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Chi sono i partners/ Who the partners are?

ARPA - Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna
ArpaER ha realizzato le attività specialistiche di progetto quali la formazione rivolta al 

-

-

alle pietanze nel menu che non lascia impronta.

Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (ARSIAL) 
-
-

-
ministrazione.

The Latium Regional Agency for Agricultural Development and Innovation (ARSIAL) developed 

ARPA - The Regional Agency for Environmental Protection in Emilia-Romagna (ArpaER)
-

eved the data for the Life Cycle Assessment (LCA), carrying out research throughout the EU into good 
practices in tourism services with low greenhouse gas emissions (GHG), and assessing GHG using 
a LCA study of the accommodation and/or restaurant services. It also used the LCA methodology to 
calculate GHG emissions for each of the dishes on the footprint-free menu.  

Titolo / Project title: 
ECORUTOUR Environmentally COmpatible RUral TOURism in protected areas for a sustainable 
development at low emission of greenhouse gasses
Acronimo / Short title: ECORUTOUR

st

La Regione Emilia-Romagna ha coordinato la realizzazione e la 
divulgazione del progetto e ha attuato tutte le attività previste per 

il coinvolgimento delle imprese turistiche e della ristorazione, nonché gli strumenti necessari per 

The Emilia-Romagna Region coordinated the implementation and promotion of the project and 



 Contesto

giorni. La vacanza si compone  di  un viaggio in auto da e per la destina-
zione, del consumo di un pasto locale e, talvolta, l’utilizzo di un albergo 
o agriturismo per la notte. A questa tipologia di domanda turistica non 
sempre corrisponde un’offerta con standard di servizi pienamente ade-
guati ai criteri ecologici.

-
portunità e le modalità che un operatore può scegliere per operare in 
modo sostenibile. Le informazioni  sono però piuttosto complesse e quin-
di non facilmente riconoscibili dagli interessati.

Tra questi, anche l’applicazione per i servizi turistici del regolamento (CE) 
n 1980/2000 relativo al marchio di qualità ecologica,  è ancora poco 
diffusa . 
Alla data di presentazione del progetto i dati ISPRA dimostravano che 

–Romagna e 0 nel Lazio. 

di  crisi economica che ha fortemente impattato  sul settore delle impre-
se turistiche e della ristorazione. 



 Context
-

centrated mainly at the weekend, for short holidays lasting one-two days. 
The holiday consists of a car journey to and from the destination, con-
sumption of a local meal and, sometimes, accommodation in a hotel or 
farm for the night. The offer to meet this kind of demand does not always 
provide services with standards that satisfy ecological criteria. 

many opportunities and options are available to operators to run their 
businesses in a sustainable manner. The information available, however, 
is rather complicated and, as a result, not always easy to understand. 

Even implementation of regulation (EC) No. 1980/2000 regarding a 
Community eco-label for tourism services has been embraced by few. 

and 0 in Lazio. 

Finally, it is important to point out that the Ecorutour project was imple-
mented during the recession which has hit the tourism and restaurant 
sector hard. 



  Obiettivo

-
dendo nei turisti e negli imprenditori la conoscenza del reale impatto 

-

Cosa sono i GES e perché sono importanti per il clima

La maggior parte degli aumenti di temperatura media globale osservati 
dalla metà del XX secolo sono, molto probabilmente, causati dall’aumen-
to delle concentrazioni dei Gas Effetto Serra di natura antropogenica.  

I Gas Effetto Serra (GES o GHG) sono gas presenti in atmosfera, traspa-
renti alla radiazione solare in entrata sulla Terra ma che riescono a trat-
tenere, in maniera consistente, la radiazione infrarossa emessa dalla 

di origine sia naturale che antropica, e assorbono ed emettono a speci-

loro proprietà causa il fenomeno noto appunto come effetto serra. Le 
emissioni di riferimento che hanno effetto sul cambiamento climatico, 

-
ca ( CO2 ), protossido di azoto (N2O), metano (CH4 2 
equivalente è l’ unità di misura delle emissioni totali di GES. 

