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Relazione sulla gestione 

 

Nell’esercizio 2019 l’Ente Parco ha proseguito il lavoro volto soprattutto 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 AL TERRITORIO 

 

L’Ente Parco nel corso dell’esercizio 2019 ha proseguito nell’obiettivo di salvaguardia del territorio 

attraverso le seguenti azioni: 

 

- L’acquisto di materiale lapideo necessario al recupero e rifacimento di porzioni di terrazzamenti 

danneggiati. Il materiale viene consegnato gratuitamente ai richiedenti (privati e aziende agricole) a 

mezzo camion. L’importo a disposizione pari ad euro 40.000,00 proviene da risorse dell’Ente; 

- Progetto “banca del lavoro”, con il supporto della Caritas della Diocesana, di inserimento e di 

integrazione di persone extracomuniatrie. Il progetto ha l’obiettivo di supportare le attività agricole 

tradizionali attraverso manodopera qualificata che aiuta privati e aziende agricole al recupero dei 

terreni abbandonati ed incolti.  L’importo per tali iniziative è di euro 31.013,50. 

- Fornitura a privati e aziende agricole di barbatelle e pali al fine di incentivare la tradizionale 

coltivazione della vite e permettere la conservazione del paesaggio storico agrario delle Cinque 

Terre. Costo attività euro 52.577,50. 

- Contributo alla Cooperativa Agricoltura 5 Terre dell’importo di € 103.000,00 per gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria alle monorotaie, al fine di favorire il mantenimento e 

recupero delle coltivazioni e dei terrazzamenti; 

- Contributo alle Associazioni Vivere Tramonti, Per Tramonti, Campiglia per il mantenimento della 

sentieristica e del territorio nel Comune della Spezia. Importo € 15.000,00. 

- Contributo alle aziende agricole presenti sul territorio per lo svolgimento di azioni finalizzate alla 

conservazione degli elementi che caratterizzano il paesaggio agrario e forestale che comprendono 

muri a secco, sentieri. Per tale iniziativa l’Ente ha stanziato l’importo di € 98.464,70. 

Ciascuna delle Aziende Agricole nell'annualità 2018-2019 aderenti all’iniziativa (tot. 5) ha svolto 

lavori per un importo di € 19.692,94 ciascuna, eseguiti prevalentemente sulla rete sentieristica 

REL, consistenti in ripristino tracciato per sentieri e mulattiere, costruzione di tagliacque in legno, 

manutenzione straordinaria di gradinata in pietrame, ricostruzione di muratura di pietrame, opere di 

ingegneria naturalistica  
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INTERVENTI SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO - SENTIERISTICA 

La rete sentieristica del territorio delle Cinque Terre è la vera essenza di questo territorio ed è espressione 

del rapporto tra uomo e natura. L’efficienza della rete sentieristica rappresenta un elemento di 

conservazione del territorio, svolge una funzione di presidio ed è anche memoria e testimonianza 

dell’identità dei luoghi.  

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, 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.  

Breve sintesi degli interventi sulla rete sentieristica: 

 

- Manutenzione, taglio del verde e alberi deperenti su sull’intera rete sentieristica, importo dei lavori 

€ 169.860,57. A titolo esemplificativo si ricorda che nell'anno 2018-2019 sono state sfalciati un 

totale 214 km di sentieri, abbattute n. 513 piante arboree, utilizzate 80 ore di manodopera; 

- Ricostruzione muri a secco sentiero REL SVA Telegrafo-Riomaggiore in località Lemmen (2018-

2019): € 55.823,60; 

- Ricostruzione muri secco lungo il sentiero REL 592 Vernazza-Monterosso e Corniglia (anno 2019-

2020): € 45.874,72 per circa mc. 125,27; 

- Progetto SVA Corniglia-Vernazza-Monterosso: importo delle opere € 266.187,56, conclusa gara su 

MEPA; 

- Manutentori per l’affidamento del servizio di difesa e manutenzione del territorio e delle risorse 

ambientali: Tra gli Operatori iscritti all’Albo dei Manutentori che è in corso di istituzione, l’Ente 

Parco Nazionale individuerà due figure per ciascuno dei paesi delle Cinque Terre, Riomaggiore, 

Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso a cui affidare l’esecuzione dei lavori di manutenzione 

della rete sentieristica, per un importo di € 292.800,00. 

