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INTRODUZIONE 

Il presente lavoro di tesi si pone l’obiettivo di affrontare il tema della valutazione della sostenibilità 

ambientale nell’industria turistica, in modo specifico nella progettazione di strutture ricettive e 

ricreative. Questo perché Il turismo rappresenta ad oggi un settore in costante crescita, che, in 

termini di fatturato, ha superato negli ultimi anni l’industria chimica ed automobilistica. Secondo 

l’Organizzazione Mondiale del Turismo (United Nation World Tourism Organization UNWTO), gli 

arrivi internazionali nel 1970 erano 165 milioni, nel 2007 sono saliti a 903 milioni, e saranno 

destinati a crescere del 4,1% entro il 2020 (UNWTO, 2012). In termini economici, Il contributo del 

turismo al PIL europeo è stimato pari a circa l’11% e fornisce occupazione ad oltre il 12% della 

forza lavoro (pari a 24 milioni di posti di lavoro) a livello mondiale (UNWTO, 2012). 

Tale industria presenta quindi una dimensione capace di influenzare, in modo diretto ed indiretto, 

lo sviluppo di intere aree territoriali a vari livelli: economico, politico, sociale, ambientale, 

tecnologico, etc. Per questi motivi l’UNWTO si propone di promuovere un turismo responsabile, 

che contribuisca alla crescita economica ed allo sviluppo sostenibile a livello sociale, ambientale ed 

economico, con il fine di trasformare quest’industria in un elemento di valorizzazione e non di 

degrado della qualità ambientale e culturale dei territori (ARPAV, 2005).  

Negli ultimi anni, termini come: ecologico, sostenibile, hanno assunto sempre più importanza, 

andando in alcuni casi a determinare delle trasformazioni vere e proprie sulle nostre abitudini e 

sul nostro modo di vivere, indirizzando scelte e decisioni adottate sul e dal mercato. Spesso si 

sente parlare di “sviluppo sostenibile del turismo”, “destinazioni turistiche Ecocompatibili”, “Hotel 

sostenibile”; ma qual’ è il vero significato di tali definizioni? 

L’introduzione del concetto di sostenibilità legato al turismo è stata, dagli anni ’90 ad oggi, 

fortemente criticata ed assoggettata a dibattito a causa della sua inconsistenza ed autenticità 

(Holden, 2008) in quanto, molto spesso, lo sviluppo di tale settore è avvenuto a discapito di quello 

naturale (modificazioni del paesaggio, costruzioni, modifiche ai servizi…) generando così una 

situazione di degrado. L’UNWTO definisce il turismo sostenibile come: " il tentativo di generare un 

basso impatto sull'ambiente e la cultura locale, contribuendo a creare posti di lavoro futuro per 

la popolazione locale" (UNWTO, 1994). 
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Questa definizione sottolinea la dipendenza del concetto da 3 componenti fondamentali quali:  

 Ambiente;  

 Economia;  

 Società.  

Ambiente, in quanto dovranno essere considerate possibili ripercussioni negative sull’asseto 

naturale ed ambientale del luogo, prevedendo misure tali da minimizzare gli impatti; economia e 

società, affinché vengano promossi rapporti con l’economia locale, garantendo benefici ai 

residenti del luogo, come la creazione di posti di lavoro, lo sviluppo dei servizi e la rivalorizzazione 

del territorio, evitando infine di introdurre fattori capaci di interferire negativamente con la 

cultura e le tradizioni locali. 

La politica dell’Unione Europea in materia di sostenibilità, è stata introdotta nel 1992 dall’ 

Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) in seguito alla conferenza su Ambiente e Sviluppo 

(United Nations Conference on Environment and Development UNCED) a Rio de Janeiro che ha 

portato alla redazione di Agenda 21. 

Da qui sono state proposte ai governi ed alle amministrazioni locali una serie di misure con il fine 

di ridurre gli impatti generati dall’uomo sull’ ambiente, cercando strade che privilegino la "qualità" 

dello sviluppo attraverso processi produttivi e di consumo più simili a quelli della natura, e che 

richiedano, a parità di servizio, meno uso di energia, di materiali e minor produzione di rifiuti e 

scarichi (Agenda 21, 1992). 

Uno dei punti chiave del programma “Agenda 21”, incentiva lo sviluppo di strumenti finalizzati a 

valutare e monitorare i miglioramenti continui associati alle varie fasi dei processi studiati (Agenda 

21, 1992). Per questo motivo l’ONU, attraverso l’UNCED, ha invitato tutti i Paesi e la Comunità 

internazionale a sviluppare ed utilizzare indicatori di sviluppo sostenibile, in quanto rappresentano 

un mezzo di comunicazione tra i vari attori, rendendosi un elemento chiave durante le fasi 

decisionali e mostrandosi anche come uno degli ambiti di azione prioritaria e lo strumento 

principale per il monitoraggio (Agenda 21 per il Turismo WTO, 1996). 

In questo contesto, si colloca il lavoro di tesi realizzato, indirizzato ad individuare se esistono 

strumenti validi per la definizione della sostenibilità di particolari strutture turistiche.  
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Nello specifico è stata applicata una metodologia qualitativa di valutazione della sostenibilità 

ambientale basata su una matrice d’indicatori, ad un complesso turistico denominato “Aires de El 

Palmar” ideato e proposto all’interno del corso “proyectos y gestiòn” durante il periodo Erasmus 

presso l’Università UCA di Càdiz nella primavera 2012.  

L’obiettivo di tale applicazione è quello di individuare in via preventiva gli impatti associati 

all’opera proposta, con il fine di poter esprimere un giudizio sulla sostenibilità ambientale 

definendo i vantaggi apportati dalle opere di mitigazione adottate ed evidenziando, in via 

previsionale, quali potrebbero essere le criticità da prendere in considerazione durante le fasi di 

progettazione e valutazione delle alternative. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi descritti, il lavoro di tesi si struttura come segue: 

Una prima parte nella quale ci si è proposti di caratterizzare ed inquadrare il contesto di studio, 

con il fine di determinare le variabili che verranno utilizzate per realizzare la matrice di indicatori 

ed effettuare la valutazione finale. In particolare sono state definite le motivazioni che hanno 

portato alla scelta della metodologia applicata per valutare la sostenibilità del complesso turistico 

oggetto di studio. 

Il capitolo uno espone una breve review dello stato dell’arte sul tema del settore turistico, 

definendo il concetto di turismo sostenibile e le politiche adottate in tale ambito dall’ Unione 

Europea (EU). 

Il secondo capitolo presenta gli strumenti proposti dalla Comunità Europea con il fine di 

promuovere la sostenibilità ambientale descrivendo in seguito i metodi proposti per la sua 

valutazione, nello specifico attraverso l’utilizzo di indicatori. 

Questa introduzione rappresenta il punto di partenza, finalizzato ad inquadrare e sviluppare la 

restante parte del lavoro di tesi. 

Il capitolo 3 propone in via sintetica il progetto svolto in Spagna presso l’Univerisità UCA di Càdiz, 

che rappresenta il caso di studio al quale verrà applicata la matrice di indicatori realizzata con il 

fine di valutarne l’effettiva sostenibilità già in fase di preprogettazione. Si è scelto di non inserire 

tutto il materiale elaborato, ma di riassumere esclusivamente i punti fondamentali, coerenti con 



12 
 

l’obiettivo di tesi. L’intero progetto si potrà comunque visionare nella pagina web realizzata: 

https://sites.google.com/site/ogp2012grupo5/localizacion. 

Il quarto capitolo espone gli impatti ambientali associati al complesso turistico e le azioni 

intraprese al fine di minimizzarli. Questa parte funge da base per introdurre il capitolo 5, nel quale 

viene analizzata la metodologia applicata, descrivendo nello specifico le varie fasi che hanno 

portato al raggiungimento della valutazione finale: l’ individuazione della metodologia adatta, la 

selezione degli indicatori e degli scenari. 

Il capitolo 6 presenta infine l’analisi svolta mediante il confronto dei risultati ottenuti dall’ 

applicazione della matrice di indicatori su tre scenari ipotizzati: 

- Alternativa 0: che prevede la non realizzazione dell’opera; 

- Complesso turistico senza le opere di mitigazione dei consumi idrici ed energetici; 

- Complesso turistico con le opere di mitigazione dei consumi idrici ed energetici. 

Verrà discussa infine l’utilità e la significatività della metodologia di valutazione sviluppata, e la 

possibilità di applicarla già in fase di preprogettazione. 
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CAPITOLO 1 IL TURISMO E LA SOSTENIBILITA’ 

Il Turismo rappresenta uno dei “prodotti” più significativi della rivoluzione industriale, ovvero 

l’utilizzazione del tempo libero, da parte di non più una ristretta cerchia di persone ma di una 

massa, la quale si muove secondo i propri bisogni creati e manipolati dal prodotto stesso, in un 

circolo vizioso ed in continua evoluzione con le tecnologie, le culture e le dinamiche di crescita 

sociale. (Stronza, 2001) (Casari, 2008). 

Nonostante la considerevole portata del fenomeno turistico, dall’analisi bibliografica svolta non è 

stata riscontrata una definizione riconosciuta univocamente a livello internazionale, che riesca a 

descrivere ed evidenziare la totalità degli aspetti considerati da tale industria. 

L’United Nations of World Tourism Organization (UNWTO), che ad oggi rappresenta 

l’organizzazione mondiale di riferimento per tutti i governi nella gestione del sistema turistico, 

delinea il turismo come: 

“Un fenomeno sociale, culturale, ed economico legato al movimento di persone in luoghi esterni 

dal loro luogo di residenza abituale, solitamente per motivi di piacere". (UNWTO, 2008) 

 

Quello del turismo è un settore in crescita continua che, in termini di fatturato, si presenta come 

prima attività produttiva del pianeta, davanti all’industria automobilistica, chimica e 

metalmeccanica. Nel 2007 sono stati ben 903 milioni gli arrivi del turismo internazionale, che 

dovrebbero giungere secondo le previsioni della stessa UNWTO a superare il miliardo e mezzo nel 

2020 (UNWTO, 2012). 

Ad oggi, dopo il leggero declino sofferto nel 2009, in seguito alla crisi economica globale, il settore 

turistico si è ripreso mostrando valori di crescita superiori alle aspettative (UNWTO, 2012).  

Al 2011 si registrano arrivi di turisti internazionali con un record di 982 milioni all’anno 

(incremento del 4,6% rispetto al 2010) ed una crescita negli incassi del 3,8% rispetto all’anno 

precedente, raggiungendo cosi un entrata pari a 740 miliardi di euro/anno (UNWTO, 2012). 

Contrariamente al periodo precedente, la crescita degli arrivi nel 2011 era leggermente più veloce 
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nelle economie sviluppate (+4,8%) rispetto a quelle emergenti (+4,3%), grazie soprattutto ai 

risultati ottenuti in Europa e alle battute d'arresto in Medio Oriente e Nord Africa (UNWTO, 2012). 

Le proiezioni fino al 2030 relative alla portata del fenomeno turistico proposte da uno studio 

svolto dall’UNWTO, utilizzando i dati raccolti fino al 2010 e proseguendo attraverso predizioni 

(Figura 1) mostrano una crescita continua negli 80 anni studiati, sottolineando così il ruolo 

determinante che presenta all’interno del settore economico e di sviluppo globale. 

 

Figura 1 - Tendenza e proiezione del fenomeno turistico dal 1950-2030. Fonte (UNWTO, 2012) 

Tale industria presenta una dimensione globale, andandosi ad inserire nei vari livelli della vita 

collettiva: economico, politico, geografico, ecologico e tecnologico; influenzando cosi in via diretta 

ed indiretta lo sviluppo delle destinazioni coinvolte. Per questo motivo, l’UNWTO si propone di 

promuovere lo sviluppo di un turismo responsabile, che contribuisca alla crescita ed ad uno 

sviluppo ambientale, sociale de economico sostenibile. 
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1.1 Turismo sostenibile: lo stato dell’arte ad oggi 

Negli ultimi anni, il tema dello sviluppo sostenibile è stato uno dei più discussi e criticati a livello 

mondiale (W. R. Butler, 1999) (B.Farrel, 1992) (Commissione della comunità Europee, 2007). 

Anche il concetto di turismo sostenibile (TS) non può essere facilmente collocato e identificato con 

un pensiero unico. Dagli anni ’90 ad oggi, la sua definizione è stata fortemente criticata e 

assoggettata a dibattito a causa della sua inconsistenza e autenticità (Holden, 2008) in quanto, 

molto spesso, lo sviluppo del settore turistico avviene a discapito di quello naturale (modificazioni 

del paesaggio, costruzioni, servizi…), generando così una situazione di degrado. 

L’UNWTO ha definito il turismo sostenibile come: 

 " il tentativo di fare un basso impatto sull'ambiente e la cultura locale, contribuendo a creare 

posti di lavoro futuro per la popolazione locale." (UNWTO, 1994) 

È un turismo quindi che si basa su un attento utilizzo delle risorse naturali, sul rispetto 

dell’autenticità socio-culturale delle comunità della zona e su uno sviluppo socio-economico a 

medio-lungo termine (figura 2). 

 

Figura 2 - I pilastri del turismo sostenibile. Fonte (ARPAV, 2005) 
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La sostenibilità dipenderà quindi dall’equilibrio che si verrà a creare tra questi aspetti, conseguito 

mediante: 

1. Un uso ottimale delle risorse ambientali che costituiscono un elemento chiave dello sviluppo 

turistico, mantenendo i processi ecologici e aiutando a conservare il patrimonio naturale e la 

biodiversità (UNWTO, 1994); 

2. Il rispetto dell'autenticità socio-culturale delle comunità ospitanti, conservare le loro basi e vivere 

il patrimonio culturale e i valori tradizionali contribuendo alla comprensione interculturale alla 

tolleranza (UNWTO, 1994); 

3. L’adozione di operazioni economiche a lungo termine, che forniscano vantaggi socioeconomici a 

tutte le parti interessate e che siano equamente distribuiti, inclusi un'occupazione stabile e 

opportunità di reddito di guadagno, dando opportunità di sviluppare servizi sociali nelle comunità 

di accoglienza, e di contribuire alla riduzione della povertà (UNWTO, 1994). 

Data la sua estensione, quest’industria può contribuire in misura significativa al raggiungimento 

degli obiettivi di mantenimento di livelli stabilmente elevati di crescita economica ed 

occupazionale, di un progresso sociale che tenga conto delle necessità di ciascun individuo, di una 

tutela efficace dell’ambiente e di uno sfruttamento equilibrato delle risorse naturali. Per sostenere 

questi obiettivi a livello globale e dell’Unione europea, è necessario che le parti interessate si 

occupino del tessuto da cui dipende il turismo. (Commissione delle Comunità Europee, 2003). 

Indirizzarsi verso un turismo sostenibile non significa condannare il turismo di massa, ma vuole 

dire maturare e diffondere la consapevolezza che anche per il turismo esistono limiti, superati i 

quali non potremo lasciare alle future generazioni le risorse su cui oggi contiamo (ARPAV, 2005). 

