
ClimaHost 
CONCORSO ALPINO PER LA LOTTA 
AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E 
L’EFFICIENZA ENERGETICA 
NEL SETTORE ALBERGHIERO 
E DELLA RISTORAZIONE



Pagina 2 | ClimaHost 

Le Alpi, 
regione turistica a rischio

Le Alpi sono particolarmente colpite dai 
cambiamenti climatici. Nello spazio alpino le 
temperature si innalzano molto più rapidamente 
rispetto al resto dell’emisfero settentrionale e 
dalla fi ne del XIX secolo sono salite di quasi 2° 
C . I cambiamenti climatici hanno gravissime 
ripercussioni sui vari ecosistemi sensibili delle 
Alpi: l’alterazione e la riduzione degli habitat delle 
specie animali e vegetali, lo scioglimento più rapido 
dei ghiacciai, un aumento dei pericoli naturali e 
la maggiore esposizione delle aree forestali, ad 
esempio, ai parassiti. Questo spazio in cui vivono 
circa 14 milioni di persone, 30 000 specie animali 
e 13 000 specie vegetali è quindi particolarmente 
vulnerabile. 
Come ovunque in Europa gli edifi ci sono i principali 
responsabili delle emissioni di gas serra, delle quali 
una parte consistente è imputabile al turismo, uno 
dei settori economici più importanti per le Alpi. 
Con oltre 150 milioni di visitatori all’anno, le Alpi 
si annoverano tra le mete turistiche più ambite 
al mondo. Ciò comporta un maggior consumo 
di energia, per cui il turismo alpino non solo è 
colpito dai cambiamenti climatici, ma contribuisce 
a generarli. Le emissioni di gas serra causate dal 

riscaldamento delle strutture turistiche, e sempre 
più di frequente anche dalla loro climatizzazione, 
possono essere notevolmente ridotte. Alcuni 
albergatori alpini hanno già cambiato approccio e 
costruito o ristrutturato gli edifi ci secondo i principi 
dell‘effi cienza energetica, oltre a studiare offerte 
compatibili con la lotta ai cambiamenti climatici. Il 
loro obiettivo è mantenere bassa l’impronta ecologica 
provocata dagli ospiti e sensibilizzarli verso stili 
di vita più ecologici e un rapporto avveduto con la 
natura. 

Nelle Alpi esistono già tanti buoni esempi di misure 
di gestione sostenibile delle strutture turistiche. 
ClimaHost è un concorso alpino in cui vengono 
premiate queste misure eccezionali nei campi 
della lotta ai cambiamenti climatici e dell‘effi cienza 
energetica nel settore alberghiero e della 
ristorazione. Hotel, ostelli, alberghi, pensioni, rifugi 
alpini, ristoranti, trattorie con o senza possibilità di 
pernottamento, nelle valli o sulle vette: ogni misura 
di lotta ai cambiamenti climatici contribuisce a 
salvaguardare lo spazio vitale alpino. 

Segretariato permanente della Convenzione delle Alpi: IL CAMBIAMENTO CLIMATICO – Quale effetto ha sulle Alpi e come possiamo agire. 
(2017, https://www.alpconv.org/fi leadmin/user_upload/Publications/brochures_en/AlpineConventionFolder_Climate_Change_2017_IT_reverse.pdf ) 
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Il concorso ClimaHost

Nel giugno 2018 la Convenzione delle Alpi, il 
Ministero federale tedesco per l’ambiente e il 
Ministero federale austriaco per la sostenibilità 
e il turismo hanno lanciato ClimaHost, il primo 
concorso alpino per la lotta ai cambiamenti climatici. 
ClimaHost premia le aziende ambiziose (in inglese 
“host”) che hanno attuato misure esemplari nel 
campo della lotta ai cambiamenti climatici e 
dell’effi cienza energetica, dando così un contributo a 
un’offerta turistica sostenibile nella regione alpina. 
Sono stati assegnati tre premi nelle categorie 
“alloggio” e due premi speciali nelle categorie 
“rifugi alpini” ed “edifi ci storici”. Per ciascuno dei 
cinque fi nalisti è stato girato un video professionale 
nel quale sono state presentate le aziende e le loro 
eccezionali misure di lotta ai cambiamenti climatici. 
I video possono essere utilizzati dai vincitori anche a 
scopi di marketing. 

La partecipazione era aperta a tutti i gestori di 
strutture turistiche situate nel territorio della 
Convenzione delle Alpi, che hanno avuto tempo 
sino alla fi ne di settembre 2018 per presentare 
le candidature online. Durante tale periodo sono 
pervenute oltre 70 iscrizioni da sei paesi alpini. 
Dopo un primo controllo della correttezza formale 
dei dati, sono state accettate le candidature di circa 
40 strutture alpine che sono quindi rientrate nella 
procedura di selezione. 
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Ventilazione
max. 10 punti ad esempio in caso di impiego di un 
impianto di ventilazione con ricircolo del calore per 
quasi tutti gli ambienti o di regolazione in base al 
fabbisogno oppure di regolazione in funzione della 
CO2

Climatizzazione
max. 5 punti ad esempio per l’impiego di 
teleraffreddamento, energia solare, acqua di falda 
ecc. 

Refrigerazione professionale
max. 5 punti ad esempio per l’impiego di 
apparecchi di classe energetica almeno A++ e per 
la regolare manutenzione degli stessi

Produzione elettrica
max. 10 punti ad esempio per l’impiego di un 
impianto fotovoltaico, eolico o di una propria 
centrale idroelettrica per la produzione di 
elettricità, se copre almeno il 50% del consumo e il 
resto è fornito da energia elettrica verde 

Illuminazione
max. 8 punti ad esempio per l’impiego di 
lampadine energeticamente effi cienti e di un 
sistema di illuminazione automatico, dipendente 
dalla luminosità, dalla presenza di persone o dal 
collegamento ad altri sistemi, compreso l’uso di 
sensori di movimento e di presenza

Sistema di gestione energetica
max. 10 punti ad esempio per la conformità del 
sistema alla norma EN ISO 50001

Impiego di materiali ecologici
max. 8 punti ad esempio per l’impiego di materiali 
ecologici per pareti, coibentazione, pavimentazioni 
e arredi, nonché per intonaci, strati di riporto, 
pitture murali

Involucro edilizio
max. 20 punti ad esempio per un edificio conforme 
allo standard della casa passiva

Riscaldamento e acqua calda 
max. 15 punti, ad esempio se il sistema usa 
energia da fonti rinnovabili e se vengono impiegati 
impianti supplementari per la fornitura di acqua 
calda e/o di supporto al riscaldamento (impianti 
fotovoltaici o a energia solare), sistemi di ricircolo 
del calore di supporto al riscaldamento o per il 
preriscaldamento dell’acqua e rompigetto.

Procedura di selezione e 
metodologia di valutazione

I candidati hanno compilato un questionario online in 
cui hanno avuto la possibilità di illustrare le misure 
di lotta ai cambiamenti climatici e di effi cienza 
energetica già attuate e il progetto complessivo. 
Ai fi ni della valutazione delle candidature era 
determinante, oltre alle singole misure di lotta ai 
cambiamenti climatici e di effi cienza energetica e 
al loro carattere innovativo, anche la presenza di 
un progetto complessivo coerente e l’integrazione 
delle misure nell’attività aziendale. La presenza 
in un’azienda ad esempio di un’area benessere 
con piscina e saune che naturalmente implicano 
un maggior consumo energetico non infl uiva sulla 
valutazione. Contava invece l’effi cienza con cui 
viene fornita l’energia necessaria. Se un’azienda è 
sprovvista di climatizzazione o di impianto meccanico 
di aerazione i punti di queste categorie non vengono 
sommati al punteggio massimo totale.

Le candidature sono state valutate in base a 
dodici diverse categorie e potevano totalizzare un 
punteggio massimo di 115 punti: 
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Mobilità
max. 8 punti ad esempio per offerte e incentivi per 
vacanze senza auto, compresi il noleggio di bici o 
la possibilità di ricaricare le e-bike

Regionalità
max. 8 punti ad esempio per la promozione di 
offerte con priorità regionale, cooperazioni con 
aziende dei dintorni e l’utilizzo prevalente di 
alimenti regionali

Uso di alimenti
max. 8 punti ad esempio per l’utilizzo prevalente 
di alimenti bio, l’uso parsimonioso degli imballi, 
la rinuncia alle confezioni usa e getta, la riduzione 
dei rifi uti, soprattutto di alimenti, il riciclaggio ad 
esempio di avanzi di cibo, compost, oli usati, vetro, 
PET, lattine di alluminio ecc. e per la raccolta 
differenziata

Per la metodologia di valutazione è stato adottato il 
seguente principio:

1. Minimizzare il fabbisogno energetico (ad esempio 
possibilmente un buon involucro edilizio, impiego di 
apparecchi effi cienti, uso di LED ecc.)

2. Approvvigionamento energetico effi ciente ed 
ecologico (riscaldamenti centralizzati con caldaia a 
condensazione, comandi in funzione del fabbisogno, 
utilizzo di energie rinnovabili ecc.)

Applicando il sistema a punti sono state individuate 
e nominate dalla giuria per la selezione fi nale le 14 
strutture migliori, che avevano raggiunto almeno il 
70% dei punti. La giuria, composta da otto giurati 
eletti dai membri della Convenzione delle Alpi, ha 
ricevuto tutti i dati e i documenti rilevanti occorrenti 
per poter esprimere un giudizio conclusivo sulle 
aziende nominate. Sulla base di tali informazioni la 
giuria ha potuto effettuare delle proprie valutazioni. 
Quindi i giurati si sono incontrati per discutere 
delle aziende nominate e dei casi che presentavano 
risultati di valutazione divergenti. Al termine della 
riunione, i piazzamenti e i premi speciali erano stati 
defi niti, ma per conoscerli si è dovuta attendere la 
cerimonia di conferimento.  

