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AVVISO PUBBLICO 

PER L’IDENTIFICAZIONE DI DUE ENTI GESTORI DI AREE PROTETTE  
(MARINE E/O COSTIERE) LOCALIZZATE IN ITALIA (AD ESCLUSIONE DELLA REGIONE 

LAZIO) 
AL FINE DELL’AFFIDAMENTO E DELL’ATTUAZIONE DI DUE AZIONI PILOTA  

NELL’AMBITO DEL PROGETTO DESTIMED (Mediterranean Ecotourism Destination)  
FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG MED 2014/2020 

 

1. Premessa 
FEDERPARCHI (Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali) è partner del progetto 
DESTIMED (Mediterranean Ecotourism Destination), finanziato dal Programma INTERREG 
MED 2014/2020. 
 
Il progetto DESTIMED mira a costruire i presupposti per la gestione organizzata (secondo i 
principi della “Destination Magament Organization – DMO”) della destinazione 
“Mediterraneo”, facendo dell’ecoturismo nel Mediterraneo una concreta e valida alternativa di 
sviluppo, nonché capitalizzando l’eredità del progetto MEET (Mediterranean Experience of 
Ecotourism), che ha messo a punto un modello di promozione dell’offerta eco-turistica nel 
Mediterraneo per migliorarne la qualità e sostenibilità. 
 
Nello specifico DESTIMED si pone l’obiettivo di sviluppare l’ecoturismo e i suoi standard 
attraverso prodotti eco-turistici (pacchetti) da testare in 13 Aree Protette (di cui 4 in Italia), 
attraverso azioni pilota che coinvolgeranno direttamente gli Enti di Gestione e per loro 
tramite gli operatori locali, ai quali, tra l’altro,  saranno offerte attività formative per il 
miglioramento della qualità e della sostenibilità dell’offerta turistica. 
 
I risultati attesi di questo progetto sono : 

a) la creazione di un sistema di qualità relativo alla sostenibilità dell’eco-turismo nel 
Mediterraneo tramite specifici indicatori di sostenibilità (Mediterranean Ecotourism 
Destinations Standards); 

b) la predisposizione di un sistema di monitoraggio per la valutazione del livello di 
sostenibilità dell'offerta turistica nei parchi e nelle aree protette attraverso 
misurazioni della sostenibilità delle destinazioni locali; 

c) la creazione di prodotti eco-turistici (pacchetti DESTIMED) attraverso il 
coinvolgimento dei soggetti interessati (cluster locali e rappresentanze istituzionali) in 
un sistema integrato e con un approccio trasversale di cooperazione basato sulle 
valenze peculiari del territorio; 

d) la predisposizione di Linee guida per la creazione di piani di gestione eco-turistici per 
le aree protette del Mediterraneo. 
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Oltre alla Regione Lazio (capofila del progetto) ed a FEDERPARCHI, sono partner di 
DESTIMED: Global Footprint Network Europe, MEDPAN - Rete delle Aree Protette 
Mediterranee, IUCN Med - Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, WWF 
Mediterraneo, WWF Adria e PPNEA - Associazione per la Protezione e Preservazione 
dell'Ambiente in Albania. 
 

2. Le Azioni Pilota del progetto DESTIMED 
L’individuazione delle 13 Aree Protette Pilota, che vedranno l’implementazione delle azioni 
sperimentali, segue la seguente distribuzione nei diversi paesi coinvolti: 

• 4 in Italia di cui 2 identificate dal partner Capofila (Regione Lazio) e 2 dal PP6 
(FEDERPARCHI); 

• 2 in Spagna identificate dal PP4 (IUCN Med); 
• 2 in Francia di cui 1 identificata dal PP4 (IUCN Med + supervisione tecnica di PP1 

MedPAN) e 1 dal PP2 (WWF Adria + supervisione tecnica di PP1 MedPAN); 
• 2 in Croazia identificate dal PP2 (WWF Adria); 
• 2 in Albania identificate dal PP5 (Association for Protection and Preservation of 

Natural Environment in Albania); 
• 1 in Grecia, identificata dal PP2 (WWF Med). 

 
Il progetto DESTIMED ha fissato alcune indicazioni generali e criteri minimi per tale selezione, 
lasciando ad ogni Partner la facoltà di aggiungere criteri specifici per la selezione delle Azioni 
pilota a livello nazionale: il presente avviso pubblico, pertanto, ha come obiettivo quello 
di identificare le 2 aree protette marine e/o costiere che implementeranno le azioni 
pilota per il partner FEDERPARCHI.  
 
