
 

 

 

Memorandum of Understanding (MoU) 
Torre Flavia: tra natura, patrimonio e turismo sostenibile 

 
Il presente Memorandum è adottato nell’ambito del progetto LABESCAPE "Integration of 
sustainability labels into Mediterranean tourism policies"del Programma Interreg MED. 
 
L'obiettivo del progetto LABELSCAPE è quello di creare una solida base per il miglioramento 
continuo e un cambiamento politico efficiente per quanto riguarda lo sviluppo del turismo 
sostenibile nell'area mediterranea. Il delicato equilibrio naturale e culturale e la ricchezza del 
territorio richiedono una gestione responsabile e sostenibile dello sviluppo turistico, 
soprattutto nelle aree più vulnerabili. In questo contesto, la certificazione del turismo 
sostenibile può essere uno strumento utile per sostenere e guidare uno sviluppo fondato su 
principi di equilibrio economico, ambientale e sociale. 
 
Il progetto vuole sviluppare meccanismi e protocolli per includere etichette di sostenibilità 
nelle più ampie politiche turistiche a livello nazionale, regionale e locale, e quindi fornire 
supporto alle iniziative locali a livello di destinazione nel processo di certificazione sostenibile. 
La Città metropolitana di Roma Capitale ha aderito al progetto scegliendo come area di 
riferimento il Monumento Naturale Palude di Torre Flavia, gestito direttamente dalla CMRC. 
 

Parti 
 
Regione Lazio 
Comune di Cerveteri  
Comune di Ladispoli 
Città metropolitana di Roma Capitale 
 

Proposta 
 
- Diffusione della cultura della sostenibilità socio-economica, culturale e ambientale nell’area 
della Palude Naturale di Torre Flavia che si esprimerà nelle seguenti attività: 
- Condivisione di conoscenze e competenze in merito allo sviluppo del turismo 
sostenibile; 
- Protezione delle aree da promuovere attraverso la pianificazione di azioni sul 
territorio sulla base di valori ambientali, con interventi mirati e compatibili di manutenzione 
e preservazione dell’area naturale, controllo delle opere potenzialmente dannose, protezione 
dei beni culturali; 
- Organizzazione di eventi congiunti e formazione della capacity building con 
particolare attenzione allo sviluppo sostenibile, al turismo sostenibile e allo sviluppo delle 
competenze; 
- Gestione dei flussi di visitatori, delle attività e dei comportamenti nelle aree sensibili; 
interazione consapevole con la fauna selvatica; 
- Limitazione delle emissioni nocive e lotta all’inquinamento e agli sprechi; 



 

 

- Misurazione del contributo economico del turismo; 
- Coinvolgimento e supporto agli imprenditori locali in termini di sensibilizzazione e, 
dove richiesto, di formazione. Particolare attenzione verso il commercio equo; 
- Prevenzione dello sfruttamento e della discriminazione; 
- Previsione della introduzione graduale di un metodo di gestione del Monumento 
naturale Palude di Torre Flavia secondo i criteri del GSTC, attraverso il coinvolgimento di tutti 
gli stakeholders; 
- Previsione di avviare un percorso di certificazione della destinazione Palude di Torre 
Flavia da parte di un organismo di certificazione del turismo sostenibile i cui standard siano 
in linea con i criteria del Global Sustainable Tourism Council (GSTC) e possibilmente che sia 
accreditato presso il GSTC stesso (https://www.gstcouncil.org/). 
- Identificazione di policy recommandations per l’integrazione delle certificazioni di 
sostenibilità nelle politiche turistiche; 
- Collegamento dell’iniziativa con altre esperienze analoghe presenti sul territorio per 
la creazione di una rete di scambio che abbia come denominatore comune il turismo 
sostenibile in aree sensibili/fragili. 
 
I Firmatari organizzeranno riunioni (in presenza o online), e/o comunicheranno 
periodicamente per esaminare gli esiti e le questioni derivanti dalla loro cooperazione per 
concordare priorità e temi per la cooperazione futura e identificare nuove aree di 
collaborazione al fine di diffondere e trasferire il modello proposto in altre aree protette del 
territorio metropolitano e regionale e in altre destinazioni dell'area del Mediterraneo; 
 

Responsibilità delle parti 
 
-  incentivare il dialogo sociale per lo sviluppo di un turismo sostenibile;  
- adottare un modello di gestione del turismo nell’area di Torre Flavia ispirato ai principi del 
progetto Labescape; 
- diffondere e trasferire il modello proposto ad altre destinazioni dell'area del Mediterraneo; 
- migliorare il processo decisionale e la pianificazione del turismo sostenibile a livello di 
destinazione, usando e/o promuovendo l’uso degli strumenti prodotti da Labescape; 
- integrare i suoi risultati nelle politiche locali, regionali e nazionali a tutti i livelli. 
 
