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CONSUMELESS 
 

Consume less in Mediterranean Touristic 
Communities 

 
 

• Fonte di finanziamento: PROGRAMMA MED 2014-2020 - FESR 

• Budget: 2.635.000,00 € 

• Periodo di svolgimento: 36 mesi 

• Sito web: www.interreg-med.eu\consumeless  

 
 
La maggior parte delle città costiere dell’area MED sono interessate da elevati flussi 
turistici. Questo crea importanti opportunità economiche e occupazionali, ma genera 
alcune esternalità negative allo stesso tempo. Il progetto CONSUME-LESS affronta questo 
problema dimostrando l'efficacia di un modello di turismo sostenibile basato sulla 
qualificazione delle città costiere come località a marchio "consume-less" puntando sulla 
valorizzazione di questa peculiarità attraverso una comunicazione innovativa e una 
campagna di marketing territoriale, attuata coinvolgendo direttamente tutti i soggetti 
interessati. 
 
 
Il progetto ConsumeLess si pone quindi l’obiettivo di ridurre in maniera significativa gli 
sprechi a livello energetico, idrico e dei rifiuti a livello locale. Il progetto si concentra in 
particolare sulla specificità delle aree turistiche, all’interno delle quali è necessario 
definire ed implementare politiche per la sostenibilità mirate alla riduzione dei consumi 
di acqua, energia e alla produzione dei rifiuti, attraverso la messa in campo di differenti 
tipi di azioni: 

• azioni  per  il risparmio idrico ed energetico realizzate attraverso il 
coinvolgimento attivo degli attori locali (in particolare i fornitori di servizi 
turistici); 

• revisione dei sistemi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e dei relativi sistemi di 
tassazione (approccio PAYT); 

• ammodernamento delle strutture turistico recettive al fine di facilitare le 
pratiche di riduzione dei rifiuti e del risparmio energetico 

• campagne di comunicazione a livello locale che tengano conto delle peculiarità 
delle aree turistiche, in particolar modo: 
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• della stagionalità del turismo e del conseguente picco dei consumi 
energetici in alta stagione 

• della necessità di coinvolgere i turisti nelle azioni di risparmio energetico e 
riduzione della produzione di rifiuti in periodi di tempo molto ridotti. 

 
Il progetto si inserisce nella definizione di una strategia di gestione integrata e 
sostenibile delle acque e dell’energia, i cui risultati verranno testati e monitorati 
(modulo 2) ed in seguito trasmessi alle autorità competenti per essere capitalizzati e 
trasferiti (modulo 3) in altri territori, con il coinvolgimento attivo di una vasta gamma di 
attori locali, regionali e nazionali. 
 
 
La strategia di comunicazione si incentra nell’introduzione di un marchio territoriale 
"consume-less", assegnato ai soggetti privati e/o pubblici che aderiscono all’iniziativa, 
impegnandosi a realizzare azioni di gestione sostenibile delle risorse energetiche, 
idriche e di riduzione dei rifiuti.  
 
 
Infine, il partenariato offrirà momenti formativi alle città interessate per poter 
promuovere un "turismo sostenibile" attraverso l’utilizzo dell’European Tourism 
Indicators System (ETIS) for Sustainable Management at Destination Level , uno 
strumento volontario di valutazione dei livelli di sostenibilità delle performance delle 
città turistiche promosso dalla Comunità Europea e che gli amministratori potranno 
utilizzatre per monitorare, gestire, misurare e migliorare le performance in termini di 
sostenibilità delle mete turistiche a marchio "consume-less” dopo la fine del progetto.  
 
 
La fase finale di capitalizzazione dei risultati servirà a trasferire i risultati raggiunti ed 
ad esportare il modello a livello regionale e nazionale, sostenendo in tal modo l'adozione 
di questo tipo di strategie e la loro integrazione con le politiche esistenti in tutta 
Europa. 
 
 

Output di progetto: 

• Linee guida del marchio “consume-less” 
• Mappa delle destinazioni turistiche a marchio “consume-less” 
• Strumenti informatici a supporto di “consume-less” 
• Politiche di promozione del modello “consume-less” 
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PARTENARIATO CONSUMELESS 
 
PARTNER ATTIVI  
 

Sustainable Energy and Water Conservation Unit MALTA 

MALAGA COUNTY COUNCIL URBAN WASTE CONSORTIUM SPAIN 

EGTC Efxini Poli – SolidarCity NETWORK GREECE 

SVI.MED  Euro Mediterranean Center for the sustainable development ITALY 

Ambiente Italia srl ITALY 

PROVINCIAL GOVERNMENT OF MALAGA SPAIN 

 MUNICIPALITY OF NAXOS AND SMALL CYCLADES ISLANDS  GREECE 

Saranda Municipality ALBANIA 

Sicilian Region ITALY 

MINISTRY FOR GOZO MALTA 

 
PARTNER ASSOCIATI 
 

Municipality of Ragusa ITALY 

ALBANIAN NATIONAL TOURISM AGENCY ALBANIA 

Realmonte Municipality ITALY 

Gozo Tourism Association MALTA 

Municipality of Nea Propontida GREECE 

Velez Malaga City Council SPAIN 

MADECA FOUNDATION SPAIN 

 


