
Workshop sulle buone pratiche di Turismo Sostenibile
 
Venerdì 31 Marzo dalle ore 10.00 alle ore 13.00
TERRAFUTURA presso Palazzina Lorenese, saletta 19
 nell'ambito delle attività dei gruppi di lavoro del Coordinamento nazionale Agende 21 Locali Italiane 
 
La sfida della sostenibilità in una destinazione turistica di massa: questa è la scommessa 
che la Provincia di Rimini si è assunta per dare un futuro al suo sviluppo turistico.

Per questo la Provincia di Rimini è da anni impegnata per promuovere progetti che hanno 
come obiettivi un turismo sostenibile: dalla conferenza internazionale del 2001 al Progetto 
europeo Life “Strategies and Tools for   Sustainable Tourism in Mediterranean Coastal 
Areas”, dagli alberghi ecologici in collaborazione con Legambiente alle prime esperienze 
dello stabilimento balneare eco-sostenibile.

Con riferimento a quanto necessario per affermare un modello turistico più sostenibile, ab-
biamo dato gambe a progetti ambiziosi organizzando a Rimini due Conferenze Internazio-
nali sul Turismo Sostenibile nel 2001 e nel 2003, approvando nella prima del Giugno 2001 
la “Carta di Rimini del Turismo Sostenibile”, riferimento di molte elaborazioni progettuali e 
normative concludendo nell’ottobre 2003 dopo tre anni di lavoro un progetto LIFE “ Strate-
gie e Strumenti per un Turismo Sostenibile nelle aree Costiere del Mediterraneo”.

Il progetto LIFE ci ha visto lavorare fianco a fianco con partner come Calvià, FederAlberghi 
Nazionale, Ambiente Italia, sui temi della Pianificazione Integrata delle Zone Costiere, del 
miglioramento delle performance ambientali degli operatori turistici (Manuali-Linee Guida 
per gli operatori turistici sugli Acquisti Ecologici, sul nuovo Ecolabel europeo e il sistema 
semplificato di gestione ambientale) ed anche sulla sensibilizzazione dei turisti e dei tour 
Operator alla sostenibilità turistica.

In collaborazione con l’UNEP, l’Agenzia Ambientale delle Nazioni Unite, è stato realizzato il 
primo  studio pilota sulla Valutazione della Capacità di Carico in una destinazione turistica 
di massa che ha dato vita a Rimini nel Maggio 2003 ad un workshop Internazionale 
sull’applicazione della “Tourism Carrying Capacity Assessment” alle destinazioni turistiche 
di massa del Mare Mediterraneo.



Nel 2001 è stato creando insieme ad ICLEI il  “Network delle Città per il Turismo Sosteni-
bile”, che è vede attualmente 16 destinazioni turistiche di massa localizzate ai 4 angoli del 
bacino mediterraneo unire i loro sforzi in direzione di accrescere la  sostenibilità del con-
sumo turistico di massa.

Nell’estate 2002 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa con Legambiente Turismo per 
lavorare insieme e con la massima sinergia, mettendo insieme i risultati raggiunti nel no-
stro progetto LIFE con l’esperienza degli Hotel Ecologici, partita 6 anni fa da Riccione.

A partire dall’estate 2002 la Regione Emilia Romagna ci ha pienamente coinvolto nella co-
struzione del GIZC, il piano regionale di gestione integrata delle zone costiere, che si con-
cluderà alla fine del corrente anno, affidandoci  una specifica responsabilità sui temi della 
fitodepurazione, dell’erosione costiera e del turismo sostenibile.

Il riconoscimento della valenza europea di quanto realizzato ci è arrivato sia dalla asse-
gnazione nel 2003 al nostro progetto LIFE del premio “Carmen Diaz de Rivera” promosso 
dal Governo delle Isole Baleari , dalla Royal Award Foundation e dall’Agenzia Ambientale 
Europea, che dai numerosi inviti a portare i risultati del nostro progetto ovunque si parlas-
se in Italia e in Europa di turismo sostenibile, ultima la nostra comunicazione tenuta  al 
meeting Aalborg+10 del Giugno scorso.
 
