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ABSTRACT 

 

In un periodo storico in cui la sostenibilità è uno dei temi dominati nello sviluppo 

dei sistemi antropici, è diventata di primaria importanza, la necessità di coniugare 

questo concetto e i suoi strumenti applicativi con il settore turistico, per poter 

generare un turismo che possa realmente definirsi sostenibile.   

Il seguente elaborato si prefigge di fotografare la situazione nelle piccole imprese 

ricettive, come i Bed and Breakfast, nei confronti delle politiche ambientali 

promosse dall’Unione Europea. 

La trattazione si sviluppa nei seguenti step: dopo un quadro generale sulla 

ricettività complementare italiana e del Friuli Venezia Giulia, e sullo sviluppo 

della tipologia ricettiva del Bed & Breakfast, viene esposta l’evoluzione della 

politica ambientale europea applicata al settore turistico con l’analisi delle 

direttive comunitarie e delle azioni adottate a riguardo con un focus 

sull’applicazione degli strumenti volontari, quali i marchi di qualità ecologica, alle 

piccole strutture ricettive. 

Con il fine di valutare il sistema è stato sviluppato un questionario, poi 

somministrato ai titolari dei Bed & Breakfast del Friuli Venezia Giulia, atto a 

rilevare le seguenti informazioni: il grado di coinvolgimento, informazione e 

interesse da parte dei gestori nei confronti delle tematiche ambientali e 

specificatamente dei marchi di qualità ecologica e la loro disponibilità ad adottarli 

nelle proprie strutture. La realtà dei Bed and Breakfast friulani, dall’analisi 

sviluppata, evidenzia che esiste una completa disinformazione e disinteresse nei 

confronti della tematica, risultato che, in un’ottica bottom-up dell’applicazione 

delle politiche ambientali nel settore turistico, deve cercare di essere invertito con 

azioni mirate che pongano l’ambiente e la comunità locale al centro delle azioni di 

sostenibilità nelle destinazioni turistiche. 
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INTRODUZIONE 

 

Negli ultimi trent’anni i governi di tutto il mondo hanno sottoscritto, nel corso 

delle conferenze delle Nazioni Unite, importanti dichiarazioni sulla preservazione 

dell’ambiente in un’ottica di sviluppo sostenibile: la Dichiarazione di Stoccolma 

del 1972, la Dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo del 1992 e nel 2002 

la Dichiarazione di Johannesburg, e hanno adottato alcuni importanti documenti 

programmatici: l’Agenda 21 di Rio de Janeiro e Il Piano d’azione di 

Johannesburg. 

Il tema dello sviluppo sostenibile, definito nel Rapporto Brundtland del 1987 

come "lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni 

attuali senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a 

soddisfare i propri", è diventato di sempre maggiore importanza, guidando le 

politiche nazionali e internazionali attraverso il coinvolgimento degli attori 

economici e sociali nella tutela e nella protezione dell’ambiente e portando alla 

creazione di strumenti volontari come i marchi di qualità ecologica e forme di 

certificazione che dichiarano apertamente l’impegno ambientale delle singole 

organizzazioni.  

Le Comunicazioni dell’Unione Europea hanno inoltre sottolineato come sia 

fondamentale, nell’approccio sostenibile, un’azione bottom up, cioè che si parta 

dal livello locale con le iniziative in campo ambientale, per poi arrivare a livello 

più alto in campo regionale, nazionale e successivamente internazionale. È 

dunque fondamentale l’impegno delle piccole medie imprese (PMI) e di quegli 

attori che a livello locale possono apportare un piccolo miglioramento che unito 

con la totalità del settore di appartenenza porta poi a un’azione di maggiore 

portata.  

Nell’ambito della sostenibilità diventa di sempre maggiore importanza 

l’intervento nel settore turistico, in quanto il turismo è legato alla dicotomia insita 

del settore: la necessità della preservazione delle risorse e di tutela delle comunità 

locali ma anche la necessità di sviluppo dei trasporti e di nuove destinazioni. Urge 

sempre più l’adozione di un approccio integrato che porti allo sviluppo del 

http://www.a21italy.it/medias/687-697200765398.pdf
http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POI_PD.htm
http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/res_agenda21_00.shtml
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POIToc.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POIToc.htm
http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POIToc.htm
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turismo sostenibile tenendo conto delle risorse naturali ma anche delle comunità 

locali.  

L’evoluzione del turismo ha portato alla diffusione di nuove tipologie ricettive, tra 

le quali anche i Bed & Breakfast. Questa formula, intrinsecamente legata 

all’ospitalità familiare e al territorio di appartenenza, mostra la sua naturale 

propensione al turismo attento, sostenibile, responsabile ed ecocompatibile che si 

coniuga con la realtà della comunità locale e con l’ambiente di appartenenza. 

I turisti che normalmente preferiscono questa formula ricettiva sono generalmente 

amanti della natura, dell’enogastronomia e delle tradizioni della cultura locale. 

Questa tipologia ricettiva rappresenta un’occasione di riqualificazione di piccoli 

centri minori, anche non legati con i grandi circuiti turistici, andando a integrare le 

formule ricettive più affermate sul territorio come ad esempio gli alberghi. 

Il presente elaborato nasce con la necessità di capire quale sia la situazione 

esistente, in tema di strumenti volontari di politica ambientale, nella regione Friuli 

Venezia Giulia e come questi strumenti vengono recepiti e utilizzati 

specificatamente nel settore dei Bed & Breakfast. 

Nel primo capitolo viene presentata una panoramica sull’evoluzione della formula 

ricettiva del Bed & Breakfast in Italia, la normativa nazionale e specificatamente 

regionale vigente che disciplina tale materia e l’incidenza di questa tipologia di 

struttura sul settore ricettivo italiano. 

Passando al secondo capitolo, viene fatto un focus sulla situazione ricettiva del 

Friuli Venezia Giulia, presentando inizialmente le caratteristiche della regione e le 

tipologie di strutture ricettive complementari presenti per poi fare un’analisi della 

capacità delle strutture ricettive, dei flussi turistici in regione e della normativa 

presente e passata in materia. 

Nel terzo capitolo viene presentata l’evoluzione della politica ambientale europea 

e gli strumenti volontari dell’Unione Europea in tema di politica ambientale. In 

seguito viene trattata la sostenibilità nel settore turistico con i suoi obiettivi e 

criticità per poi passare specificatamente alla certificazione dei sistemi di gestione 

ambientale e ai marchi di qualità ambientale, facendo riferimento ai Global 

Sustainable Tourism Criteria. 
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Nel quarto capitolo vengono presentate diverse tipologie di marchi di qualità 

ambientale: l’Ecolabel Eu, Legambiente Turismo, The Green Key e Blaue 

Schwalbe.  Questi marchi sono stati scelti tra gli altri esistenti perché più 

facilmente rispondenti alle necessità di una piccola struttura come il B&B. 

Il quinto capitolo presenta l’indagine specifica della trattazione con la successiva 

analisi dei risultati. Il questionario è formato da ventidue domande ed è stato 

somministrato via mail a 357 strutture ma non raggiungendo una percentuale 

sufficiente è stato somministrato telefonicamente alle restanti 92 strutture.  

Infine, in allegato, sono stati posti il questionario e i moduli per l’apertura e la 

classificazione dei Bed & Breakfast. 
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Capitolo 1  

 

 

 I BED & BREAKFAST IN ITALIA 

 

Il presente capitolo analizza la nascita e lo sviluppo dei Bed & Breakfast in Italia, 

prendendo in considerazione lo stato dell’arte di queste strutture, la relativa 

normativa nazionale vigente, l’incidenza che questa tipologia ricettiva ha sulla 

ricettività italiana e infine le principali associazioni di categoria e i vantaggi 

connessi ad aderirvi. 

 

1.1 NASCITA E CARATTERISTICHE DELLA 

FORMULA RICETTIVA DEL BED & BREAKFAST  

 

La formula ricettiva del Bed & Breakfast è un’attività turistica non convenzionale 

a carattere familiare esercitata da privati che utilizzano a questo scopo parte 

della loro abitazione (MINOZZI-PIANELLI 2010, p.1). 

La nascita del Bed & Breakfast è l’istituzionalizzazione di una necessità diffusa 

nei secoli scorsi quando, per la scarsità dei collegamenti e per l’assenza di rapidi 

mezzi di trasporto, i viandanti, in assenza di locande, chiedevano ospitalità presso 

case private (ROMEO 2005 p.21). 

Questa pratica si è diffusa inizialmente nelle isole britanniche (Regno Unito e 

Irlanda) e proprio da qui deriva il nome e il consolidamento di questa formula che 

poi si è affermata a livello internazionale.  

La parola Bed & Breakfast presenta già in se le componenti di questa tipologia 

ricettiva: la disposizione di una stanza in più divenuta disponibile all’interno di 

un’abitazione familiare e l’offerta della prima colazione sono gli elementi 

necessari per convertire la propria abitazione e avviare un’attività. È il fattore 
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umano in primis che contraddistingue il pernottamento in un Bed & Breakfast, il 

che consente ai turisti di percepire gli aspetti tipici dell’ospitalità familiare: la 

semplicità e la genuinità dell’offerta nonché l’aria di casa. La formula, inoltre, 

rende diretta e più immediata la conoscenza del luogo. Il turista ha la possibilità di 

conoscere il territorio in cui è inserita la struttura, approfondire la conoscenza 

della cultura locale, poter vivere come i residenti e avere la possibilità di 

inserimento in contesti altrimenti poco accessibili (CENTRO STUDI TCI/SL&A 

2003, p.3).  

La prima diffusione del Bed & Breakfast in Italia risale agli anni ’90, ma 

inizialmente questa nuova formula non trova il giusto spazio nel panorama 

ricettivo italiano. Si deve attendere fino al 1997, per vedere riconosciuta dignità 

normativa all’attività. È in quell’anno che la regione Lazio, in occasione del 

Giubileo del 2000, fu la prima a legiferare in materia, in quanto si era registrato 

un aumento notevole del flusso turistico cui non era possibile far fonte con le sole 

strutture alberghiere ed extralberghiere presenti. È stato quindi ritenuto opportuno 

integrare queste strutture con altre, quali appunto il Bed & Breakfast, che non 

richiedevano grossi adempimenti burocratici e consentivano di modulare l’offerta 

a seconda delle esigenze del momento (MINOZZI-PIANELLI 2010, p.4). 

Intorno al 2000 anche le altre Regioni hanno provveduto a dare riconoscimento 

giuridico a questa attività. 

La normativa italiana sul B&B, dunque, demandata alle singole regioni e Province 

autonome, istituisce criteri diversi da regione a regione in rapporto alle diverse 

esigenze e caratteristiche locali, ma tutte si rifanno alla legge 29 marzo 2001, 

n.135 cioè la "Riforma della legislazione nazionale del turismo", pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001. 

Per la maggior parte delle regioni
1
, l’esercizio dell’attività di Bed & Breakfast 

comporta l’obbligo di risiedere e avere stabile domicilio dell’abitazione in cui si 

intende svolgere l’attività, chi intende aprire un B&B non deve iscriversi alla 

sezione speciale esercenti il commercio del Registro delle Imprese presso la 

Camera di Commercio in quanto si tratta di un’attività non professionale che va 

                                                        
1  Obbligo di risiedere nella stessa abitazione: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto, 

Prov. Bolzano, Prov. Trento. 

http://www.bed-and-breakfast.it/leggi_bed_and_breakfast.cfm
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svolta congiuntamente a un altro lavoro. L'alloggio, nella maggior parte dei casi, 

deve avere massimo 3 camere
2
 debitamente arredate con letto, armadio, comodini, 

lampade, sedie e gettacarte, generalmente per un massimo di 6 posti
3
. 

Per rispettare il carattere saltuario dell'attività è prevista un'interruzione di almeno 

90 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno e in questo caso non serve 

l'apertura della partita IVA. 

I requisiti minimi richiesti sono: 14 mq per la camera doppia, 8 mq per la camera 

singola, conformità alle norme di sicurezza degli impianti elettrici, a gas, di 

riscaldamento, rispetto delle norme igieniche e edilizie. Il servizio va assicurato 

avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo la prima colazione 

sotto forma di cibi e bevande preconfezionate senza alcun tipo di manipolazione. 

Anche questi requisiti possono subire delle variazioni da regione a regione. 

 

 L'apertura di un B&B non richiede eccessivi adempimenti burocratici:  

 Avvio dell’attività: il gestore deve recarsi presso l'Ufficio Turistico del 

proprio Comune di residenza (o presso l'APT o IAT locale) e deve fare 

denuncia di inizio attività, comunicando i prezzi che intende praticare.  

 Sopralluogo: l’amministrazione a cui è stata presentata la denuncia, entro 

60 giorni, effettua il sopralluogo per verificare la  conformità ai requisiti di 

legge in materia igienico sanitaria e per quanto riguarda l’abitabilità del 

fabbricato.  

 L’esito del sopralluogo viene successivamente comunicato al richiedente e 

agli enti interessati (Regione, Provincia, ecc) alla fine dell’iscrizione della 

nuova struttura nell’elenco degli operatori di Bed & Breakfast.  

 I prezzi approvati, con il timbro del Comune, andranno poi affissi in ogni 

camera e dovranno essere rispettati tutti i parametri richiesti dalla legge in 

vigore in quella specifica regione in materia di Bed & Breakfast. 

                                                        
2 Regioni che permettono l’uso di quattro camere: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia 

Giulia, Lombardia, Puglia (B&B a carattere familiare); Regioni che permettono l’uso di cinque 

camere: Sicilia; Regioni che permettono l’uso di sei camere: Toscana e Prov. Bolzano; Regione 

che permette l’uso di otto camere: Puglia, B&B a carattere imprenditoriale. 
3 La Basilicata, la Calabria, il Friuli Venezia Giulia e l’Umbria contemplano la disposizione di otto 

posti letto, l’Abruzzo di dieci posti letto, la Lombardia e la Toscana di 12, la Puglia di 9 nel B&B 

a carattere familiare e 20 in quello a carattere imprenditoriale e la Sicilia di 20 posti letto. 
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Fig1.1: Processo per avviare l’attività di Bed & Breakfast 

Fonte: Normativa nazionale, rielaborazione propria 

 

 

Le peculiarità dell’attività non imprenditoriale di Bed & Breakfast determinano un 

particolare trattamento fiscale semplificato rispetto a quello previsto per le altre 

attività extralberghiere. Il carattere di occasionalità insito in questa attività ha 

indotto l’Amministrazione finanziaria a riconoscerne l’esclusione dal campo di 

applicazione dell’IVA, se l’attività è esercitata con un’interruzione continuativa di 

almeno 60 giorni l’anno. I titolari di B&B dovranno essere in possesso di partita 

IVA qualora l’attività venga svolta in modo imprenditoriale. Il titolare del B&B, 

purché l’attività venga svolta in maniera non organizzata e non continuativa, deve 

rilasciare una semplice ricevuta del tipo madre-figlia, intestata con i propri dati 

anagrafici, dotata di numero progressivo e compilata indicando i dati del cliente e 

la durata del soggiorno (MINOZZI-PIANELLI 2010, p.31). 
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1.2 STATO DELL’ARTE DEI BED & BREAKFAST 

ITALIANI  

 

Il Bed & Breakfast è un tipo di un'offerta presente in tutto il territorio nazionale, 

dalle grandi metropoli ai borghi rurali, dalla montagna alle mete balneari 

diversificandosi non solo la tipologia dell'ospitalità ma anche la collocazione 

geografica. 

Per realizzare un identikit del Bed & Breakfast in Italia, il portale www-bed-and-

breakfast.it, che conta 15.000 strutture registrate in Italia, ha condotto un iniziale 

sondaggio nel 2007 seguito da un secondo sondaggio nel 2011, il quale si basava 

su cinquantaquattro domande somministrate a un campione di 2.300 strutture, al 

fine di fornire un’immagine più dettagliata del B&B in Italia, capirne i punti di 

forza, l'incremento registrato negli ultimi anni e il valore economico dell'offerta 

microricettiva. 

I risultati del sondaggio sono stati successivamente presentati alla Quinta Edizione 

del B&B Day che si è svolta sabato 5 marzo 2011.  

Secondo il più recente dato pubblicato dall'Istat, risalente al 2010, il numero dei 

B&B in Italia ammonta a 21.852 unità. Il dato, di oltre 20.000 unità, conferma il 

numero di strutture previsto dal sondaggio del 2007 e ottenuto in base al trend di 

crescita delle registrazioni di nuove strutture, insieme ai dati forniti dagli uffici 

turistici regionali, provinciali e comunali.  

L’indagine del 2011 si articola in quattro sezioni e analizza i B&B da più punti di 

vista: le capacità di accoglienza del gestore, le caratteristiche della struttura, il 

territorio e la capacità dei B&B di fare sistema col tessuto turistico locale, oltre 

alla tipologia del cliente/ospite. Si analizzano, inoltre, la qualità, l’innovazione e 

la cultura dell’ospitalità cercando di fare il punto sul B&B italiano. 

Di seguito vengono presi in analisi i risultati del sondaggio suddivisi per 

argomenti specifici
4
. 

 

 

                                                        
4 Disponibili sul portale ww5w.bed-and-breakfast.it 

http://www.bbday.it/
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 I gestori 

Nel 50,02% dei casi in esame nell’indagine 2011, il B&B è gestito da due persone 

mentre nel 42,15% dei casi da una sola persona. La maggior parte dei gestori è di 

genere femminile, probabilmente per la naturale propensione all’ospitalità nella 

propria abitazione. Per quanto riguarda l’età, il 47,42% dei gestori ha un’età 

compresa tra i 45 e i 65 anni seguiti dal 36,60% degli intervistati che appartiene 

alla fascia 31-45 anni. Questo dato conferma l’essenza della formula B&B la 

quale si affianca all’attività lavorativa primaria del gestore e necessita della 

disponibilità di una stanza in più libera nell’abitazione che può essere dovuta 

all’uscita di casa dei figli dello stesso. Riguardo l’istruzione, il 90% possiede un 

titolo di istruzione superiore e in questa percentuale il 27,84% possiede una 

laurea. Il grado di istruzione dei gestori si presenta dunque piuttosto elevato e 

nella maggior parte dei casi i gestori conoscono almeno la lingua inglese, seguita 

poi dalla lingua francese. Le professioni che sono più diffuse tra i gestori dei B&B 

sono quella della casalinga, del libero professionista, dell’impiegato e 

dell’imprenditore, tutte professioni che permettono, a chi le svolge, di gestire il 

proprio tempo anche in funzione dell’attività di B&B. Il 67,19% dei gestori, 

inoltre, vive all'interno dei locali adibiti a B&B, caratteristica dovuta alle 

disposizioni normative a riguardo che nella maggior parte delle regioni prevedono 

lo svolgimento dell’attività all’interno della propria dimora, mentre il 32,81% 

degli intervistati, vive in locali separati.  

Dato che i B&B censiti superano il numero di 20.000 unità, e calcolando una 

media di due persone per unità, si può ipotizzare che siano circa 40.000 le persone 

che, in Italia, si dedicano all'ospitalità in famiglia.  

 

 Distribuzione dei Bed & Breakfast nel territorio italiano  

Per quanto riguarda la collocazione del B&B nel territorio italiano il 37,55% dei 

B&B si trova nel Nord Italia, il 31,51% nel centro Italia, il 15,67% nel Sud Italia, 

il 15,27% nelle isole. 
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Da questi dati si evince una presenza di questa struttura ricettiva nella totalità del 

territorio italiano, con una maggiore concentrazione al centro-nord probabilmente 

per un più elevato livello organizzativo del settore turistico. 

Il 26,35% delle strutture, inoltre, si trova in una città di medie dimensioni, il 

21,24% in campagna, il 17,64% in una località balneare, il 13,78% in un grande 

centro urbano, il 13,87% in un piccolo borgo, dati che dimostrano la duttilità di 

questa formula ricettiva che ben si sposa con qualsiasi tipologia di paesaggio e 

ambientazione. 

 

 

 Ubicazione e numero di camere 

Tra i B&B che si trovano in città, il 52,22% è in centro storico, dato che non 

sorprende in quanto, la formula del B&B, non andando a modificare l’edificio in 

cui viene svolta l’attività, ben si adatta alla possibilità di essere ubicata in un 

centro storico che possiede le sue peculiarità ed è tutelato da specifiche leggi in 

materia di edilizia. Il 75,94% degli intervistati ha risposto che il proprio B&B si 

trova in un’abitazione indipendente, altro dato che conferma le disposizioni 

normative regionali, le quali, solo in pochi casi permettono l’ubicazione in 

condominio.  

Per quanto riguarda il numero di camere, la maggior parte dei B&B intervistati, il 

38,79%, dispone di 3 camere (dato che ricalca perfettamente le disposizioni 

normative nazionali in materia) seguito dal 22,86% dei B&B che dispone di 2 

camere. 

 

 

 Prezzi 

 

Uno dei maggiori elementi di forza del Bed & Breakfast è costituito dalla 

competitività dei prezzi praticati alla clientela. Il 39% delle strutture applica un 

prezzo medio di euro 40 a notte per persona mentre il 36,74% applica tariffe fino 

a 30 euro. Solo lo 0,91% applica delle tariffe oltre i 90 euro, soprattutto nei B&B 
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di lusso. La maggior parte dei Bed & Breakfast (66,64%) diversifica le tariffe tra 

Alta e Bassa Stagione. 

 

 

Fig. 1.2: Prezzi, “Indagine sull’ospitalità in famiglia delle case italiane 2011” 

 

Fonte: www.bed-and-breakfast.it 

 

 Tipologia di Bed & Breakfast 

 Non essendoci a livello nazionale una classificazione qualitativa dei Bed & 

Breakfast (solo alcune leggi regionali la prevedono), il sondaggio ha cercato 

comunque di capire la tipologia di struttura introducendo le seguenti 

diversificazioni di tipologia. La maggior parte dei B&B, il 64,89%, appartiene alla 

categoria Familiare, il 16,46% si colloca nella categoria Charme e Design e il 

12,97% tra le Dimore Storiche. Inoltre lo 0,25% del campione intervistato, 

dichiara di appartenere alla categoria Wellness. 

 

 Colazione  

Indagando riguardo la tipologia di colazione, il 28,94% ha risposto di servire una 

colazione a base di prodotti tipici; il 31,2% serve una colazione mista a base di 
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prodotti tipici e non. Molti (20,58%) utilizzano il prodotto tipico in base alla 

stagionalità del prodotto stesso. 

Riguardo gli alimenti biologici, il 17,22% degli intervistati dichiara di utilizzarli 

nel servizio della colazione. Il 51,21% serve una colazione solo in parte a base di 

prodotti biologici.  

La scelta di molti B&B relativa alla colazione si scontra, nella maggior parte dei 

casi, con le Leggi Regionali relative, le quali, prevedono che all'interno di questa 

tipologia di struttura possano essere serviti solo alimenti confezionati monodose 

senza alcuna manipolazione, non permettono in tal modo ai gestori di valorizzare 

il proprio territorio offrendo ai loro clienti i prodotti tipici del luogo. 

 

 Gli ospiti 

La maggior parte degli ospiti dei B&B italiani ha un'età compresa tra i 24 e i 40 

anni (74,23%) mentre il 24,68% ha dai 41 ai 55 anni. Si tratta di un pubblico 

giovane e dinamico, attento alla diversificazione dell'offerta, un’utenza che 

predilige un tipo di ospitalità alternativa a quella tradizionale, trovando nel B&B 

una risposta alle proprie esigenze. 

Nell'84,80% dei casi gli ospiti arrivano in coppia. Dall’Italia settentrionale arriva 

il 52,17% degli ospiti, dal Sud Italia il 16,72% e dal Centro il 13,95%. Questo 

dato dimostra come siano, soprattutto i turisti del nord Italia a preferire questa 

tipologia ricettiva. 

Gli ospiti che arrivano dall’estero sono il 14,62% e arrivano soprattutto dalla 

Germania (29,68%), dalla Francia (22,85%), e a, seguire, dalle altre nazioni 

Europee. Il movimento turistico si svolge prevalentemente nei weekend e il 

numero di pernottamenti medi nel 57,33% dei casi è di due notti. 
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Fig. 1.3: Provenienza degli ospiti stranieri, “Indagine sull’ospitalità in famiglia delle case 

italiane 2011” 

 

Fonte: www.bed-and-breakfast.it 

 

Per quanto riguarda le motivazioni che spingono i turisti a viaggiare, il 26,46% 

degli ospiti alloggia in B&B durante un viaggio culturale, al secondo posto si 

collocano i motivi di lavoro (18,53%) e una discreta fetta sceglie il B&B per una 

vacanza balneare (16,67%). Indicativo, tra le risposte aperte, il dato che riguarda il 

soggiorno per motivi medici in quanto spesso, i B&B, sono nelle vicinanze di 

ospedali o cliniche private. 

 

 Ambiente 

Tra le domande proposte ai gestori, erano presenti alcune riguardanti la tematica 

ambientale e gli accorgimenti ecosostenibili utilizzati dai B&B italiani. La 

maggior parte (91,52%) degli intervistati si ritiene sensibile alla tematica 

ambientale. Tantissimi (89,88%) dichiarano di fare la raccolta differenziata dei 

rifiuti, divenuta obbligatoria, oramai, in gran parte dei comuni italiani. Tra gli 

accorgimenti ecocompatibili utilizzati nelle strutture, ci sono al primo posto le 

lampadine a basso consumo energetico (32.00%), nel 12,51% vengono utilizzati 

prodotti biodegradabili e nel 12,19% prodotti biologici.  
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Fig.1.4: Tematica ambientale, “Indagine sull’ospitalità in famiglia delle case italiane 2011” 

 

Fonte: www.bed-and-breakfast.it 

 

 

 

 I rapporti con il territorio 

A distanza di più di un decennio dall'inizio della diffusione in Italia del B&B, 

l'ospitalità familiare si configura come una microimpresa turistica familiare a tutti 

gli effetti e i B&B vengono considerati come una parte importante del patrimonio 

ricettivo complessivo del Paese.  

Con il passare del tempo è stata avvertita l’esigenza di creare connessioni con il 

territorio, con le istituzioni locali, con l'associazionismo e con le altre forme di 

impresa turistica, miglioramento si lega anche a fattori organizzativi, di marketing 

e di comunicazione.  

A riguardo, però, solamente il 32% dei B&B intervistati fa parte di qualche 

associazione turistica o di categoria. Percentuale esigua, quella di solamente un 

terzo di strutture associate, in quanto, se prendiamo in considerazione il potere del 

B&B singolarmente, la piccola struttura può trovare delle difficoltà 

nell’affermarsi a livello territoriale, mentre, se associata, la sua visibilità potrebbe 

migliorare notevolmente, senza considerare, poi, gli ulteriori vantaggi che 

derivano dal fare parte di un’associazione di categoria. 

http://www.bed-and-breakfast.it/
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Fig. 1.5: Rapporti con il territorio, “Indagine sull’ospitalità in famiglia delle case italiane 

2011” 

 

 

Fonte: www.bed-and-breakfast.it 

 

In merito al coinvolgimento di soggetti esterni nell'attività di B&B la metà degli 

intervistati propone ai propri clienti convenzioni speciali con ristoranti, negozi, 

autonoleggi, centri benessere, scuole (equitazione, sci, sport) e il 62,95% dichiara 

di essere ben fornito di materiale di informazioni turistica. 

Riguardo all'organizzazione di piccoli eventi all'interno del B&B, solo il 40% 

degli intervistati risponde di diversificare l'offerta proponendo delle piccole 

mostre di arte e artigianato, delle conferenze, dei corsi, dei concerti, delle cene a 

tema In particolar modo, l'11% propone degustazioni di prodotti tipici, evento che 

si sposa bene con la filosofia di ciascun B&B e con la volontà di scoperta del 

territorio partendo anche dai sapori e dalle tradizioni di ciascun luogo. 

 

 

 Perché il Bed & Breakfast 

In una delle domande è stato chiesto ai gestori di fare una classifica di gradimento 

su cosa soddisfi meglio le esigenze e i desideri dei clienti e al primo posto, con il 

24,29% dei consensi è stata scelta l'accoglienza. 
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Fig. 1.6: Motivazioni della scelta, “Indagine sull’ospitalità in famiglia delle case italiane 

2011” 

 

Fonte: www.bed-and-breakfast.it 

 

L'alloggio si colloca al secondo posto con il 20,97% seguita dalla collocazione 

territoriale del B&B, dal rapporto qualità/prezzo e infine dalla colazione. È 

dunque una delle caratteristiche fondamentali di questa tipologia di ricettività, 

appunto, l’accoglienza in famiglia, a fare da punto di forza nella scelta della 

struttura ricettiva da parte del turista. 