Gli interventi, previsti e programmati secondo un piano annuale di azione all’uopo predisposto 

dall’Ente Parco, sono: interventi di mantenimento dello stato di taglio della vegetazione; interventi 

di taglio di piante morte o deperienti a causa di avversità fitopatologiche o meteoriche; 

manutenzione della segnaletica, delle staccionate parapetto e degli arredi; ripristino dell’area di 

sedime dei sentieri; ricostruzione muri a secco fino alla quota di mt. 1.50; rimozione del pietrame 

di qualsiasi natura dalla sede del sentiero; monitoraggio delle condizioni di manutenzione dei 

percorsi; prelevamento di eventuali rifiuti presenti sui percorsi; disponibilità ad offrire agli 

escursionisti informazioni sulla fruibilità della rete sentieristica e su eventuali tematiche che 

saranno all’uopo indicate dall’Ente Parco; 
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- Manutenzione straordinaria sui sentieri REL 581 S. Bernardino-Reggio e REL 586 Volastra-Case 

Pianca con interventi di ricostruzione di muri a secco, nonché opere di ingegneria naturalistica per 

un importo di € 20.000,00; 

- Geologi per sopralluoghi post allerta meteo arancione e rossa incarico annuale € 10.000,00; 

- Sopralluoghi ed interventi sulla rete sentieristica a seguito di allerte meteo:  a seguito delle 

segnalazioni dei geologi incaricati dei sopralluoghi post allerta o posteriormente a particolari eventi 

meteorici è stato individuato un operatore competente ad eseguire sopralluoghi e interventi 

puntualmente individuati ritenuti significativi e tali da  aggravare lo stato di percorribilità dei 

sentieri, nonché taglio di alberi pericolanti,  per compenso pari a € 300 a giornata lavorativa oltre 

IVA e oneri di Legge;  nell'annualità 2018-2019 sono stati effettuati sopralluoghi ed interventi per 

un importo di € 9.973,50.  

- Segnaletica REL: Allo stato attuale risulta necessario sostituire e/o integrare la segnaletica posta in 

opera negli anni addietro lungo i sentieri escursionistici del Parco Nazionale delle Cinque Terre in 

conformità alle direttive contenute nella legge regionale n. 24 del 16 giugno 2009 “Rete di 

fruizione escursionistica della Liguria” e per l’individuazione di itinerari tematici la rete 

sentieristica, che nel tempo ha subito danni dovuti agli agenti atmosferici o ad atti di vandalismo; 

inoltre si intende procedere all'installazione nei centri abitati della segnaletica urbana, per la 

segnalazione agli escursionisti dei percorsi di approccio ai punti di partenza dei sentieri: per tale 

finalità è stata stanziata la somma di € 50.000,00;  

- “Hiking Guide”: Realizzazione della terza versione dell'Applicazione per la fruizione della rete 

sentieristica, aggiudicata per l'importo di € 24.825,00; 

- GAL Provincia della Spezia – Progetto integrato Turismo Attivo – “Progetto di interventi di 

adeguamento della rete sentieristica di collegamento ai tracciati di lunga percorrenza”: importo 

delle opere € 550.000,00. A seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva, l'Ente Parco, 

in qualità di capofila, sta procedendo all'acquisizione delle autorizzazioni da parte dei 24 Comuni 

interessati dal progetto ed alla redazione del bando di gara per l'affidamento dell'appalto. 