Questi impegni saranno soggetti alle reali competenze di ciascun firmatario in base alla sua 
natura giuridica e alle sue funzioni. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
Memorandum of Understanding (MoU) 

Torre Flavia: between nature, heritage and sustainable tourism 
 
The present Memorandum shall be adopted within the project LABELSCAPE "Integration of 
sustainability labels into Mediterranean tourism policies" of the Interreg MED Programme. 
 
The aim of the project LABELSCAPE is to build a solid background for the continuous 
improvement and for an efficient policy change for what concerns the development of a 
sustainable tourism within the Mediterranean area. The delicate natural and cultural balance 
and the richness of the territory requires a responsible and sustainable managing of the 
touristic development, especially in the more vulnerable areas. In this context, the 
Sustainable Tourism Certification can be a useful tool for supporting and leading a 
development based on principles of economic, environmental and social balance. 
 
The project intends to develop mechanisms and protocols to integrate sustainable labels 
within the wider touristic policies at national, regional and local levels and, therefore, to 
provide support to local initiatives at the destination level in the procedure of sustainable 
certification. 
The metropolitan City of Capital Rome has joined the project by choosing as pilot area the 
Natural Monument of Torre Flavia’s Swamp, which is managed directly by the Metropolitan 
City. 
 

Parties 
 
Regione Lazio 
Comune di Cerveteri  
Comune di Ladispoli 
Città metropolitana di Roma Capitale 
 

Proposal 
 
- Dissemination of social, economic, cultural and environmental sustainability culture in the 
area of Natural Swamp of Torre Flavia which shall be expressed in the following activities:  
- Sharing of knowledge and skills regarding the sustainable tourism development; 
- Protection of the areas to be promoted through the planning of in site interventions 
on the basis of environmental values, with targeted and sustainable actions of maintenance 
and preservation of the natural area, control of the potential damaging interventions, 
protection of cultural heritage;  
- Organization of join events and capacity building interventions, paying particular 
attention to the sustainable development, sustainable tourism and skills development; 
- Management of visitor flows, activities, behaviors in sensitive areas; responsible 
interaction with the wildlife; 
- Limitation of harmful emissions, fight against pollution and waste; 



 

 

- Measurement of economic contribution of tourism; 
- Involvement and support to local enterprises in terms of awareness and, where it is 
required, for training. Particular attention towards to the fair trade;  
- Prevention of the exploitation and discrimination; 
- Planning of the gradual integration of management methods of the Natural 
Monument of the Torre Flavia Swamp, according to the GSTC criteria, trough the involvement 
of all stakeholders; 
- Intention to start a certification process of the Torre Flavia Swamp’s destination by a 
body for sustainable tourism certification, which standards are aligned with Global 
Sustainable Tourism Council (GSTC) criteria and which possibly is accredited at the GSTC itself 
(https://www.gstcouncil.org/). 
- Identification of policy recommendations for the integration of sustainability 
certifications within the tourism policies; 
- Connection of this initiative with other similar experiences within the territory, to 
build up an exchanging network which has sustainable tourism as a common denominator in 
sensitive/vulnerable areas. 
 
Signatories will organize meetings (in presence or remotely), and/or will communicate 
regularly to analyze outcomes and discuss issues resulting from their collaboration to agree 
on priorities and topics for forthcoming cooperation and identify new collaboration areas 
with the aim of disseminating and transferring the proposed model to other protected areas 
of the metropolitan and regional territory, and to other destinations of the Mediterranean.  
 

Liabilities of the parties 
 
- Encouraging social dialogue for the development of a sustainable tourism;  
- Adopting a management tourism model in the Torre Flavia area inspired to the LABELSCAPE 
project principles; 
- Disseminating and transferring the model proposed to other destinations in the 
Mediterranean area; 
- Improving the decision-making process and the sustainable tourism planning to the 
destination level, by using and/or promoting tools/results from the LABELSCAPE project; 
- Integrating the results into local, regional and national policies, at all levels. 
 
These commitments will be subject to real competences of each signatory according to its 
legal status and to its functions. 
 
Regione Lazio 
Presidente della Regione Lazio  o suo delegato (President of Lazio Region or his delegate) 
 
 
 
 
 
 



 

 

Comune di Cerveteri (Municipality of Cerveteri) 
 
Sindaco del Comune di Cerveteri (Mayor of Municipality of Cerveteri) 
Alessio Pascucci 
 
 
 
 
 
 
 
Comune di Ladispoli (Municipality of Ladispoli) 
 
Sindaco del Comune di Ladispoli (Mayor of Municipality of Ladispoli) 
Alessandro Grando 
 
 
 
 
 
 
 
 
Città metropolitana di Roma Capitale (Metropolitan City of Rome – CMR) 
   
Sindaco della Città metropolitan di Roma Capitale (Mayor of metropolitan City of Rome)  
Roberto Gualtieri 
 


