
 
 

Dopo il conseguimento  della Carta Europea del Turismo 

Sostenibile, il 21 marzo 2017, sono entrati  a far parte del 

Forum  tre nuovi partner; il Comune di Acqualagna ha inoltre 

proposto una nuova azione:  

 

2017   

Comune di Acqualagna: Festival del Cinema Natururale  

Casa Sagrata:   Vacanze Sostenibili a Casa Sagrata  
 

2018  

B&B Aquilegia: B&B Informativo  e B&B Micologico; 

 Azienda Agricola Bucchini: Vino Bianchello doc e prodotti 

biolologici 

 



Titolo VACANZE SOSTENIBILI A CASA SAGRATA    

Soggetto realizzatore ANGELA FREZZA E ERTO FUMAGALLI 

Asse di azione D) Rete 

Principio CETS 
10. Monitorare ed influenzare il flusso di visitatori a 
ridurre gli impatti negativi 

Obiettivo strategico 
POTENZIAMENTO DELL'ECOSOSTENIBILITA' 
DELLA STRUTTURA E DELLE SUE ATTIVITA' 

Obiettivo da raggiungere RICETTIVITA' PER UN TURISMO SOSTENIBILE  
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Casa Sagrata è una ex fattoria completamente 
ristrutturata dove la nostra famiglia risiede tutto l'anno, 
con una ricettività di 5 posti letto in   appartamento. La 
struttura si trova a soli 15 min dalla riserva ed è già 
dotata di pannelli termo e fotovoltaici, cisterna raccolta 
acque grigie e piovane, termo-camino, stufa termo-
idraulica e impianto a gas GPL. La nostra azione in 
merito al potenziamento dell' ecosostenibilità  sarà volta 
a: 

1. ottimizzare i consumi energetici 
2. utilizzare, per la gestione delle aree verdi e della 

struttura, il 75%  di prodotti naturali, 
biodegradabili, riciclabili e a km 0 

3. microfiltrare l'acqua per uso alimentare 
4. organizzare la raccolta differenziata per gli 

ospiti. 
Per ciò che concerne le azioni rivolte alle attività di 
intrattenimento per gli ospiti avremo: 

a) la realizzazione di un punto di osservazione per 
avifauna e selvatici 

b) meditazione 
c) tiro con l'arco istintivo 
d) escursionismo 

 

Altri soggetti da interessare Riserva Naturale Statale del Furlo, le Pro loco, i partner 
aderenti al progetto 

Costo totale 10.000 euro 

Relazioni con altre iniziative  

Tempo di realizzazione 

-2017 progettazione e organizzazione delle azioni 
presentate. 

-2018 realizzazione punti 4,b, c,d 

-2019 realizzazione punti 3, 2 

-2020 realizzazione punti 1 e a. 

Risultati attesi, indicatori 

-Diminuzione consumo elettrico del 5% entro il 2020 

-Eliminazione acquisto acqua in bottiglia 2019  

-Turisti sostenibili: n. 10 nel 2017,n.15 nel 
2018,n.20 nel 2019, n.25 nel 2020. 














