
Interreg-MED Programme – Progetto “DestiMED - Mediterranean Ecotourism Destination: main 

components (joint planning, monitoring, management and promotion) for a governance system 

in Mediterranean protected areas””  

Avviso per manifestazione di interesse all’attuazione di Azioni Pilota in aree marine o costiere 

della Regione Lazio 

La Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente e Sistemi naturali è partner capofila (Lead 
Partner) del progetto “DestiMED - Mediterranean Ecotourism Destination: main components (joint 
planning, monitoring, management and promotion) for a governance system in Mediterranean 
protected areas” (di seguito DestiMED), approvato a seguito del primo bando dell’U.E. per progetti 
modulari del programma di Cooperazione Territoriale Interreg-MED 2014-2020. Il Progetto 
DestiMED ha tra le finalità la valorizzazione delle potenzialità turistiche in chiave ambientale delle 
aree protette del bacino del Mediterraneo attraverso la costruzione di una rete ecoturistica basata 
su standard di qualità sostenibile appositamente studiati, creati e monitorati. Partner del progetto 
(Project Partner – PP) sono, oltre alla Regione Lazio, alcuni enti ed organizzazioni in diversi paesi 
del Mediterraneo, tra cui: MedPAN (Francia), WWF Adria (Croazia), WWF Mediterranean (Italia), 
IUCN Mediterranean (Spagna), Federparchi (Italia). Con l’attuazione di questo progetto la Regione 
Lazio intende rafforzare la modalità partecipata e attenta al tema della sostenibilità della gestione 
del turismo in ambito regionale, attraverso la sperimentazione operativa di azioni che possano 
essere utilizzate come modello per ulteriori iniziative. 
 
Il progetto approvato dal programma Interreg-MED verrrà realizzato tramite azioni e strumenti 
specifici, fra i quali vi è la realizzazione di azioni pilota in 13 aree protette marine o costiere 
distribuite nei diversi paesi interessati, di cui 2 in aree della Regione Lazio, per la cui attivazione è 
necessario il coinvolgimento degli enti gestori e delle comunità e degli stakeholders locali. 
 
Ciascuna azione pilota deve prevedere le seguenti componenti/attività principali, da realizzarsi nel 
periodo giugno 2017 – aprile 2019 nell’area protetta, con il supporto sia del partner di progetto sia 
di servizi di assistenza tecnica specifica: 

1. Creazione e attivazione di un LEC - Local Ecotourism Cluster (gruppo locale per 
l’ecoturismo), che includa obbligatoriamente l’ente di gestione dell’area protetta/territorio 
tutelato e almeno un operatore/agenzia turistica (Inbound Tour Operator – ITO) ed 
eventuali fornitori locali di servizi al turismo e altri stakeholders interessati a vario titolo. 

2. Analisi e definizione delle esigenze di monitoraggio delle pressioni derivanti dal 
turismosull’area tutelata. 

3. Progettazione da parte del LEC di un Pacchetto Ecoturistico pilota, la cui sostenibilità verrà 
successivamente valutata con gli strumenti predisposti da altre componeneti de progetto 
DestiMed. La predisposizione del pacchetto potrà includere anche limitati interventi di 
miglioramento strutturale, di servizio al turismo ell’area tutelata. 

4. Organizzazione e gestione di due fasi di test del Pacchetto Ecoturistico Pilota. Ai test, che 
avranno forma di educational tour, prenderanno parte esperti indipendenti di ecoturismo 
selezionati dal progetto DestiMed, che effettueranno un’analisi sia della “customer 
satisfaction” sia dei potenziali miglioramenti in termini di impatto ambientale e socio-
economico sull’area. 

5. Valutazione del pacchetto sulla base dei risultati dei test ed elaborazione di un piano di 
miglioramento dell’offerta ecoturistica locale. 

 
Per l’attuazione di ciascuna azione pilota è riservata una quota specifica del budget del progetto 
(circa 37.000 €), in parte destinata all’ente responsabile dell’area interessata per il coordinamento 



delle attività in sede locale, la somministrazione di appositi questionari, la raccolta dati e la 
partecipazione a corsi di formazione previsti dal Progetto del personale interno coinvolto. 
 