Per questi motivi si rende necessario programmare uno sviluppo sostenibile del turismo in modo 

da trasformarlo sempre più in elemento di valorizzazione e non di degrado della qualità 

ambientale e culturale dei territori, valorizzando il delicato equilibrio tra turismo, ambiente, 

tradizioni e cultura locale ed evitando gli incrementi non controllati dei flussi e fenomeni di 

congestione, che finiscono per eccedere la capacità di carico ecologica, sociale e culturale delle 

destinazioni turistiche e compromettere in modo permanente il patrimonio naturale e ambientale 

dell’area (ARPAV, 2005). 
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La strategia di sostenibilità promossa da Agenda 21, pone alcuni obiettivi specifici riferiti 

all’industria turistica comprendenti la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse naturali 

e culturali, la riduzione al minimo dell'impiego di tali risorse e dell'inquinamento delle destinazioni 

turistiche (produzione di rifiuti), la gestione del cambiamento a favore del benessere della 

comunità, la riduzione dell'effetto stagionale sulla domanda, la riduzione dell'impatto ambientale 

dovuto ai trasporti connessi al turismo, il rendere disponibile a tutti senza discriminazioni le 

esperienze turistiche ed il miglioramento della qualità del lavoro nel settore turistico, garantire la 

sicurezza sia per i turisti che per le comunità locali nelle quali vengono offerti i servizi turistici 

(Commissione delle Comunità Europee, 2007). 

Affinché il turismo risulti infine competitivo sul mercato e non generi impatti ambientali 

insostenibili, le imprese che si verranno a creare, dovranno adottare una strategia integrata e 

proiettata sul lungo termine che prenda in considerazione le esigenze del territorio e della 

comunità ospitante, con il fine di ridurre al minimo gli impatti al fine di evitare danni all'ambiente 

o alla società.  

 

1.2 Le politiche dell’EU per il turismo sostenibile: cenni e strumenti attuativi 

Nel 1976 con la pubblicazione di "Turism and enviroment", Budowski introduce per primo lo studio 

sulle interazioni tra il sistema turistico e l’ambiente evidenziandone le correlazioni, i conflitti, le 

convivenze e simbiosi (Budowski, 1976). 

Le tendenze e le priorità globali cambiano, oggi più che mai il turismo deve restare concorrenziale 

tenendo però presente la sostenibilità riconoscendo che, a lungo termine, la concorrenzialità 

dipende dalla sostenibilità (Commissione delle Comunità Europee, 2007). 

Considerando quindi la portata del fenomeno e lo stress potenziale che lo stesso causa 

all’ambiente che lo circonda, in seguito alla Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente Umano 

tenutasi a Stoccolma nel 1972, hanno preso forma una serie di azioni volte alla tutela del territorio 

e dell’ambiente che vengono presentate in tabella 1. 

  



18 
 

 

ANNO PROMOTRE LUOGO CONFERENZA  RISULTATO 

1972 Roma 
clubs Roma Permanent groups of 

interest Limiti di crescita 

1972 ONU Stoccolma Conference on the 
Human Enviroment 

Sviluppare le politiche dell'UE: 
tutela dell'ambiente e dei 

consumatori, primo 
programma di azione per 

l'ambiente  

 

1992 ONU   

United Nations 
Conference on 

Environment and 
Development  

Dichiarazione di Rio su 
Ambiente e Sviluppo; Agenda 

21; principi sulle foreste, 
Convenzione sulla diversità 

biologica, Convenzione quadro 
sui cambiamenti climatici 

(UNFCCC).  

1997 ONU Kyoto 

United Nations 
Framework 

Convention on 
Climate Change 

Protocollo di Kyoto per ridurre 
la concentrazione di gas serra. 
Sviluppo dell' Emission trading 

system 

2002 ONU Johannesburg Earth Summit 2002 
Millennium Development 

Goals.Dichiarazione di 
johannesburg  

2009 ONU Copenhagen 
Summit 

United Nations 
Climate Change 

Conference 

Definizioni delle nuove 
politiche sui cambiamenti 

climatici 

2011 ONU Durban 
United Nations 
Climate Change 

Conference 
Nuovi limiti per le quote CO2 

2012 ONU RIO Sustainable 
development Summit Nessuno significativo 

Tabella 1 - Le più significative conferenze ambientali dal 1972 ad oggi (C. Tuci appunti di lezione, 2011) 

In seguito alla conferenza su Ambiente e Sviluppo (United Nations Conference on Environment and 

Development UNCED) a Rio de Janeiro che ha portato alla redazione di Agenda 21, l’Unione 

Europea ha avanzato una serie di misure proposte ai governi ed alle amministrazioni locali con il 

fine di ridurre gli impatti generati dall’uomo sull’ ambiente, cercando strade che privilegino la 

"qualità" dello sviluppo realizzando processi produttivi e di consumo più simili a quelli della 
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natura, e che quindi richiedano, a parità di servizio, meno uso di energia, di materiali e minor 

produzione di rifiuti e scarichi (Agenda 21, 2009). 

Da qui sono stati presentati i prerequisiti del cammino verso la sostenibilità, ed è stata promossa 

l’importanza della misurazione degli impatti delle attività urbane e della verifica costante delle 

evoluzioni e dei progressi generati. La politica dell’Unione europea si propone di rafforzare il 

Turismo Sostenibile (TS), affiancando alle normative, una serie di ulteriori strumenti volontari di 

supporto con il fine di generare cosi un sistema dinamico e non gestito esclusivamente dai governi 

di riferimento.  

Alcuni tra gli strumenti proposti dall’ UE finalizzati alla promozione della sostenibilità sono:  

- L’applicazione dei protocolli di Agenda 21; 

- Lo sviluppo di indicatori ambientali; 

- L’applicazione di processi di valutazione di Impatto ambientale (VIA), di sostenibilità 

ambientale (VAS) e le dichiarazioni ambientali (DA); 

- La creazione dell’Osservatorio del turismo, per comprendere e monitorare le dinamiche 

turistiche; 

- La realizzazione di un portale web che promuova ed identifichi gli strumenti di buona 

pratica del turismo sostenibile DESTINET url: (http://destinet.eu/); 

- Lo sviluppo di EDEN, un programma che premia a livello europeo le destinazioni che si 

distinguono per la capacità di essere sostenibili e creare opportunità nel territorio 

(http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_es.htm); 

- L’adozione dei sistemi volontari di gestione ambientale delle imprese SGA, tra i quali EMAS 

e ISO 14001, la politica integrata dei prodotti (IPP), ed infine il miglioramento delle 

prestazioni ambientali dei prodotti e dei servizi applicando i marchi di qualità ecologica 

(Ecolabeling di prodotti introdotti a livello comunitario), la Dichiarazione Ambientale di 

Prodotto (EPD) ed il Green Public Procurement (GPP) mercato verde per le pubbliche 

amministrazioni. (Commissione europea, 2002) 

- Strumenti di matrice volontaria definiti come “Sistemi volontari per l’ambiente e lo sviluppo 

sostenibile” (Voluntary iniziative for enviromental and sustainability VIES). 
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A livello europeo vi è la crescente esigenza di definire le linee guida e le misure strategiche 

necessarie per garantire uno sviluppo sostenibile del turismo e modelli adeguati di sviluppo 

sostenibile per ciascun tipo di destinazione turistica (Commissione delle Comunità europee, 2003). 

Vi è ancora ad oggi comunque scarsa chiarezza in merito alle metodologie di valutazione della 

sostenibilità ambientale da applicare, anche perché i parametri e le variabili analizzate per la sua 

definizione non sono sempre definibili a priori e in molti casi non presentano dei limiti normativi di 

riferimento. 

2 VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ 

2.1 Gli indicatori come strumento di valutazione della sostenibilità  

Uno dei punti chiave del programma di Agenda 21, incentiva lo sviluppo di strumenti finalizzati a 

valutare e monitorare i miglioramenti continui associati alle varie fasi dei processi studiati (Agenda 

21, 1992). 

Per questo motivo l’ONU, attraverso l’UNCED, ha invitato tutti i Paesi e la comunità internazionale 

a sviluppare ed utilizzare indicatori di sviluppo sostenibile che consentano una valutazione quanto 

più possibile oggettiva e comune ai soggetti coinvolti. 

Le definizioni del termine indicatore sono molteplici. In letteratura, quelle più ricorrenti ed 

accreditate, gli attribuiscono i seguenti significati: 

- Entità semplice o complessa che viene utilizzata e misurata al posto di un’altra entità per 

operazioni mentali e pratiche (Malcevschi, 1987); 

- Rappresentazione sintetica di una realtà complessa, cioè caratteristica o insieme di 

caratteristiche che permettono di cogliere un determinato fenomeno (Schimdt di 

Friedberg, 1987); 

- Parametro o valore derivato da parametri che fornisce informazioni su un fenomeno e il cui 

significato va al di là delle proprietà direttamente associate al valore del parametro (OECD, 

1994); 

- Modello che permette di monitorare e comunicare informazioni (Alberti, Bettini, 1996). 

 

La funzione intrinseca degli indicatori è quella di indicare lo stato o la variazione di stato di un 

fenomeno che non sia di per sé assoggettabile a misurazione diretta. I dati, anche se 
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opportunamente organizzati, non costituiscono degli indicatori, lo diventano solamente nel 

momento in cui sono messi in relazione con un fenomeno che non sia quello da essi direttamente 

e pienamente misurato. (Pignatti S.,  Menegoni P. et al.,2000) 

Gli indicatori sono misure quantitative o qualitative che permettono al contempo di semplificare 

un fenomeno complesso e in senso più ampio, rappresentano un mezzo capace di rendere visibile 

una tendenza che non sia immediatamente ovvia (OECD, 1993). 

La scelta di promuovere l’utilizzo d’indicatori, deriva dall’esigenza di comunicare in modo semplice 

fenomeni complessi, quantificando e monitorando l’andamento delle diverse variabili sociali, 

economiche e ambientali, mostrandone le interazioni, permettendo così di effettuare un bilancio il 

più possibile oggettivo che funga da supporto al processo decisionale valutazione mediante un’ 

analisi degli andamenti complessivi dello sviluppo rispetto a obiettivi di sostenibilità. (IAEA, 2005). 

Rappresentano quindi un mezzo di comunicazione tra i vari attori, rendendosi un elemento chiave 

anche durante le fasi decisionali, mostrandosi anche come uno degli ambiti di azione prioritaria e 

lo strumento principale per il monitoraggio (Agenda 21 per il Turismo WTO, WTTC, 1996). 

 Tra i vantaggi riportati dall’ UNWTO relativi al loro uso citiamo: 

1. Un migliore processo decisionale: che consente una riduzione dei rischi o dei costi; 

2.  Identificazione delle questioni emergenti: che consente di fare prevenzione; 

3. Identificazione degli impatti: che consente di apportare azioni correttive quando 

necessario; 

4. Misurazione dell’andamento in relazione all’attuazione di piani e programmi e delle 

attività di gestione: che consente di valutare i progressi fatti nella direzione del turismo 

sostenibile; 

5. Rischio ridotto degli errori di pianificazione: che consente di individuare limiti ed 

opportunità; 

6. Maggiore responsabilità/accountability: le informazioni attendibili per il pubblico e gli altri 

attori del turismo consentono di promuovere l’utilizzo attento nel processo decisionale; 

7. Il monitoraggio costante può portare ad un miglioramento continuo che consente di 

includere le soluzioni nella gestione. (UNWTO, 2004) 
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2.2 Criteri per la selezione degli indicatori 

La fase di selezione degli indicatori rappresenta un punto chiave dal quale dipenderanno i risultati 

finali dello studio in quanto l’ uso di un indicatore non idoneo a rispondere alle esigenze degli studi 

proposti, potrebbe generare un informazione inutile o addirittura forviante. 

Esistono diversi sistemi di riferimento per gli indicatori i più utilizzati: Eurostat, OECD, l’Unione 

europea… Durante la fase di selezione e creazione di un sistema di indicatori, bisognerà 

considerare: 

- La rilevanza e l’utilità per gli utilizzatori. 

Gli indicatori dovrebbero essere in grado di: fornire un’immagine realistica e rappresentativa dello 

stato dell’ambiente;essere semplici, di facile interpretazione; delineare il trend nel tempo; essere 

adattabili ai cambiamenti dell’ambiente e delle attività umane; permettere la comparazione tra gli 

indicatori prodotti a scala internazionale; essere rilevanti per analizzare i fenomeni analizzati a 

scala nazionale e per delineare tendenze di interesse globale; essere confrontabili rispetto ad una 

soglia o un target così che gli utilizzatori possano testarne l’utilità ed attribuire un corretto 

significato ai valori ad essi associati (OECD, 1993). 

- La flessibilità analitica. 

Gli indicatori dovrebbero: avere una credibilità teorica e scientifica; basarsi su standard 

internazionali ed essere riconosciuti universalmente validi; confrontarsi con i modelli economici, di 

previsione e con i sistemi di informazione (OECD, 1993). 

- La misurabilità. 

I dati richiesti per l’implementazione degli indicatori dovrebbero essere: facilmente disponibili; 

adeguatamente documentabili e di buona qualità; adattabili ad intervalli regolari nel rispetto delle 

procedure disponibili (OECD, 1993). 

La possibilità di utilizzare un indicatore, non potrà quindi prescindere dalla disponibilità o dalla 

potenziale disponibilità dei dati utili al fine della sua applicabilità e dalla significatività dello stesso 

che, come si vede in tabella 3, ne determinerà l’applicabilità o meno. 
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Figura 3 - Determinazione dell’applicabilità di un indicatore. Fonte (UN, 2007) 

Gli indicatori individuati dovranno quindi essere in grado di rispondere alle problematiche 

principali che andranno a manifestarsi nel caso di studio analizzato, ed è per questo motivo che le 

operazioni di background di raccolta informazioni, definizione degli obiettivi e delle caratteristiche 

della destinazione risultano un elemento chiave finalizzato ad una selezione intelligente ed 

opportuna. 

Data l’importanza di tale strumento, nella riuscita del risultato finale, si vede indispensabile 

generare un piano di selezione adatto considerando gli obiettivi e gli ambiti più critici dello studio. 

Per queste ragioni, l’UNWTO ha proposto una procedura finalizzata all’identificazione di set di 

indicatori all’analisi del turismo sostenibile, in funzione di differenti caratteristiche della 

destinazione turistica o del sistema turistico preso in esame. Tale procedura si sviluppa su 3 punti 

chiave: 

1) RICERCA E ORGANIZZAZIONE: mediante questa fase si pone come fine l’individuazione 

delle possibili problematiche, dei punti di forza e debolezza associati all’area studiata in che 

fungeranno da base per la futura definizione degli indicatori (UNWTO, 2004); 
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2) DEFINIZIONE E SVILUPPO DEGLI INDICATORI: che porterà alla selezione degli indicatori 

sulla base dell’attinenza dell’indicatore alla tematica studiata, la fattibilità nell’ottenere ed 

analizzare le informazioni richieste, credibilità delle informazioni, la chiarezza e 

comprensibilità per gli utenti, comparabilità nel tempo (UNWTO, 2004); 

 

3) IMPLEMENTAZIONE: in cui verranno selezionate le metodologie di comunicazione e 

reporting degli indicatori (grafici, tabelle, documenti…) e verranno definiti i criteri di 

monitoraggio e aggiornamento (UNWTO, 2004). 
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3 CASO DI STUDIO “AIRES DE EL PALMAR” 

Il caso di studio sul quale verrà applicata la valutazione della sostenibilità ambientale, è il progetto 

realizzato nella primavera 2012 presso l’ “Univesidad de Càdiz Andalucia UCA” all’interno del corso 

formativo “Proyecto y gestion” tenuto dal docente Enrique Naboz Sanchez.  

