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Secondo il rapporto della fondazione UniVerde, il 70% degli italiani a parità di prezzo preferisce un 

albergo “ecologico” e con servizi eco-friendly. Il 55% è disposto anche a pagare qualcosa in più per 

la propria vacanza, in cambio di qualche garanzia per l'ambiente 

 
Studio: gli italiani preferiscono un turismo “verde” 

Sempre più italiani preferiscono trascorrere una vacanza improntata all’ecosostenibilità. Lo 

conferma un rapporto della fondazione UniVerde e IPR Marketing Gli italiani, il turismo 

sostenibile e l’ecoturismo presentato al BIT (Borsa Italiana del turismo). Da questo studio emerge 

che il 70% degli italiani a parità di prezzo preferisce un albergo “ecologico” e con servizi eco-

friendly. Non solo: il 55% è disposto anche a pagare qualcosa in più per la propria vacanza, in 

cambio di qualche garanzia per l'ambiente. E proprio girando nei padiglioni della fiera dedicata al 

turismo si è potuto notare una fitta presenza di proposte improntate a questa tendenza sempre più 

“verde”: per esempio in Emilia Romagna ritorna la Primavera slow nel parco del delta, tra 

escursioni a piedi, passeggiate a cavallo, degustazioni e birdwatching. 

 

 Per gli amanti della cultura, invece, le città d'arte della pianura padana puntano sul cicloturismo, 

con una serie di itinerari rigorosamente su due ruote e consultabili anche sul cellulare dai siti del 

circuito che raggruppa questi centri urbani e della Fiab, che ha realizzato una serie di mappe 

digitali. Sempre in bici si va anche tra Francia e Italia, con un nuovo percorso ciclabile 

transfrontaliero lungo 150 chilometri che unisce tra natura e montagne i comuni piemontesi di 

Racconigi, Savigliano e Saluzzo con il centro d'oltralpe di Guillestre. Ma l'ecosostenibilità è 

protagonista anche nella proposta pugliese di 'Green Road', una serie di percorsi che da 100 

masserie arrivano al mare con itinerari tematici. (a.b.) 
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