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GREEN MARKETING E GREEN HOTEL 

Luca Andriola1, Roberto Luciani2

Nell’ambito delle tematiche legate al marketing turistico il tema della sostenibilità 
ambientale recentemente ha iniziato a investire con maggiore insistenza l’offerta turistica 
italiana 

L’obiettivo degli operatori turistici e degli albergatori piu’ in particolare è quello di trovare 
risposte concrete e strategie commerciali adeguate a consolidare il business o aprire “nuovi 
mercati” in un’era di globalizzazione in cui la tematica della sostenibilità e della responsabilità 
ambientale delle imprese alberghiere può rappresentare un elemento distintivo per gli 
albergatori. 

Le strategie per la sostenibilità del settore turistico ricettivo italiano,dopo il recente periodo 
di crisi, aprono per il 2010 un nuovo possibile scenario che potrebbe prevedere all’orizzonte 
una “Green vision” degli albergatori (o un nuovo Green Spirit) attenta contemporaneamente 
ai fattori economici di lotta agli sprechi ambientali e di risparmio energetico, ma caratterizzata 
da un innovativo modello di “Green Marketing” e di gestione alberghiera orientato alla qualità 
ambientale e alla lotta agli sprechi, in una parola eco/eco-efficiente (ECO2 - economicamente 
e ecologicamente efficiente). 

1.  Il “Green Marketing” strategico 
Per il turismo italiano introdurre gradualmente strategie e obiettivi di sostenibilità potrebbe 

rappresentare una opportunità  proprio per le prospettive di sviluppo. 
Con il termine “Turismo sostenibile” si sintetizzano una serie di concetti che riguardano sia 

la “Destinazione” che la “Struttura ricettiva”. In particolare per la prima significa garantire un 
buon livello di qualità ambientale nei “luoghi italiani” in cui l’esperienza turistica si svolge da 
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sempre, attraverso alcune misure – solo per citarne alcune - come la corretta gestione dei 
flussi turistici, il miglioramento della mobilità e il potenziamento della raccolta differenziata; 
mentre per le strutture ricettive significa introdurre gradualmente criteri e modalità di corretta 
gestione ambientale ed energetica mirata sia al risparmio energetico ed idrico che alla lotta 
agli sprechi in albergo. Proprio grazie all’introduzione di questi criteri “Green” gli alberghi 
possono sostenere a giusto titolo di operare per ridurre l’impatto sull’ambiente delle loro 
attività contribuendo a rendere maggiormente sostenibile la “destinazione turistica”. Grazie 
all’impostazione “Green” un albergo può trasmettere al mercato un innovativo e concreto 
messaggio sul proprio impegno in campo ambientale e sulla sostenibilità della sua struttura 
per una vacanza rilassante e al contempo sicura, utilizzando le cosiddette leve del “Green 
Marketing strategico”. 

Come è noto il turismo, ad esempio nelle città d’arte, trova poi proprio nei fattori di 
attrattività culturale e ambientale, le leve principali della propria competitività e ha quindi 
bisogno di politiche di valorizzazione di tali fattori.  

La sostenibilità del turismo dipende in larga misura dalla condivisione di questo 
orientamento da chi governa la nostra destinazione turistica: la qualità ambientale della 
destinazione, la sua dotazione infrastrutturale in termini di trasporti e di servizi pubblici, la 
pressione che attività diverse dal turismo esercitano, sono tutti elementi che convergono a 
rendere praticabili concrete e di sostenibilità turistica.  

2.  L’impegno internazionale per la “Sostenibilità 
Ambientale” e i “Green Hotel” 

Secondo l’United Nations World Trade Organization (UNWTO) «lo sviluppo del turismo 
sostenibile risponde ai bisogni dei turisti, e delle città e regioni che li accolgono, tutelando e 
migliorando le opportunità per il futuro. Deve tradursi in una gestione integrata di tutte le 
risorse che permetta di soddisfare i bisogni economici e sociali, e contemporaneamente 
preservi l’integrità culturale, l’ambiente e le condizioni per la vita». 

