
Il modello di sviluppo della Riviera di Rimini si è caratterizzato dall’aver prodotto negli anni un buon livello di ricchezza generalizzata, ma 
anche da una forte antropizzazione del territorio. Sulla base di questo presupposto si è costruito il progetto mirato a conseguire l’obiettivo 
“Provincia di Rimini Sostenibile” con la convinzione che ciò non può prescindere dall’integrazione tra diversi punti di vista o varie lenti 
di ingrandimento a cui ci si deve affidare per conoscere un territorio e che nel nostro caso ci inducono a partire dalle tematiche sopra 
citate.
L’insieme dei risultati che sono stati messi in evidenza rappresentano i frutti dell’agenda politica della Provincia di Rimini. Da qui il 
bisogno di far comprendere la necessità di ripensare il modello, di cambiarlo, di invertire quindi la rotta verso uno Sviluppo più Sostenibi-
le. Un obiettivo difficile che ha bisogno di un governo attento e un confronto aperto con la realtà locale, con i protagonisti veri della 
“crescita”, per arrivare ad abbracciare lo Sviluppo Sostenibile come modello da perseguire in maniera convinta. La Provincia di Rimini si 
prefigge quindi nel lungo periodo il bene massimo per la società (che tenga conto di aspetti ambientali, economici, sociali e culturali), e 
si sforza di promuovere l’equità sociale mediante una più equa distribuzione delle opportunità, sia all’interno della popolazione attuale 
sia tra le generazioni presenti e quelle future. Per questo all’analisi devono seguire le azioni e quelle messe in atto dalla Provincia di 
Rimini, in attuazione degli Aalborg Commitments, ne sono un esempio.

Contatti:

Assessorato all’Ambiente e Politiche per lo Sviluppo Sostenibile
Via Dario Campana, 64 
47900 Rimini (RN)

Segreteria Servizio Ambiente
Tel. 0541 716351 
e-mail: ambiente@provincia.rimini.it 
sito web: www.provincia.rimini.it/ambiente

Segreteria Assessorato Ambiente
Tel. 0541 716297 
e.mail: c.berretta@provincia.rimini.it

Ufficio Turismo Sostenibile
Tel. 0541 716321 
e-mail: turismosostenibile@provincia.rimini.it 
sito web: www.turismosostenibile.provincia.rimini.it

Sportello Ecoidea
Tel. 0541 716317 
e-mail: ecoidea@proincia.rimini.it 
sito web: www.ecoidea.provincia.rimini.it

Aalborg Commitments e Turismo Sostenibile
l’impegno della Provincia di Rimini

per fare sostenibilità
 

Sostenibilità: criterio guida della Provincia di Rimini
    
Partendo dal concetto che il territorio è una risorsa esauribile e non riproducibile, la Provincia di Rimini ha adottato la sostenibilità quale terreno 
prioritario sul quale indirizzare il proprio lavoro. La sostenibilità, che ha più declinazioni - ambientale, sociale, economica ed istituzionale - è stretta-
mente connessa alla qualità dello sviluppo, ponendosi come principio guida nel gestire energie, risorse, saperi dell’era globale. Nel perseguimento 
di uno sviluppo sostenibile, la Provincia di Rimini si è dotata di nuovi strumenti conoscitivi per rilevare lo stato delle pressioni ambientali sul territo-
rio, quali il bilancio gas serra, l’impronta ecologica e l’ISEW, un indicatore economico della sostenibilità. Per l’ottenimento di una qualità dello 
sviluppo coerente con i principi di sostenibilità,  la Provincia di Rimini ha messo in atto politiche ed azioni in alcuni settori strategici per il territorio 
riminese quali la gestione della costa, con il progetto europeo GIZC (Gestione Integrata delle Zone Costiere), il turismo, con i progetti sul turismo 
sostenibile e il settore energetico, attraverso la promozione delle energie rinnovabili.
Il percorso intrapreso, che rappresenta una sfida cruciale alla quale siamo chiamati a rispondere, costituisce un forte stimolo e 
una guida all’innovazione e alla crescita socioculturale del nostro territorio. Da questa sfida dipende il nostro futuro, il futuro che 
vogliamo.

Cesarino Romani
Assessore all’Ambiente, Agenda 21, Politiche per lo Sviluppo Sostenibile

della Provincia di Rimini

Strategia di sostenibilità: dall’Agenda all’Azione!

La Provincia di Rimini ha risposto alla necessità di perseguire uno sviluppo che fosse anche sostenibile, elaborando un Piano di Azione Agenda 
21, documento di intenti ed obiettivi programmatici su ambiente, economia e società. L’Agenda 21, sottoscritta da oltre 170 paesi di tutto il mondo 
durante la Conferenza delle Nazioni Unite svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, rappresenta un piano d’azione per lo sviluppo sostenibile che 
coinvolge l’amministrazione e i cittadini con lo scopo di promuovere la conservazione delle risorse, sollecitare attività produttive compatibili con gli 
usi futuri, e coinvolgere tutti i soggetti che agiscono sul territorio e interferiscono con il territorio, promuovendo quindi una governance locale.

In Europa la rete delle città che aderisce all’Agenda 21 aderisce alla carta di Aalborg. Nella prima Conferenza europea delle città sostenibili, 
tenutasi ad Aalborg nel 1994, oltre 300 autorità locali hanno sottoscritto la carta di Aalborg, dando così vita alla campagna europea delle città soste-
nibili, finalizzata ad attuare l’Agenda 21 Locale ed elaborare piani di azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile. La Provincia 
di Rimini ha aderito nel 1999, il Comune di Cattolica nel 1996, il Comune di Rimini nel 2001 e il Comune di Riccione nel 2002.

Un impegno continuo per fare sostenibilità!

Dal 9 all’11 giugno 2004, più di 200 Enti Locali europei hanno partecipato alla IV Conferenza Europea delle Città Sostenibili (Aalborg+10). E’ stata 
l’occasione per una valutazione dei progressi compiuti e delle criticità affrontate nei dieci anni seguiti all’adozione dei principi della Carta di Aalborg 
ma anche per l’assunzione di nuovi impegni per un’azione immediata.
I 10 Aalborg Commitments, dichiarazione finale della conferenza, costituiscono gli impegni degli Enti Locali europei per la creazione di un futuro 
sostenibile della comunità.
In Europa la rete delle città che aderisce all’Agenda 21 aderisce alla Carta di Aalborg. Nella prima Conferenza europea delle città sostenibili, 
tenutasi ad Aalborg nel 1994, oltre 300 autorità locali hanno sottoscritto la carta di Aalborg, dando così vita alla campagna europea delle città soste-
nibili, finalizzata ad attuare l’Agenda 21 Locale ed elaborare piani di azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile. La Provincia 
di Rimini ha aderito nel 1999, il Comune di Cattolica nel 1996, il Comune di Rimini nel 2001 e il Comune di Riccione nel 2002.

 AALBORG N°1 > GOVERNANCE
 Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia partecipatoria.

 
 IMPLEMENTAZIONE E PROMOZIONE DEI PROCESSI DI AGENDA 21 LOCALE
 
2001  Adesione alla “Carta di Aalborg”
 La Provincia di Rimini si impegna ad attuare un processo di Agenda 21 Locale.

2002 Convocazione del Forum di Agenda 21 Locale
 Per un confronto tra attori sociali, economici e istituzionali del territorio, sulle politiche locali sostenibili.

2002 Organizzazione del Workshop “Rimini provincia sostenibile nel 2012”
Viene realizzato seguendo la metodologia EASW® della Commissione Europea, per preparare metodologicamente le modalità di lavoro 
del Forum di Agenda 21.

2003 Realizzazione primo Piano d’Azione di Agenda 21 Locale
 Risultato dal lavoro di 95 attori partecipanti al forum di Agenda 21 Locale.

2004 Realizzazione dell’Osservatorio per lo Sviluppo Sostenibile
L’Osservatorio Provinciale per lo sviluppo sostenibile è uno strumento realizzato dalla Provincia di Rimini per raccogliere e diffondere 
informazioni di carattere ambientale e socio-economico e per promuovere e valorizzare le buone pratiche.
Le attività principali sono: la “Borsa progetti sostenibili”, strumento per facilitare l’incontro tra aziende, consulenti, scuole, enti pubblici, 
associazioni e i singoli cittadini che cercano o offrono collaborazioni per realizzare progetti di sostenibilità; la “Vetrina delle buone 
pratiche di Sviluppo Sostenibile” che mira al riconoscimento e alla valorizzazione delle buone prassi realizzate dalle imprese e organiz-
zazioni. Per dare loro visibilità sul territorio è stato istituito il “Premio delle buone pratiche di Sviluppo Sostenibile”.

2005 Attivazione della “Seconda fase” del processo di Agenda 21 Locale
E’ stata avviata per proseguire le attività del forum sul tema dello sviluppo sostenibile e realizzare un piano operativo. Vi hanno preso 
parte 92 attori diversi in tre gruppi di lavoro: Economia, Ambiente, Società.

2005 Presentazione del “Piano Operativo di Agenda 21 Locale”
Il Piano contiene 36 azioni di cui 3 sono divenute progetti prioritari: creare uno sportello informativo sulle buone pratiche di sostenibilità 
(progetto “Sportello Ecoidea della Provincia di Rimini”), introdurre la raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” (progetto “Raccolta 
differenziata dei rifiuti porta a porta”), stimolare le imprese all’acquisto di prodotti sostenibili (progetto “Acquisti Verdi nelle strutture 
turistico-ricettive”).

2006 Attuazione dei progetti del “Piano Operativo di Agenda 21 Locale”
La prima direttrice di lavoro ha riguardato la finalizzazione degli interventi rivolti all'attuazione dei progetti del “Piano Operativo di Agenda 
21 Locale” ed è stata orientata al coinvolgimento dei servizi interni all'ente e all’organizzazione di incontri dei gruppi di lavoro tematici con 
la partecipazione dei portatori di interesse del Forum di Agenda 21 provinciale, nonché all’elaborazione dei progetti pilota, in partnership 
con le organizzazioni presenti sul territorio provinciale. Si è provveduto pertanto a organizzare una serie di incontri del forum di agenda 
21 provinciale per verificare gli esiti dei gruppi di lavoro e gli sviluppi dei progetti pilota.

2006 Attivazione della “Terza fase” del processo di Agenda 21 Locale
Per quanto riguarda la seconda direttrice di lavoro, questa concerne la terza fase del processo di Agenda 21 Locale (2007-2008) che 
vuole portare gli obiettivi e le azioni prioritarie del Piano Operativo nell’ambito dei progetti di educazione ambientale scolastica. Si è 
avviato il processo partecipato, come nelle altre fasi, ancora secondo la metodologia dei gruppi di lavoro che realizzeranno progetti 
operativi applicabili nelle scuole riminesi approfondendo e contestualizzando idee progettuali già sperimentate con successo in altre 
realtà italiane. In particolare sono stati creati i seguenti gruppi di lavoro: “Efficienza energetica nelle scuole”, “Mobilità sostenibile 
casa-scuola”, “A scuola di turismo sostenibile”.
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 AALBORG N°2 > GESTIONE LOCALE PER LA SOSTENIBILITÀ
 Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro formulazione alla loro implementazione e valutazione.

 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AL 70%! 

Approvazione e inserimento nel "Piano Rifiuti" di tutte le richieste avanzate 
dal Forum di Agenda 21 provinciale: 

● aumento della raccolta differenziata al 60% entro il 2012
● attuazione di politiche di riduzione dei rifiuti 

Per dare una spinta alla raccolta differenziata, si è voluto finanziare e attivare un 
progetto, promosso dal forum di Agenda 21 Provinciale, 
di sperimentazione della "raccolta differenziata porta a porta" nei comuni della 
Provincia di Rimini.

 
Il progetto sperimentale è partito il 25 gennaio 2007 e “raccoglie” già ottimi risultati 
con un valore percentuale della raccolta differenziata, in ben tre zone pilota, già 
del 70%!

 AALBORG N°3 > RISORSE NATURALI COMUNI
Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni.

 
 CONSERVAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E VALORIZZAZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE

● Aumento delle aree sottoposte a salvaguardia e tutela ai 
sensi della Legge Regionale n°6/2005 (Ambiti fluviali del Conca 
e del Marecchia).

● Gestione sostenibile della Riserva Naturale Orientata di Onfer-
no. L'assessorato si occupa direttamente della gestione del SIC 
secondo i più moderni modelli di conservazione ambientale 
coerentemente alle indicazioni della Rete Natura 2000.

● Dal 2007 al 2008 si sono svolte le attività del progetto “Parks and Economy” (Co-finanziato dal programma 
Interreg IIIB CADSES) che hanno visto la Provincia di Teramo (Lead Partner) e la Provincia di Rimini 
collaborare con una partnership formata da 6 stati membri UE e 1 non membro UE, 7 amministrazioni locali, 
1 università, 2 ONG senza fini di lucro, 7 parchi. Al progetto hanno partecipato organizzazioni provenienti 
da Italia, Germania, Grecia, Slovacchia, Bulgaria, Austria e Ungheria. 
L'obiettivo generale del progetto ha riguardato l'analisi del potenziale del patrimonio naturale delle aree 
parco come catalizzatori per la valorizzazione della tradizione e della cultura locali. 
Le attività a livello locale hanno permesso di integrare gli aspetti produttivi del territorio con il turismo, alla  
ricerca di uno sviluppo eco-sostenibile dell’intera area pilota del Comune di Gemmano ed in particolare 
della Riserva Naturale Orientata di Onferno. 

 AALBORG N°4 > CONSUMO RESPONSABILE E STILI DI VITA
Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente delle risorse, incoraggiando un consumo e una produzione sostenibili.

 DISSEMINAZIONE DI BUONE PRATICHE DI SOSTENIBILITÀ APPLICABILI NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI

E’ stato creato uno “Sportelo Ecoidea  della Provincia di Rimini” 
sia in versione “on-line” (www.ecoidea.provincia.rimini.it) che in 
versione “itinerante” sul territorio provinciale. Lo Sportello informati-
vo è stato realizzato in attuazione dell’azione 27 contenuta nel Piano 
Operativo 2005 di Agenda 21 Locale della Provincia di Rimini: 
“creare uno sportello informativo sulle buone pratiche di sostenibilità 
applicabili nella vita di tutti i giorni”.

 AALBORG N°5 > PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANA
Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e progettazione urbane, affrontando problematiche ambientali, sociali, 
economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di tutti.

 GESTIONE INTEGRATA DI ZONA COSTIERA (G.I.Z.C.)

● E’ stato approvato il Piano Provinciale di Tutela delle Acque in 
collaborazione con il Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale. Il 
Piano prevede in particolare interventi sul sistema di recapito a mare 
delle acque reflue al fine di salvaguardare le acque di transizione e 
costiere.

● E’ stato elaborato il Progetto di Bonifica delle Acque di Transizio-
ne. Il progetto, nato dal Forum di Agenda 21, ha già visto la realizza-
zione di un primo studio di fattibilità. 

● La Provincia di Rimini ha avviato un progetto di rinaturalizzazione 
dell’area della foce del fiume Conca nell’ambito dell’applicazione 
delle “Linee Guida di Gestione Integrata di Zona Costiera” (G.I.Z.C.) 
promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Lo studio ed il progetto 
hanno come scopo il ripristino di alcune funzioni e di alcuni processi 
ambientali nella zona costiera della foce del Conca, attraverso una 
accurata verifica dell’efficacia delle diverse soluzioni alternative 
individuate.
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6 AALBORG N°6 > MIGLIORE MOBILITÀ, MENO TRAFFICO

Riconosciamo l’interdipendenza di trasporti, salute e ambiente e ci impegniamo a promuovere scelte di mobilità sostenibili. 

 PROMOZIONE DI UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE A TUTTO GAS!

Tanti i progetti messi in piedi per sensibilizzare i cittadini sul tema della mobilità 
e sulla necessità di ridurre le emissioni in atmosfera: 

● concorso a premi per la trasformazione di scooter a GAS

● sostituzione delle auto dell’ente Provincia con auto a metano

● introduzione del bollino blu

● progetto “Scooter a GPL e Metano”

● promozione del “Kyoto Day” 

● promozione dell’uso dei mezzi pubblici

● sviluppo di nuove applicazioni del GPL per le applicazioni del GPL alla NAUTICA (“GPL marino”)

● conversione a gas della flotta degli scooter in dotazione agli enti pubblici

 AALBORG N°7 > RISORSE NATURALI COMUNI
Ci impegniamo a proteggere e a promuovere la salute e il benessere dei nostri cittadini.

 
 REALIZZAZIONE DEL PRIMO STABILIMENTO BALNEARE ECO-SOSTENIBILE

La Provincia di Rimini ha promosso, in collaborazione coi bagnini della riviera e in seno al processo di 
Agenda 21 Locale, un progetto di rinnovamento degli stabilimenti balneari attraverso l'utilizzo di tecnologie 
innovative e sostenibili. Tale progetto, denominato “Bagnino Ecosostenibile” annovera tra i suoi obiettivi 
principali: la promozione dell’energia solare “pulita” sulla riviera adriatica, il risparmio energetico, il conteni-
mento degli sprechi idrici e l’incremento della sensibilità ambientale di operatori e turisti. 

A differenza di uno stabilimento balneare ordinario il “bagnino ecososte-
nibile” prevede:

● Celle fotovoltaiche per soddisfare il fabbisogno energetico della struttura 
con energia elettrica “pulita” (si è visto dall’esperimento pilota che 12 
pannelli fotovoltaici garantiscono l’erogazione di 1,5 Kw di energia 
elettrica “pulita” con un risparmio di 300 Kw al mese).

● Pannelli solari termici per il riscaldamento dell’acqua delle docce (si è 
calcolato che tali pannelli fanno sì che più di 3800 Kg di CO2 all’anno 
non vengano immessi in atmosfera).

● Rubinetti a tempo, diffusori e riduttori di flusso per il contenimento degli 
sprechi idrici.

● Vasche di decantazione e filtri per il recupero delle acque grigie e il loro 
riutilizzo negli impianti irrigui e negli scarichi dei WC (l’esperimento 
pilota ha dimostrato che più di 5000 litri di acqua al giorno possono 
essere in tal modo recuperati e riutilizzati).

● Contenitori separati per la raccolta differenziata attraverso i quali molti 
Kg di carta, plastica e vetro possono essere ogni giorno recuperati e 
avviati al riciclo.

● Una postazione informatizzata realizzata da Arpa di Rimini per la 
sensibilizzazione degli utenti sui temi della sostenibilità e per la diffusio-
ne di alcuni dati sull’ambiente (qualità delle acque di balneazione, livelli 
di radiazione UV, previsioni meteo e screening sullo stato di salute del 
mare fornito dal battello oceanografico della Regione Emilia Romagna, 
Daphne II).

A seguito del bando promosso della Provincia di Rimini per l'erogazione 
di contributi agli stabilimenti balneari che scelgano un sistema di gestio-
ne eco-compatibile, più di 20 bagnini hanno implementato il progetto.  

A
10A

8
A

9

 AALBORG N°8 > ECONOMIA LOCALE SOSTENIBILE
Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che promuova l’occupazione senza danneggiare l’ambiente.

STIMOLARE IL TERRITORIO E LE IMPRESE ALL’ACQUISTO DI PRODOTTI SOSTENIBILI

● In seno al proprio “Forum di Agenda 21” la Provincia di Rimini si è posta alcuni obiettivi tra i quali la 
promozione degli “Acquisti Verdi negli alberghi”. In continuità con i progetti attivati già dal 2003, la 
Provincia di Rimini rinnova il suo impegno per il turismo sostenibile con un percorso che mira a facilitare 
l’incontro tra l’offerta di prodotti ecologici e la domanda delle strutture ricettive del territorio. 
Nel 2007 sono maturate le condizioni per raggiungere un ulteriore traguardo di sostenibilità ed è ed è 
stato messo a punto il progetto “Creazione di gruppi di acquisto solidale (G.A.S.) di prodotti ecologici da 
parte delle strutture ricettive della Provincia di Rimini”.

La Provincia di Rimini, in collaborazione con le Associazioni Albergatori dei Comuni costieri ha creato il 
sito www.acquistiverditurismo.com dedicato all’acquisto di prodotti ecologici, garantendo che la 
commercializzazione di questi prodotti avverrà con le seguenti modalità: il prezzo della fornitura è 
visualizzato in tempo reale direttamente sulla home-page, in maniera tale che tutti gli acquirenti possono 
costantemente visualizzare il prezzo che andranno a pagare per la fornitura fino alla scadenza 
dell’offerta.

● La Provincia di Rimini è stata la prima in Italia, insieme con quella di Modena, a commissionare uno 
studio appositamente dedicato al calcolo dell’Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) 
per il territorio della  provincia nel 2003.
Per il calcolo dell’ISEW, vengono quindi adottate alcune metodologie di valutazione economica di 
manifestazioni sociali o ambientali rilevanti: ciò permette un confronto con l’andamento della 
ricchezza (il PIL). La metodologia ISEW ha trovato applicazione per la Provincia di Rimini, elabo-
rando dati riferiti al 2003, in modo da poter apprezzare lo stato del sistema economico e sociale 
locale sotto un diverso punto di vista.

 AALBORG N°9 > EQUITÀ E GIUSTIZIA SOCIALE
Ci impegniamo a costruire comunità solidali e aperte a tutti.

 
 REALIZZAZIONE DEL PRIMO STABILIMENTO BALNEARE INTERAMENTE ACCESSIBILE, “SPIAGGIA LIBERA TUTTI”

Da Giugno 2007 la provincia di Rimini è inoltre diventata la prima 
destinazione turistica in Europa ad essere dotata di una spiaggia 
interamente accessibile ed ecosostenibile, il Bagno Giulia n°85 di 
Riccione. La nuova SpiaggiaLiberAtutti a Riccione ha inaugurato 
un percorso di modernizzazione delle strutture ricettive balneari 
nell'ottica di un turismo europeo, sia sostenibile che accessibile, 
attento al contenimento degli impatti ambientali (sostenibilità 
ambientale) come all'abbattimento delle barriere architettoniche 
(sostenibilità sociale), conferendo a tale iniziativa una valenza sia 
dal punto di vista sociale che da quello strettamente turistico senza 
“ghettizzare” persone ed esigenze!
 

 AALBORG N°10 > DA LOCALE A GLOBALE
Ci impegniamo a farci carico delle nostre responsabilità per conseguire pace, giustizia, equità, sviluppo sostenibile e protezione del clima 
per tutto il pianeta.

 
IMPIEGO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E MATERIALI DI RECUPERO PER LA RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA

● La Provincia di Rimini è capofila di un progetto sulla valorizzazione dell’energia eolica 
offshore nelle aree marine prospicienti la costa romagnola. Al progetto di ricerca per 
lo sviluppo di una “Wind-Farm Eolica Off-Shore” hanno aderito la Regione Emilia-
Romagna, le Province di Forlì-Cesena e Ravenna, il Dipartimento DIENCA 
dell’Università di Bologna. 
Il progetto di ricerca ha come oggetto la predisposizione di uno studio di fattibilità 
tecnico/economico per la realizzazione in un’area a mare lungo la costa prospiciente 
la Provincia di Rimini, ove sono già state installate piattaforme per l’estrazione del gas 
naturale da parte di AGIP SpA, di un parco eolico off-shore (WIND FARM) per la 
produzione di energia elettrica, sfruttando l’energia fornita dal vento.
Caratteristiche ipotizzate:

● Installazione di una potenza pari a 30-60 MW (15-30 aereogeneratori)
● Produzione di Energia Elettrica 72- 150 GW e pari al 5-10 % fabbisogno provinciale
● Risparmio Emissioni di CO2 pari a 36000-72000 ton. Eq. CO2

● Progetto sperimentale per il monitoraggio delle condizioni anemometriche nei rilievi collinari della Provincia di Rimini e promozione 
dell’installazione ove possibile di piccoli impianti eolici (Potenza Max. 50 kW) minimizzando gli impatti ambientali.

● Realizzazione del progetto “Green Meeting a Impatto Zero” per la realizzazione dello Stand della Provincia di Rimini per le edizioni 2006 e 
2007 della Fiera “Ecomondo”, completamente costruito con materiali eco-compatibili e/o di riciclo attraverso un percorso caratterizzato da tre 
tappe fondamentali:

● la raccolta paziente e cernita dei materiali: un rituale di civiltà, in ossequio ai principi dell’architettura ecosostenibile;
● la ri-funzionalizzazione degli stessi valorizzando le loro inesauribili potenzialità;
● la composizione/costruzione lasciando ampio respiro all’innovazione.            

Individuati alcuni materiali di cui la nostra società fa un uso rapace (su tutti: carta, cartone, legno e bottiglie di plastica), sono stati reintrodotti 
nella quotidianità ed anzi elevati a materiali nobili, indispensabili all’architettura che voglia dirsi progredita. L’idea guida ha indirizzato ad un 
progetto ad, sia ambientale che economico e sociale. Ne è nato uno stand di grandi dimensioni: a ribadire con evidenza che i materiali riciclati 
non servono solo a costruire piccoli oggetti di design, da amare oggi per la bizzarria della trovata e gettare in soffitta domani. 
A titolo di esempio sono riportati di seguito i quantitativi per materiali impiegati per realizzare lo stand della Provincia di Rimini dell’edizione 2007 
della fiera “Ecomondo”:

● 600 bottiglie di plastica, 
● 3.000 giornali, 
● 2.500 Kg di carta, 
● 200 rotoli di cartone, 
● 220 mq di mdf, 
● viti e bulloni recuperati.

ISEW

La sfida del turismo sostenibile in una destinazione turistica di massa: 
l’esperienza della Provincia di Rimini

L’industria turistica produce impatti ambientali negativi attraverso lo sfruttamento delle risorse, l’inquinamento e i rifiuti 
generati dallo sviluppo di infrastrutture e servizi per i turisti, nonché dall’utilizzo dei mezzi di trasporto per gli spostamen-
ti verso e all’interno della località. L’uso dell’acqua è uno dei maggiori problemi estivi della costa riminese, connessi con 
l’insostenibilità dello sviluppo del turismo e con l’elevata quantità di rifiuti generata dall’industria turistica. 

Oltre ad aver realizzato diverse iniziative per mitigare gli impatti di queste attività sul territorio e sulle sue risorse, la Provincia di Rimini ha coordina-
to il progetto LIFE-Ambiente “MED-COAST”, “Strategie e strumenti per un turismo sostenibile nelle aree costiere del mediterraneo” 
(www.life.sustainable-tourism.org), promuovendo il turismo sostenibile all’interno di una rete di città che, grazie alla collaborazione con ICLEI 
(International Council for Local Environmental Initiatives), è oggi è il “Network delle città per il turismo sostenibile” (www.sustainable-
tourism.org) di cui fanno parte 16 città costiere di Spagna, Tunisia, Italia, Grecia, Turchia e Israele. Il progetto si impernia su questo Network di 
città accomunate dall'essere meta del turismo di massa, con l'intento di individuare delle azioni di lungo periodo da attivare per rendere più sosteni-
bile il turismo. 
Un turismo sostenibile, che sappia coniugare positivamente la difesa del patrimonio naturale e la valorizzazione del territorio con lo sviluppo soste-
nibile delle attività economiche, è ciò che la Provincia di Rimini sta perseguendo a partire dal 2001 con la Conferenza Internazionale sul Turismo 
Sostenibile, in cui per la prima volta si affronta il tema dello sviluppo sostenibile applicato alle realtà turistiche dei grandi numeri. La Conferenza 
si è conclusa con l’approvazione della Carta di Rimini: nel documento si evidenzia come il turismo contribuisca in maniera decisiva al raggiungi-
mento di importanti traguardi socio-economici, ma come sia al contempo causa di degrado ambientale e perdita di identità del territorio. 

Alcuni tra i più importanti risultati di questo progetto – che è oggetto della volume “La sfida del turismo sostenibile nelle destinazioni turistiche di 
massa: Rimini e Calvià” (Francoangeli 2004) – sono stati:
 
● la realizzazione insieme all’UNEP, l’Agenzia Ambientale delle Nazioni Unite, di uno studio pilota sulla Valutazione della Capacità di Carico 
(“Carrying Capacity Assessment”) al fine di poter realizzare una vera e propria “Gestione Integrata di Zona Costiera”;

● la realizzazione di una “cassetta degli attrezzi” per il miglioramento delle performance ambientali dei servizi turistici messa a punto 
attraverso il coinvolgimento di circa 150 operatori turistici  in tutte le fasi del lavoro, dall’analisi conoscitiva dello stato iniziale, alla proposta dei 
criteri migliorativi, all’applicazione sperimentale, e infine alla messa a punto definitiva delle tre Linee guida: 

● “Acquisti Ecologici negli Hotel” 
● “L’Ecolabel dei Servizi Turistici”
● “Il Sistema Semplificato di Gestione Ambientale” 

Tali Linee Guida, pubblicate in appositi manuali, sono state altresì tradotte in inglese e trasformate in un CD-Rom per massimizzare la potenzialità 
intrinseca di tali strumenti di guida all’albergatore attraverso l’utilizzo del Personal Computer.

● l’elaborazione di un codice di comportamento, le “Dieci regole d’oro del Turista Sostenibile” e di un “Educational Kit” in quattro lingue rivolto 
ai turisti e ai tour operator per sensibilizzarli sui temi del turismo sostenibile;

● l’organizzazione a Rimini di due Conferenze Internazionali sul Turismo Sostenibile nel 2001 e nel 2003, approvando nella prima del Giugno 
2001 la “Carta di Rimini del Turismo Sostenibile”, riferimento attuale di molte elaborazioni progettuali e normative di settore;

● la creazione nel 2001, insieme ad ICLEI, del “Network delle Città per il Turismo Sostenibile”, che è vede aderenti attualmente 16 destinazioni 
turistiche di massa;
 
● la sottoscrizione nell’estate 2002 un Protocollo d’Intesa con Legambiente per la promozione degli “hotel ecologici” nel territorio provinciale.
Il riconoscimento della valenza europea di quanto realizzato ci è arrivato dalla assegnazione nel 2003 al nostro progetto LIFE-Ambiente del Premio 

“Carmen Diaz de Rivera” promosso dal Governo delle Isole Baleari , dalla “Royal Award Foundation” e dall’Agenzia Ambientale Europea.

La commissione europea, a posteriori degli esiti positivi del suddetto progetto LIFE-Ambiente della nostra proposta di LIFE, ci ha approvato il 
progetto SUVOT che abbiamo presentato nell’ambito dei programmi INTEREGG IIIC e che ha dato anch’esso buoni frutti permettendo inoltre di 
realizzare una “Guida alle Buone Pratiche di Turismo Sostenibile” (“Knowledge Resource Guide on the best practice of Sustainable Tourism”) 
relativa a: 

1. benefici delle etichette ecologiche (Ecolabel) e dei Sistemi di Gestione Ambientale (ISO, EMAS); 

2. applicazione delle tecniche per valutare la capacità di carico delle destinazioni turistiche (“Carrying Capacity Assessment”) al fine di poter realiz-
zare una vera e propria “Gestione Integrata di Zona Costiera”;

3. “buone pratiche” nel campo del Turismo Sostenibile.

Per la valorizzare dei risultati del progetto SUVOT in termini di continuo aggiornamento è stato realizzato il portale-web multimediale sul turismo 
sostenibile che permette il monitoraggio e aggiornamento continuo degli strumenti e buone pratiche promosse dai rappresentanti pubblici e privati 
di tutte le destinazioni turistiche del mondo:

www.sustainable-tourism.org (versione in inglese) 
www.turismo-sostenibile.org (versione in italiano) 

Nella comunicazione “Un approccio di cooperazione per il futuro del turismo europeo” del novembre 2001, la Commissione ha proposto la “promo-
zione di uno sviluppo sostenibile delle attività turistiche in Europa attraverso la definizione e l’attuazione di una Agenda 21 per il turismo . Questa 
iniziativa sta ricevendo un forte sostegno da parte del Parlamento Europeo, del Consiglio d’Europa, del Comitato economico e sociale europeo e 
del Comitato delle Regioni, tant’è che il 21 Novembre 2003 è stata emessa un’ulteriore comunicazione dalla Commissione denominata “Orienta-
menti di base per la sostenibilità del turismo europeo”.
La Provincia di Rimini nel 2002 è stata invitata 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. Alla base della realizzazione del 
progetto “Agenda 21 per il Turismo” vi 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.
Negli ultimi anni la Provincia di Rimini si è particolarmente impegnata, su mandato del Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali Italiane, 
a coordinare il Gruppo di Lavoro “Agenda 21 & Turismo Sostenibile” per l’implementazione di strategie di sostenibilità condivise con le tante 
destinazioni turistiche italiane in attuazione degli Aalborg Commitments.



Il modello di sviluppo della Riviera di Rimini si è caratterizzato dall’aver prodotto negli anni un buon livello di ricchezza generalizzata, ma 
anche da una forte antropizzazione del territorio. Sulla base di questo presupposto si è costruito il progetto mirato a conseguire l’obiettivo 
“Provincia di Rimini Sostenibile” con la convinzione che ciò non può prescindere dall’integrazione tra diversi punti di vista o varie lenti 
di ingrandimento a cui ci si deve affidare per conoscere un territorio e che nel nostro caso ci inducono a partire dalle tematiche sopra 
citate.
L’insieme dei risultati che sono stati messi in evidenza rappresentano i frutti dell’agenda politica della Provincia di Rimini. Da qui il 
bisogno di far comprendere la necessità di ripensare il modello, di cambiarlo, di invertire quindi la rotta verso uno Sviluppo più Sostenibi-
le. Un obiettivo difficile che ha bisogno di un governo attento e un confronto aperto con la realtà locale, con i protagonisti veri della 
“crescita”, per arrivare ad abbracciare lo Sviluppo Sostenibile come modello da perseguire in maniera convinta. La Provincia di Rimini si 
prefigge quindi nel lungo periodo il bene massimo per la società (che tenga conto di aspetti ambientali, economici, sociali e culturali), e 
si sforza di promuovere l’equità sociale mediante una più equa distribuzione delle opportunità, sia all’interno della popolazione attuale 
sia tra le generazioni presenti e quelle future. Per questo all’analisi devono seguire le azioni e quelle messe in atto dalla Provincia di 
Rimini, in attuazione degli Aalborg Commitments, ne sono un esempio.

Contatti:

Assessorato all’Ambiente e Politiche per lo Sviluppo Sostenibile
Via Dario Campana, 64 
47900 Rimini (RN)

Segreteria Servizio Ambiente
Tel. 0541 716351 
e-mail: ambiente@provincia.rimini.it 
sito web: www.provincia.rimini.it/ambiente

Segreteria Assessorato Ambiente
Tel. 0541 716297 
e.mail: c.berretta@provincia.rimini.it

Ufficio Turismo Sostenibile
Tel. 0541 716321 
e-mail: turismosostenibile@provincia.rimini.it 
sito web: www.turismosostenibile.provincia.rimini.it

Sportello Ecoidea
Tel. 0541 716317 
e-mail: ecoidea@proincia.rimini.it 
sito web: www.ecoidea.provincia.rimini.it

Aalborg Commitments e Turismo Sostenibile
l’impegno della Provincia di Rimini

per fare sostenibilità
 

Sostenibilità: criterio guida della Provincia di Rimini
    
Partendo dal concetto che il territorio è una risorsa esauribile e non riproducibile, la Provincia di Rimini ha adottato la sostenibilità quale terreno 
prioritario sul quale indirizzare il proprio lavoro. La sostenibilità, che ha più declinazioni - ambientale, sociale, economica ed istituzionale - è stretta-
mente connessa alla qualità dello sviluppo, ponendosi come principio guida nel gestire energie, risorse, saperi dell’era globale. Nel perseguimento 
di uno sviluppo sostenibile, la Provincia di Rimini si è dotata di nuovi strumenti conoscitivi per rilevare lo stato delle pressioni ambientali sul territo-
rio, quali il bilancio gas serra, l’impronta ecologica e l’ISEW, un indicatore economico della sostenibilità. Per l’ottenimento di una qualità dello 
sviluppo coerente con i principi di sostenibilità,  la Provincia di Rimini ha messo in atto politiche ed azioni in alcuni settori strategici per il territorio 
riminese quali la gestione della costa, con il progetto europeo GIZC (Gestione Integrata delle Zone Costiere), il turismo, con i progetti sul turismo 
sostenibile e il settore energetico, attraverso la promozione delle energie rinnovabili.
Il percorso intrapreso, che rappresenta una sfida cruciale alla quale siamo chiamati a rispondere, costituisce un forte stimolo e 
una guida all’innovazione e alla crescita socioculturale del nostro territorio. Da questa sfida dipende il nostro futuro, il futuro che 
vogliamo.

Cesarino Romani
Assessore all’Ambiente, Agenda 21, Politiche per lo Sviluppo Sostenibile

della Provincia di Rimini

Strategia di sostenibilità: dall’Agenda all’Azione!

La Provincia di Rimini ha risposto alla necessità di perseguire uno sviluppo che fosse anche sostenibile, elaborando un Piano di Azione Agenda 
21, documento di intenti ed obiettivi programmatici su ambiente, economia e società. L’Agenda 21, sottoscritta da oltre 170 paesi di tutto il mondo 
durante la Conferenza delle Nazioni Unite svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, rappresenta un piano d’azione per lo sviluppo sostenibile che 
coinvolge l’amministrazione e i cittadini con lo scopo di promuovere la conservazione delle risorse, sollecitare attività produttive compatibili con gli 
usi futuri, e coinvolgere tutti i soggetti che agiscono sul territorio e interferiscono con il territorio, promuovendo quindi una governance locale.

In Europa la rete delle città che aderisce all’Agenda 21 aderisce alla carta di Aalborg. Nella prima Conferenza europea delle città sostenibili, 
tenutasi ad Aalborg nel 1994, oltre 300 autorità locali hanno sottoscritto la carta di Aalborg, dando così vita alla campagna europea delle città soste-
nibili, finalizzata ad attuare l’Agenda 21 Locale ed elaborare piani di azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile. La Provincia 
di Rimini ha aderito nel 1999, il Comune di Cattolica nel 1996, il Comune di Rimini nel 2001 e il Comune di Riccione nel 2002.

Un impegno continuo per fare sostenibilità!

Dal 9 all’11 giugno 2004, più di 200 Enti Locali europei hanno partecipato alla IV Conferenza Europea delle Città Sostenibili (Aalborg+10). E’ stata 
l’occasione per una valutazione dei progressi compiuti e delle criticità affrontate nei dieci anni seguiti all’adozione dei principi della Carta di Aalborg 
ma anche per l’assunzione di nuovi impegni per un’azione immediata.
I 10 Aalborg Commitments, dichiarazione finale della conferenza, costituiscono gli impegni degli Enti Locali europei per la creazione di un futuro 
sostenibile della comunità.
In Europa la rete delle città che aderisce all’Agenda 21 aderisce alla Carta di Aalborg. Nella prima Conferenza europea delle città sostenibili, 
tenutasi ad Aalborg nel 1994, oltre 300 autorità locali hanno sottoscritto la carta di Aalborg, dando così vita alla campagna europea delle città soste-
nibili, finalizzata ad attuare l’Agenda 21 Locale ed elaborare piani di azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile. La Provincia 
di Rimini ha aderito nel 1999, il Comune di Cattolica nel 1996, il Comune di Rimini nel 2001 e il Comune di Riccione nel 2002.

 AALBORG N°1 > GOVERNANCE
 Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia partecipatoria.

 
 IMPLEMENTAZIONE E PROMOZIONE DEI PROCESSI DI AGENDA 21 LOCALE
 
2001  Adesione alla “Carta di Aalborg”
 La Provincia di Rimini si impegna ad attuare un processo di Agenda 21 Locale.

2002 Convocazione del Forum di Agenda 21 Locale
 Per un confronto tra attori sociali, economici e istituzionali del territorio, sulle politiche locali sostenibili.

2002 Organizzazione del Workshop “Rimini provincia sostenibile nel 2012”
Viene realizzato seguendo la metodologia EASW® della Commissione Europea, per preparare metodologicamente le modalità di lavoro 
del Forum di Agenda 21.

2003 Realizzazione primo Piano d’Azione di Agenda 21 Locale
 Risultato dal lavoro di 95 attori partecipanti al forum di Agenda 21 Locale.

2004 Realizzazione dell’Osservatorio per lo Sviluppo Sostenibile
L’Osservatorio Provinciale per lo sviluppo sostenibile è uno strumento realizzato dalla Provincia di Rimini per raccogliere e diffondere 
informazioni di carattere ambientale e socio-economico e per promuovere e valorizzare le buone pratiche.
Le attività principali sono: la “Borsa progetti sostenibili”, strumento per facilitare l’incontro tra aziende, consulenti, scuole, enti pubblici, 
associazioni e i singoli cittadini che cercano o offrono collaborazioni per realizzare progetti di sostenibilità; la “Vetrina delle buone 
pratiche di Sviluppo Sostenibile” che mira al riconoscimento e alla valorizzazione delle buone prassi realizzate dalle imprese e organiz-
zazioni. Per dare loro visibilità sul territorio è stato istituito il “Premio delle buone pratiche di Sviluppo Sostenibile”.

2005 Attivazione della “Seconda fase” del processo di Agenda 21 Locale
E’ stata avviata per proseguire le attività del forum sul tema dello sviluppo sostenibile e realizzare un piano operativo. Vi hanno preso 
parte 92 attori diversi in tre gruppi di lavoro: Economia, Ambiente, Società.

2005 Presentazione del “Piano Operativo di Agenda 21 Locale”
Il Piano contiene 36 azioni di cui 3 sono divenute progetti prioritari: creare uno sportello informativo sulle buone pratiche di sostenibilità 
(progetto “Sportello Ecoidea della Provincia di Rimini”), introdurre la raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” (progetto “Raccolta 
differenziata dei rifiuti porta a porta”), stimolare le imprese all’acquisto di prodotti sostenibili (progetto “Acquisti Verdi nelle strutture 
turistico-ricettive”).

2006 Attuazione dei progetti del “Piano Operativo di Agenda 21 Locale”
La prima direttrice di lavoro ha riguardato la finalizzazione degli interventi rivolti all'attuazione dei progetti del “Piano Operativo di Agenda 
21 Locale” ed è stata orientata al coinvolgimento dei servizi interni all'ente e all’organizzazione di incontri dei gruppi di lavoro tematici con 
la partecipazione dei portatori di interesse del Forum di Agenda 21 provinciale, nonché all’elaborazione dei progetti pilota, in partnership 
con le organizzazioni presenti sul territorio provinciale. Si è provveduto pertanto a organizzare una serie di incontri del forum di agenda 
21 provinciale per verificare gli esiti dei gruppi di lavoro e gli sviluppi dei progetti pilota.

2006 Attivazione della “Terza fase” del processo di Agenda 21 Locale
Per quanto riguarda la seconda direttrice di lavoro, questa concerne la terza fase del processo di Agenda 21 Locale (2007-2008) che 
vuole portare gli obiettivi e le azioni prioritarie del Piano Operativo nell’ambito dei progetti di educazione ambientale scolastica. Si è 
avviato il processo partecipato, come nelle altre fasi, ancora secondo la metodologia dei gruppi di lavoro che realizzeranno progetti 
operativi applicabili nelle scuole riminesi approfondendo e contestualizzando idee progettuali già sperimentate con successo in altre 
realtà italiane. In particolare sono stati creati i seguenti gruppi di lavoro: “Efficienza energetica nelle scuole”, “Mobilità sostenibile 
casa-scuola”, “A scuola di turismo sostenibile”.
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 AALBORG N°2 > GESTIONE LOCALE PER LA SOSTENIBILITÀ
 Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro formulazione alla loro implementazione e valutazione.

 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AL 70%! 

Approvazione e inserimento nel "Piano Rifiuti" di tutte le richieste avanzate 
dal Forum di Agenda 21 provinciale: 

● aumento della raccolta differenziata al 60% entro il 2012
● attuazione di politiche di riduzione dei rifiuti 

Per dare una spinta alla raccolta differenziata, si è voluto finanziare e attivare un 
progetto, promosso dal forum di Agenda 21 Provinciale, 
di sperimentazione della "raccolta differenziata porta a porta" nei comuni della 
Provincia di Rimini.

 
Il progetto sperimentale è partito il 25 gennaio 2007 e “raccoglie” già ottimi risultati 
con un valore percentuale della raccolta differenziata, in ben tre zone pilota, già 
del 70%!

 AALBORG N°3 > RISORSE NATURALI COMUNI
Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni.

 
 CONSERVAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E VALORIZZAZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE

● Aumento delle aree sottoposte a salvaguardia e tutela ai 
sensi della Legge Regionale n°6/2005 (Ambiti fluviali del Conca 
e del Marecchia).

● Gestione sostenibile della Riserva Naturale Orientata di Onfer-
no. L'assessorato si occupa direttamente della gestione del SIC 
secondo i più moderni modelli di conservazione ambientale 
coerentemente alle indicazioni della Rete Natura 2000.