 

3. Caratteristiche delle Azioni Pilota DESTIMED e relativo time planning 
In linea con l’Application Form di progetto (WorkPackage n. 3 “Testing”), le caratteristiche e le 
componenti principali di un’azione pilota DESTIMED devono comprendere: 

a. La creazione di un Cluster Locale sull’Ecoturismo (denominato nel progetto 
“LEC - Local Ecotourism Cluster”), il quale dovrà coinvolgere almeno l’Ente 
Gestore dell’Area Protetta (AP) e un Tour Operator dell’Incoming (Inbound Tour 
Operator - ITO). Il LEC deve sviluppare un nuovo prodotto eco-turistico 
("pacchetto DestiMED") nel quadro di una strategia turistica esistente nell’AP e 
seguendo i criteri di seguito indicati. Tale LEC dovrà essere inserito in un più 
ampio strumento di pianificazione partecipata, come per esempio un "Forum" 
(secondo l’approccio CETS), che raccolga tutti i principali soggetti interessati sul 
turismo all'interno del Parco.  

b. Il monitoraggio della pressione del turismo (secondo l’approccio scientifico 
della “Impronta Ecologica” e di similari sistemi di valutazione degli impatti) e la 
realizzazione di strumenti di monitoraggio (Deliverable 3.3.2).  Questa attività 
sarà guidata da FEDERPARCHI, mentre l’ente gestore dell’Area Protetta 
identificata dovrà facilitare la raccolta dei dati sui sistemi/strumenti di 
monitoraggio esistenti  così come la distribuzione e la raccolta dei questionari 
ad hoc per i turisti che visitano le strutture, la partecipazione a corsi di 
formazione e l’implementazione di piani di miglioramento; 
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c. La progettazione, da parte dell’Autorità Protetta identificata, di un “Pacchetto 
Pilota Eco-turistico”: tale pacchetto dovrà durare almeno 3 giorni (2 notti) ed 
essere organizzato in bassa stagione turistica, dovrà essere indirizzato a piccoli 
gruppi (da 4 a 12 persone) di nazionalità straniera (in lingua inglese). La 
partnership del progetto DESTIMED coordinerà l’attività di misurazione della 
sostenibilità dei fornitori di servizi inclusi nel pacchetto, durante l’arco di vita 
del progetto. Se la creazione del pacchetto pilota dovesse necessitare di alcuni 
piccoli miglioramenti delle strutture legate al turismo  esistenti all’interno 
dell’Area Protetta coinvolta, queste devono essere indicate nella “Proposta di 
Azione Pilota” (v. sotto); 

d. La gestione, da parte dell’Area Protetta identificata, di due sessioni di test del 
“Pacchetto Pilota”: in particolare saranno previsti due test in forma di 
“educational” (Deliverable 3.1.2), organizzati da parte di FEDERPARCHI in 
coordinamento con l’Ente Gestore dell’Area Protetta. Esperti sull’ecoturismo 
indipendenti (selezionati dalla partnership del progetto) eseguiranno una 
valutazione della soddisfazione della clientela e i potenziali effetti positivi 
(ambientali, economici e sociali) a livello locale del pacchetto pilota; 

e.  La valutazione dei risultati dei test e applicazione del piano di miglioramento: 
Dopo ogni test, il valutatore fornirà a ogni Ente Parco selezionato dei 
suggerimenti per il miglioramento del pacchetto pilota; allo stesso tempo, 
FEDERPARCHI misurerà l’impronta ecologica delle due sessioni di test del 
pacchetto tramite un software specifico predisposto dal partenariato che 
valuterà i risultati dei test ed elaborerà il “Piano di miglioramento” (Deliverable 
3.3.5). Il LEC dovrà poi applicare le disposizioni indicate in tale Piano e offrire 
una versione migliorata del pacchetto durante il secondo test. La valutazione 
dei risultati del secondo test saranno poi inclusi nel report finale del WP3 
“Testing” di progetto. 

Le azioni pilota dovranno rispettare il time planning previsto dal documento “Criteri e 
procedure per la selezione delle azioni pilota” allegato al presente avviso (Allegato 1), il quale 
descrive i vari steps, i soggetti coinvolti ed il periodo di riferimento. 

