
PROGETTO ALBERGHI SOSTENIBILI: L'ESPERIENZA DEL MARCHIO ECO LABEL

Il convegno di martedì 29 gennaio 2008 svoltosi nel 
contesto della fiera Expo Riva Hotel 2008, dal titolo 
“Progetto  alberghi  sostenibili:  l’esperienza  del 
marchio Eco Label”,  è stata l’occasione per capire 
come  le  strutture  ricettive  rivane,  aderenti  al 
progetto,  hanno  risposto  alle  attività  in  materia 
ecologica  proposte  dal  Processo  di  Agenda  21. 
L’incontro,  promosso dagli  Assessorati  all’ambiente 
dei  Comuni  di  Riva  del  Garda  e  Tenno,  è  stato 
seguito da diversi operatori turistici interessati  alla 
certificazione ecolabel  ed ha visto  fra  i  relatori  la 

dott.ssa Dagmar Diwok, esperta incaricata dalla Commissione Europea per l’Ecolabel. 

Dopo i  saluti  dei  presenti  da parte dell’Assessore  all’ambiente del  Comune di  Tenno Gian Carlo 
Marocchi, ha preso la parola la dott.ssa Diwok che ha illustrato le modalità di assegnazione, i vantaggi e le 
iniziative promozionali istituzionali della certificazione Ecolabel nel settore della ricettività turistica e in quello 
dei campeggi. Sottolineando, in particolare, la necessità della divulgazione della certificazione ambientale 
soprattutto  in  quegli  stati  appena  entrati  nell'Unione  Europea  dato  che  con  piccoli  accorgimenti  di 
comportamento e strutturali, si possono ottenere risposte in campo ambientale non indifferenti (ad esempio 
la pensione Hubertus, in Austria, grazie alla politica dell'utilizzo del trasporto pubblico da parte dello staff, 
l'acquisto esclusivo di energia alternativa e l'uso di energia solare e biomassa è stata in grado di risparmiare 
per l'anno 2006 circa 40.000 kg di CO2).

É  intervenuto  quindi  l’architetto  Colombo,  rappresentante  della  Cooperativa  Ecologica  Trentina, 
società incaricata dai Comuni di Riva del Garda e Tenno nell’affiancamento consulenziale per la certificazione 
EMAS e per lo svolgimento del processo Agenda 21 locale. L’intervento si è accentrato in particolare sulla 
modalità  con  la  quale  CET  ha  coinvolto  il  nutrito  gruppo  di  operatori  turistici,  aderenti  al  progetto, 
soprattutto per quanto concerne le tematiche ecologiche e di risparmio energetico. In particolare grazie 
all'impiego di apposite check list gli operatori sono riusciti a prendere coscienza del livello di sostenibilità 
della propria struttura ed a scegliere i criteri raggiungibili per la propria azienda, fra quelli facoltativi proposti 
dal regolamento di assegnazione del marchio europeo Ecolabel. 

L'arch. Colombo ha ricordato che lo scopo prefissato dai Comuni non era il raggiungimento della 
certificazione, ma piuttosto la divulgazione, l'informazione e la nascita di un certo interesse da parte di alcuni 
esercenti. Cosa che effettivamente si è ottenuta, vista la partecipazione e la decisione di alcuni di proseguire 
fino all'ottenimento del marchio stesso, come dimostrato dall'intervento durante il seminario di due operatori 
turistici.

