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PremeSSA

Lo sviluppo duraturo del settore turistico in Sarde-
gna è strettamente legato alla possibilità di poter of-
frire ai nostri visitatori un’esperienza unica ed esclu-
siva, fortemente caratterizzata dalla opportunità di 
poter visitare luoghi affascinanti, in molti casi anco-
ra incontaminati, sia sulle coste sia nelle aree più in-
terne. Questo legame così intimo con la naturalità 
del nostro territorio impone l’applicazione di tecni-
che e procedure d’uso della risorsa che in una pa-
rola definiamo “sostenibile”. 

Non tutte le forme possibili di turismo sono pra-
ticabili nella nostra Isola: sia per la rilevanza delle 
criticità irreversibili che alcune di esse possono de-
terminare sull’ambiente sia, per altro verso, per la 
scarsa integrazione con l’economia locale che alcu-
ne di queste forme possono produrre.

La promozione di una industria turistica è certa-
mente opportuna e necessaria, soprattutto e nella 
misura in cui questo settore integra e comprende i 
diversi comparti economici presenti nell’Isola, a co-
minciare dall’agro-industria, l’artigianato, i servizi 
culturali, la ristorazione, i trasporti.

Per un settore in continua espansione, come di-
mostrano i dati sull’incremento delle imprese attive 
nel comparto dei servizi ricettivi verificatosi nell’ulti-
mo quinquennio ed in particolare dei “bed & brea�-& brea�-
fast” e degli alberghi di categoria superiore, è del 
tutto evidente che, per il successo ed il mantenimen-

to di tali attività nel futuro, occorrerà rendere ricono-
scibile ai nostri turisti il soddisfacimento di standard 
ambientali sostenibili di elevata qualità.

L’insieme di queste attività richiede l’applica-
zione di nuove metodologie gestionali, fortemen-
te orientate al criterio della sostenibilità ambien-
tale. Tra queste l’Ecolabel europeo per i l servizio 
di ricettività turistica, che viene presentato in que-
sto 2° quaderno dell’ambiente, è certamente una 
di quelle più innovative. Agli operatori turistici è 
offerta una opportunità di adesione volontaria e 
non impositiva, seppure in qualche caso necessa-
ria, alfine di promuovere l’uso di strumenti orien-
tati per un lato all’ottenimento di alte prestazioni 
ambientali, e per altro al raggiungimento di ele-
vati gradi di soddisfazione del consumatore-visi-
tatore della nostra terra.

Tali modalità di gestione sostenibile dei processi 
produttivi consentono inoltre, di diffondere la ricchez-
za generata dai flussi turistici nel resto dell’economia 
sarda; si pensi, ad esempio, all’approvvigionamen-
to dei prodotti agro-alimentari locali, alle procedu-
re di riciclo delle acque, dei rifiuti, all’uso delle ener-
gie rinnovabili.

Ritengo pertanto utile la diffusione e divulgazio-
ne  di queste buone pratiche di gestione sostenibile, 
al fine di alimentare un processo virtuoso di sviluppo 
integrato ed eco-compatibile per la nostra Isola.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente

Cicito Morittu
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La sostenibilità del turismo in Sardegna

Il tema della protezione ambientale nel settore 
delle attività turistiche è da diversi anni oggetto di 
discussione, studi e ricerche: più recentemente, l’im-
pegno degli studiosi si è indirizzato alla definizione 
di forme “sostenibili” di turismo, basate sul rispetto e 
la valorizzazione delle risorse naturali locali, capaci 
di contribuire positivamente al benessere delle po-
polazioni che in queste vedono una risorsa econo-
mica importante. 

L’orientamento alla sostenibilità del turismo divie-
ne evidentemente una scelta quasi obbligata se si 
tiene conto che è proprio nella regione mediterra-
nea, della quale la Sardegna rappresenta uno dei 
punti di maggior attrattiva, che si avrà il più sensibi-
le aumento dell’attività di questo settore, con effetti 
negativi tra i quali l’aumento della quantità dei rifiu-
ti solidi prodotti, dei reflui e delle superfici occupate 
da infrastrutture turistiche nonché quelli che posso-
no essere determinati dall’uso incontrollato di risor-
se limitate.

La Regione Sardegna ha intrapreso diverse azio-
ni mirate ad orientare la sostenibilità del turismo iso-
lano, che vanno dalla redazione del Piano Regiona-
le di Sviluppo Turistico Sostenibile, alla tutela della 
fascia costiera attraverso il Piano Paesaggistico, alla 
promozione degli strumenti volontari per la soste-
nibilità ambientale delle imprese e dei territori. Fra 
questi, un ruolo particolare è rivestito dall’Ecolabel 

europeo per il servizio di ricettività turistica, uno stru-
mento che permette di valorizzare un’offerta turistica 
ad alta qualità e ridotto impatto ambientale.

Rispetto a tale scenario di riferimento, nell’ambito 
delle attività del progetto LIFE ShMILE, l’Assessorato 
della Difesa dell’Ambiente e l’Assessorato del Turi-
smo Artigianato e Commercio della Regione Sarde-
gna e il CRENoS (Centro di Ricerche Nord-Sud delle 
Università di Cagliari e Sassari), con la collaborazio-
ne della società di consulenza Item S.r.l., hanno rea-
lizzato un’indagine conoscitiva sulla prossimità delle 
strutture ricettive sarde ai criteri di sostenibilità am-
bientale dell’Ecolabel comunitario.

L’indagine, sulla base delle fonti statistiche dispo-
nibili e di ricerche puntuali, ha inteso valutare le po-
tenzialità di diffusione dell’Ecolabel europeo in Sar-
degna, anche al fine delineare possibili strategie di 
intervento. 

Dopo un quadro introduttivo sull’Ecolabel comu-
nitario per il servizio di ricettività turistica, vengono 
riportati i risultati dell’indagine svolta presso alber-
ghi, agriturismi e bed & brea�fast, che evidenzia-
no criticità e opportunità avvertite dagli operatori del 
settore. Infine, si traggono le conclusioni sull’attuale 
posizionamento delle strutture ricettive sarde rispetto 
all’Ecolabel e sulle linee di intervento da sviluppare 
affinché la Sardegna si ponga all’avanguardia sul-
la strada della certificazione ambientale, aumentan-
do il proprio vantaggio competitivo sui mercati turi-
stici internazionali.

introduzione

Il Direttore Generale 
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente

Alessandro De Martini
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CAPitoLo 1

L’ecolabel europeo per il servizio di 
ricettività turistica

1.1 L’Ecolabel

Sulla base del successo incontrato negli anni ’80 
dagli schemi internazionali di certificazione di qua-
lità ISO, fin dal Quinto Programma d’Azione per 
l’ambiente- valido per il periodo 1992/2000- la 
Comunità Europea ha introdotto principi innovativi 
di azione nel settore ambientale che, superando un 
approccio strettamente legislativo, basato sul prin-
cipio del “command and control”, tentano di inci-
dere, attraverso strumenti volontari, sulle modalità 
di produzione delle imprese e sulle scelte dei con-
sumatori.

La Comunità Europea ha quindi introdotto 
l’EMAS1 e l’Ecolabel2, due schemi di certificazione 
ambientale attraverso i quali si  sollecitano le impre-
se affinché rendano le loro tecnologie, i loro proces-
si di produzione, i loro prodotti compatibili con la 
salvaguardia dell’ambiente. Tali sistemi di certifica-
zione europei rientrano nella strategia della Politica 
Integrata di Prodotto (IPP) all’interno del VI Program-
ma di Azione Ambientale “Ambiente 2010: Il nostro 
futuro, la nostra scelta”.

L’Ecolabel è il marchio di qualità ecologica 
dell’Unione Europea che identifica, attraverso il logo 
del fiore, i prodotti ed i servizi realizzati nel rispetto 
di precisi criteri ambientali. Tali criteri sono il risulta-

to di accurati studi scientifici, predisposti da apposi-
ti comitati tecnici in cui è garantita la partecipazione 
di tutte le parti interessate: produttori, autorità pub-
bliche, consumatori, sindacati. Per avere il marchio 
Ecolabel si devono rispettare sia criteri ambientali 
che di idoneità d’uso, al fine di garantire prodotti e 
servizi con prestazioni similari agli altri presenti sul 
mercato, ma che si distinguono per le alte presta-
zioni ambientali. I criteri sono definiti valutando l’in-
tero ciclo di vita del prodotto (Life Cycle Assement): 
dall’estrazione delle materie prime ai processi di la-
vorazione, alla distribuzione, all’utilizzo, fino allo 
smaltimento. Periodicamente i criteri vengono ag-
giornati considerando il mercato e i progressi tecni-
co-scientifici, al fine di migliorare le prestazione am-
bientali del prodotto etichettato e di mantenere la 
selettività del marchio.

