
   
 

 

 
Aalborg Commitments e Turismo Sostenibile:  

idee progetti iniziative delle destinazioni turistiche italiane 
  
 
Venerdì 15 giugno dalle ore 9.00 - 13.30 
presso la sede della Provincia di Salerno - Palazzo Sant’Agostino, via Roma 104 
 
NELL'AMBITO DELL’VIII ASSEMBLEA NAZIONALE SOCI DEL COORDINAMENTO 
AGENDE 21 LOCALI ITALIANE – SALERNO (15-16 GIUGNO 2007) 
 
Dalla metà degli anni ‘90, lo sviluppo sostenibile del turismo è diventato una priorità per le Istituzioni 

comunitarie. Nella comunicazione “Un approccio di cooperazione per il futuro del turismo europeo” del 

novembre 2001, la Commissione ha proposto la “promozione di uno sviluppo sostenibile delle attività 

turistiche in Europa attraverso la definizione e l’attuazione di un Agenda 21”. Questa iniziativa sta 

ricevendo un forte sostegno da parte del Parlamento europeo, del Consiglio, del Comitato economico e 

sociale europeo e del Comitato delle Regioni, tant’è che il 21 Novembre 2003 è stata emessa una 

ulteriore comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico 

e sociale europeo e del Comitato delle Regioni, denominata “Orientamenti di base per la sostenibilità del 

turismo europeo”. 

Essere stati chiamati nel 2002 dalla Direzione Impresa-Unità Turismo della Commissione Europea a far 

parte dello “Stearing Group” per la messa a punto della proposta europea di “Agenda 21 per il Turismo”, 

recentemente approvata, ci ha convinto che il progetto stava procedendo nella giusta direzione. Alla 

base della realizzazione del progetto “Agenda 21 per il Turismo” è stata la partecipazione, a tutte le fasi, 

(analisi, definizione degli scenari, individuazione degli interventi e realizzazione operativa) dei soggetti 

portatori di interessi, pubblici e privati, e più in generale delle comunità locali, nella logica di un processo 

di concretizzazione degli impegni di Aalborg.  

L’attività del Gruppo di Lavoro “Turismo Sostenibile” si concentrerà sui criteri per l’applicazione 

dell’Aalborg Commitments n°8 “Economia Locale Sostenibile” al fine di poter assicurare le condizioni per 

una vivace economia locale in ogni destinazione turistica che promuova misure concrete per stimolare 

l’applicazione dei principi di sostenibilità. Saranno proposte e discusse idee, progetti ed iniziative con i 

rappresentanti pubblici e privati delle destinazioni turistiche italiane per concretizzare la realizzazione 

degli Aalborg Commitments in direzione di un turismo sostenibile. 

Nell’ambito del workshop è previsto uno specifico approfondimento sul tema  degli Acquisti Verdi nei 

servizi di ricettività turistica (hotel, campeggi, agriturismi, B&B, ostelli, rifugi, ecc.). L’esperienza pilota 

degli “Acquisti Verdi” pensata per le strutture turistico-ricettive, è destinata a diventare una buona pratica 

di livello internazionale per le imprese alberghiere di tutte le località italiane ed europee certamente 

motivate ad avviare iniziative analoghe. 



   
 

 

 
Aalborg Commitments e Turismo Sostenibile:  

idee progetti iniziative delle destinazioni turistiche italiane 
 
  
Venerdì 15 giugno dalle ore 9.00 - 13.30 
presso la sede della Provincia di Salerno - Palazzo Sant’Agostino, via Roma 104 
 
Programma dei lavori:  
  

Cesarino Romani (Assessore all’ambiente e politiche per lo sviluppo sostenibile della Provincia di Rimini)  
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto ai partecipanti. 

 
Kirsten Wolfrath (ICLEI Europa – Local Governments for Sustainability) 

Gli Aalborg Commitments e le azioni per un turismo europeo più sostenibile. 
 
Renata Mirulla (Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio) 

Gli acquisti come veicolo per la sostenibilità: dal pubblico al settore turistico-alberghiero. 
 

Stefania Minestrini (Responsabile Settore Ecolabel, Servizio per le Certificazioni Ambientali – APAT) 
L’Ecolabel europeo per i servizi di ricettività turistica: stato dell’arte in Italia e in Europa. 
 

Enzo Finocchiaro (Responsabile dell’Unità di progetto “Politiche Comunitarie, Progetti Interreg, Sviluppo Sostenibile, 
Agenda XXI” della Provincia di Rimini)  

 Le destinazioni turistiche mature e la sfida della sostenibilità. 
 
Marco Giovannini (Presidente Associazione Italiana Albergatori di Riccione) 

Dal 1997 ad oggi....10 anni di alberghi ecologici a Riccione. 
 

Dibattito. 
 
 
WORKSHOP:  
 
Idee progetti ed iniziative: la parola ai rappresentanti pubblici e privati delle destinazioni turistiche 
italiane per concretizzare la realizzazione degli Aalborg Commitments in direzione di un turismo 
sostenibile. 
 
L’attività del Gruppo di Lavoro si concentrerà sui criteri per l’applicazione dell’Aalborg Commitments n°8 
“Economia Locale Sostenibile” al fine di poter assicurare le condizioni per una vivace economia locale in ogni 
destinazione turistica che promuova misure concrete per stimolare l’applicazione dei principi di sostenibilità. 
Nell’ambito del workshop è previsto uno specifico approfondimento sul tema  degli Acquisti Verdi nei servizi di 
ricettività turistica (hotel, campeggi, agriturismi, B&B, ostelli, rifugi, ecc.). 
 
 
Facilitatori: Paolo Fabbri (Portale Nazionale Acquisti Verdi – Punto 3) ed Emanuela Manca (Istituto di Ricerche 

Ambiente Italia) 
 

 
 
Conclusioni - Cesarino Romani (Assessore all’ambiente e politiche per lo sviluppo sostenibile della Provincia di Rimini) 
 
 