Le testimonianze di Cristian Miorelli e di Roberto Pellegrini, rispettivamente titolare del Park Hotel 
Astoria e del camping Monte Brione, sono state infatti interessanti. Entrambi gli imprenditori hanno spiegato 
le modalità di assegnazione del marchio Ecolabel applicate alle loro strutture, descrivendo alcuni dei metodi 
adottati per superare i piccoli ostacoli di natura tecnica che si sono presentati per conformarsi alle richieste 
del Marchio. Dalla loro esperienza si è potuto evincere come questo si possa ottenere grazie alla presa di 
coscienza  di  come  una  singola  struttura  possa  influire  ed  impattare  sull'ambiente  e  grazie  a  piccoli 
accorgimenti  strutturali  e  comportamentali.  La  dott.ssa  Famà,  incaricata  dell’Agenzia  Provinciale  per 
Ambiente di Trento, ha esordito mettendo in luce come la Provincia di Trento è al primo posto in Italia e 
come l’Italia sia leader in Europa per numero di strutture ricettive e campeggi  certificati  con il  marchio 
ecologico europeo Ecolabel. Tale successo, confermato anche dalla dott. Diwok, è da attribuire in particolar 
modo alla sensibilità che gli operatori trentini hanno nei confronti delle tematiche ambientali ed al fatto che 
in Trentino si trovano facilmente le condizioni per attuare con efficacia i criteri richiesti dalla certificazione 
Ecolabel  (reperibilità  di  energia  da  fonti  rinnovabili,  raccolta  differenziata  diffusa  in  tutti  i  comprensori, 
specifiche politiche ambientali, iniziative locali di applicazione dell’Agenda 21, ecomusei, parchi…).

Il  seminario  si  è  concluso  con l’intervento  del  dott.  Marco  Bernabè che,  in  veste  di  consulente 
Ecolabel del gruppo operatori Riva del Garda (costituito da 6 strutture ricettive), ha ricordato ai presenti le 
nuove tendenze dei viaggiatori moderni, in particolare di quelli del centro – nord Europa che rappresentano 
l’affluenza turistica più significativa del Lago di Garda. Recenti indagini dimostrano infatti che il moderno 



viaggiatore cerca nella propria vacanza sempre più contatto con la natura e voglia soggiornare in strutture 
ricettive eco compatibili. 

Per rendere evidente la cosa, il dott. Bernabè ha presentato un'indagine di Tripadvisor dell’agosto 
2007, dalla quale si evince che l’11% degli intervistati ha già preso parte a vacanze verdi, mentre un quarto 
sta prendendo in considerazione il turismo ecologico. Il 38% ha dichiarato che quando viaggia considera il 
turismo attento all’ambiente. Il 76% dei viaggiatori interpellati pensa che i fattori legati all’ecosostenibilità 
dei viaggi facciano la differenza nella scelta della vacanza, infatti ben il 38% ha scelto per la propria vacanza 
un  hotel  rispettoso  dell’ambiente,  mentre  il  9%  ha  cercato  un  hotel  che  rispondesse  ai  requisiti  di 
ecosostenibilità.  Fatto confermato  dal  78% dei  viaggiatori  che ha dichiarato  che potrebbe rinunciare  al 
cambio di lenzuola e degli asciugamani, tra le opzioni offerte dagli albergatori, e ben il 34% dei viaggiatori 
sarebbe disposto a pagare un prezzo più alto pur che stare in un hotel verde (il 25% pagherebbe un 10% in 
più e il 12% anche 20%).

Il dott. Bernabè ha messo in luce come i vantaggi non siano solo da ricondurre all'ambiente, al 
benessere e all'eco- qualità dei turisti, ma anche alle stesse aziende, in particolare non si devono dimenticare 
i vantaggi del costo legati all'eco- efficienza (l’adozione di misure di carattere ambientale richiede tempi e 
sforzi, a volte anche notevoli,  ma contribuisce a mettere in rilievo veri e propri punti di debolezza della 
struttura  turistica  o  dell'organizzazione  promuovendo  lo  sviluppo  dell’innovazione).  Per  non  parlare  dei 
vantaggi di immagine legati alla elevata visibilità che il marchio garantisce, specie fra i turisti  sensibili  al 
rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente, target in forte crescita e dei contributi agevolati incrementati.  I 
nuovi  criteri  di  attuazione  della  L.  P.  6/99  prevedono,  infatti,  per  le  aziende  certificate  Ecolabel  la 
maggiorazione dell’aliquota contributiva per 5 punti percentuali, con possibilità di effetto retroattivo per un 
anno in caso di procedure “automatiche”.

L’intervento è terminato con la prospettiva futura di creare uno specifico club di prodotto per le 
aziende turistiche e campeggi certificate Ecolabel e con la presentazione del portale www.hotelecolabel.it, 
sito creato da Ideaturismo che raggruppa già 24 hotel e 2 campeggi,  primo portale italiano dedicato alle 
strutture ricettive certificate e in fase di certificazione ECOLABEL (approvato APAT).


