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Premessa
La presente relazione fa riferimento all’attività 3.1 “ Istituzione temporanea strutture di
assistenza alle imprese per la salvaguardia ambientale”.
Il piano operativo progettuale, approvato dall’autorità LIFE+, prevede testualmente per
tali attività:
Descrizione : l’attività prevede una serie di azioni destinate a fornire supporto agli attori
dello scenario locale in particolare, ed europeo in generale: pubbliche amministrazioni e
gestori di aree protette, operatori di servizi turistici, insegnanti e turisti, al fine di ridurre le
emissioni di GES legate al turismo rurale, tali azioni sono suddivise in:
3.1. supporto assistenza: istituzione di un servizio temporaneo di assistenza alle strutture
locali per l’adeguamento a sistemi di produzione e/o di gestione a ridotta emissione di
GES, attraverso:
3.1.1. creazione presso RER di una

struttura (ufficio informativo) di consulenza gratuita,

operante in ambito della Regione Emilia-Romagna, destinata a fornire informazioni sugli
atti tecnici ed amministrativi necessari all’abbattimento delle emissioni nel settore turistico
della ristorazione e del pernottamento;
3.1.2. creazione presso ARSIAL di una struttura (ufficio informativo) di consulenza gratuita,
operante in ambito della regione Lazio, destinata a fornire informazioni sugli atti tecnici ed
amministrativi necessari all’abbattimento delle emissioni nel settore degli agriturismi;
- Tempistica: “Istituzione del servizio temporaneo di assistenza tecnica a partire dal 6°
mese”;
- Metodi impiegati: “3.1- Presso ARSIAL e presso RER, verranno organizzate due strutture
con personale incaricato di creare una raccolta della documentazione esistente in materia
di abbattimento delle emissioni nel proprio settore di competenza (agriturismo/turismo di
ristorazione

e

pernottamento).

Tale documentazione sarà costituita dalle normative europee, nazionali e regionali di
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riferimento del settore, dalle normative volontarie ambientali (certificazioni volontarie,
Ecolabel, EMAS, ecc..). Il personale incaricato dovrà formarsi sulle procedure necessarie al
rispetto di tali normative, utilizzando inoltre i supporti informativi disponibili all’interno
delle proprie strutture di competenza per acquisire le cognizioni necessarie all’espletazione
del servizio di consulenza.
Un valido ausilio propedeutico sarà inoltre acquisito anche grazie all’azione di formazione
1.1. già descritta. Le due strutture saranno contattabili attraverso un numero telefonico ed
un indirizzo Internet specifico che verrà pubblicizzato direttamente all’interno dei territori di
competenza nei seminari locali (azione 4.3.) e durante la fase di monitoraggio (azione 1.2.).
Inoltre verrà dato ampio spazio sulla creazione delle strutture e sulla loro funzionalità sui
siti internet istituzionali dei due beneficiari coinvolti e sul sito progettuale. Le strutture
avranno il compito di fornire un servizio di assistenza alle imprese locali per informazione e
assistenza nell’espletamento delle pratiche amministrative obbligatorie e volontarie
destinate a ridurre le emissioni GES e tale servizio si espleterà anche direttamente per
appuntamento presso le sedi delle due strutture. Le strutture opereranno inoltre a livello
di organizzazione ed informazione delle visite dimostrative secondo quanto esposto
nell’azione 4.2”;
- Risultati attesi: 3.1. Creazione di due strutture di assistenza alle imprese per la
salvaguardia ambientale, si prevede che circa 50 esercizi per regione possano usufruire del
servizio di assistenza (che sarà attestato in un apposito registro) durante la vita
progettuale. Nel caso di buon successo dell’attività si formuleranno ipotesi di sostegno
finanziario nel piano di comunicazione “After LIFE” per un suo prolungamento oltre la vita
progettuale.
- Indicatore di risultato: Ultimazione e consegna di due rapporti annuali sulle attività di
assistenza svolte dalle strutture realizzate (uno per ogni struttura).
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3.1.1 - Creazione presso RER di una struttura di consulenza gratuita: Per la
creazione del “servizio temporaneo di assistenza” la Regione Emilia – Romagna, al fine
di coinvolgere figure esperte che ne favorissero l’implementazione, ha attuato
principalmente azioni

