TIPOLOGIA DI
“CINQUE TERRE CARD” VENDUTE NEL 2015
Carta 1 giorno adulti
Carta 2 giorni adulti
Carta ragazzi1 giorno
Carta ragazzi 2 giorni
Carta anziano 1 giorno
Carta anziano 2 giorni
Carta famiglia 1 giorno
Carta famiglia 2 giorni
Carta gruppo
Carta aggregato
Totale

N. CARTE
PARCO
151.706
1.572
13.068
16
3.591
70
3.242
30
153
261
173.709

N. CARTE
TRENO
408.815
32.561
10.247
0
4.887
0
7.076
0
0
0
463.586

TOTALE
560.521
34.133
23.315
16
8.478
70
10.318
30
153
261
637.295

IL COINVOLGIMENTO ATTIVO DEGLI STAKEHOLDER
Al fine di mantenere un forte legame con la comunità e il territorio, l’Ente Parco stimola il
coinvolgimento dei propri stakeholder, attraverso un approccio basato su tre pilastri: informazione,
consultazione e partecipazione.
L’informazione è garantita attraverso:
• la pubblicazione dei contenuti del Piano delle Performance, del Programma per la trasparenza
e l’integrità, degli altri strumenti di gestione, compresi la Carta Europea del Turismo
Sostenibile, i contenuti del Dipartimento del Marchio di Qualità Ambientale e la
documentazione inerente la certificazione ISO ed EMAS;
• la diffusione dei risultati conseguiti;
• il sito internet, la newsletter, i convegni e gli incontri tematici, i comunicati stampa;
• il servizio di sportello presso la sede dell’Ente Parco;
• la puntuale risposta a tutte le richieste di informazione pervenute tramite e-mail;
• l’assistenza al pubblico nelle fasi di consultazione, presso la sede dell’Ente Parco, degli archivi
studi, ricerche e tesi.
La consultazione include:
• l’impiego di questionari, di incontri con le categorie degli stakeholder, interviste a campione;
• la realizzazione di forum tematici e seminari formativi;
• l’apertura di uno sportello informativo sul PSR 2014-2020 al fine di indirizzare strutture e
aziende agricole verso le misure più idonee, in collaborazione con la Regione Liguria;
• la risposta alle istanze degli stakeholder
La partecipazione avviene attraverso:
• il coinvolgimento degli stakeholder nella definizione delle linee guida per la redazione degli
strumenti di pianificazione (Piano del Parco, Piano di gestione del Sito Unesco Cinque Terre –
Porto Venere, Piano di gestione SIC/ZPS) e regolamentazione dell’Ente Parco;
• l’organizzazione di riunioni di lavoro aperte agli stakeholder;
• la promozione di tavoli di lavoro settoriali, relativi a tematiche specifiche.
L’Ente ha condotto significative esperienze di coinvolgimento e dialogo con gli stakeholder del
territorio in relazione a progetti specifici attuati negli ultimi anni.
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Il percorso di certificazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile
Nel percorso avviato dal Parco Nazionale delle Cinque Terre per la certificazione finalizzata all’elaborazione della Carta
del Turismo Sostenibile, è stato previsto il coinvolgimento attivo dei principali stakeholder del parco. Sono pertanto stati
realizzati, a partire da giugno 2014, alcuni Forum Multi-stakeholder con imprese turistiche locali, tour operator,
associazioni, istituzioni, enti pubblici dei territori di riferimento:
1. primo Forum (26 giungo 2014) a Manarola, con l’obiettivo di illustrare il percorso della CETS, al fine individuare una
strategia efficace per la gestione turistica del territorio, basato su valori e criteri di sostenibilità sociale e ambientale.
2. secondo Forum (24 luglio 2014) a Monterosso, con l’obiettivo di analizzare i punti di forza e le criticità del territorio, e
raccogliere possibili soluzioni in merito alla gestione dei flussi turistici.
3. terzo Forum (14 ottobre 2014) a Vernazza, per individuare, con la collaborazione dei partecipanti, esempi di
applicazione della CETS e piani di azione mirati allo sviluppo di strategie per la gestione sostenibile dei flussi turistici e la
salvaguardia del territorio.
