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NOTA METODOLOGICA 

Inclusione, partecipazione attiva e rendicontazione, unitamente ad una sempre maggiore efficienza 
e trasparenza, sono tra le principali leve per alimentare il rapporto fiduciario con i cittadini e le 
comunità. In quest’ottica, il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha avviato il processo di 
costruzione del proprio Bilancio di Sostenibilità 2015.  

Il Bilancio di Sostenibilità risponde ad alcuni obiettivi principali: 
1. individuare le aree di intervento dell’Ente e i gruppi di portatori di interesse (stakeholder) a 

cui è doveroso “rendere conto”; 
2. specificare, per ogni area di intervento, le politiche dichiarate, le scelte effettuate, le risorse 

impiegate e i risultati conseguiti, al fine di ricostruire la “catena di senso” che guida 
l’operato dell’Ente e rendere possibile la verifica di coerenza rispetto agli impegni assunti; 

3. comunicare a tutti gli stakeholder le performance economica, sociale e ambientale 
dell’organizzazione, rendendo visibili e comprensibili gli impatti generati; 

4. porre le basi per un sistema di ascolto e dialogo con gli stakeholder, attraverso 
l’instaurazione di un rapporto bidirezionale, che punti non solo al coinvolgimento, ma anche 
alla responsabilizzazione di tutti i soggetti, direttamente o indirettamente, interessati 
dall’attività dell’Ente. 

Dal punto di vista metodologico, hanno costituito punti di riferimento per la redazione del 
documento:    

• la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle 
amministrazioni pubbliche (2006); 

• le Linee guida per la rendicontazione sociale negli enti locali, approvate dall’Osservatorio 
per la finanza e la contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno (2007); 

• lo Standard per La rendicontazione sociale nel settore pubblico, proposta dal Gruppo di 
Studio per il Bilancio Sociale (GBS, 2005). 

In termini operativi e di ispirazione generale del processo, sono inoltre stati considerati gli standard 
internazionalmente più accreditati in materia, ovvero le Linee Guida per il reporting di sostenibilità 
emanate dalla Global Reporting Initiative (GRI-G4) e le linee guida AA1000-Stakeholder 
Engagement Standard  predisposte dalla britannica ISEA (Institute of Social and Ethical 
Accountability). 

In termini processuali, la redazione ha visto il coinvolgimento, di un Gruppo di Lavoro interno 
all’Ente composto dalla Presidenza, dalla Direzione Generale e da Responsabili e impiegati di vari 
uffici, supportato da SCS Consulting. 

Inoltre, in accordo con le più accreditate metodologie di rendicontazione sociale, sono stati 
realizzati alcuni focus group per il confronto con alcuni stakeholder, durante i quali sono stati 
indagati i punti di vista dei partecipanti e le loro percezioni circa le aree di intervento dell’Ente e i 
risultati raggiunti. 
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LETTERA DEL PRESIDENTE 

La predisposizione del Bilancio di Sostenibilità del Parco Nazionale delle Cinque Terre non 
risponde soltanto ad importanti finalità di trasparenza amministrativa, ma permette di fotografare 
nel suo insieme l’impegno messo in campo. 
Non basta, infatti, che qualunque osservatore esterno conosca e sappia decifrare le azioni svolte, i 
criteri di distribuzione delle risorse, in una parola i risultati della gestione. Anche chi dirige tali 
scelte ha bisogno di una visione complessiva e immediatamente leggibile delle proprie attività, 
visione che appunto un Bilancio di Sostenibilità offre più di quanto possano gli schemi tradizionali 
del bilancio contabile.  
Così come serve una qualità alta della comunicazione tra Ente Parco e cittadini residenti, fatta non 
soltanto di informazioni, ma anche del flusso delle impressioni di ritorno. 
Tanto più in quanto il Parco non è un’azienda, ma una Comunità pulsante di vita, chiamata ogni 
giorno a interrogarsi sul proprio futuro e capace di offrire continue risposte, caratterizzate non 
soltanto dalla tradizionale tenacia di questi borghi, ma anche dalla loro capacità di elaborare 
percorsi originali per il mantenimento dell’agricoltura e del paesaggio. 

Questo Bilancio di Sostenibilità si colloca all’interno di una ormai consolidata attività di 
partecipazione dei residenti e degli operatori economici alle scelte del Parco. I percorsi per la Carta 
Europea per il Turismo Sostenibile e per il Marchio di Qualità, la elaborazione condivisa dei 
progetti di contabilità ambientale e di protezione del paesaggio, le riunioni della Comunità del 
Parco, aperte al pubblico, hanno fatto infatti fiorire l’associazionismo e un’ansia di partecipazione 
mai così vitali, chiudendo tempi di isolamento e di paura. 

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre, come dimostrano le informazioni qui raccolte, costituisce un 
laboratorio unico, in Italia e in Europa, di percorsi originali per la tutela dell’ambiente e del 
paesaggio nel rispetto della Comunità dei borghi. Qui i proventi del turismo sono reinvestiti 
nell’agricoltura e nella cura dei luoghi, nella diffusione di sicurezza (il Centro Sudi per il Rischio 
Geologico) e di cultura (il Centro di Educazione Ambientale). 
Di tutto questo, i risultati finanziari costituiscono soltanto una premessa: non basterebbero, infatti, 
gli esiti contabili, per quanto lusinghieri, a qualificare il valore di questo Bilancio e le nuove 
prospettive che esso manifesta. 
 

    Il Presidente 

Vittorio Alessandro 
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IDENTITÀ DEL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE 

L’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre nasce per salvaguardare il paesaggio delle Cinque 
Terre, un’area trasformata dagli abitanti del luogo, sostituendo la vegetazione naturale di questi 
ripidi declivi, con una fitta tessitura di terrazzamenti coltivati a vite.  
La peculiarità del Parco Nazionale delle Cinque Terre è dunque il connubio tra uomo e natura: per 
secoli, a partire dall'anno mille, gli abitanti delle Cinque Terre hanno sezionato gli scoscesi pendii 
delle colline che si gettano a picco sul mare, per ricavarne strisce di terra coltivabili. Ognuna di 
queste strette porzioni pianeggianti, dette ciàn, è sorretta da muretti a secco, il vero tratto 
identitario delle Cinque Terre, che le rende famose in tutto il mondo. Proprio per questa sua 
caratteristica, il Parco viene anche definito “Parco dell'Uomo” per sottolineare come l'intervento 
dell'uomo abbia creato un paesaggio atipico e fortemente antropizzato, caratterizzato da 
un'architettura di terrazzamenti su un territorio sviluppato in altezza.  

La finalità del Parco è dunque quella di recuperare e conservare questa testimonianza di valori 
architettonici, storici, culturali, paesaggistici e ambientali che, a causa di complesse ragioni 
economico-sociali, rischiavano di essere perduti.  
A questo risultato il Parco vuole giungere attraverso il 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 amante di un ambiente ricco di biodiversità. 
 

CONTESTO DI RIFERIMENTO  
Il territorio delle Cinque Terre si estende per circa 3.867 ettari, superficie protetta dal Parco 
Nazionale delle Cinque Terre, istituito con decreto del Presidente della Repubblica nel 1999.  Si 
sviluppa per circa 20 km di lunghezza, lungo la linea di costa al confine della Regione Liguria con 
la Toscana, nella costa nord-occidentale dell’Italia, chiuso tra il Promontorio del Mesco a ovest e 
Punta Persico a est. 

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre è uno dei Parchi Nazionali tra i più piccoli d'Italia e allo 
stesso tempo il più densamente popolato, con oltre 4.200 abitanti (Fonte ISTAT) suddivisi nei tre 
comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso, cui afferiscono anche i borghi di Manarola 
(Comune di Riomaggiore) e Corniglia (comune di Vernazza). Il territorio del Parco ricomprende 
inoltre alcune porzioni dei Comuni di Levanto (zona Mesco) e La Spezia (zona Tramonti), privi di 
popolazione residente e attività produttive. 

Le Cinque Terre sono state, inoltre, riconosciute Area Marina Protetta (AMP) dal Decreto del 
Ministero dell'Ambiente del 12 dicembre 1997. Il tratto di mare interessato ha un’estensione di 
4.591 ettari con uno sviluppo costiero di circa 19 Km. La riserva marina delle Cinque Terre forma 
quasi un unico golfo che va da Punta Mesco ad occidente, a Punta Pineda oriente e poco oltre 
Capo di Monte Nero.  
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Figura 1 - Mappa del Parco Nazionale delle Cinque Terre – Area Marina Protetta delle Cinque Terre 

 
 
L’AMP è suddivisa, in base al Decreto Ministeriale n.189 del 20 luglio 2011, in zone definite 
secondo un principio di protezione graduale e diversificato in funzione delle caratteristiche 
ambientali e della presenza di attività socio-economiche:  

• Zone A: di riserva integrale, rappresentano le zone di maggior pregio naturalistico (Punta 
Mesco e Capo di Monte Nero);  

• Zone B: di riserva generale, delimitano una fascia di rispetto delle zone A; 
• Zone C: di riserva parziale, includono e collegano i due promontori, ponendo sotto 

osservazione e tutela una vasta area di fondi sabbiosi e rocciosi. 
 

ZONE DELL’AMP SUPERFICIE (ha) LINEA COSTA (m) 
Zone A (riserva integrale) 104 2.879 
Zone B (riserva generale) 219 2.172 
Zone C (riserva parziale) 4.268 14.163 
Totale 4.591 19.214 
 
La finalità dell’AMP è quella di tutelare e valorizzare le caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e 
della biodiversità marina e costiera, anche e soprattutto attraverso interventi di recupero 
ambientale e avvalendosi della collaborazione del mondo accademico e scientifico. Per queste 
ragioni sono costantemente oggetto di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica con 
l’obiettivo di far conoscere l’area, ma anche di promuovere uno sviluppo sostenibile dell’ambiente, 
con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali e del 
turismo ecocompatibile e alla fruizione delle categorie socialmente sensibili. 
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Figura 2. Zone dell'AMP 

 
 
 
 

Il patrimonio naturalistico e paesaggistico  
Il Parco Nazionale è un'oasi naturalistica che ha preservato, intatte nel tempo, le caratteristiche di 
una natura incontaminata sulla cui ricchezza ha influito positivamente la complessa orografia 
dell’area, all’origine di una varietà di microclimi. Il paesaggio, formato da rocce di origine ed età 
diverse, è contrassegnato da una particolare acclività e dalla mancanza di tratti pianeggianti.  
La costa, alta e frastagliata, è lineare, scarsamente incisa da insenature e promontori, scavata dal 
mare in amene e suggestive grotte. Le poche spiagge, sabbiose e ciottolose, sono il risultato di 
apporti detritici dei corsi d'acqua, di frane o di accumuli di materiali lasciati dall'uomo.  
Le alture (contraddistinte da stadi avanzati di rinaturalizzazione spontanea) risentono invece 
dell’incidenza di vecchi rimboschimenti e dei frequenti incendi, con una eccessiva diffusione di 
boschi di conifere nei confronti della vegetazione potenziale rappresentata soprattutto da latifoglie.  
 
PRINCIPALI DATI DEL TERRITORIO 
(Fonte ISTAT) MONTEROSSO RIOMAGGIORE VERNAZZA 

Zona altimetrica Collina litoranea Collina litoranea Collina litoranea 

Altitudine del centro (m) 12 35 3 

Superficie in Kmq  10,9 10,3 12,3 

Montanità Totalmente  
montano 

Parzialmente  
montano 

Totalmente  
montano 

Superficie agricole totale (ha) nel 2010 247 252 394 

Superficie agricola utilizzata SAU (ha) nel 2010 46 85 113 

L’altitudine massima del crinale nel territorio del Parco, secondo fonti CAI, è pari a 812 m.  
 
La varietà di microclimi ed ambienti naturali, frutto anche delle trasformazioni prodotte dall’uomo, 
hanno portato nell’area del Parco alla nascita e diffusione di un’ampia varietà di specie vegetali. I 
boschi di leccio sono stati in parte sostituiti con fasce coltivate o con altre essenze arboree quali il 
pino marittimo, il pino di Aleppo, sugheri e castagni.  
Negli ambienti litoranei crescono il finocchio di mare e il dauco marino vicino al cappero, in passato 
attivamente coltivato.  
Negli ambienti rupestri, accanto alla cineraria marina, il senecio bicolore, la ruta, ed altre varietà; 
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nelle fessure più ampie della roccia si trovano l'euforbia arborea e numerose specie tipiche della 
macchia mediterranea.  
In tutta la zona sono diffusi arbusteti come rosmarino, timo, elicriso e lavandula. Macchia ad erica 
arborea e macchia mista, formata da lentisco, mirto, terebinto, ginestra spinosa, corbezzolo, fillirea 
e ginepro rosso, creano una boscaglia densa e intricata di liane, tra le quali la salsapariglia, la 
robbia, la fiammola, l'asparago, il caprifoglio etrusco e marino. 

Il territorio risulta ricco anche di numerose specie faunistiche. Tra le specie avifaunistiche figurano 
il gabbiano reale, il falco pellegrino e il corvo imperiale. Di mammiferi sono presenti il ghiro, la 
donnola, la talpa, la faina, il tasso, la volpe e il cinghiale.  
Nelle aree boschive è facile ammirare la lucertola muraiola, il ramarro e alcuni serpenti come il 
biacco, il colubro di Esculapio e la vipera, mentre vicino ai ruscelli vivono rane e salamandre dagli 
splendidi colori.  
 
Date la varietà e la peculiarità di flora e fauna, all’interno del Parco Nazionale sono stati 
riconosciuti quattro Siti di Interesse Comunitario (SIC). Di questi 3 sono i SIC terrestri: 

• Costa Riomaggiore – Monterosso, di 169 ha 
• Portovenere - Riomaggiore - S. Benedetto, di 2.665 ha  
• Punta Mesco, di 742 ha  

Uno è invece il SIC marino: 
• Fondali Punta Mesco – Riomaggiore, di 546 ha 

 
Oltre all’area terrestre, anche l'Area Marina Protetta delle Cinque Terre vanta una ricchezza e 
varietà straordinaria di specie animali e vegetali. Le ricche acque della riserva marina infatti sono 
parte del Santuario dei Cetacei, istituito nel 1999 grazie alla collaborazione tra Francia (Costa 
Azzurra e Corsica), Principato di Monaco e Italia (Liguria, Toscana e nord della Sardegna). Il 
Santuario si estende attraverso acque nazionali e internazionali per 100.000 Km2 ed è 
caratterizzato da condizioni ambientali peculiari che hanno consentito l'instaurarsi di una catena 
alimentare favorevole ai cetacei. Nell'area del Santuario dei Cetacei si stima la presenza di un 
migliaio di balene, 30-40.000 fra stenelle, tursiopi e delfini comuni; e ancora grampi, capodogli, zifi 
e globicefali, oltre a occasionali balenottere minori. 
L’AMP delle Cinque Terre ha il compito fondamentale di salvaguardare questo particolare habitat, 
attraverso la gestione e la regolamentazione delle attività di fruizione delle aree marine, come 
traffico nautico, pesca e turismo, che possono arrecare danni o disturbo ai mammiferi marini. 

I principali aspetti socio-economici  

La popolazione residente nell’area urbana del Parco, nel 2015, era pari a 4.246 abitanti 
complessivi suddivisi tra i tre Comuni.  
DATI 2015 DA CCIAA LA SPEZIA 
 (Fonte ISTAT) MONTEROSSO  RIOMAGGIORE VERNAZZA 

Popolazione residente al 31.12 1.464 1.576 848 
Popolazione straniera residente al 31.12 113 65 53 
Numero di famiglie 753 850 506 
Numero di convivenze 3 1 0 
Numero medio di componenti per famiglia 1,9 1,8 1,7 
Indice di vecchiaia totale 275,6 380,6 689,4 
Var. % della popolazione 2005/2015 (calo demografico) - 6,3 - 9,7 - 16,9 
 
L'indice di vecchiaia è un indicatore che stima il grado di invecchiamento della popolazione. È   
dato dal rapporto di composizione tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione più 
giovane (0-14 anni): valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di soggetti anziani 
rispetto ai giovanissimi. I tre Comuni del Parco evidenziano indici di vecchiaia elevati, sinonimo di 
una popolazione over 65 di gran lunga superiore a quella più giovane, come dimostrato dal 
dettaglio delle classi di età nella tabella che segue. 
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CLASSI DI ETÀ 2015 – DA CCIAA LA SPEZIA 
 (fonte ISTAT) MONTEROSSO RIOMAGGIORE VERNAZZA 

0-14 160 155 47 
15-64 863 831 477 
di cui 15-19 48 34 24 
di cui 60-64 102 120 73 
di cui ≥65 441 590 324 
Totale 1.464 1.576 848 
 
Se si considera anche il calo demografico nel periodo 2005/2015, si denota che nell’ultimo 
decennio la popolazione si è ridotta in maniera significativa, con picchi che nel caso di Vernazza 
toccano quasi il -17%. Mettendo in relazione il calo demografico e l’indice di vecchiaia se ne 
deduce che sono i giovani ad abbandonare l’area, impoverendola delle forze che potrebbero 
trovare impiego nelle attività tradizionali, tra cui agricoltura e pesca.  
Il progressivo spopolamento ha dunque favorito la nascita degli affittacamere: la facilitata 
accessibilità data dalla ferrovia e le difficoltà legate alla sussistenza economica in un territorio in 
cui lo sfruttamento agricolo è ad alta intensità di manodopera, infatti hanno contribuito allo 
spopolamento dei borghi, le cui unità abitative sono state progressivamente utilizzate per 
l’ospitalità. A dimostrazione, basti considerare la numerica delle imprese registrate alla Camera di 
Commercio di La Spezia nel periodo 2010-2015: è evidente la prevalenza delle attività di servizi di 
alloggio e ristorazione rispetto alle altre attività presenti nell’area. 
 

IMPRESE ATTIVE AL 2015 (fonte CCIAA LA SPEZIA) MONTEROSSO RIOMAGGIORE VERNAZZA 
2010 2015 2010 2015 2010 2015 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 24 22 21 26 19 15 
Attività manifatturiere 8 13 9 6 6 4 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio 49 48 28 34 28 33 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 94 98 89 108 93 90 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 4 7 7 6 3 3 
Altre attività 47 47 29 28 22 22 
Totale 226 235 183 208 171 167 
 
Il territorio del Parco si caratterizza per l'inconfondibile fisionomia di terrazzamenti, plasmata dalla 
coltivazione dell’uva che per secoli è stata l’attività economica principale. Le condizioni di lavoro a 
cui sono stati sottoposti i contadini della zona sono state però estremamente dure, a causa della 
difficile, spesso impossibile, meccanizzazione del lavoro agricolo in questo territorio. Le principali 
colture dell'area seguono ancora modalità tradizionali, con pochissime modifiche rispetto alle 
innovazioni tecnologiche che hanno invece dominato nei settori agricoli di altre aree d'Italia. Un 
sistema così complesso non ha ovviamente retto l’urto dello sviluppo industriale nelle vicine 
località del litorale ligure, decretando il declino della produzione vitivinicola tradizionale, con il 
conseguente degrado e dissesto ambientale.  

Per queste ragioni l’Ente Parco è impegnato nel recuperare la tradizione legata all’attività 
vitivinicola sulle terrazze delle Cinque Terre; oggi l’area conta circa 100 ettari coltivati, di cui 88 
ettari di superficie impiegati nella produzione di uve Doc “Cinque Terre”, suddivisi tra 23 aziende 
agricole. Proprio per la tutela delle tipicità della zona, l’Ente Parco ha avviato il percorso per il 
Disciplinare del Marchio di Qualità Ambientale, uno strumento per la creazione di un “paniere” di 
prodotti agricoli e vitivinicoli locali da cui il settore turistico – ospitalità e ristorazione – possa 
attingere al fine di valorizzare le attività agricole, dando un nuovo impulso all’economia locale. Tra 
le produzioni che il sistema del Marchio di Qualità Ambientale vuole valorizzare, oltre al vino, con 
almeno 6 etichette di Cinque Terre DOC e 1 Cinque Terre Sciacchetrà, vi sono anche altri prodotti, 
anche al fine di garantire una filiera corta a Km 0. In particolare si tratta delle produzioni di olio – 
settore che vede pochi produttori attivi, di cui solo uno certificato “Olio Dop della Riviera Ligure” - di 
miele, della coltivazione di erbe aromatiche, di orticole, agrumi e della pianta dello zafferano. 
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I principali prodotti dell’area del Parco Nazionale delle Cinque Terre 

Sciacchetrà 
Lo Sciacchetrà è un vino passito, dolce e liquoroso, prodotto nelle Cinque Terre dalle uve dei vitigni Bosco, Albarola e 
Vermentino. Con una resa media di 25 litri per quintale d’uva – gli acini sono lasciati appassire al sole sino a novembre e 
vengono poi sgranati a mano per selezionare solo i migliori – e un’elevatissima qualità garantita dalla Denominazione di 
Origine Controllata (DOC dal 1973 come la tipologia secca), lo Sciacchetrà è un prodotto di nicchia che può evolvere per 
dieci, venti e anche trent’anni.  Un vino amato da poeti e letterati.  
Le acciughe salate di Monterosso 
Piatto tradizionale delle Cinque Terre, vengono lavorate secondo l’antica ricetta di Monterosso al Mare. Note come "pan 
du ma", le acciughe vengono pescate con il tradizionale metodo della lampara e con la rete a cianciolo e lavorate a 
mano nell'arco di due o tre giorni. L'attenta disposizione a strati, un'adeguata pressatura e un accurato monitoraggio di 
quantità e qualità della salamoia, rendono le acciughe sode e gustose, garantendone anche la perfetta conservazione. Il 
prodotto così ottenuto mantiene tutto l'aroma e il sapore del pesce appena pescato. Da provare con olio, origano e aglio 
per un eccezionale antipasto ma anche ottimo come secondo piatto. 
I limoni 
La coltura dei limoni è presente sul territorio delle Cinque Terre già dal Seicento. All'epoca conosciuti con il nome di 
citroni, oggi offrono una grande varietà di prodotti. Un alimento antico, simbolo del territorio, ha trovato qui un terreno e 
un clima favorevole, che permette una coltivazione senza l’uso di additivi chimici. Da questo “oro delle Cinque Terre” 
si ricavano marmellate, biscotti, crostate, dolci e il limoncino. 
Miele  
La ricchezza della vegetazione delle Cinque Terre favorisce la produzione del miele di acacia, di castagno, e di macchia 
mediterranea. 