Il marchio è assegnato ai prodotti disponibili nel-
l’Unione che risultano conformi ai requisiti ambien-
tali stabiliti per singoli gruppi di prodotto (beni e 
servizi destinati a scopi analoghi); sono esclusi i pro-
dotti classificati come dannosi per la salute umana 
e/o l’ambiente, i prodotti alimentari, le bevande, e i 
farmaci. Può essere richiesto in modo volontario da 
fabbricanti, importatori e distributori di beni e servi-
zi ed è riconosciuto da tutti gli Stati membri oltre che 
da Norvegia, Islanda e Liechtenstein. 

Per ogni gruppo di prodotto, la Commissione Eu-
ropea ha disciplinato i differenti criteri da rispettare, 
le condizioni di applicabilità, i manuali tecnici da se-

1  L’EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) è disciplinato dal Regolamento 761/2001/CE
2  L’Ecolabel è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea, istituito nel 1992 con il Regolamento 880/92/CEE e revisionato nel 2000, alla luce del-

l‘esperienza maturata e del progresso tecnico, dal Regolamento 1980/2000/CE 



5

guire per ottenere la certificazione.
Attualmente il marchio può essere assegnato a 

26 gruppi di prodotti e servizi3:
- Prodotti tessili
- calzature
- personal computer
- computer portatili
- televisori
- lavastoviglie
- frigoriferi
- aspirapolvere
- lavatrici
- Lampade elettriche 
- Pompe di calore
- materassi
- coperture dure per pavimenti
- prodotti vernicianti per interni
- Sostrati per il suolo
- Ammendanti
- tessuto-carta
- carta per copia e carta grafica
- Detergenti multiuso
- detersivi per lavastoviglie
- detersivi per piatti
- detersivi per bucato
- saponi, shampoo e balsami per i capelli
- Lubrificanti
- Servizio di ricettività turistica
- Servizio di campeggio

L’Italia, che è stata da subito particolarmente atti-
va nella creazione e sperimentazione del marchio, è 
al primo posto per numero di licenze rilasciate4. 

La gestione dell’Ecolabel è affidata al Comitato 
dell’Unione Europea per il marchio di qualità ecolo-
gica (CUEME), composto da rappresentanti del set-
tore industriale, delle associazioni ambientaliste e 
delle organizzazioni per la tutela dei consumatori.

In ogni Stato dell’Unione sono presenti dei Comi-
tati Ecolabel nazionali, che in autonomia svolgono 
i compiti, previsti dai regolamenti comunitari, di or-
ganizzazione, controllo e promozione dell’Ecolabel. 

I Comitati Ecolabel nazionali si avvalgono del sup-
porto tecnico di organismi competenti per lo svol-
gimento delle istruttorie tecniche relative alla con-
cessione del marchio Ecolabel. In Italia è presente 
il Comitato Ecolabel-Ecoaudit composto da rappre-
sentanti dei Ministeri dell’Ambiente, dell’Industria, 
della Sanità e del Tesoro, che si avvale del suppor-
to tecnico dell’APAT (Agenzia Nazionale per la Pro-
tezione dell’Ambiente e Servizi Tecnici).

1.2 L’Ecolabel europeo per il servizio di 
ricettività turistica

1.2.1 Caratteristiche
La politica ambientale dell’Unione Europea è 

orientata ad uno sviluppo turistico improntato al 
principio della sostenibilità economica, sociale ed 
ambientale degli impatti che il turismo può determi-
nare in una destinazione turistica.

La politica ambientale comunitaria, come sottoli-
neato in precedenza, interviene con direttive, indica-
zioni strategiche e strumenti volontari per migliorare 
qualitativamente l’offerta sia delle destinazioni che 
dei singoli operatori turistici. Nell’ambito di tali stru-
menti volontari il 14 aprile 2003 la Commissione 
Europea con la Decisone 2003/287/CE ha esteso 
l’applicabilità del marchio di qualità ecologica co-
munitario ai servizi di ricettività turistica, stabilendo i 
criteri per l’assegnazione.

Per servizio di ricettività turistica si intende5 “l’ero-
gazione a pagamento del servizio di pernottamento 
in strutture ricettive dotate di stanze adeguatamen-
te attrezzate con almeno un letto, offerto come at-
tività principale a turisti, viaggiatori e ospiti. Il servi-
zio di pernottamento può comprendere l’erogazione 
di servizi di ristorazione, attività di fitness e/o spa-
zi verdi”.

In base a tale definizione, l’ecolabel riguarda una 
vasta gamma di strutture ricettive, articolate in allog-
gi turistici collettivi e privati:

3 L’”ultima nata è la categoria “saponi, shampoo e balsami per i capelli” (Decisione 2007/506/CE)”
4 Vedi APAT, “Guida ecolabel 2007- Prodotti e servizi certificati in Italia”, reperibile anche sul sito web www.apat.gov 
5 Art. 2 Decisione 2003/287/CE.
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tabella 1: Strutture ricettive che possono richiedere l’ecolabel 

Le strutture che hanno ottenuto il marchio Eco-
label europeo per i servizi di ricettività turistica sono  
123 distribuite in 17 Paesi europei6. Di particola-
re interesse è la sensibilità dimostrata dalle impre-
se turistiche italiane; da sola, infatti, l’Italia conta 
ben 58 strutture, che in termini percentuali rappre-
sentano il 47% di quelle totali, seguita dall’Austria 
con 13 strutture e dall’Irlanda con 11. Se si analiz-
zano le categorie d’appartenenza delle strutture ri-
cettive certificate italiane si rileva che le 58 imprese 
si articolano in diverse tipologie: 26 hotel, 14 bed 
and brea�fast (b&b), 8 agriturismi, 7 rifugi di mon-
tagna, 3 strutture diverse. Di queste, 4 sono localiz-

zate in Sardegna.
Inoltre, a partire dal 2005, anche i campeg-

gi possono richiedere il marchio di qualità ecologi-
ca, in base a quanto stabilito dalla Decisione della 
Commissione 2005/338/CE nella quale sono stati 
fissati i criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel al ser-
vizio di campeggio7. Attualmente in Europa  vi sono 
27 strutture di questo tipo certificate Ecolabel di cui 
6 in Italia. Ovviamente tale dato è condizionato dal-
la recente introduzione del marchio. 

1.2.2 I criteri da rispettare
Affinché le strutture ricettive possano fregiarsi 

dell’Ecolabel, devono rispettare una serie di crite-
ri, che consentono di fornire ai turisti garanzie circa 
l’efficienza delle misure di tutela ambientale adot-
tate. 

Per il servizio di ricettività turistica i criteri attual-
mente in vigore si dividono in:

- 37 criteri obbligatori;
- 47 criteri facoltativi;

La finalità dei criteri è limitare i principali impat-
ti ambientali connessi con le tre fasi del ciclo di vita 
del servizio: acquisti di beni e servizi, erogazione del 
servizio, smaltimento dei rifiuti. Gli obiettivi che si in-
tende raggiungere sono dunque: limitare il consu-
mo energetico ed idrico e la produzione dei rifiu-
ti, favorire l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e 
di sostanze che risultino meno pericolose per l’am-
biente, promuovere la comunicazione e l’educazio-
ne ambientale.

Sia i criteri obbligatori che quelli facoltativi si arti-
colano in sei sezioni:

- Energia;
- Acqua;
- Detersivi e disinfettanti;
- Rifiuti;
- Altri servizi;
- Gestione generale.