All’impegno (da non impegnato a molto impegnato) 
è stato assegnato un fattore da 0 a 1 per ogni 
categoria di valutazione. Non impegnato: 
0; poco impegnato: 0,25; mediamente impegnato: 
0,5; piuttosto impegnato: 0,75; molto impegnato: 
1. Questo fattore è stato poi moltiplicato per il 
massimo numero di punti raggiungibile per ogni 
categoria. Inoltre, per determinate misure sono stati 
accumulati punti aggiuntivi. I punti delle singole 
categorie sono stati quindi sommati aggiungendo 
i punti aggiuntivi. Infine, è stata calcolata la 
percentuale di punti raggiunti rispetto al punteggio 
massimo specifico. Questo è il valore che è stato 
considerato per la classifica.
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Finalisti e nominati

Un progetto generale coerente, misure dal contenuto innovativo e la 
trasferibilità ad altre aziende sono le caratteristiche che distinguono 
i fi nalisti del concorso ClimaHost. Le cinque aziende premiate hanno 
convinto la giuria per l’impiego di fonti energetiche rinnovabili, di 
apparecchiature effi cienti dal punto di vista energetico, di materiali edili 
ecologici e certifi cati, nonché di alimenti biologici e regionali, ma anche 
per le possibilità di ricaricare auto elettriche e biciclette e per il training 
dei collaboratori sul tema della sostenibilità.
Il concorso è stato appassionante fi no all’ultimo minuto! I fi nalisti sono 
stati tutti invitati alla cerimonia di premiazione, che si è tenuta il 3 aprile 
2019 alla cena di gala della XV Conferenza delle Alpi presso la Hofburg 
di Innsbruck, dove è stata comunicata loro la classifi ca. I premi sono 
stati consegnati dalla Ministra federale per l’ambiente Svenja Schulze 
(Germania) e da Elisabeth Köstinger, Ministra federale per la sostenibilità 
e il turismo (Austria). 

Alle pagine seguenti presentiamo le aziende vincitrici e quelle nominate 
nel concorso ClimaHost con le rispettive misure di lotta ai cambiamenti 
climatici:

Ricevimento della conferenza
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Posto Nome Luogo Pagina

1° posto Theiner’s Hotel Gargazzone | Italia 10

2° posto Mountain Design Hotel Eden 
Selva

Selva di Val Gardena | Italia 12

3° posto der daberer Dellach | Austria 14

Premio speciale 
rifugi alpini

Höllentalangerhütte Grainau | Germania 16

Premio speciale 
edifi ci storici

Hotel Mondschein Stuben am Arlberg | Austria 18

Nominato Hotel Leitlhof San Candido | Italia 20

Nominato Smart Wood House Tamsweg | Austria 22

Nominato Eco Hotel Bonapace Torbole sul Garda | Italia 24

Nominato Hotel Waldrand Lenk | Svizzera 26

Nominato Explorer Hotel Kitzbühel St. Johann in Tirol | Austria 28

Nominato Terme Snovik Kamnik | Slovenia 30

Nominato Das Naturhaus Oberammergau | Germania 32

Nominato Hotel Solaria – Ischgl Ischgl | Austria 34

Nominato Chalets Valsegg Alto Adige Rio Pusteria | Italia 36

Benvenuto di Elisabeth Köstinger
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Finalisti

1° POSTO  |  THEINER’S HOTEL

3° POSTO  |  DER DABERER

1° posto, famiglia Theiner (Theiner’s Hotel)

3° posto, Marianne Daberer (der daberer)

© Theiner’s Hotel

Damit wird der Beitrag von THEINER‘S HOTEL 
zu einem nachhaltigen Tourismus in den Alpen gewürdigt.

Questo a  riconoscimento del contributo di THEINER‘S HOTEL 
al turismo sostenibile nelle Alpi.

This acknowledges the contribution from 
THEINER‘S HOTEL to sustainable tourism in the Alps. 

THEINER’S HOTEL
Gargazon/ Gargazzone, IT

wird im Klimaschutzwettbewerb ClimaHost für  Beherbergungs- und Restaurantbetriebe 
des Alpenraums in der Kategorie „Unterkünfte“ ausgezeichnet. 

riceve un premio nella categoria “hotel” nel concorso ClimaHost per la lotta ai cambiamenti 
climatici nel settore alberghiero e della ristorazione nel territorio alpino.

receives an award in the category „accommodation“ in the ClimaHost climate change 
mitigation contest for hotels and restaurants in the Alpine region. 

1. PLATZ – 1° POSTO – 1ST PLACE

Innsbruck, 03.04.2019

Elisabeth Köstinger

Bundesministerin fürNachhaltigkeit 
und Tourismus, Österreich

Ministra federale per la Sostenibilità 
ed il Turismo, Austria

Federal Minister for
Sustainability and Tourism, Austria

Markus Reiterer

Generalsekretär der 
Alpenkonvention

Segretario generale della 
Convenzione delle Alpi

Secretary General of 
the Alpine Convention

URKUNDE

CERTIFICATE

Svenja Schulze

Bundesministerin für Umwelt,
Naturschutz und nukleare
Sicherheit, Deutschland

Ministra federale per l’Ambiente, la 
Protezione della natura e la Sicurezza 

nucleare, Germania

Federal Minister for the Environment, 
Nature Conversation and Nuclear 

Safety, Germany

CERTIFICATO

©Biohotel Daberer

Damit wird der Beitrag von DER DABERER 
zu einem nachhaltigen Tourismus in den Alpen gewürdigt.

This acknowledges the contribution from 
DER DABERER to sustainable tourism in the Alps. 

DER DABERER
Dellach im Gailtal, AT

wird im Klimaschutzwettbewerb ClimaHost für 
Beherbergungs- und Restaurantbetriebe des Alpenraums in 

der Kategorie „Unterkünfte“ ausgezeichnet. 

receives an award in the category „accommodation“ 
in the ClimaHost climate change mitigation contest 

for hotels and restaurants in the Alpine region. 

3. PLATZ – 3RD PLACE

Markus Reiterer

Generalsekretär der 
Alpenkonvention

Secretary General of 
the Alpine Convention

Innsbruck, 03.04.2019

URKUNDE
CERTIFICATE

Elisabeth Köstinger

Bundesministerin für
Nachhaltigkeit und Tourismus, 

Österreich

Federal Minister for
Sustainability and Tourism, 

Austria

Svenja Schulze

Bundesministerin für Umwelt,
Naturschutz und nukleare
Sicherheit, Deutschland

Federal Minister for the
Environment, Nature 

Conversation and Nuclear 
Safety, Germany

2° POSTO  |  MOUNTAIN DESIGN HOTEL EDEN SELVA

2° posto, Roland Demetz (Mountain Design Hotel Eden Selva)

©Mountain Design Hotel Eden Selva

Damit wird der Beitrag von MOUNTAIN DESIGN HOTEL EDEN 
zu einem nachhaltigen Tourismus in den Alpen gewürdigt.

Questo a  riconoscimento del contributo di MOUNTAIN DESIGN HOTEL EDEN 
al turismo sostenibile nelle Alpi.

This acknowledges the contribution from 
MOUNTAIN DESIGN HOTEL EDEN to sustainable tourism in the Alps. 

MOUNTAIN DESIGN HOTEL EDEN SELVA
Wolkenstein in Gröden/ Sëlva/ Selva di Val Gardena, IT

wird im Klimaschutzwettbewerb ClimaHost für  Beherbergungs- und Restaurantbetriebe 
des Alpenraums in der Kategorie „Unterkünfte“ ausgezeichnet. 

riceve un premio nella categoria “hotel” nel concorso ClimaHost per la lotta ai cambiamenti 
climatici nel settore alberghiero e della ristorazione nel territorio alpino.

receives an award in the category „accommodation“ in the ClimaHost climate change 
mitigation contest for hotels and restaurants in the Alpine region. 

2. PLATZ – 2° POSTO – 2ND PLACE

Innsbruck, 03.04.2019

Elisabeth Köstinger

Bundesministerin fürNachhaltigkeit 
und Tourismus, Österreich

Ministra federale per la Sostenibilità 
ed il Turismo, Austria

Federal Minister for
Sustainability and Tourism, Austria

Svenja Schulze

Bundesministerin für Umwelt,
Naturschutz und nukleare
Sicherheit, Deutschland

Ministra federale per l’Ambiente, la 
Protezione della natura e la Sicurezza 

nucleare, Germania

Federal Minister for the Environment, 
Nature Conversation and Nuclear 

Safety, Germany

Markus Reiterer

Generalsekretär der 
Alpenkonvention

Segretario generale della 
Convenzione delle Alpi

Secretary General of 
the Alpine Convention

URKUNDE

CERTIFICATE
CERTIFICATO
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PREMIO SPECIALE RIFUGI ALPINI

HÖLLENTALANGERHÜTTE

Premio speciale rifugi alpini, 
Günther Manstorfer (Höllentalangerhütte)

© Hotel Mondschein

Damit wird der Beitrag von HOTEL MONDSCHEIN 
zu einem nachhaltigen Tourismus in den Alpen gewürdigt.

This acknowledges the contribution from 
HOTEL MONDSCHEIN to sustainable tourism in the Alps. 

HOTEL MONDSCHEIN 
Stuben am Arlberg, AT

wird im Klimaschutzwettbewerb ClimaHost für 
Beherbergungs- und Restaurantbetriebe des Alpenraums in 

der Kategorie „Unterkünfte“ ausgezeichnet. 

receives an award in the category „accommodation“ 
in the ClimaHost climate change mitigation contest 

for hotels and restaurants in the Alpine region. 

