	5,5%

9 Home	Inns Cina 1	772 214	070 +	21,2%

10 Carlson	Rezidor	Hotel	Group Stati	Uniti 1	077 166	245 +	0,3%

Le strutture ricettive
Negli ultimi decenni le strutture di accoglien-
za hanno dovuto rinnovarsi profondamente 
per soddisfare le esigenze di una domanda tu-
ristica sempre più ampia ed esigente e per far 
fronte a una concorrenza di dimensioni inter-
nazionali. 

Ma ancora di più, le strutture alberghiere 
tradizionali hanno dovuto adeguarsi da un lato 
a sistemi di prenotazione online, che tendono a 
un continuo abbassamento dei prezzi, e dall’al-
tro a reti di accoglienza “informali”, come i di-
versi milioni di stanze in afitto proposte dal 
sito Airbnb in circa 35 000 località distribuite 
in 190 Paesi del mondo.

Le grandi catene alberghiere
Per accogliere il grande lusso dei turisti, il 
mondo dispone di un imponente patrimonio 
alberghiero composto da quasi 15 milioni 
di camere, di cui circa la metà è concentrata 
in Europa. Il numero di posti letto, secondo 
l’UNWTO, ha superato i 35 milioni. 

Nel settore alberghiero sono numerose le 
catene multinazionali [2] che gestiscono hotel 
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3  Il Gili Lankanfushi Maldives, nelle 
Maldive, è stato eletto l’albergo più 
bello del mondo. Si è infatti aggiudicato 
il primo posto dei Travelers’ Choice® 
Hotel Awards 2015, decretati sulla 
base di milioni di recensioni scritte in 
un anno dai viaggiatori di TripAdvisor.  
Nella classifica dei 10 hotel più belli  
al mondo ben 4 sono asiatici, altri 4 
sono distribuiti tra America centrale  
e Sudamerica, mentre l’Europa  
si ferma a 2.

in tutto il mondo; sono prevalentemente di pro-
prietà americana ed europea, ma gli Stati Uniti 
ne posseggono il maggior numero [F]. 

Gli Stati Uniti detengono anche il record 
della maggior capacità ricettiva, con oltre 4 mi-
lioni e mezzo di camere d’albergo; sono seguiti, 
a distanza, da Giappone e Cina. La Cina segna 
però la crescita maggiore: negli ultimi anni, da 
quando si è aperta al turismo internazionale, ha 
aumentato la propria ricettività di oltre il 60%. 
Tra gli altri Paesi, anche Messico e Spagna sono 
in forte crescita. 

I villaggi turistici
I villaggi turistici [3] costituiscono ormai una 
realtà ricettiva consolidata in tutti i continen-
ti. Il Club Méditerranée viene considerato 
l’antesignano di questa formula: dal momen-
to della sua fondazione, nel 1950, è diventato 
uno dei più importanti organizzatori di viaggi 
al mondo.

Questa e le altre forme similari che si sono 
succedute nel tempo devono il loro successo 
tanto alla qualità dell’organizzazione, quan-
to alla formula del villaggio-vacanza, dove gli 
ospiti vengono guidati durante tutto l’arco del-
la giornata con attività sportive e di svago, in 
un’atmosfera di totale sicurezza e ovattata li-
bertà, generalmente del tutto separati dall’am-
biente circostante.

L’immagine e la notorietà del Club 
Méditerranée sono talmente forti e 
acquisite dai media che l’intera categoria 
dei club vacanze vi si identifica quasi 
completamente. Questa azienda è infatti, 
da sempre, il primo operatore mondiale 
del suo settore sia per la ricettività, 
sia per la qualità e varietà delle 
attrezzature. La politica di insediamento 
geografico illustra, con poche eccezioni, 
la strategia di investire nei tre mari 
mediterranei dell’Europa, dell’America 
centrale e dell’Asia sud-orientale, luoghi 
privilegiati del turismo mondiale. 
Le tipologie dei villaggi hanno conosciuto 
negli anni una notevole evoluzione: 
dal primo villaggio di tende nelle Isole 
Baleari (1950) al villaggio di bungalow  
su modello polinesiano in Grecia (1955), 
dal villaggio sulla neve in Svizzera (1956) 

al villaggio permanente ad Agadir, in 
Marocco (1965), dalle strutture semiurbane 
più recenti, come il City-club di Vienna o 
il parco dei divertimenti di Mirapolis, in 
Francia, alle formule alberghiere (“Villas 
du Club” in Messico, in Turchia e in Cina). 
Sono comunque gli aspetti simbolo del 
villaggio-vacanze (la non circolazione  
di denaro all’interno delle strutture,  
una certa libertà di comportamento,  
le pratiche sportive e ludiche, la buona 
cucina ecc.), abilmente trasmessi  
dai media, che hanno determinato  
la specificità e il successo del Club. 
Dopo aver conquistato una larga fetta  
del mercato turistico europeo, oggi  
il Club Med è orientato soprattutto  
ad acquisire la clientela giapponese  
e di altri Paesi asiatici che si sono 
sviluppati in questi ultimi anni.