● Dal 2007 al 2008 si sono svolte le attività del progetto “Parks and Economy” (Co-finanziato dal programma 
Interreg IIIB CADSES) che hanno visto la Provincia di Teramo (Lead Partner) e la Provincia di Rimini 
collaborare con una partnership formata da 6 stati membri UE e 1 non membro UE, 7 amministrazioni locali, 
1 università, 2 ONG senza fini di lucro, 7 parchi. Al progetto hanno partecipato organizzazioni provenienti 
da Italia, Germania, Grecia, Slovacchia, Bulgaria, Austria e Ungheria. 
L'obiettivo generale del progetto ha riguardato l'analisi del potenziale del patrimonio naturale delle aree 
parco come catalizzatori per la valorizzazione della tradizione e della cultura locali. 
Le attività a livello locale hanno permesso di integrare gli aspetti produttivi del territorio con il turismo, alla  
ricerca di uno sviluppo eco-sostenibile dell’intera area pilota del Comune di Gemmano ed in particolare 
della Riserva Naturale Orientata di Onferno. 

 AALBORG N°4 > CONSUMO RESPONSABILE E STILI DI VITA
Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente delle risorse, incoraggiando un consumo e una produzione sostenibili.

 DISSEMINAZIONE DI BUONE PRATICHE DI SOSTENIBILITÀ APPLICABILI NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI

E’ stato creato uno “Sportelo Ecoidea  della Provincia di Rimini” 
sia in versione “on-line” (www.ecoidea.provincia.rimini.it) che in 
versione “itinerante” sul territorio provinciale. Lo Sportello informati-
vo è stato realizzato in attuazione dell’azione 27 contenuta nel Piano 
Operativo 2005 di Agenda 21 Locale della Provincia di Rimini: 
“creare uno sportello informativo sulle buone pratiche di sostenibilità 
applicabili nella vita di tutti i giorni”.

 AALBORG N°5 > PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANA
Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e progettazione urbane, affrontando problematiche ambientali, sociali, 
economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di tutti.

 GESTIONE INTEGRATA DI ZONA COSTIERA (G.I.Z.C.)

● E’ stato approvato il Piano Provinciale di Tutela delle Acque in 
collaborazione con il Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale. Il 
Piano prevede in particolare interventi sul sistema di recapito a mare 
delle acque reflue al fine di salvaguardare le acque di transizione e 
costiere.

● E’ stato elaborato il Progetto di Bonifica delle Acque di Transizio-
ne. Il progetto, nato dal Forum di Agenda 21, ha già visto la realizza-
zione di un primo studio di fattibilità. 

● La Provincia di Rimini ha avviato un progetto di rinaturalizzazione 
dell’area della foce del fiume Conca nell’ambito dell’applicazione 
delle “Linee Guida di Gestione Integrata di Zona Costiera” (G.I.Z.C.) 
promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Lo studio ed il progetto 
hanno come scopo il ripristino di alcune funzioni e di alcuni processi 
ambientali nella zona costiera della foce del Conca, attraverso una 
accurata verifica dell’efficacia delle diverse soluzioni alternative 
individuate.
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6 AALBORG N°6 > MIGLIORE MOBILITÀ, MENO TRAFFICO

Riconosciamo l’interdipendenza di trasporti, salute e ambiente e ci impegniamo a promuovere scelte di mobilità sostenibili. 

 PROMOZIONE DI UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE A TUTTO GAS!

Tanti i progetti messi in piedi per sensibilizzare i cittadini sul tema della mobilità 
e sulla necessità di ridurre le emissioni in atmosfera: 

● concorso a premi per la trasformazione di scooter a GAS

● sostituzione delle auto dell’ente Provincia con auto a metano

● introduzione del bollino blu

● progetto “Scooter a GPL e Metano”

● promozione del “Kyoto Day” 

● promozione dell’uso dei mezzi pubblici

● sviluppo di nuove applicazioni del GPL per le applicazioni del GPL alla NAUTICA (“GPL marino”)

● conversione a gas della flotta degli scooter in dotazione agli enti pubblici

 AALBORG N°7 > RISORSE NATURALI COMUNI
Ci impegniamo a proteggere e a promuovere la salute e il benessere dei nostri cittadini.

 
 REALIZZAZIONE DEL PRIMO STABILIMENTO BALNEARE ECO-SOSTENIBILE

La Provincia di Rimini ha promosso, in collaborazione coi bagnini della riviera e in seno al processo di 
Agenda 21 Locale, un progetto di rinnovamento degli stabilimenti balneari attraverso l'utilizzo di tecnologie 
innovative e sostenibili. Tale progetto, denominato “Bagnino Ecosostenibile” annovera tra i suoi obiettivi 
principali: la promozione dell’energia solare “pulita” sulla riviera adriatica, il risparmio energetico, il conteni-
mento degli sprechi idrici e l’incremento della sensibilità ambientale di operatori e turisti. 

A differenza di uno stabilimento balneare ordinario il “bagnino ecososte-
nibile” prevede:

● Celle fotovoltaiche per soddisfare il fabbisogno energetico della struttura 
con energia elettrica “pulita” (si è visto dall’esperimento pilota che 12 
pannelli fotovoltaici garantiscono l’erogazione di 1,5 Kw di energia 
elettrica “pulita” con un risparmio di 300 Kw al mese).

● Pannelli solari termici per il riscaldamento dell’acqua delle docce (si è 
calcolato che tali pannelli fanno sì che più di 3800 Kg di CO2 all’anno 
non vengano immessi in atmosfera).

● Rubinetti a tempo, diffusori e riduttori di flusso per il contenimento degli 
sprechi idrici.

● Vasche di decantazione e filtri per il recupero delle acque grigie e il loro 
riutilizzo negli impianti irrigui e negli scarichi dei WC (l’esperimento 
pilota ha dimostrato che più di 5000 litri di acqua al giorno possono 
essere in tal modo recuperati e riutilizzati).

● Contenitori separati per la raccolta differenziata attraverso i quali molti 
Kg di carta, plastica e vetro possono essere ogni giorno recuperati e 
avviati al riciclo.

● Una postazione informatizzata realizzata da Arpa di Rimini per la 
sensibilizzazione degli utenti sui temi della sostenibilità e per la diffusio-
ne di alcuni dati sull’ambiente (qualità delle acque di balneazione, livelli 
di radiazione UV, previsioni meteo e screening sullo stato di salute del 
mare fornito dal battello oceanografico della Regione Emilia Romagna, 
Daphne II).

A seguito del bando promosso della Provincia di Rimini per l'erogazione 
di contributi agli stabilimenti balneari che scelgano un sistema di gestio-
ne eco-compatibile, più di 20 bagnini hanno implementato il progetto.  
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 AALBORG N°8 > ECONOMIA LOCALE SOSTENIBILE
Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che promuova l’occupazione senza danneggiare l’ambiente.

STIMOLARE IL TERRITORIO E LE IMPRESE ALL’ACQUISTO DI PRODOTTI SOSTENIBILI

● In seno al proprio “Forum di Agenda 21” la Provincia di Rimini si è posta alcuni obiettivi tra i quali la 
promozione degli “Acquisti Verdi negli alberghi”. In continuità con i progetti attivati già dal 2003, la 
Provincia di Rimini rinnova il suo impegno per il turismo sostenibile con un percorso che mira a facilitare 
l’incontro tra l’offerta di prodotti ecologici e la domanda delle strutture ricettive del territorio. 
Nel 2007 sono maturate le condizioni per raggiungere un ulteriore traguardo di sostenibilità ed è ed è 
stato messo a punto il progetto “Creazione di gruppi di acquisto solidale (G.A.S.) di prodotti ecologici da 
parte delle strutture ricettive della Provincia di Rimini”.

La Provincia di Rimini, in collaborazione con le Associazioni Albergatori dei Comuni costieri ha creato il 
sito www.acquistiverditurismo.com dedicato all’acquisto di prodotti ecologici, garantendo che la 
commercializzazione di questi prodotti avverrà con le seguenti modalità: il prezzo della fornitura è 
visualizzato in tempo reale direttamente sulla home-page, in maniera tale che tutti gli acquirenti possono 
costantemente visualizzare il prezzo che andranno a pagare per la fornitura fino alla scadenza 
dell’offerta.

● La Provincia di Rimini è stata la prima in Italia, insieme con quella di Modena, a commissionare uno 
studio appositamente dedicato al calcolo dell’Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) 
per il territorio della  provincia nel 2003.
Per il calcolo dell’ISEW, vengono quindi adottate alcune metodologie di valutazione economica di 
manifestazioni sociali o ambientali rilevanti: ciò permette un confronto con l’andamento della 
ricchezza (il PIL). La metodologia ISEW ha trovato applicazione per la Provincia di Rimini, elabo-
rando dati riferiti al 2003, in modo da poter apprezzare lo stato del sistema economico e sociale 
locale sotto un diverso punto di vista.

 AALBORG N°9 > EQUITÀ E GIUSTIZIA SOCIALE
Ci impegniamo a costruire comunità solidali e aperte a tutti.

 
 REALIZZAZIONE DEL PRIMO STABILIMENTO BALNEARE INTERAMENTE ACCESSIBILE, “SPIAGGIA LIBERA TUTTI”

Da Giugno 2007 la provincia di Rimini è inoltre diventata la prima 
destinazione turistica in Europa ad essere dotata di una spiaggia 
interamente accessibile ed ecosostenibile, il Bagno Giulia n°85 di 
Riccione. La nuova SpiaggiaLiberAtutti a Riccione ha inaugurato 
un percorso di modernizzazione delle strutture ricettive balneari 
nell'ottica di un turismo europeo, sia sostenibile che accessibile, 
attento al contenimento degli impatti ambientali (sostenibilità 
ambientale) come all'abbattimento delle barriere architettoniche 
(sostenibilità sociale), conferendo a tale iniziativa una valenza sia 
dal punto di vista sociale che da quello strettamente turistico senza 
“ghettizzare” persone ed esigenze!
 

 AALBORG N°10 > DA LOCALE A GLOBALE
Ci impegniamo a farci carico delle nostre responsabilità per conseguire pace, giustizia, equità, sviluppo sostenibile e protezione del clima 
per tutto il pianeta.

 
IMPIEGO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E MATERIALI DI RECUPERO PER LA RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA

● La Provincia di Rimini è capofila di un progetto sulla valorizzazione dell’energia eolica 
offshore nelle aree marine prospicienti la costa romagnola. Al progetto di ricerca per 
lo sviluppo di una “Wind-Farm Eolica Off-Shore” hanno aderito la Regione Emilia-
Romagna, le Province di Forlì-Cesena e Ravenna, il Dipartimento DIENCA 
dell’Università di Bologna. 
Il progetto di ricerca ha come oggetto la predisposizione di uno studio di fattibilità 
tecnico/economico per la realizzazione in un’area a mare lungo la costa prospiciente 
la Provincia di Rimini, ove sono già state installate piattaforme per l’estrazione del gas 
naturale da parte di AGIP SpA, di un parco eolico off-shore (WIND FARM) per la 
produzione di energia elettrica, sfruttando l’energia fornita dal vento.
Caratteristiche ipotizzate:

● Installazione di una potenza pari a 30-60 MW (15-30 aereogeneratori)
● Produzione di Energia Elettrica 72- 150 GW e pari al 5-10 % fabbisogno provinciale
● Risparmio Emissioni di CO2 pari a 36000-72000 ton. Eq. CO2

● Progetto sperimentale per il monitoraggio delle condizioni anemometriche nei rilievi collinari della Provincia di Rimini e promozione 
dell’installazione ove possibile di piccoli impianti eolici (Potenza Max. 50 kW) minimizzando gli impatti ambientali.

● Realizzazione del progetto “Green Meeting a Impatto Zero” per la realizzazione dello Stand della Provincia di Rimini per le edizioni 2006 e 
2007 della Fiera “Ecomondo”, completamente costruito con materiali eco-compatibili e/o di riciclo attraverso un percorso caratterizzato da tre 
tappe fondamentali:

● la raccolta paziente e cernita dei materiali: un rituale di civiltà, in ossequio ai principi dell’architettura ecosostenibile;
● la ri-funzionalizzazione degli stessi valorizzando le loro inesauribili potenzialità;
● la composizione/costruzione lasciando ampio respiro all’innovazione.            

Individuati alcuni materiali di cui la nostra società fa un uso rapace (su tutti: carta, cartone, legno e bottiglie di plastica), sono stati reintrodotti 
nella quotidianità ed anzi elevati a materiali nobili, indispensabili all’architettura che voglia dirsi progredita. L’idea guida ha indirizzato ad un 
progetto ad, sia ambientale che economico e sociale. Ne è nato uno stand di grandi dimensioni: a ribadire con evidenza che i materiali riciclati 
non servono solo a costruire piccoli oggetti di design, da amare oggi per la bizzarria della trovata e gettare in soffitta domani. 
A titolo di esempio sono riportati di seguito i quantitativi per materiali impiegati per realizzare lo stand della Provincia di Rimini dell’edizione 2007 
della fiera “Ecomondo”:

● 600 bottiglie di plastica, 
● 3.000 giornali, 
● 2.500 Kg di carta, 
● 200 rotoli di cartone, 
● 220 mq di mdf, 
● viti e bulloni recuperati.

ISEW

La sfida del turismo sostenibile in una destinazione turistica di massa: 
l’esperienza della Provincia di Rimini

L’industria turistica produce impatti ambientali negativi attraverso lo sfruttamento delle risorse, l’inquinamento e i rifiuti 
generati dallo sviluppo di infrastrutture e servizi per i turisti, nonché dall’utilizzo dei mezzi di trasporto per gli spostamen-
ti verso e all’interno della località. L’uso dell’acqua è uno dei maggiori problemi estivi della costa riminese, connessi con 
l’insostenibilità dello sviluppo del turismo e con l’elevata quantità di rifiuti generata dall’industria turistica. 

Oltre ad aver realizzato diverse iniziative per mitigare gli impatti di queste attività sul territorio e sulle sue risorse, la Provincia di Rimini ha coordina-
to il progetto LIFE-Ambiente “MED-COAST”, “Strategie e strumenti per un turismo sostenibile nelle aree costiere del mediterraneo” 
(www.life.sustainable-tourism.org), promuovendo il turismo sostenibile all’interno di una rete di città che, grazie alla collaborazione con ICLEI 
(International Council for Local Environmental Initiatives), è oggi è il “Network delle città per il turismo sostenibile” (www.sustainable-
tourism.org) di cui fanno parte 16 città costiere di Spagna, Tunisia, Italia, Grecia, Turchia e Israele. Il progetto si impernia su questo Network di 
città accomunate dall'essere meta del turismo di massa, con l'intento di individuare delle azioni di lungo periodo da attivare per rendere più sosteni-
bile il turismo. 
Un turismo sostenibile, che sappia coniugare positivamente la difesa del patrimonio naturale e la valorizzazione del territorio con lo sviluppo soste-
nibile delle attività economiche, è ciò che la Provincia di Rimini sta perseguendo a partire dal 2001 con la Conferenza Internazionale sul Turismo 
Sostenibile, in cui per la prima volta si affronta il tema dello sviluppo sostenibile applicato alle realtà turistiche dei grandi numeri. La Conferenza 
si è conclusa con l’approvazione della Carta di Rimini: nel documento si evidenzia come il turismo contribuisca in maniera decisiva al raggiungi-
mento di importanti traguardi socio-economici, ma come sia al contempo causa di degrado ambientale e perdita di identità del territorio. 

Alcuni tra i più importanti risultati di questo progetto – che è oggetto della volume “La sfida del turismo sostenibile nelle destinazioni turistiche di 
massa: Rimini e Calvià” (Francoangeli 2004) – sono stati:
 
● la realizzazione insieme all’UNEP, l’Agenzia Ambientale delle Nazioni Unite, di uno studio pilota sulla Valutazione della Capacità di Carico 
(“Carrying Capacity Assessment”) al fine di poter realizzare una vera e propria “Gestione Integrata di Zona Costiera”;

● la realizzazione di una “cassetta degli attrezzi” per il miglioramento delle performance ambientali dei servizi turistici messa a punto 
attraverso il coinvolgimento di circa 150 operatori turistici  in tutte le fasi del lavoro, dall’analisi conoscitiva dello stato iniziale, alla proposta dei 
criteri migliorativi, all’applicazione sperimentale, e infine alla messa a punto definitiva delle tre Linee guida: 

● “Acquisti Ecologici negli Hotel” 
● “L’Ecolabel dei Servizi Turistici”
● “Il Sistema Semplificato di Gestione Ambientale” 

Tali Linee Guida, pubblicate in appositi manuali, sono state altresì tradotte in inglese e trasformate in un CD-Rom per massimizzare la potenzialità 
intrinseca di tali strumenti di guida all’albergatore attraverso l’utilizzo del Personal Computer.

● l’elaborazione di un codice di comportamento, le “Dieci regole d’oro del Turista Sostenibile” e di un “Educational Kit” in quattro lingue rivolto 
ai turisti e ai tour operator per sensibilizzarli sui temi del turismo sostenibile;

● l’organizzazione a Rimini di due Conferenze Internazionali sul Turismo Sostenibile nel 2001 e nel 2003, approvando nella prima del Giugno 
2001 la “Carta di Rimini del Turismo Sostenibile”, riferimento attuale di molte elaborazioni progettuali e normative di settore;

● la creazione nel 2001, insieme ad ICLEI, del “Network delle Città per il Turismo Sostenibile”, che è vede aderenti attualmente 16 destinazioni 
turistiche di massa;
 
● la sottoscrizione nell’estate 2002 un Protocollo d’Intesa con Legambiente per la promozione degli “hotel ecologici” nel territorio provinciale.
Il riconoscimento della valenza europea di quanto realizzato ci è arrivato dalla assegnazione nel 2003 al nostro progetto LIFE-Ambiente del Premio 

“Carmen Diaz de Rivera” promosso dal Governo delle Isole Baleari , dalla “Royal Award Foundation” e dall’Agenzia Ambientale Europea.

La commissione europea, a posteriori degli esiti positivi del suddetto progetto LIFE-Ambiente della nostra proposta di LIFE, ci ha approvato il 
progetto SUVOT che abbiamo presentato nell’ambito dei programmi INTEREGG IIIC e che ha dato anch’esso buoni frutti permettendo inoltre di 
realizzare una “Guida alle Buone Pratiche di Turismo Sostenibile” (“Knowledge Resource Guide on the best practice of Sustainable Tourism”) 
relativa a: 

1. benefici delle etichette ecologiche (Ecolabel) e dei Sistemi di Gestione Ambientale (ISO, EMAS); 

2. applicazione delle tecniche per valutare la capacità di carico delle destinazioni turistiche (“Carrying Capacity Assessment”) al fine di poter realiz-
zare una vera e propria “Gestione Integrata di Zona Costiera”;

3. “buone pratiche” nel campo del Turismo Sostenibile.

Per la valorizzare dei risultati del progetto SUVOT in termini di continuo aggiornamento è stato realizzato il portale-web multimediale sul turismo 
sostenibile che permette il monitoraggio e aggiornamento continuo degli strumenti e buone pratiche promosse dai rappresentanti pubblici e privati 
di tutte le destinazioni turistiche del mondo:

www.sustainable-tourism.org (versione in inglese) 
www.turismo-sostenibile.org (versione in italiano) 

Nella comunicazione “Un approccio di cooperazione per il futuro del turismo europeo” del novembre 2001, la Commissione ha proposto la “promo-
zione di uno sviluppo sostenibile delle attività turistiche in Europa attraverso la definizione e l’attuazione di una Agenda 21 per il turismo . Questa 
iniziativa sta ricevendo un forte sostegno da parte del Parlamento Europeo, del Consiglio d’Europa, del Comitato economico e sociale europeo e 
del Comitato delle Regioni, tant’è che il 21 Novembre 2003 è stata emessa un’ulteriore comunicazione dalla Commissione denominata “Orienta-
menti di base per la sostenibilità del turismo europeo”.
La Provincia di Rimini nel 2002 è stata invitata 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. Alla base della realizzazione del 
progetto “Agenda 21 per il Turismo” vi 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.
Negli ultimi anni la Provincia di Rimini si è particolarmente impegnata, su mandato del Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali Italiane, 
a coordinare il Gruppo di Lavoro “Agenda 21 & Turismo Sostenibile” per l’implementazione di strategie di sostenibilità condivise con le tante 
destinazioni turistiche italiane in attuazione degli Aalborg Commitments.



Il modello di sviluppo della Riviera di Rimini si è caratterizzato dall’aver prodotto negli anni un buon livello di ricchezza generalizzata, ma 
anche da una forte antropizzazione del territorio. Sulla base di questo presupposto si è costruito il progetto mirato a conseguire l’obiettivo 
“Provincia di Rimini Sostenibile” con la convinzione che ciò non può prescindere dall’integrazione tra diversi punti di vista o varie lenti 
di ingrandimento a cui ci si deve affidare per conoscere un territorio e che nel nostro caso ci inducono a partire dalle tematiche sopra 
citate.
L’insieme dei risultati che sono stati messi in evidenza rappresentano i frutti dell’agenda politica della Provincia di Rimini. Da qui il 
bisogno di far comprendere la necessità di ripensare il modello, di cambiarlo, di invertire quindi la rotta verso uno Sviluppo più Sostenibi-
le. Un obiettivo difficile che ha bisogno di un governo attento e un confronto aperto con la realtà locale, con i protagonisti veri della 
“crescita”, per arrivare ad abbracciare lo Sviluppo Sostenibile come modello da perseguire in maniera convinta. La Provincia di Rimini si 
prefigge quindi nel lungo periodo il bene massimo per la società (che tenga conto di aspetti ambientali, economici, sociali e culturali), e 
si sforza di promuovere l’equità sociale mediante una più equa distribuzione delle opportunità, sia all’interno della popolazione attuale 
sia tra le generazioni presenti e quelle future. Per questo all’analisi devono seguire le azioni e quelle messe in atto dalla Provincia di 
Rimini, in attuazione degli Aalborg Commitments, ne sono un esempio.

Contatti:

Assessorato all’Ambiente e Politiche per lo Sviluppo Sostenibile
Via Dario Campana, 64 
47900 Rimini (RN)

Segreteria Servizio Ambiente
Tel. 0541 716351 
e-mail: ambiente@provincia.rimini.it 
sito web: www.provincia.rimini.it/ambiente

Segreteria Assessorato Ambiente
Tel. 0541 716297 
e.mail: c.berretta@provincia.rimini.it

Ufficio Turismo Sostenibile
Tel. 0541 716321 
e-mail: turismosostenibile@provincia.rimini.it 
sito web: www.turismosostenibile.provincia.rimini.it

Sportello Ecoidea
Tel. 0541 716317 
e-mail: ecoidea@proincia.rimini.it 
sito web: www.ecoidea.provincia.rimini.it

Aalborg Commitments e Turismo Sostenibile
l’impegno della Provincia di Rimini

per fare sostenibilità
 

Sostenibilità: criterio guida della Provincia di Rimini
    
Partendo dal concetto che il territorio è una risorsa esauribile e non riproducibile, la Provincia di Rimini ha adottato la sostenibilità quale terreno 
prioritario sul quale indirizzare il proprio lavoro. La sostenibilità, che ha più declinazioni - ambientale, sociale, economica ed istituzionale - è stretta-
mente connessa alla qualità dello sviluppo, ponendosi come principio guida nel gestire energie, risorse, saperi dell’era globale. Nel perseguimento 
di uno sviluppo sostenibile, la Provincia di Rimini si è dotata di nuovi strumenti conoscitivi per rilevare lo stato delle pressioni ambientali sul territo-
rio, quali il bilancio gas serra, l’impronta ecologica e l’ISEW, un indicatore economico della sostenibilità. Per l’ottenimento di una qualità dello 
sviluppo coerente con i principi di sostenibilità,  la Provincia di Rimini ha messo in atto politiche ed azioni in alcuni settori strategici per il territorio 
riminese quali la gestione della costa, con il progetto europeo GIZC (Gestione Integrata delle Zone Costiere), il turismo, con i progetti sul turismo 
sostenibile e il settore energetico, attraverso la promozione delle energie rinnovabili.
Il percorso intrapreso, che rappresenta una sfida cruciale alla quale siamo chiamati a rispondere, costituisce un forte stimolo e 
una guida all’innovazione e alla crescita socioculturale del nostro territorio. Da questa sfida dipende il nostro futuro, il futuro che 
vogliamo.

Cesarino Romani
Assessore all’Ambiente, Agenda 21, Politiche per lo Sviluppo Sostenibile

della Provincia di Rimini

Strategia di sostenibilità: dall’Agenda all’Azione!

La Provincia di Rimini ha risposto alla necessità di perseguire uno sviluppo che fosse anche sostenibile, elaborando un Piano di Azione Agenda 
21, documento di intenti ed obiettivi programmatici su ambiente, economia e società. L’Agenda 21, sottoscritta da oltre 170 paesi di tutto il mondo 
durante la Conferenza delle Nazioni Unite svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, rappresenta un piano d’azione per lo sviluppo sostenibile che 
coinvolge l’amministrazione e i cittadini con lo scopo di promuovere la conservazione delle risorse, sollecitare attività produttive compatibili con gli 
usi futuri, e coinvolgere tutti i soggetti che agiscono sul territorio e interferiscono con il territorio, promuovendo quindi una governance locale.

In Europa la rete delle città che aderisce all’Agenda 21 aderisce alla carta di Aalborg. Nella prima Conferenza europea delle città sostenibili, 
tenutasi ad Aalborg nel 1994, oltre 300 autorità locali hanno sottoscritto la carta di Aalborg, dando così vita alla campagna europea delle città soste-
nibili, finalizzata ad attuare l’Agenda 21 Locale ed elaborare piani di azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile. La Provincia 
di Rimini ha aderito nel 1999, il Comune di Cattolica nel 1996, il Comune di Rimini nel 2001 e il Comune di Riccione nel 2002.

Un impegno continuo per fare sostenibilità!

Dal 9 all’11 giugno 2004, più di 200 Enti Locali europei hanno partecipato alla IV Conferenza Europea delle Città Sostenibili (Aalborg+10). E’ stata 
l’occasione per una valutazione dei progressi compiuti e delle criticità affrontate nei dieci anni seguiti all’adozione dei principi della Carta di Aalborg 
ma anche per l’assunzione di nuovi impegni per un’azione immediata.
I 10 Aalborg Commitments, dichiarazione finale della conferenza, costituiscono gli impegni degli Enti Locali europei per la creazione di un futuro 
sostenibile della comunità.
In Europa la rete delle città che aderisce all’Agenda 21 aderisce alla Carta di Aalborg. Nella prima Conferenza europea delle città sostenibili, 
tenutasi ad Aalborg nel 1994, oltre 300 autorità locali hanno sottoscritto la carta di Aalborg, dando così vita alla campagna europea delle città soste-
nibili, finalizzata ad attuare l’Agenda 21 Locale ed elaborare piani di azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile. La Provincia 
di Rimini ha aderito nel 1999, il Comune di Cattolica nel 1996, il Comune di Rimini nel 2001 e il Comune di Riccione nel 2002.

 AALBORG N°1 > GOVERNANCE
 Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia partecipatoria.

 
 IMPLEMENTAZIONE E PROMOZIONE DEI PROCESSI DI AGENDA 21 LOCALE
 
2001  Adesione alla “Carta di Aalborg”
 La Provincia di Rimini si impegna ad attuare un processo di Agenda 21 Locale.

2002 Convocazione del Forum di Agenda 21 Locale
 Per un confronto tra attori sociali, economici e istituzionali del territorio, sulle politiche locali sostenibili.

2002 Organizzazione del Workshop “Rimini provincia sostenibile nel 2012”
Viene realizzato seguendo la metodologia EASW® della Commissione Europea, per preparare metodologicamente le modalità di lavoro 
del Forum di Agenda 21.

2003 Realizzazione primo Piano d’Azione di Agenda 21 Locale
 Risultato dal lavoro di 95 attori partecipanti al forum di Agenda 21 Locale.

2004 Realizzazione dell’Osservatorio per lo Sviluppo Sostenibile
L’Osservatorio Provinciale per lo sviluppo sostenibile è uno strumento realizzato dalla Provincia di Rimini per raccogliere e diffondere 
informazioni di carattere ambientale e socio-economico e per promuovere e valorizzare le buone pratiche.
Le attività principali sono: la “Borsa progetti sostenibili”, strumento per facilitare l’incontro tra aziende, consulenti, scuole, enti pubblici, 
associazioni e i singoli cittadini che cercano o offrono collaborazioni per realizzare progetti di sostenibilità; la “Vetrina delle buone 
pratiche di Sviluppo Sostenibile” che mira al riconoscimento e alla valorizzazione delle buone prassi realizzate dalle imprese e organiz-
zazioni. Per dare loro visibilità sul territorio è stato istituito il “Premio delle buone pratiche di Sviluppo Sostenibile”.

2005 Attivazione della “Seconda fase” del processo di Agenda 21 Locale
E’ stata avviata per proseguire le attività del forum sul tema dello sviluppo sostenibile e realizzare un piano operativo. Vi hanno preso 
parte 92 attori diversi in tre gruppi di lavoro: Economia, Ambiente, Società.

2005 Presentazione del “Piano Operativo di Agenda 21 Locale”
Il Piano contiene 36 azioni di cui 3 sono divenute progetti prioritari: creare uno sportello informativo sulle buone pratiche di sostenibilità 
(progetto “Sportello Ecoidea della Provincia di Rimini”), introdurre la raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” (progetto “Raccolta 
differenziata dei rifiuti porta a porta”), stimolare le imprese all’acquisto di prodotti sostenibili (progetto “Acquisti Verdi nelle strutture 
turistico-ricettive”).

2006 Attuazione dei progetti del “Piano Operativo di Agenda 21 Locale”
La prima direttrice di lavoro ha riguardato la finalizzazione degli interventi rivolti all'attuazione dei progetti del “Piano Operativo di Agenda 
21 Locale” ed è stata orientata al coinvolgimento dei servizi interni all'ente e all’organizzazione di incontri dei gruppi di lavoro tematici con 
la partecipazione dei portatori di interesse del Forum di Agenda 21 provinciale, nonché all’elaborazione dei progetti pilota, in partnership 
con le organizzazioni presenti sul territorio provinciale. Si è provveduto pertanto a organizzare una serie di incontri del forum di agenda 
21 provinciale per verificare gli esiti dei gruppi di lavoro e gli sviluppi dei progetti pilota.

2006 Attivazione della “Terza fase” del processo di Agenda 21 Locale
Per quanto riguarda la seconda direttrice di lavoro, questa concerne la terza fase del processo di Agenda 21 Locale (2007-2008) che 
vuole portare gli obiettivi e le azioni prioritarie del Piano Operativo nell’ambito dei progetti di educazione ambientale scolastica. Si è 
avviato il processo partecipato, come nelle altre fasi, ancora secondo la metodologia dei gruppi di lavoro che realizzeranno progetti 
operativi applicabili nelle scuole riminesi approfondendo e contestualizzando idee progettuali già sperimentate con successo in altre 
realtà italiane. In particolare sono stati creati i seguenti gruppi di lavoro: “Efficienza energetica nelle scuole”, “Mobilità sostenibile 
casa-scuola”, “A scuola di turismo sostenibile”.
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 AALBORG N°2 > GESTIONE LOCALE PER LA SOSTENIBILITÀ
 Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro formulazione alla loro implementazione e valutazione.

 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AL 70%! 

Approvazione e inserimento nel "Piano Rifiuti" di tutte le richieste avanzate 
dal Forum di Agenda 21 provinciale: 

● aumento della raccolta differenziata al 60% entro il 2012
● attuazione di politiche di riduzione dei rifiuti 

Per dare una spinta alla raccolta differenziata, si è voluto finanziare e attivare un 
progetto, promosso dal forum di Agenda 21 Provinciale, 
di sperimentazione della "raccolta differenziata porta a porta" nei comuni della 
Provincia di Rimini.

 
Il progetto sperimentale è partito il 25 gennaio 2007 e “raccoglie” già ottimi risultati 
con un valore percentuale della raccolta differenziata, in ben tre zone pilota, già 
del 70%!

 AALBORG N°3 > RISORSE NATURALI COMUNI
Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni.

 
 CONSERVAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E VALORIZZAZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE

● Aumento delle aree sottoposte a salvaguardia e tutela ai 
sensi della Legge Regionale n°6/2005 (Ambiti fluviali del Conca 
e del Marecchia).

● Gestione sostenibile della Riserva Naturale Orientata di Onfer-
no. L'assessorato si occupa direttamente della gestione del SIC 
secondo i più moderni modelli di conservazione ambientale 
coerentemente alle indicazioni della Rete Natura 2000.

● Dal 2007 al 2008 si sono svolte le attività del progetto “Parks and Economy” (Co-finanziato dal programma 
Interreg IIIB CADSES) che hanno visto la Provincia di Teramo (Lead Partner) e la Provincia di Rimini 
collaborare con una partnership formata da 6 stati membri UE e 1 non membro UE, 7 amministrazioni locali, 
1 università, 2 ONG senza fini di lucro, 7 parchi. Al progetto hanno partecipato organizzazioni provenienti 
da Italia, Germania, Grecia, Slovacchia, Bulgaria, Austria e Ungheria. 
L'obiettivo generale del progetto ha riguardato l'analisi del potenziale del patrimonio naturale delle aree 
parco come catalizzatori per la valorizzazione della tradizione e della cultura locali. 
Le attività a livello locale hanno permesso di integrare gli aspetti produttivi del territorio con il turismo, alla  
ricerca di uno sviluppo eco-sostenibile dell’intera area pilota del Comune di Gemmano ed in particolare 
della Riserva Naturale Orientata di Onferno. 

 AALBORG N°4 > CONSUMO RESPONSABILE E STILI DI VITA
Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente delle risorse, incoraggiando un consumo e una produzione sostenibili.

 DISSEMINAZIONE DI BUONE PRATICHE DI SOSTENIBILITÀ APPLICABILI NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI

E’ stato creato uno “Sportelo Ecoidea  della Provincia di Rimini” 
sia in versione “on-line” (www.ecoidea.provincia.rimini.it) che in 
versione “itinerante” sul territorio provinciale. Lo Sportello informati-
vo è stato realizzato in attuazione dell’azione 27 contenuta nel Piano 
Operativo 2005 di Agenda 21 Locale della Provincia di Rimini: 
“creare uno sportello informativo sulle buone pratiche di sostenibilità 
applicabili nella vita di tutti i giorni”.

 AALBORG N°5 > PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANA
Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e progettazione urbane, affrontando problematiche ambientali, sociali, 
economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di tutti.

 GESTIONE INTEGRATA DI ZONA COSTIERA (G.I.Z.C.)

● E’ stato approvato il Piano Provinciale di Tutela delle Acque in 
collaborazione con il Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale. Il 
Piano prevede in particolare interventi sul sistema di recapito a mare 
delle acque reflue al fine di salvaguardare le acque di transizione e 
costiere.

● E’ stato elaborato il Progetto di Bonifica delle Acque di Transizio-
ne. Il progetto, nato dal Forum di Agenda 21, ha già visto la realizza-
zione di un primo studio di fattibilità. 

● La Provincia di Rimini ha avviato un progetto di rinaturalizzazione 
dell’area della foce del fiume Conca nell’ambito dell’applicazione 
delle “Linee Guida di Gestione Integrata di Zona Costiera” (G.I.Z.C.) 
promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Lo studio ed il progetto 
hanno come scopo il ripristino di alcune funzioni e di alcuni processi 
ambientali nella zona costiera della foce del Conca, attraverso una 
accurata verifica dell’efficacia delle diverse soluzioni alternative 
individuate.
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6 AALBORG N°6 > MIGLIORE MOBILITÀ, MENO TRAFFICO

Riconosciamo l’interdipendenza di trasporti, salute e ambiente e ci impegniamo a promuovere scelte di mobilità sostenibili. 

 PROMOZIONE DI UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE A TUTTO GAS!

Tanti i progetti messi in piedi per sensibilizzare i cittadini sul tema della mobilità 
e sulla necessità di ridurre le emissioni in atmosfera: 

● concorso a premi per la trasformazione di scooter a GAS

● sostituzione delle auto dell’ente Provincia con auto a metano

● introduzione del bollino blu

● progetto “Scooter a GPL e Metano”

● promozione del “Kyoto Day” 

● promozione dell’uso dei mezzi pubblici

● sviluppo di nuove applicazioni del GPL per le applicazioni del GPL alla NAUTICA (“GPL marino”)

● conversione a gas della flotta degli scooter in dotazione agli enti pubblici

 AALBORG N°7 > RISORSE NATURALI COMUNI
Ci impegniamo a proteggere e a promuovere la salute e il benessere dei nostri cittadini.

 
 REALIZZAZIONE DEL PRIMO STABILIMENTO BALNEARE ECO-SOSTENIBILE

La Provincia di Rimini ha promosso, in collaborazione coi bagnini della riviera e in seno al processo di 
Agenda 21 Locale, un progetto di rinnovamento degli stabilimenti balneari attraverso l'utilizzo di tecnologie 
innovative e sostenibili. Tale progetto, denominato “Bagnino Ecosostenibile” annovera tra i suoi obiettivi 
principali: la promozione dell’energia solare “pulita” sulla riviera adriatica, il risparmio energetico, il conteni-
mento degli sprechi idrici e l’incremento della sensibilità ambientale di operatori e turisti. 

A differenza di uno stabilimento balneare ordinario il “bagnino ecososte-
nibile” prevede:

● Celle fotovoltaiche per soddisfare il fabbisogno energetico della struttura 
con energia elettrica “pulita” (si è visto dall’esperimento pilota che 12 
pannelli fotovoltaici garantiscono l’erogazione di 1,5 Kw di energia 
elettrica “pulita” con un risparmio di 300 Kw al mese).

● Pannelli solari termici per il riscaldamento dell’acqua delle docce (si è 
calcolato che tali pannelli fanno sì che più di 3800 Kg di CO2 all’anno 
non vengano immessi in atmosfera).

● Rubinetti a tempo, diffusori e riduttori di flusso per il contenimento degli 
sprechi idrici.

● Vasche di decantazione e filtri per il recupero delle acque grigie e il loro 
riutilizzo negli impianti irrigui e negli scarichi dei WC (l’esperimento 
pilota ha dimostrato che più di 5000 litri di acqua al giorno possono 
essere in tal modo recuperati e riutilizzati).

● Contenitori separati per la raccolta differenziata attraverso i quali molti 
Kg di carta, plastica e vetro possono essere ogni giorno recuperati e 
avviati al riciclo.

● Una postazione informatizzata realizzata da Arpa di Rimini per la 
sensibilizzazione degli utenti sui temi della sostenibilità e per la diffusio-
ne di alcuni dati sull’ambiente (qualità delle acque di balneazione, livelli 
di radiazione UV, previsioni meteo e screening sullo stato di salute del 
mare fornito dal battello oceanografico della Regione Emilia Romagna, 
Daphne II).

A seguito del bando promosso della Provincia di Rimini per l'erogazione 
di contributi agli stabilimenti balneari che scelgano un sistema di gestio-
ne eco-compatibile, più di 20 bagnini hanno implementato il progetto.  

A
10A

8
A

9

 AALBORG N°8 > ECONOMIA LOCALE SOSTENIBILE
Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che promuova l’occupazione senza danneggiare l’ambiente.

STIMOLARE IL TERRITORIO E LE IMPRESE ALL’ACQUISTO DI PRODOTTI SOSTENIBILI

● In seno al proprio “Forum di Agenda 21” la Provincia di Rimini si è posta alcuni obiettivi tra i quali la 
promozione degli “Acquisti Verdi negli alberghi”. In continuità con i progetti attivati già dal 2003, la 
Provincia di Rimini rinnova il suo impegno per il turismo sostenibile con un percorso che mira a facilitare 
l’incontro tra l’offerta di prodotti ecologici e la domanda delle strutture ricettive del territorio. 
Nel 2007 sono maturate le condizioni per raggiungere un ulteriore traguardo di sostenibilità ed è ed è 
stato messo a punto il progetto “Creazione di gruppi di acquisto solidale (G.A.S.) di prodotti ecologici da 
parte delle strutture ricettive della Provincia di Rimini”.

La Provincia di Rimini, in collaborazione con le Associazioni Albergatori dei Comuni costieri ha creato il 
sito www.acquistiverditurismo.com dedicato all’acquisto di prodotti ecologici, garantendo che la 
commercializzazione di questi prodotti avverrà con le seguenti modalità: il prezzo della fornitura è 
visualizzato in tempo reale direttamente sulla home-page, in maniera tale che tutti gli acquirenti possono 
costantemente visualizzare il prezzo che andranno a pagare per la fornitura fino alla scadenza 
dell’offerta.

● La Provincia di Rimini è stata la prima in Italia, insieme con quella di Modena, a commissionare uno 
studio appositamente dedicato al calcolo dell’Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) 
per il territorio della  provincia nel 2003.
Per il calcolo dell’ISEW, vengono quindi adottate alcune metodologie di valutazione economica di 
manifestazioni sociali o ambientali rilevanti: ciò permette un confronto con l’andamento della 
ricchezza (il PIL). La metodologia ISEW ha trovato applicazione per la Provincia di Rimini, elabo-
rando dati riferiti al 2003, in modo da poter apprezzare lo stato del sistema economico e sociale 
locale sotto un diverso punto di vista.

 AALBORG N°9 > EQUITÀ E GIUSTIZIA SOCIALE
Ci impegniamo a costruire comunità solidali e aperte a tutti.

 
 REALIZZAZIONE DEL PRIMO STABILIMENTO BALNEARE INTERAMENTE ACCESSIBILE, “SPIAGGIA LIBERA TUTTI”

Da Giugno 2007 la provincia di Rimini è inoltre diventata la prima 
destinazione turistica in Europa ad essere dotata di una spiaggia 
interamente accessibile ed ecosostenibile, il Bagno Giulia n°85 di 
Riccione. La nuova SpiaggiaLiberAtutti a Riccione ha inaugurato 
un percorso di modernizzazione delle strutture ricettive balneari 
nell'ottica di un turismo europeo, sia sostenibile che accessibile, 
attento al contenimento degli impatti ambientali (sostenibilità 
ambientale) come all'abbattimento delle barriere architettoniche 
(sostenibilità sociale), conferendo a tale iniziativa una valenza sia 
dal punto di vista sociale che da quello strettamente turistico senza 
“ghettizzare” persone ed esigenze!
 

 AALBORG N°10 > DA LOCALE A GLOBALE
Ci impegniamo a farci carico delle nostre responsabilità per conseguire pace, giustizia, equità, sviluppo sostenibile e protezione del clima 
per tutto il pianeta.

 
IMPIEGO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E MATERIALI DI RECUPERO PER LA RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA

● La Provincia di Rimini è capofila di un progetto sulla valorizzazione dell’energia eolica 
offshore nelle aree marine prospicienti la costa romagnola. Al progetto di ricerca per 
lo sviluppo di una “Wind-Farm Eolica Off-Shore” hanno aderito la Regione Emilia-
Romagna, le Province di Forlì-Cesena e Ravenna, il Dipartimento DIENCA 
dell’Università di Bologna. 
Il progetto di ricerca ha come oggetto la predisposizione di uno studio di fattibilità 
tecnico/economico per la realizzazione in un’area a mare lungo la costa prospiciente 
la Provincia di Rimini, ove sono già state installate piattaforme per l’estrazione del gas 
naturale da parte di AGIP SpA, di un parco eolico off-shore (WIND FARM) per la 
produzione di energia elettrica, sfruttando l’energia fornita dal vento.
Caratteristiche ipotizzate:

● Installazione di una potenza pari a 30-60 MW (15-30 aereogeneratori)
● Produzione di Energia Elettrica 72- 150 GW e pari al 5-10 % fabbisogno provinciale
● Risparmio Emissioni di CO2 pari a 36000-72000 ton. Eq. CO2

● Progetto sperimentale per il monitoraggio delle condizioni anemometriche nei rilievi collinari della Provincia di Rimini e promozione 
dell’installazione ove possibile di piccoli impianti eolici (Potenza Max. 50 kW) minimizzando gli impatti ambientali.

● Realizzazione del progetto “Green Meeting a Impatto Zero” per la realizzazione dello Stand della Provincia di Rimini per le edizioni 2006 e 
2007 della Fiera “Ecomondo”, completamente costruito con materiali eco-compatibili e/o di riciclo attraverso un percorso caratterizzato da tre 
tappe fondamentali:

● la raccolta paziente e cernita dei materiali: un rituale di civiltà, in ossequio ai principi dell’architettura ecosostenibile;
● la ri-funzionalizzazione degli stessi valorizzando le loro inesauribili potenzialità;
● la composizione/costruzione lasciando ampio respiro all’innovazione.            

