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Secondo i dati dell’Eurobarometro 

dell’Unione europea, è l’Italia il Paese 

più gettonato per le vacanze 2011. L’in-

dagine, che ha analizzato le intenzioni di 

30mila cittadini del Vecchio Continente, 

dimostra che l’11,5% delle scelte ricade 

sul nostro Paese, seguito dalla Spagna con 

l’8,6%.

Una grande responsabilità per le nostre 

strutture ricettive che per stare al passo coi 

tempi e con gli obiettivi europei devono 

offrire un servizio anche ecologicamente 

sostenibile. Crescono dunque le strutture 

marchiate Ecolabel capaci di unire il rispar-

mio energetico all’installazione di rinnova-

bili e alla riduzione delle emissioni inqui-

nanti. Ma quali sono i passaggi per ottene-

re l’etichetta europea? Facciamo il punto. 

Nell’ambito del Quinto programma d’azio-

ne, la Comunità europea ha introdotto 

attraverso il regolamento 66/2010 del 25 

novembre 2009 l’Ecolabel, strumento di 

gestione ambientale che si propone di in-

coraggiare le aziende a produrre beni o 

servizi che durante l’intero ciclo di vita ri-

spettino l’ambiente. Lo strumento è volon-

tario e certificato da un organismo indi-

pendente composto da 14 membri nomi-

nati dai ministeri dello Sviluppo economi-

co, Ambiente, Sanità e Tesoro. Come 

funziona in pratica il procedimento? La 

OSPITALITÀ

Per rendere verdi hotel e ristoranti 
servono anche i pannelli solari
Ma installare il fotovoltaico è solo il primo passo verso la sostenibilità.  
Viaggio tra etichette e certificazioni, società di consulenza e buone pratiche

struttura alberghiera, per esempio, può 

richiedere l’Ecolabel presentando doman-

da e documentazione relativa alla propria 

struttura al Comitato Ecolabel-Ecoau-

dit, che si avvale dell’Ispra. L’Istituto supe-

riore per la protezione e la ricerca ambien-

tale avvia un’istruttoria ed esprime il pro-

prio parere tecnico. Se l’esito è positivo, il 

Comitato rilascia il marchio Ecolabel e no-

tifica l’assegnazione alla Comunità euro-

pea. Un altro tipo di certificazione acquisi-

bile è CasaClima, che punta all’efficienza 

energetica e alla qualità costruttiva, atte-

stando il raggiungimento di un elevato 

standard di tutto il sistema edificio-impian-

to. L’iter prevede sopralluoghi da parte di 

auditor nominati direttamente dall’Age-

zia CasaClima, che verificano i progetti per 

i nuovi edifici oppure analizzano gli ele-

menti costruttivi e i punti critici delle strut-

ture vecchie da risanare.

Un hotel può ottenere anche la certifica-

zione Leed: si tratta di un programma di 

certificazione volontaria che può essere 

applicato a edifici commerciali o residen-

ziali e si basa su tutto il ciclo di vita della 

struttura, dalla progettazione alla costru-

zione. Promuovendo un approccio orien-

tato alla sostenibilità, punta sull’otteni-

mento di un punteggio elevato sommato 

per sei macro categorie: sostenibilità del 

sito, energia e ambiente, gestione effi-

ciente di acqua, materiali e risorse, qualità 

dell’aria negli ambienti interni e progetta-

zione e innovazione.

energia alternativa
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Ottenere l’etichetta Legambien-

te Turismo è molto semplice: è 

giusto dare un riconoscimento ai più 

bravi. Esordisce così Luigi Rambelli, 

presidente nazionale di Legambiente 

Turismo, spiegando come la realtà 

nazionale sia impegnata da anni nel-

la promozione di strutture responsa-

bili ed efficienti. 

Il marchio è basato su un meccani-

smo di raggiungimento di obiettivi 

fissati in un decalogo apposito. 

«Solitamente cerchiamo di radunare 

gruppi di albergatori, insieme ad 

amministrazioni pubbliche e associa-

zioni di categoria - spiega Rambelli -. 