Il	Club	Med
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4  Dal 1998 l’aeroporto di Atlanta 
Hartsfield-Jackson è il primo 
aeroporto al mondo per numero 
di passeggeri.

G I PRIMI DIECI AEROPORTI AL MONDO PER NUMERO DI PASSEGGERI, 2014

AEROPORTI CITTÀ PAESI PASSEGGERI 
(milioni)

1 Hartsield–Jackson Atlanta Stati Uniti 96,2

2 Beijing-Capital Pechino Cina 86,1

3 London-Heathrow Londra Regno Unito 73,4

4 Tokyo-Haneda Tokyo Giappone 72,8

6 Los Angeles International Los Angeles Stati Uniti 70,7

7 Dubai International Dubai Emirati Arabi Uniti 70,5

5 Chicago-O’Hare Chicago Stati Uniti 70,0

8 Paris-Charles de Gaulle Parigi Francia 63,8

9 Dallas/Fort Worth Dallas Stati Uniti 63,5

10 Hong Kong International Hong Kong Cina 63,1

Fonte: Airports Council International, Annual World Airport Trafic Report, 2015.

Il trasporto aereo
Il trasporto aereo ha conosciuto un’espansione 
notevole in dalla metà del Novecento, ma an-
cora più rimarchevole dalla ine degli anni Ot-
tanta. Fino ad allora, l’aviazione civile era gesti-
ta quasi ovunque (con la principale eccezione 
degli Stati Uniti) da compagnie nazionalizzate 
o a partecipazione statale. Ogni Paese aveva 
propri regolamenti, le “compagnie di bandiera” 
avevano il monopolio dei voli interni, gli aero-
porti erano di proprietà pubblica. In seguito ha 
avuto inizio un processo di abolizione dei vin-
coli all’attività delle compagnie e di liberalizza-
zione delle tariffe (deregulation). 

Nell’UE, per esempio, con il mercato unico 

del cielo i limiti sono stati in gran parte elimi-
nati, consentendo un forte sviluppo del settore 
(solo in Europa esso oggi conta 450 aeroporti, 
130 compagnie regolari, 3 milioni di occupati). 

I voli intercontinentali, invece, spesso sono 
ancora soggetti a limitazioni: vi sono accordi 
bilaterali fra Paesi che limitano il numero di 
compagnie autorizzate a collegare i vari scali. 

La politica dell’UE è quella di siglare accor-
di come quello chiamato “Cieli aperti” (Open 
Skies) che, entrato in vigore nel 2008, ha eli-
minato ogni restrizione sui voli fra l’Unione 
Europea e gli Stati Uniti. Nel 2008 in tutto il 
mondo erano in vigore 136 accordi di questo 
tipo, riguardanti un totale di 91 Paesi.

Gli aeroporti
Nelle aree più isolate  
e arretrate, gli aeroporti 
sono spesso costituiti da 
brevi piste in terra battuta 
e sono dotati solo delle 
attrezzature essenziali; nelle 
zone ad alta intensità di 
traffico [G] gli aeroporti sono 
invece infrastrutture molto 
complesse e di notevole 
livello tecnologico [4]: 
– hanno dimensioni 
rilevanti, anche di svariate 
decine di chilometri 
quadrati;
– sono dotati di attrezzature 
sofisticate in grado di 
garantire il volo e l’attività 
dello scalo in caso di difficili 
condizioni atmosferiche;
– se situati in prossimità di 
centri urbani, sono provvisti 
di servizi di collegamento 
veloci con il centro della 
città (linee ferroviarie e 
metropolitane, autobus).
È proprio la presenza di 
simili dotazioni, capaci di 
incidere sensibilmente 
sulla sicurezza e sul 
comfort, a determinare 
la classificazione dei vari 
aeroporti.
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H
LE PRIME DIECI COMPAGNIE AEREE AL MONDO 
PER NUMERO DI CHILOMETRI PERCORSI, 2014

COMPAGNIE AEREE KM PERCORSI  
(milioni)

1 Delta	Airlines Stati	Uniti	 290	862

2 United	Airlines Stati	Uniti	 287	547

3 Emirates Emirati	Arabi	Uniti 230	855

4 American	Airlines Stati	Uniti	 208	046

5 China	Southern	Airlines Cina 166	074

6 Southwest	Airlines Stati	Uniti	 162	445

7 Lufthansa Germania 143	403

8 British	Airways Gran	Bretagna 137	204

9 Air	France Francia 134	528

10 Air	China Cina 112	247

Fonte:	IATA, World Air Transport Statistics 59th Edition.