Per quanto riguarda l’energia i criteri vertono 
principalmente sull’utilizzo di energia elettrica pro-
veniente da fonti rinnovabili (sia auto-prodotta che 
acquistata da un fornitore) e sulla limitazione dei 

Alloggi turistici collettivi Alloggi turistici privati

Alberghi:

•	Alberghi

•	Motel

•	Case	albergo

•	Locande	sulla	strada

•	Alberghi	sulla	spiaggia

•	Villaggi	turistici

Strutture simili agli alberghi:

•	Pensioni

•	Residenze	turistiche

• Bed and breakfast (B&B)

•	Fattorie	(agriturismo)

Altri tipi di alloggi collettivi:

•	Alloggi	per	vacanze

•	Campeggi	(solo	per	

bungalow)

•	Ostelli	per	la	gioventù

•	Alloggi	per	gruppi	e	case	di	

villeggiatura per anziani e 

per dipendenti, lavoratori e 

studenti

•	Rifugi	di	montagna

Strutture specializzate:

•	Alloggi	legati	a	stabilimenti	di	

cura

•	Campi	di	lavoro,	colonie	di	

vacanza

•	Alloggi	legati	a	centri	di	

conferenza

•	 Camere	in	affitto	in	alloggi	

familiari

•	 Alloggi	affittati	da	privati	o	da	

agenzie professionali

•	 Residenze	secondarie	(incluse	

multiproprietà)

6 Il dato è aggiornato al  03/10/2007 (Fonte: APAT,Guida Ecolabel 2007,www.apat.gov)
7 All’art.1 della Decisione 2003/338/CE il servizio di campeggio viene definito come “la fornitura a pagamento, a titolo di attività principale, di piazzole 

attrezzate per mezzi di pernottamento mobili entro un’area delimitata”.
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consumi energetici tramite particolari accorgimenti 
tecnici: il rendimento delle caldaie, l’isolamento del-
le finestre, l’utilizzo di lampadine ed elettrodomesti-
ci a risparmio energetico, dispositivi di spegnimento 
automatico delle luci e degli impianti di condizio-
namento, ecc. La finalità dei criteri è di affrontare il 
cambiamento climatico e le piogge acide riducendo 
l’utilizzo di combustibili fossili e, di conseguenza, le 
emissioni di CO2 e particelle sospese.

I criteri inerenti l’acqua, invece, mirano alla limi-
tazione dei consumi idrici delle strutture e al coretto 
trattamento delle acque reflue, tramite accorgimenti 
quali dispositivi per ridurre il flusso di acqua dei ru-
binetti e delle docce, la riduzione dei cambi di asciu-
gamani e lenzuola, le modalità di annaffiatura delle 
aree verdi, il trattamento e riciclo delle acque reflue, 
con l’obiettivo generale di proteggere le falde ac-
quifere e la biodiversità marina e terrestre.

I criteri della sezione detersivi e disinfettanti ri-
guardano sostanzialmente l’utilizzo di detersivi eco-
compatibili e la riduzione dell’uso di detersivi e disin-
fettanti pericolosi per l’ambiente, attraverso sistemi 
di pulizia alternativi (es pulizia meccanica) e la for-
mazione del personale ad un corretto utilizzo delle 
sostanze chimiche; mentre nella sezione rifiuti i cri-
teri sono rivolti alla limitazione della produzione dei 
rifiuti evitando l’uso di prodotti monodose o monou-
so, alla realizzazione della raccolta differenziata e 
di un’adeguata separazione dei rifiuti pericolosi af-
finché ne venga assicurato un corretto smaltimento. 

Nella sezione altri servizi, invece, sono compresi 
criteri inerenti il divieto di fumare nelle stanze, l’at-
tività di comunicazione e di educazione ambientale 
rivolta agli ospiti, la fornitura di biciclette, di alimen-
ti biologici e di prodotti locali.

Nella sezione gestione generale, infine, è com-
presa una serie eterogenea di criteri riguardanti le 
attività di manutenzione delle apparecchiature uti-
lizzate per fornire il servizio di ricettività turistica (at-
trezzature, impianti di condizionamento, caldaie) al 
fine di garantirne l’efficienza e il rendimento, la pre-
disposizione di una politica ambientale aziendale e 
del relativo programma d’azione, che espliciti l’im-
pegno ambientale della struttura, la formazione e 
sensibilizzazione del personale alle tematiche am-
bientali e la predisposizione delle procedure per il 
monitoraggio dei dati relativi ai consumi di energia, 
acqua, sostanze chimiche e rifiuti. Peraltro, la Deci-
sione Ecolabel stabilisce che per le strutture dotate di 
un sistema di gestione ambientale registrato EMAS 
o certificato secondo la norma EN ISO 14001, il ri-

spetto dei criteri previsti nella Sezione Gestione Ge-
nerale non deve essere specificamente accertato, 
evidenziando una sinergia fra i diversi strumenti vo-
lontari di certificazione.

In generale quindi i criteri hanno lo scopo di mi-
gliorare la gestione delle prestazioni ambientali da 
parte del management e dello staff delle strutture e 
di incrementare la collaborazione degli ospiti verso 
comportamenti rispettosi per l’ambiente.

Per l’ottenimento del marchio devono essere ri-
spettati tutti i 37 criteri obbligatori, a meno ché gli 
stessi non risultino non applicabili a causa delle spe-
cifiche caratteristiche della struttura ricettiva o del-
la normativa vigente. I 47 criteri opzionali, invece, 
forniscono al richiedente una serie di alternative fra 
le quali scegliere. A ciascun criterio opzionale cor-
risponde un punteggio prestabilito; per ottenere il 
marchio Ecolabel è necessario realizzare un punteg-
gio minimo dato dalla somma dei punti attribuiti ai 
singoli criteri che si è deciso di rispettare. Il punteg-
gio minimo richiesto è di 16,5 se la struttura ricetti-
va offre solo il servizio base di pernottamento, che 
viene aumentato di un punto per ognuno dei servizi 
aggiuntivi eventualmente offerti (ristorazione, attività 
di fitness e sport, spazi verdi). 

1.2.3 Come ottenerlo

La procedura da seguire per ottenere il marchio 
di qualità ecologica si articola in diverse fasi: verifi-
ca del rispetto dei criteri, invio della domanda al co-
mitato nazionale, analisi tecnico-amministrativa da 
parte dell’organismo competente, concessione del 
marchio.

Successivamente alla verifica del rispetto di tutti i 
criteri previsti per i diversi gruppi di prodotto, il sog-
getto richiedente deve inviare al Comitato naziona-
le Ecolabel la domanda, corredata dalla documen-
tazione tecnica necessaria. Il dossier viene inoltrato 
all’Organismo tecnico competente che ha 60 gior-
ni di tempo per verificare la conformità del prodotto 
ai criteri Ecolabel di riferimento e comunicare il risul-
tato al Comitato. In caso di esito positivo dell’istrut-
toria tecnico-amministrativa il Comitato, entro 30 
giorni, concede l’etichetta e informa la Commissio-
ne Europea. Il tempo massimo per ottenere il con-
tratto d’uso del marchio è dunque di tre mesi dalla 
data di presentazione della domanda.

La conformità ai criteri obbligatori e opziona-
li scelti è dimostrata attraverso diversi mezzi di ve-
rifica: auto-dichiarazioni da parte del richiedente, 
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dichiarazioni rilasciate dai fornitori o da terzi, do-
cumentazione di supporto (es. fatture, libretti di istru-
zioni), analisi effettuate da laboratori esterni accre-
ditati, oltre alle verifiche ispettive realizzate da parte 
degli Organismi competenti. 

Per facilitare la compilazione del fascicolo, l’APAT 
mette a disposizione del richiedente un manuale 
tecnico, che illustra nel dettaglio i criteri e l’iter da 
seguire, e i moduli di verifica da compilare per ogni 
criterio. 

I costi da sostenere per l’ottenimento ed il man-
tenimento dell’Ecolabel si dividono in tre categorie: 
spese iniziali, spese di istruttoria e diritti annuali.

Le spese iniziali riguardano le attività realizzate 
dal richiedente per conformarsi ai criteri Ecolabel e 
per produrre il fascicolo da presentare all’Organi-
smo competente.

Le spese d’istruttoria, ossia quelle necessarie per 
l’esame del fascicolo, per il servizio di ricettività turi-
stica sono pari a  300 euro e devono essere pagate 
al momento della richiesta. Sono previste delle ridu-
zioni fino al 75% nel caso delle microimprese4 e dei 
rifugi montani e del 25% per la piccole e medie im-
prese5 e i fabbricanti e fornitori di servizi di Paesi in 
via di sviluppo.

