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Relazione sulla gestione 

 

Nell’esercizio 2017 l’Ente Parco ha proseguito il lavoro, rafforzando gli obiettivi volti alla tutela e alla 

salvaguardia del territorio. Particolare attenzione è stata posta alla manutenzione ordinaria e straordinaria 

della rete sentieristica in stretta collaborazione con le Amministrazioni comunali del territorio e la 

promozione di una gestione più coordinata dei flussi che interessano il territorio stesso. 

Di seguito vengono riportati i principali settori di intervento rappresentativi dell’attività gestionale 

dell’Ente Parco, i costi sostenuti e i risultati conseguiti. 

 

- SOSTEGNO ALL’AGRICOLTURA E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO. 

L’Ente Parco ha ritenuto di proseguire nella salvaguardia del territorio attraverso la conservazione dei muri 

a secco, di fondamentale importanza per il mantenimento dello stesso, mettendo a disposizione materiale 

lapideo necessario al recupero e rifacimento di porzioni di terrazzamenti danneggiati. Con tale iniziativa 

viene garantita la permanenza delle attività agricole associate ad un corretto assetto idrogeologico dei 

versanti. L’importo a disposizione pari ad euro 96.021,41 proviene da risorse dell’Ente per l’acquisizione 

del materiale lapideo. 

A supporto delle attività agricole tradizionali, l’Ente Parco è impegnato attraverso azioni dirette sia al 

mantenimento delle specificità ambientali, come avviene attraverso la tutela dei terrazzamenti e della rete 

sentieristica, sia al mantenimento delle specificità economico-sociali, come avviene attraverso la lotta 

all’abbandono dei terreni e l’incentivazione al ricambio generazionale delle imprese agricole. Pertanto 

vengono messe a disposizione risorse per l’acquisto di barbatelle e pali al fine di incentivare le coltivazioni 

per permettere la conservazione del paesaggio. Grazie anche a tali iniziative viene mantenuto il così fragile 

territorio delle Cinque Terre. Costo attività euro 87.721,44. 

Inoltre l’Ente ha stanziato l’importo di euro 60.000,00 al fine di poter sviluppare interventi per opere di 

pubblica utilità relativi all'implementazione delle monorotaie per favorire il recupero delle coltivazioni e 

dei terrazzamenti. 

 

- INTERVENTI SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO – SENTIERISTICA. 

Particolare attenzione è stata posta alla manutenzione della rete sentieristica, soggetta a forte pressione. La 

rete sentieristica costituisce il principale sistema di fruizione del territorio ed è elemento di forte 

connotazione sia per il presidio dei terreni coltivati sia per il collegamento fra le collettività che fanno parte 

del Parco. Ha dunque una forte valenza sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista socio-

economico: è interesse di ogni amministrazione del Parco poter contare su infrastrutture in buono stato di 

manutenzione che possano garantire la fruizione in sicurezza degli itinerari escursionistici. Costi per attività 

pari ad euro 769.195,20. 

L’Ente Parco in collaborazione con le Amministrazioni del territorio dedica parte delle entrate proprie, 

derivanti dalla commercializzazione delle Carte servizi, all’attuazione di interventi necessari per far fronte 
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ai continui dissesti idrogeologici cui il territorio delle Cinque Terre è continuamente colpito, ogni qualvolta 

si verificano eventi meteorici di particolare intensità. L’importo impegnato per l’esercizio 2017 è pari ad 

euro 840.000,00. 

 

- SERVIZI DI CARATTERE TURISTICO-NATURALISTICO DI ACCESSO, FRUIZIONE E 

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO DEL PARCO. 

 

Nel 2017 ha preso avvio il sistema di gestione dei servizi al territorio, affidati con procedura di gara, di 

cui alla Determinazione Dirigenziale n.674 del 30/12/2016, riconoscendo al soggetto aggiudicatario 

l’importo di euro 2,63, per ciascuna Carta Cinque Terre venduta sulle prime 400.000 carte, oltre a 

provvigioni pari al 6%, su base annua dei ricavi netti derivanti dalla vendita delle carte, oltre le 400.001. 

