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1. IL RAPPORTO  

 

Il Rapporto riflette i risultati, di una ricerca  del Gruppo di Lavoro dell’Associazione Analisti Ambientali 
sul Turismo sostenibile, svolta nel 2017, avente come oggetto l’approfondimento di alcuni contenuti 
ed implicazioni dei molteplici strumenti formali a disposizione per riconoscere, la qualità di un territorio. 

La ricerca complessiva si articola in due parti: 

Parte prima (oggetto del presente Rapporto) - Analisi di 5 strumenti primari di attestazione 
(riconoscimenti di eccellenza e certificazioni: Bandiere arancioni del Touring Club Italiano, Borghi più 
belli d’Italia, Borghi Autentici Italia, ISO 14001, EMAS), applicati a livello comunale.  

Parte seconda (In corso di redazione) – Relazioni tra certificazioni a livello di enti territoriali e di 
operatori privati coinvolti nel settore turistico. 

La stesura del Rapporto è stata effettuata dai curatori anche sulla base di osservazioni di altri 
esponenti del Gruppo di Lavoro e di confronti con altre organizzazioni e soggetti interessati. 

Una prima presentazione degli obiettivi della ricerca è stata effettuata all’interno di un contributo del 
CATAP (Coordinamento delle Associazioni Tecnico-scIentifiche per l’Ambiente ed il Paesaggio) 
nell’ambito della BISP (Biennale dello Spazio Pubblico) a Roma il 20 maggio 2017. 

Il Rapporto esce come Quaderno Tecnico TUS 2017.2 di Retipolivalenti.it, programma con l’obiettivo 
di favorire reti e strumenti informativi prodotti da interconnessioni tra diversi soggetti di competenza, e 
che ha già supportato altri prodotti del Gruppo di Lavoro. 

 

La ricerca è stata motivata dalla presa d’atto che molti sono gli strumenti (protocolli di certificazione, 
marchi ecc.) che si propongono di attestare l’esistenza di qualità di un territorio, a fini di marketing 
turistico, o per altri obiettivi di governo (la certificazione dii buone pratiche amministrative, il 
rafforzamento dell’identità locale, il miglioramento delle consapevolezze dei cittadini ecc.). 

L’elevato numero di strumenti esistenti di attestazione, costituisce un aspetto rilevante e di per sè 
positivo, ma anche potenzialmente problematico, non sempre chiaro nella sua natura, nelle condizioni 
di applicabilità, nelle implicazioni per gli amministratori e per gli operatori che agiscono sul territorio. 

 

Il lavoro si sta articolando sul seguente programma di azione: 

1. rassegna, attraverso i riferimenti ufficiali e/o attraverso il Web, dei principali strumenti 
disponibili per il riconoscimento delle qualità territoriali; 
2. costruzione di un quadro comparativo dei criteri e delle modalità di riconoscimento utilizzate 
per alcuni di essi particolarmente significativi: i Comuni “Bandiera Arancione” del Touring Club Italiano, 
quelli appartenenti ai “Borghi più belli d’Italia”, quelli aderenti ai “Borghi autentici d’Italia”, quelli con 
certificazione ambientale ISO14001 e/o EMAS; 
3. censimento e mappatura a livello nazionale dei Comuni che hanno ricevuto i riconoscimenti 
precedenti, ed elaborazioni statistiche relative; 
4. verifica dei livelli di attenzione relativa generati rispetto al grande pubblico attraverso le 
ricerche on-line; 
5. verifica mediante inchiesta diretta dei livelli di consapevolezza interna su un campione 
rappresentativo dei Comuni precedenti; 
6. confronti e discussione dei risultati conseguiti anche con altre organizzazioni interessate al 
tema; 
7. conclusioni, e proposte operative. 
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2. ATTESTAZIONI ESISTENTI 

 
Un punto di partenza è l’esistenza di un numero molto elevato di  strumenti che si propongono di 
riconoscere ed attestare qualità generali o specifiche di un determinato territorio.  

In Appendice 1 si riportano, oltre ai principali strumenti di certificazione, un primo elenco di 49 
organizzazioni sovraregionali (Associazioni e Reti territoriali) di questo tipo, e l’elenco ufficiale del 
Ministero dello Sviluppo Economico (al dicembre 2017) dei marchi applicati o applicabili a livello di 
realtà territoriali- 

Agli elenchi precedenti si aggiungono molti altri  strumenti di attestazione, numerosi anch’essi, 
applicati ad insiemi di Comuni appartenenti ad una medesima zona  spazialmente limitata, come ad 
esempio i seguenti di territori dell’area mantovana: 

Coordinamento Sistema Po-Matilde http://www.oltrepomantovano.eu/sistema-po-matilde/ 
Associazione Strada dei Vini e Sapori Mantovani http://www.comuni-italiani.it/associazioni/sapori-
mantovani/ 
 

E’ evidente che, senza una maggiore chiarezza sulla natura e sul valore specifico delle diverse 
attestazioni, può crearsi confusione e indecisione per un ente territoriale o per un’attività economica 
che ambisca ad una valorizzazione delle proprie caratteristiche a fini turistici. 

Obiettivo dl questo lavoro è la messa a punto e l’applicazione di un quadro e di un metodo di confronto 
per decisioni di questo tipo, in modo da offrire agli enti territoriali potenzialmente interessati migliori 
riferimenti per le proprie decisioni, ai fini non solo di marketing territoriale turistico ma anche di 
consapevolezza interna. 

Dato il numero molto elevato degli strumenti esistenti sopra richiamati, ai fini del quadro comparativo 
in questa prima fase ci si è limitati a considerare il seguente insieme di strumenti tra i più rilevanti 
nell’attuale esperienza italiana.: 

STRUMENTO DI ATTESTAZIONE 

Bandiere Arancioni per l’Entroterra del Touring Club Italiano 

Club “I Borghi più belli d’Italia”  

Associazione Borghi autentici d’Italia 

Certificazione ISO 14001 

Registrazione EMAS  
  

http://www.oltrepomantovano.eu/sistema-po-matilde/
http://www.comuni-italiani.it/associazioni/sapori-mantovani/
http://www.comuni-italiani.it/associazioni/sapori-mantovani/
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3. CRITERI DI CONFRONTO E QUADRO COMPARATIVO 

 
Si è proceduto ad un confronto tra i 5 strumenti di attestazione selezionati di cui al punto precedente, 
ovvero: 

TCI BA . Bandiere Arancioni per l’Entroterra del Touring Club Italiano 
BBI  :  Club “I Borghi più belli d’Italia”  
BAi  :  Associazione Borghi autentici d’Italia 
ISO 14001  : Certificazione ISO 14001 
EMAS  :  Registrazione EMAS  

 

 A tal fine sono stati utilizzati i seguenti 25 criteri. 

A) Tipologia di strumento 
B) Ente proprietario dello strumento 
C) Obiettivi dello strumento+B9 
D) Natura giuridica 
E) Destinatari della certificazione / attestazione 
F)  Ente preposto al rilascio della certificazione / attestazione 
G) Ente preposto alla verifica dei requisiti 
H) Requisiti base per l’accettazione  
I) Requisiti per l’accettazione (altre condizioni 
J) Processo di effettiva certificazione, o di altra natura 
K) Modalità di uso dell’attestato 
L) Durata del certificato / attestato 
M) Condizioni di mantenimento e modalità di controllo  
N) Costi per il comune 
O) Tipo di informazione trasmessa dall’Organizzazione all’Entità responsabile di rilasciare il certificato 
P) Accessibilità dell’informazione 
Q) Riconoscimento da parte del pubblico interno ed esterno (livello di conoscenza e di apprezzamento) 
R) Tipologia di indicatori e obiettivi 
S) Criteri di qualità urbanistica / architettonica 
T) Criteri di qualità ambientale 
U) Criteri di gestione ambientale  
(gestione di processi, audit interni, miglioramento continuo) 
V) Criteri di sostenibilità sociale 
W) Criteri di sostenibilità turistica 
(strategie e policy di sostenibilità del turismo, destination management, politiche di gestione della 
stagionalità, politiche per la sostenibilità delle strutture turistiche sul territorio ,etc) 
X) Criteri di qualità turistica 
Y) Strumenti di marketing 
 

I risultati del confronto sono riassunti in un quadro sintetico comparativo, il cui riempimento esteso  è 
riportato in Appendice 3. Un quadro di sintesi è il seguente. 
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TCI BA BBI BAI ISO14001 EMAS 

A) Tipologia di 
strumento 

Marchio di qualità 
turistico 
ambientale 

Marchio • Denominazione 
• Marchio 
certificato 

Certificazione (di 
processo) 

Registrazione 
(certificazione di 
processo) 

B) Ente 
proprietario 
dello strumento 

Touring Club 
Italiano (TCI) 

Club de “I Borghi 
più belli d’Italia” 

Associazione 
Borghi Autentici 
d’Italia 

ISO (International 
Organization for 
Standardization) 

Unione Europea 

C) Obiettivi dello 
strumento 

Sviluppo 
sostenibile del 
turismo nelle 
piccole località 
dell’entroterra  
pensato dal punto 
di vista del 
viaggiatore 

Proteggere, 
promuovere e 
sviluppare i 
comuni 
riconosciuti come 
i borghi più belli 
d'italia 

Promuovere un 
percorso di 
crescita e 
miglioramento del 
borgo e del suo 
territorio e 
concorrere a 
migliorare la 
qualità di vita 
della sua 
comunità 

Migliorare le 
prestazioni 
ambientali, 
dimostrare la 
conformità con i 
requisiti 
normativi, 
migliorare la 
reputazione, 
ottenere obiettivi 
di business 

Migliorare 
l'ambiente e 
fornire uno 
strumento 
attraverso il quale 
è possibile avere 
informazioni sulle 
prestazioni 
ambientali delle 
organizzazioni 

D) Natura 
giuridica 

Regolamento 
associativo del 
TCI; adesione su 
base volontaria  

Regolamento 
associativo e 
“Carta della 
Qualità” del Club 
de “I Borghi più 
belli d’Italia”; 
adesione su base 
volontaria 

Regolamento 
associativo 
dell’Associazione 
Borghi Autentici 
d’Italia; adesione 
su base volontaria 

Standard emesso 
da ISO e tradotto 
in italiano da UNI 
(UNI EN ISO 
14001:2015); 
adesione su base 
volontaria 

Regolamento 
comunitario 
(REGOLAMENTO 
(CE) N. 
1221/2009); 
adesione su base 
volontaria 

E) Destinatari 
della 
certificazione / 
attestazione 

Piccole località 
dell’entroterra 
(popolazione 
residente max 
15.000 abitanti) 

Borgo con 
popolazione max 
2.000 abitanti; nel 
Comune non si 
possono superare 
i 15.000 abitanti. 

Piccoli e medi 
comuni, enti 
territoriali con 
abitanti max 
20.000 e frazioni 
di un Comune 
anche superiore a 
20.000 abitanti 
alle condizioni 
indicate al par H. 

Qualsiasi 
organizzazione 
pubblica o 
privata, di 
qualsiasi settore e 
dimensione 

Imprese e 
organizzazioni, sia 
pubbliche che 
private, di 
qualsiasi settore e 
dimensione, 
aventi sede nel 
territorio della 
comunità europea 
o al di fuori di 
esso 

F)  Ente 
preposto al 
rilascio della 
certificazione / 
attestazione 

TCI Club de “I Borghi 
più belli d’Italia” 

* Denominazione 
“Borgo 
Autentico”: 
Associazione 
Borghi Autentici 
d’Italia 
* Certificazione 
“Borgo Autentico 
Certificato”: Ente 
Normatore 
Internazionale. 

Organismo di 
certificazione 
accreditato presso 
l’Ente di 
accreditamento 
nazionale 
(Accredia per 
l’Italia) per la 
norma di 
riferimento ed il 
settore di 
appartenenza  

Organismo 
competente dello 
Stato membro per 
la registrazione 
EMAS (ISPRA per 
l’Italia) 

G) Ente 
preposto alla 
verifica dei 
requisiti 

c.s. c.s. c.s. c.s. Verificatore 
ambientale EMAS 
(Organismo di 
certificazione o 
Verificatore 
singolo – persona 
fisica) accreditato 
ai sensi del 
REG(CE) N. 
1221/2009 

H) Requisiti base 
per 
l’accettazione  

1. il territorio 
comunale deve 
essere localizzato 

1. Soglia 3assima 
della popolazione 

Per l’adesione 
all’Associazione: 
Soglie della 

Adozione e 
applicazione di un 
sistema di 

L’Organizzazione 
deve predisporre: 
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TCI BA BBI BAI ISO14001 EMAS 

nell’entroterra 
2. Soglia massima 
della popolazione 
residente (vedi 
Appendice 3) 

residente (vedi 
Appendice 3) 
2. patrimonio 
architettonico e/o 
naturale 
certificato 

popolazione 
residente (vedi 
Appendice 3) 
 

gestione 
ambientale 
conforme alla 
norma di 
riferimento (ISO 
14001:2015) 
 
(ved. punti 
S,T,U,V,W,X) 

a) analisi 
ambientale;  
b) sistema di 
gestione 
ambientale; 
c) effettuazione 
audit interno; 
d) dichiarazione 
ambientale.  
(ved. punti 
S,T,U,V,W,X) 

I) Requisiti per 
l’accettazione 
(altre condizioni 

Criteri definiti in 
apposito Modello 
di Analisi 
Territoriale del 
TCI, con oltre 250 
criteri raggruppati 
in cinque 
macroaree: 
(vedi Appendice 3) 

- Offrire un 
patrimonio di 
qualità 
urbanistica e 
architettonica 
-  Manifestare una 
volontà e una 
politica di 
valorizzazione, 
sviluppo,  etc 
(vedi Appendice 3) 

Per aderire 
formalmente 
all’Associazione, i 
Comuni dovranno 
deliberare 
l’adesione in 
Consiglio 
Comunale con 
l'approvazione di 
una serie di 
condizioni 

(ved. punti 
S,T,U,V,W,X) 

(ved. punti 
S,T,U,V,W,X) 

J) Processo di 
effettiva 
certificazione, o 
di altra natura 

1. modulo di 
candidatura 
relativo alle 
cinque macroaree 
del Modello di 
Analisi Territoriale 
(M.A.T.) 
2. analisi, da parte 
di TCI, dei dati 
forniti dal 
Comune  
3. effettuazione di 
sopralluoghi sul 
campo e verifica 
degli indicatori 
4. analisi dei dati 
e valutazione 
finale. In base 
all’esito 
dell’analisi il 
Comune può 
ricevere: 
- la Bandiera 
arancione:  
- il Piano di 
miglioramento. 

Da precisare *Denominazione:  
- Dimostrazione 
del  possesso dei 
requisiti di base o 
della volontà di 
raggiungerli; 
- L'Associazione 
monitora 
annualmente il 
mantenimento o 
lo stato di 
attuazione 
dell'impegno. 
*Certificazione: 
- dichiarazione 
della volontà di 
aderire al 
percorso di 
certificazione 
attraverso un 
Piano di 
Miglioramento 
sottoposto a audit 
di certificazione. 

Le procedure 
sono definite dai 
singoli Organismi 
di Certificazione 
(OdC). 
In generale, l’OdC 
verifica il sistema 
di gestione 
attraverso un 
audit, per valutare 
che sia conforme 
ai requisiti della 
norma, 
confermandone il 
campo di 
applicazione, e 
verificando la 
conformità 
legislativa. 

Un verificatore 
accreditato deve 
valutare l'analisi 
ambientale, il 
sistema di 
gestione 
ambientale, la 
procedura, le 
attività e i risultati 
di audit, la 
dichiarazione 
ambientale; 
quest’ultima 
viene convalidata 
e inviata 
all'Organismo 
competente dello 
Stato membro per 
la registrazione 

K) Modalità di 
uso 
dell’attestato 

Le località 
assegnatarie 
vengono inserite 
nei principali 
strumenti di 
comunicazione; 
inoltre possono 
rientrare 
facoltativamente 
nel Network 
Bandiere 
arancioni del 
Touring Club 

Da precisare 
meglio nelle 
informazioni on-
line disponibili 

*Denominazione: 
marchio "Borghi 
Autentici" nel sito 
web e sul 
materiale 
promozionale 
degli associati.  
*Certificazione: 
all'Ente viene 
rilasciato il 
certificato “Borgo 
Autentico 
Certificato”. 

Il logo di 
certificazione può 
essere usato su 
documenti e 
strumenti di 
comunicazione, in 
conformità al 
regolamento 
dell’OdC.  
Non ne è 
consentito l’uso 
se interpretabile 
come indicazione 

L'organizzazione 
riceve un numero 
di registrazione 
che la identifica 
nel registro 
europeo, ha 
diritto ad 
utilizzare il logo 
EMAS e mette a 
disposizione del 
pubblico la 
dichiarazione 
ambientale. 
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TCI BA BBI BAI ISO14001 EMAS 

Italiano, a fronte 
di un contributo.  

di conformità di 
prodotti. 

L) Durata del 
certificato / 
attestato 

Il marchio è 
temporaneo e 
subordinato al 
mantenimento 
dei requisiti nel 
tempo; la verifica 
avviene ogni 3 
anni. 

Il Comune può 
usare il marchio 
finché restano 
soddisfatte le 
condizioni di 
adesione e 
vengono rispettati 
gli impegni presi 
sottoscrivendo 
una Carta di 
qualità (ved. par. 
G e H) 

*Denominazione: 
l’adesione viene 
rinnovabile 
annualmente con 
il versamento 
della quota 
associativa.  
*Certificazione:  5 
anni  con attività 
di verifica ogni 2 
anni. Il Piano di 
Miglioramento 
alla scadenza dei 
5 anni viene 
aggiornato. 

3 anni 3 anni. Almeno 
ogni 3 anni 
un’organizzazione 
registrata deve 
compiere una 
serie di 
adempimenti. 

M) Condizioni di 
mantenimento e 
modalità di 
controllo  

Verifica ogni 3 
anni; il Comune 
deve compilare 
un Report 
d’avanzamento 
attraverso il quale 
comunicare le 
azioni realizzate 
ad 
implementazione 
della qualità 
dell’offerta locale. 

Il Consiglio 
Direttivo si riserva 
di verificare in 
qualsiasi 
momento che 
ogni Comune 
aderente continui 
a soddisfare i 
criteri che hanno 
reso possibile la 
sua ammissione. 

*Denominazione: 
monitoraggio 
annuale del 
mantenimento e 
dell’attuazione 
dell'impegno a 
"conseguire" i 
requisiti, con 
verifica generale 
ogni 3 anni. 
*Certificazione: 
entro i 3 anni 
viene effettuato 
un audit  

L’OdC effettua 
verifiche 
intermedie di 
mantenimento 
con cadenza 
annuale. 

Negli anni 
successivi alla 
registrazione, 
l’organizzazione 
deve svolgere una 
serie di compiti, 
con 
documentazione 
da trasmettere 
all'organismo 
competente. 

N) Costi per il 
comune 

(vedi Appendice 3) (vedi Appendice 3) (vedi Appendice 3) (vedi Appendice 3) (vedi Appendice 3) 

O) Tipo di 
informazione 
trasmessa 
dall’Organizzazi
one all’Entità 
responsabile di 
rilasciare il 
certificato 

• modulo di 
candidatura  
• cartina della 
località 
• materiale 
informativo e 
promozionale 
• Documento di 
adesione 
• Piano di 
miglioramento  
 

Da precisare 
meglio nelle 
informazioni on-
line disponibili 

*Denominazione:  
- delibera di 
adesione  
- Tavola "A " dei 
requisiti con 
indicazione dei 
tempi di 
conseguimento.  
* Certificazione: 
- delibera di 
adesione 
- Piano di 
Miglioramento. 

Può variare in 
funzione dell’OdC, 
in genere 
contiene l’esito 
della verifica di 
certificazione e il 
report dell’audit 
contenente le 
evidenze raccolte 
durante la verifica 
(vedi Appendice 3) 

• Dichiarazione 
ambientale 
convalidata 
• Allegato VI - 
Informazioni 
richieste per la 
registrazione 
• Allegato VII - 
Dichiarazione del 
verificatore 
ambientale sulle 
attività di verifica 
e convalida 

P) Accessibilità 
dell’informazion
e 

Sul sito web 
http://www.bandi
erearancioni.it/ è 
disponibile 
l’elenco delle 
località. 
http://www.bandi
erearancioni.it/ini
ziativa/ è la 
sezione più 
tecnica del sito, 
illustra 
funzionamento, 
M.A.T., progetti in 
corso, ecc..  