I
LE PRIME DIECI COMPAGNIE AEREE AL MONDO 
PER NUMERO DI PASSEGGERI TRASPORTATI, 2014

COMPAGNIE AEREE PASSEGGERI
(milioni) 

1 Delta	Airlines Stati	Uniti	 129	433

2 Southwest	Airlines Stati	Uniti	 129	087

3 China	Southern	Airlines Cina 100	683

4 United	Airlines Stati	Uniti	 90	439

5 American	Airlines Stati	Uniti	 87	830

6 Ryanair Irlanda 86	370

7 LATAM Cile 67	833

8 China	Eastern	Airlines Cina 66	174

9 Easy	Jet Gran	Bretagna 62	309

10 Lufthansa Germania 59	850

Fonte:	IATA, World Air Transport Statistics 59th Edition.

Le compagnie low cost
Grazie alla deregulation si è assistito al rapi-
do diffondersi delle compagnie aeree low cost, 
cioè a basso costo. Esse offrono tariffe molto 
più basse rispetto a quelle delle compagnie di 
bandiera, perché le loro strutture sono più snel-
le, lessibili e quindi meno costose. 

Le compagnie low cost propongono infatti 
voli no frills, cioè senza fronzoli, risparmiando:
• sul catering (cibo e bevande) e sui servizi di 

bordo, praticamente assenti;
• sulla vendita dei biglietti, che si effettua via 

internet;
• sui biglietti cartacei, sostituiti da una e-mail 

e da un codice di prenotazione;
• sull’uso di aeroporti secondari, che in cam-

bio concedono sconti e agevolazioni.
Ma l’aumento del prezzo del petrolio ha pro-
fondamente danneggiato questo settore, che 
non può competere con le compagnie di ban-
diera [H, I]. 

Le alleanze fra compagnie 
La concorrenza, l’emergere delle compagnie 
low cost e l’innalzamento del prezzo del pe-
trolio hanno causato la crisi di molte società e 
favorito la creazione di alleanze internazionali. 
Nel 2009 il 60% del trafico aereo mondiale 
spettava ai principali vettori europei, america-
ni e dell’Estremo Oriente inseriti in tre grandi 
intese commerciali: Oneworld (i cui principali 
vettori sono British Airways e American Air-
lines), Skyteam (Air France-Klm, Continental, 
Northwest e Delta) e Star Alliance (Lufthansa, 
United Airlines e Singapore Airlines). All’in-
terno di queste alleanze, poi, si sviluppano ac-

cordi che ampliano ancora di più la logica di 
“network”, come quello fra Air France e Delta, 
che dal 2008 dividono in maniera paritetica i 
costi e i ricavi dei rispettivi voli intercontinen-
tali, i quali vengono commercializzati in manie-
ra congiunta.

Al contrario, le compagnie low cost, come 
Ryanair e EasyJet, operano solo connessioni di 
breve raggio, senza alcuna forma di integrazione 
fra i propri voli e quelli di altri vettori.

La	valigia	con	le	rotelle
Non molti anni fa un’invenzione molto 
semplice (come non averci pensato 
prima?) ha rivoluzionato i trasporti 
moderni. Nel 1970 Bernard S. Sadow 
applicò quattro ruote a una valigia, 
in modo da poterla trasportare più 
facilmente. Ma ci vollero ancora 
18 anni perché Robert Plath, pilota 
delle americane Northwest Airlines, 
inventasse il trolley, un bagaglio di 
modeste dimensioni che, con sole 
due rotelle e un manico allungabile, 
poteva velocizzare enormemente 
gli spostamenti da un gate all’altro 
dell’aeroporto. Il rapido e dilagante 
affermarsi del trolley è certamente 
dovuto alla sua estrema comodità, ma 
corrisponde anche a una trasformazione 
nella tipologia dei viaggi. I voli low cost 
e i treni veloci hanno infatti determinato 
un aumento degli spostamenti, dando 
più valore alla leggerezza e a una 
semplificazione nella mobilità.  La 
“rivoluzione” del trolley ha costretto le 
compagnie aeree a modificare gli spazi 

interni dei velivoli, per adattare alle sue 
dimensioni i vani portaoggetti; anche i 
progettisti degli aeroporti hanno dovuto 
prevedere negli scali metal detector a 
sua misura e tapis roulant adatti allo 
scorrere delle ruote.
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5  Passeggeri di una nave  
da crociera sulle spiagge  
di Cozumel, in Messico.