 

 

 Comunicazione e Marketing 

Una parte dell'intervista riguarda le modalità di promozione e comunicazione 

messe in atto per raggiungere il pubblico degli utenti. Dall'analisi delle risposte si 

conferma l'importanza del web come vetrina virtuale per il raggiungimento degli 

obiettivi di comunicazione: infatti, il 73,13% del campione intervistato utilizza 

Internet come strumento di comunicazione e promozione della propria struttura. 

Il Web consente una comunicazione diretta ed efficace in grado di raggiungere 

con immediatezza un pubblico eterogeneo. La comunicazione via internet ha 

accompagnato la nascita, la diffusione e lo sviluppo dei B&B. Realizzare un sito 

web, aderire a un network, iscriversi a un portale specializzato, risulta un’attività 

1,4

15,93

18,71

18,7

20,97

24,29

0 5 10 15 20 25 30

Altro

La colazione

Il rapporto qualità/prezzzo

La collocazione del B&B

Il tipo di alloggio 

La nostra accoglienza

Motivi che fanno scegliere il B&B

http://www.bed-and-breakfast.it/


21 

 

fondamentale per i B&B, al pari degli interventi strutturali per adibire una casa a 

questa tipologia di ricettività. 

 

Fig. 1.7: Canali di comunicazione e Marketing, “Indagine sull’ospitalità in famiglia delle case 

italiane 2011” 

 

Fonte: www.bed-and-breakfast.it 

 

 

Attraverso questo strumento di comunicazione passa la maggior parte delle 

prenotazioni che in media riceve un B&B. Questo dato conferma quanto sia 

oramai essenziale, per queste strutture, dotarsi di un proprio sito ed essere iscritti a 

un network ben organizzato e ben posizionato sui principali motori di ricerca. 

Anche il passaparola, ritenuto un ottimo mezzo di promozione dal 22,08% degli 

intervistati, trova sul web un potente canale di diffusione. Attraverso i social 

network, i forum di discussione, i blog di viaggi che nascono da esperienze 

vissute in prima persona, i B&B diventano protagonisti di recensioni, consigli, 

suggerimenti preziosi per il viaggiatore. 

 

 

 

 

 

http://www.bed-and-breakfast.it/
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1.3 NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE 

 

Nel 2001, con l’entrata in vigore della Legge 29 marzo, n.135, “Riforma della 

legislazione nazionale del turismo”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 

20 aprile 2001, che va a sostituire e abrogare la legge quadro preesistente, n. 217 

del 1983, l’obiettivo primario fu quello di dettare standard e i requisiti delle 

strutture ricettive presenti sul territorio nazionale, per uniformare, il più possibile, 

il livello qualitativo dell’offerta. 

La legge, all’art. 2, comma 4, delega al Presidente del Consiglio dei ministri di 

emanare un decreto per definire gli standard minimi omogenei a livello nazionale 

per i servizi di formazione e accoglienza, per la tipologia e l’esercizio delle 

imprese turistiche, per la qualità delle strutture ricettive e dei servizi offerti, per 

l’esercizio delle professioni turistiche e per la gestione dei beni demaniali 

concessi per finalità turistiche.  

Con la riforma operata dalla legge Cost. n. 3 del 2001, volta ad ampliare i poteri 

delle regioni, al IV comma dell’art. 117 è specificato che “spetta alle regioni la 

potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla 

legislazione dello stato”, dunque, non comparendo il turismo tra le materie statali, 

diviene di competenza regionale. 

Il ruolo dello Stato è, quindi, quello di dettare le linee guida e i principi generali 

per consentire in seguito alle regioni di uniformare e adeguare le proprie leggi in 

materia. 

Le Norme Regionali in vigore definiscono le attività ricettive a conduzione 

familiare, Bed & Breakfast, quelle strutture ricettive gestite da privati che, 

avvalendosi della loro organizzazione familiare, utilizzano parte della propria 

abitazione, con periodi di apertura annuali o stagionali e con un numero di camere 

e letti limitati, sulla base di leggi regionali di settore o di regolamenti comunali 

specifici. 

Fondamentale diventa, per aprire un B&B, consultare la specifica legge regionale 

in materia. 
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Successivamente è necessario accedere tramite Internet o recarsi, allo sportello 

SUAP del Comune di pertinenza per ritirare la modulistica necessaria per la 

Dichiarazione di Inizio Attività. La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio 

Attività), è la nuova procedura che sostituisce la DIA (Denuncia di Inizio 

Attività). Questo nuovo strumento offre il vantaggio che, alla presentazione del 

modulo, l'apertura della struttura ricettiva è immediata. 

Alla SCIA, tramite gli strumenti cartacei o telematici, vanno, inoltre, allegati i 

documenti necessari per la completa definizione della pratica (avvio dell'attività di 

somministrazione di alimenti e bevande, autorizzazione targa o insegna). Segue 

l'avvio delle pratiche, gestite dalle locali A.A.P.I.T. o dagli Uffici Turistici, per la 

classificazione della struttura e per il monitoraggio e la comunicazione degli ospiti 

alle Autorità di Pubblica Sicurezza.  

L'alloggio deve avere, generalmente, massimo 3 camere debitamente arredate con 

letto, armadio, comodini, lampade, sedie, cestini gettacarte, per un massimo di 6 

posti letto.  

Per rispettare il carattere saltuario dell'attività è prevista un'interruzione di almeno 

90 giorni, anche non consecutivi, nel corso dell'anno. In questo caso non serve 

l'apertura della partita IVA. 

Il B&B dovrà essere accurato avvalendosi della normale organizzazione familiare 

e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e bevande confezionate per la 

prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione, o in alcune regioni fornendo 

prodotti tipici della zona. 

I B&B, con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 

per incrementare il mercato turistico, si distinguono in due tipologie: i classici 

B&B a carattere familiare, dove è previsto alloggio presso la propria residenza e 

offerta di cibi e bevande preconfezionate a colazione, e i B&B a carattere 

imprenditoriale.  

I primi non necessitano di partita IVA e sono un’attività economica non 

imprenditoriale, i secondi invece sono imprese a tutti gli effetti, incluse all’interno 

delle attività ricettive paralberghiere.) 

Di seguito viene proposta una breve schematizzazione delle Leggi regionali e 

delle loro peculiarità. 
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Tab. 1.1: Legislazione in materia di B&B delle Regioni italiane e delle Province Autonome di Trento e Bolzano 

 

REGIONE 
 

LEGGE DI 

RIFERIMENTO 
N. MAX 

CAMERE 

N. MAX 

POSTI 

LETTO 
COLAZIONE 

PERIODO 

APERTURA 
CLASSIFICAZIONE LOGO NOTE 

ABRUZZO 

 

L.R. 78/2000- 
L.R. 5/2010 

4 10 

Cibi e bevande 
confezionati 

fermo restando 
che queste ultime 
possono essere 

servite riscaldate 

n.d. n.d. 

 

Richiesto atto di 
approvazione 

dell’assemblea 
condominiale nel caso di 

ospitalità in edifici composti 
da più unità immobiliari 

BASILICATA 

L.R. 8/2008 
Disciplina 

dell’attività di 
Bed&breakfast 

4 8  

Min. 90 gg 
anche non 

consecutivi e 
max 270 gg 

Si 

Standard e comfort 

Si, non 

reperibile 

In centri non superiori ai 

5000 abitanti l’attività può 
essere svolta anche in 
immobili fisicamente 
separati ma prossimi 

all’abitazione del titolare del 
b&b con un numero 

massimo di 6 camere e 12 
posti letto 

CALABRIA L.R. 2.2003 4 8 

È assicurata 
prevalentemente 

con cibi e 

bevande 
provenienti da 

produzioni 
calabresi 

n.d. n.d. 

 

Permanenza degli ospiti non 
oltre i 60 gg consecutivi/ 

Richiesto atto di 
approvazione 

dell’assemblea 
condominiale nel caso di 

ospitalità in edifici composti 
da più appartamenti 

CAMPANIA 

L.R. 5/2011 
Disciplina 

dell’attività di 
Bed and 

Breakfast 

3 6 
Cibi e bevande 

confezionati 
n.d. Si n.d. 

Sono classificati in un'unica 
categoria 

 

EMILIA-

ROMAGNA 

 

 

 

L.R. 16/2004 3 6 n.d. 
Max 270 gg e 

60 
consecutivi 

Si, prima, seconda o 

terza categoria 

Si, non 

reperibile 

Soggiorno max dell’ospite 
di 60 gg e aspettare 30 gg 

prima di poterlo 
riospitare.Abitazione 

familiare 
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FRIULI 

VENEZIA 

GIULIA 

L.R. 
88/2010 

4 8 

Servizio di 
colazione 

privilegiando 
l’utilizzo dei 

prodotti agricoli 
regionali 

n.d. 
Si, categoria standard, 

comfort e superior 
si  

LAZIO 
R.R. 

16/2008 
3 6 

Cibi e bevande 
senza 

manipolazione 
del gestore 

Almeno 60 

giorni di 
chiusura 

Si, demandata alle 
singole privince 

n.d. 

Pernottamento non 
superiore a 90 

giorni/obbligatoria la stipula 
di un’assicurazione per 

clienti 

LIGURIA 
R.R. 

23/2010 
3 n.d. 

Cibi e bevande 
che non 

richiedono 
manipolazioni 

Aperture 
frazionate in 
più periodi di 

minimo 3 
giorni l’uno, 

240 gg di 

apertura 

Da uno a 3 “SOLI” n.d. abitaAbitazione familiare 

LOMBARDIA 

 
Testo unico sul 
turismo L.R. 

15/2007 
L.R. 

8/2010 

4 12 

Rispetto della 

normativa vigente 
in materia di 

somministrazione 
di cibi e bevande 

n.d. n.d. 

 

Occorre approvazione 
dell’assemblea dei 

condomini se si esercita 
l’attività in unità 

condominiale/obbligo di 
polizza assicuratiiva di 
responsabilità civile per 

eventuali danni agli ospiti 

MARCHE 
L.R. 9/2006 

B.U.R. 73/2006 
3 6 

 
Utilizzare almeno 

il 70%  di 
prodotti tipici 

della zona, 
confezionati o 
direttamente 

acquisiti da 
aziende o 

cooperative 
agricole della 

regione 
 

n.d. n.d. n.d. 

I locali in cui si esercita 
l’attività possono essere 

ubicati a non più di 200 m 

di distanza dall’abitazione 
del titolare 
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MOLISE L.R. 13/2002 3 6 

Alimenti 
preconfezionati e 
non manipolati, 

in caso di 
somministrazione 

di prodotti non 
preconfezionati si 

fa obbligo di 

indicare gli 
ingredienti 
utilizzati 

Apertura 
<180 giorni 

di cui almeno 
30 

consecutivi 

n.d. n.d. 

Max 30 giorni per ospite/ 
richiesto atto di 
approvazione 

dell’assemblea 
condominiale nel caso di 

ospitalità in edifici composti 
da più unità 

immobiliari.Abitazione 
familiare 

 

PIEMONTE 

 

L.R. 20/2000 3 6 

Confezionate 

senza alcuna 
manipolazione 

Max 270 gg n.d. n.d. 

Un periodo di apertura 
minimo di 45 giorni e i 
seguenti di 30 giorni 

Utilizzo abitazione familiare 

PUGLIA 

(L.R. 
17/2001) 

D.D.L 

40/2011 

Conduzione 
familiare: 4 

 
Conduzuine 

imprenditoriale: 
8 

Conduzione 
familiare: 9 

 
Conduzuine 

imprenditoriale: 
20 

Prodotti tipici 
Vietati quelli 
confezionati 

Min 90 gg 
max 270 

“Ospitalità 
accessibile”- 

“ospitalità friendly”- 
“ospitalità pet 

friendly” 

Marchio “Puglia 
ospitale” 

Differenziati b&b a 
conduzione familiare e 

quelli a conduzione 
imprenditoriale / In centri 

con popolazione inferiore a 
5000 abitanti può essere 

esercitata l’attività anche in 
immobili distanti max 500m 
dall’abitazione del titolare 

SARDEGNA 

L.R.27/1998 
Deliberazione n. 

11/6 del 

30.03.2001 

3 6 

Cibi 

preconfezionati, 
escludendo igni 

possibilità di 
manipolazione 

O colazione 
continentale 

n.d. n.d. n.d. Abitazione familiare 

 

SICILIA 

 

L.R. 
32/2000 

5 20 n.d. n.d. Da una a tre “stelle” n.d. 
Abitazione di residenza, 

anche se non di proprietà. 
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TOSCANA 
L.R. 42/2000 
Affittacamere 

6 12 n.d. n.d. n.d. n.d. 

L’attività di Bed and 
breakfast viene contemplata 
nella legislazione relativa 

alla disciplina degli 
affittacamere. Anche in 

abitazione a max 50 m da 
abitazione familiare 

UMBRIA 

L.R. 
2/2001 
L.R. 

18/2006 
L.R. 

15/2010 

 

3 

8 (compresi 2 
posti per i 
bambini 

inferiori ai 12 
anni-max 3 

posti letto per 
camera) 

Prodotti tipici 
della zona 

confezionati 
senza 

manipolazione 

60 gg di 

inattività-30 
gg di 

inattività per 
comuni 

sprovvisti di 
strutture 
ricettive. 

n.d. 
Si ma non 
reperibile 

Soggiorno degli ospiti non 
superiore ai 30 gg. 

Abitazione familiare 

VALLE 

D’AOSTA 

L.R. 23/2000 
L.R.16/2010 

3 6 

Cibi e bevande 
confezionati 
senza alcuna 

manipolazione 

n.d. n.d. n.d. 

L’attività dev’essere svolta 
in locali ubicati a non più di 

50 m di distanza 
dall’abitazione del titolare o 

nell’abitazione familiare 

VENETO L.R. 33/2002 3 6 

Cibi e bevande 
confezionati 
senza alcuna 

manipolazione 

n.d. n.d. n.d. Abitazione familiare 

PROV. 

BOLZANO 

L.P.12/1995 e 

Decreto 
Pres.Giunta Prov. 

32/1996 

6 n.d. 

Somministrazione 

alimenti e 
bevande (no 
specificato) 

n.d. Si 

 

Attività assimilata alla 
normativa degli 
affittacamere 

PROV. 

TRENTO 

L.P. 3/2001 
Abreogata da 
L.R. 7/2002 

3 n.d. 
Cibi e bevande 

confezionati 
n.d. n.d. 

 

 

 

Fonti: legislazioni regionali - rielaborazione propria
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Come si può evincere dalla tabella, ci sono Regioni che hanno regolamentato in 

modo esauriente, preciso e piuttosto recente, la disciplina del Bed and Breakfast, 

mentre, alcune hanno dato solo delle linee guida per le caratteristiche strutturali 

dell’immobile ospitante l’attività. Sorprende come, nonostante la rapida diffusione 

del fenomeno, molte amministrazioni regionali non abbiano aggiornato la loro 

legislazione e non abbiano dato indicazioni più precise in materia. Per quanto 

riguarda il numero di camere, varia dalle 3 della maggioranza delle regioni alle 8 

del B&B a carattere imprenditoriale della Puglia e alle 6 della Toscana, la quale 

però assimila l’attività di Bed & Breakfast all’interno della disciplina degli 

affittacamere. Il numero di letti varia dai 6, per la maggior parte delle regioni, ai 

20 della Sicilia e del B&B a carattere imprenditoriale della Puglia. 

Per quanto riguarda il servizio di prima colazione, alcune Regioni hanno scelto di 

privilegiare i prodotti tipici come la Calabria, il Friuli Venezia Giulia, le Marche e 

la Puglia, altre invece hanno imposto l’utilizzo di prodotti confezionati senza 

alcuna manipolazione da parte del gestore come l’Abruzzo, la Campania, il 

Molise, il Piemonte, la Sardegna, l’Umbria, la Valle D’Aosta, il Veneto e la 

Provincia di Trento.  

Relativamente la saltuarietà, stupisce, come la maggior parte delle regioni, non 

abbia dato disposizioni riguardo al periodo apertura e l’obbligo del periodo di 

chiusura, venendo meno, dunque a una delle caratteristiche principali di questa 

forma di ricettività. Il Ministero delle Finanze ha appunto chiarito che per non 

ricadere nel campo di applicazione dell’IVA l’attività deve essere resa con 

carattere di occasionalità. 

Poche, inoltre, sono le regioni che hanno adottato un marchio regionale 

identificativo dei propri B&B (Abruzzo, Calabria, Lombardia e Trentino Alto 

Adige, Friuli Venezia Giulia) e che hanno dato un criterio di classificazione alle 

strutture in base ai servizi e comfort offerti. 

Per quanto riguarda i beni strumentali, quello fondamentale è, appunto 

l’abitazione utilizzata. Alcune regioni contemplano la possibilità di adibire 

all’attività di B&b, immobili nei quali il titolare non ha né residenza né dimora, 

distanti dai 50 ai 200 metri dall’abitazione del titolare.  
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Date alcune lacune nelle legislazioni regionali, si può dunque affermare che 

laddove non venga specificatamente regolamentato, il confine tra attività 

imprenditoriale e quella dell’organizzazione familiare sia molto labile e che in 

alcuni casi sono proprio le leggi locali che, non raccordandosi con il complesso 

delle norme vigenti a livello superiore, statale, creano le condizioni per una non 

chiara e adeguata gestione dell’attività del titolare del Bed & Breakfast. 

Sarebbe dunque auspicabile che in questa materia le discipline vigenti nelle 

diverse Regioni e Province autonome si armonizzino introducendo la previsione 

del regime imprenditoriale e non, affidando alla consapevolezza dei titolari e alla 

loro responsabilità la decisione di scegliere sotto quale profilo condurre la propria 

attività di Bed & Breakfast (TORLONTANO, 2009). 

 

 

 

1.4 INCIDENZA DEL BED & BREAKFAST SULLA 

RICETTIVITÀ ITALIANA   

 

Nonostante la crisi degli ultimi anni nel settore turistico italiano, il Bed & 

Breakfast è un settore che ha avuto uno sviluppo significativo sia dal punto di 

vista quantitativo che qualitativo, tanto che è diventato parte importante 

dell’economia del settore ricettivo nazionale. Da un’indagine condotta nel 2003 

dall’Osservatorio Nazionale del Bed & Breakfast del Touring Club Italiano e dalla 

SL&A Turismo e Territorio è stata rilevata una presenza di oltre 5.000 Bed & 

Breakfast in tutto il territorio nazionale e già nel 2005, in base ai dati ISTAT, il 

numero dei Bed & Breakfast risultava più che raddoppiato. Basandosi sui trend di 

crescita delle registrazioni di nuove strutture e sui dati forniti dai principali uffici 

turistici regionali, provinciali e comunali il numero delle strutture attualmente 

presenti è di oltre 20.000. 

Questo modello si è affermato grazie all’accoglienza familiare in strutture sempre 

diverse e in territori dalle caratteristiche più disparate, dai centri storici, alle 

località balneari e di montagna, con le comodità e l’atmosfera di una casa, 



30 

 

solitamente a prezzi contenuti. Dall’altra parte il vantaggio di chi offre ospitalità è 

quello di conoscere persone sempre nuove senza muoversi da casa, di ricavare un 

reddito aggiuntivo dalle camere divenute disponibili in casa, con investimenti 

spesso molto limitati. Molti sono attratti da questa attività poiché non richiede 

particolari e gravosi adempimenti burocratici ed è facile da portare avanti senza 

grossi impegni e rischi grazie anche a un regime fiscale semplificato, che può 

portare redditi integrativi interessanti, soprattutto in un periodo in cui è difficile 

far quadrare il bilancio familiare.  

Analizzando l’offerta ricettiva italiana, si nota che è notevolmente cambiata dal 

2000 al 2009: il numero delle strutture ricettive extralberghiere è, infatti, passato 

da 83.858 nel 2000 a 111.391 nel 2009, mentre quello dei posti letto è aumentato 

del 15% (da 2.055.897 a 2.370.850 unità).  

Diversamente, il numero di strutture alberghiere è rimasto piuttosto stabile, 

aumentando leggermente da 33.361 a 33.967, mentre il numero dei posti letto 

negli alberghi è cresciuto del 20%.  

L’analisi delle strutture ricettive complementari mostra che dai 2005 il numero dei 

campeggi e villaggi vacanze è aumentato del 6.7% (posti letto -1.5%); quello 

degli agriturismi del 29.4% (posti letto+38.6%); quello dei Bed & Breakfast del 

98.8% (posti letto +95.9%), mentre quello delle case in affitto e di altre soluzioni 

ricettive dell’1.7% (posti letto - 4.6).   

Si può facilmente notare un crescente affermarsi delle strutture ricettive 

extralberghiere, soprattutto Bed & Breakfast e agriturismi, che hanno avuto uno 

sviluppo molto significativo nell’arco 2000-2009, probabilmente come reazione 

alle nuove tendenze della domanda dirette verso una tipologia di turismo più 

sostenibile, più economico e, a volte più vicino alle tradizioni del luogo.   
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Tab. 1.2: Capacità delle strutture ricettive per tipologia dall’anno 2000 al 2009 

 

 

I dati dei B&B per gli anni 2000-2001 non sono presenti in quanto venivano compresi nella dicitura “alloggi in affitto”. La voce “alloggi in affitto iscritti alla REC” denominata “alloggi in affitto”, 

dall’anno 2000 include tutte le tipologie dei alloggio in affitto gestite in forma imprenditoriale. La voce B&B in quanto tipologia di alloggio caratterizzata da una gestione non imprenditoriale, è inserita, 

dall’anno 2003, nella categoria “alloggi privati in affitto” ma viene diffusa separatamente. La voce “altri esercizi ricettivi” include tutte le tipologie di esercizio complementare contemplate dalle leggi 

regionali, anche se non comprese nella definizione Istat di esercizi complementari. 

 

Fonte: Federalberghi (2010) Sesto rapporto sul sistema alberghiero in Italia, ISTAT (2006-2009.) 
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Prendendo in considerazione l’analisi degli esercizi complementari all’interno delle 

singole regioni nel 2010, si nota come il Veneto, con 50.429 strutture e 484.287 posti 

letto, soprattutto dati da campeggi, villaggi turistici e alloggi in affitto, detenga il 

primato assoluto in Italia, seguito alla lontana dalla Toscana, con 8.764 strutture e 

319.936 posti letto e successivamente dal Friuli Venezia Giulia e dal Trentino Alto 

Adige. 

Per quanto riguarda specificatamente i Bed & Breakfast e la loro diffusione nel 

territorio nazionale, è la regione che ha per prima regolamentato questa tipologia di 

struttura ricettiva, il Lazio, ad avere il maggior numero di strutture in attivo, 3.640, 

con un numero di posti letto pari a 15.492, seguito dal Veneto con 2.208 strutture 

(11.009 posti letto), la Puglia con 1975 strutture (14266 posti letto), la Sardegna con 

1933 strutture (9254 posti letto) e la Sicilia con 1907 strutture (11820 posti letto).  

È evidente come siano soprattutto le regioni ad ampio interesse turistico, per le città 

d’arte, cultura e religione, come Roma e per le mete balneari, ad avere il maggior 

numero di strutture, probabilmente per soddisfare una domanda sempre maggiore e 

diversificata. 
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Tab. 1.3: Capacità degli esercizi complementari e dei B&B per regione-anno 2010 

 

Fonte: Istat, capacità degli esercizi ricettivi per regione e provincia

Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti Numero Letti

ABRUZZO 83 42.688 317 4.149 421 5.182 19 608 13 1.255 9 187 0 0 590 3.691 1.452 57.760

BASILICATA 17 10.298 76 1.294 169 3.123 4 200 9 562 0 0 0 0 137 780 412 16.257

BOLZANO - BOZEN 44 12.675 3.080 25.053 2.631 21.890 6 350 24 1.826 95 4.317 93 2.204 0 0 5.973 68.315

CALABRIA 144 73.571 184 3.180 482 6.696 11 287 20 1.112 6 94 13 1.223 889 4.727 1.749 90.890

CAMPANIA 170 62.108 757 7.934 623 6.230 19 1.081 265 3.126 3 26 21 261 878 4.282 2.736 85.048

EMILIA-ROMAGNA 127 91.414 1.056 18.506 638 7.966 69 4.093 133 12.490 27 743 81 1.230 1.584 6.926 3.715 143.368

FRIULI-VENEZIA 

GIULIA
34 31.665 7.017 65.485 272 3.603 4 251 80 7.394 32 898 4 556 435 2.074 7.878 111.926

LAZIO 128 77.367 1.437 13.265 462 6.466 49 1.786 353 18.144 3 38 27 218 3.640 15.492 6.099 132.776

LIGURIA 154 59.830 876 11.823 387 4.351 21 1.379 104 5.987 30 504 0 0 998 4.588 2.570 88.462

LOMBARDIA 203 89.506 1.099 21.119 525 8.085 23 1.375 109 7.584 175 6.122 0 0 1.263 6.076 3.397 139.867

MARCHE 142 80.577 373 11.029 975 14.903 32 2.879 74 5.312 14 389 3 145 1.042 11.109 2.655 126.343

MOLISE 16 2.367 80 671 73 974 0 0 22 839 1 48 0 0 101 429 293 5.328

PIEMONTE 173 50.509 901 13.086 759 9.105 30 1.131 230 12.535 258 6.815 10 427 1.225 5.429 3.586 99.037

PUGLIA 222 104.734 566 20.029 316 7.339 2 46 27 1.440 0 0 1 500 1.975 14.266 3.109 148.354

SARDEGNA 91 60.242 324 17.298 617 7.502 11 658 18 784 0 0 4 206 1.933 9.254 2.998 95.944

SICILIA 106 34.034 827 12.861 552 10.413 15 785 38 2.261 10 407 7 177 1.907 11.820 3.462 72.758

TOSCANA 241 179.420 3.897 66.583 4.230 54.789 58 5.063 202 12.098 35 694 60 1.024 41 265 8.764 319.936

TRENTINO-ALTO 

ADIGE
        269            52.560        3.458        40.637        2.900         25.264            13           809          124        8.078         228         8.859           93        2.204           183        1.043          7.268       139.454 

TRENTO 225 39.885 378 15.584 269 3.374 7 459 100 6.252 133 4.542 0 0 183 1.043 1.295 71.139

UMBRIA 42 12.611 964 12.467 1.391 22.383 31 2.174 72 4.907 11 216 8 220 697 3.394 3.216 58.372

VALLE D'AOSTA 61 16.460 115 1.951 47 492 9 486 76 3.891 54 3.164 40 3.344 126 555 528 30.343

VENETO 187 221.768 46.806 217.001 800 10.841 36 2.085 253 17.149 139 3.434 0 0 2.208 11.009 50.429 483.287

ITALIA 2.610 1.353.729 71.130 560.368 16.639 215.707 456 27.176 2.222 126.948 1.035 32.638 372 11.735 21.852 117.209 116.316 2.445.510

CASE PER FERIE RIFUGI ALPINI
ALTRI ESERCIZI

RICETTIVI

BED AND 

BREAKFAST
TOTALE

Capacità degli esercizi complementari e dei Bed and Breakfast per regione - Anno 2010
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Fig. 1.8: Trend evolutivo dei B&B in Italia dal 2002 al 2010: numero di strutture 

 

 

Fonte: Istat, rielaborazione propria 

 

 

 

Fig. 1.9: Trend evolutivo dei B&B in Italia dal 2002 al 2010: numero di posti letto nei B&B 

 

 

Fonte: Istat, rielaborazione propria 

 

 

Analizzando, infine, nello specifico i dati ISTAT riguardanti i Bed &Breakfast dal 

2002 al 2010, si nota come il fenomeno, in Italia sia cresciuto con una media di circa 

12.000 posti letto annui e per quanto riguarda le strutture, l’incremento medio annuo 

è di circa 2.200 unità, passando da 4338 strutture nel 2002 con 19.398 posti letto a 

ben 21.852 strutture e 117.209 posti letto nel 2010. 
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1.5 ASSOCIAZIONI DI BED & BREAKFAST 

 

Il Bed & Breakfast costituisce perciò un settore sempre più importante del mercato 

turistico sia perché non comporta costi elevati e gravosi adempimenti burocratici per 

il suo avvio e non richiede grandi disponibilità di tempo, sia perché contribuisce a 

soddisfare l’aumento costante della domanda turistica rivolta anche a località prive o 

carenti di strutture ricettive. 

I Bed & Breakfast sono strutture molto piccole per definizione ed è stato naturale, 

per alcune di loro, cercare di aggregarsi al fine di promuovere la propria attività in 

modo più efficace.  

Nonostante l’attività di B&B abbia avuto il suo sviluppo in tempi recenti, si sono 

costituite numerose associazioni di categoria che tutelano gli iscritti e danno 

suggerimenti per migliorare il servizio e meglio soddisfare le esigenze dalla 

domanda. Alcune di queste associazioni dispongono di centrali di prenotazioni e 

hanno realizzato guide tematiche dell’ospitalità in B&B, quasi tutte dispongono di 

una carta dell’ospitalità attraverso la quale promuovono e garantiscono la serietà dei 

loro iscritti e detengono un marchio di qualità il cui uso è consentito solo ai soci che 

sottoscrivono e rispettano le regole interne che autonomamente sono date. 