 

Sono previsti, inoltre, interventi di manutenzione straordinaria da realizzare sulla rete sentieristica del 

Parco, alcuni dei quali prevedono il ripristino del piano di calpestio dei percorsi danneggiati a seguito di 

fenomeni erosivi o dall’eccessiva pressione antropica, il rifacimento di scalinate in pietra e il rifacimento di 

muri secco franati che compromettono le percorribilità dei sentieri. L’importo assegnato dal Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel 2018/2019, risulta pari ad euro 945.291,00, di 

seguito alcuni degli interventi avviati: 

- Interventi di manutenzione straordinaria sul sentiero REL n. 531 Beccara tra Riomaggiore e 

Manarola: l’intervento ultimato ha compreso lavori di ripristino dei muri a secco, piccole opere di 

regimazione acque, sistemazione del fondo in pietra, sistemazione gradini in pietra, ripristino 

staccionate, piccole opere di ingegneria naturalistica, per un importo di € 237.843,53; 
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- Interventi di manutenzione lungo il Sentiero REL 509 Monterosso-Soviore: importo delle opere € 

235.000,00, conclusa gara su MEPA; 

- Interventi di manutenzione straordinaria lungo i Sentieri Vernazza REL 507 e 587: importo delle 

opere € 199.111,61, predisposta gara da avviare sul MePA invitando cinque ditte. 

 

Proseguono gli interventi legati all’assegnazione del finanziamento straordinario, da parte del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la mitigazione del rischio nel Parco Nazionale 

delle Cinque Terre a seguito degli eventi meteorologici di ottobre 2018, che hanno interessato il territorio 

delle Cinque Terre.  

 

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 

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 2019 è pari ad € 

119.968,96. 

 

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

VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO DEL PARCO 

Nell’esercizio 2019 è continuato, il sistema di gestione dei servizi al territorio, avviato nel 2017, 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 2019 

N. CARTE 

PARCO 

N. CARTE 

TRENO MS 
TOTALE 

149.512 985.561 1.135.073 

 

- 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. 
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- 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 nel 

periodo 2013-2018 ha inoltre avviato 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. A partire dal 2019, considerati i risultati e i dati raccolti, l'azione di 

sistema “Impatto antropico da pressione turistica nelle aree protette: interferenze su territorio e 

biodiversità” è stata aggiornata nelle finalità con il seguente titolo “Definizione di parkway per la tutela e 

valorizzazione del capitale naturale e cult9urale”. Relativamente alla direttiva MATTM conservazione 

biodiversità 2019 (“Direttiva Impollinatori”) il parco ha recepito le indicazioni del ministero è ha dato 

corso all'avvio di convenzioni con Università di Firenze e CREA DC per la realizzazione del progetto 

denominato “Strumenti per il monitoraggio e la conservazione della biodiversità in habitat terrazzati: 

impollinatori e mesofauna come indicatori ambientali” nell'ambito del quale è stato costituito un tavolo 

tecnico di coordinamento tra Enti Parco denominato “Strumenti per il monitoraggio e la conservazione 

delle comunità  di impollinatori in habitat terrazzati”. 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 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 2018. 

 

- 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. 
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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. 

A gennaio 2019 è stato sottoscritto un accordo con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, 

Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) dell’Università di Firenze, per l’avvio di monitoraggi e 

sperimentazioni per il contrasto dei danni da capriolo alle colture. Il progetto denominato 

“Sperimentazione di sistemi per la prevenzione e protezione dai danni provocati dagli ungulati selvatici 

nei vigneti del Parco Nazionale delle Cinque Terre” si è concluso a maggio 2020 ed è in fase di 

rinnovazione. E' in corso di definizione un corso per i dipendenti e collaboratori dell'ente per il 

riconoscimento e la valutazione dei danni alle colture da fauna selvatica che verrà tenuto dal DAGRI. 

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. 

 

- CONVENZIONI CON UNIVERSITA’ E “CENTRO STUDI GEOLOGICO” 

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

DISTAV dell’Università degli Studi di Genova per lo studio dell’assetto geologico, geomorfologico e 

della franosità dell’area Parco, al fine di integrare le attuali conoscenze nel futuro Piano del Parco e per 

sviluppare alcuni modelli di suscettività al dissesto e pericolosità geomorfologica aventi come obiettivo la 

prevenzione e la gestione del rischio geo-idrologico per residenti e visitatori e allo stesso tempo la 

salvaguardia e valorizzazione del territorio. 

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

interventi di mitigazione del rischio geo-idrologico all’interno del territorio del Parco: oltre al 

coordinamento dei vari progetti di ricerca, le attività sono atte a catalogare ed indirizzare gli interventi per 

la stabilità dei versanti e la manutenzione del territorio. 