I diritti annuali corrispondono allo 0,15% del vo-
lume di affari annuo ridotto del 50%. Il volume di 
affari viene calcolato considerando il prezzo medio 
di erogazione del servizio (prezzo di pernottamento 
senza servizi aggiuntivi) moltiplicato per il numero 
dei pernottamenti. I diritti annuali vanno da un mi-
nimo di 100 euro ad un massimo di 25.000 euro e 
prevedono le seguenti riduzioni alla quota di base:
- del 25% per i primi tre richiedenti in ogni Sta-

to Membro che ricevono l’assegnazione del mar-
chio per un preciso gruppo di prodotti;

- del 25% per le micro, piccole e medie imprese, 
i fabbricanti e fornitori di servizi di Paesi in via di 
sviluppo;

- del 15% per coloro che hanno la registrazione 
EMAS e/o sono certificati UNI EN ISO 14001.

1.2.4 Perché ottenerlo

Le motivazioni che possono condurre all’otteni-
mento dell’Ecolabel sono diverse a seconda che ci 

si ponga nella prospettiva dell’ospite-turista, della 
struttura ricettiva che intende ottenerlo o dell’autori-
tà pubblica che lo promuove. 

Per il turista, la presenza dell’Ecolabel fornisce 
garanzie circa il contenimento degli impatti ambien-
tali della struttura ricettiva. Con l’Ecolabel si ha la 
consapevolezza di contribuire alla tutela ambientale 
della destinazione turistica prescelta. 

Per quanto riguarda le strutture ricettive, invece, 
le possibili motivazioni sono riconducibili alla ridu-
zione dei costi di gestione, legati all’eco-efficienza, e 
al rafforzamento dell’immagine dell’azienda, di cui 
vengono potenziate l’accettabilità sociale e la rico-
noscibilità, la fidelizzazione del cliente, la competiti-
vità sul mercato europeo: è risultato infatti da alcu-
ne ricerche6 che, sebbene si tratti ancora di fasce di 
turisti appartenenti a nicchie di mercato, è crescen-
te il numero di coloro che nella loro scelta prestano 
una particolare attenzione alla gestione ambientale 
della struttura ricettiva e alla sostenibilità del proprio 
soggiorno. La Commissione Europea dedica inol-
tre una particolare cura alla promozione (attraver-
so pubblicazioni, siti internet, fiere e manifestazioni) 
delle strutture certificate. Senza contare che, rispet-
to ad altri marchi che segnalano prodotti “verdi”, 
l’Ecolabel, grazie alla natura pubblica del marchio 
e alla verifica da parte di un soggetto terzo, certifica 
oggettivamente l’attenzione del produttore al rispet-

8  Per micro-imprese si intendono le imprese con meno di 10 dipendenti
9  Vengono considerate PMI (Piccole Medie Imprese) le imprese con un numero di dipendenti inferiore a 250.
10  Le ricerche a cui si fa riferimento sono quelle condotte dall’IHEI (International Hotels Environmental Iniziative) e da ECOTRANS/F.U.R. (Reiseanalyse) nel 

2002.
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to dell’ambiente, ha una particolare affidabilità agli 
occhi della clientela e, avendo una diffusione inter-
nazionale, garantisce la riconoscibilità del prodotto 
in tutti i Paesi dell’Unione.

Per l’autorità pubblica, il sostegno ad iniziative 
volte alla diffusione dell’Ecolabel può essere parte 
delle azioni volte sia all’attuazione di uno sviluppo 
locale sostenibile che ad azioni di mar�eting territo-
riale.

1.3 L’Ecolabel in Sardegna: il progetto ShMILE

Al fine di intervenire sulla sostenibilità dell’offer-
ta ricettiva sarda, l’Amministrazione Regionale ha 
aderito, insieme ad altri 11 partner, al Progetto “Sh-
MILE- Sustainable Hotels in Mediterranean Islan-
ds and Area”, un progetto dimostrativo finalizza-
to alla promozione su scala europea dell’Ecolabel 
per il servizio di ricettività turistica, cofinanziato nel 
2004 dall’Unione europea attraverso lo strumento 
LIFE ambiente. 

Il Progetto ShMILE ha consentito lo sviluppo di 
una “cassetta degli attrezzi”, un set di strumenti su 
base informatica che possono assistere i gestori del-
le strutture ricettive nelle diverse fasi del processo di 
adesione all’Ecolabel. La cassetta degli attrezzi aiuta 
i gestori delle strutture ricettive a capire quanto sono 
lontani dai criteri per ottenere l’Ecolabel, quanto 
deve cambiare il servizio di ricettività che offrono, 
quali sono le soluzioni tecniche disponibili, quali gli 
strumenti economici o fiscali e le agevolazioni nor-
mative di cui posso usufruire. All’interno della cas-
setta degli attrezzi sono stati sviluppati strumenti per 
l’audit, strumenti per la decisione, strumenti tecnici 
e di gestione. 

Gli strumenti sviluppati sono stati testati in 3 ho-
tel delle isole e del bacino del Mediterraneo indivi-
duati come siti pilota: l’hotel Su Gologone di Olie-
na in Sardegna; il Coralia Marina Viva di Porticcio 
(appartenente alla catena Accor) in Corsica; il Por-
to Carras Resort di Neos Marmaras – Hal�idi�i in 
Grecia.

Parallelamente, ShMILE ha visto lo sviluppo di 
strumenti per la formazione: moduli formativi ad 
hoc incentrati sulle tecniche di costruzione e gestio-

ne più sostenibili e sui sistemi di certificazione am-
bientale.

Una particolare rilevanza è assegnata alle azioni 
di divulgazione dei risultati del progetto e, in gene-
rale, di promozione dell’Ecolabel, con la predispo-
sizione di una guida pratica di mar�eting per servizi 
di ricettività turistica eco-compatibili, che avvicina le 
strutture ricettive all’Ecolabel e aiuta le strutture con 
buone prestazioni ambientali a valorizzare la pro-
pria offerta di fronte alla clientela.

Al termine del progetto (la cui durata è prevista 
da ottobre 2004 a gennaio 2007) gli strumenti svi-
luppati saranno a disposizione del pubblico come 
concreto ausilio per l’applicazione dell’eco-label.

1.4 Altri progetti per la diffusione dell’Ecolabel
Altre esperienze sono state condotte a livello co-

munale. Il Consorzio Ventuno, in collaborazione 
con l’amministrazione comunale di Dorgali, ha av-
viato nell’aprile del 2005 un’azione sperimenta-
le (il Programma Integrato Sperimentale “Qualità 
Ambientale nel Settore Turistico”) volta a promuo-
vere, su un sito turistico, un modello di turismo so-
stenibile attraverso il miglioramento delle prestazio-
ni ambientali delle PMI che in esso operano. Il sito 
prescelto, nell’ambito del territorio della Provincia 
di Nuoro, è Cala Gonone, frazione del Comune di 
Dorgali.

Il programma è stato organizzato in due attività 
distinte ma integrate. Nella prima fase è stato mes-
so  a punto uno strumento gestionale per la descri-
zione dello stato attuale dell’ambiente nel territorio 
comunale e di tutti gli impatti ambientali diretti ed 
indiretti. La seconda fase ha visto il supporto delle 
strutture ricettive interessate all’adesione all’Ecola-
bel. A questa seconda fase hanno aderito 11 strut-
ture ricettive, di cui 3  hanno già conseguito l’Eco-
label.

Infine, recentemente il Consorzio turistico Sa Co-
rona Arrubia, che raggruppa 20 Comuni della re-
gione storica della Marmilla, ha partecipato a una 
bando della Regione Sardegna per il cofinanzia-
mento di strumenti e progetti pilota per la sostenibi-
lità ambientale, ottenendo il finanziamento del Pro-
getto “Alberghi ecologici di Marmilla”.
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L’indagine conoscitiva sull’ecolabel per il 
servizio di ricettività turistica 
in Sardegna 

2.1 La metodologia 

Per valutare la rispondenza delle strutture ricet-
tive sarde a criteri di sostenibilità ambientale e per 
individuare possibili linee di intervento, nell’ambito 
delle attività del progetto ShMILE, la Regione Sarde-
gna (Assessorato della Difesa dell’Ambiente e As-
sessorato del Turismo Artigianato e Commercio) e il 
CRENoS, con la collaborazione della società di con-
sulenza Item S.r.l., hanno promosso un’indagine co-
noscitiva sul posizionamento degli alberghi, agri-
turismi e b&b sardi rispetto ai criteri dell’Ecolabel. 
L’indagine è stata condotta somministrando un que-
stionario distribuito tramite fax, e-mail e posta nel 
periodo compreso fra marzo e giugno 2006. 

