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Obiettivi del Gruppo di lavoro

Mettere a confronto le diverse realtà turistiche, le esigenze ed esperienze al fine di mettere a punto
strategie, strumenti e buone pratiche per migliorare la sostenibilità delle destinazioni turistiche.
Analisi della situazione locale esistente, dei problemi e delle loro cause, individuazione dei fattori di criticità
o le opportunità da considerare. Sulla base dell’analisi iniziale, si definiscono gli obiettivi generali e
specifici, le priorità di intervento, le azioni da attuare, i target, le responsabilità, gli attori responsabili e da
coinvolgere secondo le metodologie di agenda 21, gli indicatori di prestazione e monitoraggio dell’efficacia
delle azioni intraprese.
Nr totale partecipanti
Nr.39
I soggetti che hanno partecipato agli incontri del gruppo di lavoro riescono sempre meglio a seguire le
attività del gruppo in modo costante.
Attività svolte
L’attività del Gruppo di Lavoro “Turismo Sostenibile” si è concentrata 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. Negli 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.
Incontri del Gruppo di Lavoro ¾ Siviglia, 23 Marzo 2007 (Fifth European Conference on Sustainable Cities and Towns – Seville, 21-24
March 2007). E’ stata colta l’occasione per organizzare il VI° incontro del Gruppo di lavoro
organizzati (anno 2006)
coinvolgendo direttamente i membri del “Network delle Città per il Turismo Sostenibile” e altre realtà
turistiche europee presenti all’evento.
¾ Salerno, 15 Giugno 2007: in occasione della VIII Assemblea Nazionale “AGENDE 21 LOCALI ITALIANE”
si è svolto il VII° incontro del Gruppo di Lavoro “Turismo Sostenibile” si è concentrerà sui criteri per
l’applicazione degli Aalborg Commitments in direzione di un turismo sostenibile.
¾ Mercoledì 07 Novembre In occasione della Fiera “ECOMONDO 2007” si è svolto l’VIII° incontro
congiunto DEI GRUPPI DI LAVORO “AGENDA 21 e TURISMO SOSTENIBILE” e “AGENDE21 LOCALI PER
KYOTO” sul tema « Aalborg Commitments e Protocollo di Kyoto: idee progetti iniziative delle
destinazioni turistiche italiane per la prevenzione dei cambiamenti climatici »
Materiali realizzati distribuibili - “Knowledge Resources Guide” (SUVOT Project on Sustainable and Vocational Tourism – INTERREG
IIIC), “Guida alle Buone Pratiche di Turismo Sostenibile”.
- “Educational Kit” contenente in versione digitale I seguenti materiali: “Carta di Rimini sul Turismo
sostenibile”, “10 Regole d’Oro per il Turista Sostenibile”, “Totem espositivo” con relative tasche per
esporre I materiali sopra elencati.
- Mteriali e guide sugli “Acquisti Verdi” nel settore privato (Green Purchasing).
- “Questionario su Aalborg Commitments e Turismo Sostenibile”.
Strumenti di comunicazione e - Mailing list e convegni di presentazione
diffusione impiegate
- Materiali dell’ufficio di comunicazione di ICLEI e del coordinamento eventi di Siviglia e Agenda di
partecipazione dell’incontro del 23 Marzo 2007.
- Materiali di comunicazione del Coordinamento Nazionale Agende 21 Locali Italiane e dell’Unità Sviluppo
Sostenibile della Provincia di Rimini Agenda di partecipazione dell’incontro a Salerno del 15 Giugno 2007.
- Materiali dell’ufficio di comunicazione della Fiera Ecomondo di Rimini e Agenda di partecipazione
dell’incontro del 07 Novembre 2007.
Target raggiunti rispetto agli
- Coinvolgimento di enti locali che non avevano trattato prima il tema del turismo sostenibile.
obiettivi iniziali
- Coinvolgimento di organizzazioni private e operatori del settore turistico.
- Target turistico “sensibile” al tema della sostenibilità.
- Aziende produttrici di prodotti ecocompatibili per la filiera turistica.
Criticità e difficoltà riscontrate Raccordare i vari enti su attività comuni vista la differente vocazione di ciascuna località.
Attività previste per il 2008
A partire dalle proposte emerse nel corso dell’incontro del gruppo di lavoro turismo sostenibile del
Coordinamento Agende 21 locali italiane, tenutosi nell’ambito della assemblea nazionale del 15 e 16 giugno
2007 a Salerno, la Provincia di Rimini propone di realizzare una indagine sul grado di attuazione degli
Aalborg Commitments nelle destinazioni turistiche italiane. In particolare 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.).
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