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 Qual è la situazione?
Sono oltre 200 le strutture turistiche italiane (700 a livello europeo) che si
possono fregiare del marchio ecologico europeo Ecolabel UE. L’etichetta
Ecolabel Ue aiuta il turista a identificare alberghi, campeggi etc. che rispettano
rigidi criteri ambientali definiti dalla Decisione UE 2009/578/CE del 9 luglio 2009.
I criteri riguardano il risparmio idrico, energetico, la riduzione dei rifiuti e delle
sostanza tossiche, l’educazione ambientale e alla mobilità, l’utilizzo di prodotti
biologici e locali. Le regioni italiane con il maggior numero di licenze Ecolabel UE
per le strutture turistiche sono il Trentino Alto Adige, la Puglia e la Sicilia.

 Perché sta accadendo?
Secondo lo studio “Gli italiani, il turismo sostenibile e l’ecoturismo” della
Fondazione UniVerde e IPR Marketing (2015), al momento di pianificare una
vacanza, più della metà degli italiani (54%) si pone il problema di non fare
scelte che danneggino l’ambiente e si dichiara disposto anche a spendere
qualcosa in più a questo scopo.

 Stiamo osservando

Distribuzione Licenze Ecolabel EU nelle regioni - Prodotti e Servizi
(aggiornamento luglio 2015)

cambiamenti?

 Lo sapevi che?
• Quella turistica è ritenuta una delle industrie che cresce più
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per incentivare le strutture turistiche a certificarsi Ecolabel.
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velocemente a livello mondiale.
• La Provincia di Asti ha appena avviato un bando di finanziamento
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Il turismo ha assunto una dimensione notevole dal punto di vista
economico nel corso del XX secolo, a livello europeo e mondiale,
caratterizzandosi anche come fonte di stress specifica, in
particolare per gli ecosistemi fragili.
Con l’approvazione delle Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy, le Regioni dovranno
prevedere meccanismi di premialità per la certificazione Ecolabel
nelle graduatorie dei finanziamenti regionali a cominciare dalla
programmazione dei fondi europeo 2014-2020.
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