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L’approccio proposto dal progetto  Interreg Med
DestiMED alla promozione del turismo sostenibile 
nelle Aree Protette del Mediterraneo



DestiMED è un progetto finanziato da Interreg-MED,  il 
programma di Cooperazione Territoriale Europea per l’area del 
Mediterraneo

Riunisce 13 paesi della sponda nord del Mediterraneo che cercano di 
affrontare problemi oltre i confini nazionali



• I Partner di DestiMED:

• Lead Partner (LP): Regione Lazio 

• Project Partners (PP):

• MedPAN - Mediterranean Protected Areas Network (France)

• WWF Adria (Croatia)

• WWF Mediterranean (Italy)

• IUCN Med – International Union for Conservation of Nature (Spain)

• AKZM (NAPA – National Protected Areas Agency of Albania)

• Federparchi



I Partner di DestiMED:
13 Aree Protette in 6 paesi del Mediterraneo per 
l’attuazione delle Azioni Pilota

Partner associati:
Mediterranean Wetlands Initiative - MedWet (France)
Ministry of Tourism of the Republic of Croatia
Global Sustainable Tourism Council (Spain)
Plan Blue for Mediterranean environment and development
State-owned company for the Management of Innovation and Tourism Technologies -
SEGITTUR (Spain)
Ministry of Agriculture, Water ressources and Fisheries of Tunisia
Ministry of Sustainable Development and Tourism - MRTGOV (Montenegro)



Ecoturismo nelle Aree Protette: le considerazioni di 
partenza del progetto

La promozione del turismo nelle Aree Protette, ed in particolare 

dell’ecoturismo, se ben gestita, può essere parte di una strategia per 

affrontare questioni quali l’eccessiva stagionalizzazione e la 

concentrazione dei flussi turistici.

Le AP possono servire come aree di sperimentazione e catalizzatori degli 

sforzi per ridurre gli impatti e migliorare la sostenibilità

Il turismo può supportare direttamente o indirettamente le AP: a livello 

globale, quello turistico è il settore di mercato che contribuisce in maniera 

più rilevante al finanziamento delle aree protette (ad es. con biglietti di 

ingresso, concessioni, partnership)1. Il turismo può contribuire ad 

aumentare a livello locale il supporto alle AP.

•



Vi è un potenziale per lo sviluppo di attività ecoturistiche non 
pienamente sfruttato nel Mediterraneo

Servono "prodotti" ecoturistici di alta qualità 
che: 

 Siano focalizzati sulle aree protette, con un 
enfasi su natura e cultura

 Contribuiscano positivamente alla 
conservazione e all'economia locale

 Abbiano un impatto ambientale ridotto



MEET (2014-2016)

25 Aree Protette in 8 paesi del Mediterraneo

• Risultati:

• Un approccio comune allo sviluppo su base partecipativa, di 
pacchetti ecoturistici nelle aree protette (l’approccio MEET)

• Linee guida per la qualità dei prodotti ecoturistici

• Avvio di un network regionale, e successivamente di un brand



Il progetto DestiMED

Gli obiettivi:

Favorire la pianificazione, la gestione, il monitoraggio e la promozione dell’ecoturismo nelle aree 
protette del Mediterraneo, e in particolare:

• sperimentare metodologie e strategie per valutare e monitorare la sostenibilità dei prodotti 
ecoturistici nelle aree protette del Mediterraneo;

• rafforzare le competenze e la cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti sia a livello locale che 
regionale nello sviluppo  di un’offerta ecoturistica sostenibile

•
• sviluppare strumenti innovativi a supporto delle aree protette del Mediterraneo per favorire la 

governance dell’ecoturismo  nei loro territori.

I risultati attesi:
• 1 - Un sistema per valutare a livello locale la sostenibilità delle attività, delle strutture 

e dei servizi offerti dai pacchetti ecoturistici messi a punto  nell’ambito del progetto.

• 2 – Un’offerta di pacchetti ecoturistici testati e monitorati per le aree protette del 
Mediterraneo, e una proposta per una piattaforma per la loro promozione.



