
                  
 

 

 
Turismo Sostenibile & Greening Events:  

la sfida di Milano per l’Expo 2015 
 

 Milano – Centro Congressi Palazzo delle Stelline 
15 Aprile 2009 

 
La tutela e la salvaguardia del territorio e l’adozione di un modello di governance che segua i 
parametri ambientali fanno parte di quelle responsabilità che vedono in prima linea le 
Amministrazioni Locali. L'impatto dell'uomo sul territorio specialmente nel caso di grandi eventi, 
può essere dannoso, anche in maniera involontaria, e su questo si può intervenire. L’obiettivo 
dell’Expo 2015 promosso dal Comune di Milano è infatti lo sviluppo di un vero e proprio 
laboratorio di progettazione, rappresentazione e verifica di una grande manifestazione a basso 
impatto ambientale.  
La Provincia di Rimini, in qualità di coordinatrice del Gruppo di Lavoro “Turismo Sostenibile” del 
Coordinamento Nazionale Agende 21 Locali Italiane, si è posta come obiettivo la promozione 
della “Carta di Rimini per il Turismo Sostenibile” approvata in seno alla “Seconda Conferenza 
Internazionale sul Turismo Sostenibile” (28-29 Novembre ’08). Ed è in questa cornice che si 
inserisce la presente iniziativa promossa dal Comune di Milano e dalla Provincia di Rimini 
incentrata sul rapporto tra “Eventi Verdi” e “Turismo Sostenibile”.  
Saranno infine proposte e discusse idee, progetti ed iniziative con i rappresentanti pubblici e 
privati delle destinazioni turistiche italiane per concretizzare la realizzazione degli Aalborg 
Commitments in direzione di un turismo sostenibile al fine di intraprendere un percorso 
condiviso per l’applicazione concreta dei principi contenuti nella “Carta di Rimini per il Turismo 
Sostenibile”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
dott.ssa Federica Doneda 
Responsabile Comunicazione Assessorato Mobilità Trasporti e Ambiente del Comune di Milano  
Via Beccaria 19, Milano 
tel 02.88453301-10 e fax 02.88453320 
e-mail: federica.doneda@comune.milano.it  
 
arch. Massimo Briani 
Provincia di Rimini - Unità Sviluppo Sostenibile 
Via Dario Campana 64 
tel.: 0541716321 e fax.: 0541716305 
e-mail: turismosostenibile@provincia.rimini.it - sito web: www.turismosostenibile.provincia.rimini.it 
 



                  
 

 

Programma dei lavori: 
 
Registrazione partecipanti ore 9.30 
 
Apertura dei lavori e saluto di benvenuto ai partecipanti ore 10.00 
 

Edoardo Croci (Assessore alla Mobilità, Trasporti, Ambiente del Comune di Milano) 
 
 

Cesarino Romani (Coordinatore Nazionale del Gruppo di Lavoro “Turismo Sostenibile” e Assessore all’ambiente 
e politiche per lo sviluppo sostenibile della Provincia di Rimini) 
 

Ia Sessione ore 10.45- 12.30 
Risultati raggiunti e strategie future per un turismo sempre più sostenibile e competitivo 

 
Norberto Tonini (Presidente BITS, consigliere World Tourism Organization - Comitato Scientifico Mondiale Etica 
e turismo) 
 
Wolfgang Teubner (Direttore Esecutivo del Segretariato Europeo di ICLEI) 
 
Emilio D’Alessio (Presidente del Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane) 
 
Dibattito 

 
Buffet (12.30-14.00) 
 
2a Sessione ore 14.00-15.30 
I “Greening Events” come volano per un esperienza turistica sostenibile 

 
Roberto Schimd (Presidente del comitato scientifico dell’EXPO 2015) 

Milano “Expo 2015”: la sostenibilità dell’evento 
 

Javier Celma Celma (Director della Agencia Medio Ambiente y Sostenibilidad di Zaragoza) 
L’esperienza dell’Expo di Zaragoza 2008 per una visione integrata della sostenibilità 

 
Fabio Iraldo (Direttore ricerca Iefe, Università Bocconi) 

Olimpiadi invernali a Torino: un evento sostenibile 
 

Santino Cannavò (Responsabile naz. Settore Ambiente e sostenibilità UISP) 
L’esperienza di UISP per la creazione nell’ambito dello sport di un modello replicabile di “Green-
Event” per la riduzione degli impatti ambientali 

 
Paolo Fabbri (Presidente di Punto 3 e Responsabile del Portale Nazionale acquistiverdi.it) 

Strategie e strumento per ridurre gli impatti ambientali correlati all’organizzazione di conferenze e 
convegni. 
 

3a Sessione ore 15.30-16.30 
Tavola rotonda: la parola ai rappresentanti pubblici e privati delle destinazioni turistiche italiane per 
concretizzare la realizzazione degli Aalborg Commitments in direzione di un turismo sostenibile 
 
Moderatore: 
Enzo Finocchiaro (Coordinatore d’Area “Servizi di Line” e Responsabile Turismo Sostenibile della Provincia di 
Rimini) 

 
 
Conclusioni – Massimiliano Orsatti (Assessore al Turismo, e Marketing Comune di Milano) 


