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(but greenwashing)

Ecobnb connette viaggiatori 
responsabili e ospitalità eco
sostenibili



Più di 3.000 strutture ricettive verdi 
mappate in tutta Europa.

Oltre 5.000 km di itinerari lenti 
mappati e pubblicati sul sito.

Oltre 100.000 utenti coinvolti ogni 
mese (+200.000 pagine visitate)

Oltre 30.000 persone che seguono 
Ecobnb sui social, newsletter, ecc.

Ecobnb in numeri:



Ecobnb: i piani di Membership



Collaborazione con il Parco Adamello Brenta

● Visibilità gratuita su Ecobnb per le Strutture ricettive che sono 
Ospitalità Parco Adamello Brenta: Membership PRO gratuita 
(nessuna commissione sulle prenotazioni e più visibilità)

● Visibilità della Destinazione Parco Naturale Adamello Brenta sui 
canali di Ecobnb (blog, sito e social media).



Riconoscimenti e Premi:
❖ 13th UNWTO Awards for Excellence 

and Innovation in Tourism.
❖ Finanziato dall'Unione Europea con il 

progetto “EcoDots”.
❖ Vincitore del bando Seed Money, di 

Trentino Sviluppo.
❖ Premio Ambiente Euregio 2015.
❖ Selezionato da “Il vivaio delle idee”, 

Expo 2015.
❖ Invitato ai tavoli di lavoro del 

Ministero dei Beni Culturali.
❖ +150 pubblicazioni su quotidiani, 

riviste e magazine online.





Parlano di noi:



Turismo Sostenibile: 
trend e opportunità



“Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo 
che soddisfa i bisogni della generazione 

presente senza compromettere la 
possibilità delle generazioni future di 

soddisfare i propri.” 

Rapporto Brundtland (1987)

Sviluppo Sostenibile



Gli aspetti dello 
Sviluppo Sostenibile



Impronta ecologica







http://www.footprintcalculator.org/

Calcola la tua impronta ecologica



L’impronta ecologica del Turismo
Il Turismo produce l’8% delle 
Emissioni Globali di Gas Serra.
(Fonte: “The carbon footprint of global tourism”, Nature.com, 2018)



Impatto ambientale del Turismo



Turismo: crescita esponenziale
Nel 2030 i turisti in giro per il mondo saranno 1,8 miliardi ogni anno!

Quanto aumenteranno le Emissioni Globali di gas serra legate al Turismo? 
Secondo uno studio dell’Università di Sidney, cresceranno del 4% ogni anno



Turismo e Cambiamento Climatico

Source: Climate Change and Tourism, Responding to Global Challenges, World Tourism Organization and 
United Nations Environment Programme, 2008

Aumento delle emissioni di CO2 legate al turismo in Europa, 
Dal 2005 al 2035, in uno scenario di non mitigazione.



Quantità medie annuali (anno idrologico) di neve fresca (in cm) relative ai tre settori 
alpini, 1982-2003. Fonte: Alpi, Turismo, Ambiente: alla ricerca di un equilibrio, 2016. 

Climate Change e Turismo invernale

Il Cambiamento climatico 
influenzerà radicalmente l’economia 
delle Alpi e cambierà il turismo 
invernale.







Identikit degli
Eco-Viaggiatori



“Green is no longer just a 

trend. It’s a way of life.”
(Fran Brasseux, Executive Director, Association International (HSMAI) Foundation)



+90% dei viaggiatori USA 
preferisce un albergo 

rispettoso dell'ambiente

(Travelzoo, 2010).



Il 43% è disposto a spendere 
fino al 5% in più per ridurre la 
sua 'impronta ecologica' nel 

prossimo  viaggio.

CMIGreen Travel Study Report, 2010 



Il 62% dei viaggiatori cerca 
soggiorni eco-sostenibili.

Tripadvisor Survey, May 8, 2013



Il 68% dei turisti preferisce 
prenotare una struttura 
eco-sostenibile

Sustainable Travel Report - Booking.com 2016



I consumatori 
"eco-consapevoli" 

viaggiano 
più frequentemente 

rispetto ai 
consumatori medi.