Il questionario si articolava in tre sezioni: doman-
de di carattere generale sulla struttura ricettiva; do-
mande tese a indagare la conformità ai  criteri Eco-
label; domande per comprendere le difficoltà che le 
strutture incontrano nell’applicazione dell’Ecolabel e 
i supporti ed agevolazioni richiesti.

L’indagine ha coinvolto diverse tipologie di strut-
ture ricettive: alberghi, alberghi residenziali, alber-
ghi diffusi e villaggi albergo con 2, 3, 4, e 5 stelle, 
agriturismi che offrono il servizio di pernottamen-
to con almeno 10 posti letto, b&b con 6 posti letto1. 

Sono stati contattati 525 alberghi (circa il 71% dei 
743 componenti la popolazione di riferimento) di 
cui 111 hanno risposto (21% di coloro che sono sta-
ti contattati). Gli agriturismi che hanno risposto sono 
invece 54, ossia circa il 26% dei 2102 contattati. In-
fine per i b&b sono stati somministrati 60 questiona-
ri e le risposte ottenute sono state 27, ovvero il 45% 
dei contatti effettuati. 

Le risposte fornite sono frutto di un’autovalutazio-
ne svolta dalle strutture ricettive: si ritiene che sia-
no comunque indicative per una prima ricognizione 
della situazione regionale in materia.

2.2 I risultati dell’indagine

2.2.1 Alberghi 

energia 
Nell’indagare la situazione attuale delle struttu-

re ricettive sarde rispetto agli accorgimenti energe-
tici eco-compatibili previsti dall’Ecolabel, è possibile 
distinguere la fase di approvvigionamento energeti-
co e la fase del consumo.

Analizzando le risposte fornite, emerge come 
l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili in Sarde-
gna sia notevolmente limitato. Solamente 3 strutture 
su 111 (pari al 3%) utilizzano infatti energia elettrica 
autoprodotta proveniente da fonti rinnovabili.

La situazione migliora per quanto riguarda il ri-
sparmio energetico: il 16% degli alberghi è dotato 

CAPitoLo 2

1  Nel caso degli agriturismi che dei b&b si è scelto come criterio di selezione della popolazione un indicatore della dimensione della struttura (posti letto), 
che presuppone una connotazione professionale e imprenditoriale del servizio di ricettività turistica

2  Circa il 90.47% della popolazione.
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di dispositivi di spegnimento automatico degli im-
pianti di condizionamento delle camere quando 
sono aperte le finestre; mentre il 34% invita gli ospi-
ti a spegnere gli apparecchi attraverso opportune 
informazioni. Gli alberghi che adottano i dispositivi 
tecnici si caratterizzano per il livello e per le dimen-
sioni medio alte: si tratta infatti di 18 alberghi a 3, 
4, 5 stelle che nel 67% dei casi (12 su 18) hanno 
un numero di posti letto superiore a 130. La predi-
sposizione di informazioni, sicuramente più sempli-
ce e meno costosa per le strutture, è realizzata in-
vece da tutte le categorie di alberghi, anche se si 
evidenzia una maggioranza delle strutture 3-4 stel-
le (32 su 38). 

Al fine di limitare le dispersioni energetiche, due 
alberghi su tre sono dotati di finestre che consento-
no un livello di isolamento termico e acustico ade-
guato alle condizioni climatiche locali.

Per evitare gli sprechi di energia elettrica, dovuti 
alle luci accese quando non necessarie, il 23% degli 
alberghi svolge attività di sensibilizzazione degli ospi-
ti, fornendo loro informazioni facilmente accessibili 
che ricordino di spegnere le luci quando si esce dalla 
stanza; mentre il 17% degli hotel è dotato di disposi-
tivi di spegnimento automatico. È interessante notare 
che le soluzioni tecniche per lo spegnimento automa-
tico delle luci, anche in questo caso, sono adottate da 
strutture di livello medio alto (3, 4, 5 stelle), mentre le 
informazioni sono diffuse presso tutte le categorie. 

L’utilizzo di lampadine a risparmio energetico di 
classe A è ampiamente esteso in quasi tutte le strut-
ture del campione. I due terzi degli hotel dichiara-
no che almeno il 60% delle lampadine installate è di 
classe A e quasi il 70% le utilizza nelle aree in cui ri-
mangono accese per oltre cinque ore al giorno.

Acqua
Le domande relative alla sezione “acqua” sono 

riconducibili a tre diversi aspetti: approvvigiona-
mento, consumo e gestione dei reflui. 

Per l’approvvigionamento idrico, il 65% degli al-
berghi dichiara di rifornirsi solo dalla rete pubblica, 
il 16% sia da rete pubblica sia da fonti diverse (poz-
zi, sorgenti, autobotti ecc), il 13% solo da fonti di-
verse. Il dato è particolarmente interessante poiché 
nel caso di approvvigionamento da rete pubblica si 
presuppone che questo venga effettuato nel rispet-

to delle falde acquifere, mentre per l’approvvigio-
namento da altre fonti è necessario approfondire gli 
impatti ambientali che ne possono derivare. 

Il riutilizzo delle acqua reflue non è particolar-
mente diffuso: solo un albergo su quattro, infatti, di-
chiara di raccogliere e utilizzare acqua piovana e/o 
trattata per usi non potabili.

Al fine di limitare il consumo idrico nelle camere, 
la metà degli hotel ha installato dei dispositivi per ri-
durre il flusso di acqua nei rubinetti e nelle docce, 
il 28% fornisce informazioni ai propri ospiti per re-
sponsabilizzarli sui consumi idrici, il 27% ha adot-
tato dispositivi di scarico per i WC a due pulsanti 
(solamente il 10% degli alberghi adotta contempo-
raneamente i tre tipi di accorgimenti). 

Nel caso degli alberghi sardi la possibilità di ridur-
re i consumi idrici derivanti dal servizio lavanderia è 
limitata dal fatto che la normativa regionale stabilisce 
a priori la frequenza dei cambi di lenzuola e asciu-
gamani per le diverse categorie di appartenenza del-
le strutture ricettive3. Tuttavia il 77% degli albergatori 
si dichiara disponibile ad effettuare un cambio meno 
frequente in accordo con gli ospiti. Va rilevato come 
alcuni albergatori giudichino difficile riuscire a coin-
volgere i propri ospiti, in quanto tale servizio è consi-
derato tra i più significativi per misurare lo standard 
di qualità dell’ospitalità alberghiera.

Infine, con riferimento al trattamento delle acque 
reflue, l’82% delle strutture contattate afferma di esse-
re collegata a un sistema locale di trattamento, men-
tre il 18% ne ha uno proprio che viene ritenuto con-
forme alla normativa locale, nazionale, europea.

Sostanze chimiche e rifiuti
In base ai criteri Ecolabel relativi all’utilizzo delle 

sostanze chimiche, un maggiore rispetto ambientale 
può essere perseguito riducendo l’uso di detersivi e 
disinfettanti pericolosi per l’ambiente ed aumentan-
do l’uso di prodotti eco-compatibili o soluzioni alter-
native per la pulizia.

In questa ottica il 38% dei 111 alberghi contatta-
ti dichiara di utilizzare sistemi di pulizia meccanica 
per limitare l’uso di detersivi e disinfettanti, mentre 
la quasi totalità del campione dimostra una partico-
lare attenzione nel formare il personale per l’utiliz-
zo dei detersivi e disinfettanti secondo le indicazioni 
contenute nelle etichette dei prodotti.

3  Diversamente, altre normative regionali sul turismo (es. Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna) stabiliscono le frequenze dei cambi, ma prevedono la possi-
bilità di accordarsi con i propri ospiti per cambi meno frequenti
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Per quanto riguarda la sezione rifiuti, vanno con-
siderati i tre aspetti della limitazione della produzio-
ne raccolta e smaltimento.