4. quarto Forum (20 novembre 2014) a Manarola, con l’obiettivo di raccogliere suggerimenti per migliorare l’integrazione
dei servizi turistici con le iniziative culturali, turistico-sportive, enogastronomiche dei Comuni.
5. quinto Forum, conclusivo del percorso, a Manarola (11 dicembre 2015), per presentare le principali azioni delineate e
programmate nel documento per la certificazione.
L’8 dicembre 2015, il Parco ha ricevuto a Bruxelles la Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette,
considerata la Fase I. Il percorso continuerà nel 2016 per avviare l’implementazione della Fase II.
Il percorso di adozione del Marchio di Qualità Ambientale
In linea con i principi della Carta Europea del Turismo Sostenibile, il Marchio di Qualità è il risultato di un percorso di
condivisione con gli operatori locali, le Istituzioni e le Associazioni di Categoria, che si è strutturato in diverso momenti di
confronto:
1. incontri informativi, rivolti agli operatori del turismo, ai gestori degli esercizi ricettivi e della ristorazione, e alle
Associazioni di categoria, per presentare e condividere gli obiettivi e i contenuti del Marchio stesso.
2. raccolta di suggerimenti in termini di possibili azioni da intraprendere per integrare esigenze di tutela e valorizzazione
ambientale ed esigenze specifiche degli operatori stessi.
3. tavoli di lavoro organizzati con le Associazioni di Categoria rappresentative dei singoli comparti socio-economici del
territorio, per effettuare l’analisi del territorio in termini di criticità e punti di forza per lo sviluppo di politiche efficaci e
rispondenti alle aspettative degli stakeholder interessati.
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La mappa degli stakeholder
L’Ente Parco, nel 2016, ha avviato il percorso di redazione del suo Primo Bilancio di Sostenibilità.
L’attività è stata un’utile occasione per una riflessione più approfondita e strutturata in merito ai
bisogni e alle aspettative degli stakeholder, rispetto alle attività istituzionali dell’Ente.
Ne è dunque derivata la prima raffigurazione completa delle relazioni rilevanti, ovvero la cosiddetta
“mappa degli stakeholder”, costruita tenendo conto di tutti i principali interlocutori con cui l’Ente si
relaziona nello svolgimento delle proprie attività.
Figura 5 - Gli stakeholder del Parco Nazionale
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I temi della sostenibilità e la voce degli stakeholder
Con l’avvio del processo di rendicontazione sociale, il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha
inteso rendicontare le proprie scelte, le attività compiute, i risultati e il modo in cui sono state
impiegate le risorse – economiche, umane e tecnologiche – per mettere in condizione tutti gli
stakeholder, in primo luogo i cittadini, di conoscere e valutare come l’Ente interpreta e realizza la
propria missione istituzionale.
Per queste ragioni, ha svolto al proprio interno un approfondimento che, a partire dalla missione,
ha portato a identificare i “temi rilevanti” nell’azione dell’Ente Parco, ovvero i capisaldi della
sostenibilità alla base delle decisioni e delle performance.
Gli stessi temi rappresentano per gli stakeholder dell’Ente la garanzia che vengano rispettati i
valori ambientali, storici, culturali, antropologici e tradizionali del territorio.
La tabella che segue sintetizza i temi individuati, ricollegando a ciascuno di essi gli specifici ambiti
di intervento attraverso cui l’Ente Parco ne consegue la piena attuazione.
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TEMI DELLA SOSTENIBILITÀ
SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA E
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL
TERRITORIO
PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE
DEGLI AMBIENTI MARINI
QUALITÀ E INNOVAZIONE NEI
SERVIZI TURISTICI E
SENSIBILIZZAZIONE AL TURISMO
RESPONSABILE
SUPPORTO ALLA COMUNITÀ
LOCALE ED EDUCAZIONE AL
RISPETTO DEL PATRIMONIO
AMBIENTALE

