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Cercare un sistema di ecogestione che raccolga tutti gli interventi di riduzione e 
efficientamento dei consumi (energetici, idrici e di materia) è un po’ come 

rincorrere la pietra filosofala o la panacea di ogni problema. Occorre trovare 
approcci diversificati calati sulla realtà specifica di un territorio: urbano, 
agricolo, montano. Il marchio di qualità europeo Ecolabel rappresenta un 
tentativo concreto in questa direzione 
 
 

 

 

La società dei consumi ha incrementato la produzione di prodotti e la fornitura di 

servizi causando gran parte dell’inquinamento e del consumo di risorse naturali. 

Tuttavia i prodotti sono essenziali per la ricchezza della nostra società. La scommessa 

è pertanto quella di coniugare lo sviluppo con una migliore e più efficiente tutela 

dell’ambiente a scala globale. Questo nuovo approccio di politica ambientale parte 

dalla considerazione che è necessario rendere i mercati più verdi attraverso 

l’informazione ai consumatori. Si è inoltre compreso che gli impatti ambientali 

negativi si diffondono sul pianeta non solo a causa dei sistemi produttivi, ma anche 

attraverso prodotti e servizi. Non solo le industrie sono fonti d’inquinamento, ma vi è 

un’insieme di milioni di piccole sorgenti inquinanti, rappresentate dal consumo dei 

prodotti e dall’utilizzo di servizi, che aumentano l’inquinamento a livello mondiale. 

Il sistema Ecolabel europeo definisce i criteri ambientali e prestazionali in base ai 

quali giudicare i prodotti, concedendo il marchio solo quando un prodotto/servizio 

soddisfa la totalità dei criteri. Si considerano tutti gli impatti derivanti dalla 

produzione, dall’uso e dallo smaltimento del prodotto: 

• uso di risorse naturali e di energia 

• emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo  

• inquinamento acustico 

• smaltimento dei residui e produzione di rifiuti  

• effetti sugli ecosistemi 

L’Ecolabel ha quindi una valida fondatezza scientifica, i criteri di assegnazione 

dell’Ecolabel sono definiti in base all’Analisi di Ciclo Vita (LCA) scientificamente 

riconosciuta a livello internazionale. Questo significa che per ogni gruppo di prodotto 

o servizio per il quale è stato avanzato un studio LCA si sono esaminate tutte le fasi 

della sua vita con approccio dalla “culla alla tomba”.  

 



Ecolabel e ricettività turistica 
 

Anche l’industria del turismo mostra significativi tassi di crescita ed è da annoverare 

tra le attività più inquinanti. L’impatto ambientale legato ai flussi turistici, anche se 

disperso e polverizzato, è nel suo complesso paragonabile a quello esercitato dai 

settori industriali. 

Pochi altri settori mostrano, in modo altrettanto evidente, la necessità di conciliare 

sviluppo e ambiente. Un ecosistema degradato riduce la propria attrazione turistica, 

mentre un patrimonio naturale e culturale intatto rappresenta una risorsa basilare per 

il turismo. La dinamica del comparto, la soddisfazione del turista e la tutela 

dell’ecosistema sono, dunque, variabili del tutto indissociabili proprio perché, mentre 

da un lato l’ambiente costituisce per l’industria dei viaggi e del tempo libero una 

risorsa primaria, dall’altro il turismo stesso rappresenta per l’ambiente un’opportunità 

di tutela e di valorizzazione. Anche l’offerta di tali attività, quindi, se non pianificata 

con un’attenzione particolare all’ambiente, può provocare danni che si possono 

ritorcere sullo sviluppo del settore.  

Occupare spazi, devastare ecosistemi naturali, ricreare la stessa quotidianità e caos 

che proprio col viaggio loisir si intende allontanare significa distruggere la stessa 

materia prima che alimenta il turismo. 

Questi primi presupposti hanno indotto la CE a avviare uno studio di prefattibilità per 

stabilire i criteri Ecolabel relativi al turismo. Le evidenze emerse dagli studi nazionali 

effettuati dall’ANPA (oggi APAT) per l’applicazione del marchio europeo al settore 

turismo consentono di affermare che non è sufficiente valutare il carico ambientale 

complessivo del servizio, ma occorre vedere se sono anche disponibili buone pratiche 

e se queste conducano significativi margini di miglioramento eco-efficiente 

quantificabili e monitorabili mediante l’utilizzo di indicatori. 

