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INTRODUZIONE 

 

La seguente tesi si propone di esaminare il fenomeno del Green Marketing turistico, soffermandosi 

in particolare sui rischi che alcune aziende possono correre nel tentativo di trasmettere un'immagine 

ambientalmente responsabile di sé, senza modificare realmente la propria realtà produttiva. A tal 

proposito verrà studiata e analizzata la comunicazione online di alcuni “Eco Hotel” del Trentino 

Alto-Adige, al fine di compararli (attraverso alcune metodologie internazionali) e di individuare 

eventuali casi di Greenwashing.   

Nel primo capitolo, l'elaborato spiega brevemente l'evoluzione del concetto di sostenibilità, per 

passare in seguito a trattare temi quali la Green Economy e la nascita del termine Green Marketing 

fino alla descrizione dei suoi usi più opportunistici da parte dei diversi attori del mercato, che 

spesso e volentieri non fanno che ricadere in mere pratiche di Greenwashing.  

Si è cercato, infatti, di analizzare il fenomeno del “green” in ambito economico e aziendale, dalla 

sua origine fino ai suoi sviluppi più attuali. 

Grazie all'onda verde che dagli USA arriva in Europa e che prende il nome di Green Economy, la  

maturazione del mercato green come fenomeno di consumo ha cambiato profondamente le regole 

del Marketing. Numerose ricerche hanno mostrato che molti consumatori sono più propensi a 

scegliere un prodotto piuttosto che un altro se pensano che con tale gesto siano in grado di tutelare 

l'ambiente (Font, 2001). Le aziende impegnate nella sostenibilità si sono, perciò, ritrovate a dover 

sviluppare una comunicazione in grado di attirare i consumatori green, sempre più numerosi ed 

esigenti, e di spronarli a comportarsi loro stessi in maniera responsabile anche dopo la fruizione del 

prodotto o del servizio acquistato.  

Incontrare i bisogni dei consumatori d'oggi, che richiedono performance sempre più ecologiche e 

sostenibili, non è semplice e a questo scopo le aziende stanno mettendo in atto strategie di Green 

Marketing e Sustainable Branding sempre più spinte che purtroppo spesso rischiano di sfociare in 

pratiche di mero Greenwashing.  

La recente esplosione di prodotti e servizi green ha portato un mare di confusione ed una 

conseguente mancanza di fiducia da parte dei consumatori. 

Come si vedrà, il Greenwashing è un imbroglio/truffa messo in atto dalle aziende che si appropriano 

di virtù ambientali, dandosi un'immagine green, mistificatoria e non corrispondente alla realtà con il 

solo fine di accrescere il proprio appeal nei confronti dei consumatori e di conseguenza anche il 

proprio profitto. 

Il problema nel comunicare e valorizzare il proprio impegno ambientale efficacemente e in maniera 

comprensibile ai consumatori consiste proprio nel riuscire a evitare i rischi del Greenwashing che 

spesso è in grado di inficiare la reputazione e l'immagine di un'azienda.  
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In merito a questi rischi, verranno perciò proposte delle strategie di Green Marketing suggerite in 

“Green Marketing. Il Manifesto” (Grant, 2009) e  “The new rules of Green Marketing” (Ottman, 

2011), in cui si spiega come basterebbe seguire delle semplici regole di trasparenza, modestia e 

lungimiranza per non creare false impressioni o aspettative nei consumatori.  

Tali strategie, come vedremo, possono partire da un Green Marketing tradizionale basato 

unicamente su dei fini commerciali, che punta alla valorizzazione dei prodotti o dei servizi green di 

un’azienda e dei loro benefici, fino ad arrivare ad una visione futuristica in cui lo scopo delle 

aziende è quello di proporre il coinvolgimento dei consumatori in pratiche responsabili e 

ambientaliste anche dopo l'acquisto del prodotto, mirando a rivoluzionare il loro stesso stile di vita 

ed i loro codici culturali (Grant, 2009). 

Nel secondo capitolo si approfondirà una branchia specifica del Green Marketing quello applicato 

al settore turistico. Le pratiche green in questo settore rimandando ai concetti di turismo sostenibile 

ed ecoturismo nati quando l'attenzione nei confronti dell'ambiente iniziava ad avere un peso 

preponderante per il turista nella scelta del viaggio e della destinazione.  

Dopo aver fatto un breve excursus sulla nascita e lo sviluppo di queste due tipologie di turismo e sul 

profilo del turista green, si presenterà quali siano gli strumenti di qualità ambientale adottati a 

livello mondiale per permettere alle strutture ricettive, alle destinazioni e ai tour operator di poter 

applicare sapientemente una gestione sostenibile del turismo, entrando così di diritto nel settore 

green .  

Sistemi Certificabili, Self Commitment e Award sono, infatti, utili a migliorare e assicurare 

performance ambientali, oltre che ad aumentare la credibilità del Green Marketing delle imprese 

turistiche che a questo scopo hanno la possibilità di collaborare con partner esterni quali 

organizzazioni ambientaliste, governative o non governative (DestiNet, 2009-2012). 

In particolare, il capitolo si concentra sui criteri di sostenibilità che i così detti Green/Eco hotel 

Hotel dovrebbero rispettare, per potersi dichiarare ecosostenibili. Si procede, di seguito, con la 

descrizione dei vari criteri che sono stati riconosciuti a livello mondiale, europeo ed internazionale, 

con il fine di realizzare delle linee guida nel mercato mondiale in grado di armonizzare la 

discussione su che cosa consista il turismo sostenibile per lo sviluppo delle imprese turistiche. 

Nel terzo capitolo, infine, si cerca di analizzare e comprendere quale possa essere il confine tra 

Green Marketing e Greenwashing utilizzando il caso di studio degli  “Eco Hotel” del Trentino Alto-

Adige, considerata, regione all'avanguardia per quanto concerne l'attenzione posta all'ecologia e alla 

sostenibilità (ISPRA, 2012).   

Si è realizzata perciò un’indagine svolta sulla comunicazione online dei siti internet di due classi di 

Eco Hotel della regione autonoma. 

Nella prima classe si sono inclusi tutti gli Hotel con marchio EU Ecolabel del Trentino Alto-Adige, 
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mentre nella seconda si sono scelti, attraverso determinate parole chiave (nel motore di ricerca 

Google), gli Eco Hotel che in Trentino Alto-Adige si dichiarano green ma che non sono in possesso 

del Marchio EU Ecolabel. 

Per valutare il livello di Greenwashing presente nelle comunicazioni online, sono state scelte due 

metodologie adattate al caso studio in esame: il Greenwashing Index Scoring Criteria (Enviromedia 

Social Marketing, 2010), creato dall'Università dell'Oregon in collaborazione con EnviroMedia 

Social Marketing, e il The Seven Sins of Greenwashing (TerraChoice, 2007), sviluppato da 

TerraChoice in collaborazione con Underwriters laboratories. 

Per valutare, invece, quali strategie di Green Marketing vengono adottate più comunemente dagli 

Eco Hotel si farà riferimento alla matrice del Green Marketing (Grant, 2009). 

L’obiettivo, in questo caso, sarà quello di capire se le azioni messe in atto dagli Hotel esaminati 

abbiano unicamente un fine commerciale o se presentino anche mire ambientali e culturali. 

Altri criteri di comparazione utilizzati al fine della ricerca sono stati la classificazione degli Hotel e 

il possesso o meno di questi ultimi di Certificazioni, Self Commitment o Award (DestiNet, 2009-

2012). 

Come si vedrà, nel corso dell'elaborato si cercherà di rispondere ad una serie di quesiti fondamentali 

per comprendere al meglio l’ambito di applicazione del Green Marketing Turistico e le sue 

principali criticità: da dove nasce il concetto di Green Marketing? Cosa si intende per 

Greenwashing? Quale può essere il confine tra Green Marketing e Greenwashing? Quali sono le 

migliori strategie per non ingannare i consumatori? In che modo il Green Marketing può aiutare la 

sostenibilità ambientale e invitare i consumatori a fare lo stesso? Quali sono le tipologie di turismo 

in cui è possibile applicare il Green Marketing? 

Quali sono gli strumenti di qualità ambientale maggiormente utilizzati in ambito turistico? 

Considerando il settore alberghiero, quali sono i criteri green che un Eco Hotel dovrebbe rispettare 

per potersi dichiarare “ecologico”? 

Il Trentino Alto-Adige come si rapporta alle altre regioni italiane per quanto riguarda la presenza di 

Eco Hotel?  Preso il marchio europeo EU Ecolabel come termine di paragone, quanti sono gli Hotel 

in grado di vantare il suo possesso in questa regione? Quanti degli Hotel che si dichiarano green in 

Trentino Alto-Adige non possiedono un’etichetta EU Ecolabel? E quanti non possiedono nemmeno 

un’etichetta? Valutando la comunicazione online, vi sono differenze in termini di orientamento al 

Greenwashing tra Eco Hotel con marchio Eu Ecolabel ed Eco Hotel senza marchio Eu Ecolabel? 

Quali sono le strategie di Green Marketing maggiormente messe in atto da entrambe le classi di Eco 

Hotel della regione autonoma?  
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CAPITOLO 1: NASCITA ED EVOLUZIONE DEL GREEN MARKETING 

 

1.1 LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

Durante la Conferenza di Stoccolma delle Nazioni Unite del 1972, i problemi ambientali vengono 

fatti entrare per la prima volta nella scena politica internazionale attraverso la previsione di azioni di 

monitoraggio. 

Nel 1987 la Conferenza di Tokyo delle Nazioni Unite (ONU) segna l'inizio di un'epoca all'insegna 

del concetto di sostenibilità. La World Commission on Environmental and Development (WCED) 

produce infatti il volume intitolato “Our Common Future”, detto anche “Rapporto Brundtland”, il 

quale contiene la prima definizione di sviluppo sostenibile, ossia “uno sviluppo che soddisfa i 

bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri 

(WCED, 1987) traduzione propria.”  

Nella sua accezione più ampia, il concetto di sviluppo sostenibile implica la capacità di sostenere 

nel corso del tempo delle dinamiche economiche compatibili con il capitale umano/sociale e 

naturale, favorendo quindi aspetti fondamentali come il miglioramento delle condizioni di vita e il 

rinnovamento delle risorse naturali (WCED, 1987).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecco dunque cosa s’intende per sostenibilità: una triplice e contemporanea ricerca di risultati 

economici sociali e ambientali, il tutto in un'ottica di miglioramento continuo. 

Figura n.1.  Triple Bottom Line. Sustainability in Practice, 2010. 



 11 

Si assiste pian piano a un cambiamento del sentire comune e dei valori morali e sociali delle società 

occidentali che guardano sempre più a un modello di vivere sostenibile e rispettoso dell'ambiente, 

oltre che a un aumento delle correnti ambientaliste, all'apertura di corsi di laurea in scienze 

ambientali e alla diffusione del concetto di tutela ambientale.  

All'origine di questa presa di coscienza si collocano tristi avvenimenti come gli incidenti di 

Chernobyl, Bhopal e Seveso e altri cambiamenti climatici dovuti all'azione egoistica e distruttrice 

dell'uomo.  

All'interno di questa cornice L' Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) acquisisce il ruolo 

strategico di volano dello sviluppo locale grazie ad azioni di tutela ambientale e responsabilità 

sociale, tanto che nel 1992 la Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo 

(UNCED) a Rio de Janeiro ribadisce il concetto di sostenibilità affermato nel 1987 a Tokyo e 

riunisce 178 paesi  allo scopo di far fronte ai problemi ambientali (UNCED, 1987).  

 

1.2 IL GREEN MARKETING: UNO STRUMENTO PER LA GREEN ECONOMY 

 

In risposta alla crisi economica e finanziaria globale, in questi anni inizia a farsi strada un'onda 

verde che dagli USA arriva in Europa e che prende il nome di Green Economy: un'economia basata 

sull'utilizzo di tecnologie verdi, eco-sostenibili o rinnovabili.  

Il termine Green Economy compare per la prima volta nel libro “Blueprint for a Green Economy” 

(Pearce e al., 1989) il quale parla di quell'economia verde in grado di prevedere la riduzione dei 

rischi ambientali attraverso la sostituzione dei combustibili fossili con energia rinnovabile. 

In riferimento alla conferenza di Rio+20, il Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) ha 

pubblicato diversi rapporti chiedendo l’attuazione di un nuovo Global Green New Deal (GGND) ed 

ha lanciato un’iniziativa globale sul tema della Green Economy con lo scopo di incentivare gli 

investimenti nell’economia verde (UNEP, 2011). 

Nel rapporto “Towards a Green Economy - Pathways to Sustainable Development and Poverty 

Eradication”, la Green Economy viene definita come “un miglioramento del benessere umano e 

dell’equità sociale, in grado di garantire al tempo stesso una significativa riduzione dei rischi 

ambientali e della scarsità ecologica” (UNEP, 2011). 

La Green Economy è, quindi, un indirizzo di sviluppo che propone e valorizza l’efficacia e 

l’efficienza dell’utilizzo di prodotti più sostenibili oltre che l’importanza di informare meglio i 

consumatori sulle possibilità di acquistare prodotti ecologici. 

Nell'articolo “Ecological modernization and the European Union” ritroviamo la teoria della 

modernizzazione ecologica attraverso la combinazione di politiche per lo sviluppo con politiche di 
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protezione ambientale (Gouldson, Murphy, 1996). Secondo questa teoria gli obiettivi per la 

salvaguardia dell'ambiente non costituirebbero un ostacolo per lo sviluppo economico, al contrario 

essi potrebbero avere un'influenza positiva sull'efficienza economica e sull'innovazione tecnologica. 

Anche la Commissione Europea sembra essere dello stesso parere in quanto nel 1992 con il quinto 

programma di azione ambientale (Environmental Action Programme-EAP) ha proposto per la prima 

volta una responsabilità condivisa per la protezione ambientale tra governo, industria e consumatori 

(Gouldson, Murphy, 1996). 

Il superamento dell'antagonismo tra sviluppo economico e politiche ambientali è sostenuto anche 

nel testo “Green Marketing. Il Manifesto” nel quale si spinge il concetto ancora più in là guardando 

al futuro (Grant, 2009) .  

Il marketing e l’ecologia, intesa nel suo significato più moderno, dovrebbero porsi entrambi un 

progetto comune di sostenibilità rendendo gli obiettivi ambientali compatibili con la prosperità 

economica. A tal proposito l’autore parla di “incontri fortunati” intesi come esempi di marketing e 

innovazione dove ciò che fa bene all’ambiente fa anche bene al business. I progressi a livello di 

sostenibilità ambientale portano dunque anche a un miglioramento economico e possono così 

rappresentare un enorme vantaggio competitivo (Grant, 2009). 

Il concetto di sostenibilità ambientale ha preso piede proprio in questo scenario e il Green 

Marketing ha trovato di conseguenza terreno fertile per porsi come una potenziale soluzione e per 

riuscire a dirottare la clientela verso aziende e marchi più attenti alle questioni ambientali. 

Il termine “Green Marketing” fu coniato nel 1980 dall'American Marketing Association (AMA) ma 

era già emerso durante un Workshop dal titolo “Ecological Marketing” (AMA, 1975).     

L'American Marketing Association afferma che “il Green Marketing incorpora una vasta gamma di 

attività tra le quali la modificazione del prodotto, cambi al processo di produzione, cambi a livello 

di packaging e modifiche alla pubblicità (Associazione Italiana Marketing-AISM, 2009)”.  

Il termine inglese green vuole identificare prodotti e processi salutari e naturali caratterizzati da un 

basso impatto ambientale, il Marketing Verde è quindi il marketing dei prodotti eco-sostenibili che 

dovrebbero avere un minor impatto sull'ambiente e delle aziende che hanno iniziato a porre 

maggiore attenzione alle performance ambientali.  

La crescente preoccupazione ambientale ha portato i consumatori a realizzare che le loro attività di 

consumo contribuiscono a migliorare o peggiorare i problemi ambientali, ecco perché molte 

ricerche hanno dimostrato che i consumatori hanno iniziato a preferire e scegliere prodotti green col 

desiderio di prendere parte al miglioramento dell'ambiente attraverso i loro acquisti. Questo trend di 

mercato è stato denominato environmental consumerism (Carlson, Grove , Kangun,1993). 

Il rispetto e la protezione dell'ambiente sono diventati, di conseguenza, fattori utili alla customer 

satisfaction. Come risultato, varie imprese hanno cercato di migliorare la loro immagine verde 
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posizionando un Green Marketing efficace, ma non sempre veritiero, al centro delle loro strategie di 

business con la speranza di aumentare i loro profitti. Si è così assistito a un'ondata di verde nelle 

vetrine dei negozi, nel packaging dei prodotti, nelle caratteristiche dei prodotti in sé, nel processo 

produttivo, nella comunicazione e nell’Advertising.  

A livello soprattutto aziendale, l’Advertising rientra nelle attività del Marketing e, in particolare 

costituisce una componente del Marketing Mix insieme a elementi quali il prodotto, il prezzo, il 

packaging, le vendite e distribuzione; una componente da considerare in quanto utile ad aggiungere 

al prodotto/servizio quel valore aggiunto alla sua personalità. 

Nel 1993 si provò ad effettuare uno dei primi studi sul Green Advertising suddividendo gli annunci 

green in cinque categorie (Carlson, Grove, Kangun, 1993):  

 

1. l'orientamento al prodotto, quando gli annunci si focalizzano sugli attributi green che il 

prodotto possiede; 

2. l'orientamento al processo, quando gli annunci sottolineano le tecniche green di produzione; 

3. l'orientamento all'immagine, quando gli annunci associano l'azienda a una causa ambientale 

supportata; 

4. il fatto ambientale, quando l'annuncio riguarda un'affermazione indipendente relativa 

all'ambiente che è basata sui fatti; 

5. una combinazione delle categorie sopra citate. 

 

Nel 1995 si definì il Green Advertising come “un messaggio promozionale che può attrarre i 

bisogni e i desideri dei consumatori ambientalisti (Zinkhan, Carlson, 1995)”. 

Sempre nel 1995 si affermò che il Green Advertising dovesse contenere almeno uno di questi tre 

criteri: una relazione implicita o esplicita tra il prodotto/servizio e l'ambiente biofisico, la 

promozione di uno stile di vita green sottolineando o meno il prodotto/servizio, la presentazione di 

un'immagine aziendale responsabile nei confronti dell'ambiente (Banerjee, Gulas, Iyer, 1995). 

Manrai e altri autori nell'articolo “How green-claim strength and country disposition affect product 

evaluation and company image” del 1997 definirono il Green Advertising “come quella pubblicità 

che enfatizza il rispetto che il prodotto ha per l'ambiente. Attributi come degradabilità, riciclabilità, 

basso inquinamento e altri, sono considerati essere rispettosi dell'ambiente (Manrai et al,1997).”   

Ogni azienda può attuare una o più strategie relative al Green Marketing.  

Le strategie di prodotto o di mercato riguardano la progettazione e promozione di prodotti green 

spesso attraverso l'utilizzo di ecolabel, ossia marchi di qualità ambientale. 

Le strategie di processo si riferiscono a quelle aziende che mettono in atto delle tecnologie pulite in 

grado di risparmiare materie prime e risorse ambientali durante il processo produttivo.  