Individuati alcuni materiali di cui la nostra società fa un uso rapace (su tutti: carta, cartone, legno e bottiglie di plastica), sono stati reintrodotti 
nella quotidianità ed anzi elevati a materiali nobili, indispensabili all’architettura che voglia dirsi progredita. L’idea guida ha indirizzato ad un 
progetto ad, sia ambientale che economico e sociale. Ne è nato uno stand di grandi dimensioni: a ribadire con evidenza che i materiali riciclati 
non servono solo a costruire piccoli oggetti di design, da amare oggi per la bizzarria della trovata e gettare in soffitta domani. 
A titolo di esempio sono riportati di seguito i quantitativi per materiali impiegati per realizzare lo stand della Provincia di Rimini dell’edizione 2007 
della fiera “Ecomondo”:

● 600 bottiglie di plastica, 
● 3.000 giornali, 
● 2.500 Kg di carta, 
● 200 rotoli di cartone, 
● 220 mq di mdf, 
● viti e bulloni recuperati.

ISEW

La sfida del turismo sostenibile in una destinazione turistica di massa: 
l’esperienza della Provincia di Rimini

L’industria turistica produce impatti ambientali negativi attraverso lo sfruttamento delle risorse, l’inquinamento e i rifiuti 
generati dallo sviluppo di infrastrutture e servizi per i turisti, nonché dall’utilizzo dei mezzi di trasporto per gli spostamen-
ti verso e all’interno della località. L’uso dell’acqua è uno dei maggiori problemi estivi della costa riminese, connessi con 
l’insostenibilità dello sviluppo del turismo e con l’elevata quantità di rifiuti generata dall’industria turistica. 

Oltre ad aver realizzato diverse iniziative per mitigare gli impatti di queste attività sul territorio e sulle sue risorse, la Provincia di Rimini ha coordina-
to il progetto LIFE-Ambiente “MED-COAST”, “Strategie e strumenti per un turismo sostenibile nelle aree costiere del mediterraneo” 
(www.life.sustainable-tourism.org), promuovendo il turismo sostenibile all’interno di una rete di città che, grazie alla collaborazione con ICLEI 
(International Council for Local Environmental Initiatives), è oggi è il “Network delle città per il turismo sostenibile” (www.sustainable-
tourism.org) di cui fanno parte 16 città costiere di Spagna, Tunisia, Italia, Grecia, Turchia e Israele. Il progetto si impernia su questo Network di 
città accomunate dall'essere meta del turismo di massa, con l'intento di individuare delle azioni di lungo periodo da attivare per rendere più sosteni-
bile il turismo. 
Un turismo sostenibile, che sappia coniugare positivamente la difesa del patrimonio naturale e la valorizzazione del territorio con lo sviluppo soste-
nibile delle attività economiche, è ciò che la Provincia di Rimini sta perseguendo a partire dal 2001 con la Conferenza Internazionale sul Turismo 
Sostenibile, in cui per la prima volta si affronta il tema dello sviluppo sostenibile applicato alle realtà turistiche dei grandi numeri. La Conferenza 
si è conclusa con l’approvazione della Carta di Rimini: nel documento si evidenzia come il turismo contribuisca in maniera decisiva al raggiungi-
mento di importanti traguardi socio-economici, ma come sia al contempo causa di degrado ambientale e perdita di identità del territorio. 

Alcuni tra i più importanti risultati di questo progetto – che è oggetto della volume “La sfida del turismo sostenibile nelle destinazioni turistiche di 
massa: Rimini e Calvià” (Francoangeli 2004) – sono stati:
 
● la realizzazione insieme all’UNEP, l’Agenzia Ambientale delle Nazioni Unite, di uno studio pilota sulla Valutazione della Capacità di Carico 
(“Carrying Capacity Assessment”) al fine di poter realizzare una vera e propria “Gestione Integrata di Zona Costiera”;

● la realizzazione di una “cassetta degli attrezzi” per il miglioramento delle performance ambientali dei servizi turistici messa a punto 
attraverso il coinvolgimento di circa 150 operatori turistici  in tutte le fasi del lavoro, dall’analisi conoscitiva dello stato iniziale, alla proposta dei 
criteri migliorativi, all’applicazione sperimentale, e infine alla messa a punto definitiva delle tre Linee guida: 

● “Acquisti Ecologici negli Hotel” 
● “L’Ecolabel dei Servizi Turistici”
● “Il Sistema Semplificato di Gestione Ambientale” 

Tali Linee Guida, pubblicate in appositi manuali, sono state altresì tradotte in inglese e trasformate in un CD-Rom per massimizzare la potenzialità 
intrinseca di tali strumenti di guida all’albergatore attraverso l’utilizzo del Personal Computer.

● l’elaborazione di un codice di comportamento, le “Dieci regole d’oro del Turista Sostenibile” e di un “Educational Kit” in quattro lingue rivolto 
ai turisti e ai tour operator per sensibilizzarli sui temi del turismo sostenibile;

● l’organizzazione a Rimini di due Conferenze Internazionali sul Turismo Sostenibile nel 2001 e nel 2003, approvando nella prima del Giugno 
2001 la “Carta di Rimini del Turismo Sostenibile”, riferimento attuale di molte elaborazioni progettuali e normative di settore;

● la creazione nel 2001, insieme ad ICLEI, del “Network delle Città per il Turismo Sostenibile”, che è vede aderenti attualmente 16 destinazioni 
turistiche di massa;
 
● la sottoscrizione nell’estate 2002 un Protocollo d’Intesa con Legambiente per la promozione degli “hotel ecologici” nel territorio provinciale.
Il riconoscimento della valenza europea di quanto realizzato ci è arrivato dalla assegnazione nel 2003 al nostro progetto LIFE-Ambiente del Premio 

“Carmen Diaz de Rivera” promosso dal Governo delle Isole Baleari , dalla “Royal Award Foundation” e dall’Agenzia Ambientale Europea.

La commissione europea, a posteriori degli esiti positivi del suddetto progetto LIFE-Ambiente della nostra proposta di LIFE, ci ha approvato il 
progetto SUVOT che abbiamo presentato nell’ambito dei programmi INTEREGG IIIC e che ha dato anch’esso buoni frutti permettendo inoltre di 
realizzare una “Guida alle Buone Pratiche di Turismo Sostenibile” (“Knowledge Resource Guide on the best practice of Sustainable Tourism”) 
relativa a: 

1. benefici delle etichette ecologiche (Ecolabel) e dei Sistemi di Gestione Ambientale (ISO, EMAS); 

2. applicazione delle tecniche per valutare la capacità di carico delle destinazioni turistiche (“Carrying Capacity Assessment”) al fine di poter realiz-
zare una vera e propria “Gestione Integrata di Zona Costiera”;

3. “buone pratiche” nel campo del Turismo Sostenibile.

Per la valorizzare dei risultati del progetto SUVOT in termini di continuo aggiornamento è stato realizzato il portale-web multimediale sul turismo 
sostenibile che permette il monitoraggio e aggiornamento continuo degli strumenti e buone pratiche promosse dai rappresentanti pubblici e privati 
di tutte le destinazioni turistiche del mondo:

www.sustainable-tourism.org (versione in inglese) 
www.turismo-sostenibile.org (versione in italiano) 

Nella comunicazione “Un approccio di cooperazione per il futuro del turismo europeo” del novembre 2001, la Commissione ha proposto la “promo-
zione di uno sviluppo sostenibile delle attività turistiche in Europa attraverso la definizione e l’attuazione di una Agenda 21 per il turismo . Questa 
iniziativa sta ricevendo un forte sostegno da parte del Parlamento Europeo, del Consiglio d’Europa, del Comitato economico e sociale europeo e 
del Comitato delle Regioni, tant’è che il 21 Novembre 2003 è stata emessa un’ulteriore comunicazione dalla Commissione denominata “Orienta-
menti di base per la sostenibilità del turismo europeo”.
La Provincia di Rimini nel 2002 è stata invitata 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. Alla base della realizzazione del 
progetto “Agenda 21 per il Turismo” vi 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.
Negli ultimi anni la Provincia di Rimini si è particolarmente impegnata, su mandato del Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali Italiane, 
a coordinare il Gruppo di Lavoro “Agenda 21 & Turismo Sostenibile” per l’implementazione di strategie di sostenibilità condivise con le tante 
destinazioni turistiche italiane in attuazione degli Aalborg Commitments.



Il modello di sviluppo della Riviera di Rimini si è caratterizzato dall’aver prodotto negli anni un buon livello di ricchezza generalizzata, ma 
anche da una forte antropizzazione del territorio. Sulla base di questo presupposto si è costruito il progetto mirato a conseguire l’obiettivo 
“Provincia di Rimini Sostenibile” con la convinzione che ciò non può prescindere dall’integrazione tra diversi punti di vista o varie lenti 
di ingrandimento a cui ci si deve affidare per conoscere un territorio e che nel nostro caso ci inducono a partire dalle tematiche sopra 
citate.
L’insieme dei risultati che sono stati messi in evidenza rappresentano i frutti dell’agenda politica della Provincia di Rimini. Da qui il 
bisogno di far comprendere la necessità di ripensare il modello, di cambiarlo, di invertire quindi la rotta verso uno Sviluppo più Sostenibi-
le. Un obiettivo difficile che ha bisogno di un governo attento e un confronto aperto con la realtà locale, con i protagonisti veri della 
“crescita”, per arrivare ad abbracciare lo Sviluppo Sostenibile come modello da perseguire in maniera convinta. La Provincia di Rimini si 
prefigge quindi nel lungo periodo il bene massimo per la società (che tenga conto di aspetti ambientali, economici, sociali e culturali), e 
si sforza di promuovere l’equità sociale mediante una più equa distribuzione delle opportunità, sia all’interno della popolazione attuale 
sia tra le generazioni presenti e quelle future. Per questo all’analisi devono seguire le azioni e quelle messe in atto dalla Provincia di 
Rimini, in attuazione degli Aalborg Commitments, ne sono un esempio.

Contatti:

Assessorato all’Ambiente e Politiche per lo Sviluppo Sostenibile
Via Dario Campana, 64 
47900 Rimini (RN)

Segreteria Servizio Ambiente
Tel. 0541 716351 
e-mail: ambiente@provincia.rimini.it 
sito web: www.provincia.rimini.it/ambiente

Segreteria Assessorato Ambiente
Tel. 0541 716297 
e.mail: c.berretta@provincia.rimini.it

Ufficio Turismo Sostenibile
Tel. 0541 716321 
e-mail: turismosostenibile@provincia.rimini.it 
sito web: www.turismosostenibile.provincia.rimini.it

Sportello Ecoidea
Tel. 0541 716317 
e-mail: ecoidea@proincia.rimini.it 
sito web: www.ecoidea.provincia.rimini.it

Aalborg Commitments e Turismo Sostenibile
l’impegno della Provincia di Rimini

per fare sostenibilità
 

Sostenibilità: criterio guida della Provincia di Rimini
    
Partendo dal concetto che il territorio è una risorsa esauribile e non riproducibile, la Provincia di Rimini ha adottato la sostenibilità quale terreno 
prioritario sul quale indirizzare il proprio lavoro. La sostenibilità, che ha più declinazioni - ambientale, sociale, economica ed istituzionale - è stretta-
mente connessa alla qualità dello sviluppo, ponendosi come principio guida nel gestire energie, risorse, saperi dell’era globale. Nel perseguimento 
di uno sviluppo sostenibile, la Provincia di Rimini si è dotata di nuovi strumenti conoscitivi per rilevare lo stato delle pressioni ambientali sul territo-
rio, quali il bilancio gas serra, l’impronta ecologica e l’ISEW, un indicatore economico della sostenibilità. Per l’ottenimento di una qualità dello 
sviluppo coerente con i principi di sostenibilità,  la Provincia di Rimini ha messo in atto politiche ed azioni in alcuni settori strategici per il territorio 
riminese quali la gestione della costa, con il progetto europeo GIZC (Gestione Integrata delle Zone Costiere), il turismo, con i progetti sul turismo 
sostenibile e il settore energetico, attraverso la promozione delle energie rinnovabili.
Il percorso intrapreso, che rappresenta una sfida cruciale alla quale siamo chiamati a rispondere, costituisce un forte stimolo e 
una guida all’innovazione e alla crescita socioculturale del nostro territorio. Da questa sfida dipende il nostro futuro, il futuro che 
vogliamo.

Cesarino Romani
Assessore all’Ambiente, Agenda 21, Politiche per lo Sviluppo Sostenibile

della Provincia di Rimini

Strategia di sostenibilità: dall’Agenda all’Azione!

La Provincia di Rimini ha risposto alla necessità di perseguire uno sviluppo che fosse anche sostenibile, elaborando un Piano di Azione Agenda 
21, documento di intenti ed obiettivi programmatici su ambiente, economia e società. L’Agenda 21, sottoscritta da oltre 170 paesi di tutto il mondo 
durante la Conferenza delle Nazioni Unite svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, rappresenta un piano d’azione per lo sviluppo sostenibile che 
coinvolge l’amministrazione e i cittadini con lo scopo di promuovere la conservazione delle risorse, sollecitare attività produttive compatibili con gli 
usi futuri, e coinvolgere tutti i soggetti che agiscono sul territorio e interferiscono con il territorio, promuovendo quindi una governance locale.

In Europa la rete delle città che aderisce all’Agenda 21 aderisce alla carta di Aalborg. Nella prima Conferenza europea delle città sostenibili, 
tenutasi ad Aalborg nel 1994, oltre 300 autorità locali hanno sottoscritto la carta di Aalborg, dando così vita alla campagna europea delle città soste-
nibili, finalizzata ad attuare l’Agenda 21 Locale ed elaborare piani di azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile. La Provincia 
di Rimini ha aderito nel 1999, il Comune di Cattolica nel 1996, il Comune di Rimini nel 2001 e il Comune di Riccione nel 2002.

Un impegno continuo per fare sostenibilità!

Dal 9 all’11 giugno 2004, più di 200 Enti Locali europei hanno partecipato alla IV Conferenza Europea delle Città Sostenibili (Aalborg+10). E’ stata 
l’occasione per una valutazione dei progressi compiuti e delle criticità affrontate nei dieci anni seguiti all’adozione dei principi della Carta di Aalborg 
ma anche per l’assunzione di nuovi impegni per un’azione immediata.
I 10 Aalborg Commitments, dichiarazione finale della conferenza, costituiscono gli impegni degli Enti Locali europei per la creazione di un futuro 
sostenibile della comunità.
In Europa la rete delle città che aderisce all’Agenda 21 aderisce alla Carta di Aalborg. Nella prima Conferenza europea delle città sostenibili, 
tenutasi ad Aalborg nel 1994, oltre 300 autorità locali hanno sottoscritto la carta di Aalborg, dando così vita alla campagna europea delle città soste-
nibili, finalizzata ad attuare l’Agenda 21 Locale ed elaborare piani di azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile. La Provincia 
di Rimini ha aderito nel 1999, il Comune di Cattolica nel 1996, il Comune di Rimini nel 2001 e il Comune di Riccione nel 2002.

 AALBORG N°1 > GOVERNANCE
 Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia partecipatoria.

 
 IMPLEMENTAZIONE E PROMOZIONE DEI PROCESSI DI AGENDA 21 LOCALE
 
2001  Adesione alla “Carta di Aalborg”
 La Provincia di Rimini si impegna ad attuare un processo di Agenda 21 Locale.

2002 Convocazione del Forum di Agenda 21 Locale
 Per un confronto tra attori sociali, economici e istituzionali del territorio, sulle politiche locali sostenibili.

2002 Organizzazione del Workshop “Rimini provincia sostenibile nel 2012”
Viene realizzato seguendo la metodologia EASW® della Commissione Europea, per preparare metodologicamente le modalità di lavoro 
del Forum di Agenda 21.

2003 Realizzazione primo Piano d’Azione di Agenda 21 Locale
 Risultato dal lavoro di 95 attori partecipanti al forum di Agenda 21 Locale.

2004 Realizzazione dell’Osservatorio per lo Sviluppo Sostenibile
L’Osservatorio Provinciale per lo sviluppo sostenibile è uno strumento realizzato dalla Provincia di Rimini per raccogliere e diffondere 
informazioni di carattere ambientale e socio-economico e per promuovere e valorizzare le buone pratiche.
Le attività principali sono: la “Borsa progetti sostenibili”, strumento per facilitare l’incontro tra aziende, consulenti, scuole, enti pubblici, 
associazioni e i singoli cittadini che cercano o offrono collaborazioni per realizzare progetti di sostenibilità; la “Vetrina delle buone 
pratiche di Sviluppo Sostenibile” che mira al riconoscimento e alla valorizzazione delle buone prassi realizzate dalle imprese e organiz-
zazioni. Per dare loro visibilità sul territorio è stato istituito il “Premio delle buone pratiche di Sviluppo Sostenibile”.

2005 Attivazione della “Seconda fase” del processo di Agenda 21 Locale
E’ stata avviata per proseguire le attività del forum sul tema dello sviluppo sostenibile e realizzare un piano operativo. Vi hanno preso 
parte 92 attori diversi in tre gruppi di lavoro: Economia, Ambiente, Società.

2005 Presentazione del “Piano Operativo di Agenda 21 Locale”
Il Piano contiene 36 azioni di cui 3 sono divenute progetti prioritari: creare uno sportello informativo sulle buone pratiche di sostenibilità 
(progetto “Sportello Ecoidea della Provincia di Rimini”), introdurre la raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” (progetto “Raccolta 
differenziata dei rifiuti porta a porta”), stimolare le imprese all’acquisto di prodotti sostenibili (progetto “Acquisti Verdi nelle strutture 
turistico-ricettive”).

2006 Attuazione dei progetti del “Piano Operativo di Agenda 21 Locale”
La prima direttrice di lavoro ha riguardato la finalizzazione degli interventi rivolti all'attuazione dei progetti del “Piano Operativo di Agenda 
21 Locale” ed è stata orientata al coinvolgimento dei servizi interni all'ente e all’organizzazione di incontri dei gruppi di lavoro tematici con 
la partecipazione dei portatori di interesse del Forum di Agenda 21 provinciale, nonché all’elaborazione dei progetti pilota, in partnership 
con le organizzazioni presenti sul territorio provinciale. Si è provveduto pertanto a organizzare una serie di incontri del forum di agenda 
21 provinciale per verificare gli esiti dei gruppi di lavoro e gli sviluppi dei progetti pilota.

2006 Attivazione della “Terza fase” del processo di Agenda 21 Locale
Per quanto riguarda la seconda direttrice di lavoro, questa concerne la terza fase del processo di Agenda 21 Locale (2007-2008) che 
vuole portare gli obiettivi e le azioni prioritarie del Piano Operativo nell’ambito dei progetti di educazione ambientale scolastica. Si è 
avviato il processo partecipato, come nelle altre fasi, ancora secondo la metodologia dei gruppi di lavoro che realizzeranno progetti 
operativi applicabili nelle scuole riminesi approfondendo e contestualizzando idee progettuali già sperimentate con successo in altre 
realtà italiane. In particolare sono stati creati i seguenti gruppi di lavoro: “Efficienza energetica nelle scuole”, “Mobilità sostenibile 
casa-scuola”, “A scuola di turismo sostenibile”.
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 AALBORG N°2 > GESTIONE LOCALE PER LA SOSTENIBILITÀ
 Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro formulazione alla loro implementazione e valutazione.

 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AL 70%! 

Approvazione e inserimento nel "Piano Rifiuti" di tutte le richieste avanzate 
dal Forum di Agenda 21 provinciale: 

● aumento della raccolta differenziata al 60% entro il 2012
● attuazione di politiche di riduzione dei rifiuti 

Per dare una spinta alla raccolta differenziata, si è voluto finanziare e attivare un 
progetto, promosso dal forum di Agenda 21 Provinciale, 
di sperimentazione della "raccolta differenziata porta a porta" nei comuni della 
Provincia di Rimini.

 
Il progetto sperimentale è partito il 25 gennaio 2007 e “raccoglie” già ottimi risultati 
con un valore percentuale della raccolta differenziata, in ben tre zone pilota, già 
del 70%!

 AALBORG N°3 > RISORSE NATURALI COMUNI
Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni.

 
 CONSERVAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E VALORIZZAZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE

● Aumento delle aree sottoposte a salvaguardia e tutela ai 
sensi della Legge Regionale n°6/2005 (Ambiti fluviali del Conca 
e del Marecchia).

● Gestione sostenibile della Riserva Naturale Orientata di Onfer-
no. L'assessorato si occupa direttamente della gestione del SIC 
secondo i più moderni modelli di conservazione ambientale 
coerentemente alle indicazioni della Rete Natura 2000.

● Dal 2007 al 2008 si sono svolte le attività del progetto “Parks and Economy” (Co-finanziato dal programma 
Interreg IIIB CADSES) che hanno visto la Provincia di Teramo (Lead Partner) e la Provincia di Rimini 
collaborare con una partnership formata da 6 stati membri UE e 1 non membro UE, 7 amministrazioni locali, 
1 università, 2 ONG senza fini di lucro, 7 parchi. Al progetto hanno partecipato organizzazioni provenienti 
da Italia, Germania, Grecia, Slovacchia, Bulgaria, Austria e Ungheria. 
L'obiettivo generale del progetto ha riguardato l'analisi del potenziale del patrimonio naturale delle aree 
parco come catalizzatori per la valorizzazione della tradizione e della cultura locali. 
Le attività a livello locale hanno permesso di integrare gli aspetti produttivi del territorio con il turismo, alla  
ricerca di uno sviluppo eco-sostenibile dell’intera area pilota del Comune di Gemmano ed in particolare 
della Riserva Naturale Orientata di Onferno. 

 AALBORG N°4 > CONSUMO RESPONSABILE E STILI DI VITA
Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente delle risorse, incoraggiando un consumo e una produzione sostenibili.

 DISSEMINAZIONE DI BUONE PRATICHE DI SOSTENIBILITÀ APPLICABILI NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI

E’ stato creato uno “Sportelo Ecoidea  della Provincia di Rimini” 
sia in versione “on-line” (www.ecoidea.provincia.rimini.it) che in 
versione “itinerante” sul territorio provinciale. Lo Sportello informati-
vo è stato realizzato in attuazione dell’azione 27 contenuta nel Piano 
Operativo 2005 di Agenda 21 Locale della Provincia di Rimini: 
“creare uno sportello informativo sulle buone pratiche di sostenibilità 
applicabili nella vita di tutti i giorni”.

 AALBORG N°5 > PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANA
Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e progettazione urbane, affrontando problematiche ambientali, sociali, 
economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di tutti.

 GESTIONE INTEGRATA DI ZONA COSTIERA (G.I.Z.C.)

● E’ stato approvato il Piano Provinciale di Tutela delle Acque in 
collaborazione con il Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale. Il 
Piano prevede in particolare interventi sul sistema di recapito a mare 
delle acque reflue al fine di salvaguardare le acque di transizione e 
costiere.

● E’ stato elaborato il Progetto di Bonifica delle Acque di Transizio-
ne. Il progetto, nato dal Forum di Agenda 21, ha già visto la realizza-
zione di un primo studio di fattibilità. 

● La Provincia di Rimini ha avviato un progetto di rinaturalizzazione 
dell’area della foce del fiume Conca nell’ambito dell’applicazione 
delle “Linee Guida di Gestione Integrata di Zona Costiera” (G.I.Z.C.) 
promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Lo studio ed il progetto 
hanno come scopo il ripristino di alcune funzioni e di alcuni processi 
ambientali nella zona costiera della foce del Conca, attraverso una 
accurata verifica dell’efficacia delle diverse soluzioni alternative 
individuate.
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6 AALBORG N°6 > MIGLIORE MOBILITÀ, MENO TRAFFICO

Riconosciamo l’interdipendenza di trasporti, salute e ambiente e ci impegniamo a promuovere scelte di mobilità sostenibili. 

 PROMOZIONE DI UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE A TUTTO GAS!

Tanti i progetti messi in piedi per sensibilizzare i cittadini sul tema della mobilità 
e sulla necessità di ridurre le emissioni in atmosfera: 

● concorso a premi per la trasformazione di scooter a GAS

● sostituzione delle auto dell’ente Provincia con auto a metano

● introduzione del bollino blu

● progetto “Scooter a GPL e Metano”

● promozione del “Kyoto Day” 

● promozione dell’uso dei mezzi pubblici

● sviluppo di nuove applicazioni del GPL per le applicazioni del GPL alla NAUTICA (“GPL marino”)

● conversione a gas della flotta degli scooter in dotazione agli enti pubblici

 AALBORG N°7 > RISORSE NATURALI COMUNI
Ci impegniamo a proteggere e a promuovere la salute e il benessere dei nostri cittadini.

 
 REALIZZAZIONE DEL PRIMO STABILIMENTO BALNEARE ECO-SOSTENIBILE

La Provincia di Rimini ha promosso, in collaborazione coi bagnini della riviera e in seno al processo di 
Agenda 21 Locale, un progetto di rinnovamento degli stabilimenti balneari attraverso l'utilizzo di tecnologie 
innovative e sostenibili. Tale progetto, denominato “Bagnino Ecosostenibile” annovera tra i suoi obiettivi 
principali: la promozione dell’energia solare “pulita” sulla riviera adriatica, il risparmio energetico, il conteni-
mento degli sprechi idrici e l’incremento della sensibilità ambientale di operatori e turisti. 

A differenza di uno stabilimento balneare ordinario il “bagnino ecososte-
nibile” prevede:

● Celle fotovoltaiche per soddisfare il fabbisogno energetico della struttura 
con energia elettrica “pulita” (si è visto dall’esperimento pilota che 12 
pannelli fotovoltaici garantiscono l’erogazione di 1,5 Kw di energia 
elettrica “pulita” con un risparmio di 300 Kw al mese).

● Pannelli solari termici per il riscaldamento dell’acqua delle docce (si è 
calcolato che tali pannelli fanno sì che più di 3800 Kg di CO2 all’anno 
non vengano immessi in atmosfera).

● Rubinetti a tempo, diffusori e riduttori di flusso per il contenimento degli 
sprechi idrici.

● Vasche di decantazione e filtri per il recupero delle acque grigie e il loro 
riutilizzo negli impianti irrigui e negli scarichi dei WC (l’esperimento 
pilota ha dimostrato che più di 5000 litri di acqua al giorno possono 
essere in tal modo recuperati e riutilizzati).

● Contenitori separati per la raccolta differenziata attraverso i quali molti 
Kg di carta, plastica e vetro possono essere ogni giorno recuperati e 
avviati al riciclo.

● Una postazione informatizzata realizzata da Arpa di Rimini per la 
sensibilizzazione degli utenti sui temi della sostenibilità e per la diffusio-
ne di alcuni dati sull’ambiente (qualità delle acque di balneazione, livelli 
di radiazione UV, previsioni meteo e screening sullo stato di salute del 
mare fornito dal battello oceanografico della Regione Emilia Romagna, 
Daphne II).

A seguito del bando promosso della Provincia di Rimini per l'erogazione 
di contributi agli stabilimenti balneari che scelgano un sistema di gestio-
ne eco-compatibile, più di 20 bagnini hanno implementato il progetto.  
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 AALBORG N°8 > ECONOMIA LOCALE SOSTENIBILE
Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che promuova l’occupazione senza danneggiare l’ambiente.

STIMOLARE IL TERRITORIO E LE IMPRESE ALL’ACQUISTO DI PRODOTTI SOSTENIBILI

● In seno al proprio “Forum di Agenda 21” la Provincia di Rimini si è posta alcuni obiettivi tra i quali la 
promozione degli “Acquisti Verdi negli alberghi”. In continuità con i progetti attivati già dal 2003, la 
Provincia di Rimini rinnova il suo impegno per il turismo sostenibile con un percorso che mira a facilitare 
l’incontro tra l’offerta di prodotti ecologici e la domanda delle strutture ricettive del territorio. 
Nel 2007 sono maturate le condizioni per raggiungere un ulteriore traguardo di sostenibilità ed è ed è 
stato messo a punto il progetto “Creazione di gruppi di acquisto solidale (G.A.S.) di prodotti ecologici da 
parte delle strutture ricettive della Provincia di Rimini”.

La Provincia di Rimini, in collaborazione con le Associazioni Albergatori dei Comuni costieri ha creato il 
sito www.acquistiverditurismo.com dedicato all’acquisto di prodotti ecologici, garantendo che la 
commercializzazione di questi prodotti avverrà con le seguenti modalità: il prezzo della fornitura è 
visualizzato in tempo reale direttamente sulla home-page, in maniera tale che tutti gli acquirenti possono 
costantemente visualizzare il prezzo che andranno a pagare per la fornitura fino alla scadenza 
dell’offerta.

● La Provincia di Rimini è stata la prima in Italia, insieme con quella di Modena, a commissionare uno 
studio appositamente dedicato al calcolo dell’Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) 
per il territorio della  provincia nel 2003.
Per il calcolo dell’ISEW, vengono quindi adottate alcune metodologie di valutazione economica di 
manifestazioni sociali o ambientali rilevanti: ciò permette un confronto con l’andamento della 
ricchezza (il PIL). La metodologia ISEW ha trovato applicazione per la Provincia di Rimini, elabo-
rando dati riferiti al 2003, in modo da poter apprezzare lo stato del sistema economico e sociale 
locale sotto un diverso punto di vista.

 AALBORG N°9 > EQUITÀ E GIUSTIZIA SOCIALE
Ci impegniamo a costruire comunità solidali e aperte a tutti.

 
 REALIZZAZIONE DEL PRIMO STABILIMENTO BALNEARE INTERAMENTE ACCESSIBILE, “SPIAGGIA LIBERA TUTTI”

Da Giugno 2007 la provincia di Rimini è inoltre diventata la prima 
destinazione turistica in Europa ad essere dotata di una spiaggia 
interamente accessibile ed ecosostenibile, il Bagno Giulia n°85 di 
Riccione. La nuova SpiaggiaLiberAtutti a Riccione ha inaugurato 
un percorso di modernizzazione delle strutture ricettive balneari 
nell'ottica di un turismo europeo, sia sostenibile che accessibile, 
attento al contenimento degli impatti ambientali (sostenibilità 
ambientale) come all'abbattimento delle barriere architettoniche 
(sostenibilità sociale), conferendo a tale iniziativa una valenza sia 
dal punto di vista sociale che da quello strettamente turistico senza 
“ghettizzare” persone ed esigenze!
 

 AALBORG N°10 > DA LOCALE A GLOBALE
Ci impegniamo a farci carico delle nostre responsabilità per conseguire pace, giustizia, equità, sviluppo sostenibile e protezione del clima 
per tutto il pianeta.

 
IMPIEGO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E MATERIALI DI RECUPERO PER LA RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA

● La Provincia di Rimini è capofila di un progetto sulla valorizzazione dell’energia eolica 
offshore nelle aree marine prospicienti la costa romagnola. Al progetto di ricerca per 
lo sviluppo di una “Wind-Farm Eolica Off-Shore” hanno aderito la Regione Emilia-
Romagna, le Province di Forlì-Cesena e Ravenna, il Dipartimento DIENCA 
dell’Università di Bologna. 
Il progetto di ricerca ha come oggetto la predisposizione di uno studio di fattibilità 
tecnico/economico per la realizzazione in un’area a mare lungo la costa prospiciente 
la Provincia di Rimini, ove sono già state installate piattaforme per l’estrazione del gas 
naturale da parte di AGIP SpA, di un parco eolico off-shore (WIND FARM) per la 
produzione di energia elettrica, sfruttando l’energia fornita dal vento.
Caratteristiche ipotizzate:

● Installazione di una potenza pari a 30-60 MW (15-30 aereogeneratori)
● Produzione di Energia Elettrica 72- 150 GW e pari al 5-10 % fabbisogno provinciale
● Risparmio Emissioni di CO2 pari a 36000-72000 ton. Eq. CO2

● Progetto sperimentale per il monitoraggio delle condizioni anemometriche nei rilievi collinari della Provincia di Rimini e promozione 
dell’installazione ove possibile di piccoli impianti eolici (Potenza Max. 50 kW) minimizzando gli impatti ambientali.

● Realizzazione del progetto “Green Meeting a Impatto Zero” per la realizzazione dello Stand della Provincia di Rimini per le edizioni 2006 e 
2007 della Fiera “Ecomondo”, completamente costruito con materiali eco-compatibili e/o di riciclo attraverso un percorso caratterizzato da tre 
tappe fondamentali:

● la raccolta paziente e cernita dei materiali: un rituale di civiltà, in ossequio ai principi dell’architettura ecosostenibile;
● la ri-funzionalizzazione degli stessi valorizzando le loro inesauribili potenzialità;
● la composizione/costruzione lasciando ampio respiro all’innovazione.            

Individuati alcuni materiali di cui la nostra società fa un uso rapace (su tutti: carta, cartone, legno e bottiglie di plastica), sono stati reintrodotti 
nella quotidianità ed anzi elevati a materiali nobili, indispensabili all’architettura che voglia dirsi progredita. L’idea guida ha indirizzato ad un 
progetto ad, sia ambientale che economico e sociale. Ne è nato uno stand di grandi dimensioni: a ribadire con evidenza che i materiali riciclati 
non servono solo a costruire piccoli oggetti di design, da amare oggi per la bizzarria della trovata e gettare in soffitta domani. 
A titolo di esempio sono riportati di seguito i quantitativi per materiali impiegati per realizzare lo stand della Provincia di Rimini dell’edizione 2007 
della fiera “Ecomondo”:

● 600 bottiglie di plastica, 
● 3.000 giornali, 
● 2.500 Kg di carta, 
● 200 rotoli di cartone, 
● 220 mq di mdf, 
● viti e bulloni recuperati.

ISEW

La sfida del turismo sostenibile in una destinazione turistica di massa: 
l’esperienza della Provincia di Rimini

L’industria turistica produce impatti ambientali negativi attraverso lo sfruttamento delle risorse, l’inquinamento e i rifiuti 
generati dallo sviluppo di infrastrutture e servizi per i turisti, nonché dall’utilizzo dei mezzi di trasporto per gli spostamen-
ti verso e all’interno della località. L’uso dell’acqua è uno dei maggiori problemi estivi della costa riminese, connessi con 
l’insostenibilità dello sviluppo del turismo e con l’elevata quantità di rifiuti generata dall’industria turistica. 

Oltre ad aver realizzato diverse iniziative per mitigare gli impatti di queste attività sul territorio e sulle sue risorse, la Provincia di Rimini ha coordina-
to il progetto LIFE-Ambiente “MED-COAST”, “Strategie e strumenti per un turismo sostenibile nelle aree costiere del mediterraneo” 
(www.life.sustainable-tourism.org), promuovendo il turismo sostenibile all’interno di una rete di città che, grazie alla collaborazione con ICLEI 
(International Council for Local Environmental Initiatives), è oggi è il “Network delle città per il turismo sostenibile” (www.sustainable-
tourism.org) di cui fanno parte 16 città costiere di Spagna, Tunisia, Italia, Grecia, Turchia e Israele. Il progetto si impernia su questo Network di 
città accomunate dall'essere meta del turismo di massa, con l'intento di individuare delle azioni di lungo periodo da attivare per rendere più sosteni-
bile il turismo. 
Un turismo sostenibile, che sappia coniugare positivamente la difesa del patrimonio naturale e la valorizzazione del territorio con lo sviluppo soste-
nibile delle attività economiche, è ciò che la Provincia di Rimini sta perseguendo a partire dal 2001 con la Conferenza Internazionale sul Turismo 
Sostenibile, in cui per la prima volta si affronta il tema dello sviluppo sostenibile applicato alle realtà turistiche dei grandi numeri. La Conferenza 
si è conclusa con l’approvazione della Carta di Rimini: nel documento si evidenzia come il turismo contribuisca in maniera decisiva al raggiungi-
mento di importanti traguardi socio-economici, ma come sia al contempo causa di degrado ambientale e perdita di identità del territorio. 

Alcuni tra i più importanti risultati di questo progetto – che è oggetto della volume “La sfida del turismo sostenibile nelle destinazioni turistiche di 
massa: Rimini e Calvià” (Francoangeli 2004) – sono stati:
 
● la realizzazione insieme all’UNEP, l’Agenzia Ambientale delle Nazioni Unite, di uno studio pilota sulla Valutazione della Capacità di Carico 
(“Carrying Capacity Assessment”) al fine di poter realizzare una vera e propria “Gestione Integrata di Zona Costiera”;

● la realizzazione di una “cassetta degli attrezzi” per il miglioramento delle performance ambientali dei servizi turistici messa a punto 
attraverso il coinvolgimento di circa 150 operatori turistici  in tutte le fasi del lavoro, dall’analisi conoscitiva dello stato iniziale, alla proposta dei 
criteri migliorativi, all’applicazione sperimentale, e infine alla messa a punto definitiva delle tre Linee guida: 

● “Acquisti Ecologici negli Hotel” 
● “L’Ecolabel dei Servizi Turistici”
● “Il Sistema Semplificato di Gestione Ambientale” 

Tali Linee Guida, pubblicate in appositi manuali, sono state altresì tradotte in inglese e trasformate in un CD-Rom per massimizzare la potenzialità 
intrinseca di tali strumenti di guida all’albergatore attraverso l’utilizzo del Personal Computer.

● l’elaborazione di un codice di comportamento, le “Dieci regole d’oro del Turista Sostenibile” e di un “Educational Kit” in quattro lingue rivolto 
ai turisti e ai tour operator per sensibilizzarli sui temi del turismo sostenibile;

● l’organizzazione a Rimini di due Conferenze Internazionali sul Turismo Sostenibile nel 2001 e nel 2003, approvando nella prima del Giugno 
2001 la “Carta di Rimini del Turismo Sostenibile”, riferimento attuale di molte elaborazioni progettuali e normative di settore;

● la creazione nel 2001, insieme ad ICLEI, del “Network delle Città per il Turismo Sostenibile”, che è vede aderenti attualmente 16 destinazioni 
turistiche di massa;
 
● la sottoscrizione nell’estate 2002 un Protocollo d’Intesa con Legambiente per la promozione degli “hotel ecologici” nel territorio provinciale.
Il riconoscimento della valenza europea di quanto realizzato ci è arrivato dalla assegnazione nel 2003 al nostro progetto LIFE-Ambiente del Premio 

“Carmen Diaz de Rivera” promosso dal Governo delle Isole Baleari , dalla “Royal Award Foundation” e dall’Agenzia Ambientale Europea.

La commissione europea, a posteriori degli esiti positivi del suddetto progetto LIFE-Ambiente della nostra proposta di LIFE, ci ha approvato il 
progetto SUVOT che abbiamo presentato nell’ambito dei programmi INTEREGG IIIC e che ha dato anch’esso buoni frutti permettendo inoltre di 
realizzare una “Guida alle Buone Pratiche di Turismo Sostenibile” (“Knowledge Resource Guide on the best practice of Sustainable Tourism”) 
relativa a: 

1. benefici delle etichette ecologiche (Ecolabel) e dei Sistemi di Gestione Ambientale (ISO, EMAS); 

2. applicazione delle tecniche per valutare la capacità di carico delle destinazioni turistiche (“Carrying Capacity Assessment”) al fine di poter realiz-
zare una vera e propria “Gestione Integrata di Zona Costiera”;

3. “buone pratiche” nel campo del Turismo Sostenibile.

Per la valorizzare dei risultati del progetto SUVOT in termini di continuo aggiornamento è stato realizzato il portale-web multimediale sul turismo 
sostenibile che permette il monitoraggio e aggiornamento continuo degli strumenti e buone pratiche promosse dai rappresentanti pubblici e privati 
di tutte le destinazioni turistiche del mondo:

www.sustainable-tourism.org (versione in inglese) 
www.turismo-sostenibile.org (versione in italiano) 

Nella comunicazione “Un approccio di cooperazione per il futuro del turismo europeo” del novembre 2001, la Commissione ha proposto la “promo-
zione di uno sviluppo sostenibile delle attività turistiche in Europa attraverso la definizione e l’attuazione di una Agenda 21 per il turismo . Questa 
iniziativa sta ricevendo un forte sostegno da parte del Parlamento Europeo, del Consiglio d’Europa, del Comitato economico e sociale europeo e 
del Comitato delle Regioni, tant’è che il 21 Novembre 2003 è stata emessa un’ulteriore comunicazione dalla Commissione denominata “Orienta-
menti di base per la sostenibilità del turismo europeo”.
La Provincia di Rimini nel 2002 è stata invitata 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. Alla base della realizzazione del 
progetto “Agenda 21 per il Turismo” vi 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.
Negli ultimi anni la Provincia di Rimini si è particolarmente impegnata, su mandato del Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali Italiane, 
a coordinare il Gruppo di Lavoro “Agenda 21 & Turismo Sostenibile” per l’implementazione di strategie di sostenibilità condivise con le tante 
destinazioni turistiche italiane in attuazione degli Aalborg Commitments.



Il modello di sviluppo della Riviera di Rimini si è caratterizzato dall’aver prodotto negli anni un buon livello di ricchezza generalizzata, ma 
anche da una forte antropizzazione del territorio. Sulla base di questo presupposto si è costruito il progetto mirato a conseguire l’obiettivo 
“Provincia di Rimini Sostenibile” con la convinzione che ciò non può prescindere dall’integrazione tra diversi punti di vista o varie lenti 
di ingrandimento a cui ci si deve affidare per conoscere un territorio e che nel nostro caso ci inducono a partire dalle tematiche sopra 
citate.
L’insieme dei risultati che sono stati messi in evidenza rappresentano i frutti dell’agenda politica della Provincia di Rimini. Da qui il 
bisogno di far comprendere la necessità di ripensare il modello, di cambiarlo, di invertire quindi la rotta verso uno Sviluppo più Sostenibi-
le. Un obiettivo difficile che ha bisogno di un governo attento e un confronto aperto con la realtà locale, con i protagonisti veri della 
“crescita”, per arrivare ad abbracciare lo Sviluppo Sostenibile come modello da perseguire in maniera convinta. La Provincia di Rimini si 
prefigge quindi nel lungo periodo il bene massimo per la società (che tenga conto di aspetti ambientali, economici, sociali e culturali), e 
si sforza di promuovere l’equità sociale mediante una più equa distribuzione delle opportunità, sia all’interno della popolazione attuale 
sia tra le generazioni presenti e quelle future. Per questo all’analisi devono seguire le azioni e quelle messe in atto dalla Provincia di 
Rimini, in attuazione degli Aalborg Commitments, ne sono un esempio.

Contatti:

Assessorato all’Ambiente e Politiche per lo Sviluppo Sostenibile
Via Dario Campana, 64 
47900 Rimini (RN)

Segreteria Servizio Ambiente
Tel. 0541 716351 
e-mail: ambiente@provincia.rimini.it 
sito web: www.provincia.rimini.it/ambiente

Segreteria Assessorato Ambiente
Tel. 0541 716297 
e.mail: c.berretta@provincia.rimini.it

Ufficio Turismo Sostenibile
Tel. 0541 716321 
e-mail: turismosostenibile@provincia.rimini.it 
sito web: www.turismosostenibile.provincia.rimini.it

Sportello Ecoidea
Tel. 0541 716317 
e-mail: ecoidea@proincia.rimini.it 
sito web: www.ecoidea.provincia.rimini.it

Aalborg Commitments e Turismo Sostenibile
l’impegno della Provincia di Rimini

per fare sostenibilità
 

Sostenibilità: criterio guida della Provincia di Rimini
    
Partendo dal concetto che il territorio è una risorsa esauribile e non riproducibile, la Provincia di Rimini ha adottato la sostenibilità quale terreno 
prioritario sul quale indirizzare il proprio lavoro. La sostenibilità, che ha più declinazioni - ambientale, sociale, economica ed istituzionale - è stretta-
mente connessa alla qualità dello sviluppo, ponendosi come principio guida nel gestire energie, risorse, saperi dell’era globale. Nel perseguimento 
di uno sviluppo sostenibile, la Provincia di Rimini si è dotata di nuovi strumenti conoscitivi per rilevare lo stato delle pressioni ambientali sul territo-
rio, quali il bilancio gas serra, l’impronta ecologica e l’ISEW, un indicatore economico della sostenibilità. Per l’ottenimento di una qualità dello 
sviluppo coerente con i principi di sostenibilità,  la Provincia di Rimini ha messo in atto politiche ed azioni in alcuni settori strategici per il territorio 
riminese quali la gestione della costa, con il progetto europeo GIZC (Gestione Integrata delle Zone Costiere), il turismo, con i progetti sul turismo 
sostenibile e il settore energetico, attraverso la promozione delle energie rinnovabili.
Il percorso intrapreso, che rappresenta una sfida cruciale alla quale siamo chiamati a rispondere, costituisce un forte stimolo e 
una guida all’innovazione e alla crescita socioculturale del nostro territorio. Da questa sfida dipende il nostro futuro, il futuro che 
vogliamo.

Cesarino Romani
Assessore all’Ambiente, Agenda 21, Politiche per lo Sviluppo Sostenibile

della Provincia di Rimini

Strategia di sostenibilità: dall’Agenda all’Azione!

