Aalborg Commitments e Protocollo di Kyoto:
idee progetti iniziative delle destinazioni turistiche italiane per la
prevenzione dei cambiamenti climatici
INCONTRO DEI GRUPPI DI LAVORO

“AGENDA 21 e TURISMO SOSTENIBILE” e “AGENDE21 LOCALI PER KYOTO”
DEL COORDINAMENTO AGENDE 21 LOCALI ITALIANE.
Mercoledì 07 Novembre dalle ore 14.30 - 17.00
In occasione della Fiera “ECOMONDO 2007”
(Fiera di Rimini – Spazio conferenze dello stand della Provincia di Rimini, n°80 - Padiglione B1)

La Provincia di Rimini ha adottato la sostenibilità quale terreno prioritario sul quale
indirizzare il proprio lavoro partendo dal concetto che il territorio è una risorsa esauribile e
non riproducibile. Per la concretizzazione di una qualità dello sviluppo coerente con i principi
di sostenibilità, abbiamo così messo in atto politiche ed azioni in un settore strategico per il
territorio riminese, quello turistico. Il lavoro finora svolto ci ha permesso di ottenere importanti
risultati e prestigiosi riconoscimenti, sebbene sia ora necessario compiere un salto di qualità
per passare dalle “buone pratiche” ad un cambiamento più profondo che coinvolga tutto il
sistema economico, sociale ed ambientale.
La definizione delle politiche per la sostenibilità non può più prescindere dall’emergenza
climatica e soprattutto dagli impegni che l’Italia si è presa sottoscrivendo il Protocollo di
Kyoto. E’ necessario quindi un sostegno all’ innovazione a tutti i livelli per applicare anche nel
settore turistico le certificazioni di processo e di prodotto nella direzione della qualità e della
sostenibilità per realizzare le politiche di Kyoto.
A partire dalla condivisione degli obiettivi e priorità del protocollo di Kyoto, il principale
risultato atteso dalla collaborazione tra il GdL “Agenda 21 e Turismo Sostenibile” con il GdL
“Agende21 Locali per Kyoto” consiste nella messa a punto di approcci e strumenti utili alla
predisposizione e all’attuazione di strategie locali per la sostenibilità energetica. Approcci e
strumenti che verranno sviluppati in modo condiviso e a partire dalle migliori esperienze dei
soci del Coordinamento.

Programma dei lavori:
Registrazione dei partecipanti (ore 14.30).
Relazioni di apertura:
Cesarino Romani (Assessore all’ambiente e politiche per lo sviluppo sostenibile della Provincia di Rimini)
Idee progetti ed iniziative per concretizzare la realizzazione degli Aalborg Commitments in
direzione di un turismo sostenibile.
Francesco Bicciato (Assessore all’Ambiente del Comune di Padova e Coordinatore del Gruppo di Lavoro Agende21
Locali per Kyoto)

Il protocollo di Kyoto: il possibile ruolo degli enti locali italiani per la prevenzione dei cambiamenti
climatici
Intenventi:
Pierluigi Manzione (Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale Ricerca
Ambientale e Sviluppo)

Politiche e strumenti di sostenibilità in Italia: dal globale al locale
Patrizia Franchini (Agenzia nazionale per la Protezione dell’Ambiente - APAT)
Il contributo dell’APAT per la condivisione delle esperienze: GELSO, la banca dati sulle buone
pratiche di sostenibilità locale.
Marco Giovannini (Presidente Associazione Italiana Albergatori di Riccione)
Turismo sostenibile negli hotel: 10 anni di esperienze dell’Associazione Albergatori di Riccione.
Maria Berrini (Presidente Istituto di Ricerche Ambiente Italia)
Presentazione delle “Linee Guida per gli Acquisti Verdi nel settore turistico ricettivo”.
Enzo Finocchiaro (Responsabile dell’Unità di progetto “Politiche Comunitarie, Progetti Interreg, Sviluppo Sostenibile,
Agenda XXI” della Provincia di Rimini)
L’impegno del Gruppo di Lavoro Turismo Sostenibile del Coordinamento Nazionale delle Agende
21 italiane: risultati raggiunti e azioni future.
Dibattito: la parola ai rappresentanti pubblici e privati delle destinazioni turistiche italiane.
Conclusioni:
Emilio D’Alessio (Presidente del Coordinamento Nazionale Agende 21 Locali italiane)
Moderatore: Paolo Fabbri (Punto 3 - Portale Nazionale Acquisti Verdi)