Il trasporto marittimo
Praticato in dall’antichità, il trasporto maritti-
mo ha avuto un forte incremento con la com-
parsa delle navi a motore, che ha reso i viaggi 
indipendenti dalle condizioni meteorologiche e 
molto più rapidi, e ha inoltre permesso maggio-
ri capacità di carico. 

Per circa un secolo, ino all’affermazione 
del trasporto aereo, le navi hanno assicurato 
la maggior parte dei trasporti intercontinentali  
sia di merci sia di passeggeri [L]. In seguito, per 
quanto riguarda i passeggeri si è avuta una for-
te specializzazione delle flotte: sono diminuite 
drasticamente le navi per il trasporto dei pas-
seggeri sulle lunghe distanze, mentre si sono ul-
teriormente diffuse quelle per le brevi crociere.

Le crociere
L’evoluzione del trasporto aereo ha  quasi com-
pletamente azzerato il trasporto passeggeri via 
mare su lunghe distanze, mentre è in continua 
crescita il mercato mondiale delle crociere: se 
nel 2000 circa 10 milioni di passeggeri hanno 
effettuato una crociera, nel 2010 i passeggeri 
hanno superato i 18 milioni e nel 2015 han-
no varcato la soglia dei 20 milioni. Le crociere 
rappresentano attualmente l’1% del mercato 
turistico, ma entro il 2020 potrebbero arrivare 
al 5% (in America si è già al 3%).

A questo vero e proprio “boom” ha contribuito 
l’evoluzione del concetto stesso di crociera: a 
bordo delle navi sempre più grandi e lussuo-
se sono stati introdotti attività e divertimenti 
di ogni sorta, dalle pareti da free climbing alle 
piste da pattinaggio sul ghiaccio, stimolando 
nuovi segmenti di domanda (dagli sposi in 
viaggio di nozze alle famiglie). 

L’età media dei passeggeri è scesa a 36 anni, 
contro i 47 di dieci anni fa e i 55-60 di venti 
anni fa. Inoltre, si è affermato il fenomeno della 
destagionalizzazione, grazie al quale sono sem-
pre più i crocieristi che viaggiano in inverno.

Compagnie e rotte 
La principale compagnia crocieristica del mon-
do è l’americana Carnival, che ne controlla 
numerose altre (fra cui la Costa Crociere) e 
detiene circa il 40% del mercato; la seconda 
è Royal Caribbean Cruises Ltd, che opera con 
i due marchi Royal Caribbean International e 
Celebrity Cruises. Oltre alla Costa Crociere 
(principale compagnia europea), nel nostro 
Paese opera anche la MSC Crociere, l’unica a 
capitale interamente italiano.

Le principali aree mondiali di attività crocieri-
stica sono i Caraibi [5], il Mediterraneo e l’area 
indocinese-Pacifico, adiacenti rispettivamente ai 
mercati americano (che supera il 70% del totale), 
europeo (23%) e australiano-giapponese.

L’Advance	
Booking
Una delle più importanti 
innovazioni proposte dalle 
compagnie di crociera 
è l’Advance Booking, o 
prenotazione anticipata:  
i prezzi variano di giorno 
in giorno in base al 
riempimento della nave, 
ossia più la nave si riempie, 
più il prezzo sale. Ciò 
significa che prima si 
prenota, meno si spende. 
Le principali compagnie 
di crociera accettano 
prenotazioni con uno o due 
anni di anticipo, proponendo 
ulteriori incentivi (per 
esempio, vantaggi per le 
famiglie, abolizione del 
supplemento carburante, 
possibilità di versare anticipi 
ridotti ecc.). 
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• Quali	sono	le	strutture	
ricettive	capaci	di	fornire	
una	maggiore	accoglienza?

• Quali	sono	i	punti	di	forza	
dei	villaggi	turistici?

• Perché	le	compagnie	aeree	
hanno	creato	alleanze	
internazionali?	

• Come	si	è	evoluto	il	
mercato	delle	crociere	
negli	ultimi	anni?
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L’Alaska, la costa cinese, la costa norvegese e il 
Baltico sono altre aree visitate da navi da crociera 
nella stagione estiva, ma con lussi decisamente 
inferiori alle tre regioni maggiori. 

