//ANALISI DEL CICLO DI VITA
Si tratta di un metodo che quantifica e valuta indicativamente i carichi
energetici ed ambientali e gli impatti potenziali conseguenti, in questo
caso al servizio turistico, considerando il suo intero “ciclo di vita”
(acquisizione delle materie prime, erogazione del servizio, utilizzo di
materiali ed energia, smaltimento finale dei rifiuti prodotti).
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L’indicatore per descrivere “il peso ambientale” dei servizi di ricettività
turistica (pernottamento e/o ristorazione) è il Riscaldamento Globale,
espresso in termini di emissione di Gas ad Effetto Serra (GES) e
quantificato come Anidride Carbonica equivalente (CO2 eq).
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I risultati dell’Analisi del Ciclo di Vita sono stati applicati sul menù,
relativamente alle singole strutture partecipanti al progetto e alla loro
gestione.
Il nostro ristorante ha, così, potuto creare 2 menù in cui l’emissione di
CO2 eq fosse il minimo possibile, 2 menù che...
“NON LASCIANO IMPRONTA”.
Regione Lazio
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA

Assessorato Turismo e Commercio

Arsial

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO
E L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO

Regione Emilia-Romagna, Assessorato Turismo e Commercio - Viale Aldo Moro, 38
40127 Bologna - www.ecorutour.eu
ECORUTOUR//Turismo rurale eco-compatibile in aree protette per uno sviluppo sostenibile a zero
emissione di gas ad effetto serra - LIFE08 ENV/IT/000404 - ECORUTOUR//Environmentally COmpatible
RUral TOURism in protected areas for a sustainable development at low emission of greenhouse gasses LIFE08 ENV/IT/000404 // Con il contributo dello strumento finanziario LIFE+ della Comunità Europea

With the contribution of the LIFE+ financial instrument of the European Community

//IL PROGETTO
Il progetto europeo LIFE+ ECORUTOUR intende incentivare il turismo
a basso impatto ambientale partendo da una sperimentazione
realizzata nelle aree naturali protette del Parco del Delta del Po
Emilia Romagna e del Parco del Gran Sasso e Monti della Laga.
Per l’Emilia Romagna il progetto ha coinvolto:

1 Ristorante Al Deserto - s.s. n. 16 Adriatica, 52 - 48015 Cervia (RA)
tel. 0544 976151
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2 Parco Vacanze Rivaverde, viale delle Nazioni, 301 - 48122 Marina
di Ravenna (RA) - tel. 0544 530491

COMACCHIO

3 Club Village & Hotel Spiaggia Romea - via Oasi, 2 - 44020 Lido
delle Nazioni (FE) - tel. 0533 355366

4 Hotel Ristorante Villa Belfiore - via Pioppa, 27 - 44020 Ostellato
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(FE) - tel. 0533 681164

5 Campeggio Villaggio del Sole - viale Italia - 48123 Marina di Romea
(RA) - tel. 0544 446037
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L’obiettivo è conciliare lo sviluppo del turismo con la sostenibilità
ambientale attraverso la creazione di un menù con una leggera
impronta ambientale.
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//ECCO COME ABBIAMO LAVORATO...
Come struttura che ha aderito al progetto, abbiamo reso disponibili
i nostri dati di gestione (numero clienti/anno, consumi idrici/
energetici, distanza fonti di approvvigionamento, ecc) per la
metodologia di studio chiamata Analisi del Ciclo di Vita (LCA-Life Cycle
Assessment).
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