La Provincia di Rimini ha risposto alla necessità di perseguire uno sviluppo che fosse anche sostenibile, elaborando un Piano di Azione Agenda 
21, documento di intenti ed obiettivi programmatici su ambiente, economia e società. L’Agenda 21, sottoscritta da oltre 170 paesi di tutto il mondo 
durante la Conferenza delle Nazioni Unite svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, rappresenta un piano d’azione per lo sviluppo sostenibile che 
coinvolge l’amministrazione e i cittadini con lo scopo di promuovere la conservazione delle risorse, sollecitare attività produttive compatibili con gli 
usi futuri, e coinvolgere tutti i soggetti che agiscono sul territorio e interferiscono con il territorio, promuovendo quindi una governance locale.

In Europa la rete delle città che aderisce all’Agenda 21 aderisce alla carta di Aalborg. Nella prima Conferenza europea delle città sostenibili, 
tenutasi ad Aalborg nel 1994, oltre 300 autorità locali hanno sottoscritto la carta di Aalborg, dando così vita alla campagna europea delle città soste-
nibili, finalizzata ad attuare l’Agenda 21 Locale ed elaborare piani di azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile. La Provincia 
di Rimini ha aderito nel 1999, il Comune di Cattolica nel 1996, il Comune di Rimini nel 2001 e il Comune di Riccione nel 2002.

Un impegno continuo per fare sostenibilità!

Dal 9 all’11 giugno 2004, più di 200 Enti Locali europei hanno partecipato alla IV Conferenza Europea delle Città Sostenibili (Aalborg+10). E’ stata 
l’occasione per una valutazione dei progressi compiuti e delle criticità affrontate nei dieci anni seguiti all’adozione dei principi della Carta di Aalborg 
ma anche per l’assunzione di nuovi impegni per un’azione immediata.
I 10 Aalborg Commitments, dichiarazione finale della conferenza, costituiscono gli impegni degli Enti Locali europei per la creazione di un futuro 
sostenibile della comunità.
In Europa la rete delle città che aderisce all’Agenda 21 aderisce alla Carta di Aalborg. Nella prima Conferenza europea delle città sostenibili, 
tenutasi ad Aalborg nel 1994, oltre 300 autorità locali hanno sottoscritto la carta di Aalborg, dando così vita alla campagna europea delle città soste-
nibili, finalizzata ad attuare l’Agenda 21 Locale ed elaborare piani di azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile. La Provincia 
di Rimini ha aderito nel 1999, il Comune di Cattolica nel 1996, il Comune di Rimini nel 2001 e il Comune di Riccione nel 2002.

 AALBORG N°1 > GOVERNANCE
 Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia partecipatoria.

 
 IMPLEMENTAZIONE E PROMOZIONE DEI PROCESSI DI AGENDA 21 LOCALE
 
2001  Adesione alla “Carta di Aalborg”
 La Provincia di Rimini si impegna ad attuare un processo di Agenda 21 Locale.

2002 Convocazione del Forum di Agenda 21 Locale
 Per un confronto tra attori sociali, economici e istituzionali del territorio, sulle politiche locali sostenibili.

2002 Organizzazione del Workshop “Rimini provincia sostenibile nel 2012”
Viene realizzato seguendo la metodologia EASW® della Commissione Europea, per preparare metodologicamente le modalità di lavoro 
del Forum di Agenda 21.

2003 Realizzazione primo Piano d’Azione di Agenda 21 Locale
 Risultato dal lavoro di 95 attori partecipanti al forum di Agenda 21 Locale.

2004 Realizzazione dell’Osservatorio per lo Sviluppo Sostenibile
L’Osservatorio Provinciale per lo sviluppo sostenibile è uno strumento realizzato dalla Provincia di Rimini per raccogliere e diffondere 
informazioni di carattere ambientale e socio-economico e per promuovere e valorizzare le buone pratiche.
Le attività principali sono: la “Borsa progetti sostenibili”, strumento per facilitare l’incontro tra aziende, consulenti, scuole, enti pubblici, 
associazioni e i singoli cittadini che cercano o offrono collaborazioni per realizzare progetti di sostenibilità; la “Vetrina delle buone 
pratiche di Sviluppo Sostenibile” che mira al riconoscimento e alla valorizzazione delle buone prassi realizzate dalle imprese e organiz-
zazioni. Per dare loro visibilità sul territorio è stato istituito il “Premio delle buone pratiche di Sviluppo Sostenibile”.

2005 Attivazione della “Seconda fase” del processo di Agenda 21 Locale
E’ stata avviata per proseguire le attività del forum sul tema dello sviluppo sostenibile e realizzare un piano operativo. Vi hanno preso 
parte 92 attori diversi in tre gruppi di lavoro: Economia, Ambiente, Società.

2005 Presentazione del “Piano Operativo di Agenda 21 Locale”
Il Piano contiene 36 azioni di cui 3 sono divenute progetti prioritari: creare uno sportello informativo sulle buone pratiche di sostenibilità 
(progetto “Sportello Ecoidea della Provincia di Rimini”), introdurre la raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” (progetto “Raccolta 
differenziata dei rifiuti porta a porta”), stimolare le imprese all’acquisto di prodotti sostenibili (progetto “Acquisti Verdi nelle strutture 
turistico-ricettive”).

2006 Attuazione dei progetti del “Piano Operativo di Agenda 21 Locale”
La prima direttrice di lavoro ha riguardato la finalizzazione degli interventi rivolti all'attuazione dei progetti del “Piano Operativo di Agenda 
21 Locale” ed è stata orientata al coinvolgimento dei servizi interni all'ente e all’organizzazione di incontri dei gruppi di lavoro tematici con 
la partecipazione dei portatori di interesse del Forum di Agenda 21 provinciale, nonché all’elaborazione dei progetti pilota, in partnership 
con le organizzazioni presenti sul territorio provinciale. Si è provveduto pertanto a organizzare una serie di incontri del forum di agenda 
21 provinciale per verificare gli esiti dei gruppi di lavoro e gli sviluppi dei progetti pilota.

2006 Attivazione della “Terza fase” del processo di Agenda 21 Locale
Per quanto riguarda la seconda direttrice di lavoro, questa concerne la terza fase del processo di Agenda 21 Locale (2007-2008) che 
vuole portare gli obiettivi e le azioni prioritarie del Piano Operativo nell’ambito dei progetti di educazione ambientale scolastica. Si è 
avviato il processo partecipato, come nelle altre fasi, ancora secondo la metodologia dei gruppi di lavoro che realizzeranno progetti 
operativi applicabili nelle scuole riminesi approfondendo e contestualizzando idee progettuali già sperimentate con successo in altre 
realtà italiane. In particolare sono stati creati i seguenti gruppi di lavoro: “Efficienza energetica nelle scuole”, “Mobilità sostenibile 
casa-scuola”, “A scuola di turismo sostenibile”.
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 AALBORG N°2 > GESTIONE LOCALE PER LA SOSTENIBILITÀ
 Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro formulazione alla loro implementazione e valutazione.

 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AL 70%! 

Approvazione e inserimento nel "Piano Rifiuti" di tutte le richieste avanzate 
dal Forum di Agenda 21 provinciale: 

● aumento della raccolta differenziata al 60% entro il 2012
● attuazione di politiche di riduzione dei rifiuti 

Per dare una spinta alla raccolta differenziata, si è voluto finanziare e attivare un 
progetto, promosso dal forum di Agenda 21 Provinciale, 
di sperimentazione della "raccolta differenziata porta a porta" nei comuni della 
Provincia di Rimini.

 
Il progetto sperimentale è partito il 25 gennaio 2007 e “raccoglie” già ottimi risultati 
con un valore percentuale della raccolta differenziata, in ben tre zone pilota, già 
del 70%!

 AALBORG N°3 > RISORSE NATURALI COMUNI
Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni.

 
 CONSERVAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E VALORIZZAZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE

● Aumento delle aree sottoposte a salvaguardia e tutela ai 
sensi della Legge Regionale n°6/2005 (Ambiti fluviali del Conca 
e del Marecchia).

● Gestione sostenibile della Riserva Naturale Orientata di Onfer-
no. L'assessorato si occupa direttamente della gestione del SIC 
secondo i più moderni modelli di conservazione ambientale 
coerentemente alle indicazioni della Rete Natura 2000.

● Dal 2007 al 2008 si sono svolte le attività del progetto “Parks and Economy” (Co-finanziato dal programma 
Interreg IIIB CADSES) che hanno visto la Provincia di Teramo (Lead Partner) e la Provincia di Rimini 
collaborare con una partnership formata da 6 stati membri UE e 1 non membro UE, 7 amministrazioni locali, 
1 università, 2 ONG senza fini di lucro, 7 parchi. Al progetto hanno partecipato organizzazioni provenienti 
da Italia, Germania, Grecia, Slovacchia, Bulgaria, Austria e Ungheria. 
L'obiettivo generale del progetto ha riguardato l'analisi del potenziale del patrimonio naturale delle aree 
parco come catalizzatori per la valorizzazione della tradizione e della cultura locali. 
Le attività a livello locale hanno permesso di integrare gli aspetti produttivi del territorio con il turismo, alla  
ricerca di uno sviluppo eco-sostenibile dell’intera area pilota del Comune di Gemmano ed in particolare 
della Riserva Naturale Orientata di Onferno. 

 AALBORG N°4 > CONSUMO RESPONSABILE E STILI DI VITA
Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente delle risorse, incoraggiando un consumo e una produzione sostenibili.

 DISSEMINAZIONE DI BUONE PRATICHE DI SOSTENIBILITÀ APPLICABILI NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI

E’ stato creato uno “Sportelo Ecoidea  della Provincia di Rimini” 
sia in versione “on-line” (www.ecoidea.provincia.rimini.it) che in 
versione “itinerante” sul territorio provinciale. Lo Sportello informati-
vo è stato realizzato in attuazione dell’azione 27 contenuta nel Piano 
Operativo 2005 di Agenda 21 Locale della Provincia di Rimini: 
“creare uno sportello informativo sulle buone pratiche di sostenibilità 
applicabili nella vita di tutti i giorni”.

 AALBORG N°5 > PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANA
Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e progettazione urbane, affrontando problematiche ambientali, sociali, 
economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di tutti.

 GESTIONE INTEGRATA DI ZONA COSTIERA (G.I.Z.C.)

● E’ stato approvato il Piano Provinciale di Tutela delle Acque in 
collaborazione con il Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale. Il 
Piano prevede in particolare interventi sul sistema di recapito a mare 
delle acque reflue al fine di salvaguardare le acque di transizione e 
costiere.

● E’ stato elaborato il Progetto di Bonifica delle Acque di Transizio-
ne. Il progetto, nato dal Forum di Agenda 21, ha già visto la realizza-
zione di un primo studio di fattibilità. 

● La Provincia di Rimini ha avviato un progetto di rinaturalizzazione 
dell’area della foce del fiume Conca nell’ambito dell’applicazione 
delle “Linee Guida di Gestione Integrata di Zona Costiera” (G.I.Z.C.) 
promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Lo studio ed il progetto 
hanno come scopo il ripristino di alcune funzioni e di alcuni processi 
ambientali nella zona costiera della foce del Conca, attraverso una 
accurata verifica dell’efficacia delle diverse soluzioni alternative 
individuate.
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6 AALBORG N°6 > MIGLIORE MOBILITÀ, MENO TRAFFICO

Riconosciamo l’interdipendenza di trasporti, salute e ambiente e ci impegniamo a promuovere scelte di mobilità sostenibili. 

 PROMOZIONE DI UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE A TUTTO GAS!

Tanti i progetti messi in piedi per sensibilizzare i cittadini sul tema della mobilità 
e sulla necessità di ridurre le emissioni in atmosfera: 

● concorso a premi per la trasformazione di scooter a GAS

● sostituzione delle auto dell’ente Provincia con auto a metano

● introduzione del bollino blu

● progetto “Scooter a GPL e Metano”

● promozione del “Kyoto Day” 

● promozione dell’uso dei mezzi pubblici

● sviluppo di nuove applicazioni del GPL per le applicazioni del GPL alla NAUTICA (“GPL marino”)

● conversione a gas della flotta degli scooter in dotazione agli enti pubblici

 AALBORG N°7 > RISORSE NATURALI COMUNI
Ci impegniamo a proteggere e a promuovere la salute e il benessere dei nostri cittadini.

 
 REALIZZAZIONE DEL PRIMO STABILIMENTO BALNEARE ECO-SOSTENIBILE

La Provincia di Rimini ha promosso, in collaborazione coi bagnini della riviera e in seno al processo di 
Agenda 21 Locale, un progetto di rinnovamento degli stabilimenti balneari attraverso l'utilizzo di tecnologie 
innovative e sostenibili. Tale progetto, denominato “Bagnino Ecosostenibile” annovera tra i suoi obiettivi 
principali: la promozione dell’energia solare “pulita” sulla riviera adriatica, il risparmio energetico, il conteni-
mento degli sprechi idrici e l’incremento della sensibilità ambientale di operatori e turisti. 

A differenza di uno stabilimento balneare ordinario il “bagnino ecososte-
nibile” prevede:

● Celle fotovoltaiche per soddisfare il fabbisogno energetico della struttura 
con energia elettrica “pulita” (si è visto dall’esperimento pilota che 12 
pannelli fotovoltaici garantiscono l’erogazione di 1,5 Kw di energia 
elettrica “pulita” con un risparmio di 300 Kw al mese).

● Pannelli solari termici per il riscaldamento dell’acqua delle docce (si è 
calcolato che tali pannelli fanno sì che più di 3800 Kg di CO2 all’anno 
non vengano immessi in atmosfera).

● Rubinetti a tempo, diffusori e riduttori di flusso per il contenimento degli 
sprechi idrici.

● Vasche di decantazione e filtri per il recupero delle acque grigie e il loro 
riutilizzo negli impianti irrigui e negli scarichi dei WC (l’esperimento 
pilota ha dimostrato che più di 5000 litri di acqua al giorno possono 
essere in tal modo recuperati e riutilizzati).

● Contenitori separati per la raccolta differenziata attraverso i quali molti 
Kg di carta, plastica e vetro possono essere ogni giorno recuperati e 
avviati al riciclo.

● Una postazione informatizzata realizzata da Arpa di Rimini per la 
sensibilizzazione degli utenti sui temi della sostenibilità e per la diffusio-
ne di alcuni dati sull’ambiente (qualità delle acque di balneazione, livelli 
di radiazione UV, previsioni meteo e screening sullo stato di salute del 
mare fornito dal battello oceanografico della Regione Emilia Romagna, 
Daphne II).

A seguito del bando promosso della Provincia di Rimini per l'erogazione 
di contributi agli stabilimenti balneari che scelgano un sistema di gestio-
ne eco-compatibile, più di 20 bagnini hanno implementato il progetto.  
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 AALBORG N°8 > ECONOMIA LOCALE SOSTENIBILE
Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che promuova l’occupazione senza danneggiare l’ambiente.

STIMOLARE IL TERRITORIO E LE IMPRESE ALL’ACQUISTO DI PRODOTTI SOSTENIBILI

● In seno al proprio “Forum di Agenda 21” la Provincia di Rimini si è posta alcuni obiettivi tra i quali la 
promozione degli “Acquisti Verdi negli alberghi”. In continuità con i progetti attivati già dal 2003, la 
Provincia di Rimini rinnova il suo impegno per il turismo sostenibile con un percorso che mira a facilitare 
l’incontro tra l’offerta di prodotti ecologici e la domanda delle strutture ricettive del territorio. 
Nel 2007 sono maturate le condizioni per raggiungere un ulteriore traguardo di sostenibilità ed è ed è 
stato messo a punto il progetto “Creazione di gruppi di acquisto solidale (G.A.S.) di prodotti ecologici da 
parte delle strutture ricettive della Provincia di Rimini”.

La Provincia di Rimini, in collaborazione con le Associazioni Albergatori dei Comuni costieri ha creato il 
sito www.acquistiverditurismo.com dedicato all’acquisto di prodotti ecologici, garantendo che la 
commercializzazione di questi prodotti avverrà con le seguenti modalità: il prezzo della fornitura è 
visualizzato in tempo reale direttamente sulla home-page, in maniera tale che tutti gli acquirenti possono 
costantemente visualizzare il prezzo che andranno a pagare per la fornitura fino alla scadenza 
dell’offerta.

● La Provincia di Rimini è stata la prima in Italia, insieme con quella di Modena, a commissionare uno 
studio appositamente dedicato al calcolo dell’Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) 
per il territorio della  provincia nel 2003.
Per il calcolo dell’ISEW, vengono quindi adottate alcune metodologie di valutazione economica di 
manifestazioni sociali o ambientali rilevanti: ciò permette un confronto con l’andamento della 
ricchezza (il PIL). La metodologia ISEW ha trovato applicazione per la Provincia di Rimini, elabo-
rando dati riferiti al 2003, in modo da poter apprezzare lo stato del sistema economico e sociale 
locale sotto un diverso punto di vista.

 AALBORG N°9 > EQUITÀ E GIUSTIZIA SOCIALE
Ci impegniamo a costruire comunità solidali e aperte a tutti.

 
 REALIZZAZIONE DEL PRIMO STABILIMENTO BALNEARE INTERAMENTE ACCESSIBILE, “SPIAGGIA LIBERA TUTTI”

Da Giugno 2007 la provincia di Rimini è inoltre diventata la prima 
destinazione turistica in Europa ad essere dotata di una spiaggia 
interamente accessibile ed ecosostenibile, il Bagno Giulia n°85 di 
Riccione. La nuova SpiaggiaLiberAtutti a Riccione ha inaugurato 
un percorso di modernizzazione delle strutture ricettive balneari 
nell'ottica di un turismo europeo, sia sostenibile che accessibile, 
attento al contenimento degli impatti ambientali (sostenibilità 
ambientale) come all'abbattimento delle barriere architettoniche 
(sostenibilità sociale), conferendo a tale iniziativa una valenza sia 
dal punto di vista sociale che da quello strettamente turistico senza 
“ghettizzare” persone ed esigenze!
 

 AALBORG N°10 > DA LOCALE A GLOBALE
Ci impegniamo a farci carico delle nostre responsabilità per conseguire pace, giustizia, equità, sviluppo sostenibile e protezione del clima 
per tutto il pianeta.

 
IMPIEGO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E MATERIALI DI RECUPERO PER LA RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA

● La Provincia di Rimini è capofila di un progetto sulla valorizzazione dell’energia eolica 
offshore nelle aree marine prospicienti la costa romagnola. Al progetto di ricerca per 
lo sviluppo di una “Wind-Farm Eolica Off-Shore” hanno aderito la Regione Emilia-
Romagna, le Province di Forlì-Cesena e Ravenna, il Dipartimento DIENCA 
dell’Università di Bologna. 
Il progetto di ricerca ha come oggetto la predisposizione di uno studio di fattibilità 
tecnico/economico per la realizzazione in un’area a mare lungo la costa prospiciente 
la Provincia di Rimini, ove sono già state installate piattaforme per l’estrazione del gas 
naturale da parte di AGIP SpA, di un parco eolico off-shore (WIND FARM) per la 
produzione di energia elettrica, sfruttando l’energia fornita dal vento.
Caratteristiche ipotizzate:

● Installazione di una potenza pari a 30-60 MW (15-30 aereogeneratori)
● Produzione di Energia Elettrica 72- 150 GW e pari al 5-10 % fabbisogno provinciale
● Risparmio Emissioni di CO2 pari a 36000-72000 ton. Eq. CO2

● Progetto sperimentale per il monitoraggio delle condizioni anemometriche nei rilievi collinari della Provincia di Rimini e promozione 
dell’installazione ove possibile di piccoli impianti eolici (Potenza Max. 50 kW) minimizzando gli impatti ambientali.

● Realizzazione del progetto “Green Meeting a Impatto Zero” per la realizzazione dello Stand della Provincia di Rimini per le edizioni 2006 e 
2007 della Fiera “Ecomondo”, completamente costruito con materiali eco-compatibili e/o di riciclo attraverso un percorso caratterizzato da tre 
tappe fondamentali:

● la raccolta paziente e cernita dei materiali: un rituale di civiltà, in ossequio ai principi dell’architettura ecosostenibile;
● la ri-funzionalizzazione degli stessi valorizzando le loro inesauribili potenzialità;
● la composizione/costruzione lasciando ampio respiro all’innovazione.            

Individuati alcuni materiali di cui la nostra società fa un uso rapace (su tutti: carta, cartone, legno e bottiglie di plastica), sono stati reintrodotti 
nella quotidianità ed anzi elevati a materiali nobili, indispensabili all’architettura che voglia dirsi progredita. L’idea guida ha indirizzato ad un 
progetto ad, sia ambientale che economico e sociale. Ne è nato uno stand di grandi dimensioni: a ribadire con evidenza che i materiali riciclati 
non servono solo a costruire piccoli oggetti di design, da amare oggi per la bizzarria della trovata e gettare in soffitta domani. 
A titolo di esempio sono riportati di seguito i quantitativi per materiali impiegati per realizzare lo stand della Provincia di Rimini dell’edizione 2007 
della fiera “Ecomondo”:

● 600 bottiglie di plastica, 
● 3.000 giornali, 
● 2.500 Kg di carta, 
● 200 rotoli di cartone, 
● 220 mq di mdf, 
● viti e bulloni recuperati.

ISEW

La sfida del turismo sostenibile in una destinazione turistica di massa: 
l’esperienza della Provincia di Rimini

L’industria turistica produce impatti ambientali negativi attraverso lo sfruttamento delle risorse, l’inquinamento e i rifiuti 
generati dallo sviluppo di infrastrutture e servizi per i turisti, nonché dall’utilizzo dei mezzi di trasporto per gli spostamen-
ti verso e all’interno della località. L’uso dell’acqua è uno dei maggiori problemi estivi della costa riminese, connessi con 
l’insostenibilità dello sviluppo del turismo e con l’elevata quantità di rifiuti generata dall’industria turistica. 

Oltre ad aver realizzato diverse iniziative per mitigare gli impatti di queste attività sul territorio e sulle sue risorse, la Provincia di Rimini ha coordina-
to il progetto LIFE-Ambiente “MED-COAST”, “Strategie e strumenti per un turismo sostenibile nelle aree costiere del mediterraneo” 
(www.life.sustainable-tourism.org), promuovendo il turismo sostenibile all’interno di una rete di città che, grazie alla collaborazione con ICLEI 
(International Council for Local Environmental Initiatives), è oggi è il “Network delle città per il turismo sostenibile” (www.sustainable-
tourism.org) di cui fanno parte 16 città costiere di Spagna, Tunisia, Italia, Grecia, Turchia e Israele. Il progetto si impernia su questo Network di 
città accomunate dall'essere meta del turismo di massa, con l'intento di individuare delle azioni di lungo periodo da attivare per rendere più sosteni-
bile il turismo. 
Un turismo sostenibile, che sappia coniugare positivamente la difesa del patrimonio naturale e la valorizzazione del territorio con lo sviluppo soste-
nibile delle attività economiche, è ciò che la Provincia di Rimini sta perseguendo a partire dal 2001 con la Conferenza Internazionale sul Turismo 
Sostenibile, in cui per la prima volta si affronta il tema dello sviluppo sostenibile applicato alle realtà turistiche dei grandi numeri. La Conferenza 
si è conclusa con l’approvazione della Carta di Rimini: nel documento si evidenzia come il turismo contribuisca in maniera decisiva al raggiungi-
mento di importanti traguardi socio-economici, ma come sia al contempo causa di degrado ambientale e perdita di identità del territorio. 

Alcuni tra i più importanti risultati di questo progetto – che è oggetto della volume “La sfida del turismo sostenibile nelle destinazioni turistiche di 
massa: Rimini e Calvià” (Francoangeli 2004) – sono stati:
 
● la realizzazione insieme all’UNEP, l’Agenzia Ambientale delle Nazioni Unite, di uno studio pilota sulla Valutazione della Capacità di Carico 
(“Carrying Capacity Assessment”) al fine di poter realizzare una vera e propria “Gestione Integrata di Zona Costiera”;

● la realizzazione di una “cassetta degli attrezzi” per il miglioramento delle performance ambientali dei servizi turistici messa a punto 
attraverso il coinvolgimento di circa 150 operatori turistici  in tutte le fasi del lavoro, dall’analisi conoscitiva dello stato iniziale, alla proposta dei 
criteri migliorativi, all’applicazione sperimentale, e infine alla messa a punto definitiva delle tre Linee guida: 

● “Acquisti Ecologici negli Hotel” 
● “L’Ecolabel dei Servizi Turistici”
● “Il Sistema Semplificato di Gestione Ambientale” 

Tali Linee Guida, pubblicate in appositi manuali, sono state altresì tradotte in inglese e trasformate in un CD-Rom per massimizzare la potenzialità 
intrinseca di tali strumenti di guida all’albergatore attraverso l’utilizzo del Personal Computer.

● l’elaborazione di un codice di comportamento, le “Dieci regole d’oro del Turista Sostenibile” e di un “Educational Kit” in quattro lingue rivolto 
ai turisti e ai tour operator per sensibilizzarli sui temi del turismo sostenibile;

● l’organizzazione a Rimini di due Conferenze Internazionali sul Turismo Sostenibile nel 2001 e nel 2003, approvando nella prima del Giugno 
2001 la “Carta di Rimini del Turismo Sostenibile”, riferimento attuale di molte elaborazioni progettuali e normative di settore;

● la creazione nel 2001, insieme ad ICLEI, del “Network delle Città per il Turismo Sostenibile”, che è vede aderenti attualmente 16 destinazioni 
turistiche di massa;
 
● la sottoscrizione nell’estate 2002 un Protocollo d’Intesa con Legambiente per la promozione degli “hotel ecologici” nel territorio provinciale.
Il riconoscimento della valenza europea di quanto realizzato ci è arrivato dalla assegnazione nel 2003 al nostro progetto LIFE-Ambiente del Premio 

“Carmen Diaz de Rivera” promosso dal Governo delle Isole Baleari , dalla “Royal Award Foundation” e dall’Agenzia Ambientale Europea.

La commissione europea, a posteriori degli esiti positivi del suddetto progetto LIFE-Ambiente della nostra proposta di LIFE, ci ha approvato il 
progetto SUVOT che abbiamo presentato nell’ambito dei programmi INTEREGG IIIC e che ha dato anch’esso buoni frutti permettendo inoltre di 
realizzare una “Guida alle Buone Pratiche di Turismo Sostenibile” (“Knowledge Resource Guide on the best practice of Sustainable Tourism”) 
relativa a: 

1. benefici delle etichette ecologiche (Ecolabel) e dei Sistemi di Gestione Ambientale (ISO, EMAS); 

2. applicazione delle tecniche per valutare la capacità di carico delle destinazioni turistiche (“Carrying Capacity Assessment”) al fine di poter realiz-
zare una vera e propria “Gestione Integrata di Zona Costiera”;

3. “buone pratiche” nel campo del Turismo Sostenibile.

Per la valorizzare dei risultati del progetto SUVOT in termini di continuo aggiornamento è stato realizzato il portale-web multimediale sul turismo 
sostenibile che permette il monitoraggio e aggiornamento continuo degli strumenti e buone pratiche promosse dai rappresentanti pubblici e privati 
di tutte le destinazioni turistiche del mondo:

www.sustainable-tourism.org (versione in inglese) 
www.turismo-sostenibile.org (versione in italiano) 

Nella comunicazione “Un approccio di cooperazione per il futuro del turismo europeo” del novembre 2001, la Commissione ha proposto la “promo-
zione di uno sviluppo sostenibile delle attività turistiche in Europa attraverso la definizione e l’attuazione di una Agenda 21 per il turismo . Questa 
iniziativa sta ricevendo un forte sostegno da parte del Parlamento Europeo, del Consiglio d’Europa, del Comitato economico e sociale europeo e 
del Comitato delle Regioni, tant’è che il 21 Novembre 2003 è stata emessa un’ulteriore comunicazione dalla Commissione denominata “Orienta-
menti di base per la sostenibilità del turismo europeo”.
La Provincia di Rimini nel 2002 è stata invitata 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. Alla base della realizzazione del 
progetto “Agenda 21 per il Turismo” vi 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.
Negli ultimi anni la Provincia di Rimini si è particolarmente impegnata, su mandato del Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali Italiane, 
a coordinare il Gruppo di Lavoro “Agenda 21 & Turismo Sostenibile” per l’implementazione di strategie di sostenibilità condivise con le tante 
destinazioni turistiche italiane in attuazione degli Aalborg Commitments.



Il modello di sviluppo della Riviera di Rimini si è caratterizzato dall’aver prodotto negli anni un buon livello di ricchezza generalizzata, ma 
anche da una forte antropizzazione del territorio. Sulla base di questo presupposto si è costruito il progetto mirato a conseguire l’obiettivo 
“Provincia di Rimini Sostenibile” con la convinzione che ciò non può prescindere dall’integrazione tra diversi punti di vista o varie lenti 
di ingrandimento a cui ci si deve affidare per conoscere un territorio e che nel nostro caso ci inducono a partire dalle tematiche sopra 
citate.
L’insieme dei risultati che sono stati messi in evidenza rappresentano i frutti dell’agenda politica della Provincia di Rimini. Da qui il 
bisogno di far comprendere la necessità di ripensare il modello, di cambiarlo, di invertire quindi la rotta verso uno Sviluppo più Sostenibi-
le. Un obiettivo difficile che ha bisogno di un governo attento e un confronto aperto con la realtà locale, con i protagonisti veri della 
“crescita”, per arrivare ad abbracciare lo Sviluppo Sostenibile come modello da perseguire in maniera convinta. La Provincia di Rimini si 
prefigge quindi nel lungo periodo il bene massimo per la società (che tenga conto di aspetti ambientali, economici, sociali e culturali), e 
si sforza di promuovere l’equità sociale mediante una più equa distribuzione delle opportunità, sia all’interno della popolazione attuale 
sia tra le generazioni presenti e quelle future. Per questo all’analisi devono seguire le azioni e quelle messe in atto dalla Provincia di 
Rimini, in attuazione degli Aalborg Commitments, ne sono un esempio.

Contatti:

Assessorato all’Ambiente e Politiche per lo Sviluppo Sostenibile
Via Dario Campana, 64 
47900 Rimini (RN)

Segreteria Servizio Ambiente
Tel. 0541 716351 
e-mail: ambiente@provincia.rimini.it 
sito web: www.provincia.rimini.it/ambiente

Segreteria Assessorato Ambiente
Tel. 0541 716297 
e.mail: c.berretta@provincia.rimini.it

Ufficio Turismo Sostenibile
Tel. 0541 716321 
e-mail: turismosostenibile@provincia.rimini.it 
sito web: www.turismosostenibile.provincia.rimini.it

Sportello Ecoidea
Tel. 0541 716317 
e-mail: ecoidea@proincia.rimini.it 
sito web: www.ecoidea.provincia.rimini.it

Aalborg Commitments e Turismo Sostenibile
l’impegno della Provincia di Rimini

per fare sostenibilità
 

Sostenibilità: criterio guida della Provincia di Rimini
    
Partendo dal concetto che il territorio è una risorsa esauribile e non riproducibile, la Provincia di Rimini ha adottato la sostenibilità quale terreno 
prioritario sul quale indirizzare il proprio lavoro. La sostenibilità, che ha più declinazioni - ambientale, sociale, economica ed istituzionale - è stretta-
mente connessa alla qualità dello sviluppo, ponendosi come principio guida nel gestire energie, risorse, saperi dell’era globale. Nel perseguimento 
di uno sviluppo sostenibile, la Provincia di Rimini si è dotata di nuovi strumenti conoscitivi per rilevare lo stato delle pressioni ambientali sul territo-
rio, quali il bilancio gas serra, l’impronta ecologica e l’ISEW, un indicatore economico della sostenibilità. Per l’ottenimento di una qualità dello 
sviluppo coerente con i principi di sostenibilità,  la Provincia di Rimini ha messo in atto politiche ed azioni in alcuni settori strategici per il territorio 
riminese quali la gestione della costa, con il progetto europeo GIZC (Gestione Integrata delle Zone Costiere), il turismo, con i progetti sul turismo 
sostenibile e il settore energetico, attraverso la promozione delle energie rinnovabili.
Il percorso intrapreso, che rappresenta una sfida cruciale alla quale siamo chiamati a rispondere, costituisce un forte stimolo e 
una guida all’innovazione e alla crescita socioculturale del nostro territorio. Da questa sfida dipende il nostro futuro, il futuro che 
vogliamo.

Cesarino Romani
Assessore all’Ambiente, Agenda 21, Politiche per lo Sviluppo Sostenibile

della Provincia di Rimini

Strategia di sostenibilità: dall’Agenda all’Azione!

La Provincia di Rimini ha risposto alla necessità di perseguire uno sviluppo che fosse anche sostenibile, elaborando un Piano di Azione Agenda 
21, documento di intenti ed obiettivi programmatici su ambiente, economia e società. L’Agenda 21, sottoscritta da oltre 170 paesi di tutto il mondo 
durante la Conferenza delle Nazioni Unite svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, rappresenta un piano d’azione per lo sviluppo sostenibile che 
coinvolge l’amministrazione e i cittadini con lo scopo di promuovere la conservazione delle risorse, sollecitare attività produttive compatibili con gli 
usi futuri, e coinvolgere tutti i soggetti che agiscono sul territorio e interferiscono con il territorio, promuovendo quindi una governance locale.

In Europa la rete delle città che aderisce all’Agenda 21 aderisce alla carta di Aalborg. Nella prima Conferenza europea delle città sostenibili, 
tenutasi ad Aalborg nel 1994, oltre 300 autorità locali hanno sottoscritto la carta di Aalborg, dando così vita alla campagna europea delle città soste-
nibili, finalizzata ad attuare l’Agenda 21 Locale ed elaborare piani di azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile. La Provincia 
di Rimini ha aderito nel 1999, il Comune di Cattolica nel 1996, il Comune di Rimini nel 2001 e il Comune di Riccione nel 2002.

Un impegno continuo per fare sostenibilità!

Dal 9 all’11 giugno 2004, più di 200 Enti Locali europei hanno partecipato alla IV Conferenza Europea delle Città Sostenibili (Aalborg+10). E’ stata 
l’occasione per una valutazione dei progressi compiuti e delle criticità affrontate nei dieci anni seguiti all’adozione dei principi della Carta di Aalborg 
ma anche per l’assunzione di nuovi impegni per un’azione immediata.
I 10 Aalborg Commitments, dichiarazione finale della conferenza, costituiscono gli impegni degli Enti Locali europei per la creazione di un futuro 
sostenibile della comunità.
In Europa la rete delle città che aderisce all’Agenda 21 aderisce alla Carta di Aalborg. Nella prima Conferenza europea delle città sostenibili, 
tenutasi ad Aalborg nel 1994, oltre 300 autorità locali hanno sottoscritto la carta di Aalborg, dando così vita alla campagna europea delle città soste-
nibili, finalizzata ad attuare l’Agenda 21 Locale ed elaborare piani di azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile. La Provincia 
di Rimini ha aderito nel 1999, il Comune di Cattolica nel 1996, il Comune di Rimini nel 2001 e il Comune di Riccione nel 2002.

 AALBORG N°1 > GOVERNANCE
 Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia partecipatoria.

 
 IMPLEMENTAZIONE E PROMOZIONE DEI PROCESSI DI AGENDA 21 LOCALE
 
2001  Adesione alla “Carta di Aalborg”
 La Provincia di Rimini si impegna ad attuare un processo di Agenda 21 Locale.

2002 Convocazione del Forum di Agenda 21 Locale
 Per un confronto tra attori sociali, economici e istituzionali del territorio, sulle politiche locali sostenibili.

2002 Organizzazione del Workshop “Rimini provincia sostenibile nel 2012”
Viene realizzato seguendo la metodologia EASW® della Commissione Europea, per preparare metodologicamente le modalità di lavoro 
del Forum di Agenda 21.

2003 Realizzazione primo Piano d’Azione di Agenda 21 Locale
 Risultato dal lavoro di 95 attori partecipanti al forum di Agenda 21 Locale.

2004 Realizzazione dell’Osservatorio per lo Sviluppo Sostenibile
L’Osservatorio Provinciale per lo sviluppo sostenibile è uno strumento realizzato dalla Provincia di Rimini per raccogliere e diffondere 
informazioni di carattere ambientale e socio-economico e per promuovere e valorizzare le buone pratiche.
Le attività principali sono: la “Borsa progetti sostenibili”, strumento per facilitare l’incontro tra aziende, consulenti, scuole, enti pubblici, 
associazioni e i singoli cittadini che cercano o offrono collaborazioni per realizzare progetti di sostenibilità; la “Vetrina delle buone 
pratiche di Sviluppo Sostenibile” che mira al riconoscimento e alla valorizzazione delle buone prassi realizzate dalle imprese e organiz-
zazioni. Per dare loro visibilità sul territorio è stato istituito il “Premio delle buone pratiche di Sviluppo Sostenibile”.

2005 Attivazione della “Seconda fase” del processo di Agenda 21 Locale
E’ stata avviata per proseguire le attività del forum sul tema dello sviluppo sostenibile e realizzare un piano operativo. Vi hanno preso 
parte 92 attori diversi in tre gruppi di lavoro: Economia, Ambiente, Società.

2005 Presentazione del “Piano Operativo di Agenda 21 Locale”
Il Piano contiene 36 azioni di cui 3 sono divenute progetti prioritari: creare uno sportello informativo sulle buone pratiche di sostenibilità 
(progetto “Sportello Ecoidea della Provincia di Rimini”), introdurre la raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” (progetto “Raccolta 
differenziata dei rifiuti porta a porta”), stimolare le imprese all’acquisto di prodotti sostenibili (progetto “Acquisti Verdi nelle strutture 
turistico-ricettive”).

2006 Attuazione dei progetti del “Piano Operativo di Agenda 21 Locale”
La prima direttrice di lavoro ha riguardato la finalizzazione degli interventi rivolti all'attuazione dei progetti del “Piano Operativo di Agenda 
21 Locale” ed è stata orientata al coinvolgimento dei servizi interni all'ente e all’organizzazione di incontri dei gruppi di lavoro tematici con 
la partecipazione dei portatori di interesse del Forum di Agenda 21 provinciale, nonché all’elaborazione dei progetti pilota, in partnership 
con le organizzazioni presenti sul territorio provinciale. Si è provveduto pertanto a organizzare una serie di incontri del forum di agenda 
21 provinciale per verificare gli esiti dei gruppi di lavoro e gli sviluppi dei progetti pilota.

2006 Attivazione della “Terza fase” del processo di Agenda 21 Locale
Per quanto riguarda la seconda direttrice di lavoro, questa concerne la terza fase del processo di Agenda 21 Locale (2007-2008) che 
vuole portare gli obiettivi e le azioni prioritarie del Piano Operativo nell’ambito dei progetti di educazione ambientale scolastica. Si è 
avviato il processo partecipato, come nelle altre fasi, ancora secondo la metodologia dei gruppi di lavoro che realizzeranno progetti 
operativi applicabili nelle scuole riminesi approfondendo e contestualizzando idee progettuali già sperimentate con successo in altre 
realtà italiane. In particolare sono stati creati i seguenti gruppi di lavoro: “Efficienza energetica nelle scuole”, “Mobilità sostenibile 
casa-scuola”, “A scuola di turismo sostenibile”.
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 AALBORG N°2 > GESTIONE LOCALE PER LA SOSTENIBILITÀ
 Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro formulazione alla loro implementazione e valutazione.

 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AL 70%! 

Approvazione e inserimento nel "Piano Rifiuti" di tutte le richieste avanzate 
dal Forum di Agenda 21 provinciale: 

● aumento della raccolta differenziata al 60% entro il 2012
● attuazione di politiche di riduzione dei rifiuti 

Per dare una spinta alla raccolta differenziata, si è voluto finanziare e attivare un 
progetto, promosso dal forum di Agenda 21 Provinciale, 
di sperimentazione della "raccolta differenziata porta a porta" nei comuni della 
Provincia di Rimini.

 
Il progetto sperimentale è partito il 25 gennaio 2007 e “raccoglie” già ottimi risultati 
con un valore percentuale della raccolta differenziata, in ben tre zone pilota, già 
del 70%!

 AALBORG N°3 > RISORSE NATURALI COMUNI
Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni.

 
 CONSERVAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E VALORIZZAZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE

● Aumento delle aree sottoposte a salvaguardia e tutela ai 
sensi della Legge Regionale n°6/2005 (Ambiti fluviali del Conca 
e del Marecchia).

● Gestione sostenibile della Riserva Naturale Orientata di Onfer-
no. L'assessorato si occupa direttamente della gestione del SIC 
secondo i più moderni modelli di conservazione ambientale 
coerentemente alle indicazioni della Rete Natura 2000.

● Dal 2007 al 2008 si sono svolte le attività del progetto “Parks and Economy” (Co-finanziato dal programma 
Interreg IIIB CADSES) che hanno visto la Provincia di Teramo (Lead Partner) e la Provincia di Rimini 
collaborare con una partnership formata da 6 stati membri UE e 1 non membro UE, 7 amministrazioni locali, 
1 università, 2 ONG senza fini di lucro, 7 parchi. Al progetto hanno partecipato organizzazioni provenienti 
da Italia, Germania, Grecia, Slovacchia, Bulgaria, Austria e Ungheria. 
L'obiettivo generale del progetto ha riguardato l'analisi del potenziale del patrimonio naturale delle aree 
parco come catalizzatori per la valorizzazione della tradizione e della cultura locali. 
Le attività a livello locale hanno permesso di integrare gli aspetti produttivi del territorio con il turismo, alla  
ricerca di uno sviluppo eco-sostenibile dell’intera area pilota del Comune di Gemmano ed in particolare 
della Riserva Naturale Orientata di Onferno. 

 AALBORG N°4 > CONSUMO RESPONSABILE E STILI DI VITA
Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente delle risorse, incoraggiando un consumo e una produzione sostenibili.

 DISSEMINAZIONE DI BUONE PRATICHE DI SOSTENIBILITÀ APPLICABILI NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI

E’ stato creato uno “Sportelo Ecoidea  della Provincia di Rimini” 
sia in versione “on-line” (www.ecoidea.provincia.rimini.it) che in 
versione “itinerante” sul territorio provinciale. Lo Sportello informati-
vo è stato realizzato in attuazione dell’azione 27 contenuta nel Piano 
Operativo 2005 di Agenda 21 Locale della Provincia di Rimini: 
“creare uno sportello informativo sulle buone pratiche di sostenibilità 
applicabili nella vita di tutti i giorni”.

 AALBORG N°5 > PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANA
Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e progettazione urbane, affrontando problematiche ambientali, sociali, 
economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di tutti.

 GESTIONE INTEGRATA DI ZONA COSTIERA (G.I.Z.C.)

● E’ stato approvato il Piano Provinciale di Tutela delle Acque in 
collaborazione con il Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale. Il 
Piano prevede in particolare interventi sul sistema di recapito a mare 
delle acque reflue al fine di salvaguardare le acque di transizione e 
costiere.

● E’ stato elaborato il Progetto di Bonifica delle Acque di Transizio-
ne. Il progetto, nato dal Forum di Agenda 21, ha già visto la realizza-
zione di un primo studio di fattibilità. 

● La Provincia di Rimini ha avviato un progetto di rinaturalizzazione 
dell’area della foce del fiume Conca nell’ambito dell’applicazione 
delle “Linee Guida di Gestione Integrata di Zona Costiera” (G.I.Z.C.) 
promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Lo studio ed il progetto 
hanno come scopo il ripristino di alcune funzioni e di alcuni processi 
ambientali nella zona costiera della foce del Conca, attraverso una 
accurata verifica dell’efficacia delle diverse soluzioni alternative 
individuate.
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6 AALBORG N°6 > MIGLIORE MOBILITÀ, MENO TRAFFICO

Riconosciamo l’interdipendenza di trasporti, salute e ambiente e ci impegniamo a promuovere scelte di mobilità sostenibili. 

 PROMOZIONE DI UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE A TUTTO GAS!

Tanti i progetti messi in piedi per sensibilizzare i cittadini sul tema della mobilità 
e sulla necessità di ridurre le emissioni in atmosfera: 

● concorso a premi per la trasformazione di scooter a GAS

● sostituzione delle auto dell’ente Provincia con auto a metano

● introduzione del bollino blu

● progetto “Scooter a GPL e Metano”

● promozione del “Kyoto Day” 

● promozione dell’uso dei mezzi pubblici

● sviluppo di nuove applicazioni del GPL per le applicazioni del GPL alla NAUTICA (“GPL marino”)

● conversione a gas della flotta degli scooter in dotazione agli enti pubblici

 AALBORG N°7 > RISORSE NATURALI COMUNI
Ci impegniamo a proteggere e a promuovere la salute e il benessere dei nostri cittadini.