 

- PIANO DEL PARCO E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE 

Per quanto concerne l’adozione degli strumenti di programmazione (Piano del Parco, il Regolamento del 

Parco ed il Piano pluriennale economico-sociale) di cui alla Legge 06.12.1991, n.394 è stata affidata la 

procedura per la redazione degli strumenti di pianificazione del Parco Nazionale delle Cinque Terre ed il 

gruppo di lavoro aggiudicatario della procedura, ha iniziato le attività e la redazione, inoltre sono stati 

ultimati gli studi conoscitivi per la stesura del Piano del Parco da parte delle Università degli Studi di 

Genova, Napoli e Venezia. 
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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.  

 

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

SOSTENIBILE (CETS) 

Proseguono le attività legate al Marchio di Qualità Ambientale e alla Carta Europea del Turismo 

Sostenibile nelle Aree Protette (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.  

La CETS, riconoscimento ottenuto dal Parco nel 2015, è uno strumento metodologico che migliora la 

gestione del turismo sostenibile delle Aree Protette. L'elemento centrale della Carta è la collaborazione tra 

pubblico e privato e la condivisione di una strategia a favore dell'ambiente, della popolazione, delle 

imprese locali e dei visitatori. Il Parco, come previsto dalla 2ª Fase della CETS, certifica in collaborazione 

con Federparchi Europarc, le imprese dell'area protetta che dimostrano il proprio impegno concreto nella 

sostenibilità e valorizzazione delle identità secondo quanto indicato dal Sistema di Adesione Marchio di 

Qualità Ambientale 2.0 - Carta Europea Per il Turismo Sostenibile Fase II - imprese turistiche locali 

("MQA 2.0 - CETS Fase II"). 

Il sistema integrato di certificazioni e l'adozione di processi partecipati favorisce il rapporto di 

collaborazione con gli stakeholder locali e la realizzazione di un numero sempre maggiore di iniziative di 

conservazione, sensibilizzazione ed educazione all'ambiente e al territorio. 

 

- UNI EN ISO 14001:2004 e EMAS 

Nel 2014 il Parco ha conseguito la certificazione del proprio sistema di gestione ambientale secondo i 

requisiti della norma UNI EN ISO 14001 propedeutica alla registrazione EMAS (Eco Management an 

Audit Scheme) dei servizi ecosistemici del Parco.  

Il Certificato di Registrazione EMAS è stato ottenuto dall'Ente Parco, il 26 giugno 2019. 

 

- ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE  

L'attività di comunicazione dell’Ente Parco ha tenuto degli adeguamenti al piano di comunicazione i cui 

obiettivi strategici sono stati il miglioramento della comunicazione istituzionale, promozione di un turismo 

sostenibile e la valorizzazione del legame tra agricoltura e paesaggio. 

I forum con gli stakeholder, organizzati in occasione del forum CETS e MQA hanno rappresentato un 

importante elemento di confronto e di verifica dell'efficacia della comunicazione dell'Ente verso i cittadini 

e la comunità locale.  

 

http://www.parconazionale5terre.it/pagina.php?id=77
http://www.parconazionale5terre.it/pagina.php?id=331
http://db.parks.it/pdf/sitiufficiali/PN5TRdocumento-331-1.pdf
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Si è indirizzato il lavoro sui seguenti punti: 

• Ulteriore miglioramento della comunicazione nei confronti del territorio. 

• Il riconoscimento dell'Ente quale soggetto di sintesi 

• Semplificazione e incentivi a supporto delle attività economiche locali, in particolare nel comparto 

agricolo 

• Regolamentazione dei flussi turistici di massa  

• Implementamento vendita Cinqueterre Card online 

La predisposizione del bilancio di sostenibilità e i successivi forum hanno risposto alla prioritaria finalità di 

trasparenza amministrativa e hanno permesso di fare il punto sull'impegno messo in campo dall'Ente, sui 

risultati della propria gestione e hanno messo in moto un processo di comunicazione bidirezionale che deve 

tener conto non solo delle informazioni ma anche del flusso delle impressioni ti ritorno.  