Sul sito web 
http://borghipiub
elliditalia.it/ è 
disponibile 
l’elenco delle 
località 

Sul sito web 
https://www.borg
hiautenticiditalia.i
t/ è disponibile 
l’elenco delle 
località 

La singola 
organizzazione 
può 
volontariamente 
decidere di 
condividere 
informazioni 
relative alle 
proprie 
prestazioni 
ambientali. 

Le organizzazioni 
registrate 
mettono a 
disposizione del 
pubblico la 
dichiarazione 
ambientale. 

https://www.borghiautenticiditalia.it/
https://www.borghiautenticiditalia.it/
https://www.borghiautenticiditalia.it/
https://www.borghiautenticiditalia.it/
https://www.borghiautenticiditalia.it/
https://www.borghiautenticiditalia.it/
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TCI BA BBI BAI ISO14001 EMAS 

Q) 
Riconoscimento 
da parte del 
pubblico interno 
ed esterno  

Da verificare sulla 
base di opportuni 
indicatori 
Es. in Appendice 4 

Da verificare sulla 
base di opportuni 
indicatori 
Es. in Appendice 4 

Da verificare sulla 
base di opportuni 
indicatori 
Es. in Appendice 4 

Da verificare sulla 
base di opportuni 
indicatori 
Es. in Appendice 4 

Da verificare sulla 
base di opportuni 
indicatori 
Es. in Appendice 4 

R) Tipologia di 
indicatori e 
obiettivi 

Gli indicatori 
fanno riferimento 
al MAT; gli 
obiettivi vengono 
fissati dal TCI 
coerentemente 
con il MAT e 
indicati all’interno 
del Piano di 
Miglioramento 

Gli indicatori / 
obiettivi fanno 
riferimento a una 
checklist prodotta 
dal Club  

Indicatori e 
obiettivi fanno 
riferimento ad 
una checklist 
riportata 
all’interno della 
Tavola A 
(denominazione) 
o nel Piano di 
Miglioramento 
(certificazione) 

Gli indicatori e gli 
obiettivi vengono 
definiti 
dall’Organizzazion
e  

Gli indicatori e gli 
obiettivi vengono 
definiti 
dall’Organizzazion
e 

S) Criteri di 
qualità 
urbanistica / 
architettonica 

(vedi Appendice 
3) 

(vedi Appendice 
3) 

(vedi Appendice 
3) 

(vedi Appendice 
3) 

(vedi Appendice 
3) 

T) Criteri di 
qualità 
ambientale 

(vedi Appendice 
3) 

(vedi Appendice 
3) 

(vedi Appendice 
3) 

(vedi Appendice 
3) 

(vedi Appendice 
3) 

U) Criteri di 
gestione 
ambientale  
(gestione di 
processi, audit 
interni, 
miglioramento 
continuo) 

(vedi Appendice 
3) 

(vedi Appendice 
3) 

(vedi Appendice 
3) 

(vedi Appendice 
3) 

(vedi Appendice 
3) 

V) Criteri di 
sostenibilità 
sociale 

(vedi Appendice 
3) 

(vedi Appendice 
3) 

(vedi Appendice 
3) 

(vedi Appendice 
3) 

(vedi Appendice 
3) 

W) Criteri di 
sostenibilità 
turistica 
 

(vedi Appendice 
3) 

(vedi Appendice 
3) 

(vedi Appendice 
3) 

(vedi Appendice 
3) 

(vedi Appendice 
3) 

X) Criteri di 
qualità turistica 

(vedi Appendice 
3) 

(vedi Appendice 
3) 

(vedi Appendice 
3) 

(vedi Appendice 
3) 

(vedi Appendice 
3) 

Y) Strumenti di 
marketing 

- Presenza sul sito 
web 
http://www.bandi
erearancioni.it/ 
- Inserimento nei 
principali 
strumenti di 
comunicazione  
L’accesso 
(volontario a 
pagamento) al 
network Bandiere 
Arancioni 
consente di fruire 
di attività 
promozionali 
specifiche.  

Verificabili nelle 
informazioni on-
line disponibili 

- presenza sul sito 
web 
https://www.borg
hiautenticiditalia.i
t/ 
- utilizzo del 
marchio 
- attività 
promozionali 

Elenco delle 
organizzazioni 
certificate: 
http://www.accre
dia.it/ 
 
Utilizzo del logo di 
certificazione. 
 

Elenco delle 
organizzazioni 
registrate: 
http://www.ispra
mbiente.gov.it/it/
certificazioni/ema
s/elenco-
organizzazioni-
registrate-emas 
 
Utilizzo del logo 
della 
registrazione. 
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4. CENSIMENTO E MAPPATURA 

 

 
Si è proceduto ad un censimento delle attestazioni analizzate sulla base delle informazioni reperibili 
on-line sui seguenti siti ufficiali:  

Organizzazione Fonte on-line Data 
TCI BA . Bandiere Arancioni per 
l’Entroterra del Touring Club 
Italiano … 

http://www.bandierearancioni.it/localita 26 lug 2017 

BBI  :  Club “I Borghi più belli d’Italia”  http://borghipiubelliditalia.it/ 26 lug 2017 
BAI  :  Associazione Borghi autentici 
d’Italia 

https://www.borghiautenticiditalia.it/borghi  27 lug 2017 

ISO 14001  : Certificazione ISO 
14001 

 https://www.accredia.it/  19 mag 2017 

EMAS  :  Registrazione EMAS  
 http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ema
s/elenco-organizzazioni-registrate-emas  

19 mag 2017 

 

Gli elenchi in questione sono dinamici e tengono conto delle aggiunte e rimozioni progressive di 
Comuni sulla base dei rispettivi processi interni. Esiste una differenza di date nelle ricerche effettuate, 
che non si ritiene peraltro rilevante e pregiudiziale rispetto ai risultati delle analisi successive. 

Su tali basi sono stati censiti 816 Comuni con almeno uno delle attestazioni considerate, riportati in 
APPENDICE 3.  Per 177 di essi è stato rilevato più di un’attestazione; si riportano di seguito quelli con 
il maggior numero rilevato. 

COMUNI PROV Regione TCI BA BBI BAI 
iso 

14001 
EMAS 

N° 
attestaz. 

Bienno BS LOM sì sì   sì sì 4 

Brisighella RA EMR sì sì   sì sì 4 

Gromo BG LOM sì sì   sì sì 4 

Montefalco PG UMB sì sì   sì sì 4 

Trevi PG UMB sì sì   sì sì 4 

Alberona FG PUG sì sì sì     3 

Arquà Petrarca PD VEN sì sì   sì   3 

Cannero Riviera VB PIE sì     sì sì 3 

Castelvetro di 
Modena 

MO EMR sì     sì sì 
3 

Fortunago PV LOM   sì   sì sì 3 

Ledro TN TAA sì     sì sì 3 

Lovere BG LOM   sì   sì sì 3 

Malcesine VR VEN sì     sì sì 3 

Massa Marittima GR TOS sì     sì sì 3 

Monte Isola BS LOM   sì   sì sì 3 

Noli SV LIG   sì   sì sì 3 

Rocchetta 
Sant'Antonio 

FG PUG sì     sì sì 
3 

http://www.bandierearancioni.it/localita
http://borghipiubelliditalia.it/
https://www.borghiautenticiditalia.it/borghi
https://www.accredia.it/
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas/elenco-organizzazioni-registrate-emas
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas/elenco-organizzazioni-registrate-emas
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San Benedetto Po MN LOM   sì   sì sì 3 

Seborga IM LIG sì sì   sì   3 

Tenno TN TAA sì sì     sì 3 

Tremosine BS LOM   sì   sì sì 3 

Varese Ligure SP LIG sì sì   sì   3 

 

E’ da evidenziare come, data la natura degli strumenti TCI-BA, BBI e BAI, in 44 casi le attribuzioni 
sono state date a singole parti (frazioni, centri storici) dei Comuni indicati. Alcuni casi esemplificativi 
(in ordine alfabetico) sono i seguenti: 

COMUNI 
FRAZIONI & 
SPECIFICHE 

PROV Regione TCI BA BBI BAI 

Acquapendente Torre Alfina VT LAZ   1   

Altamura (centro storico) BA PUG     1 

Ameglia Montemarcello SP LIG   1   

Andria Montegrosso BT PUG     1 

Bagnoregio Civita VT LAZ   1   

Bleggio Superiore Rango TN TAA   1   

Borgio Verezzi Verezzi SV LIG   1   

Camerata Cornello Cornelio dei Tasso BG LOM   1   

Candelo Ricetto di Candelo BI PIE 1 1   

 

Si è quindi proceduto ad una mappatura dei Comuni censiti. A tal fine sono state utilizzate le basi GIS 
disponibili on-line da parte di ISTAT. Tali basi sono riferite al 2011, e da quella data la situazione di 
alcuni Comuni è mutata, come nei casi seguenti. 

COMUNI FRAZIONI & MODIFICHE PROV Regione 

Casrelfranco Piandiscò 
(istituito il 1º gennaio 2014 dalla fusione dei comuni di 
Castelfranco di Sopra e Pian di Scò) 

AR TOS 

San Lorenzo Dorsino 
(istituito il 1º gennaio 2015 per fusione dei Comuni di 
San Lorenzo in Banale  e Dorsino) 

TN TAA 

Scarperia 
(dal 1º gennaio 2014 è fuso con San Piero a Sieve 
formando il nuovo comune di Scarperia e San Piero) 

FI TOS 

Tremezzina 
(istituito il 4 febbraio 2014 dalla fusione dei comuni di 
Lenno, Mezzegra, Ossuccio e Tremezzo) 

CO LOM 

Vallefoglia 
(istituito il 1º gennaio 2014 dalla fusione dei comuni di 
Colbordolo e Sant'Angelo in Lizzola) 

PU MAR 

. 

Nei casi precedenti, data la natura della fonte GIS,  la mappatura riporta le attribuzioni riferite al 2011. 
Su tali basi le mappe delle attribuzioni per gli strumenti considerati sono risultate le seguenti. 
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Anche una semplice analisi visiva suggerisce distribuzioni non omogenee degli strumenti considerati 
nelle varie parti dell’Italia. Si è giudicato interessante un approfondimento in tal senso, effettuato 
verificando la distribuzione delle attribuzioni nelle singole Regioni. Il quadro risultante è il seguente (il 
numero delle attestazioni è maggiore di quello dei Comuni dell’elenco, poiché in molto casi si ha più 
di un’attestazione).. 

  Comuni attestati 

    
TCI BA BBI BAI 

iso 
14001 

EMAS 
N° 

attestaz. 

Valle d'Aosta VDA 2 2 0 5 3 12 

Piemonte PIE 26 11 1 6 28 72 

Liguria LIG 15 21 2 53 2 93 

Lombardia LOM 12 20 1 21 17 71 

Veneto VEN 9 9 0 17 15 50 

Trentino Alto-Adige TAA 8 10 1 6 46 71 

Friuli - Venezia Giulia FVG 3 10 8 11 6 38 

Emilia-Romagna EMR 20 13 4 15 16 68 

Toscana TOS 38 20 0 17 13 88 

Marche MAR 21 23 1 4 2 51 

Umbria UMB 9 26 5 6 3 49 

Lazio LAZ 19 18 3 4 1 45 

Abruzzo ABR 6 23 34 6 4 73 

Campania CAM 4 11 2 1 0 18 

Molise MOL 4 4 16 0 1 25 

Puglia PUG 13 10 59 3 2 87 
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  Comuni attestati 

    
TCI BA BBI BAI 

iso 
14001 

EMAS 
N° 

attestaz. 

Basilicata BAS 2 6 7 1 0 16 

Calabria CAL 6 11 3 0 0 20 

Sicilia SIC 1 19 3 0 0 23 

Sardegna SAR 6 5 32 2 5 50 

  tot 224 272 182 178 164 1020 
 

Nella tabella sono state evidenziate, per ciascuno strumento, le 3 Regioni con il maggior numero di 
attribuzioni. Emergono chiaramente le differenze tra gli strumenti considerati. Mentre per le Bandiere 
Arancioni TCI la maggiori concentrazioni sono in Toscana e Piemonte, per i Borghi più Belli sono in 
Umbta, Marche ed Abruzzo. I Borghi Autentici a loro volta hanno i lori massimi in Puglia, Abruzzo e 
Sardegna. Ancora diversa è la distribuzione delle ISO14001, che prevalgono in Liguria e Lombardia, 
mentre le EMAS in Trentino Alto-Adige e Piemnote. 

Tali differenze potranno essere spiegate nel proseguimento del lavoro sulla base delle caratteristiche 
intrinseche degli strumenti stessi e di altri fattori (esistenza di incentivi, sinergie/compatizioni ecc.)., . 

Dal momento che i numeri complessivi delle attribuzioni sono diversi (dalle 164 di EMAS alle 272 dei 
Borghi più Belli d’Italia), i dati precedenti sono stati tradotti in quote relative su base regionale, 
rendendo conto della ripartizione percentuale dei singoli strumenti tra le 20 Regioni italiane. 

  QUOTE RELATIVE TRA LE REGIONI 

   
TCI BA BBI BAI 

iso 
14001 

EMAS 
N° 

attestaz. 

Valle d'Aosta VDA 0,89% 0,74% 0,00% 2,81% 1,83% 1,18% 

Piemonte PIE 11,61% 4,04% 0,55% 3,37% 17,07% 7,06% 

Liguria LIG 6,70% 7,72% 1,10% 29,78% 1,22% 9,12% 

Lombardia LOM 5,36% 7,35% 0,55% 11,80% 10,37% 6,96% 

Veneto VEN 4,02% 3,31% 0,00% 9,55% 9,15% 4,90% 

Trentino Alto-Adige TAA 3,57% 3,68% 0,55% 3,37% 28,05% 6,96% 

Friuli - Venezia Giulia FVG 1,34% 3,68% 4,40% 6,18% 3,66% 3,73% 

Emilia-Romagna EMR 8,93% 4,78% 2,20% 8,43% 9,76% 6,67% 

Toscana TOS 16,96% 7,35% 0,00% 9,55% 7,93% 8,63% 

Marche MAR 9,38% 8,46% 0,55% 2,25% 1,22% 5,00% 

Umbria UMB 4,02% 9,56% 2,75% 3,37% 1,83% 4,80% 

Lazio LAZ 8,48% 6,62% 1,65% 2,25% 0,61% 4,41% 

Abruzzo ABR 2,68% 8,46% 18,68% 3,37% 2,44% 7,16% 

Campania CAM 1,79% 4,04% 1,10% 0,56% 0,00% 1,76% 

Molise MOL 1,79% 1,47% 8,79% 0,00% 0,61% 2,45% 

Puglia PUG 5,80% 3,68% 32,42% 1,69% 1,22% 8,53% 

Basilicata BAS 0,89% 2,21% 3,85% 0,56% 0,00% 1,57% 

Calabria CAL 2,68% 4,04% 1,65% 0,00% 0,00% 1,96% 
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  QUOTE RELATIVE TRA LE REGIONI 

   
TCI BA BBI BAI 

iso 
14001 

EMAS 
N° 

attestaz. 

Sicilia SIC 0,45% 6,99% 1,65% 0,00% 0,00% 2,25% 

Sardegna SAR 2,68% 1,84% 17,58% 1,12% 3,05% 4,90% 

   100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Le informazioni derivabili rimangono sostanzialmente quelle esposte per la prima tabella salvo 
evidenziare, attraverso l’ultima colonna delle attribuzioni complessive, la situazione delle ultime 
Regioni risultanti: Valle d’Aosta, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia. Mentre per la Valle d’Aosta  si 
può invocare il fattore dimensionale (una piccola Regione con pochi Comuni avrà in partenza minori 
possibilità di attribuzioni); Regioni grandi e dense di qualità territoriali, come la Sicilia e la Campania, 
restano indietro. 

Può essere utile un’ulteriore elaborazione che tenga conto di quanto detto e che faccia emergere, nel 
loro complesso, gli strumenti  più e meno usati nelle singole Regioni e la loro incidenza relativa. Sono 
state calcolate le percentuali in questo senso, interpretate sulla base della seguente serie di livelli 
relativi di presenza.   

LIVELLI  RELATIVI DI PRESENZA 

> 50%   Alta prevalenza 

26-50%   Buona presenza relativa 

< 0,5   Bassa presenza relativa 

0   Assenza 
 

Nella tabella seguente riporta i risultati così ottenuti. 

  LIVELLI  RELATIVI DI PRESENZA 

    
TCI BA BBI BAI 

iso 
14001 

EMAS 
N° 

attestaz. 

Valle d'Aosta VDA 17% 17% 0% 42% 25% 100% 

Piemonte PIE 36% 15% 1% 8% 39% 100% 

Liguria LIG 16% 23% 2% 57% 2% 100% 

Lombardia LOM 17% 28% 1% 30% 24% 100% 

Veneto VEN 18% 18% 0% 34% 30% 100% 

Trentino Alto-Adige TAA 11% 14% 1% 8% 65% 100% 

Friuli - Venezia Giulia FVG 8% 26% 21% 29% 16% 100% 

Emilia-Romagna EMR 29% 19% 6% 22% 24% 100% 

Toscana TOS 43% 23% 0% 19% 15% 100% 

Marche MAR 41% 45% 2% 8% 4% 100% 

Umbria UMB 18% 53% 10% 12% 6% 100% 

Lazio LAZ 42% 40% 7% 9% 2% 100% 

Abruzzo ABR 8% 32% 47% 8% 5% 100% 

Campania CAM 22% 61% 11% 6% 0% 100% 
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  LIVELLI  RELATIVI DI PRESENZA 

    
TCI BA BBI BAI 

iso 
14001 

EMAS 
N° 

attestaz. 

Molise MOL 16% 16% 64% 0% 4% 100% 

Puglia PUG 15% 11% 68% 3% 2% 100% 

Basilicata BAS 13% 38% 44% 6% 0% 100% 

Calabria CAL 30% 55% 15% 0% 0% 100% 

Sicilia SIC 4% 83% 13% 0% 0% 100% 

Sardegna SAR 12% 10% 64% 4% 10% 100% 

 

Si rimanda al punto 5. per un primo commento ai risultati esposti. 

 

  



                    QUADERNI  TECNICI  TUS_2017.a  __________                                         

 

17 
 

 

5. VALUTAZIONI PRELIMINARI  

 
L’attuale versione di questo Rapporto costituisce uno stato di avanzamento del lavoro che ha anche 
lo scopo di attivare e stimolare confronti con altri soggetti tecnici ed organizzazioni interessate ai temi 
trattati.  

Alcune prime considerazioni interessanti possono già essere segnalate, emergenti da una  visone 
d’insieme della “geografia” degli strumenti considerati. Nelle figure che seguono la situazione derivante 
dai dati presentati al punto 4. è stata rappresentata attraverso quattro mappe corrispondenti all’Italia 
settentrionale, centrale, meridionale ed insulare.  