 
Il turismo dunque rappresenta la più importante fonte di ricavo per l’area del Parco. Negli ultimi 5 
anni, in particolare, in Liguria le sommatoria di tre tendenze, aumento degli stranieri, riduzione 
della presenza degli italiani, riduzione della permanenza per tutte le tipologie di turista, hanno 
prodotto un aumento del 4% delle presenze contro il 2% registrato a livello nazionale.  
Va però osservato che l'andamento regionale è stato piuttosto disomogeneo fra le diverse 
province: Imperia e Savona mostrano un calo, mentre Genova e La spezia mostrano un tasso di 
crescita positivo. In particolare, La Spezia è la provincia con la migliore performance regionale e si 
configura come la più orientata al mercato internazionale. 
 
ARRIVI PRESSO LE 
STRUTTURE RICETTIVE 
(Fonte ISTAT) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 VAR.% 
2010-15 

Arrivi italiani 
Liguria 2.331.676 2.383.358 2.224.466 2.158.863 2.260.987 2.412.481 3% 
di cui prov. 
di La Spezia 278.247 295.905 243.719 240.442 262.852 289.793 4% 

Arrivi stranieri 
Liguria 1.335.056 1.456.314 1.503.103 1.681.626 1.813.130 1.983.452 49% 
di cui prov. 
di La Spezia 274.917 317.158 312.998 374.810 415.893 508.939 85% 

Arrivi 
complessivi 

Liguria 3.666.732 3.839.672 3.727.569 3.840.489 4.074.117 4.395.933 20% 
di cui prov. 
di La Spezia 553.164 613.063 556.717 615.252 678.745 798.732 44% 

 
PRESENZE PRESSO LE 
STRUTTURE RICETTIVE 
(Fonte ISTAT) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 VAR.% 
2010-15 

Presenze 
italiani 

Liguria 9.484.661 9.410.280 8.731.975 7.918.749 8.152.563 8.593.196 -9% 
di cui prov. 
di La Spezia 849.692 867.669 740.877 711.451 725.339 815.813 -4% 

Presenze 
stranieri 

Liguria 4.269.574 4.650.342 4.669.572 5.230.950 5.321.684 5.740.089 34% 
di cui prov. 
di La Spezia 819.812 929.666 903.928 1.101.253 1.156.500 1.336.340 63% 

Presenze 
complessive 

Liguria 13.754.235 14.060.622 13.401.547 13.149.699 13.474.247 14.333.285 4% 
di cui prov. 
di La Spezia 1.669.504 1.797.335 1.644.805 1.812.704 1.881.839 2.152.153 29% 
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Per arrivi turistici si intende il numero di clienti ospitati negli esercizi ricettivi (alberghieri o 
complementari) nel periodo considerato. Per presenze turistiche il numero delle notti trascorse dai 
clienti negli esercizi ricettivi (alberghieri o complementari). La permanenza media è data dunque 
dal rapporto tra presenze turistiche e arrivi turistici. 
 
Andando ad osservare l'andamento 2010-2015 del turismo nei comuni il cui territorio rientra nel 
Sito UNESCO - ovvero i comuni di Levanto, Monterosso al Mare, Pignone, Porto Venere, 
Riomaggiore, Vernazza, Tramonti di La Spezia - si osserva che:  

• passa dal 57% al 58% dei flussi turistici della provincia di La Spezia, 
• esprime una fortissima capacità competitiva sui mercati internazionali in quanto gli stranieri 

sono il 76% degli arrivi e il 77% delle presenze, 
• si caratterizza per un soggiorno breve di 2 e in qualche caso di 3 giorni. 

La tabella che segue descrive il trend delle presenze nei tre Comuni del Parco delle Cinque Terre a 
confronto con il resto del Sito Unesco.  
PRESENZE 
TURISTI NEL 
SITO UNESCO 

2010 2011 2012 2013 2014 2015* 
VAR. % 
2015-
2010 

QUOTA 
2010 

QUOTA 
2015 

Comuni 
dell'entroterra 15.221 18.243 18.220 18.437 18.152 21.708 43% 2% 2% 

Comuni della 
costa 679.616 700.884 635.606 748.564 757.011 877.966 29% 71% 70% 

Di cui 
Monterosso 196.682 190.595 170.041 189.413 206.103 233.544 19% 20% 19% 

Di cui 
Riomaggiore 103.446 102.788 111.442 132.482 131.911 169.230 64% 11% 13% 

Di cui Vernazza 45.344 46.442 31.202 46.102 50.989 73.537 62% 5% 6% 
* Il dato del 2015 comprende i mesi sino a novembre. 
 
La crescita dei flussi turistici registrata tra il 2010 e il 2015 si è in gran parte concentrata in agosto 
e negli altri mesi estivi, da sempre periodo di punta della stagione turistica della destinazione. 
Il forte picco di queste località nel mese di agosto, è legato alla presenza di accessi facilitati al 
mare e quindi all'offerta di un prodotto turistico balneare più tradizionale. 
 
Infine, con specifico riferimento all’Area Marina Protetta, nel corso del 2015 sono state attivate le 
procedure di adozione del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione della stessa, ed è stata 
quindi avviata la gestione della pratica connessa al rilascio delle autorizzazioni per le varie attività 
svolte nell'AMP. 
La tabella che segue descrive le attività autorizzative compiute dall’Ente Parco nell’anno, dando 
dunque conto dei fruitori complessivi dell’AMP nel 2015. 
 
TIPOLOGIA DELLE AUTOTIZZAZIONI AMP RILASCIATE NEL 2015 N. 

Residenti 287 

Non Residenti 193 

Equiparati  76 

TIPOLOGIA DELLE AUTOTIZZAZIONI 2015 PER ATTIVITÀ COMMERCIALI N. 

Attività didattiche 1 

Diving 4 

Noleggio e locazione 21 

Pesca professionale 2 

Pescaturismo 1 

Ricerca scientifica 2 

Trasporto di linea 1 

Trasporto passeggeri 1 
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STORIA DEL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE 
Le prime notizie di gente giunta a colonizzare la striscia di territorio che oggi costituisce il Parco 
Nazionale delle Cinque Terre, si hanno a partire dal X secolo d.C., epoca alla quale si fa risalire il 
sistema di livellatura del suolo effettuato con la poca terra disponibile, accumulata nei 
terrazzamenti sostenuti dai muretti a secco. Nelle Cinque Terre, quindi, lo sviluppo dell’agricoltura 
è nato conquistando pezzetti di terreno dalle montagne degradanti verso il mare, monti scoscesi 
(Dante Alighieri ne paragona l’aspro paesaggio alla rupe del Purgatorio), dirupi ai quali si 
aggrappano le piante della macchia mediterranea, specialmente la vite e l’olivo. 
Il nome Cinque Terre venne usato per la prima volta attorno al XV secolo, quando la zona era sotto 
il controllo della Repubblica marinara di Genova: i cinque paeselli vennero infatti compresi in un 
unico toponimo da un funzionario della Repubblica di allora, perché dalla conformazione 
geografica e territoriale simile, ma anche da un’economia basata soprattutto sulla piccola pesca e 
sull’agricoltura, viticoltura in particolare. 
 
Di seguito sono descritti i momenti più importanti della storia recente, dalla istituzione del Parco 
Nazionale delle Cinque Terre ad oggi. 
  



 
 

15 

 

 

 

 

La Regione Liguria, con L.R. n.12 del 18 marzo, promuove 
la costituzione di un’area protetta dando vita al nucleo 
originario del Parco Nazionale. 

La natura del Parco Nazionale Regionale viene 
perfezionata dieci anni dopo grazie al L.R. n.12 

del 22 febbraio di riordino delle aree protette. 

 

 

 

 

È istituita l’Area Marina Protetta delle Cinque Terre con 
D.M. del 12 dicembre 1997. 
Le Cinque Terre, insieme a Porto Venere e alle isole 
Palmaria, Tino e Tinetto, vengono inserite nella lista del 
World Heritage dell’UNESCO su istanza della provincia di 
La Spezia. 

È istituito l’Ente Parco Nazionale delle Cinque 
Terre – Area Marina Protetta delle Cinque Terre 

con D.P.R del 6 ottobre con l’obiettivo di 
concentrare l’azione di tutela sull’area dei cinque 

borghi in conformità della “Legge quadro sulle 
aree protette”.  

 

 

 

È adottato, con deliberazione della Giunta Regionale, il 
Piano del Parco Nazionale delle Cinque Terre 

La Regione Liguria, con deliberazione della 
Giunta Regionale, dispone la revoca del Piano del 

Parco Nazionale delle Cinque Terre. 
Negli ultimi mesi dello stesso anno, è dichiarato il 
decadimento degli Organi del Parco (Consiglio e 

Presidente) e nominato dal Ministro dell’Ambiente 
un Commissario Straordinario  

 

 

 

L’alluvione dello Spezzino e della Lunigiana colpisce in 
particolare i Comuni dell’area di Monterosso al Mare e 
Vernazza. 
È istituito il “Centro Studi Rischi Geologici" (CSRG), 
strumento a supporto del Parco nel coordinamento delle 
azioni e degli interventi di mitigazione del rischio geologico 
all'interno del territorio del Parco stesso. 

Il 30 maggio, la Commissione Ambiente del 
Senato vota all'umanità l'approvazione della 

nomina del dott. Vittorio Alessandro, già 
Commissario dell'Ente nel periodo aprile-maggio 

2012, quale nuovo Presidente del Parco 
Nazionale.  

 

 

 

Viene pubblicato il Bando di Gara per l'affidamento dei 
servizi di carattere turistico-naturalistico di accesso, 
fruizione e valorizzazione delle risorse del territorio del 
Parco nazionale delle Cinque terre e Area Marina Protetta 
delle Cinque Terre. 
In agosto, l'Ente Parco delle Cinque Terre si dota di un 
Sistema di gestione Ambientale conforme alla Norma UNI 
EN ISO 14001, certificato dall'Ente DNV - GL con 
l'obiettivo di gestire e monitorare gli impatti ambientali 
relativi ai propri servizi e alle attività affidate a terzi sul 
territorio. 
Con Decreto del Ministro dell’Ambiente è costituita la 
Commissione di riserva dell'area naturale marina protetta 
Cinque Terre. 

A dicembre, con Decreto del Ministro 
dell’Ambiente, viene nominato il primo Direttore 

dell’Ente Parco, Ing.  Patrizio Scarpellini, già 
direttore pro tempore dal luglio 2012. L’incarico è 

ufficializzato con Delibera del Presidente del 
Parco Nazionale delle Cinque Terre il 30  

dicembre.  

 

 

 

Europarc inserisce l'Ente Parco Nazionale delle Cinque 
Terre nella rete dei Parchi che hanno ottenuto la Carta 
Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette 
Viene approvato il Regolamento di esecuzione ed 
organizzazione dell'Area Marina Protetta Cinque Terre 
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IL SISTEMA VALORIALE DELL’ENTE PARCO 
La gestione dell’area delle Cinque Terre è assegnata all’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, 
istituito contestualmente al Parco Nazionale con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 
ottobre 1999 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1999, n. 295 per tutelare il territorio 
considerato di straordinaria valenza paesaggistica e naturalistica inserito dal 1997 nella lista del 
World Heritage dell’UNESCO (Patrimonio Naturale Mondiale dell’Umanità) in qualità di patrimonio 
culturale. 
Il mandato istituzionale e la missione del Parco Nazionale delle Cinque Terre sono definiti dalla 
Legge quadro 394/91 sulle aree protette. L’Ente Parco Nazionale è responsabile della gestione del 
territorio incluso nel suo perimetro, considerate le aree “di rilievo internazionale o nazionale per 
valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento 
dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future”.  
Il mandato istituzionale si concretizza nella missione dell’Ente Parco Nazionale che guida la sua 
strategia per il raggiungimento degli obiettivi di medio-lungo termine. 

La Missione 
La missione del Parco Nazionale ha una duplice valenza etica e socio-economica.  
Dal punto di vista etico lo Stato ha il dovere morale di preservare, a beneficio delle future 
generazioni, un patrimonio naturale e paesaggistico unico, insostituibile e non riproducibile. 
Dal punto di vista socio-economico l’istituzione delle aree protette ha un rapporto costi-benefici per 
la collettività nettamente a favore dei benefici in quanto garantiscono tutti i “servizi di ecosistema” 
(quali disponibilità di acqua potabile e per l’irrigazione o di aria non inquinata, la stabilità dei 
versanti, la protezione dei centri abitati dalle conseguenze del dissesto idrogeologico in particolare 
a seguito di fenomeni metereologici, etc.) che nelle economie attuali non vengono monetizzati, ma 
il cui valore reale viene evidenziato, soprattutto, in occasione di eventi naturali calamitosi (alluvioni, 
frane, dissesti idrogeologici, inquinamento delle falde, perdita della biodiversità, etc.).  

L’Ente Parco realizza la sua missione attraverso cinque Aree strategiche che guidano l’attuazione 
degli obiettivi, strategici e operativi, definiti dal Piano delle Performance. 

Figura 3 – Il Piano delle Performance del Parco Nazionale 

 
Le Cinque Aree Strategiche, gli obiettivi collegati e gli outcome prodotti saranno ampiamente 
descritti nel seguito del Bilancio di Sostenibilità. 

MISSIONE 
• conservare la biodiversità, le formazioni geomorfologiche ed i 

valori del paesaggio culturale; 
• applicare metodi di gestione finalizzati all’integrazione tra uomo e 

ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori 
antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività 
agro-silvo-pastorali e tradizionali; 

• promuovere e realizzare attività di educazione, formazione e 
ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché attività 
ricreative compatibili; 

• difendere e ricostituire gli equilibri idraulici e idrogeologici; 
• promuovere ed incentivare le produzioni locali 

AREE STRATEGICHE 

MANDATO COSTITUTIVO 
Conservare un territorio di rilievo internazionale a beneficio delle 

generazioni presenti e future 

OBIETTIVI STRATEGICI E OPERATIVI 
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L’etica nella gestione 
Lealtà, imparzialità, integrità, trasparenza, professionalità, merito e il principio di interesse pubblico 
sono i valori che guidano l’operato e la relazione con gli stakeholder del Parco Nazionale delle 
Cinque Terre, così come definiti nel Codice Etico. Oltre alla condotta ispirata a tali principi, il 
Codice Etico garantisce: 
• relazioni interne improntate sulla fiducia e collaborazione e basate sul rispetto reciproco tra 

persone; 
• il rispetto dei criteri di correttezza, economicità, efficienza ed efficacia nella gestione e 

nell’utilizzo dei beni pubblici dell’Ente Parco Nazionale; 
• la prevenzione, il contrasto e l’eliminazione di conflitti di interesse all’interno dell’Ente Parco 

Nazionale. 
 
Di seguito sono descritte le principali iniziative, relative alla responsabilità e all’etica, adottate 
dell’Ente Parco nella gestione delle risorse e nell’esercizio delle proprie funzioni. 

1. IL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 
Tutte le attività del Parco Nazionale delle Cinque Terre vengono realizzate e gestite secondo il 
principio di trasparenza delle informazioni, definito come “accessibilità totale delle informazioni 
concernenti l’organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire 
forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche” in ottemperanza delle normative nazionali e nella convinzione che tale principio sia 
fondamentale per garantire il rispetto delle regole e la correttezza nell’amministrazione.  
L’Ente Parco Nazionale garantisce tale principio attraverso la pubblicazione nel Sito Web 
istituzionale di dati e notizie concernenti l’amministrazione, allo scopo di favorire un rapporto diretto 
tra amministrazione e cittadino, e attraverso l’emanazione di un Piano Triennale per la 
Trasparenza e l’Integrità in cui vengono definite le iniziative che l’Ente si propone di realizzare. 
Nel corso del periodo di programmazione del Piano Triennale, l’Ente Parco Nazionale ha realizzato 
le seguenti iniziative, finalizzate a garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e sviluppo di 
una cultura dell’integrità: 
• Formazione interna sulla trasparenza diretta al personale dell’Ente Parco Nazionale, anche 

con l’utilizzo di modalità innovative di formazione a distanza (piattaforme di e-learning, 
comunicazione tramite Skype, etc.); 

• Riorganizzazione di aree comuni e di scambio di documentazione già presenti sul server 
dell’Ente Parco Nazionale, per facilitare l’accesso alle informazioni da parte del personale; 

• Innovazione dei canali di comunicazione, sia interni che esterni, attraverso l’ausilio del web 
(Skype) e il potenziamento informativo della Newsletter, per garantire una migliore circolazione 
e diffusione delle informazioni; 

• Attivazione di un servizio di modulistica online per la richiesta di autorizzazioni, in aggiunta a 
quella già disponibile sul sito web, rivolta ai cittadini e al personale dell’Ente Parco Nazionale 
per garantire una maggiore semplificazione delle procedure; 

• Aumento della diffusione di informazione scientifica rivolta ai cittadini italiani, esteri, studiosi e 
ricercatori, con l’obiettivo di potenziare il web GIS del Parco Nazionale attraverso la sua 
applicazione. 
 

Nel Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità definito per il 2016-2018 è inoltre in programma 
la organizzazione e realizzazione di “Giornate della Trasparenza”, in linea con l’art. 10, comma 6, 
del D.lgs. 33/2013, in cui verrà presentati il Piano e la Relazione sulla performance del Parco 
Nazionale. 

2. PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
Nel 2014, l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre ha deliberato il primo Piano Triennale di 
Prevenzione alla Corruzione 2014-2016 in linea con le disposizioni normative nazionali in materia 
(L. n.190/2012), approvato con Delibera del Presidente n.9 del 31/01/2014. 
Il Piano identifica il Responsabile della prevenzione alla corruzione e le sue funzioni specifiche, i 
settori dell’amministrazione ritenuti a maggior rischio di corruzione ed eventuali soluzioni 
organizzative finalizzate a fronteggiare il rischio, con azioni da realizzare nell’arco del triennio di 
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programmazione. 
È inoltre prevista la realizzazione di un Piano di formazione per il personale, su argomenti relativi 
alla corruzione e le azioni di prevenzione. 
Nel 2015, il Piano 2014-2016 è stato superato dal Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione 
2015-2017 (approvato con Delibera del Presidente n.3 del 27/01/2015), che identifica i settori e le 
attività ritenuti più esposti al rischio di corruzione e di illegalità. 
Inoltre, richiama l’avvenuta approvazione del Codice Etico, in cui sono contenuti i principi guida per 
coloro che operano presso l’Ente, al fine di improntarne la condotta. 

GOVERNANCE E ASSETTO ORGANIZZATIVO   
L’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, con personalità di diritto pubblico secondo la “Legge 
quadro sulle aree protette”, ha sede a Manarola, nel comune di Riomaggiore, ed è sottoposto alla 
vigilanza diretta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. 

Gli organi istituzionali  
Gli organi istituzionali dell’Ente Parco Nazionale sono cinque: 
• Il Presidente 
• Il Consiglio Direttivo 
• La Giunta Esecutiva 
• Il Collegio dei Revisori dei Conti 
• La Comunità del Parco 
Ad eccezione della Comunità del Parco, gli organi istituzionali durano in carica cinque anni, 
secondo le previsioni dell’articolo 9 Legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni e 
integrazioni. 
 
IL PRESIDENTE 
Il Presidente è nominato con decreto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del 
mare d’intesa con il Presidente della Regione ed ha un mandato di 5 anni.  
Le principali funzioni sono: 
• Convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva, coordinandone l’attività e 

sovraintendendo al loro funzionamento. 
• Rappresentare legalmente l’Ente Parco Nazionale, coordinarne l’attività, esplicare le funzioni 

delegate dal Consiglio Direttivo e adottare i provvedimenti necessari. 
• Promuovere le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela e la difesa degli 

interessi e dell’immagine del Parco, dei propri dipendenti, amministratori e collaboratori 
nell’espletamento delle loro funzioni. 

• Esercitare un potere di indirizzo e coordinamento, identificando le priorità degli interventi e dei 
progetti, e assegnare le risorse finanziarie per il perseguimento degli obiettivi fissati e 
programmati. 

 
Dal 01 settembre 2012 il Presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre è il Dott. Vittorio 
Alessandro, nominato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare. 
 

ATTIVITÀ DEL PRESIDENTE 2013 2014 2015 

Numero provvedimenti adottati 85 100 63 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO  
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da otto membri, nominati con Decreto del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, sentita la Regione Liguria, scelti tra 
persone qualificate per le attività in materia di conservazione della natura e da rappresentanti 
designati dalla Comunità del Parco. 
Le principali funzioni del Consiglio Direttivo sono: 
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• Determinare l’indirizzo programmatico e definire gli obiettivi da perseguire nonché verificare, 
attraverso il Presidente, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa. 

• Deliberare lo Statuto dell’Ente Parco e ogni sua revisione. 
• Eleggere il Vice-presidente e la Giunta Esecutiva. 
• Deliberare i bilanci annuali, le loro variazioni ed assestamenti ed il conto consultivo e i 

regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell’Ente Parco. 
• Esprimere parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale. 
L’ente Parco per l’intera annualità 2015 è risultato in attesa della nomina del Consiglio Direttivo. 

LA GIUNTA ESECUTIVA 
La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente dell’Ente Parco, dal Vice-presidente e da un 
membro eletto dal Consiglio Direttivo. 
Le principali funzioni sono: 
• Formulare le proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo. 
• Curare l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo. 
• Adottare tutti gli atti di amministrazione che non rientrano nelle competenze del Consiglio 

Esecutivo, del Presidente e del Direttore. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ed è composto da tre componenti, scelti tra funzionari della Ragioneria Generale dello 
Stato. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti del Parco Nazionale, è composto dal Dott. Gaetano Munafò, in 
qualità di Presidente, il Rag. Giovanni Sciaguato, il Dott. Renato Oldoini. 
Il Collegio esercita la funzione di riscontro sugli atti dell’Ente Parco, secondo le norme di contabilità 
generale dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell’Ente Parco, approvati dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del territorio e del mare. 

