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SPENDERE MEGLIO

Cresce sempre di più l’appeal di viaggi e strutture all’insegna del rispetto dell’ambiente

L’ecovacanza si trova sul web
Siti e app per scegliere mobilità condivisa o cibo bio
DI
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IRENE GREGUOLI VENINI

empre più italiani si
orientano verso vacanze ecosostenibili,
scegliendo strutture
amiche dell’ambiente e utilizzando modalità di trasporto meno inquinanti. Non per
nulla si stanno diffondendo
molti progetti dedicati all’ecoturismo: su questo fronte il
web è una risorsa utile per
organizzare viaggi green,
individuando hotel, agriturismi, bed & breakfast e altri
tipi di alloggi eco-friendly. Tra
le caratteristiche di queste
proposte ci sono per esempio l’attenzione al consumo
di risorse, l’alta efficienza
energetica, l’utilizzo di fonti
rinnovabili, l’uso di prodotti
per la pulizia ecologici, proposte culinarie biologiche e
a chilometro zero e forme di
mobilità condivisa.

S

Agli italiani piacciono le
vacanze green. Secondo uno
studio promosso da Espresso
Communication per ConLegno (consorzio nato per tutelare il patrimonio forestale
e la biodiversità, favorendo
l’impiego del legno), condotto mediante metodologia
Woa (Web opinion analysis)
su circa 1.200 persone tra i
18 e i 65 anni, coinvolgendo
anche un panel di 15 docenti
universitari, il 48% degli italiani preferisce vacanze ecosostenibili.
Tra le motivazioni al primo posto vi è una maggiore
consapevolezza del proprio
impatto sull’ambiente (62%),
il desiderio di conoscere le
tradizioni culturali ed enogastronomiche locali (53%), la
volontà di entrare in contatto
con la natura (52%), di dedicarsi al benessere psico-ﬁsico
personale con attività sportive (48%) e di contribuire al
sostegno dell’economia e dello
sviluppo locale (34%).
In concreto, gli italiani praticano ecoturismo facendo
escursioni con guide locali per
esplorare aree protette o borghi storici (nel 57% dei casi),
acquistando e consumando
prodotti locali a chilometro
zero (54%), prediligendo i
trasporti pubblici (55%). Il
47% pratica attività sportive
all’aria aperta, mentre l’acquisto di souvenir che valorizzino l’artigianato locale è
un’azione condivisa dal 43%;
chiedere ospitalità ai proprietari di aziende agricole e realtà artigianali per imparare
il mestiere ed evadere dalla
routine quotidiana è ancora
una scelta per pochi (27%).
Inoltre, secondo il sondaggio della community online
PiratinViaggio, cui hanno
partecipato 1.357 persone di
cui quasi la metà tra i 18 e
i 34 anni, è particolarmente

La opportunità online
Piattaforma
www.aitr.org

Caratteristiche
• Associazione che opera per promuovere la cultura e la
pratica di viaggi di turismo responsabile
• Mette a disposizione una mappa del turismo responsabile e le proposte dei soci sia in Italia sia all’estero
legambienteturi- • Presenta un circuito di strutture amiche dell’ambiente
smo.it
ecobnb.it
• Community online dove si possono trovare e prenotare strutture ricettive ecosostenibili, grazie a un sistema
di ricerca integrato ai social media e sviluppato per
smartphone
• Mette in evidenza i requisiti di ecosostenibilità di ciascuna struttura
EcoWorldHotel. • Network di strutture ricettive turistiche eco-sostenibili,
com
suddivise secondo cinque diversi livelli, simboleggiati
ciascuno da un numero crescente di foglie, a indicare il
diverso impegno ambientale
www.italygreen- • Portale su cui si possono trovare alberghi eco-friendly
hotel.it
greenglobe.com/ • Certificazione basata sulla valutazione della sostenibilicertificazione-dità ecologica delle attività turistiche e dei fornitori
green-globe
• Collegata c’è un’app che consente di individuare le
strutture che rispettano l’ambiente
www.tripadvisor. • TripAdvisor ha un programma, Eco Leader, che mostra
it/GreenLeaders
una serie di hotel e bed & breakfast attenti alla sostenibilità
sensibile al tema la generazione Millennial. Il 66% degli utenti ha dichiarato che
il rispetto dell’ambiente è
fondamentale quando si è in
viaggio, mentre il 34% ha affermato di provare ad adottare comportamenti sostenibili;
tra questi ci sono la raccolta
differenziata (83%), il
consumo di cibo rigorosamente locale (82%),
gli spostamenti in bicicletta o a piedi (77%)
e l’utilizzo di modalità
di trasporto sostenibili
come i mezzi pubblici o
il car sharing (62%).
Le città ecologiche. Questa tendenza
ha dato vita anche a
riconoscimenti dedicati alle città più green:
per esempio per il Sustainable Cities Index,
che valuta gli aspetti
sociali, ambientali ed
economici legati all’impegno
verso la sostenibilità, le città
migliori da questo punto di
vista sono Zurigo, Singapore,
Stoccolma, Vienna e Londra,
mentre per la Commissione
europea le tappe obbligate
per chi ama la natura dovrebbero essere la tedesca Essen,
la città olandese di Nimega, e
la capitale norvegese Oslo.
Per quanto riguarda la Penisola, le mete green più gettonate dagli italiani sono la
Sardegna (38%), riconosciuta
dalla Commissione europea