SONDERPREIS HISTORISCHE BAUSUBSTANZ 
SPECIAL AWARD HISTORIC BUILDING FABRIC

Markus Reiterer

Generalsekretär der 
Alpenkonvention

Secretary General of 
the Alpine Convention

Innsbruck, 03.04.2019

URKUNDE
CERTIFICATE

Elisabeth Köstinger

Bundesministerin für
Nachhaltigkeit und Tourismus, 

Österreich

Federal Minister for
Sustainability and Tourism, 

Austria

Svenja Schulze

Bundesministerin für Umwelt,
Naturschutz und nukleare
Sicherheit, Deutschland

Federal Minister for the
Environment, Nature 

Conversation and Nuclear 
Safety, Germany

PREMIO SPECIALE EDIFICI STORICI

HOTEL MONDSCHEIN

Premio speciale edifi ci storici, 
Markus Kegele (Hotel Mondschein)

© Höllentalangerhütte

Damit wird der Beitrag der HÖLLENTALANGERHÜTTE 
zu einem nachhaltigen Tourismus in den Alpen gewürdigt.

This acknowledges the contribution from 
HÖLLENTALANGERHÜTTE to sustainable tourism in the Alps. 

HÖLLENTALANGERHÜTTE
Grainau, DE

wird im Klimaschutzwettbewerb ClimaHost für 
Beherbergungs- und Restaurantbetriebe des Alpenraums in 

der Kategorie „Unterkünfte“ ausgezeichnet. 

receives an award in the category „accommodation“ 
in the ClimaHost climate change mitigation contest 

for hotels and restaurants in the Alpine region. 

SONDERPREIS BERGHÜTTEN
SPECIAL AWARD MOUNTAIN HUTS

Markus Reiterer

Generalsekretär der 
Alpenkonvention

Secretary General of 
the Alpine Convention

Innsbruck, 03.04.2019

URKUNDE
CERTIFICATE

Elisabeth Köstinger

Bundesministerin für
Nachhaltigkeit und Tourismus, 

Österreich

Federal Minister for
Sustainability and Tourism, 

Austria

Svenja Schulze

Bundesministerin für Umwelt,
Naturschutz und nukleare
Sicherheit, Deutschland

Federal Minister for the
Environment, Nature 

Conversation and Nuclear 
Safety, Germany

Ci congratuliamo con i 
vincitori ringraziandoli 
per il prezioso contributo 
a un turismo sostenibile nelle Alpi!
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Theiner´s Hotel 
Gargazzone – Merano (BZ) | Italia 

Famiglia Theiner | via Andreas Hofer 1 | 39010 Gargazzone (BZ) | Italia 
+390 473490880 | stefan.huetter@theinersgarten.it
www.theinersgarten.it

"Per la famiglia Theiner il biologico non è una moda, ma uno stile di vita. 
L’hotel a quattro stelle superior della famiglia Theiner si trova in Alto Adige, nei pressi di 
Merano. Esso fa parte del vicino maso Bergerhof, che si estende su una superficie di 70.000 
m² e da due generazioni viene gestito secondo i principi della biodinamica. Da oltre 30 anni 
la famiglia si dedica all’agricoltura biologica e al commercio bio. L’hotel offre 57 camere e 
un’area wellness di 1.000 m² con tre saune e una piscina esterna riscaldata tutto l’anno; 
esso dispone fra l’altro di una sala per seminari, una lavanderia interna e un ristorante 
gestito secondo criteri rigorosamente ecologici. Fanno parte della struttura anche un grande 
giardino di erbe aromatiche bio e la vicina azienda agricola, anch’essa biologica e aperta agli 
ospiti dell’hotel."  

Il Theiner´s Hotel in sintesi
» Paese: Italia
» Classificazione:  hotel 4 stelle superior
» Anno di costruzione: 2008
» Numero dipendenti: 33
» Numero posti letto: 112
» Pernottamenti annui: 21.857
» Estensione: 5.000 m2

» Conduzione: famiglia Theiner
» Riconoscimenti: Blaue Schwalbe (2010),

ecohotels certified (2011), KlimaHotel (2009),
Biohotel 2008

© Theiner´s Hotel GmbH

© Theiner´s Hotel GmbH

Scheda Informativa

SCHEDA INFORMATIVA DEI FINALISTA
CONCORSO ALPINO “CLIMAHOST” PER LA LOTTA AI
CAMBIAMENTI CLIMATICI E L‘EFFICIENZA ENERGETICA
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1° POSTO | Theiner‘s Hotel

Theiner´s Hotel srl 
Gargazzone – Merano 
(BZ) | Italien 

Interventi per la lotta ai cambiamenti climatici 
Involucro edilizio: coibentazione accurata di tetto e pareti 
mediante fibre di legno, ombreggiamento naturale con viti, apporto 
di luce naturale grazie alla struttura a terrazze 

Riscaldamento: caldaia a condensazione a gas, pompa di 
calore aria-acqua, recupero di calore da area wellness e 
refrigerazione industriale, impianto solare termico 
Produzione elettrica: impianto fotovoltaico, elettricità verde 
Climatizzazione: pompa di calore aria-acqua reversibile con 
raffrescamento attivo, raffrescamento degli ambienti solo quando 
vengono effettivamente utilizzati.  
Illuminazione: impiego di LED, regolazione automatica in 
funzione della luminosità esterna e della presenza di persone 
negli ambienti, interfacciamento con altri sistemi, p. es. facility 
management 
Raffrescamento: utilizzo di refrigeranti naturali, apparecchi 
refrigeranti min. A+++ 
Gestione energetica: gestione dei carichi di punta 
Materiali ecologici: strutture in legno, fibra di legno, intonaco 
d‘argilla, granulato di marmo, pavimenti in legno, tetto rinverdito 
Prodotti alimentari: impiego di alimenti biologici, 
separazione dei rifiuti, riciclaggio, ottimizzazione dei consumi 
grazie a una gestione mirata degli acquisti 
Mobilità: stazioni di carica per e-
bike e automobili elettriche
Altro: raccolta dell’acqua 
piovana per irrigare le piante, 
utilizzo di biancheria da letto, 
accappatoi e asciugamani in 
cotone biologico  

© Theiner´s Hotel GmbH © Theiner´s Hotel GmbH 

"Il terreno su cui è stato costruito 
l’hotel è stato adibito per 25 anni alla 
coltivazione biodinamica delle 
pesche. Anche l’edificio è stato 
realizzato nel 2008 secondo criteri 
rigorosamente ecologici. Oltre a 
utilizzare esclusivamente bevande e 
alimenti biologici, prodotti cosmetici 
assolutamente naturali e detersivi 
ecologici, ci impegniamo al 
massimo per evitare la produzione 
di rifiuti (p. es. nei bagni non 
mettiamo a disposizione 
campioncini di prodotti monouso, 
ma utilizziamo portasapone 
ricaricabili.) Assicuriamo inoltre 
un’adeguata formazione anche al 
nostro personale."

© Alpine Convention



Pagina 12 | ClimaHost 

Mountain Design Hotel Eden Selva 
Selva di Val Gardena | Italia

Roland Demetz | Via Ciampinei 25 |  39048 Selva di Val Gardena | 
Italia+390471795028 | info@edenselva.com
www.edenselva.com

© Mountain Design Hotel Eden Selva

"L’hotel 4 stelle Mountain Design Eden Selva è il primo e unico hotel certificato 
ClimaHotel® in Val Gardena.
Il risultato è una reinterpretazione di valori autoctoni in chiave di architettura moderna ed 
allo stesso tempo un ritorno ai valori della natura. Costruito in legno, lo stile e i materiali 
nobili e caldi creano un legame tra modernità e tradizione, trasmettendo qualità 
benefiche, rilassanti e rigeneranti. Camere luminose e insonorizzate, con un’attenzione 
particolare all’uso di materiali anallergici provenienti dalla regione, come i pavimenti 
in rovere, e l’arredo in legno di cirmolo, larice e abete, dagli inebrianti aromi tipici della 
nostra zona."

Il Mountain Design Hotel 
Eden Selva in sintesi
» Paese: Italia
» Classificazione: hotel 4 stelle
» Anno di costruzione: 2015
» Numero dipendenti: 15
» Numero posti letto: 38
» Pernottamenti annui: 7950
» Estensione: 450 m2

» Conduzione: Demetz Roland
» Riconoscimenti: ClimaHotel

© Mountain Design Hotel Eden Selva

Scheda Informativa

SCHEDA INFORMATIVA DEI FINALISTA
CONCORSO ALPINO “CLIMAHOST” PER LA LOTTA AI
CAMBIAMENTI CLIMATICI E L‘EFFICIENZA ENERGETICA
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Interventi per la lotta ai cambiamenti 
climatici
Involucro edilizio: elevata coibentazione, elementi di 
protezione solare esterni, sfruttamento del sole e della luce 
diurna grazie ad ampie superfici finestrate
Riscaldamento: metano, recupero di calore da cucina, 
area benessere, lavanderia e impianto di aerazione
Produzione elettrica: acquisto di energia elettrica verde
Illuminazione: in gran parte uso di LED, controllo 
automatico dell’illuminazione in base alla luminosità e alla 
presenza di persone
Raffrescamento: uso di refrigeranti naturali
Gestione energetica: sistema di gestione energetica 
certificato ISO 50001, sistema di gestione ambientale 
certificato ISO 14001, gestione dei carichi di punta, 
impiego di smart meter
Mobilità: stazioni di carica per bici e auto elettriche
Uso di alimenti: uso di alimenti bio e regionali, raccolta 
differenziata dei rifiuti, riciclaggio, utilizzo di apparecchi di 
ultima generazione per la conservazione degli alimenti
Altro: detergenti privi di tensioattivi, cooperazione con 
lavanderie ecologiche, uso di carta riciclata in ufficio

Mountain Design Hotel Eden Selva 
Selva di Val Gardena | Italia

"La struttura è stata studiata
pensando al nostro futuro: è costruita 
con materiali certificati ed eco-
sostenibili. Abbiamo nuovi progetti per 
sfruttare l'energia idrica ed eolica 
disponibili. Cerchiamo in ogni aspetto 
e in ogni dettaglio la coerenza rispetto 
alla nostra filosofia: dalla raccolta 
differenziata, alla ricerca di ingredienti 
sani e biologici e a km 0 nella nostra 
cucina, alla corretta regolazione della 
temperatura e del riscaldamento in 
ciascuna camera. D'inverno la pulizia 
della neve è fatta a mano, il nostro 
personale viene educato a questi 
aspetti e cerca di sensibilizzare la 
clientela."