 14 

Strumenti noti per realizzare queste strategie sono il Life Cycle Analysis (LCA) e il Sistema di 

Gestione Ambientale. 

Le strategie di immagine e comunicazione, infine, servono a donare un'immagine green all'azienda 

mettendo in luce e facendo conoscere l'impegno e le politiche ambientali intraprese da quest'ultima. 

 

Si sono inoltre classificate le aziende in base al loro rapporto con l'ambiente e col Green Marketing 

(Font, 2001) : 

 

− le conservationists sono quelle aziende che concepiscono il cammino verso il green come un 

continuo miglioramento delle performance piuttosto che come una condizione statica. Esse 

si prefissano continuamente degli obiettivi più alti rispetto a quelli imposti dai governi  e 

non utilizzano le loro performance ambientali per pubblicizzarsi, spesso perché questo 

potrebbe generare ulteriori aspettative da parte dei clienti; 

− le leaders sono quelle aziende che hanno standard ambientali alti tanto quanto le aziende 

ambientaliste però, a differenza loro, utilizzano le performance ambientali come strumento 

di marketing; 

− le distractors sono quelle aziende che abbracciano l'approccio “posso farlo” piuttosto che 

“dovrei farlo”. Queste vogliono essere viste come green; 

− le compliers sono quelle aziende che vedono l'attuale legislazione come un ostacolo per lo 

sviluppo del turismo. L'ambiente non è una loro priorità; 

− le opportunists sono quelle aziende che utilizzano l'ambiente ai fini di marketing ma nella 

realtà effettuano pochi cambiamenti a favore dell'ambiente nel loro planning di gestione 

aziendale; 

− le skivers sono quelle aziende opportuniste che guardano solo al profitto economico e 

negano le loro responsabilità basilari nei confronti dell'ambiente. Esse non assecondano 

quindi la legislazione ambientale; 

− le cowboys sono quelle aziende simili alle skivers ma, ancor peggio, promuovono i loro 

prodotti turistici come rispettosi dell'ambiente quando in realtà non lo sono. 

 

Gli scopi del Green Marketing possono essere molteplici: da quelli commerciali ed economici fino 

al benessere sociale in grado di porre al centro di tutto il tema della crescita sostenibile.  

In altre parole, passare a un business sostenibile vuol dire “prendere decisioni che non sono basate 

esclusivamente su fattori finanziari ma anche sull'impatto sociale e ambientale. Si tratta di cercare 

soluzioni win-win, quelle che io chiamo incontri fortunati (Grant, 2009, pp.42).”    

Tuttavia, Il Green Marketing ha anche il compito di innovare e di far comprendere a migliaia di 
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persone che esistono alternative migliori che ancora non riescono a immaginare. 

 I cambiamenti climatici sempre più visibili e frequenti molto probabilmente aiuteranno i 

consumatori a prendere seriamente in considerazione queste idee alternative ma la vera sfida a 

lungo termine per il Green Marketing sarà quella di rendere normali quelli che ora sono considerati 

modelli innovativi e radicali (Grant, 2009). 

Parlando di obiettivi ambientali, il Green Marketing punterà a due tipi di cambiamento: il primo 

riguarderà quello che le persone fanno, il secondo, molto più radicale, il modo in cui le persone 

vedono il mondo e dunque i loro stili di vita, i loro modelli di consumo e così via.  

Infine, l’obiettivo principale sarà quello di “fare in modo che l’alternativa verde appaia normale e 

accettabile (al contrario del Greenwashing, che cerca di far apparire “verdi” le attività 

normali)(Grant, 2009, pp.8).”  

A questo scopo saranno utili passaparola, partecipazione, eventi, comunità, formazione, sviluppi 

digitali e web 2.0 implicando la partecipazione attiva del cliente impegnato, insieme all’azienda, 

nella creazione di idee, stili di vita, comunità ed eventi : “non si tratta di difendere la posizione per 

cui il cliente è re, bensì di una nuova apertura, porosità, di un dialogo creativo che può influire 

sullo sviluppo del prodotto, sulle esperienze d’acquisto e sul servizio (Grant, 2009, pp.4).”   

Riassumendo, al Marketing non basterà più sedurre le persone ma, al contrario, dovrà coinvolgerle 

e istruirle; non basterà più una semplice strategia di comunicazione ma si dovrà innovare anche il 

modello di business; non gli basterà più farsi bello, dovrà anche fare del bene; non dovrà più mirare 

a dei risultati ambientali ma a un vero e proprio ribaltamento degli stili di vita; non basteranno più 

nuovi prodotti o un nuovo packaging, sarà invece necessario un nuovo modo di vivere. 

Ciononostante, è necessario che il Green Marketing non diventi un fattore di massa a cui tutti si 

voteranno  solamente perché va di moda. Il rischio, infatti, è la tendenza al bandwagon 

(letteralmente “carrozzone”), ossia “un movimento a cui la gente partecipa semplicemente perché 

altri lo hanno già fatto e non vogliono restarne tagliati fuori (Grant, 2009, pp.21).” 

Essendo la motivazione di carattere etico, sarà invece utile creare una strategia per spiegare e far 

capire in maniera esaustiva alle persone lo scopo del Green Marketing. Il profitto non dovrà essere 

l'unica mira di un'azienda poiché marketing ed ecologia dovranno andare a braccetto.  
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1.3  GREENWASHING: COME LAVARE COL VERDE 

 

Si potrebbe descrivere il vecchio advertising con l'espressione Imagewashing, ovvero si associava a 

delle produzioni industriali scadenti un marketing che faceva leva su immagini e descrizioni 

attraenti. 

Una minaccia attuale per il Green Marketing, invece, è costituita dal Greenwashing (GW), 

neologismo nato nel movimento di lotta alle multinazionali composto da due parole inglesi green e 

washing e che letteralmente vorrebbero dire “lavare con il verde” (Westerveld, 1986). 

Il termine fu però coniato nel 1986 dall'ambientalista Jay Westerveld, il quale in un saggio criticava 

gli hotel che si dichiaravano green perché permettevano ai loro clienti di scegliere se dormire nelle 

stesse lenzuola e riusare gli stessi asciugamani del giorno prima, ma in realtà facevano veramente 

poco per risparmiare acqua ed energia elettrica (Ottman, 2011). 

Il neologismo Greenwashing indica l'ingiustificata appropriazione di virtù ambientali da parte di 

un'azienda al fine di trasmettere un'immagine positiva e mistificatoria di sè e distogliere l'attenzione 

da proprie responsabilità nei confronti d’impatti ambientali negativi.  

Greenpeace lo definisce come “l'atto di ingannare i consumatori riguardo le pratiche ambientali di 

un'azienda o i benefici ambientali derivanti da un prodotto o da un servizio (Greenpeace, 2012) 

traduzione propria.” 

Nel 1997 si definì il Greenwashing come “quella pubblicità nella quale le attività ambientali 

vengono comunicate in modo banale, fuorviante o ingannevole (Manrai et al, 1997)”. 

Già negli anni sessanta società come DuPont, Dow, Mansanto, Shell e W.R.Grace utilizzarono per 

primi delle strategie di Greenwashing per difendersi dalle accuse presenti nel libro “Silent Spring” 

scritto da un biologo marino (Carson, 1962).  

In “Silent Spring” queste società venivano accusate di inquinare l'ambiente e l'azione di 

Greenwashing che intrapresero subito dopo la sua pubblicazione le aiutò a recuperare la loro 

credibilità agli occhi della gente. 

Nel 1972 per primo l'ambientalista e opinionista Jerry Mandler parlava di ecopornograpy 

riferendosi al Greenwashing, ossia una cattiva pratica messa in atto da varie industrie 

automobilistiche, chimiche e petrolifere al fine di migliorare la propria immagine ambientale 

(Mandler, 1972). 

Il termine venne introdotto per la prima volta in letteratura scientifica nel 1991 per valutare 

l'utilizzo nella pubblicità dei primi concetti riguardanti la tutela dell'ambiente (Kangun, 1991). 

Possiamo allora capire che il Greenwashing si ha quando un'azienda spende più tempo e soldi a 
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pubblicizzarsi come green che a mettere effettivamente in pratica azioni utili a minimizzare il suo 

impatto ambientale. 

Il Greenwashing può verificarsi sia nella comunicazione sul prodotto che nella comunicazione 

sull'organizzazione.  

 

Si ha Greenwashing sul prodotto quando: 

 

− viene cambiato il colore dell'imballaggio in verde o azzurro anche se il prodotto non è 

green; 

− le aziende descrivono i propri prodotti come naturali ma in realtà sono geneticamente 

modificati; 

− incontriamo nomi di marchi e affermazioni fuorvianti che fanno pensare illusoriamente al 

green e al naturale come degradabile, riciclabile, non nocivo all'ozono, rispettoso 

dell'ambiente; 

− vengono inseriti dei marchi falsi nelle etichette dei prodotti; 

− si definisce un prodotto “eco”1 ma in realtà vengono modificate solo alcune caratteristiche 

tecniche di quest'ultimo senza modificare significativamente il suo impatto nell'ambiente. 

 

Si ha Greenwashing sull'organizzazione quando: 

 

− le multinazionali fanno false dichiarazioni di responsabilità sociale; 

− si afferma di avere delle certificazioni senza però specificare il marchio o l'ente che lo ha 

rilasciato; 

− si dichiara che l'impresa opera in modo ecologico ma in realtà le dichiarazioni di prestazioni 

ambientali si riferiscono ad un solo step del processo di produzione; 

− viene fatta pubblicità basata su immagini di ambienti all'aria aperta nettamente in contrasto 

con l'azienda e il suo operato. 

                                                 
1   Verso la metà degli anni novanta gli esperti della comunicazione hanno notato che aggiungendo il suffisso “eco” ai 

nomi dei prodotti o ai loro aggettivi riuscivano a conquistare più facilmente il mercato green. Questo perché il 

termine “eco” richiama la parola “ecologia” e quindi la tutela dell'ambiente e le azioni per preservarlo. In realtà 

questo termine è stato snaturato dalle correnti ambientaliste negli anni '60-'70 e il suo reale significato scientifico 

sarebbe, da una definizione di E.Haeckel sviluppata nel 1866, “l'insieme di conoscenze che riguardano l'economia 

della natura; l'indagine del complesso delle relazioni di un animale con il suo contesto sia inorganico sia organico, 

comprendente soprattutto le sue relazioni positive e negative con gli animali e le piante con cui viene direttamente o 

indirettamente a contatto (Wikipedia, 2001).” 
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A livello internazionale, nel 1988, tramite la Federal Trade Commission (FTC) furono per la prima 

volta annunciate le “Green Guidelines” le quali dovevano servire a ridurre la confusione dei 

consumatori e a prevenire l'uso ingannevole di termini ambientali nella pubblicità e nelle etichette 

(Karliner, 2001).  

Nel luglio 1992 sempre la FTC in collaborazione con l'Environmental Protection Agency (EPA) 

stabilì le Guidelines for Environmental Marketing Claims, delle guide linea per gli annunci green in 

risposta a continue richieste da parte di vari  stati e organizzazioni, fornendo così ai pubblicitari dei 

chiari standard di cosa deve includere o meno un annuncio green accettabile.  

 

Le linee guida erano costituite da quattro principi generali (FTC News, 1992; Federal Trade 

Commission 1992):  

 

− essere chiari, illustri e comprensibili; 

− dichiarare chiaramente se il beneficio ambientale si riferisce al prodotto, all'imballaggio o a 

entrambi; 

− evitare esagerazioni di attributi o benefici ambientali; 

− assicurarsi che gli annunci siano chiari, comprensibili e non ingannevoli nei confronti dei 

consumatori.  

 

Il loro scopo era quello di aiutare i pubblicitari a ridurre la confusione dei consumatori nel 

comprendere la veridicità o meno degli annunci green, di aumentarne la fiducia nei confronti di 

questi annunci e di aiutarli a usare il mercato per raggiungere determinati obiettivi ambientali 

(Carlson, Grove, Kangun, 1993). 

A partire dagli anni novanta si sono cominciati a ideare dei sistemi di rilevazione e valutazione del  

Greenwashing tra cui un set di tre domande su cento pubblicità di prodotti messo in pratica da 

alcuni studiosi come Kangun N., Carlson L. e Grove S.J (Stokes, 2007). Tali domande furono poste 

sia a esperti che a studenti di un corso di economia ambientale e il risultato fu' che  gli esperti erano 

in grado più degli studenti di rilevare negli annunci la presenza o meno di Greenwashing, tale 

fenomeno era inoltre presente in quasi tutti i marchi analizzati. I ricercatori scoprirono dunque che il 

livello di preoccupazione ambientale dei consumatori non incideva nella loro capacità di 

riconoscere o meno falsi annunci. 

Nel 2009 Bazillier e Vadau si basarono su un modello di comunicazione proposto da Dewatripont e 

Tirole nel 2005 per applicare un metodo di analisi basato sul database VIGEO contenente 600 

imprese europee e multinazionali quotate in borsa. Essi rilevarono che quasi tutte le aziende prese in 

considerazione utilizzavano almeno un “light Greenwashing” nei loro annunci marketing, ossia una 
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comunicazione blanda di tutela ambientale (Brazillier, Vadau, 2009).  

 

In materia di codici e regolamenti, l'industria pubblicitaria è autoregolata, tuttavia la National 

Advertising Division (NAD), facente parte dell'organismo indipendente Council of Better Business 

Bureaus (CBBB), ha priorità nel  valutare e regolare casi di Green Marketing allo scopo di garantire 

che gli annunci green siano veritieri e di favorire la fiducia dei consumatori nei loro confronti. 

Questa organizzazione fu creata dall'industria pubblicitaria ma non è regolata da quest'ultima 

(Brainard, 2007). 

Nel 1995 in Inghilterra, il Committe of Advertising Practice Code (Comitato del Codice di Pratica 

Pubblicitaria-CAP) insieme all' Advertising Standards Authority (ASA) crearono una clausola per le 

dichiarazioni ambientali fino ad arrivare al 1998, anno in cui il governo pubblicò il Green Claims 

Code in cui venivano regolamentati i messaggi green e le dichiarazioni di prodotto (Crivellaro, 

Vecchiato, Scalco, 2012). In seguito esso fu aggiornato nel 2003 per conformarsi alle dichiarazioni 

ambientali previste dalla norma ISO 14000. 

Le pubblicità vengono esaminate dall'ASA nel momento in cui essa riceve lamentele o segnalazioni 

da parte di enti pubblici o parti terze ed la stessa ha il potere di costringere l'azienda a ritirare la 

pubblicità in caso di Greenwashing comprovato. In caso di sentenza di condanna da parte dell'ASA 

i costi per il committente sono molto elevati, il che costituisce un forte disincentivo per le aziende a 

mettere nuovamente in pratica strategie di marketing ingannevole.  

In Italia purtroppo non esiste una normativa specifica per il Greenwashing, tuttavia è possibile far 

riferimento alla normativa vigente in materia di pubblicità ingannevole. L'Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato (Antitrust) e l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agicom) 

hanno poi rispettivamente il potere di determinare se la pubblicità risulti ingannevole o meno e di 

assicurare la corretta competizione tra gli operatori sul mercato vigilando allo stesso tempo sui 

diritti dei consumatori (Crivellaro, Vecchiato, Scalco, 2012). 

 

A causa della complessità delle tematiche ambientali, della poca informazione o dei termini ambigui 

diffusi, i consumatori desiderosi di preservare l'equilibrio ecologico della natura sono spesso 

confusi o ingannati da falsi annunci ambientali.  

Negli Stati Uniti e in Canada si è cercato un modo per arginare questo problema aiutando 

direttamente i consumatori a tutelarsi. Si sono così ideati due programmi simili che mettono a 

disposizione dei consumatori degli indici per evitare di essere ingannati da falsi annunci 

ambientalisti: uno è il “The Seven Sins of greenwashing” (TerraChoice, 2007) e l'altro è il 

“GreenWashing Index Scoring Criteria” (Enviromedia Social Marketing, 2010),. 

Il primo metodo è stato sviluppato da Terrachoice, una società americana di marketing ambientale 
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che in collaborazione con Underwriters laboratories ha dato luogo ad un programma  utile ad 

analizzare i prodotti presenti sul mercato. Prima viene fatta una valutazione dell'Advertising 

basandosi su un questionario di sette domande e in seguito vengono valutate le caratteristiche reali 

del prodotto. Questo indice ha sia funzione informativa che educativa nei confronti di tutti i 

consumatori, più o meno esperti. 

Il secondo metodo è stato creato dall'Università dell'Oregon in collaborazione con EnviroMedia 

Social Marketing allo scopo di valutare le pubblicità rivolte ai consumatori e si compone di cinque 

domande con relative sotto domande (Tuci, Zanetto, Cavicchiolo, 2011). 

Sia nel sito web www.sinsofgreenwashing.org che in www.greenwashingindex.com è possibile 

trovare del materiale utile per approfondire questo argomento, ma soprattutto l'utente può trovare 

degli spazi dove segnalare eventuali casi di Greenwashing. 

Infine si possono trovare delle linee guida per i consumatori anche nel sito di Greenpeace 

www.stopgreenwash.org. Le accuse di Greenwashing possono arrivare da chiunque: ambientalisti, 

clienti, media, concorrenti o comunità scientifiche. 

 

Una conseguenza provocata dal  Greenwashing è quella che  Jacquelyn A. Ottman definisce nel suo 

libro “The New Rules of Green Marketing” come green fatigue per descrivere quel sentimento di 

frustrazione dei consumatori che si sentono travolti da una forte ondata di green in tutti i settori. 

Il rischio più grande in questo caso è che essi, non sapendo come distinguere gli annunci green veri 

da quelli falsi, diventino scettici nei confronti di qualsiasi organizzazione, dalla più alla meno seria. 

Per un'azienda, essere accusati di Greenwashing significa un colpo diretto alla propria credibilità e 

alla fiducia dei consumatori, oltre che ai propri incassi, poiché i consumatori si rivolgeranno molto 

probabilmente a concorrenti più credibili e affidabili. 

A mio avviso, molto può essere fatto, comunque, per evitare il rischio di  Greenwashing. 

Innanzitutto attraverso un branding sostenibile ben costruito e un piano marketing che rifletta una 

comprensione dei bisogni del consumatore green. Secondariamente è necessario assicurarsi che i 

propri prodotti e servizi seguano un ciclo vitale sostenibile. Infine sarebbe bene educare e informare 

potenziali consumatori ad un consumo responsabile. 

 

1.4 STRATEGIE DI GREEN MARKETING: COME EVITARE IL GREEN 

WASHING 

 

La presenza di un mercato green fatto di prodotti ecologici e di consumatori green obbliga tutte le 

imprese responsabili a prendere in seria considerazione gli imperativi ecologici e a pensare di 
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strutturare o ristrutturare la produzione, i prodotti, il posizionamento, il messaggio, i canali di 

distribuzione e di vendita secondo i principi della salvaguardia dell'ambiente.  

Il Green Marketing richiede strategie di gestione e di mercato che siano in grado di affrontare con 

efficacia le sfide cruciali legate alla comunicazione dell'impegno preso dall'azienda affinché i 

prodotti siano credibili ed abbiano l'impatto desiderato sui consumatori.  

