
Ambiente e sostenibilità 
 

Gli italiani preferiscono l'albergo, meglio se 'green'... ma solo se a 

parità di prezzo 

Sostenibilita 

Roma, 11 nov. - (Adnkronos) - Per i propri soggiorni gli italiani preferiscono l'albergo, 

meglio ancora se green. Per il 69% dei vacanzieri un albergo, costruito con criteri 

ecologici, che utilizza prodotti e offre servizi eco è da preferire ma solo se a parità di 

prezzo. Lo rileva l'indagine realizzata da Ipr marketing per la Fondazione Univerde. Il 

settore alberghiero "si sta muovendo sulla strada della sostenibilità ma i criteri ecologici 

non hanno un riscontro commerciale in quanto il sistema tariffario non ne tiene conto" 

commenta all'Adnkronos, il direttore generale di Federalberghi, Alessandro Cianella.  

La sensibilità degli ospiti "sta crescendo e dimostrano di apprezzare iniziative che vanno in 

questa direzione ma, di certo, non rappresentano ancora un criterio di scelta" commenta 

Cianella. Dunque, "non esiste una domanda strutturata".  

Inoltre, aggiunge il direttore generale di Federalberghi, "non si può dimostrare che ci sia un 

collegamento tra la struttura eco e la tariffa più bassa". Sono valutazioni che "sfuggono 

all'oggettività". Secondo Cianella, "è solo un modo per vendersi meglio. Si chiama 

'marketing creativo' che comunque fa bene al settore e anche all'ambiente".  

Nonostante le tariffe, è vero che il settore alberghiero si sta muovendo sulla strada della 

sostenibilità: "Il primo manuale sulla qualità ecologica è stato stilato una decina di anni fa e 

già prendeva in considerazione l'utilizzo responsabile degli asciugamani".  

Oggi, spiega Cianella, "gli interventi vanno dai rompigetto che se installati sui rubinetti 

riducono notevolmente lo spreco di acqua, a quelli di natura strutturale come materiali a 

basso impatto o pannelli fotovoltaici".  

Quanto alle performance del settore "stiamo recuperando lentamente ma solo per numeri 

di notti dei clienti e non per fatturato. Le strutture hanno mantenuto le tariffe che in anno 

sono aumentate del 2,5% contro un'inflazione del 3%". "Ma siamo ottimisti e speriamo che 

il prossimo anno il mercato recuperi fiducia" conclude il direttore generale di 

Federalberghi.  
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