 
 REALIZZAZIONE DEL PRIMO STABILIMENTO BALNEARE ECO-SOSTENIBILE

La Provincia di Rimini ha promosso, in collaborazione coi bagnini della riviera e in seno al processo di 
Agenda 21 Locale, un progetto di rinnovamento degli stabilimenti balneari attraverso l'utilizzo di tecnologie 
innovative e sostenibili. Tale progetto, denominato “Bagnino Ecosostenibile” annovera tra i suoi obiettivi 
principali: la promozione dell’energia solare “pulita” sulla riviera adriatica, il risparmio energetico, il conteni-
mento degli sprechi idrici e l’incremento della sensibilità ambientale di operatori e turisti. 

A differenza di uno stabilimento balneare ordinario il “bagnino ecososte-
nibile” prevede:

● Celle fotovoltaiche per soddisfare il fabbisogno energetico della struttura 
con energia elettrica “pulita” (si è visto dall’esperimento pilota che 12 
pannelli fotovoltaici garantiscono l’erogazione di 1,5 Kw di energia 
elettrica “pulita” con un risparmio di 300 Kw al mese).

● Pannelli solari termici per il riscaldamento dell’acqua delle docce (si è 
calcolato che tali pannelli fanno sì che più di 3800 Kg di CO2 all’anno 
non vengano immessi in atmosfera).

● Rubinetti a tempo, diffusori e riduttori di flusso per il contenimento degli 
sprechi idrici.

● Vasche di decantazione e filtri per il recupero delle acque grigie e il loro 
riutilizzo negli impianti irrigui e negli scarichi dei WC (l’esperimento 
pilota ha dimostrato che più di 5000 litri di acqua al giorno possono 
essere in tal modo recuperati e riutilizzati).

● Contenitori separati per la raccolta differenziata attraverso i quali molti 
Kg di carta, plastica e vetro possono essere ogni giorno recuperati e 
avviati al riciclo.

● Una postazione informatizzata realizzata da Arpa di Rimini per la 
sensibilizzazione degli utenti sui temi della sostenibilità e per la diffusio-
ne di alcuni dati sull’ambiente (qualità delle acque di balneazione, livelli 
di radiazione UV, previsioni meteo e screening sullo stato di salute del 
mare fornito dal battello oceanografico della Regione Emilia Romagna, 
Daphne II).

A seguito del bando promosso della Provincia di Rimini per l'erogazione 
di contributi agli stabilimenti balneari che scelgano un sistema di gestio-
ne eco-compatibile, più di 20 bagnini hanno implementato il progetto.  
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 AALBORG N°8 > ECONOMIA LOCALE SOSTENIBILE
Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che promuova l’occupazione senza danneggiare l’ambiente.

STIMOLARE IL TERRITORIO E LE IMPRESE ALL’ACQUISTO DI PRODOTTI SOSTENIBILI

● In seno al proprio “Forum di Agenda 21” la Provincia di Rimini si è posta alcuni obiettivi tra i quali la 
promozione degli “Acquisti Verdi negli alberghi”. In continuità con i progetti attivati già dal 2003, la 
Provincia di Rimini rinnova il suo impegno per il turismo sostenibile con un percorso che mira a facilitare 
l’incontro tra l’offerta di prodotti ecologici e la domanda delle strutture ricettive del territorio. 
Nel 2007 sono maturate le condizioni per raggiungere un ulteriore traguardo di sostenibilità ed è ed è 
stato messo a punto il progetto “Creazione di gruppi di acquisto solidale (G.A.S.) di prodotti ecologici da 
parte delle strutture ricettive della Provincia di Rimini”.

La Provincia di Rimini, in collaborazione con le Associazioni Albergatori dei Comuni costieri ha creato il 
sito www.acquistiverditurismo.com dedicato all’acquisto di prodotti ecologici, garantendo che la 
commercializzazione di questi prodotti avverrà con le seguenti modalità: il prezzo della fornitura è 
visualizzato in tempo reale direttamente sulla home-page, in maniera tale che tutti gli acquirenti possono 
costantemente visualizzare il prezzo che andranno a pagare per la fornitura fino alla scadenza 
dell’offerta.

● La Provincia di Rimini è stata la prima in Italia, insieme con quella di Modena, a commissionare uno 
studio appositamente dedicato al calcolo dell’Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) 
per il territorio della  provincia nel 2003.
Per il calcolo dell’ISEW, vengono quindi adottate alcune metodologie di valutazione economica di 
manifestazioni sociali o ambientali rilevanti: ciò permette un confronto con l’andamento della 
ricchezza (il PIL). La metodologia ISEW ha trovato applicazione per la Provincia di Rimini, elabo-
rando dati riferiti al 2003, in modo da poter apprezzare lo stato del sistema economico e sociale 
locale sotto un diverso punto di vista.

 AALBORG N°9 > EQUITÀ E GIUSTIZIA SOCIALE
Ci impegniamo a costruire comunità solidali e aperte a tutti.

 
 REALIZZAZIONE DEL PRIMO STABILIMENTO BALNEARE INTERAMENTE ACCESSIBILE, “SPIAGGIA LIBERA TUTTI”

Da Giugno 2007 la provincia di Rimini è inoltre diventata la prima 
destinazione turistica in Europa ad essere dotata di una spiaggia 
interamente accessibile ed ecosostenibile, il Bagno Giulia n°85 di 
Riccione. La nuova SpiaggiaLiberAtutti a Riccione ha inaugurato 
un percorso di modernizzazione delle strutture ricettive balneari 
nell'ottica di un turismo europeo, sia sostenibile che accessibile, 
attento al contenimento degli impatti ambientali (sostenibilità 
ambientale) come all'abbattimento delle barriere architettoniche 
(sostenibilità sociale), conferendo a tale iniziativa una valenza sia 
dal punto di vista sociale che da quello strettamente turistico senza 
“ghettizzare” persone ed esigenze!
 

 AALBORG N°10 > DA LOCALE A GLOBALE
Ci impegniamo a farci carico delle nostre responsabilità per conseguire pace, giustizia, equità, sviluppo sostenibile e protezione del clima 
per tutto il pianeta.

 
IMPIEGO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E MATERIALI DI RECUPERO PER LA RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA

● La Provincia di Rimini è capofila di un progetto sulla valorizzazione dell’energia eolica 
offshore nelle aree marine prospicienti la costa romagnola. Al progetto di ricerca per 
lo sviluppo di una “Wind-Farm Eolica Off-Shore” hanno aderito la Regione Emilia-
Romagna, le Province di Forlì-Cesena e Ravenna, il Dipartimento DIENCA 
dell’Università di Bologna. 
Il progetto di ricerca ha come oggetto la predisposizione di uno studio di fattibilità 
tecnico/economico per la realizzazione in un’area a mare lungo la costa prospiciente 
la Provincia di Rimini, ove sono già state installate piattaforme per l’estrazione del gas 
naturale da parte di AGIP SpA, di un parco eolico off-shore (WIND FARM) per la 
produzione di energia elettrica, sfruttando l’energia fornita dal vento.
Caratteristiche ipotizzate:

● Installazione di una potenza pari a 30-60 MW (15-30 aereogeneratori)
● Produzione di Energia Elettrica 72- 150 GW e pari al 5-10 % fabbisogno provinciale
● Risparmio Emissioni di CO2 pari a 36000-72000 ton. Eq. CO2

● Progetto sperimentale per il monitoraggio delle condizioni anemometriche nei rilievi collinari della Provincia di Rimini e promozione 
dell’installazione ove possibile di piccoli impianti eolici (Potenza Max. 50 kW) minimizzando gli impatti ambientali.

● Realizzazione del progetto “Green Meeting a Impatto Zero” per la realizzazione dello Stand della Provincia di Rimini per le edizioni 2006 e 
2007 della Fiera “Ecomondo”, completamente costruito con materiali eco-compatibili e/o di riciclo attraverso un percorso caratterizzato da tre 
tappe fondamentali:

● la raccolta paziente e cernita dei materiali: un rituale di civiltà, in ossequio ai principi dell’architettura ecosostenibile;
● la ri-funzionalizzazione degli stessi valorizzando le loro inesauribili potenzialità;
● la composizione/costruzione lasciando ampio respiro all’innovazione.            

Individuati alcuni materiali di cui la nostra società fa un uso rapace (su tutti: carta, cartone, legno e bottiglie di plastica), sono stati reintrodotti 
nella quotidianità ed anzi elevati a materiali nobili, indispensabili all’architettura che voglia dirsi progredita. L’idea guida ha indirizzato ad un 
progetto ad, sia ambientale che economico e sociale. Ne è nato uno stand di grandi dimensioni: a ribadire con evidenza che i materiali riciclati 
non servono solo a costruire piccoli oggetti di design, da amare oggi per la bizzarria della trovata e gettare in soffitta domani. 
A titolo di esempio sono riportati di seguito i quantitativi per materiali impiegati per realizzare lo stand della Provincia di Rimini dell’edizione 2007 
della fiera “Ecomondo”:

● 600 bottiglie di plastica, 
● 3.000 giornali, 
● 2.500 Kg di carta, 
● 200 rotoli di cartone, 
● 220 mq di mdf, 
● viti e bulloni recuperati.

ISEW

La sfida del turismo sostenibile in una destinazione turistica di massa: 
l’esperienza della Provincia di Rimini

L’industria turistica produce impatti ambientali negativi attraverso lo sfruttamento delle risorse, l’inquinamento e i rifiuti 
generati dallo sviluppo di infrastrutture e servizi per i turisti, nonché dall’utilizzo dei mezzi di trasporto per gli spostamen-
ti verso e all’interno della località. L’uso dell’acqua è uno dei maggiori problemi estivi della costa riminese, connessi con 
l’insostenibilità dello sviluppo del turismo e con l’elevata quantità di rifiuti generata dall’industria turistica. 

Oltre ad aver realizzato diverse iniziative per mitigare gli impatti di queste attività sul territorio e sulle sue risorse, la Provincia di Rimini ha coordina-
to il progetto LIFE-Ambiente “MED-COAST”, “Strategie e strumenti per un turismo sostenibile nelle aree costiere del mediterraneo” 
(www.life.sustainable-tourism.org), promuovendo il turismo sostenibile all’interno di una rete di città che, grazie alla collaborazione con ICLEI 
(International Council for Local Environmental Initiatives), è oggi è il “Network delle città per il turismo sostenibile” (www.sustainable-
tourism.org) di cui fanno parte 16 città costiere di Spagna, Tunisia, Italia, Grecia, Turchia e Israele. Il progetto si impernia su questo Network di 
città accomunate dall'essere meta del turismo di massa, con l'intento di individuare delle azioni di lungo periodo da attivare per rendere più sosteni-
bile il turismo. 
Un turismo sostenibile, che sappia coniugare positivamente la difesa del patrimonio naturale e la valorizzazione del territorio con lo sviluppo soste-
nibile delle attività economiche, è ciò che la Provincia di Rimini sta perseguendo a partire dal 2001 con la Conferenza Internazionale sul Turismo 
Sostenibile, in cui per la prima volta si affronta il tema dello sviluppo sostenibile applicato alle realtà turistiche dei grandi numeri. La Conferenza 
si è conclusa con l’approvazione della Carta di Rimini: nel documento si evidenzia come il turismo contribuisca in maniera decisiva al raggiungi-
mento di importanti traguardi socio-economici, ma come sia al contempo causa di degrado ambientale e perdita di identità del territorio. 

Alcuni tra i più importanti risultati di questo progetto – che è oggetto della volume “La sfida del turismo sostenibile nelle destinazioni turistiche di 
massa: Rimini e Calvià” (Francoangeli 2004) – sono stati:
 
● la realizzazione insieme all’UNEP, l’Agenzia Ambientale delle Nazioni Unite, di uno studio pilota sulla Valutazione della Capacità di Carico 
(“Carrying Capacity Assessment”) al fine di poter realizzare una vera e propria “Gestione Integrata di Zona Costiera”;

● la realizzazione di una “cassetta degli attrezzi” per il miglioramento delle performance ambientali dei servizi turistici messa a punto 
attraverso il coinvolgimento di circa 150 operatori turistici  in tutte le fasi del lavoro, dall’analisi conoscitiva dello stato iniziale, alla proposta dei 
criteri migliorativi, all’applicazione sperimentale, e infine alla messa a punto definitiva delle tre Linee guida: 

● “Acquisti Ecologici negli Hotel” 
● “L’Ecolabel dei Servizi Turistici”
● “Il Sistema Semplificato di Gestione Ambientale” 

Tali Linee Guida, pubblicate in appositi manuali, sono state altresì tradotte in inglese e trasformate in un CD-Rom per massimizzare la potenzialità 
intrinseca di tali strumenti di guida all’albergatore attraverso l’utilizzo del Personal Computer.

● l’elaborazione di un codice di comportamento, le “Dieci regole d’oro del Turista Sostenibile” e di un “Educational Kit” in quattro lingue rivolto 
ai turisti e ai tour operator per sensibilizzarli sui temi del turismo sostenibile;

● l’organizzazione a Rimini di due Conferenze Internazionali sul Turismo Sostenibile nel 2001 e nel 2003, approvando nella prima del Giugno 
2001 la “Carta di Rimini del Turismo Sostenibile”, riferimento attuale di molte elaborazioni progettuali e normative di settore;

● la creazione nel 2001, insieme ad ICLEI, del “Network delle Città per il Turismo Sostenibile”, che è vede aderenti attualmente 16 destinazioni 
turistiche di massa;
 
● la sottoscrizione nell’estate 2002 un Protocollo d’Intesa con Legambiente per la promozione degli “hotel ecologici” nel territorio provinciale.
Il riconoscimento della valenza europea di quanto realizzato ci è arrivato dalla assegnazione nel 2003 al nostro progetto LIFE-Ambiente del Premio 

“Carmen Diaz de Rivera” promosso dal Governo delle Isole Baleari , dalla “Royal Award Foundation” e dall’Agenzia Ambientale Europea.

La commissione europea, a posteriori degli esiti positivi del suddetto progetto LIFE-Ambiente della nostra proposta di LIFE, ci ha approvato il 
progetto SUVOT che abbiamo presentato nell’ambito dei programmi INTEREGG IIIC e che ha dato anch’esso buoni frutti permettendo inoltre di 
realizzare una “Guida alle Buone Pratiche di Turismo Sostenibile” (“Knowledge Resource Guide on the best practice of Sustainable Tourism”) 
relativa a: 

1. benefici delle etichette ecologiche (Ecolabel) e dei Sistemi di Gestione Ambientale (ISO, EMAS); 

2. applicazione delle tecniche per valutare la capacità di carico delle destinazioni turistiche (“Carrying Capacity Assessment”) al fine di poter realiz-
zare una vera e propria “Gestione Integrata di Zona Costiera”;

3. “buone pratiche” nel campo del Turismo Sostenibile.

Per la valorizzare dei risultati del progetto SUVOT in termini di continuo aggiornamento è stato realizzato il portale-web multimediale sul turismo 
sostenibile che permette il monitoraggio e aggiornamento continuo degli strumenti e buone pratiche promosse dai rappresentanti pubblici e privati 
di tutte le destinazioni turistiche del mondo:

www.sustainable-tourism.org (versione in inglese) 
www.turismo-sostenibile.org (versione in italiano) 

Nella comunicazione “Un approccio di cooperazione per il futuro del turismo europeo” del novembre 2001, la Commissione ha proposto la “promo-
zione di uno sviluppo sostenibile delle attività turistiche in Europa attraverso la definizione e l’attuazione di una Agenda 21 per il turismo . Questa 
iniziativa sta ricevendo un forte sostegno da parte del Parlamento Europeo, del Consiglio d’Europa, del Comitato economico e sociale europeo e 
del Comitato delle Regioni, tant’è che il 21 Novembre 2003 è stata emessa un’ulteriore comunicazione dalla Commissione denominata “Orienta-
menti di base per la sostenibilità del turismo europeo”.
La Provincia di Rimini nel 2002 è stata invitata 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. Alla base della realizzazione del 
progetto “Agenda 21 per il Turismo” vi 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.
Negli ultimi anni la Provincia di Rimini si è particolarmente impegnata, su mandato del Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali Italiane, 
a coordinare il Gruppo di Lavoro “Agenda 21 & Turismo Sostenibile” per l’implementazione di strategie di sostenibilità condivise con le tante 
destinazioni turistiche italiane in attuazione degli Aalborg Commitments.



Il modello di sviluppo della Riviera di Rimini si è caratterizzato dall’aver prodotto negli anni un buon livello di ricchezza generalizzata, ma 
anche da una forte antropizzazione del territorio. Sulla base di questo presupposto si è costruito il progetto mirato a conseguire l’obiettivo 
“Provincia di Rimini Sostenibile” con la convinzione che ciò non può prescindere dall’integrazione tra diversi punti di vista o varie lenti 
di ingrandimento a cui ci si deve affidare per conoscere un territorio e che nel nostro caso ci inducono a partire dalle tematiche sopra 
citate.
L’insieme dei risultati che sono stati messi in evidenza rappresentano i frutti dell’agenda politica della Provincia di Rimini. Da qui il 
bisogno di far comprendere la necessità di ripensare il modello, di cambiarlo, di invertire quindi la rotta verso uno Sviluppo più Sostenibi-
le. Un obiettivo difficile che ha bisogno di un governo attento e un confronto aperto con la realtà locale, con i protagonisti veri della 
“crescita”, per arrivare ad abbracciare lo Sviluppo Sostenibile come modello da perseguire in maniera convinta. La Provincia di Rimini si 
prefigge quindi nel lungo periodo il bene massimo per la società (che tenga conto di aspetti ambientali, economici, sociali e culturali), e 
si sforza di promuovere l’equità sociale mediante una più equa distribuzione delle opportunità, sia all’interno della popolazione attuale 
sia tra le generazioni presenti e quelle future. Per questo all’analisi devono seguire le azioni e quelle messe in atto dalla Provincia di 
Rimini, in attuazione degli Aalborg Commitments, ne sono un esempio.

Contatti:

Assessorato all’Ambiente e Politiche per lo Sviluppo Sostenibile
Via Dario Campana, 64 
47900 Rimini (RN)

Segreteria Servizio Ambiente
Tel. 0541 716351 
e-mail: ambiente@provincia.rimini.it 
sito web: www.provincia.rimini.it/ambiente

Segreteria Assessorato Ambiente
Tel. 0541 716297 
e.mail: c.berretta@provincia.rimini.it

Ufficio Turismo Sostenibile
Tel. 0541 716321 
e-mail: turismosostenibile@provincia.rimini.it 
sito web: www.turismosostenibile.provincia.rimini.it

Sportello Ecoidea
Tel. 0541 716317 
e-mail: ecoidea@proincia.rimini.it 
sito web: www.ecoidea.provincia.rimini.it

Aalborg Commitments e Turismo Sostenibile
l’impegno della Provincia di Rimini

per fare sostenibilità
 

Sostenibilità: criterio guida della Provincia di Rimini
    
Partendo dal concetto che il territorio è una risorsa esauribile e non riproducibile, la Provincia di Rimini ha adottato la sostenibilità quale terreno 
prioritario sul quale indirizzare il proprio lavoro. La sostenibilità, che ha più declinazioni - ambientale, sociale, economica ed istituzionale - è stretta-
mente connessa alla qualità dello sviluppo, ponendosi come principio guida nel gestire energie, risorse, saperi dell’era globale. Nel perseguimento 
di uno sviluppo sostenibile, la Provincia di Rimini si è dotata di nuovi strumenti conoscitivi per rilevare lo stato delle pressioni ambientali sul territo-
rio, quali il bilancio gas serra, l’impronta ecologica e l’ISEW, un indicatore economico della sostenibilità. Per l’ottenimento di una qualità dello 
sviluppo coerente con i principi di sostenibilità,  la Provincia di Rimini ha messo in atto politiche ed azioni in alcuni settori strategici per il territorio 
riminese quali la gestione della costa, con il progetto europeo GIZC (Gestione Integrata delle Zone Costiere), il turismo, con i progetti sul turismo 
sostenibile e il settore energetico, attraverso la promozione delle energie rinnovabili.
Il percorso intrapreso, che rappresenta una sfida cruciale alla quale siamo chiamati a rispondere, costituisce un forte stimolo e 
una guida all’innovazione e alla crescita socioculturale del nostro territorio. Da questa sfida dipende il nostro futuro, il futuro che 
vogliamo.

Cesarino Romani
Assessore all’Ambiente, Agenda 21, Politiche per lo Sviluppo Sostenibile

della Provincia di Rimini

Strategia di sostenibilità: dall’Agenda all’Azione!

La Provincia di Rimini ha risposto alla necessità di perseguire uno sviluppo che fosse anche sostenibile, elaborando un Piano di Azione Agenda 
21, documento di intenti ed obiettivi programmatici su ambiente, economia e società. L’Agenda 21, sottoscritta da oltre 170 paesi di tutto il mondo 
durante la Conferenza delle Nazioni Unite svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, rappresenta un piano d’azione per lo sviluppo sostenibile che 
coinvolge l’amministrazione e i cittadini con lo scopo di promuovere la conservazione delle risorse, sollecitare attività produttive compatibili con gli 
usi futuri, e coinvolgere tutti i soggetti che agiscono sul territorio e interferiscono con il territorio, promuovendo quindi una governance locale.

In Europa la rete delle città che aderisce all’Agenda 21 aderisce alla carta di Aalborg. Nella prima Conferenza europea delle città sostenibili, 
tenutasi ad Aalborg nel 1994, oltre 300 autorità locali hanno sottoscritto la carta di Aalborg, dando così vita alla campagna europea delle città soste-
nibili, finalizzata ad attuare l’Agenda 21 Locale ed elaborare piani di azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile. La Provincia 
di Rimini ha aderito nel 1999, il Comune di Cattolica nel 1996, il Comune di Rimini nel 2001 e il Comune di Riccione nel 2002.

Un impegno continuo per fare sostenibilità!

Dal 9 all’11 giugno 2004, più di 200 Enti Locali europei hanno partecipato alla IV Conferenza Europea delle Città Sostenibili (Aalborg+10). E’ stata 
l’occasione per una valutazione dei progressi compiuti e delle criticità affrontate nei dieci anni seguiti all’adozione dei principi della Carta di Aalborg 
ma anche per l’assunzione di nuovi impegni per un’azione immediata.
I 10 Aalborg Commitments, dichiarazione finale della conferenza, costituiscono gli impegni degli Enti Locali europei per la creazione di un futuro 
sostenibile della comunità.
In Europa la rete delle città che aderisce all’Agenda 21 aderisce alla Carta di Aalborg. Nella prima Conferenza europea delle città sostenibili, 
tenutasi ad Aalborg nel 1994, oltre 300 autorità locali hanno sottoscritto la carta di Aalborg, dando così vita alla campagna europea delle città soste-
nibili, finalizzata ad attuare l’Agenda 21 Locale ed elaborare piani di azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile. La Provincia 
di Rimini ha aderito nel 1999, il Comune di Cattolica nel 1996, il Comune di Rimini nel 2001 e il Comune di Riccione nel 2002.

 AALBORG N°1 > GOVERNANCE
 Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia partecipatoria.

 
 IMPLEMENTAZIONE E PROMOZIONE DEI PROCESSI DI AGENDA 21 LOCALE
 
2001  Adesione alla “Carta di Aalborg”
 La Provincia di Rimini si impegna ad attuare un processo di Agenda 21 Locale.

2002 Convocazione del Forum di Agenda 21 Locale
 Per un confronto tra attori sociali, economici e istituzionali del territorio, sulle politiche locali sostenibili.

2002 Organizzazione del Workshop “Rimini provincia sostenibile nel 2012”
Viene realizzato seguendo la metodologia EASW® della Commissione Europea, per preparare metodologicamente le modalità di lavoro 
del Forum di Agenda 21.

2003 Realizzazione primo Piano d’Azione di Agenda 21 Locale
 Risultato dal lavoro di 95 attori partecipanti al forum di Agenda 21 Locale.

2004 Realizzazione dell’Osservatorio per lo Sviluppo Sostenibile
L’Osservatorio Provinciale per lo sviluppo sostenibile è uno strumento realizzato dalla Provincia di Rimini per raccogliere e diffondere 
informazioni di carattere ambientale e socio-economico e per promuovere e valorizzare le buone pratiche.
Le attività principali sono: la “Borsa progetti sostenibili”, strumento per facilitare l’incontro tra aziende, consulenti, scuole, enti pubblici, 
associazioni e i singoli cittadini che cercano o offrono collaborazioni per realizzare progetti di sostenibilità; la “Vetrina delle buone 
pratiche di Sviluppo Sostenibile” che mira al riconoscimento e alla valorizzazione delle buone prassi realizzate dalle imprese e organiz-
zazioni. Per dare loro visibilità sul territorio è stato istituito il “Premio delle buone pratiche di Sviluppo Sostenibile”.

2005 Attivazione della “Seconda fase” del processo di Agenda 21 Locale
E’ stata avviata per proseguire le attività del forum sul tema dello sviluppo sostenibile e realizzare un piano operativo. Vi hanno preso 
parte 92 attori diversi in tre gruppi di lavoro: Economia, Ambiente, Società.

2005 Presentazione del “Piano Operativo di Agenda 21 Locale”
Il Piano contiene 36 azioni di cui 3 sono divenute progetti prioritari: creare uno sportello informativo sulle buone pratiche di sostenibilità 
(progetto “Sportello Ecoidea della Provincia di Rimini”), introdurre la raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” (progetto “Raccolta 
differenziata dei rifiuti porta a porta”), stimolare le imprese all’acquisto di prodotti sostenibili (progetto “Acquisti Verdi nelle strutture 
turistico-ricettive”).

2006 Attuazione dei progetti del “Piano Operativo di Agenda 21 Locale”
La prima direttrice di lavoro ha riguardato la finalizzazione degli interventi rivolti all'attuazione dei progetti del “Piano Operativo di Agenda 
21 Locale” ed è stata orientata al coinvolgimento dei servizi interni all'ente e all’organizzazione di incontri dei gruppi di lavoro tematici con 
la partecipazione dei portatori di interesse del Forum di Agenda 21 provinciale, nonché all’elaborazione dei progetti pilota, in partnership 
con le organizzazioni presenti sul territorio provinciale. Si è provveduto pertanto a organizzare una serie di incontri del forum di agenda 
21 provinciale per verificare gli esiti dei gruppi di lavoro e gli sviluppi dei progetti pilota.

2006 Attivazione della “Terza fase” del processo di Agenda 21 Locale
Per quanto riguarda la seconda direttrice di lavoro, questa concerne la terza fase del processo di Agenda 21 Locale (2007-2008) che 
vuole portare gli obiettivi e le azioni prioritarie del Piano Operativo nell’ambito dei progetti di educazione ambientale scolastica. Si è 
avviato il processo partecipato, come nelle altre fasi, ancora secondo la metodologia dei gruppi di lavoro che realizzeranno progetti 
operativi applicabili nelle scuole riminesi approfondendo e contestualizzando idee progettuali già sperimentate con successo in altre 
realtà italiane. In particolare sono stati creati i seguenti gruppi di lavoro: “Efficienza energetica nelle scuole”, “Mobilità sostenibile 
casa-scuola”, “A scuola di turismo sostenibile”.
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 AALBORG N°2 > GESTIONE LOCALE PER LA SOSTENIBILITÀ
 Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro formulazione alla loro implementazione e valutazione.

 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AL 70%! 

Approvazione e inserimento nel "Piano Rifiuti" di tutte le richieste avanzate 
dal Forum di Agenda 21 provinciale: 

● aumento della raccolta differenziata al 60% entro il 2012
● attuazione di politiche di riduzione dei rifiuti 

Per dare una spinta alla raccolta differenziata, si è voluto finanziare e attivare un 
progetto, promosso dal forum di Agenda 21 Provinciale, 
di sperimentazione della "raccolta differenziata porta a porta" nei comuni della 
Provincia di Rimini.

 
Il progetto sperimentale è partito il 25 gennaio 2007 e “raccoglie” già ottimi risultati 
con un valore percentuale della raccolta differenziata, in ben tre zone pilota, già 
del 70%!

 AALBORG N°3 > RISORSE NATURALI COMUNI
Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni.

 
 CONSERVAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E VALORIZZAZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE

● Aumento delle aree sottoposte a salvaguardia e tutela ai 
sensi della Legge Regionale n°6/2005 (Ambiti fluviali del Conca 
e del Marecchia).

● Gestione sostenibile della Riserva Naturale Orientata di Onfer-
no. L'assessorato si occupa direttamente della gestione del SIC 
secondo i più moderni modelli di conservazione ambientale 
coerentemente alle indicazioni della Rete Natura 2000.

● Dal 2007 al 2008 si sono svolte le attività del progetto “Parks and Economy” (Co-finanziato dal programma 
Interreg IIIB CADSES) che hanno visto la Provincia di Teramo (Lead Partner) e la Provincia di Rimini 
collaborare con una partnership formata da 6 stati membri UE e 1 non membro UE, 7 amministrazioni locali, 
1 università, 2 ONG senza fini di lucro, 7 parchi. Al progetto hanno partecipato organizzazioni provenienti 
da Italia, Germania, Grecia, Slovacchia, Bulgaria, Austria e Ungheria. 
L'obiettivo generale del progetto ha riguardato l'analisi del potenziale del patrimonio naturale delle aree 
parco come catalizzatori per la valorizzazione della tradizione e della cultura locali. 
Le attività a livello locale hanno permesso di integrare gli aspetti produttivi del territorio con il turismo, alla  
ricerca di uno sviluppo eco-sostenibile dell’intera area pilota del Comune di Gemmano ed in particolare 
della Riserva Naturale Orientata di Onferno. 

 AALBORG N°4 > CONSUMO RESPONSABILE E STILI DI VITA
Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente delle risorse, incoraggiando un consumo e una produzione sostenibili.

 DISSEMINAZIONE DI BUONE PRATICHE DI SOSTENIBILITÀ APPLICABILI NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI

E’ stato creato uno “Sportelo Ecoidea  della Provincia di Rimini” 
sia in versione “on-line” (www.ecoidea.provincia.rimini.it) che in 
versione “itinerante” sul territorio provinciale. Lo Sportello informati-
vo è stato realizzato in attuazione dell’azione 27 contenuta nel Piano 
Operativo 2005 di Agenda 21 Locale della Provincia di Rimini: 
“creare uno sportello informativo sulle buone pratiche di sostenibilità 
applicabili nella vita di tutti i giorni”.

 AALBORG N°5 > PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANA
Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e progettazione urbane, affrontando problematiche ambientali, sociali, 
economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di tutti.

 GESTIONE INTEGRATA DI ZONA COSTIERA (G.I.Z.C.)

● E’ stato approvato il Piano Provinciale di Tutela delle Acque in 
collaborazione con il Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale. Il 
Piano prevede in particolare interventi sul sistema di recapito a mare 
delle acque reflue al fine di salvaguardare le acque di transizione e 
costiere.

● E’ stato elaborato il Progetto di Bonifica delle Acque di Transizio-
ne. Il progetto, nato dal Forum di Agenda 21, ha già visto la realizza-
zione di un primo studio di fattibilità. 

● La Provincia di Rimini ha avviato un progetto di rinaturalizzazione 
dell’area della foce del fiume Conca nell’ambito dell’applicazione 
delle “Linee Guida di Gestione Integrata di Zona Costiera” (G.I.Z.C.) 
promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Lo studio ed il progetto 
hanno come scopo il ripristino di alcune funzioni e di alcuni processi 
ambientali nella zona costiera della foce del Conca, attraverso una 
accurata verifica dell’efficacia delle diverse soluzioni alternative 
individuate.
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6 AALBORG N°6 > MIGLIORE MOBILITÀ, MENO TRAFFICO

Riconosciamo l’interdipendenza di trasporti, salute e ambiente e ci impegniamo a promuovere scelte di mobilità sostenibili. 

 PROMOZIONE DI UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE A TUTTO GAS!

Tanti i progetti messi in piedi per sensibilizzare i cittadini sul tema della mobilità 
e sulla necessità di ridurre le emissioni in atmosfera: 

● concorso a premi per la trasformazione di scooter a GAS

● sostituzione delle auto dell’ente Provincia con auto a metano

● introduzione del bollino blu

● progetto “Scooter a GPL e Metano”

● promozione del “Kyoto Day” 

● promozione dell’uso dei mezzi pubblici

● sviluppo di nuove applicazioni del GPL per le applicazioni del GPL alla NAUTICA (“GPL marino”)

● conversione a gas della flotta degli scooter in dotazione agli enti pubblici

 AALBORG N°7 > RISORSE NATURALI COMUNI
Ci impegniamo a proteggere e a promuovere la salute e il benessere dei nostri cittadini.

 
 REALIZZAZIONE DEL PRIMO STABILIMENTO BALNEARE ECO-SOSTENIBILE

La Provincia di Rimini ha promosso, in collaborazione coi bagnini della riviera e in seno al processo di 
Agenda 21 Locale, un progetto di rinnovamento degli stabilimenti balneari attraverso l'utilizzo di tecnologie 
innovative e sostenibili. Tale progetto, denominato “Bagnino Ecosostenibile” annovera tra i suoi obiettivi 
principali: la promozione dell’energia solare “pulita” sulla riviera adriatica, il risparmio energetico, il conteni-
mento degli sprechi idrici e l’incremento della sensibilità ambientale di operatori e turisti. 

A differenza di uno stabilimento balneare ordinario il “bagnino ecososte-
nibile” prevede:

● Celle fotovoltaiche per soddisfare il fabbisogno energetico della struttura 
con energia elettrica “pulita” (si è visto dall’esperimento pilota che 12 
pannelli fotovoltaici garantiscono l’erogazione di 1,5 Kw di energia 
elettrica “pulita” con un risparmio di 300 Kw al mese).

● Pannelli solari termici per il riscaldamento dell’acqua delle docce (si è 
calcolato che tali pannelli fanno sì che più di 3800 Kg di CO2 all’anno 
non vengano immessi in atmosfera).

● Rubinetti a tempo, diffusori e riduttori di flusso per il contenimento degli 
sprechi idrici.

● Vasche di decantazione e filtri per il recupero delle acque grigie e il loro 
riutilizzo negli impianti irrigui e negli scarichi dei WC (l’esperimento 
pilota ha dimostrato che più di 5000 litri di acqua al giorno possono 
essere in tal modo recuperati e riutilizzati).

● Contenitori separati per la raccolta differenziata attraverso i quali molti 
Kg di carta, plastica e vetro possono essere ogni giorno recuperati e 
avviati al riciclo.

● Una postazione informatizzata realizzata da Arpa di Rimini per la 
sensibilizzazione degli utenti sui temi della sostenibilità e per la diffusio-
ne di alcuni dati sull’ambiente (qualità delle acque di balneazione, livelli 
di radiazione UV, previsioni meteo e screening sullo stato di salute del 
mare fornito dal battello oceanografico della Regione Emilia Romagna, 
Daphne II).

A seguito del bando promosso della Provincia di Rimini per l'erogazione 
di contributi agli stabilimenti balneari che scelgano un sistema di gestio-
ne eco-compatibile, più di 20 bagnini hanno implementato il progetto.  
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 AALBORG N°8 > ECONOMIA LOCALE SOSTENIBILE

Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che promuova l’occupazione senza danneggiare l’ambiente.

STIMOLARE IL TERRITORIO E LE IMPRESE ALL’ACQUISTO DI PRODOTTI SOSTENIBILI

● In seno al proprio “Forum di Agenda 21” la Provincia di Rimini si è posta alcuni obiettivi tra i quali la 
promozione degli “Acquisti Verdi negli alberghi”. In continuità con i progetti attivati già dal 2003, la 
Provincia di Rimini rinnova il suo impegno per il turismo sostenibile con un percorso che mira a facilitare 
l’incontro tra l’offerta di prodotti ecologici e la domanda delle strutture ricettive del territorio. 
Nel 2007 sono maturate le condizioni per raggiungere un ulteriore traguardo di sostenibilità ed è ed è 
stato messo a punto il progetto “Creazione di gruppi di acquisto solidale (G.A.S.) di prodotti ecologici da 
parte delle strutture ricettive della Provincia di Rimini”.

La Provincia di Rimini, in collaborazione con le Associazioni Albergatori dei Comuni costieri ha creato il 
sito www.acquistiverditurismo.com dedicato all’acquisto di prodotti ecologici, garantendo che la 
commercializzazione di questi prodotti avverrà con le seguenti modalità: il prezzo della fornitura è 
visualizzato in tempo reale direttamente sulla home-page, in maniera tale che tutti gli acquirenti possono 
costantemente visualizzare il prezzo che andranno a pagare per la fornitura fino alla scadenza 
dell’offerta.

● La Provincia di Rimini è stata la prima in Italia, insieme con quella di Modena, a commissionare uno 
studio appositamente dedicato al calcolo dell’Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) 
per il territorio della  provincia nel 2003.
Per il calcolo dell’ISEW, vengono quindi adottate alcune metodologie di valutazione economica di 
manifestazioni sociali o ambientali rilevanti: ciò permette un confronto con l’andamento della 
ricchezza (il PIL). La metodologia ISEW ha trovato applicazione per la Provincia di Rimini, elabo-
rando dati riferiti al 2003, in modo da poter apprezzare lo stato del sistema economico e sociale 
locale sotto un diverso punto di vista.

 AALBORG N°9 > EQUITÀ E GIUSTIZIA SOCIALE
Ci impegniamo a costruire comunità solidali e aperte a tutti.

 
 REALIZZAZIONE DEL PRIMO STABILIMENTO BALNEARE INTERAMENTE ACCESSIBILE, “SPIAGGIA LIBERA TUTTI”

Da Giugno 2007 la provincia di Rimini è inoltre diventata la prima 
destinazione turistica in Europa ad essere dotata di una spiaggia 
interamente accessibile ed ecosostenibile, il Bagno Giulia n°85 di 
Riccione. La nuova SpiaggiaLiberAtutti a Riccione ha inaugurato 
un percorso di modernizzazione delle strutture ricettive balneari 
nell'ottica di un turismo europeo, sia sostenibile che accessibile, 
attento al contenimento degli impatti ambientali (sostenibilità 
ambientale) come all'abbattimento delle barriere architettoniche 
(sostenibilità sociale), conferendo a tale iniziativa una valenza sia 
dal punto di vista sociale che da quello strettamente turistico senza 
“ghettizzare” persone ed esigenze!
 

 AALBORG N°10 > DA LOCALE A GLOBALE
Ci impegniamo a farci carico delle nostre responsabilità per conseguire pace, giustizia, equità, sviluppo sostenibile e protezione del clima 
per tutto il pianeta.

 
IMPIEGO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E MATERIALI DI RECUPERO PER LA RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA

● La Provincia di Rimini è capofila di un progetto sulla valorizzazione dell’energia eolica 
offshore nelle aree marine prospicienti la costa romagnola. Al progetto di ricerca per 
lo sviluppo di una “Wind-Farm Eolica Off-Shore” hanno aderito la Regione Emilia-
Romagna, le Province di Forlì-Cesena e Ravenna, il Dipartimento DIENCA 
dell’Università di Bologna. 
Il progetto di ricerca ha come oggetto la predisposizione di uno studio di fattibilità 
tecnico/economico per la realizzazione in un’area a mare lungo la costa prospiciente 
la Provincia di Rimini, ove sono già state installate piattaforme per l’estrazione del gas 
naturale da parte di AGIP SpA, di un parco eolico off-shore (WIND FARM) per la 
produzione di energia elettrica, sfruttando l’energia fornita dal vento.
Caratteristiche ipotizzate:

● Installazione di una potenza pari a 30-60 MW (15-30 aereogeneratori)
● Produzione di Energia Elettrica 72- 150 GW e pari al 5-10 % fabbisogno provinciale
● Risparmio Emissioni di CO2 pari a 36000-72000 ton. Eq. CO2

● Progetto sperimentale per il monitoraggio delle condizioni anemometriche nei rilievi collinari della Provincia di Rimini e promozione 
dell’installazione ove possibile di piccoli impianti eolici (Potenza Max. 50 kW) minimizzando gli impatti ambientali.

● Realizzazione del progetto “Green Meeting a Impatto Zero” per la realizzazione dello Stand della Provincia di Rimini per le edizioni 2006 e 
2007 della Fiera “Ecomondo”, completamente costruito con materiali eco-compatibili e/o di riciclo attraverso un percorso caratterizzato da tre 
tappe fondamentali:

● la raccolta paziente e cernita dei materiali: un rituale di civiltà, in ossequio ai principi dell’architettura ecosostenibile;
● la ri-funzionalizzazione degli stessi valorizzando le loro inesauribili potenzialità;
● la composizione/costruzione lasciando ampio respiro all’innovazione.            

Individuati alcuni materiali di cui la nostra società fa un uso rapace (su tutti: carta, cartone, legno e bottiglie di plastica), sono stati reintrodotti 
nella quotidianità ed anzi elevati a materiali nobili, indispensabili all’architettura che voglia dirsi progredita. L’idea guida ha indirizzato ad un 
progetto ad, sia ambientale che economico e sociale. Ne è nato uno stand di grandi dimensioni: a ribadire con evidenza che i materiali riciclati 
non servono solo a costruire piccoli oggetti di design, da amare oggi per la bizzarria della trovata e gettare in soffitta domani. 
A titolo di esempio sono riportati di seguito i quantitativi per materiali impiegati per realizzare lo stand della Provincia di Rimini dell’edizione 2007 
della fiera “Ecomondo”:

● 600 bottiglie di plastica, 
● 3.000 giornali, 
● 2.500 Kg di carta, 
● 200 rotoli di cartone, 
● 220 mq di mdf, 
● viti e bulloni recuperati.

ISEW

La sfida del turismo sostenibile in una destinazione turistica di massa: 
l’esperienza della Provincia di Rimini

L’industria turistica produce impatti ambientali negativi attraverso lo sfruttamento delle risorse, l’inquinamento e i rifiuti 
generati dallo sviluppo di infrastrutture e servizi per i turisti, nonché dall’utilizzo dei mezzi di trasporto per gli spostamen-
ti verso e all’interno della località. L’uso dell’acqua è uno dei maggiori problemi estivi della costa riminese, connessi con 
l’insostenibilità dello sviluppo del turismo e con l’elevata quantità di rifiuti generata dall’industria turistica. 

Oltre ad aver realizzato diverse iniziative per mitigare gli impatti di queste attività sul territorio e sulle sue risorse, la Provincia di Rimini ha coordina-
to il progetto LIFE-Ambiente “MED-COAST”, “Strategie e strumenti per un turismo sostenibile nelle aree costiere del mediterraneo” 
(www.life.sustainable-tourism.org), promuovendo il turismo sostenibile all’interno di una rete di città che, grazie alla collaborazione con ICLEI 
(International Council for Local Environmental Initiatives), è oggi è il “Network delle città per il turismo sostenibile” (www.sustainable-
tourism.org) di cui fanno parte 16 città costiere di Spagna, Tunisia, Italia, Grecia, Turchia e Israele. Il progetto si impernia su questo Network di 
città accomunate dall'essere meta del turismo di massa, con l'intento di individuare delle azioni di lungo periodo da attivare per rendere più sosteni-
bile il turismo. 
Un turismo sostenibile, che sappia coniugare positivamente la difesa del patrimonio naturale e la valorizzazione del territorio con lo sviluppo soste-
nibile delle attività economiche, è ciò che la Provincia di Rimini sta perseguendo a partire dal 2001 con la Conferenza Internazionale sul Turismo 
Sostenibile, in cui per la prima volta si affronta il tema dello sviluppo sostenibile applicato alle realtà turistiche dei grandi numeri. La Conferenza 
si è conclusa con l’approvazione della Carta di Rimini: nel documento si evidenzia come il turismo contribuisca in maniera decisiva al raggiungi-
mento di importanti traguardi socio-economici, ma come sia al contempo causa di degrado ambientale e perdita di identità del territorio. 

Alcuni tra i più importanti risultati di questo progetto – che è oggetto della volume “La sfida del turismo sostenibile nelle destinazioni turistiche di 
massa: Rimini e Calvià” (Francoangeli 2004) – sono stati:
 
● la realizzazione insieme all’UNEP, l’Agenzia Ambientale delle Nazioni Unite, di uno studio pilota sulla Valutazione della Capacità di Carico 
(“Carrying Capacity Assessment”) al fine di poter realizzare una vera e propria “Gestione Integrata di Zona Costiera”;

● la realizzazione di una “cassetta degli attrezzi” per il miglioramento delle performance ambientali dei servizi turistici messa a punto 
attraverso il coinvolgimento di circa 150 operatori turistici  in tutte le fasi del lavoro, dall’analisi conoscitiva dello stato iniziale, alla proposta dei 
criteri migliorativi, all’applicazione sperimentale, e infine alla messa a punto definitiva delle tre Linee guida: 

● “Acquisti Ecologici negli Hotel” 
● “L’Ecolabel dei Servizi Turistici”
● “Il Sistema Semplificato di Gestione Ambientale” 

Tali Linee Guida, pubblicate in appositi manuali, sono state altresì tradotte in inglese e trasformate in un CD-Rom per massimizzare la potenzialità 
intrinseca di tali strumenti di guida all’albergatore attraverso l’utilizzo del Personal Computer.