 

Nel testo “Green Marketing. Il Manifesto” si delineano tre tipi di strategie che distinguono il Green 

Marketing  (Grant, 2009):  

 

1. verde: stabilire nuovi standard per i prodotti, le politiche e i processi responsabili– 

comunicare; 

2. più verde: condividere le responsabilità con i clienti– collaborare; 

3. verdissimo: sostenere l’innovazione con nuove abitudini, nuovi servizi, nuovi business 

model – rimodellare la cultura. 

 

La categoria “verde” corrisponde a quel marketing il cui unico fine è quello commerciale.  

La categoria “più verde” comprende invece quel marketing che si pone sia obiettivi commerciali 

che obiettivi ambientali. 

La categoria “verdissimo”, infine, corrisponde a un marketing innovativo e futuristico che si pone 

anche e soprattutto obiettivi culturali. 

 

Esiste inoltre una gerarchia di livelli:  

 

− il livello pubblico comprende i valori aziendali, del mercato, politici e culturali; 

 

−  il livello sociale riguarda l’identità, il significato e il social branding; 

 

−  il livello personale infine comprende prodotti e benefici pratici.  

 

Queste tre categorie insieme ai tre livelli (pubblico, sociale e personale) vanno dunque a comporre 

la matrice 3x3 del Green Marketing (Grant, 2009), matrice in cui finiscono per fondersi tre 

prospettive fondamentali: sostenibilità, web 2.0 e nuovo marketing. 
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La matrice del Green Marketing si basa dunque su concetti chiave quali “la comunità, l'attrazione 

verso il futuro, la fiducia nel potere dell'individuo e in quello dell'adhocracy (l'organizzazione 

adattiva), dell'advocacy (patrocinio) della gente (Grant, 2009, pp.12).”  

 

1.4.1 La Strategia “Verde” 

 

La prima colonna della matrice appartiene alla categoria “verde” e si riferisce a quel marketing 

tradizionale che viene applicato a prodotti, marchi e aziende sostenibili che decidono di fissarsi 

nuovi standard.  

Il primo quadrante della matrice del Green Marketing2  invita a “Dare l'esempio” (Grant, 2009). 

A tal proposito l'autore individua tre diversi approcci: dare il buon esempio ostentando le buone 

azioni che si sono messe in pratica, far vedere alla gente che si sta facendo qualcosa verso la 

sostenibilità ambientale, mettere in pratica buone azioni senza però sbandierarle ai quattro venti. 

Il terzo approccio sembra essere quello più accreditato in quanto secondo l'autore la modestia è la 

miglior politica ed è meglio parlare solo quando vengono poste delle domande preferendo che siano 

gli altri a raccontare la storia e le scelte della propria azienda.  

All'interno di questo primo quadrante troviamo inoltre due approcci: l'approccio framing e quello 

pointing.  

L'approccio framing sostiene l'idea di dare alla politica dell'innovazione un volto familiare, intuitivo 

e semplice e di proporre il proprio scenario come alternativo in contrasto con un altro estraneo e 

minaccioso (Grant, 2009).  

                                                 
2 Vedasi Figura n.2 pp. 22, quadrante A-1. 

 

Figura n.2. La matrice del Green Marketing di John Grant. Fonte: Green Marketing. Il Manifesto, 2009. 
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Questo approccio si rifà al concetto di frame ideato dallo psicologo cognitivista George Lakoff 

(Grant, 2009), secondo il quale noi comprendiamo il mondo in termini di strutture concettuali e, una 

volta che la struttura concettuale da noi proposta è accettata socialmente nel discorso, allora tutto 

ciò che diremo diventerà senso comune. L'azienda dovrà dunque introdurre le proprie idee 

all'interno di una struttura concettuale ben precisa in modo tale che queste idee non vengano 

rifiutate ma recepite come normali. 

Un esempio è dato dalla narrazione, ossia narrando la storia della propria azienda in un quadro 

coerente, si avvicinerà molto di più il cliente alle proprie ideologie e ai propri prodotti. Questo 

perché la tradizione orale rappresenta un archetipo condiviso socialmente attraverso cui la gente 

afferra molto più facilmente quanto le viene raccontato. 

L'approccio pointing, invece, punta a dare esempi concreti per dimostrare concretamente che quello 

che si dichiara lo si sta anche mettendo in pratica. Questo approccio si basa su quella psicologia 

cognitiva che sostiene che l'uomo pensi effettivamente tramite esempi concreti (Grant, 2009).  

 

Il secondo quadrante della categoria “verde” della matrice3 si intitola “Avere partner credibili” e si 

rivolge soprattutto a quel profilo di consumatore che si identifica con l'immagine, i valori e l'identità 

di quello che acquista (Grant, 2009).  

Secondo l’autore usare il marchio verde di altri enti più attraenti, credibili e riconosciuti aiuterebbe 

l'azienda a migliorare indirettamente la propria immagine green. In questo modo, infatti, si fa leva 

sulla credibilità e la garanzia di altre organizzazioni più conosciute come le organizzazioni non 

governative (ONG). 

Anche Jacquelyn A. Ottman suggerisce la strategia di ingaggiare il supporto di terze parti come 

organizzazioni ambientaliste, governative o non, certificazioni ambientali ed ecolabel (Ottman, 

2011). Sceglierle però saggiamente indagando sulla credibilità e la serietà delle organizzazioni che 

stanno dietro ad un marchio o a un'etichetta ecologica. Educare i consumatori sui criteri specifici sui 

cui si basano le certificazioni che si scelgono per i propri prodotti. 

Questo tipo di partnership permetterebbe dunque di costruire il proprio marchio senza perdere 

autenticità, evitando di dare un'immagine falsa tipica del Greenwashing: “è qualcosa che dice molto 

di noi senza che noi diciamo nulla in maniera esplicita (Grant, 2009 , pp.99).”  

Una delle collaborazioni più utilizzate con altri partner è la “certificazione ambientale”. Le 

certificazioni sono simili ai marchi ma hanno il pregio di essere indipendenti, universali ed intuitive 

godendo dunque di una diffusione massiccia. 

                                                 
3 Vedasi Figura n.2 pp.22, quadrante A-2. 
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Altri tipi di partnership sono il Green co-Marketing, il Compositioning e il Cause related marketing 

(CRM). 

Il compositioning riguarda l'associazione di due o più marchi all'interno dello stesso prodotto allo 

scopo di portare profitto a entrambe le parti, mentre il CRM avviene quando l'azienda sostiene 

organizzazioni ambientaliste no profit di una certa fama guadagnandone quindi un'immagine pulita 

e onesta.  Questo può avvenire attraverso la sponsorizzazione di un programma di intervento, una 

pubblicità in grado di rendere la causa più visibile, le donazioni o infine creando prodotti che 

abbiano un brand in grado di richiamare l'affinità morale dell'organizzazione no profit che si 

sostiene (Crivellaro, Vecchiato, Scalco, 2012).. 

Il CRM può essere considerato un'ottima ed efficace strategia promozionale che porta buoni risultati 

commerciali  ma in quanto a risultati ambientali e culturali può considerarsi inutile poiché spesso dà 

l'impressione di fare più di quello che realmente fa ed il suo impatto non è così significativo se 

confrontato con le sfide poste dal cambiamento climatico. Tale strategia sembra dunque percorribile 

soprattutto da aziende che fanno del Greenwashing. 

 

Il terzo quadrante della categoria “verde” della matrice del Green Marketing4 si intitola 

“Sottolineare i vantaggi collaterali” e si divide in due approcci opposti: meno e più (Grant, 2009).  

In passato l’Advertising si basava sull'approccio Unique Selling Proposition (USP) (Grant, 2009).  

ossia sull'esaltazione di un'unica e innovativa caratteristica del prodotto che portava il consumatore 

a preferirlo ad altri. Tuttavia, nel momento in cui i consumatori hanno iniziato ad avere accesso a 

maggiori informazioni sui prodotti è avvenuta una polarizzazione: da un lato si sono posizionati i 

marchi low cost e dal lato opposto si sono create le cosiddette nicchie per un'élite disinteressata ai 

prezzi ma alla ricerca di qualità. Allo stesso modo possiamo ritrovare queste due polarizzazioni nei 

prodotti green. L'approccio “meno” infatti riguarda quel marketing che dà valore alla convenienza, 

all'economicità e alla praticità di prodotti low cost, ma duraturi. L'approccio “più”, al contrario, 

riguarda quel marketing che dà valore alla qualità, alla naturalità, al gusto e alla salute dei prodotti 

green il cui costo è, però, conseguentemente più elevato (Grant, 2009).  

 

Riassumendo, l'attività verde punta tutto sul nuovo ed attuale interesse del pubblico per i prodotti 

ecologici e per le aziende sostenibili. La comunicazione mira in questo caso a promuovere le 

aziende sostenibili, le credenziali di un marchio e i pregi di un prodotto. 

I soldi del marketing vengono spesi per diffondere l'idea di essere superiori rispetto ad altri 

concorrenti non sostenibili  e al cliente non resta che osservare e scegliere col portafoglio il prodotto 

                                                 
4 Vedasi Figura n.2 pp.22, quadrante A-3. 
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o l'azienda che lui reputa migliore secondo i suoi principi green.  

Il rischio, in questo caso, è quello di ricadere nel Greenwashing, motivo per cui è importante che gli 

annunci e le dichiarazioni dall'azienda siano trasparenti e onesti attenendosi sempre alla realtà dei 

fatti. 

Allo stesso modo, nel testo “The new rules of green marketing” (Ottman, 2011) , tra le strategie per 

evitare di ricadere nel Greenwashing, si consiglia alle aziende di essere trasparenti fornendo ai 

consumatori informazioni chiare e veritiere ma anche la possibilità a questi ultimi di verificare 

personalmente i dettagli dei prodotti. Inoltre l'autrice suggerisce di non ingannare, ossia di utilizzare 

un linguaggio semplice e chiaro fornendo informazioni complete sul prodotto e sul suo ciclo di vita 

evidenziandone sia i pro che i contro. E' utile infatti non gonfiare troppo le descrizioni del prodotto 

e non fare affermazioni vaghe o irrilevanti per non creare false impressioni o aspettative nei 

consumatori. Infine l'autrice suggerisce di non utilizzare parole come “sicuro per l'ambiente”, 

“amico della terra”, “eco friendly”, “zero emissioni”, “rinnovabile”, “riciclabile” o 

“biodegradabile” se non realmente supportate dalla realtà dei fatti.   

Per questo tipo di Marketing è importante in primo luogo presentare al cliente gli standard oggettivi 

esterni che l'azienda rispetta, per esempio tramite la valorizzazione di certificazioni ambientali 

possedute o sottolineando eventuali collaborazioni con organizzazioni ambientaliste.  

In secondo luogo, sarà importante preoccuparsi non solo di comunicare i propri principi ma anche e 

soprattutto di fare una proposta: “Non conta quello in cui dici di credere ma quello che dimostri di 

fare. (Grant, 2009, pp.68).” 

In terzo luogo, il marketing non dovrà far leva unicamente sulla sostenibilità ma anche su altri 

aspetti benefici che il prodotto può offrire e per i quali spesso la gente lo compra.  

L'approccio migliore, in definitiva, sembra quello, a mio avviso, di massimizzare l'attrattiva dei 

prodotti sostenibili che oltre ad essere ecologici devono offrire al cliente anche altri benefici 

altrettanto fondamentali.   

La sostenibilità, di conseguenza, non dovrà essere una proposta ma non dovrà nemmeno formare la 

personalità o l'immagine di un brand in quanto virtù e vendite non sono mai andate troppo a 

braccetto e spesso è meglio dimostrare il proprio impegno nei confronti dell'ambiente direttamente 

con le azioni piuttosto che dichiararlo e proclamarlo ad alta voce. 

In effetti, sbandierare ad alta voce le proprie virtù può essere controproducente, tale gesto potrà 

essere percepito come il fatto che si abbia qualcosa da nascondere inducendo un sospetto di fondo 

nel cliente. 

Una soluzione per un'azienda potrebbe essere quella di utilizzare dei codici culturali 

dell'ambientalismo, come parole o immagini chiave, per comunicare il proprio impegno alla 

sostenibilità senza però dirlo espressamente. Se si è veramente diversi da altre aziende meno 
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responsabili allora non dovrebbe sussistere il bisogno di farsi pubblicità: “le aziende con buoni 

valori generalmente sono facilmente individuabili perché questi valori permeano le loro operazioni 

(Grant, 2009 , pp.73).”   

La nuova strategia sarà dunque quella di fissare nuovi standard rendendoli normali e per far questo 

è importante che il business dell'azienda, sia in ogni suo aspetto, all'altezza dei criteri fissati. 

La stessa Jacquelyn A. Ottman tra le sue strategie inserisce quella da lei chiamata “Fai quello che 

dici di fare” (Ottman, 2011), ossia quella di fissare degli obiettivi raggiungibili rispondendo alle 

preoccupazioni della gente senza deludere le aspettative. La conseguenza è che saranno premiati 

molto più facilmente coloro che rimarranno sul vago, in quanto le strategie di business cambiano 

troppo e troppo in fretta per impegnarsi a seguire costantemente una certa linea per molti anni e al 

brand conviene possedere un'identità al contempo forte e molto duttile. 

Un altro aspetto a cui il Green Marketing deve prestare particolare attenzione è quello relativo alla 

comunicazione. E' importante, infatti, che i mezzi di comunicazione siano coerenti con la campagna 

pubblicitaria in atto.  

 

1.4.2 La Strategia “Più Verde” 

 

La seconda colonna della matrice del Green Marketing5 è rappresentata dalla categoria “Più Verde” 

che si pone come obiettivo quello di condividere la responsabilità ambientale con tutti i 

consumatori. Questo tipo di azione fa riferimento al Nuovo Marketing (Grant, 2009) che contempla 

collaborazione e partecipazione da parte dei clienti tramite passaparola, esperienze, eventi ed 

educazione. I risultati ottenuti in questo caso sono sia quelli commerciali che quelli ambientali 

poiché si coinvolgono le persone in un programma pubblico anche se non vengono intaccati i 

comportamenti nella vita quotidiana (Grant, 2009). 

Condividere la responsabilità porta a sviluppare un entusiasmo maggiore nelle persone, una 

partecipazione più attiva dei consumatori e, di conseguenza, un miglior esito complessivo. I mezzi 

proposti dall'autore sono sicuramente i siti web 2.0 e le community che trasformano il cliente da 

semplice consumatore a prosumer, termine coniato nel libro “The Third Wave” (Toffler, 1981) che 

descrive l'utente come creatore e fruitore allo stesso tempo dei prodotti con cui viene a contatto. La 

collaborazione tra azienda e consumatore si fonda dunque sul desiderio di appartenenza ad una tribù 

o ad una community in grado di rinforzare il senso di identità delle persone che entrano a farvi parte. 

Ciò che si vuole abbattere, in sostanza, sono le barriere tra azienda e clienti col fine di creare una 
                                                 
5 Vedasi Figura n.2 pp.22, colonna B. 
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responsabilità condivisa e non più solamente imposta: “aspettare che siano le aziende, i governi e le 

organizzazioni no profit a risolvere le cose per noi è un modo vecchio di pensare. Lavorando 

insieme aziende e clienti possono fare molto, molto di più (Grant, 2009, pp.125).”  

Il primo passo è quello dell'informazione e dell'educazione del consumatore il quale sarà così in 

grado di compiere delle scelte maggiormente consapevoli ed etiche (Grant, 2009). 

Un modo per educare i consumatori, per esempio, sono i Green Events ossia quegli eventi come 

fiere, festival, workshop e feste di tematica ambientale organizzati da aziende o associazioni che, 

per pubblicizzare il loro impegno sostenibile e per ottenere un ritorno d’immagine, decidono di 

colorare di verde anche le occasioni mondane. Attraverso questi eventi i cittadini sono invitati a 

modificare le proprie abitudini per abbracciare un tipo di vita maggiormente sostenibile (Grant, 

2009). Degli esempi sono il Festival sui cambiamenti climatici, gli eco-cocktail, o i bio-catering.  

Il secondo passo sarà far sentire il consumatore parte di una tribù verde dove proprio il fatto di 

essere verde dovrà costituire motivo di attrazione e invidia per coloro che non vi fanno ancora parte.  

Il terzo passo sarà quello di coinvolgere le persone convincendole a cambiare le loro abitudini d'uso 

anche dopo l'acquisto: “Coinvolgere così le persone porta benefici culturali: attiva la disponibilità 

a dare il proprio contributo, rende normale vivere secondo uno stile sostenibile, si espande per 

contagio da un'attività a un'altra (Grant, 2009, pp.157).”  

Per stile sostenibile si intende per esempio l'acquisto di prodotti biologici o a chilometro zero o 

l'adozione di comportamenti che vadano a minimizzare l'impatto ambientale e a ridurre gli sprechi. 

 

1.4.3 La Strategia “Verdissimo” 

 

La terza colonna relativa alla categoria “verdissimo”6 , infine, è quella più innovativa e futuristica di 

tutte in quanto vuole convertire non soltanto i prodotti e i servizi ma anche e soprattutto le abitudini 

quotidiane dei consumatori nonché i loro codici culturali. 

L'obiettivo principale sarà dunque quello di rendere normale la sostenibilità prevedendo risultati  

commerciali, ambientali ma anche culturali: “Non si tratta semplicemente di creare nuovi prodotti o 

servizi, ma di riprogettare il mondo del quotidiano o la cultura (Grant, 2009, pp.65).”  

Allo stesso modo anche Jacquelyn A. Ottman incita il marketing a promuovere un consumo 

responsabile tra i consumatori che potranno essere partecipi di un programma sostenibile non 

soltanto nel momento dell'acquisto ma anche in seguito attraverso stili di vita coerenti a tali principi 

ambientalisti (Ottman, 2011).  

                                                 
6 Vedasi Figura n.2 pp.22, colonna C. 
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Per raggiungere tali obiettivi è necessario combattere contro alcuni pregiudizi. Tra questi pensiamo 

ad esempio al fatto che spesso green e tecnologia sono considerati due mondi antitetici e 

inconciliabili, negli anni settanta infatti gli ecologisti rifiutavano la tecnologia e non 

comprendevano che la tecnologia in realtà possedesse le soluzioni per uno sviluppo sostenibile.  

Un ulteriore conflitto si trova tra green e business poiché molte multinazionali non hanno ancora 

compreso che essere sostenibili non significa per forza andare verso una decrescita economica, anzi 

il contrario. Infine, secondo l'autore sarebbe utile sconfiggere la “greenofobia”, ossia la paura del 

verde che molte persone hanno da sempre. Succede spesso, infatti, che la gente sia prigioniera delle 

proprie abitudini e per questo faccia fatica a considerare possibili le alternative. Per ottenere questo 

è necessario che le azioni green vengano percepite come normali e anche il design deve fare la sua 

parte nel campo del marketing per rendere ancora più appetibili i prodotti sostenibili. Un esempio è 

potrebbe essere il  “Cavallo di Troia” (Grant, 2009), ossia una strategia tramite cui si cerca di far 

sembrare normali prodotti o servizi verdi innestandoli in una matrice culturale esistente. Il ruolo del 

marketing in questo caso sarà quello di rendere accettabili, sicuri, accessibili, intuitivi e familiari 

questi prodotti unendo l'utilità, il divertimento, lo stile e il piacere delle tecnologie. Questo 

comunque non basta, è necessario infatti inventare nuovi modi di vivere, le idee non dovranno 

soltanto apparire green ma anche agire in maniera green e il passaparola tramite il web 2.0 sarà uno 

strumento fondamentale per ottenere questi risultati. 