 

 
 



                    QUADERNI  TECNICI  TUS_2017.a  __________                                         

 

18 
 

 
 

 

 
 



                    QUADERNI  TECNICI  TUS_2017.a  __________                                         

 

19 
 

 
 

 

  



                    QUADERNI  TECNICI  TUS_2017.a  __________                                         

 

20 
 

 

APPENDICE 1.  STRUMENTI DI CERTIFICAZIONE, 
ORGANIZZAZIONI E MARCHI PER LA QUALITA’ TERRITORIALE IN 
ITALIA 
 

 

Strumenti di certificazione 

STRUMENTI DI CERTIFICAZIONE INFO WEB 

ECOLABEL http://www.minambiente.it/pagina/ecolabel-ue 

EMAS  http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas 

ISO 14000 
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/sviluppo-
sostenibile/strumenti-per-lo-sviluppo-sostenibile/le-norme-della-
serie-iso-14000 

 

Associazioni e Reti territoriali 

ORGANIZZAZIONI SITO WEB 

Associazione Borghi autentici d’Italia https://www.borghiautenticiditalia.it/borghi  

Associazione Città del Bio http://www.comuni-italiani.it/associazioni/bio/  

Associazione Città del Bio http://www.cittadelbio.it/  

Associazione Città del Miele  http://www.cittadelmiele.it/  

Associazione Città del Pane  http://www.cittadelpane.it/  

Associazione Città della Ceramica  http://www.buongiornoceramica.it/  

Associazione Città Italiane Patrimonio Mondiale 
Unesco 

http://www.comuni-italiani.it/associazioni/unesco/  

Associazione Città italiane per la mobilità 
sostenibile e lo sviluppo dei trasporti 

http://www.comuni-italiani.it/associazioni/mobile/  

Associazione Città Slow  http://www.cittaslow.it/associazione  

Associazione dei Comuni Virtuosi http://www.comuni-italiani.it/associazioni/virtuosi/  

Associazione delle Città d’Arte e Cultura-CIDAC  http://www.cidac.eu/  

Associazione delle Città d'Arte e Cultura (CIDAC) http://www.comuni-italiani.it/associazioni/arte/  

Associazione Europea dei Comuni sulla Via 
Francigena 

http://www.comuni-italiani.it/associazioni/francigena/  

Associazione Italiana Città Ciclabili http://www.comuni-italiani.it/associazioni/ciclabili/  

Associazione Italiana Paesi Dipinti http://www.paesidipinti.it/  

Associazione Movimento del Turismo del Vino  http://www.movimentoturismovino.it/it/home/  

http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/sviluppo-sostenibile/strumenti-per-lo-sviluppo-sostenibile/le-norme-della-serie-iso-14000
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/sviluppo-sostenibile/strumenti-per-lo-sviluppo-sostenibile/le-norme-della-serie-iso-14000
http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/sviluppo-sostenibile/strumenti-per-lo-sviluppo-sostenibile/le-norme-della-serie-iso-14000
https://www.borghiautenticiditalia.it/borghi
http://www.comuni-italiani.it/associazioni/bio/
http://www.cittadelbio.it/
http://www.cittadelmiele.it/
http://www.cittadelpane.it/
http://www.buongiornoceramica.it/
http://www.comuni-italiani.it/associazioni/unesco/
http://www.comuni-italiani.it/associazioni/mobile/
http://www.cittaslow.it/associazione
http://www.comuni-italiani.it/associazioni/virtuosi/
http://www.cidac.eu/
http://www.comuni-italiani.it/associazioni/arte/
http://www.comuni-italiani.it/associazioni/francigena/
http://www.comuni-italiani.it/associazioni/ciclabili/
http://www.paesidipinti.it/
http://www.movimentoturismovino.it/it/home/
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Associazione Nazionale Città del Castagno  http://www.cittadelcastagno.it/  

Associazione Nazionale Città del Pesce di mare    

Associazione Nazionale Città del tartufo  http://www.cittadeltartufo.com/ 

Associazione Nazionale Città del Vino http://www.cittadelvino.it/  

Associazione Nazionale Città del Vino http://www.comuni-italiani.it/associazioni/vino/  

Associazione Nazionale Città dell’Olio  http://www.cittadellolio.it/  

Associazione Nazionale Città della Nocciola http://www.nocciolaitaliana.it/  

Associazione Nazionale Città della Terra Cruda  http://www.terracruda.org/  

Associazione Nazionale Città delle Ciliegie  http://www.cittadelleciliegie.it/ (NF)  

Associazione Nazionale Città in Gioco (GioNa) http://www.comuni-italiani.it/associazioni/gioco/ 

Associazione Nazionale delle Città della Nocciola http://www.comuni-italiani.it/associazioni/nocciola/ 

Associazione Nazionale Formaggi sotto il Cielo http://www.anfosc.it/  

Associazione Rete Italiana Città Sane - OMS http://www.comuni-italiani.it/associazioni/sane/  

Associazione Sentinella dei Fiumi http://www.comuni-italiani.it/associazioni/sentinella/  

Associazione Unione di Prodotto Costa  

http://www.adriacoast.com/soci/  

Bandiere Arancioni per l’Entroterra del Touring 
Club Italiano 

http://www.bandierearancioni.it/localita  

Carta Europea del Turismo sostenibile (CETS) http://www.parks.it/federparchi/cets.php  

Circuito dei Borghi Marinari (le Città del Mare)  

http://www.borghimarinari.it/  

Club “I Borghi più belli d’Italia”  http://borghipiubelliditalia.it/  

Guida Blu https://www.legambiente.it/guida-blu/2017  

Presidi Slowfood  
https://www.fondazioneslowfood.com/it/nazioni-
presidi/italia/  

Programma Bandiere Blu http://www.bandierablu.org/common/index.asp  

Rete dei Comuni Solidali: Comuni della Terra per 
il Mondo  

http://www.comuni-italiani.it/associazioni/solidali/  

Rete delle Città Strategiche (RECS) http://www.comuni-italiani.it/associazioni/strategiche/  

Rete di comuni "Alleanza nelle Alpi"  

http://www.comuni-italiani.it/associazioni/alpi/  

 

 

Marchi di qualità (elenco MISE dicembre 2017) 
Agriturismi Bio-Ecologici AIAB 

Agriturismo di Campagna Amica 

Agriturist Qualità 

AIPIN – Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica 

http://www.cittadelcastagno.it/
http://www.cittadeltartufo.com/
http://www.cittadelvino.it/
http://www.comuni-italiani.it/associazioni/vino/
http://www.cittadellolio.it/
http://www.nocciolaitaliana.it/
http://www.terracruda.org/
http://www.cittadelleciliegie.it/%20(NF)
http://www.comuni-italiani.it/associazioni/gioco/
http://www.comuni-italiani.it/associazioni/nocciola/
http://www.anfosc.it/
http://www.comuni-italiani.it/associazioni/sane/
http://www.comuni-italiani.it/associazioni/sentinella/
http://www.comuni-italiani.it/associazioni/prodotto-costa/
http://www.adriacoast.com/soci/
http://www.bandierearancioni.it/localita
http://www.parks.it/federparchi/cets.php
http://www.comuni-italiani.it/associazioni/mare/
http://www.borghimarinari.it/
http://borghipiubelliditalia.it/
https://www.legambiente.it/guida-blu/2017
https://www.fondazioneslowfood.com/it/nazioni-presidi/italia/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/nazioni-presidi/italia/
http://www.bandierablu.org/common/index.asp
http://www.comuni-italiani.it/associazioni/solidali/
http://www.comuni-italiani.it/associazioni/strategiche/
http://www.comuni-italiani.it/associazioni/alpi/
http://www.comuni-italiani.it/associazioni/alpi/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/marchi-qualita/AIAB.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Agriturismo-Campagna-Amica.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/Agriturist.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/AIPIN-Associazione-Italiana-per-Ingegneria-Naturalistica.pdf
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Amico del Tartufo 

Antichi Sapori 

Appartamenti di Qualità 

ApQ – Anfus Programma Qualità  

Bed and Breakfast di Qualità in Trentino 

Bergamo Charme 

Bistrò di Paese 

Carta dei Servizi Turistici di Qualità 

Carta di qualità del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi 

Club del Gusto 

CNA Ecoedilizia 

Contratto Certificato - Acquisto Sicuro 

DegustiBO 

Denominazione di Cucina Ambrosiana (DeCA) 

Dieta Meditterranea Italiana di riferimento - Nicotera 

Dolomiti Walking Hotel 

Ecoaquisti Trentino 

Eco-Bio Turismo 

EcoristorazioneTrentino 

Equilibrio e trasparenza nel mercato immobiliare 

Family in Trentino - Esercizio Amico dei Bambini 

Fornitore di Qualità ambientale (Parco Fluviale del Po e Dell'Orba) 

Genova Gourmet 

Green Heart Quality 

Hotel di Qualità 

In BLU Turismo Sostenibile in Adriatico 

Io Mangio Lucano 

Km 0 - Preferiamo prodotti agricoli di origine regionale 

Legambiente Turismo Bellezza Natura  

Marchio collettivo di qualità dei B&B della provincia di Torino  

Marchio del Parco Naturale Regionale Sirente Velino 

Marchio di Qualità (musei della Regione Lazio) 

Marchio di Qualità Ambientale (Parco delle Madonie) 

Marchio di Qualità Ambientale (Parco nazionale delle Cinque Terre) 

Marchio di Qualità ambientale della rete parchi della Sardegna e della Corsica 

Marchio di Qualità Ambientale e Tipicità (Parco delle Madonie) 

Marchio di Qualità del Parco Alto Garda Bresciano 

Marchio di Qualità del Parco Naturale delle Prealpi Giulie  

Marchio di Qualità Gran Paradiso 

Marchio Nazionale di Qualità Ambiente Area Marina Protetta Porto Cesareo  

Marchio ombrello "Alto Adige" o "Südtirol" 

Menù a km 0 

Museo di Qualità 

Ospitalità Italiana 

Osteria Tipica Trentina 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/Amico_Tartufo.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/Antichi-Sapori.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/Appartamenti_Qualita.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/ApQ-Anfus.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/BB-Trentino.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/marchi-qualita/Bergamo-Charme1.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/Bistro_di_paese.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/Carta_Servizi_Turistici.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Carta-Dolomiti-Bellunesi.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/Club_Gusto.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/CNA_Ecoedilizia.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Contratto-certificato-Acquisto-sicuro.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/DegustiBO.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/DeCA.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/marchi-qualita/DietaMediterraneaNicotera.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Dolomiti-Walking-Hotel.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/Ecoacquisti_Trentino.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/EcoBioTurismo.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/Ecoristorazione_Trentino.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/Equilibrio_e_trasparenza_nel_mercato_immobiliare.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/Family_in_Trentino.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Parco_fluviale_Po.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Genova-Gourmet.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/marchi-qualita/Green_Heart_Quality.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/marchi-qualita/Hotel-Quality1.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/marchi-qualita/in_Blu_Turismo_Sostenibile_in_Adriatico.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/IoMangioLucano.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/km0prodottiagricoliregionali.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/marchi-qualita/Legambiente_Turismo_Bellezza_Natura.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/BB_Provincia_Torino.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Parco_Naturale_Sirente_Velino.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/marchi-qualita/Musei-Lazio.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/Parco_Madonie.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/marchi-qualita/Cinque-Terre.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/ReteParchiSardegnaCorsica.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/Parco_Madonie_tipicita.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/marchi-qualita/Alto-Garda1.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Prealpi_Giulie.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/marchi-qualita/Gran_Paradiso.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/Marchio_Nazionale_di_Qualita_Ambientale_AMP_Porto_Cesareo.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/marchi-qualita/Sudtirol.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/Menukm0.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/Museo_Qualita.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/Ospitalita_Italiana.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/Osteria_Tipica_Trentina.pdf
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Parco di Veio 

Parco Naturale Regionale Bracciano - Martignano 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini  

Patto Sicuro 

Piacere Molise 

Pranzo sano fuori casa 

Q Cuneo 

Q Cuneo - contratti Tipo 

Q Cuneo – Ortofrutta di Qualità  

Q Travel 

QI - La qualità delle Agenzie di Viaggio 

Qualità & Benessere 

QSC - Qualità e Sicurezza Controllata 

Qualità Parco 

Riconoscimento dei musei e delle raccolte museali 

Riconoscimento dei sistemi museali locali 

Ristorante dei Mille... Sapori 

Ristorante del cuore 

Ristorante Enologico 

Ristorante Tipico Pordenonese 

Salento d'Amare 

Saveurs du Val d'Aoste 

Servizi Turistici dell’Area Marina Protetta Isole Egadi 

Slow Tourism 

TIPICO A TAVOLA. Emilia-Romagna, tradizioni e sapori mediterranei 

TQS Vending 

Tradizioni Reggine - saperi e sapori in tavola 

Tuscia Viterbese 

Un Mare di Qualità 

Val di Zoldo Dolomiti Patrimonio dell’Umanità 

Vetrina Toscana 

Yes! Enjoy Torino Top Hospitality 

 

  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/Parco_di_Veio.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/marchi-qualita/Parco_Naturale_Regionale_Bracciano-Martignano.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/ParcoNazionaleMontiSibillini.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/Patto_Sicuro.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/marchi-qualita/Piacere-Molise.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/marchi-qualita/Pranzo_sano_fuori_casa.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/Q-Cuneo.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/Q-Cuneo-Contratti-Tipo.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/QCuneo.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/QTravel.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/QI-Agenzie_di_Viaggio.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/marchi-qualita/Qualita_Benessere.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/marchi-qualita/QSC.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Parco_adamello_brenta.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/marchi-qualita/Riconoscimento-musei-raccolte-museali1.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/marchi-qualita/Riconoscimento-sistemi-museali-locali.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/marchi-qualita/Ristorante-Mille-sapori.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Ristorante-del-Cuore.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/Ristorante_Enologico.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/RistoranteTipicoPordenonese.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/SalentodAmare.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/Saveurs_Aoste.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/Isole_Egadi.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/marchi-qualita/SlowTourism.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/marchi-qualita/Emilia-Romagna-tradizioni-sapori-mediterranei.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/TQS_Vending.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/marchi-qualita/Tradizioni_Reggine.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/Tuscia_Viterbese.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/Un_Mare_di_Qualita.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/ValdiZoldo.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/marchi-qualita/Vetrina_Toscana.pdf
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/marchi/YesTorino.pdf
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APPENDICE 2.  ELENCO DEI COMUNI OGGETTO DELLE 
ATTESTAZIONI CONSIDERATE  

 

COMUNI PROV Regione 
TCI 
BA 

BBI BAI 
iso 

14001 
EMAS 

N° 
attestaz. 

Abano Terme PD VEN       sì sì 2 

Abbateggio PE ABR   sì       1 

Accadia FG PUG     sì     1 

Acerenza PZ BAS   sì       1 

Acquapendente VT LAZ   sì       1 

Acquasparta TR UMB   sì       1 

Acquaviva delle Fonti BA PUG     sì     1 

Acquaviva Picena AP MAR sì         1 

Agazzano PC EMR       sì   1 

Aggius OT SAR sì   sì     2 

Agliè TO PIE sì         1 

Agnone IS MOL sì         1 

Aidomaggiore OR SAR     sì     1 

Aielli AQ ABR     sì     1 

Aieta CS CAL   sì       1 

Airole IM LIG sì         1 

Ala TN TAA sì       sì 2 

Alagna Valsesia VC PIE sì         1 

Alba Adriatica TE ABR       sì   1 

Alberobello BA PUG sì         1 

Alberona FG PUG sì sì sì     3 

Albiano TN TAA         sì 1 

Albisola Superiore SV LIG       sì   1 

Albissola Marina SV LIG       sì   1 

Albosaggia SO LOM         sì 1 

Aldeno TN TAA         sì 1 

Alessano LE PUG     sì     1 

Alezio LE PUG     sì     1 

Aliano MT BAS     sì     1 

Allai OR SAR       sì sì 2 

Allerona TR UMB   sì       1 

Almenno San Bartolomeo BG LOM sì         1 
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COMUNI PROV Regione 
TCI 
BA 

BBI BAI 
iso 

14001 
EMAS 

N° 
attestaz. 

Altamura BA PUG     sì     1 

Alto CN PIE         sì 1 

Altomonte CS CAL   sì       1 

Alzate Brianza CO LOM       sì   1 

Amaro UD FVG       sì   1 

Amatrice RI LAZ   sì       1 

Ameglia SP LIG   sì   sì   2 

Andalo TN TAA         sì 1 

Andora SV LIG       sì   1 

Andria BT PUG     sì     1 

Anghiari AR TOS sì sì       2 

Anversa degli Abruzzi AQ ABR   sì       1 

Apricale IM LIG sì sì       2 

Aradeo LE PUG     sì     1 

Archi CH ABR     sì     1 

Arco TN TAA         sì 1 

Armo IM LIG       sì   1 

Arnasco SV LIG       sì   1 

Arpino FR LAZ sì         1 

Arquà Petrarca PD VEN sì sì   sì   3 

Arrone TR UMB   sì       1 

Arta Terme UD FVG       sì   1 

Asolo TV VEN sì sì       2 

Atrani SA CAM   sì       1 

Atzara NU SAR   sì       1 

Austis NU SAR     sì     1 

Avigliana TO PIE sì         1 

Bagnasco CN PIE         sì 1 

Bagno di Romagna FC EMR sì         1 

Bagnoregio VT LAZ   sì       1 

Banari SS SAR     sì     1 

Barberino Val d'Elsa FI TOS sì     sì   2 

Bard AO VDA   sì       1 

Bardolino VR VEN       sì sì 2 
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COMUNI PROV Regione 
TCI 
BA 

BBI BAI 
iso 

14001 
EMAS 

N° 
attestaz. 

Bardonecchia TO PIE       sì   1 

Barga LU TOS sì sì       2 

Barolo CN PIE sì         1 

Barrea AQ ABR     sì     1 

Basiliano UD FVG       sì sì 2 

Bassiano LT LAZ sì         1 

Battifollo CN PIE         sì 1 

Bedollo TN TAA         sì 1 

Belluno BL VEN         sì 1 

Bene Vagienna CN PIE sì         1 

Berceto PR EMR     sì     1 

Bergeggi SV LIG       sì   1 

Bergolo CN PIE sì         1 

Bertinoro FC EMR     sì     1 

Bettona PG UMB   sì       1 

Bevagna PG UMB sì sì       2 

Bibbona LI TOS       sì sì 2 

Biccari FG PUG     sì     1 

Bidonì OR SAR     sì     1 

Bienno BS LOM sì sì   sì sì 4 

Bitetto BA PUG     sì     1 

Bitti NU SAR     sì     1 

Bleggio Superiore TN TAA   sì       1 

Bobbio PC EMR sì sì       2 

Bocenago TN TAA         sì 1 

Bogliasco GE LIG       sì   1 

Bolano SP LIG       sì   1 

Bolotana NU SAR     sì     1 

Bolsena VT LAZ sì         1 

Bomarzo VT LAZ sì         1 

Borghetto Santo Spirito SV LIG       sì   1 

Borgio Verezzi SV LIG   sì       1 

Borgo Valsugana TN TAA         sì 1 

Borore NU SAR     sì     1 
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COMUNI PROV Regione 
TCI 
BA 

BBI BAI 
iso 

14001 
EMAS 

N° 
attestaz. 

Bortigali NU SAR     sì     1 

Bosa OR SAR   sì       1 

Bova RC CAL sì sì       2 

Boville Ernica FR LAZ   sì       1 

Bovino FG PUG sì sì       2 

Brentonico TN TAA         sì 1 

Briga Alta CN PIE         sì 1 

Brisighella RA EMR sì sì   sì sì 4 

Brugnato SP LIG sì sì       2 

Bugnara AQ ABR   sì       1 

Buonconvento SI TOS   sì       1 

Busseto PR EMR sì         1 

Caderzone Terme TN TAA sì         1 

Calascio AQ ABR     sì     1 

Calcata VT LAZ sì         1 

Calenzano FI TOS       sì sì 2 

Calice al Cornoviglio SP LIG       sì   1 

Calice Ligure SV LIG       sì   1 

Caltabellotta AG SIC     sì     1 

Camerata Cornello BG LOM   sì       1 

Camerino MC MAR sì         1 

Campello sul Clitunno PG UMB       sì   1 

Campo di Giove AQ ABR     sì     1 

Campo Ligure GE LIG   sì   sì   2 

Campo Tures BZ TAA sì         1 

Campodimele LT LAZ sì sì       2 

Candela FG PUG     sì     1 

Candelo BI PIE sì sì       2 

Cannero Riviera VB PIE sì     sì sì 3 

Cannobio VB PIE sì     sì   2 

Canterano RM LAZ   sì       1 

Capistrello AQ ABR     sì     1 

Cappadocia AQ ABR     sì     1 

Cappelle sul Tavo PE ABR     sì     1 
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COMUNI PROV Regione 
TCI 
BA 

BBI BAI 
iso 

14001 
EMAS 

N° 
attestaz. 

Capracotta IS MOL     sì     1 

Caprarola VT LAZ sì sì       2 

Caprauna CN PIE         sì 1 

Capurso BA PUG     sì     1 

Caramanico Terme PE ABR   sì       1 

Carbonera TV VEN       sì sì 2 

Carloforte CI SAR   sì       1 

Carovilli IS MOL     sì     1 

Carro SP LIG       sì   1 

Carrodano SP LIG       sì   1 

Carsoli AQ ABR     sì     1 

Casalbuono SA CAM     sì     1 

Casale Marittimo PI TOS sì         1 

Casalnuovo Monterotaro FG PUG     sì     1 

Casamassima BA PUG     sì     1 

Casciana Terme PI TOS sì         1 

Casola Valsenio RA EMR       sì sì 2 

Casole d'Elsa SI TOS sì         1 

Casperia RI LAZ sì         1 

Casrelfranco Piandiscò AR TOS   sì       1 

Cassano delle Murge BA PUG     sì     1 

Cassinetta di Lugagnano MI LOM   sì       1 

Castagneto Carducci LI TOS       sì   1 

Castel del Giudice IS MOL     sì     1 

Castel del Monte AQ ABR   sì       1 

Castel di Ieri AQ ABR     sì     1 

Castel di Tora RI LAZ   sì       1 

Castel Gandolfo RM LAZ   sì       1 

Castelbianco SV LIG   sì   sì   2 

Castelbuono PA SIC     sì     1 

Castellabate SA CAM   sì       1 

Castellaneta TA PUG     sì     1 

Castell'Arquato PC EMR sì sì       2 

Castelletto Monferrato AL PIE         sì 1 
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COMUNI PROV Regione 
TCI 
BA 

BBI BAI 
iso 

14001 
EMAS 

N° 
attestaz. 

