GREEN REPORT

Turismo
fa (rima con)
Come ogni 27 settembre, anche quest’anno è stata celebratala Giornata mondiale
del turismo. E nell’Anno Internazionale
della Cooperazione nel Settore Idrico, il
World Tourism Day 2013 non poteva che
essere dedicato al tema “Turismo e Acqua: proteggere il nostro comune futuro”.
L’Organizzazione Mondiale del Turismo
ha così voluto stimolare il dibattito intor-
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no all’importanza e al contributo del settore turistico nelle sfide globali della sostenibilità. Proprio questo settore, che vede l’acqua allo stesso tempo come un bene e una risorsa, che dall’acqua trae i
maggiori benefici, in quanto uno dei principali attrattori per molte destinazioni turistiche, e che sull’acqua lascia la sua impronta, talvolta profonda e impietosa,
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La salvaguardia del bene più prezioso e
della risorsa più importante è una
responsabilità dalla quale il settore non
può tirarsi indietro. Perché senza una
gestione sostenibile dell’acqua, il turismo
e la vita non hanno futuro
✒Testo e foto di Barbara Ainis

non può esimersi dal prendere parte attiva nella battaglia per la preservazione
delle risorse idriche globali. Senza una
pianificazione adeguata e una corretta gestione dell’acqua è a rischio lo sviluppo
stesso del turismo, insieme con le vite di
milioni di persone.
Se si guarda alle percentuali sul consumo
mondiale, il turismo sembrerebbe incide-

re ben poco sui consumi idrici del pianeta: solo l’1% dell’acqua dolce è destinata
al settore dell’accoglienza, mentre il 70%
è utilizzata per l’agricoltura, ad esempio.
Ma l’ottica più adeguata per guardare a
questi numeri non è quella globale, bensì
quella locale. E a livello locale ci sono zone, soprattutto nel sud del mondo, nelle
quali il consumo idrico a fini turistici è as-

Bene e risorsa. Il destino
del turismo è
indissolubilmente legato a
quello dell’acqua. E alla
sua gestione sostenibile
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solutamente sproporzionato rispetto alle
necessità delle comunità locali e rispetto
alla disponibilità effettiva d’acqua dolce.
Stiamo parlando di consumi giornalieri
per ospiti che superano di decine o centinaia di volte la quantità di acqua che hanno a disposizione le famiglie locali. Se a
questo si aggiunge il comportamento irresponsabile di svariate strutture nella gestione delle acque reflue, complice la
scarsa regolamentazione in alcuni Paesi,
è facile comprendere le proporzioni dell’impatto del turismo sugli ecosistemi locali.

Maggiore attenzione
alla salvaguardia
delle risorse idriche
Il contributo del turismo alla tutela dell’acqua è, dunque, strategico. Sia quanto
allo sviluppo sostenibile delle attività turistiche nelle destinazioni legate all’acqua, sia quanto al corretto e sostenibile
utilizzo dell’acqua quale risorsa delle attività turistiche e della loro gestione. Negli
ultimi anni il settore ha fatto grandi passi
avanti nel contenimento dei consumi idrici. In molti casi è stato sufficiente “decidere” di non sprecare acqua, comunicando a clienti e al personale la propria attenzione (solo questo ha fatto ottenere un
risparmio stimato tra il 10 e il 20%). Ma
Molte destinazioni
turistiche trovano
nell’acqua uno dei propri
principali attrattori, che si
tratti dell’acqua di mari e
laghi o di quella utilizzata
per le piscine e i centri
benessere. Il turismo non
può esimersi dal prendere
parte alla sfida globale per
la salvaguardia della
qualità dell’acqua e la
riduzione dei consumi
idrici. La Giornata Mondiale
del Turismo, celebrata il
27 settembre scorso alle
Maldive, è stata dedicata
quest’anno proprio
all’“oro blu”
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Giornata Mondiale del Turismo 2013. Hanno detto che...
Ban Ki-Moon, UN Secretary-General
Di fronte al consumo insostenibile e ai cambiamenti
climatici che minacciano le risorse idriche mondiali,
quest’anno l’attenzione del World Tourism Day è rivolta alle responsabilità
dell’industria del turismo nella salvaguardia e nella gestione sostenibile
dell’acqua. In questo che è l’Anno internazionale della
cooperazione nel
settore
idrico,
esorto le strutture
turistiche a tagliarne i consumi e migliorare la gestione dei rifiuti e invito ognuno a fare
la propria parte
portando avanti,
anche in viaggio,
scelte ambientali
consapevoli. Trasformando il risparmio idrico in una priorità, possiamo aiutare a costruire il futuro che vogliamo.