Il singolo hotel pur essendo un’otti-

ma pratica fa meno tendenza del 

gruppo. Istituendo tavoli di lavoro 

riusciamo a ragionare sui grandi pro-

blemi da risolvere, come lo sfrutta-

mento di energie rinnovabili, l’effi-

cienza energetica, ma anche la rac-

colta differenziata dei rifiuti e il mi-

nore spreco di acqua, in ottica più 

globale, per un intero comune o ad-

dirittura per una zona turistica di ri-

ferimento. Per esempio, nella riviera 

romagnola abbiamo oltre 100 strut-

ture affiliate, all’Isola d’Elba oltre 

venti. Si sono formati gruppi molto 

forti anche in Toscana, Lombardia, 

ESPERIENZE

Legambiente Turismo: per generare  
buone pratiche è importante fare gruppo
Il punto di vista di Luigi Rambelli, presidente nazionale dell’associazione  
che (attualmente) certifica in Italia 400 strutture ricettive

Campania e in Puglia, soprattutto 

nel Salento. Attualmente stiamo ra-

gionando sulla città di Roma». 

Le strutture vengono iscritte alla li-

sta. In seguito partono i controlli per 

verificare lo stato di fatto e fissare le 

misure da prendere per adempiere 

agli obiettivi previsti dal decalogo. 

Coloro che si impegnano e rispetta-

no gli standard vengono anche se-

gnalati con un riconoscimento, ma 

capita anche che siano esclusi dalla 

lista i casi che si iscrivono pensando 

sia solo una trovata per farsi pubbli-

cità, senza però realizzare interventi 

pratici. 

«Riscontriamo una preferenza da 

parte di clienti viaggiatori per strut-

ture attente al rispetto dell’ambien-

te - afferma il presidente di Legam-

biente Turismo -: sono soprattutto i 

più giovani a dare una marcia in più 

a questa tendenza Green. Sul fronte 

degli albergatori, invece, riscontria-

mo all’inizio una certa rigidità: è 

comprensibile, credono sia solo un 

nuovo modo per spendere soldi a 

vuoto. Quando invece si rendono 

conto che con un pannello fotovol-

taico si produce energia pulita ri-

sparmiando sui costi dei consumi 

elettrici cambiano idea».

Attualmente in Italia sono circa 400 

le strutture ricettive che hanno otte-

nuto il marchio di Legambiente Turi-

smo. Di queste, 100 hanno installato 

impianti fotovoltaici e solari termici 

per la produzione di acqua calda. In 

molti hanno costruito con canoni di 

bioarchitettura, hanno deciso di ac-

quistare detersivi e prodotti per 

l’igiene meno inquinanti; altri anco-

ra si sono impegnati sul fronte dei 

rifiuti con la collaborazione di azien-

de sul territorio. Le buone pratiche si 

diffondono.

Luigi Rambelli
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Biagio Duca, energy manager 

Enea, è l’ideatore di Hotel Soste-

nibile, realtà che si propone di rende-

re più verdi gli alberghi del nostro 

Paese. Energia24 ha analizzato con 

lui quali sono i punti critici del settore 

e le necessità per il futuro.

Come è nato Hotel Sostenibile e 

quali sono i suoi obiettivi? 

L’idea di Hs è nata dopo 15 anni di 

esperienza come direttore di hotel.

Ho pensato di fondare una società di 

consulenza e alta formazione per al-

bergatori e attori di tutta la filiera del 

settore ricettivo. Mi sono accorto, in-

fatti, che una struttura ricettiva ha 

consumi molto alti e servono misure 

per risparmiare energia. Io parto dal 

concetto che è necessario prima di 

tutto evitare gli sprechi e poi rispetta-

re l’ambiente. Se risparmio energia, 

immetto meno CO2 nell’atmosfera, 

salvaguardo il portafoglio e l’ambien-

te. Sicuramente dobbiamo cogliere al 

volo l’idea di utilizzare energia elettri-

ca rinnovabile. 

Cosa s’intende per alti consumi? 

Proviamo a dare un’idea.