Castelli TE ABR   sì       1 

Castellino Tanaro CN PIE         sì 1 

Castello Tesino TN TAA         sì 1 

Castelluccio Valmaggiore FG PUG     sì     1 

Castelmezzano PZ BAS   sì       1 

Castelmola ME SIC   sì       1 

Castelnovo ne' Monti RE EMR       sì sì 2 

Castelnuovo TN TAA         sì 1 

Castelnuovo Berardenga SI TOS sì         1 

Castelnuovo del Garda VR VEN       sì sì 2 

Castelnuovo di Val di Cecina PI TOS sì         1 

Castelnuovo Don Bosco AT PIE       sì   1 

Castelnuovo Magra SP LIG sì     sì   2 

Castelsaraceno PZ BAS       sì   1 

Castelsardo SS SAR   sì       1 

Castelvecchio Calvisio AQ ABR     sì     1 

Castelvecchio di Rocca Barbena SV LIG sì sì       2 

Castelvecchio Subequo AQ ABR     sì     1 

Castelvetro di Modena MO EMR sì     sì sì 3 

Castiglion Fiorentino AR TOS sì         1 

Castiglione del Lago PG UMB   sì       1 

Castiglione della Pescaia GR TOS       sì sì 2 

Castiglione di Garfagnana LU TOS   sì       1 

Castiglione di Sicilia CT SIC   sì       1 

Castrignano del Capo LE PUG     sì     1 

Castro LE PUG     sì     1 

Castro dei Volsci FR LAZ   sì       1 

Castrocaro Terme e Terra del 
Sole 

FC EMR sì         
1 

Castroreale ME SIC   sì       1 

Cavallino-Treporti VE VEN       sì sì 2 

Cavazzo Carnico UD FVG       sì   1 

Cavedago TN TAA         sì 1 

Cefalù PA SIC   sì       1 

Celenza Valfortore FG PUG     sì     1 
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Cellatica BS LOM       sì sì 2 

Celle di San Vito FG PUG     sì     1 

Celle Ligure SV LIG       sì   1 

Cerchio AQ ABR     sì     1 

Ceriale SV LIG       sì sì 2 

Cerreto Sannita BN CAM sì         1 

Certaldo FI TOS sì         1 

Cervia RA EMR       sì sì 2 

Cervo IM LIG   sì       1 

Cetona SI TOS sì sì       2 

Champorcher AO VDA       sì sì 2 

Cherasco CN PIE sì         1 

Chiauci IS MOL     sì     1 

Chiavenna SO LOM sì         1 

Chieti CH ABR         sì 1 

Chiusa BZ TAA   sì       1 

Chiusi SI TOS sì         1 

Cigliè CN PIE         sì 1 

Cimone TN TAA         sì 1 

Cingoli MC MAR   sì       1 

Cipressa IM LIG   sì       1 

Cison di Valmarino TV VEN   sì       1 

Cisternino BR PUG sì sì       2 

Citerna PG UMB   sì       1 

Città della Pieve PG UMB sì         1 

Città Sant'Angelo PE ABR   sì       1 

Cividale del Friuli UD FVG sì         1 

Civita CS CAL sì sì       2 

Civitacampomarano CB MOL     sì     1 

Civitella Alfedena AQ ABR sì         1 

Civitella del Tronto TE ABR   sì       1 

Civitella Roveto AQ ABR     sì     1 

Clusone BG LOM sì         1 

Cocconato AT PIE sì         1 
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Cogoleto GE LIG       sì   1 

Collalto Sabino RI LAZ   sì       1 

Collarmele AQ ABR     sì     1 

Collepardo FR LAZ sì         1 

Collepasso LE PUG     sì     1 

Collinas VS SAR     sì     1 

Colonnella TE ABR       sì sì 2 

Compiano PR EMR   sì       1 

Conca dei Marini SA CAM   sì       1 

Copertino LE PUG     sì     1 

Corciano PG UMB   sì       1 

Cordovado PN FVG   sì       1 

Coreglia Antelminelli LU TOS   sì       1 

Corigliano d'Otranto LE PUG sì   sì     2 

Corinaldo AN MAR sì sì       2 

Cornate d'Adda MB LOM       sì   1 

Correggio RE EMR         sì 1 

Corsano LE PUG     sì     1 

Cremona CR LOM       sì   1 

Curtatone MN LOM   sì       1 

Cutigliano PT TOS sì         1 

Deliceto FG PUG     sì     1 

Deruta PG UMB   sì       1 

Dimaro TN TAA         sì 1 

Dolceacqua IM LIG sì         1 

Dozza BO EMR   sì       1 

Drena TN TAA         sì 1 

Dro TN TAA       sì sì 2 

Egna BZ TAA   sì       1 

Enemonzo UD FVG       sì   1 

Eraclea VE VEN       sì sì 2 

Erto e Casso PN FVG     sì     1 

Etroubles AO VDA sì sì       2 

Faeto FG PUG     sì     1 
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Fagagna UD FVG   sì       1 

Fai della Paganella TN TAA         sì 1 

Fallo CH ABR     sì     1 

Fanano MO EMR sì         1 

Fara San Martino CH ABR sì   sì     2 

Felino PR EMR       sì sì 2 

Feltre BL VEN       sì sì 2 

Fenestrelle TO PIE sì         1 

Ferla SR SIC   sì       1 

Fermo FM MAR   sì       1 

Ferrara FE EMR       sì   1 

Ferrazzano CB MOL sì         1 

Finale Ligure SV LIG   sì   sì   2 

Fiumalbo MO EMR sì sì       2 

Fiumefreddo Bruzio CS CAL   sì       1 

Fobello VC PIE sì         1 

Folgaria TN TAA         sì 1 

Follina TV VEN   sì       1 

Follo SP LIG       sì   1 

Follonica GR TOS       sì sì 2 

Fontanellato PR EMR sì         1 

Foppolo BG LOM         sì 1 

Fornelli IS MOL   sì       1 

Forni di Sotto UD FVG     sì     1 

Forte dei Marmi LU TOS       sì sì 2 

Fortunago PV LOM   sì   sì sì 3 

Fosdinovo MS TOS sì         1 

Fossato di Vico PG UMB     sì     1 

Frabosa Soprana CN PIE         sì 1 

Framura SP LIG   sì   sì   2 

Frisanco PN FVG   sì       1 

Frontino PU MAR sì sì       2 

Frosolone IS MOL sì sì       2 

Furore SA CAM   sì       1 
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Gabicce Mare PU MAR       sì   1 

Galatone LE PUG     sì     1 

Galliera Veneta PD VEN       sì sì 2 

Gallipoli LE PUG     sì     1 

Galtellì NU SAR sì   sì     2 

Gangi PA SIC   sì       1 

Garaguso MT BAS     sì     1 

Garbagna AL PIE   sì       1 

Gardone Riviera BS LOM sì sì       2 

Garessio CN PIE   sì     sì 2 

Garniga Terme TN TAA         sì 1 

Gavi AL PIE sì         1 

Gavoi NU SAR sì         1 

Gavorrano GR TOS         sì 1 

Genga AN MAR sì         1 

Gerace RC CAL sì sì       2 

Geraci Siculo PA SIC   sì       1 

Giano dell'Umbria PG UMB       sì   1 

Gignod AO VDA       sì   1 

Giove TR UMB   sì       1 

Giustenice SV LIG       sì   1 

Giustino TN TAA         sì 1 

Glorenza BZ TAA   sì       1 

Goriano Sicoli AQ ABR     sì     1 

Gradara PU MAR sì sì       2 

Gradisca d'Isonzo GO FVG   sì       1 

Grado GO FVG       sì   1 

Greccio RI LAZ   sì       1 

Gressoney Saint-Jean SO VDA sì         1 

Greve in Chianti FI TOS       sì sì 2 

Grinzane Cavour CN PIE sì         1 

Gromo BG LOM sì sì   sì sì 4 

Grottammare AP MAR   sì       1 

Grottole MT BAS     sì     1 
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Gualtieri RE EMR   sì       1 

Guardia Perticara PZ BAS sì sì       2 

Guardiagrele CH ABR   sì       1 

Guiglia MO EMR         sì 1 

Igliano CN PIE         sì 1 

Introdacqua AQ ABR   sì       1 

Isera TN TAA         sì 1 

Isola del Giglio GR TOS   sì       1 

Jesolo VE VEN       sì   1 

La Morra CN PIE sì         1 

La Spezia SP LIG     sì     1 

La Valle Agordina BL VEN       sì sì 2 

Labro RI LAZ sì         1 

Laconi OR SAR sì   sì     2 

Laigueglia SV LIG   sì       1 

Lama dei Peligni CH ABR sì         1 

Lauco UD FVG     sì     1 

Ledro TN TAA sì     sì sì 3 

Lei NU SAR     sì     1 

Leonessa RI LAZ sì         1 

Lerici SP LIG   sì   sì   2 

Letino CE CAM sì         1 

Lettopalena CH ABR     sì     1 

Levanto SP LIG       sì   1 

Leverano LE PUG     sì     1 

Limone sul Garda BS LOM       sì sì 2 

Lizzanello LE PUG     sì     1 

Loano SV LIG       sì   1 

Loceri OG SAR         sì 1 

Locorotondo BA PUG sì sì       2 

Lodè NU SAR     sì     1 

Lona-Lases TN TAA         sì 1 

Longiano FC EMR sì         1 

Loro Ciuffenna AR TOS   sì       1 
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Lovere BG LOM   sì   sì sì 3 

Lucera FG PUG     sì     1 

Lucignano AR TOS sì         1 

Lugnano in Teverina TR UMB   sì       1 

Macchiagodena IS MOL     sì     1 

Macerata Feltria PU MAR   sì       1 

Macugnaga VB PIE sì         1 

Magliano de' Marsi AQ ABR     sì     1 

Magliano Sabina RI LAZ   sì       1 

Malcesine VR VEN sì     sì sì 3 

Malè TN TAA         sì 1 

Malegno BS LOM       sì sì 2 

Malesco VB PIE sì         1 

Manciano GR TOS   sì       1 

Maniago PN FVG sì         1 

Mantova MN LOM       sì sì 2 

Marcallo con Casone MI LOM       sì   1 

Marostica VI VEN sì         1 

Marsciano PG UMB     sì     1 

Martano LE PUG     sì     1 

Martinsicuro TE ABR       sì sì 2 

Massa Marittima GR TOS sì     sì sì 3 

Massa Martana PG UMB   sì   sì   2 

Massimeno TN TAA         sì 1 

Masullas OR SAR     sì     1 

Mel BL VEN sì         1 

Melendugno LE PUG     sì     1 

Melissa KR CAL     sì     1 

Melpignano LE PUG     sì     1 

Menaggio CO LOM sì         1 

Mendatica IM LIG       sì   1 

Mercatello sul Metauro PU MAR sì         1 

Mergozzo VB PIE sì         1 

Mezzana Rabattone PV LOM         sì 1 
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Mezzano TN TAA   sì       1 

Mezzocorona TN TAA         sì 1 

Mezzolombardo TN TAA         sì 1 

Miglierina CZ CAL     sì     1 

Milano MI LOM       sì   1 

Milazzo ME SIC   sì       1 

Millesimo SV LIG   sì       1 

Minervino di Lecce LE PUG     sì     1 

Minervino Murge BT PUG     sì     1 

Modigliana FC EMR     sì     1 

Modolo OR SAR     sì     1 

Moliterno PZ BAS     sì     1 

Molveno TN TAA sì       sì 2 

Mombaldone AT PIE   sì       1 

Mondavio PU MAR sì sì       2 

Mondolfo PU MAR   sì       1 

Moneglia GE LIG   sì   sì   2 

Monforte d'Alba CN PIE sì         1 

Monno BS LOM       sì sì 2 

Monsano AN MAR         sì 1 

Montagnana PD VEN sì sì       2 

Montagne TN TAA         sì 1 

Montaione FI TOS       sì   1 

Montalbano Elicona ME SIC   sì       1 

Montalcino SI TOS sì         1 

Montaldo di Mondovì CN PIE         sì 1 

Montalto di Castro VT LAZ       sì sì 2 

Monte Argentario GR TOS   sì       1 

Monte Castello di Vibio PG UMB   sì       1 

Monte Grimano Terme PU MAR   sì       1 

Monte Isola BS LOM   sì   sì sì 3 

Monte San Giovanni Campano FR LAZ   sì       1 

Monte Santa Maria Tiberina PG UMB     sì     1 

Montecarlo LU TOS sì         1 
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Montecassiano MC MAR sì sì       2 

Montechiarugolo PR EMR       sì sì 2 

Montecosaro MC MAR   sì       1 

Montedinove AP MAR     sì     1 

Montefalco PG UMB sì sì   sì sì 4 

Monteferrante CH ABR     sì     1 

Montefiore Conca RN EMR sì sì       2 

Montefiore dell'Aso AP MAR   sì       1 

Montegabbione TR UMB     sì     1 

Montegridolfo RN EMR   sì       1 

Montegrosso Pian Latte IM LIG       sì   1 

Montelupone MC MAR sì sì       2 

Montepulciano SI TOS sì         1 

Monteriggioni SI TOS sì         1 

Monterosso Almo RG SIC   sì       1 

Monterotondo Marittimo GR TOS       sì sì 2 

Monterubbiano FM MAR sì         1 

Montesano Salentino LE PUG     sì     1 

Montesarchio BN CAM   sì       1 

Montescudaio PI TOS   sì       1 

Montesegale PV LOM     sì     1 

Monteverde AV CAM   sì       1 

Montezemolo CN PIE         sì 1 

Montone PG UMB sì sì       2 

Monzambano MN LOM sì sì       2 

Morano Calabro CS CAL sì sì       2 

Morciano di Leuca LE PUG     sì     1 

Moresco FM MAR   sì       1 

Morigerati SA CAM sì         1 

Morimondo MI LOM   sì       1 

Morino AQ ABR     sì     1 

Moscufo PE ABR     sì     1 

Muravera CA SAR         sì 1 

Murlo SI TOS sì         1 
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Navelli AQ ABR   sì       1 

Neive CN PIE sì sì       2 

Nemi RM LAZ sì         1 

Neoneli OR SAR     sì     1 

Niella Tanaro CN PIE         sì 1 

Nociglia LE PUG     sì     1 

Noli SV LIG   sì   sì sì 3 

Noragugume NU SAR     sì     1 

Norbello OR SAR     sì     1 

Norcia PG UMB sì sì       2 

Novara di Sicilia ME SIC   sì       1 

Nucetto CN PIE         sì 1 

Nusco AV CAM   sì       1 

Offagna AN MAR sì sì       2 

Offida AP MAR   sì   sì   2 

Oliena NU SAR sì         1 

Onanì NU SAR     sì     1 

Opi AQ ABR sì sì       2 

Oratino CB MOL   sì       1 

Oria BR PUG sì         1 

Oriolo CS CAL sì sì       2 

Oriolo Romano VT LAZ     sì     1 

Orotelli NU SAR     sì     1 

Orroli CA SAR     sì     1 

Orsara di Puglia FG PUG sì         1 

Orta San Giulio NO PIE sì sì       2 

Ortignano Raggiolo AR TOS   sì       1 

Orvinio RI LAZ   sì       1 

Ossana TN TAA         sì 1 

Ostana CN PIE   sì       1 

Ostra AN MAR sì         1 

Ostuni BR PUG       sì   1 

Otranto LE PUG   sì       1 

Pacentro AQ ABR   sì       1 
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Paciano PG UMB   sì       1 

Palazzolo Acreide SR SIC   sì       1 

Palena CH ABR sì         1 

Palmariggi LE PUG     sì     1 

Pandino CR LOM   sì   sì   2 

Panicale PG UMB sì sì       2 

Paroldo CN PIE         sì 1 

Patù LE PUG     sì     1 

Peccioli PI TOS sì         1 

Pedavena BL VEN       sì sì 2 

Peio TN TAA       sì sì 2 

Pellizzano TN TAA         sì 1 

Pelugo TN TAA         sì 1 

Pennabilli RN EMR sì         1 

Penne PE ABR   sì       1 

Perano CH ABR     sì     1 

Pereto AQ ABR     sì     1 

Perinaldo IM LIG sì     sì   2 

Peschici FG PUG     sì     1 

Pescia PT TOS sì         1 

Pescina AQ ABR     sì     1 

Pescocostanzo AQ ABR   sì       1 

Pescolanciano IS MOL     sì     1 

Pescopennataro IS MOL     sì   sì 2 

Petralia Soprana PA SIC   sì       1 

Petralia Sottana PA SIC sì         1 

Pettorano sul Gizio AQ ABR   sì       1 

Pico FR LAZ   sì       1 

Pienza SI TOS sì         1 

Pietra Ligure SV LIG       sì   1 

Pietrabbondante IS MOL     sì     1 

Pietracamela TE ABR   sì       1 

Pietralunga PG UMB     sì     1 

Pietramontecorvino FG PUG sì sì       2 
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Pietrapertosa PZ BAS   sì       1 

Pietrasanta LU TOS       sì   1 

Pieve di Teco IM LIG       sì   1 

Pievebovigliana MC MAR sì       sì 2 

Pigna IM LIG sì         1 

Pignone SP LIG sì         1 

Pineto TE ABR         sì 1 

Pisciotta SA CAM       sì   1 

Pitigliano GR TOS sì sì       2 

Pizzale PV LOM         sì 1 

Pizzighettone CR LOM sì         1 

Pizzone IS MOL     sì     1 

Poggiardo LE PUG     sì     1 

Poggiorsini BA PUG     sì     1 

Poirino TO PIE         sì 1 

Polcenigo PN FVG   sì       1 

Pomarance PI TOS sì     sì   2 

Pomponesco MN LOM   sì       1 

Pontboset AO VDA       sì sì 2 

Pontechianale CN PIE   sì       1 

Pontey AO VDA       sì sì 2 

Poppi AR TOS   sì       1 

Porcia PN FVG         sì 1 

Portico e San Benedetto FC EMR sì         1 

Portobuffolè TV VEN sì sì       2 

Posada NU SAR   sì       1 

Prata di Pordenone PN FVG       sì sì 2 

Preci PG UMB   sì       1 

Predappio FC EMR     sì     1 

Premilcuore FC EMR sì         1 

Preore TN TAA       sì   1 

Presicce LE PUG   sì       1 

Pretoro CH ABR   sì       1 

Priverno LT LAZ sì         1 
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Radda in Chianti SI TOS sì         1 

Radicofani SI TOS sì         1 

Ragoli TN TAA         sì 1 

Ranzo IM LIG       sì   1 

Ravascletto UD FVG     sì     1 

Ravenna RA EMR       sì sì 2 

Raveo UD FVG     sì     1 

Rezzo IM LIG       sì   1 

Rezzoaglio GE LIG       sì   1 

Rialto SV LIG       sì   1 

Riccia CB MOL     sì     1 

Rignano Garganico FG PUG     sì     1 

Riofreddo RM LAZ     sì     1 

Riolo Terme RA EMR         sì 1 

Ripalimosani CB MOL     sì     1 

Ripatransone AP MAR sì         1 

Rivergaro PC EMR       sì sì 2 

Roasio VC PIE         sì 1 

Rocca Cigliè CN PIE         sì 1 

Rocca di Botte AQ ABR     sì     1 

Rocca Pietore BL VEN   sì       1 

Rocca San Giovanni CH ABR   sì   sì   2 

Roccascalegna CH ABR sì         1 

Roccasicura IS MOL     sì     1 

Roccastrada GR TOS         sì 1 

Rocchetta Sant'Antonio FG PUG sì     sì sì 3 

Roncofreddo FC EMR sì         1 

Roseto Capo Spulico CS CAL     sì     1 

Roseto degli Abruzzi TE ABR     sì     1 

Roseto Valfortore FG PUG   sì sì     2 

Rosignano Marittimo LI TOS       sì   1 

Rosolina RO VEN       sì sì 2 

Rotello CB MOL     sì     1 

Rotondella MT BAS     sì     1 
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Rottofreno PC EMR       sì sì 2 