Un approccio imprescindibile su cui orientare una comunicazione di qualità verso la comunità locale. Sono 

stati organizzati frequenti incontri con i rappresentanti delle categorie e nel corso dell’annualità in corso 

saranno implementati. 

Importante il passaggio da CETS 1 a CETS 2 associato al percorso del Marchio di Qualità Ambientale. 

Particolare attenzione è stata posta alla comunicazione interna che si pone come complementare e 

funzionale alla comunicazione esterna dalla quale si distingue perché veicolo principale di condivisione dei 

messaggi dell'Ente, sia informativo che funzionale, da parte del pubblico interno all’Ente. 

Al fine di migliorare la comunicazione interna sono state svolte per il 2019 le seguenti azioni: 

• incontri con uffici e settori dell'Ente Parco per pianificare la progettazione degli strumenti di 

comunicazione interna;  

• censimento della modulistica e delle procedure interne al fine di snellire i procedimenti amministrativi 

e migliorare la qualità del lavoro interno; 

• amministrazione trasparente. 

L'Ente Parco ha tra i suoi punti di forza evidenziati nel documento "Piano di Comunicazione" la presenza 

di una rete capillare di Centri Accoglienza, dislocati nelle stazioni ferroviarie delle Cinque Terre, della 

Spezia e di Levanto, punti strategici per la comunicazione verso i cittadini, come luogo di scambio di 

informazioni, modulistica, sia verso la comunicazione ai visitatori del Parco. La finalità è il 

coinvolgimento e far crescere il senso di appartenenza all'ente e veicolare i progetti dell'Ente e dall'altro il 

coinvolgimento dei cittadini e veicolare i propri valori ambientali e culturali ai visitatori saranno messe in 

campo le seguenti azioni: 

• Incontri informativi con operatori, Ufficio comunicazione/ufficio tecnico/ufficio biodiversità  

• Stesura e condivisione della procedura di comunicazione tra uffici interni e centri accoglienza per 

snellire e velocizzare la condivisione e affissione di avvisi, locandine, modulistica rivolte ai residenti 
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• Incontri formativi con CAI sulla rete sentieristica REL "Rete Escursionistica Ligure" cartellonistica e 

segnaletica. Norme di comportamento sul sentiero, abbigliamento, Gestione delle Emergenze 

• Pronti, Attenti ... Trekking, proposta di campagna di comunicazione rivolta agli escursionisti dell'Area 

Protetta.  

• Sono stati attivati nel corso dell’anno 2019 monitor nelle accoglienze su cui proiettare video e avvisi 

utili a turisti e residenti, anche riguardanti messaggi di allerta e è stata sperimentata e applicata la nuova 

procedura in caso di allerta arancione e rossa;  

• Sono state realizzate delle FAQ (per il pubblico di fruitori) – sito web, facebook 

 

Attraverso diversi strumenti comunicativi integrati si è raggiunto target di pubblico differenti. In particolare 

i mezzi di comunicazione di massa sono indicati per il grande pubblico e utile per la diffusione di messaggi 

impliciti; i materiali stampati ed i prodotti editoriali sono mirati ad una informazione dettagliata per 

comunicare più efficacemente con  i potenziali beneficiari finali e con i destinatari dei progetti o degli 

interventi; gli strumenti multimediali e interattivi, in particolare il sito web, e social media sono importanti 

per veicolare informazioni puntuali principalmente ai beneficiari finali; gli strumenti di comunicazione 

diretta invece (conferenze, workshop, seminari, incontri) sono indispensabili per presentare i risultati o i 

progetti a diverse fasce di pubblico e alle altre istituzioni. 

Formazione  

• Formazione per aderenti Marchio di Qualità Ambientale e CETS (Carta Europea Turismo Sostenibile) 

• formazione CAI per aderenti Marchio di Qualità Ambientale 

• formazione Associazione Italiana Sommelier per operatori settore turistico e guide sulla conoscenza del 

vino Cinque Terre 

• formazione Guide del Parco – 14 marzo 2019 

• allargamento Albo guide Parco 

• formazione CAI/ per operatori Info Point 

 

- AREA MARINA PROTETTA  

L’Ente Parco, gestore dell’Area Marina Protetta, nel corso del 2019 ha posto particolare interesse alle 

seguenti iniziative, come di seguito riportate; l’importo impegnato relativo è pari ad euro 1.026.239,97. 