La maggior parte delle associazioni ha dimensione regionale o locale, con un numero 

di iscritti dalle cinquanta alle cento unità. Fa eccezione a livello regionale l’ALBAA 

(Associazione Laziale Bed and Breakfast, Affittacamere e Affini) del Lazio con più 

di 700 strutture iscritte. Esistono però anche associazioni a livello nazionale, come, 

ad esempio, Bon Voyage e l’Associazione Nazionale dei Bed & Breakfast e degli 

Affittacamere (ANBBA), fondata nel 1999, ente rappresentativo di categoria per gli 

operatori del settore dell’ospitalità familiare in Italia, che opera, senza fini di lucro, al 

servizio dei propri associati e del pubblico per orientamenti, informazioni e 

prenotazioni. 

Solo una minoranza delle associazioni, però, è formata esclusivamente da Bed & 

Breakfast, in quanto la maggioranza comprende anche affittacamere, case vacanza e 

affini dunque viene posta l’attenzione soprattutto all’extralberghiero in forma 
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imprenditoriale ed esiguo, inoltre, il numero di associazioni che aderiscono a circuiti 

nazionali o internazionali. 

Per quanto riguarda la modalità di adesione della struttura, viene privilegiata la visita 

diretta ma sono molte le associazioni che abbinano alla visita l’autocandidatura e la 

compilazione di un formulario postale. 

Le quote associative delle associazioni variano da poche decine di euro fino ai 200€, 

la maggior parte di queste sopravvive grazie all’autofinanziamento mentre altre 

godono di provvidenze e sovvenzioni pubbliche (BETTA, 2006). 

I vantaggi connessi all'associazione a una rete di Bed & Breakfast sono molteplici: 

- assistenza burocratica e tecnica per l'avvio e lo sviluppo dell'attività; 

- facile reperibilità di informazioni di carattere organizzativo, amministrativo e 

fiscale; 

- ideazione e realizzazione di itinerari turistici costruiti in base ai B&B 

associati della zona;  

- possibilità di accedere a una formazione specifica: corsi di formazione e di 

aggiornamento dei gestori, stage presso strutture già operanti; 

- favorisce la visibilità sul mercato e una promozione più efficace del proprio 

B&B grazie alla cooperazione di più strutture, con costi inferiori e minore 

sforzo rispetto alla gestione individuale; 

- maggiore forza contrattuale delle strutture che fanno parte della rete che 

permette vantaggi nei contratti i fornitori di beni e servizi, con conseguente 

risparmio da parte delle singole strutture.  

- miglioramento della qualità e della gamma dei servizi offerti; 

- possibilità di godere di una preferenza rispetto ad altri B&B della stessa 

località, grazie alla fidelizzazione del cliente alla rete; 

- possibilità di stipulare accordi più favorevoli con le agenzie di viaggio e i tour 

operator; 

- maggiore garanzia di qualità per i clienti, grazie a controlli periodici delle 

strutture e dei servizi da queste erogati; 

- sconti per i clienti, dati dalla collaborazione con altre attività della zona come 

ristoranti, musei, negozi, etc; 
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- possibilità di fornire informazioni capillari e aggiornate sul territorio 

circostante e gli eventi grazie a guide create ad hoc dall’associazione; 

- possibilità di presentarsi come categoria organizzata nei confronti di enti e 

istituzioni, riguardo all’approvazione di normative o richieste di 

finanziamento o altre rivendicazioni specifiche (APPOLLONIO, 

CAROSELLA 2007, p.134.). 
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Capitolo 2 

 

 

I BED & BREAKFAST  

IN FRIULI VENEZIA GIULIA  

 

Passando dal contesto Italiano a quello specificatamente Friulano, è doveroso un 

inquadramento di quella che è la regione soggetto di questo elaborato. Nel presente 

capitolo ci si focalizza sulla regione Friuli Venezia Giulia, presentandone 

inizialmente la storia e il territorio e successivamente analizzando l’evoluzione delle 

forme ricettive complementari, la capacità ricettiva, i flussi turistici e la normativa 

vigente in materia di Bed and Breakfast. Infine viene presentata brevemente 

l’Agenzia Turismo FVG, responsabile della promozione, sviluppo, coordinamento e 

valorizzazione del turismo in regione. 

 

 

2.1 IL CONTESTO FRIULANO 

 

Il Friuli Venezia Giulia è la regione a statuto speciale situata all’estremo nord est 

dell’Italia, ha una popolazione di 1.235.808 abitanti, il 2% di quelli complessivi dello 

stato, ed è formata da quattro province: Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone. 

Da sempre territorio di frontiera, la regione confina a nord con l’Austria, a ovest con 

il Veneto e a est con la Slovenia. 

Il Friuli Venezia Giulia presenta caratteristiche molto differenti all’interno del suo 

territorio nonostante si estenda per soli 7858 km ² (il 2,5% del territorio nazionale). 

La parte più settentrionale della regione, che occupa il suo 42,6%, è costituita 

prevalentemente da montagne, le Alpi Carniche e le Alpi Giulie, mentre scendendo a 
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valle si incontra una parte collinare (19,3 % del territorio) e la pianura (38,1% del 

territorio) suddivisa in alta pianura e bassa pianura in base alla conformazione 

specifica del terreno. Scendendo ancora verso sud si trovano i delta dei fiumi 

Tagliamento e Isonzo tra i quali si trova la laguna di Marano e Grado mentre a ovest 

si trovano le spiagge di Lignano. 

 

 

Fig 2.1: Carta geografica Friuli Venezia Giulia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: www.magelan.it 

 

 

Tra IV e III secolo a.C., la regione venne invasa da popolazioni celtiche che si 

insediarono stabilmente nella pianura tra i fiumi Livenza e Timavo. Una di queste 

tribù, i Carni, occupò stabilmente e pacificamente la terra che da essi prese il nome: 

Carnorum Regio. All’invasione barbarica da nord, Roma si oppose con una 

spedizione militare e fondò, a difesa dell’intero territorio, la colonia di Aquileia sulla 

Natissa, fiume navigabile distante dieci chilometri dal mare. Con il nuovo 

http://www.magelan.it/
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ordinamento amministrativo di Cesare Augusto, fu istituita la “Regio X Venetia et 

Histria” con capitale Aquileia. 

Le prime testimonianze della diffusione del cristianesimo in Friuli risalgono al III- 

IV sec d. C. (VIGEVANI, 1990). 

Seguì un periodo di grandi invasioni barbariche quali quelle dei Visigoti di Alarico 

(401) e gli Unni di Attila (452). Aquileia e il territorio circostante furono 

abbandonati dagli abitanti, che in parte si rifugiarono sulle isole della laguna. Dal 

568 al 774 d.C. dominarono i Longobardi, successivamente sconfitti dai Franchi di 

Carlo Magno. Alla fine del IX secolo la regione venne invasa dagli Ungari, i quali 

furono cacciati solo quarant’anni più tardi da Enrico, duca di Baviera. Durante la 

seconda metà del X secolo, i Patriarchi di Aquileia si impegnarono in una difficile 

opera di ricostruzione materiale e morale della chiesa e della regione friulana 

devastata dalle invasioni ungare. Il 3 aprile 1077 nacque lo Stato patriarcale che nel 

corso di tre secoli portò al Friuli autonomia e integrità territoriale. L’autorità 

patriarcale fu contrastata, peraltro, dai conti di Gorizia, signori anche di Codroipo, 

Latisana, Precenicco e dai feudi minori di Pordenone, Ragogna e Maniago, soggetti a 

signori d’oltralpe. Le faide interne, la rivalità tra Udine e Cividale e la debolezza del 

governo centrale determinarono la fine del Patriarcato, sancita dall’invasione 

veneziana dell’intera regione nel 1420. 

Soltanto il conte di Gorizia, alleato dell’impero, conservò la sovranità sulle sue terre, 

mentre il feudo di Pordenone passò dagli Asburgo a Venezia nel 1508. La 

dominazione veneziana durò quattro secoli.  Udine divenne sede della luogotenenza, 

Pordenone dipese direttamente da Venezia e Cividale ebbe un Provveditore. 

Nel 1500 si estinse con Leonardo, la dinastia dei conti di Gorizia e l’imperatore 

Massimiliano d’Austria per mantenere la sovranità sul territorio che si estendeva fino 

al Tirolo e all’Istria, affrontò Venezia e la sconfisse. 

Dal 1420 al 1499 il territorio friulano subì le disastrose invasioni dei Turchi e vide il 

succedersi di scontri tra le truppe veneziane e l’esercito imperiale. Nel 1751 venne, 

inoltre soppresso il millenario patriarcato ecclesiastico di Aquileia, sostituito con 

l’Arcivescovado di Udine nei territori soggetti a Venezia e dall’Arcivescovado di 

Gorizia nei territori soggetti all’Impero. Nel 1756 la Repubblica e l’Impero 



41 

 

definirono le loro sovranità nelle terre di confine e per il Friuli vi furono quarant’anni 

di pace e prosperità (VIGEVANI, 1990). 

Con il trattato di Campoformido, nel 1797, cessò la Repubblica di Venezia e tutto il 

Friuli e gran parte del territorio veneto passarono all’Austria. Il trattato pose fine 

all’offensiva sferrata da Napoleone contro gli austriaci, che aveva portato le truppe 

francesi a Udine e fino all’Isonzo per inseguire le truppe austriache fino nel loro 

territorio. Dopo dieci anni il Friuli tornò sotto i francesi nel neo costituito Regno 

d’Italia. Nel 1813, caduto Napoleone, il territorio già soggetto a Venezia passò sotto 

l’Austria nel Lombardo-Veneto, quello orientale venne assegnato al regio di Illiria, 

formato dalle province di Carinzia, Carniola e del Litorale. 

Dal 1866 il Friuli occidentale entrò a far parte del Regno d’Italia e successivamente, 

nel 1918, vinta la prima guerra mondiale, il Friuli orientale con Gorizia, Trieste, 

Istria e Dalmazia si unirono all’Italia. L’esito della seconda guerra mondiale privò 

Gorizia di gran parte del suo retroterra e la mutilò del suo stesso territorio urbano. In 

un nuovo assetto europeo, definito dai trattati di pace e dai successivi accordi 

internazionali si crearono i nuovi confini orientali dello Stato italiano. Nel 1963 

nacque la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in cui il Friuli si unì 

amministrativamente alla città di Trieste che ne diventò capoluogo (VIGEVANI, 

1990). 

Il Friuli Venezia Giulia, è stata una regione di difficile accessibilità per secoli ma ad 

oggi è attraversata dalla rete autostradale che collega il Veneto, l’Austria e la 

Slovenia e dalla rete ferroviaria Venezia- Trieste che permette il raggiungimento 

delle principali mete turistiche presenti. 

La regione, per la sua conformità territoriale e la sua storia, offre ampie possibilità di 

praticare le più svariate tipologie di turismo: da quello montano, a quello collinare, 

alle località balneari, ai borghi rurali, all’enogastronomia, al turismo culturale, a 

quello sportivo del trekking e della bicicletta. 

Per queste sue peculiarità e per far fronte a una domanda sempre più diversificata si 

sono sviluppate negli anni diverse forme di ricettività turistica, da quella alberghiera 

più tradizionale alle strutture complementari sviluppatesi in tempi più recenti come 

ad esempio l’agriturismo, i campeggi, le case per ferie e, appunto, i Bed & Breakfast. 
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2.2 EVOLUZIONE DELLE FORME COMPLEMENTARI 

DI RICETTIVITÀ IN FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

Nel 2009 la regione Friuli Venezia Giulia ha pubblicato un rapporto intitolato 

“Evoluzione delle forme complementari di ricettività”
5
. Il report tiene conto della 

sempre maggiore sofisticazione della domanda turistica che ha determinato la 

richiesta di una maggiore articolazione dell’offerta ricettiva, di una più elevata 

mobilità durante il soggiorno e di una crescente attenzione al territorio-ambiente. Lo 

studio delle forme ricettive extralberghiere diventa, dunque, di fondamentale 

importanza per lo sviluppo di questo nuovo segmento del mercato e per la 

programmazione e riorganizzazione dell’offerta turistica della regione. 

I dati riportati nel report “Evoluzione delle forme complementari di ricettività” 

provengono dalla banca dati del WebTur e fanno riferimento alle rilevazioni ISTAT 

“Capacità degli esercizi ricettivi” e “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi”. 

Dalla Fig.2.2, si evince che la ricettività extra-alberghiera friulana nel 2008 risultava 

dare una scelta tra 153.983 posti letto, con una variazione nel quinquennio 2003-

2008 del +120,1% di posti letto per gli alberghi diffusi, del +86,3% degli alloggi 

agrituristici e del +72,6% dei Bed & Breakfast. La maggiore variazione per quanto 

riguarda le strutture è relativa proprio ai B&B i quali aumentano le strutture attive tra 

2003 e 2008 di ben 132 unità, dato che va ad evidenziare la diffusione sempre 

maggiore di questa forma ricettiva nel primo decennio del 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
5 disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it 

http://www.regione.fvg.it/
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Fig 2.2: Capacità ricettiva degli esercizi complementari e degli alberghi diffusi 

Anno 2008 

Fonte: Plet, 2009 

 

 

 

Fig. 2.3: Principali forme complementari di ricettività turistica - Bed & breakfast 

Numero di strutture e posti letto, anni 2003-2009. 

 

Fonte: Plet, 2009 

 

Analizzando la Fig. 2.3, nel confronto tra il trend di crescita delle strutture e dei posti 

letto in Italia e in Friuli Venezia Giulia dal 2003 al 2008, si nota come l’andamento 

regionale segua quello nazionale, con un consistente aumento delle strutture e del 
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numero di posti letto a evidenziare come sempre più venga a diffondersi questa 

tipologia ricettiva. 

Per quanto riguarda specificatamente la capacità ricettiva dei B&B, in Fig. 2.4, si 

nota un incremento importante delle strutture, le quali passano da un totale di 229 

esercizi nel 2003 a 401 a fine settembre 2009 facendo conseguentemente aumentare 

il numero di camere e di posti letto rispettivamente da 487 a 911 e da 979 a 1868. 

 

 

 

Fig. 2.4: Capacità ricettiva dei B&B 

Anni 2003-2009* 

Fonte: Plet, 2009 

 

 

 

Inoltre si nota che i B&B il numero medio di posti letto passa dai 4,3 del 2003 ai 4,7. 

Essendo questo dato in lieve aumento, si suppone che le nuove strutture abbiano 

maggiori posti letto di quelle aperte in precedenza. Questo dato però evidenzia che la 

maggior parte dei titolari dei B&B non riesce a sfruttare a pieno la legge regionale in 

materia (L.R.2/2002) che fino al 2010 prevedeva ben 6 posti letto massimi per 

struttura.  

Si osserva inoltre un importante incremento del numero degli arrivi che passano da 

3.912 nel 2003 a 11.554 (nei primi nove mesi del 2009) e delle presenze che passano 

da 17.464 a 31.464, dato che va a confermare il sempre maggiore successo che 

questa formula ricettiva ha tra i turisti.   
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Fig. 2.5: Dimensione media degli esercizi complementari per tipologia 

Media dei posti letto. Anno 2007 

Fonte: Plet, 2009 

 

 

Nell’analizzare la dimensione media degli esercizi complementari, illustrata dalla 

Fig. 2.5, si nota che i B&B, assieme ai rifugi, sono le uniche due tipologie 

leggermente al di sotto della media nazionale, rispettivamente con 4,6 e 31 posti 

letto, mentre le case per ferie, gli ostelli, gli alloggi agrituristici e i campeggi, il 

numero di posti letto è superiore alla media nazionale. Questo trend non si può 

imputare alla normativa regionale la quale, fino al 2010 prevedeva 6 posti letto per 

struttura ma probabilmente è il risultato di una mancanza oggettiva di spazio 

all’interno delle abitazioni adibite a B&B. 

Per quanto riguarda l’apertura e la chiusura di esercizi alberghieri complementari 

(Fig. 2.6 e 2.7) tra 2000 e 2009 si nota un iniziale boom delle aperture nel 2003 con 

84 strutture avviate e poi un costante numero di aperture negli anni successivi che va 

da 36 strutture nel 2004 alle 73 dei primi nove mesi del 2009. In questo periodo molti 

comuni friulani hanno aderito al Docup Obiettivo 2 2000-2006, il quale prevedeva 

finanziamenti per la ristrutturazione e recupero dei borghi rurali e all’interno 

dell’azione erano previsti finanziamenti per l’apertura B&B in questi comuni per 

appunto valorizzarne la ricettività. 

Nonostante queste costanti aperture, anche il numero di chiusure è sempre piuttosto 

consistente: da 11 nel 2003, che è l’anno che registra meno chiusure fino addirittura a 

40 strutture chiuse nel 2007. 
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Fig.: 2.6 Aperture di strutture complementari 

Numero di nuove strutture, anni 2003-2009 

Fonte: Plet, 2009 

 

 

 

Fig.: 2.7 Chiusure di strutture complementari 

Numero di strutture anni 2003-2009 

 

Fonte: Plet, 2009 

 

 

 

Questi dati dimostrano che il B&B, nonostante sia una struttura che per l’apertura 

chiede pochi adempimenti, in corso d’opera può poi presentare delle problematiche 

che pochi gestori intendono affrontare e probabilmente la visibilità maggiore di una 

struttura rispetto a un’altra in uno stesso territorio può comportare la successiva 

chiusura di quest’ultima. Nonostante un numero costante di chiusure, si noti però 

come queste non influiscano eccessivamente nel settore ma ne dimostrino la sua 

continua evoluzione. 
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Fig. 2.8: Movimenti negli esercizi complementari e negli alberghi diffusi 

Anno 2008 

Fonte: Plet, 2009 

 

 

Per quanto riguarda il movimento dei turisti negli esercizi alberghieri complementari, 

vengono presentati, in Fig. 2.8, gli arrivi, le presenze e la permanenza media per 

l’anno 2008 nelle diverse strutture e viene mostrata la variazione percentuale che 

arrivi e presenze hanno subito dal 2003 al 2008 e dal 2007 al 2008. Per quanto 

riguarda i B&B, nel 2008 gli arrivi ammontanoa 11.680 mentre le presenze sono di 

31.730 con una variazione percentuale nel quinquennio precedente relativamente del 

198,6% e del 81,7%. 

Rilevante è l’importanza sempre maggiore dei B&B e degli agriturismi che, dopo la 

nuova tipologia di ricettività, l’albergo diffuso, che non ha dati precedenti al 2006, 

dimostrano i maggiori trend di crescita nella regione.  
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Fig. 2.9: Numero di pernottamenti medi annui dal 2000 ai primi 4 mesi del 2012 

 

 

 

Fonte: Ufficio statistica FVG, rielaborazione propria 

 

Inoltre, come si evince in Fig.2.9, grazie ai dati forniti dall’Ufficio statistica 

Regionale, il risultato di un pernottamento medio di soli 2,7 giorni è dato da un 

decremento sostanzioso dal 2000 al 2008, passando da 5,6 pernottamenti medi alla 

costante degli ultimi 4 anni di 2,7 pernottamenti medi. Questo dato va a sottolineare 

come il turista contemporaneo preferisca i viaggi di minore durata solitamente svolti 

durante il weekend.  

 

Fig. 2.10: Stagionalità degli arrivi italiani/stranieri – Anno 2008 

 

Fonte: Plet, 2009 
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Per quanto riguarda la stagionalità (Fig. 2.10), viene evidenziato come nonostante un 

flusso consistente e costante durante tutto l’arco dell’anno, anche per le forme 

complementari di ricettività turistica, gli arrivi sono maggiori nei mesi estivi con un 

picco maggiore nel mese di agosto. Si evince una maggiore presenza di turisti italiani 

mentre l’incidenza del turismo straniero è maggiore soprattutto negli ostelli. I turisti 

stranieri, diversamente da quelli italiani, sono presenti pressoché durante tutta 

l’estate, senza picchi consistenti in particolari mesi. 

Analizzando la reale rilevanza di quelli che sono i flussi stranieri e quelli italiani nei 

B&B friulani, nella Fig. 2.11, si nota la prevalenza e l’aumento costante del turismo 

italiano con una lieve contrazione dei flussi nel 2006 mentre la presenza straniera 

non ha subito un aumento significativo. Questo può essere indice di un sempre 

maggiore interesse da parte del turista italiano per questa formula ricettiva. Mentre 

per quanto riguarda l’utenza straniera, con molta probabilità questa predilige ancora 

la tipologia alberghiera più consona e comoda per soste di durata maggiore. 

 

 

Fig. 2.11: Movimenti per nazionalità del turista- B&B 

Arrivi e presenze, anni 2003-2009 (primi 9 mesi dell’anno) 

Fonte: Plet, 2009 

 

 

Portando attenzione ai movimenti nella stagione estiva nei B&B tra il 2007 e 2009, 

ciò che subito risulta evidente è un costante aumento nel corso degli anni con un 

consistente aumento di arrivi e presenze per il mese di agosto del 2009 (Fig. 2.12), 

dato che va a confermare quanto detto precedentemente per quanto riguarda la 
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preferenza dei turisti ad adottare questa formula ricettiva maggiormente nel mese di 

agosto. 

 

 

Fig. 2.12: Movimenti in stagione estiva- Bed & Breakfast 

Arrivi e presenze, anni 2007-2009. Valori assoluti e var.% tendenziali 

Fonte: Plet, 2009 

 

Lo studio del 2009 sull’evoluzione delle forme complementari di ricettività 

evidenzia, dunque, che le tipologie extralberghiere con la maggior capacità ricettiva 

sono i campeggi e i villaggi: le 32 strutture presenti in regione mettono a 

disposizione complessivamente 313.416 posti letto (Fig. 2.2.). 

Negli anni 2003-2008 la capacità ricettiva di queste strutture è rimasta pressoché 

invariata, al contrario di quanto è avvenuto per gli alberghi diffusi, gli alloggi 

agrituristici e i B&B che hanno incrementato i loro posti letto rispettivamente del 

120,1%, 86,3% e 72,6% (PLET 2009).  

Dal punto di vista qualitativo, le caratteristiche che contraddistinguono le diverse 

tipologie ricettive sono piuttosto varie, tuttavia, ciò che accomuna quasi tutte le 

strutture esaminate è il maggior numero di posti letto medi rispetto al resto d’Italia e 

un tasso di utilizzo piuttosto basso. Per quanto riguarda i flussi turistici del 2008, le 

presenze più consistenti si registrano in campeggi e villaggi ma i soggiorni più lunghi 

sono quelli effettuati nelle case per ferie (7 giorni) e negli alberghi diffusi (5,5 

giorni). 

Prendendo in considerazione, infine, la nazionalità dei turisti, si evidenzia la diversa 

stagionalità degli arrivi e la superiorità numerica dei turisti italiani nelle diverse 

strutture ricettive complementari, ad eccezione dei campeggi e villaggi (PLET 2009). 
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2.3 CAPACITÀ RICETTIVA E FLUSSI TURISTICI IN 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

In seguito al report del 2009, nel 2011, la regione Friuli Venezia Giulia ha stilato un 

successivo rapporto intitolato “ Capacità ricettiva e flussi turistici in Friuli Venezia 

Giulia”
6
 con lo scopo di fornire l’aggiornamento dei dati annuali delle rilevazioni 

ISTAT sul movimento e sulla capacità ricettiva e porre in evidenza, attraverso il 

confronto con altre regioni, alcuni elementi di specificità dell’offerta e della 

domanda turistica in FVG.  

Nel report vengono presentati i dati definitivi 2009 validati dall’ISTAT sulla 

ricettività degli esercizi alberghieri e complementari e il movimento dei turisti.  

La quantificazione dell’offerta ricettiva e la composizione delle offerte ricettive delle 

varie regioni fa emergere elementi di specificità legati alla morfologia del territorio e 

al diverso sviluppo che ha avuto il turismo nel corso del tempo (PLET 2011).  

Successivamente vengono presentati i dati provvisori 2010 sulla capacità e sul 

movimento negli esercizi del Friuli Venezia Giulia con una specificazione a livello di 

ambito turistico territoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it 

http://www.regione.fvg.it/
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Fig. 2.13: Capacità degli esercizi ricettivi per tipologia e regione, Valori assoluti- anno 2009 

 

 

Fonte: ISTAT, capacità degli esercizi ricettivi 

 

 

 

Per quanto riguarda l’offerta ricettiva e i flussi turistici del FVG a confronto con le 

altre regioni (Fig.2.13) si nota che nel 2009 l’offerta ricettiva del FVG si compone 

principalmente di strutture extra-alberghiere che raccolgono complessivamente, con 

115.2888 posti letto, il 75% dei posti letto attivi nella regione.  

L’offerta alberghiera, invece, si compone di 743 strutture e di rispettivi 41.324 posti 

letto. Questo dato è significativo in quanto in regione esistono poche mete turistiche 

realmente affermate e la ricettività extralberghiera è una risposta efficace per quelle 

piccole località che fanno parte di circuiti più ampi, in cui i turisti soggiornano solo 

pochi giorni. 

A confronto con il resto d’Italia, il FVG ha una densità ricettiva superiore a quella 

media Italiana (Fig.2.14): nel 2009 si registrano 127 posti letto ogni 1.000 abitanti 

mentre la media nazionale è pari a 76,4, dato che conferma la propensione della 

regione ad ospitare flussi turistici anche consistenti.  
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Fig. 2.14: Posti letto per abitante 

Valore per 1.000 abitanti-anno 2009 

 

Fonte: ISTAT, capacità degli esercizi ricettivi 

 

 

Per quanto riguarda il movimento del Friuli Venezia Giulia e delle altre regioni 

d’Italia (Fig. 2.15), nel corso del 2009 si sono registrati in FVG oltre 8.834 presenze, 

pari al 2,4% delle presenze complessivamente registrate in Italia (PLET, 2011). 

La permanenza media in FVG è pari a 4,5 giorni ed è superiore a quella media 

italiana che è di 3,9 ma inferiore a quella registrata in Calabria, Marche, Abruzzo, 

Sardegna, e province di Trento e Bolzano. Nell’ultimo decennio i turisti sia italiani 

che stranieri hanno pernottato un giorno in meno sia in Italia che in FVG 

probabilmente per una maggiore propensione ai viaggi più corti, solitamente del 

weekend. In Friuli, inoltre, l’incidenza degli stranieri vede 3.846 presenze contro le 

4.988 degli italiani e 850 arrivi contro i 1.110 degli italiani.  

Si nota comunque un’incidenza del turismo straniero che tende a soggiornare in 

Friuli una media di 4.5 giorni, alla pari di quello italiano. 
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Fig. 2.15: Movimento degli esercizi ricettivi per tipologia e regione 

Valori assoluti in migliaia e permanenza media in giorni 

 

Fonte: ISTAT, movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 

 

 

 

Fig 2.16 Presenze per località e nazionalità del turista 

Composizione percentuale- Anno 2009 

 

Fonte: ISTAT, movimento dei turisti negli esercizi ricettiv 
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Per quanto concerne le tipologie di località preferite dai turisti in regione (Fig.2.16), 

al primo posto si trovano, sia per i turisti stranieri che per quelli italiani le località 

marine, al secondo posto i capoluoghi e i comuni, al terzo le località montane e al 

quarto le città di interesse storico artistico. All’ultimo posto sono state segnalate le 

località termali.  

Questi dati sono in controtendenza con quelli nazionali che vedono al primo posto 

per i turisti italiani sempre le località marine seguite dai capoluoghi e dai comuni, 

dalle località di interesse storico artistico e le località montane. Mentre i turisti 

stranieri, a livello nazionale prediligono le città di interesse storico artistico e le 

località marine.  

Il dato non stupisce in quanto gli stranieri che solitamente si recano in Italia lo fanno 

per la sua storia e la sua cultura mentre in Friuli, le mete balneari sono la maggiore 

attrattiva, in quanto non sono presenti città di forte interesse storico artistico. 

 

 

 

Fig. 2.17 Capacità degli esercizi ricettivi per categoria 

Valori assoluti2010- Variazioni 2009/2010 

 

Fonte: ISTAT, capacità degli esercizi ricettivi 
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Tra il 2009 e il 2010 gli esercizi complementari hanno incrementato la loro ricettività 

soprattutto tra gli alloggi in affitto in forma imprenditoriale (che determinano il 48% 

dei posti letto complessivamente attivi in regione), i villaggi turistici (+ 434 posti 

letto) e gli alloggi agrituristici (+350 posti letto rispetto al 2009). In aumento anche i 

Bed & Breakfast (+28 esercizi) ma la loro capacità ricettiva rimane comunque molto 

limitata (complessivamente +172 posti letto) (Fig. 2.17).  

