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OBIETTIVO POLITICA 

Monitorare gli impatti ambientali diretti e indiretti insistenti sul territorio del Parco garantendo azioni 
sistemiche finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e sociale delle Cinque Terre, 
attraverso un sistema territoriale basato su una giusta logica di ristabilimento dei ruoli, in cui l’Ente Parco 
assume il ruolo di promotore e coordinatore di azioni basate sulla concertazione e partecipazione di 
soggetti pubblici e privati in una sorta di partneriato Parco-Amministrazioni Comunali del territorio, 
Privati ed altri soggetti coinvolti nella gestione del territorio. 
 
Sensibilizzare le comunità locali a favore del risparmio energetico, idrico e alla riduzione dei rifiuti 

Traguardo 
1. Incremento raccolta differenziata dei rifiuti - Piano di raccolta differenziata dei rifiuti (Distretto EMAS) 
2. Miglioramento Depurazione Acque Reflue 
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Attività realizzata o in corso di 
realizzazione 

             SI  [ ]                    NO  [X ]   

Breve descrizione 
 
 
 
 

Osservazioni 

TRAGUARDO N. 1 
Relativamente al distretto Emas, il Parco intende, in accordo con il Gestore Acam e le amministrazioni comunali di 
Riomaggiore , Vernazza e Monterosso, 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 e contestualmente raccogliere con modello 
porta a porta i rifiuti residui (RSU) . Il progetto assume altresì l’ipotesi di sviluppo della raccolta ingombranti e della raccolta 
a mezzo isola ecologica.  
L’attuale servizio, prevalentemente stradale, mostra i propri limiti strutturali tanto da riportare un modesto risultato ( 
Riomaggiore 20% ,Vernazza 17%,Monterosso 21% ). L’obiettivo è quello di raggiungere percentuali di intercettazione del 
rifiuto differenziato superiori al 65%, per cui si propongono le seguenti azioni :  

a) Eliminare tutti i cassonetti stradali ed a campana.  
b) Avviare , dal giorno successivo all’eliminazione dei cassonetti stradali, una raccolta porta a porta spinta rivolta a 

tutte le utenze domestiche e non.  
c) Potenziare il servizio di raccolta ingombranti. 
d) 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  .L’ipotesi è quella di confermare 
l’attuale centro di Colle di Gritta al servizio del Comune di Monterosso e la nuova da realizzarsi nelle vicinanze della 
frazione Volastra di Riomaggiore.   

e) Separare la gestione di raccolta RSU ed ingombranti da quella RD porta a porta 
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  TRAGUARDO N. 2 

Rifacimento di impianto di depurazione nella frazione di Corniglia: 
L’impianto di Corniglia è stato costruito negli anni ’70 ed aveva potenzialità di progetto inferiore a 1.000 abitanti. Il 
depuratore è asservito a gravità da una rete fognaria mista: raccolta delle acque usate nell’abitato in un impianto di 
depurazione che attua trattamenti di grigliatura fine, dissabbiatura, ossidazione, sedimentazione secondaria e disinfezione. 
Da questi trattamenti l’acqua si immette per gravità in una condotta (di diametro interno 200mm) di scarico a mare lunga 
200m. Il depuratore è stato realizzato sulla parete sud/ovest di Punta del Lugo a 40m s.l.m. mentre il centro di Corniglia è a 
circa 70m s.l.m. Il notevole dislivello tra reti fognarie e depuratore consente il funzionamento a gravità di queste ultime. 
Tuttavia ci sono forti velocità di condotta, ridotti tempi di permanenza del liquame nelle reti e, in tempi di pioggia, 
ridottissimi tempi di corrivazione con picchi enormi di portata dell’impianto.  
Il progetto prevede la ristrutturazione dell’impianto in accordo alle esigenze di ordine ambientale, paesaggistico ed 
urbanistico. Ai sensi della normativa regionale è richiesta la costruzione di un impianto di depurazione di classe 5 che 
prevede: pretrattamenti; trattamenti terziari quali disinfezione d’emergenza; Dispersione dell’effluente con condotto a 
mare di lunghezza maggiore o uguale e 200m. Vengono quindi trasformate le vasche esistenti in locali ove alloggiare le 
opere impiantistiche. Tale edificio coperto conterrà tutte le opere civili ed elettromeccaniche previste nella filiera in 
progetto oltre ad un locale con i servizi igienici per il personale addetto all’impianto. Verrà anche prolungata la monorotaia 
esistente sino all’impianto di depurazione. Il costo di tale opera è di € 450.000. 
 