Fare un calcolo preciso dei consumi 

negli hotel è molto difficile e spesso i 

INTERVISTA

Cogliere le opportunità delle rinnovabili 
per ridurre le bollette degli hotel
I consumi sono diversi a seconda delle caratteristiche, ma i costi per l’energia 
sono troppo alti. I consigli di Biagio Duca, fondatore di Hotel Sostenibile

dati sono discutibili, poiché è neces-

sario tenere conto delle diversità di 

ogni singola struttura: per esempio il 

numero di camere, la presenza di pi-

scine o spa, ma anche e soprattutto 

la fascia climatica in cui ogni albergo 

è localizzato. Per cercare di capire le 

misure noi abbiamo condotto un’in-

dagine su 75 strutture arrivando a 

stabilire circa 220.700 kWh annui 

consumati da hotel con una stella, 

equivalenti a una spesa media di circa 

30mila euro, per arrivare fino a 

2.500.000 kWh/anno per strutture 

cinque stelle Lusso, con una spesa 

media di 350mila euro annuali. 

Quali sono i precisi ambiti di azio-

ne di Hotel Sostenibile?

Partiamo con sopralluoghi nelle strut-

ture per verificare i punti critici e le 

modalità di intervento. Immagazzi-

niamo informazioni e definiamo le 

operazioni da effettuare per miglio-

rare le performance dell’edificio. Pre-

pariamo l’hotel ad acquisire la certifi-

cazione energetica inserendo i dati in 

un software tecnico che genera la 

classe di appartenenza. Il mio braccio 

destro è Umberto Sorbo, ingegnere 

e ricercatore ambientale. Inoltre ci 

avvaliamo di professionisti del setto-

re, architetti e ingegneri. In generale 

conduciamo anche ispezioni e provia-

mo a scovare i vantaggi di ogni solu-

zione applicabile, confrontando le 

soluzioni dei competitor e cercando 

di fornire consigli. Un altro ambito in 

cui siamo molto attivi è il campo 

dell’informazione che reputiamo es-

senziale in questo settore: abbiamo 

attivato una sorta di sportello infor-

mativo relativo a bandi e finanzia-

menti su tutto il territorio nazionale, 

forniamo i dettagli e i procedimenti 

per potervi partecipare. 

Come vede il futuro per le aziende 

turistiche?

Sono sicuro che le strutture si dote-

ranno di tecnologie innovative e che 

Biagio Duca
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produrranno energia verde: quasi 

tutti, per esempio, installeranno sul 

tetto pannelli solari. In alcuni ambiti 

è già possibile sfruttare l’energia ge-

otermica, ma la soluzione migliore è 

senza dubbio l’efficienza energetica. 

Senza dimenticare di reperire fornito-

ri che possano certificare energia 

prodotta da rinnovabili. Infine vorrei 

dare un consiglio agli albergatori. Ho 

realizzato uno studio su 350 di essi 

facendo una semplice domanda: “Sa-

pete quanto pagate di energia elettri-

ca e gas?”. Il 92% non ne ha idea e 

lascia tutto nelle mani dei commer-

 Gli ambiti di consumo energetico di un hotel

- illuminazione 45%-65%

- tv + frigoriferi  4%-10%

- lavastoviglie  2%-10%

- ausiliari impianti di riscaldamento e distribuzione  2%-5%

- condizionamento  20%-30%

- altro  2%-10%

Fonte: Hotel Sostenibile

Solarelit, divisione solare di Mi-

croelit, ha progettato e realizza-

to impianti fotovoltaici per due co-

struzioni alberghiere. Per l’Hotel 

Lantana, in provincia di Cagliari, ha 

ricoperto 560 metri quadri di struttu-

ra piana con 232 moduli monocri-

stallini Spr 215w per un totale di 

quasi 50 kW di potenza di picco in-

stallata; l’impianto è dotato di sette 

inverter Sunny e la produzione elet-

trica annua è stimata in circa 68.500 

kWh, contribuendo a ridurre le emis-

AUTOPRODUZIONE

I progetti dell’ospitalità italiana 
Colpo d’occhio sulle ultime installazioni
La scelta ricade per lo più sul fotovoltaico, ma si fa strada anche  
lo sfruttamento di energia geotermica. Alcuni esempi da Cagliari a Bolzano

sioni nocive nell’atmosfera per 38 

tonnellate annue di CO2.