 

Dato uno sguardo alle varie teorizzazioni di autori tra i più esperti al mondo in materia di Green 

Marketing, sarebbe interessante comprendere quanto al momento venga messo in pratica dalle 

aziende impegnate a costruirsi un’immagine green. 

A mio avviso, al giorno d’oggi, le strategie di Green Marketing messe in atto più comunemente 

riguardano quelle corrispondenti ad un marketing tradizionale che tenta di esaltare le caratteristiche 

green di un servizio, un prodotto o del suo ciclo di produzione al solo scopo di aumentare vendite e 

profitti. La maggior parte delle aziende, infatti, tenderebbe ad improvvisarsi ecosostenibile, 

seguendo l’onda di un consumismo green che si sta diffondendo soprattutto in questi ultimi anni. 

Questo probabilmente è il motivo per cui molto spesso, non conoscendo le regole di un Green 

Marketing credibile, le aziende finiscono per ricadere in pratiche di Greenwashing.   

Le idealizzazioni circa la possibilità di creare un programma pubblico orientato a creare ed 

accrescere una responsabilità ambientale condivisa tra i consumatori e le aziende sono 

probabilmente ancora lontane dall’immaginario comune, specialmente in Italia.  

Qualcosa si sta sicuramente muovendo in termini di educazione ambientale, anche dopo l’acquisto 

del prodotto/servizio. Basti pensare alle borse ecologiche per fare la spesa o a quegli Hotel che 

applicano uno sconto al soggiorno se il cliente dimostra di averlo raggiunto con mezzi pubblici o in 
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bicicletta.  

Il futuro del marketing è sicuramente green ma la vera sfida della società odierna sarà quella di 

sfruttare gli strumenti ora a disposizione, quali i siti web 2.0, le community o il semplice 

passaparola, per puntare a risultati ben più profondi ed efficaci cercando di condividere una 

coscienza ambientale e di convertire anche abitudini quotidiane e stili di vita delle persone.  

Le aziende, in primis, hanno in mano questo potere in quanto promotrici per eccellenza di un 

consumismo che potrebbe diventare sempre più sostenibile se supportato da un’adeguata 

comunicazione ed educazione ambientale, che non per forza deve arrivare da organizzazioni 

governative o no profit ma anche e soprattutto dalle imprese che per prime dovrebbero dare 

l’esempio attraverso i loro prodotti e le loro azioni.  
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CAPITOLO 2: IL GREEN MARKETING E IL SETTORE TURISTICO 

 

 

In passato le uniche motivazioni di viaggio consistevano nell'ospitalità e nella destinazione, 

considerata come patrimonio artistico-culturale interessante, al giorno d'oggi, invece, sembra che 

l'attenzione si sia spostata verso l'ambiente, aspetto che ha acquisito un peso preponderante nella 

scelta del viaggio e della location di un turismo che è diventato sempre più eco-sostenibile. 

 

Il turista moderno vuole credere che il suo impatto sulla destinazione e sulle risorse da lui visitate 

non sia così forte da poterle danneggiare (Font, 2001). 

Sembra, infatti, che negli ultimi anni la scelta della località e la qualità ambientale delle strutture 

ricettive costituiscono una priorità per il turista. 

Questa crescente preoccupazione per l'ambiente e i sempre più numerosi consumatori volenterosi di 

acquistare prodotti green, ha trasformato l'ambiente in un fattore chiave per le aziende alla ricerca di 

un vantaggio economico.  

L'ambiente, inoltre, è diventato un elemento comune per le strategie di segmentazione, 

categorizzazione e posizionamento nel turismo, influendo sui criteri degli operatori turistici che 

hanno individuato nuove forme di offerta sempre più diversificate e qualificate dal rispetto dei 

canoni della sostenibilità ambientale ( Font, 2001). 

Una conseguenza è stata che negli ultimi anni si sia assistito a una proliferazione di termini green 

utilizzati dal Marketing con l'intento di incrementare le vendite.  

Purtroppo termini frequentemente utilizzati, come “rispettoso dell'atmosfera, biodegradabile, 

compostabile, senza diossina, amico della terra, amico dell'energia, fresco, verde, naturale (Font, 

2001, pp.2) traduzione propria” nel turismo sono difficili da verificare a causa della  natura 

intangibile, deteriorabile ed eterogenea del prodotto. È per questo che lo sviluppo dei sistemi 

volontari per la tutela ambientale 7 risponde alla necessità di regolare il messaggio green e di 

identificare quelle strutture e organizzazioni turistiche che veramente promuovono un turismo 

basato sul rispetto per l'ambiente. 

L’innovativo modello del Green Marketing sembra potersi applicare perfettamente alla gestione 

turistica e alberghiera (Andriola, Luciani, 2010). 

La Green Vision degli albergatori consisterebbe in una particolare attenzione economica per gli 

                                                 
7 Normalmente indicati semplicisticamente con il termine “certificazioni”. 
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sprechi ambientali e per il risparmio energetico e andrebbe così ad allinearsi alla visione eco/eco-

efficiente (ECO2 – economicamente ed ecologicamente efficiente) di John Grant. 

Alla base di un Green Marketing Strategico nel campo turistico, risiedono i concetti di turismo 

sostenibile e di ecoturismo che possono riguardare sia la destinazione che la struttura ricettiva. 

 

2.1 IL TURISMO SOSTENIBILE  

 

Partendo dal concetto più generale di turismo sostenibile, esso nasce all'interno di diverse ideologie 

ambientaliste degli anni settanta del XX secolo. Durante la prima conferenza mondiale sul turismo 

sostenibile tenutasi a Lanzarote nel 1995 fu discusso e approvato il primo documento ufficiale 

dedicato a stabilirne le regole e i principi: la “Carta per il turismo sostenibile”, conosciuta anche 

come Carta di Lanzarote. Il primo principio della Carta afferma che “lo sviluppo turistico si deve 

basare sui criteri della sostenibilità, cioè deve essere ecologicamente sopportabile a lungo termine, 

conveniente economicamente, eticamente e socialmente equo per le comunità locali”(WCST, 1995). 

Nel 1996 il World Travel and Tourism Council (WTTC) e l'International Hotel and Restaurant 

Association insieme all'Earth Council lanciarono l'“Agenda 21”, un programma d'azione il cui 

scopo era quello di pianificare e massimizzare la qualità ambientale e i benefici economici nel 

settore Travel & Tourism, cercando allo stesso tempo di minimizzare i danni ambientali.8 

Dopo la Dichiarazione di Berlino, scritta nel 1997 durante la Conferenza internazionale su 

“Biodiversità e turismo”, il World Tourism Organization (UNWTO) arrivò ad una definizione 

condivisa di turismo sostenibile, ossia: “Lo sviluppo turistico sostenibile è capace di soddisfare le 

esigenze dei turisti di oggi e delle regioni ospitanti, prevedendo e accrescendo le opportunità per il 

futuro. Tutte le risorse dovrebbero essere gestite in modo tale che le esigenze economiche, sociali ed 

estetiche possano essere soddisfatte mantenendo l'integrità culturale, i processi ecologici essenziali, 

la diversità e i sistemi biologici  (UNWTO, 1998).” 

Il turismo sostenibile è perciò un turismo che deve garantire un buon livello di qualità ambientale 

della destinazione turistica e una corretta regolazione della gestione energetica e idrica delle 

strutture ricettive allo scopo di ridurre al minimo gli sprechi ambientali. 

La qualità ambientale della destinazione può mantenersi per esempio attraverso una corretta 

gestione dei flussi turistici, il miglioramento della mobilità e il potenziamento della raccolta 

differenziata.  

Per quanto riguarda l'albergo, invece, un'impostazione green deve far leva sul messaggio che sarà 

                                                 
8 L’Agenda 21 non è nata per il turismo ma in tale affermazione si riferisce al programma applicato al settore turistico. 
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trasmesso alla comunità, messaggio marketing che punterà a risaltare l'impegno ambientale e 

sostenibile della struttura ricettiva in grado di offrire relax ma al contempo di rispettare 

responsabilmente le risorse della natura, oltre a sviluppare processi di educazione ambientale.  

Ma non basta, anche la governance deve dare un decisivo contributo affinché si possa parlare di 

turismo sostenibile: “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 convengono a rendere praticabile e concreta la sostenibilità turistica 

(Andriola, Luciani, 2010).”   

Il turismo sostenibile, definito dall'United Nations World Trade Organization (UNWTO) come quel 

turismo che migliora le opportunità per il futuro, deve prevedere una gestione integrata di tutte le 

risorse in modo tale da soddisfare i bisogni economici e sociali preservando allo stesso tempo 

l'integrità culturale, l'ambiente e le condizioni di vita. 

  

Il turismo sostenibile deve dunque prevedere (Font, 2001) : 

 

− un uso ottimale delle risorse energetiche e ambientali al fine di diminuire sprechi e costi 

inutili in albergo; 

− uno sviluppo economico a lungo termine delle strutture alberghiere; 

− il rispetto dell'identità socioculturale e la conservazione del cultural heritage (patrimonio 

culturale) materiale e immateriale; 

− il rispetto dei valori tradizionali, dei prodotti locali e di quelli enogastronomici. 

 

Per realizzare quanto appena detto è necessaria una stretta collaborazione attiva tra gli 

amministratori delle destinazioni turistiche e i singoli operatori privati che compongono il sistema 

dell'offerta turistica locale.  

Ovviamente la strutture e le destinazioni turistiche non dovranno pensare solo a pubblicizzarsi come  

green ma dovranno anche mettere in pratica quanto dicono per non ricadere nel Greenwashing. 

 

2.1.1 L’Ecoturismo 

L'ecoturismo viene considerato una branca del turismo sostenibile. 

Definito per la prima volta nel 1987 da Ceballos-Lascurain come “viaggiare in aree naturali 

relativamente indisturbate o incontaminate con lo specifico obiettivo di studiare, ammirare e 

apprezzare lo scenario, le suee piante e animali selvaggi, così come ogni manifestazione culturale 

esistente (passata e presente) delle aree di destinazione (Ecoturismo Italia, 2012)”. 
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In seguito nel 1991 la The International Ecotourism Society (TIES) lo definì come “un viaggio 

responsabile in aree naturali che conservano l'ambiente e sostengono il benessere della 

popolazione locale (TIES, 1991).” 

Il 2002 venne dichiarato “Anno internazionale dell'ecoturismo” dallo United Nations Environment 

Programme (UNEP) e dall'Organizzazione mondiale del turismo. Nello stesso anno si assistette al 

primo World Ecotourism Summit durante il quale venne approvata la Québec Declaration on 

Ecotourism grazie alla quale l'ecoturismo entrò ufficialmente a far parte del turismo sostenibile. 

L'Organizzazione Mondiale del Turismo definì l'ecoturismo come una forma di turismo che 

“comprende tutte le forme di turismo basate sull'ambiente naturale, nelle quali la principale 

motivazione dei turisti è l'osservazione e l'apprezzamento della natura e delle culture tradizionali 

prevalenti nell'area; comprende caratteristiche educative e interpretative; è generalmente, ma non 

esclusivamente, organizzata per piccoli gruppi di turisti da micro-imprese specializzate e locali, 

anche se esistono operatori stranieri di diverse dimensioni che organizzano, operano e vendono 

tour ecoturistici, generalmente per piccoli gruppi; minimizza gli impatti negativi sull'ambiente 

naturale e socio-culturale; supporta la protezione delle aree naturali attraverso la generazione di 

benefici economici per le comunità locali, le organizzazioni e le autorità che sono responsabili per 

la conservazione delle aree naturali, attraverso la creazione di opportunità di lavoro e introiti per 

le comunità locali, ed infine attraverso l'aumento della consapevolezza, sia tra gli abitanti che tra i 

turisti, del bisogno  di conservare gli assets naturali e culturali del luogo (UNWTO, 2002).”  

 

Per ecoturismo si intende quindi (Romei, 2008): 

 

− una generale ricerca delle attrazioni naturali durante le vacanze; 
 

− entusiasmo nel raggiungere uno sviluppo sostenibile con qualsiasi mezzo; 
 

− potenziali opportunità di impiego nelle aree naturali;  
 

− volontà di pianificare nelle aree protette.   
 

In sostanza lo possiamo descrivere come una forma sostenibile di turismo basato sull'uso di risorse 

naturali gestito in maniera etica tale da avere un basso impatto a livello ambientale e culturale.  

L'ecoturismo  può essere  anche classificato secondo tre criteri: le caratteristiche delle destinazioni, 

le motivazioni dei partecipanti e le caratteristiche dell'organizzazione del viaggio ecoturistico (Font, 

2001). 

In linea di massima l'ecoturismo sembra comunque essere caratterizzato da tre componenti 

principali: natura, educazione e gestione sostenibile che sono da considerarsi sotto i vari piani 
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economico, sociale, culturale ed etico. 

 

Cercando di ricomporre un po’ i vari pezzi, è possibile intuire come il Green Marketing Turistico 

riguardi maggiormente quelle strutture ricettive o quelle destinazioni turistiche che decidono di 

aderire ad un programma di turismo sostenibile o di ecoturismo. 

Nel corso degli ultimi due decenni, queste due forme di turismo hanno guadagnato una forte 

popolarità nel mondo intero e contemporaneamente i vari operatori coinvolti stanno sperimentando 

comunicazioni e pubblicità in grado di valorizzare e promuovere i principi ed i criteri green che 

vengono adottati dalle strutture o dalle destinazioni in questione. 

Il Green Marketing, a mio avviso, dovrebbe essere utilizzato soprattutto come messaggio positivo 

da parte di quelle strutture turistiche desiderose, non solo di rispettare l’ambiente, ma anche di 

comunicare il loro impegno verso la sostenibilità e fungere, quindi, da esempio per tutta la 

comunità. 

Tuttavia, Advertising completamente orientati a immagini e slogan green possono ingannare 

facilmente turisti sprovveduti che dovrebbero imparare a riconoscere un maggiore o minore 

orientamento al Greenwashing delle strutture ricettive anche in base al loro possesso o meno di 

sistemi volontari per la tutela dell’ambiente. Questi ultimi possono, come vedremo, costituire una 

garanzia per identificare quelle strutture che promuovono veramente un turismo sostenibile ed una 

responsabilità ambientale. Certificazioni ambientali, self commitment o award sono utili a 

sviluppare una maggiore consapevolezza ambientale in grado di influenzare i turisti portandoli a 

essere più responsabili dello sviluppo e della promozione del turismo sostenibile in generale e dei 

messaggi green o dei processi di certificazione in particolare. 

E’ risaputo, inoltre, che queste tipologie di turismo sono ricercate da un numero crescente di 

consumatori esigenti ed amanti della natura. Le strutture ricettive dovrebbero, dunque, puntare 

sull’ambiente quale fattore chiave per competere su mercati sempre più aggressivi, questo significa 

dotarsi di una gestione manageriale orientata alla minimizzazione degli sprechi, sia energetici che 

idrici, e alla riduzione dei rifiuti. In tal caso i benefici derivanti saranno triplici, da una parte ne 

gioveranno l’ambiente ed i turisti e dall’altra il business dell’azienda grazie ad un maggior 

risparmio economico. 

Non da meno, sarà importante, a mio parere, studiare e comprendere maggiormente il profilo del 

turista green per ideare e progettare strategie di Green Marketing ad hoc, in grado di attirare e 

soddisfare i bisogni di quella fetta di mercato interessata alla tutela ambientale e alla fruizione di 

aree naturali ed incontaminate. 
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2.2 IL GREEN CONSUMERISM 

 

Qualsiasi tentativo di raggiungere un uso sostenibile delle risorse richiede generalmente ai 

consumatori degli stili di vita sostenibili. 

Più specificatamente, un successo nella formulazione e nell'attuazione di appropriate politiche 

ambientali, dipende dall'esistenza di una coscienza ambientale oltre che dall'adozione di un 

comportamento appropriato da parte delle industrie e dei consumatori. 

 

La green consumer revolution e la nascita di una vera e propria coscienza ambientale ha avuto 

inizio negli anni settanta da donne tra i 30 e i 49 anni con bambini e con alto livello di educazione. 

Esse erano spinte dal desiderio di salvaguardare il futuro e la qualità della vita dei loro figli 

(Ottman, 2011). 

Ad ogni modo, al giorno d'oggi siamo diventati un po' tutti dei consumatori green. Prendendo come 

riferimento il mercato statunitense è possibile delineare cinque gruppi di consumatori suddivisi in 

base ai valori green dichiarati, alle attività e agli acquisti (Ottman, 2011).    

I Lifestyle of Health and Sustainability (LOHAS) (tradotto “gli amanti della salute e dell'ambiente”) 

compongono il primo gruppo e rappresentano i consumatori più consapevoli a livello ambientale ed 

anche quelli maggiormente attivi. Essi vedono una connessione universale tra la salute e la 

preservazione globale, utilizzano quindi prodotti che supportino sia il benessere personale che 

quello planetario. Questo gruppo è quello meno sensibile ai prezzi e i suoi componenti tendono a 

essere persone sposate, educate, di media età e di sesso femminile.  

I Naturalite (tradotto “i naturalisti”) fanno parte del secondo gruppo e mirano a raggiungere uno 

stile di vita salutare. Credono al legame mente-corpo-spirito e al potere della preghiera. Le loro 

credenze sono auto alimentate dalle parole particolarmente in voga in questi anni come “bio” o 

“naturale” e temono la presenza di effetti dannosi dovuti alle sostanze chimiche presenti nei 

prodotti. Questi consumatori si credono impegnati nella sostenibilità ma in realtà non lo sono 

quanto i LOHAS o i Drifter del terzo gruppo. 

Quest’ultima categoria (tradotto “i girovaghi”) è guidata dalla moda più che da profonde credenze e 

valori ambientali. “I girovaghi” non hanno ancora integrato i valori e l'etica con il loro stile di vita. 

Si affidano a informazioni reperite dai media piuttosto che da una loro personale ricerca, sono 

riciclatori e risparmiatori di energia. Essi rappresentano un segmento interessante per il Green 

Marketing.  

I Conventional (tradotto “i tradizionalisti”) costituiscono il quarto gruppo, il loro interesse per il 
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consumo green è guidato soprattutto da ragioni pratiche. Essi danno più importanza al risparmio 

economico che può derivare dall'attuazione di pratiche ambientali, riciclano per ridurre lo spreco, 

sono consapevoli della situazione ambientale ma non sono motivati ad acquistare prodotti green 

utili alla loro salute. Sono più facilmente persone di sesso maschile di mezza età. 

Gli Unconcerned (tradotto “gli indifferenti”), infine, sono i consumatori del quinto gruppo che 

dimostrano la più bassa responsabilità ambientale rispetto a tutti gli altri segmenti. 

 

E’ possibile, inoltre, dividere i consumatori green in quattro sub-segmenti caratterizzati da 

specifiche tematiche e cause: risorse, salute, animali e attività all'aria aperta (Ottman, 2011).  

I Resource conserver (tradotto “i conservatori delle risorse”) odiano lo spreco, riciclano in 

continuazione e a casa installano sistemi per risparmiare acqua ed energia. Essi apprezzano il 

risparmio economico che risulta da questi comportamenti e condividono le loro esperienze con gli 

amici e con la famiglia al fine di coinvolgere sempre più persone in queste pratiche. 

