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Nell’esercizio 2019 l’Ente Parco porrà massima attenzione alla manutenzione della rete sentieristica e al 

sistema dei muretti a secco che sorreggono i terrazzamenti coltivati, elementi fondamentali del territorio 

che contribuiscono in modo importante alla sua salvaguardia e, saranno coinvolte anche nel prossimo 

esercizio, le aziende agricole del territorio. 

L’Ente pertanto proseguirà nel lavoro avviato volto al mantenimento della viticoltura e dell’agricoltura 

in generale, uniche attività umane in grado di conservare il paesaggio, e valorizzando un turismo di 

qualità, attento alla fragilità del territorio, all'autenticità dei prodotti tipici locali e alla tutela de un 

ambiente ricco di biodiversità e continuando il percorso che porta alla definizione di “agricoltore 

custode” 

L’Ente Parco continuerà a sostenere ed incentivare iniziative rivolte a garantire una corretta fruibilità 

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

promozione di una gestione più coordinata dei flussi turistici che interessano il territorio delle Cinque 

Terre, attraverso la realizzazione di procedure di gestione dei flussi turistici. 

Uno dei cardini del percorso di sostenibilità dei flussi turistici consiste nello strumento della Carta 

Servizi in unico titolo con il biglietto ferroviario: strumento di gestione logistica e di autofinanziamento 

per il quale si è avviata vendita on line. 

Integrata con una app associata alla carta stessa che potrà fornire una esaustiva guida della rete 

sentieristica, strumento per dialogare con i fruitori e informarli in tempo reale sullo stato delle allerte 

meteo, su possibili congestionamenti di particolari zone dell’area protetta ed altre informazioni.    

Il Parco ha ottenuto la Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette a seguito del parere 

positivo ed unanime espresso dal Comitato di valutazione e, nel 2017, con il supporto di Federparchi, ha 

avviato la Fase II prevista dalla CETS.  

La seconda fase ha coinvolto le imprese turistiche dell’area protetta in un percorso di miglioramento 

delle prestazioni ambientali e valorizzazione delle identità locali, secondo quanto indicato dal Sistema di 

Adesione al Marchio di Qualità Ambientale 2.0 - Carta Europea per il Turismo Sostenibile Fase II - 

imprese turistiche locali ("MQA 2.0 - CETS Fase II"). 

Il Disciplinare del "MQA 2.0 - CETS Fase II", è il risultato di un percorso di condivisione e 

concertazione con gli operatori locali, le istituzioni e le Associazioni di Categoria.  

Nel 2019 l’Ente Parco sarà impegnato nel rinnovo della CETS Fase I, e al contempo, sarà avviata la 

Fase III della CETS, che prevede la certificazione dei tour operator e delle agenzie di viaggio.  

Nel 2019 è previsto il mantenimento ISO 14001 propedeutico alla registrazione EMAS (Eco 
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Management an Audit Scheme), la cui dichiarazione ambientale sarà integrata come azione pilota 

attraverso l’individuazione dei servizi ecosistemici.  

Il Parco intende attuare un progetto innovativo, nato dalla collaborazione con ISPRA e Federparchi, 

facendosi promotore a livello nazionale, di una registrazione EMAS incentrata sui Servizi Ecosostemici, 

in considerazione del fatto che le Aree protette dispongono di un'importante dotazione di Servizi 

Ecosistemici e che EMAS può essere un efficace strumento per la gestione sostenibile del capitale 

naturale del Parco.  

La Dichiarazione ambientale sarà quindi focalizzata su indicatori di monitoraggio dei servizi 

ecosostemici e di contabilità del capitale naturale disponibile. 

Nel 2019 l’Ente Parco sarà impegnato nel rinnovo della Fase I della CETS, nonché nell’avvio della Fase 

III della CETS che prevede la certificazione dei tour operator e delle agenzie di viaggio.  

Il Marchio di Qualità rappresenta, pertanto, uno strumento importante per la creazione del sistema 

territoriale complementare nel quale operatori turistici e della ristorazione, produttori agricoli e 

commerciali, contribuiscono a garantire la qualità ambientale attraverso la permanenza delle attività 

tradizionali, come viticoltura e pesca, per un corretto mantenimento e sviluppo sostenibile della realtà 

del Parco. 