 

 

Fig. 2.18 Movimento negli esercizi ricettivi per ambito turistico e provenienza 

Valori assoluti 2010, variazioni % 2010/09 

 

Fonte: ISTAT, movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 

 

 

 

Nel analizzare l’anno 2010 gli arrivi in regione sono stati pari a oltre 1 milione 113 

mila e le presenze 8 milioni 665 mila, più della metà delle quali registrate 

nell’ambito turistico di Udine e Lignano Sabbiadoro, principalmente per l’attrattività 

della località balneare seguite da Trieste e da Gorizia e Grado-Aquileia, ambito in cui 

la durata media del soggiorno è la più elevata del FVG, soprattutto per quanto 

riguarda la componente italiana. 
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Fig. 2.19: Movimento negli esercizi ricettivi per ambito e provenienza 

Variazioni % 2010/09 

 

Fonte: ISTAT, movimento dei clienti negli esercizi ricettivi 

 

 

Per quanto riguarda le variazioni tra il 2009 e il 2010, variazioni positive rispetto 

all’anno precedente si sono registrate negli arrivi di turisti stranieri nell’ambito 

turistico di Trieste (+12,5%), nel tarvisiano (+ 11,7%) e in Carnia (+10,4%). Il 

successo della montagna vede sempre più come protagonisti turisti amanti della 

natura e della comunità ospitante. 

Inoltre, un numero crescente di turisti sceglie forme ricettive complementari più 

legate al territorio: Bed & Breakfast, alloggi agrituristici e alberghi diffusi 

incrementano i loro arrivi rispettivamente del 20,2%, 9,9% e 7,7% (PLET, 2011).   
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2.4 EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA DEL FRIULI      

VENEZIA GIULIA IN MATERIA DI BED&BREAKFAST 

 

In Friuli Venezia Giulia la prima legge a regolamentare la formula ricettiva del Bed 

& Breakfast è stata la L.R. n.17 del 18 aprile 1997, la quale elencava le norme 

relative alle strutture alberghiere, alle strutture ricettive all’aria aperta, alle strutture 

ricettive a carattere sociale, ai rifugi alpini, ai rifugi escursionistici e ai bivacchi, 

all’esercizio di affittacamere, alle case e appartamenti per vacanze, alle attività 

turistiche a uso pubblico gestite in regime di concessione e alle attività agrituristiche. 

A soli due anni di distanza dall’emanazione della legge del 1997, venne emanata la 

L.R. n.17 del 5 luglio 1999 con la quale vennero introdotte le nuove “Disposizioni in 

materia di turismo itinerante e regolamentazione dei Bed & Breakfast”. Il capo II, 

“Regolamentazione dei Bed & Breakfast” andava appunto a integrare la legge del 

1997 con la disciplina di questa nuova tipologia ricettiva.  

L’art. 29 bis della legge del 1999 che va a integrare l’art. 29 della legge del 1997, 

definisce gestori di Bed & Breakfast come “coloro i quali, nell’ambito della propria 

residenza, offrono servizio di alloggio e prima colazione, per non più di tre camere e 

con un massimo di sei posti letto, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti 

stagionali, i quali non sono tenuti agli adempimenti di cui all’art.27” relativi a 

specifici attestati sanitari di idoneità dei locali e all’accertamento dei requisiti 

igienico sanitari dell’esercizio, nonché dei requisiti soggettivi del titolare.  

Viene inoltre specificato che il servizio deve essere assicurato avvalendosi della 

normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi 

e bevande confezionate per la prima colazione senza alcuna manipolazione. Coloro 

che intendono esercitare questa attività devono comunicare preventivamente e 

annualmente al comune competente per territorio l’avvio dell’attività, in seguito alla 

quale, il Comune stesso effettuerà apposito sopralluogo ai fini della conferma 

dell’idoneità della struttura all’esercizio dell’attività. 

I Comuni sono tenuti all’aggiornamento e alla regolamentazione di un apposito albo 

degli operatori dell’attività di “Bed & Breakfast”. Suddetto albo deve essere 

trasmesso periodicamente alle Aziende di Promozione Turistica competenti per 
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territorio. L’iscrizione all’albo è d’obbligo in quanto dava la facoltà agli esercenti di 

esporre all’esterno della struttura un “idonea pubblicità identificativa”: insegne, 

targhe etc. 

La L.R.17/1999 all’art.8 prevedeva inoltre la creazione di uno specifico “marchio 

identificativo dell’attività di Bed &Breakfast”, che doveva essere trasmesso ai 

Comuni i quali a loro volta lo mettevano a disposizione dei singoli operatori iscritti 

all’albo. 

Con la successiva L.R. n. 2 del 16 gennaio 2002, ”Disciplina organica del turismo”, 

la Regione Friuli Venezia Giulia, sentì la necessità di disciplinare l’organizzazione 

turistica regionale perseguendo il fine di una più efficace promozione turistica 

mediante la razionalizzazione dell’attività amministrativa e l’ottimizzazione delle 

risorse. 

La legge del 2002, abrogando la precedente, ridefinisce l’attività di Bed & Breakfast 

al capo VII del titolo IV “Strutture ricettive e turistiche”, come “l’attività esercitata 

da coloro i quali nell’ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, 

offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non più di tre camere con un 

massimo di sei posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare e 

fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, alimenti e bevande confezionati per la 

prima colazione”
7
.  

Si tratta dunque di una riformulazione della definizione di tre anni precedente e, 

anche per quanto riguarda l’avvio dell’attività, il processo rimane invariato rispetto 

alla precedente legge regionale. 

Per un’effettiva modifica della disciplina dell’attività dei Bed & Breakfast e 

affittacamere del Friuli Venezia Giulia si deve attendere la L.R. 11 agosto 2010, 

n.13, “Disposizioni a favore dei Bed & Breakfast e affittacamere” che va ad ampliare 

e modificare le precedenti leggi regionali 2/2002 e 19/2009 (“Legge regionale 

dell’edilizia”). 

L’art.2 della nuova legge, definisce l’attività del Bed & Breakfast come “attività 

esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, comprese le 

pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non più di quattro 

camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale 

                                                        
7 L.R. n. 2 del 16 gennaio 2002, ”Disciplina organica del turismo”, Friuli Venezia Giulia 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2010&legge=13
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2010&legge=13
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2010&legge=13
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organizzazione familiare”, dunque rispetto alle precedenti leggi amplia l’offerta 

ricettiva di una camera e due posti letto per struttura. 

La nuova legge, inoltre, introduce la classificazione delle strutture ad opera della 

Direzione regionale alle attività produttive e distingue gli  esercizi in categoria 

Standard, Comfort e Superior.  

 

 

Tab. 2.1: Classificazione dei Bed & Breakfast in Friuli Giulia 

 

 

 
Fonte: L.R. 11 agosto 2010, n.13 – Rielaborazione propria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Categoria 

STANDARD 

Categoria COMFORT Categoria SUPERIOR 

comprende tutti i Bed & 

Breakfast che non 

soddisfano i requisiti per 
essere introdotti nelle 

altre due categorie; 

Bagno privato per ciascuna camera; 

pulizia e riassetto quotidiano dei locali 

comuni, camere e bagni; fornitura e 
cambio a giorni alterni e a ogni cambio 

cliente della biancheria, compresa 

quella del bagno; ogni camera deve 

essere dotata di un letto, un tavolino o 

ripiano apposito, un armadio, un 

comodino o piano di appoggio per 

posto letto, una lampada o applique da 

comodino per posto letto, una sedia o 

altro mobile con analoga funzione per 

letto, uno specchio, una presa della 

corrente, un cestino per i rifiuti, un 
cuscino e una coperta aggiuntiva per 

persona su richiesta del cliente, una 

luce di emergenza o torcia elettrica; il 

bagno deve essere dotato di un lavabo, 

un WC, un bidet, una vasca o box 

doccia, un piano di appoggio per la 

borsa da bagno, uno specchio, una 

presa di corrente, un phon a 

disposizione dei clienti, una linea di 

cortesia per ogni singolo cliente 

comprendente almeno una saponetta, 
bagnoschiuma- shampoo, fazzolettini 

di carta, un bicchiere 

 

Un B&B della categoria “Comfort 

“ può entrare a far parte di questa 

categoria se ha almeno tre delle 
seguenti caratteristiche:  

Accessibilità alle persone disabili; 

Ubicazione in una residenza che 

abbia valore storico, artistico, 

ambientale o che costituisca 

testimonianza storica culturale e 

tradizionale del territorio in cui è 

dislocata; 

Ubicazione in località di 

particolare pregio paesaggistico; 

Camere e aree comuni dotate di 
arredi tipici della tradizione locale 

e in sintonia con il contesto in cui 

la struttura trova collocazione; 

Parcheggio o servizio parcheggio 

anche in convenzione con soggetti 

esterni; 

Presenza di una postazione 

internet (in camera o nelle aree 

comuni); 

Tv in camera; 

Climatizzatore in camera; 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2010&legge=13
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Fig. 2.20: Classificazione dei B&B in Friuli Venezia Giulia 2012 

 

Fonte: Uff. Statistica FVG- Elaborazione propria 

 

 

Osservando il grafico si nota come, in soli 2 anni dall’entrata in vigore della L.R 11 

agosto 2010, n.13, “Disposizioni a favore dei Bed & Breakfast e affittacamere”, che 

introduce la classificazione dei Bed & Breakfast friulani in categoria standard, 

comfort e superior, ben il 49% dei titolari di questa attività hanno richiesto la 

classificazione della propria struttura. 

Del 49% delle strutture classificate in regione, il 28% rientrano nella categoria 

standard, il 9% nella categoria comfort e il 12% nella categoria superior. 

 

Fig. 2.21: N. di B&B per provincia e classificazione 

 

Fonte: Uff. statistica FVG – Rielaborazione propria 
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http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2010&legge=13
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2010&legge=13
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Per quanto riguarda la classificazione a oggi dei Bed & Breakfast in Friuli, si nota 

dal grafico che la provincia con il maggior numero di strutture attive è Udine con 285 

strutture, di cui 191 non hanno ancora richiesto, o non rientrano nella classificazione, 

55 rientrano nella categoria standard, 18 nella categoria comfort e 21 nella superior; 

segue la provincia di Trieste, con 93 strutture attive, di cui 29 standard, 5 comfort, 9 

superior e 50 rientranti in nessuna classificazione. La provincia di Pordenone conta 

50 strutture in attività di cui 7 standard, 6 comfort e 3 superior, mentre le strutture 

non classificate sono 34. La provincia di Gorizia conta 34 strutture totali, di cui 10 

sono standard, 3 comfort, 10 superior e 11 non possiedono classificazione 

 

 

Fig. 2.22: Percentuali numero B&B per provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ufficio Statistica FVG- rielaborazione propria 

 

 

Per facilitare la classificazione, l’attività di Bed & Breakfast è subordinata alla 

dichiarazione di inizio attività alla quale deve essere allegata una autovalutazione 

della struttura in una delle categorie di appartenenza, redatta secondo il modello 

approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive.  
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Per quanto riguarda i Comuni, sono comunque tenuti a effettuare sopralluoghi al fine 

di verificare l'idoneità dei locali all'esercizio dell'attività e la categoria di 

appartenenza, nonché idonei controlli sulle dichiarazioni presentate.  

Altra modifica importante riguarda la prima colazione, in quanto coloro che 

esercitano l'attività' di Bed & Breakfast devono assicurare questo servizio 

“privilegiando l'utilizzo dei prodotti agricoli regionali” per promuovere e per far 

conoscere agli ospiti la tradizione gastronomica friulana di conseguenza gli operatori 

non sono più vincolati a offrire cibi e bevande confezionati senza nessun tipo di 

manipolazione. Tale disposizione afferisce alla L.R. 4/2010, ”Norme per orientare e 

sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali”, la quale prevede, oltretutto, 

l’attribuzione di un contrassegno che identifichi le strutture ricettive che impiegano 

prodotti agricoli, anche trasformati, provenienti da coltivazioni e allevamenti della 

regione. 

L’Art. 3 evidenzia il ruolo della regione che attraverso la Turismo FVG, sostiene la 

partecipazione a reti e circuiti regionali, nazionali e internazionali di Bed & 

Breakfast e favorisce l'adesione a protocolli e percorsi di qualità e, a riguardo, la 

Giunta Regionale, con apposito provvedimento, ha adottato il simbolo identificativo 

del sistema dei Bed & Breakfast regionali che certifica il livello complessivo della 

qualità dei servizi, il quale, deve essere esposto nelle abitazioni destinate a esercizio 

dell'attività ricettiva all'esterno degli immobili e deve essere sostenuto, promosso e 

implementato attraverso l’azione coordinata della Turismo FVG. 

L’art.4 comma1, evidenzia un’altra novità della legge: come la Regione, tramite la 

Turismo FVG di cui all'articolo 9, concede contributi in conto capitale, fino al 50 per 

cento della spesa ammissibile, con un tetto massimo di 3.000 euro per posto letto e 

comunque nell'importo massimo complessivo di 15.000 euro per l'adeguamento, la 

ristrutturazione, l'ammodernamento e l'arredamento dei locali destinati all'attività di 

Bed & Breakfast.   

La Regione, per tutelarsi ha inoltre posto, sugli immobili destinati all'attività di Bed 

& Breakfast che ricevono il contributo, un vincolo di destinazione d'uso decennale e 

il Comune dovrà controllare annualmente, anche su segnalazione della Turismo 

FVG, il rispetto di tale vincolo. 
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La Regione sostiene, altresì, l’attività dei B&B prevedendo azioni specifiche nei 

programmi regionali di sviluppo delle aree rurali cofinanziati dai fondi strutturali 

comunitari. 

 

 

2.5 AGENZIA TURISMO FVG E LA CARTA 

DELL’OSPITALITÀ 

 

Turismo FVG è stata creata tramite la modifica dell’art.9 L.R. 2/2002 eseguita il 5 

dicembre 2005, che sostituisce alle precedenti Agenzie di informazione e accoglienza 

turistica (AIAT) con l’”agenzia per lo sviluppo del turismo denominata Turismo 

Friuli Venezia Giulia quale ente funzionale della regione preposto alla 

programmazione, alla progettazione e all’indirizzo dello sviluppo del sistema 

turistico regionale”. 

L’obiettivo di questa modifica è quello di gestire il turismo non più in maniera 

limitata all’interno dei singoli ambiti territoriali bensì, a livello superiore, in maniera 

coordinata, concependo la regione come un unicum, più unita e potenzialmente più 

competitiva sul mercato nazionale e internazionale facendosi rappresentare da un 

unico ente, appunto, l’agenzia Turismo FVG. 

La L.R. n 29 d.d. 5/12/2005 inoltre chiarisce i ruoli e le attività degli attori all’interno 

del Friuli Venezia Giulia e riconosce alla Regione le sue attività di legiferazione e 

programmazione, alla Turismo FVG la promozione, l’accoglienza e l’informazione, 

congiuntamente ai comini, lo sviluppo turistico e i prodotti tematici, ai comuni viene 

attribuita l’animazione territoriale e ai consorzi e ai privati la commercializzazione. 

Obiettivi primari della Turismo FVG sono: 

- Promuovere l’offerta turistica, 

- Promuovere integralmente il territorio, 

- Coordinare insieme agli enti locali l’accoglienza e l’informazione turistica.  

- Aiutare la commercializzazione e l’offerta dei prodotti turistici. 

- Creare sistema e rete nel turismo del FVG. 
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Queste azioni sono finalizzate a far crescere il “valore” del Friuli Venezia Giulia, 

migliorando la qualità complessiva del territorio, aumentando l’attrattiva verso 

l’estero, sia nei confronti dei turisti che degli investitori e soprattutto migliorando la 

vita dei residenti (EJARQUE, 2007). 

Obiettivo strategico dell’agenzia è, dunque, quello di incrementare la competitività e 

l’attrattività della destinazione FVG agli occhi del turista, formando un sistema in 

grado di creare prodotti che seducano i potenziali visitatori e che incrementino il 

settore. 

Per quanto riguarda specificatamente i Bed & Breakfast, l’agenzia regionale, nel 

2007, aveva creato la “Guida Bed & Breakfast Friuli VeneziaGiulia” che presentava 

165 tra le strutture più rappresentative in regione e le suddivide per ambiti territoriali: 

Carnia, Gorizia, Pordenone, Tarvisiano, Trieste e Udine. Nella guida le strutture 

venivano presentate brevemente, elencando i relativi servizi offerti e i contatti. A 

sessantasei delle strutture elencate nella guida inoltre, era stato attribuito il marchio 

relativo alla Carta dell’Ospitalità del Friuli Venezia Giulia, marchio che attestava 

l’ospitalità d’eccellenza in tutta la regione, offrendo un servizio accurato e 

un’accoglienza familiare nel rispetto delle tradizioni e riuniva le strutture che lo 

possedevano in un circuito di eccellenza dei B&B. Con l’entrata in vigore della L.R. 

11 agosto 2010, n.13, “Disposizioni a favore dei Bed & Breakfast e affittacamere”, il 

marchio e la Carta dell’Ospitalità sono stati sostituiti dalla classificazione delle 

strutture in tre categorie di qualità: standard, comfort e superior. L’attribuzione della 

categoria di qualità è di competenza dalla Direzione regionale alle attività produttive 

dunque, non rientra più nell’attività della Turismo FVG. 

Fig. 2.23: Marchio “Carta dell’Ospitalità”  

 

 

 

 

Fonte: Turismo FVG 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2010&legge=13
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2010&legge=13
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/xmllex.aspx?anno=2010&legge=13
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Facendo un’analisi della guida pubblicata da Turismo FVG sui Bed & Breakfast del 

Friuli Venezia Giulia si evince che i dati, oltre alle informazioni generali e alla 

struttura, presentano anche la tipologia delle camere offerte, la scelta della colazione, 

le lingue conosciute dal gestore, i prezzi minimi e massimi e il periodo di apertura. A 

queste informazioni, che sono presenti per ogni struttura, ne vengono aggiunte altre, 

indicate per mezzo di icone e riguardanti: al parcheggio, all’accesso disabili, alla tv 

in comune, all’aria condizionata, alla tv via satellite, a internet, alla presenza di una 

biblioteca, all’utilizzo delle carte di credito, all’ospitalità degli animali, alla presenza 

di un parco giochi o di una piscina, alla possibilità di noleggiare bici, alla presenza di 

un maneggio, alla presenza di un’area didattica, alla possibilità di praticare trekking, 

di avere il servizio babysitting e animazione per bambini. 

Analizzando i dati riportati nella guida si evince che vi sono picchi di prezzo minimo 

pari a 15.00, 20.00 euro e picchi massimi di 150 euro a camera mentre il prezzo 

minimo medio è di € 41,05 e il prezzo massimo medio è di € 64,35 a camera 

comprendendo la prima colazione.  

Per quanto riguarda le lingue parlate dai gestori emerge che il 70,3% dei gestori è in 

grado di comunicare con i propri clienti in inglese, il 40% parla francese e il 36,6% 

parla tedesco. Su 165 casi, solo quindici gestori non sanno parlare alcuna lingua 

straniera. 

In merito alla prima colazione il 75,76% dei gestori prepara la colazione 

“continentale” mentre il 42,42% inserisce nel menù prodotti tipici friulani.  

Sul grado di informatizzazione delle strutture si nota come 142 (86%) strutture su 

165 dispongono di un indirizzo di posta elettronica e 89 (53%) gestori possiedono un 

proprio sito internet. 
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Capitolo 3 

 

 

GLI STRUMENTI VOLONTARI  

DI QUALITÀ AMBIENTALE   

QUALI STRUMENTI DI COMPETITIVITÀ  E 

SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE TURISTICO 

 

Il presente capitolo è suddiviso in due parti: una prima parte analizza l’evoluzione 

della politica ambientale dell’Unione Europea, considerando le principali tappe 

storiche e i fondamentali strumenti di attuazione, mentre la seconda parte prende in 

considerazione gli strumenti volontari di politica ambientale applicati 

specificatamente al settore turistico quali le certificazioni di sistema di gestione 

ambientale e i marchi di qualità ecologica. Infine vengono brevemente presentati i 

Global Sustainable Tourism Criteria quali linee guida per la sostenibilità di tutte le 

organizzazioni. 

 

 

3.1. L’EUROPA E LE SFIDE AMBIENTALI 

3.1.1 Evoluzione della politica ambientale europea 

 

Negli ultimi anni la questione ambientale è diventata sempre più di centrale 

importanza. L’antica concezione d’inesauribilità delle risorse e di possibilità di 

sfruttamento continuo della natura è stata superata a causa della maggiore 

consapevolezza del pericolo che tali pratiche portano al pianeta Terra. 

L’inquinamento dell’aria, dell’acqua, il consumo delle risorse naturali ad opera delle 

attività umane, distruggono habitat, alterano il clima e a lungo andare causano 

malattie nocive per lo stesso genere umano. Fortunatamente c’è la convinzione che le 
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conoscenze e le capacità tecniche dell’uomo possano invertire questa tendenza 

tramite programmi di azione e chiare volontà politiche.  

Per un’oculata gestione ambientale è bene evidenziare, l’importanza del ruolo 

dell’insieme di attori, pubblici e privati, che sono coinvolti nella gestione 

dell’ambiente a livello mondiale e la necessità di una regolamentazione efficace della 

politica ambientale da parte dei paesi guida. Fondamentale risulta sorpassare gli 

interventi “end of pipe” che vanno a operare solo sul risultato di un processo a favore 

di un approccio più ampio teso all’eco-innovazione e al miglioramento continuo del 

processo stesso (Jänicke, 2007).  

L’intervento coordinato degli Stati, uniti dall’obiettivo comune di protezione 

ambientale diviene, dunque, di primaria importanza. A riguardo, l’Unione Europea, 

negli ultimi trent’anni, è intervenuta attivamente con politiche, normative, ricerche e 

azioni di sensibilizzazione riguardanti la protezione dell’ambiente, ritagliandosi un 

ruolo di primo piano a livello mondiale quale esempio di impegno per la 

salvaguardia ambientale. L’impegno dell’Unione è quello di far cooperare tutti gli 

stati membri, cercando di dare i principi guida fondamentali, di farli recepire 

all’interno di ogni normativa nazionale e obbligare gli Stati che vogliono entrare a 

farne parte ad adattare la propria normativa al rispetto ambientale.  

Dal 1972, con il vertice europeo a Parigi, a fronte delle nuove emergenze ambientali, 

venne riconosciuta l’esigenza di istituire delle regole comuni in materia ambientale e 

da allora sono state emanate centinaia di disposizioni legislative comunitarie a 

riguardo. I primi interventi in politica ambientale si limitano all’approccio verticale 

“Command and Control” con interventi settoriali finalizzati a fissare un limite nelle 

emissioni inquinanti con l’introduzione di  leggi divieti e sanzioni che puniscono 

coloro i quali non rispettano detti valori.   

I principali strumenti operativi individuati erano di tipo regolativo, economico o 

volontario. 

Si tratta di strumenti regolativi quando rientrano nelle norme comando e controllo 

come gli standard di emissione, di qualità, di processo e di prodotto. Di strumenti 

economici quando sono volti alla modifica dei prezzi sul mercato delle risorse, dei 

beni e dei servizi per mezzo di azioni governative che riguardano i costi di 

produzione e di consumo (incentivi, sovvenzioni, tasse…). Di azioni volontarie 
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quando si tratta di strumenti di regolazione che mirano alla prevenzione attraverso un 

comportamento volontario e responsabile. 

Ben presto, però, viene avvertita l’esigenza di integrare la questione ambientale con 

politiche sociali ed economiche per perseguire uno sviluppo sostenibile nel lungo 

periodo, rispettando il principio di sussidiarietà cioè, ogni qualvolta possibile, 

devono essere le autorità nazionali e locali a decidere le loro priorità, comprese 

quelle ambientali, e a gestire i loro interventi. 

Con l’Atto Unico Europeo del 1987, viene inserito all’interno del Trattato 

Comunitario un Titolo dedicato specificatamente all’ambiente con il quale vengono 

fissati tre obiettivi principali in materia: tutela dell’ambiente, protezione della salute 

umana e utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.  

Nel 1992 al vertice sulla Terra delle Nazioni Unite si impone per la prima volta il 

concetto di “sviluppo sostenibile” concepito come lo sforzo per garantire che la 

crescita economica avvenga in modo tale da consentire anche alle generazioni future 

l’utilizzo delle risorse. Nello stesso anno, con il Trattato di Maastricht, viene inserito 

tale concetto all’interno della legislazione dell’Unione Europea creando per la prima 

volta connessioni formali tra politiche relative alla crescita economica e quelle 

concernenti la tutela ambientale, stabilendo che “le esigenze connesse con la tutela 

dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e attuazione delle altre 

politiche comunitarie” (art. 130 R paragrafo 2). 

Con questo primo progresso in campo ambientale è stato riconosciuto che la crescita 

economica, la coesione sociale e la protezione ambientale devono andare avanti di 

pari passo, superando la concezione secondo la quale la tutela dell’ambiente causi il 

rallentamento della crescita economica e l’abbassamento del tenore di vita.  

Dopo i primi interventi in politica ambientale, nel 1992, nasce la necessità di un 

nuovo piano di azione, in quanto la situazione di degrado delle risorse, di 

inquinamento atmosferico e di gestione dei rifiuti non era migliorata. Viene proposta 

un’ampia gamma di strumenti che si estendono oltre la tradizionale normazione per 

incorporare misure legate al mercato, supporti finanziari, meccanismi volontari e 

l’informazione e formazione dei cittadini. 

Un nuovo approccio viene adottato all’interno del V Piano di Azione Ambientale 

dell’ UE, per il periodo 1992-2000, il quale ha lo scopo di recepire gli assunti e gli 
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accordi firmati alla Conferenza di Rio del 1992 e di ribadire l’obiettivo di 

integrazione. Il Piano auspica un cambiamento nei comportamenti della società 

promuovendo la partecipazione di tutti i settori, fomentando lo spirito di 

corresponsabilità dall’Amministrazione pubblica, alle imprese e alla collettività.  

Stabilisce la necessità di “un cambiamento radicale in tutti i settori di intervento della 

comunità” e l’obbligo che la tutela dell’ambiente venga integrata nella definizione e 

attuazione di tutte le altre politiche comunitarie coinvolgendo e divenendo obiettivo 

prioritario per tutti i settori produttivi tra cui, anche, il turismo. 

Con questo Piano vengono ampliati gli strumenti di intervento per l’implementazione 

della politica ambientale: strumenti di regolamentazione, come fissazione di soglie 

minime di protezione ambientale, strumenti finanziari, come incentivi e misure 

correttive dei prezzi per i prodotti rispettosi dell’ambiente, miglioramento 

dell’informazione pubblica, sostengo della ricerca, pianificazione settoriale e 

programmi di sostegno finanziario per modificare i comportamenti dannosi per 

l’ambiente, e numerosi stati introducono misure di tassazione e sanzione a carico 

delle attività inquinanti. 

Dal punto di vista internazionale, inoltre, l’Unione Europea coopera e collabora con i 

diversi stati nella lotta ai problemi ambientali tramite accordi multilaterali e 

bilaterali. 

Nel 1993 viene emanato, dall’Unione Europea, il Libro Bianco “Crescita 

competitività e occupazione: le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI 

secolo”, con l’obiettivo di aumentare i livelli complessivi di investimento, 

incoraggiare la stabilità macroeconomica e aumentare il peso del lavoro nella crescita 

economica (UE, 1993).  

Sottolinea come la sostituzione del lavoro umano con il capitale ha portato a una 

crescita continua dell’uso di energia e di materie prime portando a un 

sottosfruttamento della risorsa lavoro. La politica deve dunque cercare di 

promuovere e supportare un percorso di sviluppo più rispettoso dell’ambiente basato 

sull’alta intensità della manodopera (GOULDSON, MURPHY-1996).  

La chiave si trova nella creazione e promozione di una base di “tecnologie pulite” 

che crei la connessione tra crescita economica e tutela dell’ambiente.  
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Lo sviluppo di nuove tecnologie ambisce a ridurre l’impatto sull’ambiente attraverso: 

 Il miglioramento della “produzione naturale dei prodotti”; 

 L’allungamento del tempo di vita del prodotto (manutenzione e riparazione); 

 L’incoraggiare pratiche come il riuso e il riciclo; 

 Il miglioramento economico e dell’efficienza ambientale nel processo 

tecnologico. 

Lo sviluppo di nuove tecnologie integrate dovrebbe portare a una migliore 

performance economica attraverso un uso delle risorse più attento. 

