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STUDI DI FATTIBILITA' SU QUALITA' E CERTIFICAZIONE
Gestione sostenibile” è così un imperativo categorico: solo preservando il patrimonio ambientale è
possibile guardare con ottimismo allo sviluppo turistico delle Langhe e del Roero.
Gestione sostenibile – Per un territorio che voglia assecondare la sua vocazione turistica è
indispensabile conciliare lo sviluppo economico e sociale con il mantenimento delle risorse
ambientali, in una logica di corretta gestione del territorio proiettata sul lungo termine. “Gestione
sostenibile” è così un imperativo categorico: solo preservando il patrimonio ambientale – richiamo
irresistibile per i visitatori che giungono in questa fetta di Piemonte – è possibile guardare con
ottimismo allo sviluppo turistico delle Langhe e del Roero.
Qualità e certificazione – Fondamentale, in questo senso, poter contare su strutture improntate
al rispetto dell’ambiente: l’attività del GAL si è concentrata allora, in prima battuta, sul censimento
di enti pubblici e aziende private dotate di certificazioni (ISO 9001 – ISO 14001 –EMAS). La
seconda fase del progetto ha invece insistito sulla dimensione formativa: il GAL ha rivestito un
importante ruolo di sensibilizzazione sui temi del controllo dell’impatto ambientale e della
certificazione do qualità delle attività produttive del territorio.

Conveniente dal punto di vista economico - la riduzione
del consumo di risorse naturali come energia ed acqua
aiuta a ridurre i costi – l’Ecolabel è anche un efficace
strumento di promozione: la struttura certificata può
esporre e riprodurre il logo ufficiale sui depliant e sulle
locandine, elemento riconoscibile in tutta Europa.

Intervento - Nel febbraio 2007 il GAL ha emesso un bando per la presentazione di domande di
finanziamento di investimenti per la riduzione dell’impatto ambientale e dell’ottenimento del
Marchio Ecolabel da parte dei servizi di ricettività turistica. L’Ecolabel, marchio ufficiale definito
dall’Unione Europea con Reg. CE 1980/200 (informazioni su www.eco-label-tourism.com) è
dotato di grande significato e reputazione – è basato su efficaci e credibili criteri ambientali - e
rappresenta per le strutture ricettive il modo migliore per comunicare agli ospiti l’impegno nella
protezione dell’ambiente.

