
PER CHI AMA VIAGGIARE
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GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA
INSIEME PER L’AMBIENTE SUL WEB

#IODISEGNO
I COLORI E LE SPERANZE DEI BAMBINI

IL VIAGGIO 
DEI DESIDERI
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AMBIENTE

Viaggiare sembra ora una possibilità remota, lontana 

dal quotidiano e da ogni orizzonte temporale. Non 

si sa se, quando e in che modo sarà possibile farlo 

di nuovo. Ma proprio nel momento in cui muoversi da casa 

IL  VIAGGIO
SARÀ GREEN
DAI TRASPORTI ALL’ALLOGGIO, 
DALLA VALIGIA AL FOOD, SEI 
SCELTE SU CUI RIFLETTERE 
ADESSO PER POTER PROGETTARE 
IN MODO SOSTENIBILE LA 
PROSSIMA TRAVEL EXPERIENCE
di Lavinia Martini  laviniamartini_

è solo un’ipotesi, possiamo trasformare la temporanea as-

senza di un’opportunità in una riflessione sugli effetti del 

nostro impatto sul territorio, che stiamo imparando nostro 

malgrado giorno dopo giorno. È ora di ripensare radical-

mente l’approccio al turismo, puntando a un comporta-

mento più etico e meno estetico. E progettare il prossimo 

viaggio orientando le scelte in base a criteri di compatibilità 

ambientale per quanto riguarda i trasporti, i ristoranti e le 

esperienze. Con un occhio sia al comfort che al prezzo. Il 

turismo green è infatti un mercato che può offrire opzioni 

per tutti i tipi di vacanze, da quelle zaino in spalla ai family 

trip, fino alla luna di miele. A guidare la scelta, la consape-

volezza che il turismo è responsabile dell’8% delle emissio-

ni globali per cui cui muoversi in modo eco è l’unica opzio-

ne responsabile. 
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MUOVERSI

Camminare, andare in bici e prendere il treno sono i 

tre modi meno impattanti per spostarsi. Il settore dei 

trasporti riveste un ruolo fondamentale nelle emissioni 

di anidride carbonica, per questo la scelta del mezzo è 

determinante. Chi vuole diventare un turista sostenibile 

dovrà alternare nel suo viaggio tutte e tre le modalità, 

arrivando a destinazione in treno, spostandosi da una 

meta all’altra in bici, camminando per i tratti più brevi. 

Negli ultimi dieci anni, le persone che hanno scelto il 

treno per motivi di studio, lavoro, svago e turismo han-

no contribuito a ridurre le emissioni di CO2 di circa 20 

milioni di tonnellate, mentre il cicloturismo, secondo i 

dati Isnart e Legambiente 2019, pesa 7,6 miliardi sul Pil 

italiano. 

DORMIRE

Eco lodge, glamping, alberghi diffusi: l’offerta di alloggi 

eco si è fatta sempre più ampia e allettante. È possibile 

trovare quello giusto grazie alle piattaforme online che 

registrano i livelli di sostenibilità delle strutture sparse 

sul territorio. Ecobnb è un motore di ricerca tutto italia-

no che mostra i livelli di compatibilità dei B&B rispetto 

a dieci parametri, tra cui la raccolta differenziata, l’uso 

di energie rinnovabili e di prodotti green per la pulizia. 

Utilizzando questo sito si può calcolare l’impatto ecolo-

gico delle proprie scelte risparmiando ogni giorno 302 

litri d’acqua e 295 alberi. Biotravel offre invece, oltre ai 

soggiorni, esperienze ecologiche come yoga, aromate-

rapia, trekking e cene eco. Anche Tripadvisor ha creato 

il programma Ecoleader per selezionare hotel impe-

gnati in comportamenti sostenibili, come il riciclo, l’uti-

lizzo di cibo locale biologico e di stazioni per la ricarica 

di auto elettriche.

