
Al termine dei controlli estivi Legambiente Turismo segnala 32 strutture 
che hanno scelto di affrontare la crisi puntando sulla qualita' 

 

Legambiente Turismo al termine dei controlli estivi 2012 ha selezionato 32 aziende fra hotel, 
campeggi, residenze turistico alberghiere, b.&.b., agriturismi, osterie, ristoranti e anche 
aziende turistiche non ricettive che risultano tra le migliori visitate dagli esperti di 
Legambiente. Si tratta di strutture turistiche segnalate “per aver onorato gli impegni 
obbligatori concordati ed in più introdotto innovazioni significative nell'uso razionale delle 
risorse naturali, nella tutela dell'ambiente, nell'impegno sociale e con interventi nel campo del 
risparmio e delle energie rinnovabili”.  

“Anche nel 2012 – ha detto Luigi Rambelli, Presidente di Legambiente Turismo - nonostante i 
venti di crisi e qualche difficoltà, l'etichetta ecologica di Legambiente Turismo per Alberghi, 
Campeggi, Agriturismi, B&B, ecc. si conferma come la più importante iniziativa italiana per la 
qualificazione ambientale dell'ospitalità turistica. I controlli estivi hanno subito ritardi e 
difficoltà dovute al terremoto in Emilia che ha colpito anche alcune strutture ricettive aderenti. 
Il gruppo di esperti di Legambiente Turismo, nonostante alcuni di essi risiedano nell'area 
colpita da oltre 2000 scosse in due mesi, è riuscito a realizzare una verifica reale dell'impegno 
generale degli aderenti per il miglioramento concreto della qualità di una offerta che si 
inserisce autorevolmente nel movimento che punta sulla Green Economy come strumento 
importante per fronteggiare la crisi”.  

In un quadro fortemente positivo non sono mancate alcune criticità che comportano il ritiro 
dell'etichetta per 9 strutture. Si tratta di casi in cui sono state evidenziate inadempienze gravi 
e ripetute rispetto agli impegni concordati all'interno dei rispettivi progetti locali o nei quali è 
stato rifiutato il controllo 

In allegato: Le motivazioni.  

 

ELENCO DELLE 32 STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE SEGNALATE E MOTIVAZIONE 

Sono 7 le segnalazioni per la qualità della gestione. 

 l'Agriturismo Alture di Polazzo (GO) “Complessivamente un’ottima struttura dal punto di 
vista ambientale, con attenzioni particolare anche alle tradizioni di allevamento e di 
cura del territorio promosse anche tramite l’appartenenza al circuito delle fattorie 
didattiche  

 l'Hotel Bristol di Sottomarina di Chioggia (VE), “Negli anni è stato possibile notare una 
sempre maggiore attenzione all’ambiente e alla valorizzazione del territorio”. 

 l'Hotel Toscana di Alassio (SV), “Ottima Gestione Generale della struttura”. 
 il Camping Adriatico di Pinarella di Cervia (RA) “Camping estremamente curato e 

attento ai punti previsti dal disciplinare di Legambiente, in particolare per ciò che 
riguarda l’offerta di prodotti locali e biologici (mercato bisettimanale)”. 

 l'Ecohotel della Città di Roma per l'ottima gestione generale della struttura,  
 l'Agriturismo Terra di Vento di Montecorvino Pugliano (SA) che oltre a fare bene tutti i 

punti del disciplinare offre frutta e verdura, olio e vino di propria produzione con 
certificazione biologica; il vino è in bottiglie con il 30% in meno di vetro per ridurne il 
peso per il trasporto e le scatole sono di cartone riciclato; ha un impianto fotovoltaico 
da 19.8 Kwh. 

 il Resort Le Sirenè di Gallipoli (LE) per l'ottima gestione generale della struttura . 



 

Sono 6 le segnalazioni per la qualità dell'offerta alimentare e gastronomica.  

 i 4 ristoranti del Gruppo Ethos presenti in quattro province lombarde nei comuni di 
Milano, Mariano Comense, Agrate Brianza, Casatenovo vengono segnalati per l'ottima 
selezione di piatti biologici sia nel menù per adulti che in quello per bambini. Presenti 
vino, birra e caffè biologici; molte le informazioni alimentari presenti all’inizio del menù 
con una selezione di piatti della dieta GIFT; realizzazione del progetto “100 giorni di 
frutta” per promuovere il consumo di frutta tra i bambini 

 l'Hotel Le Tegnùe di Sottomarina di Chioggia (VE) per l'ottima colazione biologica; 
presenza di prodotti per vegani e vegetariani; per l'organizzazione di convegni 
sull’alimentazione sana e la promozione dei prodotti del territorio a base di radicchio in 
una vetrinetta apposita, 

 l'Hotel Villa Claudia di Bellaria Igea Marina (RN) per l'ampia offerta di prodotti biologici, 
a colazione, ai pasti e al bar; frutta e verdura provenienti dall’azienda di famiglia 
nell’entroterra riminese. 