Al fine di limitare la quantità di rifiuti, l’Ecolabel 
chiede di eliminare, se non richiesti dalla legge, i 
prodotti “usa e getta” utilizzati nelle stanze e nel ri-
storante. La normativa regionale stabilisce che l’uni-
co prodotto monouso obbligatorio per gli alberghi 
è la saponetta. Nonostante questo, in base a quan-
to emerge dal campione, la quasi totalità degli hotel 
dichiara di mettere a disposizione degli ospiti pro-
dotti per l’igiene del corpo monodose o monou-
so, percepiti come indicatore di qualità del servizio; 
mentre solo il 20% dichiara di utilizzare piatti, tazze 
e posate “usa e getta”.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, in 74 
strutture il personale realizza la raccolta differen-
ziata, mentre solamente nel 30% dei casi gli ospi-
ti vengono coinvolti, fornendo loro informazioni e 
contenitori adeguati. Per la raccolta differenziata si 
evidenziano dei notevoli margini di miglioramento, 
dovuti al fatto che tutti i Comuni sardi si stanno at-
trezzando per effettuarla in adempimento alla nor-
mativa nazionale e regionale in materia4. 

In fase di smaltimento, il trasporto dei rifiuti pro-
dotti dagli hotel del campione fino al sito di smalti-
mento o di raccolta nell’80% dei casi viene realizzato 
dal soggetto gestore del servizio di raccolta, mentre 
per il 17% viene realizzato dalla struttura stessa. In 
quest’ultimo caso l’Ecolabel richiede che il traspor-
to venga effettuato in modo adeguato riducendo gli 
spostamenti dalla struttura al sito di smaltimento. 

Altri servizi e Gestione generale  
La parte dedicata agli “Altri servizi” è rivolta prin-

cipalmente a ridurre l’utilizzo di mezzi di trasporto 
privati da parte dell’ospite a favore di mezzi di tra-
sporto pubblico o comunque non inquinanti5. È im-
portante evidenziare che la quasi totalità degli al-
bergatori che hanno risposto fornisce informazioni 
ai propri ospiti su come raggiungere la propria strut-
tura o altre destinazioni con mezzi di trasporto col-
lettivi. Inoltre quasi la metà delle strutture mette a di-
sposizione degli ospiti delle biciclette.

Per quanto riguarda la Sezione Gestione Gene-
rale, tra gli alberghi del campione nessuno ha un si-

stema di gestione ambientale EMAS mentre 6 han-
no la certificazione ISO 140016.

Esaminando le risposte del questionario, l’80% 
delle strutture alberghiere esegue interventi di ma-
nutenzione programmata delle apparecchiature, il 
26% solo in caso di necessità, il 73% effettua i con-
trolli sull’emissione e sui rendimenti delle caldaie al-
meno una volta all’anno. La rilevazione e il control-
lo sistematico dei consumi viene effettuato da quasi 
l’80% delle strutture alberghiere

Un albergo su quattro dichiara di aver predispo-
sto una politica ambientale ed il relativo programma 
d’azione, ma solo il 15% comunica agli ospiti il pro-
prio impegno nei confronti dell’ambiente, anche se 
quasi la metà delle strutture dichiara di essere orga-
nizzata per raccoglierne i suggerimenti e i reclami di 
carattere ambientale. D’altra parte quasi il 70% degli 
hotel afferma di formare adeguatamente il personale 
alle tematiche ambientali. Si evidenzia, quindi, come 
da un lato emerge la tendenza a coinvolgere e for-
mare il personale, dall’altro una ancora limitata pro-
pensione a sensibilizzare e coinvolgere gli ospiti nella 
gestione “sostenibile” delle strutture alberghiere. 

2.2.2 Agriturismi

energia 
Analogamente a quanto detto per gli hotel, 

dall’indagine sugli agriturismi emerge che, con rife-
rimento alla Sezione Energia, solamente 3 strutture 
su 54 utilizzano fonti energetiche rinnovabili.

Il 6% delle aziende agrituristiche del campione, al 
fine di ridurre gli sprechi di energia, utilizza dispositivi 

4  L’applicazione della raccolta differenziata da parte degli hotel è infatti condizionata dal comportamento del Comune di appartenenza. In base alle risposte 
fornite 3 alberghi su 4 dichiarano di ricadere in Comuni che effettuano qualche forma di  raccolta differenziata

5  nonché il divieto di fumare nei locali comuni, reso di generale applicazione dalla normativa italiana
6  Tra gli alberghi del campione, nel corso dell’indagine uno aveva in corso di certificazione ISO 14001. Dai dati Sincert (30/04/2006) in Sardegna risultano 

11 attività ricettive alberghiere certificate ISO 14001.
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per lo spegnimento automatico dell’impianto di con-
dizionamento, mentre il 33% ha predisposto delle in-
formazioni per ricordare ai propri ospiti di chiudere le 
finestre quando gli impianti sono in funzione.

Inoltre, al fine di evitare dispersioni, quasi l’80% 
delle strutture è dotata di infissi che garantiscono un 
isolamento termico e acustico adeguato alle condi-
zioni climatiche del luogo. 

Nel 37% degli agriturismi viene ricordato agli 
ospiti di spegnere le luci quando si esce dalla stanza 
attraverso informazioni facilmente accessibili; men-
tre solo in tre si utilizzano dispositivi per lo spegni-
mento automatico.

Si evidenzia, quindi, la maggiore tendenza negli 
agriturismi a ricercare la collaborazione degli ospiti, 
piuttosto che ricorrere a soluzione tecnologiche che 
consentano di ridurre gli sprechi energetici. 

L’utilizzo delle lampadine a risparmio energetico 
di classe A è diffuso nell’85% degli agriturismi del 
campione, in tre strutture su quattro sono installa-
te almeno nel 60% dei punti luce, nel 70% dei casi 
vengono impiegate nelle aree in cui rimangono ac-
cese per più di cinque ore al giorno.

Acqua 
L’analisi delle risposte degli agriturismi per la se-

zione “Acqua” evidenzia che il servizio ricettivo vie-
ne offerto in aziende agricole generalmente distanti 
dai centri urbani. Per quanto riguarda l’approvvigio-
namento idrico, infatti, se il 61% degli agriturismi del 
campione è allacciata alle rete pubblica, ben il 39% 
ricorre a fonti di approvvigionamento diverse, men-
tre il 15% le utilizza entrambe. In questo caso, il mag-
gior ricorso a fonti di approvvigionamento diverse, 
dovuto alla localizzazione prevalentemente non ur-
bana delle aziende, richiede una maggiore attenzio-
ne nella valutazione degli impatti ambientali.

Inoltre, delle 54 aziende intervistate, 3 su 4 hanno 
un proprio sistema di trattamento delle acque reflue, 
mentre le restanti sono collegate al sistema locale.

I dati sul riciclo dell’acqua denotano una mag-
giore sensibilità ai consumi idrici da parte degli agri-
turismi: quasi il 32% del campione, infatti, dichiara 
di utilizzare acqua piovana e/o riciclata per usi non 
potabili. 

Gli agriturismi si dichiarano disponibili ad effet-
tuare dei cambi di lenzuola ed asciugamani in ac-
cordo con le esigenze degli ospiti nell’80% dei casi. 
Nell’analisi di tale dato è importante evidenziare che 
in Sardegna per gli agriturismi non sono stabiliti vin-
coli legislativi sulla frequenza dei cambi, contraria-

mente a quanto avviene per altre strutture ricettive.
Al fine di limitare i consumi idrici, quasi la metà 

delle aziende ha installato dei dispositivi per ridurre 
il flusso di acqua di rubinetti e docce, il 31% comuni-
ca ai propri ospiti come contribuire al risparmio idri-
co, ed il 9% ha montato dei dispositivi di scarico a 
due pulsanti nei wc. 

Sostanze chimiche e rifiuti
Per quanto concerne l’utilizzo di detersivi e di-

sinfettanti pericolosi per l’ambiente, è interessante 
evidenziare come nella metà degli agriturismi del 
campione vengano utilizzati dei sistemi di pulizia 
meccanica, limitando l’uso di sostanze chimiche.

Particolarmente importanti sono i risultati relativi 
alla formazione del personale nell’utilizzo dei deter-
sivi e disinfettanti secondo le indicazioni contenute 
nelle etichette dei prodotti: ben l’83% degli agrituri-
smi, infatti, dichiara di effettuare un tale tipo di ad-
destramento.