Roverè della Luna TN TAA         sì 1 

Rovereto TN TAA         sì 1 

Roviano RM LAZ     sì     1 

Rudiano BS LOM         sì 1 

Sabbioneta MN LOM sì sì       2 

Saint-Denis AO VDA       sì   1 

Sale San Giovanni CN PIE         sì 1 

Salemi TP SIC   sì       1 

Saluzzo CN PIE     sì     1 

Salve LE PUG     sì     1 

Sambuca di Sicilia AG SIC   sì       1 

Samugheo OR SAR     sì     1 

San Benedetto del Tronto AP MAR       sì   1 

San Benedetto Po MN LOM   sì   sì sì 3 

San Casciano dei Bagni SI TOS sì sì       2 

San Casciano in Val di Pesa FI TOS       sì sì 2 

San Cassiano LE PUG     sì     1 

San Daniele del Friuli UD FVG         sì 1 

San Donato Val di Comino FR LAZ sì         1 

San Gemini TR UMB   sì       1 

San Gimignano SI TOS sì         1 

San Ginesio MC MAR sì sì       2 

San Giovanni in Marignano RN EMR   sì       1 

San Giovanni Rotondo FG PUG     sì     1 

San Leo RN EMR sì sì       2 

San Lorenzo Dorsino TN TAA   sì       1 

San Marco d'Alunzio ME SIC   sì       1 

San Marco la Catola FG PUG     sì     1 

San Mauro Forte MT BAS     sì     1 

San Mauro Pascoli FC EMR       sì sì 2 

San Michele al Tagliamento VE VEN       sì   1 

San Nicandro Garganico FG PUG     sì     1 

San Pancrazio Salentino BR PUG       sì sì 2 
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San Pietro Avellana IS MOL     sì     1 

San Salvo CH ABR       sì   1 

San Valentino in Abruzzo 
Citeriore 

PE ABR     sì     
1 

San Vincenzo Valle Roveto AQ ABR     sì     1 

San Vito al Tagliamento PN FVG sì         1 

Santa Fiora GR TOS sì sì       2 

Santa Maria Maggiore VB PIE sì         1 

Santa Severina KR CAL   sì       1 

Sant'Agata de' Goti BN CAM sì sì       2 

Sant'Agata di Puglia FG PUG sì         1 

Sant'Ambrogio di Valpolicella VR VEN   sì       1 

Sante Marie AQ ABR     sì     1 

Santo Stefano d'Aveto GE LIG sì         1 

Santo Stefano di Sessanio AQ ABR   sì       1 

Santu Lussurgiu OR SAR     sì     1 

Sappada BL VEN sì         1 

Sardara VS SAR sì   sì     2 

Sarnano MC MAR sì sì       2 

Sarteano SI TOS sì         1 

Sassello SV LIG sì     sì   2 

Satriano di Lucania PZ BAS     sì     1 

Sauris UD FVG     sì     1 

Savignano Irpino AV CAM   sì       1 

Savoca ME SIC   sì       1 

Savona SV LIG       sì   1 

Scagnello CN PIE         sì 1 

Scandolara Ravara CR LOM   sì       1 

Scanno AQ ABR   sì       1 

Scano di Montiferro OR SAR     sì     1 

Scapoli IS MOL sì         1 

Scarlino GR TOS       sì sì 2 

Scarperia FI TOS   sì       1 

Scilla RC CAL   sì       1 

Scontrone AQ ABR     sì     1 
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COMUNI PROV Regione 
TCI 
BA 

BBI BAI 
iso 

14001 
EMAS 

N° 
attestaz. 

Scurcola Marsicana AQ ABR     sì     1 

Scurelle TN TAA       sì sì 2 

Seborga IM LIG sì sì   sì   3 

Seclì LE PUG     sì     1 

Segonzano TN TAA         sì 1 

Sellano PG UMB   sì       1 

Sennariolo OR SAR     sì     1 

Sepino CB MOL   sì       1 

Sermoneta LT LAZ sì     sì   2 

Serra San Quirico AN MAR sì         1 

Serri CA SAR     sì     1 

Servigliano FM MAR   sì       1 

Sesta Godano SP LIG       sì   1 

Sesto al Reghena PN FVG   sì       1 

Sestola MO EMR sì         1 

Sestri Levante GE LIG     sì     1 

Sfruz TN TAA     sì     1 

Silanus NU SAR     sì     1 

Silvi TE ABR     sì     1 

Siniscola NU SAR     sì     1 

Sirolo AN MAR       sì   1 

Soave VR VEN sì         1 

Socchieve UD FVG     sì     1 

Sogliano Cavour LE PUG     sì     1 

Soldano IM LIG       sì   1 

Soncino CR LOM   sì       1 

Sorano GR TOS sì sì       2 

Sorradile OR SAR     sì     1 

Sover TN TAA         sì 1 

Specchia LE PUG sì sì       2 

Spello PG UMB sì sì       2 

Sperlinga EN SIC   sì       1 

Sperlonga LT LAZ   sì   sì   2 

Spiazzo TN TAA         sì 1 
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COMUNI PROV Regione 
TCI 
BA 

BBI BAI 
iso 

14001 
EMAS 

N° 
attestaz. 

Spoleto PG UMB       sì sì 2 

Spormaggiore TN TAA         sì 1 

Staffolo AN MAR sì         1 

Stella SV LIG       sì   1 

Stilo RC CAL   sì       1 

Subiaco RM LAZ   sì       1 

Sutera CL SIC   sì       1 

Sutri VT LAZ sì         1 

Sutrio UD FVG     sì     1 

Suvereto LI TOS sì sì       2 

Tagliacozzo AQ ABR   sì       1 

Taglio di Po RO VEN       sì sì 2 

Tagliolo Monferrato AL PIE       sì   1 

Tavarnelle Val di Pesa FI TOS       sì sì 2 

Taverna CZ CAL sì         1 

Temù BS LOM       sì   1 

Tenno TN TAA sì sì     sì 3 

Tenno TN TAA   sì       1 

Teolo PD VEN       sì sì 2 

Terni TR UMB   sì       1 

Terracina LT LAZ       sì   1 

Terruggia AL PIE       sì sì 2 

Tiglieto GE LIG       sì   1 

Tignale BS LOM sì         1 

Toirano SV LIG sì         1 

Tolmezzo UD FVG       sì   1 

Tonara NU SAR     sì     1 

Torgiano PG UMB   sì       1 

Torno CO LOM sì         1 

Torre Mondovì CN PIE         sì 1 

Torresina CN PIE         sì 1 

Torriglia GE LIG       sì   1 

Torrita di Siena SI TOS sì         1 

Tortoreto TE ABR       sì   1 
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COMUNI PROV Regione 
TCI 
BA 

BBI BAI 
iso 

14001 
EMAS 

N° 
attestaz. 

Tovo San Giacomo SV LIG       sì   1 

Tramonti SA CAM     sì     1 

Travesio PN FVG   sì       1 

Treia MC MAR   sì       1 

Tremezzina CO LOM   sì       1 

Tremosine BS LOM   sì   sì sì 3 

Treppo Carnico UD FVG       sì   1 

Trequanda SI TOS sì         1 

Trevi PG UMB sì sì   sì sì 4 

Trevignano Romano RM LAZ sì         1 

Trinitapoli BT PUG     sì     1 

Triora IM LIG sì sì       2 

Trivignano Udinese UD FVG   sì       1 

Troia FG PUG sì         1 

Troina EN SIC     sì     1 

Tula SS SAR       sì sì 2 

Turi BA PUG     sì     1 

Tuscania VT LAZ sì         1 

Udine UD FVG       sì sì 2 

Ultimo BZ TAA sì         1 

Urbisaglia MC MAR sì         1 

Usseaux TO PIE sì sì       2 

Valeggio sul Mincio VR VEN   sì       1 

Vallebona IM LIG       sì   1 

Vallefoglia PU MAR   sì       1 

Vallo di Nera PG UMB sì sì       2 

Valsinni MT BAS sì         1 

Valvasone PN FVG   sì       1 

Varallo VC PIE sì         1 

Varano de' Melegari PR EMR       sì sì 2 

Varazze SV LIG       sì   1 

Varese Ligure SP LIG sì sì   sì   3 

Vastogirardi IS MOL     sì     1 

Venosa PZ BAS   sì       1 
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TCI 
BA 

BBI BAI 
iso 

14001 
EMAS 

N° 
attestaz. 

Venzone UD FVG   sì       1 

Vermiglio TN TAA         sì 1 

Vernasca PC EMR sì sì       2 

Vernazza SP LIG   sì       1 

Vernole LE PUG     sì     1 

Verucchio RN EMR sì sì       2 

Verzegnis UD FVG       sì sì 2 

Vezzano Ligure SP LIG       sì   1 

Vezzi Portio SV LIG       sì   1 

Vico del Gargano FG PUG   sì       1 

Vicoforte CN PIE         sì 1 

Vieste FG PUG     sì     1 

Vietri sul Mare SA CAM   sì       1 

Viggianello PZ BAS   sì       1 

Vignale Monferrato AL PIE         sì 1 

Vignola MO EMR       sì sì 2 

Vigo di Fassa TN TAA   sì       1 

Vigo Rendena TN TAA         sì 1 

Villalago AQ ABR   sì       1 

Villanova d'Albenga SV LIG       sì   1 

Villasimius CA SAR         sì 1 

Vinchio AT PIE         sì 1 

Vinci FI TOS sì         1 

Vione BS LOM       sì   1 

Vipiteno BZ TAA sì sì       2 

Visso MC MAR sì sì       2 

Vitorchiano VT LAZ sì         1 

Vogogna VB PIE sì sì       2 

Volpedo AL PIE   sì       1 

Volterra PI TOS sì         1 

Volturara Appula FG PUG     sì     1 

Zambana TN TAA         sì 1 

Zavattarello PV LOM   sì   sì   2 

Ziano di Fiemme TN TAA       sì sì 2 
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TCI 
BA 

BBI BAI 
iso 

14001 
EMAS 

N° 
attestaz. 

Zuccarello SV LIG   sì       1 

Zungoli AV CAM   sì       1 

    totali 224 272 182 178 164 1020 
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APPENDICE 3.  SCHEDE DI DETTAGLIO DELLE ATTESTAZIONI 
CONSIDERATE 
 

Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano 
NB  I riscontri in colonna destra derivano dalle informazioni ufficiali presenti sul Web, riviste  e corrette 
da referenti per il Touring Club (Isabella Andrighetti, Marco Girolami) 

 

CRITERI RISCONTRI 

A) Tipologia di strumento Marchio di qualità turistico ambientale 

B) Ente proprietario dello 
strumento 

Touring Club Italiano (TCI) 

C) Obiettivi dello strumento Stimolare la crescita sociale ed economica della destinazione attraverso lo 
Sviluppo sostenibile del turismo nelle piccole località dell’entroterra che si 
distinguono per un’offerta di eccellenza e un’accoglienza di qualità attraverso: 
- la valorizzazione delle risorse locali 
- lo sviluppo della cultura dell’accoglienza 
- lo stimolo dell’artigianato e delle produzioni tipiche 
- l’impulso all’imprenditorialità locale 
- il rafforzamento dell’identità locale  
È stato pensato dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di 
visita 

D) Natura giuridica Natura giuridica dell’ente proprietario: Associazione no profit  
Regolamento associativo del TCI; adesione su base volontaria (Bandiere 
arancioni è un programma di valorizzazione del territorio, non ha pertanto una 
propria natura giuridica) 

E) Destinatari della certificazione / 
attestazione 

Piccole località dell’entroterra (popolazione residente max 15.000 abitanti) 

F)  Ente preposto al rilascio della 
certificazione / attestazione 

TCI 

G) Ente preposto alla verifica dei 
requisiti 

TCI 

H) Requisiti base per l’accettazione  1. il territorio comunale deve essere localizzato nell’entroterra 
2. la soglia massima della popolazione residente è fissata in 15.000 abitanti 

I) Requisiti per l’accettazione (altre 
condizioni 

Criteri definiti in apposito Modello di Analisi Territoriale del TCI, una 
valutazione quali-quantitativa che verifica oltre 250 criteri di analisi, 
raggruppati in cinque macroaree e relativi agli aspetti più rilevanti del sistema 
di offerta di una piccola località: 
1. Accoglienza 
2. Ricettività e servizi complementari 
3. Fattori di attrazione turistica 
4. Qualità ambientale 
5. Struttura e qualità della località  
(ved. punti S,T,U,V,W,X relativi ai criteri) 

J) Processo di effettiva 
certificazione, o di altra natura 

1. compilazione, da parte dei Comuni interessati, di un modulo di candidatura 
online relativo alle cinque macroaree che compongono il Modello di Analisi 
Territoriale del TCI e predisposizione degli allegati. 
2. analisi, da parte di TCI, dei dati forniti dal Comune  
3. effettuazione di sopralluoghi sul campo: un gruppo di esperti TCI ripercorre, 
all’interno dei Comuni candidati, l’esperienza turistica nel suo complesso, dalla 
ricerca di informazioni alla visita della destinazione. Le visite sul campo si 
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svolgono in forma anonima e in totale autonomia da parte degli esperti del 
TCI. Nel corso del sopralluogo è applicato il Modello di Analisi Territoriale del 
TCI e sono verificati oltre 250 indicatori. 
4. analisi complessiva dei dati raccolti e valutazione finale. In base all’esito 
dell’analisi il Comune può ricevere: 
- la Bandiera arancione: assegnata ai Comuni che soddisfano i criteri previsti 
dal Modello di Analisi Territoriale;  
- il Piano di miglioramento: redatto sia per i Comuni destinatari del marchio di 
qualità sia per quelli non ancora in linea con gli standard richiesti. 

K) Modalità di uso dell’attestato La Bandiera arancione è assegnata ai Comuni che soddisfano i criteri previsti; 
le località assegnatarie ricevono il pannello, la bandiera, il diploma, i loghi 
personalizzati e vengono inseriti nei principali strumenti di comunicazione; 
inoltre hanno l’opportunità di rientrare facoltativamente nel Network 
Bandiere arancioni del Touring Club Italiano, cioè accedere a una serie di 
attività di promozione e comunicazione, a fronte di un contributo. L’adesione 
al Network Bandiere arancioni del TCI è facoltativa e annuale. 
Tra le attività previste nel Network Bandiere arancioni rientrano anche le 
iniziative promosse dall’Associazione dei Paesi Bandiera arancione. 

L) Durata del certificato / attestato Il marchio è temporaneo e subordinato al mantenimento dei requisiti nel 
tempo; la verifica avviene ogni 3 anni con una tempistica fissata da TCI a livello 
nazionale. 

M) Condizioni di mantenimento e 
modalità di controllo  

Il Comune viene sottoposto a 
verifica ogni tre anni e deve compilare un Report d’avanzamento intermedio 
attraverso il quale 
comunicare le azioni realizzate sul territorio ad implementazione della qualità 
dell’offerta locale. 

N) Costi per il comune Candidatura tramite progetti d’area: Per Progetto d’area si intende 
un’iniziativa sviluppata in collaborazione con un ente territoriale 
sovracomunale che prevede l’applicazione del M.A.T. nel territorio di 
competenza dell’ente partner, offrendo l’opportunità a i tutti i Comuni target 
di quell’area di candidarsi e avviare percorsi di miglioramento della qualità 
turistico-ambientale. Possono prevedere anche momenti di formazione e 
l’elaborazione di Piani d’area. Prevedono una tempistica ad hoc condivisa con 
l’ente promotore che sostiene i costi previsti, senza che ai Comuni venga 
richiesto alcun contributo economico. 
 
Candidatura diretta: il Comune può presentare la candidatura in qualsiasi 
momento dell’anno. L’analisi avviene in modo ciclico, indicativamente due 
scadenze, candidatura entro il 30 aprile ed entro il 30 novembre. Per l’analisi 
della località attraverso l’applicazione del M.A.T. e l’elaborazione del Piano di 
miglioramento, al Comune è richiesto un contributo calcolato sulla base del 
numero di abitanti. 
ABITANTI / QUOTE* (IVA 22% INCLUSA) 
0 - 500 € 1.000 
501 – 2.000 € 1.900 
2.001 – 4.000 € 2.800 
4.001 – 6.000 € 3.700 
6.001 – 8.000 € 4.300 
8.001 – 10.000 € 4.700 
10.001 – 15.000 € 5.000 
* Valide da ottobre 2015 

O) Tipo di informazione trasmessa 
dall’Organizzazione all’Entità 
responsabile di rilasciare il 
certificato 

• modulo di candidatura (contiene domande specifiche relative alle cinque 
macroaree che compongono il Modello di Analisi Territoriale del TCI – punti 
S,T,U,V,W,X) 
• cartina della località 
• materiale informativo e promozionale 
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• Documento di adesione, con il quale incarica TCI di applicare il M.A.T. sul 
territorio e redigere il Piano di miglioramento (solo per candidatura diretta; i 
Comuni che rientrano in un Progetto d’area non devono inviare il Documento 
di adesione) 
• Piano di miglioramento prodotto da esperti del TCI come output finale 
dell’applicazione del Modello di Analisi Territoriale, redatto sulla base di dati e 
informazioni provenienti da: 
- esame dei dati forniti dal Comune; 
- analisi della disponibilità di informazioni turistiche sul sito Internet della 
località; 
- verifica dell’erogazione dei servizi informativi e di accoglienza segnalati dal 
Comune; 
-  indagine analitica sulle risorse turistiche, storiche, ambientale e 
socioculturali contenute nel database Touring; 
- compilazione delle check list quali quantitative durante le visite sul campo 

P) Accessibilità dell’informazione Sul sito web http://www.bandierearancioni.it/ è disponibile l’elenco delle 
località, ciascuna delle quali ha una pagina dedicata, contenente informazioni 
turistiche; non sono condivise informazioni relative al piano di miglioramento, 
né in forma dettagliata né in forma aggregata. 
Per ciascuna località sono indicati i principali punti di forza legati alla 
certificazione nella sezione “Perché Bandiera arancione” 
http://www.bandierearancioni.it/iniziativa/ è la sezione più tecnica del sito, 
illustra funzionamento, M.A.T., progetti in corso, ecc.. Target sono i Comuni e 
altri soggetti sovraccomunali interessati ad avviare l’iniziativa sul territorio 

Q) Riconoscimento da parte del 
pubblico interno ed esterno (livello 
di conoscenza e di apprezzamento) 

In corso di redazione 

R) Tipologia di indicatori e obiettivi Gli indicatori fanno riferimento al Modello di Analisi Territoriale, divisi in 5 
macroaree d’analisi; gli obiettivi vengono fissati dal TCI coerentemente con il 
MAT e gli obiettivi vengono indicati all’interno del Piano di Miglioramento 

S) Criteri di qualità urbanistica / 
architettonica 

Aree di analisi: 
3. FATTORI DI ATTRAZIONE TURISTICA 
- attrattività ambientale 
- attrattività storico-culturale 
- grado di conservazione e fruibilità delle risorse storico-culturali e ambientali 
5. STRUTTURA E QUALITÀ DELLA LOCALITÀ 
- conformazione urbanistica 
- elementi strutturali e arredo urbano 
- atmosfera e ospitalità 
- valutazione delle componenti, anche immateriali, decisive per determinare 
l’esperienza del visitatore e creare un’immagine positiva della destinazione 

T) Criteri di qualità ambientale Aree di analisi: 
4. QUALITÀ AMBIENTALE 
- gestione ambientale 
- gestione rifiuti 
- verde urbano 
- fonti rinnovabili e risparmio energetico 
- educazione ambientale 
- presenza di eventuali elementi detrattori della qualità paesaggistica e 
ambientale 
- politiche di GPP 

U) Criteri di gestione ambientale  
(gestione di processi, audit interni, 
miglioramento continuo) 

Aree di analisi: 
4. QUALITÀ AMBIENTALE 
- gestione ambientale: 
- certificazioni e/o registrazioni ambientali 
- disponibilità di dati relativi alla qualità delle matrici ambientali 
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V) Criteri di sostenibilità sociale - valorizzazione della cultura locale attraverso manifestazioni e eventi 
- Presenza progetti di innovazione sociale 

W) Criteri di sostenibilità turistica 
(strategie e policy di sostenibilità 
del turismo, destination 
management, politiche di gestione 
della stagionalità, politiche per la 
sostenibilità delle strutture 
turistiche sul territorio,etc) 

Nell’ambito del M.A.T. vengono calcolati una serie di indici: 
- Indice di ricettività (rapporto tra numero di posti letto e numero di abitanti) 
- Indice di turisticità (rapporto arrivi e numero di abitanti) 
- Pressione antropica (nell’ambito della sezione gestione del traffico e mobilità 
interna) 

X) Criteri di qualità turistica Aree di analisi: 
1. ACCOGLIENZA 
- informazioni turistiche e segnaletica 
- sito Internet 
- accessibilità e trasporti 
- presenza e completezza dei servizi di informazione turistica e del sistema di 
segnaletica. Accessibilità alla località, mezzi di trasporto, gestione del traffico e 
mobilità interna. 
2. RICETTIVITÀ E SERVIZI COMPLEMENTARI 
- ricettività alberghiera ed extra-alberghiera 
- ristorazione 
- servizi complementari 
- completezza, varietà e livello qualitativo del sistema ricettivo e ristorativo, 
nonché dei servizi complementari. 
3. FATTORI DI ATTRAZIONE TURISTICA 
- attrattività ambientale 
- attrattività storico-culturale 
- produzioni locali tipiche 
- attrattività sociale ed eventi 
- grado di conservazione e fruibilità delle risorse storico-culturali e ambientali. 
Offerta di produzioni agroalimentari e artigianali tipiche. Valorizzazione della 
cultura locale attraverso manifestazioni ed eventi. 