© Mountain Design Hotel Eden Selva

©Alpine Convention

2° POSTO | Mountain Design Hotel Eden Selva
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der daberer.das biohotel 
Dellach | Austria

Marianne Daberer | St. Daniel 32 | 9635 Dellach | Austria
+43 471 859 0 | marianne@biohotel-daberer.at
www.biohotel-daberer.at

© Biohotel Daberer

"Il daberer, un luogo energetico nella Gailtal in Carinzia per persone consapevoli e 
gaudenti sostenibili.
Il daberer è un biohotel da 40 anni. Un azienda cresciuta nel tempo. Al passo coi tempi 
e innovativo, è giunto alla quarta generazione. Il bio è un filo conduttore verde che unisce tutte 
le aree, dalla cucina, al ristorante e alla spa, fino all’architettura, alle modalità di costruzione, 
agli arredi interni e a un’offerta consapevole di attività. Tutto intorno solo natura e spazi 
all’interno ma anche all'esterno. Ovunque luce, atmosfera e materiali naturali. La natur.spa con 
sauna finlandese, bagno di vapore e sauna nel bosco è un balsamo per l’anima. La piscina è 
riempita con l'acqua della sorgente interna. Un accogliente sala yoga con aree di quiete invita al 
relax. Ma anche per i visitatori attivi non mancano le occasioni per fare escursioni a piedi o in 
bicicletta, giocare a golf o sciare." 

der daberer.das biohotel in sintesi
» Paese: Austria
» Classificazione: hotel 4 stelle (****s)
» Anno di costruzione: 1928
» Numero dipendenti: 44
» Numero posti letto: 82
» Pernottamenti annui: 24.000
» Estensione: 6.650 m2

» Conduzione: Marianne Daberer
» Riconoscimenti: Ecolabel (2013, 2017), Blaue

Schwalbe (ogni anno), Austria Biogarantie, Grüne
Haube, azienda fondatrice di Slow Food Travel
Alpe Adria Carinzia

© Biohotel Daberer

Scheda Informativa

SCHEDA INFORMATIVA DEI FINALISTA
CONCORSO ALPINO “CLIMAHOST” PER LA LOTTA AI
CAMBIAMENTI CLIMATICI E L‘EFFICIENZA ENERGETICA
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Interventi per la lotta ai cambiamenti climatici
Involucro edilizio: coibentazione di pareti, tetto e pavimenti, 
costruzione bioclimatica con esposizione a sud per sfruttare in 
modo mirato le radiazioni solari, elementi di protezione solare 
esterni
Riscaldamento: riscaldamento centralizzato a pellet, con impianto 
a pannelli solari di supporto
Aerazione: impianto di aerazione meccanico con recupero di 
calore
Produzione elettrica: acquisto di energia elettrica verde
Illuminazione: impiego di LED e segnalatori di movimento e di 
presenza
Materiali ecologici: mobili in legno di falegnami regionali, vernice 
interna ecologica, pavimenti in legno e pietra
Gestione energetica: analisi periodica dei consumi energetici, 
gestione dei carichi di punta, coinvolgimento di ospiti e 
collaboratori
Mobilità: stazioni di carica per bici e auto elettriche, noleggio 
gratuito di biciclette
Uso di alimenti: bio e in genere regionali, buffet all’insegna del 
motto: meno è meglio

der daberer.das biohotel 
Dellach | Austria

© Biohotel Daberer© Biohotel Daberer

©Alpine Convention

"Bio è sinonimo di qualità e 
consapevolezza e un marchio che 
non deve essere messo ovunque. 
È la nostra filosofia di vita e 
d’impresa. Il collegamento con la 
regione è fondamentale, da un lato 
tramite l’affidamento delle opere 
edili a ditte locali e dall’altro 
attraverso il coerente impiego di 
prodotti alimentari regionali. Da 
lungo tempo collaboriamo con i 
buoni produttori regionali. I partner 
bio sono decisamente i nostri 
preferiti.  Se l'azienda applica una 
filosofia che condividiamo, è 
possibile una collaborazione anche 
senza certificato. A medio termine 
tuttavia ci poniamo l’obiettivo di 
indurre gli agricoltori a passare a 
una certificazione bio"

Altro: membro fondatore di 
Slow Food Travel. 
L'associazione mira a 
promuovere i produttori locali, 
sia tramite l’uso e una buona 
presentazione dei loro 
prodotti in azienda sia tramite 
il coinvolgimento degli ospiti 
come co-produttori

3° POSTO | der daberer
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Höllentalangerhütte 
Grainau | Germania

Sektion München des DAV e.V. | Längenfelderstr. 2 | 82491 Grainau | Germania
+49 89 551700 200 | davhuetten@alpenverein-muenchen.de
www.hoellentalangerhuette.de

© Sektion München des DAV e.V

"L’Höllentalangerhütte è un rifugio del Club alpino tedesco, meta molto apprezzata per 
escursioni giornaliere.
Inoltre è uno dei principali punti di sosta e di pernottamento per chi vuole scalare lo Zugspitze 
passando per il ghiacciaio Höllentalferner. A circa due ore di cammino da Grainau/Garmisch-
Partenkirchen, dato l'isolamento il rifugio deve ricorrere sia per i rifornimenti che per lo 
smaltimento a un sistema autonomo di produzione e depurazione dell’acqua, di gestione degli 
scarichi e di produzione energetica. Tramite numerosi pannelli informativi disseminati lungo il 
percorso per raggiungere il rifugio, ma anche al suo interno, ai visitatori vengono illustrate le 
relazioni e le modalità di funzionamento dei sistemi ecologici di produzione dell'energia e della 
gestione aziendale orientata alla tutela dell’ambiente e della natura. Il vecchio 
Höllentalangerhütte è stato abbattuto nel settembre del 2013 e nello stesso luogo durante le 
estati del 2014 e 2015 è sorta la nuova struttura."

L’Höllentalangerhütte in sintesi

» Paese: Germania
» Classificazione: rifugio alpino
» Anno di costruzione: 2015
» Numero dipendenti: 16
» Numero posti letto: 108
» Pernottamenti annui: 110.000
» Estensione: 1.381 m2

» Conduzione: Sektion München des DAV e.V.
» Riconoscimenti: Umweltgütesiegel DAV (2017)

© Sektion München des DAV e.V. 

Scheda Informativa

SCHEDA INFORMATIVA DEI FINALISTA
CONCORSO ALPINO “CLIMAHOST” PER LA LOTTA AI
CAMBIAMENTI CLIMATICI E L‘EFFICIENZA ENERGETICA
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Interventi per la lotta ai cambiamenti climatici
Involucro edilizio: essendo chiuso d’inverno, il rifugio ha 
rinunciato alla coibentazione delle pareti secondo lo standard 
ENEV; sfruttamento della luce diurna tramite i lucernari e il 
corpo a gradoni

Riscaldamento: centralizzato, in parte a pellet, con impianto a 
pannelli solari di supporto

Produzione elettrica: esclusivamente tramite la propria 
centrale idroelettrica

Aerazione: impianto di aerazione meccanico con controllo 
della CO2 e del fabbisogno

Illuminazione: impiego di LED e segnalatori di movimento e di 
presenza, controllo in funzione della luminosità

Materiali ecologici: mobili e pareti in legno, isolamento in fibra 
di legno, scandole in legno della zona, listoni di rovere della 
zona

Gestione energetica: analisi periodica dei 
consumi energetici, gestione dei carichi 
di di punta, coinvolgimento di ospiti e 
collaboratori

Mobilità: raggiungibile solo a piedi

Höllentalangerhütte 
Grainau | Germania

© Sektion München des DAV e.V.

©Alpine Convention

"Oltre alla combinazione di 
materie prime locali rinnovabili per la 
realizzazione dell’involucro edilizio, 
nonché per gli arredi e le 
attrezzature del rifugio, uno degli 
elementi centrali di una gestione 
aziendale ecologica e sostenibile è 
stata la sostituzione del vecchio 
impianto a gasolio con una moderna 
centrale idroelettrica. L’odierno 
rifugio, progettato e costruito in 
stretta collaborazione con le locali 
autorità di protezione dell’ambiente, 
oggi, rispetto al vecchio rifugio, 
molto più piccolo, risparmia ogni 
anno fino a 27.000 litri di gasolio per 
la produzione di energia elettrica. 
Nella costruzione della centrale 
idroelettrica è stato usato il massimo 
riguardo per la natura, l'ambiente e i 
corsi d’acqua."