Il corso prevedeva una prima parte di partecipazione ad una serie di workshop teorici e pratici con 

esperti del settore presso alcune strutture turistiche rappresentative della zona (Arcos Golf Club e 

hotel Fuerte de Conil), l’impianto di trattamento delle acque reflue del comune di Conil de la 

Frontera ed il parco eolico “Mostaza” appartenente al comune di Vejer de la Frontera; tutto ciò 

con il fine di fornire ai partecipanti una preparazione finalizzata alla realizzazione di un disegno di 

un complesso turistico definito sostenibile.  

La seconda parte del corso, vedeva la realizzazione di uno studio ambientale e socio-economico 

della zona, finalizzato alla progettazione preliminare di un complesso turistico composto da: 

- Hotel; 

- Residence; 

- Campo da golf. 

 

3.1 Descrizione del progetto 

Tale progetto nasce e si sviluppa in seguito al desiderio sempre più crescente da parte della Giunta 

andalusa di rivalorizzare la zona di El Palmar (Vejer de la Frontera), mediante la realizzazione di 

una struttura ricettiva e ricreativa sostenibile e quanto più possibile autosufficiente per consumi 

d’acqua ed energia, che soddisfi le richieste del turismo della zona. 

Dagli anni ’70, El Palmar è diventata una delle destinazioni di maggior attrazione turistica della 

provincia di Càdiz, con conseguente incremento della proliferazione di case e residenze estive. 

Il turismo rappresenta uno dei settori economici trainanti dell’Andalusia e, in seguito al crollo delle 

principali fonti di sfruttamento della zona (agricoltura e pesca), la creazione di un complesso 

turistico che valorizzi al contempo il paesaggio e le caratteristiche di naturalità tipiche di El Palmar 

potrebbe risultare positiva ai fini della crescita e dello sviluppo della regione. 
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Il sito studiato non possiede nessun tipo di complesso turistico-residenziale, in quanto gli hotel più 

vicini si collocano nel comune di Conil de la Frontera ad una distanza di circa 9 Km. 

Fin dalle prime fasi dell’elaborazione del progetto, sono stati presi in considerazione i motivi per i 

quali questo sito risulta di interesse e pertanto si è visto necessario conservare quanto più 

possibile la naturalezza della zona, con il fine di garantire ai soggetti pubblici la possibilità di 

usufruire di questo bene intrinseco anche in seguito alla sua realizzazione. 

La destinazione si circonda da alcune zone classificate come locali di interesse comunitario (LIC) 

(punta di Trafalgar, Río Salado, La Breña e la Marismas de Barbate, il parco naturale dello stretto 

di Gibilterra), ed anche per questa ragione, il progetto di edificare in queste aree costiere, ha 

ricevuto in passato una forte opposizione da parte della comunità che non vuole vedere deturpato 

l’ambiente circostante. 

 

3.2 Inquadramento geografico ed ambientale 

El Palmar è un area rurale appartenente al municipio di Vejer de la Frontera (provincia di Cádiz), 

situata a circa 12 Km dal nucleo municipale. Questa zona si affaccia sull’oceano Atlantico (con circa 

8 Km di costa) e confina a nord con il comune di Conil de la Frontera, a sud con Zahora e ad est con 

Benitos del Lomo. L’accesso alla zona è garantito dalla strada provinciale A-2233 che attraversa 

tutta l’area, portandosi fino a livello della spiaggia. Precedentemente alla costruzione dell’ A-2233, 

il centro urbano più vicino (Conil de la Frontera) si poteva raggiungere esclusivamente 

attraversando il “Rio Salado” che frequentemente, nei periodi piovosi, esondava impedendo il 

passaggio di veicoli e animali. Il collegamento ai comuni limitrofi (Càdiz, Conil de la Frontera e Los 

Canos de meca) è garantito da due linee di autobus che raddoppiano il servizio nei periodi estivi, 

ma che restano comunque operative durante tutto il corso dell’anno. 

Le principali fonti di reddito nella zona, sono date dal “turismo di balneazione”, che seguono una 

stagionalità concentrata principalmente nei mesi estivi di luglio ed agosto. Per questo motivo 

anche se non esiste un’urbanizzazione sviluppata, quest’area presenta comunque i servizi 

secondari (supermercato, farmacia, ristoranti, negozi, servizio di vigilanza e salvataggio in spiaggia, 
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polizia, pronto soccorso, parcheggi, ingressi alla spiaggia) ed accessori (locali ,iniziative ricreative 

legate alle attività di surf, bodyboad e kite surf).  

Tale parte di costa spagnola è una delle zone meno soggette alla pressione urbanistica, in quanto 

presenta restrizioni per la salvaguardia della naturalità. La spiaggia di El Palmar, ha ottenuto nel 

2010 la “Q” di qualità turistica; un marchio creato dall’ Istituto per la Qualità Turistica Spagnola nel 

2008, con il fine di valorizzare i siti turistici in grado di fornire buoni servizi turistici, generando al 

tempo spesso bassi impatti sull’ambiente.  

 

Figura 4 - Inquadramento geografico di El palmar. Fonte Google map  
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Nell’area studiata si incontrano 6 differenti destinazioni d’uso di suolo definite dal piano generale 

di urbanizzazione del comune (Plan General de Ordenación Urbanística, PGOU) e circa il 70% del 

territorio ricade all’interno della categoria: “Regime generale, suolo non urbanizzabile, senza 

caratteristiche sufficienti per renderlo protetto” (figura 5). 

 

 

Figura 5 - Piano di classificazione del territorio, ord.1. Marzo 2003. Fonte: PGOU di Vejer de la Frontera 

 Area naturale, di carattere forestale e paesaggistico; 

 Area naturale, di carattere litorale, zona a protezione speciale; 

Area agricola di dominio pubblico marittimo terrestre, zona protetta; 

  Suolo urbano; 

  Suolo urbano settorizzato; 

  Sistema generale di spazi liberi, su suolo urbano settorizzato; 

Regime generale, suolo non urbanizzabile, senza caratteristiche sufficienti per renderlo 

protetto. 
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Per procedere alla realizzazione del progetto, e selezionare quindi le parcelle di terreno destinate 

ad accogliere il complesso turistico in modo tale da ridurre i possibili impatti, ottenendo allo stesso 

tempo il miglior sfruttamento delle risorse naturali, è stato svolto uno studio ambientale e socio-

economico della zona, che ci ha permesso di inquadrare il sito che avrebbe accolto il complesso 

turistico. 

Nello studio climatico, sono stati analizzati gli elementi che caratterizzano il tempo atmosferico, 

ponendo particolare attenzione agli elementi d’interesse per prevedere il sostentamento di acqua, 

energia e luce quali: temperatura, pluviometria, vento, umidità relativa e radiazione solare, sul set 

di dati raccolti dalla stazione meteorologica di Vejer de la Frontera negli anni che vanno dal 2000 

al 2011.  

Il clima di Vejer de la Frontera si classifica come atlantico-mediterraneo marittimo, con un regime 

termico di tipo subtropicale caldo; caratterizzato da inverni temperati (temperatura media che 

non scende sotto gli 11°C) ed estati che raggiungono una temperatura massima di circa 34°C; 

piovosità scarsa e concentrata nelle stagioni intermedie (primavera e autunno) che, nonostante le 

variazioni interannuali, difficilmente supera i 1000 mm annui. 

Il paesaggio di El palmar si si distingue per la presenza sul territorio del settore primario 

(agricultura ed allevamento), e di molte zone litorali in gran parte vergini. L’importanza e la 

volontà di preservare queste caratteristiche, ha avuto un chiaro riflesso nella política 

conservazionistica della Comunità Autonoma Andalusa (anche nelle fasi di pianificazione 

territoriali e ambientali). 

Sulla base dello studio socio-economico ed ambientale (climatico, geologico, idrologico, analisi 

della flora e fauna) è stato possibile individuare differenti unità di territorio omogenee in funzione 

del tipo di suolo e dei fattori (abiotici e biotici) che possiedono alle quali è stato associato un 

valore paesaggistico (semplicemente definendo l’unità territoriale come: “a basso livello 

paesaggistico”, “a medio livello paesaggistico” e “ad alto livello paesaggistico”), sulla base della 

tipologia d’uso del suolo (agricoltura abbandonata, suolo agricolo, dune, spiaggia, nucleo 

urbano…), dei fattori biotici (tipologia di flora e fauna) ed infine dei fattori abiotici (topografia 

dell’area). 
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Bisogna tener presente che la bellezza e le caratteristiche di un paesaggio, possono essere risorse 

utili ai fini dello sviluppo economico locale in quanto rappresentano una fonte di attrattività 

turistica. Allo stesso modo un paesaggio fortemente deturpato, potrebbe determinare risvolti 

negativi sull’economia e la qualità di vita dei cittadini. 

 

3.3 Hotel e complesso residenziale  

3.3.1 Hotel 

La regione di El Palmar si situa in una zona pianeggiante, pertanto al momento di individuare la 

disposizione più idonea per costruire l’hotel, si è scelto di prioritizzare il panorama e la vista della 

quale si dispone. Per questa ragione, si è proposto di collocare l’edificio in direzione nord-sud 

situando l’entrata principale nel lato esposto a sud. Sulla base dello studio dei venti dominanti 

tipici della regione, si è deciso di disegnare l’hotel a forma di ferro di cavallo, con la facciata 

esposta a ovest più lunga, in modo tale da proteggere la zona interna della costruzione dalle 

raffiche di vento che potrebbero raggiungere anche velocità di 9 m/s (figura 6). 

Hotel 

 

 

 Figura 6 - Prospetto dell’hotel progettato. Fonte elaborazione propria mediante Sketchup 
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L’edificio verrà collocato a sudest della parcella individuata (figura 7), al limite del dominio 

pubblico marittimo terrestre. In questa zona si incontrano le caratteristiche più idonee per il 

benestare turistico: vista sul mare, zona poco caotica e buona posizione per raggiungere le 

differenti mete d’interesse (spiaggia, campo da golf). 

La parcella identificata si classifica come “suolo urbanizzabile settorizzato” ed è sufficiente per 

soddisfare le esigenze costruttive dell’hotel, in accordo con i criteri fissati dal piano generale di 

urbanizzazione (PGOU). 

 

Figura 7 - Collocazione del complesso turistico. Fonte: elaborazione propria mediante SIGPAC 

La struttura non si svilupperà eccessivamente in altezza ma verrà organizzata su 2 piani ed un 

seminterrato, cercando di minimizzare così l’impatto visivo. Il complesso che andremo a creare 

dovrà rispondere alle esigenze della fascia turistica medio-alta, che prevedono: stanze comode e 

spaziose con bagno privato, frigobar, televisione, telefono, riscaldamento e poltrona semplice o 

doppia; servizio cucina compreso di cuochi e camerieri; arredamento di lusso; buona ubicazione e 

buona vista. 
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L’intera opera presenterà un’altezza prevista di 6,5 m e coprirà un area di 36.000 m2 (all’ interno 

dei quali verrà inserita una piscina di 200 m2 con docce), e si costituirà di 200 stanze, così 

organizzate: 

NUMERO DI 
STANZE TIPOLOGIA  NUMERO SUPERFICIE 

(m2) 

200 

Doppie 115 45 

Individuali 10 45 

Familiari (2 adulti + 2 bambini) 71 80 

Suite 4 80 
SUPERFICIE STANZE   11625 

Tabella 2 - Tipologia di stanze dell’hotel. Fonte: elaborazione propria 

Verrà proposta inoltre la realizzazione di un pacchetto di servizi secondari (cucina, zona pranzo, 

sala di riposo / divertimento, bar, palestra, piscina, lavanderia, zona caldaia, magazzino, ufficio, 

sala ricevimento e reception) ed un “ufficio ricreativo” grazie il quale verranno gestiti i servizi 

accessori proposti: gite a cavallo in spiaggia, attività acquatiche (snorkeling, surf), gite culturali, 

corsi di educazione ambientale, partecipazione a festività della zona, gite in bicicletta, corso di 

fotografia con guida turistica. 

 

3.3.2 Residence 

Il residence proposto si compone di villette unifamiliari e villette di lusso, organizzate secondo i 

criteri di collocamento ed orientamento utilizzati per l’hotel. Le ville di lusso verranno poste in 

zona con buona vista e orientate con il fine di minimizzare gli impatti causati dalla presenza del 

vento di Levante.  

Le villette unifamiliari, si organizzeranno intorno ad una piscina comunitaria in modo tale da 

proteggerla dal vento diretto, mentre le ville di lusso (che ne presentano una individuale), 

verranno disposte al nord o al sud della stessa per evitare di creare un eccessivo ombreggiamento 

(figura 8). 
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Ville di lusso 

  

Ville Unifamiliari 

  

Figura 8 - Prospetto delle ville di lusso e unifamiliari progettate. Fonte: elaborazione propria mediante Sketchup 

Il residence si collocherà ad ovest della parcella (figura 7), confinando con il fiume “Conilete” a 

ovest e la via “Malcucaña” ad est. È una zona tranquilla con accessibilità diretta alla spiaggia e un 

basso grado di perturbazione urbanistica. Come per l’hotel, la parcella di terreno è classificata 

come suolo urbanizzabile settorizzato e non richiede espropriazioni di terreno destinato a 

coltivazione. Il residence progettato si compone di:  

- 30 villette unifamiliari: con una superficie di 160 m2 cadauna e distribuite su due piani;  

- 20 villette di lusso: sviluppate su due piani, occupanti una parcella di 250 m2 cadauna.  

Per le villette unifamiliari, è’ previsto uno spazio comune di 900 m2 con piscina, un campo da 

basket, un parco giochi ed un campo da tennis, mentre le villette di lusso, saranno dotate di 

giardino con piscina di 10 m2.  
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3.4 Campo da golf 

La realizzazione di un campo da golf rappresenta una delle fonti di maggior attrattività per il 

turismo dell’Andalusia: attualmente la Spagna possiede 300 campi da golf (di cui 17 solo nella 

provincia di Càdiz) che garantiscono un ingresso di 800.000 persone/anno (Fonte dati Università di 

Càdiz). I parametri di disegno del campo, sono regolati dal Decreto 43/2008 del 12 febbraio, che 

ne definisce condizioni di costruzione e gestione applicabili nella regione andalusa. 

La parcella di terreno destinata al campo da golf si collocherà tra il residence e l’hotel (figura 7) e 

andando a coprire un’area di 23.5 Ha, cosi organizzati: 

- 9 buche; 

- 1 parcheggio; 

- 2 laghi; 

- 1 club (bar, sala riunioni, spogliatoi); 

- 1 campo pratica. 

Durante le fasi di disegno e progettazione, dovranno essere seguite alcune linee guida chiave 

finalizzate alla minimizzazione dei possibili impatti che potrebbero degradare l’ambiente:  

- Massimo rispetto della vegetazione esistente; 

- Ottimizzazione delle risorse idriche; 

- Utilizzo di vegetazione autoctona:che si adatti e resista alle peggiori condizioni di siccità; 

- Inserimento di laghi all’interno del disegno che abbiano il fine di riserva di acqua per 

l’irrigazione (il campo da golf potrà essere modellato con il fine d’indirizzare e raccogliere le 

acque piovane nel lago) ed elementi strategici del gioco. 
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4 DESCRIZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI CONNESSI ALLE 

STRUTTURE PROPOSTE E DELLE AZIONI INTRAPRESE PER 

MINIMIZZARLI 

 

Il concetto di impatto è generalmente associato all’insieme delle modifiche che avvengono 

sull’ambiente in seguito ad un intervento antropico. Nello specifico, l’art.1, comma 1 del D.Lgs. 