Nel 1994 inoltre viene pubblicata dalla Commissione Europea la “Comunicazione 

sulla crescita economica e l’ambiente” la quale studia le relazioni tra sviluppo 

economico e l’ambiente e sottolinea come lo sviluppo economico e la protezione 

ambientale siano compatibili solamente se la produzione riduce l’uso di energia e di 

materie prime a un ritmo più veloce che a quello della sua crescita. La 

Comunicazione inoltre richiama l’importanza delle tecnologie pulite e il ruolo 

fondamentale della ricerca e dello sviluppo e delle politiche tecnologiche nella loro 

evoluzione (GOULDSON, MURPHY-1996).  

Negli anni di applicazione del V Piano di azione, l’Unione Europea continua a 

partecipare attivamente a tutti i vertici sull’ambiente. 

Nel 1994 viene organizzata la Conferenza di Aalborg, che voleva promuovere a 

livello europeo una forte adesione da parte degli stati membri alle politiche di tutela 

dello sviluppo e alla diffusione dello sviluppo sostenibile mediante l’attuazione dei 

programmi di Agenda 21. 

Il successivo Trattato di Amsterdam del 1997 prevede l’integrazione della tutela 

ambientale in tutte le altre politiche economiche e sociali dell’Unione, mira a un 

“elevato livello di tutela” e sottolinea l’importanza dell’azione preventiva secondo il 

principio di “chi inquina paga”. 

La Convenzione di Aarhus del 1998 sottolinea l’importanza del coinvolgimento dei 

cittadini all’interno del processi decisionali e invita le pubbliche amministrazioni a 

impegnarsi tramite azioni di informazione e sensibilizzazione per, appunto, 

fomentare la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini. 

Nonostante i molti obiettivi prefissati e l’ampiezza degli strumenti messi a 

disposizione, il report finale del 2000 dimostra come l’applicazione dei principi 
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dettati dall’Unione Europea non sia stata capillare in quanto gli Stati membri non 

hanno recepito e integrato la politica ambientale interna e nelle altre politiche 

settoriali. 

Sulla base dei risultati conseguiti dal V Piano di Azione, nel 2001 viene emanato il 

VI Piano di Azione Ambientale dell’Unione Europea, “Ambiente 2010: il nostro 

futuro, la nostra scelta”, con il quale vengono individuati gli obiettivi generali da 

perseguire per la politica ambientale dell’Unione Europea dal 2002 al 2010 (UE, 

2001).  

Le principali aree di azione sono: il cambiamento climatico, natura e biodiversità, 

ambiente e salute, uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti. 

L’obiettivo di questo Piano è di intervenire attivamente per modificare le abitudini 

consolidate all’interno dei vari Stati dell’Unione e a riguardo propone cinque 

indirizzi prioritari di azione strategica: 

 migliorare la legislazione vigente,  

 integrare le tematiche ambientali in tutte le strategie politiche, economiche e 

sociali,  

 la partecipazione dei cittadini e le modifiche comportamentali,  

 indurre il mercato a lavorare per l’ambiente,  

 pianificazione e gestione territoriale più ecologiche (UE, 2001). 

Fondamentale importanza viene data al coinvolgimento e all’informazione dei 

cittadini e delle imprese per facilitare la diffusione di buone pratiche rispettose 

dell’ambiente. 

Questo programma viene attuato quando l’Unione Europea si era ampliata a 28 paesi, 

con 170 milioni di abitanti e il 58% di superficie in più. In questo contesto risulta 

fondamentale, soprattutto da parte dei nuovi stati membri, la ricezione della 

disciplina ambientale all’interno del proprio sistema legislativo. 

Nello stesso anno viene approvata la Strategia dell’Unione Europea per lo Sviluppo 

Sostenibile con l’obiettivo che tutti i Paesi Europei concepiscano una politica 

ambientale unitaria e coerente per il soddisfacimento di bisogni comuni e, nel 2004 

viene pubblicata dalla Commissione Europea la revisione della politica ambientale 

comunitaria “Consolidare il pilastro ambientale dello sviluppo sostenibile” la quale 

evidenzia le aree di intervento immediate.  
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Si pone inoltre cinque obiettivi principali:  

 l’integrazione della dimensione ambientale nelle altre politiche,  

 lo sviluppo della normativa vantaggiosa sia per l’ambiente sia per 

l’economia,  

 la promozione dello sviluppo sostenibile da parte di tutti i livelli di governo, 

non solo europeo ma anche nazionale e locale,  

 rendere l’ampliamento dell’UE un successo per l’ambiente, 

 far leva sulla credibilità acquisita dall’UE per promuovere lo sviluppo 

sostenibile in tutto il mondo (TAGLIAFIERRO, 2006).  

Viene dunque a delinearsi un nuovo approccio basato soprattutto sul’integrazione 

della politica ambientale altri settori di studio come le scienze sociali e la geografia 

politica, contribuendo all’attuazione della normativa comunitaria da parte degli stati 

membri e l’informazione dei decisori e dei cittadini. 

È stato fondamentale riconoscere che se le scienze ambientali si sforzano di spiegare 

le basi fisiche del cambiamento ambientale, la gestione ambientale deve portare 

sempre più attenzione nel capire come gli esseri umani interagiscano con l’ambiente 

e tra di loro nelle loro pratiche di gestione ambientale e, dunque, la componente 

sociale sia di primaria importanza. Gli studiosi dovranno quindi portare maggiore 

attenzione all’antropologia, alla geografia e all’ecologia culturale per capire il 

complesso dei fattori sociopolitici ed economici che hanno influenzato le scelte di 

gestione ambientale fatte nel corso della storia (BRYANT R.L., WILSON G.A.-

1998). 

Il problema che però rimane costante, ancora al giorno d’oggi, è il continuo declino 

della qualità ambientale, la crescita dei livelli di disoccupazione e la crisi economica. 

L’Unione Europea si sta impegnando nel cercare di ribaltare gli andamenti negativi 

attraverso l’integrazione dell’economia con le politiche ambientali ma il futuro 

dipende in gran parte dall’impegno di ogni singolo stato membro in quanto 

l’influenza dei singoli governi nazionali, specialmente nella fase di implementazione, 

è di fondamentale importanza e il migliore esempio a riguardo lo danno la Germania, 

il Belgio, la Danimarca e la Svezia. Ma d’altra parte, resta la riluttanza di quelle 

nazioni che sono restie ad applicare le politiche ambientali in quanto credono ancora 
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che queste abbiano un impatto negativo sulla competitività dell’industria 

(GOULDSON, MURPHY-1996). 

 

 

3.1.2 Principi e strumenti dell’unione europea in materia di 

politica ambientale 

 

La politica ambientale europea è fondata sui principi di precauzione e sul principio 

del “chi inquina paga”. Il principio di precauzione, art. 174 del trattato dell’Unione 

Europea, nasce per garantire un livello elevato di protezione ambientale e della salute 

umana, della flora e della fauna nei casi in cui le informazioni scientifiche a 

disposizione non siano sufficienti e non consentano una valutazione completa del 

rischio. L’attuazione di tale principio avviene in due fasi distinte: inizialmente la 

decisione di agire o non agire e, una volta attuato, le misure di intervento specifiche 

che ne conseguono. Il ricorso a tale principio è ammissibile qualora si siano stati 

identificati degli effetti potenzialmente negativi, sia stata effettuata la valutazione dei 

dati scientifici disponibili e ci sia ampiezza dell’incertezza scientifica. 

Il principio di responsabilità “chi inquina paga” è stato presentato all’interno del 

Libro Bianco sulla responsabilità ambientale del 2000 secondo il quale “la 

responsabilità per danni all’ambiente è finalizzata a obbligare chi causa danni 

all’ambiente a pagare per rimediare ai danni causati”. 

È necessario però, per l’attuazione, che il soggetto colpevole sia individuabile, che il 

danno sia definibile e quantificabile e che vi sia nesso fra l’azione del soggetto e il 

danno negativi sull’ambiente. Il campo di applicazione di tale principio è da riferirsi 

ai danni alla biodiversità e danni sotto forma di contaminazione dei siti 

(TAGLIAFIERRO-2006). 

Inoltre l’Unione Europea si è dotata, negli anni, di numerosi strumenti di politica 

ambientale i quali affiancano le normative specifiche di settore. Di seguito vengono 

presentati brevemente alcuni esempi: 
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 Direttiva Uccelli del 1979: istituisce aree di protezione speciale per le specie 

minacciate di estinzione e per le specie migratrici. Queste zone entrano a far 

parte della rete Natura 2000, costituita da zone speciali di conservazione. 

 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (Direttiva 85/337/CEE)la 

valutazione degli impatti derivanti da progetti pubblici e privati o di piani e 

programmi relativi all’ambiente. Questo strumento permette di conoscere i 

potenziali effetti prima della realizzazione del progetto per capirne gli impatti 

ambientali, implementarlo o migliorarlo; 

 Direttiva Habitat del 1992: impegna i Paesi membri a contribuire alla 

conservazione della biodiversità definendo siti di importanza europea e 

invitandoli a dotarsi di misure di gestione che abbinino la preservazione della 

fauna selvatica alle attività economiche e sociali. Anche questi siti vanno a 

formare la rete Natura 2000, costituita, appunto, da zone speciali di 

conservazione. 

 Sistema comunitario di ecogestione e audit, EMAS: istituito con 

Regolamento nel 1993 e successivamente modificato, promuove il 

miglioramento continuo dei risultati ambientali di tutte le organizzazioni 

europee. Consiste nell’introduzione e attuazione di sistemi di gestione 

ambientale (SGA), la loro valutazione periodica, la formazione del personale 

coinvolto, l’informazione al pubblico e il miglioramento continuo del SGA. 

 Aiuti di Stato a favore dell’ambiente: la Commissione, disciplina gli 

strumenti finanziari adottati dagli stati membri a favore degli interventi 

ambientali con la Comunicazione “Disciplina comunitaria degli aiuti di stato 

per la tutela dell’ambiente” (2001). Sono state riconosciute tre tipologie di 

finanziamento: aiuti al funzionamento concessi per la gestione dei rifiuti e per 

il risparmio energetico, aiuti alle attività di assistenza-consulenza in materia 

ambientale destinate alle piccole medie imprese e aiuti all’investimento; 

 LIFE del 2004 (Regolamento 1682/2004 come modifica del Regolamento 

1655/2000): è uno strumento finanziario per l’ambiente che ha come 

obiettivo di contribuire allo sviluppo, all’attuazione e aggiornamento della 

politica e della legislazione comunitaria in ambito ambientale. È suddiviso in 

tre settori tematici: LIFE-natura, LIFE-ambiente e LIFE-paesi terzi.  
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 Piano di azione per le tecnologie compatibili con l’ambiente: nel 2004, con la 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo 

“Incentivare le tecnologie per lo sviluppo sostenibile: piano per le tecnologie 

ambientali nell’Unione Europea”, l’Unione adotta un piano d’azione per 

attuare e promuovere tecnologie ambientali con l’obiettivo di ridurre l’uso 

delle materie prime, favorire la crescita economica e migliorare la vita dei 

cittadini dei Paesi membri. 

 Accordi ambientali: accordi in cui i contraenti si impegnano a ottenere una 

riduzione dei livelli di inquinamento o si danno obiettivi di carattere 

ambientale. Sono sottoscritti da imprese attraverso associazioni di categoria 

(TAGLIAFIERRO, 2006). 

 

 

3.2. LA SOSTENIBILITÀ NEL SETTORE TURISTICO  

 

3.2.1 Obiettivi e criticità della sostenibilità 

 

Il turismo, al giorno d’oggi, è uno dei settori che contribuiscono in modo maggiore 

alla crescita economica. Porta in se stesso una delle sfide più difficili emerse negli 

ultimi anni: la convivenza tra sviluppo e crescita del fenomeno e la necessità di 

conservazione delle risorse che sono alla base del proprio successo. Il turismo, 

infatti, si basa sulle peculiarità ambientali, culturali e sociali di una destinazione che, 

se non gestite in maniera capillare e sostenibile, rischiano di essere deteriorate e 

distrutte e di perdere conseguentemente la loro attrattività. La dimensione raggiunta 

da questo fenomeno, lo colloca ai primi posti per contribuire alla sostenibilità. 

Uno dei problemi che maggiormente affligge il turismo è la concentrazione di molti 

turisti in poche località in particolari periodi dell’anno, dovuta a fattori climatici e ad 

abitudini socioculturali. Ciò che ne deriva è una saturazione eccessiva dei trasporti, 

delle strutture ricettive e delle località turistiche compromettendo la qualità 

complessiva della vacanza.  



77 

 

Altro problema strettamente connesso con il turismo è l’utilizzo dei trasporti per il 

viaggio. Lo sviluppo turistico degli ultimi cinquant’anni è stato reso possibile dal 

progresso in questo campo e, più recentemente, il boom dei voli low cost per le tratte 

più brevi, lo sviluppo della rete stradale e l’ampio utilizzo dell’automobile hanno 

portato a un aumento considerevole dell’impatto che il viaggio turistico ha 

sull’ambiente e sul cambiamento climatico. 

Risulta fondamentale riuscire a rispondere in maniera capillare a queste urgenti 

problematiche. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), è detto turismo 

sostenibile quello che tiene conto dei impatti, attuali e futuri, che provoca 

sull’economia, sulla società e sull’ambiente e risponde alle esigenze dei visitatori, 

dell’industria, del territorio e delle comunità ospitanti.  

Nel 2004 l’Unione Europea crea il Tourism Sustainability Group (TSC), con il 

compito di compiere un’analisi sul turismo europeo per poterlo indirizzare verso i 

principi di sostenibilità. 

I tre principi chiave emersi nella Strategia UE per lo Sviluppo sostenibile sono:  

 La prosperità economica, competitività delle imprese e opportunità di 

occupazione; 

 L’equità e la coesione sociale per contribuire allo sviluppo locale; 

 La protezione ambientale e culturale (UE-TSG, 2007). 

Fondamentale risulta la collaborazione orizzontale e verticale degli attori del settore 

turistico con l’adozione di un approccio integrato e di una pianificazione sul lungo 

periodo portando attenzione alle peculiarità della destinazione e alle sue 

caratteristiche geografiche, storiche e culturali. 

Gli obiettivi che vengono evidenziati dal Gruppo TSG nella Strategia UE per la 

sostenibilità del turismo sono: 

 Ridurre il carattere stagionale della domanda; 

 Affrontare l’impatto dei trasporti turistici; 

 Migliorare la qualità dell’occupazione del settore turistico; 

 Mantenere e incrementare la prosperità e la qualità di vita della comunità, 

anche di fonte ai cambiamenti; 

 Minimizzare l’uso delle risorse e la produzione dei rifiuti; 
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 Conservare e dare valore al patrimonio naturale e culturale; 

 Rendere le vacanze accessibili per tutti; 

 Usare il turismo come strumento per lo sviluppo globale sostenibile (UE-

TSG, 2007). 

 

Questi obiettivi sottolineano la profonda interrelazione che c’è fra il contesto 

geografico della destinazione e la sua realtà socio-culturale, evidenziando come un 

fenomeno come quello turistico porti importanti trasformazioni nell’organizzazione 

territoriale locale che se non gestite accuratamente possono essere deleterie al fine 

del successo della destinazione stessa. 

Risulta fondamentale, per la creazione di destinazioni turistiche sostenibili, che le 

organizzazioni presenti al livello locale cooperino in un approccio integrato della 

sostenibilità dandosi degli obiettivi comuni e sviluppando strategie e piani di azione 

coordinati, sorrette, a livello più alto, dalle azioni nazionali e sovranazionali.  

Dal punto di vista delle imprese turistiche, è fondamentale che queste adottino il 

principio della sostenibilità nei propri piani di gestione, nelle politiche e nelle azioni, 

in quanto sono l’interfaccia diretta che comunica con il cliente finale. Per quanto 

riguarda l’Unione Europea, ha privilegiato un approccio volontaristico per quanto 

riguarda le imprese, con strumenti di certificazione e marchi di qualità ambientale 

per perseguire la sostenibilità. Il settore è però ancora restio ad adottare tali strumenti 

e ne risulta la necessità di formare gestori delle imprese, creando informazione e 

consapevolezza per stimolarli successivamente a sviluppare proprie competenze e 

capacità. Da questo punto di vista gli incentivi fiscali e l’assistenza finanziaria, 

risultano uno stimolo per il gestore ad aderire ai criteri di sostenibilità, inoltre, il 

riconoscimento degli sforzi fatti per adottare la sostenibilità, tramite la certificazione 

in base a criteri predefiniti di performance, diventa un importante strumento per 

l’impresa e per informare e influenzare, poi, la scelta del consumatore.   

Ma l’attore più importante del settore turistico rimane, comunque, il consumatore. 

Per ottenere dei veri progressi nel campo della sostenibilità, risulta fondamentale la 

sensibilizzazione del turista tramite una corretta istruzione e una comunicazione 

efficace che influenzi la scelta turistica finale. I tour operator possono avere, in 

questo campo, il ruolo chiave di promuovere le località maggiormente sostenibili e di 
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richiedere un comportamento sostenibile anche ai propri clienti e fornitori di servizi, 

selezionando le aziende con cui cooperare in base a questi criteri. 

Per il successo della sostenibilità, risulta importante che le misure connesse siano 

primariamente adottate a livello locale e regionale, potendosi misurare con i bisogni 

e le peculiarità del luogo.  

Nonostante le molte azioni attive a livello internazionale e locale, non si è ancora 

registrato un miglioramento per quanto riguarda i modelli insostenibili di consumo 

del turismo.  

Risulta fondamentale che l’iniziativa parta dal basso, dalla destinazione turistica 

tramite le PMI. 

Un grave ostacolo alla trasposizione delle iniziative in azioni concrete ed efficaci sul 

territorio consiste nel fatto che i gestori devono affrontare molti problemi e che le 

loro priorità si determinano a livello locale. A ciò si aggiunge la carente 

comunicazione dall’alto: i messaggi formulati in un linguaggio complesso ad alto 

livello, non raggiungono i soggetti regionali, locali e la cittadinanza. Inoltre, i turisti, 

non hanno accesso e non comprendono le informazioni assai complesse per valutare 

gli effetti dei loro comportamenti sulla sostenibilità. (UE, 2003) 

Di fronte al quadro di sempre maggiore difficoltà nell’affrontare i problemi 

ambientali, c’è la necessità che il turismo europeo evolva e che vengano coinvolte le 

istituzioni su tutti i livelli. 

L’Unione Europea deve  contribuirvi e  favorire una politica volontaristica intesa ad 

accelerare la crescita e a creare le condizioni per migliorare il suo potere di attrazione 

turistica. La politica europea del turismo mira a stimolare la competitività nel settore 

senza dimenticare la competitività strettamente legata alla sostenibilità del suo 

modello di sviluppo. (UE, 2010).  

L’azione dell’Unione Europea mira soprattutto a favorire la prosperità del turismo in 

Europa, portando comunque attenzione alle preoccupazioni sociali, di coesione 

territoriale e di protezione e valorizzazione dei patrimoni naturali e culturali. Si 

prefigge inoltre di rafforzare la capacità di resistere ai cambiamenti climatici e di 

attenuare le modifiche strutturali che il turismo potrebbe comportare.  
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Per raggiungere tali obiettivi, le azioni dell’UE a favore del turismo sono riunite 

attorno a quattro assi: 

 Stimolare la competitività del settore turistico in Europa; 

 Promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità; 

 Consolidare l’immagine e la visibilità dell’Europa come insieme di 

destinazioni sostenibili e di qualità; 

 Massimizzare il potenziale delle politiche e degli strumenti finanziari dell’Ue 

per lo sviluppo del turismo; (UE 2010). 

Per quanto riguarda lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità, a 

livello di Ue, la Commissione ha introdotto vari strumenti per facilitare una sana 

gestione ambientale per le imprese come ad esempio il marchio di qualità ecologica, 

Ecolabel Eu, e il sistema comunitario di ecogestione e audit, EMAS, inoltre la 

Commissione collabora con l’iniziatica della rete delle regioni per un turismo 

competitivo e sostenibile, NECSTouR, e con la rete delle destinazioni EDEN al fine 

di sviluppare un sistema di indicatori per la gestione sostenibile delle destinazioni. 

Le azioni previste a riguardo sono: 

 Sviluppare sula base delle reti NECSTouR e EDEN, un sistema di indicatori 

per la gestione sostenibile delle destinazioni. A partire da questo sistema di 

indicatori la Commissione elaborerà un marchio per la promozione delle 

destinazioni turistiche; 

 Organizzare campagne di sensibilizzazione per i turisti europei sulla scelta 

delle destinazioni e le modalità di trasporto, i rapporti con la popolazione 

locale delle destinazioni visitate, la lotta contro lo sfruttamento dei bambini e 

delle donne; 

 Sviluppare un marchio europeo per il “turismo di qualità”, basato sulle 

esperienze nazionali esistenti, inteso ad aumentare la sicurezza e la fiducia 

dei consumatori nei prodotti turistici e a premiare gli sforzi rigorosi compiuti 

dai professionisti del turismo il cui obiettivo è la qualità dei servizi turistici 

per la soddisfazione del cliente; 

 Facilitare l’identificazione da parte dell’industria del turismo dei rischi legati 

ai cambiamenti climatici onde evitare investimenti in perdita ed esplorare le 

possibilità di sviluppo di offerte turistiche alternative; 



81 

 

 Proporre una strategia per un turismo costiero e marino sostenibile; 

 Stabilire e rafforzare la cooperazione tra Unione Europea, i principali paesi 

emergenti (Cina, Russia, India e Brasile) e i paesi del Mediterraneo per la 

promozione di modelli di sviluppo sostenibile e responsabile e lo scambio di 

pratiche ottimali (UE, 2010). 

 

 

3.2.2 La certificazione dei sistemi di gestione ambientale e i 

marchi di qualità ecologica nel settore turistico 

 

Con la diffusione delle pratiche di turismo sostenibile, soprattutto a livello europeo, 

l’Unione ha promosso strumenti volontari, come le certificazioni e i marchi di qualità 

ecologica, per coinvolgere direttamente le imprese turistiche e non nella gestione 

della sostenibilità.  

Questi strumenti sono stati pensati per essere una fonte di vantaggio competitivo per 

quelle imprese che già si distinguono dalla media per la loro attenzione per 

l’ambiente e come mezzo per contribuire con il turismo allo sviluppo sostenibile ma, 

risultano più facilmente applicabili nei Paesi che sono dotati di infrastrutture, di 

finanze per supportare il settore industriale per ridurne gli impatti negativi e sono più 

facilmente applicabili dalle aziende che godono già di una certa sicurezza finanziaria.  

Gli strumenti volontari di politica ambientale si suddividono in due tipologie:  

 Certificazione di processo o di un sistema di gestione: quando la 

certificazione riguarda l’intero processo produttivo dell’organizzazione e la 

gestione ambientale aziendale. Attesta che il complesso delle attività 

aziendali sono esercitate in maniera eco-compatibile (EMAS e ISO 14001); 

 Certificazione di un prodotto o servizio: certifica la qualità ambientale del 

prodotto finito dopo aver analizzato l’intero ciclo di produzione al fine di 

individuare gli impatti ambientali del prodotto stesso lungo tutto il suo ciclo 

di vita. Si attua mediante etichettatura (Ecolabel Eu). 
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La certificazione è uno strumento secondo il quale, attraverso una serie di attività 

congiunte, un prodotto, un servizio, un processo o un sistema viene valutato in base 

alla sua conformità a determinati standard.  

Questi standard sono accordi documentati con specifiche tecniche, sintetizzati in 

criteri specifici per verificare la fedeltà di un prodotto o servizio a tali standard. 

L’emanazione degli standard è affidata all’ISO, l’Organizzazione internazionale per 

la Standardizzazione, costituita da 162 Organismi di standardizzazione nazionali, uno 

per ogni Paese. In Italia, è l’UNI, Ente Nazionale di Unificazione Italiano, che 

recepisce, divulga e armonizza le norme ISO, dopo che queste sono state recepite dal 

Comitato Europeo di Normazione, CEN. 

Fondamentale nel processo di attribuzione della conformità è la determinazione del 

livello di fedeltà a uno standard specifico. Se il bene, il servizio o processo è 

conforme si procede alla certificazione cioè l’atto mediante il quale una terza parte 

indipendente dichiara conformità alla specifica norma o standard. Il certificatore 

viene reso tale tramite processo di accreditamento, procedura mediante la quale un 

corpo autorevole, nel caso dell’Italia l’ACCREDIA (Ente italiano per 

l’accreditamento), riconosce formalmente che l’ente certificatore è competente nello 

svolgimento del proprio compito di certificare prodotti, servizi e organizzazioni. 

Il sistema di certificazione di terza parte si articola dunque su diversi livelli: il primo 

riguarda le aziende che richiedono la certificazione, il secondo riguarda l’ente 

certificatore che attesta la conformità dell’azienda agli standard della norma e il terzo 

livello è riferito all’ente UE che accredita e controlla l’operato del certificatore. 

Il ruolo che viene riconosciuto alla certificazione ambientale è quello di dare valore 

al prodotto o servizio rispettando la normativa ambientale, prevenendo 

l’inquinamento e cercando il miglioramento continuo delle prestazioni.  

La norma UNI EN ISO 14001 è un sistema di accreditamento volontario, diretto a 

definire e verificare le caratteristiche del sistema di gestione ambientale (SGA) di cui 

un’organizzazione è dotata. All’interno della norma il SGA viene definito come “la 

parte del sistema di gestione di un’organizzazione utilizzata per sviluppare ed attuare 

la propria politica ambientale e gestire i propri aspetti ambientali”, dunque scopo 

della norma è quello di fissare i requisiti per l’implementazione e successiva 

certificazione del SGA qualora sia conforme alle caratteristiche richieste. La norma 
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ISO 14001 si applica in ambito internazionale e, con EMAS, è divenuta punto di 

riferimento per l’implemento dei SGA.  

La registrazione al Regolamento EMAS è un’azione volontaria che riconosce a 

livello europeo il raggiungimento di risultati di eccellenza nel miglioramento 

ambientale. Le organizzazioni che vi aderiscono si impegnano a redigere una 

dichiarazione ambientale in cui sono descritti gli obiettivi raggiunti e come si intende 

perseguire il miglioramento continuo. La registrazione viene eseguita dal comitato 

Ecolabel-Ecoaudit con il supporto delle ISPRA e ARPA regionali, mediato da un 

organo di registrazione accreditato per la predisposizione della dichiarazione 

ambientale e il supporto per la strutturazione del SGA. 

La norma ISO 14001 e il regolamento EMAS si basano sul ciclo di Deming, 

metodologia, detta, ”spirale del miglioramento continuo” di cui l’organizzazione 

risulta responsabile:  

 Plan: pianificare le azioni, stabilire gli obiettivi e i processi necessari per 

raggiungere i risultati conformi alla politica ambientale dell’organizzazione; 

 Do: attuare i processi; 

 Check: controllare e misurare i processi rispetto alla politica ambientale, agli 

obiettivi e riportarne i risultati; 

 Act: riesaminare e intraprendere azioni per il miglioramento continuo delle 

prestazioni del sistema di gestione ambientale. 

 

Questo ciclo permette il continuo miglioramento delle prestazioni ambientali delle 

aziende che lo adottano portando a politiche ambientali sempre più efficienti e meno 

impattanti. 

Per quanto riguarda specificatamente i marchi di qualità ambientale, nascono come 

un metodo formalizzato per focalizzarsi sull’efficienza ambientale di un prodotto e 

attestano la rispondenza a determinati criteri ecologici stabiliti da un ente terzo 

indipendente, garantendo ai consumatori che i prodotti che li posseggono sono 

migliori dal punto di vista ambientale consentendo, alle aziende contrassegnate, di 

diminuire gli sprechi in termini di acqua ed energia, di migliorare la gestione dei 

rifiuti e la gestione delle risorse per contribuire alla tutela dell’ambiente.  
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Esistono tre tipologie di queste etichette ambientali:  

 Tipo I (ISO 14024): sono di tipo “business to consumer”, indirizzate 

all’utente finale e basate sulla valutazione dell’intero ciclo di vita del 

prodotto. Necessitano di un ente terzo e indipendente che certifichi 

l’applicazione dei criteri previsti dalla norma. Sono finalizzate a dare 

indicazioni all’utente finale riguardo le migliori prestazioni ambientali del 

prodotto facente parte di quella categoria; 

 Tipo II (ISO 14021): sono autodichiarazioni destinate ai consumatori e agli 

altri soggetti presenti all’interno della filiera produttiva. Fanno riferimento a 

un singolo aspetto del ciclo di vita del prodotto (es: biodegradabilità, assenza 

di sostanze tossiche, percentuale di materiale riciclato etc…) 

 Tipo III (ISO 14025): sono del tipo “business to business” e forniscono 

informazioni su prodotti e servizi lungo la filiera produttiva. Consistono in 

una scheda di prodotto relativa ai potenziali impatti ambientali riferiti 

all’interno del ciclo di vita. Un organismo accreditato e indipendente valuta e 

convalida la metodologia applicata per l’analisi e garantisce la veridicità delle 

attestazioni contenute nello studio del ciclo di vita e nella dichiarazione 

ambientale di prodotto. Le informazioni devono essere confrontabili con 

quelle di altre EPD riguardanti prodotti della stessa categoria (MANIERO-

2010). 