LA COMUNITÀ DEL PARCO 
La Comunità del Parco è costituita dal Presidente della Regione Liguria, dal Presidente della 
Provincia di La Spezia, dai Sindaci dei Comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al Mare, La 
Spezia e Levanto. Il Presidente della Comunità del Parco è il Sindaco del Comune di Monterosso 
al Mare. Nell'espressione di voto nella Comunità del Parco ciascun componente rappresenta, in 
seno alla Comunità stessa, gli interessi collettivi dell'Ente di appartenenza, con pari valenza di voto 
e dignità. Le principali funzioni della Comunità del Parco sono: 
• Designare quattro rappresentanti per il Consiglio Direttivo dell’Ente Parco,  
• Deliberare sul piano pluriennale economico e sociale, vigilando sulla sua attuazione. 
• Esprimere parere obbligatorio sul Bilancio Preventivo e sul Conto Consultivo dell’Ente Parco, 

sul Regolamento del Parco, sul Piano del Parco, sullo Statuto e sulle eventuali revisioni. 
• Partecipare alla definizione dei criteri per la predisposizione del Piano del Parco indicati dal 

Consiglio Direttivo. 

 

 
ATTIVITÀ DELLA COMUNITÀ DEL 
PARCO 2013 2014 2015 

Numero riunioni 6 4 3 
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L’organizzazione e il personale  
La Pianta Organica dell’Ente, approvata per numero nove unità di personale, con ultimo decreto 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, risulta attualmente di fatto coperta da n.8 unità, oltre 
alla figura del Direttore, come da organigramma che segue. 
 

 

 
 

INQUADRAMENTO PROFESSIONALE  2015 

B2 4 

C1 3 

C3 1 

Direttore 1 

 
Il personale dell’Ente Parco nell’espletamento dei propri compiti risponde alla figura del Direttore 
del Parco, che coordina le attività e gli atti amministrativi dell’Ente.  
Il Direttore dell’Ente Parco Nazionale è l’Ing. Patrizio Scalpellini, nominato con Decreto del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 2014. 

Nell’ambito delle funzioni generali previste dalla legge per i Dirigenti della Pubblica 
Amministrazione, il Direttore svolge le seguenti funzioni principali: 
• Formulare al Presidente le proposte per la definizione degli obiettivi e dei programmi da 

attuare. 
• Adottare gli atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione dei 

programmi dell’Ente, compresi gli atti aventi rilevanza esterna. 
• Adottare gli atti di gestione ed inquadramento del personale, anche temporaneo, incluse le 

relazioni sindacali, nonché provvedere all’assunzione dei collaboratori temporanei. 
• Esercitare i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie e/o demandategli dai regolamenti. 
• Svolgere le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, e 

sottoscriverne con il Presidente gli atti deliberativi. 
• Nominare e presiedere le commissioni di gara e di concorso. 
• Attribuire gli incarichi ai professionisti, relativamente a opere e attività che rientrino negli 

indirizzi stabiliti dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o dalla Giunta Esecutiva, e sottoscrivere 
i relativi disciplinari d’incarico. 

• Rilasciare il nulla osta sulle attività degli uffici dell’Ente. 
 

ATTIVITÀ DEL DIRETTORE 2013 2014 2015 

Numero determinazioni adottate 632 652 784 

 

Figura 4 - Organigramma dell'Ente Parco 
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Oltre agli otto dipendenti presenti in pianta organica, le attività dell’Ente sono supportate da altri 
collaboratori esterni, da società terze e da Associazioni di volontariato tra cui CAI, Soccorso Alpino, 
Associazione VAB (volontari antincendi boschivi), la Pubblica Assistenza dei cinque Comuni del 
Parco, Gruppi AIB, l’Associazione Mangiatrekking e l’Associazione dei Carabinieri in Congedo. 
 
La normativa nazionale degli ultimi anni, in tema di razionalizzazione dei costi nella Pubblica 
Amministrazione e di vincoli finanziari legati alle leggi di stabilità, ha determinato una riduzione del 
10% della spesa complessiva relativa ai posti in organico. 
 

SPESE PER DIPENDENTI E COLLABORATORI 2013 2014 2015 

Per il personale dell’ente parco 407.871,67 410.727,52 482.203,13 
Per società esterna a supporto amministrativo-contabile 220.600,00 174.958,41 212.780,22 
Per collaboratori esterni    67.256,99    90.580,68    96.000,00  
Totale 695.728,66 675.274,88 790.983,35 

 
L’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre favorisce la crescita professionale dei propri dipendenti 
e/o collaboratori, organizzando, direttamente o tramite strutture specializzate, corsi di formazione 
professionale. Inoltre, organizza corsi per il riconoscimento della qualifica di guida del Parco 
Nazionale. 
Il personale partecipa alla formazione in materia di Trasparenza ed Anticorruzione. 
Nel triennio non si sono verificati infortuni sul lavoro.  

Altri soggetti che concorrono alla gestione del parco nazionale 
Ai dipendenti presenti nella Pianta Organica si affiancano 5 Agenti del Coordinamento Territoriale 
per l’Ambiente del Corpo Forestale dello Stato alle dipendenze funzionali della Direzione dell’Ente 
Parco Nazionale. 
 

SOGGETTI DI SORVEGLIANZA 2013 2014 2015 

Spesa per CTA – Corpo Forestale dello Stato a carico 
dell’Ente Parco  106.000,00 105.639,96 105.638,97 

VVFF 18.000,00 18.000,00 18.000,00 
Capitaneria di Porto (buoni carburante) 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
Totale 128.000,00 127.639,96 127.638,97 

 
La sorveglianza nei territori delle aree naturali protette di rilievo nazionale e internazionale è 
affidata al Corpo Forestale dello Stato (C.F.S), che opera attraverso il CTA - Coordinamento 
Territoriale per l'Ambiente, con sede a Monterosso al Mare, dal quale dipendono i Comandi 
Stazione del C.F.S. situati all'interno del Parco. Con il CTA del Corpo Forestale operano anche i 
Volontari Antincendio Boschivi. 
Le principali funzioni loro affidate sono: 
• aggiornamento del catasto vitivinicolo DOC "Cinque Terre" e "Cinque Terre Sciacchetrà", 

controlli e verifiche sulla produzione del vino della DOC "Cinque Terre" e "Cinque Terre 
Sciacchetrà"  

• supporto all'attività di controllo delle pratiche edilizie e alla redazione di regolamenti e discipline 
inerenti il patrimonio naturalistico e assistenza alle attività di abbattimento selettivo 

• servizi di vigilanza dei sentieri  
• collaborazione per accompagnamenti didattici per visite naturalistiche, corsi di formazione 

ambientale, realizzazione del laboratorio piante aromatiche e documentari 
• fornitura di dati, documentazione e valutazioni per la stesura del Piano di previsione, 

prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nel Parco delle Cinque Terre  
• censimento delle monorotaie e di infrastrutture antincendio 
Oltre alle funzioni proprie del Corpo, ogni CTA provvede allo svolgimento dei compiti di 
sorveglianza e custodia del patrimonio naturale protetto, assicurando il rispetto del regolamento e 
del Piano del Parco. 
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A tutte queste attività si aggiungono quelle proprie del Corpo Forestale dello Stato e quelle svolte 
per conto della Regione Liguria, tra cui il controllo sulla regolarità dei tagli boschivi, l’attuazione del 
piano regionale di lotta contro gli incendi, il censimento di Alberi Monumentali, la redazione della 
Carta Vegetazionale e il controllo delle fitopatie forestali. 
Nei periodi estivi, l’Ente riceve inoltre supporti aggiuntivi grazie a specifiche convenzioni. Si tratta 
del servizio stagionale di prevenzione e sorveglianza antincendio nel Parco svolto dal Comando 
dei Vigile del Fuoco della Spezia e delle attività di sorveglianza dell’AMP svolte con il supporto 
della Capitaneria di Porto della Spezia. 

STRATEGIA PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE 
Lo sviluppo sostenibile, vero asse portante della politica dell’Ente Parco, ha determinato una serie 
di scelte accomunate da due obiettivi: 
1. la gestione del Parco basata su criteri di riduzione degli impatti ambientali delle attività,  
2. lo sviluppo del territorio compatibile con i principi di valorizzazione e tutela del paesaggio 

naturalistico e sociale. 

A tal fine l’Ente Parco ha intrapreso l’adesione a dichiarazioni e standard internazionali in linea con 
gli obiettivi indicati: 
• la Certificazione ISO 14001  
• La Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS)  
• Il Marchio di Qualità Ambientale 
• La Certificazione Sito UNESCO. 

Sempre per garantire lo sviluppo sostenibile del territorio, il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha 
adottato, a partire dal 2001, una carta dei servizi, nelle versioni Cinque Terre Card e Cinque Terre 
Card Treno MS frutto della convezione con Trenitalia S.p.A. La Cinque Terre Card è finalizzata a 
consentire la fruizione dei servizi erogati dall'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre e costituisce 
una sorta di autofinanziamento. Il ricavato delle Cinque Terre Cards è finalizzato in via prioritaria al 
mantenimento e al recupero del territorio nonché a consentire i servizi di mobilità all'interno 
dell’area. 

Certificazione ISO 14001  
L’Ente Parco, il 29 agosto 2014, ha ottenuto la certificazione ISO 14001 (standard che fissa i 
requisiti di un “sistema di gestione ambientale”- SGA - di una qualsiasi organizzazione) 
relativamente ai servizi erogati, quali: 
• pianificazione, gestione e tutela del Parco Nazionale delle Cinque Terre, attraverso la gestione 

diretta delle attività di conservazione, valorizzazione e sorveglianza del territorio e dell’Area 
Marina Protetta in coordinamento con le Autorità competenti; 

• coordinamento della ricerca scientifica, valorizzazione e conservazione della biodiversità; 
• comunicazione ambientale e promozione della mobilità sostenibile, attraverso l’incentivazione 

del trasporto pubblico locale con finanziamenti e con la Carta multiservizi del Parco; 
• gestione indiretta delle attività di conservazione e tutela del patrimonio rurale, agricolo – 

forestale e sentieristico; 
• gestione dei centri di accoglienza e smaltimento dei rifiuti galleggianti provenienti dall’area 

marina; 
• ricerca scientifica e conservazione della biodiversità, attività di educazione, formazione 

ambientale e naturalistica, attraverso il Centro di Educazione Ambientale (CEA); 
• manutenzione degli immobili e dei relativi impianti tecnologici, degli automezzi e dei natanti. 
L’Ente Parco il 2 luglio 2015 ha superato il primo audit di mantenimento della certificazione. 

Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS) 
Il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha avviato nel periodo 2014-2015 il percorso di certificazione 
finalizzato all’elaborazione della Carta del Turismo Sostenibile, quale strumento metodologico che 
permette una migliore gestione turistica delle aree protette e da cui è derivato un supporto 
all’attività per il Marchio di Qualità Ambientale. 
Il percorso ha previsto la collaborazione delle imprese turistiche locali, dei tour operator, delle 



 
 

23 

associazioni, delle istituzioni e degli enti in qualità di partner. Questi, infatti, hanno formulato in 
modo sinergico le proprie idee e proposte finalizzate allo sviluppo di un turismo sostenibile e a una 
efficace applicazione. 
Specificatamente, la CETS, conferita da EUROPARC Federation con il supporto delle sezioni 
nazionali della federazione (Federparchi-Europarc Italia), prevede dieci principi fondamentali: 
1. lavorare in partnership con tutti coloro che sono implicati nel settore turistico dell’area protetta; 
2. elaborare e realizzare una strategia, approvata e condivisa dai soggetti locali coinvolti; 
3. tutelare e migliorare il patrimonio naturale e culturale dell’area attraverso il turismo, ma al 

contempo proteggere l’area da uno sviluppo inappropriato; 
4. garantire ai visitatori un elevato livello di qualità in tutte le fasi della loro visita e soggiorno; 
5. comunicare efficacemente ai visitatori le caratteristiche proprie e uniche dell’area; 
6. incoraggiare prodotti turistici specifici che aiutino a conoscere e scoprire il territorio, le sue 

peculiarità e fragilità; 
7. migliorare la conoscenza dell’area protetta e dei temi della sostenibilità tra tutti gli attori 

coinvolti del settore turistico; 
8. assicurare che il sostegno al turismo non comporti costi per la qualità della vita delle comunità 

locali residenti 
9. accrescere i benefici provenienti dal turismo per l’economia locale 
10. monitorare i flussi di visitatori indirizzandoli verso una riduzione degli impatti negativi. 
Il Parco, tramite la CETS, mira a rafforzare i rapporti con le imprese turistiche, le istituzioni, le 
associazioni e gli enti locali e, distinguendosi a livello europeo come territorio speciale in materia di 
turismo sostenibile e lavorando in modo coordinato con altre aree europee assegnatarie della 
Carta, migliorando la propria attività di sensibilizzazione dei visitatori. 

Marchio di Qualità Ambientale 
A seguito del progetto di certificazione ISO 14001 e della registrazione EMAS, l'Ente Parco ha 
avviato, in accordo con le Associazioni locali degli operatori turistici del territorio, il Disciplinare per 
il riconoscimento del Marchio di Qualità Ambientale (MQA), strumento volontario fondamentale per 
l’attuazione di una politica ambientale comprensoriale, volta alla gestione integrata del territorio e 
alla promozione e diffusione di una cultura della qualità che tuteli l’identità e le tipicità locali. 
Il Parco Nazionale, mediante lo strumento del Marchio di Qualità Ambientale, vuole incoraggiare 
un turismo legato a particolari prodotti delle Cinque Terre, garantendo ai visitatori un elevato livello 
di qualità, in tutte le fasi del soggiorno; altresì, vuole contribuire a migliorare le prestazioni 
ambientali delle attività economiche, promuovendo comportamenti sostenibili e condivisi. 

Le principali azioni richieste, per garantire la sostenibilità, sono: 
• lo sviluppo e la diffusione di interventi e di pratiche rivolte alla riduzione del consumo di 

energia, 
• la razionalizzazione dell'uso dell'acqua, 
• la riduzione e gestione sostenibile dei rifiuti, 
• l’ottimizzazione dei servizi finalizzata al miglioramento della qualità dell’accoglienza, 
• Iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione del personale per migliorare le 

capacità comunicative, 
• la gestione degli impatti maggiormente significativi. 

A disposizione degli operatori del settore turistico, l’Ente Parco ha istituito uno sportello presso cui 
ricevere informazioni dettagliata in merito. 

Il Sito UNESCO 
Nel 1997, l'UNESCO ha deciso di iscrivere il sito “Portovenere, Cinque Terre e le Isole Palmaria, 
Tino e Tinetto” nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità, considerando che la Riviera Ligure 
di Levante tra le Cinque Terre e Porto Venere è un sito culturale di eccezionale valore, che 
rappresenta l'interazione armoniosa tra uomo e natura per la produzione di un paesaggio di 
eccezionale qualità panoramica che illustra un modo di vita tradizionale che esiste da più di mille 
anni e continua a svolgere un ruolo socio-economico importante nella vita della comunità. 
Il sito dichiarato Patrimonio Mondiale si trova nel sud est della regione Liguria, si estende per 
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4.689 ettari ed interessa i comuni di Levanto, Monterosso al Mare, Pignone, Vernazza, 
Riomaggiore, La Spezia e Porto Venere. 

I criteri secondo i quali il sito è stato iscritto alla World Heritage List (WHL) sono tre: 
1. La Riviera Ligure di Levante tra le Cinque Terre e Porto Venere è un sito culturale di 

eccezionale valore che illustra uno stile di vita tradizionale che esiste da più di mille anni e 
continua a svolgere un ruolo socio-economico importante nella vita della comunità. 

2. La regione costiera ligure dalle Cinque Terre a Portovenere è un esempio eccezionale di 
paesaggio dove il layout e la disposizione dei piccoli villaggi, storicamente stratificati, in 
relazione al mare, e la formazione dei terrazzi circostanti che superavano gli svantaggi di un 
ripido terreno irregolare, raccontano la storia continuativa dell’insediamento dell’uomo in 
questa regione nell’ultimo millennio. 

3. Porto Venere, Cinque Terre, e le Isole (Palmaria, Tino e Tinetto) è un notevole paesaggio 
culturale creato dagli sforzi dell’uomo lungo più di un millennio in un ambiente naturale aspro e 
drammatico. Esso rappresenta l'interazione armoniosa tra uomo e natura per produrre un 
paesaggio di eccezionale qualità scenica. 

 
In particolare, il paesaggio delle Cinque Terre appartiene alla categoria del "paesaggio organico 
evolutivo", che è "il risultato di una motivazione iniziale, sociale, economica, amministrativa e/o 
religiosa, le cui forme attuali sono state sviluppate in associazione e come risposta all'ambiente 
naturale. Il processo evolutivo si può leggere nella forma e nelle configurazioni delle componenti 
del paesaggio". 
Il paesaggio delle Cinque Terre appartiene, inoltre, alla sottocategoria del "paesaggio vivente", 
definito come quello che "mantiene un ruolo sociale attivo nella società contemporanea, in stretta 
associazione con i modi tradizionali di vita, e nel quale il processo evolutivo è ancora attivo. Infatti 
il paesaggio manifesta non solo l'evidenza materiale delle sue forme, ma anche la loro evoluzione 
nel tempo". 
Alle Cinque Terre è stato riconosciuto il valore universale eccezionale, in base alla loro 
"rappresentatività di una regione geo-culturale chiaramente definita ed alla capacità e di 
rappresentare gli elementi culturali essenziali e distintivi di tale regione". Il paesaggio delle Cinque 
Terre, appartenendo al patrimonio mondiale dell'umanità, risponde a criteri di integrità e 
d'autenticità, che si manifestano nei caratteri di specificità e nelle componenti distintive delle forme 
del paesaggio agrario, caratterizzato dall'insediamento rurale e dai terrazzamenti sostenuti da muri 
a secco". 

La “Cinque Terre Card” 
Con l’adozione  della Cinque Terre Card, il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha migliorato la 
fruizione dei servizi turistici erogati e, al contempo, attivato un importante strumento di 
autofinanziamento.  
La carta dei servizi del Parco, è disponibile in diverse tipologia e prezzo, ma in ogni sua tipologia, 
consente: 

• L’accesso all’area Parco 
• Le visite guidate secondo la programmazione 
• L’utilizzo del servizio bus gestito da ATC all’interno dei paesi 
• L’uso dei servizi igienici a pagamento 
• La partecipazione ai laboratori del Centro di Educazione Ambientale del Parco 
• La navigazione internet negli hot spot Wi-Fi del Parco 
• L’ingresso con tariffa ridotta ai Musei Civici della Spezia 

 
La carta dei servizi, nella tipologia TRENO consente, in aggiunta ai servizi precedenti, anche 
l’accesso in 2ª classe ai treni regionali e regionali veloci di Trenitalia (esclusi i treni IC/ICN/FB). 
 
La tabella che segue descrive le quantità di carte servizi vendute nel corso del 2015. 
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TIPOLOGIA DI 
“CINQUE TERRE CARD” VENDUTE NEL 2015 

N. CARTE 
PARCO 

N. CARTE 
TRENO TOTALE 

Carta 1 giorno adulti 151.706 408.815 560.521 
Carta 2 giorni adulti 1.572 32.561 34.133 
Carta ragazzi1 giorno 13.068 10.247 23.315 
Carta ragazzi 2 giorni 16 0 16 
Carta anziano 1 giorno 3.591 4.887 8.478 
Carta anziano 2 giorni 70 0 70 
Carta famiglia 1 giorno 3.242 7.076 10.318 
Carta famiglia 2 giorni 30 0 30 
Carta gruppo 153 0 153 
Carta aggregato 261 0 261 
Totale  173.709 463.586 637.295 
 

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. 
 

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. 

 

Figura 5 - Gli stakeholder del Parco Nazionale 
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TEMI DELLA SOSTENIBILITÀ AMBITI DI INTERVENTO 

SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA E 
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL 
TERRITORIO 

PRESERVAZIONE E  VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÁ E 
DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO E NATURALE  

VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITÀ LOCALI LEGATE ALLA 
TERRA 

PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE 
DEGLI AMBIENTI MARINI 

PRESERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE MARINE 

VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITÀ LOCALI LEGATE AL MARE 

QUALITÀ E INNOVAZIONE NEI 
SERVIZI TURISTICI E 
SENSIBILIZZAZIONE AL TURISMO 
RESPONSABILE 

QUALITÀ DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROMOZIONE E 
MARKETING 

TURISMO SOSTENIBILE E SENSIBILIZZAZIONE ATTIVA DEI 
TURISTI 

SUPPORTO ALLA COMUNITÀ 
LOCALE ED EDUCAZIONE AL 
RISPETTO DEL PATRIMONIO 
AMBIENTALE 

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 AMBITI DI INTERVENTO RILEVANZA  

(media) 

SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA 
E ALLO SVILUPPO 
SOSTENIBILE DEL TERRITORIO 

PRESERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÁ 
E DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO E NATURALE  4,2 

VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITÀ LOCALI LEGATE ALLA 
TERRA 4,3 

PROTEZIONE E 
VALORIZZAZIONE DEGLI 
AMBIENTI MARINI 

PRESERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE MARINE 4,4 
VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITÀ LOCALI LEGATE AL 

MARE 4,4 

QUALITÀ E INNOVAZIONE NEI 
SERVIZI TURISTICI E 
SENSIBILIZZAZIONE AL 
TURISMO RESPONSABILE 

QUALITÀ DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROMOZIONE E 
MARKETING 4,5 

TURISMO SOSTENIBILE E SENSIBILIZZAZIONE ATTIVA DEI 
TURISTI 4,8 

SUPPORTO ALLA COMUNITÀ 
LOCALE ED EDUCAZIONE AL 
RISPETTO DEL PATRIMONIO 
AMBIENTALE 

SOSTEGNO DELLA QUALITÀ DELLA VITA E DELLO SVILUPPO 
SOCIO-CULTURALE DELLE COMUNITÀ LOCALI 4,4 

SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE DELLE COMUNITÀ 
LOCALI ALLA PROTEZIONE AMBIENTALE 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 

RILEVANZA PRESIDIO 
(media)  (media) 

PRESERVAZIONE  E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÁ E DEL PATRIMONIO 
PAESAGGISTICO E NATURALE 4,2 2,7 

Prevenzione del dissesto idrogeologico del territorio e supporto nella risposta ad eventi 
calamitosi (es. frane, incendi) e ai danni legati al cambiamento climatico 4,8 2,7 

Tutela e valorizzazione della rete sentieristica 4,9 3,0 
VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITÀ LOCALI  4,3 2,1 
Ricambio generazionale del tessuto imprenditoriale: lotta all'abbandono del territorio e 
tutela della pesca locale 4,7 2,0 

PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI MARINI  RILEVANZA PRESIDIO 
(media)  (media) 

PRESERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE MARINE 4,4 2,4 
Tutela delle aree marine attraverso la gestione di navigazione, ormeggi e flussi turistici 4,6 2,3 
VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITÀ LOCALI LEGATE AL MARE SPECIFICITÀ 
LOCALI  4,4 2,4 

QUALITÀ E INNOVAZIONE NEI SERVIZI TURISTICI E SENSIBILIZZAZIONE AL 
TURISMO RESPONSABILE  

RILEVANZA PRESIDIO 
(media) (media) 

QUALITÀ DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROMOZIONE E MARKETING 4,5 2,5 
Supporto e promozione di un'offerta turistica integrata/sistema turistico integrato (cultura, 
sport, natura, enogastronomia) 4,8 2,6 

Accessibilità dei servizi per persone con disabilità 4,5 2,0 
Promozione della qualità e della sostenibilità dell'offerta turistica 4,5 2,6 
TURISMO SOSTENIBILE E SENSIBILIZZAZIONE ATTIVA DEI TURISTI 4,8 2,1 
Gestione sostenibile dei flussi turistici e della mobilità 4,9 2,0 
Sensibilizzazione dei visitatori al rispetto del patrimonio storico-culturale ed 
enogastronomico del territorio 4,7 2,2 

SUPPORTO ALLA COMUNITÀ LOCALE ED EDUCAZIONE AL RISPETTO DEL 
PATRIMONIO AMBIENTALE   

RILEVANZA PRESIDIO 
(media) (media) 

SOSTEGNO DELLA QUALITÀ DELLA VITA E DELLO SVILUPPO SOCIO-CULTURALE 
DELLE COMUNITÀ LOCALI 4,4 2,6 

Sostegno allo sviluppo dei servizi a vantaggio delle comunità locali  (asilo del parco, 
trasporti locali, …) 4,5 3,0 

Promozione della relazione attiva tra Pubblico e Privato (Parco - Amministrazione Pubblica 
- Privati) per lo sviluppo sostenibile del territorio 4,7 2,6 

SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE DELLE COMUNITÀ LOCALI ALLA 
PROTEZIONE AMBIENTALE 4,1 2,5 
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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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AREE STRATEGICHE D’INTERVENTO E GESTIONE DELLE RISORSE 

L’Ente Parco attua il proprio mandato istituzionale attraverso Cinque Aree Strategiche. Le Aree, 
articolate secondo il criterio dell’outcome, ossia dell’impatto atteso/dell’impatto da realizzare, sono 
declinate in obiettivi la cui realizzazione determina le performance dell’Ente. 
Le Aree strategiche rappresentano concretamente l’impegno dell’Ente Parco a preservare, a 
beneficio delle future generazioni, un patrimonio naturale e paesaggistico unico, ma al contempo a 
sviluppare e valorizzare le istanze del turismo “moderno” e la tutela dell’economia tradizionale, 
distintiva e tipica del territorio. 