Y) Strumenti di marketing Presenza sul sito web http://www.bandierearancioni.it/ 
- Pannello  
- Bandiera 
- Diploma 
- loghi personalizzati  
- Inserimento nei principali strumenti di comunicazione (es. mappe, 
elenchi, Guida borghi da vivere ecc.) 
L’accesso (volontario a pagamento) al network consente di: 
- fruire di occasioni di comunicazione per raggiungere sia i mercati italiani sia i 
turisti stranieri potenzialmente attratti da questa tipologia di offerta ; 
- godere di occasioni speciali di relazione con i media, sia generalisti sia di 
settore, per segnalare la propria destinazione (es. ufficio stampa, blog tour, 
campagne social, utilizzo strument S.E.M e S.E.O. ecc); 
- accedere a opportunità di promozione e comunicazione che possono 
contribuire fattivamente a proporre la località e il territorio circostante come 
destinazione turistica eccellente (es. eventi creati ad hoc, partecipazione a 
fiere, ecc)  . 

Z) Note dell’Organizzazione Riconoscimenti ufficiali ricevuti:  
Herity, premio internazionale alla cultura (2014) 
Premio SKAL Ecotourism Award 2008 nella categoria “cities and villages” 
(2008) 
Premio Turismo Oggi “miglior piano di promozione territoriale” (2002) 
Unico progetto in Italia accreditato dal WTO come good practice nel turismo 
sostenibile (2001)  
Patrocinio ENIT 
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Se da un lato la Bandiera arancione è un importante riconoscimento che può 
diventare per il territorio uno strumento di marketing e di comunicazione ad 
una specifica domanda, dall’altro, con l’applicazione del Modello di Analisi 
Territoriale, il programma Touring pone l’accento sul percorso di 
miglioramento accompagnando - attraverso lo strumento del Piano di 
miglioramento -  i territori minori verso un innalzamento della qualità turistica 
in un’ottica di sviluppo sostenibile. Indicativo è il dato relativo ai Comuni 
certificati in seconda istanza, ben 20 Comuni hanno infatti raggiunto il 
riconoscimento dopo aver attuato i suggerimenti forniti da TCI a seguito 
dell’analisi.  
 
Un altro elemento distintivo dell’iniziativa è la selettività del processo di 
analisi, infatti solo il 9% delle località candidate ha raggiunto il riconoscimento. 
 
Oltre al processo di analisi e certificazione Touring lavora costantemente con 
la rete di Comuni Bandiera arancione, che rappresentano un network di 
eccellenza, piattaforma ideale per lo sviluppo di attività territoriali e per lo 
scambio di esperienze. 
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Club Borghi più belli d’Italia 
NB  I riscontri in colonna destra derivano dalle informazioni ufficiali presenti sul Web. Sono state 
sottoposte all’Organizzazione per le verifiche di cui si terrà conto in versioni successive del Rapporto. 

 

A) Tipologia di strumento Marchio 

B) Ente proprietario dello strumento Club de “I Borghi più belli d’Italia” 

C) Obiettivi dello strumento Proteggere, promuovere e sviluppare i comuni riconosciuti 
come i borghi più belli d'italia 

D) Natura giuridica Regolamento associativo e “Carta della Qualità” del Club de “I 
Borghi più belli d’Italia”; adesione su base volontaria 

E) Destinatari della certificazione / attestazione Borgo antico del Comune o nella Frazione indicata con 
popolazione non superiore a 2.000 abitanti; nel Comune non 
si possono superare i 15.000 abitanti. 

F)  Ente preposto al rilascio della certificazione / 
attestazione 

Club de “I Borghi più belli d’Italia” 

G) Ente preposto alla verifica dei requisiti Club de “I Borghi più belli d’Italia” (Consiglio Direttivo e 
Comitato Scientifico) 

H) Requisiti base per l’accettazione  1. avere una popolazione che nel Borgo antico del Comune o 
nella Frazione indicata non super i 2.000 abitanti. Nel 
Comune non si possono superare i 15.000 abitanti (+ il 10% 
su valutazione del Comitato Scientifico) 
2. possedere un patrimonio architettonico e/o naturale 
certificato da documenti in possesso del Comune e/o dalla 
Sovrintendenza delle Belle Arti. Gli edifici storici devono 
prevalere sull’insieme della massa costruita e dar luogo ad un 
complesso esteticamente omogeneo 

I) Requisiti per l’accettazione (altre condizioni * Offrire un patrimonio di qualità che si faccia apprezzare per 
i seguenti motivi: 
          a) qualità urbanistica                    b) qualità architettonica 
*  Manifestare, attraverso fatti concreti, una volontà e una 
politica di valorizzazione, sviluppo, promozione e animazione 
del proprio patrimonio misurabili secondo una serie di criteri 

J) Processo di effettiva certificazione, o di altra 
natura 

Informazioni in verifica. 

K) Modalità di uso dell’attestato Informazioni in verifica. 

L) Durata del certificato / attestato Il Comune è autorizzato a giovarsi del marchio de "I Borghi 
Più Belli d’Italia" fintantoché restano soddisfatte le condizioni 
che ne hanno permesso la classificazione tra i borghi più belli 
e fino a quando siano rispettati gli impegni presi 
sottoscrivendo una Carta di qualità (ved. par. G e H) 

M) Condizioni di mantenimento e modalità di 
controllo  

Il Consiglio Direttivo si riserva di verificare o far verificare in 
qualsiasi momento che ogni Comune aderente, sottoscrittore 
della presente Carta, continui a soddisfare i criteri che hanno 
reso possibile la sua ammissione 
Il Consiglio Direttivo s'impegna, nell'interesse di tutti i 
Comuni aderenti, a far cessare immediatamente qualsiasi uso 
fraudolento del marchio e a perseguire a rigor di legge 
eventuali imitazioni o contraffazioni. 

N) Costi per il comune Informazioni in verifica. 

O) Tipo di informazione trasmessa 
dall’Organizzazione all’Entità responsabile di 
rilasciare il certificato 

Informazioni in verifica. 
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P) Accessibilità dell’informazione Sul sito web http://borghipiubelliditalia.it/ è disponibile 
l’elenco delle località, ciascuna delle quali ha una pagina 
dedicata, contenente informazioni turistiche; non sono 
condivise informazioni relative al soddisfacimento dei criteri, 
né in forma dettagliata né in forma aggregata 

Q) Riconoscimento da parte del pubblico interno ed 
esterno (livello di conoscenza e di apprezzamento) 

Informazioni in verifica. 

R) Tipologia di indicatori e obiettivi Gli indicatori / obiettivi fanno riferimento a una checklist 
prodotta dal Club de “I Borghi più belli d’Italia”; i tempi e i 
modi per l’eventuale conseguimento degli obiettivi necessari 
a soddisfare le condizioni di assegnazione del marchio 
vengono fissati dall’Organizzazione richiedente 

S) Criteri di qualità urbanistica / architettonica Informazioni in verifica. 

T) Criteri di qualità ambientale Informazioni in verifica. 

U) Criteri di gestione ambientale  
(gestione di processi, audit interni, miglioramento 
continuo) 

Informazioni in verifica. 

V) Criteri di sostenibilità sociale Informazioni in verifica. 

W) Criteri di sostenibilità turistica 
(strategie e policy di sostenibilità del turismo, 
destination management, politiche di gestione della 
stagionalità, politiche per la sostenibilità delle 
strutture turistiche sul territorio,etc) 

Informazioni in verifica. 

X) Criteri di qualità turistica Informazioni in verifica. 

Y) Strumenti di marketing Informazioni in verifica. 

Z) Note dell’Organizzazione  

 

  

http://borghipiubelliditalia.it/
http://borghipiubelliditalia.it/
http://borghipiubelliditalia.it/
http://borghipiubelliditalia.it/
http://borghipiubelliditalia.it/
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Associazione Borghi Autentici d’Italia 
NB  I riscontri in colonna destra derivano dalle informazioni ufficiali presenti sul Web, riviste  e corrette 
da referenti per il Touring Club (Marina Cristaldini, Maurizio Capelli) 

 

A) Tipologia di strumento - Denominazione 
- Marchio certificato 

B) Ente proprietario dello strumento Associazione Borghi Autentici d’Italia 

C) Obiettivi dello strumento *Denominazione: Partecipare, insieme agli altri comuni 
dell'Associazione ad un processo di cambiamento e 
miglioramento della qualità di vita, secondo un modello di 
sviluppo locale sostenibile, equo, rispettoso dei luoghi e delle 
persone e attento alla valorizzazione delle risorse locali per 
rendere attraente “lo stare”, il vivere e il lavorare in quel 
luogo. Trarre ispirazione e guida per le proprie politiche di 
sviluppo e di miglioramento  locale, dal Manifesto dei Borghi 
Autentici e partecipare ai progetti che l'Associazione propone 
volti a qualificare le diverse dimensioni del benessere della 
collettività, del paesaggio, del contesto umano e sociale.  
*Certificazione: Raggiungendo la certificazione e potendo 
utilizzare il Marchio “Borgo Autentico Certificato”, il Comune 
aderente al progetto, potrà dimostrare che attraverso le 
proprie politiche specifiche e/o sulla scorta di iniziative di 
coerenza con i principi e le linee strategiche BAI (Manifesto, 
Codice Etico e i 6 principi allegati al Disciplinare), sta 
perseguendo obiettivi di "qualità" allo scopo di rispettare la 
"Mission" fondativa di BAI, ovvero "promuovere un percorso 
di crescita e miglioramento del borgo e del suo territorio e 
concorrere a migliorare la qualità di vita della sua comunità". 

D) Natura giuridica Regolamento associativo dell’Associazione Borghi Autentici 
d’Italia; adesione su base volontaria. 

E) Destinatari della certificazione / attestazione Piccoli e medi comuni, enti territoriali ed organismi misti di 
sviluppo locale con numero di abitanti non superiore a 
20.000 e frazioni o agglomerati urbani di un Comune anche 
superiore a 20.000 abitanti alle condizioni indicate al punto 
H. 

F)  Ente preposto al rilascio della certificazione / 
attestazione 

* Per il conseguimento della denominazione “Borgo 
Autentico”: Associazione Borghi Autentici d’Italia 
* Per la certificazione “Borgo Autentico Certificato”: Ente 
Normatore Internazionale preposto al rilascio dello standard 
di conformità a seguito di audit, e approvazione nel Comitato 
di Gestione del Marchio. 

G) Ente preposto alla verifica dei requisiti * Per il conseguimento della denominazione “Borgo 
Autentico”: Associazione Borghi Autentici d’Italia – Ufficio di 
Presidenza e Comitato Etico Nazionale. 
* Per la certificazione “Borgo Autentico Certificato”: Ente 
Normatore Internazionale. Il servizio di assistenza tecnica per 
l’accompagnamento del Comune nel percorso di 
certificazione “Borgo Autentico Certificato” è affidato 
all'Associazione Borghi Autentici d'Italia e al Consorzio 
Communitas, struttura tecnica partecipata dall’Associazione.  

H) Requisiti base per l’accettazione  Caratteristiche per l’adesione all’Associazione: 
1. Comune: numero di abitanti non superiore a 20.000; 
2. per la frazione o agglomerato urbano di un Comune: 
numero di abitanti non superiore a 5.000 e possedere una 
"denominazione" storico-amministrativa nonché una 
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specifica delimitazione e classificazione urbanistica che ne 
determinino una evidente indipendenza e autonomia 
territoriale dal Comune capoluogo; 
3. per comunità insediate in centri storici di Comuni con oltre 
20.000 abitanti complessivi e sino a 30.000: numero di 
abitanti non superiore a 5.000; evidenziare, nello stesso 
centro storico, la presenza di una comunità organizzata e 
definita anche attraverso la presenza e l'attività di 
Associazioni di base che sviluppano azioni di coesione 
identitaria e di valorizzazione sociale, culturale ed economica. 

I) Requisiti per l’accettazione (altre condizioni) Per aderire formalmente all’Associazione, gli Enti devono 
manifestare interesse ad aderire. L'Ufficio di Presidenza 
delibera in merito all'accettazione della domanda di adesione 
e lo comunica all'Ente. Gli Enti dovranno deliberare 
l’adesione in Consiglio Comunale. La delibera dovrà 
contenere l’approvazione dello Statuto, del Regolamento 
associativo interno, del Codice Etico e di responsabilità 
sociale, del Manifesto Borghi Autentici e l'impegno al 
versamento annuale della quota associativa. La delibera 
dovrà contenere alternativamente: 
- la dimostrazione della presenza di alcuni fondamentali 
requisiti di base o l'assunzione dell'impegno ad acquisirli in 
tempi certi (tavola A regolamento associativo interno). 
- l’adesione al processo di certificazione volontaria “Borgo 
Autentico Certificato” attraverso il percorso per la messa a 
punto del "Piano di Miglioramento" (PdM) 
(ved. punti S,T,U,V,W,X relativi ai criteri) 

J) Processo di effettiva certificazione, o di altra 
natura 

*Per il conseguimento della denominazione “Borgo 
Autentico”:  
- Dimostrazione nella delibera di adesione del possesso dei 
requisiti di base o la volontà di raggiungerli in tempi certi 
(tavola A regolamento associativo interno); 
- Nella Tavola "A ", per ogni requisito fatto oggetto di 
impegno "a conseguire", l'Ente fissa i tempi nei limiti massimi 
previsti dalla tavola stessa; 
- L'Ufficio di Presidenza dell'Associazione sulla base di 
comprovate cause di forza maggiore esterne ed indipendenti 
dalla volontà dell'associato, previa motivata richiesta, potrà 
concedere una proroga dei termini, fino ad un limite di un 
anno.  
- Il Comitato Etico Nazionale avrà il compito di monitorare 
annualmente il possesso e il mantenimento ovvero lo stato di 
attuazione dell'impegno a "conseguire" dei requisiti di cui alla 
Tavola "A ". 
*Per la certificazione “Borgo Autentico Certificato”: 
- Per i  nuovi associati dichiarare nella delibera di adesione la 
volontà di aderire al percorso di certificazione (da attivare 
entro 12 mesi); 
- Per gli associati sino al 31.03.2015, adeguamento al nuovo 
regolamento associativo e dichiarazione di volere aderire al 
progetto Borgo Autentico Certificato nella delibera di 
adeguamento 
- Il percorso consiste nella stesura, attraverso modalità di 
coinvolgimento e partecipazione dell'amministrazione e della 
cittadinanza, di un Piano di Miglioramento, che deve 
rispondere ad una serie di criteri guida, principi e indicatori - 
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obbligatori e volontari - indicati nel Disciplinare Tecnico 
Volontario e nei suoi allegati. 
- I traguardi del miglioramento formeranno parte integrante 
del Piano che a seguito della sua stesura definitiva e della sua 
approvazione in Giunta Comunale, verrà sottoposto a audit di 
certificazione per il rilascio del certificato e 
conseguentemente verrà deliberato in Consiglio Comunale 
anche con le eventuali modifiche o integrazioni richieste in 
sede di audit di certificazione. Il rilascio della certificazione 
viene deliberato nell'ambito del Comitato di Gestione del 
Marchio. 

K) Modalità di uso dell’attestato *Accedono all'utilizzo della denominazione " Associazione 
Borghi Autentici", tutti gli enti / organismi direttamente o 
indirettamente (tramite Unioni di Comuni e Associazioni)  
associati all'Associazione Borghi Autentici d'Italia ma possono 
altresì accedere temporaneamente (per specifiche iniziative) 
alla denominazione "Associazione Borghi Autentici", 
Istituzioni, Associazioni, Organismi di diritto privato, che ne 
facciano preventiva specifica richiesta all'Ufficio di 
Presidenza, nell'ambito di attività di comunicazione 
istituzionale che vedano l'Associazione Borghi Autentici 
d'Italia tra i partner, i promotori, gli sponsor dell'iniziativa. 
Gli associati, compatibilmente con il rispetto della normativa 
nazionale in termini di Amministrazione digitale, debbono 
apporre il marchio " Borghi Autentici" nella home page del 
loro sito web e solo, in subordine, in sezioni del sito dedicate 
ad evidenziare l'appartenenza dell'ente ad associazioni o 
network. Il marchio deve linkare al sito dell'Associazione BAI 
al seguente indirizzo web: www.borghiautenticiditalia.it.  
Gli associati possono apporre la denominazione " 
Associazione Borghi Autentici d'Italia" sul proprio materiale 
sociale e promozionale (brochure, carte intestate, campagne 
promozionali e di comunicazione, azioni di marketing 
territoriale), purché nell'esclusivo rispetto del disciplinare 
d'uso del marchio stesso che viene inviato agli associati 
all'atto della pec di benvenuto. 
L'uso del marchio è strettamente riservato al concessionario 
e non è da questi trasferibile. Sul sito BAI è disponibile il 
manuale sull'utilizzo del marchio. 
*Raggiungendo la certificazione e potendo utilizzare il 
Marchio “Borgo Autentico Certificato”, il Comune aderente al 
progetto potrà dimostrare in modo oggettivo e misurabile 
che attraverso le proprie politiche specifiche e/o sulla scorta 
di iniziative di coerenza con i principi e le linee strategiche 
BAI (Manifesto, Codice Etico e i 6 principi allegati al 
Disciplinare), sta perseguendo obiettivi di "qualità" allo scopo 
di rispettare la "Mission" fondativa di BAI, ovvero 
"promuovere un percorso di crescita e miglioramento del 
borgo e del suo territorio e concorrere a migliorare la qualità 
di vita della sua comunità". 
All'Ente viene rilasciato il certificato Borgo Autentico 
Certificato nonché due targhe di cui una da tavolo e una da 
apporre all'interno del Comune. 

L) Durata del certificato / attestato *L’adesione all’Associazione Borghi Autentici d’Italia viene 
automaticamente rinnovata di anno in anno con il 
versamento della quota associativa. Tuttavia gli Enti associati 
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che risultano inadempienti rispetto agli obblighi di cui ai 
precedenti I e J e con gli obblighi di pagamento della quota 
associativa, con atto dell'Ufficio di Presidenza, saranno 
sottoposti a procedura di "messa in mora" e, in caso di 
reiterata inadempienza, saranno esclusi dal libro degli 
associati ai sensi della lettera B - comma 1 dell'art. 10 dello 
Statuto Sociale. 
*La certificazione "Borgo Autentico Certificato" ha valore 
perpetuo, sempre che il Comune mantenga la propria 
adesione associativa annuale all’Associazione Borghi 
Autentici d’Italia. 
La certificazione richiede altresì un’attività di verifica del 
mantenimento dei principi, parametri e indicatori per potersi 
fregiare del Marchio di “Borgo Autentico Certificato”. Con 
questa finalità ogni 2 anni, fatto salvo differenti decisioni del 
CGM, l’OdI effettua presso l’Amministrazione certificata, 
tramite l’Audit Team  una attività di Audit e produce al CGM 
una relazione (verbale) di conformità o di non conformità.  
Il PdM alla scadenza dei primi 5 anni sarà aggiornato per 
innalzare gli obiettivi e i traguardi da raggiungere in ordine ai 
parametri e agli indicatori. 
Al termine dei cinque anni dall’avvio del PdM, il Comune BAI 
aderente al progetto, approva un nuovo PdM che sarà 
assoggettato alle sorveglianze. 