Ad Aosta Solarelit ha provveduto a 

installare, presso l’agriturismo Le 

Bonheur, 106 moduli monocristallini 

Trina Solar, per una potenza di qua-

si 20 kWp e un’estensione di circa 

220 metri quadrati. Anche qui sono 

cialisti. Se invece si rendessero conto 

dei prezzi folli delle loro bollette, 

avrebbero sicuramente più desiderio 

di risparmiare e trovare soluzioni al-

ternative.

Chiara Scalco
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presenti due inverter Sunny. La pro-

duzione annua è pari a circa 20.866 

kWh e l’utilizzo di energia verde evi-

ta l’emissione di 12 tonnellate annue 

di CO2 in atmosfera. 

Nel comprensorio turistico di Breuil-

Cervinia e Valtournenche è stato ri-

strutturato lo storico chalet Hosquet 

Lodge secondo canoni di eco-compa-

tibilità. Per ridurre al massimo l’impat-

to ambientale, è stato previsto un im-

pianto geotermico che preleva calore 

dal sottosuolo per trasferirlo nella 

struttura attraverso un pavimento ra-

diante. I pannelli solari sulla facciata 

principale sono la fonte principale di 

acqua calda per rifornire il quotidiano 

bisogno delle sei camere, delle aree 

comuni e della zona wellness. 

Pannelli sui tetti dei ristoranti

Allargando il discorso dell’ospitalità 

ai ristoranti riportiamo due casi rela-

tivi a strutture nel Nord Italia. Cana-

dian Solar, in collaborazione con 

OnEnergy, ha realizzato due proget-

ti solari su tetto. A Caldaro, in provin-

cia di Bolzano, per il Gretl am See 

Restaurant è stato previsto un im-

pianto totalmente integrato nella co-

pertura per una capacità complessiva 

di 50 kWp. Sono stati installati modu-

li Cs6p utilizzando tutte le falde della 

struttura articolata su diversi livelli. 

L’impianto è in grado di fornire un 

output di energia annua di 54.129 

kWh. 

Il Ristorante Pizzeria Alpina, situato 

a Pedavena (Bl) alle porte del Parco 

nazionale delle Dolomiti, ha installa-

to un impianto da circa 20 kWp: at-

traverso l’applicazione di moduli 

Canadian Solar Cs6p installati in mo-

dalità parzialmente integrata, il loca-

le potrà avvantaggiarsi di una produ-

Gusto pulito

In Toscana è nata un’idea 
che accomuna settore 
agroalimentare ed energia 
rinnovabile: si chiama “Gusto 
pulito” ed è un progetto di 
Slow Food Toscana realizzato 
in collaborazione con Co.Svi.G. 
per radunare diversi Comuni 
che utilizzano la geotermia 
quale fonte per la produzione 
di energia elettrica. In tali territori 
sono presenti aziende agricole, 
alimentari e ortofrutticole che 
hanno detto “No” ai combustibili 
fossili: a Monterotondo e 
Castelnuovo Val di Cecina alcuni 
caseifici utilizzano  il vapore 
geotermico per la produzione di 
formaggi e ricotte; a Radicondoli e 
Castelnuovo Val di Cecina l’energia 
del sottosuolo è invece sfruttata per 
far crescere il basilico nelle serre.  

L’enogastronomia valorizza il territorio e la sostenibilità

È nato il progetto “Gusta l’arancione”, frutto della col-
laborazione tra Touring Club Italiano e Azzero-

CO2. Partito dalla Regione Marche, si propone di valoriz-
zare le specificità del territorio creando un sistema tipico, 
incrementare la sostenibilità dei processi di produzione 
autoctoni, esportare le tipicità all’estero con possibilità 
di scambi culturali e rafforzare l’interazione tra i diversi 
settori economici e produttivi per diffondere il brand 