MANGIARE

Percorrere grandi distanze per poi scegliere le stesse 

cose che troviamo sotto casa non è sostenibile. Meglio 

cercare con curiosità i luoghi dove assaporare il meglio 

della cucina locale e acquistare direttamente da agri-

coltori e produttori del posto. Per i ristoranti, sì a tutti 

quelli che propongono piatti con materie prime a chilo-

metro zero e biologiche. 

FARE LA VALIGIA

Portare con sé lo stretto necessario è molto importante 

per spostarsi senza lasciare una scia di rifiuti. Una borsa 

di tela per la spesa, detergenti privi di sostanze tossi-

che e una borraccia per essere plastic free sono scelte 

comode, oltre che economicamente vantaggiose. E al 

posto dei set in plastica monouso, meglio un kit riutiliz-

zabile con tutto il necessaire. Piccoli stratagemmi che 

evitano di dover comprare, una volta a destinazione, 

cose che saremmo propensi a buttare prima del rientro. 

Soldi sprecati e rifiuti accumulati. 

AGIRE

Lo spirito con cui si intraprende un viaggio è determi-

nante. Un turista sostenibile mette in pratica una serie 

di comportamenti rispettosi dell’ambiente in cui si tro-

va per minimizzare il proprio impatto sull’ecosistema. È 

fondamentale ingaggiare tour operator attenti a que-

sto, evitare di nutrire gli animali, cogliere fiori, prelevare 

conchiglie e semi, mettere in atto comportamenti peri-

colosi o nocivi solo per il gusto di uno scatto. Anteporre 

il rispetto dell’habitat naturale ai propri desideri è l’uni-

co modo per preservare paesaggi, flora e fauna.    

COMPENSARE

La compensazione è una delle pratiche ambientaliste 

più in uso e permette di compiere azioni per bilan-

ciare gli effetti nocivi delle attività antropiche. Come 

calcolare il proprio impatto sul pianeta? Il sito Carbon 

Footprint permette di analizzare le nostre emissioni in 

un determinato periodo di riferimento. In base ai risul-

tati ottenuti, si può compensare il danno, per esempio, 

destinando una somma a Treedom.org, piattaforma da 

oltre 400mila utenti che permette di comprare o rega-

lare alberi. 

È necessario quindi ripensare in modo globale il nostro 

comportamento in viaggio. Proprio oggi che siamo co-

stretti a privarci di questa preziosa possibilità. Compor-

tarsi in modo sostenibile è l'unico modo per rendere in-

dimenticabile la travel experience. E garantire un futuro 

alla nostra sete di mondo. 

ecobnb.it | biotravel.it | tripadvisor.it | carbonfootprint.com

GUARDIANI DEL PIANETA
La Terra è nei guai, è ora di agire. Contro le sfide 
ambientaliste entrano in scena gli eco-supereroi.  
Ma come si diventa un paladino green? Guardiani del 
pianeta è il libro che si fa portavoce delle lezioni per 
la salvaguardia del mondo. Sette capitoli dedicati ad 
altrettanti temi caldi – fauna, foreste, coste e oceani, 
acqua pulita, sprechi, energia, ma anche la casa – che 
suggeriscono come aiutare l’ambiente con esempi 
e dati. Tante idee e suggerimenti per vivere in modo 
sostenibile, come per esempio l’aiuto che possiamo 
fornire alle api, in pericolo per via della perdita degli 
habitat e l’uso dei pesticidi. Si può trasformare il proprio 
balcone o giardino in un rifugio sicuro per questi piccoli 
insetti, con piante che fioriscono in inverno e primavera 
e un piattino non profondo con un po’ d’acqua per farle 
bere. Accompagnano i testi del volume le illustrazioni 
di Jonathan Woodward, artista che ama mescolare 
tecniche digitali con il collage di carta e materiali di 
recupero. C.M.
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https://ecobnb.it/
https://biotravel.it/it/home/
https://www.tripadvisor.it/
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