M) Condizioni di mantenimento e modalità di 
controllo  

*Per la denominazione Borghi Autentici d'Italia, il Comitato 
Etico Nazionale avrà il compito di monitorare annualmente il 
possesso e il mantenimento ovvero lo stato di attuazione 
dell'impegno a "conseguire" dei requisiti di cui alla Tavola "A 
" con verifica generale di metà periodo, ovvero ogni tre anni, 
e nel merito relazionerà all'assemblea annuale degli associati. 
*Il certificato Borgo Autentico ha una durata di 3 anni entro i 
quali verrà effettuato un nuovo audit per la conferma della 
certificazione per i successivi 2 anni. Al termine il certificato 
potrà essere rinnovato attraverso un nuovo Piano di 
Miglioramento. 

N) Costi per il comune *Quote Associative anno 2017 
- Comuni 0- 500 ab. €770,00 
- Comuni 501-5.000 ab. €1.320,00 
- Comuni 5.001-30.000 ab. €1.650,00 (solo borghi e 
centri storici del Comune) 
- Comuni 0-500 ab. che fanno parte di unioni, consorzi 
o associazioni che aderiscono a BAI € 550,00 
- Comuni 501-5.000 ab. che fanno parte di unioni, 
consorzi o associazioni che aderiscono a BAI € 990,00 
- Comuni 5.001-30.000 ab. che fanno parte di unioni, 
consorzi o associazioni che aderiscono a BAI€ 1.210,00 
- Fondazioni, Associazioni di promozione sociale e/o 
locale di carattere comunale € 1.100,00 
- Enti di gestione aree protette – Aziende e/o Società 
di programmazione economica e turistica – Aziende speciali 
di diritto pubblico di carattere intercomunale o provinciale € 
2.200,00 
- Organismi economici partecipati da BAI € 1.650,00 
- Consorzi e/o Associazioni di promozione territoriale 
di carattere intercomunale e Gal Leader € 2.200,00 



                    QUADERNI  TECNICI  TUS_2017.a  __________                                         

 

60 
 

- Regioni e altri enti pubblici nazionali o regionali € 
5.500,00 
 
*Costi per la certificazione “Borgo Autentico Certificato”: 
I costi di partecipazione al percorso di certificazione “Borgo 
Autentico Certificato” sono determinati periodicamente 
dall’Ufficio di Presidenza dell’Associazione, di concerto con il 
Comitato di Gestione. I costi sono calcolati con criteri di 
congruità considerando il numero degli abitanti del Comune 
e/o dell'Ente Territoriale e gli oneri effettivi di natura tecnica 
ed organizzativa delle operazioni previste dal percorso stesso. 

O) Tipo di informazione trasmessa 
dall’Organizzazione all’Entità responsabile di 
rilasciare il certificato 

*Per il conseguimento della denominazione “Borgo 
Autentico”:  
- delibera di adesione dichiarante il possesso dei requisiti di 
base o la volontà di raggiungerli in tempi certi (tavola A 
regolamento associativo interno). 
- Nella Tavola "A ", per ogni requisito fatto oggetto di 
impegno "a conseguire", l'Ente fissa i tempi nei limiti massimi 
previsti dalla tavola stessa.  
 
*Per la certificazione “Borgo Autentico Certificato”: 
- delibera di adesione dichiarante la volontà di aderire al 
percorso di certificazione (da attivare entro 12 mesi); 
- durante il percorso di certificazione, stesura del Piano di 
Miglioramento attraverso l' assistenza tecnica per 
l’accompagnamento nel percorso di certificazione a cura di 
Associazione BAI e Communitas. Il Piano deve rispondere ad 
una serie di criteri guida, principi e indicatori - obbligatori e 
volontari - indicati nel Disciplinare Tecnico Volontario e nei 
suoi allegati. 

P) Accessibilità dell’informazione Sul sito web https://www.borghiautenticiditalia.it/ è 
disponibile l’elenco delle località che hanno la 
denominazione di "Borghi Autentici", ciascuna delle quali ha 
una pagina dedicata, contenente informazioni generali e di 
carattere turistico.  
L’Associazione BAI non ritiene necessario divulgare tramite il 
proprio sito web il soddisfacimento dei requisiti di cui alla 
tavola A. 
Verrà invece realizzata una sezione del sito (in aggiunta a 
quella esistente) con le sintesi dei PDM di ciascun Comune 
certificato BAI. 

Q) Riconoscimento da parte del pubblico interno ed 
esterno (livello di conoscenza e di apprezzamento) 

In corso di redazione 

R) Tipologia di indicatori e obiettivi Indicatori e obiettivi fanno riferimento ad una checklist 
prodotta dall’Associazione Borghi Autentici d’Italia all’interno 
della Tavola A (per la denominazione “Borgo Autentico”) o 
nel Piano di Miglioramento (per il marchio "Borgo Autentico 
Certificato") 

S) Criteri di qualità urbanistica / architettonica *Denominazione Borgo Autentico – Tavola A: 
- Azioni per il miglioramento del “paesaggio urbano”, ad 
esempio “Piano per il decoro urbano”, “Piano per il colore”, 
azioni per l’eliminazione di detrattori visivi 
- Partecipazione ad un progetto del sistema Borghi Autentici 
per il criterio di riferimento 
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*Certificazione Borgo Autentico Certificato – Requisiti del 
Piano di Miglioramento: 
- Principi obbligatori: 
2.DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLA QUALITÀ URBANA (es. 
buona e moderna pianificazione, piani di recupero, piani del 
colore e/o dei materiali, programma di eliminazione di 
elementi incoerenti del paesaggio urbano, urbanistica 
partecipata, decoro urbano, verde e spazi pubblici, piano di 
facilitazione alla residenza di giovani copie e/o aziende start 
up, ecc...) 

T) Criteri di qualità ambientale *Denominazione Borgo Autentico – Tavola A: 
- Adesione al Patto dei Sindaci 
- Predisposizione PAES 
- Gestione ottimale del ciclo di raccolta dei rifiuti 
- Adesione alla campagna “Rifiuti Zero” 
- Partecipazione ad un progetto del sistema Borghi Autentici 
per il criterio di riferimento 
 
*Certificazione Borgo Autentico Certificato – Requisiti del 
Piano di Miglioramento: 
- Principi obbligatori: 
1. APPROCCIO "SMART SMALL COMMUNITY": SOSTENIBILITÀ 
ENERGETICA ED AMBIENTALE (ovvero, ad es.: migliorare la 
dotazione di reti intelligenti per un uso largo ed efficiente di 
internet, sviluppare modelli di e-governance e e-democracy, 
divulgare l'uso della domotica nei servizi e strutture 
pubbliche ed incentivare il suo uso nella residenzialità 
privata, realizzazione del PAES, ottimizzazione della raccolta, 
differenziazione, gestione rifiuti, sviluppo di microimprese 
per il riciclo, mobilità lenta e green, adozione del PRIC e 
rinnovamento dei sistemi di illuminazione pubblica 
sostenibili, ecc...) 
- Principi volontari: 
4. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO E DELLA 
BIODIVERSITÀ (es. piano locale di governance del paesaggio, 
valorizzazione dell'agricoltura di prossimità, mercato 
periodico dei produttori, rete ristoranti a Km 0, tutela e 
valorizzazione delle specie vegetali e animali del territorio, 
ecc...) 

U) Criteri di gestione ambientale  
(gestione di processi, audit interni, miglioramento 
continuo) 

Da chiarire ulteriormente 

V) Criteri di sostenibilità sociale *Denominazione Borgo Autentico – Tavola A: 
- Azioni a sostegno dei giovani del borgo 
- Partecipazione ad un progetto del sistema Borghi Autentici 
per il criterio di riferimento 
 
*Certificazione Borgo Autentico Certificato – Requisiti del 
Piano di Miglioramento: 
- Principi obbligatori: 
3.PROMOZIONE DI UNA COMUNITÀ SEMPRE PIÙ COESA E 
SOLIDALE (es. miglioramento dei micro servizi alle famiglie e 
alle persone anche attraverso la Coop. di Comunità, 
creazione della "Banca del tempo", realizzazione del progetto 
"eccoci qua!", piano di valorizzazione del patrimonio artistico 
e culturale compreso quello identitario, ecc...) 
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W) Criteri di sostenibilità turistica 
(strategie e policy di sostenibilità del turismo, 
destination management, politiche di gestione della 
stagionalità, politiche per la sostenibilità delle 
strutture turistiche sul territorio,etc) 

*Denominazione Borgo Autentico – Tavola A: 
- Partecipazione ad un progetto del sistema Borghi Autentici 
(NB: è possibile scegliere un progetto, vengono di seguito 
citati quelli relativi al criterio): “Comunità ospitale”, 
"Cooperativa di Comunità”, 
 
*Certificazione Borgo Autentico Certificato – Requisiti del 
Piano di Miglioramento: 
- Principi volontari: 
5.FAR DIVENIRE IL BORGO "UNA DESTINAZIONE TURISTICA., 
CULTURALE, AMBIENTALE E PRODUTTIVA" - LA COMUNITÀ 
OSPITALE (es. promuovere la rete collaborativa fra operatori, 
realizzare la rete ricettiva diffusa nel patrimonio edilizio 
sottoutilizzato o abbandonato, costruire servizi e strutture di 
accoglienza e marketing comuni, condividere un cartellone 
unico degli eventi su base 12 mesi, promuovere il progetto 
"case utili" ecc...) 
6.VALORIZZARE LA FRUIZIONE CULTURALE (es. interventi e 
azioni per migliorare l'accessibilità a strutture culturali, 
creazione di strutture culturali, sostegno allea realizzazione di 
eventi, sviluppo di tecnologie per la cultura, sostegno ad 
"incubatori" locali per giovani talenti, ecc...) 

X) Criteri di qualità turistica NB : da chiarire ulteriormente 
*Denominazione Borgo Autentico – Tavola A: 
- Partecipazione ad un progetto del sistema Borghi Autentici 
per il criterio di riferimento 
 
*Certificazione Borgo Autentico Certificato – Requisiti del 
Piano di Miglioramento: 
- Principi volontari: 
5.FAR DIVENIRE IL BORGO "UNA DESTINAZIONE TURISTICA., 
CULTURALE, AMBIENTALE E PRODUTTIVA" - LA COMUNITÀ 
OSPITALE (es. promuovere la rete collaborativa fra operatori, 
realizzare la rete ricettiva diffusa nel patrimonio edilizio 
sottoutilizzato o abbandonato, costruire servizi e strutture di 
accoglienza e marketing comuni, condividere un cartellone 
unico degli eventi su base 12 mesi, promuovere il progetto 
"case utili" ecc...) 
6.VALORIZZARE LA FRUIZIONE CULTURALE (es. interventi e 
azioni per migliorare l'accessibilità a strutture culturali, 
creazione di strutture culturali, sostegno allea realizzazione di 
eventi, sviluppo di tecnologie per la cultura, sostegno ad 
"incubatori" locali per giovani talenti, ecc...) 

Y) Strumenti di marketing - presenza sul sito web 
https://www.borghiautenticiditalia.it/ 
- utilizzo del marchio 
- social network Associazione BAI e social network 
Comunità Ospitali 
- periodica pubblicazione di articoli sul blog e/o sul 
sito associativo di notizie dai borghi  
- partecipazione a fiere, seminari ed eventi 
- realizzazione Festa Nazionale dei Borghi Autentici 
d'Italia 
- realizzazione Giornata Nazionale dei Borghi Autentici 
d'Italia 
- newsletter 
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Borghi Autentici d’Italia fa parte di alcune reti nazionali e 
internazionali: 
- Res Tipica – ANCI 
- Associazione Italiana Turismo Responsabile (AITR) 
- Banca Etica 
- A.MO.DO - Alleanza per la mobilità dolce 
- Covenant of Mayors: il Patto dei Sindaci: un impegno 
per l’energia sostenibile 
- International Social Tourism Organisation (ISTO) 
 
Collabora con: 
- FAI - Fondo Ambiente Italiano 
- Associazione Comuni Virtuosi 
- Recosol 
- Cittadinanzattiva 
- Legambiente Onlus 

Z) Note dell’Organizzazione Borghi Autentici d’Italia è una rete fra territori (circa 250 
comuni e oltre 900.000 abitanti distribuiti in 17 regioni 
italiane) in cui protagoniste sono le comunità locali 
consapevoli di avere risorse e opportunità per creare nuovo 
sviluppo.  
In questi territori, Borghi Autentici d’Italia promuove un 
percorso articolato di interventi e azioni concreti con 
l’obiettivo di innescare un processo di cambiamento e 
miglioramento della qualità di vita per rendere attraente “lo 
stare e il vivere" e dunque arginare spopolamento, 
smarrimento e possibile isolamento. 
E ciò rappresenta, evidentemente, la condizione essenziale 
per la messa a punto di un nuovo sistema di offerta turistica 
veramente innovativa e competitiva, la COMUNITÀ OSPITALE, 
in grado di dare risposta ad un mercato profondamente 
mutato, in cui è richiesta una sempre maggiore 
personalizzazione e autenticità dell'esperienza proposta. 
Aderiscono al progetto Comunità Ospitale anche Comuni che 
hanno già sviluppato nel tempo una propria offerta turistica e 
che hanno già ottime connotazioni. L'hanno fatto intendendo 
in questo modo riproporre un'offerta di turismo esperienziale 
diversa e nuova e decisamente più sostenibile dal punto di 
vista dei flussi. 
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Certificazione ISO14001 
 

A) Tipologia di strumento Certificazione (di processo) 

B) Ente proprietario dello strumento ISO (International Organization for Standardization) 

C) Obiettivi dello strumento Definire i criteri per un sistema di gestione ambientale che 
consenta all’organizzazione di migliorare le prestazioni 
ambientali, dimostrare la conformità con i requisiti legali e 
normativi, migliorare la reputazione e la fiducia delle parti 
interessate, ottenere obiettivi strategici di business 

D) Natura giuridica Standard emesso da ISO e tradotto in italiano da UNI (UNI EN 
ISO 14001:2015); adesione su base volontaria 

E) Destinatari della certificazione / attestazione Qualsiasi organizzazione pubblica o privata, di qualsiasi 
settore e dimensione 

F)  Ente preposto al rilascio della certificazione / 
attestazione 

Organismo di certificazione accreditato presso l’Ente di 
accreditamento nazionale (Accredia per l’Italia) per la norma 
di riferimento ed il settore di appartenenza 
dell’Organizzazione richiedente 

G) Ente preposto alla verifica dei requisiti Organismo di certificazione accreditato presso l’Ente di 
accreditamento nazionale (Accredia per l’Italia) per la norma 
di riferimento ed il settore di appartenenza 
dell’Organizzazione richiedente 

H) Requisiti base per l’accettazione  Adozione e applicazione da parte dell’Organizzazione 
richiedente di un sistema di gestione ambientale conforme 
alla norma di riferimento (ISO 14001:2015) 
 
(ved. punti S,T,U,V,W,X relativi ai criteri) 

I) Requisiti per l’accettazione (altre condizioni (ved. punti S,T,U,V,W,X relativi ai criteri) 

J) Processo di effettiva certificazione, o di altra 
natura 

Le procedure per la certificazione dei sistemi di gestione 
ambientale conformi a ISO 14001:2015 sono definite nel 
dettaglio dai singoli Organismi di Certificazione (OdC), 
tuttavia è possibile riscontrare una prassi comune. 
L’Organizzazione richiedente deve: 
1. aver definito il campo di applicazione del SGA; 
2. aver effettuato l’analisi dei propri aspetti ambientali; 
3. aver definito la politica ambientale; 
4. aver individuato gli obblighi di conformità ambientale 

applicabili e disporre delle autorizzazioni di natura 
ambientale applicabili; 

5. aver definito, documentato (ove necessario) e reso 
operativo il SGA conforme alla norma ISO 14001:2015; 

6. aver definito obiettivi in relazione alle prestazioni 
ambientali e pianificato il loro raggiungimento;  

7. aver effettuato un audit interno del SGA e il riesame di 
Direzione 

8. fare domanda di certificazione all’Organismo di 
Certificazione, che verifica il sistema di gestione 
dell’Organizzazione attraverso un audit di certificazione, 
che ha lo scopo di valutare che il sistema di gestione 
ambientale sia conforme ai requisiti della norma, 
confermandone il campo di applicazione, e verificando la 
conformità legislativa. 

9. Durante l’audit vengono verificati a campione i processi e le 
attività definite nel campo di applicazione del SGA e 
vengono documentate eventuali non conformità o 
opportunità di miglioramento; se il valutatore identifica 
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eventuali gravi non conformità, la certificazione non può 
essere rilasciata fino a quando non si siano intraprese e 
verificate le relative azioni correttive. 

Se l’audit ha esito positivo, l’OdC rilascia la certificazione, che 
ha durata triennale. 

K) Modalità di uso dell’attestato Ogni OdC ha un proprio regolamento interno relativo all’uso 
del logo di certificazione, basato sul principio comune che il 
logo di certificazione di sistema non deve in nessun modo 
essere confuso con un marchio di certificazione di prodotto. 
 
In generale, è possibile utilizzarlo sui documenti, su 
automezzi aziendali, company website e sul materiale 
pubblicitario inerente all’attività dell’Organizzazione 
certificata, purché ciò avvenga in maniera veritiera e 
completa dei dati relativi alla certificazione (eventualmente 
specificando il campo di applicazione, se il SGA non è relativo 
a tutte le attività dell’Azienda).  
Generalmente non è consentito l’uso del logo se 
interpretabile come indicazione di conformità di prodotti. 

L) Durata del certificato / attestato 3 anni 

M) Condizioni di mantenimento e modalità di 
controllo  

L’OdC effettua delle verifiche intermedie di mantenimento 
con cadenza annuale; se durante le verifiche di 
mantenimento il valutatore identifica gravi non conformità, 
la certificazione viene sospesa fino a quando non si siano 
intraprese e verificate le relative azioni correttive. 

N) Costi per il comune I costi della certificazione e delle verifiche di mantenimento 
variano in funzione di elementi commerciali, riconducibili alle 
dimensioni dell’Organizzazione e alla durata delle verifiche. 

O) Tipo di informazione trasmessa 
dall’Organizzazione all’Entità responsabile di 
rilasciare il certificato 

Può variare in funzione dell’OdC, in generale vengono 
trasmesse: 

 modulistica predisposta dall’OdC relativa a dati richiesti 
per l’emissione dell’Offerta (dati dimensionali, fatturato, 
settore, eventuali dettagli tecnici relativi al SGA 
implementato) 

 Modulistica dell’OdC contenente l’esito della di verifica 
della certificazione e report dell’audit contenente 
evidenze raccolte durante la verifica, prodotti dagli 
auditor dell’OdC durante la verifica stessa 

P) Accessibilità dell’informazione Le informazioni relative al SGA e alle verifiche di 
certificazione / mantenimento non possono essere condivise 
dall’OdC (sebbene queste ultime possano essere messe a 
disposizione di Accredia per eventuali verifiche di conformità 
svolte nei confronti dell’OdC). 
La singola organizzazione può volontariamente decidere di 
condividere informazioni relative alle proprie prestazioni 
ambientali, se lo ha definito all’interno del proprio SGA 
(procedure di comunicazione con le parti interessate). 

Q) Riconoscimento da parte del pubblico interno ed 
esterno (livello di conoscenza e di apprezzamento) 

In corso di redazione 

R) Tipologia di indicatori e obiettivi Gli indicatori e gli obiettivi vengono definiti con le modalità 
previste dal SGA dell’Organizzazione, con riferimento agli 
elementi del SGA medesimo (Analisi ambientale, processi, 
business).  

S) Criteri di qualità urbanistica / architettonica I requisiti della norma non fanno riferimento a criteri 
specifici. 
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La conformità alla normativa urbanistica e architettonica 
cogente è vincolante, con riferimento alle strutture (edifici e 
impianti) dell’Organizzazione, definite nel campo di 
applicazione del SGA. 
Non sono definiti criteri di qualità urbanistica / 
architettonica, tuttavia possono essere presenti come 
elementi dell’analisi del contesto e dell’analisi ambientale, 
nonché come indicatori ed obiettivi per il programma di 
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. 
E’ opportuno (ma non obbligatorio) inserire i relativi elementi 
di governance territoriale nel SGA. 

T) Criteri di qualità ambientale I requisiti della norma non fanno riferimento a criteri 
specifici. 
 