 

Una delle criticità di questi marchi è che, negli ultimi anni ne sono nati moltissimi 

ma non tutti seguono lo stesso processo di accreditamento dimostrando lacune e 

incoerenze nella loro applicazione. 

Per quanto riguarda l’applicazione del marchio, inizialmente organismo di 

certificazione definisce i criteri che sono rilevanti per il settore e possibilmente 

raggiungibili da una percentuale rilevante di imprese. La rispondenza a tali criteri 

viene poi valutata da un consulente tecnico, un ente terzo verificatore, ritenuto 

competente per tale compito e se la valutazione va a buon fine, al richiedente viene 

attribuito il marchio. Il processo di valutazione della conformità si articola in cinque 

fasi: fissazione dei criteri, valutazione, certificazione, accreditamento, 

riconoscimento del valore del marchio e accettazione da parte del settore. 



85 

 

L’obiettivo primario del marchio è questo venga poi riconosciuto dal consumatore 

finale e dai canali di distribuzione e considerato come valore aggiunto accettato sul 

mercato, per sostenere migliorare la commercializzazione dell’azienda. 

I criteri dei marchi sono documenti approvati da un ente riconosciuto che prevede 

una serie prescritta di regole, condizioni e requisiti. È fondamentale che questi criteri 

siano scritti, e che siano chiari, per non consentire alle aziende la possibilità di 

interpretazione. Solitamente questi sono suddivisi in criteri obbligatori, che dunque 

l’azienda è tenuta a rispettare e criteri volontari o facoltativi. I criteri restano 

comunque un ambito di disaccordo e preoccupazione in quanto raggiungerli significa 

che ogni azienda beneficiaria del marchio di qualità ecologica ha il livello minimo 

per garantire lo standard di base, ma non necessariamente si impegna in un 

miglioramento. Per questo sempre più ecolabel stanno portando la propria attenzione 

sul processo e sulla capacità dell’azienda di avere il controllo sui propri impatti 

introducendo l’implementazione della propria politica ambientale. (FONT, 2002) 

La valutazione della conformità ai criteri è un processo di misurazione ed esame 

dell’azienda richiedente e dipende dall’entità dei criteri stessi. Solitamente la 

valutazione consiste in una visita dell’azienda, un esame della documentazione e una 

misurazione degli impatti. Questo processo determina parte dei costi della 

certificazione e anche la sua credibilità in quanto è fondamentale l’ente che compie 

la valutazione sia riconosciuto come credibile nel suo ambito e di seguito viene 

deciso se attribuire o meno il logo al richiedente. 

La continua proliferazione di marchi di qualità ambientale ha portato a creare 

alleanze tra ecolabel per penetrare più facilmente sul mercato e avere una maggiore 

credibilità per l’utente finale ma questi strumenti dovranno continuare a lottare 

contro quelle che sono le specificità delle piccole realtà locali, con le diverse 

legislazioni e i diversi livelli di supporto (FONT, 2002). 

La certificazione di qualità ambientale delle strutture ricettive ha oramai più di 

vent’anni di vita e si è inizialmente focalizzata solamente sull’ambiente mentre più 

recentemente ha spostato la sua attenzione anche sui bisogni socioculturali. La natura 

degli standard sociali, li rende molto ambigui e difficilmente misurabili e spesso le 

metodologie di valutazione non sono coerenti e sono aperte a interpretazione. La 

sfida principale è trasformare i bisogni sociali in criteri misurabili in quanto ci sono 
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forti limitazioni nella misurazione e applicazione di questi standard a livello pratico 

(FONT, HARRIS, 2004). 

Cinque aspetti sono fondamentali nel considerare la certificazione uno strumento per 

la sostenibilità: 

 Equità: intesa come la correttezza di uno strumento che è considerato come 

l’abilità da parte delle aziende ad accedere alla certificazione; 

 Efficacia: cioè con quanta facilità uno strumento raggiunge gli obiettivi. 

Inizialmente sono le aziende che già sottostanno a parte degli standard a 

ricevere gli ecolabel, avendo poi la possibilità di cambiare l’atteggiamento di 

tutto il settore. Nel settore turistico, l’efficacia di un marchio di qualità 

ambientale è stata minata dalla confusione creata in termini di definizioni e 

dalla continua proliferazione di queste pratiche; 

 Efficienza: capacità di raggiungere gli obiettivi richiesti con il miglior uso 

delle risorse disponibili; 

 Credibilità e legittimità: riferiscono al punto massimo fino a cui uno 

strumento è accettato e compreso dal proprio target di riferimento. Se 

prendiamo in considerazione il mercato del turismo, la certificazione non è 

riconosciuta dai consumatori in quanto non comunicata in modo efficace; 

 Integrazione con altri strumenti di sostenibilità: solitamente la certificazione è 

collegata con altri strumenti di sostenibilità volontaria (FONT, HARRIS, 

2004).  

Emergono, dunque, molti punti critici per quanto riguarda questi tipi di strumenti 

volontari i quali riguardano: 

 La scarsa sensibilità e limitata conoscenza delle istituzioni verso i 

procedimenti di certificazione ambientale, limite che pregiudica lo sviluppo 

delle agevolazioni e non facilita il miglioramento delle relazioni in questo 

ambito con le comunità locali; 

 La scarsa penetrazione della concezione di sostenibilità fra le imprese, per le 

quali è poco diffusa e percepita più come risparmio di costo che valenza 

intrinseca; 



87 

 

 La scarsa percezione che il cliente finale ha del fenomeno e quindi della 

conseguente necessità di scegliere di comportarsi secondo una logica di 

sostenibilità (FEDERALBERGHI, 2010). 

 

 

3.2.3 I Global Sustainable Tourism Criteria (Gstc) 

 

Per la necessità generalizzata di dare ordine e omogeneità all’interno dei criteri per 

l’attribuzione di un marchio di qualità ambientale e avere un riferimento a 

globalmente riconosciuto, sono stati creati i Global Sustainable Tourism Criteria 

Il GSTC sono un mezzo per arrivare a una comprensione comune e condivisa del 

turismo sostenibile, e vogliono rappresentare il livello minimo a cui 

un’organizzazione turistica dovrebbe ambire per quanto riguarda la gestione 

ambientale. Si organizzano attorno a quattro temi principali: 

 Rendere efficace la pianificazione della sostenibilità; 

 Massimizzare i benefici sociali ed economici per le comunità locali; 

 Valorizzare il patrimonio culturale; 

 Ridurre gli impatti negativi sull’ambiente; 

Nonostante inizialmente i criteri siano stati pensati le strutture ricettive e per i Tour 

Operators, hanno trovato poi applicazione in tutta l’industria turistica. 

I criteri sono una risposta da parte del settore turistico a quelli che sono gli obiettivi 

ambientali dettati delle Nazioni Unite: alleviare la povertà e la sostenibilità 

ambientale, sono le principali questioni trasversali che sono indirizzate attraverso i 

criteri. 

La partnership per i Global Sustainable Tourism Criteria è iniziata nel 2007 con la 

collaborazione di 27 organizzazioni riunite per sviluppare i criteri. Ad oggi si è 

arrivati a quasi 100.000 stakeholders del settore turistico coinvolti e all’analisi di più 

di 4500 criteri derivanti da oltre 60 certificazioni esistenti. I GSTC sono stati 
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sviluppati in accordo con il Codice delle buone pratiche dell’ISEAL, e come tale è 

oggetto di consultazione e aggiornamento ogni due anni. 

I criteri si prefiggono di: 

 Fornire linee guida per organizzazioni di tutte le dimensioni per diventare 

maggiormente sostenibili, aiutare le aziende a scegliere programmi sostenibili 

più adatti e perseguire questi criteri globali; 

 Fornire una guida per le agenzie di viaggio nel scegliere i fornitori e i 

programmi di turismo sostenibile; 

 Fungere da comune denominatore per i mezzi di informazione per 

riconoscere chi fornisce turismo sostenibile; 

 Aiutare le certificazioni e altri programmi volontari, assicurando che i loro 

standard seguano linee guida largamente accettate; 

 Offrire al settore pubblico e privato programmi che fungano da punto di 

partenza per sviluppare i requisiti del turismo sostenibile; 

 Fornire delle linee guida per gli enti di formazione e educazione come le 

scuole alberghiere e università. 

I criteri indicano ciò che dovrebbe essere fatto, non come farlo o se l’obiettivo è stato 

raggiunto. Questo ruolo è soddisfatto, invece, dagli indicatori di performance, 

associati da materiali educativi, e l’accesso a strumenti per l’implementazione, tutti 

strumenti indispensabili quale complemento per i GSTC. 

Vengono in seguito elencati i GSTC per le strutture ricettive e i tour operators, nella 

versione frutto di una revisione di tre anni e pubblicata a marzo 2012: 
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Tab. 3.1: I Global Sustainable Tourism Criteria 

Rendere efficace la 

pianificazione della 

sostenibilità: 

 

Massimizzare i benefici sociali ed 

economici per le comunità locali e 

minimizzare gli impatti negativi: 

 

Valorizzare il patrimonio 

culturale, massimizzare i 

benefici per il patrimonio 

culturale e minimizzare gli 

impatti negativi: 

 

Massimizzare i benefici per l’ambiente e ridurre gli 

impatti negativi: 

 

-L’azienda ha implementato un 

sistema di gestione ambientale a 

lungo termine che è adatto alla 

sua realtà e alle sue dimensioni, 

che considera l’ambiente, gli 

aspetti socioculturali, la qualità 

della vita e le questioni di 

sicurezza; 
-L’azienda è conforme con le 

norme internazionali, con la 

legislazione e i regolamenti 

locali; 

-Il personale riceve formazione 

periodica riguardo il ruolo nella 

gestione degli aspetti ambientali e 

le pratiche socioculturali, l’igiene 

e la sicurezza; 

-La soddisfazione del cliente 

deve essere misurata e vengono 

adottate pratiche correttive a 
riguardo se necessario; 

-I materiali promozionali sono 

completi e accurati e non 

promettono più di quanto le 

aziende possono offrire; 

-Per quanto riguarda la 

progettazione e costruzione degli 

-L’azienda supporta attivamente le 

iniziative per lo sviluppo della 

comunità locale e delle infrastrutture, 

includendo, tra le altre, l’educazione, la 

salute e l’igiene; 

-i residenti locali sono coinvolti nelle 

attività dell’azienda anche in posizioni 

dirigenziali. La formazione viene 
offerta dove necessario; 

-I servizi locali ed equo solidali sono 

preferiti dall’azienda se disponibili; 

-La società offre i mezzi per i piccoli 

imprenditori locali per sviluppare e 

vendere prodotti sostenibili che si 

basano sulla natura della zona, sulla 

storia e la cultura (includendo cibo e 

bevande, mestieri, prodotti agricoli, arti 

dello spettacolo, etc); 

-Deve essere sviluppato un codice di 

condotta per le attività  della comunità 
indigena e locale, con il consenso e la 

collaborazione della stessa comunità; 

-La società ha implementato la politica 

contro lo sfruttamento commerciale, 

particolarmente di bambini e 

adolescenti, includendo lo sfruttamento 

sessuale; 

-La società adotta prestabilite 

linee guida o codici di 

comportamento per visitare siti 

culturali e storici 

particolarmente sensibili per 

minimizzare l’impatto dei 

visitatori e massimizzare il 

divertimento; 
-Opere d’arte storiche e 

archeologiche non possono 

essere vendute, scambiate o 

visualizzate se non permesso 

dalla legge; 

-L’azienda contribuisce alla 

protezione dei siti e delle loro 

caratteristiche storiche 

archeologiche, culturali e 

spirituali, non impedendone 

l’accesso ai residenti; 

-L’impresa usa elementi 
dell’arte locale, dell’architettura 

e del patrimonio culturale nelle 

proprie operazioni, 

progettazione, decorazione, cibo 

o negozi, rispettando il diritto di 

proprietà delle comunità locali; 

 

-Conservare le risorse: 

 Adottare politiche d’acquisto a favore di 

prodotti ecocompatibili per materiali da 

costruzione, beni strumentali, cibo e materiali di 

consumo; 

 L’acquisto di beni usa e getta è misurato e 

l’azienda si impegna nel ridurlo; 

 Il consumo di energia deve essere misurato, le 
fonti indicate, e devono essere adottate misure 

per diminuire il consumo complessivo, 

incoraggiando l’uso di energie rinnovabili; 

 Il consumo dell’acqua deve essere misurato, 

indicate le fonti e devono essere adottate misure 

per diminuire il consumo complessivo; 

-Ridurre l’inquinamento: 

 Le emissioni di gas serra da parte dell’azienda 

devono essere misurate dall’azienda e le 

procedure devono essere migliorate per ridurre 

e compensare le emissioni come un modo per 
raggiungere la neutralità degli impatti climatici; 

 Le acque reflue, incluse le acque grigie, devono 

essere trattate in modo efficace e riciclate 

quando possibile; 

 Deve essere migliorata la gestione dei rifiuti 

solidi, con obiettivi qualitativi per minimizzare i 

rifiuti che non possono essere riutilizzati o 

riciclati; 
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Fonte: www.gstcouncil.org

edifici e delle infrastrutture: 

 Devono essere conformi 

alla zonizzazione locale 

alle regole delle aree 

protette e del patrimonio 

culturale; 

 Rispettare il patrimonio 

culturale e naturale in 

materia di diritti di 

ubicazione, progetti, 

impatti e  acquisizioni e 
terre; 

 Utilizzare a livello 

locale appropriati 

principi di costruzione 

sostenibile; 

 Provvedere all’accesso 

per persone disabili; 

-Devono essere fornite al cliente 

informazioni sul territorio 

circostante, sulla cultura locale, 

sul patrimonio culturale, oltre a 
richiedere un comportamento 

consono da tenere durante le 

visite alle aree naturali, alle 

culture locali e ai luoghi di 

patrimonio culturale. 

 

 

-La società è equa nelle assunzioni di 

donne e di minoranze locali, incluso in 

posizioni dirigenziali, contenendo il 

lavoro minorile; 

-La tutela giuridica dei dipendenti, 

nazionale e internazionale, deve essere 

rispettata e i dipendenti devono 

percepire un salario che permetta una 

vita dignitosa; 

-Le attività della società non devono 

mettere a repentaglio la fornitura dei 
servizi di base come l’acqua, 

l’elettricità, la sanità, alle comunità 

vicine; 

 

 L’uso di sostanze nocive, inclusi pesticidi, 

pittura, disinfettanti per piscine e materiali per 

la pulizia è minimizzato. Deve essere sostituito 

quando possibile da prodotti innocui. L’uso di 

sostanze chimiche deve essere gestito 

correttamente; 

 L’azienda deve migliorare pratiche per ridurre 

l’inquinamento sonoro, luminoso, di deflusso, 

erosione, composti dannosi per l’ozono, 

contaminanti del suolo e dell’aria; 

-Conservare la biodiversità, gli ecosistemi e i paesaggi: 

 Le specie della fauna selvatica che sono tolte 

dall’ambiente selvatico, devono essere 

consumate, scambiate o vendute come parte di 

un’attività regolata che assicura che il loro 

utilizzo è sostenibile; 

 Esemplari vivi di specie faunistiche selvatiche 

possono essere tenuti solo da chi è autorizzato 

ed è attrezzato per prendersi cura di loro; 

 L’azienda usa specie native per la ristorazione e 

adotta misure per evitare l’introduzione di 

specie estranee invasive; 

 L’azienda contribuisce al supporto della 

conservazione della biodiversità, supportando le 

aree protette e le aree di biodiversità di alto 

valore; 

 Le interazioni con la fauna selvatica non devono 

provocare effetti negativi sulla viabilità delle 

popolazioni. Ogni disturbo al naturale 

ecosistema è minimizzato, riabilitato ed è 

previsto un contributo compensativo per la 

gestione della conservazione. 
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3.2.4 Conclusione 

 

Uno dei problemi che affliggono il mercato, soprattutto quello turistico, è la mancata 

chiarezza di definizione tra quelli che sono i “bollini”, cioè le etichette che vanno a 

rappresentare un marchio di qualità ambientale e la certificazione di processo, così 

detta in quanto attesta l’esistenza di un Sistema di Gestione Ambientale che porta al 

miglioramento continuo. La grande differenza che c’è tra i due tipi di strumenti 

volontari è quella, appunto, che il primo attesta la conformità a determinati standard, 

e deve sottostare a prescritti criteri, dovendo raggiungere degli obiettivi riconosciuti 

e richiesti dal marchio di qualità ambientale, mentre nella certificazione di processo, 

nell’implementazione del SGA, è la singola azienda che nella propria politica 

ambientale e nel programma ambientale, si prefigge degli obiettivi per il proprio 

miglioramento, ma questo non implica il dover sottostare a dei limiti e standard 

riconosciuti e prefissati. Si fonda dunque su un miglioramento solo in base alle 

proprie prestazioni passate il che non significa che questo non crei impatti negativi 

sull’ambiente. 

La proliferazione di marchi di qualità ambientali e delle cosiddette certificazioni, ha 

creato molta confusione sul cliente finale. 

Innanzitutto l’errato uso del vocabolo “certificazione” porta a non pochi dubbi. La 

concezione della letteratura italiana e degli studiosi, a riguardo, parla di 

certificazione facendo automaticamente riferimento a quella che è l’adozione di un 

sistema di gestione ambientale. Ma allo stesso modo si usa questo vocabolo per 

attestare la conformità agli standard e ai criteri di un marchio di qualità ambientale, il 

quale attesta solamente alla qualità del prodotto finale e non all’implementazione di 

un SGA. Anche solo questa semplice leggerezza in termini di lessico, non aiuta a 

rendere chiaro l’argomento. Anzi, il consumatore, fa ancor più fatica ad avvicinarsi a 

questo mondo.   

Inoltre da parte dei gestori delle strutture ricettive e da parte dei consumatori, cioè 

dei turisti, c’è molto scetticismo per quanto riguarda la reale utilità di questi 

strumenti. Non sono stati sufficientemente promossi dall’alto e vengono sentiti 

solamente come politiche di marketing e non come strumenti dalle qualità molteplici 
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che possono apportare alla struttura sia benefici in termini di risparmio che visibilità 

a livello più ampio. Fondamentale risulta dunque, riuscire a dare una distinzione più 

chiara e netta delle due tipologie di strumenti volontari, perché questi vengano poi 

accettati e compresi sia dai titolari delle aziende che dal cliente finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Capitolo 4 

 

 

POSSIBILI MARCHI DI QUALITÀ 

AMBIENTALE APPLICABILI AI BED & 

BREAKFAST FRIULANI 

 

Diventa, dunque, sempre più importante, al giorno d’oggi,  essere sostenibili per 

riuscire a dare uno sguardo al futuro. Ancor più fondamentale lo è per le piccole 

imprese, molto diffuse in Italia ma ancora restie a questo tipo di pratiche, le quali 

dovrebbero migliorare la gestione ambientale per aumentare il livello qualitativo 

complessivo del servizio offerto. Se una parte di queste piccole imprese aderisse alle 

pratiche sostenibili, fungendo volano nel settore, è molto probabile che anche il resto 

delle imprese, pur di essere competitive, si allineerebbero a tali pratiche. Ma tutto ciò 

è ben lungi dall’essere realizzato. Nonostante i vantaggi e i benefici derivati dalle 

buone pratiche, i numeri delle strutture effettivamente coinvolte e interessate a 

pratiche sostenibili sono tuttora esigui. 

Successivamente vengono presentate alcune tipologie di marchi di qualità ambientale 

che potrebbero essere adatte al contesto dei Bed & Breakfast friulani.   

Le discriminanti nella scelta di tali marchi all’interno della lista pubblicata su 

destinet.eu sono state: 

 La tipologia di prodotto: il Bed & Breakfast. È stata fatta un’iniziale cernita 

dei marchi in base a quali sono applicabili alle strutture ricettive e 

specificatamente alle piccole strutture come i Bed &Breakfast; inoltre si è 

proposto marchi con diversa difficoltà di attribuzione e adeguamento ai criteri 

per permettere a una più vasta gamma di strutture di accedervi.  

 L’ubicazione della struttura ricettiva: si è considerata sia l’ubicazione della 

regione Friuli Venezia Giulia all’interno del territorio nazionale, 

considerandola in quanto territorio di frontiera, sia l’ubicazione della 
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specifica struttura ricettiva all’interno della regione, considerando che la 

differente posizione e affermazione della stessa sul territorio, possa fungere 

da discriminante nella scelta di un marchio piuttosto che di un altro. 

 La tipologia di clienti: nei B&B friulani, la maggior parte dei turisti 

provengono dal resto dell’Italia con qualche visita da parte di stranieri, 

soprattutto Austriaci e Tedeschi. Si è dunque proposto, oltre al marchio 

Legambiente Turismo, più conosciuto in Italia, anche marchi come The 

Green Key, Blaue Schwalbe ed Ecolabel Eu.  

Non esistendo ancora trattazioni e volumi esaustivi relativi ai marchi di qualità 

ambientale, le informazioni riportate di seguito sono state ricavate dai siti ufficiali 

relativi. 

 

4.1 ECOLABEL EU 

 

Il marchio di qualità ecologica, Ecolabel EU, è “un sistema a partecipazione 

volontaria di etichettatura ecologica che consente ai consumatori di riconoscere i 

prodotti di alta qualità più rispettosi dell'ambiente”. É una certificazione volontaria di 

prodotto ed è stata istituita nel 1992 con Regolamento CEE n.880/92 sostituito 

successivamente con il Regolamento CE n.1980/2000 e attualmente dal Regolamento 

CE n.66/2010. Ha come finalità la promozione di prodotti potenzialmente in grado di 

ridurre gli impatti ambientali negativi rispetto agli altri prodotti dello stesso gruppo, 

contribuendo così a un uso efficiente delle risorse e a un elevato livello di protezione 

dell’ambiente. 

Il marchio identifica tutti i tipi di prodotti (al di fuori di quelli alimentari, bevande, 

prodotti farmaceutici e sostanze pericolose) qualora: 

 Siano rappresentativi di un volume significativo di vendite e scambi nel 

mercato europeo; 

 Comportino impatti ambientali significativi in una o più fasi di vita su scala 

globale o regionale; 
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 Le scelte del consumatore abbiano significativa capacità potenziale di indurre 

miglioramenti ambientali. 

Dal 14 aprile 2003 la Commissione Europea ha esteso l’applicabilità dell’Ecolabel 

anche ai servizi di ricettività turistica con l’intento di coinvolgere anche le strutture 

ricettive e i turisti al rispetto dell’ambiente e al risparmio delle risorse naturali e due 

anni più tardi ha esteso l’applicabilità anche al settore dei campeggi. Attualmente, il 

rilascio del marchio è disciplinato dalla Decisione 2009/587/CE per quanto riguarda 

il servizio di ricettività turistica e dalla Decisione 2009/564/CE per quanto riguarda il 

servizio di campeggio. 

La presenza dell’Ecolabel fornisce al turista garanzie: 

 sul contenimento dell’inquinamento atmosferico, idrico e del suolo 

soprattutto all’utilizzo di prodotti rispettosi dell’ambiente;  

 la corretta gestione e differenziazione dei rifiuti; 

 la riduzione degli sprechi energetici e delle risorse naturali;  

 la salvaguardia della biodiversità nelle aree attigue la struttura ricettiva e 

un’alimentazione sana e corretta che attinge in parte alle produzioni 

biologiche locali. 

I benefici che l’Ecolabel apporta alla struttura ricettiva che lo applica sono relativi a: 

 Vantaggi di costo legati all'eco-efficienza: l’adozione di misure di carattere 

ambientale evidenzia i punti di debolezza di una struttura turistica o di 

un’organizzazione e promuove lo sviluppo dell’innovazione.  Inoltre 

comporta la riduzione del consumo di risorse naturali e consente, a fronte  di 

un investimento iniziale, una riduzione considerevole dei costi nel medio-

lungo periodo; 

 Creazione di un prodotto competitivo: distinguersi tra le aziende dello stesso 

settore; 

 Incremento dei consumatori: aumento della clientela soddisfacendo i 

consumatori più sensibili alle tematiche ambientali; 
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 Pubblicità derivante dall’alta visibilità del marchio: allargare i confini del 

proprio mercato grazie alla visibilità dell’etichetta ecologica europea che 

rappresenta un ulteriore forma di pubblicità e funge da discriminante, 

soprattutto da parte dei turisti più sensibili al rispetto e alla salvaguardia 

dell’ambiente. 

I vantaggi e benefici sono presenti anche per il consumatore in quanto ha la certezza 

di trovare prodotti di alta qualità ecologica e prestazionale sul mercato e diventa 

soggetto attivo nel contribuire alla riduzione degli impatti ambientali negativi. 

Possono richiedere l’applicazione dell’Ecolabel tutti i titolari o gestori delle strutture 

turistiche che prevedono come attività principale l’erogazione a pagamento del 

servizio di pernottamento. 

Una struttura ricettiva ottiene il marchio europeo di qualità ecologica attraverso tre 

fasi:  

 Preparazione: la struttura turistica interessata è chiamata a verificare e 

dimostrare la conformità del proprio servizio e delle proprie strutture ai 

parametri stabiliti. Per ottenere il marchio è necessario rispettare 29 criteri 

obbligatori che vanno rispettati in ogni caso e 61 criteri facoltativi. Tra questi 

c’è la possibilità di scegliere tra quelli che maggiormente si addicono alla 

struttura e consentono di arrivare al punteggio minimo richiesto. La 

rispondenza a ciascun criterio va dimostrata con auto-dichiarazioni, relazioni 

tecniche e documentazione di supporto. I criteri, specificatamente per le 

strutture ricettive, mirano e limitare i principali impatti ambientali connessi 

con le fasi del ciclo di vita del servizio: acquisto, erogazione del servizio, 

produzione di rifiuti con l’obiettivo di limitare il consumo energetico, il 

consumo idrico, la produzione di rifiuti, favorire l’uso di fonti rinnovabili e di 

sostanze che risultino meno pericolose per l’ambiente e promuovere 

l’educazione ambientale e la comunicazione; 

 Richiesta ed esame: qualora la struttura risultasse idonea, il richiedente 

compila l’apposito modulo di domanda, vi allega il resto della 

documentazione ed invia il tutto al Comitato Ecolabel Ecoaudit; questi ha il 

compito di esaminare la documentazione, richiedere eventuali integrazioni ed 
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effettuare, se ritenuto opportuno, una o più visite ispettive presso la struttura 

candidata. 

 Assegnazione dell’Ecolabel e rinnovo del contratto: se la domanda ha esito 

positivo il Comitato assegna al richiedente la licenza per l’utilizzo del 

marchio con validità su tutto il territorio europeo. Il nominativo della struttura 

viene dunque inserito nel registro comunitario dei prodotti/servizi ecolabel. Il 

contratto di assegnazione della licenza ecolabel viene rinnovato con 

procedura semplificata ogni qual volta i criteri per il relativo gruppo di 

prodotti subiscono delle modifiche. Qualora vengano violati i termini 

contrattuali, l’Organismo Competente ha la facoltà di sospendere il diritto 

all’utilizzo del marchio. 

I costi da sostenere per l’ottenimento e il mantenimento dell’ecolabel da parte delle 

strutture ricettive si dividono in tre categorie:  

 Spese iniziali: sono lo spese sostenute dal richiedente per conformarsi ai 

criteri richiesti e per produrre il fascicolo;  

 Spese d’istruttoria: 300 euro da versare alla presentazione della domanda di 

istruttoria; sono previste le seguenti riduzioni: 

- 75% per le microimprese (con meno di 10 dipendenti) e i rifugi di 

montagna; 

- 25% per le PMI; 

- 20% per le strutture già registrate EMAS o certificate ISO 14001. 