Gli Health fanatic (tradotto “i fanatici della salute”),  appartenenti al secondo segmento, sono 

preoccupati per la propria salute e per quella dei propri figli in quanto sono a conoscenza delle 

malattie derivanti dall'inquinamento dell'ambiente. Queste persone acquistano prodotti organici e 

naturali. 

Il terzo segmento è rappresentato dagli Animal lover (tradotto “gli amanti degli animali”) i quali, 

come suggerito dal loro appellativo, si dimostrano appassionati degli animali. Sono preferibilmente 

vegetariani o vegani e assumono uno stile di vita improntato sulla protezione per gli animali. 

Il quarto ed ultimo segmento è costituito dagli Outdoor enthusiast (tradotto “gli entusiasti delle 

attività all'aperto”). Questo tipo di consumatori green ama spendere la maggior parte del suo tempo 

in attività all'aria aperta a stretto contatto con la natura. Essi rappresentano probabilmente il 

segmento più interessante per l'ecoturismo. 

 

 
 

Figura n.3. Green consumer motives and buying strategies. Fonte: The new rules of Green Marketing, 2011. 

 

La tabella n.3 rappresenta i bisogni universali dei segmenti di mercato appena descritti messi in 
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relazione con appropriate strategie di acquisto (Ottman, 2011). 

 

I consumatori green al giorno d'oggi tentano di tenere tutto sotto controllo all'interno dei 

supermercati ispezionando etichette e luoghi di provenienza dei prodotti oltre che la reputazione del 

brand in esame, arrivando perfino a boicottare quelle marche su cui non ripongono più alcuna 

fiducia. Per ottenere un tale controllo essi si pongono domande sempre più profonde cercando di 

informarsi e istruirsi anche tramite ricerche personali. Il problema è che non sempre le informazioni 

che ricavano risultano chiare a tutti: esistono attualmente più di 400 ecolabel e certificazioni 

ambientali ma solo una piccola percentuale di prodotti green le possiede e anche in questo caso non 

è detto che i consumatori siano in grado di riconoscerle e capirle. Al giorno d'oggi i consumatori 

green vogliono avere la sensazione di poter fare la differenza grazie alle loro scelte consapevoli. 

L'ambiente è sempre al centro di qualsiasi scelta ma non sempre occupa il primo posto della lista: i 

prodotti green dovrebbero essere facilmente reperibili o comunque presentare sempre un'alternativa 

per permettere ai consumatori di mantenere uno stile di vita responsabile. Infine, a mio parere, 

green è trendy e per questo va a costituire l'identità di molti consumatori che vogliono essere alla 

moda.    

Quello che ci si domanda è se il concetto di consumatore green possa applicarsi più 

specificatamente al settore turistico e se i segmenti individuati precedentemente illustrati possano 

integrarsi fra di loro. La crescente domanda da parte dei consumatori di prodotti appartenenti 

all'ecoturismo suggerisce che i turisti stessi stiano diventando sempre più favorevoli alla produzione 

e alla promozione di forme sostenibili di turismo. Proprio a causa di questa incalzante ricerca di 

turismo sostenibile si presuppone che i turisti siano pronti ad adottare comportamenti più 

appropriati al contesto ambientale in cui si immergono e siano di conseguenza volenterosi di 

acquistare prodotti sostenibili quando gli risulta possibile (Font, 2001). 

Tali presupposti si basano anche sui risultati di alcune interviste che mettono in evidenza come a 

partire dagli anni sessanta si siano sviluppati una consapevolezza più diffusa in tema ambientale, un 

aumento dei membri all'interno delle organizzazioni ambientali e una maggiore preoccupazione per 

la natura.  

Da quanto detto sopra, sembrerebbe che i prodotti certificati rappresentino dei mezzi efficienti di 

comunicazione per il Green Marketing nei confronti di un pubblico sempre più ricettivo e reattivo. 

 

Fu dalla metà degli anni ottanta che per la prima volta la preoccupazione ambientale si trasformò in 

una vera e propria attività di consumo green. Da quegli anni in poi sempre più turisti stanno 

abbracciando i principi del green consumerism. 

Tuttavia, è da notare come molto spesso il comportamento dei consumatori non coincida con i loro 
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valori. Una preoccupazione generale per le condizioni ambientali e un impegno nei confronti del 

consumo green non implica il fatto che tali principi vengano applicati per qualsiasi forma di 

consumo. Quando i turisti dimostrano preoccupazione per l'ambiente, infatti, non è detto che gli 

stessi si comportino o consumino in accordo con i loro valori e principi green. A esempio, è 

evidente che la preoccupazione per l'inquinamento dell'aria non impedisce alle persone di utilizzare 

la macchina per i loro spostamenti o di utilizzare l'aereo per visitare destinazioni turistiche lontane. 

Oppure, la decisione di fare ecoturismo potrebbe non essere legata in alcun modo a delle 

preoccupazioni di tipo ambientale. 

Bisogna quindi concludere che il consumo green deve essere valutato in accordo con le attività 

individuali e deve basarsi su una varietà di fattori correlati, incluso il costo dei prodotti, la 

disponibilità, la sostituibilità, lo scopo d'uso e il suo valore che può cambiare da persona a persona. 

Come conseguenza, sarà necessario categorizzare i turisti tenendo presente tutti i diversi modi nei 

quali il turismo viene consumato e le motivazioni che vi stanno dietro. 

 

2.2.1 Il Turista Green 

 

Al fine di comprendere meglio il profilo del turista moderno, oltre a considerare i bisogni e i 

desideri di quest'ultimo, è importante prendere in considerazione anche il contesto culturale in cui 

vengono fatte le scelte di consumo: “in altre parole, nelle società moderne dove il consumo è 

diventato un elemento costitutivo della vita sociale, capire perché particolari tipi di turismo sono 

scelti vuol dire capire solo metà della questione. E' anche importante capire il significato del 

turismo come forma di consumo (Font, 2001, pp.43) traduzione propria.” 

Nelle società moderne il consumo, più che la produzione, diventa dominante e il prodotto conquista 

lo spazio totale della vita sociale attuale. Tuttavia, non è solo l'esercizio ma anche il valore del 

consumo a essere di vitale importanza nell'emergere di questa cultura dominante. 

Nell'era moderna la ricerca di identità e status symbol avviene attraverso il consumo. 

Allo stesso modo il consumo del turismo deve essere considerato secondo due livelli: in primo 

luogo, esso soddisfa uno scopo utilitaristico (fuga, riposo, apprendimento, gioco, sport etc) 

associato al bisogno di soddisfazione; in secondo luogo, le esperienze turistiche posseggono un 

valore e un significato culturale che inquadra il processo di scelta e il comportamento dei turisti 

quali fruitori dei prodotti turistici. 

Perché le certificazioni ambientali siano efficaci è necessario che esse incoraggino l'individuo a 

posizionare i valori ambientali prima del loro valore culturale di turismo o a tradurre il valore 

culturale in un appropriato comportamento turistico al livello ambientale. 



 39 

Il consumo turistico può essere categorizzato come segue:  

 

1. il consumo di turismo come esperienza; 

2. il consumo di turismo come aggregazione/integrazione; 

3. Il consumo di turismo come gioco; 

4. Il consumo di turismo come classificazione. (Holt, 1995) 

 

La prima categoria si focalizza sulle reazioni soggettive ed emotive dei turisti quando essi 

consumano determinati oggetti, ossia sui modi in cui le persone fanno esperienza dei diversi oggetti 

di consumo. L'autore spiega che il turismo “come forma di consumo è fermamente incastrato nel 

mondo sociale dei turisti e il modo in cui le persone consumano o fanno esperienza del turismo 

dipenderà molto dalla loro interpretazione del ruolo o del significato del turismo all'interno di quel 

particolare mondo sociale (Font, 2001, pp.47) traduzione propria.”  

In questo senso ritroviamo un collegamento evidente con l'ecoturismo e con la possibilità per 

l'ecolabelling di promuovere o verificare il valore intrinseco delle destinazioni, anche se 

l'esperienza desiderata non proviene direttamente dai valori ambientali. 

Il consumo del turismo, inoltre, può anche essere visto come la ricerca edonistica di piacere che 

risulta non da una soddisfazione fisica ma da un romantico sognare a occhi aperti (Campbell,1987). 

Difatti, lo stadio di anticipazione del viaggio (quando non si vede l'ora che arrivi la vacanza) è 

considerato da molti come un ingrediente fondamentale per l'esperienza turistica. Questo significa 

che il turismo rappresenta il consumo di un sogno, una fuga dalla vita ordinaria quindi dal lavoro 

ma anche dalle preoccupazioni di carattere ambientale. Da questo punto di vista, le certificazioni 

ambientali possono forse essere contro produttive poiché possono far tornare il turista alla realtà e 

distoglierlo dalla sua visione incantata di viaggio.    

 

La seconda categoria riguarda quel processo in cui il consumatore integra se stesso con l'oggetto di 

consumo, questo vuol dire che l'oggetto diventa parte della sua identità. 

Nel caso del turismo l'integrazione diventa automatica quando il turista gioca un ruolo integrante 

nella produzione dell'esperienza turistica. Un turista che desidera essere identificato con la cultura o 

la società di una particolare destinazione cercherà di adattare la sua identità a quella del turista 

tipico di quei luoghi. Così quei turisti che si identificheranno come buoni e consapevoli a livello 

ambientale cercheranno di adattare il loro comportamento prediligendo particolari tipi di turismo 

come quello sostenibile. 

In questo contesto è evidente che le certificazioni ambientali possono giocare un ruolo importante 

nell'assegnare a determinati turisti le giuste destinazioni o le giuste forme di turismo. Sicuramente 
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coloro che considereranno se stessi come bravi turisti saranno reattivi ai messaggi green e potranno 

essere influenzati nell'acquisto di vacanze rispettose dell'ambiente e della cultura locale.  

In ogni caso l'ecolabelling sarà più che altro una predica ai convertiti, permetterà a certi turisti di 

consumare in accordo con l'immagine di se stessi ma difficilmente influenzeranno altri turisti con 

una differente immagine di sé. 

 

La terza categoria suggerisce che le persone utilizzano gli oggetti come una risorsa per interagire 

con altri consumatori. Secondo questa teoria i consumatori in questione utilizzano il turismo come 

veicolo per socializzare con altri consumatori condividendo con loro determinate esperienze. 

L'interazione tra i turisti può portare a esperire anche un senso di solidarietà in situazioni difficili di 

carattere ambientale ma in tal caso le considerazioni di sostenibilità ambientale saranno messe 

sempre in secondo piano rispetto al valore sociale e di interazione del turismo. 

 

La quarta categoria, infine, comprende quei turisti che consumano gli oggetti per creare una loro 

identità, quindi per classificare se stessi in relazione agli altri. 

Beni e servizi hanno valori sociali e culturali differenti e funzionano quindi come marcatori di stile, 

in questo senso la classificazione sociale non è più basata sulla capacità di spesa degli individui ma 

sul gusto di questi ultimi. 

Il turismo è stato per lungo tempo considerato come un identificatore di status symbol poiché solo le 

classi sociali più alte potevano permettersi di viaggiare.  

Tuttavia, al giorno d'oggi esso è utilizzato molto come un'espressione di gusto. Questo fatto è stato  

riconosciuto dall'industria turistica che ha subito sviluppato nicchie di prodotto sempre più 

specializzate come l'ecoturismo. 

Nel caso dell'ecoturismo e del turismo sostenibile, si può addirittura affermare che il crescente 

consumo di tali prodotti turistici sia legato all'esclusività del prodotto più che alla sua qualità. 

In effetti molti viaggi ecoturistici sono tutt'altro che economici e si rivolgono più a un'élite che alla 

massa. 

 

Detto ciò, si può capire come mai i valori green dichiarati dai turisti siano spesso in contraddizione 

con l'effettivo comportamento di questi ultimi, tutto dipende dal valore che viene attribuito al 

consumo turistico. Vi sono, di conseguenza, molte implicazioni per un'attuazione e un uso vincenti 

dell'ecolabelling nell'industria del turismo. 

E’ possibile concludere che i turisti che applicano i principi green anche ad altre forme di consumo 

saranno quelli più reattivi ai viaggi ecoturistici, mentre quei turisti che vedono il viaggio più come 

esperienza difficilmente verranno influenzati dalle ecolabel e dal Green Marketing in genere (Font, 



 41 

2001).  

Compito dell'ecolabelling sarà dunque quello di sfruttare quei turisti più reattivi, incoraggiando e 

sostenendo il loro comportamento appropriato e consapevole nei confronti dell'ambiente.  

 

Se, dunque, sembra quasi impossibile classificare i turisti per il loro livello di preoccupazione 

ambientale o per i loro principi green sarà allo stesso modo complicato attribuire le ecolabel a 

specifici segmenti di mercato.  

Partendo dalle categorie di consumo create da Holt, è possibile delineare quattro diversi segmenti di 

mercato. Ciascun segmento non riconosce ma sfrutta i differenti modi in cui il turismo viene 

consumato e viene pensato dall'autore per un tipo specifico di ecolabelling “per incoraggiare, 

direttamente o indirettamente, un comportamento che favorisca la sostenibilità dell'ambiente (Font, 

2001, pp.53) traduzione propria.”  

 

I quattro tipi di turista sono (Font, 2001, pp.53): 

 

1. the experiential tourist (letteralmente “il turista esperienziale”) 
 

2. the integrating tourist (letteralmente “il turista integrativo”) 
 

3. the playing tourist (letteralmente “il turista che gioca”) 
 

4. the classifying tourist (letteralmente “il turista che classifica”) 
 

Il primo segmento si riferisce a quei turisti che desiderano un'esperienza nella natura incontaminata 

o in ambienti culturalmente autentici, esso ricorda il gruppo di Outdoor enthusiast identificato da 

Jacquelyn A. Ottman. Il focus è incentrato sulla qualità dell'ambiente e sull'esperienza personale che 

ne risulta piuttosto che sull'impatto del turismo nella destinazione. Nonostante ciò, le certificazioni 

ambientali possono sottolineare ed esplicitare i vantaggi di tali ambienti enfatizzando allo stesso 

tempo l'importanza del ruolo del turista nella loro protezione.   

Le ecolabel possono dunque aumentare la consapevolezza ambientale tra i turisti, anche se la 

domanda è indipendente dalle preoccupazioni di carattere ambientale. 

 

Il secondo segmento riguarda, come già detto in precedenza, quei turisti che desiderano integrare 

l'immagine di se stessi al prodotto turistico. In tal caso le certificazioni ambientali possono essere 

efficaci mezzi di marketing poiché incoraggiano tale integrazione sottolineando i benefici 

esperienziali della destinazione nel momento in cui il turista diventa maggiormente proattivo 

durante la sua vacanza. 
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Nel terzo segmento, nonostante la preoccupazione ambientale sia posta in secondo piano rispetto 

agli aspetti sociali e interpersonali del consumo, l'ecolabelling può essere utilizzata per favorire un 

senso comune di responsabilità nei confronti dell'ambiente. 

 

Il quarto segmento, infine, comprende quei turisti che praticano l'ecoturismo in quanto nicchia 

elitaria e accessibile ai pochi. In questo caso la dimostrazione di preoccupazione per l'ambiente 

amplifica ancor di più agli occhi della società lo status elevato del turista. L'ecolabelling a questo 

punto non può far altro che sfruttare tali ideologie a suo favore poiché gli scopi ambientalisti 

vengono comunque raggiunti: “L'ecoturismo può infatti attrarre turisti che usano l'esperienza 

principalmente come status symbol ma, dal punto di vista dell'ambiente e della società della 

destinazione, che importanza ha? (Font, 2001, pp.54) traduzione propria.”  

 

2.3 GLI STRUMENTI DI QUALITÀ  AMBIENTALE 

 

Nel settore turistico si sono andati affermando un gran numero di strumenti di qualità ambientale 

multi-settore o specifici. Tali strumenti fanno leva sul ritorno d'immagine delle aziende, sul 

miglioramento dei rapporti con le comunità locali e con le autorità di controllo e su un conseguente 

guadagno economico.  

 

L’UNWTO definisce tre categorie di strumenti di qualità ambientale: 

 

Figura n.4. Ecolabel per il turismo nel mondo.Fonte: Dissemination on Ecolabelling, 2012. 
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− Sistemi accreditati o certificazioni; 
 

− Self Commitment; 
 

− Award. (DestiNet, 2009-2012) 
 

Le certificazioni/sistemi accreditati sono un meccanismo per assicurare che attività o prodotti 

turistici rispettino determinati standard stabiliti da organizzazioni governative, non governative o 

industriali.  

I passi principali per ottenere una certificazione sono: 

 

− la partecipazione volontaria delle imprese; 
 

− criteri e standard ben definiti;  
 

− un processo di verifica e valutazione; 
 

− il riconoscimento di coloro che rispettano i criteri tramite un'etichetta o un logo; 
 

− successive verifiche per assicurare una costante conformità. 
 

I Self Commitment sono autodichiarazioni che le imprese adottano per aiutare i membri ad applicare 

una gestione sostenibile del turismo e per migliorare le loro performance ambientali e sociali.  

Le imprese, in questo caso, seguono le regole che si sono auto-imposte e usano un brand e un logo 

comuni. 

 

Gli Award, infine, sono premi assegnati sulla base di attività o progetti già portati a termine che 

rispondono a una serie di criteri prestabiliti. 

 

Nell’indagine “Eu Ecolabel, Green Key, Legambiente turismo: tre eco-etichette a confronto per un 

turismo sostenibile” (Andriola, Luciani, 2007) si evidenzia come la necessità di rendere più 

affidabili possibile gli strumenti di qualità ambientale, ha portato la Comunità Europea ad affiancare 

i propri riconoscimenti ad altri marchi ambientali autocertificati da soggetti dello stesso mondo 

industriale o rilasciati da istituiti di certificazione privati, sono così nati l'Eco-Management and 

Audit Scheme (EMAS) e il marchio europeo di qualità EU Ecolabel.  
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2.3.1 Ecolabel e Strategie Ambientali 

 

Negli anni novanta venne creato il maggior numero di ecolabel per il turismo, i quali proliferarono 

soprattutto nei paesi più sviluppati (Font, 2001). 

Gli ecolabel sono anche strumenti di Green Marketing, nati inizialmente per promuovere la qualità 

ambientale e le azioni di tutela, il rispetto dell'ambiente attraverso la standardizzazione di 

determinati criteri prestabiliti che le strutture ricettive e le destinazioni turistiche devono dimostrare 

di possedere. Le ecolabel normalmente si affidano a parti terze, quali governi o organizzazioni no 

profit, in grado di effettuare verifiche imparziali. 

Nel momento in cui decide di avvalersi di un'ecolabel, un’impresa turistica può avere in mente 

diversi obiettivi: “Prima di tutto, le aziende possono voler preservare le risorse ambientali e 

influenzare altri in questa pratica. Secondo, le imprese turistiche possono voler essere viste come 

rispettose dell'ambiente per guadagnare vantaggio su altre aziende attraverso un'immagine di se 

migliorata. Terzo, le aziende possono voler risparmiare o aumentare i loro guadagni attraverso 

pratiche ambientali e un'immagine green (Font, 2001, pp.13) traduzione propria.” 