 

DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE 

DELL’AMP 

A seguito dell’approvazione del Disciplinare Integrativo al Regolamento di Esecuzione ed 

Organizzazione dell'Area Marina Protetta delle Cinque Terre, l’Ente nel corso del 2019 ha adottato tutti i 

necessari provvedimenti al fine di consentire il rilascio delle nuove autorizzazioni alle attività consentite 

in Area Marina Protetta. 
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Il sistema di rilascio delle autorizzazioni compilabili direttamente dal sito internet dell'AMP è stato 

incrementato con l'aggiunta di permessi per le attività non ancora previste come indicato dal Disciplinare 

integrativo al Regolamento dell'AMP. Questo metodo ha permesso anche di raccogliere maggiori 

informazioni utili per il monitoraggio delle attività svolte nell'AMP.  

 

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. Pertanto è stato 

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

Marittimo di Levanto,e con la creazione di in presidio della Capitaneria di Porto di La Spezia nei locali 

adiacenti alla sede dell’AMP a Manarola per la stagione estiva. 

Inoltre al fine di implementare la sorveglianza dell’AMP, l’Ente ha sottoscritto una convezione con la 

Base Aeromobili del Corpo delle Capitanerie di Porto, attraverso la dipendente 1^ Sezione Volo 

Elicotteri, per il coordinamento di voli programmati, sia addestrativi che operativi, con gli elicotteri ad 

essa assegnati nell’ambito dell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali, sia in orario diurno che 

notturno, per la vigilanza dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre . 

L’AMP è dotata di 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”. 

Le telecamere fisse, in totale n. 11 telecamere, sono installate in aree terrestri delle zone a maggior 

protezione dell’AMP come la Zona B e A di Capo Montenero e la Zona B di Punta Mesco e la zona C di 

Corniglia. 

Le immagini registrate sono inviate presso la sede l’Ente Parco, a due sale di controllo di gestione e 

monitoraggio del sistema di videosorveglianza dove sono visionate le immagini, “in live” e registrate, 

provenienti dalle varie postazioni di ripresa.  In una delle sale di controllo è presente il personale 

dell’AMP, nell’altra, esclusivamente per la stagione estiva, è presente personale della locale Capitaneria di 

Porto. Altre sale di controllo sono installate presso la Capitaneria di Porto della Spezia, dove all’uopo sarà 

allestita a carico dell’aggiudicatario una stazione di ricezione delle immagini. 

Il sistema di videosorveglianza si basa su un'architettura a ponti radio che permette la connessione tra gli 

apparati di campo e le sale di controllo. 

 

MEZZI NAUTICI AMP 

I mezzi nautici a disposizione dell’amministrazione dell’Ente Parco (gommoni veloci, battello ecologico 

spazzamare, pilotina di rappresentanza) sono stati impiegati per la diffusione dei contenuti del 
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Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell’AMP), per informazione sui servizi messi a 

disposizione dei fruitori dell’AMP, per il soccorso, come supporto operativo a tutti gli interventi 

organizzati dal Parco e per il coordinamento di tutte le operazioni realizzate all’interno della riserva marina. 

La gestione dei mezzi nautici è stata garantita direttamente dall’AMP, provvedendo alla conduzione dei 

mezzi ed assicurando controlli sistematici ed operazioni di normale mantenimento. 

Per il rifornimento del combustibile necessario al funzionamento dei gommoni l’Ente ha aderito, ai sensi 

dell’art. 26 della Legge n. 448/1999 e ss.mm.ii., alla convenzione attivata da Consip per la fornitura di 

carburante mediante Fuel Card. 

 

SEGNALETICA A MARE DI DELIMITAZIONI DELL’AMP E CAMPI ORMEGGIO 

Il servizio di controllo e gestione opere a mare e di segnalazione (boe delimitazione) dell’Area Marina 

Protetta delle Cinque, finalizzato al corretto funzionamento delle boe e dei puntamenti a terra, è stato 

progammato mediante un serie di interventi periodici subacquei e con motopontone.  