     - incremento degli eventi meteorologici estremi (uragani, siccità,  
 inondazioni, ecc.);
     - diminuzione della biodiversità;
     - cambiamenti negli habitat di animali e piante
     - innalzamento dei livelli del mare;
     - conseguenze sui mercati globali  (disponibilità dei prodotti e prezzi  
 nei mercati, richiesta energetica, ecc.)
     - effetti sulla salute umana 



 The aim of the Project

-

greenhouse gas emissions from tourist activities and of good practices 

What are the GES and why they are important for the climate

The rise in the average global temperature observed since the mid-20th 
century is, for the most part, probably caused by increased concentra-
tions of anthropogenic greenhouse gases. 

Greenhouse gases (GHG) are found in the atmosphere, they are tran-
sparent to incoming solar radiation but manage to retain a considerable 
amount of infrared radiation emitted from the earth’s surface, the atmo-
sphere and the clouds. GHG can be both naturally occurring or man-ma-

radiation spectrum. It is this property which causes the phenomenon 
known as the greenhouse effect. The emissions which affect climate 

dioxide (CO2), nitrous oxide (N2O), methane (CH4
CO2 equivalent is the unit of measurement used for total GHG emissions. 

     -  decrease in biodiversity;
     -  changes in animal habitats and plants;
     -  rise in sea levels;
     -  consequences on global markets  (availability of products and mar 
 ket prices, demand for energy, etc.)
     -  effects on human health. 



Destinatari del progetto:

Principali portatori di interesse: operatori del settore, 

ristoratori, Tour operators, gestori di agriturismi

2. Istituzioni ed Enti diversi: Amministrazioni Provinciali e 

di informazione turistica

Pubblico di riferimento

Target audiences of the project:

Stakeholders
restaurateurs, tour operators, farm tourism operators 

2. Public Authorities and bodies: Provinces and municipa-

-

General public

ect:



 METODOLOGIA
Ecorutour sviluppa un approccio innovativo per favorire la conoscenza del 

-
vizi di ricettività turistica e agrituristica, che comprende azioni per:

-
2 coinvolgendo il sistema dei trasporti e gli operatori 

turistici;

dei pasti e della fornitura del servizio turistico; 
-

-

-
keholder (ente Parco, comuni, province, aziende di trasporto e associazio-



 METHODOLOGY
Ecorutour -

2 

-

stakeholders (parks, municipalities, provinces, transport companies and 



 ATTIVITA’ PER stakeholders e altri Enti locali

RICERCA A LIVELLO COMUNITARIO DI BUONE PRATICHE SU SER-
VIZI TURISTICI A BASSA EMISSIONE DI GAS EFFETTO SERRA (GES)

STUDIO LCA DEI SERVIZI DI PERNOTTAMENTO E RISTORAZIONE

-
-

tività turistica, agrituristica  e di ristorazione erogati.

Che cos’è l’analisi del Ciclo di Vita (LCA) ?
L’Analisi del Ciclo di Vita (Life Cycle Assessment – LCA) è uno strumento 
che permette di valutare gli impatti ambientali associati al ciclo di vita di 

-

impatti. 
Nell’Analisi del Ciclo di Vita vengono quindi considerati tutti i processi 
che concorrono alla realizzazione di un prodotto, piuttosto che, come 

il dia-
ramma di sso

che sintetizza il processo e le varie fasi analizzate Tale metodologia LCA 
è stata applicata ai servizi turistici che hanno partecipato al progetto e 

e riportati nella tabella. 

Che cosa intendiamo per riscaldamento globale?
Il Riscaldamento Globale (Global Warming) è un’espressione usata per 
indicare, relativamente alla storia climatica della Terra, le fasi di au-
mento della temperatura media dell’atmosfera terrestre e degli oceani 
dovute a cause naturali (cicli solari, moti della Terra, variazione dei gas 
atmosferici). Molto spesso l’espressione viene usata come sinonimo di 
Surriscaldamento Globale che indica il contributo antropico al riscalda-
mento del clima. Spesso entrambe le espressioni sono utilizzate in rela-
zione ai mutamenti climatici.