I diversi obiettivi di un’ecolabel possono, dunque, riguardare la preservazione delle risorse 

ambientali, la volontà di influenzare anche il turista a compiere buone pratiche ambientali, la 

limitazione degli sprechi, la diffusione di un'immagine green dell'azienda e ultimo, ma non meno 

importante, il beneficio economico. 

 

Nel turismo le ecolabel possono riferirsi a diversi tipi di prodotto. 

 

Possiamo infatti distinguere (Font, 2001):  

 

− etichette che si riferiscono all'impatto dei prodotti turistici o del turista sull'ambiente; 
 

− etichette per la qualità ambientale che si riferiscono all'impatto che gli attributi del prodotto 
turistico esercitano sull'ambiente o semplicemente alla qualità ambientale della destinazione 
turistica; 

 
− etichette combinate che possono contemporaneamente riferirsi all'impatto del prodotto 

turistico sull'ambiente, alla qualità ambientale della destinazione turistica e del prodotto 
turistico. 

 

La tendenza attuale è quella di includere sia enti pubblici sia organizzazioni non governative per 

garantire maggiore credibilità e trasparenza all'etichetta.  

Gli ecolabel possono autofinanziarsi così detti funding bodies per la loro sopravvivenza (Font, 

2001). 
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Il successo di un'ecolabel deve essere indipendente dagli obiettivi dell'ente per la gestione fondi, 

infatti alla fine si potrebbero presentare due casi: il miglioramento delle performance ambientali 

dell'azienda turistica, o dei benefici legati al funding bodies riconosciuto da tutti per compiere delle 

buone azioni a livello ambientale. 

Nel primo caso l'ecolabel sarà gestita da un punto di vista basato sulla risorsa con una gestione e dei 

criteri di verifica forti, ma con uno sguardo un po' più disinteressato al cliente. 

Nel secondo caso invece l'ecolabel sarà gestita come un premio di cui fregiarsi davanti al cliente, il 

problema è che a beneficiare di questo sarà l'ente finanziatore che verrà ricordato per la sua 

immagine verde molto più della stessa ecolabel o della struttura turistica.  

L' awarding body, ossia quell'ente incaricato di giudicare e conferire l'ecolabel nel caso in cui tutti i 

criteri siano rispettati, spesso per le piccole ecolabel corrisponde al funding bodie (Font, 2001).  

La verifying agency invece è quell'ente preposto a verificare le performance e la gestione di 

un'impresa turistica sulla base di  determinati criteri prestabiliti dallo stesso ente di verifica (Font, 

2001). 

Il crescente interesse per il turismo sostenibile ha emerso la questione di quali indicatori possano 

essere usati per determinare la sostenibilità e quali metodi sono disponibili per incoraggiare la 

produzione e il consumo dei prodotti turistici. 

 

Negli anni sono stati sviluppati dei codici di condotta ambientale ma la difficoltà, risiede nel 

processo di verifica di performance e gestione dell'industria dei servizi turistici. 

Infatti si rileva una forte mancanza di schemi per le destinazioni e per le agenzie turistiche che 

induce una difficoltà nel verificare e certificare determinate operazioni turistiche. 

Mentre è facile verificare la performance ambientale di una struttura turistica o di un prodotto 

turistico poiché le imprese esaminate hanno un controllo diretto sulla produzione e la distribuzione 

dello prodotto stesso, nel caso delle catene di distribuzione, quali le agenzie turistiche e i tour 

operator, questo processo di verifica diventa molto difficile nella misura in cui un pacchetto 

turistico è spesso gestito e portato avanti da diversi attori come gli operatori locali. 

Si verifica, dunque, in quest'ultimo caso, una mancanza di controllo diretto del rispetto dei criteri 

green e il tutto diventa particolarmente costoso per un processo di certificazione ambientale, tanto 

da richiedere un coinvolgimento molto più grande da parte dell'operatore turistico (Font, 2001). 

Un tour operator per essere più incisivo a livello ambientale dovrebbe selezionare fornitori con i 

suoi stessi principi green e creare prodotti potenzialmente meno competitivi. 

conclude affermando che solo le grandi aziende turistiche hanno i mezzi per mettere in pratica e 

finanziare una completa gestione dell'ambiente.  
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2.4 GREEN HOTEL: I CRITERI DA RISPETTARE 

 

Nel settore alberghiero l’ecoturismo e il turismo sostenibile devono poter contare su hotel che 

abbiano caratteristiche tali da renderli ecosostenibili.  

Esistono molti punti a favore dell'introduzione di un approccio green e eco-friendly in un hotel: 

 

1. la crescente consapevolezza ecologica dei turisti e degli stessi operatori turistici che cercano 

sempre più questo tipo di soluzioni per il loro viaggi; 

2. la necessità per gli alberghi di distinguersi dagli altri a causa di una competitività in continua 

crescita; 

3. un vantaggio economico dovuto al risparmio di acqua ed energia; 

4. la tutela dell’ambiente. 

 

Affidarsi a una strategia di Green Marketing per un hotel può rappresentare un'opportunità di 

business in più rispetto agli altri competitors per soddisfare maggiormente i bisogni e le aspettative 

di clienti esigenti alla ricerca di vacanze sostenibili. Oltre ad attuare una riduzione netta degli 

sprechi, infatti, l'hotel potrà comunicare un segno tangibile di responsabilità ambientale quale 

messaggio positivo per l'intera comunità sul proprio impegno in campo ambientale e sulla gestione 

sostenibile della propria struttura.   

 

Nel corso degli anni le organizzazioni governative, non governative o industriali hanno creato 

moltissimi sistemi di valutazione di qualità ambientale indipendenti, ognuno con i propri criteri 

basati sulle peculiarità delle relative destinazioni (Andriola, Luciani, 2010).  

La maggior parte dei programmi di certificazione per il turismo sostenibile incorpora elementi di 

performance ambientale, sociale ed economica. 

Per armonizzare la discussione su che cosa consistesse il turismo sostenibile per lo sviluppo delle 

imprese turistiche e per dare delle linee guida alle certificazione ambientali nel mercato globale, si è 

cercato così di stabilire dei criteri che valessero come standard a livello mondiale, europeo ed 

internazionale. 

 

La tabella n.1, consultabile in allegato, mostra i componenti chiave e i corrispondenti criteri relativi 

alle certificazioni di qualità e sostenibilità (UNWTO, 2004). Essa si basa sui risultati dello studio di 

fattibilità attuato dal Sustainable Tourism Stewardship Council (STSC), a sua volta basatosi sugli 

standard ISO/IEC guide 65:1996 e ISO 14024, sul Mohonk Agreement, sulla Tour Operators 

Initiative for Sustainable Development, sugli standard VISIT per le Ecolabel e sulle 
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raccomandazioni ai governi relativamente alla certificazione sostenibile fatte dal UNWTO.  

I criteri sono divisi in due gruppi: quelli che possono indicare l'efficacia di un programma di 

certificazione e quelli che possono essere usati per misurare i progressi nella sostenibilità di 

un'impresa turistica, di un'operazione o di una destinazione. 

 

2.4.1 I GSTC Criteria 

 

A livello mondiale, nel 2010 fu costituito il Global Sustainable Tourism Council (GSTC) i cui 

membri permanenti sono l'UNWTO, l'UNEP e l'UN (United Nations Foundation). Il GSTC nacque 

da un'iniziativa globale dedicata alla promozione del turismo sostenibile in tutto il mondo e mira 

all'adozione universale da parte di qualsiasi impresa turistica di 37 criteri detti Global Sustainable 

Tourism Criteria (Travel Forever, Global Sustainable Tourism Council, 2012). 

I GSTC Criteria costituiscono il minimo e non il massimo che le imprese e le destinazioni turistiche 

dovrebbero raggiungere per avvicinarsi a una sostenibilità sociale, ambientale, culturale ed 

economica. 

Al momento sono stati sviluppati due gruppi di GSTC Criteria: uno per gli hotel e i tour operator e 

uno per le destinazioni. 

I criteri per gli hotel e i tour operator sono organizzati in quattro categorie principali: pianificazione 

efficace della sostenibilità, massimizzazione sociale ed economica dei benefici per la comunità 

locale, miglioramento del patrimonio culturale, riduzione degli impatti negativi sull'ambiente. 

Interessante è l'ultima categoria, relativa al rispetto dell'ambiente e del paesaggio, che è possibile 

consultare nella tabella n.2 degli allegati. 

Il processo di riconoscimento degli standard avviene in seguito attraverso 3 passaggi: il primo è il 

riconoscimento degli standard che devono essere compatibili con i GSTC Criteria; il secondo è 

l'approvazione in cui viene valutato il processo di certificazione per assicurare la trasparenza, 

l'imparzialità e la professionalità dei tecnici; il terzo è l'accreditamento da parte del GSTC una volta 

che i primi due passaggi sono stati superati. 

Al momento soltanto dieci organizzazioni hanno ricevuto il riconoscimento dei loro programmi di 

certificazione da parte del GSTC, ricordiamo per esempio l'Austrian Ecolabel for Tourism, 

l'Ireland's Ecotourism Ireland Label, l'Instituto de Turismo Responsable's Biosphere Hotels o il Fair 

Trade in Tourism for South Africa (FTTSA). 
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2.4.2 Uno sguardo all’Europa: l’EU Ecolabel 

 

A livello europeo, si è creato il marchio EU Ecolabel9. L'EU Ecolabel è un marchio europeo 

finalizzato a d individuare quelle attività economiche che si contraddistinguono per una attenzione 

alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio ambientale. Esso prevede un totale di 84 criteri, di cui 

37 obbligatori e 47 opzionali, che la struttura ricettiva deve dimostrare di rispettare per aggiudicarsi 

la certificazione e quindi ottenere il marchio. Il rispetto di tali criteri deve essere dimostrato tramite 

auto-dichiarazioni del soggetto richiedente, dichiarazioni e certificazioni di terze parti e verifiche di 

ispezione da parte dell'Organismo Competente. Il fatto che degli esperti indipendenti fungano da 

organo di verifica per la struttura richiedente rende il logo ancora più affidabile e sicuro agli occhi 

dei consumatori.  

l'EU Ecolabel è infatti riconosciuta e stimata in tutta Europa, essa non è un marchio ambientale 

creato dall'industria per l'industria ma un marchio di qualità ambientale avviene solo dopo 

opportune verifiche da parte di tecnici qualificati e indipendenti. Il marchio creato dall'Unione 

Europea inoltre è in grado di aggiungere valore all'azienda aumentandone reputazione, immagine, 

responsabilità e guadagno. 

 

Se le strutture ricettive possiedono il logo EU Ecolabel vuol dire che esse si stanno impegnando a: 

 

1. limitare il consumo di energia; 
 

2. limitare il consumo di acqua;  
 

3. ridurre gli sprechi;  
 

4. favorire l'utilizzo di risorse rinnovabili e di sostanze meno dannose per l'ambiente; 
 

5. promuovere l'educazione e la comunicazione ambientale. 
 

Una volta che il richiedente si sarà accertato dell'idoneità della propria struttura, potrà compilare 

l'apposito modulo di richiesta e di seguito inviarlo all'Organismo Competente, che in Italia è 

rappresentato dal Comitato Ecolabel-Ecoaudit, che delega operativamente l’istituto superiore di 

protezione ricerca ambientale (ISPRA)  per le dovute verifiche.  

Nel caso la domanda avesse esito positivo, il Comitato assegnerà alla struttura la licenza per 

l'utilizzo del marchio con validità su tutto il territorio europeo. 

Il nome della struttura viene dunque inserito nel registro comunitario dei prodotti/servizi ecolabel. 

                                                 
9 Vedasi allegati “criteri_ecologici_marchio_euecolabel_turismo” e “logo_euecolabel”. 
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2.4.3 I Criteri Nazionali 

 

A livello nazionale, infine, i principali criteri green10 richiesti attualmente sul mercato dai turisti e 

dagli stessi tour operator, che una struttura turistica deve garantire per potersi distinguere, sono 

(Andriola, Luciani, 2010):  

 

1. la riduzione degli sprechi energetici e idrici; 
 

2. una corretta gestione e differenziazione dei rifiuti; 
 

3. il contenimento dell'inquinamento con l'utilizzo di prodotti più rispettosi dell'ambiente;  
 

4. un'alimentazione sana e corretta, possibilmente biologica e a km zero. 
 

 

Secondo i due autori, l'introduzione graduale di criteri green e l'ottenimento di una certificazione 

ambientale per un albergo non comporterà soltanto dei benefici a livello economico, grazie alla 

riduzione del consumo di risorse naturali quali l'energia elettrica, il gas e l'acqua, ma anche e 

soprattutto una forte pubblicità derivante dall'impostazione eco-friendly. 

Tale approccio green sarà, infatti, decisivo per distinguere l'hotel da tutti gli altri sottolineandone 

l'impegno verso la salvaguardia dell'ambiente e di conseguenza della salute umana. Anche le 

certificazioni e i marchi ambientali, infatti, sono molto apprezzati dai turisti e dai tour operator più 

sensibili al rispetto dell'ambiente e alla sostenibilità: “(Andriola,Luciani, 2010, pp.171).”  

 

 

                                                 
10 Vedasi “tabella n.3” degli allegati. 



 50 

 

CAPITOLO 3: VALUTAZIONE DEGLI ECO HOTEL IN TRENTINO ALTO-ADIGE: 

GREEN MARKETING O GREENWASHING? 

 

 

Considerando quanto scritto finora sul Green Marketing e i criteri che le strutture alberghiere 

dovrebbero rispettare per dichiararsi green, si è voluta analizzare la comunicazione online dei siti 

web degli Eco Hotel localizzati nel Trentino Alto-Adige allo scopo di comprendere l’incidenza di 

fenomeni di Greenwashing soprattutto negli Hotel che si dichiarano green ma che non sono in 

possesso del marchio di certificazione europea EU Ecolabel. 

 

3.1 METODOLOGIA 

 

Si procederà col valutare i siti web di ciascun Hotel dei campioni in esame analizzandone l'intera 

comunicazione online, individuandone classificazione, eventuali strumenti di qualità ambientale e 

probabili strategie di Greenwashing e Green Marketing. 

 

I siti web degli Hotel selezionati verranno dunque analizzati basandosi sui seguenti criteri: 

 

− il tipo di classificazione dell’Hotel; 
 
− possesso o meno di Certificazioni ambientali, Self Commitment o Award; 

 
− eventuale uso di Greenwashing valutato tramite il Greenwashing Index Scoring Criteria 

(Enviromedia Social Marketing, 2010) e il programma “The Seven Sins of greenwashing” 
(TerraChoice, 2007); 

 
− tipo di strategie di Green Marketing adottate basandosi sulla matrice del Green Marketing 

(Grant, 2009). 
 

Per quanto riguarda la classificazione degli Hotel, secondo la norma provinciale sulla ricettività 

turistica nella provincia di Trento “l'articolo 7 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 e 

succ.mod., prevede che la classifica consiste nel riconoscimento della denominazione, della 

specifica tipologia e dei requisiti posseduti da ciascun esercizio alberghiero. In relazione a specifici 

parametri strutturali e funzionali, gli esercizi alberghieri sono classificati in cinque livelli, 



 51 

contrassegnati in ordine decrescente da 5, 4, 3, 2 e 1 stella (Servizio Turismo, 2012).” 11 

Ugualmente, secondo la norma provinciale sulla ricettività turistica nella provincia di Bolzano “Gli 

esercizi ricettivi, esclusi i rifugi albergo, le case per ferie, gli alberghi e gli ostelli per la gioventù, 

sono classificati, in base ai requisiti posseduti, con l’assegnazione di un numero di stelle da uno a 

cinque, quando si tratti di garnì, pensioni, alberghi, motels e villaggi alberghi (Provincia Autonoma 

di Bolzano, 2011).”12 

 

Per individuare i marchi volontari di qualità ambientale più credibili a livello internazionale si è 

deciso di consultare il sito DestiNet, quale portale dell’Unione Europea con capacità validante 

(DestiNet, 2009-2012).  

E’ stato quindi scelto di considerare per il caso studio il marchio Eu Ecolabel che risulta essere tra i 

più credibili in quanto, oltre ad avere valenza sovranazionale con alle spalle istituzioni come 

l’Unione Europea e i Comitati nazionali, i quali sono dotati di ampia credibilità e visibilità, 

armonizza anche le norme e le buone pratiche a livello europeo attraverso un processo di controllo 

fatto da un ente terzo.  

L’ EU Ecolabel è, infatti, gestito da istituzioni pubbliche e, poiché possiede uno specifico 

disciplinare per le strutture ricettive, rappresenta un elemento di primaria importanza per connotare 

come sostenibile una proposta turistica.  

Si è scelto, invece, il Trentino Alto-Adige come area geografica di analisi poiché è la prima regione 

italiana per numero di strutture ricettive certificate e quella che ha maggiormente investito nel 

marchio EU Ecolabel per il turismo, credendo nelle sue positive ricadute in termini economici e di 

immagine. 

 

                                                 
11 Per consultare la norma provinciale vedasi allegato “legge_provinciale_ricettività_turistica_trento”. 
12 Per consultare la norma provinciale vedasi allegato “legge_provinciale_ricettività_turistica_bolzano”. 
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Figura n.5.  Distribuzione Licenze Ecolabel UE per Regione (grafico aggiornato all’11 novembre 2012). Fonte: ISPRA, 

2013. 

 

Il Greenwashing Index Scoring Criteria13(Enviromedia Social Marketing, 2010) si compone di 

cinque domande principali in grado di valutare:  

 

− eventuali inganni tramite parole; 
 

− eventuali inganni tramite immagini e grafica; 
 

− l'utilizzo improprio di termini che rimandino al rispetto per l'ambiente quali “sostenibile”, 
“ecologico”, “ecoturistico”; 

 
− l'esagerazione nell'utilizzo del termine green riferito alle attività dell'Hotel; 

 
− l'eventuale omissione di informazioni importanti che possano rendere il concetto “green” 

migliore di quanto non sia nella realtà. 
 

Il programma “The Seven Sins of greenwashing”14 (TerraChoice, 2007), è utile a valutare il Green 

Advertising dei siti web degli Hotel selezionati basandosi sulla presenza o meno di questi peccati: 

 

1. sin of the hidden trade-off (nascondere la verità), quando si definisce green un prodotto 
basandosi su alcuni suoi attributi senza considerare però altri aspetti negativi per l'ambiente; 

 
2. sin of no proof (non dimostrare), quando un annuncio green non è facilmente provabile nella 

                                                 
13 Vedasi spiegazione a pp.19. 
14 Vedasi spiegazione a pp.20. 
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realtà o non supportato da certificazioni di terze parti; 
 

3. sin of vagueness (vaghezza), quando un annuncio green risulta vago e poco comprensibile; 
 

4. sin of irrelevance (irrilevanza), quando un annuncio green è veritiero ma irrilevante e inutile 
ai fini della tutela ambientale; 

 
5. sin of lesser of two evils (scegliere il minore tra i due mali), quando un annuncio green può 

essere vero all'interno della categoria di prodotto ma fa perdere di vista il forte impatto 
ambientale che ha la categoria nel suo insieme; 

 
6. sin of fibbing (mentire), quando l'annuncio green è semplicemente falso; 

 
7. sin of worshipping false labels (false etichette), quando sembra che il prodotto sia sostenuto 

da ecolabel ma in realtà non è vero. 
 