4/2008 lo definisce come un’ alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve 

e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa 

dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, 

climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza 

dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro 

realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti (D.Lgs. 4/2008). 

Alla realizzazione di un complesso turistico, è associato un elevato numero di’impatti di entità 

positiva e negativa, sia sotto l’aspetto ambientale che socio-economico. Risulta quindi necessario 

tenere presente l'equilibrio tra il volume, il tipo di attività turistica e la fragilità delle risorse 

ambientali presenti nella destinazione, per evitare che il progetto si riveli non solo impattante a 

livello ecologico, ma anche socialmente in accettato ed economicamente penalizzante come 

conseguenza di una cattiva gestione. 

4. 1 Impatti associati a hotel e residence 

Sulla base delle informazioni raccolte nella fase di preprogettazione ed in seguito all’analisi 

bibliografica di ulteriori casi di studio, sono stati identificati una serie di possibili impatti associati 

al complesso ricettivo, descritti in tabella 3. 
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Tabella 3 - Impatti potenziali generati da hotel e residence. Fonte: elaborazione propria 

Uno degli obiettivi del progetto è stato quello di contenere le ricadute negative sull’ambiente 

minimizzando gli impatti e garantendo una gestione virtuosa nel tempo mediante l’adozione di 

una serie di misure di buona gestione. Le azioni proposte con lo scopo di ottimizzare i consumi 

d’acqua delle strutture previste (hotel, residence, club, ristoranti) prevedono:  

- Ricircolo dell’acqua delle docce in un sistema di filtraggio e successivo accumulo ed utilizzo 

come acqua da cisterna; 

- Bagni con doppia cassetta di risciacquo; 

- Rubinetti con sensori di movimento che blocchino automaticamente il flusso d’acqua; 

- Doccia a basso flusso; 

COMPARTO CARATTERE
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Positivo
Positivo
Negativo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

Socio- economico

Variazioni sul benestare della popolazione
Contributo allo sviuppo dell'area

Valorizzazione turistica della zona
Ripercussioni economiche

Creazione posti di lavoro

Conflitti con i residenti per l' esproprio del terreno

Acqua
Consumo d'acqua

Produzione acque di scarico 

Trasformazione del paesaggio (impatto visivo)

PaesaggioCostruzione edifici
Semplificazione ecologica

Perdita di grado di naturalità

IMPATTI POTENZIALI  HOTEL & RESIDENCE
Modifiche nell' uso del suolo

Suolo
Movimentazione di terra in seguito a scavi

Modellazione dei pendii
Accentuazione dei fenomeni di erosione

Contribuzione al riscaldamento globale (emissioneCO2)
AriaContaminazione atmosferica

Biota

Disturbo nelle fasi di costruzione ed esercizio (rumore)
Perdita d flora e fauna 

Frammentazione habitat
Perdita di habitat naturali 

Inquinamento luminoso e acustico
Possibili modifiche ai servizi ecosistemici

Impatti fisici

Modifiche sulla qualità della vita (aspetti economici e ricreativi)

Consumo di combustibile ed energia elettrica
Produzione di rifiuti 
Aumento del traffico 
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- Installazione di aeratori a risparmio idrico sui rubinetti; 

- Lavatrici e lavastoviglie di tipo A; 

- Piscina con ricircolo d’acqua. 

Verrà predisposto inoltre un sistema di monitoraggio e controllo, per garantire l’efficienza d’uso 

mediante l’individuazione di eventuali perdite o consumi superiori alla norma. 

Con il fine di minimizzare gli sprechi energetici si dovranno seguire le linee guida della Direttiva 

2002/91/CE (recepita mediante il Decreto Reale 47/2007 del 12 gennaio) che specifica come 

promuovere l’efficienza energetica degli edifici, considerando le condizioni climatiche e le 

caratteristiche tipiche dell’area geografica che l’accoglie, cosi come i requisiti climatici interni e la 

relazione costi-efficacia (art. 1 Direttiva 2002/91/CE). Verrà inoltre promosso l’uso del “Attestato 

di certificazione energetica” (art. 1 Direttiva 2002/91/CE) ovvero di un documento che descriva 

dettagliatamente le misure adottate nella costruzione dell’edificio, finalizzate al risparmio 

energetico (tipologia di isolamento termico, coibentazione etc.). 

In fase di preprogettazione è stato proposto l’eventuale inserimento di un parco eolico (descritto 

in paragrafo 4.3.1), finalizzato a soddisfare il fabbisogno energetico del complesso descritto. 

Tutti gli edifici, dovranno essere infine dotati di un pannello solare termico collocato sul tetto, che 

garantisca il riscaldamento dell’acqua per gli usi domestici, riducendo di conseguenza l’uso di 

combustibili fossili. 

Con il fine di migliorare l’efficienza energetica, saranno proposte le seguenti misure: 

- Utilizzo di luci a LED; 

- Collegamento delle luci a Sensori di movimento; 

- Adattamento della potenza di riscaldamento / raffreddamento, secondo le necessità; 

- Adozione di apparecchi a basso consumo energetico (Tipo A); 

- Realizzazione di pompe di calore per il riscaldamento e la produzione di acqua calda; 

- Predisposizione di un sistema di controllo e automazione in grado di controllare ed individuare 

eventuali deficit energetici. 
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La zona di El Palmar rientra nella cateoria E2 (terreni classificati come urbanizzabili o non 

urbanizzabili non inclusi nella categoria E1, che ammettono un flusso luminoso ridotto) (articolo 

63 della legge 7/2007 del 9 luglio). Di conseguenza, per garantire l’illuminazione esterna, potranno 

essere utilizzate lampade a vapore di sodio a bassa pressione alimentate tramite pannello solare e 

caratterizzate da resa cromatica bassa, alta efficienza energetica e basso impatto ambientale per 

la componente a bassa di radiazione al di sotto di 440 nm (come consigliato per le zone 

appartenenti alla categoria E2). Durante la notte in tale zona sarà previsto lo spegnimento dei 

lampioni (ad eccezione di quelli presenti nell’Hotel e nella zona residenziale) garantendo così una 

riduzione dei consumi  e dell’inquinamento luminoso. 

Verranno infine istituite una serie di attività di mantenimento e monitoraggio del sistema elettrico 

con il fine di evitare malfunzionamenti o sprechi energetici. 

La progettazione degli edifici dovrà seguire le norme previste dalla bioedilizia garantendo: 

- Corretto orientamento dell’edificio, per ottenere il massimo beneficio dall’esposizione 

solare (la facciata esposta a sud dovrà presentare un maggior numero di finestre con 

l’obbiettivo di massimizzare l’ingresso di luce, mentre quelle orientate a nord avranno 

finestre di dimensioni minori che permettano un ricircolo dell’aria. Ad est dovranno esser 

presenti aperture che permettano l’ingresso della luce, assenti nella facciata  ovest); 

- Buon isolamento che permetta di equilibrare le variazioni di temperatura, (garantendo l’ 

accumulo di calore interno durante i periodi invernali e impedendone l’ingresso nei mesi 

estivi), mediante l’ utilizzo di materiali isolanti (paglia, sughero, lino, canapa) e 

l’installazione di doppi vetri, tapparelle, persiane e tende.; 

- Sistema di ventilazione che permetta il ricircolo dell’aria e la climatizzazione: 

a) Naturale (corrente d’aria creata dall’apertura delle finestre); 

b) Convettiva (rimpiazzo di aria calda con l’aria fredda attraverso delle aperture nella 

parte alta della casa); 

- Materiale costruttivo proposto: 

a) Pareti in termo argilla con isolamento naturale; 

b) Struttura in legno o nel caso di utilizzo di cemento l’armatura non dovrà essere 

metallica ma di fibra di vetro o vegetale per evitare la creazione di campi 

elettromagnetici; 
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c) Serramenti in legno o alluminio; 

d) Rivestimenti interni ed esterni di legno dipinti con pittura traspirante.; 

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti prodotti, verrà seguito il programma di riciclaggio e 

raccolta adottato nel comune di Vejer de la Frontera: 

a) Rifiuto organico raccolto internamente tramite composter; 

b) Rifiuto inorganico che, in seguito a compattazione (separata tra vetro, plastica, carta e 

rifiuto indifferenziato), sarà prelevato da un impresa di riciclaggio; 

c) Rifiuti pericolosi gestiti dall’impresa associata. 

Il capitolo 28 dell’ Agenda 21 invita le autorità locali a giocare un ruolo chiave nell'educare, 

mobilitare e rispondere al pubblico per la promozione di uno sviluppo sostenibile (Agenda 21, 

1992). Per questa ragione, sarà previsto un programma di sensibilizzazione verso il tema della 

sostenibilità ambientale rivolto ai soggetti operanti nelle strutture e a chi ne usufruisce, 

attraverso: 

- Corsi di formazione e sensibilizzazione ad un uso ed una gestione sostenibile; 

- Utilizzo quando possibile di materiali riciclati, riutilizzabili, biodegradabili, naturali e non 

tossici; 

- Sistema di incentivazione del trasporto sostenibile: biciclette, macchine elettriche e 

trasporto pubblico; 

- Creazione di un consorzio di imprese finalizzato allo sviluppo dell’economia locale; 

- Utilizzo di piante autoctone, resistenti al clima e che richiedano poca integrazione di acqua 

e fertilizzanti; 

-  Richiesta di conseguimento del certificato di ristorante verde per ristoranti e cucine 

presenti nel complesso, che garantisca l’utilizzo di prodotti freschi, locali e di qualità. 



40 
 

4.2. Impatti associati al campo da golf 

Uno dei principali problemi ambientali di un campo da golf è legato al consumo d’acqua destinato 

all’ irrigazione delle zone erbose (ogni campo da golf a 18 buche, secondo stime dell’Associazione 

Europea del Golf, consuma in media 2000 m3 di acqua al giorno) (Assessorato all’Ambiente regione 

Puglia, 2003). Un ulteriore aspetto di notevole importanza è associato alla perdita di biodiversità 

della zona destinata ad ospitare il campo, in seguito a possibili azioni ad impatto diretto o indiretto 

sulla flora (rimozione e semplificazione ecologica) e fauna selvatica (tabella 4). 

 

Tabella 4 - Impatti potenziali generati dal campo da golf. Nv= Non valutabile. Fonte: elaborazione propria  

COMPARTO CARATTERE
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

Nv
Negativo
Negativo

Nv
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

Impatti fisici
Possibili modifiche ai servizi ecosistemici

Inquinamento luminoso e acustico

Disturbo nelle fasi di costruzione ed esercizio (traffico e rumore)

Creazione posti di lavoro

Produzione di rifiuti 
Aumento del traffico 

Ripercussioni economiche

Consumo di combustibile ed energia elettrica

Valorizzazione turistica della zona
Contributo allo sviuppo dell'area

Biota

Modifiche sulla qualità della vita (aspetti economici e ricreativi)

Perdita di habitat naturali 
Frammentazione degli habitat

Proliferazione di specie invasive
Perdita d flora e fauna 

Pressione su anfibi ed insetti per l'utilizzo di pesticidi

Paesaggio

Socio- economico

Variazioni sul benestare della popolazione
Semplificazione ecologica

Costruzione edifici
Trasformazione del paesaggio (impatto visivo)

Acqua

Aria

IMPATTI POTENZIALI CAMPO DA GOLF

SuoloModellazione dei pendii
Movimentazione di terra in seguito a scavi

Modifica nell'utilizzo del suolo

Modifica e distruzione habitat naturali
Modifica qualità  per utilizzo di fertilizzanti e pesticidi

Consumo acqua per irrigazione
Modifica del livello di falda

Fenomeni di erosione

Contaminazione atmosferica
Contribuzione al riscaldamento globale (emissioneCO2)

Acqua, suolo 
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Le opere di mitigazione degli impatti negativi associati alla realizzazione del campo da golf sono 

volte alla riduzione dei consumi idrici, energetici ed alla minimizzazione della perdita di 

biodiversità. 

Verrà progettato un impianto di trattamento delle acque reflue capace di ricevere gli scarichi 

dell’intero complesso turistico e delle case non da connesse alla rete fognaria del territorio di El 

Palmar. Tale opera fornirà la quantità d’acqua necessaria ad irrigare l’intera zona di gioco, sia nel 

periodo di alta che in quello di bassa stagione, evitando così l’ acquisto d’acqua da altri impianti. 

Per quanto concerne la minimizzazione degli impatti energetici sarà previsto:  

- Calcolo del tempo d’irrigazione idoneo e della migliore disposizione degli irrigatori, 

evitando quanto più possibile consumi d’acqua non necessari ( es. irrigazione di zone non 

di gioco); 

- Installazione di panelli solari sul tetto del golfclub per garantire il riscaldamento dell’acqua 

per usi interni; 

- Utilizzo esclusivo di macchine elettriche all’interno della struttura; 

- Adozione di misure per il risparmio energetico, il controllo dei consumi d’ acqua,e la 

gestione dei rifiuti (come descritto per hotel e residence); 

- Utilizzo dei parametri di bioedilizia. 

Con il fine di ridurre al minimo la semplificazione ecologica della zona, nella fase di disegno stati 

dovranno essere presi alcuni accorgimenti: 

- Utilizzo di specie autoctone ed ecologicamente compatibili con l’area; 

- Creazione di consorzi vegetali con composizione simile a quella antecedente la costruzione 

del campo da golf; 

- Inserimento di nidi come  zone di riposo per l’avifauna; 

- Realizzazione di una rete ecologica di collegamento tra i laghi e le macchie di vegetazione. 
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4.3 Impatti delle strutture di mitigazione 

 

Con il fine di rispondere alla richiesta della Giunta andalusa di progettare una struttura turistica 

sostenibile ed in grado di ridurre al minimo la dipendenza idrica ed energetica da fonti esterne, è 

stata proposta la realizzazione di un parco eolico e di un impianto di trattamento delle acque con il 

fine di generare acqua irrigua secondo i limiti definiti dal Decreto Reale 509/1996. 

 

4.3.1 Impatti associati al parco eolico 

La decisione di utilizzare questo sistema per produrre energia, è nata in seguito all’analisi dei 

risultati ottenuti dallo studio climatico svolto. Tale studio ha classificato la zona di El Palmar come 

idonea ad accogliere tale tecnologia in quanto si caratterizza per la presenza di un vento con 

caratteristiche di frequenza costante ed intensità elevata (per approfondimenti si veda lo studio 

climatico presente nel progetto). Un ulteriore fattore che ci ha indirizzato verso tale scelta 

riguarda la spinta da parte dello stato nei confronti di tale fonte di energia rinnovabile. L’energia 

eolica rappresenta ad oggi la tecnologia che contribuisce in maniera più determinante alle 

generazione di energia da fonti rinnovabili in Spagna, coprendo circa il 21 % del fabbisogno 

energetico nazionale e rappresentando quasi il il 70% dell’energia prodotta da fonti rinnovabili 

(Red elèctrica de Espana, 2012). 

Il sito proposto per accogliere l’intera struttura (composta da 9 pale eoliche, che andranno ad 

occupare una superficie di circa 11 Ha), si trova tra la vetta di Los Cumplimientos e quella di San 

Ambrosio a 99 metri sul livello del mare ed a circa 5 Km dal complesso turistico (figura 9). 