 Diritti annuali: corrispondono allo 0.15% sul 50% del volume d’affari annuo; 

vanno da un minimo di 100 euro fino a un massimo di  1.500 euro (per le 

PMI il tetto massimo è di 750€ mentre per le microimprese è pari a 350€. 
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Tab. 4.1: Ecolabel Eu 

Logo: 

 

 

 

 

 

 

Sito internet ufficiale: www.ec.europa/environment/ecolabel 

Organizzazione certificatrice: Commissione Europea 

Organizzazioni partner: 
Ministeri dell’ambiente degli Stati Membri dell’Unione 

Europea 

Tipologia di prodotto: 
tutti i tipi di prodotti (al di fuori di quelli alimentari, 

bevande, prodotti farmaceutici e sostanze pericolose) 

Numero di organizzazioni 

certificate: 
oltre 500 

Ambito: Internazionale 

Numero di criteri richiesti: 

29 criteri obbligatori e 61 criteri facoltativi (ognuno dei 

quali fornisce da 1 a 3 punti per permettere di 

raggiungere la soglia minima di 20 punti) 

Tipologia di criteri: 
Energia, Acqua, Detersivi e disinfettanti, Rifiuti, Altri 

servizi, Gestione Generale 

Procedura di controllo: 
Controllo da parte di un ente terzo indipendente ogni 3-5 

anni 

 

Fonte: ec.europa.eu/environment/ecolabel/, rielaborazione propria 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ec.europa/environment/ecolabel
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4.2 LEGAMBIENTE TURISMO 

 

Legambiente è l’associazione ambientalista più diffusa in Italia. Nel 1997 ha creato 

l’etichetta ecologica “Consigliato per l’impegno in difesa dell’ambiente”, marchio 

utilizzato per contraddistinguere le strutture ricettive, alberghiere ed extralberghiere, 

in località balneari, città d’arte, centri urbani e parchi naturali che adottano misure 

per ridurre l’impatto delle proprie attività sull’ambiente e per promuovere il territorio 

circostante. Obiettivo di Legambiente Turismo è quello di contenere e alleggerire il 

carico sul territorio riducendo l’impatto ambientale del turismo, promuovere vacanze 

più consapevoli e coinvolgere gli operatori locali e i turisti in una scelta duratura e 

consapevole. 

Principi guida: 

 Valorizzare la qualità, cogliendo la specificità del settore turistico e la sua 

articolazione in strutture piccole e qualificate che sono una ricchezza sempre 

più apprezzata dalla clientela; 

 Estendere l’uso razionale delle risorse naturali, sostenere la mobilità 

collettiva e leggera, la sicurezza degli alimenti ma valorizzare anche la 

specificità del territorio, i prodotti tipici, i beni artistici, culturali e ambientali 

del luogo; 

 Valorizzare la diversità delle situazioni per evitare scelte troppo centralizzate 

e l’eccessiva omogeneizzazione dei contenuti; 

 Coinvolgere attivamente i soggetti partecipanti nel definire metodi, 

procedure, criteri e misure, azione necessaria per conseguire un 

miglioramento reale della qualità ambientale del settore turistico. 

Legambiente Turismo opera attraverso la creazione di gruppi locali di strutture 

ricettive associate al fine di portare la sostenibilità nell'intero territorio. I gruppi 

locali di imprese turistiche e ricettive aderiscono a un protocollo d'intesa con 

Legambiente Turismo, che coinvolge le amministrazioni e/o le associazioni di 
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categoria e le strutture ricettive oltre, naturalmente, alla sede regionale di 

Legambiente. 

Il protocollo definisce i ruoli e le funzioni di ogni parte coinvolta, partendo però 

sempre dal presupposto che ogni aderente opererà nel proprio specifico campo.  

È, inoltre, di esclusiva competenza di Legambiente Turismo dare e togliere l'etichetta 

ecologica alle strutture ricettive, dopo aver effettuato opportune verifiche. 

L'adesione a Legambiente Turismo è singola, volontaria e ha durata annuale. Una 

volta siglato il protocollo d'intesa le singole strutture dovranno seguire la procedura 

per l'adesione all'associazione nell’area geografica compresa dal protocollo: 

 invio da parte di Legambiente Turismo alle strutture ricettive del materiale 

per effettuare l'adesione;  

 pagamento quota di adesione da parte della struttura ricettiva 

 invio alla struttura di una check-list per valutare quanto è già stato fatto per 

ridurre gli impatti sull'ambiente; 

 creazione di una bozza di misure obbligatorie per attuare gli obiettivi generali 

indicati nel decalogo; 

 riunione con le strutture associate per la discussione della bozza di misure 

obbligatorie e approvazione delle stesse; 

 realizzazione di corsi di formazione o aggiornamento per le strutture; 

 controllo del rispetto delle misure obbligatorie concordate con visita in loco 

per ogni struttura associata;  

in caso la struttura non rispetti tutte le misure obbligatorie concordate, viene valutato 

se ritirare l'etichetta ecologica o effettuare un secondo controllo dopo aver chiarito 

con l'associato quali erano le mancanze.  

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

Tab. 4.2: Legambiente Turismo 

Logo: 

 

 

 

 

 

 

 

Sito internet ufficiale: www.legambienteturismo.it 

Organizzazione certificatrice: Legambiente turismo 

 

Organizzazioni partner: 

Organizzazioni nazionali, regionali e locali e 

amministrazioni e associazioni turistiche 

 

Tipologia di prodotto: 

strutture ricettive, stabilimenti balneari, camping,  strutture 

turistiche on ricettive e organizzazioni di viaggio 

Ambito Italia 

Numero di organizzazioni 

certificate: 
426 

Numero di criteri richiesti: 

Decaloghi a seconda della tipologia del prodotto 

contenenti 10 criteri ciascuno: per aree urbane, aree interne 

e di montagna, camping e stabilimenti balneari, per 

strutture turistiche non ricettive e organizzatori di viaggio 

Tipologia di criteri: 

per quanto riguarda le strutture ricettive sono relativi a: 

riduzione, riuso e riciclaggio dei rifiuti, risparmio idrico, 

risparmio energetico, alimentazione sana, gastronomia 

locale, trasporto collettivo, mobilità leggera, rumore, beni 

naturali e culturali, comunicazione. 

Procedura di controllo: Un ente terzo indipendente effettua il controllo ogni anno 

 

Fonte: www.legambienteturismo.it, rielaborazione propria 

 

 

 

 

 

 

http://www.legambienteturismo.it/
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4.3 THE GREEN KEY 

 

The Green Key è un marchio ambientale internazionale per lo sviluppo del turismo 

eco-sostenibile, è volontario e si applica alle strutture ricettive che mirano a 

contribuire a un turismo sostenibile promuovendo e sostenendo le buone pratiche di 

gestione ambientale. 

Il progetto nasce in Danimarca nel 1994 e viene sviluppato dal 2002 per opera della 

FEE (Foundation for Environmental Education) organizzazione non-profit nata con 

lo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso l'educazione ambientale.  

Da allora il marchio si è diffuso in 28 paesi e il numero delle adesioni continua a 

crescere in tutto il mondo. 

The Green Key educa e potenzia gli attori del settore turistico, comprese le imprese, 

le autorità, gli ospiti e le comunità locali per cambiare i comportamenti non 

sostenibili e coinvolgere in prima persona questi attori nella tutela del loro ambiente. 

Le strutture che aderiscono a Green Key devono sottostare a criteri nazionali e 

internazionali, i quali sono stati progettati per essere facilmente compresi dai turisti, 

applicabili per l’industria turistica e verificabili attraverso controlli periodici. I criteri 

internazionali riflettono le varie tipologie di strutture ricettive (hotel, ostelli, 

campeggi, centri vacanza e conferenze) e i criteri specificatamente nazionali si 

rifanno alla legislazione statale. 

Le strutture certificate godono di numerosi vantaggi come il risparmio dell’acqua, di 

energia e di rifiuti che comporta la creazione di un ambiente migliore per gli ospiti e 

per il personale, una migliore immagine ambientale, vantaggi di marketing e 

maggiori profitti. Inoltre, i membri di Green Key hanno diritto a strumenti di 

gestione e di servizio, considerati da molti uno dei principali vantaggi. Ogni stato 

coinvolto nel programma di Green Key ha un operatore nazionale e il marchio viene 

attribuito con scadenza annuale. 

Per quanto riguarda i requisiti e le linee guida per la certificazione internazionale 

ambientale delle strutture turistiche specificatamente italiane, la categoria dei B&B 

rientra nelle disposizioni relative agli hotel.  
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Tab. 4.3: The Green Key 

Logo 

 

 

 

 

 

 

 

Sito internet ufficiale: www.green-key.org 

Organizzazione certificatrice: Foundation of Environmental Education(FEE) 

Organizzazioni partner: UNEP, UNWTO 

Tipologia di prodotto: Strutture ricettive 

Numero di organizzazioni 

certificate: 
oltre 1800 

Ambito: Internazionale, 34 Paesi 

Numero di criteri richiesti: 
Internazionali e Nazionali (si rifanno alla legislazione 

nazionale)- Obbligatori e Facoltativi 

Categorie di verifica: 

acqua, rifiuti, energia, coinvolgimento e 

consapevolezza degli ospiti, gestione ambientale, 

coinvolgimento del personale, utilizzo di sostanze 

chimiche, spazi aperti, cibo e bevande. 

Procedura di controllo: Ente terzo indipendente effettua il controllo ogni 3anni 

 

Fonte: www.greenkey.org, rielaborazione propria 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.greenkey.org/
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4.4 BLAUE SCHWALBE 

 

La Blaue Schwalbe è il primo marchio ecologico creato appositamente per gli 

alloggi. Esiste dal 1989 e viene conferito a strutture ricettive come hotel, pensioni e 

campeggi ecologici. Le strutture ricettive certificate Blaue Schwalbe si trovano 

soprattutto in zone facilmente raggiungibili senza aereo o auto.  

La casa editrice Fairkehr è l’istituzione preposta per il conferimento del marchio il 

quale si basa sulla condizione che chi lo utilizza si impegni a rispettare i criteri 

previsti. Le aziende, dopo che aver raggiunto un accordo con la casa editrice, 

vengono inserite tra le "inserzioni" della stessa e pubblicate nel portale online di 

Vertraeglich Reisen. Un controllo effettivo del rispetto dei criteri da parte della casa 

editrice non viene effettuato se non raramente. Il controllo dei criteri avviene molto 

di più attraverso le comunicazioni effettuate dagli ospiti. 

Il marchio è applicato in molti Paesi Europei a diverse tipologie di struttura ricettiva. 

Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, Blaue Schwalbe indica gli alloggi 

rispettosi dell’ambiente in  base al rispetto dei criteri in materia di alimenti, bevande, 

trasporti, energia, acqua, rifiuti, pulizia e prodotti per l’igene, attrezzature da giardino 

e il tempo libero.      

L’assegnazione del marchio dura è annuale e alle strutture che non rispettano i criteri 

viene automaticamente tolta la certificazione. 

I criteri base sono un impegno da parte dei gestori delle strutture, si limitano 

solamente a suggerire delle linee guida per il rispetto dell’ambiente. Data la 

mancanza di controlli e visite ispettive diviene importante per l’ente accreditatore 

che gli ospiti, facciano pervenire delle segnalazioni nel momento in cui constatano 

che i criteri minimi/di base non vengono rispettati. 
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Tab. 4.4: Blaue Schwalbe 

Logo 

 

 

 

 

 

Sito internet ufficiale: www.vertraeglich-reisen.de/biohotels 

Organizzazione certificatrice: Casa Editrice Fairkehr 

Organizzazioni partner: 
Collaborazioni con Austrian Ecolabel for Tourism, 

Steinbock Label, BIO Hotels 

Tipologia di prodotto: 
Strutture ricettive facilmente raggiungibili senza 

ricorrere al trasporto aereo o con auto personale 

Numero di organizzazioni 

certificate: 
circa 150 

Ambito: Europa, 10 Stati 

Numero di criteri richiesti: 
Non specificato, date solo linee guida per il rispetto 

ambientale  

Categorie di verifica: 

alimenti, bevande, trasporti, energia, acqua, rifiuti, 

pulizia e prodotti per l’igiene, attrezzature da giardino e 

il tempo libero 

Procedura di controllo: 
controllo solo iniziale poi comunicazioni da parte degli 

ospiti- durata annuale del marchio 

 

Fonte: http://www.vertraeglich-reisen.de/bio-urlaub/, rielaborazione propria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vertraeglich-reisen.de/bio-urlaub/
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Tab 4.5: diffusione dei marchi di qualità ambientale nelle strutture ricettive del Friuli Venezia 

Giulia 

ECOLABEL EU LEGAMBIENTE TURISMO THE GREEN KEY 
BLAUE 

SCHWALBE 

Rifugio Alpino N. Flaiban, 

F. Pacherini di Forni di 

Sopra (UD), l’Albergo 

Pace Alpina di Ravascletto, 

il Campeggio Zoncolan di 

Ravascletto e il Bio-

agriturismo Parco Rurale 

"Alture di Polazzo" di 

Fogliano di Redipuglia 

Bio-agriturismo- Parco rurale 

Alture di Polazzo (Fogliano di 

Redipuglia-Go), Hotel San 

Giorgio (San Giorgio di Nogaro-

Ud), Albergo diffuso Altopiano di 

Lauco (Lauco-Ud), Albergo 

diffuso Comeglians (Comeglians-

Ud), Albergo diffuso Forgaria 

Monteprat (Forgaria-Ud), Albergo 

diffuso Il Grop (Ovaro-Ud) e 

Albergo diffuso Sauris (Sauris-

Ud). 

Nessuna Nessuna  

Fonte: siti ufficiali, rielaborazione propria 

 

Come si evince dalla tabella 4.5, sono solamente l’Ecolabel Eu e Legambiente 

Turismo che si sono affermati in regione, soprattutto nelle strutture ubicate in 

montagna come i rifugi e gli alberghi diffusi, i quali, probabilmente, devono 

soddisfare una clientela maggiormente sensibile alle tematiche ambientali. Sono, 

comunque, tutte strutture ubicate in zone naturali di pregio e non stupisce che i 

gestori abbiano voluto associarsi a un marchio di qualità ambientale.  

Per quanto riguarda in marchio Green key, in Friuli Venezia Giulia non compaiono 

strutture certificate a oggi, e a livello italiano possiedono questo marchio 7 hotel e 2 

campeggi in Liguria e un hotel in Piemonte. Relativamente a Blaue Schwalbe, è, 

anch’esso, assente in regione, e a livello italiano lo si incontra in ventuno strutture 

ricettive suddivise fra Sud Tirolo, in Trentino, Liguria, Toscana, Umbria e Sicilia. 
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Capitolo 5 

 

 

IL MARCHIO DI QUALITÀ AMBIENTALE 

APPLICATO ALLE PICCOLE STRUTTURE 

RICETTIVE:  

L’INDAGINE SUI BED & BREAKFAST DEL FRIULI 

VENEZIA GIULIA 

 

La presente trattazione era nata con l’idea di proporre una chiave dicotomica che 

permettesse ai gestori dei B&B friulani, dunque, non imprenditori professionisti, ma 

persone che ospitano il turista nel proprio ambito familiare, di individuare il marchio 

di qualità ambientale che fosse il più facilmente possibile applicabile alla loro 

struttura.  

Durante le ricerche e la stesura dell’elaborato, è però emersa una situazione di 

profonda disinformazione e disinteresse per quanto riguarda le politiche ambientali 

in Friuli Venezia Giulia nell’ambito delle piccole strutture ricettive, come appunto i 

B&B, e si è deciso di procedere con un’indagine per capire le motivazioni di data 

situazione. 

Nelle Comunicazioni dell’Ue relative alle politiche ambientali applicate al turismo, 

emerge la crescente necessità di partire dall’ambito locale per quanto riguarda gli 

interventi “verdi” e l’attenzione alle pratiche sostenibili.  

Si è dunque deciso di creare un questionario che facesse emergere la situazione 

attuale dei Bed &  Breakfast friulani in termini di informazione, interesse e 

conoscenza di queste politiche ambientali e dei marchi di qualità ambientale per 

permettere una possibile azione futura. 
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5.1. L’INDAGINE 

 

Il questionario si articola in due parti, la prima di diciassette domande, e la seconda 

di cinque domande, partendo da un quadro generale del gestore e della struttura 

ricettiva per poi entrare nel vivo dell’indagine con le domande riguardanti i marchi di 

qualità ambientale e alla disponibilità e l’interesse da parte dei gestori ad adottarli.  

I dati concernenti i B&B del Friuli Venezia Giulia, sono stati forniti dall’Ufficio 

statistica regionale. Nonostante l’attenzione da parte dell’Ufficio all’aggiornamento 

dei dati, in sede di indagine si è evinto che una decina di B&B hanno cessato la loro 

attività, altrettanti sono in procinto di farlo a causa della mancanza di turisti, altri non 

ospitano turisti da anni e alcuni, hanno tramutato l’attività di B&B in quella di 

affittacamere.  

Il questionario è stato inizialmente inviato via mail a tutte le strutture in possesso di 

un mezzo informatico, successivamente, notando un basso livello di risposta si è 

deciso di contattare le strutture che non possiedono l’indirizzo mail telefonicamente 

per raggiungere una percentuale maggiore di risposte. 

Da una totalità di 467 B&B sono state inviate 375 e mail alle quali solamente 47 

gestori hanno risposto e alle restanti 92 strutture il questionario è stato somministrato 

telefonicamente, andando a buon fine in 33 casi in quanto, undici di queste strutture 

hanno cessato l’attività, tre di queste sono in procinto di farlo e altre tre sono passate 

all’attività di affittacamere. Hanno dunque risposto all’indagine il 17,8 del totale dei 

titolari dei B&B friulani. 

Molti gestori, inoltre si sono mostrati disinteressati nel rispondere all’indagine e i 

rimanenti non sono stati raggiungibili.  

Nel somministrare l’indagine in via telefonica, i gestori hanno voluto, in più di 

qualche caso, portare l’attenzione sulla loro realtà soprattutto riguardo a certi temi:  

 Uno dei problemi più sentiti, è stato da parte dei gestori dei B&B più longevi, 

i quali, denunciano la perdita di quella che è l’essenza dell’ospitalità 

familiare, a causa del proliferare di strutture nuove e lussuose con piscina, 

servizi quasi alberghieri e costi eccessivi, le quali però continuano a 

sottostare sotto la denominazione di B&B ma riportano pesanti differenze 

rispetto le strutture che hanno aperto da più tempo; 



109 

 

 Più di un quarto dei B&B non possiede l’indirizzo e-mail in quanto il gestore, 

per proprio convincimento, preferisce avere un contatto vocale diretto, 

telefonico o di persona, con il cliente che poi deve ospitare in casa sua e non 

ritiene una necessità essere presente su internet in quanto la clientela arriva 

principalmente tramite il passaparola; 

 Per quanto riguarda le strutture situate al nord della regione, è stata posta 

attenzione sulla concorrenza che i B&B hanno da parte del proliferare delle 

nuove strutture come gli Alberghi Diffusi, i quali, negli ultimi anni, si sono 

molto sviluppati e sono anche più seguiti dalle istituzioni. 

Il questionario online è stato somministrato grazie all’applicazione Moduli di Google 

Drive, la quale ha permesso ai gestori l’anonimato e la possibilità di inviare 

immediatamente le proprie risposte. 
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5.2 ANALISI DEI RISULTATI 

 

La prima parte dell’indagine riguarda i dati del gestore e della struttura ricettiva. 

Sono domande di facile compilazione che richiedono tempi molto brevi di risposta. 

 

Fig. 5.1 Da quanti anni ha avviato la Sua attività di B&B? 

 

 

Fonte: Indagine ed elaborazione propria 

 

La prima domanda voleva essere una panoramica sugli anni di attività delle strutture 

per capire se ci fossero stati periodi con maggiori aperture. I gestori che hanno 

risposto all’indagine risultano suddivisi in modo omogeneo nelle fasce temporali con 

costanti aperture soprattutto negli ultimi 9 anni. Tale dato conferma i trend di crescita 

nelle aperture delle strutture ricettive come i B&B nella nostra regione. 

 

Fig. 5.2: Indicare il sesso del titolare del B&B 

 

Fonte: Indagine ed elaborazione propria 
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Analizzando la seconda domanda, che indaga sul sesso del gestore del B&B si nota 

come siano maggiormente le donne a occuparsi dell’ospitalità familiare in Friuli con 

una percentuale del 64%, che va quindi ben oltre la metà, mentre sono solamente il 

36% i gestori di sesso maschile. Questo dato può essere dovuto probabilmente alla 

propensione femminile all’accoglienza nella propria dimora e alla cura della casa 

stessa. 

 

Fig. 5.3: Indicare la fascia d’età a cui appartiene il titolare 

 

Fonte: Indagine ed elaborazione propria 

 

Riguardo all’età del titolare del B&B si evince come le persone di oltre 60 anni sono 

quelle ad avere una percentuale maggiore nell’indagine (40%). Con buona 

probabilità sono persone che hanno raggiunto la pensione e quindi hanno una 

maggior quantità di tempo da dedicare agli ospiti e alla cura dell’abitazione. Inoltre 

le persone di questa fascia età dispongono di stanze lasciate libere dai figli ormai 

usciti di casa. Questo richiama il motivo della nascita effettiva di questa tipologia 

ricettiva in Inghilterra come sostegno al reddito familiare, sia esso dato dalle pensioni 

che dallo stipendio percepito tramite la propria attività lavorativa.  

La fascia meno rilevante è quelle dei gestori dai 25 ai 40 anni, che sono solamente il 

12%. 
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Si dividono abbastanza equamente le fasce dai 41 ai 50 anni e dai 51 ai 60, 

rispettivamente il 20% e il 28%, che sommate danno quasi la metà dei gestori 

intervistati.  

Successivamente viene indagato il titolo di studio del titolare. La maggior parte dei 

gestori, il 57%, possiedono il diploma di scuola superiore, seguito dal 30% dei 

gestori che possiedono il diploma di scuola media inferiore, l’11% che possiede il 

diploma di scuola elementare e solamente il 2% che possiede la laurea. Tali dati 

possono essere rapportati con quelli dell’età del gestore, in quanto, le persone più 

anziane, nella maggior parte dei casi, hanno avuto un’istruzione minore, con il 

diploma di scuola elementare e in rari casi quello di scuola media inferiore. Mentre, 

tra i gestori della fascia dai 41 ai 50 e dai 51 ai 60, la maggior parte delle risposte 

erano per la scuola media superiore. 

 

 

Fig. 5.4: Indicare il titolo di studio del titolare del B&B 

 

Fonte: Indagine ed elaborazione propria 
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Con la quinta e sesta domanda si entra nell’ambito della struttura vera e propria, 

indagando il numero di camere disponibili e il numero di posti letto. La maggior 

parte dei B&B intervistati dispongono di due camere (44%), seguiti da quelli che 

dispongono di tre camere (40%).  

Un numero esiguo sono quelli che dispongono solamente di una camera (11%).  

Per quanto riguarda invece quelli con 4 camere, la percentuale del solo 5% risulta 

naturale, in quanto la possibilità di avere tale numero di camere è stata introdotta 

solamente con la L.R. 13/2010 e molti gestori non sono a conoscenza della 

possibilità offerta dall’entrata in vigore di questa legge. 

 

Fig. 5.5 Indicare il numero di camere di cui dispone il B&B 

 

Fonte: Indagine ed elaborazione propria 
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Fig. 5.6: indicare il numero di posti letto di cui dispone il B&B 

 

Fonte: Indagine ed elaborazione propria 

 

Il numero di posti letto per camera segue quello che è il numero delle camere 

dichiarato nella precedente domanda. La maggior parte dei B&B dispone di 6 letti 

(solitamente due per camera) o di quattro letti in quelli da due camere. Seguono i 

B&B con cinque posti letto, i quali probabilmente offrono la possibilità di una 

camera singola oltre alle doppie. 
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Fig. 5.7: In riferimento alla L.R. 13/2010, segnali quale classificazione è stata attribuita alla Sua 

struttura 

 

Fonte: Indagine ed elaborazione propria 

 

La settima domanda prende in considerazione la classificazione introdotta dalla 

L.R.13/2010 indagando per capire se la struttura è stata classificata come 

“strandard”, “comfort”, “superior” o se non ha ricevuto classificazione. Come si 

evince dal grafico 5.7, la maggior parte degli intervistati, il 48%, hanno dichiarato di 

non essere al corrente dell’esistenza della classificazione e conseguentemente di non 

essersi interessati per far classificare la propria struttura in una di queste categorie. 

Del restante 52%, il 25% delle strutture sono state classificate come standard, il 12% 

sono comfort e il 15% sono superior (V.cap.2 per classificazione). 
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Fig. 5.8: Indicare la provenienza degli ospiti del Suo B&B negli ultimi 24 mesi 

 

Fonte: Indagine ed elaborazione propria 

 

L’ottava domanda prende in considerazione la provenienza dei turisti ospiti nei B&B 

friulani. La maggior parte degli intervistati dichiara di avere turisti esclusivamente 

italiani nella propria struttura mentre quasi un terzo degli intervistati, ricalca i dati 

Istat riportati in “movimento dei clienti negli esercizi ricettivi” dichiarando di avere 

ospiti anche Austriaci e Tedeschi. Nella possibilità di risposta “altro”, si richiedeva ai 

gestori di indicare altre provenienze dei propri ospiti e sono risultati arrivare 

dall’Inghilterra, dalla Svezia, dal Giappone, dal Belgio, Francia, Olanda e Svizzera.  

 

 

 

 

 

 

1

5

6

6

10

11

19

22

Italia e Francia

Italia e Germania

Italia, Austria e Francia

Italia, Germania e Francia 

Altro

Italia e Austria

Italia, Austria e Germania

Italia



117 

 

Fig. 5.9: Quali ritiene gli strumenti più adatti per incentivare una politica ambientale da parte 

delle strutture ricettive come i B&B? 

 

Fonte: Indagine ed elaborazione propria 

 

Entrando nel vivo di quella che è la politica ambientale in Friuli Venezia Giulia, è 

stata chiesta un’opinione ai gestori per quanto riguarda gli strumenti che potrebbero 

incentivare l’adozione di una politica ecologica da parte delle strutture ricettive. La 

maggior parte degli intervistati ha messo al primo posto, con il 37% delle risposte il 

marketing, inteso come mezzo per fornire maggiore visibilità alla struttura da parte 

dei clienti. Al secondo posto, con il 32% delle risposte ci sono gli incentivi 

finanziari, intesi come contributi e finanziamenti da parte dello Stato e/o della 

Regione nei confronti delle strutture ricettive. Al terzo posto troviamo le 

agevolazioni finanziarie, con il 16%, intese come trattamenti preferenziali 

relativamente a concessioni di credito, esenzioni e detrazioni d’imposta. Viene 

sottolineato, da molti gestori, la necessità di ricevere un aiuto dal punto di vista 

finanziario, in quanto, avendo, spesso, pochi ospiti, con gli introiti non riescono a 

coprire le spese di gestione del B&B.  
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Fig. 5.10: Ritiene che le istituzioni locali, regionali e nazionali promuovano sufficientemente le 

politiche ecologiche nella nostra regione? 

 

Fonte: Indagine ed elaborazione propria 

 

La decima domanda richiedeva ai gestori se le istituzioni locali, regionali e nazionali 

promuovono sufficientemente le politiche ecologiche in regione. La domanda lascia 

volutamente ampio respiro in quanto si vuole capire se in qualsiasi campo all’interno 

della regione, si sente un ruolo attivo delle istituzioni in materia di politica ecologica. 

Nelle interviste somministrate telefonicamente è stata la sottoscritta a spiegare in 

moltissimi casi, cosa si intendesse con la parola “ecologico” in quanto i gestori non 

ne sapevano la specifica definizione. Per quanto riguarda le risposte, sono più della 

metà, il 53% che dichiarano che le politiche ecologiche vengono promosse poco e 

che in regione non viene fatto abbastanza in merito. Il 40% dichiara che le politiche 

ecologiche non vengono affatto promosse mentre il residuo 7% ritiene che le 

istituzioni si impegnino attivamente in questo campo. 
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Fig. 5.11: Conosce i seguenti marchi di qualità ambientale? 

 

Fonte: Indagine ed elaborazione propria 

 

Nella parte dedicata agli strumenti volontari, all’undicesima domanda è stata 

proposta una lista di marchi di qualità ambientale, la maggior parte dei quali sono 

stati presentati nel precedente capitolo della trattazione: Ecolabel Eu, Legambiente 

Turismo, The Green Key, Blaue Schwalbe e Gite Panda. È stata data la possibilità ai 

gestori di segnalare più risposte qualora conoscessero più di un marchio. Il più 

conosciuto, tra gli intervistati, è stato il marchio di Legambiente Turismo (43%), 

seguito dal marchio europeo Ecolabel Eu (10%). Le altre tre denominazioni invece 

hanno ricevuto una percentuale esigua di risposte. Il 40% degli intervistati ha però 

risposto di non conoscere nessuno dei marchi di qualità ecologica elencati e per la 

stragrande maggioranza degli intervistati per via telefonica è stata necessaria una 

spiegazione riguardo la definizione di “marchio di qualità ecologica”, il suo utilizzo e 

la sua utilità.  
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Fig. 5.12 Ritiene che il possedere un marchio di qualità che attesta la compatibilità del Suo B&B 

con le politiche di tutela dell’ambiente possa fungere da discriminante nella scelta della 

struttura ricettiva da parte dei clienti? 

