
 

Il Progetto DestiMED 

DestiMED è un progetto finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito del programma INTERREG MED, che si pone 

l’obiettivo di definire un modello omogeneo di pianificazione, gestione, monitoraggio e promozione dell’offerta ecoturistica delle 

aree protette marine e costiere del Mediterraneo. 

L’iniziativa prende le mosse dalle avanzate strategie di sviluppo e marketing dell’ecoturismo nel Mediterraneo elaborate dal progetto 

MEET (Mediterranean Experience of Ecotourism), al fine di perfezionarle ed arricchirle con uno strumento di monitoraggio della 

sostenibilità dei servizi e dei prodotti da commercializzare. 

In particolare, i partner di DestiMED, grazie al coinvolgimento diretto degli attori del territorio, metteranno a punto dei pacchetti 

ecoturistici caratterizzati dai medesimi standard di qualità e sostenibilità, che saranno testati attraverso azioni pilota in 13 aree 

protette del Mediterraneo.  

Terminata la fase di sperimentazione, questi pacchetti, assieme ai 24 già prodotti da MEET, saranno commercializzati utilizzando un 

marchio comune teso a promuovere e valorizzare il Mediterraneo come un’unica e straordinaria destinazione ecoturistica. 

Risultati attesi 

 Creazione di uno strumento di misurazione del livello di sostenibilità dell’offerta ecoturistica prodotta da DestiMED basato 

sullo studio dell'impronta ecologica delle destinazioni e sugli indicatori dei principali sistemi di valutazione della sostenibilità 

(ETIS, CETS e GSTC); 

 messa a punto di un’offerta ecoturistica per il Mediterraneo testata e monitorata sul piano della sostenibilità e qualità; 

 definizione di un sistema di governance dell’ecoturismo nel Mediterraneo che prevede: la stesura di piani di trasferibilità 

dei risultati del progetto su scala regionale; l’elaborazione di uno studio di fattibilità per la creazione di una Destination 

Management Organization delle aree protette del Bacino e lo sviluppo di un’incisiva strategia di brand e di marketing.  

Partenariato 

Regione Lazio (Italia) 

MedPAN - Rete delle Aree Marine Protette del Mediterraneo (Francia)  

WWF - Adria (Croazia) 

WWF - Mediterraneo (Italia) 

IUCN Centre for Mediterranean Cooperation (Spagna) 

PPNEA - Associazione per la Protezione e Preservazione dell’Ambiente (Albania) 

Federparchi (Italia) 

Global Footprint Network Europe (Belgio) 

Ruolo della Regione Lazio 

La Regione Lazio, a dimostrazione della grande attenzione rivolta alla valorizzazione e diffusione del turismo sostenibile, è capofila di 

DestiMED e partecipa a tutte le azioni dell’iniziativa, contribuendo attivamente alla definizione e divulgazione dei risultati e delle 

metodologie prodotte. 

In particolare, la Regione Lazio coordinerà le azioni pilota che si svolgeranno in due aree protette del territorio regionale. 

  

Raffaella Marracino 
Coordinatrice della comunicazione 
tel. 06 51684625 mail: rmarracino@regione.lazio.it 
 