Tali aree sono direttamente legate ai temi alla base della politica di sostenibilità dell’Ente Parco, 
rilevanti anche per gli stakeholder, e integrati con gli obiettivi di sviluppo socio-economico e 
ambientale del territorio. 

Figura 6. Collegamento tra aree strategiche e temi della sostenibilità 

 
LA GESTIONE RESPONSABILE DELLE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE 
Le risorse economiche di cui dispone l’Ente Parco sono impiegate per realizzare la propria 
missione e perseguire gli obiettivi istituzionali. In particolare le entrate e le uscite si classificano 
come segue: 
• Entrate/uscite correnti: rappresentano tutte le risorse a disposizione dell’Ente per il 

finanziamento delle spese di gestione annuale e l’erogazione di servizi. Le entrate del Parco 
derivano prevalentemente da trasferimenti dal Ministero dell’Ambiente, dallo Stato e da altri 
Enti, e da entrate derivanti dalle vendite delle Carte servizi. 

• Entrate/uscite in conto capitale: sono risorse impiegate per finanziare le infrastrutture e i 
progetti a lungo termine sul territorio. Provengono per lo più da risorse proprie legate alla 
vendite delle Carte. 

• Entrate/uscite per gestioni speciali - AMP: sono le risorse necessarie per il funzionamento 
ordinario e straordinario dell’Area Marina Protetta. Si tratta di contributi trasferiti dal Ministero, 
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nonché di recuperi e rimborsi per la gestione, cui si aggiungono i proventi da sanzioni per 
violazione nell’Area Marina Protetta. 

• Partite di giro: si tratta di ritenute bilanciate da corrispondenti titoli di spesa. 

Le entrate 
Di seguito sono descritte nel dettaglio le voci di entrata dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque 
Terre – Area Marina Protetta delle Cinque Terre, come da Bilancio consuntivo 2015. 

ENTRATE (ACCERTAMENTI) 2013 2014 2015 

Entrate correnti 9.863.494,48 11.420.804,20 12.658.054,55 

Entrate in conto capitale 22.962,27 9.400,00 0 

Gestioni speciali - AMP 331.514,86 373.479,32 300.218,92 

Partite di giro 151.660,76 149.848,40 165.423,09 

Totale Entrate 10.369.632,37 11.953.531,92 13.123.696,56 

 
All’interno della voce delle Entrate Correnti sono ricompresi i proventi derivanti dalla vendita della 
Cinque Terre Card; di seguito sono rappresentate da Bilancio le entrate, descritte per origine. 
ENTRATE PER ORIGINE 
(ACCERTAMENTI) 2013 2014 2015 

Entrate correnti Ente Parco  
Trasferimenti da parte dello 
Stato  2.650.497,61 2.905.671,82 2.793.606,98 

Trasferimenti dalle Regioni  3.000,00 2.000,00 1.500,00 
Trasferimenti dai Comuni e delle 
Province  10.000,00 35.000,00 5.150,00 

Ricavi da vendita di beni e 
servizi 7.159.250,89 8.329.390,48 9.828.974,30 

Redditi e proventi patrimoniali 3.083,11 114.155,13 454,93 

Recuperi e rimborsi diversi 36.038,95 33.081,19 27.051,98 
Altre entrate non classificabili 
con voci precedenti 1.623,92 1.505,58 1.316,36 

Totale Entrate Correnti 9.863.494,48 11.420.804,20 12.658.054,55 

Entrate in conto capitale 
Contributi straordinari della 
Regione Liguria 11.280,00 9.400,00 0,00 

Contributi in conto capitale da 
altri enti del settore pubblico 11.682,27 0,00 0,00 

Totale Entrate Conto Capitale 22.962,27 9.400,00 0,00 

Entrate per Area Marina Protetta – Gestioni speciali 
Contributo ordinario del 
Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del territorio e del mare 

176.967,86 209.990,32 236.858,36 

Recuperi e rimborsi diversi 1.332,00 489,00 5.124,00 
Proventi da sanzioni per 
violazioni  36.260,00 0,00 3.797,41 

Entrate per diritti di segreteria 0,00 0,00 13.439,15 
Contributo in conto capitale 116.955,00 163.000,00 41.000,00 
Totale Entrate AMP 331.514,86 373.479,32 300.218,92 

Entrate – Partite di giro 

Partite di giro 151.660,76 149.848,40 165.423,09 
Totale Entrate partite di giro 151.660,76 149.848,40 165.423,09 

TOTALE ENTRATE 10.369.632,37 11.953.531,92 13.123.696,56 
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Le spese 
Di seguito sono descritte nel dettaglio le voci di impiego delle risorse da parte dell’Ente Parco 
Nazionale delle Cinque Terre – Area Marina Protetta delle Cinque Terre.  

 

USCITE (IMPEGNI) 2013 2014 2015 

Uscite correnti 10.159.429,60 10.725.363,47 12.301.285,56 

Uscite in conto capitale 192.962,27 405.400,00 228.011,59 
Gestioni speciali - AMP 361.514,86 396.017,52 313.681,85 

Partite di giro 151.660,76 149.848,40 165.423,09 

Totale Uscite 10.865.567,49 11.676.629,39 13.007.982,09 
 
 
Le spese si differenziano principalmente tra spese per la gestione, legate al funzionamento 
dell’Ente, e spese per investimenti. 

USCITE (IMPEGNI) 2013 2014 2015 

Uscite correnti Ente Parco 
Compensi per gli organi 
istituzionali 62.200,00 58.612,05 53.643,14 

Spese per il personale 374.491,29 374.227,52 442.824,39 

Acquisti di beni e servizi 8.453.609,40 9.414.844,86 10.269.270,17 

Spese per interventi istituzionali 230.928,27 172.004,31 536.088,39 

Oneri finanziari  21.091,00 2.514,00 42.360,86 

Oneri tributari 666.091,28 429.009,07 661.462,41 
Uscite non classificabili in altre 
voci 351.018,36 274.151,66 295.636,20 

Totale Uscite Correnti 10.159.429,60 10.725,363,47 12.301.285,56 

Uscite conto capitale 
Acquisizioni di beni ad uso 
durevole ed opere immobiliari 192.962,27 405.400,00 228.011,59 

Acquisto di immobilizzazioni 
tecniche 0,00 0,00 0,00 

Totale Uscite Conto Capitale 192.962,27 405.400,00 228.011,59 

Uscite per Area Marina Protetta – Gestioni speciali 
Funzionamento ordinario 
dell’AMP 244.559,86 233.017,52 272.261,85 

Spese straordinarie per il 
funzionamento AMP 116.955,00 163.000,00 41.000,00 

Totale Uscite AMP 361.514,86 396.017,52 313.261,85 

Uscite – Partite  

Partite di giro 151.660,76 149.848,40 165.423,09 

Totale Uscite partite di giro 151.660,76 149.848,40 165.423,09 

TOTALE USCITE 10.865.567,49 11.676.629,39 13.007.982,09 
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L’efficienza economica a garanzia dell’efficacia gestionale 
In questo paragrafo le risorse gestite dall’Ente Parco per il 2015 sono descritte prendendo a 
riferimento le Aree Strategiche che istituzionalmente rappresentano l’impegno dell’Ente Parco. Tali 
aree, come già detto, sono direttamente legate ai temi alla base della politica di sostenibilità 
dell’Ente, rilevanti anche per gli stakeholder. 
 

Figura 7. Aree strategiche - temi della sostenibilità 

 
 
 
 
Il richiamo ai temi della sostenibilità è dunque presentato attraverso l’uso dei diversi colori ad essi 
ricollegati, al fine di indicare per ciascuna delle voci economiche impegnate nel 2015 sia l’ambito 
diretto cui la spesa si riferisce, che gli impatti indiretti positivi generati per gli stakeholder. 
 
La tabella che segue fa riferimento alle risorse complessive gestite nel 2015 dall’Ente Parco, pari a 
Euro 13.007.982,09.  
Da questo importo, al fine di determinare le reali risorse in disponibilità dell’Ente per lo svolgimento 
delle proprie attività, occorre sottrarre Euro 2.340.675,8 quale “partita di giro” con Trenitalia per 
l’incasso dei biglietti a fasce chilometriche e relativo versamento. 
 
  

AREA STRATEGICA 

FUNZIONAMENTO 
DELL’ORGANIZZAZIONE 

INTEGRAZIONE UOMO - 
AMBIENTE 

EDUCAZIONE, FORMAZIONE 
E RICERCA 

EQUILIBRIO E ASSETTO 
IDROGEOLOGICO DEL 

TERRITORIO 

CONSERVAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DELLA 

BIODIVERSITÀ E DEL 
PAESAGGIO  

SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA E ALLO 
SVILUPPO SOSTENIBILE DEL 
TERRITORIO 

QUALITÀ E INNOVAZIONE NEI SERVIZI 
TURISTICI E SENSIBILIZZAZIONE AL 
TURISMO RESPONSABILE 

SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA E ALLO 
SVILUPPO SOSTENIBILE DEL 
TERRITORIO 

PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI 
AMBIENTI MARINI 

SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA E ALLO 
SVILUPPO SOSTENIBILE DEL 
TERRITORIO 

PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI 
AMBIENTI MARINI 

TEMI DI SOSTENIBILITÀ  

SUPPORTO ALLA COMUNITÀ LOCALE ED 
EDUCAZIONE AL RISPETTO DEL 
PATRIMONIO AMBIENTALE 

QUALITÀ E INNOVAZIONE NEI SERVIZI 
TURISTICI E SENSIBILIZZAZIONE AL 
TURISMO RESPONSABILE 

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 

SUPPORTO ALLA COMUNITÀ LOCALE ED 
EDUCAZIONE AL RISPETTO DEL 
PATRIMONIO AMBIENTALE 

SUPPORTO ALLA COMUNITÀ LOCALE ED 
EDUCAZIONE AL RISPETTO DEL 
PATRIMONIO AMBIENTALE 
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 IMPATTI DIRETTI IMPORTI  
TOTALI  2015 IMPATTI INDIRETTI 
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 Organi dell'ente 53.643,14   

Personale 442.824,29   
Supporto amministrativo 250.417,58   
Costi di funzionamento  1.047.688,55   
IVA 643.085,59   
TOTALE 2.437.659,15 
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Evento Glocal Ambiente 2015 39.396,00 

Il GlocalAmbiente ha incentivato la conoscenza 
del territorio delle Cinque Terre, valorizzandone 
anche il patrimonio naturale e le attività 
antropiche che ne garantiscono l'esistenza 

Servizi di accoglienza turistica 1.946.402,51 

L'attività di accoglienza genera occupazione tra 
i residenti dell'Area, impegnati negli uffici 
accoglienza, per circa 70 posti di lavoro. 
I servizi di accoglienza inoltre sono fruibili 
anche dai cittadini del territorio 

Pulizia stazioni  162.092,50 

L'attività di pulizia vede occupati 2 residenti 
dell'Area. 
Inoltre il servizio va anche a beneficio dei 
cittadini del territorio. 

Servizio trasporto di Trenitalia 2.684.846,44 

Il potenziamento del servizio Treni, pur avendo 
quale principale motivazione il soddisfacimento 
della domanda turistica, aumenta la 
disponibilità del servizio anche a vantaggio 
delle popolazioni locali, in particolare per la 
elevata frequenza delle  corse nel periodo 
aprile-inizio novembre 

Servizio trasporto pubblico locali (TPL): 
trasferimento dal Parco alla Provincia per 
la gestione del servizio bus  

575.805,49   

Servizio trasporto navette (Gestito da 
ATC) 199.525,89 

Si tratta del Servizio a disposizione dei turisti, 
gestito per il tramite di ATC e rientrante tra i 
servizi della Cinque Terre Card. Altresì anche i 
residenti possono beneficiare di questo servizio 
aggiuntivo rispetto al trasporto locale 

Supporto diretto all'agricoltura (barbatelle, 
sassi per muretti, ecc. distribuite 
gratuitamente agli agricoltori) 

164.597,31   

Servizi di vendita delle carte -  provvigioni 
ai Consorzi turistici 13.897,32   

TOTALE 5.786.563,46 
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 IMPATTI DIRETTI 
IMPORTI 

IMPEGNATI 
2015 

IMPATTI INDIRETTI 
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Promozione e valorizzazione del territorio: 
visite guidate, moduli CEA 145.350,42 

I servizi sono anche diretti alla comunità locale, 
al fine di "educare" alla conoscenza delle 
peculiarità del territorio. I Moduli CEA 
comprendono anche i moduli gratuiti di 
formazione ambientale per le scuole del 
territorio. 

Servizio di controllo e gestione opere a 
mare - AMP 111.326,45   

Stampa carte/cartine e avvio biglietteria 
elettronica 124.725,68   

Modulo CEA per asilo nido Riomaggiore 15.600,00   

Marchio Ambientale/CETS - incentivi alle 
attività produttive locali 79.381,69   

Organizzazione del Parco Letterario 
Montale  8.660,00 

Seppur il Parco Letterario rappresenti una 
attrazione turistica, anche le scolaresche 
partecipano agli eventi organizzati e dunque 
possono usufruire di questa attività culturale  

Attività gestione speciale AMP e vigilanza 273.261,85 

L'attività di gestione dell'AMP genera lavoro tra i 
residenti dell'Area; in particolare si tratta di 2 
collaboratori e un professionista p.iva. che 
operano per l’AMP. 

TOTALE 758.306,09 
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Manutenzioni ordinaria e straordinaria della 
rete sentieristica 1.011.884,04 

La rete sentieristica costituisce il principale 
sistema di fruizione del territorio ed connota il 
collegamento tra le collettività del Parco 

La rete sentieristica costituisce altresì uno dei 
principali elementi di attrazione turistica 
dell’area. 

Avvio delle isole ecologiche nei tre Comuni 150.000,00   

Avvio Piano Parco* - AMP 29.456,68   
Avvio Piano Parco* – aspetti turismo 29.456,68   
Avvio Piano Parco* – sostegno 
all’agricoltura 29.456,68   

Avvio Piano Parco* – impegno verso la 
comunità 29.456,68   

TOTALE 1.279.710,77 
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 Direttiva biodiversità – studi per gli impatti 

sugli ecosistemi e l’agricoltura 206.203,32 
Gli studi legati agli impatti (es. da pressione 
turistica) rappresentano anche per le comunità 
dell'Area un importante strumento di conoscenza 

Dir. biodiversità AMP - contabilità 
ambientale 40.000,00   

Abbattimento selettivo fauna 89.117,34   

Prevenzione/sorveglianza antincendio  29.411,16   

Sostegno al patrimonio culturale (Presepe 
di Manarola, Biodiversity park sostegno alle 
P.Assistenze) 

40.335,00   

TOTALE  405.066,82 
 TOTALE GENERALE 10.667.306,28 

* Si tratta di somme, di provenienza ministeriale, per lo svolgimento delle attività propedeutiche all’adozione del 
Piano del Parco (prevista per il 2016), strumento che disciplina l’impegno dell’Ente Parco sui quattro ambiti 
strategici e della sostenibilità.  
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Considerando dunque le voci complessive impegnate nel 2015, aggregate per i quattro temi della 
sostenibilità se ne evince la distribuzione come dal grafico che segue. 

 
Figura 8. Impiego delle risorse complessive 2015 sulle tematiche della sostenibilità 

 
 
 

TEMI DELLA SOSTENIBILITA' IMPORTI COMPLESSIVI 2015 

SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL 
TERRITORIO 1.530.669,85 

PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI MARINI 454.044,98 

QUALITÀ E INNOVAZIONE NEI SERVIZI TURISTICI E 
SENSIBILIZZAZIONE AL TURISMO RESPONSABILE 5.314.957,45 

SUPPORTO ALLA COMINITA’ LOCALE ED EDUCAZIONE AL RISPETTO 
DEL PATRIMONIO AMBIENTALE 929.974,86 

 
Nella parti che seguono, gli importi impiegati per il 2015 sono descritti in base alle fonti di entrata, 
ovvero distinti tra quelli provenienti dalla vendita della Cinque Terre Card e quelli provenienti da 
trasferimenti Ministeriali. 
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Nel corso del 2015 il valore complessivo derivante dalla vendita delle Cinque Terre Card è stato 
pari a Euro  7.489.299,15 (cui si aggiunge la citata  “partita di giro” con Trenitalia per l’incasso dei 
biglietti a fasce chilometriche e relativo versamento). 
Ciò evidenzia la capacità dell’Ente Parco di produrre, attraverso la propria diretta attività, entrate 
importanti per valorizzare il territorio, dirette ad incentivare il turismo ma anche e favorire lo 
sviluppo delle attività locali.  
Le entrate derivanti dalla vendita delle Carte sono dunque impiegate non soltanto per rafforzare la 
capacità di attrarre e accogliere i turisti stessi, ma anche per tutelare le caratteristiche tradizionali 
dell’economia del territorio, una modalità dunque per “restituire” parte delle risorse che derivano 
dal turismo alle comunità locali. 

Lo si può evincere dalla tabella del riparto che segue, ricostruita secondo lo schema 
precedentemente adoperato. 

 

 IMPATTI DIRETTI 
IMPORTI DA VENDITA 
CINQUE TERRE CARD 

2015 
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 Organi dell'ente 0,00 

Personale 0,00 
Supporto Amministrativo 250.417,58 
Costi di Funzionamento  99.023,42 
Iva 643.085,59 
Totale 992.526,59 
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Evento Glocal Ambiente 2015 0,00 
Servizi di Accoglienza per Turisti e al Territorio 1.679.020,86 
Pulizia Stazioni  162.092,50 
Servizio Trasporto di Trenitalia 2.684.846,44 
Servizio Trasporto Pubblico Locali (Tpl) 575.805,49 
Servizio Trasporto Navette (ATC) 199.525,89 
Supporto Diretto All'agricoltura  105.488,29 
Servizi di vendita delle Carte - Provvigioni ai Consorzi Turistici 13.897,32 
Totale 5.420.676,79 
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Visite Guidate, Moduli CEA 85.350,42 
Servizio di Controllo e Gestione Opere a Mare – AMP 111.326,45 
Stampa Carte/Cartine e avvio Bigl. Elettronica 124.725,68 
Modulo CEA Asilo Nido Riomaggiore 15.600,00 
Marchio/Cets - Incentivi alle Attivita' Produttive 0,00 
Organizzazione del Parco Letterario Montale  4.400,00 
Attività Gestione Speciale AMP e Vigilanza 0,00 
Totale 341.402,55 
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Manutenzioni ordinaria e straordinaria della rete sentieristica 714.693,22 
Avvio Isole Ecologiche 0,00 
Avvio Piano Parco 0,00 
Avvio Piano Parco 0,00 
Avvio Piano Parco 0,00 
Avvio Piano Parco 0,00 
Totale 714.693,22 
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 Dir. Biodiversità 0,00 

Dir. Biodiversità AMP - Contabilità Ambientale 0,00 
Abbattimento Selettivo Fauna 0,00 
Prevenzione/Sorveglianza Antincendio  0,00 
Sostegno Al Patrimonio Culturale  20.000,00 
Totale 20.000,00 

 TOTALE GENERALE 7.489.299,15 
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Figura 9. Impiego delle risorse da entrate proprie (Cinque Terre Card) sulle tematiche della sostenibilità 

 
 
 
Il riparto delle entrate da vendita della Cinque Terre Card vede la quota maggiore reimpiegata nel 
miglioramento dei servizi al turismo, in coerenza con la natura stessa dello strumento da cui le 
entrate derivano. Altresì è importante evidenziare come la vendita delle Carte produca entrate  pari 
a oltre 1,5 milioni di euro che rappresentano risorse aggiuntive rispetto ai trasferimenti statali 
direttamente reimpiegati a tutela del territorio e nello sviluppo dell’economia locale.	
 