 

Fonte: Indagine ed elaborazione propria 

 

La dodicesima domanda richiede al gestore del B&B se ritiene che un marchio di 

qualità ambientale possa fungere da discriminante nella scelta della struttura ricettiva 

da parte dei clienti. Come si evince dal grafico 5.12, le risposte si sono perfettamente 

divise a metà tra i si e i no. Coloro che ritengono che il marchio possa aiutare ad 

attirare maggiormente i clienti specificano però che può accadere solamente nel caso 

in cui i turisti portino particolare attenzione a queste tematiche. Si tratta dunque di 

una motivazione molto soggettiva e generalmente se non parte l’interesse da parte 

del gestore riguardo tali tematiche è difficile poi riuscire a sensibilizzare anche il 

cliente finale. 
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Fig. 5.13: Il Suo B&B possiede un marchio di qualità ambientale certificato da un ente terzo? 

 

Fonte: Indagine ed elaborazione propria 

 

La tredicesima domanda era specifica per sapere se esistono o meno tra gli 

intervistati B&B che possiedono un marchio di qualità ambientale.  

Tra quelli intervistati solamente il 2% ha risposto si.  

A questo punto dell’indagine chi rispondeva positivamente doveva proseguire in una 

sezione specificatamente dedicata a coloro i quali possiedono un marchio di qualità 

ambientale mentre coloro i quali non possiedono un marchio dovevano continuare 

regolarmente il questionario. Sfortunatamente i due gestori che hanno risposto “si” 

alla domanda, hanno poi proseguito il questionario in modo incompleto quindi non si 

ha indicazioni precise a riguardo. 
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Fig. 5.14: Qualora non possieda un marchio di qualità ambientale, sarebbe interessato a 

certificare la Sua struttura e ad adeguarla ai criteri richiesti per essere ecologicamente 

compatibile? 

 

 

Fonte: Indagine ed elaborazione propria 

 

La quattordicesima domanda cerca di indagare sull’interesse e la disponibilità da 

parte dei gestori che non possiedono un marchio di qualità ecologica, ad adeguare la 

loro struttura ai criteri richiesti per essere ecologicamente compatibile.  

Oltre la metà, il 54% degli intervistati, si dice interessato e disponibile mentre il 46% 

non ne sente la necessità. Ciò che è stato spesso messo in evidenza nelle risposte 

telefoniche è stato che quasi la totalità dei gestori è già attenta dal punto di vista 

ambientale. Quasi tutti usano già da anni le lampadine a basso consumo nelle camere 

e i riduttori di flusso nei bagni. Inoltre sono molto attenti alla raccolta differenziata e 

la pretendono anche da parte dei loro clienti.  

Si nota dunque una sorta di disinformazione e disinteresse generale per quanto 

riguarda il marchio di qualità ecologica nonostante una più che diffusa attenzione a 

quelle che sono le tematiche ambientali e il creare il minor impatto possibile con la 

propria struttura sull’ambiente. 
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Fig.5.15: Quali sono le motivazioni che la spingerebbero ad associarsi a un marchio di qualità 

ambientale? 

 

Fonte: Indagine ed elaborazione propria 

 

Alla domanda “ Quali sono le motivazioni che la spingerebbero ad associarsi a un 

marchio di qualità ambientale?” la maggioranza, il 46%, degli intervistati, risponde 

che lo farebbe per propria cultura personale, come risultato di quella che è la propria 

educazione e la propria storia. Molti gestori, come già detto precedentemente sono 

già attenti alle tematiche ambientali, nonostante non conoscano gli strumenti 

volontari di certificazione come i marchi di qualità ambientale. La totalità dei gestori 

risulta molto interessata nel mantenere intatto il territorio friulano, fonte di richiamo 

per i loro turisti. Al secondo posto, in questa domanda, si trova il marketing, inteso 

come attività volta a migliorare la visibilità della struttura. Il 36% degli intervistati 

ritiene che un marchio di qualità ambientale possa servire solamente dal punto di 

vista pubblicitario, per quei turisti, più sensibili e attenti alle tematiche ambientali. 

Gli intervistati hanno ammesso una generale mancanza di informazione da parte dei 

turisti e sottolineato come, gli ospiti, siano, prima di tutto, interessati alla pulizia e 

all’ordine dei locali, indipendentemente dal fatto che questi siano ecocompatibili o 

meno. Al terzo posto con il 13% delle risposte, è stato indicato il risparmio 

energetico in quanto i gestori ritengono che ci possa essere un effettivo risparmio da 
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parte loro qualora adottassero un marchio. Il 5% ha risposto, invece per proprio 

interesse personale. 

 

Fig. 5.16: Per quale motivo non ha deciso di associarsi ad un marchio di qualità ecologica? 

 

Fonte: Indagine ed elaborazione propria 

 

Cercando di capire più approfonditamente la situazione friulana in merito ai marchi 

di qualità ambientale si è cercato di capire, con la sedicesima domanda, il motivo 

della mancata adesione a un marchio. Il 52% dichiara di non essere a conoscenza 

dell’esistenza dei marchi di qualità ambientale, dato che va a confermare le risposte 

dell’undicesima domanda.  

Il 34% degli intervistati dichiara, invece, di non essersi associato a un marchio di 

qualità ecologica a causa dell’onerosità della spesa da sostenere per adeguarsi ai 

criteri obbligatori richiesti e a causa dello sforzo gestionale che devono sostenere per 

il mantenimento degli stessi. 

Il 14%, infine, dichiara di non essere per nulla interessato alla tematica in quanto 

ritiene non influenzi la scelta del cliente finale e non porti alcun vantaggio, né dal 

punto di vista della visibilità né dal punto di vista economico alla struttura ricettiva. 
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Fig. 5.17: Se fosse disposto a effettuare degli interventi “verdi” sulla Sua struttura, in che campo 

li effettuerebbe? 

 

Fonte: Indagine ed elaborazione propria 

 

L’ultima domanda posta a coloro i quali non possiedono un marchio di qualità 

ambientale era relativa alla possibilità di effettuare degli interventi “verdi” sulla 

struttura ricettiva. Ben quaranta gestori, il 50%, hanno risposto che effettuerebbero 

degli interventi nel campo delle energie rinnovabili come il fotovoltaico, il solare e 

l’eolico e molti di loro già possiedono alcuni di questi impianti grazie anche alle 

recenti politiche di finanziamento che hanno incentivato molti privati ad aderire.  

Quindici dei gestori che hanno risposto all’indagine invece farebbero degli interventi 

nel campo dell’efficienza in termini di risparmio di energia e di un utilizzo migliore 

della risorsa acqua e, anche il questo caso, molti dei gestori si sono attivati già da 

tempo nell’utilizzo, ad esempio, di lampadine a basso consumo e riduttori di flusso 

che richiedono una spesa minima e danno un risparmio effettivo sia in termini di 

energia che economici facilmente visibile nei conti di fine anno. Al terzo posto, la 

più impegnativa ristrutturazione, che nella maggior parte dei casi richiede un 

maggiore sforzo economico, che è difficile colmare tramite il lavoro svolto 

all’interno di una struttura piccola come il B&B. Agli ultimi posti vengono messi la 

bioedilizia, con 6 voti e l’alimentazione con un voto. 
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La seconda parte del questionario era dedicata a colori i quali, alla domanda 13 “ La 

sua struttura possiede un marchio di qualità ambientale?” avevano risposto 

positivamente, cioè il 2% dei gestori. Sfortunatamente, probabilmente per 

incomprensione, questa parte dell’indagine è rimasta incompleta. La prima domanda 

richiedeva la denominazione del marchio di qualità posseduto e la seconda domanda 

richiedeva da quanti anni erano in possesso di tale marchio ma non si sono avute 

risposte in merito. 

Alla terza domanda” Ritiene che il marchio di qualità ambientale abbia portato dei 

vantaggi alla Sua struttura?”, l’unico gestore che ha risposto ha segnalato la risposta 

no. 

Successivamente veniva richiesto, tramite domanda aperta, qualora ci fossero stati, 

quali vantaggi erano stati apportati dal marchio alla struttura ma nessuno ha risposto 

a questa domanda. 

La seconda parte si conclude con la richiesta ai gestori riguardo le maggiori difficoltà 

affrontate per aderire al marchio di qualità ambientale posseduto. Si è data la 

possibilità di quattro risposte: assistenza e supporto insufficienti da parte 

dell’organizzazione che attribuisce il marchio, mancanza di supporto dagli enti 

locali, eccessivi costi sostenuti per adeguare la struttura a ricevere il marchio e la 

mancanza di un reale vantaggio competitivo sul mercato grazie al marchio. L’unica 

risposta ricevuta è andata a sottolineare ancora una volta i costi eccessivi sostenuti 

per adeguare la struttura a ricevere il marchio. 
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CONCLUSIONI 

 

Da quanto analizzato nella trattazione si evince come la formula del Bed & Breakfast 

sia una tipologia ricettiva con minimo impatto sul territorio che la ospita. Non 

trasforma l’ambiente circostante e modifica lievemente le abitudini della famiglia 

che lo gestisce. È una tipologia di struttura che solitamente attira clienti attenti alle 

tematiche ambientali e al rispetto delle tradizioni e alla cultura della comunità locale. 

Per questo motivo era stata proposta l’applicazione di un marchio di qualità 

ambientale su queste strutture quale veicolo di competitività tra le strutture 

complementari presenti nella stessa regione, data la loro naturale propensione alla 

cura del territorio circostante e ai rapporti con la comunità della famiglia ospitante.  

Nell’ultimo decennio questa formula ricettiva ha avuto la sua espansione in tutto il 

territorio nazionale, passando da 4.338 strutture nel 2002, con 19.398 posti letto, a 

21.852 strutture nel 2010 con 117.209 posti letto che si vanno ad aggiungere alle 

restanti tipologie complementari e alla ricettività alberghiera.  

Questo trend di crescita così elevato ha visto la necessità, da parte delle singole 

regioni, di disciplinare il settore con leggi regionali che andassero a regolamentare il 

numero delle camere e dei posti letto, la tipologia di abitazione e di colazione, gli 

obblighi del gestore, i periodi di apertura e di chiusura e gli eventuali finanziamenti 

concessi.  

Nonostante le leggi presenti nelle singole regioni, sussistono, però, tuttora delle 

criticità nella distinzione tra la tipologia dei B&B a conduzione familiare e quelli a 

carattere imprenditoriale e, inoltre, spesso non viene regolamentato il periodo di 

chiusura, andando a cozzare con la caratteristica cardine di questa tipologia di 

struttura ricettiva quale la saltuarietà. 

Prendendo in considerazione specificatamente il Friuli Venezia Giulia, si nota come 

la regione rifletta i trend di crescita nazionali per quanto riguarda la diffusione dei 

Bed & Breakfast sul territorio, passando da 229 strutture con 979 posti letto del 

2003, a 466 strutture con 2258 posti letto nel 2012, con una media di 4,8 posti letto 

per struttura e un pernottamento medio di 2,7 notti, dato che evidenzia, con tutta 

probabilità, il turismo del fine settimana. 
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Il questionario presentato nell’elaborato è stato somministrato a tutti i gestori di Bed 

& Breakfast della regione in via telematica e telefonica, con una percentuale di 

risposte del 17,2%.  

L’indagine aveva lo scopo di fotografare il grado di interesse e coinvolgimento da 

parte dei titolari dei B&B in tema di politica ambientale e marchi di qualità ecologica 

in un’ottica di possibile adesione a quest’ultimi, seguendo quelle che sono le direttive 

della commissione europea in tema di turismo sostenibile in un’ottica bottom up 

considerando la maggiore facilità da parte di strutture così piccole di adeguarsi ai 

criteri richiesti con minori costi e minor sforzo gestionale rispetto a strutture ricettive 

di dimensioni maggiori. 

Grazie ai dati analizzati nell’indagine si nota come, nonostante la L.R. 13/2010 abbia 

introdotto la classificazione dei B&B friulani nelle categorie “standard”, “comfort” e 

“superior”, solamente il 52 % degli intervistati possiede una classificazione, dato che 

va a confermare le informazioni fornite dall’Ufficio statistica regionale secondo il 

quale a oggi solo 176 strutture hanno fatto richiesta della classificazione mentre ben 

291 non la conoscono o non ne hanno fatto richiesta.  

Molti degli intervistati, inoltre, non sono a conoscenza dell’entrata in vigore della 

norma e delle possibilità che offre di ampliare la struttura da 3 a 4 camere e da 6 a 8 

posti letto rispetto alla legge precedentemente in vigore e delle diposizioni riguardo 

la colazione, che, dal 2010, predilige preferibilmente prodotti tipici regionali rispetto 

alle prescrizioni precedenti che vincolavano i gestori a cibi e bevande confezionati 

serviti senza alcuna manipolazione. 

Entrando nel vivo del questionario, si è cercato di capire qual è la percezione, da 

parte dei gestori dei B&B, nei confronti delle politiche ambientali. 

La maggioranza degli intervistati ha sottolineato come non venga percepito un ruolo 

attivo delle amministrazioni, comunale e regionale, riguardo questa tematica, inoltre, 

tra gli strumenti più consoni per incentivare una politica ambientale da parte delle 

strutture ricettive hanno indicato il marketing, quale veicolo per dare maggiore 

visibilità alla struttura grazie ad accorgimenti ecologici e gli incentivi finanziari, 

intesi come contributi e finanziamenti da parte dello Stato e della Regione nei 

confronti delle strutture ricettive come i B&B. 
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La maggior parte dei gestori ha dichiarato di portare attenzione alla preservazione e 

tutela dell’ambiente e si è detta interessata nell’adottare accorgimenti per avere un 

impatto sempre minore nei confronti dell’ambiente.  

Nonostante questa dichiarazione, i gestori che hanno adottato gli strumenti volontari 

di politica ecologica, quali i marchi di qualità ambientale, sono un numero molto 

esiguo, solamente due tra gli intervistati.  

Il 60% dei rispondenti ha, però, dichiarato di essere a conoscenza dell’esistenza dei 

marchi ecologici, il 43% dei quali conosce in primis il marchio italiano di 

Legambiente turismo. 

Nel somministrare i questionari è emersa una generale ignoranza per quanto riguarda 

la metodologia di attribuzione e le modalità di adesione al marchio. Gli intervistati, 

infatti, dichiaravano di “ aver sentito nominare” i marchi di qualità ambientale ma di 

non sapere come funzionino, i costi e i vantaggi relativi.  

Esattamente il 50% degli intervistati ha ritenuto che il possedere un marchio 

ecologico possa fungere da discriminante nella scelta della struttura da parte del 

cliente. Molti hanno sottolineato come non esista ancora una cultura ecologica 

sufficientemente radicata da indurre il turista a scegliere il luogo dove pernottare in 

base alle sue caratteristiche “verdi”.  

La necessità che viene avvertita è quella di sensibilizzare in primis il cliente perché 

questi strumenti volontari, poi, possano fungere attivamente da discriminante nella 

scelta.  

Nonostante lo scetticismo nei confronti dei marchi di qualità ambientale, la 

maggioranza dei gestori (54%) si dice disponibile ad adeguare la propria struttura ai 

criteri obbligatori richiesti per essere ecologicamente compatibile, frutto 

principalmente della cultura personale del titolare, che spesso già adotta accorgimenti 

per avere un impatto minore sull’ambiente e della volontà di promuovere e dare 

maggiore visibilità alla struttura usando, dunque, il marchio quale strumento di 

marketing. 

Il 52 % dei gestori ha, inoltre, dichiarato di non essersi mai associato a un marchio di 

qualità ecologica, non  per mancanza di interesse, ma perché non ne era proprio a 

conoscenza.  
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Il 34 % degli intervistati, invece, ritiene che il marchio comporti eccessivi costi per 

adeguare la struttura ai criteri obbligatori richiesti e uno sforzo gestionale non 

indifferente per mantenere poi gli stessi.  

Infine si è chiesto ai gestori di scegliere quale intervento “verde” effettuerebbero 

nella loro struttura qualora gli venisse data la possibilità. Gli interventi nel campo 

delle energie rinnovabili (pannelli fotovoltaici, solari…) hanno ricevuto la metà delle 

preferenze, seguiti da interventi in campo dell’efficienza in termini di utilizzo 

capillare di acqua ed energia e, poi, dalla ristrutturazione. 

In generale si è notato uno spiccato interesse nei confronti dell’ambiente, della sua 

tutela e della sua valorizzazione ma la stragrande maggioranza dei gestori ha attuato 

politiche ambientali “fai da te”, date dalla propria educazione, senza andare a 

ricercare un possibile vantaggio dato da un marchio di qualità ambientale in termini 

di visibilità e di effettivo risparmio energetico da parte della struttura.  

È stato più volte sottolineato come il cliente ricerchi, in primis, ordine e pulizia dei 

locali, e come quest’ultimo non faccia caso alle eventuali politiche ecologiche 

intraprese all’interno della struttura.  

La sensibilizzazione del cliente finale sembra, dunque, la risposta alla necessità di 

diffondere sempre più gli strumenti volontari dell’unione europea all’interno delle 

strutture ricettive e delle PMI in genere. Sensibilizzazione che viene vista come 

volano per poi stimolare il coinvolgimento del settore dell’offerta turistica in queste 

tematiche.  

È dunque auspicabile intervenire sulla formazione e istruzione di quello che sarà il 

cliente finale attraverso interventi capillari da parte dell’amministrazione regionale, 

promuovendo ad esempio l’adozione dell’”educazione alla sostenibilità” nelle 

scuole, quale materia per sensibilizzare, fin dall’infanzia, i soggetti che poi 

diventeranno turisti.  

Inoltre, dal punto di vista dell’offerta ricettiva, l’amministrazione regionale e le 

amministrazioni comunali, potrebbero fissare degli “standard d’impatto” sociale e 

ambientale sotto i quali, le nuove strutture dovrebbero essere tenute a sottostare 

mentre le strutture già aperte da tempo dovrebbero tentare di adeguarsi. 

Fondamentale per ottenere questo sarebbe sostenere l’offerta ricettiva con inventivi 

finanziari e agevolazioni fiscali da parte dello Stato ed appunto della Regione, come 
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evinto dall’indagine della presente trattazione. Si sottolinea, infine, il ruolo chiave 

che potrebbero avere le associazioni di categoria e la Turismo FVG, sia per quanto 

riguarda la divulgazione di argomenti strettamente collegati alla gestione delle 

strutture ricettive (come ad esempio la legislazione relativa), sia per quanto riguarda 

la promozione delle pratiche sostenibili in un ottica di sensibilizzazione e formazione 

dei gestori e conseguentemente dei turisti. 
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e del B&b day 

 www.bedandbreakfastfvg.com: portale dell’associazione friulana bed and 

breakfast in Italy 

 www.cen.eu: sito ufficiale del Comitato Europeo di normazione  

 www.destinet.eu: portale sul turismo sostenibile e responsabile 

 www.ec.europa/environment/ecolabel: sito ufficiale Ecolabel Eu 

 www.green-key.org: sito ufficiale di The Green key 

 www.gstcouncil.org: sito ufficiale del Global Sustainable Tourism Council 

 www.iso.org: sito ufficiale dell’ Organizzazione internazionale per la 

Standardizzazione 

 www.istat.it : istituto nazionale di statistica 

 www.legambienteturismo.it: sito ufficiale di Legambiente Turismo 

 www.touringclub.it: sito ufficiale del Touring club italiano 

 www.regione.abruzzo.it: sito ufficiale della regione Abruzzo 

 www.regione.basilicata.it: sito ufficiale della regione Basilicata 

 www.regione.calabria.it: sito ufficiale della regione Calabria 

 www.regione.campania.it: sito ufficiale della regione Campania 

 www.regione.emilia-romagna.it: sito ufficiale della regione Emilia Romagna 

 www.regionefvg.it: sito ufficiale della regione Friuli Venezia Giulia 

 www.regione.lazio.it: sito ufficiale della regione Lazio 

 www.regione.liguria.it: sito ufficiale della regione Liguria 

 www.regione.lombardia.it: sito ufficiale della regione Lombardia 

http://www.accredia.it/
http://www.anbba.it/
http://www.arpa.fvg.it/
http://www.bbfriuli.it/
http://www.bed-and-breakfast.it/
http://www.bedandbreakfastfvg.com/
http://www.cen.eu/
http://www.destinet.eu/
http://www.ec.europa/environment/ecolabel
http://www.green-key.org/
http://www.gstcouncil.org/
http://www.iso.org/
http://www.istat.it/
http://www.legambienteturismo.it/
http://www.touringclub.it/
http://www.regione.abruzzo.it/
http://www.regione.basilicata.it/
http://www.regione.calabria.it/
http://www.regione.campania.it/
http://www.regione.emilia-romagna.it/
http://www.regionefvg.it/
http://www.regione.lazio.it/
http://www.regione.liguria.it/
http://www.regione.lombardia.it/
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 www.regione.marche.it: sito ufficiale della regione Marche 

 www.regione.molise.it: sito ufficiale della regione Molise 

 www.regione.piemonte.it: sito ufficiale della regione Piemonte 

 www.regione.puglia.it: sito ufficiale della regione Puglia 

 www.regione.sardegna.it: sito ufficiale della regione Sardegna 

 www.regione.sicilia.it: sito ufficiale della regione Sicilia 

 www.regione.toscana.it: sito ufficiale della regione Toscana 

 www.regione.umbria.it: sito ufficiale della regione Umbria 

 www.regione.vda.it: sito ufficiale della regione Valle d’Aosta 

 www.regione.veneto.it: sito ufficiale della regione Veneto 

 www.provincia.bz.it: sito ufficiale della provincia autonoma di Bolzano 

 www.provincia.tn.it: sito ufficiale della provincia autonoma di Trento 

 www.vertraeglich-reisen.de/biohotels: sito ufficiale di Blaue Schwalbe 

 www.uni.com: sito ufficiale dell’Ente Nazionale di Unificazione Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regione.marche.it/
http://www.regione.molise.it/
http://www.regione.piemonte.it/
http://www.regione.puglia.it/
http://www.regione.sardegna.it/
http://www.regione.sicilia.it/
http://www.regione.toscana.it/
http://www.regione.umbria.it/
http://www.regione.vda.it/
http://www.regione.veneto.it/
http://www.provincia.bz.it/
http://www.provincia.tn.it/
http://www.vertraeglich-reisen.de/biohotels
http://www.uni.com/
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ALLEGATO I: QUESTIONARIO “INDAGINE SUI MARCHI DI 

QUALITÀ AMBIENTALE NEI B&B FRIULANI” 

 

Gentile Bed & Breakfast, mi chiamo Glenda Braida e sono una studentessa del corso 

magistrale "Sviluppo interculturale dei sistemi turistici" dell'Universita' Ca' Foscari 

di Venezia.  

Questa indagine e' indirizzata ai titolari dei Bed & Breakfast del Friuli Venezia 

Giulia ed e' stata ideata come progetto per la mia tesi di laurea magistrale. Le risposte 

del questionario resteranno anonime, Vi prego, dunque, di rispondere con la massima 

serietà e sincerità.  

Glenda Braida  

mail: glenda.braida@gmail.com 

 cell: 349 3181700 

 

*Campo obbligatorio 

1. Da quanti anni ha avviato la Sua attività di Bed & Breakfast *  

2. Indicare il sesso del titolare del Bed & Breakfast: *  

 M 

 F 

3. Indicare a che fascia d'età appartiene il titolare del Bed & Breakfast *  

 dai 25 ai 40 anni 

 dai 40 ai 50 anni 

 dai 50 ai 60 anni 

 dai 60 anni in su 

4. Indicare il titolo di studio del titolare del Bed & Breakfast *  

 diploma di scuola elementare 

 diploma di scuola media inferiore 

 diploma di scuola media superiore 

 laurea 

mailto:glenda.braida@gmail.com
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5. Indicare il numero di camere di cui dispone il Suo Bed & Breakfast *  

 1 

 2 

 3 

 4 

6. Indicare il numero di posti letto di cui dispone il Suo Bed & Breakfast *  

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

7. Facendo riferimento alla Legge regionale n. 13/2010, segnali in quale 

classificazione è stata attribuita alla Sua struttura: *  

 standard 

 comfort 

 superior 

 nessuna classificazione 

8. Indicare la provenienza dei clienti del Suo Bed & Breakfast negli ultimi 24 mesi: *  

 Italia 

 Italia e Austria 

 Italia e Germania 

 Italia e Francia 

 Italia, Austria e Germania 

 Italia, Austria e Francia 

 Italia, Germania e Francia 

 Altro:  
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9. Quali ritiene gli strumenti più adatti per incentivare una politica ambientale da 

parte di strutture ricettive come i Bed and Breakfast? *  

 agevolazioni fiscali (trattamento preferenziale: concessione crediti, 

esenzioni, detrazioni d'imposta...) 

 incentivi finanziari (contributi, finanziamenti da parte della Regione e 

dello Stato) 

 Marketing (maggiore visibilità) 

 Creare una rete locale 

10. Ritiene che le istituzioni locali, regionali e nazionali promuovano 

sufficientemente le politiche ecologiche nella nostra regione? *  

 si, assolutamente 

 si, poco 

 no, per niente 

11. Conosce questi marchi di qualità ambientale? * Se si, indichi, cortesemente, tutti 

quelli che conosce  

 Ecolabel EU 

 Legambiente turismo 

 The Green Key 

 Blaue Schwalbe 

 Gite Panda 

 no, non ne conosco nessuno 

12. Ritiene che il possedere un marchio di qualità ambientale che attesta la 

compatibilità del Suo Bed & Breakfast con le politiche di tutela dell’ambiente possa 

fungere da discriminante nella scelta della struttura ricettiva da parte dei clienti? *  

 si 

 no 

13. Il suo Bed & breakfast possiede un marchio di qualità ambientale certificato da 

un ente terzo? * attestazione che la sua struttura è attenta alle tematiche ambientali 

quali il risparmio energetico, la raccolta differenziata etc..  

 si  

 no 
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14. Qualora NON possieda il marchio di qualità ambientale, sarebbe interessato a 

certificare la Sua struttura e ad adeguarla ai criteri richiesti per essere ecologicamente 

compatibile?  

 si 

 no 

15. Quali sono le motivazioni che la spingerebbero ad associarsi ad un marchio di 

qualità ambientale?  

 interesse personale 

 marketing (attività volta a migliorare la visibilità della struttura) 

 cultura personale 

 risparmio energetico 

16. (Per chi non possiede un marchio ecologico) Per quale motivo non ha deciso di 

associarsi ad un marchio di qualità ecologica?  

 mancanza di interesse 

 non ne è a conoscenza 

 onerosità in termini di costi e sforzo gestionale 

17. Se fosse disposto ad effettuare degli interventi “verdi” nella sua struttura, in che 

campo li effettuerebbe? Per chi NON possiede un marchio di qualità ambientale il 

questionario finisce qui, Grazie.  

 energie rinnovabili (fotovoltaico, solare, eolico...) 

 ristrutturazione  

 efficienza (acqua e energia) 

 bioedilizia 

 alimentazione 

 

Questa parte di indagine è indirizzata SOLO a coloro i quali nella parte precedente, 

alla domanda 13, hanno risposto SI.  

 

1.Indicare il marchio di qualità ambientale attribuito al Suo Bed & Breakfast: 

 
 

 

2. Indicare da quanti anni si possiede il marchio di qualità ambientale di cui sopra:  
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 da un anno 

 da 2 anni 

 da 3 anni 

 da 4 anni 

 da 5 anni 

 da più di 6 anni 

3. Ritiene che il marchio di qualità ambientale abbia portato dei vantaggi alla Sua 

struttura?  

 si 

 no 

4.Indicare i vantaggi che ha apportato il marchio di qualità ambientale sulla Sua 

struttura: è possibile anche più di una risposta  

 soddisfazione e coinvolgimento degli ospiti 

 riduzione dei costi e degli sprechi 

 aumento dell'afflusso dei turisti e conseguentemente aumento del 

fatturato 

 consapevolezza maggiore nell'impegno per miglioramento dell'ambiente 

circostante 

5. Indicare le maggiori difficoltà affrontate per aderire al marchio di qualità 

ambientale che possedete: è possibile più di una risposta  

 assistenza e supporto insufficienti da parte dell'organizzazione che 

attribuisce il marchio 

 mancanza di supporto dagli enti locali 

 eccessivi costi sostenuti per adeguare la struttura a ricevere il marchio 

 il marchio non ha portato ad un reale vantaggio competitivo sul mercato 
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ALLEGATO II: SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO 

ATTIVITÀ DI BED AND BREAKFAST (SCIA) 
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ALLEGATO III : COMUNICAZIONE DELL’ATTREZZATURA E DEI 

PREZZI DEI B&B 
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ALLEGATO IV: MODELLO DI CLASSIFICAZIONE BED & 

BREAKFAST FRIULANI 
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