 

CINQUE TERRE CARD VENDUTE NEL 2017 

N. CARTE 

PARCO 

N. CARTE 

TRENO MS 
TOTALE 

175.609 873.252 1.048.861 

 

- CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Sono proseguite le attività del Centro di Educazione Ambientale del Parco ritenuto strumento 

indispensabile per la divulgazione delle tematiche legate alla tutela dell'ambiente, al paesaggio e alle sue 

risorse alle scuole di ogni ordine e grado ed alle comunità locali. 

Di particolare rilevanza il confronto tra CEA e Centro Studi Rischi Geologici che ha consentito di attivare 

modelli per le scuole legati alle tematiche dell’assetto idrogeologico. Tale attività è ricompresa 

nell’affidamento dei servizi di carattere turistico-naturalistico di accesso, fruizione e valorizzazione delle 

risorse del territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre e dell’Area Marina Protetta delle Cinque 

Terre. 

 

- CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ 

Dal 2013 l’Ente, nell’ambito delle Direttive per la conservazione della biodiversità emanate dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha avviato attività di ricerca e di monitoraggio della 

biodiversità su tre specifici ambiti tematici. Il Parco è capofila degli interventi di sistema che coinvolgo i 

parchi nazionali dell’area tirrenica denominati “Monitoraggio delle specie di ambiente umido acquatico” e 

“Impatto antropico da pressione turistica nelle aree protette: interferenze su territorio e biodiversità”, il cui 

coordinamento è affidato rispettivamente al Prof. Sebastiano Salvidio del DISTAV Università degli Studi 

di Genova e dal Prof. Carlo Blasi dell’Università La Sapienza di Roma. Il Parco ha inoltre all’attivo il 

progetto “Impatto degli ungulati sulla biodiversità dei parchi italiani” coordinato dal Prof. Alessandro 

Pistoia del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa 

Le azioni progettuali sono state finalizzate all’acquisizione di dati ed informazioni relativi al capitale 

naturale dell’Ente Parco evidenziando e monitorando le criticità legate all’uso del territorio e alla forte 
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pressione turistica che non correttamente gestita costituisce una minaccia alla perdita di biodiversità. I dati 

ed i risultati consentiranno lo sviluppo di piani di azione e strategie finalizzati non solamente alla tutela e 

conservazione della biodiversità ma anche alla promozione e valorizzazione del patrimonio naturalistico 

delle Cinque Terre. Obiettivo finale è la pianificazione di strumenti gestionali contestualmente alla 

redazione del Piano del Parco. Tra gli interventi più significativi realizzati nell’ambito delle azioni 

progettuali vi è l’installazione di eco-contatori (conta persone) sui principali sentieri al fine di analizzare e 

caratterizzare la reale distribuzione spaziale e temporale dei flussi turistici sul territorio. Le azioni 

proseguono con i fondi assegnati negli esercizi finanziari 2016-2017. 

 

- CONVENZIONI CON UNIVERSITA’ E “CENTRO STUDI GEOLOGICO” 

L’Ente prosegue il progetto con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente e della Vita 

DISTAV dell’Università degli Studi di Genova per lo studio dei suoli ed il monitoraggio delle dinamiche 

idrogeologiche del bacino idrografico del torrente Vernazzola, per sviluppare un modello in grado di 

combinare i processi geomorfologici, con le caratteristiche del suolo, per la prevenzione e la gestione 

delle problematiche correlate ai rischi idrogeologici e alla salvaguardia e valorizzazione del territorio. 

Continua il lavoro intrapreso dal 2014 del “Centro Studi Rischi Geologici” al fine di coordinare le azioni 

e gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico all’interno del territorio del Parco. Attività atte a 

raccogliere e perfezionare gli interventi che saranno individuati in un piano di monitoraggio dello stato di 

criticità. 

 

- UNGULATI 

Si è provveduto all’elaborazione del piano di controllo del cinghiale, che, con cadenza biennale viene 

sottoposto ad approvazione da parte di ISPRA. Il Piano prevede interventi di controllo diretto con la tecnica 

della girata e degli appostamenti notturni ed interventi di controllo e contenimento indiretti mediante la 

posa in opera di recinzioni elettrificate e meccaniche. 

Infatti da circa dieci anni all’interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre l’attività di controllo numerico 

sul cinghiale è affiancata da un programma di prevenzione dei danni attraverso la fornitura ai conduttori di 

terreni di recinzioni elettriche in comodato d’uso gratuito. Il Parco, oltre al materiale, ha anche fornito 

consulenza tecnica per l’installazione delle recinzioni al fine di garantire l’efficacia dei sistemi di 

prevenzione.  

Il Parco ad integrazione delle recinzioni comprensoriali già installate per un’estensione di oltre 7 km ha 

inoltre progettato e ha avviato la messa in opera di un sistema di recinzioni comprensoriali costituite da rete 

metallica a difesa dei territori coltivati compresi nei comuni di Riomaggiore, Monterosso e Vernazza. 

L’attività di controllo è attuata grazie all’ausilio di coadiutori volontari specificamente abilitati dall’Ente 

Parco all’attività di controllo. L’importo impegnato dall’Ente a favore di tali attività è stato pari ad euro 

90.000,00. 
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- ATTIVITA’ DI PREVENZIONE INCENDI  

In continuità con gli esercizi precedenti sono state attivate convenzioni estive con il Corpo Vigili del Fuoco 

della Spezia per l’importo di euro 22.500,00 e con gruppi di volontari per l’implementazione delle attività 

di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi sul territorio. E’ stato aggiornato il nuovo Piano di 

Previsione, Prevenzione e Lotta contro gli Incendi Boschivi e trasmesso all’Amministrazione Vigilante.  

 

- SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE: MARCHIO DEL PARCO E CARTA DEL TURISMO 

SOSTENIBILE (CETS) 

Proseguono le attività legate al Marchio di Qualità Ambientale e alla CETS attraverso le quali l’Ente Parco 

intende promuovere una nuova cultura in grado di comunicare efficacemente al turista le caratteristiche 

proprie ed uniche delle Cinque Terre, garantendo ai visitatori un elevato livello di qualità, in tutte le fasi 

della visita e del soggiorno.  

Nel 2016 l’Ente ha ottenuto da parte di Europarc il riconoscimento della CETS ed ha avviato l’iter di 

assegnazione del marchio alle aziende che ne hanno fatto richiesta. Ad oggi sono state certificate cinquanta 

strutture ricettive ed il Parco, grazie ad una convenzione con Federparchi, ha avviato la fase 2 della CETS 

coinvolgendo le strutture certificate con il MQA. 

 

- UNI EN ISO 14001:2004 

Il Parco è impegnato nell’implementare e mantenere attivo un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in 

accordo ai requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 14001:2004 per migliorare e monitorare le proprie 

prestazioni ambientali, traguardando la registrazione EMAS ed ha ottenuto la ri-certificazione secondo la 

nuova ISO 14001:2015 ed ha avviato le procedure per l’ottenimento entro il 2018 della registrazione Emas. 

 

- CONTENZIOSI  

Nel corso del 2017 l’Ente ha chiuso un procedimento giudiziario ancora in corso dal 2011, patrocinato 

all’Avvocatura di Stato. Il costo sostenuto, per la chiusura di vertenze nell’esercizio, è stato pari ad euro 

37.981,23. 

 

- ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE  

L'attività di comunicazione dell’Ente Parco ha tenuto conto degli spunti evidenziati in occasione della 

stesura del Bilancio di Sostenibilità - esercizio 2015 ed è in corso la redazione dei Bilancio di Sostenibilità 

2016/2017 importanti elementi di confronto e di verifica dell'efficacia della comunicazione dell'Ente verso i 

cittadini e la comunità locale.  

La stesura del suddetto documento non ha risposto soltanto alla seppur prioritaria finalità di trasparenza 

amministrativa ma ha permesso di fare il punto sull'impegno messo in campo dall'Ente, sui risultati della 

propria gestione e ha messo in moto un processo di comunicazione bidirezionale che deve tener conto non 

solo delle informazioni ma anche del flusso delle impressioni di ritorno.  
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L'obiettivo principale dell’attività di comunicazione e disseminazione dell’Ente Parco è diffondere i valori 

che permeano tutte le iniziative ed i progetti dell’Area Protetta in ordine ai temi chiave "Ambiente Terrestre 

e Costiero, Paesaggio e viticoltura e Turismo Sostenibile” e agli obiettivi strategici di “Migliorare la 

comunicazione istituzionale”, “Promuovere un turismo sostenibile” e “Valorizzare il legame tra 

agricoltura e paesaggio”. 

In particolare l’attività di comunicazione è stata orientata all’ottimizzazione e alla modulazione degli 

strumenti scelti per informare e coinvolgere in modo sempre più incisivo tutti i portatori di interesse, sugli 

obiettivi e i risultati delle iniziative dell’Ente. 

 

- AREA MARINA PROTETTA  

L’Ente Parco, gestore dell’Area Marina Protetta, nel corso del 2017 ha posto particolare interesse alle 

seguenti iniziative, come di seguito riportate; l’importo impegnato relativo è pari ad euro 461.178,61. 

 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL’AMP 

In data 24 febbraio 2015 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato 

il Decreto Ministeriale avente ad oggetto “Approvazione Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione 

dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 

2015, pertanto l’Ente ha avviato tutti i necessari provvedimenti previsti dal Regolamento stesso. 

Con l'approvazione del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell’AMP si è provveduto al 

rilascio delle nuove autorizzazioni per le varie attività svolte nell'AMP secondo le nuove disposizioni, 

inoltre l'Ente ha definito i diritti di segreteria per il rilascio delle nuove autorizzazioni. 

Mediante l’adozione della Deliberazione del Presidente dell'Ente Parco n. 2/2016 sono state definite le 

procedure per la convalida delle autorizzazioni destinate allo svolgimento delle attività all'interno 

dell'AMP, contestualmente l’Ufficio AMP ha ricevuto e catalogato i relativi Libretti catture per il 

monitoraggio dell'attività di pesca sportiva. 

Durante la stagione estiva 2017 è stata replicata una campagna di informazione e sensibilizzazione rivolta 

ai fruitori dell’AMP, sia tramite l’informazione a mare svolta con il supporto dei mezzi nautici dell’AMP 

sia con la distribuzione di materiale informativo, per la diffusione dei contenuti del Regolamento di 

Esecuzione ed Organizzazione.  

E’ stato all’uopo introdotto il sistema di rilascio di permesso giornaliero, accessibile tramite il portale 

dell’Ente on-line , mediante procedura di richiesta e rilascio dei permessi giornalieri per Navigazione e 

ormeggio in Zona B , Ormeggio in Zona C, Ancoraggio in Zona C; la procedura consente inoltre di 

fornire informazioni compilando un questionario elaborato dall'Università di Genova - DISTAV, ai fini 

statistici nell'ambito del Progetto Contabilità Ambientale dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre  

In adozione della Deliberazione n. 41 del 03/07/2015 "Regolamento sanzioni amministrative" a seguito 

degli accertamenti di violazione prodotti dalla Capitaneria di Porto sono state definite ed inviate le 

http://db.parks.it/pdf/sitiufficiali/PN5TRdocumento-23-26.pdf
http://www.parconazionale5terre.it/dettaglio.php?id=36784
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sanzioni amministrative, i proventi dalle sanzioni di violazione del Regolamento dell’AMP sono state 

investite in attività connesse alle finalità dell’Ente.  

 

SORVEGLIANZA DELL’AMP 

La sorveglianza nell'Area Marina Protetta è effettuata dalla competente Capitaneria di Porto della Spezia, 

in coordinamento con il personale dell’AMP che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra 

e a mare. 

In concomitanza della stagione estiva, periodo dell’anno con il maggior numero di presenze turistiche, 

l’Ente ha sottoscritto una convenzione con la Locale Capitaneria di Porto della Spezia al fine di garantire 

una maggiore efficacia nella sorveglianza dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre. In particolare è 

stato integrato il servizio di sorveglianza nell’Area Marina Protetta con specifici accordi con l’Ufficio 

Locale Marittimo di Levanto, allo scopo di reprimere attività illecite, con particolare riguardo alle 

normative di settore in materia di esercizio della pesca, della navigazione da diporto, della balneazione e 

più in generale di tutte le norme che tutelano l’ecosistema marino. In base alla convenzione sono stati 

forniti buoni benzina per un valore di € 4.000,00 per il funzionamento del battello pneumatico G.C. B17 in 

servizio all’Ufficio marittimo di Levanto. 

Inoltre è stato adottato un protocollo d’intesa con la Base Aeromobili del Corpo delle Capitanerie di Porto 

di Sarzana con il quale sono state pianificate di attività di sorveglianza aerea dedicate all’Area Marina 

Protetta delle Cinque Terre mediante il sorvolo di elicotteri durante lo svolgimento di servizi di Istituto. 

 

MEZZI NAUTICI AMP 

I mezzi a disposizione dell’Ente Parco (gommoni veloci, battello ecologico spazzamare, pilotina di 

rappresentanza) del nuovo Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell’AMP, per soccorso e come 

supporto operativo a tutti gli interventi organizzati dal Parco.  

 

SEGNALETICA A MARE DI DELIMITAZIONI DELL’AMP E CAMPI ORMEGGIO 

L’Ufficio AMP ha predisposto la documentazione e la procedura di gara aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 

50/2016 (Codice Appalti e Contratti), per  l’affidamento del servizio di manutenzione mediante rimozione 

e posa in opera di ancoraggi destinati alla segnaletica a mare e degli ormeggi dell’Area Marina Protetta 

delle Cinque Terre in ordine ad operazioni di ripristino delle linee dio ancoraggio, finalizzati alla corretta 

gestione della segnaletica di delimitazione dell’AMP e delle opere a mare destinate ai campi ormeggio il 

quale comprende per la programmazione di interventi di ripristino e posa in opera di n. 4 ancoraggi 

destinati alla segnaletica a mare ed agli ormeggi dell’area marina protetta delle cinque terre,di 

manutenzione/ampliamento primaverile dei campi ormeggio esistenti e recupero della segnaletica a mare 

disormeggiata . 

Inoltre è stata predisposta la procedura negoziata, ex art. 36 D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del 

servizio di controllo e manutenzione subacquea opere a mare e di segnalazione dell’Area Marina Protetta 
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delle Cinque Terre finalizzato all’ ispezione subacquea annuale della segnaletica a mare con l’ausilio di un 

robot filoguidato (R.O.V.) , all’ispezione annuale subacquea della struttura di ancoraggio della segnaletica 

a mare e degli ormeggi all’interno dell’AMP, , mediante l’impiego di sommozzatori ,al  disormeggio 

autunnale e ripristino primaverile completo di tutte le linee di ormeggio superficiali e della corsia di nuoto 

di Vernazza (sagola tarozzata galleggiante), e Stoccaggio durante il periodo invernale del materiale 

rimosso. Le procedure di gara così predisposte saranno espletate nel corso delle prime mensilità del 2017. 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE  

- Corsi Seatrek: Anche per la stagione estiva 2017, il Parco mediante il supporto del CENTRO DI 

EDUCAZIONE AMBIENTALE, ha proposto ai fruitori dell’AMP corsi di snorkeling scientifico (seatrek), 

in forma gratuita, dedicati sia ai ragazzi tra i 9 ed i 13 anni che agli adulti. L’organizzazione dei corsi è 

stata curata autonomamente dal Centro di Educazione Ambientale del Parco.  

 

PROGETTI 

-Progetto disinquinamento rifiuti galleggianti: l’AMP, ha realizzato -in replica con gli anni precedenti- un 

progetto operativo di disinquinamento da rifiuti galleggianti nell’ambito delle tre unità fisiografiche 

costiere comprese tra Levanto a La Spezia con l’ausilio del battello ecologico spazzamare del Parco.  

-Percorso nuoto: si è realizzato un percorso natatorio in mare, delimitato da piccole boe poste allo scopo di 

impedire la navigazione e la sosta ai mezzi nautici da diporto.  

 

RICERCA SCIENTIFICA 

- Progetto contabilità ambientale nelle AMP liguri. Il progetto è svolto, in collaborazione con l’AMP di 

Portofino e l’AMP di Bergeggi e l’Università di Genova, ed ha lo scopo di raccogliere le indicazioni del 

Ministero dell’Ambiente dettate dalla “Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette per 

l’indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità” (Prot. 48234 del 21/10/2013).  

Il progetto si propone di delineare i fondamenti e le procedure necessarie per realizzare una contabilità 

ambientale basata sulla quantificazione del valore, anche economico, del capitale naturale e delle sue 

variazioni in modo da individuare le corrette relazioni tra ecosistema e sistema antropico e definire i flussi 

di risorse.  

 

- PROGETTI EUROPEI 

- GIREPAM - Programma Interreg V-A Marittimo Italia Francia 

La sfida comune di GIREPAM è migliorare e innovare la governance e la gestione delle aree marino 

costiere da parte di Regioni e gestori di aree protette in una visione d'insieme dei territori, per contribuire 

ad arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici e aderire ad una prospettiva 

europea di sviluppo economico “green & blue”. L’obiettivo è quindi elaborare una strategia transfrontaliera 

condivisa di gestione integrata delle reti ecologiche marino-costiere, ideata e attuata dalle Regioni in rete 

con Parchi e Aree Marine Protette per sviluppare soluzioni comuni ai problemi più pressanti dell’area di 

http://it.wikipedia.org/wiki/Robot
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cooperazione (utilizzo eccessivo delle risorse, inquinamento frequentazione, conflitti sociali). Il risultato 

sarà il miglioramento dell’efficacia nella gestione delle aree protette dello spazio marino costiero, e la 

creazione di condizioni favorevoli alla tutela e valorizzazione degli ambiti naturali. Il progetto si propone di 

realizzare Piani di Azione per habitat e specie d’interesse comunitari, modelli di pianificazione integrata e 

regolamentazione di aree protette e siti NATURA2000 (Piani di gestione integrati); mappare e valutare i 

servizi ecosistemici; attuare sistemi di contabilità ambientale, migliorare la fruizione sostenibile.  

L’approccio comune è necessario per superare la settorializzazione delle azioni attuate dai vari soggetti 

responsabili della gestione/sviluppo dello spazio marino-costiero che, solo se riportate all’interno di una 

logica di sistema possono realmente essere efficaci. Il progetto risulta innovativo poiché, partendo da 

analisi di tipo scientifico, vuole dimostrare il valore aggiunto che, anche in termini economici, le aree 

naturali danno ai territori in essi ricompresi, delineando allo stesso tempo ulteriori opportunità di sviluppo 

nel campo dei blue e green jobs.  

 

- RELIFE: “Re-establishment of the Ribbed Limpet (Patella ferruginea) in Ligurian MPAs 

by restocking and controlled reproduction” – LIFE 2014-2020 

Patella ferruginea è una specie a rischio di estinzione per le sue abitudini di vita che la espongono a 

differenti pericoli per lo più conseguenti ad azioni antropiche. La fascia del litorale costiero abitata da P. 

ferruginea è quella del mesolitorale superiore e sopralitorale, zona di facile accesso e soggetta 

all’inquinamento superficiale, il più diffuso. A questo concorre la sua biologia riproduttiva e il suo sviluppo 

che ne fanno una specie a lenta crescita e a basso tasso riproduttivo. I pericoli cui è soggetta la specie 

qualora venisse reintrodotta lungo una fascia costiera idonea oggi privata della presenza di questa specie, in 

senso generale, a livello della costa ligure sono in ordine d’importanza: 

- prelievo per consumo umano o per utilizzo come esca nella pesca ricreativa; 

- inquinamento superficiale legato alla presenza di idrocarburi e, in misura minore, di prodotti fecali. 

Con questo progetto si intende prelevare individui di Patella ferruginea dall’AMP di Tavolara e con il 

supporto dell’Università di Genova re-introdurla lungo la costa ligure presso l’AMP di Bergeggi, AMP 

Cinque Terre e AMP di Portofino. 

 

- MAREGOT: MAnagement des Risques de l'Erosion cotière et actions de Gouvernance 

Transfrontalière - Programma Interreg V-A Marittimo Italia Francia 

Il progetto è finalizzato alla prevenzione e gestione congiunta dei rischi derivanti dall'erosione costiera 

nell'area di cooperazione. Il progetto strategico intende avviare un'azione di piani cazione condivisa che, 

grazie a una migliore conoscenza dei fenomeni erosivi e della dinamica dei litorali, individui soluzioni di 

intervento ottimali per la gestione del territorio in relazione alle caratteristiche morfologiche e 

idrodinamiche dalla costa. A partire dall'analisi critica dei sistemi di monitoraggio e dei dati esistenti si 

definirà una metodologia transfrontaliera per il monitoraggio. L'approccio transfrontaliero è necessario 
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poiché le dinamiche naturali legate ai fenomeni erosivi trascendono i confini amministrativi nazionali e 

richiedono un approccio congiunto. 

 

- MEDSEALITTER “Developing Mediterranean-specific protocols to protect biodiversity 

from litter impact at basin and local MPAs scale” -  Programma di Cooperazione 

Transnazionale Europeo - INTERREG V-B MED 

Il mare Mediterraneo è uno dei punti caldi di biodiversità del mondo, ma è anche uno dei mari più inquinati 

del mondo. Il marine litter è una minaccia globale per gli organismi marini viventi. Oltre 260 specie sono 

state finora segnalati per ingerire o aggrovigliarsi in macerie come la plastica, lenze, gomma e un fogli di 

alluminio. Il problema riguarda in particolare pesci, cetacei e tartarughe marine, gli animali nel cui tratto 

digestivo appaiono comunemente micro-plastiche accidentalmente ingoiate e detriti di plastica macro. La 

Direttiva quadro sulla strategia marina considera i rifiuti marini come uno dei più gravi in materia di cause 

di inquinamento del mare e afferma che il Buon Stato Ambientale è raggiunto quando "le proprietà e le 

quantità di rifiuti marini non provocano danni alla costa e all'ambiente marino ". 

 Analoghe considerazioni sono state fatte da parte dei Paesi del Mediterraneo che hanno adottato la 

Convenzione di Barcellona, garantendo che i rifiuti marini non devono influire sulla biodiversità e i servizi 

ecosistemici sono stati incorporato come obiettivo ecologico principale. 

Anche se molte organizzazioni del Mediterraneo stanno lavorando su questo tema, non c'è alcun protocollo 

ampiamente accettato per valutare l'inquinamento da rifiuti marini.  

Per questo motivo, il progetto si propone di creare una rete di aree marine, organizzazioni scientifiche e 

ambientali per lo sviluppo e la distribuzione di protocolli efficienti, di facile applicazione per monitorare e 

gestire l'impatto del marine litter sulla biodiversità. 

 

- ROC-POP-LIFE: “Promoting biodiversity enhancement by Restoration Of 

CystoseiraPOPulations”  - LIFE 2016 Nature and Biodiversity 

Il genere Cystoseira (genere di alghe brune) ha un ruolo chiave nella conservazione dell’ambiente marino, 

incrementando l’eterogeneità spaziale e la biodiversità, supportando catene trofiche e sequestrando grandi 

quantità di CO2. In tutto il Mediterraneo negli ultimi decenni i popolamenti di Cystoseira si sono ridotti o 

sono scomparsi a causa di diversi impatti. Cystoseira è riportata in NATURA 2000 nell’Habitat “Reef” 

(codice 1170) e, come indicato dal Manuale Italiano di Interpretazione degli Habitat, le diverse specie di 