4. Requisiti per l’identificazione delle  Aree Protette 
I requisiti che un’Area Protetta deve possedere per la partecipazione al presente avviso sono: 

I. Essere costituita con un atto pubblico che ne identifica un organismo di gestione (già 
esistente e pienamente operativo, non in fase di costituzione); 

II. Essere localizzata in Italia in un’area ammissibile al programma MED (vedi 
http://interreg-med.eu/en/cooperation-area/: in pratica tutta l’Italia escluso il 
Trentino - Alto Adige) ad eccezione del territorio del Lazio per cui l’individuazione 
delle due aree protette che svolgeranno le azioni pilota è demandata al partner capofila 
Regione Lazio; 

III. Essere situata in una zona costiera/marina.  

IV. Poter dimostrare (attraverso documenti che devono essere allegati come prova) di 
aver già messo in atto un sistema/meccanismo di pianificazione partecipativa (ad 
esempio la CETS) per assicurare il coinvolgimento dei principali attori locali nella 
pianificazione/gestione delle attività turistiche all'interno della stessa Area Protetta; 
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V. Dichiarare di avere uno specifico membro dello staff dell’Area Protetta (ad es. il 
Direttore) quale responsabile della pianificazione/gestione del turismo all’interno 
dell’AP, e di individuare quest’ultimo quale referente durante l’implementazione 
dell’azione pilota DESTIMED (partecipare alle attività di formazione, fornire 
informazioni, rispondere alle e-mail, ecc.). 

 

 

5. Criteri generali per la selezione delle proposte 
Le proposte dovranno: 

a) essere coerenti (cioè contribuire alla conservazione e al turismo sostenibile) con gli 
obiettivi ufficiali della Area Protetta; 

b) essere coerenti con le politiche di sviluppo sostenibile settoriale a livello nazionale e 
locale; 

c) descrivere i sistemi/ strumenti/attività di monitoraggio dei visitatori e dei relativi 
flussi/impatti  benefici delle attività ambientali/sociali/ economiche esistenti dell'Area 
Protetta, e dichiarare di essere a disposizione per testare nuovi strumenti individuati 
durante l'attuazione dell'azione pilota; 

d) dimostrare di utilizzare/valorizzare - nell'attuazione dell’azione pilota DestiMED - il 
sistema/strumento partecipativo di pianificazione eco-turistica già esistente dove i 
principali operatori del turismo (istituzioni rappresentative delle comunità locali, sia 
pubblici - ad esempio, i comuni - che privati - operatori economici, associazioni, ecc.) 
del settore privato sono coinvolti; 

e) prevedere, in coordinamento con la strategia di comunicazione DESTIMED, alcune 
attività di comunicazione verso la comunità locale, per assicurare la trasparenza 
(annunci di riunione, pubblicità di decisioni comuni, ecc.) e la sensibilizzazione rispetto 
alle attività svolte; 

f) dimostrare di beneficiare - attraverso il pacchetto da sviluppare - soprattutto i fornitori 
di servizi turistici locali e di contribuire alla creazione/miglioramento dell'occupazione 
locale; 

g) includere la progettazione, di almeno un pacchetto di ecoturismo di durata pari ad 
almeno tre giorni (due notti), in bassa stagione (eccezioni devono essere debitamente 
giustificate), indirizzato a clienti di lingua inglese, per essere testato due volte nel corso 
del progetto; 

h) includere la gestione delle due sessioni di test del pacchetto tramite un "educational 
tour", con un massimo di 10 esperti indipendenti individuati dal progetto DESTIMED 
per ogni sessione di test. 

6. Criteri specifici riguardanti il sistema di monitoraggio sostenibile 
Poiché all’interno del Progetto DESTIMED, il tema del monitoraggio risulta essere uno dei più 
importanti, risultano presenti dei requisiti specifici a cui le Aree Protette, partecipanti al 
presente avviso, devono attenersi.  
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In particolare la proposta deve includere: 

a) La disponibilità ad assicurare la raccolta dei dati relativi al turismo (ad esempio 
distribuzione dei questionari, incoraggiare i turisti e i fornitori di servizi a riempirli, 
ecc.); 

b) La disponibilità a partecipare ad un processo collaborativo (principalmente scambio di 
documenti e partecipazione a riunioni, fisiche e/o virtuali) con la partnership del 
progetto DESTIMED, per il miglioramento dell’Impronta Ecologica del pacchetto 
DESTIMED; 

c) La disponibilità a cercare per quanto possibile di coinvolgere e di selezionare i migliori 
(dal punto di vista della sostenibilità) tra i fornitori di servizi, disponibili a livello 
locale, durante la fase di progettazione del pacchetto pilota. 