Continuerà l’azione specifica dell’Ente verso la forte presenza dei cinghiali nel territorio del Parco, 

presenza incompatibile con la necessità di conservazione dei versanti terrazzati, per i numerosi danni 

che arrecano al paesaggio e alle produzioni di uva e sarà portata a termine la recinzione comprensoriale 

a protezione dei terreni coltivati per impedire l’intrusione degli ungulati dalle zone montane. 

Le predette azioni sono da considerarsi propedeutiche al mantenimento e sviluppo di quella che è 

ritenuta l’attività fondamentale per la salvaguardia del paesaggio e per il valore che ha dato nel tempo 

alle identità locali, l’Agricoltura.  

Proseguirà l’attività del Centro di Educazione Ambientale 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. 

L’Ente prosegue nei progetti relativi alla conservazione della biodiversità impartiti dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il Parco è capofila degli interventi di sistema 

“Monitoraggio delle specie di ambiente umido acquatico” e “Impatto antropico da pressione turistica 

nelle aree protette: interferenze su territorio e biodiversità”, con il coordinamento dell’Università La 

Sapienza di Roma. Il Parco è partecipe del progetto di sistema “Impatto degli ungulati sulla biodiversità 

dei parchi italiani”. 
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Attraverso tali progetti si sta creando un percorso scientifico propedeutico all’elaborazione del Piano del 

Parco e alla redazione del Piano di Gestione dei SIC, evidenziando eventuali criticità legate all’uso del 

territorio e alla forte pressione turistica che non correttamente gestita costituisce una minaccia alla 

perdita di biodiversità. 

Sono stati installati dei conta-persone sui principali sentieri che consentono di mettere a disposizione del 

Parco una banca dati sulla reale distribuzione dei flussi turistici sul territorio, con la finalità di 

individuare una giusta pressione antropica nei tratti più frequentati per una fruizione sostenibile anche 

verso la resilienza meccanica dei percorsi. 

Prosegue l’attività di comunicazione dell’Ente Parco, con particolare attenzione alle azioni dirette al 

miglioramento della comunicazione istituzionale rivolta ai cittadini ed alla diffusione di corrette 

modalità di fruizione del patrimonio paesaggistico dell’Area Protetta.  

Trattandosi di un territorio meta di un turismo internazionale e dai target differenziati, l’Ente ha dato 

avvio al progetto Pronti, Attenti, Trekking: una campagna di informazione e sensibilizzazione integrata 

che, mediante lo strumento semplice ed intuitivo dell’infografica, mira a fornire alcuni supporti 

comunicativi differenziati per vivere al meglio  l’esperienza del trekking ed i valori ad esso collegati, sia 

ai visitatori sia agli operatori dell’accoglienza (sia negli Info Point del Parco sia  delle strutture ricettive 

e ristorative aderenti al Marchio di Qualità Ambientale del Parco).  

L’Ente redigerà il bilancio di sostenibilità 2018 che rappresenta un importante elemento di confronto e di 

verifica dell'efficacia della comunicazione dell'Ente verso i cittadini e la comunità locale e volto alla trasparenza 

amministrativa. 

 

AREA MARINA PROTETTA - Nel rispetto di quanto contenuto nella normativa vigente di riferimento, 

in particolar modo al Decreto 20 Luglio 2011 l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre in qualità di 

Ente gestore dell’AMP, nel corso del 2019 proseguirà le azioni di pianificazione ed organizzazione della 

gestione e il mantenimento di tutti i servizi di informazione a mare, vigilanza, assistenza, 

rappresentanza, e tutela del patrimonio ambientale mediante la gestione integrata della fascia costiera. 

Il servizio di manutenzione della segnaletica di delimitazione dell’AMP sarà realizzato attraverso una 

gestione in economia per garantire l’esecuzione delle operazioni ordinarie di ispezione della segnaletica 

a mare per la delimitazione dell’AMP (boe e puntamenti) e degli ormeggi per il diporto. 

L’AMP intende proseguire il progetto di disinquinamento da rifiuti galleggianti nell’ambito delle unità 

fisiografiche costiere comprese tra Levanto a Riomaggiore, mediante l’impiego del battello ecologico 

spazzamare in dotazione all’Ente, per la rimozione e conferimento del materiale galleggiante presente 
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lungo il litorale. 

Tra gli interventi per il monitoraggio dell’AMP l’Ente intende installare un sistema videosorveglianza al 

fine di contrastare gli illeciti ambientali e di controllare i flussi turistici di alcune aree ad elevata 

criticità, attraverso delle postazioni di ripresa “fisse” e “mobili”. È prevista l’installazione sia di 

telecamere fisse, a copertura delle zone a maggior protezione dell’AMP come la Zona B e A di Capo 

Montenero e la Zona A e B di Punta Mesco, sia di telecamere mobili (con comando automatico od in 

remoto) con capacita di tracking di bersagli e di rilevazione notturna. Inoltre verrà creata, presso la sede 

l’Ente Parco, una sala di controllo di gestione e monitoraggio del sistema di videosorveglianza dove 

saranno visionate le immagini “in live” e registrate, ed una seconda sala di controllo installata presso la 

Capitaneria di Porto della Spezia. Tale sistema di videosorveglianza sarà strutturato su un'architettura di 

rete IP che permetterà la connessione tra gli apparati di campo e le sale di controllo, mediante una la rete 

di comunicazione articolata con collegamenti wireless. In questo modo si avrà il controllo e la 

sorveglianza delle attività di pesca e di fruizione del mare, permettendo di intervenire in maniera sempre 

più puntuale nelle situazioni di pericolo o mancato rispetto della normativa vigente; inoltre il sistema 

sarà impiegato in progetti di monitoraggio scientifico e di progettazione di interventi contro l'erosione 

costiera. 

Nell’ambito del Progetto Contabilità Ambientale nelle Aree Marine Protette Italiane promosso dal 

Ministero dell’Ambiente e da Federparchi, l’Ente, in collaborazione con l’Università di Genova, intende 

portare avanti l’acquisizione e la gestione dei dati ambientali con sistemi informatici dedicati e lo 

sviluppo di sistemi per la contabilizzazione del valore ecologico ed economico del patrimonio 

ambientale dell’AMP. In particolare il 2018 ha visto la conclusione della Fase 5 “Conto dei flussi 

ambientali e del beneficio netto dell’AMP” che sarà affrontata nel 2018. Mentre per quanto riguarda la 

Fase 6 “Informatizzazione gestione dei dati e sviluppo sistema contabilità” , l’Università di Genova, ha 

sviluppato un sistema nel quale saranno inseriti i dati ambientali storici e i dati raccolti ed elaborati 

nell’ambito delle attività in campo ed in sede ed è stato elaborato un database spaziale. Inoltre è stata 

creata una modulistica online per la gestione dei questionari elaborati nel corso del progetto per la 

caratterizzazione dei diversi servizi ecosistemici integrata con il sistema informatizzato di rilascio e 

gestione delle autorizzazioni dell’AMP. 

Per l’anno 2019 l’AMP proseguirà le azioni legate alla Direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per 

l’ambiente marino (Marine Strategy Framework Directive – MSFD). La direttiva è uno strumento 

innovativo per la protezione dei mari poiché costituisce il primo contesto normativo vincolante per gli 

Stati Membri che considera l’ambiente marino in un’ottica sistemica. Per prevenirne il degrado e 

http://www.strategiamarina.isprambiente.it/normativa/Testo-MSFD-italiano.pdf
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ripristinare gli ecosistemi danneggiati, ogni Paese deve infatti sviluppare la propria strategia, mettendo in 

atto le misure necessarie a conseguire (o mantenere) un buono stato ambientale entro il 2020. Per “buono 

stato ambientale” s’intende lo stato degli ambienti marini che consenta di preservare la diversità ecologica 

e la vitalità di mari e oceani puliti, sani e produttivi, e l’utilizzo dell’ambiente marino ad un livello 

sostenibile. La Direttiva prevede l’utilizzo di Descrittori, Indicatori e Criteri che riguardano settori 

trasversali dell’ambiente marino. La Marine Strategy perciò utilizza 7 programmi, che spaziano dal 

controllo delle caratteristiche fisico-chimiche dell’acqua alla pesca. Tra questi temi, per il 2019, l’Ente 

intende continuare le programmazioni previste di monitoraggio della fauna ittica nell’Area Marina 

Protetta e delle specie bentoniche protette, tra cui il bivalve Pinna nobilis e il monitoraggio mediante  

visual census. 