 ACTIVITIES FOR stakeholders and other local bodies

EUROPEAN RESEARCH ON GOOD PRACTICES FOR TOURISM SERVI-
CE AT LOW EMISSION OF GREENHOUSE GASSES

-

LCA STUDY OF OVERNIGHT STAY AND CATERING

What is the Life Cycle Assessment (LCA) ?
Life Cycle Assessment (LCA) is a tool used to assess the environmental 
impacts associated with the life cycle of a product, process or activity 
by identifying and quantifying the material and energy inputs and envi-

reduce these impacts. 
Life Cycle Assessment takes into consideration all the processes invol-
ved in creating a product, rather than a service, as in this case. Below, 

which summarises the process and the various stages analysed. The 
LCA methodology was applied to the tourism services which took part 
in the project and which supplied the necessary data to quantify the 
impacts chosen and illustrated in the table.

What do we mean for Global Warming?
Global warming is an expression used when referring to the history of 
the earth’s climate and it indicates the gradual increase in the average 
temperature of the earth’s atmosphere and its oceans due to natural 
causes (solar cycles, the earth’s movement, variation in atmospheric 
gases). This expression is often used as a synonym of “global overhe-
ating” which indicates the contribution made by man to the continuing 
rise in the temperature of the climate. Both expressions are often utili-
sed when referring to climate change.



Fornitori
Suppliers

Servizi in appalto esterno 
(lavaggio biancheria, pulizie) 
External contract services 
(laundry services, cleaning)

Energia, acqua… 
Energy, water…

Approvvigionamento materiali
(es. prodotti pulizie)

 Product procurement 
(e.g., cleaning products falicities)

Erogazione 
servizio
Delivery 
service

Utilizzazione
Usage

Trasporti A/R 
personale

Staff shuttle 
service

Trasporti A/R 
turisti

Guest shuttle 
service

 Waste and water 
waste

CATEGORIA DI IMPATTO / CATEGORY IMPACT UNITÀ DI MISURA / UNIT

2 eq.

Assottigliamento strato di ozono
ozone depleting potential 

2H  

--- eq.

2 eq.

l

Flowchart and border of overnight stay service



 LINEE GUIDA PER I FORNITORI DI SERVIZI TURISTICI  
 E PER LE AUTORITA’ LOCALI PER LA RIDUZIONE 
 DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA

-
la riduzione delle emissioni di gas 
serra per i fornitori di servizi di 
ristorazione, pernottamento, per 
il settore dei servizi agrituristici e 
per le autorità locali operanti nel 
settore del turismo. Questi stru-
menti sono il risultato di un ap-
proccio innovativo che privilegia 
gli aspetti di organizzazione, col-

-

-

sintetica 

 GUIDELINES FOR TOURISM SERVICE PROVIDERS 
 AND LOCAL AUTHORITIES TO REDUCE GREENHOUSE 
 GAS EMISSIONS  

-

house gas emissions for service providers in the restaurant and accom-

-
-

 

 ATTIVITA’ PER stakeholders e altri Enti locali
 ACTIVITIES FOR stakeholders and other local bodies

GLIGLIL  AP APPUNPUNPUNUNTITIIII
    PER LPER LE E BUBUB ONONONONNEEEE
PRAPRAATICTICHEHE**

* per fornitori di 
servizi turistici e 
autorità locali

estratto dal testo completo delle Linee Guida



 CONSULENZA GRATUITA PER LE IMPRESE TURISTICHE
Attraverso un servizio di assistenza temporaneo  per fornire:

 AUDIT PERSONALIZZATI PER LE IMPRESE

 FREE ADVICE FOR BUSINESSES IN THE 
 TOURISM SECTOR

-

performance.