Con il presente avviso si invitano pertanto gli enti gestori di Aree Protette Marine e Costiere 
situate nella Regione Lazio che siano interessati a sviluppare una delle Azioni Pilota per la 
promozione di attività turistiche sostenibili previste dal progetto DestiMED nelle aree di propria 
competenza, a presentare la propria Manifestazione di Interesse facendo pervenire entro il 
_______________ via PEC l’allegato modulo di adesione, sottoscritto dal legale rappresentante 
dell’ente e specificando sulla stessa la dicitura “Progetto DestiMED– Manifestazione di interesse 
per attuazione azioni pilota”, al seguente recapito: direzioneambiente@regione.lazio.legalmail.it 

 

I requisiti necessari per rispondere alla Manifestazione di Interesse sono: 

1. Essere un ente gestore di un’area protetta (L. 341/91; L.R. 29/97) localizzata nella Regione 
Lazio, che abbia nel suo territorio un tratto di costa marina, ovvero essere un Comune che 
includa nelle proprie competenze territoriali una porzione rilevante (in ogni caso superiore 
al 60% del sito) del territorio di un Sito Natura 2000 comprendente un tratto di costa 
prospiciente il mare; 

2. Avere nel proprio territorio, almeno per alcuni mesi dell’anno, una forte presenza di turisti 
e/o escursionisti, tale da determinare un vantaggio per l’economia locale ma anche un 
impatto sull’ambiente naturale; 

3. Avere a disposizione almeno una unità di personale in servizio presso l’ente da assegnare, 
per una percentuale adeguata e comunque non superiore al 50% dell’ordinario tempo 
lavorativo e per la durata del progetto stesso, allo svolgimento del ruolo di referente per 
l’implementazione dell’azione pilota DestiMED e all’attuazione delle relative attività 
previste (partecipazione alle attività di formazione, informazione, contatti con gli 
stakeholder locali ecc.); 

4. Poter assicurare l’attivazione nel corso del progetto di un “Forum Locale”, costituito con la 
partecipazione o il supporto dell’ente, dedicato al tema dello sviluppo delle attività 
economiche sostenibili e/o della tutela sostenibile degli ambienti naturali sottoposti a 
maggiore pressione antropica per effetto di attività economiche legate al turismo. 
 
 

Successivamente la Regione Lazio inviterà gli enti che hanno manifestato il proprio interesse a 
seguito del presente avviso a presentare una proposta di maggior dettaglio per l’attuazione 
dell’azione pilota, sulla base della quale, accertata anche la sussistenza dei requisiti necessari, 
effettuerà una valutazione di merito ed una selezione delle due aree in cui attuare le Azioni pilota. 
La proposta dovrà includere l’individuazione di un tema principale, legato ai valori naturalistici e 
ambientali dell’area protetta, sul quale possa basarsi lo sviluppo di un pacchetto turistico 
sostenibile che, nella fase di realizzazione del progetto pilota, potrà essere definito nei dettagli, 
validato, testato e proposto sul mercato. La valutazione delle proposte pervenute e 
l’identificazione delle aree si baserà in particolare sui criteri appositamente predisposti nell’ambito 
del progeto DestiMED  che saranno meglio specificati nell’invito a presentare una proposta e che 
terrnno conto di fattori quali le potenzialità dell’offerta turistica sostenibile, la coerenza della 
proposta con le strategie di gestione dell’area protetta, le potenzialità in termini di riduzione di 
criticità quali l’eccessiva stagionalizzazione dei flussi turistici, le potenziali ricadute in termini di 
benefici per il territorio, etc. 

 

 



 

Interreg-MED Programme – Progetto “DestiMED - Mediterranean Ecotourism Destination: main 
components (joint planning, monitoring, management and promotion) for a governance system 

in Mediterranean protected areas” -  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTUAZIONE DI UN’AZIONE PILOTA 

 

Io sottoscritto,                                                               , nato a ………………………………….., il 

………………………, Sindaco del Comune di ………………………./Presidente del 

Parco/Riserva………………. 

In qualità di Legale rappresentante dell’Ente, facendo riferimento all’avviso del ………….., 

approvato con  D.D……………., in  nome e per conto del Comune di ……/dell’Area Protetta  

   ESPRIMO 

1) L’interesse allo sviluppo di un’azione pilota per lo sviluppo e la promozione di attività 

turistiche sostenibili nel territorio di competenza, come prevista dal progetto DestiMED  

2) La disponibilità a presentare una proposta di dettaglio sull’attuazione di una azione 

pilota, nel territorio amministrato, con le caratteristiche indicate dal Progetto DESTIMED 

e riportate nell’Avviso che si riscontra. 

 

DICHIARO 

 

1. che l’Ente da me rappresentato può destinare al progetto pilota almeno una unità di 

personale in servizio e può assicurare l’attivazione di un “Forum Locale”, se non già 

presente,  

2. che il territorio di competenza dell’Ente possiede i requisiti specificati nell’avviso per la 

presentazione della Manifestazione di Interesse. 

 

 Si allega alla presente fotocopia del documento di identità del sottoscritto  

Luogo e data  

        Firma  

 


