Oscar dell'ecoturismo, Legambiente
premia le strutture più green
Assegnato lo scorso 14 febbraio a Milano da
Legambiente nell'ambito della Borsa
Internazionale del Turismo, il premio si pone
l'obiettivo di individuare le migliori aziende
turistiche affiliate all'etichetta Legambiente
TurismoBellezzaNatura

41 strutture ricettive hanno vinto l'Oscar green
del turismo sostenibile. Assegnato lo scorso
14 febbraio a Milano da Legambiente
nell'ambito della Borsa Internazionale del
Turismo, il premio si pone l'obiettivo di
individuare le migliori aziende turistiche affiliate all'etichetta Legambiente TurismoBellezzaNatura.
Si tratta di hotel, relais, agriturismi, B&B, alberghi, camping, stabilimenti balneari e persino
ristoranti che hanno una caratteristica comune: gestione della struttura in maniera totalmente
ecologica e l'offerta ai loro ospiti di un'ottima qualità ambientale. Sei erano le categorie in gara:
ottima gestione ambientale, Amici del Clima, Ambasciatori del biologico, Impegno Sociale,
Migliore esperienza collettiva e quella dedicata al Decalogo, che riunisce e riassume le principali
buone pratiche su rifiuti, acqua, alimentazione, educazione ambientale, promozione culturale,
alimentazione e impegno sociale.
Un fenomeno, quello del turismo responsabile, che si sta facendo largo anche nel nostro Paese.
Sono sempre di più in tutta la Penisola, infatti, le strutture ricettive attente all'ambiente e questo
premio di Legambiente ne è una dimostrazione.
"Siamo orgogliosi ? ha dichiarato la direttrice generale di Legambiente Rossella Muroni ? di
assegnare, anche quest'anno all'interno della fiera più importante e prestigiosa del settore, questi
premi speciali che riconoscono l'impegno e i risultati di operatori turistici innovativi che hanno
fatto della sostenibilità e qualità ambientale un segno distintivo. Sono aziende - ha proseguito
Muroni - che rappresentano al meglio l'Italia che guarda avanti e contrasta la crisi scommettendo
sulla green economy, investendo nelle fonti pulite e le nuove tecnologie per il risparmio
energetico, il recupero e il riciclo dei materiali. Operatori che oltre a salvaguardare l'ambiente
curano il rapporto con il territorio e la natura, diffondono cultura, storia, arte e tradizioni e offrono il
miglior Made in Italy agroalimentare. Tutto questo ? ha concluso la direttrice - rappresenta un
laboratorio imprenditoriale innovativo e fortemente legato al territorio, è il modo di fare che piace
a Legambiente e che crediamo debba diventare sempre di più un modello per il rilancio del
sistema turistico italiano".
Con 7 strutture da Oscar la regione più virtuosa è la Toscana. Molto bene anche Emilia
Romagna, Marche, Piemonte, Lombardia, Liguria, Campania, Sardegna, Lazio, Puglia e Friuli
Venezia Giulia.
Ecco le strutture che hanno vinto l'ambito premio:
Sezione Ottima Gestione ambientale: Ostello del Conte Rosso - Avigliana (TO), Planetario e
Osservatorio G. Giacomotti - Cecima (PV), l'Hotel San Pietro Palace - Finale Ligure (SV),
Orbetello Camping Village - Orbetello (GR), Bagno Eugenia - Lido di Camaiore (LU), Bio Midori
Oriental Suite ? Roma.
Sezione Amici del Clima: Hotel Continental Bologna - Zola Pedrosa (BO) ; B&B LesGomines
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-San Vigilio di Marebbe (BZ) ; Acanto Country House - Sirolo (AN); Camping Adriano - Punta
Marina Terme (RA) ; Hotel Su Marmuri - Ulassai (OG); Agriturismo Il Cavicchio - Loc. Rastignano
? Pianoro (BO); Podere Scopicciolo - Casole d'Elsa ? Volterra (PI) ; Fattoria l'Alpenice Savignano sul Panaro (MO); B&B Giardino di Tonia - Torre Annunziata (NA); Hotel
International - Senigallia (AN); Resort Baia del Silenzio ? Palinuro (SA)
Sezione Ambasciatori del Biologico: Agriturismo Il Gumo - Varese Ligure (SP); Agriturismo
Fiorano - Cossignano (AP); Agriturismo Preggio ? Umbertide (PG); Agriturismo Le Mole sul Farfa Mompeo (RT) ; Agriturismo Fattoria Sant'Anna - Laureana di Borrello (RC); Relais del Colle ?
Ripatransone (AP); Airone Country House ? Osimo (AN); Agriturismo Il Duchesco - Alberese
(GR); Agriturismo Cascina Clarabella - Iseo (BS) ; Azienda Agricola Terra di Vento Montecorvino Pugliano (SA) ; Azienda Agricola Emilia D'Urso ? Toritto (BA); Masseria Bellolio ?
Carovigno (BR); Agriturismo La Ginestra ? Gubbio (PG)
Sezione Decalogo: Riutilizzo delle materie seconde Hotel Villa Rosa - Cesenatico (FC) Risparmio
Idrico Camping Duca Amedeo - Martinsicuro (TE); Gastronomia Tipica Panificio e Gastronomia
Quattro Passi - Torre Annunziata (NA); Promozione dei beni naturali e culturali del territorio
Albergo Pietrasanta - Pietrasanta (LU); Camping Marecchia - Pennabilli (RN); Educazione
Ambientale Club Village&Hotel Spiaggia Romea - Lido delle nazioni (FE), Bio B&B La
Fanciullaccia - Santo Pietro Belvedere (PI); Alimentazione Sana Ristorante Colpa d'Alfredo ?
Rovereto di Ostellato (FE);
Sezione Impegno Sociale: Albergo Diffuso "Il Grop" - Ovaro (UD)
Sezione Migliore esperienza collettiva: Gruppo eco alberghi Isola d'Elba
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