Nel 2019 a gestione dei puntamenti terrestri e della segnaletica luminosa delle boe di delimitazione 

dell’AMP è stata svolta direttamente a carico dell’Ente. 

L'AMP Cinque Terre è dotata di diversi campi ormeggio per la nautica da diporto. Nel 2019 sono state 

realizzate operazioni di consolidamento dei campi ormeggio esistenti mediante la sostituzione del materiale 

costituente le singole linee di ormeggio. 

Inoltre nel 2019 sono state posizionate diverse corsie, lungo costa, destinate al nuoto e allo snorkeling. 

 

PROGETTI EUROPEI 

Ai fini dell'autofinanziamento dell’AMP inoltre l’Ente partecipa a progetti europei in qualità di 

capofila e/o partner di progetto. Nel dettaglio: 

- l’Ente è capofila di un Interreg MED, "Progetto MEDSEALITTER" per la definizione di un 

protocollo per la protezione della biodiversità degli impatti derivanti dai micro e macro marine 

litter (concluso il 31/07/2019);  

- nell’ambito del programma LIFE + l’Ente è partner del "Progetto RELIFE" dedicato allo sviluppo 

di un protocollo per il ripopolamento delle zone marine con specie minacciate (Patella ferruginea); 

- nell’ambito dell’Interreg Marittimo IT-FR l’AMP è partner nel "Progetto GIREPAM" sulla 

gestione integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e  le Aree Marine. 

- nell’ambito del Programma Interreg V-A Marittimo Italia Francia 2014 -2020è partner del progetto 

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

Transfrontalière” , finalizzato alla prevenzione e gestione congiunta dei rischi derivanti 

dall'erosione costiera nell'area di cooperazione. 

- nell’ambito del programma LIFE 2016 Nature and Biodiversity, è partner del progetto ROC-POP-

LIFE “Promoting biodiversity enhancement by Restoration Of CystoseiraPOPulations”, finalizzato 

alla riforestazione dell’AMP, attraverso l’inserimento di nuove plantule di Cystoseira. 
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- DATI CONTABILI DELLA GESTIONE 

 

Le risorse finanziarie dell’esercizio 2019 sono di seguito riassunte: 

 

Entrate  Accertato 2019 

(importo in euro) 

Trasferimenti da parte dello Stato 2.697.332,36 

Trasferimenti da parte delle Regioni, Province, Comuni e 

altri enti 
327.220,82 

Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di 

servizi 
20.116.806,25 

Redditi e proventi patrimoniali 62.014,81 

Rimborsi e recuperi diversi 24.178,61 

Entrate non classificabili in altre voci 80,46 

     Totale generale entrate correnti 23.227.633,31 

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale 4.070.163,87 

Entrate per l'AMP 1.026.239,97 

Entrate aventi natura di partite di giro 2.039.771,41 

Totali entrate 30.363.808,56 

 

La determinazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2019 viene di seguito riportato: 

  

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 2019 9.758.033,13 

Riscossioni complessive dell’esercizio 29.291.708,08 

Pagamenti complessivi dell’esercizio 25.187.466,11 

Fondo di cassa al termine dell’esercizio 2019 13.862.275,10 

Residui ATTIVI complessivi alla fine dell’esercizio 2019 4.900.080,66 

di cui C/ Residui es. precedenti   3.058.125,87 

di cui C/Residui es. corrente 1.841.954,79 

Residui PASSIVI complessivi alla fine dell’esercizio 2019 16.960.220,65 

di cui C/ Residui es. precedente  7.642.154,23 

di cui C/ residui es. corrente 
9.318.066,42  

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019 1.802.135,11 
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L’avanzo di amministrazione conseguito è così ripartito: 

 

-€ 24.000,00 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; 

-€ 6.160,92 fondo rinnovi contrattuali stabilito dal D.P.C.M. 18 aprile 2016; 

-€ 179.671,43 fondo trattamento di fine rapporto del personale dipendente dell’Ente Parco; 

 

Parte disponibile euro 1.584.436,15 

 

 

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

 

 