Il prossimo futuro è ricco di impegni: nell’Aprile 2005 l’Associazione Nazionale Agenda 21, 
ci ha affidato il  ruolo di coordinatore del nuovo Gruppo di Lavoro  “Turismo Sostenibile”, 
inoltre la commissione europea ha approvato il progetto SUVOT sul Turismo Sostenibile e 
Vocazionale che abbiamo presentato nell’ambito dei programmi INTEREGG IIIC.

Questi impegni ci consentiranno di promuovere il turismo sostenibile nelle destinazioni 
turistiche partner del Coordinamento Nazionale Agenda 21 sviluppando “buone pratiche di 
turismo sostenibile” ed innovando le politiche turistiche attraverso l’implementazione del 
“turismo vocazionale”.
  
Programma dei lavori:
 

10.00 - Cesarino Romani 
(Assessore all’ambiente e sviluppo sostenibile della Provincia di Rimini)

Apertura dei lavori e saluto di benvenuto ai partecipanti.
 
10.20 - Andrea Burzacchini  
(Sustainability Manager – ICLEI Europa)

Politiche e strategie per il turismo sostenibile.
 
10.40 - Enzo Finocchiaro 
(Dirigente dell’Ufficio Sviluppo Sostenibile della Provincia di Rimini)

Presentazione delle attività della Provincia di Rimini nel campo del 
turismo sostenibile e illustrazione del progetto SUVOT “Sustainab-
le and Vocational Tourism”.

 



11.00 - Luigi Rambelli  
(Presidente Associazione VISIT – Legambiente Turismo) e Sandra Sazzini 
(Responsabile relazioni internazionali di Legambiente Turismo)

L’ecolabel Legambiente Turismo e l’esperienza del Network euro-
peo VISIT.

 
11.20 - Ramunas Povilanskas 
(Head of the EUCC Baltic Office – European Coastal Union)

Pianificazione integratata in zona costiera: “the ICZM strategy and 
initiatives in Baltic Sea”.

 
11.40 - Ausrine Armaitiene 
(Head of the Department of Recreation and Tourism at Klaipeda University)

Presentazione del “Curonian Spit Case Study” sulla promozione 
del turismo sostenibile in un “Coastal World Heritage Site”. 
 

12.00 - Massimo Briani 
(Responsabile tecnico del Progetto SUVOT)

Presentazione della “Guida alle buone pratiche di turismo sosteni-
bile”.
Monica Bertuccioli 
(Responsabile dell’Ufficio Sviluppo Sostenibile della Provincia di Rimini)
Strumenti e metodi per promuovere e comunicare il turismo soste-

nibile
 
Sessione di lavoro:

- Individuazione delle aree tematiche per intercettare le buone pratiche;
- Percorso condiviso per la creazione di una “Vetrina delle Buone Pratiche” 
di Turismo Sostenibile;
- Raccolta di contributi per l’implementazione del data-base della vetrina 
sulle  “Vetrina delle Buone Pratiche” e delle relative sezioni web.

 
Sessione di lavoro:

- Messa a punto di un “Educational Kit” e discussione sugli strumenti in 
esso contenuti per incentivare comportamenti sostenibili nei turisti;
- Realizzazione di un’indagine condivisa a scala nazionale rivolta ai turisti 
per coinvolgerli e sensibilizzarli sulle tematiche del turismo sostenibile.

 
12.40 - Dibattito e conclusioni.
 

Allo scopo di presentare le buone pratiche di Turismo Sostenibile e considerata quindi 
l’importante risonanza che si intende dare all’evento riteniamo che la sua presenza possa 
risultare di fondamentale importanza e confidiamo nella sua partecipazione.
La segreteria organizzativa.
 
Per maggiori informazioni:
 
Ufficio Sviluppo Sostenibile - Provincia di Rimini
via Dario Campana, 64 - 47900 Rimini
tel. +39 0541 716317/321  fax +39 0541 716305
e-mail: agenda21@provincia.rimini.it