● l’elaborazione di un codice di comportamento, le “Dieci regole d’oro del Turista Sostenibile” e di un “Educational Kit” in quattro lingue rivolto 
ai turisti e ai tour operator per sensibilizzarli sui temi del turismo sostenibile;

● l’organizzazione a Rimini di due Conferenze Internazionali sul Turismo Sostenibile nel 2001 e nel 2003, approvando nella prima del Giugno 
2001 la “Carta di Rimini del Turismo Sostenibile”, riferimento attuale di molte elaborazioni progettuali e normative di settore;

● la creazione nel 2001, insieme ad ICLEI, del “Network delle Città per il Turismo Sostenibile”, che è vede aderenti attualmente 16 destinazioni 
turistiche di massa;
 
● la sottoscrizione nell’estate 2002 un Protocollo d’Intesa con Legambiente per la promozione degli “hotel ecologici” nel territorio provinciale.
Il riconoscimento della valenza europea di quanto realizzato ci è arrivato dalla assegnazione nel 2003 al nostro progetto LIFE-Ambiente del Premio 

“Carmen Diaz de Rivera” promosso dal Governo delle Isole Baleari , dalla “Royal Award Foundation” e dall’Agenzia Ambientale Europea.

La commissione europea, a posteriori degli esiti positivi del suddetto progetto LIFE-Ambiente della nostra proposta di LIFE, ci ha approvato il 
progetto SUVOT che abbiamo presentato nell’ambito dei programmi INTEREGG IIIC e che ha dato anch’esso buoni frutti permettendo inoltre di 
realizzare una “Guida alle Buone Pratiche di Turismo Sostenibile” (“Knowledge Resource Guide on the best practice of Sustainable Tourism”) 
relativa a: 

1. benefici delle etichette ecologiche (Ecolabel) e dei Sistemi di Gestione Ambientale (ISO, EMAS); 

2. applicazione delle tecniche per valutare la capacità di carico delle destinazioni turistiche (“Carrying Capacity Assessment”) al fine di poter realiz-
zare una vera e propria “Gestione Integrata di Zona Costiera”;

3. “buone pratiche” nel campo del Turismo Sostenibile.

Per la valorizzare dei risultati del progetto SUVOT in termini di continuo aggiornamento è stato realizzato il portale-web multimediale sul turismo 
sostenibile che permette il monitoraggio e aggiornamento continuo degli strumenti e buone pratiche promosse dai rappresentanti pubblici e privati 
di tutte le destinazioni turistiche del mondo:

www.sustainable-tourism.org (versione in inglese) 
www.turismo-sostenibile.org (versione in italiano) 

Nella comunicazione “Un approccio di cooperazione per il futuro del turismo europeo” del novembre 2001, la Commissione ha proposto la “promo-
zione di uno sviluppo sostenibile delle attività turistiche in Europa attraverso la definizione e l’attuazione di una Agenda 21 per il turismo . Questa 
iniziativa sta ricevendo un forte sostegno da parte del Parlamento Europeo, del Consiglio d’Europa, del Comitato economico e sociale europeo e 
del Comitato delle Regioni, tant’è che il 21 Novembre 2003 è stata emessa un’ulteriore comunicazione dalla Commissione denominata “Orienta-
menti di base per la sostenibilità del turismo europeo”.
La Provincia di Rimini nel 2002 è stata invitata 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. Alla base della realizzazione del 
progetto “Agenda 21 per il Turismo” vi 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.
Negli ultimi anni la Provincia di Rimini si è particolarmente impegnata, su mandato del Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali Italiane, 
a coordinare il Gruppo di Lavoro “Agenda 21 & Turismo Sostenibile” per l’implementazione di strategie di sostenibilità condivise con le tante 
destinazioni turistiche italiane in attuazione degli Aalborg Commitments.



Il modello di sviluppo della Riviera di Rimini si è caratterizzato dall’aver prodotto negli anni un buon livello di ricchezza generalizzata, ma 
anche da una forte antropizzazione del territorio. Sulla base di questo presupposto si è costruito il progetto mirato a conseguire l’obiettivo 
“Provincia di Rimini Sostenibile” con la convinzione che ciò non può prescindere dall’integrazione tra diversi punti di vista o varie lenti 
di ingrandimento a cui ci si deve affidare per conoscere un territorio e che nel nostro caso ci inducono a partire dalle tematiche sopra 
citate.
L’insieme dei risultati che sono stati messi in evidenza rappresentano i frutti dell’agenda politica della Provincia di Rimini. Da qui il 
bisogno di far comprendere la necessità di ripensare il modello, di cambiarlo, di invertire quindi la rotta verso uno Sviluppo più Sostenibi-
le. Un obiettivo difficile che ha bisogno di un governo attento e un confronto aperto con la realtà locale, con i protagonisti veri della 
“crescita”, per arrivare ad abbracciare lo Sviluppo Sostenibile come modello da perseguire in maniera convinta. La Provincia di Rimini si 
prefigge quindi nel lungo periodo il bene massimo per la società (che tenga conto di aspetti ambientali, economici, sociali e culturali), e 
si sforza di promuovere l’equità sociale mediante una più equa distribuzione delle opportunità, sia all’interno della popolazione attuale 
sia tra le generazioni presenti e quelle future. Per questo all’analisi devono seguire le azioni e quelle messe in atto dalla Provincia di 
Rimini, in attuazione degli Aalborg Commitments, ne sono un esempio.

Contatti:

Assessorato all’Ambiente e Politiche per lo Sviluppo Sostenibile
Via Dario Campana, 64 
47900 Rimini (RN)

Segreteria Servizio Ambiente
Tel. 0541 716351 
e-mail: ambiente@provincia.rimini.it 
sito web: www.provincia.rimini.it/ambiente

Segreteria Assessorato Ambiente
Tel. 0541 716297 
e.mail: c.berretta@provincia.rimini.it

Ufficio Turismo Sostenibile
Tel. 0541 716321 
e-mail: turismosostenibile@provincia.rimini.it 
sito web: www.turismosostenibile.provincia.rimini.it

Sportello Ecoidea
Tel. 0541 716317 
e-mail: ecoidea@proincia.rimini.it 
sito web: www.ecoidea.provincia.rimini.it

Aalborg Commitments e Turismo Sostenibile
l’impegno della Provincia di Rimini

per fare sostenibilità
 

Sostenibilità: criterio guida della Provincia di Rimini
    
Partendo dal concetto che il territorio è una risorsa esauribile e non riproducibile, la Provincia di Rimini ha adottato la sostenibilità quale terreno 
prioritario sul quale indirizzare il proprio lavoro. La sostenibilità, che ha più declinazioni - ambientale, sociale, economica ed istituzionale - è stretta-
mente connessa alla qualità dello sviluppo, ponendosi come principio guida nel gestire energie, risorse, saperi dell’era globale. Nel perseguimento 
di uno sviluppo sostenibile, la Provincia di Rimini si è dotata di nuovi strumenti conoscitivi per rilevare lo stato delle pressioni ambientali sul territo-
rio, quali il bilancio gas serra, l’impronta ecologica e l’ISEW, un indicatore economico della sostenibilità. Per l’ottenimento di una qualità dello 
sviluppo coerente con i principi di sostenibilità,  la Provincia di Rimini ha messo in atto politiche ed azioni in alcuni settori strategici per il territorio 
riminese quali la gestione della costa, con il progetto europeo GIZC (Gestione Integrata delle Zone Costiere), il turismo, con i progetti sul turismo 
sostenibile e il settore energetico, attraverso la promozione delle energie rinnovabili.
Il percorso intrapreso, che rappresenta una sfida cruciale alla quale siamo chiamati a rispondere, costituisce un forte stimolo e 
una guida all’innovazione e alla crescita socioculturale del nostro territorio. Da questa sfida dipende il nostro futuro, il futuro che 
vogliamo.

Cesarino Romani
Assessore all’Ambiente, Agenda 21, Politiche per lo Sviluppo Sostenibile

della Provincia di Rimini

Strategia di sostenibilità: dall’Agenda all’Azione!

La Provincia di Rimini ha risposto alla necessità di perseguire uno sviluppo che fosse anche sostenibile, elaborando un Piano di Azione Agenda 
21, documento di intenti ed obiettivi programmatici su ambiente, economia e società. L’Agenda 21, sottoscritta da oltre 170 paesi di tutto il mondo 
durante la Conferenza delle Nazioni Unite svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, rappresenta un piano d’azione per lo sviluppo sostenibile che 
coinvolge l’amministrazione e i cittadini con lo scopo di promuovere la conservazione delle risorse, sollecitare attività produttive compatibili con gli 
usi futuri, e coinvolgere tutti i soggetti che agiscono sul territorio e interferiscono con il territorio, promuovendo quindi una governance locale.

In Europa la rete delle città che aderisce all’Agenda 21 aderisce alla carta di Aalborg. Nella prima Conferenza europea delle città sostenibili, 
tenutasi ad Aalborg nel 1994, oltre 300 autorità locali hanno sottoscritto la carta di Aalborg, dando così vita alla campagna europea delle città soste-
nibili, finalizzata ad attuare l’Agenda 21 Locale ed elaborare piani di azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile. La Provincia 
di Rimini ha aderito nel 1999, il Comune di Cattolica nel 1996, il Comune di Rimini nel 2001 e il Comune di Riccione nel 2002.

Un impegno continuo per fare sostenibilità!

Dal 9 all’11 giugno 2004, più di 200 Enti Locali europei hanno partecipato alla IV Conferenza Europea delle Città Sostenibili (Aalborg+10). E’ stata 
l’occasione per una valutazione dei progressi compiuti e delle criticità affrontate nei dieci anni seguiti all’adozione dei principi della Carta di Aalborg 
ma anche per l’assunzione di nuovi impegni per un’azione immediata.
I 10 Aalborg Commitments, dichiarazione finale della conferenza, costituiscono gli impegni degli Enti Locali europei per la creazione di un futuro 
sostenibile della comunità.
In Europa la rete delle città che aderisce all’Agenda 21 aderisce alla Carta di Aalborg. Nella prima Conferenza europea delle città sostenibili, 
tenutasi ad Aalborg nel 1994, oltre 300 autorità locali hanno sottoscritto la carta di Aalborg, dando così vita alla campagna europea delle città soste-
nibili, finalizzata ad attuare l’Agenda 21 Locale ed elaborare piani di azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile. La Provincia 
di Rimini ha aderito nel 1999, il Comune di Cattolica nel 1996, il Comune di Rimini nel 2001 e il Comune di Riccione nel 2002.

 AALBORG N°1 > GOVERNANCE
 Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia partecipatoria.

 
 IMPLEMENTAZIONE E PROMOZIONE DEI PROCESSI DI AGENDA 21 LOCALE
 
2001  Adesione alla “Carta di Aalborg”
 La Provincia di Rimini si impegna ad attuare un processo di Agenda 21 Locale.

2002 Convocazione del Forum di Agenda 21 Locale
 Per un confronto tra attori sociali, economici e istituzionali del territorio, sulle politiche locali sostenibili.

2002 Organizzazione del Workshop “Rimini provincia sostenibile nel 2012”
Viene realizzato seguendo la metodologia EASW® della Commissione Europea, per preparare metodologicamente le modalità di lavoro 
del Forum di Agenda 21.

2003 Realizzazione primo Piano d’Azione di Agenda 21 Locale
 Risultato dal lavoro di 95 attori partecipanti al forum di Agenda 21 Locale.

2004 Realizzazione dell’Osservatorio per lo Sviluppo Sostenibile
L’Osservatorio Provinciale per lo sviluppo sostenibile è uno strumento realizzato dalla Provincia di Rimini per raccogliere e diffondere 
informazioni di carattere ambientale e socio-economico e per promuovere e valorizzare le buone pratiche.
Le attività principali sono: la “Borsa progetti sostenibili”, strumento per facilitare l’incontro tra aziende, consulenti, scuole, enti pubblici, 
associazioni e i singoli cittadini che cercano o offrono collaborazioni per realizzare progetti di sostenibilità; la “Vetrina delle buone 
pratiche di Sviluppo Sostenibile” che mira al riconoscimento e alla valorizzazione delle buone prassi realizzate dalle imprese e organiz-
zazioni. Per dare loro visibilità sul territorio è stato istituito il “Premio delle buone pratiche di Sviluppo Sostenibile”.

2005 Attivazione della “Seconda fase” del processo di Agenda 21 Locale
E’ stata avviata per proseguire le attività del forum sul tema dello sviluppo sostenibile e realizzare un piano operativo. Vi hanno preso 
parte 92 attori diversi in tre gruppi di lavoro: Economia, Ambiente, Società.

2005 Presentazione del “Piano Operativo di Agenda 21 Locale”
Il Piano contiene 36 azioni di cui 3 sono divenute progetti prioritari: creare uno sportello informativo sulle buone pratiche di sostenibilità 
(progetto “Sportello Ecoidea della Provincia di Rimini”), introdurre la raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” (progetto “Raccolta 
differenziata dei rifiuti porta a porta”), stimolare le imprese all’acquisto di prodotti sostenibili (progetto “Acquisti Verdi nelle strutture 
turistico-ricettive”).

2006 Attuazione dei progetti del “Piano Operativo di Agenda 21 Locale”
La prima direttrice di lavoro ha riguardato la finalizzazione degli interventi rivolti all'attuazione dei progetti del “Piano Operativo di Agenda 
21 Locale” ed è stata orientata al coinvolgimento dei servizi interni all'ente e all’organizzazione di incontri dei gruppi di lavoro tematici con 
la partecipazione dei portatori di interesse del Forum di Agenda 21 provinciale, nonché all’elaborazione dei progetti pilota, in partnership 
con le organizzazioni presenti sul territorio provinciale. Si è provveduto pertanto a organizzare una serie di incontri del forum di agenda 
21 provinciale per verificare gli esiti dei gruppi di lavoro e gli sviluppi dei progetti pilota.

2006 Attivazione della “Terza fase” del processo di Agenda 21 Locale
Per quanto riguarda la seconda direttrice di lavoro, questa concerne la terza fase del processo di Agenda 21 Locale (2007-2008) che 
vuole portare gli obiettivi e le azioni prioritarie del Piano Operativo nell’ambito dei progetti di educazione ambientale scolastica. Si è 
avviato il processo partecipato, come nelle altre fasi, ancora secondo la metodologia dei gruppi di lavoro che realizzeranno progetti 
operativi applicabili nelle scuole riminesi approfondendo e contestualizzando idee progettuali già sperimentate con successo in altre 
realtà italiane. In particolare sono stati creati i seguenti gruppi di lavoro: “Efficienza energetica nelle scuole”, “Mobilità sostenibile 
casa-scuola”, “A scuola di turismo sostenibile”.

 

A
1

A
4

A
5

A
3

 AALBORG N°2 > GESTIONE LOCALE PER LA SOSTENIBILITÀ
 Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro formulazione alla loro implementazione e valutazione.

 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AL 70%! 

Approvazione e inserimento nel "Piano Rifiuti" di tutte le richieste avanzate 
dal Forum di Agenda 21 provinciale: 

● aumento della raccolta differenziata al 60% entro il 2012
● attuazione di politiche di riduzione dei rifiuti 

Per dare una spinta alla raccolta differenziata, si è voluto finanziare e attivare un 
progetto, promosso dal forum di Agenda 21 Provinciale, 
di sperimentazione della "raccolta differenziata porta a porta" nei comuni della 
Provincia di Rimini.

 
Il progetto sperimentale è partito il 25 gennaio 2007 e “raccoglie” già ottimi risultati 
con un valore percentuale della raccolta differenziata, in ben tre zone pilota, già 
del 70%!

 AALBORG N°3 > RISORSE NATURALI COMUNI
Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni.

 
 CONSERVAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E VALORIZZAZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE

● Aumento delle aree sottoposte a salvaguardia e tutela ai 
sensi della Legge Regionale n°6/2005 (Ambiti fluviali del Conca 
e del Marecchia).

● Gestione sostenibile della Riserva Naturale Orientata di Onfer-
no. L'assessorato si occupa direttamente della gestione del SIC 
secondo i più moderni modelli di conservazione ambientale 
coerentemente alle indicazioni della Rete Natura 2000.

● Dal 2007 al 2008 si sono svolte le attività del progetto “Parks and Economy” (Co-finanziato dal programma 
Interreg IIIB CADSES) che hanno visto la Provincia di Teramo (Lead Partner) e la Provincia di Rimini 
collaborare con una partnership formata da 6 stati membri UE e 1 non membro UE, 7 amministrazioni locali, 
1 università, 2 ONG senza fini di lucro, 7 parchi. Al progetto hanno partecipato organizzazioni provenienti 
da Italia, Germania, Grecia, Slovacchia, Bulgaria, Austria e Ungheria. 
L'obiettivo generale del progetto ha riguardato l'analisi del potenziale del patrimonio naturale delle aree 
parco come catalizzatori per la valorizzazione della tradizione e della cultura locali. 
Le attività a livello locale hanno permesso di integrare gli aspetti produttivi del territorio con il turismo, alla  
ricerca di uno sviluppo eco-sostenibile dell’intera area pilota del Comune di Gemmano ed in particolare 
della Riserva Naturale Orientata di Onferno. 

 AALBORG N°4 > CONSUMO RESPONSABILE E STILI DI VITA
Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente delle risorse, incoraggiando un consumo e una produzione sostenibili.

 DISSEMINAZIONE DI BUONE PRATICHE DI SOSTENIBILITÀ APPLICABILI NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI

E’ stato creato uno “Sportelo Ecoidea  della Provincia di Rimini” 
sia in versione “on-line” (www.ecoidea.provincia.rimini.it) che in 
versione “itinerante” sul territorio provinciale. Lo Sportello informati-
vo è stato realizzato in attuazione dell’azione 27 contenuta nel Piano 
Operativo 2005 di Agenda 21 Locale della Provincia di Rimini: 
“creare uno sportello informativo sulle buone pratiche di sostenibilità 
applicabili nella vita di tutti i giorni”.

 AALBORG N°5 > PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANA
Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e progettazione urbane, affrontando problematiche ambientali, sociali, 
economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di tutti.

 GESTIONE INTEGRATA DI ZONA COSTIERA (G.I.Z.C.)

● E’ stato approvato il Piano Provinciale di Tutela delle Acque in 
collaborazione con il Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale. Il 
Piano prevede in particolare interventi sul sistema di recapito a mare 
delle acque reflue al fine di salvaguardare le acque di transizione e 
costiere.

● E’ stato elaborato il Progetto di Bonifica delle Acque di Transizio-
ne. Il progetto, nato dal Forum di Agenda 21, ha già visto la realizza-
zione di un primo studio di fattibilità. 

● La Provincia di Rimini ha avviato un progetto di rinaturalizzazione 
dell’area della foce del fiume Conca nell’ambito dell’applicazione 
delle “Linee Guida di Gestione Integrata di Zona Costiera” (G.I.Z.C.) 
promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Lo studio ed il progetto 
hanno come scopo il ripristino di alcune funzioni e di alcuni processi 
ambientali nella zona costiera della foce del Conca, attraverso una 
accurata verifica dell’efficacia delle diverse soluzioni alternative 
individuate.
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6 AALBORG N°6 > MIGLIORE MOBILITÀ, MENO TRAFFICO

Riconosciamo l’interdipendenza di trasporti, salute e ambiente e ci impegniamo a promuovere scelte di mobilità sostenibili. 

 PROMOZIONE DI UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE A TUTTO GAS!

Tanti i progetti messi in piedi per sensibilizzare i cittadini sul tema della mobilità 
e sulla necessità di ridurre le emissioni in atmosfera: 

● concorso a premi per la trasformazione di scooter a GAS

● sostituzione delle auto dell’ente Provincia con auto a metano

● introduzione del bollino blu

● progetto “Scooter a GPL e Metano”

● promozione del “Kyoto Day” 

● promozione dell’uso dei mezzi pubblici

● sviluppo di nuove applicazioni del GPL per le applicazioni del GPL alla NAUTICA (“GPL marino”)

● conversione a gas della flotta degli scooter in dotazione agli enti pubblici

 AALBORG N°7 > RISORSE NATURALI COMUNI
Ci impegniamo a proteggere e a promuovere la salute e il benessere dei nostri cittadini.

 
 REALIZZAZIONE DEL PRIMO STABILIMENTO BALNEARE ECO-SOSTENIBILE

La Provincia di Rimini ha promosso, in collaborazione coi bagnini della riviera e in seno al processo di 
Agenda 21 Locale, un progetto di rinnovamento degli stabilimenti balneari attraverso l'utilizzo di tecnologie 
innovative e sostenibili. Tale progetto, denominato “Bagnino Ecosostenibile” annovera tra i suoi obiettivi 
principali: la promozione dell’energia solare “pulita” sulla riviera adriatica, il risparmio energetico, il conteni-
mento degli sprechi idrici e l’incremento della sensibilità ambientale di operatori e turisti. 

A differenza di uno stabilimento balneare ordinario il “bagnino ecososte-
nibile” prevede:

● Celle fotovoltaiche per soddisfare il fabbisogno energetico della struttura 
con energia elettrica “pulita” (si è visto dall’esperimento pilota che 12 
pannelli fotovoltaici garantiscono l’erogazione di 1,5 Kw di energia 
elettrica “pulita” con un risparmio di 300 Kw al mese).

● Pannelli solari termici per il riscaldamento dell’acqua delle docce (si è 
calcolato che tali pannelli fanno sì che più di 3800 Kg di CO2 all’anno 
non vengano immessi in atmosfera).

● Rubinetti a tempo, diffusori e riduttori di flusso per il contenimento degli 
sprechi idrici.

● Vasche di decantazione e filtri per il recupero delle acque grigie e il loro 
riutilizzo negli impianti irrigui e negli scarichi dei WC (l’esperimento 
pilota ha dimostrato che più di 5000 litri di acqua al giorno possono 
essere in tal modo recuperati e riutilizzati).

● Contenitori separati per la raccolta differenziata attraverso i quali molti 
Kg di carta, plastica e vetro possono essere ogni giorno recuperati e 
avviati al riciclo.

● Una postazione informatizzata realizzata da Arpa di Rimini per la 
sensibilizzazione degli utenti sui temi della sostenibilità e per la diffusio-
ne di alcuni dati sull’ambiente (qualità delle acque di balneazione, livelli 
di radiazione UV, previsioni meteo e screening sullo stato di salute del 
mare fornito dal battello oceanografico della Regione Emilia Romagna, 
Daphne II).

A seguito del bando promosso della Provincia di Rimini per l'erogazione 
di contributi agli stabilimenti balneari che scelgano un sistema di gestio-
ne eco-compatibile, più di 20 bagnini hanno implementato il progetto.  
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 AALBORG N°8 > ECONOMIA LOCALE SOSTENIBILE
Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che promuova l’occupazione senza danneggiare l’ambiente.

STIMOLARE IL TERRITORIO E LE IMPRESE ALL’ACQUISTO DI PRODOTTI SOSTENIBILI

● In seno al proprio “Forum di Agenda 21” la Provincia di Rimini si è posta alcuni obiettivi tra i quali la 
promozione degli “Acquisti Verdi negli alberghi”. In continuità con i progetti attivati già dal 2003, la 
Provincia di Rimini rinnova il suo impegno per il turismo sostenibile con un percorso che mira a facilitare 
l’incontro tra l’offerta di prodotti ecologici e la domanda delle strutture ricettive del territorio. 
Nel 2007 sono maturate le condizioni per raggiungere un ulteriore traguardo di sostenibilità ed è ed è 
stato messo a punto il progetto “Creazione di gruppi di acquisto solidale (G.A.S.) di prodotti ecologici da 
parte delle strutture ricettive della Provincia di Rimini”.

La Provincia di Rimini, in collaborazione con le Associazioni Albergatori dei Comuni costieri ha creato il 
sito www.acquistiverditurismo.com dedicato all’acquisto di prodotti ecologici, garantendo che la 
commercializzazione di questi prodotti avverrà con le seguenti modalità: il prezzo della fornitura è 
visualizzato in tempo reale direttamente sulla home-page, in maniera tale che tutti gli acquirenti possono 
costantemente visualizzare il prezzo che andranno a pagare per la fornitura fino alla scadenza 
dell’offerta.

● La Provincia di Rimini è stata la prima in Italia, insieme con quella di Modena, a commissionare uno 
studio appositamente dedicato al calcolo dell’Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) 
per il territorio della  provincia nel 2003.
Per il calcolo dell’ISEW, vengono quindi adottate alcune metodologie di valutazione economica di 
manifestazioni sociali o ambientali rilevanti: ciò permette un confronto con l’andamento della 
ricchezza (il PIL). La metodologia ISEW ha trovato applicazione per la Provincia di Rimini, elabo-
rando dati riferiti al 2003, in modo da poter apprezzare lo stato del sistema economico e sociale 
locale sotto un diverso punto di vista.

 AALBORG N°9 > EQUITÀ E GIUSTIZIA SOCIALE
Ci impegniamo a costruire comunità solidali e aperte a tutti.

 
 REALIZZAZIONE DEL PRIMO STABILIMENTO BALNEARE INTERAMENTE ACCESSIBILE, “SPIAGGIA LIBERA TUTTI”

Da Giugno 2007 la provincia di Rimini è inoltre diventata la prima 
destinazione turistica in Europa ad essere dotata di una spiaggia 
interamente accessibile ed ecosostenibile, il Bagno Giulia n°85 di 
Riccione. La nuova SpiaggiaLiberAtutti a Riccione ha inaugurato 
un percorso di modernizzazione delle strutture ricettive balneari 
nell'ottica di un turismo europeo, sia sostenibile che accessibile, 
attento al contenimento degli impatti ambientali (sostenibilità 
ambientale) come all'abbattimento delle barriere architettoniche 
(sostenibilità sociale), conferendo a tale iniziativa una valenza sia 
dal punto di vista sociale che da quello strettamente turistico senza 
“ghettizzare” persone ed esigenze!
 

 AALBORG N°10 > DA LOCALE A GLOBALE
Ci impegniamo a farci carico delle nostre responsabilità per conseguire pace, giustizia, equità, sviluppo sostenibile e protezione del clima 
per tutto il pianeta.

 
IMPIEGO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E MATERIALI DI RECUPERO PER LA RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA

● La Provincia di Rimini è capofila di un progetto sulla valorizzazione dell’energia eolica 
offshore nelle aree marine prospicienti la costa romagnola. Al progetto di ricerca per 
lo sviluppo di una “Wind-Farm Eolica Off-Shore” hanno aderito la Regione Emilia-
Romagna, le Province di Forlì-Cesena e Ravenna, il Dipartimento DIENCA 
dell’Università di Bologna. 
Il progetto di ricerca ha come oggetto la predisposizione di uno studio di fattibilità 
tecnico/economico per la realizzazione in un’area a mare lungo la costa prospiciente 
la Provincia di Rimini, ove sono già state installate piattaforme per l’estrazione del gas 
naturale da parte di AGIP SpA, di un parco eolico off-shore (WIND FARM) per la 
produzione di energia elettrica, sfruttando l’energia fornita dal vento.
Caratteristiche ipotizzate:

● Installazione di una potenza pari a 30-60 MW (15-30 aereogeneratori)
● Produzione di Energia Elettrica 72- 150 GW e pari al 5-10 % fabbisogno provinciale
● Risparmio Emissioni di CO2 pari a 36000-72000 ton. Eq. CO2

● Progetto sperimentale per il monitoraggio delle condizioni anemometriche nei rilievi collinari della Provincia di Rimini e promozione 
dell’installazione ove possibile di piccoli impianti eolici (Potenza Max. 50 kW) minimizzando gli impatti ambientali.

● Realizzazione del progetto “Green Meeting a Impatto Zero” per la realizzazione dello Stand della Provincia di Rimini per le edizioni 2006 e 
2007 della Fiera “Ecomondo”, completamente costruito con materiali eco-compatibili e/o di riciclo attraverso un percorso caratterizzato da tre 
tappe fondamentali:

● la raccolta paziente e cernita dei materiali: un rituale di civiltà, in ossequio ai principi dell’architettura ecosostenibile;
● la ri-funzionalizzazione degli stessi valorizzando le loro inesauribili potenzialità;
● la composizione/costruzione lasciando ampio respiro all’innovazione.            

Individuati alcuni materiali di cui la nostra società fa un uso rapace (su tutti: carta, cartone, legno e bottiglie di plastica), sono stati reintrodotti 
nella quotidianità ed anzi elevati a materiali nobili, indispensabili all’architettura che voglia dirsi progredita. L’idea guida ha indirizzato ad un 
progetto ad, sia ambientale che economico e sociale. Ne è nato uno stand di grandi dimensioni: a ribadire con evidenza che i materiali riciclati 
non servono solo a costruire piccoli oggetti di design, da amare oggi per la bizzarria della trovata e gettare in soffitta domani. 
A titolo di esempio sono riportati di seguito i quantitativi per materiali impiegati per realizzare lo stand della Provincia di Rimini dell’edizione 2007 
della fiera “Ecomondo”:

● 600 bottiglie di plastica, 
● 3.000 giornali, 
● 2.500 Kg di carta, 
● 200 rotoli di cartone, 
● 220 mq di mdf, 
● viti e bulloni recuperati.

ISEW

La sfida del turismo sostenibile in una destinazione turistica di massa: 
l’esperienza della Provincia di Rimini

L’industria turistica produce impatti ambientali negativi attraverso lo sfruttamento delle risorse, l’inquinamento e i rifiuti 
generati dallo sviluppo di infrastrutture e servizi per i turisti, nonché dall’utilizzo dei mezzi di trasporto per gli spostamen-
ti verso e all’interno della località. L’uso dell’acqua è uno dei maggiori problemi estivi della costa riminese, connessi con 
l’insostenibilità dello sviluppo del turismo e con l’elevata quantità di rifiuti generata dall’industria turistica. 

Oltre ad aver realizzato diverse iniziative per mitigare gli impatti di queste attività sul territorio e sulle sue risorse, la Provincia di Rimini ha coordina-
to il progetto LIFE-Ambiente “MED-COAST”, “Strategie e strumenti per un turismo sostenibile nelle aree costiere del mediterraneo” 
(www.life.sustainable-tourism.org), promuovendo il turismo sostenibile all’interno di una rete di città che, grazie alla collaborazione con ICLEI 
(International Council for Local Environmental Initiatives), è oggi è il “Network delle città per il turismo sostenibile” (www.sustainable-
tourism.org) di cui fanno parte 16 città costiere di Spagna, Tunisia, Italia, Grecia, Turchia e Israele. Il progetto si impernia su questo Network di 
città accomunate dall'essere meta del turismo di massa, con l'intento di individuare delle azioni di lungo periodo da attivare per rendere più sosteni-
bile il turismo. 
Un turismo sostenibile, che sappia coniugare positivamente la difesa del patrimonio naturale e la valorizzazione del territorio con lo sviluppo soste-
nibile delle attività economiche, è ciò che la Provincia di Rimini sta perseguendo a partire dal 2001 con la Conferenza Internazionale sul Turismo 
Sostenibile, in cui per la prima volta si affronta il tema dello sviluppo sostenibile applicato alle realtà turistiche dei grandi numeri. La Conferenza 
si è conclusa con l’approvazione della Carta di Rimini: nel documento si evidenzia come il turismo contribuisca in maniera decisiva al raggiungi-
mento di importanti traguardi socio-economici, ma come sia al contempo causa di degrado ambientale e perdita di identità del territorio. 

Alcuni tra i più importanti risultati di questo progetto – che è oggetto della volume “La sfida del turismo sostenibile nelle destinazioni turistiche di 
massa: Rimini e Calvià” (Francoangeli 2004) – sono stati:
 
● la realizzazione insieme all’UNEP, l’Agenzia Ambientale delle Nazioni Unite, di uno studio pilota sulla Valutazione della Capacità di Carico 
(“Carrying Capacity Assessment”) al fine di poter realizzare una vera e propria “Gestione Integrata di Zona Costiera”;

● la realizzazione di una “cassetta degli attrezzi” per il miglioramento delle performance ambientali dei servizi turistici messa a punto 
attraverso il coinvolgimento di circa 150 operatori turistici  in tutte le fasi del lavoro, dall’analisi conoscitiva dello stato iniziale, alla proposta dei 
criteri migliorativi, all’applicazione sperimentale, e infine alla messa a punto definitiva delle tre Linee guida: 

● “Acquisti Ecologici negli Hotel” 
● “L’Ecolabel dei Servizi Turistici”
● “Il Sistema Semplificato di Gestione Ambientale” 

Tali Linee Guida, pubblicate in appositi manuali, sono state altresì tradotte in inglese e trasformate in un CD-Rom per massimizzare la potenzialità 
intrinseca di tali strumenti di guida all’albergatore attraverso l’utilizzo del Personal Computer.

● l’elaborazione di un codice di comportamento, le “Dieci regole d’oro del Turista Sostenibile” e di un “Educational Kit” in quattro lingue rivolto 
ai turisti e ai tour operator per sensibilizzarli sui temi del turismo sostenibile;

● l’organizzazione a Rimini di due Conferenze Internazionali sul Turismo Sostenibile nel 2001 e nel 2003, approvando nella prima del Giugno 
2001 la “Carta di Rimini del Turismo Sostenibile”, riferimento attuale di molte elaborazioni progettuali e normative di settore;

● la creazione nel 2001, insieme ad ICLEI, del “Network delle Città per il Turismo Sostenibile”, che è vede aderenti attualmente 16 destinazioni 
turistiche di massa;
 
● la sottoscrizione nell’estate 2002 un Protocollo d’Intesa con Legambiente per la promozione degli “hotel ecologici” nel territorio provinciale.
Il riconoscimento della valenza europea di quanto realizzato ci è arrivato dalla assegnazione nel 2003 al nostro progetto LIFE-Ambiente del Premio 

“Carmen Diaz de Rivera” promosso dal Governo delle Isole Baleari , dalla “Royal Award Foundation” e dall’Agenzia Ambientale Europea.

La commissione europea, a posteriori degli esiti positivi del suddetto progetto LIFE-Ambiente della nostra proposta di LIFE, ci ha approvato il 
progetto SUVOT che abbiamo presentato nell’ambito dei programmi INTEREGG IIIC e che ha dato anch’esso buoni frutti permettendo inoltre di 
realizzare una “Guida alle Buone Pratiche di Turismo Sostenibile” (“Knowledge Resource Guide on the best practice of Sustainable Tourism”) 
relativa a: 

1. benefici delle etichette ecologiche (Ecolabel) e dei Sistemi di Gestione Ambientale (ISO, EMAS); 

2. applicazione delle tecniche per valutare la capacità di carico delle destinazioni turistiche (“Carrying Capacity Assessment”) al fine di poter realiz-
zare una vera e propria “Gestione Integrata di Zona Costiera”;

3. “buone pratiche” nel campo del Turismo Sostenibile.

Per la valorizzare dei risultati del progetto SUVOT in termini di continuo aggiornamento è stato realizzato il portale-web multimediale sul turismo 
sostenibile che permette il monitoraggio e aggiornamento continuo degli strumenti e buone pratiche promosse dai rappresentanti pubblici e privati 
di tutte le destinazioni turistiche del mondo:

www.sustainable-tourism.org (versione in inglese) 
www.turismo-sostenibile.org (versione in italiano) 

Nella comunicazione “Un approccio di cooperazione per il futuro del turismo europeo” del novembre 2001, la Commissione ha proposto la “promo-
zione di uno sviluppo sostenibile delle attività turistiche in Europa attraverso la definizione e l’attuazione di una Agenda 21 per il turismo . Questa 
iniziativa sta ricevendo un forte sostegno da parte del Parlamento Europeo, del Consiglio d’Europa, del Comitato economico e sociale europeo e 
del Comitato delle Regioni, tant’è che il 21 Novembre 2003 è stata emessa un’ulteriore comunicazione dalla Commissione denominata “Orienta-
menti di base per la sostenibilità del turismo europeo”.
La Provincia di Rimini nel 2002 è stata invitata 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. Alla base della realizzazione del 
progetto “Agenda 21 per il Turismo” vi 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.
Negli ultimi anni la Provincia di Rimini si è particolarmente impegnata, su mandato del Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali Italiane, 
a coordinare il Gruppo di Lavoro “Agenda 21 & Turismo Sostenibile” per l’implementazione di strategie di sostenibilità condivise con le tante 
destinazioni turistiche italiane in attuazione degli Aalborg Commitments.



Il modello di sviluppo della Riviera di Rimini si è caratterizzato dall’aver prodotto negli anni un buon livello di ricchezza generalizzata, ma 
anche da una forte antropizzazione del territorio. Sulla base di questo presupposto si è costruito il progetto mirato a conseguire l’obiettivo 
“Provincia di Rimini Sostenibile” con la convinzione che ciò non può prescindere dall’integrazione tra diversi punti di vista o varie lenti 
di ingrandimento a cui ci si deve affidare per conoscere un territorio e che nel nostro caso ci inducono a partire dalle tematiche sopra 
citate.
L’insieme dei risultati che sono stati messi in evidenza rappresentano i frutti dell’agenda politica della Provincia di Rimini. Da qui il 
bisogno di far comprendere la necessità di ripensare il modello, di cambiarlo, di invertire quindi la rotta verso uno Sviluppo più Sostenibi-
le. Un obiettivo difficile che ha bisogno di un governo attento e un confronto aperto con la realtà locale, con i protagonisti veri della 
“crescita”, per arrivare ad abbracciare lo Sviluppo Sostenibile come modello da perseguire in maniera convinta. La Provincia di Rimini si 
prefigge quindi nel lungo periodo il bene massimo per la società (che tenga conto di aspetti ambientali, economici, sociali e culturali), e 
si sforza di promuovere l’equità sociale mediante una più equa distribuzione delle opportunità, sia all’interno della popolazione attuale 
sia tra le generazioni presenti e quelle future. Per questo all’analisi devono seguire le azioni e quelle messe in atto dalla Provincia di 
Rimini, in attuazione degli Aalborg Commitments, ne sono un esempio.

Contatti:

Assessorato all’Ambiente e Politiche per lo Sviluppo Sostenibile
Via Dario Campana, 64 
47900 Rimini (RN)

Segreteria Servizio Ambiente
Tel. 0541 716351 
e-mail: ambiente@provincia.rimini.it 
sito web: www.provincia.rimini.it/ambiente

Segreteria Assessorato Ambiente
Tel. 0541 716297 
e.mail: c.berretta@provincia.rimini.it

Ufficio Turismo Sostenibile
Tel. 0541 716321 
e-mail: turismosostenibile@provincia.rimini.it 
sito web: www.turismosostenibile.provincia.rimini.it

Sportello Ecoidea
Tel. 0541 716317 
e-mail: ecoidea@proincia.rimini.it 
sito web: www.ecoidea.provincia.rimini.it

Aalborg Commitments e Turismo Sostenibile
l’impegno della Provincia di Rimini

per fare sostenibilità
 

Sostenibilità: criterio guida della Provincia di Rimini
    
Partendo dal concetto che il territorio è una risorsa esauribile e non riproducibile, la Provincia di Rimini ha adottato la sostenibilità quale terreno 
prioritario sul quale indirizzare il proprio lavoro. La sostenibilità, che ha più declinazioni - ambientale, sociale, economica ed istituzionale - è stretta-
mente connessa alla qualità dello sviluppo, ponendosi come principio guida nel gestire energie, risorse, saperi dell’era globale. Nel perseguimento 
di uno sviluppo sostenibile, la Provincia di Rimini si è dotata di nuovi strumenti conoscitivi per rilevare lo stato delle pressioni ambientali sul territo-
rio, quali il bilancio gas serra, l’impronta ecologica e l’ISEW, un indicatore economico della sostenibilità. Per l’ottenimento di una qualità dello 
sviluppo coerente con i principi di sostenibilità,  la Provincia di Rimini ha messo in atto politiche ed azioni in alcuni settori strategici per il territorio 
riminese quali la gestione della costa, con il progetto europeo GIZC (Gestione Integrata delle Zone Costiere), il turismo, con i progetti sul turismo 
sostenibile e il settore energetico, attraverso la promozione delle energie rinnovabili.
Il percorso intrapreso, che rappresenta una sfida cruciale alla quale siamo chiamati a rispondere, costituisce un forte stimolo e 
una guida all’innovazione e alla crescita socioculturale del nostro territorio. Da questa sfida dipende il nostro futuro, il futuro che 
vogliamo.

Cesarino Romani
Assessore all’Ambiente, Agenda 21, Politiche per lo Sviluppo Sostenibile

della Provincia di Rimini

Strategia di sostenibilità: dall’Agenda all’Azione!

La Provincia di Rimini ha risposto alla necessità di perseguire uno sviluppo che fosse anche sostenibile, elaborando un Piano di Azione Agenda 
21, documento di intenti ed obiettivi programmatici su ambiente, economia e società. L’Agenda 21, sottoscritta da oltre 170 paesi di tutto il mondo 
durante la Conferenza delle Nazioni Unite svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, rappresenta un piano d’azione per lo sviluppo sostenibile che 
coinvolge l’amministrazione e i cittadini con lo scopo di promuovere la conservazione delle risorse, sollecitare attività produttive compatibili con gli 
usi futuri, e coinvolgere tutti i soggetti che agiscono sul territorio e interferiscono con il territorio, promuovendo quindi una governance locale.

In Europa la rete delle città che aderisce all’Agenda 21 aderisce alla carta di Aalborg. Nella prima Conferenza europea delle città sostenibili, 
tenutasi ad Aalborg nel 1994, oltre 300 autorità locali hanno sottoscritto la carta di Aalborg, dando così vita alla campagna europea delle città soste-
nibili, finalizzata ad attuare l’Agenda 21 Locale ed elaborare piani di azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile. La Provincia 
di Rimini ha aderito nel 1999, il Comune di Cattolica nel 1996, il Comune di Rimini nel 2001 e il Comune di Riccione nel 2002.

Un impegno continuo per fare sostenibilità!

Dal 9 all’11 giugno 2004, più di 200 Enti Locali europei hanno partecipato alla IV Conferenza Europea delle Città Sostenibili (Aalborg+10). E’ stata 
l’occasione per una valutazione dei progressi compiuti e delle criticità affrontate nei dieci anni seguiti all’adozione dei principi della Carta di Aalborg 
ma anche per l’assunzione di nuovi impegni per un’azione immediata.
I 10 Aalborg Commitments, dichiarazione finale della conferenza, costituiscono gli impegni degli Enti Locali europei per la creazione di un futuro 
sostenibile della comunità.
In Europa la rete delle città che aderisce all’Agenda 21 aderisce alla Carta di Aalborg. Nella prima Conferenza europea delle città sostenibili, 
tenutasi ad Aalborg nel 1994, oltre 300 autorità locali hanno sottoscritto la carta di Aalborg, dando così vita alla campagna europea delle città soste-
nibili, finalizzata ad attuare l’Agenda 21 Locale ed elaborare piani di azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile. La Provincia 
di Rimini ha aderito nel 1999, il Comune di Cattolica nel 1996, il Comune di Rimini nel 2001 e il Comune di Riccione nel 2002.

 AALBORG N°1 > GOVERNANCE
 Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia partecipatoria.

 
 IMPLEMENTAZIONE E PROMOZIONE DEI PROCESSI DI AGENDA 21 LOCALE
 
2001  Adesione alla “Carta di Aalborg”
 La Provincia di Rimini si impegna ad attuare un processo di Agenda 21 Locale.

2002 Convocazione del Forum di Agenda 21 Locale
 Per un confronto tra attori sociali, economici e istituzionali del territorio, sulle politiche locali sostenibili.

2002 Organizzazione del Workshop “Rimini provincia sostenibile nel 2012”
Viene realizzato seguendo la metodologia EASW® della Commissione Europea, per preparare metodologicamente le modalità di lavoro 
del Forum di Agenda 21.

2003 Realizzazione primo Piano d’Azione di Agenda 21 Locale
 Risultato dal lavoro di 95 attori partecipanti al forum di Agenda 21 Locale.

2004 Realizzazione dell’Osservatorio per lo Sviluppo Sostenibile
L’Osservatorio Provinciale per lo sviluppo sostenibile è uno strumento realizzato dalla Provincia di Rimini per raccogliere e diffondere 
informazioni di carattere ambientale e socio-economico e per promuovere e valorizzare le buone pratiche.
Le attività principali sono: la “Borsa progetti sostenibili”, strumento per facilitare l’incontro tra aziende, consulenti, scuole, enti pubblici, 
associazioni e i singoli cittadini che cercano o offrono collaborazioni per realizzare progetti di sostenibilità; la “Vetrina delle buone 
pratiche di Sviluppo Sostenibile” che mira al riconoscimento e alla valorizzazione delle buone prassi realizzate dalle imprese e organiz-
zazioni. Per dare loro visibilità sul territorio è stato istituito il “Premio delle buone pratiche di Sviluppo Sostenibile”.

2005 Attivazione della “Seconda fase” del processo di Agenda 21 Locale
E’ stata avviata per proseguire le attività del forum sul tema dello sviluppo sostenibile e realizzare un piano operativo. Vi hanno preso 
parte 92 attori diversi in tre gruppi di lavoro: Economia, Ambiente, Società.