AMBITI DI INTERVENTO
PRESERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÁ E
DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO E NATURALE
VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITÀ LOCALI LEGATE ALLA
TERRA
PRESERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE MARINE
VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITÀ LOCALI LEGATE AL MARE
QUALITÀ DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROMOZIONE E
MARKETING
TURISMO SOSTENIBILE E SENSIBILIZZAZIONE ATTIVA DEI
TURISTI
SOSTEGNO DELLA QUALITÀ DELLA VITA E DELLO SVILUPPO
SOCIO-CULTURALE DELLE COMUNITÀ LOCALI
SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE DELLE COMUNITÀ LOCALI
ALLA PROTEZIONE AMBIENTALE

Parte rilevante di un processo di rendicontazione è l’attività di ascolto e dialogo con i portatori di
interesse, attività che l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre ha deciso di realizzare sin da
questa prima edizione del Bilancio di Sostenibilità.
Il coinvolgimento è stato realizzato attraverso lo svolgimento di 3 Focus Group, uno per ciascun
Comune del territorio del Parco (Riomaggiore, Vernazza, Monterosso).
Sono stati invitati a partecipare, un amministratore pubblico per ciascun Comune (Sindaco o altro
rappresentante dell’Ente) e alcuni rappresentanti della comunità locale, appartenenti alle seguenti
categorie:
• Attività economiche locali (agricoltura, pesca, affittacamere, gestione servizi, …),
• Associazioni ambientaliste, sportive, escursionistiche,
• Associazioni, Fondazioni e ONLUS per la tutela e sviluppo del territorio.
Gli incontri, svolti nelle giornate del 15 e 16 novembre 2016, hanno visto la partecipazione
complessiva di 21 portatori di interessi.
Il coinvolgimento è stato realizzato per condividere con gli stakeholder i “temi della sostenibilità”
dell’Ente Parco, e in particolare per:
• raccogliere la valutazione circa la rilevanza per i portatori di interesse delle tematiche
proposte;
• comprendere la percezione del presidio esercitato dall’Ente su queste tematiche;
• raccogliere le esigenze informative rispetto alle attività dell’Ente,
• conoscere gli eventuali ulteriori ambiti di intervento, ritenuti coerenti con la natura
istituzionale dell’Ente Parco.
Le tabelle che seguono riportano la sintesi degli esiti dell’engagement svolto, in particolare in
merito alla percezione di rilevanza e presidio dei temi proposti secondo i partecipanti ai Focus
Group.
È stato richiesto agli stakeholder di votare, sulla base di una scale da 1 a 5, la rilevanza percepita
in merito alle tematiche proposte.
La tabella che segue indica la media dei punteggi ottenuta sui temi proposti.
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TEMI DELLA SOSTENIBILITÀ
SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA
E ALLO SVILUPPO
SOSTENIBILE DEL TERRITORIO
PROTEZIONE E
VALORIZZAZIONE DEGLI
AMBIENTI MARINI
QUALITÀ E INNOVAZIONE NEI
SERVIZI TURISTICI E
SENSIBILIZZAZIONE AL
TURISMO RESPONSABILE
SUPPORTO ALLA COMUNITÀ
LOCALE ED EDUCAZIONE AL
RISPETTO DEL PATRIMONIO
AMBIENTALE

RILEVANZA
(media)

AMBITI DI INTERVENTO
PRESERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÁ
E DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO E NATURALE
VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITÀ LOCALI LEGATE ALLA
TERRA
PRESERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE MARINE
VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITÀ LOCALI LEGATE AL
MARE
QUALITÀ DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROMOZIONE E
MARKETING
TURISMO SOSTENIBILE E SENSIBILIZZAZIONE ATTIVA DEI
TURISTI
SOSTEGNO DELLA QUALITÀ DELLA VITA E DELLO SVILUPPO
SOCIO-CULTURALE DELLE COMUNITÀ LOCALI
SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE DELLE COMUNITÀ
LOCALI ALLA PROTEZIONE AMBIENTALE

4,2
4,3
4,4
4,4
4,5
4,8
4,4
4,1

Nel corso della discussione, gli ambiti di intervento dell’Ente Parco sono stati inoltre valutati ad un
livello più specifico di dettaglio. Oltre alla rilevanza, gli stessi temi sono stati “misurati” dal punto di
vista della “percezione di presidio” esercitato dall’Ente Parco secondo i partecipanti.
Nella tabella che segue è dunque proposto l’esito, in particolare con riferimento ai temi che hanno
riscosso un punteggio sulla rilevanza superiore o pari a 4,5, ovvero quei temi che sono risultati
altamente importanti nella percezione degli stakeholder e che indicando dunque gli ambiti di
impegno attesi nell’azione dell’Ente Parco.
SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL
TERRITORIO
PRESERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÁ E DEL PATRIMONIO
PAESAGGISTICO E NATURALE
Prevenzione del dissesto idrogeologico del territorio e supporto nella risposta ad eventi
calamitosi (es. frane, incendi) e ai danni legati al cambiamento climatico
Tutela e valorizzazione della rete sentieristica
VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITÀ LOCALI
Ricambio generazionale del tessuto imprenditoriale: lotta all'abbandono del territorio e
tutela della pesca locale
PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI MARINI
PRESERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE MARINE
Tutela delle aree marine attraverso la gestione di navigazione, ormeggi e flussi turistici
VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITÀ LOCALI LEGATE AL MARE SPECIFICITÀ
LOCALI
QUALITÀ E INNOVAZIONE NEI SERVIZI TURISTICI E SENSIBILIZZAZIONE AL
TURISMO RESPONSABILE
QUALITÀ DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROMOZIONE E MARKETING
Supporto e promozione di un'offerta turistica integrata/sistema turistico integrato (cultura,
sport, natura, enogastronomia)
Accessibilità dei servizi per persone con disabilità
Promozione della qualità e della sostenibilità dell'offerta turistica
TURISMO SOSTENIBILE E SENSIBILIZZAZIONE ATTIVA DEI TURISTI
Gestione sostenibile dei flussi turistici e della mobilità
Sensibilizzazione dei visitatori al rispetto del patrimonio storico-culturale ed
enogastronomico del territorio
SUPPORTO ALLA COMUNITÀ LOCALE ED EDUCAZIONE AL RISPETTO DEL
PATRIMONIO AMBIENTALE
SOSTEGNO DELLA QUALITÀ DELLA VITA E DELLO SVILUPPO SOCIO-CULTURALE
DELLE COMUNITÀ LOCALI
Sostegno allo sviluppo dei servizi a vantaggio delle comunità locali (asilo del parco,
trasporti locali, …)
Promozione della relazione attiva tra Pubblico e Privato (Parco - Amministrazione Pubblica
- Privati) per lo sviluppo sostenibile del territorio
SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE DELLE COMUNITÀ LOCALI ALLA
PROTEZIONE AMBIENTALE
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RILEVANZA
(media)