Con riferimento alla gestione dei rifiuti, dei 54 
agriturismi che hanno risposto, 31 (pari al 57% cir-
ca) dichiarano che nel Comune di appartenenza 
viene effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti, il 
65% afferma che il personale realizza la raccolta 
differenziata ed in più della metà vengono coinvol-
ti anche gli ospiti, fornendo loro informazioni e con-
tenitori adeguati. In tale tipologia di strutture emer-
ge quindi una particolare attenzione nella raccolta 
differenziata e gestione dei rifiuti ed il maggior coin-
volgimento degli ospiti nella tutela ambientale. Ana-
lizzando le risposte relative all’utilizzo nelle stanze e 
nei ristoranti di prodotti “usa e getta”, la metà del 
campione non fa uso di prodotti monodose o mo-
nouso per l’igiene del corpo, e quasi il 72% non uti-
lizza piatti, posate e tazze “usa e getta”. Si ricorda 
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che per gli agriturismi, diversamente da altre tipolo-
gie ricettive, non sono previsti vincoli normativi sul-
l’utilizzo di tali tipi di prodotti. 

Per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti, mentre 
nel 39% dei casi il trasporto è garantito dal servizio 
locale di raccolta, per oltre la metà viene realizzato 
direttamente dalla struttura.

Gestione generale ed altri servizi 
I risultati dell’indagine, con riferimento agli Altri 

Servizi offerti, evidenziano che il 90% degli agritu-
rismi fornisce informazioni agli ospiti su come rag-
giungere la propria struttura o altre destinazioni lo-
cali con mezzi di trasporto collettivi. Inoltre più della 
metà delle strutture mette a disposizione degli ospi-
ti delle biciclette, favorendo l’utilizzo di mezzi di tra-
sporto a basso impatto ambientale.

In tale tipologia ricettiva risultano poco diffusi sia i 
sistemi di gestione ambientale registrati EMAS o cer-
tificati ISO 14001: solamente una struttura delle 54, 
infatti, si sta certificando ISO 14001.

È interessante evidenziare come un agriturismo 
su due esegua interventi di manutenzione program-
mata delle apparecchiature utilizzate per fornire il 
servizio di ricettività turistica, mentre 15 agriturismi 
(pari al 28%) effettuano interventi di manutenzione 
solamente quando necessari. Inoltre il 68% dichiara 
di effettuare controlli annuali sulle emissioni e i ren-
dimenti delle caldaie. 

Solamente 16 strutture (30%) dichiarano di aver 
predisposto una politica ambientale e il relativo pro-
gramma d’azione definendo gli obiettivi di prestazio-
ne ambientale riguardanti l’energia, le risorse idriche, 
le sostanze chimiche e i rifiuti; di queste, 15 informa-
no gli ospiti circa la politica ambientale adottata e le 
azioni intraprese per attuarla. Inoltre, 20 agriturismi 
dichiarano di esser organizzati per raccogliere i sug-
gerimenti ed i reclami di carattere ambientale degli 
ospiti ed il 45% afferma di effettuare attività di forma-
zione del personale, al fine di sensibilizzarlo su temi 
quali il risparmio energetico e idrico, la gestione dei 
rifiuti e delle sostanze chimiche.

La rilevazione e il controllo sistematico dei dati 
sui consumi, infine, vengono effettuati dal 60% del-
le aziende agrituristiche.

2.2.3 B&B

energia 
Dall’analisi delle informazioni riguardanti la Se-

zione Energia emergono le particolarità dimensio-

nali, strutturali e gestionali della tipologia ricettiva 
dei b&b. È confermata la scarsa diffusione nel con-
testo regionale di fonti energetiche alternative: nes-
sun b&b, infatti, utilizza energia proveniente da fon-
ti rinnovabili.  

Solamente il 15% utilizza dispositivi per lo spegni-
mento automatico degli impianti di condizionamen-
to e circa il 7% è dotato di dispositivi automatici di 
spegnimento delle luci. Dalle risposte risulta chiaro 
che nei b&b, fra gli accorgimenti utilizzati per ridurre 
gli sprechi energetici, si preferisce la predisposizio-
ne di informazioni facilmente accessibili agli ospiti 
piuttosto che realizzare interventi strutturali installan-
do dispositivi di spegnimento automatici. Inoltre in 2 
case su 3 sono presenti degli infissi che garantisco-
no un adeguato isolamento termico e acustico.

Nell’81% dei casi vengono utilizzate lampadine 
a risparmio energetico di classe A, in 2 strutture su 
3 queste sono installate nel 60% dei punti luce e 
nell’80% dei casi si trovano nei punti dove rimango-
no accese per più di 5 ore al giorno.

Si deduce che per il risparmio energetico i b&b 
preferiscono adottare le soluzioni più economiche 
(informazioni, lampadine) piuttosto che interventi 
strutturali (dispositivi tecnici, infissi).

Acqua 
Le risposte inerenti la sezione Acqua dei b&b 

sono influenzate dal fatto che il servizio di ricettivi-
tà viene erogato in normali abitazioni, generalmen-
te ubicate in centri urbani (67% dei casi).

Nell’82% dei casi i b&b sono collegati alla rete 
pubblica per l’approvvigionamento idrico mentre 
solamente 5 ricorrono a fonti diverse. Inoltre 21 sono 
allacciati ad un sistema locale per il trattamento del-
le acque reflue mentre 6 ne hanno uno proprio. In-
fine solo 4, ovvero il 15%, raccolgono e utilizzano 
l’acqua piovana o riciclata per usi non potabili. 

Sempre con l’obiettivo di limitare il consumo idri-
co, nel 30% delle strutture si utilizzano dei dispositivi 
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per ridurre il flusso di acqua di rubinetti e docce, nel 
37% si informano gli ospiti su come contribuire al ri-
sparmio idrico e nel 26% dei casi sono adottati di-
spositivi a due pulsanti per lo scarico dei wc. Anche 
senza precisi vincoli normativi, come per altre tipo-
logie ricettive, circa la metà degli operatori che han-
no risposto si dichiara favorevole al cambio di len-
zuola e asciugamani in accordo con le esigenze dei 
propri ospiti.

Sostanze chimiche e rifiuti
Con riferimento alle attività che consentono di li-

mitare l’utilizzo di detersivi e disinfettanti, il 37% dei 
27 b&b totali utilizza sistemi di pulizia meccanica, 
mentre il 67% realizza attività di formazione del per-
sonale.

Il trasporto dei rifiuti è garantito in tutte le struttu-
re intervistate, in particolare nel 78% dei casi è rea-
lizzato dal servizio locale di raccolta, mentre per il 
22% è realizzato direttamente dalla struttura. 

Dalle risposte fornite, 18 b&b si trovano in Comu-
ni che effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti, 
19 dichiarano che il personale effettua la raccolta 
differenziata e 12 coinvolgono gli ospiti fornendo 
loro adeguate informazioni e contenitori per i rifiuti. 
Evidentemente, nel caso dei b&b, l’ospitalità fami-
liare incide molto sul livello e sulla possibilità di un 
maggior coinvolgimento degli ospiti nelle iniziative 
intraprese a favore dell’ambiente.

Le peculiarità di tale tipologia ricettiva emergo-
no anche nell’utilizzo di prodotti “usa e getta”, infat-
ti in 2 casi su 3 non vengono forniti agli ospiti pro-
dotti monodose/monouso per l’igiene del corpo e 
nell’80% non vengono utilizzati piatti, posate e taz-
ze “usa e getta”. Analogamente a quanto avviene 
per gli agriturismi, la limitazione o l’eliminazione di 
prodotti monodose o monouso non risulta essere in 
contrasto con alcuna normativa riguardante i b&b.

Gestione generale ed Altri servizi
Dall’analisi della Sezione Altri servizi  emerge che 

24 b&b su 27 forniscono informazioni agli ospi-
ti sull’uso di mezzi di trasporto collettivi sia pubblici 
che privati per raggiungere la struttura ed altre de-
stinazioni locali. Inoltre circa la metà mette a dispo-
sizione degli ospiti delle biciclette.

Riguardo la Sezione Gestione Generale, emer-

ge che nessuna struttura è registrata nell’ambito del 
regolamento EMAS o certificata secondo la norma 
ISO 14001.

