Ecoturismo nel Mediterraneo: le aree protette italiane a
Sabaudia per conoscere l’approccio DestiMED
Sabaudia, Parco Nazionale del Circeo, 21 giugno
Offrire ai gestori delle aree protette gli strumenti e il know-how necessari per mettere a punto pacchetti
ecoturistici da commercializzare sui mercati internazionali. E’ questo l’obiettivo del progetto DestiMED i cui
risultati saranno illustrati alle aree protette italiane in occasione del seminario intitolato Le aree protette del
Mediterraneo come laboratori di turismo sostenibile che si terrà il prossimo 21 giugno a Sabaudia, presso la
sede del Parco Nazionale del Circeo.
Nel corso della giornata i due partner italiani dell’iniziativa, Federparchi e Regione Lazio, descriveranno,
infatti, come DestiMED abbia coinvolto 13 aree protette del Mediterraneo nello sviluppo di un modello
omogeneo di pianificazione, gestione, promozione e monitoraggio della sostenibilità dell’offerta ecoturistica
nel Mediterraneo.
La sostenibilità ambientale sarà il tema centrale dell’intervento del Global Footprint Network che per
DestiMED ha messo a punto un sofisticato strumento in grado di calcolare l’impronta ecologica dei pacchetti
turistici.
Ampio spazio sarà dedicato alle testimonianze delle aree protette italiane coinvolte da DestiMED.
Interverranno tra gli altri, infatti, l’Ente Parco del Circeo, il Sindaco di Minturno a nome della Riviera di Ulisse,
il tour operator Carlo Travel del Parco Nazionale delle Colline Metallifere, per raccontare le loro esperienze
e descrivere l’impatto che il progetto ha avuto nei loro territori.
A fine giornata i partecipanti saranno invitati a prendere parte a una delle attività previste dal pacchetto
turistico ideato dal Parco Nazionale del Circeo e ad avere così un assaggio dell’offerta prodotta da DestiMED.
“Grazie all’incontro di Sabaudia le aree protette avranno modo di riflettere su tutte le opportunità offerte da
un modello di ecoturismo che crea prodotti di alta qualità riuscendo in questo modo a coniugare
concretamente sviluppo e conservazione ambientale”, dice Vito Consoli Direttore della direzione Capitale
Naturale Parchi e Aree Protette “Nel corso del precedente progetto MEET abbiamo dato vita ad una rete
delle aree protette del Mediterraneo che lavorano insieme sull’ecoturismo (MEET Network) alla quale stanno
aderendo anche i parchi coinvolti da DestiMED. Grazie a questa rete e alla creazione di un brand comune
intendiamo promuovere e valorizzare il Mediterraneo come una destinazione di ecoturismo d’eccellenza e
proporre così un’alternativa al turismo dell’area tradizionalmente legato al modello delle 3S: Sun, Sand &
Sea”.
Su DestiMED:
Il progetto DestiMED (Mediterranean Ecotourism Destination: main components joint planning, monitoring,
management and promotion for a governance system in Mediterranean protected areas) è stato approvato

nel 2016 nell’ambito di INTERREG MED, il programma transnazionale di Cooperazione Territoriale Europea
che coinvolge i paesi della Sponda Nord del Bacino del Mediterraneo.
DestiMED prende spunto dalla metodologia sperimentata prima da Europarc con la CETS (Carta Europea del
Turismo Sostenibile) e sviluppata poi in un’ottica mediterranea dal progetto MEET (Mediterranean
Experience of Ecotourism) nella scorsa programmazione.
DestiMED si avvale, infatti, delle strategie di pianificazione e marketing di pacchetti ecoturistici sviluppate
dal progetto MEET perfezionandole e integrandole con uno strumento di monitoraggio della sostenibilità dei
servizi e dei prodotti turistici basato sullo studio dell'impronta ecologica.
In particolare, DestiMED coinvolge 13 aree protette nella realizzazione di azioni pilota per la diffusione
dell’offerta turistica nel Mediterraneo. I prodotti turistici elaborati sono stati testati da esperti di settore e
valutati sul piano dell’impatto ambientale grazie al calcolatore dell’impronta ecologica. I pacchetti messi a
punto dalle aree protette partecipanti a DestiMED rispondono così a standard di qualità e sostenibilità
omogenei ed andranno ad arricchire l’offerta proposta dai parchi che già aderiscono alla rete MEET delle
aree protette del Mediterraneo (MEET Network) costituitasi ufficialmente lo scorso anno.
Sono partner di DestiMED: Regione Lazio (capofila), Centro per la cooperazione nel Mediterraneo della IUCN,
MedPan, Federparchi, WWF Adria, WWF Mediterraneo e Agenzia nazionale delle aree protette dell’Albania.
Per maggiori informazioni:
www.meetnetwork.org
www.destimed.interreg-med.eu