 PERSONALISED AUDITS FOR BUSINESSES
Assessment of costs to upgrade tou-

-



 3 MODELLI DI SERVIZIO TURISTICO SOSTENIBILE
-

rismo ecologico selezionati nelle aree progettuali quali sede di attività 

 IPOTESI DI PIANO D’AZIONE LOCALE PER LE DUE 
 AREE PROGETTUALI

-

Parco del Delta ed di quella montana del Gran Sasso e dei Monti della 
-

e gli strumenti a disposizione del territorio ed i percorsi già esistenti, 

-

 3 MODELS OF SUSTAINABLE TOURISM SERVICES

 PROPOSALS FOR LOCAL ACTION PLANS IN THE TWO
 PROJECT AREAS

-
concile the environmental, social and economic needs of the areas. 

-

-



 SEMINARI E INCONTRI TRA OPERATORI 

 

 
 SEMINARS AND MEETINGS FOR OPERATORS 

-

improving their environmental performance.



 OPUSCOLI E MATERIALE INFORMATIVO 

-
rire alcune modalità per vivere una vacanza senza lasciare traccia, di-

 MENU’ CHE NON LASCIA IMPRONTA
per ogni struttura che ha partecipato alla sperimentazione di progetto 

Perché abbiamo realizzato un menù speciale? 

per indurre il consumatore a comprendere che tutto quello che acquista 
(il pasto al ristorante, come il prodotto al supermercato o il servizio all’a-
genzia) ha un costo ambientale che non è uguale per tutte le marche 
e le ditte, che alcune cose possono essere prodotte in maniera molto 
più ecologia e sostenibile di altre e che dipende proprio dalla sua scelta 
personale favorire quelle meno impattanti. I menu sono stati realizzati  
tramite lo studio LCA che ha tenuto conto dei consumi/impatti correlati  
all’esercizio ed al trasporto delle materie prime  ed anche delle emissioni 
della produzione standard dell’alimento, tramite dati derivanti da fonti 
secondarie. 
Nei menu pertanto è stata riportata, accanto ad ogni pietanza, l’emissio-

 ...cosi come per IL PUBBLICO IN GENERALE ….
 



 LEAFLETS AND COMMUNICATION MATERIALS

-

 FOOTPRINT-FREE MENU

involved in its preparation. 

Why have we come up with a special menu? 

To help consumers realise that everything they buy (a meal at a restau-
rant, a product in a supermarket or a service at an agency) has a cost 
for the environment. And that this cost is not the same for all brands 
and companies, that some things can be produced in a much more en-
vironmentally-friendly and sustainable way than others. And that it is up 
to them to choose those with less impact. The menus were drawn up 
using a LCA study which took into account consumption/impact of the re-
staurant and transportation of the ingredients, as well as the emissions 
produced during normal production of the food product, based on data 
from secondary sources. 
Next to each dish on the menu is the value of the greenhouse gas emis-
sions expressed in kg of equivalent CO2. 

 …as well as for THE GENERAL PUBLIC...



 LABORATORI DI PROGETTAZIONE DI UNA VACANZA 
 SOSTENIBILE

 VISITE GUIDATE AI MODELLI DIMOSTRATIVI

riferimento: per scolari, giovani delle scuole medie, studenti di istituti 
tecnici con percorsi connessi al turismo, tecnici e operatori del settore

 SITO WEB
che raccoglie tutti i principali documenti di progetto e risultati realizzati, 
in lingua inglese ed italiano

 WORKSHOPS - HOW TO PLAN A SUSTAINABLE HOLIDAY 

 GUIDED TOURS OF THE MODEL ESTABLISHMENTS

 WEBSITE



 CONVEGNO INTERNAZIONALE
-

e a lungo termine

 MANIFESTAZIONE STABILE STAGIONALE DI ECOTURISMO
-

agricoltori, casari, artigiani e negozianti, in un momento di rievocazione 

pecore accompagnata dai turisti a piedi e a cavallo da e per i pascoli 

 INTERNATIONAL CONGRESS

The aim is to present the results of the project and some interesting 
-

short and long term.