Il parco eolico, in accordo con le caratteristiche climatiche della zona (in particolare frequenza, 

forza e direzione del vento), dovrà essere disposto in modo tale da massimizzarne l’efficienza di 

conversione energetica. Le pale installate dovranno essere allineate tra di loro (in modo tale da 

evitare zone sottovento) perpendicolarmente alla direzione del vento di levante (vento 

predominante della zona) e distanziate di 150 metri le une dalle altre. L’impianto prevederà una 

potenza installata inferiore ai 50 MW, affidando i permessi per l’installazione alla Giunta andalusa 

secondo l’articolo 3.3 c, della legge 54/1997 del 27 novembre. 
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Figura 9 - Collocazione del parco eolico e del complesso turistico. Fonte Google map 

L’adozione di questa tecnologia per la produzione di energia pulita garantisce una serie di impatti 

positivi tra cui riduzione nell’ emissione di inquinanti e lo sviluppo dell’economia locale grazie alla 

vendita dell’energia generata e la creazione di posti di lavoro. 
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Tabella 5 - Impatti potenziali generati dal parco eolico. Fonte: elaborazione propria 

Gli impatti negativi generalmente più discussi, riguardano principalmente: 

 Produzione di rumore: generato dai componenti della pala eolica sia per motivi meccanici 

che aerodinamici, ed in parte associato alle fasi di costruzione e manutenzione (macchinari, 

traffico di camion, etc.); 

 Impatto paesaggistico: in seguito alla realizzazione dell’opera (a livello sociale rappresenta 

uno dei problemi centrali); 

 Occupazione e degrado del terreno: l’opera di costruzione e installazione di un parco eolico 

prevede movimenti di terra che possono portare anche al rimodellamento dei versanti, 

andando a influire sulla geomorfologia del terreno e sulla rimozione di parte della 

copertura vegetale, con conseguente aumento del rischio di erosione; 

 Impatti sulla fauna: le specie più soggette alla presenza delle turbine eoliche sono gli uccelli 

e i pipistrelli con conseguenze quali:  

- Collisioni: quando gli uccelli e i pipistrelli non schivano pale eoliche o le linee 

elettriche che ne provocano la morte diretta; 

- Molestie: Il rumore, delle pale, del traffico, l’elettromagnetismo portano gli 

animali a cambiare habitat e zona di riproduzione; 

COMPARTO CARATTERE
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

Paesaggio Negativo
Negativo

Nv
Positivo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo

Impatti fisici

Perdita di flora e fauna

Biota
Disturbo nelle fasi di costruzione ed esercizio (rumore)

Frammentazione habitat

Perdita di habitat naturali 
Collisioni con avifauna

Trasformazione del paesaggio (impatto visivo)
Trasformazione antropica e culturale del paesaggio

Socio-economico

Variazioni sul benestare della popolazione
Contributo allo sviuppo dell'area

Ripercussioni sull'apettibilità dell'area
Ripercussioni economiche
Creazione posti di lavoro

Produzione di rifiuti 
Possibili modifiche ai servizi ecosistemici

Inquinamento luminoso e acustico

IMPATTI POTENZIALI  PARCO EOLICO
Erosione

SuoloModifiche nell'uso del suolo
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- Effetto barriera: i parchi eolici fungono da barriera sopratutto se costruiti in 

traiettoria delle rotte migratorie degli uccelli; 

- Distruzione di habitat: fanno perdere il valore naturale ed ecosistemico delle zone 

occupate; 

 Impatto economico dovuto al costo iniziale dell’opera. 

Con il fine di minimizzare l’impatto dovuto alla collisione dell’avifauna con le pale, il parco dovrà 

essere realizzato al di fuori delle rotte migratorie e sarà previsto un aumento del livello di 

sorveglianza soprattutto nei periodi di passaggio delle specie di particolare interesse presenti nella 

zona (avvoltoi, cicogne nere, aquile), monitorando il numero di individui colpiti e arrestando la 

turbina in caso di necessità. 

 

4.3.2 Impatti associati all’impianto di depurazione delle acque reflue 

L’opportunità di ricorrere alle acque reflue depurate per l’irrigazione di aree verdi nasce dalla 

considerazione che l’acqua deve essere considerata una risorsa rinnovabile ma limitata (Csizinsky, 

1993). E’ ormai noto che esiste un deficit crescente delle risorse idriche tradizionali ed esso 

riguarda in primo luogo regioni a clima arido o semi-arido, ma comincia ad interessare anche aree 

con precipitazioni relativamente abbondanti, con locali squilibri tra risorse e fabbisogni, con 

conseguente necessità di reperire nuove fonti di approvvigionamento a distanze sempre maggiori 

(Nurizzo, 2000). Di conseguenza il riutilizzo dei reflui depurati per l’irrigazione permetterebbe di 

ridurre notevolmente il consumo globale di acqua. 

L’impianto di depurazione previsto dovrà essere in grado trattare le acque reflue dell’intero 

complesso turistico e delle abitazioni non collegate alla rete fognaria presenti nella zona di El 

Palmar, secondo i parametri definiti dal Decreto Reale 509/1996 per uso irriguo. Nel definire la 

miglior ubicazione del depuratore, sono stati presi in considerazione i seguenti parametri che 

hanno portato ad identificare la zona a nord del residence come sito idoneo per la sua 

realizzazione (figura 7):  

- Le caratteristiche del suolo evitando le zone in pendenza; 

- La direzione dei venti per evitare trasporto dei cattivi odori verso il residence e l’hotel; 

- La distanza dal nucleo urbano, potrebbe per non molestare i residenti con odori, rumore 

ed impatto visivo. 
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Per la progettazione ed il disegno del depuratore, è stato effettuato un dimensionamento 

(approssimativo) basato sulla comparazione con altri impianti presenti in zona (Vejer de la 

Frontera e Conil de la Frontera) e sul numero di abitanti equivalenti previsti per la zona. La 

superficie occupata sarà, indicativamente, di 950 m2 all’interno dei quali verranno eseguiti: 

- Pretrattamenti (grigliatura, dissabbiatura, disoleazione); 

- Trattamento primario (sedimentazione primaria); 

- Trattamento secondario (trattamento biologico, sedimentazione secondaria); 

- Trattamento terziario con luce UV dopo filtrazione dell’acqua con filtri a disco; 

- Trattamento dei fanghi (per approfondimenti si veda il progetto). 

E’ stata scelta la realizzazione di un impianto di depurazione delle acque reflue, in quanto l’acqua 

destinata all’irrigazione dei campi da golf deve provenire da un depuratore (Decreto 43/2008 del 

12 febbraio) e, in secondo luogo, per collegare le abitazioni presenti nella zona (attualmente 

provviste di fosse settiche) alla rete, garantendo così una serie di vantaggi sotto l’aspetto 

economico, sociale ed ambientale. Nello specifico, tale opera porterebbe ad un miglioramento 

delle condizioni igienico-sanitarie grazie ad una migliore gestione delle acque nere producendo al 

contempo dei vantaggi socio-economici per la popolazione locale, in seguito alla rigenerazione 

dell’acqua destinata all’irrigazione del campo da golf, all’eliminazione delle fosse settiche ed infine 

alla creazione di posti di lavoro. Allo stesso tempo l’inserimento di questa struttura nell’ambiente 

porta a: 

 Consumo di energia (elettricità e combustibile fossile) per attuare il processo di 

depurazione; 

 Generazione di residui destinati allo smaltimento specializzato o alla discarica; 

 Emissioni in atmosfera di gas come metano (CH4) e anidride carbonica (CO2) derivati dalla 

fase di trattamento secondario e durante la decomposizione della materia organica 

presente nei rifiuti solidi; 

 Produzione di rumori in seguito all’uso dei macchinari durante le fasi di trattamento; 

 Generazione di cattivi odori come conseguenza dei processi di decomposizione della 

materia organica, dei residui solidi o dei fanghi (composti organici volatili (COV’s), composti 

nitrogenati e solfuri d’idrogeno) (tabella 6).  
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Tabella 6 - Impatti potenziali generati dall’ impianto di depurazione delle acque reflue. Fonte: elaborazione propria 

  

COMPARTO CARATTERE
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Positivo
Negativo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo
Positivo
Positivo
Positivo
Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

Rigenerazione d'acqua
AcquaContaminazione  

Trattamento acque di scarico 

IMPATTI POTENZIALI IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Erosione 

Suolo
Contaminazione
Perdita di suolo

Sversamento di sostanze inquinanti

Contribuzione al riscaldamento globale (emissioneCO2)

AriaContaminazione atmosferica
Inquinamento luminoso e acustico

Perdita di flora e fauna

Biota
Disturbo nelle fasi di costruzione ed esercizio (rumore e odori)

Perdita di flora e fauna 
Frammentazione habitat

Perdita di habitat naturali 

Produzione di cattivi odori

Trasformazione del paesaggio (impatto visivo)

Paesaggio
Perdita di naturalezza

Edificazione
Semplificazione ecologica

Socio- economico

Variazioni sul benestare della popolazione
Contributo allo sviuppo dell'area

Conflitti con i residenti per esproprio terreno
Ripercussioni sull'apettibilità dell'area

Ripercussioni economiche
Migliorie sulla qualità della vita (economia e salute)

Creazione posti di lavoro
Consumo di combustibile ed energia elettrica

Impatti fisici
Produzione di rifiuti 
Aumento del traffico 

Possibili modifiche ai servizi ecosistemici
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5 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

 

In questo capitolo si presenta la metodologia di valutazione della sostenibilità ambientale 

applicata al caso di studio “Aires de El Palmar”. 

“La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività 

antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della 

capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di 

un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività' economica. Per mezzo della stessa si 

affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello 

svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di 

pianificazione e programmazione “ (art. 4, comma 3 del D.Lgs. 4/2008). 

Nella Direttiva 85/337/CEE e in quella 97/11/CE, allegato I e II, vengono riportate le categorie di 

opere da sottoporre alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Nello specifico, nel primo 

allegato troviamo elencate le categorie di opere obbligatoriamente soggette a VIA, mentre nel 

secondo quelle che dovranno essere sottoposte ad una procedura definita di Screening, con il fine 

di valutarne l’assoggettabilità o meno alla VIA (Direttiva 85/337/CEE). 

Il complesso turistico progettato, non rientra in nessuno dei due allegati citati (il punto 12 c del 

secondo allegato della Direttiva 97/11/CEE, inserisce villaggi di vacanza e complessi alberghieri 

situati fuori dalle zone urbane) di conseguenza, per la realizzazione dell’ hotel, del residence e del 

campo da golf non sarà prevista ne la procedura di Screening ne quella di VIA (alla quale dovranno 

essere sottoposti esclusivamente il parco eolico e l’impianto di depurazione delle acque). 

Per questo motivo e data l’assenza di una metodologia di valutazione della sostenibilità 

ambientale che sia univocamente riconosciuta a livello internazionale, si è deciso di definire la 

sostenibilità del complesso turistico proposto mediante l’applicazione qualitativa di una matrice di 

indicatori.  

La scelta di adottare tale metodologia rispetto ad altri strumenti valutativi quali: il Carbon 

Footprint ed il Water Footprint è stata dettata principalmente dall’assenza di informazioni utili al 

loro calcolo ed alla difficoltà nell’ottenerle in fase di preprogettazione. Non si conoscono difatti 

stili di vita, tipologia di alimentazione ed infine alle modalità di spostamento relative ai soggetti 

coinvolti, indispensabili alla loro definizione.   
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5.1 Descrizione della metodologia applicata 

La metodologia di valutazione qualitativa applicata al caso di studio si basa su una matrice di 

indicatori opportunamente selezionati.  

La metodologia descritta vuole essere uno strumento utile ai fini della valutazione della 

sostenibilità ambientale di un complesso turistico, mediante l’elaborazione di un giudizio basato 

sul confronto tra gli impatti generati dall’opera, su tre diversi scenari ipotizzati. La scelta di 

esprimere un giudizio qualitativo e basato sulla comparazione, nasce dall’assenza di parametri a 

livello normativo, che possano fungere da riferimento nella definizione della sostenibilità. 

Nel caso specifico, la matrice realizzata verrà applicata ai seguenti casi: 

 Alternativa zero; 

 Progetto senza le opere di mitigazione dei consumi idrici ed energetici; 

 Progetto con le opere di mitigazione dei consumi idrici ed energetici. 

Nell’alternativa 0 si ipotizza che il complesso non venga realizzato, ovvero si descrive l’ambiente 

senza un ulteriore intervento antropico. Gli altri due scenari mettono invece in discussione gli 

impatti dovuti all’introduzione dell’opera nell’ambiente e delle azioni intraprese con il fine di 

mitigarli.  

Data l’assenza di parametri di riferimento, i dati calcolati per l’alternativa 0 saranno utilizzati come 

target di riferimento per il confronto con gli altri scenari.  

In seguito a tale operazione, l’azione verrà classificata come: 

- Potenzialmente molto impattante: se supererà i valori ottenuti negli altri scenari ipotizzati; 

- Potenzialmente impattante: se supera esclusivamente i target di riferimento; 

- Non impattante: se non si manifestano scostamenti dai valori calcolati per l’alternativa 0; 

- Potenzialmente migliorativa: se i valori dei dati analizzati sono inferiori rispetto ai target di 

riferimento. 

Al giudizio espresso verrà infine associato un simbolo grafico che ne faciliti la comunicazione agli 

attori coinvolti nelle fasi di valutazione ed al pubblico, come rappresentato in tabella 7. 
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GIUDIZIO SIMBOLO GRAFICO 

Azione potenzialmente molto impattante:  

Azione potenzialmente impattante  

Azione non impattante  

Azione potenzialmente migliorativa  

Tabella 7 - Quadro riassuntivo dei giudizi applicati agli scenari analizzati. Fonte: elaborazione propria. 

Lo scopo finale di tale applicazione sarà quello di elaborare, in prima approssimazione, una 

valutazione sulla sostenibilità ambientale del caso di studio “Aires de El Palmar”, definendo i 

vantaggi apportati dalle opere di mitigazione adottate ed evidenziando in via previsionale quali 

potrebbero essere le criticità da prendere in considerazione durante le fasi di progettazione e 

valutazione delle alternative.  

 

5.2 Indicatori selezionati 

In seguito alla descrizione degli impatti e delle opere di mitigazione (capitolo 4) sono stati 

individuati gli indicatori utili alla realizzazione della matrice di valutazione. Tale selezione è 

avvenuta sulla base degli elenchi proposti dall’ UNWTO attraverso il documento “ indicatori di 

sviluppo sostenibile per le destinazioni turistiche” (UNWTO, 2004), del set di indicatori per lo 

sviluppo sostenibile promosso da “Indicators of Sustainable Development: Guidelines and 

Methodologies, 3rd Edition”; (ONU, 2007) ed infine dall’ analisi del progetto PHAROS - 

Playgrounds, Harbours and Research of Sustainability (Porti, Campi da Golf e Ricerca di 

Sostenibilità), finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma Life Ambiente 

2004. 
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La selezione degli indicatori è avvenuta sulla base della coerenza con gli obiettivi prefissati della 

possibilità di poter ricavare informazioni utili al loro calcolo.  

5.2.1 Comparto ambientale 

 

Tale comparto verrà descritto delineando, nello specifico, gli impatti dovuti ai consumi d’acqua, di 

energia ed alla produzione di rifiuti. Sulla base degli indicatori proposti, verrà effettuata una 

valutazione basata sugli ingressi turistici previsti e sulla superficie occupata dall’opera. 

Consumo d’acqua 

- Consumo d’acqua per uso domestico (m3/anno); 

- Consumo d’acqua per uso domestico utilizzata dalla struttura ricettiva/ consumo d’acqua 

totale (%); 

- Consumo d’acqua pro capite (m3/anno/cliente); 

- Consumo d’acqua per superficie di struttura (m3/anno/m2); 

- Consumo d’acqua per uso irriguo (m3/anno); 

- Consumo d’acqua per superficie irrigata (m3/anno/Ha irrigato). 