Taleb Rifai, UNWTO Secretary-General
Il tema di quest’anno offre l’opportunità unica di accendere un riflettore sull’acqua, intesa come asset e
come risorsa, e sulle azioni necessarie per portare
avanti la sfida per le risorse idriche. L’acqua è una
delle principali leve del turismo. Ogni anno, milioni
di persone viaggiano intorno al mondo per godere
del turismo balneare, nelle regioni costiere come
nelle regioni interne. Ma l’acqua è anche una delle
più preziose risorse del turismo. L’acqua fa funzionare tutta l’industria turistica, dagli hotel ai ristoranti,
dalle attività leisure ai trasporti. In quanto uno dei più
importanti settori economici nel monto, è responsabilità del settore turistico prendere un ruolo di lea-

dership e promuovere, tra le imprese e le destinazioni, investimenti diretti ad una adeguata gestione
dell’acqua attraverso l’intero processo. Se governato
in maniera sostenibile, il turismo può portare benefici alle comunità locali e al contempo supportare il risparmio d’acqua.
Lo UNWTO è uno dei più strenui sostenitori dell’uso
sostenibile dell’acqua oltre che un membro della
United Nations Water. Abbiamo seguito da vicino e
supportato i molti sistemi già in uso volti ad aiutare
nel contenimento dei consumi di acqua e nel miglioramento della gestione dei rifiuti negli alberghi, nei
ristoranti e nelle altre attività turistiche. Riduttori di

flusso e strumenti di rilevamento delle perdite sono
già oggi utilizzati in molte strutture. Questi progressi
sono stati guidati dalle innovazioni del turismo.
Nel celebrare in questo 2013 l’Anno Internazionale
della Cooperazione nel Settore Idrico, indetto dalle
Nazioni Unite, invito tutti coloro che sono coinvolti nel
settore del turismo ad unirsi alla nostra campagna
della Giornata Mondiale del Turismo e a continuare a
trovare soluzioni innovative per garantire che il turismo contribuisca all’uso sostenibile delle risorse
idriche in tutto il mondo. Se non lo faremo, la qualità
e la quantità di acqua dolce continuerà a ridursi,
compromettendo i delicati ecosistemi di cui tutti possiamo godere e intorno ai quali gravita anche il turismo.
L’acqua è alla base delle nostre vite. Proteggiamo il
nostro comune futuro.
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Il golf club di Castiglion del
Bosco è un esempio di
come questo sport, capace
di attirare turisti esigenti
e pronti a spendere, possa
contenere notevolmente
il suo impatto sulle risorse
idriche locali grazie
a buone pratiche
di progettazione e gestione

ancora molto si può fare con l’obiettivo di
contribuire alla salvaguardia dell’acqua,
ma anche di contenere e ottimizzare le
spese. Lo UNWTO stima che, a seconda
della loro efficienza, gli hotel possano ridurre il consumo di acqua per presenza
fino al 50%.Anche in Italia, dove il consumo giornaliero stimato per ospite varia da
100 a 600 litri, si può lavorare per ridurre
ulteriormente gli sprechi.
Risparmio, separazione dei flussi, riuso
dell’acqua e dei nutrienti, gestione ottimizzata dell’irrigazione. Le buone pratiche sono già una realtà attuata da strutture di dimensioni e categorie diverse. Si
tratta di piccoli o grandi accorgimenti e
modifiche, capaci di ridurre notevolmente i consumi d’acqua, senza danneggiare il
livello di servizio offerto. La semplice applicazione di riduttori di flusso ai rubinetti può produrre un risparmio idrico pari
al 18%, mentre se a questo si aggiungessero cassette WC a doppio pulsante, accumulo di acque meteoriche e riuso delle
acque grigieil risparmio potrebbe raggiungere addirittura il 70%.