 

 

 

 

Didascalia foto 

Un esempio concreto. Rifugio Arlaud - Parco Gran Bosco di Salbertrand (Torino) 

Consulenza Ecolabel Cosimo Biasi - Settore Ecogestione - Ecoistituto del Piemonte 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BOX 

 
Cos’è l’Ecolabel europeo 
 
L’Ecolabel europeo è uno strumento sviluppato dalla Comunità 
Europea nell’ambito delle attività del V° Programma d’Azione per 
l’Ambiente. Il Regolamento Ecolabel ha come finalità la promozione di 
prodotti potenzialmente in grado di ridurre gli impatti ambientali negativi 
rispetto agli altri prodotti dello stesso gruppo, contribuendo così a un 
uso efficiente delle risorse e a un elevato livello di protezione 
dell’ambiente. La sua ultima revisione (Reg. n° 1980/2000) presenta 

alcune importanti novità, tra cui l’estensione del sistema al settore dei sevizi. 
L’Ecolabel è un’etichetta ambientale ISO TIPO I classificata sulla base delle indicazioni 
degli standard della serie ISO 14024. Tale standard prevede il rispetto dei limiti di 
performance ambientali (emissioni, energia, ecc.) stabiliti dall’Ente preposto al rilascio del 
marchio. Nel caso di etichettature ecologiche dell’Ecolabel europeo, le performance sono 
stabilite dalla Commissione Europea mediante criteri elaborati secondo studi scientifici di 
LCA (Life Cycle Assestment). 
Il marchio Ecolabel certifica i prodotti ambientalmente compatibili facilitando i consumatori 
ad identificare facilmente i prodotti “verdi”, riconosciuti dalla Commissione Europea, tra gli 
scaffali del supermercato. 
 
Documentazione di riferimento 
- Regolamento (ce) n. 1980/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 
2000relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità 
ecologica 
- Decisione della Commissione del 14 aprile 2003 che stabilisce i criteri per l'assegnazione 
di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica 
- Decisione della Commissione del 14 aprile 2005 che stabilisce i criteri per l’assegnazione 
di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di campeggio 
 

 

 

 

 

 

BOX 

 
Chi può richiedere il marchio  
I prodotti che possono fregiarsi del marchio sono beni o servizi di largo consumo che 
hanno superato i criteri di selezione prefissati dalla Commissione Europea volti a premiare 
l’eccellenza ambientale e prestazionale dei prodotti e servizi. Possono richiedere il 
marchio le aziende produttrici di beni di consumo e i fornitori di servizi, gli importatori e i 
venditori all’ingrosso e al dettaglio. 
 
 



CLICCA 
 
Sito Ecolabel della Commissione europea  
www.europa.eu.int/comm/environment/ecolabel/index_en.htm 
 
Sito del Servizio Certificazioni Ambientali di APAT  
www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-IT/Ecolabel 
 
Sito del Catalogo europeo Ecolabel 
www.eco-label.com/ 
 
Sito dell’Ecolabel europeo per il servizio di ricettività turistica   
www.eco-label-tourism.com/ 
 
Ecoistituto del Piemonte “Pasquale Cavaliere” 
www.cssr-pas.org 
 

 

 

 
Servizi che hanno ottenuto il marchio in Italia 
 
Struttura Località 
Hotel Villa Argentina Riomaggiore (SP)  

Dolomiti Camping Village Dimaro (TN) 

Agriturismo Cascina Martina Dogliani (CN)  

Agriturismo Cascina Villa Rocca D’Arazzo (AT) 

Agriturismo Il Duchesco Alberese (GR) 

B&B Baglio Case Colomba Busto Palizzolo (TP) 

B&B Bricco del Generale Rocca D’Arazzo (AT) 

B&B Cascina La gioia Refrancore (AT) 

B&B Il bosco delle terrecotte Barge (CN) 

Casa per ferie Conte Rosso Avigliana (TO) 

Hotel Bel Sogno Rimini (RN) 

Hotel Diana Ravenna (RA) 

Hotel Glis San Mauro Torinese (TO) 

Hotel Il Mulino Mattie (TO) 

Hotel Jolie Riccione (RN) 

Hotel Sole Riccione (RN) 

Rifugio Alpino Daniele Arlaud Salbertrand (TO) 

Rifugio L’Arbergh Vernante (CN)Piemonte 

Rifugio Locanda del Sorriso Entracque (CN)Piemonte 

Rifugio Toesca Bussoleno (TO)Piemonte 

Villaggio Media Università Torino 

 