TEMI DELLA SOSTENIBILITA' IMPORTI DA VENDITA 
CINQUE TERRE CARD 2015 

SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL 
TERRITORIO 820.181,51 

PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI MARINI 111.326,45 

QUALITÀ E INNOVAZIONE NEI SERVIZI TURISTICI E 
SENSIBILIZZAZIONE AL TURISMO RESPONSABILE 4.953.859,11 

SUPPORTO ALLA COMUNITA’ LOCALE ED EDUCAZIONE AL RISPETTO 
DEL PATRIMONIO AMBIENTALE  611.405,49 
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Infine, la riflessione sugli impieghi è riportata anche per le entrate da trasferimenti Ministeriale, che 
per il 2015 sono state pari a Euro 	3.178.007,12. 
 

 IMPATTI DIRETTI 
IMPORTI DA 

TRASFERIMENTI 
MINISTERIALI 2015 
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 Organi dell'ente 53.643,14 

Personale 442.824,29 
Supporto Amministrativo 0,00 
Costi di Funzionamento  948.665,13 
Iva 0,00 
Totale 1.445.132,56 
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Evento Glocal Ambiente 2015 39.396,00 
Servizi di Accoglienza per Turisti e al Territorio 267.381,65 
Pulizia Stazioni  0,00 
Servizio Trasporto di Trenitalia 0,00 
Servizio Trasporto Pubblico Locali (TPL) 0,00 
Servizio Trasporto Navette (ATC) 0,00 
Supporto Diretto All'agricoltura  59.109,02 
Servizi di vendita delle Carte - Provvigioni ai Consorzi Turistici 0,00 
Totale 365.886,67 
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Visite Guidate, Moduli CEA 60.000,00 
Servizio di Controllo e Gestione Opere a Mare – AMP 0,00 
Stampa Carte/Cartine e avvio Bigl. Elettronica 0,00 
Modulo CEA Asilo Nido Riomaggiore 0,00 
Marchio/Cets - Incentivi alle Attivita' Produttive 79.381,69 
Organizzazione del Parco Letterario Montale  4.260,00 
Attività Gestione Speciale AMP e Vigilanza 273.261,85 
Totale 416.903,54 

Eq
ui

lib
rio

 
de

ll'
as

se
tto

 
Id

ro
ge

ol
og

ic
o 

de
l T

er
rit

or
io

 

Manutenzioni ordinaria e straordinaria della rete sentieristica 297190,8125 
Avvio Isole Ecologiche 150.000,00 
Avvio Piano Parco 29.456,68 
Avvio Piano Parco 29.456,68 
Avvio Piano Parco 29.456,68 
Avvio Piano Parco 29.456,68 
Totale 565.017,53 
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 Dir. Biodiversità 206.203,32 

Dir. Biodiversità AMP - Contabilità Ambientale 40.000,00 
Abbattimento Selettivo Fauna 89.117,34 
Prevenzione/Sorveglianza Antincendio  29.411,16 
Sostegno Al Patrimonio Culturale  20.335,00 
Totale 385.066,82 

 TOTALE GENERALE 3.178.007,12 
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Figura 10. Impiego delle risorse da trasferimenti sulle tematiche della sostenibilità 

 
 

Se si osserva il riparto delle risorse derivanti dai trasferimenti Ministeriali, appare come 
maggiormente rilevante la quota diretta alle azioni di tutela del territorio e a sostegno dello sviluppo 
sostenibile.  

 

TEMI DELLA SOSTENIBILITA' IMPORTI DA TRASFERIMENTI 
MINISTERIALI 2015 

SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL 
TERRITORIO 710.488,33 

PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI MARINI 342.718,53 

QUALITÀ E INNOVAZIONE NEI SERVIZI TURISTICI E 
SENSIBILIZZAZIONE AL TURISMO RESPONSABILE 361.098,33 

SUPPORTO ALLA COMINITA’ LOCALE ED EDUCAZIONE AL RISPETTO 
DEL PATRIMONIO AMBIENTALE  318.569,37 
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Nelle sezioni del Bilancio di Sostenibilità che seguono, sono descritte le politiche e i progetti 
realizzati nel corso del 2015, che danno evidenza ai temi rilevanti nell’azione dell’Ente Parco. I 
capitoli che seguono descrivono dunque l’impegno dell’Ente, con indicazione di risorse impiegate e 
risultati raggiunti, per ciascuno dei tema della sostenibilità, ovvero: 
• 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. 
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SOSTEGNO ALL'AGRICOLTURA E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
DEL TERRITORIO 

Tra i temi in attuazione della politica dell’Ente Parco è di fondamentale importanza il sostegno 
all’agricoltura e allo sviluppo sostenibile del territorio, inteso come tutela della biodiversità, 
valorizzazione degli aspetti naturalistici, storici e ambientali del territorio e promozione e sviluppo 
del patrimonio storico - agrario del Parco.  

PRESERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÁ E DEL PATRIMONIO 
PAESAGGISTICO E NATURALE  
La tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale si sostanziano in primo luogo attraverso 
azioni dirette a preservare la biodiversità della flora e della fauna. Necessitano inoltre di azioni 
dirette a prevenire il dissesto idrogeologico del territorio e a conservare e manutenere il principale 
sistema di fruizione del territorio, ovvero la rete sentieristica tipica del Parco. 

Conservazione della biodiversità terrestre 
Al fine di conservare la biodiversità della flora e della fauna, l’Ente Parco è impegnato a: 
• conoscere la diversità biologica presente sul territorio, 
• monitorare gli impatti derivanti sia dall’attività umana sia da fenomeni naturali, 
• definire azioni attive di tutela. 
Nel corso del 2015, sono a tal fine stati avviati i progetti per la conservazione della biodiversità 
impartiti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, tra cui: 
• “Monitoraggio delle specie di ambiente umido acquatico”, 
• “Impatto antropico da pressione turistica nelle aree protette: interferenze su territorio e 

biodiversità”, 
• “Impatto degli ungulati sulla biodiversità dei parchi italiani”. 
 

MONITORAGGIO DELLE SPECIE DI AMBIENTE UMIDO/ACQUATICO 

OBIETTIVI  

Progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente per il monitoraggio e censimento 
stagionale della vegetazione, dei corsi d’acqua e dei siti potenziali e reali di fonti 
d’acqua artificiale che costituiscono un aspetto fondamentale per valorizzare la 
biodiversità del territorio  

SOGGETTI COINVOLTI 
Capifila Ente Parco (Ufficio Biodiversità)  
Altri parchi coinvolti nel progetto: Circeo, Aspromonte, Pollina e Sila 
Università di Genova 

PERIODO/TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2015 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITTÀ REALIZZATE 

Il progetto si articola nelle seguenti fasi: 
• individuazione delle aree umide potenzialmente idonee per le popolazioni delle 

specie di ambiente umido-acquatico  
• stime di consistenza delle popolazioni con specifici censimenti  
• archiviazione dati su GIS e elaborazione di una cartografia tematica  
• individuazione di eventuali minacce per la vitalità delle popolazioni, in particolare 

attraverso l’effettuazione di analisi molecolari su tamponi di anfibi per determinare 
la presenza e il tasso di infestazione individuale del fungo parassita 
Batrchochytrium dendrobatidis, per complessive 123 analisi di anfibi  

• individuazione interventi atti a favorire la conservazione delle popolazioni  più a 
rischio  

• individuazione degli interventi atti a favorire il mantenimento e il ripristino  delle 
infrastrutture irrigue tradizionali. 

RISORSE 
DEDICATE/COSTO DEL 
PROGETTO/INTERVENTO 

Euro 20.000,00 da finanziamento del Ministero Ambiente (per il 2015) 

RISULTATI ED EFFETTI 
RAGGIUNTI O ATTESI 

E’ stato riscontrato un bassissimo tasso di infestazione fungo parassita 
Batrchochytrium dendrobatidis. Nel corso delle future azioni progettuali saranno 
adottate misure attive e campagne di sensibilizzazione per il contenimento 
dell’infestazione 
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IMPATTO ANTROPICO DA PRESSIONE TURISTICA: INTERFERENZE SU TERRITORIO E BIODIVERSITA’ 

OBIETTIVI  Progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente diretto a valutare l’impatto della 
pressione turistica sulle risorse naturali  

SOGGETTI COINVOLTI 

Capifila Ente Parco (Ufficio Biodiversità)  
Altri parchi coinvolti nel progetto: Vesuvio, Arcipelago Toscano, Asinara, Arcipelago de 
La Maddalena 
Università di Genova 

PERIODO/TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2015 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITTÀ  

Le azioni previste riguardano i seguenti aspetti: 
• individuazione di eventuali minacce derivanti dall’intensa frequentazione turistica 

su habitat, specie ed ecosistemi terrestri, marini e costieri  
• quantificazione e caratterizzazione delle interferenze e degli impatti diretti  
• pianificazione e adozione delle misure necessarie alla mitigazione dei  danni e ad 

evitare danneggiamenti o perdita di biodiversità  
• analisi e caratterizzazione delle valenze ecologico-ambientali degli ecosistemi 

agrari rurali e valutazione del rischio di danneggiamento o perdita delle valenze 
naturalistiche, agronomiche e storico culturali anche per effetto indiretto della 
pressione turistica sulle modalità di gestione delle  aree coltivate e della filiera 
economica e turistico-produttiva del territorio.  

RISORSE 
DEDICATE/COSTO DEL 
PROGETTO/INTERVENTO 

Euro 50.000,00 da finanziamento del Ministero Ambiente (per il 2015)  

RISULTATI ED EFFETTI 
RAGGIUNTI O ATTESI 

Dall'analisi dei dati raccolti deriva che l’ecosistema più sensibile alla pressione 
turistica, derivante dalla frequentazione dei sentieri, è la macchia mediterranea. I 
rilievi infatti evidenziano una notevole differenza specifica fra sentiero e aree di 
confronto. Lungo il sentiero le specie sono molte di più, con forma biologica erbacea 
prevalente, mentre nelle aree di confronto le specie sono in numero inferiore e 
prevalentemente arbustive. In questo ecosistema è anche da segnalare la presenza 
di specie alloctone: Agave americana e Opuntia ficus-indica.  
L’ecosistema meno influenzato dalla pressione turistica risulta invece quello della 
lecceta. In entrambe le stazioni monitorate, è possibile notare come le specie presenti 
siano poche, tipiche dell'habitat e con una scarsa variazione fra il sentiero e le aree di 
confronto. Tale evidenza può essere attribuita al fatto che la lecceta presenta delle 
condizioni ambientali meno favorevoli all'insediamento di piante alloctone (scarsità di 
luce diretta, lettiera abbondante). 
In generale, tutte le stazioni di monitoraggio presentano un buon livello di naturalità 
(considerando il rapporto tra numero di specie sinantropiche-ruderali e totale specie 
censite). Per quanto concerne invece il valore dell'indice infestanti-invasive esso 
risulta piuttosto differente fra le diverse stazioni. Le leccete presentano tutte dei valori 
molto bassi o nulli dell'indice. I castagneti e le pinete presentano valori medio-bassi 
dell'indice. Invece, la macchia mediterranea (soprattutto nei casi più vicini alla costa) 
presenta un valore piuttosto elevato dell'indice infestanti-invasive. Ciò può essere 
dovuto al fatto che le stazioni dominate da macchia mediterranea si trovano in 
condizioni stazionali (maggiore luminosità e temperature elevate) che favoriscono 
l'insediarsi della maggior parte delle specie alloctone invasive.  
Sulla base di questi risultati si è stabilito di implementare il programma di 
monitoraggio della pressione antropica sulla biodiversità, ampliando le analisi sulla 
variazione di presenza e diffusione delle piante alloctone invasive, a cui andrebbero 
aggiunti anche gli animali, soprattutto gli insetti. Tenuto conto che l’ecosistema più 
sensibile alla pressione antropica risulta essere quello della macchia mediterranea, si 
ritiene opportuno proseguire il monitoraggio su tale formazione incrementando il 
numero delle stazioni di monitoraggio e ripetendo annualmente il campionamento. Per 
gli altri ecosistemi si può ipotizzare un monitoraggio con intervalli pluriennali di 3 o 6 
anni a seconda del loro stato composizionale e strutturale e dei fattori di disturbo a cui 
sono sottoposti. 

 
  



 

 
 

45 

 
IMPATTO DEGLI UNGOLATI SULLA BIODIVERSITA’ DEI PARCHI ITALIANI 

OBIETTIVI  Progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente diretto a valutare l’impatto degli 
ungulati (cinghiale e capra selvatica) sulle risorse e gli ambienti naturali 

SOGGETTI COINVOLTI 
Ente Parco 
Università di Pisa 
Regione Liguria 

PERIODO/TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2015 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITTÀ REALIZZATE 

Realizzazione di aree di monitoraggio e di raffronto. Le azioni previste riguardano i 
seguenti aspetti: 
• a cadenza mensile, svolgimento di sopralluoghi per l’indagine visiva e fotografica 

e anche vari campionamenti di vegetazione e di suolo presso i siti e nelle aree di 
saggio già individuati.  

Lo studio riguarda gli effetti sulle biodiversità, considerando non solo l’influenza diretta 
causata dagli ungulati sull’assetto vegetazionale, ma anche i danni indiretti che 
modificano le relazioni ecologiche degli ecosistemi. 
Gli effetti diretti causati dagli ungulati derivano dalla pressione selettiva causata dal 
pascolamento delle diverse specie vegetali, erbacee ed arbustive, nonché dal 
danneggiamento dei tronchi di alberi e arbusti generato dall’azione di sfregamento del 
Cinghiale e di scortecciamento alimentare da parte della Capra.  
Gli effetti indiretti incidono sul suolo e sulle sistemazioni idraulico-agrarie (muri a 
secco e reticolo idrografico).  
Lo studio della qualità dei suoli sottoposti al carico animale ungulato  vuole far 
conoscere se, come e in che misura la pressione zoogena possa disturbare e 
interagire con le biodiversità naturali. 

RISORSE 
DEDICATE/COSTO DEL 
PROGETTO/INTERVENTO 

Euro 20.000,00 da finanziamento del Ministero Ambiente (per il 2015) 

RISULTATI ED EFFETTI 
RAGGIUNTI O ATTESI 

Dai risultati ottenuti è emerso come l’unicità ambientale del Parco nazionale delle 
Cinque Terre richieda l’adozione di strategie di indagine commisurate sia alle 
specifiche necessità del territorio sia alle finalità conservative dei corretti equilibri 
ecologici. 
In primo luogo, i risultati ottenuti mostrano l’importanza dello studio delle 
caratteristiche comportamentali ed alimentari delle due specie di ungulati oggetto di 
indagine: cinghiale e capra domestica inselvatichita. I due animali infatti esercitano 
effetti differenti e talvolta cumulativi sull’ambiente e, in particolare, sulle comunità 
biologiche. Pertanto risulta particolarmente importante il monitoraggio continuo degli 
effetti dell’impatto causato dagli ungulati selvatici in modo da ottenere, in base 
all’entità dell’impatto ambientale, una stima indiretta delle popolazioni e poter 
eventualmente intervenire con azioni atte a ristabilire gli equilibri naturali. 

Prevenzione del dissesto idrogeologico 
Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico, l’Ente Parco è impegnato a monitorare il territorio. 
Per queste ragioni, nel 2011, è stato istituito il "Centro Studi Rischi Geologici" (CSRG), data 
l’esistenza di numerose criticità del territorio che hanno raggiunto il loro culmine con gli eventi 
alluvionali del 25 ottobre 2011, nonché con le frane che hanno interessato, negli anni successivi, 
la via dell’Amore ed il sentiero fra Manarola e Corniglia. L’elevata vulnerabilità ed esposizione del 
territorio del Parco, conseguente alla fruizione intensa dei sentieri, determinano condizioni di 
rischio localmente molto elevate. In tale contesto è evidente l’esigenza di organizzare e 
pianificare le azioni e gli interventi di mitigazione del rischio geologico al fine di garantirne la 
massima efficacia. 
Del CSRG, gruppo di lavoro operativo, fanno parte sia geologi liberi professionisti (ORGL, CNG) 
sia docenti universitari (DISTAV-UNIGE) che da anni svolgono attività di ricerca e studio 
all’interno del territorio del Parco. Si ritiene, infatti, che solo attraverso l’unione delle capacità 
tecniche e scientifiche si possa giungere ad una migliore individuazione delle azioni e degli 
interventi di mitigazione del rischio geologico. 
La finalità primaria del CSRG risiede quindi nell’attività di supporto al Parco nel coordinamento 
delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio geologico all'interno del territorio del Parco 
stesso, nonché nella promozione di iniziative per ottenere finanziamenti per progetti di 
mitigazione da svolgersi secondo le priorità dettate di concerto con il Parco. Ulteriore finalità del 
CSRG consiste nell’attività di informazione, educazione e sensibilizzazione verso la popolazione 
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(Comuni del Parco e scuole dell’obbligo), orientata alla conoscenza dei rischi geologici ed alla 
loro mitigazione. Per tale attività il CSRG si coordina con il Centro di Educazione Ambientale 
(CEA) del Parco, che opera da diversi anni a livello locale nel settore della divulgazione ed 
educazione ambientale. 
Le azioni del gruppo di lavoro del CSRG si articolano secondo tre linee operative:  
• conoscenza del territorio: si intende realizzare una cartografia tematica aggiornata (carta 

geologica, geomorfologica, inventario dei fenomeni franosi) del Parco delle Cinque Terre 
quale base conoscitiva per un eventuale e successivo “step” teso alla valutazione di 
pericolosità e rischio da frana, da condurre sul territorio del Parco con una metodologia 
unitaria, i cui risultati potrebbero essere confrontati con quelli raggiunti dalle Autorità di Bacino 
(AdB) competenti. 

• monitoraggio geoambientale e individuazione dei criteri d’intervento per la mitigazione del 
rischio idro-geomorfologico: partendo da un ciclo di incontri con i Comuni del Parco, è in via di 
realizzazione un archivio degli interventi compiuti sul territorio e, previa loro 
analisi/valutazione, verranno proposte delle linee di azione per gli interventi futuri. Azione 
altrettanto significativa sarà quella dell’implementazione di un sistema di monitoraggio 
integrato, basato su quanto già in corso (es. bacino sperimentale del Vernazzola, sistemi di 
monitoraggio “convenzionali” già operativi) e su nuove azioni (presidio territoriale, 
monitoraggio da satellite). 

• educazione/formazione/informazione: l’intento è quello di estendere l’attività a tutta la 
popolazione presente sul territorio del Parco aggiungendo, ai temi già affrontati dal CEA, 
aspetti relativi al rischio idro-geomorfologico (pericolosità e rischio, Piani di Bacino e loro 
vincoli, che fare in caso di emergenza, ecc.). 

Nel corso nel mese di luglio 2015, inoltre, i componenti del CSRG hanno visitato il Parco dei 
Nebrodi (ME) per avviare uno scambio di esperienze e buone pratiche con il “Centro Studi Rischi 
Geomorfologici”, recentemente nato in Sicilia con obiettivi simili al CSRG delle Cinque Terre, al 
fine di mettere a sistema gli indirizzi da adottare per l’individuazione degli interventi di mitigazione 
del rischio.  
Inoltre, sempre nel 2015 tra le altre iniziative intraprese si annoverano: 
• la creazione di un gruppo di supporto costituito da tecnici (geologo, ingegnere, agronomo) per 

la raccolta dati su progetti e studi già eseguiti nei Comuni dell’Area Protetta, monitoraggio e 
realizzazione della cartografia tematica aggiornata; 

• i sopralluoghi sul territorio via mare e via terra per la verifica diretta delle condizioni di rischio 
più elevate; 

• la formazione di un elenco di geologi liberi professionisti di cui avvalersi per l’effettuazione di 
sopralluoghi nel territorio del Parco a cessata allerta meteo 2. 
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Gestione della rete sentieristica 
Un’importante funzione dell’Ente Parco è la valorizzazione e gestione della rete sentieristica del 
territorio. 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.. 

 
A tutela della rete sentieristica, il Parco realizza alcune attività, erogate tramite l’appalto di servizi 
assegnato dal 2015 ad un Consorzio ATI, che sono: 
• la pulizia giornaliera,  
• la piccola manutenzione della rete sentieristica, in particolare di un’area di circa 10 km di 

sentieri all’interno del territorio che include Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso. 

Inoltre il Parco: 
• eroga specifici contributi alle Amministrazioni Comunali per la manutenzione straordinaria 

della sentieristica,   
• collabora con Cooperative e Associazioni di volontariato del territorio, attraverso specifiche 

convenzioni per la cura dei sentieri, 
• ha attivato sistemi di informazione (via web e con applicazione gratuita per smartphone), 

georeferenziazione e nuova cartellonistica secondo criteri e codici della Rete Escursionistica 
Ligure. 

VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITÀ LOCALI LEGATE ALLA TERRA 
La tutela e valorizzazione delle specificità locali si concretizza nel supporto delle attività agricole 
tradizionali e nella promozione dei prodotti agro-silvo-pastorali del territorio. 

Supporto alle attività agricole tradizionali 
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 

MANUTENZIONE DEI SENTIERI 

OBIETTIVI  
Azione finalizzata a garantire l’attuazione di interventi di manutenzione del territorio e 
aumentare nelle popolazioni residenti il grado di condivisione delle attività svolte dal 
Parco. 

SOGGETTI COINVOLTI 

Consorzio ATI 
Comuni 
Cooperative e Associazioni di volontariato 
CAI, Corpo Forestale dello Stato, Regione Liguria 

PERIODO/TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2015 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITTÀ REALIZZATE 

È stato compilato un Piano Operativo degli interventi da eseguire sui principali percorsi 
escursionistici, che copriranno progressivamente l’intera rete dei sentieri, occupandosi 
in modo sistematico della manutenzione ordinaria (taglio e rimozione della vegetazione 
eccedente, sistemazione e rimozione dei materiali di risulta). 
Gli interventi effettuati e da effettuare sono verificati con aggiornamento tramite il sito 
internet, in cui è presente anche la relativa documentazione fotografica. 
Il Parco – attraverso frequenti rapporti con Consorzio ATI, affidataria del servizio - 
aggiorna  periodicamente uno schema di monitoraggio in cui vengono riportate le date 
dei sopralluoghi eseguiti, la rilevazione delle problematiche presenti, lo stato di 
percorribilità, gli interventi necessari e le note relative agli interventi eseguiti.  