Golf course ecosostenibili
Forse l’esempio più eclatante degli eccessi del consumo d’acqua per le attività legate al turismo è rappresentato dai campi
da golf, spesso ubicati in magnifiche destinazioni turistiche, in Paesi o zone con
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gravi problemi di approvvigionamento
idrico. Un campo da 18 buche consuma in
alta stagione in media 2mila metri cubi di
acqua al giorno, più o meno quanto una
cittadina di 8mila persone. Ma è anche vero che il golf rappresenta un elemento di
grande competitività (che il nostro Paese
non ha ancora sviluppato adeguatamente), attirando un turista-golfista che si
trattiene mediamente più a lungo, spende
il doppio e viaggia anche in periodi di
bassa stagione. Possibile conciliare due
istanze tanto divergenti? Forse sì, stando
al Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla
Federazione Italiana Golf e dalle principali associazioni ecologiste italiane, tra le
quali Legambiente, WWF Italia, FAI e Federparchi. Con questo accordo la FIG si
impegna, mettendo in campo anche il necessario sostegno tecnico, a favorire
presso i circoli affiliati l’adozione di tutte
le misure più opportune e adeguate per
salvaguardare l’aspetto idrogeologico del
territorio, per ridurre al minimo l’uso di
fertilizzanti e fitofarmaci che vanno a inquinare le falde acquifere e per promuovere il risparmio di acqua, con l’adozione
di specie e varietà di tappeto erboso con
minori esigenze idriche, la costruzione di
bacini di riserva, l’installazione di sistemi
di irrigazione programmabili in base alle
condizioni meteorologiche, l’utilizzo di
fonti idriche alternative.
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Un esempio concreto di progettazione e
gestione sostenibile di un campo da golf
viene dal recente ed esclusivo 18 buche
(anzi 19) di Castiglion del Bosco, in provincia di Siena. Senza rinunciare a nulla
in termini di perfezione maniacale del
green, di comfort di gioco e di bellezza
paesaggistica, questo golf club privato,
con una estensione di 40 ettari di erba bagnata, in estate consuma da 1.300 a 1.700
metri cubi di acqua (decisamente meno
della media), senza attingere neppure una
goccia dai pozzi e senza inquinare le falde. “Per ottenere questo risultato ci sono
poche ma fondamentali operazioni da
mettere in campo”, ci ha spiegato Pietro
Binaghi, agronomo e diplomato FIG, Golf
Course Superintendent per Castiglion del
Bosco.
«Innanzi tutto deve essere garantito un
ottimo funzionamento del sistema, un costante controllo dell’impianto di irrigazione, anche con l’uso di software specifici,
e un tempestivo intervento di manutenzione delle perdite e di riposizionamento
degli irrigatori in modo che bagnino solo
dove serve, ossia nelle parti di gioco».
«Altro elemento imprescindibile», continua Binaghi,«è la raccolta delle acque
piovane che precipitano sul campo per il
loro riutilizzo e per evitarne la dispersione, e possibile contaminazione, nei torrenti. Sul nostro golf ci sono 250 pozzetti
che portano tutta l’acqua in una stazione
di pompaggio con una grande vasca di cemento da 600 metri cubi. Ma la vera grande riserva d’acqua si trova fuori dal campo, lontano dal gioco e dallo sguardo degli ospiti: un lago di 250mila metri cubi,
nel quale viene stoccata in inverno l’acqua di un torrente, che ci permette, collegato al golf con una tubazione, di non
avere pozzi e di utilizzare per l’irrigazione
solo acque piovane, raccolte e trasferite
senza l’uso di corrente elettrica, solo per
gravitazione. Per far funzionare tutto è
necessario che nel team ci sia anche un
addetto (professionale) specializzato in
quello che riguarda l’irrigazione, da maggio a settembre».
«Altri aspetti fondamentali», ha concluso
Binaghi, «per l’ottimizzazione dell’irrigazione sono: il trattamento dell’acqua per
migliorarne la qualità(acidificazione),che
permette dirisparmiare tra il 15 e il 20%
con migliori risultati; l’utilizzo in altasta-

gione di agenti umettanti, che aumentano
la penetrazione dell’acqua nel terreno;
operazioni agronomiche sul campo per
far penetrare a fondo l’acqua; addetti che
bagnino a mano di giorno e in modo mirato solo sugli spot in sofferenza; e infine
lasciare che la natura riprenda possesso
delle zone del “native” (inizialmente piantate a festuche), senza irrigazione né l’uso
di prodotti chimici».
■
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