Nonostante le ridotte dimensioni di tale tipologia 
ricettiva, il 41% effettua interventi di manutenzione 
programmata delle apparecchiature, mentre il 27% 
effettua interventi di manutenzione solamente quan-
to necessari. Il 67% provvede almeno una volta al-
l’anno a controllare le emissioni e i rendimenti del-
le caldaie.

Solamente 7 strutture dichiarano di aver predi-
sposto una politica ambientale ed il relativo pro-
gramma d’azione; di queste 6 informano gli ospi-
ti sulla propria politica e sulle azioni adottate. Inoltre 
il 37% delle strutture dichiara di essere organizzato 
per raccogliere reclami e suggerimenti di carattere 
ambientale da parte degli ospiti. 

In un quarto delle abitazioni viene svolta attività 
di formazione del personale, al fine di garantirne la 
sensibilizzazione ambientale sui risparmi energetici 
e idrici, di sostanze chimiche e sulla separazione e 
riduzione della produzione dei rifiuti.

Infine la rilevazione e il controllo sistematico dei 
dati sui consumi vengono effettuati nel 52% dei casi7.

2.3 Difficoltà percepite e supporti richiesti 

Il questionario sottoposto alle strutture ricettive 
prevedeva una sezione in cui si chiedeva all’intervi-
stato di individuare le eventuali difficoltà nell’adesio-
ne all’Ecolabel e i supporti necessari per superarle.

E’ emerso che per gli hotel, gli agriturismi ed i 
b&b la principale difficoltà è rappresentata dai co-
sti da sostenere per le soluzioni tecniche necessa-
rie per avere strutture maggiormente rispettose del-
l’ambiente. Negli alberghi tale difficoltà è percepita 
da quasi la metà delle strutture, negli agriturismi dal 
40% e nei b&b dal 56%. 

Una parte delle strutture ricettive, inoltre, avreb-
be difficoltà ad effettuare degli interventi strutturali a 
causa di recenti attività di ammodernamento, rile-
vata nel 32% degli hotel, nel 24% degli agriturismi e 
nel 26% dei b&b. 

Nell’interpretare tali dati bisogna tener conto che 
la conoscenza sui contenuti dei requisiti dell’Ecola-
bel è in effetti limitata a poche strutture ricettive (so-
lamente il 31% delle strutture dichiara di aver già 

7  È importante sottolineare come i casi di assenza di risposta, considerate le ridotte dimensioni del campione, abbiano una maggiore rilevanza e vadano 
a influenzare la significatività delle risposte positive e negative degli altri b&b. In particolare, sono rilevanti il 48% di assenza di risposta alle informazioni 
fornite agli ospiti sulla politica ambientale, il 44% relative alla raccolta di suggerimenti di carattere ambientale forniti dagli ospiti, il 51% sugli interventi di 
manutenzione solamente quando necessari ed il 33% sugli interventi di manutenzione programmata
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sentito parlare dell’Ecolabel) e che, quindi, in questi 
casi prevale generalmente un approccio prudente.

E’ invece positivo rilevare come soltanto il 13% 
degli operatori intervistati dichiara di avere delle dif-
ficoltà nell’adeguare all’Ecolabel le modalità di ge-
stione e il 16 % nel formare il personale. Il 13% delle 
strutture, infine, ha dichiarato di non avere nessuna 
difficoltà nel realizzare gli accorgimenti indicati nel-
le domande del questionario.

Strettamente legate alle difficoltà sono i supporti e 
le agevolazioni richieste: 3 strutture su 4 dichiarano di 
aver bisogno di agevolazioni di tipo economico, rag-
giungendo la percentuale dell’85% nel caso degli ho-
tel, del 72% per gli agriturismi e del 70% nei b&b.

È interessante rilevare come le strutture ritengano 
importante ottenere dei supporti culturali/formativi, 
che vengono richiesti dal 42% degli operatori che 
compongono il campione.

Per quanto riguarda invece la presenza di un 
contesto normativo favorevole, tale esigenza viene 
sentita dal 34% delle strutture. Il 20% degli alberghi, 
infine, richiede un supporto promozionale-pubblici-
tario; fra i b&b e gli agriturismi tale percentuale ar-
riva fino al 36%.

2.4 Conclusioni

Lo scopo dell’indagine, i cui risultati sono stati de-
scritti, era quello di verificare il posizionamento delle 
strutture ricettive sarde rispetto ai criteri di sostenibi-
lità ambientale dell’Ecolabel comunitario e delinea-
re possibili strategie di intervento. 

Il quadro che è emerso a scala regionale mostra 
un andamento contraddittorio, seppure con signifi-
cativi elementi di potenziale positività. L’indagine ha 
evidenziato che, in generale, gli alberghi, gli agri-
turismi e i b&b localizzati in Sardegna siano abba-
stanza prossimi ai requisiti del marchio. In particola-
re, è emerso che l’ambito in cui sarebbe necessario 
intervenire maggiormente non è quello strutturale, 
ma piuttosto quello gestionale e di formazione/sen-
sibilizzazione del personale e degli ospiti. Riguardo 
questi ultimi, si è rilevata la limitata tendenza a sen-
sibilizzare gli ospiti informandoli e coinvolgendoli 
nelle attività intraprese per limitare gli impatti am-
bientali provocati dall’attività turistica. 

In realtà, è emerso anche che la percezione da 
parte degli operatori è diversa: la maggior par-
te delle strutture ricettive, infatti, individua negli ec-
cessivi costi di adeguamento la difficoltà principa-
le nell’adesione all’Ecolabel. Questa contraddizione 

evidenzia la necessità di diffondere informazioni 
corrette sui contenuti dei criteri dell’Ecolabel.

Le carenze più importanti rilevate riguardano 
l’uso pressoché inesistente di energia da fonti rinno-
vabili, la diffusione di prodotti monouso per l’igiene 
del corpo e la limitata sensibilizzazione degli ospiti 
sulle tematiche ambientali (raccolta differenziata, ri-
sparmio idrico e energetico).

Le strutture ricettive sarde sono invece particolar-
mente accorte nella gestione degli aspetti ambienta-
li con maggior impatto sui conti aziendali: risparmio 
energetico ed idrico, uso di detergenti e disinfettanti.

L’insieme di questi elementi di conoscenza sembra 
rendere legittimo l’auspicio che fra gli strumenti po-
tenzialmente utilizzabili, ed al centro del nuovo Piano 
regionale per il Turismo Sostenibile, possano trovare 
spazio anche quelli tesi a favorire l’adesione a forme 
di certificazione ambientale di imprese e aree, anche 
sovracomunali, e di specifici segmenti di offerta turi-
stica e ricettiva in stretto raccordo con gli organismi 
internazionali operanti in tema di turismo sostenibile. 
Fra essi l’Ecolabel costituisce una efficace opportunità 
di finalizzazione di interventi specifici, in specie per la 
crescente visibilità che esso è destinato ad assumere 
all’interno di mercati turistici continentali ad alto valo-
re aggiunto e sensibili all’elevata qualità ambientale 
delle mete di destinazione. 

Partendo dai risultati dell’indagine, una strategia 
regionale per la diffusione dell’Ecolabel in Sarde-
gna dovrà basarsi su almeno tre linee di intervento 
tra loro integrate. La prima riguarda le azioni di co-
municazione e di promozione sia verso le strutture 
ricettive che verso il mercato. 

La seconda linea di intervento riguarda il soste-
gno a favore delle strutture ricettive in termini di as-
sistenza tecnica e formazione rivolta ai gestori e al 
personale, nonché di sensibilizzazione dell’ospite/
turista. Rispetto a ciò sarebbe senz’altro utile parti-
re dalle esperienze già in corso in Sardegna, come 
il progetto ShMILE.

Infine, è necessario sviluppare e mettere a pun-
to il sistema di controllo e verifica della conformità ai 
requisiti dell’Ecolabel. Attualmente l’attività di verifica 
viene svolta dall’Agenzia per la Protezione dell’Am-
biente e i Servizi Tecnici (APAT), organo tecnico dell’Au-
torità Competente per l’Ecolabel in Italia. Per rendere 
più celere ed economica l’attività istruttoria, è neces-
sario prevederne l’esercizio decentrato da parte delle 
Agenzie Regionali di Protezione dell’Ambiente (ARPA) 
e specificamente dell’ARPA Sardegna, che dovrà es-
sere dotata di adeguate professionalità.


