
 
 

 
 
 

 
PROGETTO EDEN 

 
 
La Commissione Europea ha lanciato nel 2006 il progetto pilota EDEN (European 
Destinations of ExcelleNce) “Destinazioni europee di eccellenza”, per promuovere 
destinazioni emergenti, che abbiano sviluppato un’offerta turistica in sintonia con la 
sostenibilità sociale, economica, culturale ed ambientale del turismo. Ogni anno 
vengono selezionate negli Stati membri partecipanti destinazioni da proporre come 
esempi di buone prassi per il turismo sostenibile.  
 
Con questa iniziativa la Commissione si propone di: 

�  rafforzare la visibilità delle destinazioni turistiche europee; 
�  sensibilizzare sulla diversità e la qualità del turismo europeo; 
�  promuovere tutte le regioni europee; 
�  favorire la decongestione e la destagionalizzazione dei flussi turistici; 
�  creare una piattaforma di scambi delle migliori esperienze; 
�  promuovere la creazione di reti tra le destinazioni prescelte; 
�  stimolare altre destinazioni nella scelta di modelli di sviluppo sostenibile. 

 
La selezione in Italia viene effettuata da un Comitato Nazionale di Valutazione, 
presieduto dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Tra il 2007 e il 2011 sono state selezionate in Italia 30 destinazioni, che comprendono 
5 destinazioni vincenti e 25 successive (“runners-up”) nelle varie edizioni tematiche. 
L’edizione 2012, finalizzata ad azioni di comunicazione e alla promozione delle 
destinazioni selezionate, è cofinanziata dal CIP (Competitiveness and Innovation 
Framework Programme) della Commissione Europea. 
 

* * * 
 
Sito UE: http://ec.europa.eu/eden 
 



 
AZIONE COMUNITARIA EDEN  

Destinazioni italiane selezionate  
 

EDEN 2007 – “Destinazioni rurali emergenti” 
 
1. Comune di Specchia (Lecce), Puglia, Destinazione  vincente 
2. Comune di Apricale (Imperia), Liguria 
3. Ex aequo: 

- Comune di Castel del Piano (Grosseto), Toscana 
- Comune di Seggiano (Grosseto), Toscana 

4. Comune di Corciano (Perugia), Umbria 
5. Comune di Furore (Salerno), Campania 

 
EDEN 2008 – “Turismo e patrimonio immateriale local e” 
 
1. Comune di Corinaldo (Ancona), Marche, Destinazio ne vincente 
2. Comune di Agnone (Isernia), Molise 
3. Ex aequo:  

- Comune di Sermoneta (Latina), Lazio 
- Comunità montana dei Monti Lepini e Ausoni (Lazio) 

4. Comune di Ripatransone (Ascoli Piceno), Marche 
5. Comune di Greccio (Rieti), Lazio 
 
EDEN 2009 – “Turismo e aree protette” 
 
1. Area marina protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre, (Sardegna),  Destinazione 
vincente  
2. Parco Naturale Orsiera Rocciavrè e Riserve di Chianocco e Foresto (Piemonte) 
3. Riserva Naturale Valli del Mincio (Lombardia) 
4. Parco Regionale dei Colli Euganei (Veneto) 
5. Riserva Naturale di Montecasoli di Bomarzo (Lazio) 

 
EDEN 2010 – “Turismo acquatico” 
 
1.Comune di Monte Isola (Brescia), Destinazione vin cente  
2. Sistema fluviale (Velino-Nera) e lacustre (Piediluco-Ventina-Lungo-Ripasottile) (Umbria e Lazio) 
3. Comune di La Salle (Valle d’Aosta); 
4. Ente Parco Fluviale dell’Alcantara (Sicilia); 
5. Ex aequo: 

- Comune di Zoagli (Genova), Liguria 
- Comune di Contursi Terme (Salerno), Campania 

 
EDEN 2011 – “Turismo e riconversione dei siti” 
 
1. Comune di Guspini - Sito minerario di Montevecchio (Sardegna), Destinazione  vincente  
2. Parco delle Colline Metallifere Grossetane (Toscana) 
3. Comune di Melilli – “Pirrera di S. Antonio” (Sicilia) 
4.  Ex aequo:  
      - Area mineraria “Porto Flavia” – Masua-Iglesias (Sardegna) 
      - Carbonia - Grande miniera di Serbariu (Sardegna)   
5.  Ex aequo: 

-  Riserva Naturale Orientata Saline di Priolo (Sicilia) 
-  Comune di Schio (Veneto)   


