
   
 

 

 
WORKSHOP DEL GRUPPO DI LAVORO “TURISMO SOSTENIBILE” 

DEL COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE.  
 

Aalborg Commitments e Turismo Sostenibile:  
idee progetti iniziative delle destinazioni turistiche italiane 

 
Mercoledì 07 Novembre dalle ore 17.00 - 18.00 

In occasione della Fiera “ECOMONDO 2007” 
(Fiera di Rimini – Spazio conferenze dello stand della Provincia di Rimini, n°80 - Padiglione B1) 

 
 
L’attività progettuale ed operativo del gruppo di lavoro “Turismo Sostenibile” del Coordinamento 
Agende 21 Locali Italiane si è concentrato, negli ultimi anni, attorno a due filoni fondamentali di 
attività: Agenda 21 e Turismo Sostenibile. Appare evidente che i due temi sono fortemente 
intrecciati e che l’approfondimento della ricerca di un modello turistico più sostenibile per una 
realtà quale la nostra che  vuole continuare ad essere destinazione di massa per i prossimi 
decenni, appare  la massima priorità ragionando di sviluppo sostenibile provinciale. 
L’attività del Gruppo di Lavoro “Turismo Sostenibile” si concentrerà sui criteri per l’applicazione 
degli Aalborg Commitments al fine di poter assicurare le condizioni in ogni destinazione turistica 
per l’applicazione concreta dei principi di sostenibilità. Nei sette incontri del Gruppo di Lavoro sono 
state proposte, sviluppate 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 sull’Aalborg Commitments n°8 “Economia Locale Sostenibile” ed in 
particolare sul tema degli “Acquisti Verdi nei servizi di ricettività turistica” (hotel, campeggi, 
agriturismi, B&B, ostelli, rifugi, ecc.).  
Il progetto “Acquisti Verdi negli Alberghi” promosso dalla Provincia parte fin dal 2003  con un 
attento lavoro di analisi sulle esigenze delle imprese turistiche grazie alla disponibilità e 
collaborazione di circa 150 alberghi, coinvolti attivamente nell’individuazione dei criteri per la scelta 
dei prodotti e nella loro sperimentazione. Il progetto è stato già presentato nell’ambito del più 
importante evento di settore, la BIT 2007 di Milano, con la conferenza: “Acquisti Verdi: opportunità 
per un turismo sostenibile” ed anche al “GPPNet” di Cremona il 10-11Maggio 2007, primo Forum 
nazionale sugli Acquisti Verdi. Ampio risalto saranno dati anche ai risultati dello scorso incontro del 
Gruppo di lavoro che ha avuto luogo lo scorso 15 Giugno a Salerno in occasione della VII 
Assemblea del Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali Italiane. 
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. 
 



   
 

 

 
PROGRAMMA DEI LAVORI:  
  

Emilio D’Alessio (Presidente del Coordinamento Nazionale Agende 21 Locali italiane) 
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto ai partecipanti. 

 
WORKSHOP: 

 Presentazione dei risultati dell’indagine, nelle destinazioni turistiche 
partner del GdL, su “Aalborg Commitments e turismo sostenibile” 
promossa a Salerno in occasione della VII Assemblea del 
Coordinamento Nazionale A21L Italiane. 

 Idee progetti ed iniziative: la parola ai rappresentanti pubblici e privati 
per concretizzare la replicabilità del progetto nelle destinazioni 
turistiche italiane.  

 
Facilitatori:  
- Emanuela Manca (Istituto di Ricerche Ambiente Italia) 
- Paolo Fabbri (Punto 3 – Portale nazionale Acquisti Verdi) 

 
Dibattito. 

 
Moderatore: Enzo Finocchiaro (Responsabile dell’Unità di progetto “Politiche Comunitarie, 

Progetti Interreg, Sviluppo Sostenibile, Agenda XXI” della Provincia di Rimini) 
 
Conclusioni - Cesarino Romani (Assessore all’ambiente e politiche per lo sviluppo 

sostenibile della Provincia di Rimini) 
 
 