CMIGreen Traveler Study Report, 2010



Il 10-15% dei viaggiatori 

cerca esperienze 

“Insolite” e “Uniche”
Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO)



Nuovi Viaggiatori

La crescita di questi 
nuovi turisti è maggiore 
rispetto ai segmenti 
tradizionali. 

(fonte UNWTO)





Identikit dell’eco traveller:

• In genere molto colto
• Benestante e che ha viaggiato molto
• Rispettoso verso l’ambiente
• Sensibile al sociale, alla cultura e alle 

tradizioni dei luoghi che visita



Gli utenti di Ecobnb: in prevalenza donne 25-34 anni

Fonte: Google Analytics Ecobnb, ultimi 12 mesi



Nuovi Viaggiatori

Il 60% degli 
automobilisti europei 
è disponibile a passare 
ad un veicolo elettrico o 
ibrido e il 68% avrebbe 
effettuato questa scelta 
entro due o tre anni*

                                                                              *(fonte Accenture 2011)

https://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/l_identikit_di_chi_compra_l_auto_elettrica


Auto Elettriche nel Mondo
Norvegia (49.1%)
Islanda (19%)
Svezia (8.2%)
Olanda (6.5%)
Andorra (5.6%)
Portogallo (5.6%)
Finlandia (4.2%)
Cina (4.2%)
Austria (2.6%)
Svizzera (2.55%)
Regno Unito (2.53%)
Belgio (2.5%)
Canada (2.16%)
Francia (2.11%)
Stati Uniti (2.1%)
Danimarca (2%)
Germania (1.9%)
Giappone (1.1%)

% di auto elettriche vendute nel 2018 
(fonte: https://avtowow.com/countries-by-electric-car-use)



La crescita delle Auto Elettriche

Crescita esponenziale delle auto elettriche vendute
Fonte http://www.ev-volumes.com/



10 passi verso 
l’Ospitalità Green



Green… What?
I top Hotels Eco Friendly 
in Las Vegas...





Green per davvero!



Su Ecobnb puoi trovare ogni tipo di ricettività 
ecologica che possiede almeno 5 di 10 
caratteristiche ecologiche principali, 
ottenute dalla comparazione di vari Ecolabel 
europei del turismo.

Maggiori info: http://ecobnb.it/blog/faq/

I 10 requisiti ecologici principali



1. Cibo biologico Alimenti in prevalenza biologici o 

a chilometro zero, indicati 

chiaramente nei menù. Non 

vengono utilizzati prodotti OGM. 

Viene servita acqua 

dell’acquedotto o in vetro da fonti 

regionali. 



2. Bioarchitettura
L’edificio della struttura 

ricettiva ha un alto livello di 

efficienza energetica (il 

consumo annuo di energia è 

inferiore a 60 Kwh/mq).

L’edificio utilizza materiali 

provenienti da fonti locali e 

si inserisce in armonia con il 

paesaggio.



3. Elettricità da fonti 
rinnovabili al 100%

L’elettricità utilizzata dalla struttura 

ricettiva deriva al 100% da fonti 

rinnovabili. La struttura ricettiva può 

produrre l’energia pulita in loco o 

acquistarla da fornitori di energia 

pulita (derivante al 100% da fonti 

rinnovabili).



4. Pannelli solari
La struttura ricettiva produce 

acqua calda utilizzando energia 

pulita tramite i pannelli solari. 

I pannelli solari per la 

produzione dell’acqua calda 

solari possono essere utilizzati 

anche per il riscaldamento della 

piscina o per il riscaldamento a 

pavimento degli ambienti



5. Prodotti per la pulizia ecologicii
I detergenti utilizzati per la pulizia 

degli ambienti, della biancheria e 

delle stoviglie sono a base di 

prodotti naturali. I detersivi sono 

altamente biodegradabili ed 

ecocompatibili. I saponi e i 

deodoranti a disposizione degli 

ospiti sono naturali e biologici. 

Non si fa uso di prodotti chimici 

per la pulizia.



6. Raccolta differenziata oltre l’80%
I rifiuti vengono separati, riciclati e 

smaltiti in modo adeguato, 

superando l’80% di differenziazione. 

Vengono messi a disposizione degli 

ospiti appositi contenitori per la 

raccolta differenziata di carta, vetro, 

plastica e lattine. Viene effettuato, 

dove possibile, il compostaggio dei 

rifiuti organici. 