Il turismo sostenibile dovrebbe quindi garantire: 
 un uso ottimale delle risorse energetiche ed ambientali che costituiscono  un 

elemento chiave di lotta agli sprechi e alla riduzione dei costi in albergo;  
 uno sviluppo economico di lungo termine delle strutture alberghiere;  
 il rispetto dell’identità socioculturale e quindi la conservazione del patrimonio 

culturale materiale e immateriale e dei valori tradizionali come i prodotti locali e la 
eno-gastronomia di qualità.  

La realizzazione di strategie di sostenibilità turistica richiede, oltre al coinvolgimento attivo 
delle amministrazioni che governano le destinazioni turistiche, anche la collaborazione 
“volontaria” degli operatori privati che compongono il sistema della offerta turistica locale. Le 
esperienze estere in atto dimostrano che con la sinergia tra attori pubblici e privati si 
potrebbero raggiungere risultati interessanti. 
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3.  Come soddisfare le esigenze “Green”  dei clienti e 
degli Operatori Turistici 

Le norme in materia ambientale che tendono sempre ad essere più restrittive, la 
consapevolezza ecologica degli ospiti, ma soprattutto degli “operatori turistici” e la necessità 
per gli alberghi di distinguersi dagli altri per una maggiore competitività, sono tutti argomenti a 
favore dell’introduzione di una impostazione Green “eco-friendly” che può rappresentare una 
ulteriore opportunità per soddisfare le aspettative dei clienti. ella ricerca di vacanze 
maggiormente sostenibili gli ospiti e diversi Tour Operator sono divenuti nel tempo più 
esigenti; soddisfare questa domanda potrebbe costituire una futura chiave di successo per gli 
alberghi. Alcune aree geografiche di provenienza dei turisti, come il Nord Europa, sono 
maggiormente consapevoli di altre e a questo proposito citiamo uno studio “The Traveller 
Holiday 2005” (pubblicato dallo Studienkreis fur Umwelt und Entwicklung e.V. per conto 
dell’Ufficio Federale per l’Ambiente di Berlino) che ha dimostrato che il 51% dei turisti sceglie 
strutture “Green” e che l’82% opta per un ambiente “pulito” . 

Una struttura alberghiera che vuole introdurre i criteri di gestione ambientale e di efficienza 
energetica, lo fa prioritariamente per conoscere ed ottimizzare i propri consumi, in una ottica 
innovativa di “taglio dei costi relativi agli sprechi”, ma anche per dare un segno tangibile di 
responsabilità ambientale e migliorare le proprie opportunità di business in una ottica di 
“Green Marketing”. 

Per gli alberghi la protezione dell’ambiente sia all’interno che all’esterno delle strutture 
ricettive può rivestire interesse e importanza, infatti quelli che introducono questi criteri 
possono sostenere a giusto titolo di operare per ridurre l’impatto sull’ambiente delle loro 
attività. Grazie all’impostazione green un hotel può trasmettere al mercato un messaggio 
“positivo” sul proprio impegno in campo ambientale e sulla gestione sostenibile nella propria 
struttura. 

4.  I principali criteri “Green” richiesti attualmente dal 
mercato 

Le strutture turistiche che si vogliono distinguere per l’impegno verso la salvaguardia 
dell’ambiente e, di riflesso, della salute umana, forniscono all’ospite alcune garanzie circa:  

 La riduzione degli sprechi energetici e idrici;  
 La corretta gestione e differenziazione dei rifiuti;  
 Il contenimento dell’inquinamento con l’utilizzo di prodotti più rispettosi 

dell’ambiente;  
 Un’alimentazione sana e corretta, che attinge in parte alle produzioni biologiche 

regionali.  
Di seguito vengono presentati sinteticamente alcuni dei principali criteri “Green” che sono 

oggetto di richieste frequenti soprattutto da parte dei Tour Operator particolarmente sensibili 
a queste tematiche riguardanti “la corretta gestione ambientale ed energetica”: 
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Possesso da parte dell’albergo di Certificazioni Ambientali: 
 ISO 14001 (Standard normativo riconosciuto a livello internazionale) 
 EMAS (Standard riconosciuto a livello europeo) 
 ECOLABEL ai Servizi Turistici (Standard riconosciuto a livello europeo) 

Energia: 
 Elettricità proveniente da fonti di energia rinnovabili  
 Efficienza energetica delle attrezzature elettriche  
 Raccolta dei dati sul consumo energetico  
 Sistemi di spegnimento automatico (luce,riscaldamento,climatizzazione, etc.)  