Le crociere nel Mediterraneo sono state le 
prime ad affermarsi, oltre un secolo fa. Tuttavia, 
dagli anni Cinquanta i Caraibi hanno acquisito 
un’importanza sempre maggiore: inizialmente le 
navi partivano da New York; dal 1970, invece, il 

porto leader delle crociere è diventato quello di 
Miami, in Florida.

I viaggi alle isole del Paciico meridionale 
hanno inizio dai porti dell’Australia o della 
Nuova Zelanda, le navi da crociera che visita-
no le coste del Mar Cinese Meridionale salpano 
da Singapore e da Hong Kong, quelle che pro-
pongono tour in Antartide [6] partono general-
mente da Ushuaia, in Argentina.

6   Le crociere possono 
rivelarsi esperienze davvero 
sensazionali: nella foto, un 
barbecue sul ponte di una nave 
da crociera in Antartide.

L   La carta mostra le principali 
rotte intercontinentali del 
trasporto marittimo.
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Veriichiamo le conoscenze

1. Quali dei seguenti sono obiettivi dell’UNWTO?  
(2 risposte corrette.)

a. Stimolare collaborazioni tra settore  
pubblico e settore privato.

b. Finanziare strutture turistiche di accoglienza.
c. Promuovere il turismo come strumento di sviluppo 

economico.
d. Regolare il trasporto aereo.

2. Indica quali delle seguenti frasi sono vere [V] o false [F].

  V F
a. La principale area turistica mondiale  

è costituita dal continente europeo.
b. Nei viaggi internazionali, i turisti americani  

sono stati superati da quelli asiatici.
c. Gli italiani che si dirigono all’estero  

scelgono soprattutto Paesi europei.
d. Italia e Spagna sono i primi due Paesi  

come arrivi internazionali.   
e. Il turismo interno comprende anche i consumi  

turistici dei visitatori stranieri in entrata. 
f. La principale motivazione dei viaggi  

internazionali è data dal turismo d’affari.  

3. Quali caratteristiche si riferiscono al turismo domestico? 
(3 risposte corrette.)

a. È il più diffuso in tutti i continenti.
b. Riguarda soprattutto i Paesi dell’Asia centro-orientale.
c. È favorito dalle buone condizioni economiche presenti 

nei Paesi avanzati.
d. È meno diffuso del turismo internazionale.
e. È presente soprattutto nei territori ricchi di attrattive.

4. Collega correttamente i seguenti spazi turistici con una 
rispettiva caratteristica.

a. Spazio africano
1. Gli arcipelaghi sono una 

meta turistica elitaria

b. Spazio 
americano

2. Quest’area sta vivendo un 
velocissimo incremento dei 
flussi in entrata

c. Spazio pacifico 		

3. Il turismo ha caratteristiche 
molto differenti nella parte 
settentrionale e in quella 
centro-meridionale

d. Spazio asiatico
4. È la seconda area turistica 

del pianeta

5. Completa il brano seguente, inserendo solo i termini 
corretti tra quelli sottoelencati.
accoglienza, motore, economica, reddito, consumo, crescita 

turistica, valuta, benessere, partenza, decrescita

Nel mondo, i redditi  generati dal turismo sono da 
decenni in costante ………….................................…. .

Il turismo è un’attività …................……………. fondamentale, 
che garantisce per molti Paesi buona parte del  
………...........................……. nazionale. Il turismo dall’estero, 
in particolare, fornisce un contributo notevole poiché non 
costituisce solo un …….....…….....................…….. economico,  
ma porta …............................………..  all’interno del Paese 
di …………......................................……. .

6. Scrivi negli appositi spazi le cifre corrette.

a. Il patrimonio alberghiero comprende circa …………..…… 
di camere.

b. I posti letto superano i …………........................................ .
c. Airbnb è presente in ……….....................…. località di 

…………....................…… Paesi del mondo.
d. La multinazionale HIG possiede oltre ………..........…....…. 

hotel in circa ………...........……. Paesi.

7. Elenca quattro delle principali caratteristiche che hanno 
reso popolari i villaggi turistici, in particolare quelli del 
Club Méditerranée.

a. ……………………….........................................................………
b. ……………………….........................................................………
c. ……………………….........................................................………
d. ……………………….........................................................………

8. Quali sono le principali caratteristiche delle compagnie 
aeree low cost?

a. ……………………….........................................................………
b. ……………………….........................................................………
c. ……………………….........................................................………

9. Quale dei seguenti elementi non caratterizza il mercato 
attuale delle crociere?

a. Attività in crescita.
b. Aumento dell’età media.
c. Destagionalizzazione.
d. 1% del mercato turistico.