RISORSE 
DEDICATE/COSTO DEL 
PROGETTO/INTERVENTO 

Euro 1.011.884,04  

RISULTATI ED EFFETTI 
RAGGIUNTI O ATTESI La rete sentieristica è composta da 44 sentieri che si sviluppano per circa 128 km  
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imprese agricole. 
In particolare, a sostegno dell’agricoltura, l’Ente indirizza importanti risorse economiche, 
attraverso: 
• il contributo finanziario ai tre Comuni del Parco, per la gestione ed il mantenimento delle 

monorotaie (in passato attività diretta del Parco), indispensabile all’agricoltura per il trasporto 
verticale di pesi, 

• l’acquisto e il contributo ai costi di trasporto di materiale lapideo destinato alla ricostruzione 
dei muretti a secco, concesso in comodato gratuito ai possessori o conduttori di terreni 
agricoli e titolari di aziende viticole, 

• l’acquisto e l’assegnazione ai possessori o conduttori di terreni agricoli e titolari di aziende 
viticole di barbatelle innestate di varietà di vite DOC Cinque Terre e pali in legno per gli 
impianti dei filari di vite, 

• la realizzazione di recinzioni meccaniche ed elettrificate, al fine di contenere i danni da fauna 
selvatica alle colture, e la stipula di una copertura assicurativa per i danni prodotti dalla fauna 
stessa. 

Tra i progetti del 2015, è proseguito il monitoraggio e il contenimento degli ungolati a difesa delle 
colture tradizionali, al fine di ridurre la possibilità di intrusione nei coltivi e di dissuadere i selvatici 
che si spingono sulle fasce terrazzate (coltivate a vite) alla ricerca di cibo. 

GESTIONE E RIDUZIONE DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AGLI UNGOLATI 

OBIETTIVI  Azione diretta al  monitoraggio e alla realizzazione di azioni di contenimento degli 
ungulati a difesa delle colture tradizionali 

SOGGETTI COINVOLTI 

Parco – Ufficio biodiversità 
Coadiutori al controllo del cinghiale (volontari) 
Responsabile scientifico fauna selvatica  
Incaricati al coordinamento dell’attività di controllo 

PERIODO/TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2015 - 2016 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITTÀ REALIZZATE 

L’Ente Parco ha organizzato specifici servizi a favore dei residenti e delle realtà 
produttive agricole locali. L’ufficio biodiversità, in particolare, fornisce un servizio 
dedicato al contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica (in particolare i 
cinghiali) gestendo e facilitando anche le richieste di risarcimento da parte dei 
cittadini. 
Ogni anno viene inoltre elaborato il piano di controllo per le attività di selezione, 
approvato dall’Ispra, e compimento – con l’intervento del C.T.A. e della Polizia 
Provinciale – di attività di contrasto fino alla cessazione dell’emergenza agricola 
perdurata negli anni precedente e conclamatasi nel corso dell’estate 2012. 
Tra le attività previste: 
• istituzione di corsi di formazione dei nuovi selettori e rilascio delle relative 

abilitazioni;  
• fornitura recinzioni elettrificate;  
• attività di ulteriore razionalizzazione degli interventi ordinari (adozione di celle 

frigorifere);  
• manutenzione delle strade interpoderali (con possibile coinvolgimento delle 

squadre antincendio) per una migliore attività di selezione dei cinghiali, 
concordata con i selettori. 

La problematica delle pressioni sul territorio attribuibili ai cinghiali è anche parte 
integrante di un progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente che prevede la messa 
a punto di un protocollo standard di monitoraggio del cinghiale e dei sui effetti su 
particolari habitat ed ecosistemi (endemismi animali e vegetali o specie rare) 
proponendo possibili soluzioni o specifiche attività di prevenzione del danno. 

RISORSE 
DEDICATE/COSTO DEL 
PROGETTO/INTERVENTO 

Euro  89.117,34 da finanziamento del Ministero Ambiente  

RISULTATI ED EFFETTI 
RAGGIUNTI O ATTESI 

Nel 2015 l'Ente Paro ha fornito circa 6.000 metri di filo per la realizzazione di recinti 
elettrificati, permettendo l'installazione di 8 nuovi impianti ed effettuando interventi di 
ampliamento o sostituzione in altri 9 impianti già esistenti.  
Recinti elettrificati: presenti sul territorio oltre 40 impianti che interessano circa 17 
ettari di area coltivata. Al Parco è inoltre affidata la gestione  del recinto 
comprensoriale che si sviluppa dal Cimitero di Volastra, per circa 7 km, lungo la 
strada dei Santuari.  
Attività di controllo e selezione: sono stati organizzati 68 interventi su tutto il territorio 
dell'Area Protetta. 
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In collaborazione con la Regione Liguria e l’Ispettorato Agrario della Provincia di La Spezia, l’Ente 
ha attivato uno “Sportello agricoltura” presso la propria sede di Manarola, finalizzato a fornire 
assistenza e supporto informativo per le pratiche necessarie ad accedere ai fondi del Piano di 
Sviluppo Rurale (PSR). 
 
Sempre nel 2015, l’Ente Parco ha avviato un progetto a sostegno dei nuovi agricoltori, per 
realizzare un catasto dei terrazzamenti incolti e diretto a favorire il recupero dei terreni coltivabili. 
 

ATTIVITA’ A SOSTEGNO DEI NUOVI AGRICOLTORI 

OBIETTIVI  Progetto di promozione e sviluppo di attività lavorative legate ai mestieri tradizionali e 
in particolare dell'agricoltura. 

SOGGETTI COINVOLTI Parco – Ufficio biodiversità 
Fondazioni ed Associazioni del territorio. 

PERIODO/TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2015-2019 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITTÀ REALIZZATE 

Il Parco, attraverso un apposito bando, ha messo a disposizione (comodato d’uso a 
tempo determinato) due lotti di terreni agricoli incolti nel comune di Riomaggiore, in 
località Corniolo, al fine di incentivare il loro recupero agricolo.  
È in corso da parte dell’agenzia delle entrate una valutazione preliminare del valore di 
un centinaio di terreni di proprietà del Parco che coprono una superficie complessiva 
di circa 66 Ha e potrebbero essere ceduti in futuro sempre al fine di una loro 
riconversione a fini agricoli. 
Sul territorio delle Cinque Terre ci sono poi alcune iniziative “private” portate avanti da 
Fondazioni ed Associazioni culturali sul recupero di terrazzamenti: l'Ente Parco 
agevola queste iniziative sostenendole attraverso le forze disponibili, anche 
economicamente, quando possibile. Ad esempio, a Ottobre 2014 è partita la 
campagna di raccolta fondi per il progetto T.R.A. Monti (terre restituite all'agricoltura). 
Il progetto prevede il recupero di terreni abbandonati nell'area di Tramonti e l'impianto 
di 1.000-1.500 mq di nuovi vigneti tradizionali, che entreranno in produzione nel giro 
di cinque anni. Invece di limitarsi a finanziare la coltivazione, i soggetti possono anche 
partecipare sotto forma di volontariato ai lavori colturali.  
Un elemento complementare del progetto è la possibilità di creare una “scuola” 
intorno alla attività di mantenimento dei terreni vignati e di trasformazione. 
Per lo sviluppo di attività lavorative legate ai mestieri tradizionali, dell'agricoltura in 
particolare, sono previste una serie di altre iniziative a partire dal 2015. In accordo con 
la Scuola Edile Spezzina e con la Fondazione Manarola Cinque Terre, questi ultimi 
attraverso i loro associati, insegneranno agli allievi della scuola la tecnica per la 
ricostruzione dei muretti a secco. Inoltre un protocollo di intesa tra Ministero della 
Giustizia e Ministero dell'Ambiente, consente l'impiego di popolazione detenuta per la 
cura e la preservazione dell'ambiente delle Cinque Terre. 

RISORSE 
DEDICATE/COSTO DEL 
PROGETTO/INTERVENTO 

I bandi prevedono l’alienazione dei terreni in comodato d’uso. 
Il progetto non ha richiesto costi ma cooperazione tra le Amministrazioni Comunali del 
territorio 

RISULTATI ED EFFETTI 
RAGGIUNTI O ATTESI 

0,2 ettari coltivati 
1 persone impiegata in maniera fissa e nelle fasi di lavorazione massimo 4 persone 
impiegate nell’attività agricola 
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Promozione dei prodotti tipici locali 
l’Ente Parco è impegnato in azioni dirette: 
• alla promozione di una nuova cultura del biologico e della filiera agroalimentare corta, 
• alla salvaguardia dei prodotti tipici, con l’obiettivo di valorizzare e supportare le attività 

agricole del territorio considerate una fonte per lo sviluppo del valore economico anche legato 
al turismo. 

Attraverso l’implementazione del Marchio di Qualità Ambientale, mira dunque a dare nuovo 
impulso alla produzione agricola locale, sostenendo la coltivazione tradizionale della vite, 
dell’ulivo e delle diverse varietà vegetali.  
Nel 2015 a tal fine, si possono indicare i progetti Colazione delle Cinque Terre e Menù del Parco, 
quali strumenti di promozione nel mercato interno dei prodotti locali. 

LA PRIMA COLAZIONE NELLE CINQUE TERRE 

OBIETTIVI  
Proporre ai turisti alimenti provenienti dalle Cinque Terre o, nel caso non si 
reperiscano sul territorio, dall’Area Vasta, in particolare della Val di Vara e dagli altri 
Parchi di Mare e di Appennino. 

SOGGETTI COINVOLTI Parco – Ufficio biodiversità (responsabile) 
Strutture ricettive 

PERIODO/TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2015-2019 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITTÀ REALIZZATE 

La colazione rappresenta la prima occasione per il turista di immergersi nel Parco e 
per questo è necessario valorizzare le sue tipicità con una buona comunicazione, 
anche visiva.  
Il personale addetto è tenuto a spiegare le caratteristiche e la provenienza dei prodotti 
offerti, dando un’identità all’azienda di provenienza, descrivendone la storia e la 
tradizione costruite con fatica e determinazione in un territorio così difficile.  
Le strutture che aderiscono a progetto (Marchio di Qualità) prevede una colazione con 
almeno 2 prodotti locali: marmellate di limoni, miele prodotto nel Parco, focaccia, torta 
o crostata di frutta fresca di stagione. 

RISORSE 
DEDICATE/COSTO DEL 
PROGETTO/INTERVENTO 

Il progetto rientra nel costo complessivo di implementazione iniziale del Marchio di 
Qualità/CETS/ISO: per l’implementazione iniziale è previsto un investimento di circa 
Euro 85.000 con cui saranno avviate le diverse azioni del piano collegate allo sviluppo 
del Marchio, CETS e Sistema Gestione Ambientale 

RISULTATI ED EFFETTI 
RAGGIUNTI O ATTESI 

Le strutture certificate nel 2015 sono 20 (gli affittacamere e le case vacanze non 
prevedono questo servizio) 

 

MENU’ DEL PARCO 

OBIETTIVI  Proporre ai turisti alimenti provenienti dalle Cinque Terre al fine di sviluppare le 
produzioni tipiche. 

SOGGETTI COINVOLTI Parco – Ufficio biodiversità (responsabile) 
Strutture ricettive 

PERIODO/TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2015-2019 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITTÀ REALIZZATE 

L’Ente Parco promuove un giorno a settimana il “Menù del Parco” preparato con 
ricette tradizionali e di stagione e con ingredienti principali locali con le seguenti 
portate:  
• un primo e un secondo che prevedano a scelta l’impiego di pescato  locale (es: 

Scabeccio, acciughe e patate al forno Tian Vernazza), 
• contorno o torta salata (es: Torta di riso di Soviore),  
• un dolce (es: torta Manarolona, torta Cinque Terre), 
• un bicchiere di Cinque Terre DOC. 
I produttori e gli operatori aderenti all’iniziativa saranno coinvolti in un percorso di 
valorizzazione delle tipicità del territorio dell'Area Protetta, e i ristoratori saranno 
invitati a proporre un menù, condiviso in tutte le Cinque Terre, che preveda: materie 
prime di qualità e di stagione; ricette appartenenti alla tradizione locale; piatti abbinati 
ai vini locali; materie prime simbolo del territorio e delle diversità.  

RISORSE 
DEDICATE/COSTO DEL 
PROGETTO/INTERVENTO 

Il progetto rientra nel costo complessivo di implementazione iniziale del Marchio di 
Qualità/CETS/ISO: per l’implementazione iniziale è previsto un investimento di circa 
Euro 85.000 con cui saranno avviate le diverse azioni del piano collegate allo sviluppo 
del Marchio, CETS e Sistema Gestione Ambientale 

RISULTATI ED EFFETTI 
RAGGIUNTI O ATTESI 

Le strutture certificate nel 2015 sono 2 ristoranti. Un terzo è in via di predisposizione 
del servizio 



 

 
 

51 

OBIETTIVI PER IL 2016 
In sintesi, gli ambiti di impegno e di intervento per il 2016 sono: 
• Iniziativa di “banca del lavoro”, con il coinvolgimento degli immigrati delle strutture di 

accoglienza della Provincia. Giovani extracomunitari e anziani contadini riporteranno alla luce 
il patrimonio di beni e di esperienza che abbandono e dissesto idrogeologico mettono a 
rischio. Un laboratorio indispensabile per le prospettive di integrazione sociale che facilitino il 
percorso di valorizzazione di un paesaggio di agricoltura, di mare e sentieri. 
 

• Manutenzione delle infrastrutture a sostegno dell’agricoltura -  monorotaie. Dagli 
anni’80 le monorotaie aiutano i contadini delle Cinque Terre nel lavoro dei campi senza nulla 
togliere al fascino di questa viticoltura che crea giardini a picco sul mare. La gente del luogo li 
chiama “trenini”, in realtà sono monorotaie a cremagliera sulle quali corrono vagoncini merci 
per il trasporto di materiale agricolo. Affidabili e sicure (con una velocità di 2 km/h per 250 kg 
di carico), raggiungono vigneti a picco sul mare, altrimenti accessibili solo a piedi. 
L’installazione di questi impianti ha ridotto notevolmente i tempi di vendemmia e la fatica dei 
viticoltori delle Cinque Terre. Nel 2016 il Parco, per il tramite della Coop Sociale delle Cinque 
Terre, attiverà la manutenzione ordinaria e l'implementazione di due linee per permettere ai 
proprietari dei fondi di accedere e recuperare i terreni. L’inserimento paesaggistico 
dell’intervento comporterà un basso impatto ambientale dato che questi trenini quasi 
scompaiono tra le vigne e la vegetazione mediterranea. 
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PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI MARINI  

Altro ambito d’azione dell’Ente Parco è la protezione e valorizzazione degli ambienti marini, 
ovvero l’impegno a tutelare le caratteristiche chimiche, fisiche e della biodiversità marina e 
costiera e, al contempo, a valorizzare le attività tipiche e i prodotti locali legati al mare. 

PRESERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE MARINE  
La valorizzazione e preservazione delle aree marine si basa in primo luogo su interventi che, 
anche avvalendosi della collaborazione del mondo accademico e scientifico, possano garantire la 
conoscenza e il monitorare della biodiversità presente nell’area. Conoscere infatti è il primo 
passo per programmare e realizzare azioni di tutela, attraverso attività dirette alla gestione delle 
opere a mare e più in generale di gestione dell’ambiente marino. Inoltre, l’Ente agisce per la 
valorizzazione del patrimonio naturalistico dell’AMP, promuovendo iniziative che ne diffondano la 
conoscenza e l’accessibilità presso i visitatori. 

Conservazione della biodiversità marina 
L’Ente Parco realizza programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle 
scienze naturali e della tutela ambientale, per conoscere sia le peculiarità dell’ambiente naturale 
dell’AMP che i fenomeni antropici che possono interferire sulla stessa biodiversità marina. 

Per questa attività sono fondamentali i contributi di Enti di Ricerca, come l’ENEA e il Dipartimento 
di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università di Genova (DISTAV). 
In particolare, il Centro Ricerche Ambiente Marino dell’ENEA ha condotto nel corso degli anni 
diversi studi ecologici nell’AMP, finalizzati a definire il cambiamento di ecosistemi costieri di 
pregio, quali le praterie di Posidonia oceanica e il coralligeno. I ricercatori dell’ENEA hanno 
esplorato i fondali antistanti Punta Mesco, per la mappatura dei banchi di coralli profondi, 
acquisendo conoscenze utili alla definizione di misure di conservazione degli stessi. 
Nel 2013, l’AMP ha inoltre incaricato l’ENEA di svolgere un monitoraggio, attraverso l’impiego di 
sistemi di rilevamento indiretto (Side Scan Sonar) e diretto (indagini subacquee), volto a valutare 
l’efficacia dei dissuasori antistrascico posizionati nel 2010; lo studio ha dunque evidenziato la 
funzione di contrasto all'attività di pesca da parte dei dissuasori, confermando inoltre le tendenze, 
nelle posizioni a profondità più contenuta, alla completa colonizzazione da parte di organismi 
bentonici.  
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Nel corso del 2015, anche nell’AMP del Parco Nazionale delle Cinque Terre, in collaborazione 
con il DISTAV dell’Università di Genova, è stato avviata la Contabilità ambientale delle Aree 
Marine Protette Italiane, all’interno del più generale progetto finanziato dal Ministero 
dell’Ambiente per le 27 Aree marine nazionali. 
 

CONTABILITÁ AMBIENTALE NELLE AMP 

OBIETTIVI  
Progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente per la valutazione del valore ecologico 
ed economico delle AMP, con particolare riferimento alla stima del capitale naturale 
che esse proteggono e dei servizi ecosistemici da esso generati.  

SOGGETTI COINVOLTI 
Parco 
Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita dell’Università di 
Genova (DISTAV)  

PERIODO/TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2014-2017 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITTÀ REALIZZATE 

Il progetto prevede la contabilizzazione del capitale naturale tramite l'applicazione di 
una metodologia in grado di esprimere tutte le risorse necessarie al mantenimento di 
un sistema in un'unica unità di misura ecologica e, successivamente, di tradurre 
l'ammontare complessivo in unità monetarie. In questo modo viene calcolato il valore 
di uno o più ecosistemi come risorse che sono state (e sono) necessarie per stoccare 
la biomassa in esso contenuto e mantenerne il funzionamento.  
Tra le attività: 
• acquisire dati ambientali, anche con monitoraggio in situ (comparto impatti 

antropici, con formulazione di questionari ad hoc), per la fotografia della 
disponibilità di dati relativi al rendiconto naturalistico delle AMP  

• gestire i dati ambientali relativi all’AMP con sistemi informatici dedicati 
(piattaforma Marine Coastal information System): Gestione dati in modalità ASP 
per l’anno 2014 su server DISTAV. Implementazione ed inserimento dati storici 
AMP, realizzazione output finalizzati alla successiva elaborazione di contabilità 
ambientale  

• sviluppare e validare sistemi per la contabilizzazione del valore ecologico ed 
economico del patrimonio ambientale dell’AMP.    

RISORSE 
DEDICATE/COSTO DEL 
PROGETTO/INTERVENTO 

Euro 40.000 euro da finanziamento del Ministero Ambiente (per il 2015) 

RISULTATI ED EFFETTI 
RAGGIUNTI O ATTESI 

Prodotta una stima del capitale e dei flussi di risorse che mantengono gli habitat 
bentonici dell’AMP delle Cinque Terre nonché una valutazione della capacità delle 
AMP di generare tali risorse ed essere, quindi, più o meno indipendenti da sistemi 
esterni. 
Nel corso del 2015 si è intrapresa la "Fase 1, Contabilizzazione del valore ecologico 
ed economico del patrimonio ambientale dell’AMP" e si è avviata la “Fase 2, 
Individuazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici.” 

 
Inoltre nel 2015, anche a seguito dell’approvazione del Regolamento di esecuzione e 
organizzazione dell’AMP Cinque Terre che disciplina la navigazione e l’ormeggio nelle sue 
diverse zone, l’Ente Parco ha progettato (con avvio previsto nel 2016) un sistema di raccolta di 
informazioni, basato sulla richiesta di compilazione di un questionario ai fini statistici da parte dei 
richiedenti dei “permessi giornalieri” online per la navigazione e gli ormeggi. I dati saranno 
elaborati dal DISTAV dell'Università di Genova, al fine di monitorare e migliorare la gestione dei 
flussi turistici via mare. 

Tutela ambientale dell’AMP 
L’Ente è impegnato in attività dirette alla gestione delle opere a mare, in cui rientrano le  
operazioni di mantenimento ordinario della segnaletica a mare per la delimitazione dell’area, 
ovvero 15 boe e 10 puntamenti; ma anche in attività di pulizie dei fondali e più in generale di 
gestione ambientale del mare. Tra queste, si possono citare alcune iniziative realizzate. 
• Battello Ecologico: dal 2004 l’AMP dispone di una imbarcazione ecologica disinquinante detto 

"spazzamare", una imbarcazione nata e progettata come mezzo per la tutela integrata del 
mare e delle sue risorse. Il servizio gestito tramite il Battello, realizzato da personale 
qualificato dell'AMP, si articola attraverso interventi di recupero del materiale solido-
galleggiante e spiaggiato, di monitoraggio dell'area marino costiera, di informazione a mare, 
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di prevenzione di violazioni in merito alla normativa ambientale, di assistenza e supporto al 
soccorso in mare, della eventuale manutenzione delle opere a mare competenti l'AMP.  

• Boa Marlindo: si tratta della prima grande boa pensata per raccogliere i rifiuti delle barche in 
rada. Il contenitore, della capienza di 550 litri è incassato su una piattaforma circolare di 
1,80m di diametro dalla quale è estraibile. Un coperchio, apribile attraverso una leva, 
preserva i rifiuti dagli attacchi dei gabbiani e dal rischio di fuoriuscite. Una luce crepuscolare, 
accendendosi all'imbrunire, consente l'individuazione notturna della boa. La sua elevata 
funzionalità la rende estremamente accessibile sia nella fase di utilizzo da parte dei natanti, 
sia nella fase di recupero del contenitore estraibile per il trasferimento dei rifiuti a terra. 