Produits alimentaires : utilisation 
d’aliments régionaux, distribution de 
petites portions avec la possibilité 
d’être resservi
Autres : produits de nettoyage 
écologiques, papier toilette recyclable, 
appareils de cuisine A+++

PREMIO SPECIALE RIFUGI ALPINI | Höllentalangerhütte
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Hotel Mondschein
Stuben am Arlberg | Austria

Markus Kegele | Hannes-Schneider-Promenade 9 | 6762 Stuben am Arlberg | Austria
+43 5583 511| hotel@mondschein.com
www.mondschein.com

© Hotel Mondschein

"L’hotel Mondschein nato nel 1739 è una delle strutture alberghiere più vecchie 
dell’Arlberg e del Vorarlberg.
L’hotel a 4 stelle situato a Stuben am Arlberg comprende, oltre alle 33 camere modernamente 
arredate, anche il nuovo Chalet Mondschein con 8 suite esclusive che offrono il comfort 
più avanzato. I salotti, il bar e la cantina risalgono ancora ai tempi andati, con i loro arredi 
tipici, la stufa di maiolica, il caminetto e il parquet scricchiolante. Le camere e i bagni invece 
non solo sono tecnicamente all’avanguardia, ma anche luminosi e funzionali. 
Nell’arredamento si ritrova lo stile alpino moderno, ma leggero: legno di cembro, pavimenti in 
rovere, tessuti loden e grandi finestre panoramiche. Il ristorante alla carta Mondschein's alte 
Gaststube è famoso per la sua cucina tradizionale che si distingue per l’uso di prodotti 
regionali." 

L’Hotel Mondschein in sintesi
» Paese: Austria
» Classificazione: skihotel 4 stelle
» Anno di costruzione: 1739 (ristrutturazione 2011,

chalet 2015)
» Numero dipendenti: 25
» Numero posti letto: 75 (hotel) + 26 (chalet)
» Pernottamenti annui: 10.281
» Estensione: n.a.
» Conduzione: Markus Kegele
» Riconoscimenti: Ecolabel (2014), Umweltzeichen

Tourismus (2014), klimaaktiv Hotel und
Beherbergungsbetriebe gold (2014)

© Hotel Mondschein

Scheda Informativa

SCHEDA INFORMATIVA DEI FINALISTA
CONCORSO ALPINO “CLIMAHOST” PER LA LOTTA AI
CAMBIAMENTI CLIMATICI E L‘EFFICIENZA ENERGETICA
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Interventi per la lotta ai cambiamenti climatici

Involucro edilizio: risanamento termico con modalità di 
costruzione efficienti dal punto di vista energetico, impiego di 
materiali ecologici e una coibentazione ottimale che consente 
di risparmiare sulle spese del riscaldamento
Riscaldamento: collettame, pompa di calore con sonde 
geotermiche, caldaia a condensazione a gasolio, recupero di 
calore dall’area benessere per il riscaldamento dell’acqua 
potabile e dell’acqua calda sanitaria
Produzione elettrica: energia elettrica verde
Illuminazione: sistema a LED con sensori di movimento e 
controllo della presenza
Raffrescamento: frigoriferi e congelatori a pozzetto A+++, 
servizio in camera gratuito anziché minibar (“minibar senza 
corrente”)
Gestione energetica: analisi periodica dei consumi energetici, 
gestione dei carichi di punta, impiego di smart meter
Uso di alimenti: uso di alimenti bio e di prodotti regionali, 
riciclaggio, raccolta differenziata dei rifiuti
Mobilità: stazioni di carica per bici e auto elettriche

Hotel Mondschein 
Stuben am Arlberg | Austria

© Hotel Mondschein© Hotel Mondschein

©Alpine Convention

"Siamo convinti che un 
ecologico debba 

innanzitutto 
comportamento 
essere 
Altrimenti non 

piacevole. 
saranno mai 

abbastanza le persone che ris-
pettano le regole della sostenibilità. 
Perciò ci siamo impegnati per far sì 
che i nostri ospiti percepiscano e 
sperimentino in primo luogo 
l’atmosfera accogliente, la bellezza 
e il comfort del nostro hotel. Dietro 
c’è però un concetto ecologico 
organico e olistico che partendo 
dalla completa ristrutturazione del 
2011 ora viene attuato in tutti gli 
spazi. Tra l'altro per noi ecologia ed 
economia non sono in contrasto. 
Attraverso la loro simbiosi creiamo 
sinergie. Questo è un approccio non 
solo smart ma anche efficiente"

Altro: sistema con 
keycard che all’uscita 
dalla stanza stacca la 
corrente; grazie a una 
“presa verde” viene 
utilizzata solo l'energia 
per lo scopo specifico

PREMIO SPECIALE EDIFICI STORICI | Hotel Mondschein
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Hotel Leitlhof - Dolomiti 
Innichen | Alto Adige - Italia

Familie Mühlmann | Pustertalerstr. 29 | 39038 Innichen | Italia             
+390474913440 | office@leitlhof.com
www.leitlhof.com

© Hotel Leitlhof

"Nel cuore delle splendide Dolomiti in Alto Adige, l’accoglienza personalizzata e 
l’atmosfera familiare caratterizzano la vacanza al Leitlhof.
Il caldo arredamento degli interni dominato da materiali naturali tipici della regione, la 
preparazione di ricette sia mediterranee che altoatesine uniti all’allestimento di un centro 
benessere dall’ambiente elegante e alle camere confortevoli: tutto concorre al relax. Oltre alle 
camere, al ristorante e all’area benessere con sauna e piscina, l’hotel offre anche due sale per 
seminari. Varie iniziative sostenibili presso l’azienda agricola dell’hotel, l’uso di materiali e 
prodotti locali, la sensibilizzazione degli ospiti e le iniziative nel campo della mobilità ecologica 
contribuiscono a rendere possibile una vacanza ecologica all’ecologico Hotel Leitlhof nelle 
Dolomiti nella regione verde dell’Alto Adige." 

L’Hotel Leitlhof in sintesi
» Paese: Italia
» Classificazione: hotel 4 stelle Superior
» Anno di costruzione: 1970 con costanti ampliamenti
» Numero dipendenti: 45
» Numero posti letto: 108
» Pernottamenti annui: 29.000
» Estensione: 6.314 m2
» Conduzione: Robert Mühlmann
» Riconoscimenti: ClimaHotel ClimatePartner, Green

Tec Award, Leading Green Hotel ai World Travel
Awards

©  Hotel Leitlhof 

Scheda Informativa
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Interventi per la lotta ai cambiamenti climatici
Involucro edilizio: coibentazione di pareti e tetto con fibre di 
legno, elementi di protezione solare esterni, serramenti efficienti 
dal punto di vista energetico

Riscaldamento: riscaldamento e teleriscaldamento, centrale 
termica a cippato, recupero di calore dal raffrescamento e dall’area 
benessere per il riscaldamento di aria e acqua

Aerazione: impianto di aerazione meccanico con recupero di 
calore

Produzione elettrica: centrale a legna, fotovoltaico

Illuminazione: impiego di LED e segnalatori di movimento e di 
presenza, collegamento ad altri sistemi, ad esempio di protezione 
solare e di controllo in funzione della luminosità

Materiali ecologici: finestre e pavimenti in legno, mobili in gran 
parte in legno di pino locale

Gestione energetica: analisi periodica dei consumi energetici, 
gestione dei carichi di punta, coinvolgimento di ospiti e 
collaboratori 

Hotel Leitlhof - Dolomiti 
Innichen | Italia

© Hotel Leitlhof©  Hotel Leitlhof

©Alpine Convention

"Dal 2012 siamo clima neutrali e 
uno dei pochi hotel al mondo 
autosufficienti e con un bilancio 
positivo in termini energetici. Ogni 
anno calcoliamo la nostra impronta 
ecologica. Un hotel delle nostre 
dimensioni emette circa 140 kg di 
CO2 per ospite e pernottamento.  
Grazie alla nostra centrale 
alimentata con la legna del nostro 
bosco e alle numerose piccole 
iniziative di lotta ai cambiamenti 
climatici, nel 2017 siamo riusciti a 
ridurre le emissioni di CO2 a 12,3 kg 
per ospite e pernottamento. Non 
pratichiamo il greenwashing, ma 
siamo costantemente impegnati a 
ridurre ulteriormente le emissioni di 
CO2."

Mobilità: stazioni di carica per bici e auto 
elettriche, noleggio gratuito di biciclette, 
offerte speciali per ospiti senza auto
Uso di alimenti: ingredienti regionali, uso 
di alimenti provenienti dal nostro orto e 
dalla nostra fattoria, rinuncia alle 
confezioni usa e getta
Altri interventi: regolazione della 
temperatura interna, bottiglie riempite con 
l’acqua del posto

NOMINATO | Hotel Leitlhof
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SMART WOOD HOUSE 
Tamsweg | Austria

Herwig Zöhrer & Julia Jeschek-Zöhrer | Lasabergweg 11 | 5580 Tamsweg | 
Austria+43 650 270 86 48 | info@smartwoodhouse.at
www.smartwoodhouse.at

© Smart Wood House

"La SMART WOOD HOUSE a Tamsweg è una casa di vacanza realizzata con materiali 
locali e ovviamente con metodi ecologici.
Lo sentirete e lo amerete: il profumo dei larici di montagna di Lungau e delle pareti coibentate 
con la paglia emana un'atmosfera di benessere. La casa, che può ospitare un massimo di 
9 persone, offre ai suoi ospiti un posto dove abitare, cucinare e mangiare insieme, festeggiare, 
rilassarsi e godersi le vacanze. Nel cuore della natura di Tamsweg.  Oltre alle camere, sono 
disponibili una cucina, una sauna con area della quiete, nonché un locale per seminari e altri 
vani dove gli ospiti possono ritirarsi in tutta tranquillità."

La Smart Wood House in sintesi
» Paese: Austria
» Classificazione: casa per vacanze
» Anno di costruzione: 2017
» Numero dipendenti: 3
» Numero posti letto: 9
» Pernottamenti annui: 1095
» Estensione: 230 m2
» Conduzione: Herwig Zöhrer & Julia

Jeschek-Zöhrer
» Riconoscimenti: Unesco Biospärenhaus

Lungau (2017)

© Smart Wood House

Scheda Informativa
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SMART WOOD HOUSE 
Tamsweg | Austria

"All’inizio la motivazione è stata quella di 
costruire nella regione più fredda dell’Austria 
una casa a basso impatto energetico e con 
un’impronta ecologica minima che 
coniugasse l’uso di materiali edili pregiati a 
km 0 e un’architettura moderna con un 
progetto tecnico visionario e che ci 
consentisse una gestione sostenibile 
dell’azienda. I materiali edili della regione, 
quali il legno, la coibentazione in paglia e la 
pietra naturale sono gli elementi essenziali. 
Su richiesta organizziamo anche varie 
attività, tra cui escursioni alla scoperta delle 

nostre erbe locali."