7. Criteri specifici relativi al Pacchetto Eco-turistico pilota 
Come già indicato nel precedente punto 3, la proposta deve contenere la descrizione di un 
pacchetto eco-turistico ideale. Tale pacchetto teorico deve essere sviluppato secondo i criteri 
previsti dal “Manuale MEET” consultabile al seguente link 
https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-045.pdf,  Capitolo 3 
“Creazione di un prodotto ecoturistico MEET", in particolare all'interno del paragrafo "Come 
soddisfare i criteri MEET", e nel capitolo 4 “Marketing attraverso la rete MEET" – paragrafo 
"MEET branding". 
 
Il pacchetto descritto nella proposta può diventare il punto di partenza per lo sviluppo del 
pacchetto di DESTIMED durante l'azione pilota nel caso verrà selezionata la proposta in 
questione, ma non vincola FEDERPARCHI né l’Ente di Gestione selezionato nell’attuazione 
dell’Azione Pilota, e quindi nel contenuto del pacchetto pilota da sviluppare nell’ambito dell 
stessa. 
 

8. Criteri di selezione delle Azioni Pilota  
Le aree protette selezionate saranno 2.  Le azioni pilota dovranno essere una per Area 
Protetta. La commissione di valutazione nominata da FEDERPARCHI deciderà a sua 
discrezione quali saranno – tra le proposte pervenute – le 2 meritevoli di essere selezionate, 
sulla base della rispondenza ai criteri obbligatori prestabiliti dal progetto DESTIMED e di 
ulteriori elementi migliorativi presenti nella proposta:  esperienze pregresse, congruità del 
pacchetto eco-turistico rispetto d una già esistente Strategia di Turismo Sostenibile, risorse 
addizionali – finanziarie, umane, strumentali, infrastrutturali – offerte dall’Ente di Gestione 
per l’attuazione dell’Azione pilota, impatti positivi economici, sociali e ambientali dell’azione, 
ecc. 
 

9. Modalità di presentazione e contenuto delle proposte di Azione Pilota 
L’istanza di partecipazione al presente avviso pubblico (redatta in forma libera) con allegata 
la proposta di Azione Pilota, dovrà essere inviata in formato PDF, tramite PEC, all’indirizzo 
bandi.avvisi@pec.federparchi.it, entro e non oltre venti giorni dalla data di 
pubblicazione del presente avviso pubblico, indicando in oggetto “Avviso pubblico 
azioni pilota DESTIMED”. 
 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2016-045.pdf
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Qualora il termine di scadenza coincida con un giorno festivo e/o non lavorativo il termine è 
automaticamente prorogato al primo giorno successivo lavorativo. 
 
Non saranno prese in considerazione le istanze inviate oltre il termine suddetto o 
presentate con modalità differenti da quelle indicate.  
 
La proposta di Azione Pilota dovrà prevedere la descrizione delle modalità di attuazione della 
stessa secondo i criteri e le componenti sopra descritte, evidenziando anche la tempistica di 
ogni attività, le risorse (umane, strumentali, servizi esterni) utilizzate ed i relativi costi, e gli 
output previsti. La proposta, inoltre, dovrà illustrare il possesso dei requisiti richiesti e dovrà 
rispondere ai criteri generali e specifici illustrati in precedenza. 
Inoltre dovrà essere chiaramente indicata la persona (interna all’Ente Parco) responsabile 
unica del coordinamento dell’attuazione dell’Azione Pilota. 
 
La proposta di Azione Pilota non dovrà essere superiore alle 10 pagine dattiloscritte (escluso 
frontespizio ed eventuale indice) e dovrà seguire i seguenti parametri: 
- dimensione carattere 12 
- tipo di carattere “times new roman” 
- interlinea 1,5 cm 
- margine sinistro 3 cm 
- margine destro 2 cm 
- margine superiore 2,5 cm 
- margine inferiore 2 cm 
 

10. Tempistica 
La Commissione di valutazione nominata da FEDERPARCHI attribuirà alle proposte 
ammissibili un punteggio da 1 a 100. Sarà quindi definita una graduatoria in cui saranno 
inserite le sole proposte che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60 punti: 
saranno finanziate le prime due proposte in graduatoria. La procedura di contrattualizzazione 
tra ogni Area protetta selezionata e FEDERPARCHI dovrà concludersi entro e non oltre il mese 
di maggio 2017. 