• Giornate dedicate alla pulizia dei fondali e delle spiagge: attraverso la partecipazione di 
subacquei e volontari, l’AMP organizza tutti gli anni le giornate di pulizia dei fondali del 
porticciolo e della spiaggia. L’iniziativa sempre molto gradita, nel corso nel 2015 ha visto 
svolgere 5 giornate cui hanno partecipato complessivamente circa 50 volontari. Nel dettaglio, 
squadre di sommozzatori, apneisti e volontari, hanno provveduto alla rimozione del materiale 
depositato sui fondali, ovvero materiale ferroso pari a  circa 1.365 kg che è stato poi conferito 
a bordo del battello ecologico e smaltito presso una ditta specializzata nel Porto della Spezia. 

•  “Ma il mare non vale una cicca?":  l’Ente Parco aderisce da diversi anni all’iniziativa “Ma il 
mare non vale una cicca?" promossa dall'associazione Marevivo per proteggere il mare 
dall’abbandono dei mozziconi. Testimonial per il 2015 della settima edizione dell’iniziativa è 
stata Federica Pellegrini, oro olimpico a Pechino 2008. Nell’AMP l’iniziativa 2015 ha visto la 
distribuzione di 300 posaceneri nei campi ormeggio (direttamente dal personale dell’Ente su 
mezzo di servizio) e nei porticcioli e spiagge con il coinvolgimento di circa 15 volontari che 
hanno distribuito il materiale presso le strutture turistiche. 

Conoscenza degli ecosistemi marini 
Altro aspetto rilevante è l’impegno alla valorizzazione del patrimonio naturalistico dell’AMP, 
attraverso iniziative di diffusione della conoscenza della biodiversità tutelata dirette ai visitatori 
dell’Area.  

In tale senso, un’importante iniziativa è la realizzazione dei corsi di Seawatching, organizzati 
attraverso il Centro di Educazione Ambientale e la Coop Natour. I corsi, differenziati per ragazzi 
dai 9 ai 13 anni e per gli adulti, portano i partecipanti alla scoperta dei fondali dell’AMP e 
forniscono i manuali per il riconoscimento delle specie e le guide subacquee. 

Sempre con la funzione di valorizzare la conoscenza delle specie presenti nell’AMP delle Cinque 
Terre, fornendo ai subacquei alcuni semplici strumenti per saper individuare e apprezzare gli 
organismi più interessanti del mare e sensibilizzarli nei confronti del mondo sommerso, dal 2015 
è stato attivato il progetto denominato “A caccia di alieni”. 
 
Infine, l’Area Marina Protetta delle Cinque Terre si è posta la sfida di permettere anche ai 
diversamente abili di immergersi alla ricerca delle meraviglie marine, e ha pertanto lanciato una 
iniziativa unica nel suo genere: un percorso subacqueo appositamente attrezzato.  
Il percorso, situato a Punta Corone vicino a Monterosso, è stato pensato in modo tale di offrire 
agli utenti con discapacità motorie o visive un punto di riferimento. Il percorso è segnalato da una 
cima di ormeggio sorretta da alcuni picchetti, compie un giro ovale di circa 200 m e, scendendo 
lungo la cima, porta su un fondale di 12 m da cui, a sinistra, si scorge una prateria di Posidonia 
oceanica, mentre a destra si ha una parete di roccia.  
 

VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITÀ LOCALI LEGATE AL MARE 
La valorizzazione delle specificità locali legate al mare si concretizza principalmente nel supporto 
delle attività di pesca tradizionali e nella promozione dei prodotti ittici dell’AMP. 

Supporto alle attività di pesca tradizionale  
Nelle Cinque Terre la pesca viene effettuata prevalentemente col gozzo e piccoli pescherecci, 
utilizzando la lampara, i palamiti o le reti. Attualmente sono presenti pochi pescatori 
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professionisti, prevalentemente concentrati nel Comune di Monterosso, che hanno dato vita alla 
Cooperativa Piccola Pesca di Monterosso, con l’obiettivo di promuovere la pesca tradizionale. 
 

PESCA TRADIZIONALE SOSTENIBILE NELLE CINQUE TERRE 

OBIETTIVI  
Progetto per la promozione e divulgazione della cultura gastronomica delle Cinque 
Terre legata alle tecniche di pesca tradizionale, attraverso un Accordo con la 
Cooperativa di Monterosso 

SOGGETTI COINVOLTI Promotore Ente Parco 
Cooperativa Piccola Pesca di Monterosso 

PERIODO/TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2015-2016 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITTÀ REALIZZATE 

Realizzare un calendario da divulgare attraverso i canali del Parco Cinque Terre nel 
quale inserire alcune attività a numero chiuso come:  
• uscite di pescaturismo con i piccoli pescatori locali per favorire la conoscenza di 

questo mestiere antico  
• incontri di conoscenza del patrimonio ittico custodito nell'Area Marina Protetta 

delle Cinque Terre a cura dei suoi operatori.  
• laboratori di preparazione delle acciughe salate alla maniera di "Monterosso" 

presso ristoranti locali aderenti al progetto. 
RISORSE 
DEDICATE/COSTO DEL 
PROGETTO/INTERVENTO 

Euro 20.000 

 

Promozione dei prodotti del mare  
L’Ente Parco sostiene le iniziative della Cooperativa Piccola Pesca di Monterosso anche al fine di 
promuovere i prodotti ittici locali in tutto il territorio del Parco e favorire il legame tra pescatori 
professionisti e il mondo della ristorazione. Per questo, a partire dal 2015 è stata promossa 
l’iniziativa “Pescato locale a tavola”. 
 

PESCATO LOCALE A TAVOLA 

OBIETTIVI  
Progetto a sostegno del pescato locale, che favorisce il legame tra i pescatori 
professionisti e il mondo della ristorazione, e disincentiva l’approvvigionamento da 
mercati ittici esterni al territorio. 

SOGGETTI COINVOLTI Parco - Ufficio biodiversità (Responsabile) 
Pescatori locali - ristoratori 

PERIODO/TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2015-2019 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITTÀ REALIZZATE 

Attraverso il più ampio progetto del Marchio di Qualità Ambientale si  intende creare 
una rete tra pescatori professionisti e i ristoratori delle Cinque Terre aderenti al 
Marchio.  
Il Parco incentiva i pescatori a destinare una percentuale di pescato alla ristorazione 
locale ad un prezzo congruo. Parallelamente il ristoratore, al fine di sostenere l’attività, 
deve impegnarsi ad acquistare almeno una volta a settimana il prodotto.  
E’ prevista, quindi, l’introduzione di pescato locale all’interno di un Menù del Parco nei 
ristoranti,  nel rispetto della stagionalità e tipicità delle ricette. 

RISORSE 
DEDICATE/COSTO DEL 
PROGETTO/INTERVENTO 

Il progetto rientra nel costo complessivo di implementazione iniziale del Marchio di 
Qualità/CETS/ISO: per l’implementazione iniziale è previsto un investimento di circa 
Euro 85.000 con cui saranno avviate le diverse azioni del piano collegate allo sviluppo 
del Marchio, CETS e Sistema Gestione Ambientale 

OBIETTIVI PER IL 2016 
In sintesi, gli ambiti di impegno e di intervento per il 2016 sono: 
• Piano di manutenzione straordinaria delle boe di delimitazione dell'AM che prevede 

l'ispezione di tutte le linee di ormeggio e delle strutture emerse compresi i segnalamenti 
luminosi delle 15 boe di delimitazione dell'AMP e dei 10 puntamenti a terra. In considerazione 
dell'attuale situazione in opera delle infrastrutture per la delimitazione dell'AMP è stata anche 
prevista la sostituzione di alcuni elementi di ancoraggio. 
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• Campi ormeggio per la nautica da diporto: saranno sostituiti alcuni elementi (cima di 

ormeggio, boette) e implementati i punti di ormeggio (attraverso la creazione di un nuovo 
panorama di ormeggi) opportunamente dimensionati per accogliere il naviglio di media 
dimensione, installando 30 nuove strutture. Saranno inoltre realizzate operazioni di restauro 
del percorso subacqueo destinato ai disabili; verranno all'uopo ripristinate le strutture guida 
dell'itinerario subacqueo e saranno posizionate delle nuova cartellonistica subacquea dotata 
di punti in rilievo percepibili al tatto mediante metodo Braille destinata ai non vedenti. 

 
• Interventi strutturali sui mezzi nautici in dotazione all'AMP: le imbarcazioni in dotazione 

all'AMP verranno sottoposti a interventi straordinari e strutturali per il mantenimento della loro 
funzionalità. 

 
• Il monitoraggio dell'AMP, in particolare attraverso l’installazione del sistema ‘wave radar’, 

boa ondametrica e del sistema AIS per il monitoraggio ambientale di onde e correnti 
superficiali, con la finalità di implementazione della vigilanza della fruizione nautica all'interno 
dell'AMP e prospettive di impiego anche ai fini dell'attività sanzionatoria.  

 
• Marchio Qualità Ambientale: l’AMP intende predisporre un disciplinare per il rilascio del 

marchio di qualità ai centri di immersione per lo sviluppo e la promozione della tutela 
ambientale, finalizzata allo sviluppo sostenibile e ad una maggiore tutela delle risorse naturali.  
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QUALITÀ E INNOVAZIONE NEI SERVIZI TURISTICI E 
SENSIBILIZZAZIONE AL TURISMO RESPONSABILE  

Qualità e innovazione nei servizi turistici e sensibilizzazione al turismo responsabile rappresentano 
l’impegno a coniugare e rendere compatibili i crescenti flussi turistici con le attività economiche del 
territorio e la protezione delle risorse naturali presenti nell’area del Parco. 

QUALITÀ DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROMOZIONE E MARKETING 
L’Ente Parco incentiva la promozione del territorio, attraverso l’impegno a creare un sistema 
territoriale integrato in cui ristoratori, operatori turistici, agricoltori contribuiscano insieme con l’Ente 
stesso a garantire un’elevata qualità dei servizi offerti e al mantenimento delle peculiarità locali.  

Sviluppo dell’accoglienza turistica 
L’accoglienza è una fase estremamente importante in quanto rappresenta il primo contatto tra il 
turista e il Parco.  
In tal senso, i Centri di Accoglienza assolvono alla doppia funzione di accogliere i visitatori e fornire 
informazioni sul territorio. Nelle stazioni ferroviarie de La Spezia, Riomaggiore, Manarola, 
Corniglia, Vernazza e Monterosso al Mare, dalle ore 7.00 alle 19.30, infatti i turisti possono 
acquistare le Cinque Terre Cards, per accedere ai sentieri e usufruire dei servizi offerti dall'Ente, 
ma possono anche ricevere supporto al fine di “costruire” la propria permanenza nel territorio, 
attraverso informazioni utili sulle modalità di trasporto, sugli eventi e sulle manifestazioni del 
territorio e così via. 
 

INFORMAZIONI DI QUALITÁ NEI CENTRI DI ACCOGLIENZA 

OBIETTIVI  Il progetto vuole potenziare le informazioni che i Centri di Accoglienza offrono ai turisti, 
a partire dall’organizzazione di cicli di formazione e aggiornamento diretti al personale. 

SOGGETTI COINVOLTI 
Consorzio ATI 
Produttori locali 
Parco 

PERIODO/TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2015-2016 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITTÀ REALIZZATE 

La formazione mira a: 
• migliorare la comunicazione al turista  
• aggiornare il personale dei Centri sulle attività svolte dall'Ente Parco e sulle altre 

opportunità sviluppate dal territorio. 
La prima sessione di attività formativa riguarda gli aspetti fondamentali del Parco e 
dell'Area Marina Protetta.  
Inoltre, le tecnologie informatiche (App) sono al centro di progetti di informazione 
“smart” dirette ai visitatori, per permettere loro di usufruire delle notizie del territorio, 
diminuendo la produzione di rifiuto cartaceo. 
Sempre nell’ottica di migliorare l’accoglienza e la capacità informativa, 
decongestionando gli uffici nei momenti di massima affluenza, è prevista la possibilità di 
inserire apposita cartellonistica (anche digitale) con mappe turistiche dei borghi. 

RISORSE 
DEDICATE/COSTO DEL 
PROGETTO/INTERVENTO 

Euro 1.946.402,51, comprensivi del costo  per il personale impiegato nei Centri di 
Accoglienza. 

RISULTATI ED EFFETTI 
RAGGIUNTI O ATTESI 

Informare i turisti e i visitatori della vita del Parco e rendere i cittadini partecipi del 
progetto complessivo. 

 
Il progetto Marchio di Qualità Ambientale ha individuato inoltre una serie di requisiti relativi 
all’accoglienza cui devono attenersi anche le strutture ricettive che aderiscono al Marchio stesso. 
In particolare, la cura dell’ospite deve essere seguita in tutte le fasi del soggiorno ed, 
eventualmente, anche dopo il soggiorno stesso. 
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ACCOGLIENZA DI QUALITÁ 

OBIETTIVI  
Accompagnare il turista e metterlo in grado di vivere un’esperienza autentica e unica, 
attraverso l’adesione dei gestori delle strutture ricettive allo standard promosso dal 
Parco.  

SOGGETTI COINVOLTI Consorzio Turistico Cinque Terre 
Consorzio Turistico in Manarola Cinque Terre 

PERIODO/TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2015-2019 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITTÀ REALIZZATE 

Gli operatori sono tenuti a offrire tutte le indicazioni per la fruizione del territorio, 
dall’accesso ai sentieri, all’utilizzo consapevole dei trasporti pubblici, alla gestione 
attenta dei rifiuti.  
Lo standard è caratterizzato da una serie di requisiti che riguardano tutte le fasi del 
soggiorno: 
• nel periodo antecedente l’arrivo, la struttura deve garantire le informazioni 

riguardanti il soggiorno (i prezzi, gli orari, i servizi) almeno in doppia lingua, con 
immagini e contenuti veritieri che non inducano a creare false aspettative nel 
turista.  

• all’arrivo del cliente, la struttura deve presentarsi pulita e curata e offrire la giusta 
percezione di “essere” nelle Cinque Terre, cioè in un Parco caratterizzato 
dall’uomo, in cui le attività ne hanno definito il paesaggio e creato i caratteristici 
terrazzamenti a vite. 

Provvedere alla qualificazione del servizio e dell’offerta turistica, con un’adeguata 
preparazione e formazione del personale, consente di rispondere all’occorrenza anche 
su nozioni legate alla cultura storico - turistica del luogo. 

RISORSE 
DEDICATE/COSTO DEL 
PROGETTO/INTERVENTO 

Il progetto rientra nel costo complessivo di implementazione iniziale del Marchio di 
Qualità/CETS/ISO: per l’implementazione iniziale è previsto un investimento di circa 
Euro 85.000 con cui saranno avviate le diverse azioni del piano collegate allo sviluppo 
del Marchio, CETS e Sistema Gestione Ambientale 

RISULTATI ED EFFETTI 
RAGGIUNTI O ATTESI Strutture certificate pari a 53, di cui 50 della ricettività e 3 della ristorazione 

Conoscenza del territorio 
L’impegno del Parco a promuovere il proprio territorio, sviluppando un turismo che sia strumento 
per lo  sviluppo locale nel lungo periodo, passa attraverso strumenti di “marketing” di tipo diverso. 

Allo scopo, ad esempio, di creare un sistema informativo del patrimonio naturale e storico - 
culturale delle Cinque Terre, nel 2014 è stato redatto un apposito bando di gara per la 
realizzazione della nuova segnaletica, nell’ambito del miglioramento della fruibilità dei sentieri. Il 
progetto ha portato nel 2015 alla realizzazione della segnaletica sui sentieri escursionistici del 
Parco, attraverso la suddivisione della cartellonistica nelle seguenti tipologie: 
• bacheca informativa nelle località escursionistiche più frequentate,  
• tabella tematica per l’indicazione di tematismi particolari, con note descrittive di carattere 

ambientale e storico, 
• frecce direzionali, riportanti mete e tempi di percorrenza, all'inizio e alla fine di ogni percorso,  
• segnalazione di itinerari tematici, riconoscibili attraverso adeguati strumenti di comunicazione 

ed informazione. 
 
TURISMO SOSTENIBILE E SENSIBILIZZAZIONE ATTIVA DEI TURISTI 

La promozione di uno sviluppo turistico rispettoso dei valori ambientali e naturalistici del proprio 
territorio e inserito all’interno di un più generale percorso di sostenibilità, costituisce un punto 
strategico di fondamentale importanza per il Parco delle Cinque Terre. 
Considerando infatti i numerosi flussi turistici, l’obiettivo è di riuscire a governare in modo 
sostenibile le presenze dei visitatori, salvaguardando le risorse naturali e il tessuto socio-
economico del territorio. 

Gestione dei flussi turistici 

In collaborazione con l’Università di Venezia, l’Ente Parco ha posizionato dei segna-passi sui 
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sentieri, in modo da capire a quanto ammonta la pressione antropica su di essi. L’analisi, iniziata 
nell’autunno 2015, potrà offrire un quadro utile per decidere il tipo di politica necessaria alla 
conservazione del territorio, in linea con l’evoluzione del turismo verso il Parco. 

A queste iniziative, si affianca anche quella diretta alla gestione dei turisti da crociera, a partire dal 
Protocollo d’intesa sul turismo sostenibile (del 4 Agosto 2014) siglato tra il Parco Nazionale delle 
Cinque Terre e l’Autorità Portuale di La Spezia, e diretto all’apertura di due nuovi punti informazioni 
e ad azioni comuni per governare in modo sostenibile i flussi crocieristici sempre più numerosi. 
 

GESTIONE E INFORMAZIONE DEI TURISTI DA CROCIERA 

OBIETTIVI  Il Progetto definisce l’apertura di due nuovi punti informazioni per la promozione 
condivisa e l’impegno ad avviare azioni per governare i flussi crocieristici  

SOGGETTI COINVOLTI Parco,  
Ferrovie dello Stato 

PERIODO/TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2015-2019 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITTÀ REALIZZATE 

Istituzione, da parte del Parco e dell’Autorità Portuale, presso il “Punto di accoglienza 
crocieristi”, di un point informativo, attivato in concomitanza degli arrivi e delle partenze 
delle navi da crociera, con lo scopo di creare un momento formativo per coloro che 
intendono recarsi nelle Cinque Terre.  
Il Parco metterà a disposizione dell’Autorità Portuale, per una gestione delle rispettive 
attività promozionali, uno spazio presso la Stazione FS della Spezia. Tra gli impegni 
presi dai due Enti anche quello di organizzare congiuntamente almeno un evento 
internazionale all’anno al fine di favorire azioni di promozione consapevole del turismo 
croceristico e creare scambi di buone pratiche con altre realtà similari.  
E’ inoltre allo studio una fermata straordinaria sotto la banchina dell'arrivo delle navi da 
crociera del treno. La previsione è quella di dedicare treni per l'utenza crocieristica che 
siano in alternativa al traffico dei treni di linea. 

RISORSE 
DEDICATE/COSTO DEL 
PROGETTO/INTERVENTO 

Euro 13.890,26  

RISULTATI ED EFFETTI 
RAGGIUNTI O ATTESI 

Le risorse impiegate nell’anno hanno permesso l’avvio degli Info Point presso l’Autorità 
Portuale di La Spezia (da fine 2015) 

OBIETTIVI PER IL 2016 
In sintesi, gli ambiti di impegno e di intervento per il 2016 sono: 
• Avvio della APP “Hiking guide”: l’Ente Parco lancerà una applicazione dedicata alla rete 

sentieristica delle Cinque Terre, realizzata con Framework JQuery su base cartografica 
OpenStreetMap con tracciati rilevati dal Club Alpino Italiano Sezione della Spezia, Corpo 
Forestale e Ufficio Tecnico dell’Ente Parco. La APP darà la possibilità di rilevare la posizione 
dell’escursionista sul territorio tramite il proprio smartphone e consultare foto e video dei 
sentieri, conoscendone il livello di difficoltà, i tempi e il dislivello. Consentirà inoltre di 
conoscere tutte le informazioni per singola tratta del sentiero, ovvero ci conoscere le parti che 
compongono un sentiero, e che possono presentare caratteristiche differenti tra tratta 
precedente e successiva, sia in termini di fondo che di difficoltà e dislivello o, gli incroci con un 
altro sentiero. Con la APP sarà inoltre possibile conoscere i quattro itinerari tematici studiati 
dall’Ente Parco, per cui è stata realizzata anche la cartellonistica sul territorio, e che riguardano 
la natura, le chiese e i santuari, i vigneti e gli antichi insediamenti. La APP, abbinata alla 
Cinque Terre Card, darà diritto alla versione “plus” che conterrà maggiori informazioni e 
dettagli rispetto alla versione “lite” scaricabile ed utilizzabile da tutti. Il suo funzionamento 
offline consentirà, anche nei tratti dove la copertura del segnale GSM risulta assente, di 
funzionare e mostrare comunque tutte le informazioni all’escursionista. 
 

• Avvio del tavolo tecnico sui flussi turistici: verrà aperto il tavolo tecnico fra l’Ente Parco e i 
Comuni dell’area. Per la prima volta, saranno seduti attorno ad un unico tavolo i sindaci di 
Riomaggiore, Monterosso e Vernazza con il Presidente e il Direttore del Parco delle Cinque 
Terre. L’obiettivo sarà esaminare le problematiche legate al flusso di turisti che ogni giorno si 
riversa nei paesi delle Cinque Terre, creando un ritorno economico importante, ma anche seri 
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problemi di sovraffollamento in un territorio sottodimensionato rispetto ad una simile quantità di 
persone. I turisti arrivano nei borghi del Parco con viaggi organizzati in pullman provenienti da 
tutta Italia e da tutta Europa, nonché con bus dedicati alle escursioni dei crocieristi e vendute 
sulle navi che scalano a La Spezia, Genova, Livorno, Portofino, ecc. ed è evidente per tutti che 
occorra compiere un’opera di monitoraggio e di gestione dei flussi a tutela del territorio. 

 
• Permessi online per l’accesso all’AMP: dal 2016 sarà possibile registrarsi e accedere alla 

procedura online di  richiesta e rilascio dei permessi giornalieri per Navigazione e ormeggio in 
Zona B, Ormeggio in Zona C, Ancoraggio in Zona C. La procedura comporta una 
autodichiarazione del richiedente relativa alle caratteristiche dell'imbarcazione che sarà 
utilizzata, oltre che l'addebito online dell’importo richiesto. Svolta la procedura, sarà possibile  
scaricare il permesso in formato PDF, da stampare o mostrare sullo schermo del proprio 
portatile, tablet o smartphone alla richiesta delle autorità incaricate del controllo. 