© Smart Wood House

©Alpine Convention

Interventi per la lotta ai cambiamenti climatici
Involucro edilizio: coibentazione di tetto e pareti con paglia 
di segale del Lungau, involucro esterno ermetico, 
sfruttamento della luce diurna grazie alle ampie finestre della 
facciata su 4 piani
Riscaldamento: riscaldamento centralizzato con collettame 
raccolto nel proprio bosco, impianto a pannelli solari ad 
attivazione termica della massa con serbatoio ad accumulo 
per acqua calda sanitaria, aerazione mediante collettore 
geotermico
Produzione elettrica: energia elettrica verde
Illuminazione: l’elevato sfruttamento della luce diurna riduce 
il fabbisogno di luce artificiale, collegamento ad altri sistemi 
come la gestione dell'edificio e i sensori di presenza e di 
movimento
Raffrescamento: frigorifero con congelatore 
(elettrodomestico) A++
Gestione energetica: controllo e analisi regolari dei 
consumi
Materiali ecologici: legno massiccio di larice per pavimenti 
e pareti, pietra naturale, mobili in legno massiccio, balle di 
paglia
Uso di alimenti: regionali e bio
Mobilità: stazioni di carica per bici e auto elettriche, skibus 
gratuito per tutte le stazioni sciistiche, sistema di trasporto 
integrato 1€/giorno, noleggio gratuito di biciclette
Altro: d’estate la biancheria viene stesa all'aperto, garage 
con tetto coperto d’erba, nessuna area impermeabilizzata, 
sentieri di ghiaia, orto botanico biologico

NOMINATO | SMART WOOD HOUSE
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Eco Hotel Bonapace 
Torbole sul Garda | Italia

Arrigo Jacobitti | Via Strada Piccola 15 | 38069 Torbole sul Garda | Italia      
+39 0464 516995 | info@ecohotelbonapace.com
www.ecohotelbonapace.com

© Eco Hotel Bonapace

"Vuoi vivere una vacanza ecologica in una struttura diversa dalle altre?

L’Eco Hotel Bonapace è un hotel 3 stelle che saprà sorprenderti con una struttura interamente 
in legno, con impianti che utilizzano l’acqua di falda, il sole e unicamente elettricità proveniente 
da fonti rinnovabili. Qui è garantito il benessere dell'uomo, con un microclima costante grazie 
al ricambio e filtraggio dell'aria, al controllo dell'umidità, a un sistema di raffrescamento 
naturale e a un isolamento acustico e termico unico nel suo genere. La colazione offre prodotti 
biologici a km zero, stagionali e fatti in casa, acquistati direttamente dai produttori." 

L’Eco Hotel Bonapace in sintesi

» Paese: Italia
» Classificazione: hotel 3 stelle
» Anno di costruzione: 2013
» Numero dipendenti: 5
» Numero posti letto: 40
» Pernottamenti annui: 11.207
» Estensione: 600 m2

» Conduzione: Arrigo Jacobitti
» Riconoscimenti: ClimaHotel

© Eco Hotel Bonapace 
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Interventi per la lotta ai cambiamenti climatici
Involucro edilizio: coibentazione delle pareti esterne con grafite 
riciclata, tende verticali motorizzate, specifico grado di 
trasmittanza delle finestre

Riscaldamento: pompa di calore con prelievo dell’acqua di falda, 
recupero di calore per il riscaldamento dell'acqua potabile e 
dell'acqua calda sanitaria dall’impianto di raffrescamento, 
impianto a pannelli solari a supporto del riscaldamento

Aerazione: impianto di aerazione meccanico con recupero di 
calore

Produzione elettrica: fotovoltaico, acquisto di energia elettrica 
verde

Illuminazione: impiego di LED e segnalatori di movimento e di 
presenza, collegamento ad altri sistemi

Materiali ecologici: serramenti in legno, materiale di legno 
certificato PEFC, pareti isolate con materiale riciclato

Mobilità: stazioni di carica per auto elettriche

Gestione energetica: analisi periodica dei consumi energetici, 
coinvolgimento di ospiti e collaboratori

Uso di alimenti: bio e possibilmente regionali, cooperazione con 
aziende vicine, informazioni agli ospiti volte 
ad evitare gli sprechi alimentari

Eco Hotel Bonapace 
Torbole sul Garda | Italia

© Eco Hotel Bonapace© Eco Hotel Bonapace

©Alpine Convention

"Noi crediamo che gli esseri umani 
possano esistere solo se l’ambiente 
in cui vivono garantisce la loro 
sopravvivenza. Per proteggere noi 
stessi dobbiamo quindi proteggere 
la Terra. Utilizziamo prodotti locali, 
biologici e stagionali, nonché a km 
0. Svolgiamo un’opera di 
sensibilizzazione presso i clienti 
affinché evitino i rifiuti alimentari e 
abbiamo eliminato le confezioni per 
gli alimentari e i prodotti per la cura 
del corpo. Inoltre viene impiegata 
esclusivamente carta riciclata, 
anche per la carta igienica. 
Disponiamo di numerose colonnine 
di ricarica per le auto elettriche, 
acquistiamo energia da fonti 
rinnovabili e ci serviamo di un 
impianto termico a pannelli solari."

Altro: uso di refrigeranti naturali, 
sistema di schede con riconoscimento 
della presenza, utilizzo di detergenti 
ecologici, impiego di timer centrali

NOMINATO | Eco Hotel Bonapace
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Hotel Waldrand
Lenk | Svizzera

Volkmar Falk | Aegertenstrasse 12 | 3775 Lenk | Svizzera 
+41 33 736 82 82 | info@hotelwaldrand.ch
www.hotelwaldrand.ch

© Hotel Waldrand Lenk AG

"Da dodici anni l’hotel Waldrand a conduzione familiare accoglie i suoi ospiti in una 
calda atmosfera di cordialità.
Vari tipi di stanze, di cui alcune con balcone, attendono i visitatori nello chalet affacciato a sud 
sull’assolata valle Simmental sopra Lenk. Di mattina al buffet della colazione fatta in casa sulla 
soleggiata terrazza e alla sera nel ristorante rustico «Chupferchessi» scaldato dal fuoco 
crepitante del camino, gli ospiti trovano piatti locali preparati con ingredienti dell’orto bio della 
casa contraddistinti dal marchio Alpkultur Simmental. L’ampio giardino con comode sdraio e 
una splendida vista sul Wildstrubel è il luogo ideale per una pausa all’aria fresca. Dall’hotel 
partono sentieri per escursioni a piedi e in bicicletta e le migliori piste da sci distano solo cinque 
minuti a piedi." 

L’Hotel Waldrand in sintesi

» Paese: Svizzera
» Classificazione: hotel 3 stelle
» Anno di costruzione: 1900
» Numero dipendenti: 9
» Numero posti letto: 50
» Pernottamenti annui: 8.000
» Estensione: 700 m2

» Conduzione: Volkmar Falk
» Riconoscimenti: nessuno

©  Hotel Waldrand Lenk AG 

Scheda Informativa

SCHEDA INFORMATIVA DEI NOMINATI
NELLA CATEGORIA STRUTTURE ALBERGHIERE
CONCORSO ALPINO “CLIMAHOST” PER LA LOTTA AI
CAMBIAMENTI CLIMATICI E L’EFFICIENZA ENERGETICA



ClimaHost | Pagina 27

Interventi per la lotta ai cambiamenti climatici
Involucro edilizio: serramenti con tripli vetri, particolare sfruttamento 
dei raggi solari grazie all'esposizione a sud, utilizzo di uno schermo 
di freno al vapore

Riscaldamento: pompa di calore ad aria

Produzione elettrica: fotovoltaico ed energia elettrica verde

Illuminazione: impiego di LED e segnalatori di movimento e di 
presenza, controllo dell’illuminazione in funzione della luminosità e 
della presenza

Gestione energetica: analisi periodica dei consumi energetici, 
impiego di smart meter

Mobilità: stazioni di carica per bici e auto elettriche, noleggio 
gratuito di biciclette, offerte speciali per ospiti senza auto

Regionalità: selezione di offerte con fulcro regionale e cooperazione 
con aziende dei dintorni

Uso di alimenti: utilizzo di alimenti regionali, contenimento dei rifiuti 
alimentari, evitando le confezioni usa e getta, raccolta differenziata e 
riciclaggio

Hotel Waldrand
Lenk | Svizzera

©  Hotel Waldrand Lenk AG©  Hotel Waldrand Lenk AG

©Alpine Convention

"Ci siamo ritrovati nella situazione 
attuale quasi per caso, rendendoci 
conto solo in seguito di ciò che 
avevamo realizzato. Abbiamo 
trasformato e ristrutturato 
completamente l’hotel che ora è 
altamente efficiente. Grazie a un 
sistema di accumulo vogliamo 
renderci indipendenti dalla società di 
fornitura di energia elettrica. Se in 
futuro l’energia non ci dovesse 
bastare, costruiremo un impianto a 
pannelli solari. Il nostro orto bio, che 
d’estate ci fornisce molti prodotti per i 
nostri clienti, è unico. La mia 
motivazione consiste nel gestire un 
hotel in grado di preservare le risorse 
o, nel migliore dei casi, di non 
consumarle, per il bene delle future 
generazioni e delle montagne." 