Consumi energetici 

- Consumo elettrico (kWh/anno); 

- Consumo elettrico su superficie di struttura (kWh/anno/m2); 

- Consumo elettrico pro capite (kWh/anno/cliente); 

- Consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili /consumo totale (%). 

Produzione di rifiuti  

- Produzione di rifiuti (Kg rifiuti/anno); 

- Produzione di rifiuti pro capite (Kg rifiuti/cliente); 

- Produzione di rifiuti per superficie di struttura (Kg di rifiuti/anno/m2); 

- Rifiuti differenziati /rifiuti totali (%). 
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5.2.2 Comparto economico 

Gli indicatori economici selezionati hanno consentito di analizzare le variazioni economiche 

associate all’inserimento delle opere proposte mediante la definizione di: 

- Costo del complesso (€) 

- Spesa energetica (€/anno); 

- Spesa energetica pro capite (€/anno/cliente); 

- Spesa energetica per superficie di struttura (€/anno/m2); 

- Spesa idrica (€/anno); 

- Spesa idrica pro capite (€/anno/cliente); 

- Spesa idrica per superficie di struttura (€/anno/m2). 

 

5.2.3 Comparto sociale 

La variabile sociale è la più difficile da stimare e valutare in via preventiva in quanto l’introduzione 

e l’inserimento nel tessuto sociale di un sistema complesso come questo, varia da popolazione a 

popolazione. Per questo motivo la scelta degli indicatori da applicare è avvenuta sulla base della 

facilità di lettura degli stessi e sull’applicabilità in fase di preprogettazione. Questo ci ha portato ad 

individuare: 

 

- % di popolazione servita da un’adeguata rete fognaria; 

Rappresenta un parametro di importanza economica e sociale in quanto un calo di tale 

fattore è associato ad un incremento del rischio sanitario dell’area. Verrà quindi 

considerato come impatto positivo l’aumento di tale %. (traduzione propria da Indicators 

of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies, 3rd Edition) (ONU, 2007). 

 

- % di disoccupazione prima e dopo la realizzazione dell’opera; 

Valuta il calo nel tasso di disoccupazione (espresso in %), confrontando il livello di 

occupazione presente nel periodo antecedente la costruzione del complesso (sulla base dei 

dati forniti dal comune di Vejer de la frontera) e quello raggiunto posteriormente. 
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Una riduzione nel valore di tale indice comporterà un impatto positivo (traduzione propria 

da Indicators of Sustainable Development: Guidelines and Methodologies, 3rd Edition) 

(ONU, 2007). 

 

- Densità di popolazione (abitanti/Km2) 

Descrive il numero di persone che occupano una determinata area, espressa in Km2. E’ un  

indicatore che per essere correttamente stimato, dovrà essere confrontato con altri 

parametri socio-economici. All’interno di questo studio, un incremento del valore rispetto 

alla condizione presentata nell’alternativa 0, verrà giudicato come impatto negativo. 

 

- Rapporto tra residenti e turisti nelle destinazioni; 

In molte destinazioni la popolazione turistica oltrepassa il numero dei residenti nei periodi 

di punta e il numero di turisti può essere multiplo del numero di abitanti. Durante il loro 

soggiorno i turisti devono condividere gli spazi pubblici, i servizi pubblici (trasporti, 

comunicazioni) e le risorse naturali (ad esempio, il consumo di acqua ed energia) con i 

residenti locali. Se le attività turistiche non sono adeguatamente gestite, possono portare 

ad un depauperamento quali-quantitativo delle risorse naturali, comportare un onere 

supplementare per le autorità locali e le strutture e causare l'interruzione delle strutture 

sociali e dei costumi, provocando frustrazioni e lo scontento della gente del posto 

(traduzione propria da Indicators of Sustainable Development: Guidelines and 

Methodologies, 3rd Edition) (ONU, 2007). 
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6 ANALISI 

Di seguito si applica la metodologia di valutazione al caso di studio “Aires de El Palmar”.  

Nella prima parte verrà descritta la fase di simulazione dei dati utili al calcolo degli indicatori, 

mentre nel paragrafo 6.2 saranno presentati i giudizi ottenuti dall’ applicazione vera e propria 

della matrice agli scenari studiati, che ci permetteranno di esprimere delle considerazioni in 

merito alla sostenibilità del complesso turistico. 

6.1 Simulazione dei dati sul complesso “Aires de El Palmar” 

L’analisi preliminare di un progetto in fase di elaborazione non consente l’utilizzo di informazioni 

direttamente generate. L’applicazione di tale metodologia è avvenuta quindi su un dataset 

simulato in via previsionale, mediante la proiezione dei consumi ottenuti da casi di studio simili 

presenti nella stessa area geografica e da informazioni ricavate direttamente dal comune di Vejer 

de la Frontera e dall’Università UCA di Càdiz. 

6.1.1 Dati alternativa “0” 

Tale scenario descrive il caso in cui la condizione attuale non subisca modifiche, ovvero non venga 

realizzato il complesso turistico. Le informazioni relative alla produzione di rifiuti, ai consumi 

d’acqua ed energia derivano esclusivamente dal calcolo effettuato considerando gli abitanti 

dell’area. 

- Consumo di acqua 

La zona di El Palmar presenta un costo medio sul consumo d’acqua pro capite di 11,25 €/mese 

(Fonte dati comune di Vejer de La Frontera). Considerando una popolazione di 900 abitanti ed il 

prezzo dell’ acqua pari a 1,28 € al m³, il consumo d’ acqua calcolato risulta pari a 8.79 m³ di 

acqua/mese-abitante, che e moltiplicato per i 900 abitanti sui 12 mesi, darà un consumo medio di 

94.932 m³ di acqua/anno.  

- Consumo di energia elettrica 

Per stimare il consumo annuo di energia elettrica della popolazione di El Palmar, sono stati 

analizzati i consumi elettrici del comune di Vejer de la Frontera relativi all’anno 2010 (unica fonte 
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disponibile). I circa 12 900 abitanti del comune hanno registrato un consumo pari a 16.842.000 

kWh/anno; pertanto El Palmar, con i suoi 900 abitanti, presenterà un consumo stimato di 

1.175.000 kWh/anno.  

- Produzione di rifiuti  

La produzione di rifiuti allo stato 0 è stata determinata considerando che ogni abitante del 

comune produce 1,2 Kg di rifiuti domestici/giorno (Fonte dati comune di Vejer de La Frontera). 

Proiettando tale valore sul numero di residenti, la produzione di rifiuti sarà pari a 394.200 

Kg/anno, di cui 177.390 kg/anno saranno soggetti a riciclaggio (secondo i dati dell’ ufficio di: 

territorio, agricoltura e pesca del comune di San Fernando, la provincia di Càdiz, nel biennio 2010-

2011 ha conseguito una percentuale di riciclaggio pari al 45%). 

6.1.2 Complesso senza le opere di mitigazione dei consumi idrici ed energetici 

Il secondo scenario individuato prevede la realizzazione del complesso “Aires de ed Palmar”, fatta 

eccezione per il parco eolico e l’impianto di trattamento delle acque reflue. Per effettuare la 

valutazione verranno quindi considerati gli impatti associati all’ hotel, ai residence ed al campo da 

golf nei periodi di massima, media e bassa occupazione. 

Dati hotel e residence 

L’opera progettata presenterà un’altezza prevista di 6,5 m e coprirà una superficie di circa 14.300 

m2 (3.600 m2 destinati all’hotel e 10.700 m2 al residence). I valori relativi ai consumi d’acqua, 

energia, ed alla produzione di rifiuti, sono stati calcolati in seguito all’ individuazione di un valore 

medio di consumo, produzione/pernottamento sulla base degli andamenti registrati nel biennio 

2008-2009 per l’hotel Fuerte de Conil (presente nella stessa regione geografica). 

- Costo dell’opera 

Il costo approssimativo dell’opera è stato individuato utilizzando un prezziario fornito dall’ 

Università “UCA” di Càdiz, realizzato sulla base del prezzo al m2 costruito nel comune di Vejer de La 

Frontera (pari a 1000 €/m2) e del preventivo sui costi associati alla realizzazione dell’hotel Fuerte 

de Conil.  

Questa fase ha portato alla creazione della tabella 8. 
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Tabella 8 - Costi previsti per la realizzazione dell’hotel e del residence. Fonte: elaborazione propria 

- Consumo d’acqua 

Sulla base dei dati registrati nel biennio 2008-2009 dall’hotel Fuerte de Conil, è stato possibile 

individuare un consumo d’acqua pari a 0,22 m3/pernottamento. Tale valore proiettato sui tre 

scenari di occupazione ipotizzati:  

- Massima occupazione (100%); 

- Media occupazione (50%); 

- Bassa occupazione (20%);  

ha portato alla definizione dei seguenti consumi:  

 

Tabella 9 - Consumi d’acqua previsti per hotel e residence nelle ipotesi di massima, media e bassa occupazione. 

Fonte: elaborazione propria  

OCCUPAZIONE CONSUMO SPECIFICO (m3/pernottamento) PERNOTTAMENTI/MESE CONSUMO (m3/anno)
MASSIMA  (100%) 0,223 622.800 1.666.613

 MEDIA (50%) 0,223 311.400 833.306
BASSA (20%) 0,223 124.560 333.323
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- Consumo di energia elettrica 

Come per il calcolo dei consumi d’acqua, l’applicazione del valore che definisce il consumo di 

energia elettrica/pernottamento (pari a: 12,16 kWh/pernottamento) (Fonte dati: hotel Fuerte de 

Conil) ai 3 scenari previsti, ha portato alla realizzazione della tabella 10.  

 

 

Tabella 10 - Consumi di energia elettrica previsti per hotel e residence. Fonte: elaborazione propria 

 

- Produzione di rifiuti  

La tabella 11 raccoglie i valori ottenuti per determinare la produzione di rifiuti generati dal 

complesso ricettivo sulle ipotesi di occupazione descritte (senza distinzione tra quelli riciclati o 

meno). 

 

 

Tabella 11 - Produzione di rifiuti prevista per hotel e residence. Fonte: elaborazione propria 

OCCUPAZIONE CONSUMO SPECIFICO (kWh/pernottamento) PERNOTTAMENTI/MESE CONSUMO (kWh/anno)
MASSIMA  (100%) 12,16 622.800 90.878.976

 MEDIA (50%) 12,16 311.400 45.439.488
BASSA (20%) 12,16 124.560 18.175.795

OCCUPAZIONE CONSUMO SPECIFICO (kg/pernottamento) PERNOTTAMENTI/MESE CONSUMO (kg/anno)
MASSIMA  (100%) 0,4 622.800 2.989.440

 MEDIA (50%) 0,4 311.400 1.494.720
BASSA (20%) 0,4 124.560 579.888
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Dati campo da golf 

La superficie totale destinata ad ospitare il campo da golf con i relativi servizi è di circa 25 Ha, di 

cui 17 destinati a zona di gioco ed i restanti 8 Ha ai servizi connessi come bar, golf club, parcheggi, 

uffici. 

- Costo dell’opera  

Il costo approssimativo dell’opera, calcolato sul prezziario fornito dall’ Università UCA di Càdiz, ha 

portato alla realizzazione della tabella 12.  

 

Tabella 12 - Costi previsti per la realizzazione del campo da golf. Fonte: elaborazione propria 

PREZZO (€)

         Taglio della vegetazione
         scavi
         riempimento
         modellamento
         rifiniture
         Tubi
         Componente dell’impianto
         Aspersori
         Pompe.
         Unità di controllo e protezione
         Quadro elettrico
         Costruzione di  greens, tees, bunkers, strade
         Ghiaia e inerti
         Sabbia  per i bunker
         erba
         Controllo e semina.

Piantagioni          Alberi e arbusti 22.000
         Casa club
         Spogliatoi
         Officina
         Ingressi
         Parcheggi
         Segnalazioni
         Ristorante
         Strade d’accesso
         Scavi
         Impermeabilizzazione
         Fonte di ossigenazione
         Pompe
         Installazione dei tubi.
         Campo di pratica
         Piano di sicurezza e vigilanza
         Atrezzatura varia

TOTALE 1 .847 .000 €

AZIONE

Edifici 800.000

Costruzione dei laghi 100.000

Attrezzatura 100.000

Movimentazione di 
terra 300.000

Rete di irrigazione 175.000

Giardineria 350.000
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- Consumo d’acqua destinato all’ irrigazione  

Secondo il “Manual en ecoeficencia en campos de golf”, la quantità d’acqua da fornire al 

terreno tramite irrigazione affinché venga mantenuto il regime di umidità ideale, si 

determina sottraendo i valori di precipitazione a quelli di evapotraspirazione. L’area da 

irrigare sarà quella destinata a zona di gioco; di conseguenza il calcolo sul quantitativo 

d’acqua necessario non verrà proiettato sui 25 Ha totali ma su 17 come si vede dalla tabella 

13.  

Elemento Superficie (Ha) 

Green 0,5 

Calle 4,5 

Tee 0,5 

Bunkers 0,5 

Altre zone 9,5 

Campo di pratica 1,5 

TOTALE 17 

Tabella 13 - Superficie destinata ai vari elementi della zona di gioco. Fonte: elaborazione propria 

L’acqua da fornire tramite irrigazione è stata determinata sui dati registrati nella decade 2000-

2012 dalla stazione meteorologica dell’Arcos Garden Golf Club (considerando i valori registrati 

nell’anno più secco, il 2005) ed ha portato alla realizzazione della seguente tabella 
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ANNO 2005 Evapotraspirazione (l/m2) Precipitazione (l/m2) Richiesta (l/m2) 

Gennaio 65,5 0,6 64,9 

Febbraio 67,4 96,4 -29,0 

Marzo 98,7 81,6 17,1 

Aprile 138,6 3,0 135,6 

Maggio 182,9 8,2 174,7 

Giugno 210,0 0,0 210,0 

Luglio 211,8 0,0 211,8 

Agosto 215,6 0,0 215,6 

Settembre 162,1 2,6 159,5 

Ottobre 118,4 66,2 52,2 

Novembre 71,1 58,0 13,1 

Dicembre 56,5 67,2 -10,7 

Totale 1599 384 1.215 

Tabella 14 - Richiesta d’acqua per irrigazione del campo da golf. Fonte: elaborazione propria 

Considerando la zona di gioco di approssimativamente 17 Ha, il quantitativo d’acqua da fornire 

annualmente alla zona di gioco (espresso in m3) sarà di circa 206.550 m3/anno. 

- Consumo d’acqua potabile 

Per mancanza di dati, il consumo d’acqua potabile associato al bar e al golf club, è stato stimato, 

ipotizzando un consumo/cliente pari al 5% rispetto al valore del consumo d’acqua calcolato 

sull’hotel (fonte: Università UCA di Càdiz) pari a 0,011 m3/cliente. Ipotizzando un numero medio di 

clienti/mese pari a 1500 (fonte Arcos Gardens Golf Club) il consumo medio previsto sarà pari a: 

198 m3/anno. 
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- Consumo di corrente elettrica  

La spesa energetica associata al campo da golf è stata determinata sommando la richiesta di 

energia spesa per garantire l’irrigazione della zona di gioco ai consumi previsti dalle strutture 

connesse (bar, golfclub, spogliatoi). 