2005 Presentazione del “Piano Operativo di Agenda 21 Locale”
Il Piano contiene 36 azioni di cui 3 sono divenute progetti prioritari: creare uno sportello informativo sulle buone pratiche di sostenibilità 
(progetto “Sportello Ecoidea della Provincia di Rimini”), introdurre la raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” (progetto “Raccolta 
differenziata dei rifiuti porta a porta”), stimolare le imprese all’acquisto di prodotti sostenibili (progetto “Acquisti Verdi nelle strutture 
turistico-ricettive”).

2006 Attuazione dei progetti del “Piano Operativo di Agenda 21 Locale”
La prima direttrice di lavoro ha riguardato la finalizzazione degli interventi rivolti all'attuazione dei progetti del “Piano Operativo di Agenda 
21 Locale” ed è stata orientata al coinvolgimento dei servizi interni all'ente e all’organizzazione di incontri dei gruppi di lavoro tematici con 
la partecipazione dei portatori di interesse del Forum di Agenda 21 provinciale, nonché all’elaborazione dei progetti pilota, in partnership 
con le organizzazioni presenti sul territorio provinciale. Si è provveduto pertanto a organizzare una serie di incontri del forum di agenda 
21 provinciale per verificare gli esiti dei gruppi di lavoro e gli sviluppi dei progetti pilota.

2006 Attivazione della “Terza fase” del processo di Agenda 21 Locale
Per quanto riguarda la seconda direttrice di lavoro, questa concerne la terza fase del processo di Agenda 21 Locale (2007-2008) che 
vuole portare gli obiettivi e le azioni prioritarie del Piano Operativo nell’ambito dei progetti di educazione ambientale scolastica. Si è 
avviato il processo partecipato, come nelle altre fasi, ancora secondo la metodologia dei gruppi di lavoro che realizzeranno progetti 
operativi applicabili nelle scuole riminesi approfondendo e contestualizzando idee progettuali già sperimentate con successo in altre 
realtà italiane. In particolare sono stati creati i seguenti gruppi di lavoro: “Efficienza energetica nelle scuole”, “Mobilità sostenibile 
casa-scuola”, “A scuola di turismo sostenibile”.
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 AALBORG N°2 > GESTIONE LOCALE PER LA SOSTENIBILITÀ
 Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro formulazione alla loro implementazione e valutazione.

 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AL 70%! 

Approvazione e inserimento nel "Piano Rifiuti" di tutte le richieste avanzate 
dal Forum di Agenda 21 provinciale: 

● aumento della raccolta differenziata al 60% entro il 2012
● attuazione di politiche di riduzione dei rifiuti 

Per dare una spinta alla raccolta differenziata, si è voluto finanziare e attivare un 
progetto, promosso dal forum di Agenda 21 Provinciale, 
di sperimentazione della "raccolta differenziata porta a porta" nei comuni della 
Provincia di Rimini.

 
Il progetto sperimentale è partito il 25 gennaio 2007 e “raccoglie” già ottimi risultati 
con un valore percentuale della raccolta differenziata, in ben tre zone pilota, già 
del 70%!

 AALBORG N°3 > RISORSE NATURALI COMUNI
Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni.

 
 CONSERVAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E VALORIZZAZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE

● Aumento delle aree sottoposte a salvaguardia e tutela ai 
sensi della Legge Regionale n°6/2005 (Ambiti fluviali del Conca 
e del Marecchia).

● Gestione sostenibile della Riserva Naturale Orientata di Onfer-
no. L'assessorato si occupa direttamente della gestione del SIC 
secondo i più moderni modelli di conservazione ambientale 
coerentemente alle indicazioni della Rete Natura 2000.

● Dal 2007 al 2008 si sono svolte le attività del progetto “Parks and Economy” (Co-finanziato dal programma 
Interreg IIIB CADSES) che hanno visto la Provincia di Teramo (Lead Partner) e la Provincia di Rimini 
collaborare con una partnership formata da 6 stati membri UE e 1 non membro UE, 7 amministrazioni locali, 
1 università, 2 ONG senza fini di lucro, 7 parchi. Al progetto hanno partecipato organizzazioni provenienti 
da Italia, Germania, Grecia, Slovacchia, Bulgaria, Austria e Ungheria. 
L'obiettivo generale del progetto ha riguardato l'analisi del potenziale del patrimonio naturale delle aree 
parco come catalizzatori per la valorizzazione della tradizione e della cultura locali. 
Le attività a livello locale hanno permesso di integrare gli aspetti produttivi del territorio con il turismo, alla  
ricerca di uno sviluppo eco-sostenibile dell’intera area pilota del Comune di Gemmano ed in particolare 
della Riserva Naturale Orientata di Onferno. 

 AALBORG N°4 > CONSUMO RESPONSABILE E STILI DI VITA
Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente delle risorse, incoraggiando un consumo e una produzione sostenibili.

 DISSEMINAZIONE DI BUONE PRATICHE DI SOSTENIBILITÀ APPLICABILI NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI

E’ stato creato uno “Sportelo Ecoidea  della Provincia di Rimini” 
sia in versione “on-line” (www.ecoidea.provincia.rimini.it) che in 
versione “itinerante” sul territorio provinciale. Lo Sportello informati-
vo è stato realizzato in attuazione dell’azione 27 contenuta nel Piano 
Operativo 2005 di Agenda 21 Locale della Provincia di Rimini: 
“creare uno sportello informativo sulle buone pratiche di sostenibilità 
applicabili nella vita di tutti i giorni”.

 AALBORG N°5 > PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANA
Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e progettazione urbane, affrontando problematiche ambientali, sociali, 
economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di tutti.

 GESTIONE INTEGRATA DI ZONA COSTIERA (G.I.Z.C.)

● E’ stato approvato il Piano Provinciale di Tutela delle Acque in 
collaborazione con il Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale. Il 
Piano prevede in particolare interventi sul sistema di recapito a mare 
delle acque reflue al fine di salvaguardare le acque di transizione e 
costiere.

● E’ stato elaborato il Progetto di Bonifica delle Acque di Transizio-
ne. Il progetto, nato dal Forum di Agenda 21, ha già visto la realizza-
zione di un primo studio di fattibilità. 

● La Provincia di Rimini ha avviato un progetto di rinaturalizzazione 
dell’area della foce del fiume Conca nell’ambito dell’applicazione 
delle “Linee Guida di Gestione Integrata di Zona Costiera” (G.I.Z.C.) 
promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Lo studio ed il progetto 
hanno come scopo il ripristino di alcune funzioni e di alcuni processi 
ambientali nella zona costiera della foce del Conca, attraverso una 
accurata verifica dell’efficacia delle diverse soluzioni alternative 
individuate.
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6 AALBORG N°6 > MIGLIORE MOBILITÀ, MENO TRAFFICO

Riconosciamo l’interdipendenza di trasporti, salute e ambiente e ci impegniamo a promuovere scelte di mobilità sostenibili. 

 PROMOZIONE DI UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE A TUTTO GAS!

Tanti i progetti messi in piedi per sensibilizzare i cittadini sul tema della mobilità 
e sulla necessità di ridurre le emissioni in atmosfera: 

● concorso a premi per la trasformazione di scooter a GAS

● sostituzione delle auto dell’ente Provincia con auto a metano

● introduzione del bollino blu

● progetto “Scooter a GPL e Metano”

● promozione del “Kyoto Day” 

● promozione dell’uso dei mezzi pubblici

● sviluppo di nuove applicazioni del GPL per le applicazioni del GPL alla NAUTICA (“GPL marino”)

● conversione a gas della flotta degli scooter in dotazione agli enti pubblici

 AALBORG N°7 > RISORSE NATURALI COMUNI
Ci impegniamo a proteggere e a promuovere la salute e il benessere dei nostri cittadini.

 
 REALIZZAZIONE DEL PRIMO STABILIMENTO BALNEARE ECO-SOSTENIBILE

La Provincia di Rimini ha promosso, in collaborazione coi bagnini della riviera e in seno al processo di 
Agenda 21 Locale, un progetto di rinnovamento degli stabilimenti balneari attraverso l'utilizzo di tecnologie 
innovative e sostenibili. Tale progetto, denominato “Bagnino Ecosostenibile” annovera tra i suoi obiettivi 
principali: la promozione dell’energia solare “pulita” sulla riviera adriatica, il risparmio energetico, il conteni-
mento degli sprechi idrici e l’incremento della sensibilità ambientale di operatori e turisti. 

A differenza di uno stabilimento balneare ordinario il “bagnino ecososte-
nibile” prevede:

● Celle fotovoltaiche per soddisfare il fabbisogno energetico della struttura 
con energia elettrica “pulita” (si è visto dall’esperimento pilota che 12 
pannelli fotovoltaici garantiscono l’erogazione di 1,5 Kw di energia 
elettrica “pulita” con un risparmio di 300 Kw al mese).

● Pannelli solari termici per il riscaldamento dell’acqua delle docce (si è 
calcolato che tali pannelli fanno sì che più di 3800 Kg di CO2 all’anno 
non vengano immessi in atmosfera).

● Rubinetti a tempo, diffusori e riduttori di flusso per il contenimento degli 
sprechi idrici.

● Vasche di decantazione e filtri per il recupero delle acque grigie e il loro 
riutilizzo negli impianti irrigui e negli scarichi dei WC (l’esperimento 
pilota ha dimostrato che più di 5000 litri di acqua al giorno possono 
essere in tal modo recuperati e riutilizzati).

● Contenitori separati per la raccolta differenziata attraverso i quali molti 
Kg di carta, plastica e vetro possono essere ogni giorno recuperati e 
avviati al riciclo.

● Una postazione informatizzata realizzata da Arpa di Rimini per la 
sensibilizzazione degli utenti sui temi della sostenibilità e per la diffusio-
ne di alcuni dati sull’ambiente (qualità delle acque di balneazione, livelli 
di radiazione UV, previsioni meteo e screening sullo stato di salute del 
mare fornito dal battello oceanografico della Regione Emilia Romagna, 
Daphne II).

A seguito del bando promosso della Provincia di Rimini per l'erogazione 
di contributi agli stabilimenti balneari che scelgano un sistema di gestio-
ne eco-compatibile, più di 20 bagnini hanno implementato il progetto.  
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 AALBORG N°8 > ECONOMIA LOCALE SOSTENIBILE
Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che promuova l’occupazione senza danneggiare l’ambiente.

STIMOLARE IL TERRITORIO E LE IMPRESE ALL’ACQUISTO DI PRODOTTI SOSTENIBILI

● In seno al proprio “Forum di Agenda 21” la Provincia di Rimini si è posta alcuni obiettivi tra i quali la 
promozione degli “Acquisti Verdi negli alberghi”. In continuità con i progetti attivati già dal 2003, la 
Provincia di Rimini rinnova il suo impegno per il turismo sostenibile con un percorso che mira a facilitare 
l’incontro tra l’offerta di prodotti ecologici e la domanda delle strutture ricettive del territorio. 
Nel 2007 sono maturate le condizioni per raggiungere un ulteriore traguardo di sostenibilità ed è ed è 
stato messo a punto il progetto “Creazione di gruppi di acquisto solidale (G.A.S.) di prodotti ecologici da 
parte delle strutture ricettive della Provincia di Rimini”.

La Provincia di Rimini, in collaborazione con le Associazioni Albergatori dei Comuni costieri ha creato il 
sito www.acquistiverditurismo.com dedicato all’acquisto di prodotti ecologici, garantendo che la 
commercializzazione di questi prodotti avverrà con le seguenti modalità: il prezzo della fornitura è 
visualizzato in tempo reale direttamente sulla home-page, in maniera tale che tutti gli acquirenti possono 
costantemente visualizzare il prezzo che andranno a pagare per la fornitura fino alla scadenza 
dell’offerta.

● La Provincia di Rimini è stata la prima in Italia, insieme con quella di Modena, a commissionare uno 
studio appositamente dedicato al calcolo dell’Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) 
per il territorio della  provincia nel 2003.
Per il calcolo dell’ISEW, vengono quindi adottate alcune metodologie di valutazione economica di 
manifestazioni sociali o ambientali rilevanti: ciò permette un confronto con l’andamento della 
ricchezza (il PIL). La metodologia ISEW ha trovato applicazione per la Provincia di Rimini, elabo-
rando dati riferiti al 2003, in modo da poter apprezzare lo stato del sistema economico e sociale 
locale sotto un diverso punto di vista.

 AALBORG N°9 > EQUITÀ E GIUSTIZIA SOCIALE
Ci impegniamo a costruire comunità solidali e aperte a tutti.

 
 REALIZZAZIONE DEL PRIMO STABILIMENTO BALNEARE INTERAMENTE ACCESSIBILE, “SPIAGGIA LIBERA TUTTI”

Da Giugno 2007 la provincia di Rimini è inoltre diventata la prima 
destinazione turistica in Europa ad essere dotata di una spiaggia 
interamente accessibile ed ecosostenibile, il Bagno Giulia n°85 di 
Riccione. La nuova SpiaggiaLiberAtutti a Riccione ha inaugurato 
un percorso di modernizzazione delle strutture ricettive balneari 
nell'ottica di un turismo europeo, sia sostenibile che accessibile, 
attento al contenimento degli impatti ambientali (sostenibilità 
ambientale) come all'abbattimento delle barriere architettoniche 
(sostenibilità sociale), conferendo a tale iniziativa una valenza sia 
dal punto di vista sociale che da quello strettamente turistico senza 
“ghettizzare” persone ed esigenze!
 

 AALBORG N°10 > DA LOCALE A GLOBALE
Ci impegniamo a farci carico delle nostre responsabilità per conseguire pace, giustizia, equità, sviluppo sostenibile e protezione del clima 
per tutto il pianeta.

 
IMPIEGO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E MATERIALI DI RECUPERO PER LA RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA

● La Provincia di Rimini è capofila di un progetto sulla valorizzazione dell’energia eolica 
offshore nelle aree marine prospicienti la costa romagnola. Al progetto di ricerca per 
lo sviluppo di una “Wind-Farm Eolica Off-Shore” hanno aderito la Regione Emilia-
Romagna, le Province di Forlì-Cesena e Ravenna, il Dipartimento DIENCA 
dell’Università di Bologna. 
Il progetto di ricerca ha come oggetto la predisposizione di uno studio di fattibilità 
tecnico/economico per la realizzazione in un’area a mare lungo la costa prospiciente 
la Provincia di Rimini, ove sono già state installate piattaforme per l’estrazione del gas 
naturale da parte di AGIP SpA, di un parco eolico off-shore (WIND FARM) per la 
produzione di energia elettrica, sfruttando l’energia fornita dal vento.
Caratteristiche ipotizzate:

● Installazione di una potenza pari a 30-60 MW (15-30 aereogeneratori)
● Produzione di Energia Elettrica 72- 150 GW e pari al 5-10 % fabbisogno provinciale
● Risparmio Emissioni di CO2 pari a 36000-72000 ton. Eq. CO2

● Progetto sperimentale per il monitoraggio delle condizioni anemometriche nei rilievi collinari della Provincia di Rimini e promozione 
dell’installazione ove possibile di piccoli impianti eolici (Potenza Max. 50 kW) minimizzando gli impatti ambientali.

● Realizzazione del progetto “Green Meeting a Impatto Zero” per la realizzazione dello Stand della Provincia di Rimini per le edizioni 2006 e 
2007 della Fiera “Ecomondo”, completamente costruito con materiali eco-compatibili e/o di riciclo attraverso un percorso caratterizzato da tre 
tappe fondamentali:

● la raccolta paziente e cernita dei materiali: un rituale di civiltà, in ossequio ai principi dell’architettura ecosostenibile;
● la ri-funzionalizzazione degli stessi valorizzando le loro inesauribili potenzialità;
● la composizione/costruzione lasciando ampio respiro all’innovazione.            

Individuati alcuni materiali di cui la nostra società fa un uso rapace (su tutti: carta, cartone, legno e bottiglie di plastica), sono stati reintrodotti 
nella quotidianità ed anzi elevati a materiali nobili, indispensabili all’architettura che voglia dirsi progredita. L’idea guida ha indirizzato ad un 
progetto ad, sia ambientale che economico e sociale. Ne è nato uno stand di grandi dimensioni: a ribadire con evidenza che i materiali riciclati 
non servono solo a costruire piccoli oggetti di design, da amare oggi per la bizzarria della trovata e gettare in soffitta domani. 
A titolo di esempio sono riportati di seguito i quantitativi per materiali impiegati per realizzare lo stand della Provincia di Rimini dell’edizione 2007 
della fiera “Ecomondo”:

● 600 bottiglie di plastica, 
● 3.000 giornali, 
● 2.500 Kg di carta, 
● 200 rotoli di cartone, 
● 220 mq di mdf, 
● viti e bulloni recuperati.

ISEW

La sfida del turismo sostenibile in una destinazione turistica di massa: 
l’esperienza della Provincia di Rimini

L’industria turistica produce impatti ambientali negativi attraverso lo sfruttamento delle risorse, l’inquinamento e i rifiuti 
generati dallo sviluppo di infrastrutture e servizi per i turisti, nonché dall’utilizzo dei mezzi di trasporto per gli spostamen-
ti verso e all’interno della località. L’uso dell’acqua è uno dei maggiori problemi estivi della costa riminese, connessi con 
l’insostenibilità dello sviluppo del turismo e con l’elevata quantità di rifiuti generata dall’industria turistica. 

Oltre ad aver realizzato diverse iniziative per mitigare gli impatti di queste attività sul territorio e sulle sue risorse, la Provincia di Rimini ha coordina-
to il progetto LIFE-Ambiente “MED-COAST”, “Strategie e strumenti per un turismo sostenibile nelle aree costiere del mediterraneo” 
(www.life.sustainable-tourism.org), promuovendo il turismo sostenibile all’interno di una rete di città che, grazie alla collaborazione con ICLEI 
(International Council for Local Environmental Initiatives), è oggi è il “Network delle città per il turismo sostenibile” (www.sustainable-
tourism.org) di cui fanno parte 16 città costiere di Spagna, Tunisia, Italia, Grecia, Turchia e Israele. Il progetto si impernia su questo Network di 
città accomunate dall'essere meta del turismo di massa, con l'intento di individuare delle azioni di lungo periodo da attivare per rendere più sosteni-
bile il turismo. 
Un turismo sostenibile, che sappia coniugare positivamente la difesa del patrimonio naturale e la valorizzazione del territorio con lo sviluppo soste-
nibile delle attività economiche, è ciò che la Provincia di Rimini sta perseguendo a partire dal 2001 con la Conferenza Internazionale sul Turismo 
Sostenibile, in cui per la prima volta si affronta il tema dello sviluppo sostenibile applicato alle realtà turistiche dei grandi numeri. La Conferenza 
si è conclusa con l’approvazione della Carta di Rimini: nel documento si evidenzia come il turismo contribuisca in maniera decisiva al raggiungi-
mento di importanti traguardi socio-economici, ma come sia al contempo causa di degrado ambientale e perdita di identità del territorio. 

Alcuni tra i più importanti risultati di questo progetto – che è oggetto della volume “La sfida del turismo sostenibile nelle destinazioni turistiche di 
massa: Rimini e Calvià” (Francoangeli 2004) – sono stati:
 
● la realizzazione insieme all’UNEP, l’Agenzia Ambientale delle Nazioni Unite, di uno studio pilota sulla Valutazione della Capacità di Carico 
(“Carrying Capacity Assessment”) al fine di poter realizzare una vera e propria “Gestione Integrata di Zona Costiera”;

● la realizzazione di una “cassetta degli attrezzi” per il miglioramento delle performance ambientali dei servizi turistici messa a punto 
attraverso il coinvolgimento di circa 150 operatori turistici  in tutte le fasi del lavoro, dall’analisi conoscitiva dello stato iniziale, alla proposta dei 
criteri migliorativi, all’applicazione sperimentale, e infine alla messa a punto definitiva delle tre Linee guida: 

● “Acquisti Ecologici negli Hotel” 
● “L’Ecolabel dei Servizi Turistici”
● “Il Sistema Semplificato di Gestione Ambientale” 

Tali Linee Guida, pubblicate in appositi manuali, sono state altresì tradotte in inglese e trasformate in un CD-Rom per massimizzare la potenzialità 
intrinseca di tali strumenti di guida all’albergatore attraverso l’utilizzo del Personal Computer.

● l’elaborazione di un codice di comportamento, le “Dieci regole d’oro del Turista Sostenibile” e di un “Educational Kit” in quattro lingue rivolto 
ai turisti e ai tour operator per sensibilizzarli sui temi del turismo sostenibile;

● l’organizzazione a Rimini di due Conferenze Internazionali sul Turismo Sostenibile nel 2001 e nel 2003, approvando nella prima del Giugno 
2001 la “Carta di Rimini del Turismo Sostenibile”, riferimento attuale di molte elaborazioni progettuali e normative di settore;

● la creazione nel 2001, insieme ad ICLEI, del “Network delle Città per il Turismo Sostenibile”, che è vede aderenti attualmente 16 destinazioni 
turistiche di massa;
 
● la sottoscrizione nell’estate 2002 un Protocollo d’Intesa con Legambiente per la promozione degli “hotel ecologici” nel territorio provinciale.
Il riconoscimento della valenza europea di quanto realizzato ci è arrivato dalla assegnazione nel 2003 al nostro progetto LIFE-Ambiente del Premio 

“Carmen Diaz de Rivera” promosso dal Governo delle Isole Baleari , dalla “Royal Award Foundation” e dall’Agenzia Ambientale Europea.

La commissione europea, a posteriori degli esiti positivi del suddetto progetto LIFE-Ambiente della nostra proposta di LIFE, ci ha approvato il 
progetto SUVOT che abbiamo presentato nell’ambito dei programmi INTEREGG IIIC e che ha dato anch’esso buoni frutti permettendo inoltre di 
realizzare una “Guida alle Buone Pratiche di Turismo Sostenibile” (“Knowledge Resource Guide on the best practice of Sustainable Tourism”) 
relativa a: 

1. benefici delle etichette ecologiche (Ecolabel) e dei Sistemi di Gestione Ambientale (ISO, EMAS); 

2. applicazione delle tecniche per valutare la capacità di carico delle destinazioni turistiche (“Carrying Capacity Assessment”) al fine di poter realiz-
zare una vera e propria “Gestione Integrata di Zona Costiera”;

3. “buone pratiche” nel campo del Turismo Sostenibile.

Per la valorizzare dei risultati del progetto SUVOT in termini di continuo aggiornamento è stato realizzato il portale-web multimediale sul turismo 
sostenibile che permette il monitoraggio e aggiornamento continuo degli strumenti e buone pratiche promosse dai rappresentanti pubblici e privati 
di tutte le destinazioni turistiche del mondo:

www.sustainable-tourism.org (versione in inglese) 
www.turismo-sostenibile.org (versione in italiano) 

Nella comunicazione “Un approccio di cooperazione per il futuro del turismo europeo” del novembre 2001, la Commissione ha proposto la “promo-
zione di uno sviluppo sostenibile delle attività turistiche in Europa attraverso la definizione e l’attuazione di una Agenda 21 per il turismo . Questa 
iniziativa sta ricevendo un forte sostegno da parte del Parlamento Europeo, del Consiglio d’Europa, del Comitato economico e sociale europeo e 
del Comitato delle Regioni, tant’è che il 21 Novembre 2003 è stata emessa un’ulteriore comunicazione dalla Commissione denominata “Orienta-
menti di base per la sostenibilità del turismo europeo”.
La Provincia di Rimini nel 2002 è stata invitata 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. Alla base della realizzazione del 
progetto “Agenda 21 per il Turismo” vi 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.
Negli ultimi anni la Provincia di Rimini si è particolarmente impegnata, su mandato del Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali Italiane, 
a coordinare il Gruppo di Lavoro “Agenda 21 & Turismo Sostenibile” per l’implementazione di strategie di sostenibilità condivise con le tante 
destinazioni turistiche italiane in attuazione degli Aalborg Commitments.



Il modello di sviluppo della Riviera di Rimini si è caratterizzato dall’aver prodotto negli anni un buon livello di ricchezza generalizzata, ma 
anche da una forte antropizzazione del territorio. Sulla base di questo presupposto si è costruito il progetto mirato a conseguire l’obiettivo 
“Provincia di Rimini Sostenibile” con la convinzione che ciò non può prescindere dall’integrazione tra diversi punti di vista o varie lenti 
di ingrandimento a cui ci si deve affidare per conoscere un territorio e che nel nostro caso ci inducono a partire dalle tematiche sopra 
citate.
L’insieme dei risultati che sono stati messi in evidenza rappresentano i frutti dell’agenda politica della Provincia di Rimini. Da qui il 
bisogno di far comprendere la necessità di ripensare il modello, di cambiarlo, di invertire quindi la rotta verso uno Sviluppo più Sostenibi-
le. Un obiettivo difficile che ha bisogno di un governo attento e un confronto aperto con la realtà locale, con i protagonisti veri della 
“crescita”, per arrivare ad abbracciare lo Sviluppo Sostenibile come modello da perseguire in maniera convinta. La Provincia di Rimini si 
prefigge quindi nel lungo periodo il bene massimo per la società (che tenga conto di aspetti ambientali, economici, sociali e culturali), e 
si sforza di promuovere l’equità sociale mediante una più equa distribuzione delle opportunità, sia all’interno della popolazione attuale 
sia tra le generazioni presenti e quelle future. Per questo all’analisi devono seguire le azioni e quelle messe in atto dalla Provincia di 
Rimini, in attuazione degli Aalborg Commitments, ne sono un esempio.

Contatti:

Assessorato all’Ambiente e Politiche per lo Sviluppo Sostenibile
Via Dario Campana, 64 
47900 Rimini (RN)

Segreteria Servizio Ambiente
Tel. 0541 716351 
e-mail: ambiente@provincia.rimini.it 
sito web: www.provincia.rimini.it/ambiente

Segreteria Assessorato Ambiente
Tel. 0541 716297 
e.mail: c.berretta@provincia.rimini.it

Ufficio Turismo Sostenibile
Tel. 0541 716321 
e-mail: turismosostenibile@provincia.rimini.it 
sito web: www.turismosostenibile.provincia.rimini.it

Sportello Ecoidea
Tel. 0541 716317 
e-mail: ecoidea@proincia.rimini.it 
sito web: www.ecoidea.provincia.rimini.it

Aalborg Commitments e Turismo Sostenibile
l’impegno della Provincia di Rimini

per fare sostenibilità
 

Sostenibilità: criterio guida della Provincia di Rimini
    
Partendo dal concetto che il territorio è una risorsa esauribile e non riproducibile, la Provincia di Rimini ha adottato la sostenibilità quale terreno 
prioritario sul quale indirizzare il proprio lavoro. La sostenibilità, che ha più declinazioni - ambientale, sociale, economica ed istituzionale - è stretta-
mente connessa alla qualità dello sviluppo, ponendosi come principio guida nel gestire energie, risorse, saperi dell’era globale. Nel perseguimento 
di uno sviluppo sostenibile, la Provincia di Rimini si è dotata di nuovi strumenti conoscitivi per rilevare lo stato delle pressioni ambientali sul territo-
rio, quali il bilancio gas serra, l’impronta ecologica e l’ISEW, un indicatore economico della sostenibilità. Per l’ottenimento di una qualità dello 
sviluppo coerente con i principi di sostenibilità,  la Provincia di Rimini ha messo in atto politiche ed azioni in alcuni settori strategici per il territorio 
riminese quali la gestione della costa, con il progetto europeo GIZC (Gestione Integrata delle Zone Costiere), il turismo, con i progetti sul turismo 
sostenibile e il settore energetico, attraverso la promozione delle energie rinnovabili.
Il percorso intrapreso, che rappresenta una sfida cruciale alla quale siamo chiamati a rispondere, costituisce un forte stimolo e 
una guida all’innovazione e alla crescita socioculturale del nostro territorio. Da questa sfida dipende il nostro futuro, il futuro che 
vogliamo.

Cesarino Romani
Assessore all’Ambiente, Agenda 21, Politiche per lo Sviluppo Sostenibile

della Provincia di Rimini

Strategia di sostenibilità: dall’Agenda all’Azione!

La Provincia di Rimini ha risposto alla necessità di perseguire uno sviluppo che fosse anche sostenibile, elaborando un Piano di Azione Agenda 
21, documento di intenti ed obiettivi programmatici su ambiente, economia e società. L’Agenda 21, sottoscritta da oltre 170 paesi di tutto il mondo 
durante la Conferenza delle Nazioni Unite svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, rappresenta un piano d’azione per lo sviluppo sostenibile che 
coinvolge l’amministrazione e i cittadini con lo scopo di promuovere la conservazione delle risorse, sollecitare attività produttive compatibili con gli 
usi futuri, e coinvolgere tutti i soggetti che agiscono sul territorio e interferiscono con il territorio, promuovendo quindi una governance locale.

In Europa la rete delle città che aderisce all’Agenda 21 aderisce alla carta di Aalborg. Nella prima Conferenza europea delle città sostenibili, 
tenutasi ad Aalborg nel 1994, oltre 300 autorità locali hanno sottoscritto la carta di Aalborg, dando così vita alla campagna europea delle città soste-
nibili, finalizzata ad attuare l’Agenda 21 Locale ed elaborare piani di azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile. La Provincia 
di Rimini ha aderito nel 1999, il Comune di Cattolica nel 1996, il Comune di Rimini nel 2001 e il Comune di Riccione nel 2002.

Un impegno continuo per fare sostenibilità!

Dal 9 all’11 giugno 2004, più di 200 Enti Locali europei hanno partecipato alla IV Conferenza Europea delle Città Sostenibili (Aalborg+10). E’ stata 
l’occasione per una valutazione dei progressi compiuti e delle criticità affrontate nei dieci anni seguiti all’adozione dei principi della Carta di Aalborg 
ma anche per l’assunzione di nuovi impegni per un’azione immediata.
I 10 Aalborg Commitments, dichiarazione finale della conferenza, costituiscono gli impegni degli Enti Locali europei per la creazione di un futuro 
sostenibile della comunità.
In Europa la rete delle città che aderisce all’Agenda 21 aderisce alla Carta di Aalborg. Nella prima Conferenza europea delle città sostenibili, 
tenutasi ad Aalborg nel 1994, oltre 300 autorità locali hanno sottoscritto la carta di Aalborg, dando così vita alla campagna europea delle città soste-
nibili, finalizzata ad attuare l’Agenda 21 Locale ed elaborare piani di azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile. La Provincia 
di Rimini ha aderito nel 1999, il Comune di Cattolica nel 1996, il Comune di Rimini nel 2001 e il Comune di Riccione nel 2002.

 AALBORG N°1 > GOVERNANCE
 Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia partecipatoria.

 
 IMPLEMENTAZIONE E PROMOZIONE DEI PROCESSI DI AGENDA 21 LOCALE
 
2001  Adesione alla “Carta di Aalborg”
 La Provincia di Rimini si impegna ad attuare un processo di Agenda 21 Locale.

2002 Convocazione del Forum di Agenda 21 Locale
 Per un confronto tra attori sociali, economici e istituzionali del territorio, sulle politiche locali sostenibili.

2002 Organizzazione del Workshop “Rimini provincia sostenibile nel 2012”
Viene realizzato seguendo la metodologia EASW® della Commissione Europea, per preparare metodologicamente le modalità di lavoro 
del Forum di Agenda 21.

2003 Realizzazione primo Piano d’Azione di Agenda 21 Locale
 Risultato dal lavoro di 95 attori partecipanti al forum di Agenda 21 Locale.

2004 Realizzazione dell’Osservatorio per lo Sviluppo Sostenibile
L’Osservatorio Provinciale per lo sviluppo sostenibile è uno strumento realizzato dalla Provincia di Rimini per raccogliere e diffondere 
informazioni di carattere ambientale e socio-economico e per promuovere e valorizzare le buone pratiche.
Le attività principali sono: la “Borsa progetti sostenibili”, strumento per facilitare l’incontro tra aziende, consulenti, scuole, enti pubblici, 
associazioni e i singoli cittadini che cercano o offrono collaborazioni per realizzare progetti di sostenibilità; la “Vetrina delle buone 
pratiche di Sviluppo Sostenibile” che mira al riconoscimento e alla valorizzazione delle buone prassi realizzate dalle imprese e organiz-
zazioni. Per dare loro visibilità sul territorio è stato istituito il “Premio delle buone pratiche di Sviluppo Sostenibile”.

2005 Attivazione della “Seconda fase” del processo di Agenda 21 Locale
E’ stata avviata per proseguire le attività del forum sul tema dello sviluppo sostenibile e realizzare un piano operativo. Vi hanno preso 
parte 92 attori diversi in tre gruppi di lavoro: Economia, Ambiente, Società.

2005 Presentazione del “Piano Operativo di Agenda 21 Locale”
Il Piano contiene 36 azioni di cui 3 sono divenute progetti prioritari: creare uno sportello informativo sulle buone pratiche di sostenibilità 
(progetto “Sportello Ecoidea della Provincia di Rimini”), introdurre la raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” (progetto “Raccolta 
differenziata dei rifiuti porta a porta”), stimolare le imprese all’acquisto di prodotti sostenibili (progetto “Acquisti Verdi nelle strutture 
turistico-ricettive”).

2006 Attuazione dei progetti del “Piano Operativo di Agenda 21 Locale”
La prima direttrice di lavoro ha riguardato la finalizzazione degli interventi rivolti all'attuazione dei progetti del “Piano Operativo di Agenda 
21 Locale” ed è stata orientata al coinvolgimento dei servizi interni all'ente e all’organizzazione di incontri dei gruppi di lavoro tematici con 
la partecipazione dei portatori di interesse del Forum di Agenda 21 provinciale, nonché all’elaborazione dei progetti pilota, in partnership 
con le organizzazioni presenti sul territorio provinciale. Si è provveduto pertanto a organizzare una serie di incontri del forum di agenda 
21 provinciale per verificare gli esiti dei gruppi di lavoro e gli sviluppi dei progetti pilota.

2006 Attivazione della “Terza fase” del processo di Agenda 21 Locale
Per quanto riguarda la seconda direttrice di lavoro, questa concerne la terza fase del processo di Agenda 21 Locale (2007-2008) che 
vuole portare gli obiettivi e le azioni prioritarie del Piano Operativo nell’ambito dei progetti di educazione ambientale scolastica. Si è 
avviato il processo partecipato, come nelle altre fasi, ancora secondo la metodologia dei gruppi di lavoro che realizzeranno progetti 
operativi applicabili nelle scuole riminesi approfondendo e contestualizzando idee progettuali già sperimentate con successo in altre 
realtà italiane. In particolare sono stati creati i seguenti gruppi di lavoro: “Efficienza energetica nelle scuole”, “Mobilità sostenibile 
casa-scuola”, “A scuola di turismo sostenibile”.
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 AALBORG N°2 > GESTIONE LOCALE PER LA SOSTENIBILITÀ
 Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro formulazione alla loro implementazione e valutazione.

 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AL 70%! 

Approvazione e inserimento nel "Piano Rifiuti" di tutte le richieste avanzate 
dal Forum di Agenda 21 provinciale: 

● aumento della raccolta differenziata al 60% entro il 2012
● attuazione di politiche di riduzione dei rifiuti 

Per dare una spinta alla raccolta differenziata, si è voluto finanziare e attivare un 
progetto, promosso dal forum di Agenda 21 Provinciale, 
di sperimentazione della "raccolta differenziata porta a porta" nei comuni della 
Provincia di Rimini.

 
Il progetto sperimentale è partito il 25 gennaio 2007 e “raccoglie” già ottimi risultati 
con un valore percentuale della raccolta differenziata, in ben tre zone pilota, già 
del 70%!

 AALBORG N°3 > RISORSE NATURALI COMUNI
Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni.

 
 CONSERVAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E VALORIZZAZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE

● Aumento delle aree sottoposte a salvaguardia e tutela ai 
sensi della Legge Regionale n°6/2005 (Ambiti fluviali del Conca 
e del Marecchia).

● Gestione sostenibile della Riserva Naturale Orientata di Onfer-
no. L'assessorato si occupa direttamente della gestione del SIC 
secondo i più moderni modelli di conservazione ambientale 
coerentemente alle indicazioni della Rete Natura 2000.

● Dal 2007 al 2008 si sono svolte le attività del progetto “Parks and Economy” (Co-finanziato dal programma 
Interreg IIIB CADSES) che hanno visto la Provincia di Teramo (Lead Partner) e la Provincia di Rimini 
collaborare con una partnership formata da 6 stati membri UE e 1 non membro UE, 7 amministrazioni locali, 
1 università, 2 ONG senza fini di lucro, 7 parchi. Al progetto hanno partecipato organizzazioni provenienti 
da Italia, Germania, Grecia, Slovacchia, Bulgaria, Austria e Ungheria. 
L'obiettivo generale del progetto ha riguardato l'analisi del potenziale del patrimonio naturale delle aree 
parco come catalizzatori per la valorizzazione della tradizione e della cultura locali. 
Le attività a livello locale hanno permesso di integrare gli aspetti produttivi del territorio con il turismo, alla  
ricerca di uno sviluppo eco-sostenibile dell’intera area pilota del Comune di Gemmano ed in particolare 
della Riserva Naturale Orientata di Onferno. 

 AALBORG N°4 > CONSUMO RESPONSABILE E STILI DI VITA
Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente delle risorse, incoraggiando un consumo e una produzione sostenibili.

 DISSEMINAZIONE DI BUONE PRATICHE DI SOSTENIBILITÀ APPLICABILI NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI

E’ stato creato uno “Sportelo Ecoidea  della Provincia di Rimini” 
sia in versione “on-line” (www.ecoidea.provincia.rimini.it) che in 
versione “itinerante” sul territorio provinciale. Lo Sportello informati-
vo è stato realizzato in attuazione dell’azione 27 contenuta nel Piano 
Operativo 2005 di Agenda 21 Locale della Provincia di Rimini: 
“creare uno sportello informativo sulle buone pratiche di sostenibilità 
applicabili nella vita di tutti i giorni”.

 AALBORG N°5 > PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANA
Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e progettazione urbane, affrontando problematiche ambientali, sociali, 
economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di tutti.

 GESTIONE INTEGRATA DI ZONA COSTIERA (G.I.Z.C.)

● E’ stato approvato il Piano Provinciale di Tutela delle Acque in 
collaborazione con il Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale. Il 
Piano prevede in particolare interventi sul sistema di recapito a mare 
delle acque reflue al fine di salvaguardare le acque di transizione e 
costiere.

● E’ stato elaborato il Progetto di Bonifica delle Acque di Transizio-
ne. Il progetto, nato dal Forum di Agenda 21, ha già visto la realizza-
zione di un primo studio di fattibilità. 

● La Provincia di Rimini ha avviato un progetto di rinaturalizzazione 
dell’area della foce del fiume Conca nell’ambito dell’applicazione 
delle “Linee Guida di Gestione Integrata di Zona Costiera” (G.I.Z.C.) 
promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Lo studio ed il progetto 
hanno come scopo il ripristino di alcune funzioni e di alcuni processi 
ambientali nella zona costiera della foce del Conca, attraverso una 
accurata verifica dell’efficacia delle diverse soluzioni alternative 
individuate.
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6 AALBORG N°6 > MIGLIORE MOBILITÀ, MENO TRAFFICO

Riconosciamo l’interdipendenza di trasporti, salute e ambiente e ci impegniamo a promuovere scelte di mobilità sostenibili. 

 PROMOZIONE DI UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE A TUTTO GAS!

Tanti i progetti messi in piedi per sensibilizzare i cittadini sul tema della mobilità 
e sulla necessità di ridurre le emissioni in atmosfera: 

● concorso a premi per la trasformazione di scooter a GAS

● sostituzione delle auto dell’ente Provincia con auto a metano

● introduzione del bollino blu

● progetto “Scooter a GPL e Metano”

● promozione del “Kyoto Day” 

● promozione dell’uso dei mezzi pubblici

● sviluppo di nuove applicazioni del GPL per le applicazioni del GPL alla NAUTICA (“GPL marino”)

● conversione a gas della flotta degli scooter in dotazione agli enti pubblici

 AALBORG N°7 > RISORSE NATURALI COMUNI
Ci impegniamo a proteggere e a promuovere la salute e il benessere dei nostri cittadini.

 
 REALIZZAZIONE DEL PRIMO STABILIMENTO BALNEARE ECO-SOSTENIBILE

La Provincia di Rimini ha promosso, in collaborazione coi bagnini della riviera e in seno al processo di 
Agenda 21 Locale, un progetto di rinnovamento degli stabilimenti balneari attraverso l'utilizzo di tecnologie 
innovative e sostenibili. Tale progetto, denominato “Bagnino Ecosostenibile” annovera tra i suoi obiettivi 
principali: la promozione dell’energia solare “pulita” sulla riviera adriatica, il risparmio energetico, il conteni-
mento degli sprechi idrici e l’incremento della sensibilità ambientale di operatori e turisti. 

A differenza di uno stabilimento balneare ordinario il “bagnino ecososte-
nibile” prevede:

● Celle fotovoltaiche per soddisfare il fabbisogno energetico della struttura 
con energia elettrica “pulita” (si è visto dall’esperimento pilota che 12 
pannelli fotovoltaici garantiscono l’erogazione di 1,5 Kw di energia 
elettrica “pulita” con un risparmio di 300 Kw al mese).

● Pannelli solari termici per il riscaldamento dell’acqua delle docce (si è 
calcolato che tali pannelli fanno sì che più di 3800 Kg di CO2 all’anno 
non vengano immessi in atmosfera).

● Rubinetti a tempo, diffusori e riduttori di flusso per il contenimento degli 
sprechi idrici.

● Vasche di decantazione e filtri per il recupero delle acque grigie e il loro 
riutilizzo negli impianti irrigui e negli scarichi dei WC (l’esperimento 
pilota ha dimostrato che più di 5000 litri di acqua al giorno possono 
essere in tal modo recuperati e riutilizzati).

● Contenitori separati per la raccolta differenziata attraverso i quali molti 
Kg di carta, plastica e vetro possono essere ogni giorno recuperati e 
avviati al riciclo.

● Una postazione informatizzata realizzata da Arpa di Rimini per la 
sensibilizzazione degli utenti sui temi della sostenibilità e per la diffusio-
ne di alcuni dati sull’ambiente (qualità delle acque di balneazione, livelli 
di radiazione UV, previsioni meteo e screening sullo stato di salute del 
mare fornito dal battello oceanografico della Regione Emilia Romagna, 
Daphne II).

A seguito del bando promosso della Provincia di Rimini per l'erogazione 
di contributi agli stabilimenti balneari che scelgano un sistema di gestio-
ne eco-compatibile, più di 20 bagnini hanno implementato il progetto.  
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 AALBORG N°8 > ECONOMIA LOCALE SOSTENIBILE
Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che promuova l’occupazione senza danneggiare l’ambiente.

STIMOLARE IL TERRITORIO E LE IMPRESE ALL’ACQUISTO DI PRODOTTI SOSTENIBILI

● In seno al proprio “Forum di Agenda 21” la Provincia di Rimini si è posta alcuni obiettivi tra i quali la 
promozione degli “Acquisti Verdi negli alberghi”. In continuità con i progetti attivati già dal 2003, la 
Provincia di Rimini rinnova il suo impegno per il turismo sostenibile con un percorso che mira a facilitare 
l’incontro tra l’offerta di prodotti ecologici e la domanda delle strutture ricettive del territorio. 
Nel 2007 sono maturate le condizioni per raggiungere un ulteriore traguardo di sostenibilità ed è ed è 
stato messo a punto il progetto “Creazione di gruppi di acquisto solidale (G.A.S.) di prodotti ecologici da 
parte delle strutture ricettive della Provincia di Rimini”.

La Provincia di Rimini, in collaborazione con le Associazioni Albergatori dei Comuni costieri ha creato il 
sito www.acquistiverditurismo.com dedicato all’acquisto di prodotti ecologici, garantendo che la 
commercializzazione di questi prodotti avverrà con le seguenti modalità: il prezzo della fornitura è 
visualizzato in tempo reale direttamente sulla home-page, in maniera tale che tutti gli acquirenti possono 
costantemente visualizzare il prezzo che andranno a pagare per la fornitura fino alla scadenza 
dell’offerta.

● La Provincia di Rimini è stata la prima in Italia, insieme con quella di Modena, a commissionare uno 
studio appositamente dedicato al calcolo dell’Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) 
per il territorio della  provincia nel 2003.
Per il calcolo dell’ISEW, vengono quindi adottate alcune metodologie di valutazione economica di 
manifestazioni sociali o ambientali rilevanti: ciò permette un confronto con l’andamento della 
ricchezza (il PIL). La metodologia ISEW ha trovato applicazione per la Provincia di Rimini, elabo-
rando dati riferiti al 2003, in modo da poter apprezzare lo stato del sistema economico e sociale 
locale sotto un diverso punto di vista.