Altri interventi: impiego di 
timer e sensori, regolazione 
della velocità delle pompe, 
apparecchi di cucina nuovi 
A+++, asciugatrici a pompa 
di calore

NOMINATO | Hotel Waldrand
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Explorer Hotel Kitzbühel 
St. Johann in Tirol | Austria

Katja Leveringhaus & Jürnjakob Reisigl | Speckbacherstraße 87 | 6380 St. Johann | Austria
+49 8322 9785 278 | marketing@explorer-hotels.com
www.explorer-hotels.com

© Explorer Hotels

"Nel cuore delle Alpi, l’Explorer Hotel Kitzbühel clima neutrale è la location perfetta per 
una vacanza attiva in montagna.
Il moderno hotel costruito secondo i canoni della casa passiva è uno degli 8 Explorer Hotel 
situati nelle zone montane top di Austria e Germania, tra i quali alcuni hanno già ottenuto 
riconoscimenti nel campo della sostenibilità, come i premi klimaaktiv gold o Energiezukunft 
Allgäu. Rinunciando a un proprio ristorante, l’Explorer Hotel Kitzbühel sostiene le strutture 
locali. Le moderne camere di design contengono vasti spazi per riporre le attrezzature sportive 
e una comoda nicchia con vista sulle montagne. Al buffet della colazione chi lo desidera può 
prepararsi le propria uova strapazzate. E al ritorno dalla montagna ci si può rilassare con una 
sauna, un bagno di vapore, una cabina a infrarossi o nella sala fitness. Il budgethotel di design 
non è ancora classificato, ma attualmente sarebbe inserito nella categoria 3 stelle." 

Explorer Hotel Kitzbühel in sintesi

» Paese: Austria
» Classificazione: assente al momento
» Anno di costruzione: 2016
» Numero dipendenti: 25
» Numero posti letto: 200
» Pernottamenti annui: 45.000
» Estensione: 1.078 m² per piano, 4 piani
» Conduzione: Katja Leveringhaus & Jürnjakob Reisigl
» Riconoscimenti: hotel passivo certificato

©  Explorer Hotels
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Interventi per la lotta ai cambiamenti climatici
Involucro edilizio: serramenti realizzati secondo le regole della 
casa passiva, lungo corpo dell’edificio con ampie superfici vetrate, 
piccoli balconi davanti alle stanze per l’ombreggiatura estiva e lo 
sfruttamento dei raggi solari d’inverno

Riscaldamento: teleriscaldamento con biomasse e recupero del 
calore dall’area wellness

Aerazione: impianto di aerazione meccanico con recupero di 
calore

Produzione elettrica: acquisto di energia elettrica verde

Illuminazione: impiego di LED e segnalatori di movimento e di 
presenza, collegamento ad altri sistemi

Materiali ecologici: pareti rivestite con legno riciclato

Gestione energetica: sistema di gestione ambientale certificato 
ISO 14001, sistema di gestione energetica certificato ISO 50001, 
gestione dei carichi di punta

Mobilità: stazioni di carica per bici e auto elettriche, noleggio 
gratuito di biciclette, offerte speciali per ospiti senza auto

Explorer Hotel Kitzbühel 
St. Johann | Austria

© Explorer Hotel Kitzbühel©  Explorer Hotel Kitzbühel

©Alpine Convention

"L`Explorer Hotel Kitzbühel, oltre ad 
essere clima neutrale, è uno dei primi 
hotel d’Europa certificati secondo i 
canoni della casa passiva. Il ruolo di 
pioniere del turismo sostenibile nelle 
Alpi viene sfruttato per richiamare 
l’attenzione sia dei collaboratori che 
di ospiti e partner su temi come l’uso 
parsimonioso delle risorse, l’efficienza 
energetica e le energie rinnovabili e 
per sensibilizzare sull’importanza dei 
comportamenti ecologici. Potrete 
apprezzare la sensibilità nel rapporto 
con la natura e nell’uso delle risorse 
energetiche e partecipare attivamente 
al costante processo di 
miglioramento. I temi della tutela 
dell’ambiente e della sostenibilità 
sono parte integrante dell’identità di 
marchio dell’Explorer Hotel."

Uso di alimenti: per la colazione a 
buffet vengono impiegati 
esclusivamente ingredienti regionali, 
è disponibile una postazione per la 
preparazione delle uova e non 
vengono offerte piccole porzioni 
preconfezionate. L’hotel non dispone 
di un proprio ristorante ma fornisce 
un Dine Around Pass con cui i clienti 
possono cenare nei ristoranti 
della zona

NOMINATO | Explorer Hotel Kitzbühel
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Bains thermaux de Snovik
Kamnik | Slovenia

Petra Zlatoper | Molkova pot 5 |  1241 Kamnik | Slovenia 
+386 1 83 44 100 | katarina.hribar@terme-snovik.si
www.terme-snovik.si

© Terme Snovik

"Le Terme Snovik sono i bagni termali situati alla quota più elevata in Slovenia.
Da un lato si gode la vista sulle Alpi di Kamnik e della Savinja e dall’altro si estende la valle 
Tuhinjska dolina con i suoi splendidi boschi e la sua natura incontaminata. L’offerta è attiva, 
sana ed ecologica. Le Terme Snovik vantano un complesso di piscine con vasche interne ed 
esterne, nonché un ristorante e un centro benessere, dominati da 8 case ai margini del 
bosco con camere e appartamenti. Le terme comprendono anche giardini, una palestra nella 
natura, parchi giochi e sentieri. La posizione ideale immersa nella natura fa delle terme 
il luogo perfetto dove trascorrere le vacanze con la famiglia o staccare la spina durante 
l'anno." 

Le Terme Snovik in sintesi

» Paese: Slovenia
» Classificazione: Residence 4*
» Anno di costruzione: 2001-2007
» Numero dipendenti: 30
» Numero posti letto: 356
» Pernottamenti annui: 50.000
» Estensione: 9130 m2
» Conduzione: Petra Zlatoper
» Riconoscimenti: EU Ecolabel (2008), CIPRA Award

(2008), Top 10 Green Tourism Solution (2016)

© Terme Snovik
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Terme Snovik
Molkova pot | Slovenia

"Sin dall’inizio perseguiamo l’obiettivo 
dello sviluppo sostenibile. Per la 
nostra attività utilizziamo solo energie 
rinnovabili. L’84% del riscaldamento è 
generato da biomasse acquistate 
localmente. Per i trasporti interni e per 
gli ospiti ci serviamo di un veicolo 
elettrico. Disponiamo inoltre di un orto 
e di un frutteto sia per il fabbisogno 
interno che per scopi di 
sensibilizzazione. Per mezzo 
dell’impianto di depurazione ecologica, 
ricicliamo nell'ambiente l’acqua 
utilizzata. Infine trasmettiamo le nostre 
conoscenze ai nostri clienti e alla 
popolazione locale, organizzando ogni 
anno più di 50 giornate ecologiche per 
gruppi scolastici."

© Terme Snovik

©Alpine Convention

Interventi per la lotta ai cambiamenti climatici
Involucro edilizio: elementi di protezione solare esterni, 
sfruttamento del sole e della luce diurna
Riscaldamento e produzione di energia: riscaldamento e 
teleriscaldamento, pompa di calore ad aria, pompa di calore con 
prelievo dell’acqua di falda, impianto solare termico per la 
produzione di acqua calda, impianto a biomasse
Climatizzazione e ventilazione: impianto di aerazione con 
recupero di calore, moderno impianto di regolazione, timer, 
regolazione della velocità delle pompe di circolazione
Illuminazione: in gran parte uso di LED, controllo automatico 
dell’illuminazione in base alla luminosità e alla presenza di 
persone
Materiali ecologici: mobili e in gran parte anche parquet in 
legno, uso di legnami locali
Gestione energetica: sistema di gestione ambientale certificato 
ISO 14001, gestione dei carichi di punta, impiego di smart meter, 
coinvolgimento di ospiti e collaboratori
Mobilità: stazioni di carica per bici e auto elettriche,
offerta di trasporti in autobus
Uso di alimenti: in linea di principio utilizzo di ingredienti 
naturali, raccolta differenziata e riciclaggio dei rifiuti, uso di 
refrigeranti naturali

Altro: attività di 
sensibilizzazione presso i clienti 
e la popolazione locale, 
detergenti ecologici, 
cooperazione con lavanderie 
ecologiche, uso di carta riciclata 
per i lavori d’ufficio

© Terme Snovik

NOMINATO | Terme Snovik
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Das Naturhaus
Oberammergau | Germania

Johannes e Claudia Kästel | Schmädlgasse 11 | 82487 Oberammergau | Germania 
+49 8822949170 | dasnaturhaus@dasnaturhaus.net
www.dasnaturhaus.net

© Das Naturhaus

"La nostra priorità è offrire alle persone un sano stile di vita e di soggiorno.
Il profitto non era al primo posto nel nostro progetto. Desideriamo soprattutto condividere con 
altri ciò che abbiamo realizzato per noi. Il nostro obiettivo è avvicinare i nostri clienti a una 
visione olistica della natura, mostrando loro che ciò è possibile anche nella vita quotidiana.
Da noi non solo vengono persone desiderose di sfuggire alla routine e di vivere altrove per un 
breve periodo, ma nella nostra casa anche chi cerca idee abitative e percorsi di vita nuovi trova 
ispirazione. Le persone sensibili alle radiazioni e alle sostanze nocive presenti nell’ambiente, 
come le vernici o i prodotti petrolchimici, trovano da noi la natura pura e ottime possibilità di 
ristabilirsi."

