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Buone pratiche di efficienza ambientale per il turismo
Un confronto tra gli operatori

Progetto cofinanziato dalla Commissione Europea D.G.Ambiente Unità Life + Environment Policy and Governance

Martedì 15 maggio 2012, ore 14.45
presso il Parco Vacanze Rivaverde
Viale delle Nazioni 301, Marina di Ravenna (RA)
Evento pubblico di informazione e disseminazione sulle tematiche ambientali realizzato nell’ambito del
progetto ECORUTOUR (ECOlogical RUral TOURism), che ha come obiettivo lo sviluppo di modelli di
turismo eco-sostenibili e la promozione del turismo rurale a basso impatto ambientale.
L’incontro è dedicato alle soluzioni adottabili dalle strutture turistiche per ridurre i costi fissi di gestione e,
contemporaneamente, i principali impatti ambientali generati. Interverranno albergatori, gestori di campeggi,
ristoratori ed operatori turistici delle provincie di Ravenna e di Ferrara per illustrare le esperienze effettuate per
dotare le proprie strutture di tecnologie e procedure innovative, finalizzate a migliorare le prestazioni economico
-ambientali.
Alcuni dei temi trattati saranno: l’utilizzo delle chiavi magnetiche per l’accesso alle stanze con spegnimento/
accensione automatica dell’impianto elettrico/termico, la generazione di energia rinnovabile sia termica che
elettrica, le cucine professionali ad alta efficienza, soluzioni gestionali innovative per l’efficienza degli impianti
di illuminazione, riscaldamento e raffrescamento e per la riduzione dei rifiuti.
Introducono i lavori:

Paola Castellini, Responsabile Servizio Commercio e Turismo - Regione Emilia Romagna;

Andrea Corsini, Assessore Turismo e Commercio del Comune di Ravenna;

Cinzia Bolognesi, Azienda Speciale Eurosportello, CCIAA di Ravenna;
Intervengono alla Tavola rotonda:

Carlo Ravaioli, Camping “Rivaverde” di Marina di Ravenna (RA);

Alex Tagliavini, Hotel “Bahamas” di Lido di Savio (RA);

Fabio Marchetti, Villaggio Turistico “Lucciole nella nebbia” di Stellata di Bondeno (FE);

Filippo Donati, Hotel “Diana” di Ravenna (RA);

Gian Luca Bassani, Camping “Adriatico” di Pinarella di Cervia (RA);

Paola Vistoli, Ristorante “La dama di cuori” di Carraie (RA);

Riccardo De Silvestri, Hotel “Albergo Lago Verde” di Soanne di Pennabilli (RN);
Moderatore: Enzo Finocchiaro, referente del gruppo di lavoro nazionale di Agenda 21 sul turismo sostenibile
Conclusioni

Maurizio Melucci, Assessore Commercio e Turismo - Regione Emilia-Romagna.
Degustazione di prodotti del “Un Menù…..che non lascia impronta”.
Al termine dell’incontro è prevista una visita guidata alla struttura Parco Vacanze Rivaverde per visionare gli
interventi recentemente realizzati dalla struttura nel rispetto dell’ambiente e conoscerne vantaggi ottenuti e
difficoltà affrontate.
È gradita la conferma di partecipazione.
Per maggiori informazioni contattare la Dott.ssa Maria Francesca Buroni, numero 051.527.3579, e-mail Mburoni@Regione.Emila-Romagna.it
L’evento è conforme allo standard Eventi Sostenibili®,
la metodologia che consente una riduzione concreta ed
in loco degli impatti ambientali