 

Si sono scelti questi due indici, creati negli Stati Uniti e in Canada, in quanto risultano gli unici 

strumenti in grado di fare delle valutazioni sulle comunicazioni delle aziende, oltre ad essere stati 

sviluppati da referenti scientifici.   

 

La matrice del Green Marketing15 (Grant, 2009) ed è già stata affrontata nel primo capitolo. In 

questa indagine si cercherà di valutare se nel sito internet di ciascun Hotel si riesca ad individuare 

l'utilizzo di una o più strategie di Green Marketing presenti in questa matrice. 

3.2 IDENTIFICAZIONE DEI CASI DI STUDIO 

Il primo passo per la creazione del campione è stato quello di individuare il numero totale di 

esercizi del Trentino Alto-Adige. 

Sommando i dati del 2012 ricavati dall’Istituto Provinciale di Statistica di Bolzano con quelli del 

2010 ricavati dall’osservatorio provinciale per il turismo del Trentino, si è rilevato che la regione 

del Trentino Alto-Adige possiede un totale di 5804 esercizi alberghieri di cui:  

 

− n. 4228 nella provincia autonoma di Bolzano; 

− n. 1576 nella provincia autonoma di Trento. 

 

Il secondo passo è stato quello di rilevare quanti di questi esercizi alberghieri fossero in possesso 

del marchio Eu Ecolabel. Si sono così consultati i siti web 

www.isprambiente.gov.it/it/certificazioni/ecolabel-ue e 

                                                 
15 Vedasi pp.22. 
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www.appa.provincia.tn.it/sviluppo_sostenibile/ecolabel_europeo 

identificando un totale di 46 Hotel che possono fregiarsi di questo marchio europeo, di cui 45 

localizzati nella provincia autonoma di Trento e 1 localizzato nella provincia autonoma di Bolzano. 

 

 
Figura n.6.  Servizi EU Ecolabel in Trentino. Fonte: Agenzia Provinciale per la Protezione per l’Ambiente - APPA, 

2013. 

Il terzo passo è stato quello di individuare quegli Eco Hotel del Trentino Alto-Adige che si 

dichiarano green ma che non sono in possesso del Marchio EU Ecolabel.  

Tra gli strumenti a disposizione si è deciso di scegliere il motore di ricerca web Google, quale 

strumento comunemente utilizzato dall'utente medio per la ricerca di Hotel e dalle strutture ricettive 

per la comunicazione online. 

Le nuove tecnologie di comunicazione hanno modificato la forma, la trasmissione e il consumo 

dell'informazione. Internet offre la possibilità di comunicare contemporaneamente messaggi diversi 

a differenti pubblici connessi a scala mondiale. Migliaia di consumatori sono potenzialmente in 

grado di ottenere informazioni di cui necessitano saltando le reti tradizionali del settore turistico. 

Per promuovere un servizio ecologico le aziende devono costruire un messaggio, il cui contenuto 

dipende dalle informazioni che si intendono comunicare in merito al proprio impatto sull'ambiente. 

Queste informazioni, una volta diffuse nella rete, creano conoscenza verso l'Hotel che verrà 

percepito come “verde”, “green”, “ecologico”, “sostenibile” o altro in base alle parole chiave che 

l'Hotel avrà scelto di utilizzare nelle sue azioni di Web Marketing.   

La ricerca è avvenuta di conseguenza digitando in Google le seguenti parole chiave:  
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1. “eco hotel trentino alto adige”; 

2. “green hotel trentino alto adige”; 

3. “natura hotel trentino alto adige”; 

4. “bio hotel trentino alto adige”. 

 

Inoltre si sono consultati dei portali web inerenti al tema dell’ecoturismo quali : 

www.ecoworldhotel.com, www.biohotels.info, www.bio.tuttogreen.it, www.ecoturismoonline.it. 

Procedendo in questo modo si è trovato un totale di 31 Hotel del Trentino Alto-Adige che si 

dichiarano Eco Hotel senza però possedere il marchio Eu Ecolabel.  

 

Si sono quindi create 2 classi: quella comprendente i 46 Hotel Eu Ecolabel e quella comprendente i 

31 Eco Hotel che si dichiarano green ma che non sono in possesso del Marchio EU Ecolabel. 

Per una lista dettagliata degli Hotel vedasi allegati “ecohotel_primo_campione” e 

“ecohotel_secondo_campione”. 

Le due classi così ottenute sono state chiamate rispettivamente:  

 

1. Hotel con marchio Eu Ecolabel 

2. Eco Hotel senza marchio EU Ecolabel 

 

 

CAMPIONI 

Eco Hotel Trentino Alto-Adige  

 

N°°°°.HOTEL 

Hotel con marchio EU Ecolabel  46 

Eco Hotel senza marchio EU Ecolabel 31 

TOTALE  77777777 

 

Figura n.7. Campioni Eco Hotel Trentino Alto-Adige. Fonte: Elaborazione propria, 2013. 

 

 

Il campione in esame rappresenta l’1,32% di tutti gli Hotel in Trentino Alto-Adige, non 

sembrerebbe un campione significativo, ciononostante è da considerare che sono stati presi in 

esame tutti gli Hotel dotati di etichetta Eu Ecolabel e tutti gli Hotel che si dichiarano green 

indicizzati nel motore di ricerca Google e presenti nell’intera regione autonoma del Trentino Alto- 

Adige. 
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Figura n.8. Hotel con marchio Eu Ecolabel in Trentino Alto-Adige. Fonte: ISPRA, 2013. 
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Figura n.9. Hotel senza marchio Eu Ecolabel in Trentino Alto-Adige. Fonte: Google, elaborazione personale 2013. 

 

La griglia di valutazione16 è stata composta utilizzando lo strumento Google Docs in internet che mi 

ha permesso di realizzare un questionario online in grado di facilitarmi la ricerca attraverso 

l’inserimento automatico dei dati di ciascun Hotel all’interno di un foglio excel collegato al 

questionario in questione. Il questionario non è stato sottoposto a più persone ma è stato compilato 

solo da me per ogni Hotel.17 

La griglia di valutazione è stata applicata a ciascuna delle due classi di campioni in esame, 

separatamente. Si sono poi comparati i dati ottenuti dal primo campione con quelli ottenuti dal 

secondo campione. 

                                                 
16 Per visualizzare la griglia di valutazione vedasi allegati “griglia_ecohotel_trentinoaltoadige_campione1” e 

“griglia_ecohotel_trentinoaltoadige_campione2” o i seguenti siti web: 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjZrcolLR8TBdDRueXg4aFM5dy1VVWh4T0lQRXhWYkE, 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjZrcolLR8TBdHNZYWpQMERXT29tZllocTQ0ekRrWUE#gid=0 . 
17 La ricerca è stata compiuta dal 15 dicembre 2012 al 22 gennaio 2013. 
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Figura n.10. Parte del Questionario di indagine sul Greenwashing. Fonte: Google Docs, elaborazione propria, 2013. 

 

 
Figura n.11. Parte della griglia di valutazione. Fonte: Google Docs, elaborazione propria, 2013. 
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CAPITOLO 4: ANALISI DEL CASO STUDIO 

 

In questo capitolo verranno inseriti i risultati delle valutazioni effettuate nel campione 

precedentemente identificato. 

 

4.1 CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE GREEN 

 

Analizzando i risultati uniti della valutazione di entrambe le classi è possibile innanzitutto osservare 

che la maggior parte degli Hotel che si dichiarano green possiede 3 o 4 stelle. Si ha infatti una 

percentuale del 47% per gli Hotel a 3 stelle e una del 46% per gli Hotel a 4 stelle. 

 

 
 

Figura n.12. Classificazione Eco Hotel Trentino Alto-Adige. Fonte: Elaborazione propria, 2013. 

 

 

Se analizziamo i risultati ricavati dalla valutazione del primo campione “Hotel con marchio Eu 

Ecolabel”, si scopre che nel 28% dei casi il logo del marchio EU Ecolabel non compare nel sito 

web e, addirittura, nel 41% dei casi nel sito web non si afferma che l’Hotel è in possesso di tale 

certificazione.  
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Nel sito web compare il logo di Certificazioni Ambi entali, Self Commitment o Award? 

 

si 33 72% 

no 13 28% 

non so 0 0% 

NA 0 0% 
 

 

Figura n.13. Fonte: Elaborazione propria, 2013. 

 

Nel sito web si afferma che l'Hotel è in possesso d i Certificazioni Ambientali, Self Commitment o Award ? 

 

si 27 59% 

no 19 41% 

non so 0 0% 

NA 0 0% 
 

 

Figura n.14. Fonte: Elaborazione propria, 2013. 

 

Nel caso opposto, invece, in cui siano presenti il marchio o la descrizione delle pratiche sostenibili 

dell’Hotel o entrambi, molto spesso è difficile capire che l’Hotel è impegnato a livello ambientale in 

quanto le sezioni dedicate a fornire questo tipo di informazioni non sono presenti nel 46% dei casi 

o, se ci sono, non sono facilmente ritrovabili all’interno del sito web. 
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4.2 VALUTAZIONE DEL GREENWASHING  

 

L'organizzazione ha attivato un sistema per approfo ndire le informazioni? 

 

si 25 54% 

no 21 46% 

non so 0 0% 

NA 0 0% 
 

 

Figura n.15. Fonte: Elaborazione propria, 2013. 

 

Nell’85% dei casi, sembra mancare qualcosa nella comunicazione e questo può essere dovuto a: 

 

- mancanza del logo dell’EU Ecolabel nel sito web; 

- mancanza di una sezione di approfondimento sul marchio EU Ecolabel e sulle pratiche green 

adottate dall’Hotel; 

 

-  in generale scarsa reperibilità delle informazioni all’interno del sito web.  

 

Per te sembra che qualcosa manchi nella comunicazion e? 

 

si 39 85% 

no 7 15% 

non so 0 0% 

NA 0 0% 
 

 

Figura n.16. Fonte: Elaborazione propria, 2013. 

 

Ad avvalorare queste mancanze nella comunicazione è un 22% di casi in cui la comunicazione 

online risulta troppo scarsa o vaga per far capire all’utente che l’Hotel è sensibile alle tematiche 

ambientali. Spesso è infatti necessario navigare in diverse pagine del sito web prima di trovare 

informazioni concernenti l’impegno ambientale della struttura alberghiera. 
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A sins of Vagueness - La comunicazione è cosi scarsa  o troppo precisa che vuole creare un fraintendimen to 

nel'utente. "è sostenibile al 100% non ci saranno r ipercussioni " per esempio. Arsenico, uranio, mercu rio, e la 

formaldeide sono tutti naturali, e tossici. “Tutto naturale” non è necessariamente "green". 

 

 

si 10 22% 

no 35 76% 

non so 1 2% 

NA 0 0% 

 

Figura n.17. Fonte: Elaborazione propria, 2013. 

 

4.3 Il GREEN MARKETING E GLI HOTEL 

 

Infine, i risultati relativi alle strategie di Green Marketing adottate dagli Eco Hotel della prima 

classe mostrano come le percentuali più alte corrispondano alla colonna “verde” della matrice del 

Green Marketing18 (Grant, 2009). Questo risultato vale per tutti e tre i livelli: aziendale, sociale e 

personale.   

 

 

Quali strategie di Green Marketing sono messe in at to dall'Hotel? – Aziendale 

 

 

verde 26 57% 

più verde 0 0% 

verdissimo 0 0% 

non so/nessuna 20 43% 

 

Figura n.18. Fonte: Elaborazione propria, 2013. 

 

 

 

 

                                                 
18 18 Vedasi Figura n.2 pp.22, colonna  A. 
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Quali strategie di Green Marketing sono messe in at to dall'Hotel? – Sociale 

 

verde 38 83%

più verde 0 0%

verdissimo 0 0%

non so/nessuna 8 17%
 

 

Figura n.19. Fonte: Elaborazione propria, 2013. 

 

Quali strategie di Green Marketing sono messe in at to dall'Hotel? - Personale 

 

verde 18 39% 

più verde 8 17% 

verdissimo 0 0% 

non so/nessuna 20 43% 
 

 

Figura n.20. Fonte: Elaborazione propria, 2013. 

 

Se analizziamo i risultati ricavati dalla griglia di valutazione applicata alla seconda classe “Eco 

Hotel senza marchio Eu Ecolabel”, scopriamo che di questi 31 Eco Hotel il 42% non possiede una 

certificazione ambientale, un self commitment o un award.  

Tra gli Eco Hotel che invece possiedono almeno un’etichetta in Trentino Alto-Adige notiamo che la 

certificazione Casa Clima o ClimaHotel è quella più diffusa con una percentuale del 55%. 
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Certificazioni Ambientali  Val (%) 

Certificazione CasaClima o ClimaHotel  55,00% 

Certificazione ISO 14001  11,00% 

Certificazione del Marchio di Qualità Ambientale Eco World Hotel  11,00% 

Registrazione EMAS  5,00% 

Certificazione Casa Sofie 5,00% 

Certificazione Passive House 5,00% 

Certificazione ARCA 5,00% 

Certificazione energetica ICMQ (Sistema Edificio) Classe A 5,00% 

Certificazione forestale PEFC  5,00% 

Certificazione BIOS 5,00% 

Certificato qualità Belvita  5,00% 

Self Committment  

Marchio Ecoluxury retreats 5,00% 

Marchio "Qualità Parco" conferito dal Parco Naturale Adamello Brenta tramite un 

certificatore internazionale, il Det Norske Veritas. 

5,00% 

Award  

Premio "Ruota d'Oro - Stanze Italiane per l'area Nord-Est" 

Conferito dal Touring Club Italiano 

5,00% 

Premio “5 stelle verdi” conferito da Eco Hotels of the world  5,00% 

Primo Biohotel d’Italia 5,00% 

Premio Ecologico Val Venosta 5,00% 

Premio “Marchio Ecologico dell’anno” 5,00% 

Premio all'"innovazione amica dell'ambiente" 

Conferito da Legambiente  

5,00% 

Premio WWF Panda d’Oro  5,00% 

Premio speciale “Amici del clima” 5,00% 

Premio Wallpaper Design – Best New Eco Retreat  5,00% 

 

Figura n.21. Certificazioni Ambientali, Self Commitment, Award negli Hotel senza EU Ecolabel. Fonte: Elaborazione 

propria, 2013. 
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Degli Eco Hotel con etichetta il 61% ne mostra il logo nel proprio sito web. 

Tuttavia il dato più significativo riguarda un 94% di casi in cui nel sito web si afferma che l’Hotel 

possiede un’etichetta, in contrasto con il 59% dei casi per gli Hotel con EU Ecolabel.  

 

La comunicazione online sulla sostenibilità dell’Hotel non è supportata da facili ed accessibili 

informazioni o da una parte terza che la certifichi nel 48% dei casi. 

 

9. A sins of No Proof -  La comunicazione non può essere supportata da faci li ed accessibili informazioni o 
da una parte t erza che la certifichi. ( Esempio: i fazzoletti di c arta, o la carta igienica, che dichiarano varie 
percentuali di carta riciclata senza darne evidenza ) 

 

 

si 15 48% 

no 16 52% 

non so 0 0% 

NA 0 0% 

 

Figura n.22. Fonte: Elaborazione propria, 2013. 

 

Inoltre, sempre nel 48% dei casi la comunicazione online sostiene prestazioni ambientali, senza 

identificare in modo chiaro ed esplicito che cosa sono. 

 

5. La comunicazione fa affermazioni "sostenibile, ecologico, ecoturistico" che sono vaghe o apparente mente 
indimostrabili? -  Per voi la presentazione sostiene prestazioni ambie ntali, senza identificare in modo chiaro 
ed esplicito che cosa sono? 

 

 

si 15 48% 

no 15 48% 

non so 1 3% 

NA 0 0% 

 

Figura n.23. Fonte: Elaborazione propria, 2013. 

 

Nell’87% dei casi sembra che manchi qualcosa alla comunicazione per i seguenti motivi: 

 

- non viene descritto il contributo dell'Hotel per quanta riguarda la gestione dell'acqua e dei 
rifiuti, la formazione del personale, i mezzi di trasporto e l'informazione ambientale fornita 
ai clienti; 

 
- mancano delle “certificazioni ambientali” riconosciute a livello europeo o internazionale; 
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- la comunicazione è incentrata solo sul fatto che l'Hotel è Eco ma non viene menzionata la 

certificazione della quale è in possesso e vengono presi in considerazione solo i criteri della 
bio architettura con cui è costruito. Non vengono menzionate altre pratiche sostenibili oltre a 
questa; 

 
- non vengono descritte dettagliatamente le norme dell'edilizia ecologica abbracciata 

dall'Hotel; 
 

- La descrizione delle pratiche green è molto vaga. 
 

7. L'organizzazione omette o maschera informazioni importanti, rendendo cosi il concetto green miglior e di 
quanto è. - Per te sembra che qualcosa manchi nella comunicazione? 

 

si 27 87%

no 4 13%

non so 0 0%

NA 0 0%
 

 

Figura n.24. Fonte: Elaborazione propria, 2013. 

 

Nel 35% dei casi l’informazione sull’impatto ambientale delle attività alberghiere sembra non 

essere veritiera e d’inganno per l’utente che legge, soprattutto se si tratta di un utente non tecnico 

con scarsa conoscenza delle regolamentazioni in ambito ambientale.  

 

3. Ingannare con le parole -  Credi che l'informazione inganni l'utente circa l' impatto ambientale delle attività 
che si propongono di fare ? 

 

si 11 35%

no 17 55%

non so 3 10%

NA 0 0%
 

 

Figura 25. Fonte: Elaborazione propria, 2013. 

A confermare questo dato vi è un 58% di casi in cui nel sito web l’Hotel sembra comunicare in 

modo troppo spinto quanto sostenibili ed ecologiche siano le attività e un 58% di casi in cui la 

comunicazione è così scarsa o imprecisa da creare un fraintendimento nell’utente. 

 

 

 



 67 

6. E' esagerato o/ed enfatizzato troppo il "green" n elle attività? -  Credi che l'organizzazione stia 
comunicando in modo troppo spinto quanto "sotenibil i ecologiche etc.. siano le attività " ? 

 

si 18 58% 

no 6 19% 

non so 6 19% 

NA 0 0% 
 

 

Figura n.26. Fonte: Elaborazione propria, 2013. 

 

10. A sins of Vagueness -  La comunicazione è cosi scarsa o troppo precisa ch e vuole creare un 
fraintendimento nel'utente. "è sostenibile al 100% non ci saranno ripercussioni " per esempio. Arsenic o, 
uranio, mercurio, e la forma ldeide sono tutti naturali, e tossici. “Tutto natur ale” non è necessariamente 
"green". 

 

si 18 58%

no 13 42%

non so 0 0%

NA 0 0%
 

 

Figura n.27. Fonte: Elaborazione propria, 2013. 