di diffusione del progetto all’interno della propria struttura nei

diversi settori connessi all’attuazione del progetto, con competenza nelle materie
sottoelencate:
1.ambiente (per quanto concerne il panorama della normativa in materia a livello
europeo, nazionale, modalità di applicazione di soluzioni innovative, nel rispetto della
normativa regionale, nonché conoscenza delle procedure amministrative per la loro
attuazione);
2. trasporti (per utilizzare le normative e gli strumenti più aggiornati relativi alla mobilità
locale ed individuare più agevolmente i soggetti rilevanti e da coinvolgere in questi
settori);
3. agricoltura (per avere un parallelismo con la parte esperienziale relativa agli
agriturismi).
A tal fine all’interno della RER a livello interdirezionale è stato istituito , con apposito
provvedimento, un “gruppo tecnico” di lavoro composto da un referente della Direzione
Ambiente, della DG Agricoltura e della DG Trasporti per apportare un contributo alla
realizzazione del progetto ed in particolare nell’impostazione e nell’implementazione del
Servizio temporaneo di assistenza, in termini di professionalità ed esperienze realizzate
da altre Direzioni. Il gruppo si è incontrato il 4 Febbraio 2011 ( come da verbale
trattenuto agli atti del servizio).

Inoltre, nel rispetto di quanto indicato nel progetto, è stata attivata, sulla base della
normativa regionale vigente, una procedura amministrativa per la selezione di un
“consultant expert”.
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La procedura di pubblicizzazione si è conclusa con la presentazione di n. 4 domande di
cui 1 concretamente rispondente alle richieste ed alle necessità del committente. La
persona selezionata ha però rinunciato all’incarico ( come da verbale agli atti della RER)
pertanto si è deciso di attivare, compatibilmente con le tempistiche e con le normative
regionali, un’ulteriore procedura amministrativa per l’individuazione di tale figura.
L’attività propedeutica è iniziata già durante la fase 4.3.1 attraverso le informative verbali
relative alla futura istituzione del servizio di assistenza , comunicate agli stakeholders
locali ( operatori turistici e commerciali, enti locali ed associazioni di categoria delle
imprese interessate) durante la preparazione e lo svolgimento del seminario tenutosi a
Comacchio, l’11 maggio 2010.
Com’è noto infatti fin dall’inizio del progetto, grazie al lavoro dei componenti del Comitato
di Pilotaggio, è stato attivato un confronto con le Associazioni di categoria, che
rappresentano a livello regionale gli operatori locali, nell’intento di definire un quadro di
insieme delle necessità e delle emergenze del territorio di indagine, l’area del Parco del
Delta del Po.
Attraverso il loro supporto operativo è stato definito un elenco di strutture turistiche che
offrono servizio di pernottamento e/o di ristorazione interessati a partecipare al progetto
che sono stati contattati ed informati sui contenuti del progetto e sulla prossima
istituzione del Servizio di assistenza per supportare le strutture che vogliano
intraprendere percorsi di gestione rispettosi dell’ambiente nell’ottica di ridurre le
emissioni di GES.
In particolare a tali soggetti sono stati infatti comunicati, in questa prima fase
dell’azione, i nominativi delle persone a cui rivolgersi per avere informazioni in merito al
progetto, alle azioni da realizzare ed alle modalità per il loro coinvolgimento e del fatto
che, entro breve, sarebbero stati forniti loro anche tutti i dati e le indicazioni utili per
intraprendere un percorso per l’ottenimento dell’etichetta ambientale (Ecolabel) nel caso
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dei servizi di pernottamento o per un adeguamento a sistemi di produzione