La Naturhaus in sintesi
» Paese: Germania
» Classificazione: residence
» Anno di costruzione: 2011
» Numero posti letto: 5
» Pernottamenti annui: 150
» Estensione: 246 m2

» Conduzione: Johannes e Claudia Kästel
» Riconoscimenti: classificazione DTV (ente

turismo tedesco)

© Das Naturhaus
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Interventi per la lotta ai cambiamenti climatici
Involucro edilizio: pareti in legno massiccio dello spessore di 30 
cm + 5 cm di fibra di legno + 2,5 cm di rivestimento in larice, 
finestre a tutta parete sul lato sud ai fini dello sfruttamento mirato 
dei raggi solari, elementi di protezione solare esterni, finestre con 
guarnizione autoespandente e tripli vetri

Riscaldamento: riscaldamento centralizzato, stufa a legna 

Produzione elettrica: fotovoltaico, acquisto di energia elettrica 
verde

Illuminazione: impiego di LED e segnalatori di movimento e di 
presenza, controllo in funzione della luminosità

Materiali ecologici: utilizzo esclusivo di prodotti ecologici sia per 
l’interno che per l'esterno

Gestione energetica: registrazione dei consumi energetici, 
coinvolgimento degli ospiti

Mobilità: offerte speciali per vacanze senza auto

Uso di alimenti: compostaggio in proprio, raccolta 
differenziata dei rifiuti

Das Naturhaus 
Oberammergau | Germania

© Das Naturhaus© Das Naturhaus

©Alpine Convention

"Non conosco un compito più 
grande che non sia quello di 
preservare il creato (Richard von 
Weizäcker nel suo discorso di 
insediamento come Presidente 
della Repubblica tedesca). Non 
abbiamo ereditato la Terra dai 
nostri antenati, ma l’abbiamo presa 
in prestito dai nostri nipoti. Questi 
sono i capisaldi della nostra attività. 
Il sistema Holz 100 (100% legno) è 
il metodo di costruzione più 
interessante, poiché le risorse si 
rinnovano. Non abbiamo il diritto di 
vivere a spese di future generazioni 
senza colpa. Il principale modello 
cui ispirarsi per ogni intervento è la 
natura stessa che non produce né 
sostanze nocive né rifiuti"

Altri interventi: sfruttamento 
dell'acqua piovana per gli scarichi dei 
WC, la lavatrice e l’irrigazione del 
giardino, sfruttamento ottimale 
dell’energia solare mediante collettori 
a parete per l'acqua calda sanitaria e 
il supporto al riscaldamento, influenza 
sul comportamento dei clienti in fatto 
di rifiuti, nessun uso di fertilizzanti e 
pesticidi inorganici

NOMINATO | Das Naturhaus
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Hotel Solaria
Ischgl | Austria

Markus Kathrein | Dorfstraße 39 | 6561 Ischgl | Austria
+43 54445 205 | kathrein@solaria.at
www.solaria.at

©Kathrein Hotel- u. Erlebnisgastronomie

"Passione, buon umore e cordialità sono alcune delle caratteristiche che distinguono 
l’hotel 4 stelle superior Solaria e il suo team.
È quello che dicono i clienti abituali dell’hotel situato nel centro di Ischgl in Tirolo, nella 
bellissima Austria. E chi meglio di loro sa quanto sia speciale il Solaria? La maggior parte dei 
clienti abituali anno dopo anno ritorna a Ischgl e all’hotel Solaria per la cordialità della famiglia 
Kathrein. Perché Markus e Ankie Kathrein quasi fanno svanire i confini tra cliente e amico."

L’Hotel Solaria in sintesi
» Paese: Austria
» Classificazione: hotel 4 stelle superior
» Anno di costruzione: 1978
» Numero dipendenti: 40
» Numero posti letto: 109
» Pernottamenti annui: 12.500
» Estensione: 5.840 m2
» Conduzione: Famiglia Kathrein
» Riconoscimenti: Umweltzeichen Tourismus (2015)

© Kathrein Hotel- u. Erlebnisgastronomie 
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Interventi per la lotta ai cambiamenti climatici
Involucro edilizio: coibentazione di pareti esterne e tetto con 
pannelli in EPS rispettivamente di spessore da 15 a 18 cm e di 
30 cm

Riscaldamento: riscaldamento centralizzato con collettame, 
recupero del calore dalla cucina e della refrigerazione 
professionale, i moduli dell’acqua fresca sono alimentati 
mediante serbatoi ad accumulo

Produzione elettrica: acquisto di energia elettrica verde prodotta 
da centrale a legna

Aerazione: impianto di aerazione meccanico con recupero di 
calore

Illuminazione: impiego di LED e segnalatori di movimento e di 
presenza

Materiali ecologici: mobili prodotti con legnami locali, pitture 
murali e vernici ecologiche, pavimenti in pietra naturale

Gestione energetica: analisi periodica dei consumi energetici, 
gestione dei carichi di punta, impiego di smart meter, 
coinvolgimento dei collaboratori

Hotel Solaria 
Ischgl | Austira

© Kathrein © Kathrein

©Alpine Convention

"La nostra passione per il 
materiale legno si vede e si sente. Il 
team dell’hotel e la famiglia 
Kathrein condividono questa 
passione da decenni e si sono 
posti l’obiettivo di intensificarla. I 
nostri collaboratori sono i pilastri su 
cui poggia la nostra attività, come 
conferma la fedeltà che molti di 
loro ci riservano da anni. Anche il 
ricorso a fornitori e prodotti 
provenienti dalla nostra regione è 
per noi ovvio, come il corretto 
riciclaggio dei nostri rifiuti. 
L’ambiente ci sta molto a cuore, 
poiché da un lato 
rappresenta il miglior regalo che la 
natura possa farci e dall’altro 
siamo tutti chiamati a 
preservarlo."

Mobilità: stazioni di carica per bici e auto elettriche,
offerte speciali per vacanze senza auto
Uso di alimenti: bio e possibilmente regionali, 
cooperazione con aziende dei dintorni
Altri interventi: moderni impianti di regolazione, 
acquisto di pesce solo da aziende con marchio di 
qualità, smaltimento dei grassi alimentari, 
regolazione automatica della temperatura interna, 
toner della stampante raccolto per scopi benefici

NOMINATO | Hotel Solaria
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Chalets Valsegg Alto Adige 
Valles/Rio Pusteria | Italia

Familie Lanz | Unterlände 5 | 39037 Valles/Rio Pusteria | 
Italia +39 388 77 07 444 | info@valsegg.it
www.valsegg.it

© Südtirol Chalets Valseg

"Fuori dal paese, circondati da null’altro che una natura incantevole, i nostri 9 
chalet dotati di tutti i comfort invitano famiglie e coppie a trascorrere giornate di 
pace e relax
La lavorazione dei legnami autoctoni e l’uso di prodotti regionali sottolineano il nostro forte 
legame con il territorio e l’amore per la tradizione. Vogliamo utilizzare al meglio ciò che ci 
dona la natura, perciò riscaldiamo con il legno dei nostri boschi e beviamo l'acqua della nostra 
fonte alpina. Oltre alle camere, gli chalet offrono una sauna e una hot tub, nonché sale per 
eventi e seminari che ospitano fino a 60 persone."

Gli Chalets Valsegg Alto Adige in sintesi

» Paese: Italia
» Classificazione: villaggio di 9 chalet nel bosco
» Anno di costruzione: 2017
» Numero dipendenti: 6
» Numero posti letto: 45
» Pernottamenti annui: 10.281
» Estensione: 723 m2
» Conduzione: Famiglia Lanz
» Riconoscimenti: nessuno
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Scheda Informativa

SCHEDA INFORMATIVA DEI NOMINATI
NELLA CATEGORIA STRUTTURE ALBERGHIERE
CONCORSO ALPINO “CLIMAHOST” PER LA LOTTA AI
CAMBIAMENTI CLIMATICI E L’EFFICIENZA ENERGETICA
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Interventi per la lotta ai cambiamenti climatici

Involucro edilizio: coibentazione di pareti e tetti con fibre di 
legno, finestre con tripli vetri e grandi vetrate per sfruttare la 
luce diurna

Riscaldamento: riscaldamento centralizzato a ciocchi e 
cippato
Produzione elettrica: acquisto di energia elettrica verde
Illuminazione: sistema LED con sensori di movimento e di 
presenza, controllo in funzione della luminosità
Gestione energetica: coinvolgimento dei collaboratori nella 
gestione energetica
Materiali ecologici: pareti in legno del bosco privato, 
intonaco argilloso, mobili e pavimenti in legno massiccio

Uso di alimenti: esclusivamente ingredienti regionali, 
riciclaggio, raccolta differenziata, porzioni ben calibrate, 
apparecchi A+++
Mobilità: stazioni di carica per bici e auto elettriche

Chalets Valsegg Alto Adige
Valles/Rio Pusteria | Italia
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©Alpine Convention

"Mi sento in tutto e per tutto un 
agricoltore e dallo scorso anno anche 
un “gestore di chalet”. Per amore 
della natura per la costruzione del 
villaggio è stato utilizzato solo legno 
“Mondholz” dei nostri boschi. Tutti i 
materiali, come pavimenti in legno, 
lastre di pietra, vetro e i mobili sono 
allo stato naturale. Tutti gli artigiani 
impegnati nella costruzione 
provengono alla zona. I locali sono 
riscaldati esclusivamente con cippato 
proveniente dai boschi della zona. 
Anche l’acqua proviene dal serbatoio 
di raccolta della casa e defluisce nel 
laghetto balneabile. Dall'acqua dei 
monti grazie a una turbina si ricava 
anche l'acqua calda." 

Altri interventi: 
regolazione 
automatica della 
temperatura interna, 
periodica verifica della 
regolazione degli 
impianti, vetrine e 
visualizzatori chiusi

NOMINATO | Südtirol Chalets Valsegg



Nota editoriale

Il concorso è stato organizzato da adelphi e dall’Agenzia austriaca per l’energia con il sostegno della 
Convenzione delle Alpi e il fi nanziamento del Ministero federale tedesco per l’ambiente, la protezione della 
natura e la sicurezza nucleare, nonché del Ministero federale austriaco per la sostenibilità e il turismo.
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