 
• Avvio della de-materializzazione della Cinque Terre Card: obiettivo principale del Parco per 

il futuro è ridurre la pressione antropica sul territorio in alcuni periodi dell’anno, de-
stagionalizzando la presenza turistica. Per ottenere questo risultato un importante passo sarà 
costituito dalla “de-materializzazione” della Cinque Terre Card. Con il 2016 il Parco avvierà il 
progetto che entrerà in vigore entro la primavera del 2017 e renderà la Carta acquistabile 
anche via internet. Ciò significherà che, in base alle prenotazioni effettuate, l’Ente Parco sarà 
maggiormente in grado di gestire i flussi di turisti, consigliando a coloro che vogliono visitare il 
Parco i giorni giusti per godere al meglio di questa esperienza.  
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SUPPORTO ALLA COMUNITÀ LOCALE ED EDUCAZIONE AL RISPETTO 
DEL PATRIMONIO AMBIENTALE 
Il supporto alla comunità e l’educazione al rispetto del patrimonio ambientale del proprio territorio, 
rappresentano ambiti di azione rilevanti per l’Ente Parco, anche nell’ottica della riscoperta di un 
processo identitario nella popolazione dell’area. 
Il Parco è infatti strumento in grado di: 
• incentivare la diversificazione delle attività economiche locali e lo sviluppo socio-culturale, 

aumentando il benessere economico e sociale complessivo delle popolazioni del territorio, 
• educare la comunità locale alle specificità del proprio patrimonio ambientale, perché faccia 

proprie le “regole per il rispetto” del territorio e sia essa stessa attiva nella trasmissione delle 
regole verso i visitatori. 

 
 

SOSTEGNO DELLA QUALITÀ DELLA VITA E DELLO SVILUPPO SOCIO-CULTURALE 
DELLE COMUNITÀ LOCALI 
Il sostegno alla qualità della vita e allo sviluppo socio-culturale delle comunità locali, vede 
impegnato il Parco Nazionale delle Cinque Terre in diverse iniziative e azioni sul territorio. Si tratta 
in particolare, sia di azioni dirette al miglioramento dei servizi locali per le popolazioni del territorio 
che di azioni di incentivazione allo sviluppo sociale, attraverso la promozioni e lo sviluppo 
dell’economia locale. 

Supporto alle comunità locali 
Tra le storiche iniziative a sostegno della famiglia e delle comunità, il Parco annovera l'apertura nel 
dicembre del 2006, dell'asilo nido aziendale del Parco Nazionale delle Cinque Terre "Valeria 
Paganini" a Riomaggiore. Una struttura all'avanguardia che va incontro alle esigenze dei neo 
genitori con un'assistenza qualificata, l'apertura garantita anche nei mesi estivi e costi contenuti.   
 
Altra iniziativa a vantaggio delle popolazioni presenti nel territorio del Parco, è il piano del trasporto 
pubblico locale (TPL), che consente al servizio pubblico di svolgere il proprio esercizio anche nelle 
Cinque Terre, grazie al contributo direttamente erogato dal Parco alla Provincia. Si tratta di uno 
degli effetti positivi derivanti dalla vendita della Cinque Terre Card, nella sua funzione di strumento 
di autofinanziamento: il ricavato viene infatti reinvestito, oltre che nei servizi al turismo anche nei 
servizi di mobilità pubblica locale. 
 
Nel corso del 2015 inoltre, in concomitanza con EXPO 2015, l’Ente Parco ha sviluppato un 
importante progetto di sostegno e valorizzazione del territorio, il GlocalAmbiente, diretto non solo 
ad offrire contenuti di qualità e diffondere una cultura ambientale tra la popolazione dell’area, ma 
anche a creare occasioni di promozione per le attività locali.  
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GLOCALAMBIENTE 

OBIETTIVI  

Il Festival, diretto alle comunità del territorio, intende offrire contenuti di qualità, creare 
occasioni di incontro tra operatori della comunicazione e addetti ai lavori, valorizzare il 
territorio del Parco quale miglior luogo per occuparsi di ambiente, tutela della 
biodiversità agricola e alimentazione sostenibile, diffondere una cultura ambientale e 
turistica nell’area, offrire occasioni di promozione e business per gli operatori del 
territorio 

SOGGETTI COINVOLTI 
Parco Cinque Terre e Ministero dell'Ambiente, Federparchi 
Glocal News - Varese web 
Camera di Commercio, Comuni del Parco, Ordine dei Giornalisti 

PERIODO/TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2015 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITTÀ REALIZZATE 

Il progetto di valorizzazione del territorio nato in contemporanea ad Expo 2015, ha visto 
l’organizzazione di dibatti, workshop, laboratori, camp, presentazioni, spettacoli e visite 
guidate. I temi di Glocal Ambiente 2015 sono stati: 
• ambiente e comunicazione 
• ambiente e turismo 
• ambiente, biodiversità e scienza 
• ambiente e tutela delle produzioni tipiche 
• educazione alimentare 
L’evento si è rivolto a giornalisti e addetti alla comunicazione, operatori ambientali, 
amministratori, cittadini, operatori della ristorazione e dell'ospitalità. 
Il progetto Glocal Ambiente si è sviluppa nei seguenti punti: 
• Festival: sviluppato su tre giorni e dedicato alla comunicazione locale e globale per 

l'ambiente, dalla biodiversità alla tavola.  
• Young Expo: realizzazione di laboratori dedicati al giornalismo, e in particolare ai 

temi ambiente e nutrire il pianeta. 
• Iniziative, turismo, comunicazione: percorsi escursionsitici natura e food, 

educazionale alimentare in occasione delle giornate del Festival 
• #Glocalforexpo un contest e concorsi sui principali social media. 

RISORSE 
DEDICATE/COSTO DEL 
PROGETTO/INTERVENTO 

Euro 39.396 da finanziamento del Ministero Ambiente 

RISULTATI ED EFFETTI 
RAGGIUNTI O ATTESI 

Organizzazione di una serie di eventi, incontri e percorsi formativi sul territorio aperti 
alle comunità del  Parco e alle Amministrazioni. 
Coinvolgimento degli operatori della ristorazione locale nella realizzazione di menù 
tipici rivolti agli 80 speaker partecipanti al Festival 

 

SENSIBILIZZAZIONE ED EDUCAZIONE DELLE COMUNITÀ LOCALI ALLA 
PROTEZIONE AMBIENTALE 
Sensibilizzare la comunità locale sull’importanza della difesa del patrimonio naturale e sulla 
necessità di ridurre gli impatti ambientali, è fondamentale per la corretta e sostenibile gestione di 
un territorio fragile come quello del Parco. Per queste ragioni, l’Ente Parco interviene attraverso 
due leve principali: l’educazione della popolazione, a partire dai più giovani, e l’avvio di azioni 
dirette al miglioramento della gestione ecologica del territorio.  

Educazione alla preservazione del patrimonio naturale 
L’Ente Parco ha sviluppato linee di intervento ben delineate per la valorizzazione del proprio 
patrimonio, in particolare realizzando attività divulgative e didattiche dedicate ai temi della geologia 
e della geomorfologia, indirizzate sia ad un pubblico adulto, che agli studenti delle scuole primarie 
e secondarie.  
Strumento di fondamentale importanza per queste attività è il Centro di Educazione Ambientale del 
Parco, presente sul territorio di Manarola. Si tratta di una struttura dedicata a bambini e cittadini, 
per favorire la conoscenza del territorio di appartenenza, progettare e realizzare campagne di 
sensibilizzazione sui temi dello sviluppo sostenibile e supportare l'Amministrazione pubblica nella 
diffusione di buone pratiche per un miglior governo del territorio. 
L’offerta didattica è ampia e differenziata, tra la Scuola dell’infanzia e la Scuola primaria e 
secondaria di I e II grado. 
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Per le scuole primarie, gli incontri riguardano i temi come la biodiversità presente nell’Area Marina 
Protetta, a partire dal microscopico (il plancton) per arrivare allo studio del macroscopico (i 
cetacei), le strategie degli animali per sopravvivere all’ambiente circostante, o la nascita di un 
paesaggio e l’utilizzo dei terrazzamenti per l’agricoltura. Oltre agli incontri, sono previsti percorsi 
nel Parco, come “Ecosistemi costieri – Le Cinque Terre”, in cui gli alunni imparano come si forma 
una spiaggia e tutto l’ecosistema costiero. 

L’offerta per le scuole medie è invece di carattere essenzialmente pratico. I corsi organizzati 
riguardano: 
• “Storia dei sassi”, in cui sassi raccolti durante un’escursione sono analizzati dal punto di vista 

geologico, per comprenderne origine, aspetto e conformazione;  
• “L’arte degli scarti” in cui i ragazzi sono stimolati a riflettere sul concetto di spreco e scoprono 

come oggetti considerati scarti, possono diventare opere d’arte; 
• “Conoscere il bosco”, un percorso per scoprire gli alberi e le piante dei boschi del Parco.  

Infine per quanto riguarda le scuole secondarie, i progetti proposti sono: 
• “Mare al quadrato”, una due giorni di laboratori in cui viene spiegato il motivo delle frequenti 

mareggiate nel Mar Ligure e, lungo percorsi costieri appositamente selezionati, possono 
vivere l’esperienza del wavewatching, apprendendo come coniugare l’elemento sicurezza 
all’osservazione della spettacolarità del fenomeno naturale. Durante il laboratorio vengono 
percorsi fondali marini antichi e attuali e indagate le età più significative, osservando le 
popolazioni naturali ad esse legate in ambiente litorale;  

• “Vigne in terrazza”, in cui gli studenti ripercorrono i sentieri usati da secoli per spostarsi tra le 
coltivazioni e possono osservare in modo diretto i muretti a secco, la tecnica costruttiva, le 
differenze dettate dal materiale lapideo a disposizione oggi e nel passato, oltre a tutte le 
criticità che minacciano l’integrità del sistema di terrazzamenti. 

Inoltre nel 2015 tra le iniziative di educazione sulle tipicità locali, sono stati organizzati i laboratori 
di educazione alimentare. 

LABORATORI DIDATTICI INTERATTIVI SULLA EDUCAZIONE ALIMENTARE 

OBIETTIVI  
Il progetto vuol far conoscere agli alunni delle scuole primarie e secondarie le tipicità 
del territorio e la filiera produttiva a km 0 per educare ad un consumo consapevole delle 
risorse del territorio. 

SOGGETTI COINVOLTI 
CEA - Parco,  
Consorzio ATI,  
Scuole primarie e secondarie 

PERIODO/TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 2015-2016 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITTÀ REALIZZATE 

Gli operatori del Centro di Educazione Ambientale del Parco Nazionale delle Cinque 
Terre, nella sede di Manarola, hanno realizzato laboratori didattici per gli alunni delle 
scuole primarie e secondarie sul tema dell'educazione alimentare al fine di: 
• far conoscere le tipicità del territorio e la filiera produttiva a km0 (dalla materia 

prima al piatto) 
• educare ad un consumo consapevole delle risorse del territorio 
• favorire l'adozione di una alimentazione sana ed equilibrata 
• educare al consumo dei prodotti di stagione 
• valorizzare il rapporto uomo natura 
• evidenziare l'importanza di tutelare la biodiversità in agricoltura 
• insegnare le ricette della tradizione attraverso un approccio interattivo 
• Gli strumenti a supporto sono: 
• sezione dedicata sul sito del Parco Nazionale delle Cinque Terre 
• brochure del progetto 
• pannellistica con i principali prodotti, materie prime e piante del territorio 

RISORSE 
DEDICATE/COSTO DEL 
PROGETTO/INTERVENTO 

Corsi gratuiti all’interno delle attività del CEA (finanziata da Ministero Ambiente) 

RISULTATI ED EFFETTI 
RAGGIUNTI O ATTESI 22 laboratori per complessivi 200 ragazzi  partecipanti 
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Gestione ambientale sostenibile  
Un altro ambito di impegno per l’Ente è rappresentato da attività a favore della riduzione dei rifiuti 
sul territorio. Tra le iniziative di maggior impegno sostenute dall’Ente nel 2015 rientra l’avvio della 
raccolta differenziata dei rifiuti nei Comuni di Riomaggiore, Vernazza e Monterosso, in accordo con 
il Gestore Acam e le amministrazioni comunali, in particolare attraverso l’installazione di isole 
ecologiche nei territori dei tre Comuni dell’area. 

AVVIO SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA 

OBIETTIVI  

Supportare l’avvio del sistema di raccolta porta a porta per tutte le tipologie di rifiuto 
riciclabile quali organico, verde, carta/cartone, plastica e lattine, vetro. Contestualmente 
raccolta con modello porta a porta dei rifiuti residui (RSU). L’obiettivo finale è di 
raggiungere percentuali di intercettazione del rifiuto differenziato superiori al 65% 

SOGGETTI COINVOLTI 
Parco 
Comuni di Monterosso, Vernazza e Riomaggiore,  
ACAM 

PERIODO/TEMPI DI 
REALIZZAZIONE Anno 2015 - 2016 

DESCRIZIONE DELLE 
ATTIVITTÀ REALIZZATE 

Le azioni proposte sono: 
• Eliminare tutti i cassonetti stradali e a campana. 
• Avviare, dal giorno successivo all’eliminazione dei cassonetti stradali, una 

 raccolta porta a porta “spinta” rivolta a tutte le utenze domestiche e non.  
• Potenziare il servizio di raccolta ingombranti.  
• Istituire presso i Comuni idonee Isole ecologiche di conferimento di tutti i rifiuti 

riciclabili ed in particolare, RAEE, RUP, tessili ed indumenti, metallo, plastica, 
cartone, ingombranti ed edili. 

• Separare la gestione di raccolta RSU ed ingombranti da quella RD porta a porta.  
RISORSE 
DEDICATE/COSTO DEL 
PROGETTO/INTERVENTO 

Euro 150.000,00 da finanziamento del Ministero Ambiente (per il 2015) 

RISULTATI ED EFFETTI 
RAGGIUNTI O ATTESI 

Nel corso del 2015 le risorse impiegate hanno consentito l’installazione, per il tramite 
dei Comuni, di isole ecologiche nei rispettivi territori. 

OBIETTIVI PER IL 2016 
In sintesi, gli ambiti di impegno e di intervento per il 2016 sono: 
• Turismo residenziale/pernotto nell’Area Protetta. A partire dal 1° Luglio 2016 sarà avviata 

la Nuova Cinque Terre Card per le Strutture Ricettive del Parco: gli operatori della ricettività dei 
Comuni di Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al Mare, avranno a disposizione alcune 
tipologie di Carte Servizi del Parco "Cinque Terre Card" a prezzi agevolati da proporre ai propri 
clienti che pernottano uno o più giorni nelle proprie strutture (albergo, pensione, locanda, 
affittacamere, B&B, case per ferie e casa vacanze, appartamento, ostello, agriturismo). Con 
questa misura l'Ente Parco intende fidelizzare il turismo esperienziale che, in quanto tale, 
necessita di periodi di permanenza più lunghi e premiare quegli operatori che intendono 
instaurare un rapporto di collaborazione con il Parco, in un'ottica di miglioramento delle 
prestazioni ambientali come previsto dal Marchio di Qualità Ambientale. 

 
• Parco Letterario Eugenio Montale e delle Cinque Terre: la valorizzazione del paesaggio 

culturale. Nel 2016 prenderà avvio il Parco Letterario, voluto dall'Ente Parco e dal Comune di 
Monterosso, con cui il territorio delle Cinque Terre entrerà a far parte della rete dei Parchi 
Letterari che fanno capo alla Società Dante Alighieri, con l'intento di legare la valorizzazione 
dell'ambiente e del paesaggio alle ispirazioni letterarie che quella natura e quel paesaggio 
hanno raccontato, favorendo dunque sia una offerta turistica mirata alla conoscenza dei luoghi 
e delle tradizioni italiane che la valorizzazione del territorio verso le comunità e le scuole 
dell’area. Istituire un Parco letterario dedicato a Montale, in un luogo tra gli esempi più evidenti 
di quanto l'iterazione tra uomo e ambiente possa generare una bellezza perfetta, ma fragile e 
bisognosa di cure continue, non significa quindi aprire o riscoprire solo dei percorsi letterari o 
contemplativi, ma contribuire a introdurre il lettore/viaggiatore/studente al rispetto di un 
ambiente unico. 

  



 

 
 

67 

CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 

Nel corso del 2015 il Parco è stato raggiunto da circa due milioni e mezzo di visitatori, volano di 
economia per un bacino geografico molto più ampio dell’area protetta, ma anche elemento di forte 
criticità. Nei circa 4.000 ettari costituiti da borghi, sentieri agricoli e muretti a secco, tale cospicua 
presenza di turisti tende, infatti, a indebolire non solo le tradizioni culturali, ma anche la stessa 
struttura del territorio (basti pensare a calpestio sui sentieri, affollamento delle piccole aree abitate, 
tensione dei sistemi di trasporto). 

Le misure di protezione dell’Ente Parco mirano soprattutto a sostenere l’agricoltura e la pesca, alle 
quali si deve la creazione del paesaggio tipico locale, costituito da terrazze con pendenza sul mare 
fino al novanta per cento, e da piccoli approdi con barche in inverno tirate a secco fin sotto le 
abitazioni. Le attività di produzione primaria (vino e sciacchetrà, la pesca artigianale delle acciughe 
e la loro lavorazione) sono messe in pericolo dalla più redditizia economia turistica, 
tendenzialmente omologante dei consumi e dell’offerta. 
Il sostegno all’agricoltura si sostanzia in azioni quali: la manutenzione dei muretti a secco, la loro 
ricostruzione (anche con iniziative d’integrazione sociale in accordo con la Caritas con la Banca 
del Lavoro), la cura dei sentieri, la distribuzione delle barbatelle, il mantenimento delle monorotaie 
per il trasferimento verticale dei pesi, la protezione passiva e attiva dagli ungulati, il trasporto 
pubblico gommato verso le aree agricole più alte, le forme assicurative per i danni provocati al 
raccolto, il sostegno per il recupero dei terreni abbandonati. Quest’ultimo obiettivo ha ispirato, ad 
esempio, la costituzione di fondazioni agricole spontanee e l’impegnativo risanamento di un’area 
agricola intrapreso dal FAI a Punta Mesco, muovendo le mosse verso la creazione di banche dei 
terreni incolti e del lavoro. 
 
Insieme al perseguimento di azioni di protezione e valorizzazione, l’incremento del turismo ha 
imposto anche urgenti misure di qualificazione dell’accoglienza. 
Tale strategia è costituita dall’istituzione del Marchio di Qualità Ambientale, con il coinvolgimento 
delle strutture alberghiere e di ristorazione, e dal riconoscimento, conseguito nel novembre 2015, 
della Carta Europea del Turismo Sostenibile per un progetto quinquennale che mira a rinsaldare le 
tradizioni locali, assicurando ai visitatori la conoscenza dei luoghi attraverso i sentieri e le cantine 
che ne costituiscono la storia, e a razionalizzare i flussi attraverso sistemi di prenotazione e 
l’ausilio di guide accreditate. 

Il Parco Nazionale intende altresì incoraggiare processi di destagionalizzazione e la creazione di 
interessi turistici di varia ispirazione, come quella sportiva – ad es. con lo Sciacchetrail, corsa-
conoscenza sui sentieri -  o quella culturale – come è stato con il Glocal Ambiente nel 2015 o con 
la recente istituzione, con la Società “Dante Alighieri” del Parco Letterario Eugenio Montale e delle 
Cinque Terre -. 

Le difficoltà dell’intervento sono soprattutto legate alle caratteristiche del turismo, prevalentemente 
straniero e proveniente, in massima parte, dalle navi da crociera in approdo nei vicini porti della 
Spezia, Genova e Livorno e che perciò raggiunge - per grandi gruppi e in tempi ristretti - i piccoli 
borghi soprattutto in treno, ma anche con pullman e via mare. 
Per la gestione dei servizi di accoglienza l’Ente Parco si avvale del servizio di una cooperativa di 
quasi cento persone, l’80% delle quali residenti nel territorio del Parco, così producendo anche un 
importante effetto occupazionale sul territorio. Gli uffici d’informazione sono dislocati presso le 
stazioni ferroviarie (soprattutto in quelle “di testa”, La Spezia e Levanto), nonché presso il terminal 
portuale della Spezia. 
È soprattutto sul trasporto ferroviario che il Parco confida per una migliore logistica 
dell’accoglienza: il treno costituisce, infatti, il collegamento più rapido e di minore impatto 
ambientale, il binario è garanzia di punti di smistamento e passaggio sicuri. Presso i binari, il Parco 
Nazionale, grazie a convenzioni con le Ferrovie dello Stato, occupa i locali necessari ai servizi 
d’informazione, e quattro stazioni (Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza) sono di fatto 
affidate all’Ente. 
 
Per dare risposta alle gravi criticità dei trasporti da e per le Cinque Terre registrati nel corso delle 
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passate stagioni estive, la Regione Liguria e Trenitalia hanno approntato una “Riforma dei trasporti 
su rotaia” a partire da aprile 2016.  
Si tratta di un servizio di treni dedicati, una sorta di metropolitana leggera che corre sullo stesso 
tracciato dei convogli a lunga percorrenza. Questi ultimi non si fermeranno più nelle stazioni delle 
Cinque Terre, raggiunte invece, con orario cadenzato (ogni ora in inverno, alla mezz’ora da marzo 
a novembre), dai treni che collegano La Spezia a Levanto. 

Il progetto mira alla diversificazione dei flussi dei turisti dall’utenza a lungo raggio. La spesa per il 
servizio aggiuntivo sarà coperta, dal maggio 2016, sul biglietto a prezzo fisso (4 euro per 
qualunque tratta, salvo i residenti che pagheranno la tariffa ordinaria) e su quello giornaliero (di 10 
euro). Con il rinnovo della convenzione fra Parco e Trenitalia, la quota del biglietto ferroviario 
compresa nella Carta Treno andrà, dunque, dagli attuali 5 a 10 euro e il costo della stessa Carta 
passerà da 12 a 16 euro. 
Un contributo in più a sostegno di un turismo meno impattante e dunque a tutela di un territorio 
fragile e al contempo affascinante proprio per la sua particolarissima morfologia. 
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