 

Nello specifico:  

 

- l'Hotel si definisce ecologico ma le pratiche sostenibili riguardano solo l'aspetto edilizio; 

 

- l'Hotel si definisce ecologico ma le attività sostenibili messe in pratica non sembrano molte; 

 

- l'Hotel si definisce ecologico ma le pratiche sostenibili riguardano solo l'aspetto biologico 

dei prodotti utilizzati; 

 

- nel sito web si trovano parole come "Eco Hotel", "Bio Hotel", "Green Living", "sostenibile" 

che però sembrano non essere supportate da pratiche green reali; 

 

- l'Hotel afferma di avere una certificazione EMAS quando in realtà si tratta di una 

registrazione e una certificazione forestale PEFC che poco ha a che fare con un Hotel. 
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Come nel caso del primo campione, i risultati relativi alle strategie di Green Marketing adottate 

dagli Eco Hotel del secondo campione mostrano come le percentuali più alte corrispondano alla 

colonna “verde” della matrice del Green Marketing19 (Grant, 2009). Questo risultato vale per tutti e 

tre i livelli: aziendale, sociale e personale.   

 

Quali strategie di Green Marketing sono messe in at to dall'Hotel? - Aziendale 

 

verde 29 94%

più verde 0 0%

verdissimo 2 6%

non so/nessuna 0 0%
 

 

Figura n.28. Fonte: Elaborazione propria, 2013. 

 

Quali strategie di Green Marketing sono messe in at to dall'Hotel? - Sociale 

 

 

verde 18 58%

più verde 0 0%

verdissimo 0 0%

non so/nessuna 13 42%

 

Figura n.29. Fonte: Elaborazione propria, 2013. 

  

15. Quali strategie di Green Marketing sono messe i n atto dall'Hotel? - Personale 

 

verde 25 81%

più verde 4 13%

verdissimo 0 0%

non so/nessuna 2 6%
 

 

Figura n.30. Fonte: Elaborazione propria, 2013. 

                                                 
19 Vedasi Figura n.2 pp.22, colonna  A. 
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4.4 VALUTAZIONI GENERALI 

 

A conclusione di questa analisi è possibile osservare come primo dato che gli Eco Hotel delle due 

classi in esame in Trentino Alto-Adige siano per il 47% a 3 stelle e per il 46% a 4 stelle. 

Si avvalora dunque l’ipotesi che gli Eco Hotel abbraccino più facilmente la strategia corrispondente 

all’approccio “più” della matrice del Green Marketing (Grant, 2009), ossia si rivolgano in più della  

metà dei casi (considerando gli Hotel a 4 stelle) a delle nicchie di turisti disinteressati ai prezzi ma 

alla ricerca di qualità.  

Se guardiamo i risultati ricavati dalla valutazione dalla prima classe “Hotel con marchio Eu 

Ecolabel” risulta subito chiaro che, in linea generale, gli Hotel in possesso di etichetta non siano 

orientati a mettere in atto strategie di Greenwashing nella comunicazione online. Anzi, quello che si 

evince è esattamente il contrario in quanto gli Hotel EU Ecolabel, pur possedendo il marchio di 

qualità europea, sembrano non conferirgli importanza e rilievo faticando a pubblicizzare nel proprio 

sito web sia il logo dell’etichetta sia le pratiche green messe in atto dall’Hotel. 

Significativo è che nell’85% dei casi sembra mancare qualcosa nella comunicazione e questo può 

essere dovuto alla mancanza del logo dell’EU Ecolabel, di una sezione di approfondimento sul 

marchio ambientale e sulle pratiche green adottate dall’Hotel all’interno del sito web. Inoltre, nel 

46% dei casi nel sito web non è attivata una sezione per approfondire le informazioni relative al 

marchio EU Ecolabel e alle pratiche green dell’Hotel e se presente, in generale, se ne riscontra una 

scarsa reperibilità.  

Si nota allora come gli Hotel appartenenti alla prima classe “Hotel con EU Ecolabel” oltre a non 

essere orientati a strategie di Greenwashing facciano fatica a mettere in atto anche strategie di 

Green Marketing tradizionale ai soli fini commerciali.  

Non valorizzando aspetti positivi del loro operato, come le pratiche di sostenibilità ambientale o 

l’ottenimento di una certificazione ambientale a validità europea, rischiano infatti di privarsi di una 

fetta di mercato turistico facoltosa e particolarmente sensibile alla tutela dell’ambiente oltre che ad 

un elemento di prestigio di cui sono in possesso soltanto lo 0,8 % di tutti gli Hotel del Trentino 

Alto- Adige. 

Rimane da chiedersi se questi Hotel nella loro comunicazione online non stiano mettendo in pratica 

quella strategia di Green Marketing che John Grant considera tra le migliori all’interno dell’azione 

“verde” (Grant, 2009) , ossia quella di far leva soprattutto sugli aspetti benefici che il servizio di un 

Eco Hotel può offrire senza modificare in green la personalità e l’immagine del brand, dimostrando 

il proprio impegno nei confronti dell’ambiente direttamente con i fatti piuttosto che con le parole. 

Questa potrebbe far pensare che le aziende che agiscono veramente in maniera responsabile non 

hanno bisogno di farsi pubblicità gridandolo ad alta voce, perché i loro valori sono in grado da soli 
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di permeare le loro azioni. Purtroppo, però, il campione esaminato risulta troppo ristretto per poterlo 

affermare con certezza. 

I risultati ricavati dalla griglia di valutazione applicata alla seconda classe “Eco Hotel senza 

marchio Eu Ecolabel” mostrano come gli Hotel che si dichiarano green siano maggiormente 

orientati a strategie di Greenwashing rispetto agli Hotel con Eu Ecolabel. 

Stando a questi dati sembrerebbe che gli Hotel che si dichiarano green ma che non sono in possesso 

di etichetta EU Ecolabel, contrariamente a quanto avviene per gli Hotel in possesso di Eu Ecolabel, 

puntino tutta la loro comunicazione online sul fatto di mettere in pratica azioni utili a minimizzare il 

loro impatto ambientale. Infatti, di questi il 64% possiede un’etichetta ambientale (diversa dall’EU 

Ecolabel) e nel 94% di questi casi nel sito web si afferma che l’Hotel possiede un’etichetta, in 

contrasto con il 59% dei casi per gli Hotel con marchio EU Ecolabel. 

Allo scopo di mostrarsi sostenibili, responsabili, amici dell’ambiente o biologici utilizzano molto 

frequentemente termini quali "eco", "bio", “natura”, “eco-friendly”, "green living", "sostenibile" e  

immagini che rimandano alla natura dove il colore prevalente è il verde.  Nel 58% dei casi infatti 

l’Hotel sembra comunicare in modo troppo spinto quanto sostenibili ed ecologiche sono le attività e 

nel 48% dei casi tale comunicazione non è supportata da facili ed accessibili informazioni o da una 

parte terza che la certifichi. A confermare questi dati vi è un 87% di casi in cui sembra che manchi 

qualcosa nella comunicazione.  

Se si pensa che tra le strategie per evitare il Greenwashing vi è anche quella di non gonfiare troppo 

le caratteristiche sostenibili del prodotto/servizio se non realmente supportate da validi marchi di 

qualità ambientale, allora si comprende come questi Hotel stiano operando esattamente nella 

direzione opposta portandosi dietro dei dubbi riguardo la veridicità della loro comunicazione online. 

Comunicare in maniera troppo spinta quanto sostenibili ed ecologiche siano le attività dell'Hotel 

utilizzando però annunci vaghi o irrilevanti, rischia di creare false impressioni o troppe aspettative 

di carattere ambientale nei consumatori.  

Possiamo allora intuire che gli Hotel che si pubblicizzano nella rete come green ma che non sono in 

possesso di certificazioni ambientali o parti terze che garantiscano quanto essi sostengono (nella 

seconda classe in esame costituiscono il 42%) è probabile che celino dietro a queste affermazioni 

delle mezze verità e che quindi siano maggiormente orientati al Greenwashing.  

I dati mostrano che nel caso in cui questi Eco Hotel possiedano, invece, Certificazioni Ambientali, 

Self Commitment o Award (nella seconda classe in esame si ha un 58% di casi), questi siano 

soprattutto riferibili ai criteri di edilizia sostenibile con cui le strutture alberghiere sono state 

costruite. 

Tuttavia, in questi casi nel sito viene spesso omesso il contributo dell'Hotel per quanto riguarda la 

gestione dell'acqua e dei rifiuti, la formazione del personale, i mezzi di trasporto e l'informazione 
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ambientale fornita ai clienti o le informazioni, in generale, risultano molto vaghe e imprecise.    

A tal proposito ricordiamo che il Greenwashing in ambito turistico può voler dire anche definire un 

servizio “eco” quando in realtà vengono modificate solo alcune sue caratteristiche tecniche, o 

dichiarare che l’Hotel opera in modo ecologico ma riferirsi ad un solo step dell’intero servizio 

turistico non sufficiente a modificare significativamente il suo impatto sull’ambiente. 

Caratteristiche, queste ultime, che si sono ritrovate soprattutto nel secondo campione di Eco Hotel 

analizzati.  

Infine, è possibile affermare che la maggior parte degli Hotel di entrambe le classi metta in atto 

delle strategie di Green Marketing “verde” appartenenti alla prima colonna della matrice20 (Grant, 

2009). Essi, infatti, applicano un tipo di Green Marketing tradizionale dando l'esempio nel 

momento in cui attuano azioni sostenibili, avendo partner credibili e sottolineando i vantaggi 

collaterali delle loro azioni green. 

E’ importante evidenziare il fatto che il fenomeno sia marginale vista la percentuale esigua di Eco 

Hotel esaminati rispetto al totale degli Hotel del Trentino Alto-Adige, tuttavia è da considerare il 

fatto che questi risultati riguardano esclusivamente la comunicazione online e che relativamente a 

questa si sono presi in esame tutti gli Eco Hotel indicizzati in Google come green e tutti gli Hotel in 

possesso di EU Ecolabel di questa regione autonoma.  

In conclusione, c’è sicuramente ancora molto da fare, a mio parere, prima che le aziende che si 

dichiarano green capiscano l’importanza di mettere in atto strategie di Green Marketing non 

soltanto rivolte a promuovere le credenziali del proprio marchio e i pregi del proprio servizio, ma 

anche e soprattutto di rivolgere tali strategie a degli obiettivi ambientali e culturali e non soltanto 

commerciali.  

Condividere la responsabilità ambientale con tutti i consumatori incitandoli ad una collaborazione e 

partecipazione da parte dei clienti fa parte del programma del marchio di certificazione europea Eu 

Ecolabel ma solo una piccola percentuale di Hotel di entrambe le classi si è vista impegnata in 

questo intento tramite sezioni informative riguardo a come i clienti avrebbero dovuto comportarsi 

responsabilmente all’interno dell’Hotel e fuori da esso.  

Questo programma pubblico non va tuttavia ad intaccare i comportamenti dei turisti nella loro vita 

quotidiana. L’ideale, a mio avviso, sarebbe che il Green Marketing promuovesse tra i consumatori 

un programma sostenibile non soltanto nel momento della fruizione del servizio ma anche in 

seguito attraverso stili di vita e codici culturali coerenti a tali principi ambientalisti. Obiettivo, 

quest’ultimo, non ancora perseguito da nessuno degli Hotel analizzati di entrambi i campioni. 

                                                 
20 Vedasi Figura n.2 pp.22, colonna  A. 
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CONCLUSIONI 

 

La sostenibilità è diventata oggi un punto fondamentale nelle politiche di sviluppo locale e turistico 

grazie alla maggior sensibilità della popolazione, degli operatori economici e dei politici nei 

confronti delle problematiche ambientali. 

Il concetto di sostenibilità non è nuovo ma ha alle spalle una ventina d’anni di dibattiti e di 

confronti, che hanno contribuito alla sua diffusione e applicazione. 

Molto è stato fatto dal 1987 quando la Commissione Brundtland delle Nazioni Unite, incaricata di 

studiare l’interazione fra sviluppo e ambiente, ne diede una prima definizione nel rapporto Our 

Common Future (WCED, 1987).  

Come si è visto, il concetto di Green Marketing è nato proprio dalla maturazione di un mercato 

green in continua crescita che nasce sollecitato grazie ai concetti di sostenibilità ed è portato 

dall’ondata della Green Economy, partita dagli USA ed arrivata in Europa nel XXI secolo. 

Il compito principale del Green Marketing è quello di valorizzare le performance ecologiche dei 

prodotti o delle attività delle aziende, tuttavia si è visto che vi sono scopi ben più profondi che le 

aziende possono prefissarsi oltre a quello commerciale. Tra questi, sicuramente quello di 

coinvolgere gli stessi consumatori in pratiche responsabili e sostenibili anche se, da questo punto di 

vista, le filosofie aziendali sembrano esserne ancora lontane. 

La credibilità dell'attuale Green Marketing sembra però essere minacciata dal crescente uso di 

Greenwashing da parte delle aziende le quali spesso preferiscono ingannare i loro consumatori sulle 

loro pratiche green, esaltandole con parole e immagini verdi anche quando non sussiste una precisa 

corrispondenza con la realtà dei fatti.    

La parola sostenibilità è, oggi più che mai, assolutamente centrale nei pensieri e nelle azioni di 

coloro che operano nel comparto turistico ed è proprio qui che va ad inserirsi il concetto di Green 

Marketing Turistico. 

Vi è concordanza sul fatto che il turismo s’inserisca direttamente all'interno del binomio territorio-

ambiente, infatti se è vero che la crescita delle attività turistiche produce territorializzazione, 

accelerando la trasformazione dell'ambiente naturale in un ambiente sempre più antropizzato, tanto 

da parte dell'offerta turistica (strutture ricettive) quanto della domanda (flussi turistici), è anche vero 

che il turismo si nutre e prospera sulle qualità dell'ambiente e sulle sue risorse. 

Le pratiche green in questo settore rimandando ai concetti di turismo sostenibile ed ecoturismo. 

In particolare, si è visto come queste caratteristiche di sostenibilità ecologica nel turismo possano 

ritrovarsi in quelli che si definiscono Eco Hotel, i quali per garantire l'efficienza delle loro 
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performance possono servirsi di validi strumenti di qualità ambientale come le Certificazioni, i Self 

Commitment e gli Award, declinati nelle forme legate al processo, al sito, alla sicurezza e al 

prodotto. 

Dopo aver vagliato i diversi sistemi di valutazione di qualità ambientale e i criteri green, 

riconosciuti a livello mondiale, europeo ed internazionale, che gli Hotel dovrebbero rispettare per 

potersi dichiarare ecosostenibili, si è scelto di prendere in considerazione per il caso studio la 

certificazione europea EU Ecolabel. 

L'Eu Ecolabel ingloba infatti, come l'ecoturismo, principi di carattere ecologico, educativo e di 

sviluppo locale oltre ad essere un'etichetta europea con valenza sovranazionale. Possedere uno 

specifico disciplinare di questo tipo, per le strutture ricettive rappresenta un elemento di primaria 

importanza per connotarsi come sostenibili.  

Si è voluto così indagare il confine tra Green Marketing e Greenwashing negli Eco Hotel del 

Trentino Alto-Adige, considerando soprattutto l’incidenza di fenomeni di Greenwashing negli Hotel 

che si dichiarano green ma che non sono in possesso del marchio di qualità europea EU Ecolabel. .  

Il Trentino Alto-Adige conta, rispetto alle altre regioni italiane, il maggior numero di strutture 

ricettive certificate EU Ecolabel, concentrate soprattutto nella provincia autonoma di Trento. Questa 

regione autonoma sembra, infatti, ospitare servizi e attività che si muovono nella direzione della 

valorizzazione delle risorse locali. Il tutto cercando anche di sensibilizzare gli ospiti e i residenti sui 

comportamenti corretti di consumo e di fruizione del territorio.  

Comparando, così, la comunicazione online dei siti web di due classi di Eco Hotel, il primo 

comprendente tutti gli Hotel con marchio EU Ecolabel del Trentino Alto-Adige, il secondo  

comprendente Eco Hotel che in Trentino Alto-Adige si dichiarano green ma che non sono in 

possesso del Marchio EU Ecolabel, si è visto dai risultati ottenuti che le differenze nella 

comunicazione online delle due classi risulta significativa. 

Da un lato si è osservata una mancanza di strategie di Green Marketing da parte degli Eco Hotel in 

possesso di EU Ecolabel che sembrano non valorizzare sufficientemente questo marchio di qualità 

ambientale, omettendone a volte la stessa esistenza. 

Dall'altro, invece, si è rilevato un uso inappropriato del Green Marketing da parte degli Eco Hotel 

che si dichiarano green ma che non sono in possesso di questa etichetta europea. 

Questi ultimi, infatti, sembrano puntare tutta la loro comunicazione online sul tema della 

sostenibilità e dell'ecologia, evidenziando marcatamente nel sito web il loro impegno ambientale, 

seppur con informazioni spesso vaghe ed imprecise sulle reali pratiche green che vengono messe in 

atto dall'Hotel o, in alcuni casi, senza nemmeno possedere alcun riconoscimento ambientale da parti 

terze in grado di certificare quanto affermato in termini di sostenibilità. 

Risultati simili fanno pensare che gli Hotel che si dichiarano green, ma che non sono supportati da 
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parti terze credibili ed affidabili, siano maggiormente orientati a strategie di Greenwashing rispetto 

agli Hotel del primo campione che sembrano non aver nulla da nascondere o esaltare in tematica 

ambientale in quanto già dotati di “certificazione” europea di ampia credibilità e visibilità, quale è 

l'EU Ecolabel. 

Infine, si è evidenziato come la maggior parte degli Hotel di entrambe le classi metta in atto delle 

strategie di Green Marketing tradizionale, cosiddetto “verde” (Grant, 2009), indirizzato ai soli fini 

commerciali. 

E’ da notare come il campione esaminato risulti troppo ristretto per poter giungere a questo tipo di 

conclusioni con assoluta certezza, tuttavia questo è quanto è stato rilevato dalla comunicazione 

online di tutti gli Eco Hotel del Trentino Alto-Adige presenti nel web.  

In conclusione, è possibile affermare che per gestire in maniera sostenibile il turismo e i servizi 

connessi sia indispensabile un diverso approccio gestionale e una consapevolezza degli operatori 

circa l’importanza di preservare le risorse locali non solo per assicurare la prosecuzione del business 

ma anche per offrire alle generazioni future un mondo ancora vivibile. Non bastano semplici e 

generiche indicazioni sulle pratiche green messe in atto dall'Hotel ma, a mio avviso, servirebbe un 

cambiamento culturale profondo e un nuovo modello di sviluppo capace di coniugare i diversi 

interessi in gioco. L’ideale sarebbe che il Green Marketing promuovesse tra i consumatori un 

programma sostenibile non soltanto nel momento della fruizione del servizio ma anche in seguito 

attraverso stili di vita e codici culturali coerenti a tali principi ambientalisti.  

Nel settore turistico il tema della sostenibilità è molto diffuso, anche se spesso, come si è visto nel 

caso degli Eco Hotel senza marchio EU Ecolabel in Trentino Alto-Adige, può essere declinato ad 

aspetto promozionale limitandosi ad una verniciata di verde.  

Il Greenwashing può dunque considerarsi una nuova minaccia per il Green Marketing in un mondo 

in cui il verde vende sempre di più. Starà alle aziende capire quale sarà il limite massimo fin dove 

potranno spingersi per non  rischiare di sfiduciare la loro clientela e perdere quindi di credibilità. 

Ma anche i consumatori, a mio avviso, dovranno sentirsi responsabili di affinare le loro conoscenze 

in materia per riuscire a comprendere gli annunci green nei quali più probabilmente si cela 

l'inganno. 
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