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TURISMO 2.0

Prenotare una casa «green» Nasce in Italia l’Airbnb per
ecologisti
Il sito Ecobnb si può prenotare una casa sull’albero in Piemonte, l’agriturismo biologico immerso
tra campi di lavanda nella Tuscia, un igloo di ghiaccio tra le Alpi. Una community impegnata
nella promozione di un nuovo modo di viaggiare

Luca Barbieri

Un sito che raccoglie strutture
ricettive - alberghi, bed&breakfast,
singole case - che utilizzano prodotti
sostenibili ed energia pulita. Un
Airbnb per ecologisti insomma. E’
questo il progetto ideato da un team
di ragazzi di Parma che sta ora
nascendo in Trentino, dalla base
installata sull’altopiano di Lavarone,
grazie a un finanziamento di Trentino
Sviluppo.

«Perché non preferire ospitalità rispettose dell’ambiente, dei luoghi e
delle comunità locali?» si è chiesto Simone Riccardi, fondatore del sito che
inizialmente si chiamava Viaggi Verdi. «Da questa idea è nato Ecobnb.com, una
communty dedicata al turismo responsabile e una piattaforma per trovare ospitalità
in armonia con la natura». Chiunque può pubblicare la sua proposta di ospitalità
virtuosa, che deve rispettare almeno cinque su dieci caratteristiche ambientali
riconosciute dalle principali certificazioni internazionali: cibo biologico o a km zero,
energia da fonti rinnovabili, raccolta differenziata oltre l’80%, raggiungibilità senza
auto, pannelli solari, riduttori di flusso per il risparmio dell’acqua, detergenti
ecologici, lampadine a basso consumo, riuso delle acque piovane.
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Il progetto, cui è collegato un blog che affronta le notizie legate al
turismo sostenibile, ha ricevuto un’improvvisa accelerazione grazie alla registrazione
RISPARMI IN CO2

del nuovo dominio Ecobnb,«incredibilmente libero - commenta ancora stupefatto
Simone - e al finanziamento ottenuto da Trentino Sviluppo». Trasferita la sede in
Trentino all’interno di Progetto Manifattura, a Rovereto, ora il portale punta alla
ricerca di un finanziatore. «In pochi clic, chi viaggia può prenotare sistemazioni che
risparmiano fino al 90% di CO2 rispetto a un hotel tradizionale: dal rifugio a zero
emissioni al bed & breakfast biologico. Si può prenotare una casa sull’albero in
Piemonte o un agriturismo biologico immerso tra campi di lavanda nella Tuscia, una
casa naturale a pochi passi dal mare del Salento, un igloo di ghiaccio tra le Alpi o un
antico borgo trasformato in albergo diffuso. Siamo l’unico portale di qualità in Italia
che ha quest’offerta. Non un semplice sito di booking, ma una community impegnata
nella promozione di un nuovo modo di viaggiare, dove chiunque può condividere la
sua ospitalità ecologica con altri viaggiatori».

Punto centrale nella sfida con il mercato la verifica della
qualità della struttura. «Ogni ospitalità ecologica è verificata dai viaggiatori, che
VERIFICHE E REPUTATION

insieme al team di Ecobnb ne certificano la qualità, e dopo il soggiorno lasciano la
loro recensione sugli aspetti ecologici», spiega Riccardo. Il punto ora è crescere
velocemente. «Abbiamo poco tempo per testare la validità del modello - spiega quel che servirebbe è un investitore che ci aiuti subito a crescere».
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