• DestiMED parte dall'esperienza e i 
risultati di MEET - Mediterranean
Experience of Ecotourism, un 
precedente progetto finanziato dal 
programma ENI-CBC.

• DestiMED intende espandere 
l'esperienza di MEET, integrando 
nell'approccio allo sviluppo 
dell'ecoturismo nelle aree protette 
un focus specifico sulla valutazione 
e monitoraggio della sostenibilità 
dei prodotti ecoturistici.

L’esperienza di MEET



Un modello, basato sull'approccio CETS, per una 
partnership pubblico-privato finalizzata in particolare 
a catalizzare lo sviluppo dei prodotti ecoturistici
(pacchetti).

➔ Il LEC facilita il dialogo e la collaborazione 
tra l’area protetta, i partner del settore 
privato e gli altri portatori di interesse per 
sviluppare insieme il pacchetto ecoturistico

➔ Grazie al LEC vengono messe in atto delle 
procedure trasparenti per lo sviluppo del 
pacchetto

➔ Il LEC include un Tour Operator Inbound (ITO) 
che ha la volontà e la capacità di organizzare e 
gestire nella pratica il pacchetto ecoturistico
(Accordo Formale)

I “LEC” – Local Ecotourism Clusters

è composto da:

•Rappresentante parco
•ITO locale 
•Altri soggetti privati locali
•ONG, comunità locali...



Test e monitoraggio

Fase di test e monitoraggio dell'offerta ecoturistica

Per: - prendere decisioni consapevoli sulle priorità da perseguire nello 
sviluppo delle attività turistiche

- fornire informazioni sugli impatti e le possibili azioni 
correttive

- assicurare una qualità elevata dell'offerta ecoturistica, in 
accordo con le aspettative di alcuni mercati.

Come: - protocollo per i test definito (test da parte di esperti esterni, 
feedback attraverso questionari strutturati, utilizzati poi per 
identificare gli aspetti da migliorare);

- piattaforma online per monitorare indicatori, e un calcolatore 
online dell'impronta ecologica.

QUALITY



Risultati e sinergie

La metodologia dell’Ecological Footprint (Impronta ecologica)

L'Impronta Ecologica 
(EF) è uno strumento 
di contabilizzazione 
dell'uso delle risorse 
naturali, usato da 
governi, imprese, 
istituzioni e ONG per 
misurare quanta 
capacità ecologica del 
pianeta è richiesta e 
consumata da una 
determinata attività o 
popolazione.

La EF è valuatata 
rispetto alla 
"Biocapacità", che 
stima la capacità 
degli ecosistemi di 
produrre materie e 
risorse biologiche, e 
di assorbire rifiuti ed 
emissioni di CO2.

Demand Supply



Risultati e sinergie

• Le Aree Protette coinvolte ricevono risultati 
quantitativi, e indicazioni tangibili per la riduzione 
degli impatti, eventualmente da monitorare per 
misurare i progressi;

• Emergono spunti interessanti sulle relazioni tra 
sostenibilità e criteri di qualità.

In DestiMED, la metodologia 
dell'Ecological Footprint è adattata e 
applicata per calcolare l'estensione 
teorica di territorio necessaria a 
supportare le varie componenti di un 
pacchetto ecoturistico (alloggio, 
ristorazione, trasporti e trasferimenti, 
attività e servizi vari):

- per l'intero pacchetto, per turista/giorno, 
per attività, per tipo di territorio.



Try it!

DestiMED Ecotourism Footprint Calculator



I “LEC” I “LEC” – Local Ecotourism ClI 
“LEC” – Local Ecotourism Clusters
I “LEC” – Local Ecotourism Clusters
usters
– Local Ecotourism Clusters
I “LEC” – Local Ecotourism Clusters

Grazie per l’attenzione!

www.destimed.interreg-med.eu 

• www.meetnetwork.org

isinibaldi@regione.lazio.it

ncutolo@regione.lazio.it

Regione Lazio  Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette


