
   
 

 

 
Aalborg Commitments e Turismo Sostenibile:  

idee progetti iniziative delle destinazioni turistiche italiane 
  
 
Venerdì 6 giugno dalle ore 9.30 - 13.30 
presso le sale conferenze del “Grand Hotel” di Rimini 
 
NELL'AMBITO DELLA IXa ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SOCI DEL COORDINAMENTO 
DELLE AGENDE 21 LOCALI ITALIANE – RIMINI (6-7 GIUGNO 2008) 
 
L’attività del Gruppo di Lavoro “Turismo Sostenibile” si è concentrata e si concentrerà sui criteri per 
l’applicazione degli Aalborg Commitment 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.  
La Provincia di Rimini, in qualità di coordinatrice del Gruppo di Lavoro “Turismo Sostenibile” del 
Coordinamento Nazionale Agende 21 Locali Italiane, si è posta come obiettivo la promozione della 
“Seconda Conferenza Internazionale sul Turismo Sostenibile” (28-29 Novembre ’08). A partire 
dalla “Carta di Rimini” approntata nella 1^ Conferenza Internazionale sul Turismo Sostenibile del giugno 
2001 e dai positivi risultati raggiunti con il progetto Life-Ambiente “Strategie e strumenti per un turismo 
sostenibile nelle zone costiere del Mediterraneo” che ha visto coinvolta la stessa Federalberghi 
nazionale, il comparto turistico della Provincia di Rimini si è imposto all’attenzione Europea quale 
destinazione turistica di massa che più di altre sta concretizzando un modello si sviluppo turistico 
sostenibile. 
In tal senso il tema al centro delle attività della Provincia è stato quello del miglioramento delle 
performance ambientali dei produttori della filiera turistica, a partire dalla collaborazione con gli 
albergatori. In continuità con le esperienze già attivate e sulla base del crescente interesse riscontrato 
nell’imprenditoria locale, la Provincia di Rimini promuove da un lato le “buone pratiche” di sostenibilità 
negli stabilimenti balneari, “Bagnino Ecosostenibile” e “SpiaggialiberAtutti”, dall’altro l’elaborazione di 
“Linee Guida per gli acquisti ecologici nel settore turistico ricettivo” che permetteranno agli operatori di 
settore ed alle Associazioni di Categoria di trovare tutte le notizie e consigli utili sul tema. In tal senso 
l’impegno della Provincia in collaborazione con le Associazioni Albergatori del territorio vede inoltre la 
realizzazione del primo portale internet www.acquistiverditurismo.com dedicato all’acquisto da parte dei 
gestori delle strutture turistico-ricettive di prodotti ecologici necessari alla gestione dell’attività. 
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.   
Saranno infine 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 al fine di intraprendere un percorso condiviso in vista della “Seconda 
Conferenza Internazionale sul Turismo Sostenibile” (Rimini – Novembre ’08). 
 
 
Per informazioni: 
arch. Massimo Briani 
Unità Sviluppo Sostenibile 
Provincia di Rimini 
tel.: 0541716321 e fax.: 0541716305 
e-mail: turismosostenibile@provincia.rimini.it 
siti web: www.turismosostenibile.provincia.rimini.it - www.turismo-sostenibile.org 
 



   
 

 

 
Aalborg Commitments e Turismo Sostenibile:  

idee progetti iniziative delle destinazioni turistiche italiane 
  
Venerdì 6 giugno dalle ore 9.30 - 13.30 
presso le sale conferenze del “Grand Hotel” di Rimini 
 
Programma dei lavori: 
 
Ia Sessione ore 9.30 
“Dai risultati raggiunti alle strategie future per un turismo sempre più sostenibile” 
 

Cesarino Romani (Assessore della Provincia di Rimini all’Ambiente, Politiche per lo Sviluppo Sostenibile) 
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto ai partecipanti. 

 
Progetti realizzati e “buone pratiche” delle destinazioni turistiche italiane: 

 Andrea Zanzini (Assessore all’Ambiente del Comune di Rimini) 
 Angelo Paladino (Assessore all’Ambiente della Provincia di Salerno) 
 Alberto Carli (Assessore al Turismo del Comune di Jesolo) 
 Simone Cerasoni (Assessore all’Ambiente del Comune di Senigallia)  

 
Santino Cannavò (Responsabile naz. Settore Ambiente e sostenibilità Uisp - Unione Italiana Sport per Tutti) 

I “Green Events” come volano per un esperienza turistica sostenibile. 
 

Maria Berrini e Emanuela Manca (Presidente dell’Istituto di Ricerche Ambiente Italia) 
Presentazione delle “Linee Guida per gli Acquisti Verdi nel settore turistico ricettivo”: l’esperienza 
pilota nella Provincia di Rimini. 

 
Luca Cevoli (Direttore dell’Associazione Albergatori di Riccione) 

L’impegno delle Associazioni Albergatori della Riviera di Rimini negli “Acquisti Verdi”: 
presentazione del progetto/portale internet www.acquistiverditurismo.com  
 

2a Sessione ore 11.30 
“Insieme verso la Seconda Conferenza Internazionale sul Turismo Sostenibile” 
 
Enzo Finocchiaro (Responsabile dell’Unità di progetto “Politiche Comunitarie, Progetti Interreg, Sviluppo Sostenibile, 
Agenda XXI” della Provincia di Rimini) 

 
Sergio Saporetti (Direzione Salvaguardia Ambientale - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio) 

 
Laura Schiff (Responsabile del Settore Qualità Aree Turistiche della Regione Emilia Romagna) 

 
Paolo Bongini (Responsabile dell’Area di Coordinamento “Politiche per il Turismo, Commercio e Attività Terziarie” della 
Regione Toscana) 
 

Tavola Rotonda: la parola ai rappresentanti pubblici e privati delle destinazioni turistiche italiane per 
concretizzare la realizzazione degli Aalborg Commitments in direzione di un turismo sostenibile. 

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


