Oscar ecoturismo 2017: strutture ricettive

Categoria
Ottima gestione ambientale
Vengono premiate in questa categoria tutte le strutture che hanno in generale una gestione molto attenta all’ambiente
Nome
Regione/Località
Motivazione
Hotel Mediterraneo
Veneto/Sottomarina di Chioggia
Interventi per il risparmio termico ed energetico, impianto di
domotica, colonnina ricarica auto elettriche, auto e biciclette
Categoria 4 Stelle
elettriche. Fanno inoltre un’ottima promozione del territorio e della
gastronomia locale. Incentivano all’uso della biciletta regalando una
bottiglia di vino biologico a chi lascia loro le chiavi dell’auto.
Hotel Valverde
Emilia Romagna/Cesenatico
Interventi per il risparmio energetico, colonnina Tesla per ricarica
auto elettriche. Ottima directory per la comunicazione ed
Categoria 4 stelle
educazione dell’ospite. Valorizzazione dei prodotti locali e biologici;
colazione con 90% di prodotti sfusi. Ottima promozione del territorio
e incentivo alla mobilità sostenibile (bus navetta per raggiungere il
centro).
Poseidonia Beach Club
Campania/ Cilento-Ascea
Ottimo stabilimento balneare: struttura 90% in legno e smontabile,
pannelli solari e fotovoltaici, ripristino della duna anche a scopo
didattico durante l’inverno, orto in spiaggia, cura dei prodotti
gastronomici servti agli ospiti, silent disco per l’estate.
Albergo Diffuso Zoncolan
Friuli V.G./ Carinia - Ovaro
Per l’impegno profuso in questi anni nella valorizzazione dell’abitato,
nella costruzione di comunità e nella promozione del territorio

Categoria
Impegno Sociale
Vengono premiate in questa categoria tutte le strutture che hanno realizzato iniziative per persone con disabilità fisiche o mentali, con problemi di emarginazione o di
reinserimento sociale, o per la terza età o per l’infanzia
Nome
Regione/Località
Motivazione
Agriturismo La Castelletta
Marche / Cupramarittima
Progetto Longevità Attiva: realizzazione di un laboratorio teatrale
che ha coinvolto anziani e bambini, dalla realizzazione della
scenografia con materiali di recupero alla messa in scena dello
spettacolo
Agriturismo Ca’ Mariuccia
Piemonte / Albugnano (Asti)
Per la promozione di stili di vita sostenibili, per la diffusione dei
principi della permacoltura e dell’agricoltura naturale, per il mercato
contadino e il lavoro con GAS del territorio, per la valorizzazione
gastronomica dei prodotti aziendali e del territorio.

Categoria : Amici del Clima
Interventi a favore del risparmio energetico e/o installazione di impianti a fonti rinnovabili
Nome
Regione/Località
Motivazione
Agriturismo Il Cavicchio
Emilia Romagna
Per la costruzione di due appartamenti usando le tecniche della
/Rastignano (BO)
bioediliza
Albergo I Villini
Toscana /Pontassieve
Per diversi interventi realizzati nell’ultimo anno per il rispermio
(FI)
energetico
Hotel Punta Nord-Est
Sicilia/ Castellammare
Per impianto solare termico, impianto fotovoltaico, infissi
del Golfo (TP)
termoisolanti e auto ibrida a disposizione degli ospiti
Hotel Galli
Toscana/Isola d’Elba
Impianto fotovoltaico, acquisto energia 100% rinnovabile, biciclette
a pedalata assistita, colonnina ricarica auto elettriche, impianto
solare sostituito da uno più efficiente, pompe di calore di ultima
generazione nella hall e nelle sale comuni in sostituzione di caldaia a
gasolio
Hotel Corallo
Emilia Romagna / Rimini Impianto solare termico
Agriturismo La Campagnetta
Piemonte /Chiaverano
Impianto solare termico, impianto fotovoltaico e caldaia a pellet
(TO)
Bagni Capo Mele
Liguria / Laigueglia
Impianto a fonti rinnovabili

Categoria
Risparmio idrico
Nome
Agriturismo La Valle dei Castagni

Regione/Località
Toscana/Pescia (PT)

Hotel Gallo Nero

Toscana/Isola d’Elba

Motivazione
Bio lago balneabile, utilizzo di acqua di fonte per irrigazione e per usi
domestici, impianto di fitodepurazione collegato al biolago
un impianto di raccolta delle acque meteoriche che finiscono in una
vasca da 500 litri e che vengono usate per innaffiare orto

Categoria
Alimentazione e Gastronomia
Nome
Hotel Diana

Regione/Località
Emilia Romagna / Rimini

Hotel San Salvador

Emilia Romagna/Bellaria
(RN)

Agriturismo Due Ruote

Toscana/Alberese (GR)

Podere Riparbella

Toscana/ Massa
Marittima (GR)

Motivazione
Gastronomia: propongono una visione a tutto tondo della
gastronomia romagnola con anche attività tipiche contadine come il
“fugon” e l’utilizzo di presidi slow food
Alimentazione: grande varietà di farine, legumi, semi e cereali
biologici; produzione di dolci e altri piatti biologici; utilizzo di latte e
yogurt alta qualità a Km0 (Centrale del latte di Cesena); merenda
offerta per i bambini con yogurt e frutta a Km0
Ecopranzo al sacco realizzato con prodotti locali e con stoviglie e
tovagliato riutilizzabile da restituire al rientro; Ortogiardino
biologico da cui gli ospiti alla partenza possono prendere ciò che
vogliono
Uso prodotti locali bio, olio e vino di eccellenza di loro produzione

Categoria
Riuso creativo dei materiali di scarto
Vengono premiati gli interventi che incentivano la raccolta differenziata da parte dei turisti
Nome
Regione/Località
Motivazione
Ristorante Don Claudio
Veneto/Jesolo
Ospitano in un parte del locale l’associazione Creativiamo che fa
laboratori artistici per bambini con materiali di recupero

Categoria
Mobilità sostenibile
Nome
Itaway Langhe

Regione/Località
Piemonte/Langhe

Motivazione
Propongono tour con e-bike nelle Langhe: noleggiano le e-bike,
propongono percorsi consultabili anche con apposita app su
smartphone, organizzano degustazioni itineranti e consegne a
domicilio di prodotti acquistati

Categoria
Comunicazione ed Educazione Ambientale
Nome
Camping Laconella

Regione/Località
Toscana/Isola d’Elba

Hotel L’Oasi

Sardegna/ Cala Gonone

Politian Apartments

Toscana/Montepulciano

Motivazione
Per l’ottima cartellonistica presente nel camping che illustra flora,
fauna e storia del Paco dell’Arcipelago e in particolare della zona di
Lacona
Cultura: ha rifatto tende, copriletti e testiere dei letti con tecniche e
disegni tipici sardi
Cultura: museo etnografico e brochure con la valorizzazione di tutti
gli artigiani che negli anni hanno contribuito al recupero del loro
palazzo storico, “perché il lavoro è fatto di persone”

Categoria
Gruppo Locale
Vengono premiati in questa categoria i gruppi di strutture che collettivamente hanno fatto azioni di promozione del territorio, di turismo sostenibile
Nome
Regione/Località
Motivazione
Associazione Lunigiana Sostenibile e
Toscana / Lunigiana
Progetto Eco-Ospitalità in Lunigiana: creazione di una rete di
Associazione Operatori Turistici
strutture ricettive ecosostenibili che propongono percorsi di turismo
Lunigiana
slow nel loro territorio