 SEASONAL ECO-TOURISM EVENT
-

involvement of tourists, shepherds, farmers, cheese producers, crafts-

ancient tradition and di-
-

de as the sheep are ac-

from their summer pastu-
res: The Transhumance 



 Quali risultati ha ottenuto il progetto?
 What results has the project achieved?

 

Stakeholders’ awarenessGrado di consapevolezza 
stakeholders

del progetto ha dimostrato 
-

rea Parco Delta Po
risposto così:

96%

9%

94%

51%

0%

25%

50%

75%

100%

Parco Delta Po/Po River Delta Park

effettua la raccolta differenziata/makes
waste sorting

usa lampadine a risparmio energetico/uses
compact fluorescent lamps

usa pannelli fotovoltaici o solari/uses
photovoltaics

conosce le certificazioni
internazionali/knows environmental
certifications

Parco Monti Laga hanno risposto così:

25% 28%

90%

57%

0%

25%

50%

75%

100%

Parco Monti della Laga/Monti della Laga Area

effettua la raccolta differenziata/makes
waste sorting

usa lampadine a risparmio energetico/uses
compact fluorescent lamps

usa pannelli fotovoltaici o solari/uses
photovoltaics

conosce le certificazioni
internazionali/knows environmental
certifications



 Partecipazione delle imprese all’azione sperimentale

Parco Delta Po
Parco Monti Laga

 Participation of the enterprises to the experiment

Po River Delta Park 
Monti della Laga area

 Menu a basso impatto distribuiti

 Footprint-free delivered menus

 Visite guidate
-

fessionali, dipendenti di autorità locali ed operatori del turismo hanno 

su 29.900 menù proposti 13.700 sono 
stati ordinati

-
-

te la vita del progetto

13,700 chosen menus out of 29,900 of-
fered menus

45,82%



 Punto di assistenza

del servizio offerto.
-

 Accesso al sito

 Guided Tours

-
rism sector have visited the three model facilities.

 Assistance Point
-

-

 Website
-

-
tinents.



 Qual è il messaggio che Ecorutour desidera lasciare? 
-

che sia al turista

delle complessità gestionali e quindi un contenimento degli sprechi. 

vacanza
-

 Sviluppi del progetto…..

-

per i servizi turistici il fattore 
più impattante sull’ambiente è rappresentato dalla mobilità delle 
persone e dei beni,  come ad es. il viaggio del consumatore/turista per 
raggiungere e per ritornare dal luogo di consumo della vacanza/pasto. 

-

verrà capitalizzato attraverso nuove progettazioni per:

-

fondamentale  per lo sviluppo della strategia turistica;



What was the desired message of Ecorutour?
-

ties and tourists alike.

-
ge is kept under control. 

-

image of our area and our range of services for the tourist.

Follow up…….

-
-

arch has revealed that, as far as tourism services are concerned, the 
factor with the greatest impact on the environment is the mobility 
of people and goods -

-



 Furthermore, in a long period …

-
re projects, and dissemination 

tools at their disposal.

acted as models in the project 
-
-

keting activities, even throu-
ghout Europe.

 inoltre, a lungo termine…..
Ecorutour ha previsto azioni e servizi che potranno essere utili alle im-

-
poraneo di assistenza potrà offrire informazioni e dati agli interessati, 

disposizione delle imprese. 

-
-

ting anche sul mercato europeo.
 



 

 
REGIONE EMILIA ROMAGNA
Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo

e-mail: mumingozzi@regione.emilia-romagna.it

 
ARPA - Agenzia Regionale per la Prevenzione
 e l’Ambiente dell’Emilia-Romagna

e-mail: sgisge@arpa.emr.it

ARSIAL - Agenzia Regionale per lo Sviluppo 
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

e-mail: p.collepardi@regione.lazio.it

 



 