11. Ammissibilità delle spese 
Le spese sostenute dalle Aree Protette individuate nell’ambito dell’attuazione dell’Azione 
Pilota dovranno essere rendicontate a FEDERPARCHI con un Report finale, presentando copia 
di tutti i documenti giustificativi. 
 
Il totale delle spese rimborsabili per ciascuna area protetta non potrà superare l’importo di € 
40.000 messo a disposizione dal progetto DESTIMED. 
 
Relativamente alle tipologie di spesa ammesse, e alla documentazione da fornire in sede di 
rendicontazione finale, vengono applicate le regole del Programma INTERREG MED 
(http://interreg-
med.eu/fileadmin/user_upload/Sites/Program/Toolbox/Reference_documents/27.-
Eligibility-of-expenditures.pdf). 
 
A titolo indicativo sono ammissibili le seguenti spese:  
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− personale (interno al parco e eventuali collaboratori esterni) coinvolto nell’Azione 
Pilota; 

− consulenze specialistiche; 
− eventuali spese per la realizzazione/ristrutturazione di alcune piccole infrastrutture 

e/o servizi all'interno dell'area protetta funzionali alla creazione del pacchetto di 
ecoturismo; 

− spese vive (affitto locale, catering, ecc.) per incontri e/o riunioni; 
− partecipazione ai momenti formativi del progetto; 
− traduzione e produzione di materiale esplicativo in inglese; 
− attività di comunicazione (ad es. materiale stampato, video-fotografico, ecc.) 

indirizzato alla comunità locale; 
− spese relative al test del pacchetto turistico. 
 
Il prospetto dettagliato delle spese approvate sarà allegato al contratto che verrà stipulato 
tra FEDERPARCHI e l’Ente di Gestione selezionato. 

 

12. Modalità di pagamento  
L’Azione Pilota proposta dovrà presentare un prospetto di costi rimborsabili dal progetto 
DESTIMED fino ad un massimo di € 40.000,00: il 50% di tale importo (€ 20.000,00) verrà 
versato all’Ente di Gestione selezionato con la firma del contratto a titolo di anticipo spese, il 
saldo (fino ad un massimo di € 20.000,00) verrà versato dietro presentazione di 
rendicontazione analitica nell’ambito del Report finale. 
 
L’ammontare del saldo dipenderà dall’ammontare delle spese rendicontate e considerate 
eleggibili da parte di FEDERPARCHI, dedotto l’anticipo versato al momento della firma del 
contratto. 
  
Nel caso che il totale delle spese considerate eleggibili sia inferiore all’anticipo versato, l’Ente 
di Gestione selezionato dovrà restituire a FEDERPARCHI la differenza. 
 

13. Monitoraggio, valutazione, rendicontazione 
Le azioni pilota saranno sottoposte a costante monitoraggio e valutazione da parte di 
FEDERPARCHI durante tutta la loro durata. A tal fine l’Ente di Gestione selezionato dovrà 
inviare due report tecnici (descrittivi delle azioni svolte e dei risultati raggiunti) e uno 
finanziario (rendicontazione delle spese) secondo le modalità e scadenze che saranno indicate 
nel contratto. 
 
La reportistica sarà basata su modelli forniti dal progetto DESTIMED. I report tecnici potranno 
essere compilati in italiano, ma dovranno necessariamente prevedere una sintesi (di ca. 4 
pagine) in inglese delle attività svolte e dei risultati raggiunti 
 
Tutti i documenti relativi al presente avviso pubblico sono disponibili sul sito web 
www.federparchi.it e presso la sede di FEDERPARCHI in Via Nazionale 230, 00184 ROMA. 
 
Tutto quanto non previsto nell’avviso pubblico verrà disciplinato dalle vigenti disposizioni di 
legge. 
 



 pag. 8 

Responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Carlucci, Direttore di FEDERPARCHI. 
 
Per richieste di informazioni e/o chiarimenti è possibile inviare una mail al seguente 
indirizzo: maria.villani@parks.it. 
 
 
 
 

Il Direttore/RUP 
Dott. Francesco CARLUCCI 

 

mailto:maria.villani@parks.it
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