e/o di

gestione a bassa emissione di GES, per gli operatori della ristorazione,così come previsto
nel progetto.
L’attività svolta dal “servizio temporaneo” trova spunti anche dall’integrazione del lavoro
che sta portando avanti il “ gruppo di lavoro interdirezionale per il coordinamento delle
attività connesse allo sviluppo del turismo sostenibile” attivato dalla RER con l’obiettivo di
condividere strategie mirate ad aumentare la sostenibilità di aree turistiche e di
confrontarsi sull’implementazione di politiche necessarie alla diffusione di un modello
turistico sostenibile.
La struttura ha iniziato ad operare creando un’adeguata raccolta di documentazione
esistente in materia ambientale e di abbattimento delle emissioni predisponendo un
indice di tutti gli approfondimenti al fine di facilitare agli operatori la ricerca di dati e di
informazioni specifiche, composta in particolare:
Gas Effetto Serra
Ø descrizione generale
Ø catasto delle emissioni
Ø inquadramento problematiche connesse ai Gas Effetto Serra
Strumenti di sostenibilità dell’Unione Europea
Ø Politica Integrata di Prodotto
Ø Produzione e Consumo Sostenibili
I Sistemi di Gestione Ambientale
Ø Regolamento Emas (CE) N. 1221/2009
Ø Norma UNI EN ISO 14001:2004
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Ø esempi applicati al territorio
Etichette ambientali
Ø etichette di tipo I, II, III
Ø Regolamento Ecolabel (CE) N. 66/2010
Ø esempi applicati al territorio
Energia e aspetti correlati alla sostenibilità
Ø Norma UNI EN 16001: 2009 Sistemi di Gestione dell’Energia
Aspetti di legislazione ambientale/energia
Ø Pacchetto Clima – Energia UE
Green Purchasing – Acquisti verde nella Pubblica Amministrazione e nell’ Impresa
Ø Il Piano di Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PAN GPP)
Ø Il Codice degli Appalti ed elementi per gli acquisti verdi
Ø GPP Training Toolkit
Ø quadro normativo nazionale
Comunicazione Ambientale
Ø le regole per la Comunicazione Ambientale
Ø UNI ISO 14063:2008
Metodi di valutazione dei Gas Effetto Serra
Ø Carbon Footprint
Ø UNI ISO 14064:2006
Ø PAS 2050
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Ø Sistema EPD
Life Cycle Assessment (LCA)
Ø principi
Ø strumenti di calcolo
Ø casi studio
Il servizio temporaneo di assistenza alle imprese è stato reso contattabile attraverso un
numero telefonico dedicato 051 5278115 ed attraverso un indirizzo di posta elettronica ,
e comunicato sul sito ufficiale di progetto (Allegato “D”)
L’attività di comunicazione e di diffusione della struttura di consulenza gratuita per le
imprese turistiche è stata rafforzata in occasione delle visite sul territorio di progetto
organizzate nell’ambito dell’azione 2.1.
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3.1.2. creazione presso ARSIAL di una struttura (ufficio informativo) di consulenza
gratuita, operante in ambito della regione Lazio, destinata a fornire informazioni
sugli atti tecnici ed amministrativi necessari all’abbattimento delle emissioni nel
settore degli agriturismi
L’attività propedeutica è iniziata già durante la fase 4.3.2. attraverso le informative
verbali relative alla futura istituzione del servizio di assistenza, comunicate agli
stakeholders locali durante la preparazione del seminario svoltosi ad Amatrice il 23 aprile
2010.
Durante i successivi incontri con i gestori di servizi agrituristici locali, svolti per
l’espletamento dell’attività 1.3 e 2.1 si è sempre fornita informazione sulla futura attività
di assistenza e sui vantaggi offerti dall’adozione di pratiche volontarie per la riduzione
dei GES (Gas a Effetto Serra) nella propria attività, prendendo spunto dalle domande 2,
3,e 4 presenti nel questionario sulla consapevolezza ambientale descritto nell’allegato B
della precedente relazione Studio sulle caratteristiche dei servizi turistici di ristorazione e
pernottamento e sulla mobilità” (azione 1.3).
L’organizzazione dell’attività è iniziata nel mese di settembre 2011 con la definizione del
personale incaricato e la scelta delle competenze interne necessarie. Si è quindi definita
una linea operativa basata su di una distribuzione del lavoro da svolgere su due livelli:
un livello realizzato con competenze interne ad ARSIAL, destinato all’attività di
assistenza, ed un livello realizzato usufruendo di servizi esterni specializzati, di
organizzazione e supporto alla visite scolastiche (azione 4.2) da svolgere presso il modello
di agriturismo sostenibile che viene realizzato con l’azione 3.3.2. La funzionalità di questo
secondo livello verrà descritta all’interno della relazione “1° Rapporto sulle visite guidate
ai modelli dimostrativi”.
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Per la scelta decisionale del personale incaricato dell’assistenza è stata determinante la
frequenza al corso di formazione del personale destinato agli studi sulle caratteristiche
del territorio e sulle analisi del carbonio (azione 1.1), tenutosi a Ferrara presso la sede
dell’ARPA E.R. dal 24.02 al 03.03.2010.
L’istituzione del servizio di assistenza (primo livello) è stata ufficializzata attraverso un
ordine di servizio formale realizzato il 30.08.2010 con il protocollo n° 7806 (cfr allegato
A). Nell’ordine di servizio viene definita la struttura interna ed il gruppo di lavoro
incaricati dello svolgimento del servizio di assistenza e viene definito un numero
telefonico e un indirizzo di posta elettronico da pubblicizzare per la fruizione del servizio
stesso (numero telefonico 06 86273469 e mai internet agriturismo@arsial.it ). Il gruppo
di lavoro è composto da: Giuseppe Izzo (Responsabile), Paolo Collepardi, Maurizio
Marchetti, Stefano Carrano e Angelica Petruzzelli.
La struttura ha iniziato ad operare creando un’adeguata raccolta di documentazione
esistente in materia di abbattimento delle emissioni nel settore dell’agriturismo composta
in particolare da:
-

