
DESTIMED TRASFORMA L’ECOTURISMO IN 
UNA CONCRETA ALTERNATIVA DI SVILUPPO 
PER IL MEDITERRANEO

I partner di DestiMED insieme a 13 aree protette  
sviluppano, gestiscono e promuovono un’offerta 
turistica sostenibile e innovativa. Grazie a una 
strategia e strumenti condivisi sarà possibile:

Creare occupazione e reddito 
per le comunità locali

Ridurre l’impatto ambientale del turismo 

Stimolare lo scambio culturale e un turismo 
esperenziale basato sul contatto con la natura

Le aree protette coinvolte in 
DestiMED fanno parte della  
rete MEET (Mediterranean 
Experience of Ecotourism) a cui 
aderiscono complessivamente 
40 aree protette di 10 paesi 
del Mediterraneo. 
La rete si è formata alla fine 
del 2015 ed è cresciuta grazie 
al contributo di DestiMED e, 
ancor prima, di MEET, progetto 
finanziato dal programma 
ENPI CBC MED, che a partire 
dal 2013 ha messo a punto 
e sperimentato strumenti e 
modelli per l’ecoturismo nel 
Bacino del Mediterraneo. 
La rete MEET promuove 
pacchetti turistici rivolti 
ai viaggiatori attenti alla 
sostenibilità in molte 
destinazioni del Mediterraneo, 
tra cui anche tre aree protette 
della Regione Lazio: la Riserva 
di Monte Rufeno, il Parco 
Nazionale del Circeo e il Parco 
Regionale Riviera di Ulisse.



A CHI SI RIVOLGE   
DESTIMED?

Alle aree protette e ai Tour 
Operator 

Aumenta le competenze in 
materia di conservazione 
della natura e tramite  
l’ecoturismo  sostiene lo 
sviluppo economico, riduce 
la pressione sull’ambiente

Alle comunità locali
Crea occupazione e valorizza 
il patrimonio  naturale e 
culturale, diversifica i flussi 
turistici

All’industria turistica 
Mette a punto strumenti e 
metodologie per lo sviluppo 
dell’ecoturismo, che possono 
essere condivisi e replicati

Ai viaggiatori
Propone esperienze 
turistiche varie e di alta 
qualità, incentrate sulla  
straordinaria ricchezza  
culturale e naturale del 
Mediterraneo

DestiMED Project Partners:

(lead partner)

SEI INTERESSATO A SAPERE 
DI PIÙ SU DESTIMED 
O A COLLABORARE CON 
IL NOSTRO TEAM? 

WEB:  www.interreg-med.eu/DestiMED
EMAIL:  jeremy.sampson@iucn.org

2,5M €

33 
MONTHS

COSA FA DESTIMED NELLE 13 
AREE PROTETTE COINVOLTE?

IMPATTO FUTURO
DestiMED lavora alla creazione di 
un network di aree protette per 
attuare strategie di marketing mirate 
e per mettere a punto un brand 
dell’ecoturismo nel Mediterraneo

Sviluppa pacchetti turistici1

Elabora linee guida per una 
gestione sostenibile del turismo 
nella aree protette

3

Crea standard e metodologie 
per misurare la qualità e la 
sostenibilità dei pacchetti, 
utilizzando i metodi di valutazione 
dell’Impronta Ecologica

2

Istituisce una rete regionale       
dell’ecoturismo composta da 
tour operator e aree protette

4

BUDGET

DURATION