10. Perché l’UNESCO compila una lista dei Patrimoni 
dell’Umanità? (2 risposte corrette.)

a. Per segnalare i principali luoghi di interesse culturale 
e ambientale del mondo.

b. Per convogliare i flussi turistici verso mete stabilite.
c. Per promuovere l’economia di alcuni Paesi.
d. Per richiamare l’attenzione di tutti su alcuni luoghi 

degni di essere tutelati e conservati.
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Applichiamo il metodo geograico

1. Osserva attentamente i tre grafici sottostanti. Scrivi quindi per ognuno di essi un titolo e una didascalia che evidenzi i 
dati rappresentati.
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Il turismo responsabile 
e sostenibile2 UNITÀ

Promuovere	il	rispetto	
delle	località	visitate,	del	
loro	ambiente	naturale,	
sociale,	economico	e	
culturale,	sensibilizzando	
l’opinione	pubblica	
internazionale	e	tutti	
i	soggetti	coinvolti	nel	
settore	del	turismo:	
questo	è	l’obiettivo	della	
Giornata Mondiale del 
Turismo Responsabile,	
che	si	svolge	ogni	
anno	all’inizio	di	
giugno.	A	settembre,	
invece,	si	svolge	la	
Giornata Mondiale del 
Turismo,	organizzata	
dall’UNWTO,	spesso	
dedicata	anch’essa	ai	
temi della sostenibilità.	
Per	esempio,	nel	2013	
(dichiarato	dall’ONU	
“Anno	internazionale	
della	cooperazione	
nel	settore	idrico”)	il	
tema	era	“Turismo	e	
acqua:	proteggere	il	
nostro	comune	futuro”.	
Quello	dell’acqua	è	
un	problema	molto	
importante:	strutture	
ricettive	e	infrastrutture	
(come	le	piscine)	ne	
consumano	una	quantità	
impressionante,	spesso	
sottraendola	ai	bisogni	
delle	popolazioni	locali.

La foto mostra la piscina di un 
albergo di Sharm El Sheikh, 
in Egitto.

• Osserva	la	foto	e	fai	le	tue	
considerazioni.	

• Per	quali	motivi	i	turisti	si	
accalcano	nella	piscina,	pur	
avendo	il	mare	di	fronte?

12 obiettivi per un turismo intelligente
Nel	2005	l’Organizzazione	Mondiale	per	il	Turismo	(UNWTO)	e	il	Programma	Am-
biente	delle	Nazioni	Unite	(UNEP)	hanno	indicato	12	obiettivi	per	il	turismo.	
  1 Fattibilità economica	Garantire	la	vitalità	e	la	competitività	delle	destinazioni	e	

delle	imprese	turistiche,	in	modo	che	siano	in	grado	di	continuare	a	prosperare	
e	a	trarre beneici a lungo termine. 

  2 Prosperità locale Massimizzare il contributo del turismo alla prosperità della de-
stinazione turistica, trattenendo la quota di reddito turistico a livello locale. 

  3 Qualità dell’occupazione Rafforzare il numero e la qualità dei posti di lavoro 
creati a livello locale e sostenuti dal turismo, compreso il livello di retribuzione, 
le condizioni di servizio e la disponibilità per tutti, senza alcuna discriminazione. 

  4 Equità sociale Ottenere una distribuzione ampia dei beneici economici e sociali 
derivanti dal turismo in tutta la comunità ospite, compreso il miglioramento del-
le opportunità, dei redditi e dei servizi accessibili alla popolazione povera. 

  5 Soddisfazione dei visitatori Fornire ai visitatori un’esperienza sicura, soddisfa-
cente e appagante, disponibile per tutti senza alcuna discriminazione. 

  6 Controllo locale Dare alle comunità locali il potere di partecipare attivamente alla 
pianiicazione e al processo decisionale relativi alla gestione e allo sviluppo futu-
ro del turismo nella loro regione, dopo aver consultato altri soggetti interessati. 

  7 Benessere della comunità Mantenere e migliorare la qualità di vita delle comu-
nità locali, compresi le strutture sociali e l’accesso alle risorse, ai servizi e ai si-
stemi di sostegno vitale, evitando ogni forma di degrado o sfruttamento sociale. 

  8 Ricchezza culturale Rispettare e migliorare il patrimonio storico, la cultura au-
tentica, le tradizioni e le caratteristiche peculiari delle comunità ospiti. 

  9 Integrità fisica Mantenere e migliorare la qualità dei paesaggi, sia urbani sia 
rurali, ed evitare il degrado isico e visivo dell’ambiente. 

10 Biodiversità Sostenere la protezione delle aree naturali, degli habitat e della 
fauna selvatica, e minimizzare i danni. 