I getti proposti per irrigare il campo presentano una portata (Q) di 4000 l/ora e coprono una 

superficie di 30 metri cada uno. Considerando le caratteristiche del campo, sono stati previsti 510 

getti per coprire l’intera area che lavorino per 1 ora e 15 minuti ogni giorno (per approfondimenti 

sui calcoli si veda il progetto). Per fornire l’energia elettrica necessaria all’irrigazione, è stato 

proposto l’inserimento di 3 pompe (con un consumo elettrico pari a 10 kWh) che per garantire 

l’intera irrigazione dell’area dovranno lavorare per circa 8 ore a notte, generando un consumo di : 

30 kWh * 8h/d= 240 kWh/d . 

Che proiettato in un anno sarà quindi pari a: 240 kwh/d * 365 d= 87.600 kWh/anno. 

A questo valore vanno aggiunti i consumi del golfclub e dei servizi ad esso collegati, calcolati 

ipotizzando un consumo forfettario pari al 5% del consumo/pernottamento (fonte: Università UCA 

di Càdiz) stimato per l’hotel ed il residence (corrispondente a 0,60 kWh/cliente), ottenendo 

consumo energetico pari a: 10.800 kWh/anno; determinando per il campo da golf, una spesa 

energetica totale pari a: 98.400 kWh/anno. 

- Produzione di rifiuti  

Supponendo che il bar gravi per il 25% nella produzione di rifiuti di un hotel (fonte: Università UCA 

di Càdiz), la produzione pro capite associata al bar del golfclub sarà di 0.1 Kg/cliente. Considerando 

i 1500 clienti/mese previsti, possiamo stimare una generazione di rifiuti pari a circa 1.800 

Kg/anno. 

6.1.3 Complesso con le opere di mitigazione dei consumi idrici ed energetici 

L’ultimo scenario ipotizzato descrive l’inserimento dell’impianto di trattamento delle acque reflue 

e del parco eolico, con il fine di ridurre l’approvvigionamento da fonti esterne per quanto riguarda 

il fabbisogno idrico ed energetico dell’intero complesso turistico. 
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Dati parco eolico 

Il Parco eolico proposto occuperà una superficie stimata di circa 11 Ha. 

- Costo dell’opera  

Il costo dell’opera, presentato all’interno del progetto, viene descritto in tabella 16:  

 

Tabella 15 - Costi previsti per la realizzazione del parco eolico. Fonte: elaborazione propria 

- Energia prodotta 

La generazione di elettricità di una turbina eolica dipende principalmente da 3 fattori: velocità 

del vento, raggio delle pale installate e densità dell’aria (EWEA, 2005). Considerando quindi le 

caratteristiche climatiche della zona e delle turbine selezionate (altezza 99 mslm, velocità del 

vento 9 m/s e diametro del rotore pari a 90 m), è stata stimata l’energia prodotta dal parco 

eolico utilizzando il modello proposto dall’ European Wind Energy Association (EWEA) (figura 

10):  

AZIONE COSTI (€) TOTALE (€)
Opera civile 1.000.000
Pale eoliche 17.000.000

Connessione della rete al sistema elettrico 600.000
Studi e cnontrollo di qualità dell' opera 190.000

Messa in sicurezza 15.000
Affitto del tereno 55.000

18.860.000
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Figura 10 - Calcolo dell’energia prodotta da una turbina eolica. Fonte (EWEA, 2005) 

Considerando quindi l’installazione di 9 turbine eoliche nel medesimo sito e presentanti le 

stesse caratteristiche tecniche, si può stimare una produzione di 23.373.000 kWh/anno.  

Dati impianto di depurazione delle acque reflue 

 

In base alle caratteristiche del depuratore proposto (capitolo 4.3.2), è stata stimata 

l’occupazione di una parcella di terreno pari a 950 m2. 

 

- Costo dell’opera 

Il costo dell’opera totale è stato calcolato su ogni singolo componente attraverso l’analisi dei 

prezziari forniti dall’università UCA di Càdiz (ottenuti dai preventivi del depuratore di Conil de 

la Frontera), viene riassunto in tabella 17. 
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Tabella 16 - Costi previsti per la realizzazione dell’ impianto di depurazione. Fonte: elaborazione propria 

- Quantità d’acqua rigenerata 

Per effettuare una stima sul quantitativo d’acqua rigenerato, sono state fatte alcune assunzioni: 

- La portata d’acqua in uscita dall’impianto corrisponde alla portata d’acqua in ingresso; 

- Tutta l’acqua consumata viene scaricata e convogliata all’impianto; 

Parlando di depurazione delle acque, i tre scenari previsti (massima occupazione, media 

occupazione e bassa occupazione), dovranno essere espressi in termini di abitanti equivalenti 

(L'Abitante Equivalente (a.e.) è definito come "carico organico biodegradabile avente una richiesta 

di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno) (all'art.74 comma 1 lett. a del 

D.Lgs. 152/06). Per questo si ipotizza che: 

- Ad ogni residente corrisponda 1 a.e.; 

- 2 posti letto per hotel e residence corrispondano a 1 a.e.; 

- 3 addetti corrispondano ad 1 a.e 

- 7 clienti del bar corrispondano ad 1 a.e (Initram Impresa Italia S.r.l, 2013).  

Sulla base di quanto appena esposto, il quantitativo d’acqua rigenerato per i 3 scenari sarà pari a: 

 

Tabella 17 - Rigenerazione d’acqua ad uso irriguo prevista nei periodi di massima, media e bassa occupazione. 

Fonte: elaborazione propria 

PARAMETRI COSTI (€) TOTALE (€)
Opera civile 1.042.000

Atrezzatura meccanica 411.000
Atrezzatura elettrica 419.000

Spese varie 108.000
Spese generali (11%) 218.000

Benefici industriali (6%) 119.000
IVA (18%) 417.000

2.734.000

OCCUPAZIONE NUMERO A.E. ACQUA RIGENERATA (m3/anno) ACQUA RIGENERATA (m3/anno/a.e.)
MASSIMA  (100%) 11.454 1.761.725 154

 MEDIA (50%) 6.264 880.862 141
BASSA (20%) 3.150 428.435 136
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- Consumo di energia 

Approssimando l’energia richiesta da un depuratore a 15 kWh /a.e./anno (fonte dati Università di 

Càdiz), il consumo associato all’opera per i tre scenari previsti corrisponderà a: 

 

Tabella 18 – Consumo di energia elettrica previsto nei periodi di massima, media e bassa occupazione. Fonte: 

elaborazione propria 

OCCUPAZIONE NUMERO A.E. ENERGIA CONSUMATA (kWh/anno)
MASSIMA  (100%) 11.454 171.818

 MEDIA (50%) 6.264 93.960
BASSA (20%) 3.150 47.250
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6.2 Applicazione della metodologia al caso di studio 

6.2.1 Alternativa “0”  

La tabella 20 raccoglie i valori calcolati sulla zona di El Palmar senza la realizzazione del complesso 

turistico, che fungeranno da target di riferimento per la valutazione dei potenziali impatti 

ambientali associati alle opere.  

 

Tabella 19 - Risultati della matrice di indicatori applicata allo scenario  alternativa 0. N.c.= non calcolabile. Fonte: 

elaborazione propria 

  

COMPARTO INDICATORE VALORE

Consumo d' acqua per uso domestico  (m3 /anno) 94.932
Acqua per uso domestico utilizzata dal complesso/ acqua totale ( espresso in %) 0

 Consumo d'acqua pro capite (m3/anno/abitante) 105
 Consumo  acqua irrigua (m3/anno) 0

Consumo specifico acqua irrigua (m3/anno/Ha irrigato) 0
Produzione di rifiuti  (Kg/anno) 394.200

 Produzione di rifiuti pro capite (Kg/anno/abitante) 438
rifiuti differenziati/ rifiuti totali (%) 45

 Consumo elettrico (kWh/anno) 1.175.000
 Consumo elettrico pro capite (KWh/anno/abitante) 1.305

 Consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili  (%) 0
 Costo complesso (€) 0

Spesa energetica(€/anno) 211.500
Spesa energetica pro capite (€/anno/abitante) 235

Spesa consumi idrici (€/anno) 121.513

Spesa consumi idrici pro capite (€/anno/abitante) 135

Tasso di disoccupazione (%) 30

N° di turisti/n° di residenti (%) n.c.

N° di persone collegate alla rete fognaria/ n° di persone non conettate alla rete fognaria (%) 0

Densità di popolazione (abitanti/km2) 54
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6.2.2 Complesso senza opere di mitigazione, dei consumi idrici ed energetici 

I risultati esposti in tabella 21, derivano dall’applicazione degli indicatori nell’ipotesi di massima 

occupazione (peggiori condizioni). 

Per giungere ad un giudizio finale, la stima di un impatto da sola non è sufficiente a dare un 

informazione sulla sua significatività; di conseguenza si è ritenuto necessario lavorare sulla 

confrontabilità con i valori ottenuti negli altri 2 scenari. 

 

Tabella 20 - Risultati della matrice di indicatori applicata allo scenario senza opere di mitigazione. N.v. = non 

valutabile. Fonte: elaborazione propria 

COMPARTO INDICATORE VALORE IMPATTO
Consumo d' acqua per uso domestico  (m3 /anno) 1.666.793

Acqua per uso domestico utilizzata dal complesso/ acqua totale ( espresso in %) 94
 Consumo d'acqua procapite (m3/anno/cliente) 0,22

 Consumo d'acqua per superficie occupata(m3/anno/m2) 42
 Consumo  acqua irrigua (m3/anno) 206.516

Consumo  acqua irrigua per superficie occupata (m3/anno/Ha irrigato) 12.148
Produzione di rifiuti  (Kg/anno) 2.991.240

 Produzione di rifiuti pro capite (Kg/anno/ clIente ) 0,4
Produzione di rifiuti per superficie occupata (Kg/anno/m2) 76

Rifiuti differenziati/rifiuti totali (%) 45
 Consumo elettrico (kWh/anno) 90.977.376

 Consumo elettrico per superficie occupata (KWh/anno/m2) 2.314
 Consumo elettrico pro capite (KWh/anno/cliente) 12

 Consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili/ consumo totale (%) 0
 Costo complesso (€) 24.660.000
Spesa energetica(€) 16.375.927

Spesa energetica pro capite (€/anno/ cliente) 2
Spesa energetica per superficie occupata (€/kWh/anno/m2) 417

Spesa consumi idrici (€/anno) 2.397.835
Spesa consumi idrici pro capite (€/anno/cliente) 0,3

Spesa consumi idrici per superficie occupata (€/m3/anno/m2) 61
Tasso di disoccupazione (%) 23

N° di turisti/n° di residenti (%) 96 n.v

N° di persone collegate alla rete fognaria/ n° di persone non conettate alla rete fognaria (%) 0

Densità di popolazione (abitanti abitante o cliente/km2) 690
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Osservando i giudizi riportati in tabella, si evince che la realizzazione dell’opera produce, 

nell’insieme, un incremento delle azioni definite come “potenzialmente molto impattanti”. 

Nello specifico, per quanto concerne la variabile ambientale, notiamo un aumento complessivo dei 

consumi d’acqua, di energia e della produzione di rifiuti, dovuto al maggior afflusso di turisti 

nell’area. Va sottolineata la richiesta di acqua ad uso irriguo dovuta alla realizzazione del campo da 

golf, assente prima della realizzazione del complesso 

L’aspetto socio-economico segue in generale un andamento negativo dovuto principalmente agli 

elevati costi iniziali di realizzazione dell’opera ed a quelli associati all’aumento dei consumi. Di 

contro però si nota una riduzione nel tasso di disoccupazione in seguito all’inserimento del 

personale nelle strutture realizzate.  
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6.2.3 Complesso turistico con opere di mitigazione dei consumi idrici ed energetici 

I dati simulati in tale scenario valutano il complesso con la realizzazione delle opere per la 

riduzione di consumi idrici ed energetici previsti dal progetto (parco eolico e dell’impianto di 

depurazione delle acque) (tabella 22). 

 

Tabella 21 - Risultati della matrice di indicatori applicata allo scenario  con le opere di mitigazione. N.v.= non 

valutabile. Fonte: elaborazione propria 

COMPARTO DESCRIZIONE VALORE IMPATTO

Consumo d' acqua per uso domestico  (m3 /anno) 1.666.793
Acqua per uso domestico utilizzata dal complesso/ acqua totale ( espresso in %) 94

 Consumo d'acqua procapite (m3/anno/cliente) 0,22
 Consumo d'acqua per superficie occupata(m3/anno/m2) 42

 Consumo  acqua irrigua (m3/anno) -1.555.209
Consumo  acqua irrigua per superficie occupata (m3/anno/Ha irrigato) -91.483

Produzione di rifiuti  (Kg/anno) 2.991.240
 Produzione di rifiuti pro capite (Kg/anno/ clIente ) 0,4

Produzione di rifiuti per superficie occupata (Kg/anno/m2) 76
Rifiuti differenziati/rifiuti totali (%) 45

 Consumo elettrico (kWh/anno) 67.776.194
 Consumo elettrico per superficie occupata (KWh/anno/m2) 1.724

 Consumo elettrico pro capite (KWh/anno/cliente) 9
 Consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili/ consumo totale (%) 20

 Costo complesso (€) 46.254.000
Spesa energetica(€) 12.199.715

Spesa energetica pro capite (€/anno/ cliente) 2
Spesa energetica per superficie occupata (€/kWh/anno/m2) 303

Spesa consumi idrici (€/anno) 2.133.495
Spesa consumi idrici pro capite (€/anno/cliente) 0,3

Spesa consumi idrici per superficie occupata (€/m3/anno/m2) 54
Tasso di disoccupazione (%) 26

N° di turisti/n° di residenti (%) 96 n.v
N° di persone collegate alla rete fognaria/ n° di persone non conettate alla rete fognaria (%) 100

Densità di popolazione (abitanti abitante o cliente/km2) 690
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Analizzando la tabella 22, vediamo una riduzione degli impatti potenziali legati ai consumi d’acqua 

destinata all’irrigazione rispetto allo scenario che non prevede la realizzazione delle opere di 

mitigazione, in quanto l’inserimento di un depuratore in grado di trattare le acque reflue degli 

abitanti equivalenti previsti, permette di rigenerare 1.761.725 m3 d’acqua che andranno a coprire 

totalmente il fabbisogno idrico richiesto per irrigare il campo da golf e generando un surplus (che 

potrà essere utilizzato per irrigare altre zone del complesso (giardino hotel, residence) o potrà 

essere venduto ad altri campi da golf. Tale opera, inoltre, porterà ulteriori vantaggi sotto l’aspetto 

economico (mancato acquisto di acqua da altri depuratori, minor utilizzo di fertilizzanti, creazione 

di posti di lavoro) e sociali in quanto permetterà di collegare tutte le abitazioni presenti nella zona 

di El Palmar ad adeguati servizi fognari migliorandone cosi le condizioni igienico-sanitarie.  

I consumi energetici del complesso intero (considerando anche quelli dovuti all’inserimento del 

depuratore) verranno coperti per circa il 20% dall’introduzione del parco eolico, con conseguente 

riduzione della spesa energetica.  
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6.3 Confronto e discussione 

 

 

Tabella 22 - Confronto tra i giudizi espressi sugli impatti generati nello scenario senza le opere di mitigazione ed in 

quello con le opere di mitigazione. Fonte: elaborazione propria 

La tabella 23 mette in evidenza i giudizi espressi sugli impatti associati al complesso turistico nello 

scenario in cui non è prevista la realizzazione delle opere di mitigazione dei consumi proposte e in 

quello  che vedrà la costruzione del parco eolico e dell’impianto di trattamento delle acque. 