Legge 14 del 2 novembre 2006 Norme in materia di agriturismo e turismo rurale

-

“Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14

-

Regolamento (CE) N. 1980/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
luglio 2000 relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un
marchio di qualità ecologica

-

Criteri per l’assegnazione del bollino di agriturismo ecologico della Tuscia, emanati
dalla Provincia di Viterbo, Assessorato agricoltura caccia e pesca

-

APAT, Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici, manuale
tecnico per l’Ecolabel europeo
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-

ANPA, Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, Il marchio di qualità
ecologica europeo per prodotti e servizi, manuale del richiedente

-

General Programme instructions for Environmental product declarations, EPD

-

Il materiale didattico distribuito durante il corso di formazione svolto a Ferrara da
ARPA (azione 1.1)

E’ stato realizzato un registro per l’attestazione delle azioni di assistenza effettuate e si è
evidenziata sul portale di ARSIAL (www.arsial.it) un’informativa in forma di news
sull’attività di assistenza (cfr Allegato B).

L’attività di assistenza vera e propria è iniziata il 23 dicembre 2010 con la fornitura di
assistenza all’espletamento delle pratiche amministrative e tecniche per l’ottenimento
dell’Ecolabel all’Agriturismo Cooperativa Grisciano di Accumuli Fraz. Grisiciano (RI).
L’attività si è svolta a domicilio con un sopralluogo nella sede dell’Agriturismo e ha
conseguito il risultato dell’avvio e della richiesta di ottenimento dell’Ecolabel (cfr. Allegato
C).
Autori
Maura Mingozzi – Regione Emilia-Romagna D.G. Attivita’

Produttive, Commercio,

Turismo
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Buroni

–

Regione
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Stefano Carrano – ARSIAL Servizio STQ
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ALLEGATO “A”
Ordine di servizio istituzione servizio di assistenza ARSIAL
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ALLEGATO “B”
Informativa di avvio servizio di assistenza pubblicizzata su sito web
istituzionale (www.arsial.it )
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ALLEGATO “C”
Attestazione azioni di assistenza svolte
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ALLEGATO “D”
Informazione sul sito di progetto www.ecorutour.eu

LIFE+ 08 ENV/IT/000404

- 1° Rapporto annuale sulle attività di assistenza -

pag

17

