
Per un turismo 
responsabileSOUVENIR

Non comprare souvenirs realizzati con 
parti di animali e non portare via dal loro 
habitat naturale animali selvatici.

È fondamentale scegliere sempre souvenirs 
che non contengano parti di animali. Anche 
comprare animali esotici vivi è proibito in 
molti paesi. La gran parte di questi animali 
provengono dal contrabbando illegale e non 
sarà mai possibile soddisfare le loro neces-
sità fuori dal loro habitat naturale.

TRADIZIONI

Chiediti se alcune attività considerate 
tradizionali, sono eticamente accettabili ai 
giorni nostri.

In tutto il mondo si torturano e si uccidono 
moltissimi animali in attività quali corride, 
rodei, combattimenti di galli, corse di cam-
melli, cavalli o struzzi e molte altre attività 
in cui gli animali vengono spinti al loro 
limite fisico e in alcuni casi alla morte.

turismo-responsable.comturismo@faada.org
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COME TURISTA:
• Puoi stare all'erta, non prendere parte ad attività che implichino lo sfruttamento degli 
animali, dare l’allarme alle autorità e alle organizzazioni di difesa animali e rendere parteci-
pe della tua preoccupazione il tuo agente di viaggio/operatore turistico.
• Durante le tue vacanze, prima di contrattare un’attività che che includa l’uso di animali, 
pensa alla sofferenza che potresti infliggere.
• Aiuta a evitare che questi animali vivano una vita di privazione e sofferenza, non fomentan-
do la domanda di queste attività.

PER PROTEGGERE LA FAUNA SELVATICA FAADA:
• Mette in discussione l'utilizzo degli animali in spettacoli ed altre attività 
   turistiche.
• Investiga casi di negligenza e maltrattamento.
• Fa conoscere la sofferenza e l’abuso degli animali selvatici.
• Lavora per ottenere leggi piè severe per la protezione degli animali.
• Informa tutte le parti implicate del settore turistico.



IL TURISMO E IL SUO IMPATTO SUGLI ANIMALI
In quasi tutti i viaggi come turisti possiamo assistere ed essere coinvolti in attività che 
implicano l’uso degli animali. Questi incontri dovrebbero avvicinarci alla natura, ricordarci 
che siamo parte di essa e che condividiamo il nostro pianeta con altri essere viventi che 
abbiamo il dovere di rispettare. Tuttavia, nella maggior parte di queste attività, si da più 
importanza al beneficio economico che non al benessere degli animali.

Aiutaci a minimizzare l’impatto del turismo sugli animali e a promuovere un settore 
turistico responsabile.

AVVISTAMENTI

Assicurati che il tuo operatore sia profes-
sionale ed etico e che rispetti la fauna 
selvatica senza disturbare gli animali.

I safari e gli avvistamenti realizzati in modo 
irresponsabile possono risultare pericolosi 
per gli animali: a causa dello stress che può 
provocare la presenza umana, per una 
possibile alterazione dei cicli vitali,  come 
conseguenza della separazione di membri 
dello stesso gruppo o di madri e cuccioli, o a 
causa degli incidenti mortali che i veicoli 
possono provocare. Allo stesso tempo, non 
bisogna dimenticare che alcune speci 
sopravvivono proprio grazie a questo tipo di 
attività turistica realizzata in modo respon-
sabile.
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CATTIVITÀ

Aiuta solamente centri e attività con reali 
fini di protezione e conservazione e dove il 
benessere degli animali è la cosa più 
importante.

Milioni di animali selvatici vengono esibiti e 
costretti a vivere in condizioni artificiali in 
zoo e acquari di tutto il mondo. General-
mente le loro condizioni di vita sono pessi-
me: gli animali soffrono a causa del sovra-
ffollamento, della mancanza di spazio e di 
stimoli e per lo stress e l’impossibilità di 
sviluppare i loro comportamenti naturali.

Molti dei centri che si fanno chiamare 
“rifugi, orfanotrofi, fattorie, ecc” non sono 
altro che un business che sfrutta animali 
spesso catturati  nel loro habitat naturale, 
resi oggetto di compravendita e utilizzati in 
spettacoli denigranti. In questo contesto, 
elefanti, coccodrilli, serpenti e tartarughe 
sono spesso al centro di un altro inganno ai 
danni dei turisti.

INTERAZIONI

Evita di interagire con animali selvatici che 
non essendo abituati al contatto con le 
persone possono stressarsi, ammalarsi e 
risultare pericolosi.

Nel momento di farci una foto con un 
animale selvatico o di nuotare con un delfi-
no, leone marino, squalo o coccodrillo, 
dobbiamo tenere bene in mente che stiamo 
promuovendo un’attività dannosa per questi 
animali.

Frustrati a causa delle condizioni di vita in 
cattività, gli animali posso risultare aggres-
sivi e per questo motivo vengono frequente-
mente drogati, incatenati e vengono loro 
strappati denti e unghie/artigli.

Anche attività apparentemente più inoffen-
sive come passeggiate a cavallo, a dorso d' 
asino o su cammello, possono risultare 
dolorose per gli animali se non viene 
rispettato il loro bisogno di riposo o li si 
obbliga a trasportare carichi dal peso 
eccessivo.

SPETTACOLI CON ANIMALI

Non assistere a nessun tipo di spettacolo 
che implichi l’uso di animali selvatici e li 
obblighi a realizzare comportamenti inna-
turali. 

Per riuscire a far agire contra la sua volontà 
un animale selvatico, è necessario utilizzare 
la violenza o la fame. Di fronte a orsi balleri-
ni, incantatori di serpenti, leoni al circo, 
uccelli rapaci in fiere medioevali o spettaco-
li con delfini, pensa alle condizioni di vita di 
questi animali ed al messaggio altamente 
negativo di queste attività.
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