Per questo motivo con la prima quota di finanziamento del Ministero dell’Ambiente l’AMP Cinque Terre 

ha predisposto un piano di campionamento che prevedere:  

1) Monitoraggio della fauna ittica in AMP, da effettuare applicando la scheda metodologica del Ministero 

visual census, nelle tre zone di tutela (Zona A, Zona B e Zona C) nonché in zone esterne all’AMP ; 

2) Monitoraggio di Pinna nobilis. Area di indagine tutta l’AMP. Facendo riferimento alla scheda 

metodologica approvata dal Ministero dell’Ambiente saranno individuati lungo la costa n. 6 punti 

rappresentativi dei diversi livelli di protezione e di specifici settori costieri. 

L’Ente nel corso del 2019 proseguirà le attività relative ai progetti che hanno ottenuto il finanziamento da 

parte della comunità europea presentati nell’ambito della Programmazione Europea 2014-2020, dei quali 

si riporta una breve descrizione comprendendo anche il nuovo progetto LIFE denominato ROC-POP: 

“Promoting biodiversity enhancement by Restoration Of CystoseiraPOPulations”, avviato nel mese di 

ottobre 2017. 

• 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 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 
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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.  

L’Ente nel 2019 avvierà la realizzazione degli obiettivi contenuti nelle seguenti fasi: 

• T4, progettazione e realizzazione di un percorso subacqueo e di snorkeling nell’AMP 

• T4, redazione e promozione del marchio di qualità ambientale destinato alle imprese del turismo 

nautico 

• T2, redazione del disciplinare integrativo al regolamento dell’AMP – anno 2019, 

• T3, sviluppo e promozione dei blue 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. 
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• 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 

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. 

Nell’ambito delle fasi operative WP3 e WP4 del progetto MEDSEALITTER sono previste delle attività a 

mare di detection (identificazione) del materiale galleggiante mediante osservazione da diverse fonti, 
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comprese le unità nautiche. 

L’Area Marina Protetta delle Cinque Terre ha all’uopo messo a disposizione per le finalità del progetto 

una imbarcazione ecologiche disinquinante (battello spazzamare), ed un mezzo nautico veloce tipo 

battello pneumatico. 

Durante le fasi di testing WP3 (2017) e WP4 (2018) sono state riconosciute ed identificate diverse 

categorie di litter, tra le più comuni plastiche borse, scatole di polistirolo (per la maggior parte 

frammenti), corde galleggianti, borse, scatole di polistirolo (per la maggior parte frammenti), pezzi di 

boe, confermando le proporzioni già analizzate nella prima fase WP3 sviluppata nel 2017. 

 

 

• 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. 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 

https://it.wikipedia.org/wiki/Genere_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Phaeophyta
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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.  

 

In via di sintesi il bilancio previsionale 2019 si riepiloga nei valori di seguito indicati: 

 

 

 

 

 

                  Il Direttore        Il Vice Presidente 

         Ing. Patrizio Scarpellini               Dr. Vincenzo Resasco 

 

 

Entrate Uscite 

Avanzo di amm.ne utilizzato -   

Entrate correnti 12.689.770,38 Uscite correnti 12.497.058,71 

Entrate in conto capitale 676.673,09 Uscite in conto capitale 869.384,76 

Entrate AMP 422.830,03 Uscite AMP 422.830,03 

Entrate per partite di giro 
1.420.500,00 

Uscite per partite di giro 
1.420.500,00 

Totale entrate di competenza 15.209.773,50 Totale uscite di competenza 15.209.773,50 