11 Rendimento delle risorse Minimizzare l’uso delle risorse scarse e non rinnova-
bili nello sviluppo e nella gestione delle strutture e nei servizi turistici. 

12 Qualità ambientale Minimizzare l’inquinamento di aria, acqua e terreno e la pro-
duzione di riiuti da parte delle imprese turistiche e dei visitatori.

Risorse digitali



Gli effetti del turismo 
Il turismo, come ogni attività economica, può 
avere effetti positivi o negativi sull’ambiente 
naturale e su quello socio-economico delle lo-
calità interessate [1]. 

L’ impatto ambientale
Per mantenere elevata la capacità di attrazione, 
le località turistiche dovrebbero avere interesse a 
conservare intatto l’ambiente naturale, che costi-
tuisce spesso una delle loro principali risorse.

In realtà lo sviluppo del turismo di massa 
ha comportato dappertutto un’estensione delle 
zone edificate e delle infrastrutture di comu-
nicazione, a scapito dei terreni agricoli e delle 
aree verdi. Nelle regioni montuose dei Paesi più 
sviluppati sono sorte numerose stazioni sciisti-
che che determinano, oltre all’ediicazione, la 
costruzione di impianti di risalita, l’installazio-
ne di impianti per l’innevamento artiiciale e la 
trasformazione dei pendii montani in piste scia-
bili, con le conseguenti opere di diboscamento.

Le singole località, inoltre, spesso non sono 
preparate ad accogliere un numero di persone 
che aumenta a dismisura in determinati periodi 
dell’anno, facendo crescere di pari passo il con-
sumo di risorse e la produzione di rifiuti, oltre 
all’inquinamento dell’aria e dell’acqua.

Nei Paesi del Sud del mondo, che basano 
la propria offerta turistica soprattutto sulle 
risorse naturali, vasti territori incontaminati 
sono stati interessati dall’arrivo di un pubbli-
co urbano che ha portato con sé esigenze ino 
ad allora sconosciute. Per questi visitatori sono 
stati costruiti strade e aeroporti, strutture di ac-
coglienza, luoghi di divertimento.

Quando	il	turismo		
è	sfruttamento
Negli ultimi anni l’ONU 
ha osservato un notevole 
incremento del turismo 
per motivazioni sessuali, 
che coinvolge da un lato 
persone che provengono dal 
Nord del mondo (America 
settentrionale, Europa, 
Giappone) e che si recano  
in Asia (soprattutto nel  
Sud-Est), in Africa e nei 
Caraibi alla ricerca di 
relazioni sessuali; dall’altro, 
giovani, ragazzi e bambini  
di queste parti del mondo. 
La prostituzione maschile  
è particolarmente 
accentuata nelle zone 
balneari, quella femminile 
ha invece un’incidenza 
maggiore nelle aree urbane. 
In questi ultimi anni molti 
Paesi, tra cui l’Italia, hanno 
preso posizione su questi 
temi con misure di lotta 
contro il turismo sessuale, 
in particolare quello che 
coinvolge i minori. 
Nella tabella sottostante, 
i dati raccolti dall’Ecpat, 
l’organizzazione che si 
occupa di difendere i 
bambini e gli adolescenti 
dallo sfruttamento sessuale. 

L’ impatto socio-economico 
Gli effetti dello sviluppo turistico sulle comu-
nità locali sono di tipo economico, facilmente 
misurabili, o sociale e culturale, più dificili da 
individuare e “pesare”. Alcuni sono certamente 
positivi, altri negativi.
Gli effetti positivi possono essere:
• la rivitalizzazione economica di aree e re-

gioni poco sviluppate, con la creazione di 
posti di lavoro e di imprese e il contenimen-
to dell’emigrazione;

• l’aumento della mobilità sociale, spesso 
con uno spostamento dall’agricoltura verso 
i servizi;

• l’arricchimento della vita sociale e cultura-
le grazie ai nuovi stimoli e confronti con il 
mondo esterno nati dall’incontro con i turi-
sti che provengono da città e Paesi lontani;

• la tutela del patrimonio architettonico e ar-
tistico locale. 