PRESIDIO
(media)

4,2

2,7

4,8

2,7

4,9
4,3

3,0
2,1

4,7

2,0

RILEVANZA
(media)
4,4
4,6

PRESIDIO
(media)
2,4
2,3

4,4

2,4

RILEVANZA
(media)
4,5

PRESIDIO
(media)
2,5

4,8

2,6

4,5
4,5
4,8
4,9

2,0
2,6
2,1
2,0

4,7

2,2

RILEVANZA
(media)

PRESIDIO
(media)

4,4

2,6

4,5

3,0

4,7

2,6

4,1

2,5

Si evince un presidio medio percepito dagli interlocutori che varia in valori tra il 3 e il 2, indicativi
del fatto che, secondo i soggetti coinvolti, pur percependosi una azione dell’Ente Parco a copertura
della tematica proposte, questo impegno non risulta pienamente soddisfacente e dunque fa sì che
gli interlocutori non siano in grado di apprezzare i risultati prodotti.
I partecipanti si sono inoltre espressi sia sulle “esigenze informative” ritenute necessarie rispetto
alle attività dell’Ente, sia sugli “ulteriori ambiti di intervento” ritenuti coerenti con la natura
istituzionale dell’Ente Parco.
Le considerazione che sono complessivamente emerso sono dunque riassumibili nei punti
seguenti:
•

Necessità di migliorare la comunicazione “al territorio”: la percezione generale degli
stakeholder evidenzia una conoscenza limitata delle azioni messe in campo dall’Ente Parco
che è probabilmente l’esito di un gap nella comunicazione verso il territorio. Questo elemento
trova conferma ulteriore nelle richieste esplicite dei partecipanti ai focus group di adoperare da
parte dell’Ente una comunicazione più immediata e semplice, basata ad esempio sull’impiego
di bacheche, incontri con i cittadini, ecc., al fine di “rendere conto” delle azioni messe in campo
e delle risorse gestite.

•

Riconoscimento nell’Ente di un “soggetto di sintesi”: all’Ente è riconosciuta la possibilità di
rappresentare, per le comunità del Parco, il soggetto in grado di tutelarne le tipicità, non solo
naturali e paesaggistiche ma anche culturali e identitarie. In questa funzione all’Ente è richiesto
di essere espressione dei bisogni del territorio nella relazione con le altre Istituzioni.

•

Semplificazione e incentivi a supporto delle attività economiche: emerge la richiesta
all’Ente Parco di operare a sostegno delle attività antropiche che caratterizzano – e al
contempo preservano - il territorio delle Cinque Terre. Per farlo, l’Ente dovrebbe lavorare per la
semplificazione burocratica e la creazione di sistemi di incentivazione (es. a favore
dell’agricoltura).

•

Regolamentazione dei flussi turistici di massa: infine si evidenzia la necessità di interventi
per la gestione dei flussi turistici di massa (es. quelli da crociera) ritenuti un fenomeno a bassa
utilità economica e ad alto impatto per il territorio. Ciò dipende, ovviamente, anche dalle
caratteristiche geomorfologiche e fisiche dell’area del Parco delle Cinque Terre, che non
consentono di accogliere e gestire al meglio i gruppi numerosi di turisti che giungono sul
territorio contemporaneamente, richiedendone dunque una regolamentazione.
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