 AALBORG N°9 > EQUITÀ E GIUSTIZIA SOCIALE
Ci impegniamo a costruire comunità solidali e aperte a tutti.

 
 REALIZZAZIONE DEL PRIMO STABILIMENTO BALNEARE INTERAMENTE ACCESSIBILE, “SPIAGGIA LIBERA TUTTI”

Da Giugno 2007 la provincia di Rimini è inoltre diventata la prima 
destinazione turistica in Europa ad essere dotata di una spiaggia 
interamente accessibile ed ecosostenibile, il Bagno Giulia n°85 di 
Riccione. La nuova SpiaggiaLiberAtutti a Riccione ha inaugurato 
un percorso di modernizzazione delle strutture ricettive balneari 
nell'ottica di un turismo europeo, sia sostenibile che accessibile, 
attento al contenimento degli impatti ambientali (sostenibilità 
ambientale) come all'abbattimento delle barriere architettoniche 
(sostenibilità sociale), conferendo a tale iniziativa una valenza sia 
dal punto di vista sociale che da quello strettamente turistico senza 
“ghettizzare” persone ed esigenze!
 

 AALBORG N°10 > DA LOCALE A GLOBALE
Ci impegniamo a farci carico delle nostre responsabilità per conseguire pace, giustizia, equità, sviluppo sostenibile e protezione del clima 
per tutto il pianeta.

 
IMPIEGO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E MATERIALI DI RECUPERO PER LA RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA

● La Provincia di Rimini è capofila di un progetto sulla valorizzazione dell’energia eolica 
offshore nelle aree marine prospicienti la costa romagnola. Al progetto di ricerca per 
lo sviluppo di una “Wind-Farm Eolica Off-Shore” hanno aderito la Regione Emilia-
Romagna, le Province di Forlì-Cesena e Ravenna, il Dipartimento DIENCA 
dell’Università di Bologna. 
Il progetto di ricerca ha come oggetto la predisposizione di uno studio di fattibilità 
tecnico/economico per la realizzazione in un’area a mare lungo la costa prospiciente 
la Provincia di Rimini, ove sono già state installate piattaforme per l’estrazione del gas 
naturale da parte di AGIP SpA, di un parco eolico off-shore (WIND FARM) per la 
produzione di energia elettrica, sfruttando l’energia fornita dal vento.
Caratteristiche ipotizzate:

● Installazione di una potenza pari a 30-60 MW (15-30 aereogeneratori)
● Produzione di Energia Elettrica 72- 150 GW e pari al 5-10 % fabbisogno provinciale
● Risparmio Emissioni di CO2 pari a 36000-72000 ton. Eq. CO2

● Progetto sperimentale per il monitoraggio delle condizioni anemometriche nei rilievi collinari della Provincia di Rimini e promozione 
dell’installazione ove possibile di piccoli impianti eolici (Potenza Max. 50 kW) minimizzando gli impatti ambientali.

● Realizzazione del progetto “Green Meeting a Impatto Zero” per la realizzazione dello Stand della Provincia di Rimini per le edizioni 2006 e 
2007 della Fiera “Ecomondo”, completamente costruito con materiali eco-compatibili e/o di riciclo attraverso un percorso caratterizzato da tre 
tappe fondamentali:

● la raccolta paziente e cernita dei materiali: un rituale di civiltà, in ossequio ai principi dell’architettura ecosostenibile;
● la ri-funzionalizzazione degli stessi valorizzando le loro inesauribili potenzialità;
● la composizione/costruzione lasciando ampio respiro all’innovazione.            

Individuati alcuni materiali di cui la nostra società fa un uso rapace (su tutti: carta, cartone, legno e bottiglie di plastica), sono stati reintrodotti 
nella quotidianità ed anzi elevati a materiali nobili, indispensabili all’architettura che voglia dirsi progredita. L’idea guida ha indirizzato ad un 
progetto ad, sia ambientale che economico e sociale. Ne è nato uno stand di grandi dimensioni: a ribadire con evidenza che i materiali riciclati 
non servono solo a costruire piccoli oggetti di design, da amare oggi per la bizzarria della trovata e gettare in soffitta domani. 
A titolo di esempio sono riportati di seguito i quantitativi per materiali impiegati per realizzare lo stand della Provincia di Rimini dell’edizione 2007 
della fiera “Ecomondo”:

● 600 bottiglie di plastica, 
● 3.000 giornali, 
● 2.500 Kg di carta, 
● 200 rotoli di cartone, 
● 220 mq di mdf, 
● viti e bulloni recuperati.

ISEW

La sfida del turismo sostenibile in una destinazione turistica di massa: 
l’esperienza della Provincia di Rimini

L’industria turistica produce impatti ambientali negativi attraverso lo sfruttamento delle risorse, l’inquinamento e i rifiuti 
generati dallo sviluppo di infrastrutture e servizi per i turisti, nonché dall’utilizzo dei mezzi di trasporto per gli spostamen-
ti verso e all’interno della località. L’uso dell’acqua è uno dei maggiori problemi estivi della costa riminese, connessi con 
l’insostenibilità dello sviluppo del turismo e con l’elevata quantità di rifiuti generata dall’industria turistica. 

Oltre ad aver realizzato diverse iniziative per mitigare gli impatti di queste attività sul territorio e sulle sue risorse, la Provincia di Rimini ha coordina-
to il progetto LIFE-Ambiente “MED-COAST”, “Strategie e strumenti per un turismo sostenibile nelle aree costiere del mediterraneo” 
(www.life.sustainable-tourism.org), promuovendo il turismo sostenibile all’interno di una rete di città che, grazie alla collaborazione con ICLEI 
(International Council for Local Environmental Initiatives), è oggi è il “Network delle città per il turismo sostenibile” (www.sustainable-
tourism.org) di cui fanno parte 16 città costiere di Spagna, Tunisia, Italia, Grecia, Turchia e Israele. Il progetto si impernia su questo Network di 
città accomunate dall'essere meta del turismo di massa, con l'intento di individuare delle azioni di lungo periodo da attivare per rendere più sosteni-
bile il turismo. 
Un turismo sostenibile, che sappia coniugare positivamente la difesa del patrimonio naturale e la valorizzazione del territorio con lo sviluppo soste-
nibile delle attività economiche, è ciò che la Provincia di Rimini sta perseguendo a partire dal 2001 con la Conferenza Internazionale sul Turismo 
Sostenibile, in cui per la prima volta si affronta il tema dello sviluppo sostenibile applicato alle realtà turistiche dei grandi numeri. La Conferenza 
si è conclusa con l’approvazione della Carta di Rimini: nel documento si evidenzia come il turismo contribuisca in maniera decisiva al raggiungi-
mento di importanti traguardi socio-economici, ma come sia al contempo causa di degrado ambientale e perdita di identità del territorio. 

Alcuni tra i più importanti risultati di questo progetto – che è oggetto della volume “La sfida del turismo sostenibile nelle destinazioni turistiche di 
massa: Rimini e Calvià” (Francoangeli 2004) – sono stati:
 
● la realizzazione insieme all’UNEP, l’Agenzia Ambientale delle Nazioni Unite, di uno studio pilota sulla Valutazione della Capacità di Carico 
(“Carrying Capacity Assessment”) al fine di poter realizzare una vera e propria “Gestione Integrata di Zona Costiera”;

● la realizzazione di una “cassetta degli attrezzi” per il miglioramento delle performance ambientali dei servizi turistici messa a punto 
attraverso il coinvolgimento di circa 150 operatori turistici  in tutte le fasi del lavoro, dall’analisi conoscitiva dello stato iniziale, alla proposta dei 
criteri migliorativi, all’applicazione sperimentale, e infine alla messa a punto definitiva delle tre Linee guida: 

● “Acquisti Ecologici negli Hotel” 
● “L’Ecolabel dei Servizi Turistici”
● “Il Sistema Semplificato di Gestione Ambientale” 

Tali Linee Guida, pubblicate in appositi manuali, sono state altresì tradotte in inglese e trasformate in un CD-Rom per massimizzare la potenzialità 
intrinseca di tali strumenti di guida all’albergatore attraverso l’utilizzo del Personal Computer.

● l’elaborazione di un codice di comportamento, le “Dieci regole d’oro del Turista Sostenibile” e di un “Educational Kit” in quattro lingue rivolto 
ai turisti e ai tour operator per sensibilizzarli sui temi del turismo sostenibile;

● l’organizzazione a Rimini di due Conferenze Internazionali sul Turismo Sostenibile nel 2001 e nel 2003, approvando nella prima del Giugno 
2001 la “Carta di Rimini del Turismo Sostenibile”, riferimento attuale di molte elaborazioni progettuali e normative di settore;

● la creazione nel 2001, insieme ad ICLEI, del “Network delle Città per il Turismo Sostenibile”, che è vede aderenti attualmente 16 destinazioni 
turistiche di massa;
 
● la sottoscrizione nell’estate 2002 un Protocollo d’Intesa con Legambiente per la promozione degli “hotel ecologici” nel territorio provinciale.
Il riconoscimento della valenza europea di quanto realizzato ci è arrivato dalla assegnazione nel 2003 al nostro progetto LIFE-Ambiente del Premio 

“Carmen Diaz de Rivera” promosso dal Governo delle Isole Baleari , dalla “Royal Award Foundation” e dall’Agenzia Ambientale Europea.

La commissione europea, a posteriori degli esiti positivi del suddetto progetto LIFE-Ambiente della nostra proposta di LIFE, ci ha approvato il 
progetto SUVOT che abbiamo presentato nell’ambito dei programmi INTEREGG IIIC e che ha dato anch’esso buoni frutti permettendo inoltre di 
realizzare una “Guida alle Buone Pratiche di Turismo Sostenibile” (“Knowledge Resource Guide on the best practice of Sustainable Tourism”) 
relativa a: 

1. benefici delle etichette ecologiche (Ecolabel) e dei Sistemi di Gestione Ambientale (ISO, EMAS); 

2. applicazione delle tecniche per valutare la capacità di carico delle destinazioni turistiche (“Carrying Capacity Assessment”) al fine di poter realiz-
zare una vera e propria “Gestione Integrata di Zona Costiera”;

3. “buone pratiche” nel campo del Turismo Sostenibile.

Per la valorizzare dei risultati del progetto SUVOT in termini di continuo aggiornamento è stato realizzato il portale-web multimediale sul turismo 
sostenibile che permette il monitoraggio e aggiornamento continuo degli strumenti e buone pratiche promosse dai rappresentanti pubblici e privati 
di tutte le destinazioni turistiche del mondo:

www.sustainable-tourism.org (versione in inglese) 
www.turismo-sostenibile.org (versione in italiano) 

Nella comunicazione “Un approccio di cooperazione per il futuro del turismo europeo” del novembre 2001, la Commissione ha proposto la “promo-
zione di uno sviluppo sostenibile delle attività turistiche in Europa attraverso la definizione e l’attuazione di una Agenda 21 per il turismo . Questa 
iniziativa sta ricevendo un forte sostegno da parte del Parlamento Europeo, del Consiglio d’Europa, del Comitato economico e sociale europeo e 
del Comitato delle Regioni, tant’è che il 21 Novembre 2003 è stata emessa un’ulteriore comunicazione dalla Commissione denominata “Orienta-
menti di base per la sostenibilità del turismo europeo”.
La Provincia di Rimini nel 2002 è stata invitata 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. Alla base della realizzazione del 
progetto “Agenda 21 per il Turismo” vi 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.
Negli ultimi anni la Provincia di Rimini si è particolarmente impegnata, su mandato del Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali Italiane, 
a coordinare il Gruppo di Lavoro “Agenda 21 & Turismo Sostenibile” per l’implementazione di strategie di sostenibilità condivise con le tante 
destinazioni turistiche italiane in attuazione degli Aalborg Commitments.



Il modello di sviluppo della Riviera di Rimini si è caratterizzato dall’aver prodotto negli anni un buon livello di ricchezza generalizzata, ma 
anche da una forte antropizzazione del territorio. Sulla base di questo presupposto si è costruito il progetto mirato a conseguire l’obiettivo 
“Provincia di Rimini Sostenibile” con la convinzione che ciò non può prescindere dall’integrazione tra diversi punti di vista o varie lenti 
di ingrandimento a cui ci si deve affidare per conoscere un territorio e che nel nostro caso ci inducono a partire dalle tematiche sopra 
citate.
L’insieme dei risultati che sono stati messi in evidenza rappresentano i frutti dell’agenda politica della Provincia di Rimini. Da qui il 
bisogno di far comprendere la necessità di ripensare il modello, di cambiarlo, di invertire quindi la rotta verso uno Sviluppo più Sostenibi-
le. Un obiettivo difficile che ha bisogno di un governo attento e un confronto aperto con la realtà locale, con i protagonisti veri della 
“crescita”, per arrivare ad abbracciare lo Sviluppo Sostenibile come modello da perseguire in maniera convinta. La Provincia di Rimini si 
prefigge quindi nel lungo periodo il bene massimo per la società (che tenga conto di aspetti ambientali, economici, sociali e culturali), e 
si sforza di promuovere l’equità sociale mediante una più equa distribuzione delle opportunità, sia all’interno della popolazione attuale 
sia tra le generazioni presenti e quelle future. Per questo all’analisi devono seguire le azioni e quelle messe in atto dalla Provincia di 
Rimini, in attuazione degli Aalborg Commitments, ne sono un esempio.

Contatti:

Assessorato all’Ambiente e Politiche per lo Sviluppo Sostenibile
Via Dario Campana, 64 
47900 Rimini (RN)

Segreteria Servizio Ambiente
Tel. 0541 716351 
e-mail: ambiente@provincia.rimini.it 
sito web: www.provincia.rimini.it/ambiente

Segreteria Assessorato Ambiente
Tel. 0541 716297 
e.mail: c.berretta@provincia.rimini.it

Ufficio Turismo Sostenibile
Tel. 0541 716321 
e-mail: turismosostenibile@provincia.rimini.it 
sito web: www.turismosostenibile.provincia.rimini.it

Sportello Ecoidea
Tel. 0541 716317 
e-mail: ecoidea@proincia.rimini.it 
sito web: www.ecoidea.provincia.rimini.it

Aalborg Commitments e Turismo Sostenibile
l’impegno della Provincia di Rimini

per fare sostenibilità
 

Sostenibilità: criterio guida della Provincia di Rimini
    
Partendo dal concetto che il territorio è una risorsa esauribile e non riproducibile, la Provincia di Rimini ha adottato la sostenibilità quale terreno 
prioritario sul quale indirizzare il proprio lavoro. La sostenibilità, che ha più declinazioni - ambientale, sociale, economica ed istituzionale - è stretta-
mente connessa alla qualità dello sviluppo, ponendosi come principio guida nel gestire energie, risorse, saperi dell’era globale. Nel perseguimento 
di uno sviluppo sostenibile, la Provincia di Rimini si è dotata di nuovi strumenti conoscitivi per rilevare lo stato delle pressioni ambientali sul territo-
rio, quali il bilancio gas serra, l’impronta ecologica e l’ISEW, un indicatore economico della sostenibilità. Per l’ottenimento di una qualità dello 
sviluppo coerente con i principi di sostenibilità,  la Provincia di Rimini ha messo in atto politiche ed azioni in alcuni settori strategici per il territorio 
riminese quali la gestione della costa, con il progetto europeo GIZC (Gestione Integrata delle Zone Costiere), il turismo, con i progetti sul turismo 
sostenibile e il settore energetico, attraverso la promozione delle energie rinnovabili.
Il percorso intrapreso, che rappresenta una sfida cruciale alla quale siamo chiamati a rispondere, costituisce un forte stimolo e 
una guida all’innovazione e alla crescita socioculturale del nostro territorio. Da questa sfida dipende il nostro futuro, il futuro che 
vogliamo.

Cesarino Romani
Assessore all’Ambiente, Agenda 21, Politiche per lo Sviluppo Sostenibile

della Provincia di Rimini

Strategia di sostenibilità: dall’Agenda all’Azione!

La Provincia di Rimini ha risposto alla necessità di perseguire uno sviluppo che fosse anche sostenibile, elaborando un Piano di Azione Agenda 
21, documento di intenti ed obiettivi programmatici su ambiente, economia e società. L’Agenda 21, sottoscritta da oltre 170 paesi di tutto il mondo 
durante la Conferenza delle Nazioni Unite svoltasi a Rio de Janeiro nel giugno 1992, rappresenta un piano d’azione per lo sviluppo sostenibile che 
coinvolge l’amministrazione e i cittadini con lo scopo di promuovere la conservazione delle risorse, sollecitare attività produttive compatibili con gli 
usi futuri, e coinvolgere tutti i soggetti che agiscono sul territorio e interferiscono con il territorio, promuovendo quindi una governance locale.

In Europa la rete delle città che aderisce all’Agenda 21 aderisce alla carta di Aalborg. Nella prima Conferenza europea delle città sostenibili, 
tenutasi ad Aalborg nel 1994, oltre 300 autorità locali hanno sottoscritto la carta di Aalborg, dando così vita alla campagna europea delle città soste-
nibili, finalizzata ad attuare l’Agenda 21 Locale ed elaborare piani di azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile. La Provincia 
di Rimini ha aderito nel 1999, il Comune di Cattolica nel 1996, il Comune di Rimini nel 2001 e il Comune di Riccione nel 2002.

Un impegno continuo per fare sostenibilità!

Dal 9 all’11 giugno 2004, più di 200 Enti Locali europei hanno partecipato alla IV Conferenza Europea delle Città Sostenibili (Aalborg+10). E’ stata 
l’occasione per una valutazione dei progressi compiuti e delle criticità affrontate nei dieci anni seguiti all’adozione dei principi della Carta di Aalborg 
ma anche per l’assunzione di nuovi impegni per un’azione immediata.
I 10 Aalborg Commitments, dichiarazione finale della conferenza, costituiscono gli impegni degli Enti Locali europei per la creazione di un futuro 
sostenibile della comunità.
In Europa la rete delle città che aderisce all’Agenda 21 aderisce alla Carta di Aalborg. Nella prima Conferenza europea delle città sostenibili, 
tenutasi ad Aalborg nel 1994, oltre 300 autorità locali hanno sottoscritto la carta di Aalborg, dando così vita alla campagna europea delle città soste-
nibili, finalizzata ad attuare l’Agenda 21 Locale ed elaborare piani di azione a lungo termine per uno sviluppo durevole e sostenibile. La Provincia 
di Rimini ha aderito nel 1999, il Comune di Cattolica nel 1996, il Comune di Rimini nel 2001 e il Comune di Riccione nel 2002.

 AALBORG N°1 > GOVERNANCE
 Ci impegniamo a rafforzare i nostri processi decisionali tramite una migliore democrazia partecipatoria.

 
 IMPLEMENTAZIONE E PROMOZIONE DEI PROCESSI DI AGENDA 21 LOCALE
 
2001  Adesione alla “Carta di Aalborg”
 La Provincia di Rimini si impegna ad attuare un processo di Agenda 21 Locale.

2002 Convocazione del Forum di Agenda 21 Locale
 Per un confronto tra attori sociali, economici e istituzionali del territorio, sulle politiche locali sostenibili.

2002 Organizzazione del Workshop “Rimini provincia sostenibile nel 2012”
Viene realizzato seguendo la metodologia EASW® della Commissione Europea, per preparare metodologicamente le modalità di lavoro 
del Forum di Agenda 21.

2003 Realizzazione primo Piano d’Azione di Agenda 21 Locale
 Risultato dal lavoro di 95 attori partecipanti al forum di Agenda 21 Locale.

2004 Realizzazione dell’Osservatorio per lo Sviluppo Sostenibile
L’Osservatorio Provinciale per lo sviluppo sostenibile è uno strumento realizzato dalla Provincia di Rimini per raccogliere e diffondere 
informazioni di carattere ambientale e socio-economico e per promuovere e valorizzare le buone pratiche.
Le attività principali sono: la “Borsa progetti sostenibili”, strumento per facilitare l’incontro tra aziende, consulenti, scuole, enti pubblici, 
associazioni e i singoli cittadini che cercano o offrono collaborazioni per realizzare progetti di sostenibilità; la “Vetrina delle buone 
pratiche di Sviluppo Sostenibile” che mira al riconoscimento e alla valorizzazione delle buone prassi realizzate dalle imprese e organiz-
zazioni. Per dare loro visibilità sul territorio è stato istituito il “Premio delle buone pratiche di Sviluppo Sostenibile”.

2005 Attivazione della “Seconda fase” del processo di Agenda 21 Locale
E’ stata avviata per proseguire le attività del forum sul tema dello sviluppo sostenibile e realizzare un piano operativo. Vi hanno preso 
parte 92 attori diversi in tre gruppi di lavoro: Economia, Ambiente, Società.

2005 Presentazione del “Piano Operativo di Agenda 21 Locale”
Il Piano contiene 36 azioni di cui 3 sono divenute progetti prioritari: creare uno sportello informativo sulle buone pratiche di sostenibilità 
(progetto “Sportello Ecoidea della Provincia di Rimini”), introdurre la raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta” (progetto “Raccolta 
differenziata dei rifiuti porta a porta”), stimolare le imprese all’acquisto di prodotti sostenibili (progetto “Acquisti Verdi nelle strutture 
turistico-ricettive”).

2006 Attuazione dei progetti del “Piano Operativo di Agenda 21 Locale”
La prima direttrice di lavoro ha riguardato la finalizzazione degli interventi rivolti all'attuazione dei progetti del “Piano Operativo di Agenda 
21 Locale” ed è stata orientata al coinvolgimento dei servizi interni all'ente e all’organizzazione di incontri dei gruppi di lavoro tematici con 
la partecipazione dei portatori di interesse del Forum di Agenda 21 provinciale, nonché all’elaborazione dei progetti pilota, in partnership 
con le organizzazioni presenti sul territorio provinciale. Si è provveduto pertanto a organizzare una serie di incontri del forum di agenda 
21 provinciale per verificare gli esiti dei gruppi di lavoro e gli sviluppi dei progetti pilota.

2006 Attivazione della “Terza fase” del processo di Agenda 21 Locale
Per quanto riguarda la seconda direttrice di lavoro, questa concerne la terza fase del processo di Agenda 21 Locale (2007-2008) che 
vuole portare gli obiettivi e le azioni prioritarie del Piano Operativo nell’ambito dei progetti di educazione ambientale scolastica. Si è 
avviato il processo partecipato, come nelle altre fasi, ancora secondo la metodologia dei gruppi di lavoro che realizzeranno progetti 
operativi applicabili nelle scuole riminesi approfondendo e contestualizzando idee progettuali già sperimentate con successo in altre 
realtà italiane. In particolare sono stati creati i seguenti gruppi di lavoro: “Efficienza energetica nelle scuole”, “Mobilità sostenibile 
casa-scuola”, “A scuola di turismo sostenibile”.
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 AALBORG N°2 > GESTIONE LOCALE PER LA SOSTENIBILITÀ
 Ci impegniamo a mettere in atto cicli di gestione efficienti, dalla loro formulazione alla loro implementazione e valutazione.

 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI AL 70%! 

Approvazione e inserimento nel "Piano Rifiuti" di tutte le richieste avanzate 
dal Forum di Agenda 21 provinciale: 

● aumento della raccolta differenziata al 60% entro il 2012
● attuazione di politiche di riduzione dei rifiuti 

Per dare una spinta alla raccolta differenziata, si è voluto finanziare e attivare un 
progetto, promosso dal forum di Agenda 21 Provinciale, 
di sperimentazione della "raccolta differenziata porta a porta" nei comuni della 
Provincia di Rimini.

 
Il progetto sperimentale è partito il 25 gennaio 2007 e “raccoglie” già ottimi risultati 
con un valore percentuale della raccolta differenziata, in ben tre zone pilota, già 
del 70%!

 AALBORG N°3 > RISORSE NATURALI COMUNI
Ci impegniamo ad assumerci la piena responsabilità per la protezione, la conservazione e la disponibilità per tutti delle risorse naturali comuni.

 
 CONSERVAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E VALORIZZAZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE

● Aumento delle aree sottoposte a salvaguardia e tutela ai 
sensi della Legge Regionale n°6/2005 (Ambiti fluviali del Conca 
e del Marecchia).

● Gestione sostenibile della Riserva Naturale Orientata di Onfer-
no. L'assessorato si occupa direttamente della gestione del SIC 
secondo i più moderni modelli di conservazione ambientale 
coerentemente alle indicazioni della Rete Natura 2000.

● Dal 2007 al 2008 si sono svolte le attività del progetto “Parks and Economy” (Co-finanziato dal programma 
Interreg IIIB CADSES) che hanno visto la Provincia di Teramo (Lead Partner) e la Provincia di Rimini 
collaborare con una partnership formata da 6 stati membri UE e 1 non membro UE, 7 amministrazioni locali, 
1 università, 2 ONG senza fini di lucro, 7 parchi. Al progetto hanno partecipato organizzazioni provenienti 
da Italia, Germania, Grecia, Slovacchia, Bulgaria, Austria e Ungheria. 
L'obiettivo generale del progetto ha riguardato l'analisi del potenziale del patrimonio naturale delle aree 
parco come catalizzatori per la valorizzazione della tradizione e della cultura locali. 
Le attività a livello locale hanno permesso di integrare gli aspetti produttivi del territorio con il turismo, alla  
ricerca di uno sviluppo eco-sostenibile dell’intera area pilota del Comune di Gemmano ed in particolare 
della Riserva Naturale Orientata di Onferno. 

 AALBORG N°4 > CONSUMO RESPONSABILE E STILI DI VITA
Ci impegniamo ad adottare e a incentivare un uso prudente ed efficiente delle risorse, incoraggiando un consumo e una produzione sostenibili.

 DISSEMINAZIONE DI BUONE PRATICHE DI SOSTENIBILITÀ APPLICABILI NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI

E’ stato creato uno “Sportelo Ecoidea  della Provincia di Rimini” 
sia in versione “on-line” (www.ecoidea.provincia.rimini.it) che in 
versione “itinerante” sul territorio provinciale. Lo Sportello informati-
vo è stato realizzato in attuazione dell’azione 27 contenuta nel Piano 
Operativo 2005 di Agenda 21 Locale della Provincia di Rimini: 
“creare uno sportello informativo sulle buone pratiche di sostenibilità 
applicabili nella vita di tutti i giorni”.

 AALBORG N°5 > PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANA
Ci impegniamo a svolgere un ruolo strategico nella pianificazione e progettazione urbane, affrontando problematiche ambientali, sociali, 
economiche, sanitarie e culturali per il beneficio di tutti.

 GESTIONE INTEGRATA DI ZONA COSTIERA (G.I.Z.C.)

● E’ stato approvato il Piano Provinciale di Tutela delle Acque in 
collaborazione con il Centro Italiano di Riqualificazione Fluviale. Il 
Piano prevede in particolare interventi sul sistema di recapito a mare 
delle acque reflue al fine di salvaguardare le acque di transizione e 
costiere.

● E’ stato elaborato il Progetto di Bonifica delle Acque di Transizio-
ne. Il progetto, nato dal Forum di Agenda 21, ha già visto la realizza-
zione di un primo studio di fattibilità. 

● La Provincia di Rimini ha avviato un progetto di rinaturalizzazione 
dell’area della foce del fiume Conca nell’ambito dell’applicazione 
delle “Linee Guida di Gestione Integrata di Zona Costiera” (G.I.Z.C.) 
promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Lo studio ed il progetto 
hanno come scopo il ripristino di alcune funzioni e di alcuni processi 
ambientali nella zona costiera della foce del Conca, attraverso una 
accurata verifica dell’efficacia delle diverse soluzioni alternative 
individuate.
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6 AALBORG N°6 > MIGLIORE MOBILITÀ, MENO TRAFFICO

Riconosciamo l’interdipendenza di trasporti, salute e ambiente e ci impegniamo a promuovere scelte di mobilità sostenibili. 

 PROMOZIONE DI UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE A TUTTO GAS!

Tanti i progetti messi in piedi per sensibilizzare i cittadini sul tema della mobilità 
e sulla necessità di ridurre le emissioni in atmosfera: 

● concorso a premi per la trasformazione di scooter a GAS

● sostituzione delle auto dell’ente Provincia con auto a metano

● introduzione del bollino blu

● progetto “Scooter a GPL e Metano”

● promozione del “Kyoto Day” 

● promozione dell’uso dei mezzi pubblici

● sviluppo di nuove applicazioni del GPL per le applicazioni del GPL alla NAUTICA (“GPL marino”)

● conversione a gas della flotta degli scooter in dotazione agli enti pubblici

 AALBORG N°7 > RISORSE NATURALI COMUNI
Ci impegniamo a proteggere e a promuovere la salute e il benessere dei nostri cittadini.

 
 REALIZZAZIONE DEL PRIMO STABILIMENTO BALNEARE ECO-SOSTENIBILE

La Provincia di Rimini ha promosso, in collaborazione coi bagnini della riviera e in seno al processo di 
Agenda 21 Locale, un progetto di rinnovamento degli stabilimenti balneari attraverso l'utilizzo di tecnologie 
innovative e sostenibili. Tale progetto, denominato “Bagnino Ecosostenibile” annovera tra i suoi obiettivi 
principali: la promozione dell’energia solare “pulita” sulla riviera adriatica, il risparmio energetico, il conteni-
mento degli sprechi idrici e l’incremento della sensibilità ambientale di operatori e turisti. 

A differenza di uno stabilimento balneare ordinario il “bagnino ecososte-
nibile” prevede:

● Celle fotovoltaiche per soddisfare il fabbisogno energetico della struttura 
con energia elettrica “pulita” (si è visto dall’esperimento pilota che 12 
pannelli fotovoltaici garantiscono l’erogazione di 1,5 Kw di energia 
elettrica “pulita” con un risparmio di 300 Kw al mese).

● Pannelli solari termici per il riscaldamento dell’acqua delle docce (si è 
calcolato che tali pannelli fanno sì che più di 3800 Kg di CO2 all’anno 
non vengano immessi in atmosfera).

● Rubinetti a tempo, diffusori e riduttori di flusso per il contenimento degli 
sprechi idrici.

● Vasche di decantazione e filtri per il recupero delle acque grigie e il loro 
riutilizzo negli impianti irrigui e negli scarichi dei WC (l’esperimento 
pilota ha dimostrato che più di 5000 litri di acqua al giorno possono 
essere in tal modo recuperati e riutilizzati).

● Contenitori separati per la raccolta differenziata attraverso i quali molti 
Kg di carta, plastica e vetro possono essere ogni giorno recuperati e 
avviati al riciclo.

● Una postazione informatizzata realizzata da Arpa di Rimini per la 
sensibilizzazione degli utenti sui temi della sostenibilità e per la diffusio-
ne di alcuni dati sull’ambiente (qualità delle acque di balneazione, livelli 
di radiazione UV, previsioni meteo e screening sullo stato di salute del 
mare fornito dal battello oceanografico della Regione Emilia Romagna, 
Daphne II).

A seguito del bando promosso della Provincia di Rimini per l'erogazione 
di contributi agli stabilimenti balneari che scelgano un sistema di gestio-
ne eco-compatibile, più di 20 bagnini hanno implementato il progetto.  
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 AALBORG N°8 > ECONOMIA LOCALE SOSTENIBILE
Ci impegniamo a creare e ad assicurare una vivace economia locale, che promuova l’occupazione senza danneggiare l’ambiente.

STIMOLARE IL TERRITORIO E LE IMPRESE ALL’ACQUISTO DI PRODOTTI SOSTENIBILI

● In seno al proprio “Forum di Agenda 21” la Provincia di Rimini si è posta alcuni obiettivi tra i quali la 
promozione degli “Acquisti Verdi negli alberghi”. In continuità con i progetti attivati già dal 2003, la 
Provincia di Rimini rinnova il suo impegno per il turismo sostenibile con un percorso che mira a facilitare 
l’incontro tra l’offerta di prodotti ecologici e la domanda delle strutture ricettive del territorio. 
Nel 2007 sono maturate le condizioni per raggiungere un ulteriore traguardo di sostenibilità ed è ed è 
stato messo a punto il progetto “Creazione di gruppi di acquisto solidale (G.A.S.) di prodotti ecologici da 
parte delle strutture ricettive della Provincia di Rimini”.

La Provincia di Rimini, in collaborazione con le Associazioni Albergatori dei Comuni costieri ha creato il 
sito www.acquistiverditurismo.com dedicato all’acquisto di prodotti ecologici, garantendo che la 
commercializzazione di questi prodotti avverrà con le seguenti modalità: il prezzo della fornitura è 
visualizzato in tempo reale direttamente sulla home-page, in maniera tale che tutti gli acquirenti possono 
costantemente visualizzare il prezzo che andranno a pagare per la fornitura fino alla scadenza 
dell’offerta.

● La Provincia di Rimini è stata la prima in Italia, insieme con quella di Modena, a commissionare uno 
studio appositamente dedicato al calcolo dell’Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW) 
per il territorio della  provincia nel 2003.
Per il calcolo dell’ISEW, vengono quindi adottate alcune metodologie di valutazione economica di 
manifestazioni sociali o ambientali rilevanti: ciò permette un confronto con l’andamento della 
ricchezza (il PIL). La metodologia ISEW ha trovato applicazione per la Provincia di Rimini, elabo-
rando dati riferiti al 2003, in modo da poter apprezzare lo stato del sistema economico e sociale 
locale sotto un diverso punto di vista.

 AALBORG N°9 > EQUITÀ E GIUSTIZIA SOCIALE
Ci impegniamo a costruire comunità solidali e aperte a tutti.

 
 REALIZZAZIONE DEL PRIMO STABILIMENTO BALNEARE INTERAMENTE ACCESSIBILE, “SPIAGGIA LIBERA TUTTI”

Da Giugno 2007 la provincia di Rimini è inoltre diventata la prima 
destinazione turistica in Europa ad essere dotata di una spiaggia 
interamente accessibile ed ecosostenibile, il Bagno Giulia n°85 di 
Riccione. La nuova SpiaggiaLiberAtutti a Riccione ha inaugurato 
un percorso di modernizzazione delle strutture ricettive balneari 
nell'ottica di un turismo europeo, sia sostenibile che accessibile, 
attento al contenimento degli impatti ambientali (sostenibilità 
ambientale) come all'abbattimento delle barriere architettoniche 
(sostenibilità sociale), conferendo a tale iniziativa una valenza sia 
dal punto di vista sociale che da quello strettamente turistico senza 
“ghettizzare” persone ed esigenze!
 

 AALBORG N°10 > DA LOCALE A GLOBALE
Ci impegniamo a farci carico delle nostre responsabilità per conseguire pace, giustizia, equità, sviluppo sostenibile e protezione del clima 
per tutto il pianeta.

 
IMPIEGO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E MATERIALI DI RECUPERO PER LA RIDUZIONE
DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA

● La Provincia di Rimini è capofila di un progetto sulla valorizzazione dell’energia eolica 
offshore nelle aree marine prospicienti la costa romagnola. Al progetto di ricerca per 
lo sviluppo di una “Wind-Farm Eolica Off-Shore” hanno aderito la Regione Emilia-
Romagna, le Province di Forlì-Cesena e Ravenna, il Dipartimento DIENCA 
dell’Università di Bologna. 
Il progetto di ricerca ha come oggetto la predisposizione di uno studio di fattibilità 
tecnico/economico per la realizzazione in un’area a mare lungo la costa prospiciente 
la Provincia di Rimini, ove sono già state installate piattaforme per l’estrazione del gas 
naturale da parte di AGIP SpA, di un parco eolico off-shore (WIND FARM) per la 
produzione di energia elettrica, sfruttando l’energia fornita dal vento.
Caratteristiche ipotizzate:

● Installazione di una potenza pari a 30-60 MW (15-30 aereogeneratori)
● Produzione di Energia Elettrica 72- 150 GW e pari al 5-10 % fabbisogno provinciale
● Risparmio Emissioni di CO2 pari a 36000-72000 ton. Eq. CO2

● Progetto sperimentale per il monitoraggio delle condizioni anemometriche nei rilievi collinari della Provincia di Rimini e promozione 
dell’installazione ove possibile di piccoli impianti eolici (Potenza Max. 50 kW) minimizzando gli impatti ambientali.

● Realizzazione del progetto “Green Meeting a Impatto Zero” per la realizzazione dello Stand della Provincia di Rimini per le edizioni 2006 e 
2007 della Fiera “Ecomondo”, completamente costruito con materiali eco-compatibili e/o di riciclo attraverso un percorso caratterizzato da tre 
tappe fondamentali:

● la raccolta paziente e cernita dei materiali: un rituale di civiltà, in ossequio ai principi dell’architettura ecosostenibile;
● la ri-funzionalizzazione degli stessi valorizzando le loro inesauribili potenzialità;
● la composizione/costruzione lasciando ampio respiro all’innovazione.            

Individuati alcuni materiali di cui la nostra società fa un uso rapace (su tutti: carta, cartone, legno e bottiglie di plastica), sono stati reintrodotti 
nella quotidianità ed anzi elevati a materiali nobili, indispensabili all’architettura che voglia dirsi progredita. L’idea guida ha indirizzato ad un 
progetto ad, sia ambientale che economico e sociale. Ne è nato uno stand di grandi dimensioni: a ribadire con evidenza che i materiali riciclati 
non servono solo a costruire piccoli oggetti di design, da amare oggi per la bizzarria della trovata e gettare in soffitta domani. 
A titolo di esempio sono riportati di seguito i quantitativi per materiali impiegati per realizzare lo stand della Provincia di Rimini dell’edizione 2007 
della fiera “Ecomondo”:

● 600 bottiglie di plastica, 
● 3.000 giornali, 
● 2.500 Kg di carta, 
● 200 rotoli di cartone, 
● 220 mq di mdf, 
● viti e bulloni recuperati.

ISEW

La sfida del turismo sostenibile in una destinazione turistica di massa: 
l’esperienza della Provincia di Rimini

L’industria turistica produce impatti ambientali negativi attraverso lo sfruttamento delle risorse, l’inquinamento e i rifiuti 
generati dallo sviluppo di infrastrutture e servizi per i turisti, nonché dall’utilizzo dei mezzi di trasporto per gli spostamen-
ti verso e all’interno della località. L’uso dell’acqua è uno dei maggiori problemi estivi della costa riminese, connessi con 
l’insostenibilità dello sviluppo del turismo e con l’elevata quantità di rifiuti generata dall’industria turistica. 

Oltre ad aver realizzato diverse iniziative per mitigare gli impatti di queste attività sul territorio e sulle sue risorse, la Provincia di Rimini ha coordina-
to il progetto LIFE-Ambiente “MED-COAST”, “Strategie e strumenti per un turismo sostenibile nelle aree costiere del mediterraneo” 
(www.life.sustainable-tourism.org), promuovendo il turismo sostenibile all’interno di una rete di città che, grazie alla collaborazione con ICLEI 
(International Council for Local Environmental Initiatives), è oggi è il “Network delle città per il turismo sostenibile” (www.sustainable-
tourism.org) di cui fanno parte 16 città costiere di Spagna, Tunisia, Italia, Grecia, Turchia e Israele. Il progetto si impernia su questo Network di 
città accomunate dall'essere meta del turismo di massa, con l'intento di individuare delle azioni di lungo periodo da attivare per rendere più sosteni-
bile il turismo. 
Un turismo sostenibile, che sappia coniugare positivamente la difesa del patrimonio naturale e la valorizzazione del territorio con lo sviluppo soste-
nibile delle attività economiche, è ciò che la Provincia di Rimini sta perseguendo a partire dal 2001 con la Conferenza Internazionale sul Turismo 
Sostenibile, in cui per la prima volta si affronta il tema dello sviluppo sostenibile applicato alle realtà turistiche dei grandi numeri. La Conferenza 
si è conclusa con l’approvazione della Carta di Rimini: nel documento si evidenzia come il turismo contribuisca in maniera decisiva al raggiungi-
mento di importanti traguardi socio-economici, ma come sia al contempo causa di degrado ambientale e perdita di identità del territorio. 

Alcuni tra i più importanti risultati di questo progetto – che è oggetto della volume “La sfida del turismo sostenibile nelle destinazioni turistiche di 
massa: Rimini e Calvià” (Francoangeli 2004) – sono stati:
 
● la realizzazione insieme all’UNEP, l’Agenzia Ambientale delle Nazioni Unite, di uno studio pilota sulla Valutazione della Capacità di Carico 
(“Carrying Capacity Assessment”) al fine di poter realizzare una vera e propria “Gestione Integrata di Zona Costiera”;

● la realizzazione di una “cassetta degli attrezzi” per il miglioramento delle performance ambientali dei servizi turistici messa a punto 
attraverso il coinvolgimento di circa 150 operatori turistici  in tutte le fasi del lavoro, dall’analisi conoscitiva dello stato iniziale, alla proposta dei 
criteri migliorativi, all’applicazione sperimentale, e infine alla messa a punto definitiva delle tre Linee guida: 

● “Acquisti Ecologici negli Hotel” 
● “L’Ecolabel dei Servizi Turistici”
● “Il Sistema Semplificato di Gestione Ambientale” 

Tali Linee Guida, pubblicate in appositi manuali, sono state altresì tradotte in inglese e trasformate in un CD-Rom per massimizzare la potenzialità 
intrinseca di tali strumenti di guida all’albergatore attraverso l’utilizzo del Personal Computer.

● l’elaborazione di un codice di comportamento, le “Dieci regole d’oro del Turista Sostenibile” e di un “Educational Kit” in quattro lingue rivolto 
ai turisti e ai tour operator per sensibilizzarli sui temi del turismo sostenibile;

● l’organizzazione a Rimini di due Conferenze Internazionali sul Turismo Sostenibile nel 2001 e nel 2003, approvando nella prima del Giugno 
2001 la “Carta di Rimini del Turismo Sostenibile”, riferimento attuale di molte elaborazioni progettuali e normative di settore;

● la creazione nel 2001, insieme ad ICLEI, del “Network delle Città per il Turismo Sostenibile”, che è vede aderenti attualmente 16 destinazioni 
turistiche di massa;
 
● la sottoscrizione nell’estate 2002 un Protocollo d’Intesa con Legambiente per la promozione degli “hotel ecologici” nel territorio provinciale.
Il riconoscimento della valenza europea di quanto realizzato ci è arrivato dalla assegnazione nel 2003 al nostro progetto LIFE-Ambiente del Premio 

“Carmen Diaz de Rivera” promosso dal Governo delle Isole Baleari , dalla “Royal Award Foundation” e dall’Agenzia Ambientale Europea.

La commissione europea, a posteriori degli esiti positivi del suddetto progetto LIFE-Ambiente della nostra proposta di LIFE, ci ha approvato il 
progetto SUVOT che abbiamo presentato nell’ambito dei programmi INTEREGG IIIC e che ha dato anch’esso buoni frutti permettendo inoltre di 
realizzare una “Guida alle Buone Pratiche di Turismo Sostenibile” (“Knowledge Resource Guide on the best practice of Sustainable Tourism”) 
relativa a: 

1. benefici delle etichette ecologiche (Ecolabel) e dei Sistemi di Gestione Ambientale (ISO, EMAS); 

2. applicazione delle tecniche per valutare la capacità di carico delle destinazioni turistiche (“Carrying Capacity Assessment”) al fine di poter realiz-
zare una vera e propria “Gestione Integrata di Zona Costiera”;

3. “buone pratiche” nel campo del Turismo Sostenibile.

Per la valorizzare dei risultati del progetto SUVOT in termini di continuo aggiornamento è stato realizzato il portale-web multimediale sul turismo 
sostenibile che permette il monitoraggio e aggiornamento continuo degli strumenti e buone pratiche promosse dai rappresentanti pubblici e privati 
di tutte le destinazioni turistiche del mondo:

www.sustainable-tourism.org (versione in inglese) 
www.turismo-sostenibile.org (versione in italiano) 

Nella comunicazione “Un approccio di cooperazione per il futuro del turismo europeo” del novembre 2001, la Commissione ha proposto la “promo-
zione di uno sviluppo sostenibile delle attività turistiche in Europa attraverso la definizione e l’attuazione di una Agenda 21 per il turismo . Questa 
iniziativa sta ricevendo un forte sostegno da parte del Parlamento Europeo, del Consiglio d’Europa, del Comitato economico e sociale europeo e 
del Comitato delle Regioni, tant’è che il 21 Novembre 2003 è stata emessa un’ulteriore comunicazione dalla Commissione denominata “Orienta-
menti di base per la sostenibilità del turismo europeo”.
La Provincia di Rimini nel 2002 è stata invitata 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. Alla base della realizzazione del 
progetto “Agenda 21 per il Turismo” vi 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.
Negli ultimi anni la Provincia di Rimini si è particolarmente impegnata, su mandato del Coordinamento Nazionale delle Agende 21 Locali Italiane, 
a coordinare il Gruppo di Lavoro “Agenda 21 & Turismo Sostenibile” per l’implementazione di strategie di sostenibilità condivise con le tante 
destinazioni turistiche italiane in attuazione degli Aalborg Commitments.