 l'Hotel Luxor di Bellaria Igea Marina (RN) per l'ampia offerta di prodotti biologici, a 
colazione, ai pasti e al bar e i numerosi piatti per vegetariani vegani e celiaci nei menù 
giornalieri 

 il Ristorante Colpa d'Alfredo di S.Vito di Ostellato (FE), per il ricco menù di prodotti e 
piatti tipici del territorio, dai salumi alle crescentina, al vino all’olio e persino il caffè; il 
ristorante organizza anche i “Giovedì del Gusto” in cui gustare piatti tipici emiliano-
romagnoli; il pane e la pasta sono tutti fatti in casa. 

 il Calypso Art Hotel di Paestum (SA) per i piatti per “vegani” presenti alla colazione e in 
tutti i pasti. Il titolare organizza corsi di cucina salutare a cui partecipano anche le 
università sia italiane che straniere ed è stato invitato da alcuni centri sportivi a tenere 
corsi di alimentazione per i soci 

 

Sono 4 le segnalazioni per la qualità dell'impegno sociale. 

 l'Hotel Diana di Ravenna per l'ospitalità e l'aiuto alle famiglie colpite dal terremoto in 
Emilia fatta di ospitalità gratuita fin dalle prime ore dopo il sisma e di impegno costante 
nella raccolta fondi e beni materiali. 

 l'Ogliastra Diving di Bari Sardo (Ogliastra) per aver realizzato corsi di immersione per 
persone disabili.  

 l'Albergo Diffuso dell'Altopiano di Lauco (in Carnia) per aver ospitato un campo di 
volontariato estivo per ragazzi under 18 

 il Camping Laconella (Isola d’Elba) – Capoliveri Loc. Lacona “per aver realizzato corsi 
gratuiti di educazione ambientale rivolti ai piccoli ospiti del campeggio, molto seguiti ed 
apprezzati”. 

Sono 12 le segnalazioni per gli interventi diretti al risparmio e alla produzione energetica da 
fonti rinnovabili realizzate nel 2012.  

 La Cascina Rodiani di Drezzo (CO), per aver realizzato numerosi investimenti “amici del 
clima”. (un impianto solare termico, caldaie a legna – autoprodotta - e pellet ad alta 
efficienza, pompe in classe A+, il riscaldamento a pavimento per alcune sale comuni e 
un riscaldamento ad aria ad alta efficienza in altre. E’ presente anche un impianto di 
fitodepurazione e l’acqua depurata viene poi usata per gli scarichi dei wc e per 
annaffiare il giardino).  

 l'Hotel Derby Exclusive di Milano Marittima, per la realizzazione di vetrate altamente 
termoisolanti alti est-ovest (mare-piscina) in vetrostruttura senza telaio. 

 l'Hotel Schiller di Cervia per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con 80 moduli in 
piano (20 KW) 



 l'Hotel Loretta di Cervia (RA) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico con 33 
moduli in piano (8,5 KW),  

 il Camping Florenz di Lido degli Scacchi (FE) per la realizzazione di un impianto 
geotermico da 64 KW termici con pompe in classe A+ per il 
riscaldamento/raffrescamento di 17 bungalow con possibilità di ampliamento a 40.  

 il Camping Spina di Lido di Spina (FE) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 
200 kw che a camping al completo dei posti copre circa il 60% del fabbisogno di energia 
elettrica.  

 l'Agriturismo “Alla Casella” di Porotto (FE) per la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico da 19,9 KW. 

 l'Albergo Aquila di Viserbella di Rimini per una serie di interventi di grande rilievo 
(frangisole esterni per ridurre la temperatura nelle camere; cappotto termico esterno in 
lana di roccia; impianto di illuminazione a LED, infissi isolanti e disgiuntori elettrici su un 
piano).  

 l'Hotel Dory di Riccione (RN) per la realizzazione di un impianto solare termico da 18 
pannelli. 

 il Relais del Colle di Ripatransone (AP) per la realizzazione di un impianto solare 
termico, una caldaia a biomasse con termocamino, disgiuntori elettrici nelle camere.  

 l'Hotel Oasi di Cala Gonone/Dorgali (NU) per la sostituzione dell’impianto di 
climatizzazione con uno in classe A, dei riscaldatori elettrici del ristorante con una stufa 
a pellet, sostituzione della cucina con una ad alta efficienza.  

 il Rifugio d'Ogliastra di Jerzu (Ogliastra) per la realizzazione di due impianti fotovoltaici 
(uno da venti e uno da trenta Kwh).  

3 Segnalazioni per il lavoro di promozione del territorio presso i turisti  

 il B&B Orto di Balù di Bienno (BS) per l'ottima promozione del territorio con vasta scelta 
di volumi da consultare posti sia negli spazi comuni che nelle camere. 

 l'Hotel Progresso di San Benedetto del Tronto (AP) per alcune realizzazioni che vanno 
dalla valorizzazione degli scrittori locali alla realizzazione di un volume con i piccoli 
musei e centri culturali del territorio e alla valorizzazione delle fiabe tradizionali con un 
volume dato in omaggio ai più piccoli 

 l'Osteria Arcadia di Santa Giulia di Porto Tolle (RO) per l'ottima promozione del 
territorio con la proposta di pacchetti turistici per visitare il Delta, i menù tipici 
stagionali e l'ampia esposizione di prodotti locali e a marchio.  

 