Cystoseira sono utilizzate per la definizione stessa dell’Habitat. Molte specie di Cystoseira sono 

strettamente protette dalla Convenzione di Berna (Annex I) e nell’ambito della Convenzione di Barcellona 

il Mediterranean Action Plan, identifica come prioritaria la conservazione di tutte le Cystoseira (ad 

eccezione di C. compressa). Inoltre Cystoseira in quanto taxa vulnerabile è sotto sorveglianza da parte di 

organizzazioni internazionali quali IUCN, RAC/ASP e MedPan. Infine, secondo la Water 

Framework Directive (2000/60/EC) Cystoseira è uno dei principali indicatori di qualità ambientale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Genere_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Phaeophyta
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Tuttavia, anche se la recente regolamentazione Europea ha favorito la riduzione degli impatti, l’assenza di 

esemplari adulti in grado di produrre nuove plantule e la limitata capacità di dispersione di  Cystoseira, 

impedisce attualmente la ricolonizzazione nei siti in cui è scomparsa. L’obiettivo generale del progetto è 

pertanto quello di attivare un processo di ripristino dello stato ecologico di siti Natura 2000 attraverso la 

riforestazione di Cystoseira (Habitat 1170) nell’AMP Cinque Terre (zona A) e nell’ AMP Miramare (zona 

A), dal momento che le cause principali della sua scomparsa sono state eliminate o sono sotto stretto 

controllo grazie alla presenza delle Aree Marine Protette. Il traspianto di plantule, ottenute in coltura da 

porzioni di talli fertili è vantaggioso sia in termini di tempo che di costi e il protocollo non-distruttivo 

proposto per la riforestazione delle AMP, permette di ottenere nuove plantule senza danneggiare i siti 

donatori dato il critico stato di conservazione di Cystoseira. Il processo inoltre è appropriato per una 

applicazione su larga-scala con un elevato potenziale di replicazione in altre aree del Mediterraneo.  

 

 

- DATI CONTABILI DELLA GESTIONE 

 

Le risorse finanziarie dell’esercizio 2017 sono di seguito riassunte: 

 

Entrate  Competenza 2017 

Trasferimenti da parte dello Stato 2.841.531,23 

Trasferimenti da parte delle Regioni, Province, Comuni 823,50 

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi 17.584.331,68 

Redditi e proventi patrimoniali 7,42 

Rimborsi e recuperi diversi 10.372,99 

Entrate non classificabili in altre voci 7.314,69 

     Totale generale entrate correnti 20.444.381,51 

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 259.681,97 

Entrate per l'AMP 461.178,61 

Entrate aventi natura di partite di giro 983.665,51 

Totali entrate 22.148.907,60 
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La determinazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2017 viene di seguito riportata: 

 

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 2017 3.612.648,22 

Riscossioni complessive dell’esercizio 21.630.804,27 

Pagamenti complessivi dell’esercizio 18.808.594,99 

Fondo di cassa al termine dell’esercizio 2017 6.434.857,50 

Residui ATTIVI complessivi alla fine dell’esercizio 2017 5.049.315,67 

di cui C/ Residui es. precedenti        4.173.207,94 

di cui C/Residui es. corrente         876.107,73 

Residui PASSIVI complessivi alla fine dell’esercizio 2017 10.213.920,41 

di cui C/ Residui es. precedente  5.744.438,04 

di cui C/ residui es. corrente 4.469.482,37 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017 1.270.252,76 

 

L’avanzo di amministrazione conseguito è così ripartito: 

 

-€ 21.000,00 fondo rischi ed oneri ai sensi dell’art. 19 del Dpr 97/2003; 

-€ 7.866,61 fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso ai sensi dell’art.18 del Dpr 97/2003; 

-€3.080,46 fondo rinnovi contrattuali stabilito dal D.P.C.M. 18 aprile 2016; 

-€ 126.184,78 fondo trattamento di fine rapporto del personale dipendente dell’Ente Parco; 

 

Parte disponibile euro 1.112.120,91. 
 

 

Non si riscontrano avvenimenti significativi accaduti dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

 

 

 