“Gusta l’arancione”. L’iniziativa è connessa al marchio 
Bandiere Arancioni, che riconosce la qualità turistico-
ambientale delle piccole località dell’entroterra che si 
distinguono per accoglienza e ospitalità. L’ottenimento 
del marchio avviene in base a criteri di valorizzazione del 
patrimonio culturale, tutela dell’ambiente, cultura 
dell’ospitalità, accesso e fruibilità delle risorse e qualità 
della ricettività. 

zione annua di energia elettrica pari 

a 22.253 kWp. 
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Per favore non chiamatelo solo ristorante. Il nuovo Mc-
Donald’s di Lainate, in provincia di Milano, è molto di 

più ed è probabilmente uno dei pochi pubblici esercizi in 
Italia che può definirsi, senza ambiguità o esagerazioni, 
locale ecosostenibile e a basso impatto ambientale. Qui, 
infatti, troviamo quanto di più innovativo la tecnologia e il 
mercato offrono oggi nei settori dell’energia e dell’utilizzo 
delle rinnovabili. Gli accorgimenti utilizzati sono diversi e 
vanno dall’asfalto ecoattivo (colpito dalla luce solare azio-
na un principio di riduzione degli agenti inquinanti) alle 
nuove generazioni di impianti frigoriferi che permettono 
un risparmio di energia dal 16 al 28%. Una struttura mo-
dello che, grazie a un impianto all’avanguardia di trigene-
razione che utilizza l’olio alimentare esausto, sarà energe-
ticamente autosufficiente al 100%. «Il ristorante di Laina-
te - ha precisato Roberto Masi, amministratore delegato 
di McDonald’s Italia -, è un laboratorio di sperimentazione 
da cui stiamo operativamente traendo insegnamenti utili 
per le nuove progettazioni dei nostri ristoranti. Non è un 
punto di partenza, ma la tappa di un percorso che McDo-
nald’s ha intrapreso da diverso tempo: per l’Expo 2015 
saremo in grado di attuare una riduzione del 15% delle 
nostre emissioni di CO

2, aumenteremo del 15% il nostro 
risparmio energetico e incrementeremo di un altro 15% 
l’energia che utilizziamo da fonti rinnovabili. Nel 2020, ta-
li percentuali saliranno al 20% permettendoci di rispettare 
i parametri di Kyoto». E proprio a Lainate sono state utiliz-
zate diverse fonti di energia rinnovabile: da quella solare 
sotto forma di pannelli fotovoltaici e solari termici a quella 
eolica con l’installazione di lampioni a Led autoalimentati 
da un piccolo pannello fotovoltaico e da una microturbina 
eolica ad asse verticale. Ma, come dicevamo, la vera chicca 
è l’impianto di trigenerazione che insieme a quello fotovol-
taico soddisferà completamente il fabbisogno di energia 
del locale. Dopo una prima fase sperimentale in cui è stato 
installato un generatore da 90 kWel, servito a mostrare le 
potenzialità di un sistema alimentato a olio esausto prove-

niente dalle cucine, il locale, attualmente rifornito dalla 
rete elettrica nazionale, sarà entro settembre definitiva-
mente allacciato a un trigeneratore. L’olio esausto che 
andrà ad alimentare l’impianto verrà utilizzato senza effet-
tuare trattamenti chimici, ma solamente attraverso la pu-
rificazione meccanica dello stesso tramite processi di sedi-
mentazione, centrifugazione e filtrazione. Il motore che 
sarà utilizzato avrà una potenza pari a 50 kWel e permet-
terà di produrre circa 400.000 kWh. Il ristorante è attual-
mente sottoposto alla valutazione complessiva Azzero-
CO2, società di consulenza ambientale. Inoltre, è intenzio-
ne di McDonald’s Italia ottenere la certificazione 16001. I 
costi sostenuti per la costruzione e l’equipaggiamento so-
no stati di oltre il 20% superiori alla media (l’investimento 
per un ristorante tradizionale si aggira sui 3,5 milioni di 
euro) e si stima tra i cinque e gli otto anni il rientro dell’in-
vestimento grazie alle efficienze energetiche ottenute.

Claudio Bonomi

CASE HISTORY

Il nuovo ristorante McDonald’s  
è energeticamente autosufficiente 