Invece, tra gli aspetti sociali negativi vi sono:
• il conflitto tra modi di vita alternativi, per 

esempio nei Paesi con codici religiosi molto 
forti e restrittivi; in molte zone sconvolte 
da conlitti, spesso i turisti occidentali sono 
considerati veri e propri “invasori”;

• la diffusione di comportamenti e attività 
illecite, come lo spaccio di droghe o la pro-
stituzione;

• il conflitto tra le esigenze dei turisti e quel-
le degli abitanti, come nel caso dell’au-
mento dei consumi idrici in regioni povere 
d’acqua;

• lo sfruttamento dei lavoratori (o dei minori);
• la discontinuità, con alternanza di periodi di 

lavoro intenso e altri di disoccupazione.
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STIME RELATIVE ALLA  
PROSTITUZIONE MINORILE

PAESE MINORI 
COINVOLTI

Sri	Lanka 30	000

Repubblica	
Dominicana

30	000

Pakistan 40	000

Viet	Nam 40	000

Russia 50	000

Taiwan 60	000

Filippine 100	000

Nepal 150	000

Europa/Africa 300	000

Thailandia 300	000

Brasile 500	000

India 575	000

Cina 600	000

Fonte:	Ecpat,	2014.

1  L’impatto del turismo è 
sempre notevole, ma è più 
accentuato se il territorio 
di accoglienza ha un fragile 
equilibrio ambientale e se le 
popolazioni locali hanno vissuto 
di attività primarie fino al recente 
passato. Nella foto, un piccolo 
villaggio fulbe, in Niger. 
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Il turismo responsabile  
e sostenibile 
La riflessione sugli aspetti negativi del turismo 
e, all’opposto, sulla sua capacità di genera-
re effetti positivi ha portato alla diffusione di 
una nuova consapevolezza sia nei viaggiatori 
sia nelle organizzazioni del settore. Sono nate 
nuove deinizioni, come quelle di turismo re-
sponsabile e turismo sostenibile, che propon-
gono un atteggiamento attento e consapevole 
di turisti e operatori economici.

Il turismo responsabile
Il turismo responsabile pone l’accento sul rap-
porto dei visitatori con le comunità ospitanti 
e sul rispetto dei loro valori sociali e culturali, 
valutando l’impatto dell’attività turistica sulle 
loro società e sulla loro economia. Sottolinea il 
diritto delle comunità ospitanti ad essere pro-
tagoniste dell’attività turistica che si svolge nel 
loro territorio, prime beneiciarie dei vantaggi 
economici e responsabili delle proprie risorse 
naturali e culturali, in modo da avviare un’in-
terazione positiva tra industria del turismo, co-
munità locali e viaggiatori.

Una variante è costituita dal turismo equo, 
che si propone di attivare uno scambio basato 
sull’equità, dove alle popolazioni locali riman-
ga la gran parte dei guadagni ottenuti e dove gli 
addetti lavorino in sicurezza, percependo salari 
adeguati.

Esempi positivi
Il diritto di ogni comunità locale a essere prota-
gonista nello sviluppo turistico e socio-econo-
mico del proprio territorio è alla base di molte 
iniziative avviate ormai da qualche decennio in 
diversi Paesi del Sud del mondo. 

Avanguardia di questa forma di turismo è 
stata negli anni Settanta del secolo scorso la 
Casamance [2, 3], una lussureggiante regione 
del Senegal meridionale, nell’Africa occiden-
tale, dove per la prima volta si sperimentò un 
turismo gestito dal basso, al di fuori dei soliti 
circuiti commerciali. 

Oggi in vari Paesi africani si sono diffusi i 
“circuiti integrati di scoperta”: in questi itine-
rari, generalmente situati all’interno di aree di 
grande interesse ambientale come i parchi na-
zionali, si utilizzano i mezzi di trasporto tipici 
del luogo (su acqua o su strada) e si fa tappa 
nei villaggi, dove si sosta per la notte o anche 
per qualche giorno, trascorrendo il proprio 
tempo con gli abitanti e seguendo i ritmi della 
comunità locale.

Oggi le proposte di questo tipo di turismo 
sono sempre più numerose e si sono diffuse an-
che in molti Paesi dell’Asia e del Sudamerica. 

Forme, dimensioni e modalità di accoglien-
za variano da luogo a luogo, ma alcuni elementi 
si ritrovano in tutte le esperienze. In genere gli 
ediici che ospitano i visitatori sono abitazioni 
tradizionali e piuttosto spartane, costruite con 
materiali tipici e arredate secondo le usanze del 

2  Villaggio della Casamance, 
in Senegal. In questa regione è 
possibile vivere a stretto contatto 
con le comunità locali nei villaggi 
di turismo integrato. Questa 
forma di turismo, alternativa a 
quello di massa, si fonda sulla 
gestione diretta delle strutture 
da parte delle popolazioni locali, 
sulla ripartizione degli utili 
delle attività fra la struttura 
stessa e i progetti di tipo sociale, 
sull’attenzione all’ambiente 
e sulla valorizzazione del 
patrimonio culturale e storico 
locale.