Acqua: 
 Risparmio idrico per rubinetti e docce e WC 
 Risparmio idrico in cucina e in lavanderia  
 Trattamento delle acque di scarico  
 Eventuale possibilità di cambio flessibile degli asciugamani e delle lenzuola  

Rifiuti: 
 Raccolta differenziata dei rifiuti  
 Adeguato smaltimento dei rifiuti  
 Raccolta e smaltimento di rifiuti pericolosi  

Formazione del personale su: 
 Efficace gestione dei rifiuti, dell’acqua e dell’energia 
 Corretto dosaggio di detergenti e sostanze pulenti  
 Manutenzione delle attrezzature  

Alimenti biologici e prodotti tipici locali: 
 Alimenti biologici e prodotti tipici locali, di stagione e possibilmente a Km Zero 

Informazione agli ospiti su: 
 Impegno per l’ambiente della struttura e misure realizzate  
 Come utilizzare i mezzi di trasporto pubblici  
 Modalità per il risparmio idrico ed energetico  
 Come separare i rifiuti  
 Caratteristiche della qualità ambientale della destinazione turistica 

Acquisti “Green” (ecologici): 
 Prodotti con certificazione ambientale 
 Non uso di prodotti usa e getta (come bottiglie di plastica) 

Sostanze chimiche pericolose: 
 Adeguato uso di sostanze chimiche  
 Raccolta dei dati sul consumo di sostanze chimiche  

Mezzi di trasporto ecologici per gli ospiti: 
 Disponibilità di biciclette per gli ospiti 
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5.  Vantaggi e benfici 
Le strutture turistiche che si vogliono distinguere per l’impegno verso la salvaguardia 

dell’ambiente e, di riflesso, della salute umana potranno applicare diverse strategie, come 
l’introduzione graduale di una serie di “criteri green”, ma anche intraprendere il percorso per 
l’ottenimento della certificazione ambientale (a titolo di esempio la ISO 14001:2004) che 
rappresenterà un riconoscimento ambientale migliore per un visibilità con un marchio 
ambientale riconosciuto ed apprezzato soprattutto dai Tour Operator e dai clienti. 

Otre a garantire benessere ed qualità ambientale agli ospiti, l’introduzione di questi criteri 
“Green” apporta tutta una serie di benefici all’albergo che li applica, in particolare: 

 Vantaggi di costo legati all’eco-efficienza: 
la riduzione del consumo di risorse naturali quali l’energia elettrica, il gas e l’acqua 

consente, una riduzione considerevole dei costi nel breve-medio periodo e un conseguente 
“risparmio economico”; 

 Pubblicità derivante dalla visibilità della impostazione “Eco-Friendly”: 
la visibilità dell’impostazione “Green”, ma anche quella della “Certificazione Ambientale” 

può rappresentare, per le strutture che riescono ad introdurla e a correttamente comunicarla, 
una forma ulteriore di pubblicità e un fattore di scelta a volte anche discriminante, soprattutto 
da parte di alcune categorie di turisti e soprattutto di Tour Operator più sensibili al rispetto 
dell’ambiente e alla sostenibilità in genere; e sono sempre di più. 

In sostanza l’impostazione “Green” può comunicare al cliente che il prezzo pagato non 
tiene conto esclusivamente delle esigenze personali e della voglia di divertimento, ma 
contribuisce, in maniera concreta, al miglioramento dell’ambiente della destinazione 
prescelta. 

 
GREEN HOTEL AND GREEN MARKETING 

Companies are becoming increasingly aware of the importance of environmental 

sustainability in the management of tourism. The diffusion of green policies and rules is 

designed to meet these needs. For this reason the concept of  Strategic Market Green has 

been theorized and made applicable, identifying a number of parameters to be sustainable 

and an attitude to be pursued.  

The goal is to reach the customer, which today is not affected by these policies, by 

adopting a Green eco-friendly strategy. Of course, this green policy also brings advantages to 

the entrepreneurs because it reduces waste water and energy, streamlining the waste 

management and reduce their amount, reduces noise and visual pollution, promotes healthy 

and correct nutrition. The hypotheses presented are applied to the case of hotels 
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