come meta sostenibile per
eccellenza, la Puglia (34%)
con i suoi parchi nazionali
(Gargano e Murge), il Trentino (31%) con le Dolomiti,
patrimonio dell’Unesco, la
Sicilia (29%) con il Parco Naturale Regionale dell’Etna, le
Marche e l’Umbria (27%) con

il Parco nazionale dei Monti
Sibillini.
Organizzare un viaggio
sostenibile. La tecnologia
può essere utile per preparare vacanze eco-friendly: vi
sono infatti app che tracciano
le emissioni di CO2 dei veicoli
mentre si viaggia, identiﬁcano i business sostenibili nelle
vicinanze, calcolano il tragitto
più ecologico per raggiungere
la destinazione, indicano le tipologie di riﬁuti da differenziare e soprattutto si stanno

diffondendo siti per identiﬁcare le strutture ricettive che
rispettano l’ambiente.
Tra le risorse che è possibile consultare c’è per esempio
il sito dell’Aitr (Associazione
italiana turismo responsabile), che ha tra i suoi soci
organizzazioni non governative che si
occupano
di progetti
nell’ambito
della cooperazione
allo sviluppo, tour
operator
che hanno
programmazioni
ispirate ai
principi del
turismo responsabile
e organizzazioni nazionali come
Legacoop, Arci, Wwf, Cts, Legambiente, Borghi autentici
d’Italia. Il portale mette a
disposizione una mappa del
turismo responsabile e le proposte dei soci sia in Italia sia
all’estero. Poi c’è Legambiente Turismo, che presenta un
circuito di strutture amiche
dell’ambiente, cui viene riconosciuta l’etichetta «Turismo
Bellezza Natura», in base a
dieci parametri, ovvero riﬁuti, acqua, energia, alimentazione, gastronomia, trasporto
collettivo, mobilità leggera,

rumore, beni naturali e culturali e comunicazione.
Oppure c’è Ecobnb, una
community online dove si
possono prenotare strutture
ricettive ecosostenibili, grazie
a un sistema di ricerca integrato ai social media e sviluppato per smartphone, che
mette in evidenza i requisiti
di ecosostenibilità di ciascuna, per esempio l’offerta di
cibo biologico, l’alta efﬁcienza
energetica, l’utilizzo di fonti
rinnovabili, di prodotti per
la pulizia ecologici, la possibilità di accesso senza auto
e l’uso di riduttori del ﬂusso
dell’acqua. Sul sito è possibile trovare proposte che vanno dall’agriturismo biologico
immerso nella natura, al bed
& breakfast a zero emissioni
in un antico borgo italiano,
dalla casa sull’albero all’igloo
tra i ghiacci all’hotel amico
dell’ambiente.
Un’altra piattaforma è
EcoWorldHotel, network di
strutture ricettive turistiche
ecosostenibili, su cui è possibile cercare hotel, b&b, agriturismi, appartamenti, villaggi,
residenze, bio wellness-resort,
residenze d’epoca e alberghi diffusi ecocertiﬁcati. Le
proposte sono suddivise secondo cinque diversi livelli,
simboleggiati ciascuno da un
numero crescente di foglie, a
indicare il diverso impegno
ambientale: tra i requisiti ci
sono il controllo del ﬂusso medio di acqua in uscita da rubinetti e docce, l’installazione
di un meccanismo di spegnimento automatico dell’impianto di condizionamento,
l’utilizzo dell’acqua piovana,
di arredamento in materiale
ecologico certiﬁcato, di energia elettrica proveniente al
100% da fonti rinnovabili e
il collocamento di cestini per
la raccolta differenziata dei
riﬁuti nelle camere.
ItalyGreenHotel nasce invece in collaborazione delle
Associazioni Albergatori di
Rimini e Riccione, del circolo Legambiente di Bellaria,
dell’Assessorato al Turismo
della Provincia di Rimini e
di Legambiente Turismo: si
tratta di un portale in cui
si possono scoprire alberghi
eco-friendly che propongono
una cucina a chilometro zero,
oppure che offrono biciclette
gratuite e così via.
Una certificazione molto
nota è Green Globe, frutto di
una valutazione della sostenibilità ecologica delle attività
turistiche e dei fornitori. Collegata c’è un’app che consente di individuare le strutture
che rispettano l’ambiente.
Se si usa TripAdvisor, si
tenga presente che c’è un
programma, chiamato Eco
Leader, che mostra una serie
di hotel e bed & breakfast attenti alla sostenibilità.
© Riproduzione riservata