COMPARTO INDICATORE SENZA OPERE DI MITIGAZIONE CON OPERE DI MITIGAZIONE

Consumo d' acqua per uso domestico  (m3 /anno)

Acqua per uso domestico utilizzata dal complesso/ acqua totale ( espresso in %)
 Consumo d'acqua procapite (m3/anno/cliente)

 Consumo d'acqua per superficie occupata(m3/anno/m2)
 Consumo  acqua irrigua (m3/anno)

Consumo  acqua irrigua per superficie occupata (m3/anno/Ha irrigato)
Produzione di rifiuti  (Kg/anno)

 Produzione di rifiuti pro capite (Kg/anno/ clIente )
Produzione di rifiuti per superficie occupata (Kg/anno/m2)

Rifiuti differenziati/rifiuti totali (%)
 Consumo elettrico (kWh/anno)

 Consumo elettrico per superficie occupata (KWh/anno/m2)

 Consumo elettrico pro capite (KWh/anno/cliente)

 Consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili/ consumo totale (%)

 Costo complesso (€)

Spesa energetica(€)

Spesa energetica pro capite (€/anno/ cliente)

Spesa energetica per superficie occupata (€/kWh/anno/m2)

Spesa consumi idrici (€/anno)

Spesa consumi idrici pro capite (€/anno/cliente)
Spesa consumi idrici per superficie occupata (€/m3/anno/m2)

Tasso di disoccupazione (%)
N° di turisti/n° di residenti (%) n.v n.v

N° di persone collegate alla rete fognaria/ n° di persone non conettate alla rete fognaria (%)
Densità di popolazione (abitanti abitante o cliente/km2)
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Come si può notare, il primo scenario proposto, genera impatti negativi su quasi tutti i comparti 

analizzati ad esclusione della % di riciclaggio e degli indicatori che valutano i vantaggi associati alla 

presenza delle opere complementari (numero di persone collegate alla rete fognaria e % di 

energia derivata da fonti rinnovabili), che non mostrano variazioni rispetto a quello di riferimento. 

L’unico indicatore, che esprime un giudizio positivo è dato dalla misura del tasso di 

disoccupazione, in seguito alla creazione di posti di lavoro (per l’hotel ed il campo da golf). 

Nello specifico, l’inserimento del complesso nel territorio porterebbe ad un incremento degli 

ingressi turistici attualmente limitati esclusivamente al “turismo balneare giornaliero” 

(concentrato nei mesi estivi). La realizzazione di un campo da golf favorirebbe le entrate della 

fascia turistica interessata a questo tipo di attività, andando al contempo a ridurre la stagionalità 

del fenomeno e garantendo cosi ingressi distribuiti anche durante il periodo autunnale ed 

invernale. A tale aumento è associato un maggiore sfruttamento delle risorse e dei servizi presenti 

nel territorio, con conseguente crescita dei consumi e della produzione di rifiuti, generando di 

conseguenza un impatto negativo. Allo stesso tempo, si verranno a creare una serie di vantaggi 

per lo sviluppo economico della zona studiata (assunzione di personale, promozione dei servizi 

collegati come negozi e supermercati, rivalorizzazione dell’area etc.) e sociale (riduzione del tasso 

di disoccupazione, possibile miglioramento dello condizioni di vita, inserimento di attività 

ricreative).  

L’indicatore sociale che quantifica il rapporto tra turisti e residenti, è stato classificato come “non 

valutabile”. Se le attività turistiche non sono adeguatamente gestite, possono portare ad una 

riduzione sulla disponibilità e qualità delle risorse naturali presenti, creare possibili danni 

economici alle autorità locali e alle strutture, causare sovraffollamenti, provocare frustrazioni e 

scontento di gente del posto. Tale indicatore è strettamente correlato ai servizi offerti ed alla 

capacità di carico della destinazione; di conseguenza la sua classificazione non può avvenire in 

modo corretto senza disporre di tali informazioni (che dovranno essere tenute in considerazione 

nella fase di progettazione). 

Il secondo scenario studiato mostra un’analisi sicuramente più positiva rispetto a quella 

precedente.  
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La realizzazione dell’impianto di trattamento delle acque reflue genera una serie di impatti positivi 

(fatta esclusione per il costo iniziale dell’opera) su tutti i comparti analizzati. Tale opera sarà 

indirizzata a coprire esclusivamente i consumi d’acqua dovuti alle operazioni di irrigazione. Oltre 

alle acque di scarico generate dal complesso turistico, verranno convogliate al depuratore le acque 

reflue prodotte dagli abitanti di El Palmar che ad oggi non si vedono collegati alla rete fognaria 

municipale, andando così a soddisfare completamente la richiesta idrica sia nei periodi di 

massima, di media e di bassa occupazione. 

Oltre ai vantaggi economici associati alla realizzazione dell’opera, tra cui citiamo il minor costo 

dell’acqua rigenerata (che altrimenti dovrebbe essere acquistata da un’altra stazione di 

depurazione), la creazione di posti di lavoro, l’eliminazione dei costi dovuti alla gestione delle fosse 

settiche presenti e la possibilità di vendere l’acqua rigenerata; si noteranno degli impatti positivi 

associati al comparto ambientale (rigenerazione delle acque reflue e chiusura del ciclo dell’acqua, 

riduzione nell’uso di acqua potabile per scopi irrigui, minor uso di fertilizzanti, minor 

contaminazione) e sociale in quanto l’inserimento di adeguati servizi fognari, porta ad un 

miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie. In fase di progettazione dovrà essere condotto 

uno studio sulla fattibilità economica che funga da base nelle fasi di valutazione delle alternative 

(adozione di altri sistemi di depurazione delle acque, realizzazione di un impianto di codigestione 

etc.). 

L’inserimento del parco eolico comporta una riduzione nell’approvvigionamento di energia da 

fonti esterne ed una riduzione complessiva delle spese energetiche del complesso. L’eventuale 

dimensionamento dell’impianto eolico e la quantificazione dell’energia effettivamente prodotta 

potranno essere stimati in seguito ad uno studio che consideri il profilo orario di consumo elettrico 

della zona e le caratteristiche del vento presenti nel sito analizzato attraverso una campagna 

anemometrica, che funga da supporto ai dati ottenuti dalla stazione meteorologica. Dovranno 

inoltre essere proposti nuovi scenari con studi sulla valutazione delle alternative (sostituzione o 

affiancamento del parco eolico con altre fonti di produzione di energia rinnovabile) non 

considerate nella fase di preprogettazione, per ottenere un giudizio in merito alla sostenibilità 

delle strutture proposte più affidabile. 
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Dato per certo che l’inserimento di una struttura di questa entità nell’ambiente crea 

inevitabilmente una situazione di insostenibilità ambientale, possiamo affermare che 

l’introduzione delle opere di mitigazione dei consumi idrici ed energetici previste, determinano un 

miglioramento nel giudizio sulla sostenibilità ambientale, rispetto allo scenario che ne è 

sprovvisto. 

L’unico aspetto peggiorativo associato a tali strutture, è rappresentato dall’investimento iniziale 

per la loro realizzazione, che andrà quasi a raddoppiare il costo dell’intera opera. La Direttiva 

96/61/EC detta anche “Direttiva IPPC”, stabilisce l’uso delle “migliori tecniche disponibili” (Beast 

Available Techniques, BAT) con il fine di prevenire e controllare le fonti di inquinamento. Queste 

tecnologie per poter essere applicate, dovranno però presentare condizioni economicamente 

vantaggiose che ne permettano l’inserimento e l’adozione, in quanto l’utilizzo di una tecnologia 

economicamente svantaggiosa, risulta insostenibile nel medio- lungo periodo. 

Per questo motivo fattore dovrà essere preso in considerazione nelle future fasi di valutazione 

delle alternative, ad esempio confrontando la sostituzione o l’affiancamento del parco eolico con 

altre tecnologie (date le caratteristiche ambientali presenti nell’area di El Palmar, l’inserimento di 

panelli fotovoltaici rappresenta una delle alternative più plausibili, da sottoporre alla valutazione).  

Criticità 

- Gli indicatori selezionati per valutare il comparto economico fanno riferimento 

esclusivamente ai costi fissi di realizzazione dell’opera ed ai consumi previsti che ci sono 

serviti per valutare le variazioni economiche in seguito all’inserimento o meno dell’ 

impianto di depurazione e del parco eolico. Manca uno studio sulla fattibilità economica 

che consideri anche le entrate economiche dirette ed indirette che si potrebbero generare 

in seguito alla realizzazione del complesso (pernottamenti, utilizzo del campo da golf, 

sviluppo dei servizi secondari e complementari etc.), che rientrerebbero nella definizione di 

azioni potenzialmente migliorative.  

Il motivo per il quale non è stato svolto uno studio di fattibilità economica è dovuto 

principalmente alla mancanza di informazioni che si potevano ricavare in fase di 

preprogettazione. Si potrebbe ipotizzare un ingresso economico associato all’hotel e ai 

residence nei casi di alta, bassa e media occupazione, calcolando un prezzo medio per 

cliente, ma tale valore dovrebbe poi essere integrato con  le proiezioni economiche 
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associate al campo da golf ed allo sviluppo dei servizi accessori collegati (supermercati, 

attività commerciali, manifestazioni culturali del paese, diminuzione del tasso di 

disoccupazione, creazione di posti di lavoro..), difficili da ipotizzare sulla base delle 

informazioni a disposizione.  

Il campo da golf presenterà prezzi d’ingresso differenti in base alle caratteristiche con le 

quali verrà realizzato, alla possibilità di ospitare tornei internazionali o competizioni 

agonistiche.  

Nel valutare gli aspetti economici associati alla realizzazione dell’ impianto di depurazione, 

bisognerà considerare le spese per la gestione delle fosse settiche prima della sua 

realizzazione, quelle dovute all’acquisto di acqua per l’irrigazione dai depuratori di Vejer de 

La Frontera e di Barbate, i costi relativi all’inserimento di fertilizzanti nel caso si utilizzino 

acque non destinate all’irrigazione etc. Per questi motivi non ci si è posto l’obiettivo di 

effettuare una valutazione dei costi ma si è preferito presentare una stima economica 

generale del sistema finalizzata alla valutazione dei vantaggi e degli svantaggi dovuti 

all’inserimento del parco eolico ed all’impianto di trattamento. 

 

- Non è stata valutata la biodiversità associata al campo da golf, in quanto la selezione delle 

specie vegetali da inserire, la realizzazione di corridoi ecologici e di zone di nidificazione 

avverrà in fase di progettazione. L’identificazione attenta di specie vegetali (specie 

autoctone, specie in via d’estinzione…) e la loro distribuzione sul territorio (creazione di 

corridoi ecologici, realizzazione di zone di nidificazione ), potrebbe incrementare il grado di 

biodiversità della zona, apportando notevoli miglioramenti sotto l’aspetto ambientale; 

 

- Non è stato possibile inserire nella matrice degli indicatori il calcolo del carbon footprint e 

del water footprint in quanto soggetti a troppe variabili per le quali non erano disponibili 

informazioni. 
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CONCLUSIONI 

Il fine di questo lavoro consisteva nell’affrontare il tema della valutazione della sostenibilità 

ambientale associata all’industria turistica. 

La scelta di approfondire questo studio è nata in seguito alla partecipazione al corso “proyectos y 

gestiòn” presso l’Università di Càdiz che ha portato alla preprogettazione di un complesso turistico 

classificato come sostenibile, nonostante non fossero stati definiti parametri di sostenibilità e non 

fossero state giustificate le scelte adottate. Per questo motivo, si è ritenuto idoneo applicare una 

metodologia di valutazione della sostenibilità, che ci permettesse di individuare in via preventiva 

quali fossero gli impatti potenziali associati al caso di studio analizzato, con il fine di esprimere un 

giudizio sulla sostenibilità dell’opera e delle azioni intraprese con il fine di minimizzare gli impatti 

generati. 

La Valutazione della sostenibilità ambientale è risultata un’operazione molto complessa sia a 

livello teorico che pratico, le variabili da considerare per calcolarla, sono molteplici e vi è ancora 

scarsa chiarezza, anche a livello normativo, sugli strumenti da utilizzare e sui parametri che 

permettano di definirla. Attraverso l’applicazione di tale metodologia siamo stati in grado di 

esprimere un giudizio in merito ai principali impatti associati al complesso turistico “Aires de El 

palmar” e di inquadrare, seppur sulla base di una simulazione, i vantaggi e gli svantaggi apportati 

dalle azioni proposte per ridurre i consumi idrici ed energetici del complesso.  

L’utilizzo di tale approccio era inoltre indirizzato a capire l’utilità dell’applicazione di una 

metodologia per la valutazione della sostenibilità ambientale già in fase di preprogettazione, che 

possa fungere da supporto per le successive fasi di progettazione. Per poter analizzare la 

sostenibilità bisogna appoggiarsi a strumenti finalizzati a valutare e monitorare i miglioramenti 

continui associati ai processi studiati (Agenda 21, 1992). Anche per questo motivo, l’identificazione 

e l’applicazione di tale matrice di indicatori, rappresenta solo un punto di partenza, che dovrà 

essere seguita ed analizzata nel tempo, attraverso l’analisi dei trend di sviluppo. 

Durante l’elaborazione del lavoro di tesi, ci siamo accorti di non essere in grado di esprimere un 

giudizio in termini assoluti sul concetto di sostenibilità a causa della scarsità d’informazioni 

disponibili e dell’assenza di riferimenti a livello normativo che ci permettessero di definirla. Di 

conseguenza, sulla base di quanto appena detto, l’utilizzo di tale strumento ci ha consentito 
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esclusivamente di capire se ci si sta muovendo verso una direzione più o meno sostenibile e se si 

stanno adottando scelte di buona gestione. 

Nel complesso, sono stati inquadrati in via preliminare i vantaggi e gli svantaggi apportati dalle 

scelte adottate. Questo non ci ha permesso di classificare l’opera come sostenibile o meno, ma ha 

ci consentito di selezionare lo scenario più sostenibile sulla base degli indicatori analizzati, e di 

individuare e valutare le maggiori criticità associate alle decisioni prese in fase di 

preprogettazione. 

La metodologia proposta, in definitiva, rappresenta uno strumento che potrebbe essere utilizzato 

nelle successive fasi di progettazione, come supporto nella valutazione delle alternative e delle 

azioni finalizzate alla mitigazione degli impatti, integrandosi eventualmente in un processo di VIA. 

Anche per questo motivo, la scelta di visualizzare i valori ricavati nei vari scenari, tramite una 

matrice basata su informazioni di tipo iconografico, è stata adottata in quanto permette di 

facilitare la comunicazione del risultato finale fornendo un immagine immediata della situazione 

generale. 

In buona sostanza l’inserimento di tali opere nell’ambiente genera un elevato numero di impatti 

dovuto alla complessità delle interazioni che si vengono a creare tra i soggetti, le strutture ed i 

servizi coinvolti. Questo porta ad un equilibrio labile, che dovrà essere costantemente monitorato 

nel tempo con il fine prevenire o correggere eventuali impatti negativi.  

Tra i possibili sviluppi futuri, si segnala la possibilità di ampliare tale metodologia di valutazione 

attraverso l’inserimento di ulteriori indicatori (non ancora calcolabili in fase di preprogettazione) 

che consentiranno un’analisi sicuramente più completa. 
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