7. Accessibile senza auto
E’ possibile raggiungere la struttura 

ricettiva con i mezzi pubblici o grazie ad un 

servizio di “transfert” per gli ospiti che 

arrivano nella località con i mezzi pubblici.  

La struttura offre informazioni sui servizi di 

trasporto pubblico disponibili sul territorio 

ed incentiva i clienti al loro utilizzo, tramite 

sito web, email o altri canali. Incentivi 

(sconti sul prezzo, aperitivi di benvenuto, 

ecc.) possono essere attivati per incentivare 

l’utilizzo dei mezzi pubblici, delle auto 

elettriche, delle biciclette o del car pooling.

. 



8. Lampadine a 
basso consumo

La struttura riduce il consumo di energia 

elettrica utilizzando lampade a risparmio 

energetico. Almeno l’80% di tutte le 

lampadine installate nella struttura ricettiva 

ha una efficienza energetica di classe A. 

La struttura ricettiva promuove un’azione di 

sensibilizzazione degli ospiti al risparmio 

energetico.

Oltre a fornire la stessa luminosità e una 

durata nel tempo che è 10 volte superiore 

rispetto alle tradizionali lampadine, una 

lampadina a risparmio energetico consuma 

fino al 80% in meno di energia. 



9. Riduttori di 
flusso per l’acqua

La struttura ricettiva riduce i 

consumi di acqua utilizzando 

appositi riduttori di flusso. I 

riduttori di flusso sono 

aeromiscelatori che limitano il 

flusso a meno di 6 litri al minuto 

rafforzando il getto del flusso. 

La struttura ricettiva promuove 

inoltre un’azione di 

sensibilizzazione degli ospiti al 

risparmio idrico. 



10. Recupero e riuso delle acque
La struttura ricettiva raccoglie e 

riutilizza le acque piovane. 

Le acque meteoriche vengono trattate e 

riusate per usi sencondari (sciaquoni dei 

bagni, irrigazione di orti o giardini, ecc).



… e molte altre eco-caratteristiche
...solo per citarne alcune:

● Eliminazione 
Monodose

● Servizio di Ricarica 
Auto Elettrica

● Arredi eco-friendly, da 
artigiani locali o di 
recycling

● Lavaggio biancheria 
su richiesta



Quanti Alberi risparmi al giorno viaggiando con Ecobnb:

Maggiori info: http://ecobnb.it/blog/risparmi-alberi-co2/



Su Ecobnb puoi vedere in modo semplice e 
chiaro quali requisiti di eco-sostenibilità 
possiede ciascuna struttura ricettiva. 

Ad esempio, se un hotel ha il cibo biologico o 
l'energia pulita al 100%, se è accessibile senza 
auto o se offre prodotti per la pulizia naturali.

Inoltre puoi effettuare ricerche mirate 
sull'ecologia e le certificazioni energetiche 
possedute. 

La sostenibilità in primo piano





Se una struttura ricettiva possiede una 
certificazione ambientale o un ecolabel, questa 
viene segnalata sul sito. 
Alcune delle principali certificazioni 
riconosciute e presenti su Ecobnb sono:

- Ecolabel Fiore Europeo
- Aiab Agriturismo Bioecologico
- Eco Bio Turismo ICEA
- Steinbock Label
- La Clef Verte
- Eco-certification Malta
- Audubon International
- Bioshpere
- Nordic Ecolabel or Swan
- Das Österreichische Umweltzeichen für Tourismusbetriebe

Ecolabel e certificazioni



I viaggiatori lasciano recensioni anche sull’ecologia



(but greenwashing)

Ecobnb connette viaggiatori 
responsabili e ospitalità eco
sostenibili



Blue ocean strategy:
c'è spazio per tutti, differenziamoci!



Pausa (15 minuti)



Workshop: 
buone pratiche di 
ospitalità green



Quali sono secondo te le regole d’oro 
per ospitare eco-sostenibile in un 
parco naturale?



Quali esperienze proponi con 
successo ai tuoi ospiti? 

E con quali canali le promuovi?



Prossimo incontro:
fine ottobre 2019

Temi: strumenti di marketing 
digitale, blog e social media, come 

differenziarsi proponendo 
esperienze uniche



Grazie!

simone@ecobnb.com


