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Cosa vuol dire 

turismo sostenibile ? 

Valorizzazione del territorio 

Fruibilità 

Conservazione 

L’evidenza della sostenibilità è nella certificazione ambientale 
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Uno sforzo comune per la 

valorizzazione del territorio 

 

Coinvolgimento di tutti portatori di 

interesse 

 

Un mix di strumenti applicativi 

Livello territoriale Livello produttivo 

Area Istituzionale Gruppo 1 Gruppo 2 

Area Operativa Gruppo 3 Gruppo 4 
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Gruppo 1 

Descrizione Rappresenta gli Enti e le Istituzioni di carattere Nazionale o Locale che 

hanno responsabilità politica od amministrativa. 

Funzioni Identificazione di Policy in tema di sviluppo e protezione ambientale, 

definizione del Quadro Normativo, applicazione di Direttive Comunitarie, 

definizione ed implementazione di sistemi di incentivazione e 

finanziamento 

Composizione - Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

- Ministero dello Sviluppo Economico; 

- Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo; 

- Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

- Governi Regionali; 

- ISPRA; 

- Agenzie per l’Ambiente Regionali; 

- Associazione Nazionale dei Comuni Italiani; 

- Università ed altri Enti di ricerca; 

- Scuole. 



Gruppo 2 

Descrizione Rappresenta gli Enti e le Istituzioni di carattere territoriale con 

responsabilità amministrativa su porzioni di territorio o agenzie di 

sviluppo turistico 

Funzioni Identificazione di regolamenti attuativi in tema di sviluppo e protezione 

ambientale, promozione territoriale e di settore, attuazione e diffusione di 

sistemi di incentivazione e finanziamento 

Composizione - Aree naturali protette; 

- Enti Parco; 

- Comunità montane; 

- Comprensori; 

- Altre aree soggette a tutela (siti archeologici, siti UNESCO, etc…); 

- ENIT – Agenzia Nazionale per il Turismo. 



Gruppo 3 

Descrizione Rappresenta Associazioni non governative e soggetti impegnati a livello 

di promozione e sviluppo territoriale. 

Funzioni Supporto agli Enti per la revisione della Policy e degli strumenti 

normativi, campagne di sensibilizzazione, promozione territoriale e di 

sviluppo, promozione ed attuazione di sistemi di incentivazione e 

finanziamento 

Composizione - Gruppi di Azione Locale (GAL); 

- Associazioni ambientaliste; 

- Associazioni dei consumatori; 

- Parti sociali. 



Gruppo 4 

Descrizione Rappresenta Associazioni di Categoria che operino a livello di tessuto 

produttivo, in particolare nel settore del turismo 

Funzioni Sensibilizzazione e promozione di policy ambientali e di sviluppo presso 

operatori del settore, promozione ed attuazione di sistemi di 

incentivazione e finanziamento 

Composizione - Sistema delle Camere di Commercio; 

- Associazioni di settore e di categoria della ricettività (alberghi, 

campeggi, ecc…) 

- Altre associazioni di settore e di categoria del terziario (tour operator, 

agenzie di viaggio, ATP, trasporti, strutture ricreative, etc…) 



Il documento è consultabile e scaricabile al 

seguente link:  

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazion

i/rapporti/promozione-di-ecolabel-ue  
  

 La Linea guida è consultabile e scaricabile al 

seguente link: 

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazion

i/manuali-e-linee-guida/linee-guida-su-emas-

ed-ecolabel-ue-nel-settore-del-turismo 
  



 

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221   

 

Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e 

per il contenimento dell'uso eccessivo di 

risorse naturali 

  



“chi inquina paga”   

“chi non inquina risparmia” 



Art. 16 
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo 
eventuale rinnovo è ridotto del 30 % per gli operatori economici in possesso di 
registrazione EMAS. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della 
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 % per gli operatori economici in 
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 % del valore dei 
beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio Ecolabel UE. 
  
Art. 17 
Per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, 
nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di preferenza il possesso 
di registrazione EMAS; … il possesso per un proprio prodotto o servizio del marchio 
Ecolabel UE.  
  

 

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221   

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 

economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali 



LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221   

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green 

economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali 

Art. 18 
… è fatto obbligo, per le pubbliche amministrazioni, ivi 
incluse le centrali di committenza, … l’inserimento, nella 
documentazione di gara pertinente, almeno delle 
specifiche tecniche e delle clausole contrattuali 
contenute nei decreti relativi alle seguenti categorie di 
forniture e affidamenti: … 



La legge 221/2015 prevede, all’art. 68, che sia istituito, 
presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare, il Catalogo dei sussidi ambientalmente 

favorevoli.  

I sussidi comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le 

agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da 

tributi direttamente finalizzati alla tutela dell’ambiente.  
 

Il catalogo  dei benefici ed incentivi locali per EMAS ed 

Ecolabel è consultabile al seguente link: 

  

http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ipp/catalogo-

incentivi-regionali 
  



PEF e Made green in Italy 

Art. 21. 
Al fine di promuovere la competitività del sistema 
produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di 
prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati 
nazionali ed internazionali, è istituito lo schema nazionale 
volontario per la valutazione e la comunicazione 
dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato 
«Made Green in Italy».  
 
Tale schema adotta la metodologia per la determinazione 
dell’impronta ambientale dei prodotti (PEF), come definita 
nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 
aprile 2013. 



Contatti: 

Settore IPP  

Servizio Certificazioni Ambientali 

ISPRA 
 

Via Vitaliano Brancati, 48 

00144 ROMA 

Tel.: (06) 5007 2825 

Fax: (06) 5007 2078 

e-mail: ipp@isprambiente.it 

 