La conformità alla normativa cogente è vincolante, con 
riferimento alle strutture (autorizzazioni ambientali degli 
edifici e degli impianti dell’Organizzazione) e alle attività che 
si svolgono all’interno dell’Organizzazione (es: gestione dei 
rifiuti prodotti negli uffici comunali), definiti nel campo di 
applicazione del SGA.  
E’ opportuno (ma non obbligatorio) inserire i relativi elementi 
di governance territoriale nel SGA, ad esempio: 
- energia sostenibile e cambiamento climatico 
- mobilità 
- uso del suolo 
- aree verdi urbane, natura e biodiversità 
- qualità dell'aria 
- gestione dei rifiuti 
- consumo e gestione delle risorse idriche 
- GPP 
- educazione ambientale e accesso all’informazione 

U) Criteri di gestione ambientale  
(gestione di processi, audit interni, miglioramento 
continuo) 

- Definizione del contesto dell’Organizzazione; 
- Individuazione delle parti terze interessate e presa in 

considerazione delle relative esigenze ed aspettative; 
- Determinazione del campo di applicazione del SGA; 
- Integrazione del SGA nei processi e nel business 

dell’Organizzazione; 
- Leadership e responsabilità del management; 
- Definizione della politica ambientale; 
- Definizione di ruoli, responsabilità e autorità del 

personale in relazione all’Organizzazione e al suo SGA; 
- Pianificazione del SGA; 
- Identificazione degli aspetti ambientali, degli obblighi di 

conformità e dei rischi e delle opportunità ad essi 
correlati; 

- Definizione di obiettivi ambientali e della pianificazione 
per il loro raggiungimento; 

- Determinazione di tutte le risorse necessarie al SGA; 
- Determinazione e acquisizione delle competenze 

necessarie e della consapevolezza per il personale che 
svolge attività che influenzano il SGA e la conformità 
normativa; 

- Definizione di processi di comunicazione interna ed 
esterna, anche in relazione ad obblighi di conformità e 
alla eventuale messa a disposizione delle informazioni 
ambientali; 
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- Definizione e gestione delle informazioni documentate 
(procedure, registrazioni) del SGA; 

- Definizione, attuazione e controllo dei processi necessari 
a soddisfare il SGA, che tengano anche conto di rischi e 
opportunità correlati agli aspetti ambientali, agli obblighi 
di conformità, al ciclo di vita, all’analisi del contesto; 

- Definizione e mantenimento di processi atti a rispondere 
alle potenziali emergenze; 

- Pianificazione e mantenimento di processi per il 
monitoraggio, la misurazione, l’analisi e la valutazione 
delle prestazioni ambientali e della conformità 
normativa; 

- Definizione dei processi di audit interno; 
- Effettuazione del riesame di Direzione; 
- Definizione dei processi di miglioramento continuo, 

tramite la registrazione di non conformità e la 
determinazione di conseguenti azioni correttive, nonché 
di obiettivi e piani di miglioramento continuo. 

V) Criteri di sostenibilità sociale Non previsti ma integrabili. 
 
Possono essere presenti in relazione alle attività che si 
svolgono all’interno dell’Organizzazione (processi interni) o a 
elementi di governance territoriale, come elementi 
dell’analisi del contesto e dell’analisi ambientale, nonché 
come indicatori ed obiettivi per il programma di 
miglioramento continuo delle prestazioni ambientali. 

W) Criteri di sostenibilità turistica 
(strategie e policy di sostenibilità del turismo, 
destination management, politiche di gestione della 
stagionalità, politiche per la sostenibilità delle 
strutture turistiche sul territorio,etc) 

Non previsti ma integrabili. 
 
Possono essere presenti in relazione a elementi di 
governance territoriale, come elementi dell’analisi del 
contesto e dell’analisi ambientale, nonché come indicatori ed 
obiettivi per il programma di miglioramento continuo delle 
prestazioni ambientali. 

X) Criteri di qualità turistica Non previsti 

Y) Strumenti di marketing Elenco delle organizzazioni certificate: 
http://www.accredia.it/ 
 
Il logo della certificazione può essere utilizzato 
dall’Organizzazione come strumento di marketing (sul sito, su 
materiale promozionale) nel rispetto dell’uso del logo, 
regolamentato dall’OdC, tuttavia lo strumento in sé non 
prevede la partecipazione ad azioni di marketing specifiche. 

Z) Note dell’Organizzazione - 
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Registrazione EMAS 
 

 

A) Tipologia di strumento Registrazione (certificazione di processo) 

B) Ente proprietario dello strumento Unione Europea 

C) Obiettivi dello strumento Migliorare l'ambiente e fornire alle organizzazioni, alle autorità di 
controllo ed ai cittadini uno strumento attraverso il quale è possibile 
avere informazioni sulle prestazioni ambientali delle organizzazioni 

D) Natura giuridica Regolamento comunitario (REGOLAMENTO (CE) N. 1221/2009); 
adesione su base volontaria 

E) Destinatari della certificazione / 
attestazione 

Imprese e organizzazioni, sia pubbliche che private, di qualsiasi settore e 
dimensione, aventi sede nel territorio della comunità europea o al di 
fuori di esso 

F)  Ente preposto al rilascio della 
certificazione / attestazione 

Organismo competente dello Stato membro per la registrazione EMAS 
(ISPRA per l’Italia) 

G) Ente preposto alla verifica dei requisiti Verificatore ambientale EMAS (Organismo di certificazione o 
Verificatore singolo – persona fisica) accreditato ai sensi del REG(CE) N. 
1221/2009 

H) Requisiti base per l’accettazione  Le organizzazioni che intendono registrarsi per la prima volta:  
a) svolgono un’analisi ambientale di tutti gli aspetti ambientali 
dell’organizzazione in conformità dei requisiti stabiliti all’allegato I e al 
punto A.3.1 dell’allegato II;  
b) in base ai risultati dell’analisi ambientale, sviluppano e applicano un 
sistema di gestione ambientale riguardante tutti i requisiti dell’allegato 
II, tenendo conto, ove disponibile, della migliore pratica di gestione 
ambientale per il settore interessato di cui all’articolo 46, paragrafo 1, 
lettera a); 
c) effettuano un audit interno in conformità dei requisiti stabiliti al 
punto A.5.5 dell’allegato II e all’allegato III; 
d) predispongono una dichiarazione ambientale in conformità 
dell’allegato IV.  
 
(ved. punti S,T,U,V,W,X relativi ai criteri) 

I) Requisiti per l’accettazione (altre 
condizioni 

(ved. punti S,T,U,V,W,X relativi ai criteri) 

J) Processo di effettiva certificazione, o di 
altra natura 

Come definito in REG.(CE) N. 1221/2009: 
1. effettuare una analisi ambientale 
2.  definire e adottare la Politica Ambientale dell’organizzazione 
3. sviluppare un programma ambientale individuando obiettivi e 

traguardi specifici; tale strumento contribuisce al miglioramento 
ambientale continuo. 

4. sulla base dei risultati dell'analisi ambientale, creare un efficace 
Sistema di Gestione Ambientale (SGA) che punti a realizzare la politica 
ambientale dell'organizzazione ed a conseguire gli obiettivi di 
miglioramento definiti. 

5. svolgere un audit ambientale interno. L’audit valuta se il Sistema è 
conforme alla Politica e al Programma Ambientale e verifica se 
l’organizzazione è conforme agli obblighi normativi applicabili. 

6. Descrivere nella Dichiarazione ambientale i risultati raggiunti rispetto 
agli obiettivi ambientali fissati ed indicare in che modo e con quali 
programmi l'organizzazione prevede di migliorare continuamente le 
proprie prestazioni in campo ambientale. 

7. Verifica indipendente e convalida della Dichiarazione Ambientale: un 
verificatore accreditato/abilitato da un organismo di accreditamento 
EMAS di uno Stato membro deve esaminare e verificare l'analisi 
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ambientale, il sistema di gestione ambientale, la procedura, le attività 
e i risultati di audit, la dichiarazione ambientale. 

8. Registrazione: la dichiarazione ambientale convalidata dal verificatore 
deve essere inviata all'Organismo competente dello Stato membro 
per la registrazione. 

K) Modalità di uso dell’attestato Ottenuta la registrazione, l'organizzazione riceve un numero che la 
identifica nel registro europeo, ha diritto ad utilizzare il logo EMAS e 
mette a disposizione del pubblico la dichiarazione ambientale. 

L) Durata del certificato / attestato 3 anni. Almeno ogni 3 anni un’organizzazione registrata deve compere 
una serie di adempimenti 

M) Condizioni di mantenimento e 
modalità di controllo  

Negli anni successivi alla registrazione, l’organizzazione deve svolgere 
una serie di compiti, con documentazione da trasmettere all'organismo 
competente 

N) Costi per il comune Le organizzazioni che rientrano tra quelle contemplate alla Decisione CE 
681/01 -Allegato I - punto 8 (Autorità Locali e Istituzioni Governative) 
sono esentate dal pagamento della quota di registrazione. 

O) Tipo di informazione trasmessa 
dall’Organizzazione all’Entità responsabile 
di rilasciare il certificato 

• Dichiarazione ambientale convalidata, in formato elettronico o 
cartaceo 

• Allegato VI - Informazioni richieste per la registrazione 
• Allegato VII - Dichiarazione del verificatore ambientale sulle attività 

di verifica e convalida 

P) Accessibilità dell’informazione L’organizzazione deve poter dimostrare al verificatore ambientale che 
chiunque sia interessato alle prestazioni ambientali dell’organizzazione 
può facilmente avere libero accesso alla Dichiarazione Ambientale e agli 
indicatori relativi alle prestazioni ambientali. 
 
Le organizzazioni registrate mettono a disposizione del pubblico la 
dichiarazione ambientale e la dichiarazione ambientale aggiornata entro 
un mese dalla registrazione ed entro un mese dall’avvenuto rinnovo 
della registrazione. 
Le modalità con le quali viene garantito l’accesso del pubblico devono 
essere specificate nel modulo di richiesta di registrazione / rinnovo. 

Q) Riconoscimento da parte del pubblico 
interno ed esterno (livello di conoscenza e 
di apprezzamento) 

In corso di redazione 

R) Tipologia di indicatori e obiettivi Gli indicatori e gli obiettivi vengono definiti con le modalità previste dal 
SGA dell’Organizzazione, con riferimento agli elementi del SGA 
medesimo (Analisi ambientale, processi, business). 

S) Criteri di qualità urbanistica / 
architettonica 

I requisiti del Regolamento non fanno riferimento a criteri specifici. 
 
La conformità alla normativa urbanistica e architettonica cogente è 
vincolante, con riferimento alle strutture (edifici e impianti) 
dell’Organizzazione, definite nel campo di applicazione del SGA.  
Non sono definiti criteri di qualità urbanistica / architettonica, tuttavia 
possono essere presenti come elementi dell’analisi del contesto, 
dell’analisi ambientale e della dichiarazione ambientale, nonché come 
indicatori ed obiettivi per il programma di miglioramento continuo delle 
prestazioni ambientali. 
E’ opportuno (ma non obbligatorio) inserire i relativi elementi di 
governance territoriale nel SGA. 

T) Criteri di qualità ambientale I requisiti della norma non fanno riferimento a criteri specifici. 
 
La conformità alla normativa cogente è vincolante, con riferimento alle 
politiche di accesso all’informazione, nonché alle strutture 
(autorizzazioni ambientali degli edifici e degli impianti 
dell’Organizzazione) e alle attività che si svolgono all’interno 
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dell’Organizzazione (es: gestione dei rifiuti prodotti negli uffici 
comunali), definiti nel campo di applicazione del SGA. 
E’ opportuno (ma non obbligatorio) inserire i relativi elementi di 
governance nel SGA, ad esempio: 
- energia sostenibile e cambiamento climatico 
- mobilità 
- uso del suolo 
- aree verdi urbane, natura e biodiversità 
- qualità dell'aria 
- gestione dei rifiuti 
- consumo e gestione delle risorse idriche 
- GPP 
- educazione ambientale 

U) Criteri di gestione ambientale  
(gestione di processi, audit interni, 
miglioramento continuo) 

Criteri del SGA come ISO 14001: 

- Definizione del contesto dell’Organizzazione; 
- Individuazione delle parti terze interessate e presa in 

considerazione delle relative esigenze ed aspettative; 
- Determinazione del campo di applicazione del SGA; 
- Integrazione del SGA nei processi e nel business 

dell’Organizzazione; 
- Leadership e responsabilità del management; 
- Definizione della politica ambientale; 
- Definizione di ruoli, responsabilità e autorità del personale in 

relazione all’Organizzazione e al suo SGA; 
- Pianificazione del SGA; 
- Identificazione degli aspetti ambientali, degli obblighi di conformità 

e dei rischi e delle opportunità ad essi correlati; 
- Definizione di obiettivi ambientali e della pianificazione per il loro 

raggiungimento; 
- Determinazione di tutte le risorse necessarie al SGA; 
- Determinazione e acquisizione delle competenze necessarie e della 

consapevolezza per il personale che svolge attività che influenzano 
il SGA e la conformità normativa; 

- Definizione di processi di comunicazione interna ed esterna, anche 
in relazione ad obblighi di conformità e alla eventuale messa a 
disposizione delle informazioni ambientali; 

- Definizione e gestione delle informazioni documentate (procedure, 
registrazioni) del SGA; 

- Definizione, attuazione e controllo dei processi necessari a 
soddisfare il SGA, che tengano anche conto di rischi e opportunità 
correlati agli aspetti ambientali, agli obblighi di conformità, al ciclo 
di vita, all’analisi del contesto; 

- Definizione e mantenimento di processi atti a rispondere alle 
potenziali emergenze; 

- Pianificazione e mantenimento di processi per il monitoraggio, la 
misurazione, l’analisi e la valutazione delle prestazioni ambientali e 
della conformità normativa; 

- Definizione dei processi di audit interno; 
- Effettuazione del riesame di Direzione; 
- Definizione dei processi di miglioramento continuo, tramite la 

registrazione di non conformità e la determinazione di conseguenti 
azioni correttive, nonché di obiettivi e piani di miglioramento 
continuo. 

V) Criteri di sostenibilità sociale Non previsti ma integrabili 
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Possono essere presenti in relazione alle attività che si svolgono 
all’interno dell’Organizzazione (processi interni) o a elementi di 
governance territoriale, come elementi dell’analisi del contesto, 
dell’analisi ambientale, della dichiarazione ambientale nonché come 
indicatori ed obiettivi per il programma di miglioramento continuo delle 
prestazioni ambientali. 

W) Criteri di sostenibilità turistica 
(strategie e policy di sostenibilità del 
turismo, destination management, 
politiche di gestione della stagionalità, 
politiche per la sostenibilità delle 
strutture turistiche sul territorio,etc) 

Non previsti ma integrabili 
 
Possono essere presenti in relazione a elementi di governance 
territoriale, come elementi dell’analisi del contesto, dell’analisi 
ambientale, della dichiarazione ambientale nonché come indicatori ed 
obiettivi per il programma di miglioramento continuo delle prestazioni 
ambientali. 

X) Criteri di qualità turistica Non previsti 

Y) Strumenti di marketing Elenco delle organizzazioni registrate: 
http://www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/emas/elenco-
organizzazioni-registrate-emas 
 
Sia a livello Comunitario che Nazionale sono intraprese azioni di 
promozione dello strumento EMAS (NON delle organizzazioni 
registrate).  
Sono stati fondati alcuni EMAS Club a livello regionale per diffondere e 
valorizzare le organizzazioni “green” sul territorio: 
http://ec.europa.eu/environment/emas/join_emas/emas_clubs_en.htm 
 
La registrazione può essere utilizzata dall’Organizzazione come 
strumento di marketing (sul sito, su materiale promozionale), nel 
rispetto dell’uso del logo come da Regolamento EMAS (REG (CE) N. 
1221/2009) 

Z) Note dell’Organizzazione - 
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APPENDICE 4.  ATTENZIONI ON-LINE 

 
 

Nella valutazione degli strumenti di attestazione  della qualità territoriale un punto fondamentale e 
potenzialmente critico è quello dell’effettivo riconoscimento di tali attestati (marchi, certificazioni) da 
parte del pubblico coinvolto o interessato (i cittadini residenti, i turisti). Una verifica in tal senso 
richiederà indagini anche attraverso inchieste locali, ma un primo livello di indicazioni importanti è 
quello dei livelli di ricerca attiva dei territori in questione attraverso i principali mezzi di informazione 
utilizzati dal pubblico, oggi ormai il Web.  

Si procederà ad un confronto tra i Comuni selezionati di cui all’Appendice 3 attraverso i dati derivabili 
da Google Trends, utilizzando a tal fine il metodo e gli indicatori emergenti da una ricerca parallela 
condotta nell’ambito del programma Retipolivalenti.it.  

Per far meglio comprendere la natura dei risultati ottenibili si espongono di seguito alcuni esempi 
utilizzati per la relazione di Malcevschi per conto del CATAP alla Biennale della Spazio Pubblico del 
2017 (Roma, 26 maggio). 

I dati sono forniti da Google su base settimanale e riguardano le ricerche on-line effettuate dal pubblico 
italiano con determinate parole-chiave, nel nostro caso i nomi  dei Comuni. Nell’esempio seguente 
sono riportati gli andamenti di 3 Comuni (di cui solo Malcesine è anche nell’elenco di quelli con 
attestazioni di cui all’Appendice 3).  

 

Anche solo 
da un’analisi 
visiva 
qualitativa si 
notano le 
forti 
ricorrenze 
stagionali di 
Malcesine e 
Numana 
(Comuni con 
turismo estivo), ed i diversi livelli relativi di ricerche generate (indice WA.it . della tabella seguente in 
fase di taratura; nella tabella la colonna “Q” esprime il numero delle attestazioni acquisite rispetto ai 5 
riferimenti del presente lavoro). 

 

Dai dati di base, opportunamente trattati, possono essere ricavate informazioni semplici come ad 
esempio gli andamenti medi negli anni come nel caso seguente (di cui solo Bagnoregio presente 
anche tra quelli con attestazioni). 

COMUNE PROV WA.it Q

Numana AN 15,16 0

Malcesine VR 6,31 3

Pradamano UD 4,67 0

Bagnoregio VT 4,29 1

Portovenere SP 4,21 0

San Nicola Manfredi BN 0,23 0

Massa Fiscaglia FE 0,22 0

Platì RC 0,22 0

San Pietro in Guarano CS 0,21 0

Tronzano Vercellese VC 0,20 0

Numana (AN), Malcesine (VR), Pradamano (UD)
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Possono essere effettuate anche elaborazioni più complesse, come la costruzione dei profili stagionali 
medi di attenzione generata. Nella figura seguente si riportano Comuni con forti ricerche nel periodo 
primaverile (solo Bagnoregio con attestazioni). 

 

 

E’ evidente l’interesse di strumenti di questo tipo per il riconoscimento e la valorizzazione (e 
conseguenti attestazioni),  di qualità attrattive di Comuni anche piccoli non già investiti da un turismo 
estivo di massa. 

Gli indicatori che si stanno mettendo a punto e di cui si prevede l’utilizzo nel Rapporto definitivo 
saranno in sintesi dei tipi seguenti: 

Indicatori di attenzione relativa . Al fine, per un Comune, di conoscere meglio i propri punti di forza e 
di debolezza nella capacità di attrazione del pubblico locale e turistico 

Indicatori di variazione sul breve e di tendenza sul medio periodo. Per poter verificare le variazioni di 
attrattività nel tempo , poterne analizzare le cause, e prendere in tempo decisioni utili. 

0

50

100

150

200

250

anno -5 anno -4 anno -3 anno -2 anno -1

Attenzioni sul Web in Italia negli ultimi 5 anni        

Bagnoregio Narzole Leggiuno Cianciana

100 = media anno massimo;     Elaborazioni da Google Trends

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen

Q
u
o

ta
 a

n
n

a
 e

m
im

e
n
s
ile

Anno  medio sul periodo 2004-2014

Profilo medio stagionale delle attenzioni sul Web 

San Biagio Platani Bagnoregio Platì

Falciano del Massico Pozzonovo

Elaborazioni da Google Trends

ITALIA



                    QUADERNI  TECNICI  TUS_2017.a  __________                                         

 

74 
 

Indicatori di stagionalità. Poter riconoscere e qualificare in modo più efficace le opportunità di produrre 
interesse anche al di fuori dei periodi estivi, in cui ad esempio piccoli centri interni non sono competitivi 
con i centri turistici già conosciuti. 

Oltre agli aspetti turistici,  disporre di dati dinamici sulle attenzioni generate on-line è una premessa 
utile ai fini di obiettivi di riconoscimento delle identità, di coesione locale, di riduzione dei gap 
intergenerazionali, nell’ottica di costruzione di green communities fondate sulla qualità del territorio.  

 

 

 