Realizzazione di impianto di depurazione e prolungamento della condotta sottomarina nel paese di Vernazza: 
L’impianto di Vernazza raccoglie i reflui derivanti dagli insediamenti civili del capoluogo. Gli abitanti sono pari a 1258, 
somma di 586 abitanti residenti e 672 fluttuanti. E’ prevista la riconfigurazione del sistema fognario-depurativo mediante 
l’installazione di uno sgrigliatore. Inoltre verrà sostituita e prolungata la condotta sottomarina con una nuova più efficiente 
e innovativa. Il costo di tale opera è di € 384.000. 
 
Sostituzione e prolungamento della condotta sottomarina nel paese di Riomaggiore: 
L’impianto di Riomaggiore raccoglie i reflui derivanti dagli insediamenti civili del capoluogo. Gli abitanti sono pari a 1539, 
somma di 1091 abitanti residenti e 448 fluttuanti. E’ prevista la sostituzione e il prolungamento della condotta 
sottomarina. Il costo di tale opera è di  € 196.000. 
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Tempistica,  
Budget e responsabili 

TRAGUARDO N. 1 
Anno 2015 – 2016 
Le risorse messe a disposizione dal Parco 150.000,00 
Comuni di Monterosso, Vernazza e Riomaggiore, ACAM 
TRAGUARDO N. 2 
2015-2016 
Risorse messe a disposizione dal Parco € 578.000,00 
Comune di Vernazza e Comune di Riomaggiore 
Parco, ACAM acque S.p.A. 

Indicatori  

TRAGUARDO N. 1 
% raccolta differenziata nei 3 comuni 
TRAGUARDO N. 2 
n. abitanti equivalenti serviti da impianto di depurazione 

Nr.  
 

Valutazione complessiva 
per l’anno in corso positiva intermedia negativa 

Analisi di trend rispetto 
agli anni precedenti   meglio  stabile  incerta   peggio 

 
Data di compilazione 

 
Scheda a  cura di 

24.06.15 

Seguirà monitoraggio semestrale: DICEMBRE 2015 

 

OBIETTIVO POLITICA 
Promuovere politiche a sostegno del turismo responsabile, attraverso l’individuazione e la promozione di 
azioni finalizzate alla gestione della pressione turistica per la riduzione degli impatti sul territorio 

Traguardo 

1. Applicazione della Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette (CETS) 
2. Formazione del personale delle strutture ricettive 
3. Carta blu - trasporto con vaporetti in AMP 
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             SI  [X ]                    NO  [ ]   

Breve descrizione 
 
 
 
 

Osservazioni 

 
TRAGUARDO 1 
 
Il rafforzamento del dialogo e della collaborazione tra tutti i portatori d'interesse è stato individuato come l’elemento di 
maggiore importanza della strategia CETS.  
Tenuto conto della positiva esperienza realizzata durante il percorso finalizzato all’ottenimento della Carta, è ritenuta 
assolutamente strategica l’attività, da organizzare in modo strutturato e periodico, di incontro e confronto tra le varie 
amministrazioni, i soggetti economici e rappresentanti di residenti che insistono sul Parco al fine di creare un Sistema 
Territoriale. 
Verrà pertanto attivato un Forum Permanente composto da tutti gli attori locali, in particolare coinvolgendo residenti, 
Associazioni di categoria, Associazioni locali legate al turismo e all'agricoltura. 
Si prevede di integrare periodicamente, almeno una volta all'anno, la Comunità del Parco con il Forum permanente, al fine 
di formulare proposte e valutare lo stato di attuazione della strategia CETS. 
 
TRAGUARDO N. 2 
La preparazione del personale è fondamentale per veicolare le scelte del turista verso comportamenti sostenibili e attenti 
alla fragilità e peculiarità del territorio. Soprattutto ove prevista la prima colazione e la ristorazione, fondamentale è 
informare l’ospite su quelli che sono i prodotti identitari del territorio, riuscendo a comunicare le sue caratteristiche e le 
peculiarità. Veicolare la scelta del turista significa valorizzare le attività locali sottolineando la difficoltà di mantenere la 
tradizione considerate le caratteristiche orografiche delle Cinque Terre. Il visitatore deve essere, infatti, invitato a conoscere 
e acquistare il prodotto locale comprendendo che la sua scelta contribuirà alla manutenzione del territorio e dimostrandosi 
disposto a spendere maggiormente in quanto trattasi di prodotti di qualità. Per questa ragione, l’Ente Parco ritiene 
opportuno promuovere appositi percorsi formativi per la viticoltura e l’enologia rivolti agli operatori della ristorazione e 
della ricettività finalizzati all’analisi storico-culturale del territorio, con l’obiettivo di accrescere la preparazione del personale 
nell'ambito della ristorazione e della ricettività, anche in vista dell’adesione al Marchio di Qualità Ambientale.  
Elementi quali la professionalità, la competenza, la preparazione, la capacità comunicativa rappresentano un importante 
strumento per un servizio di qualità. Il gestore deve quindi stimolare la crescita professionale attraverso la partecipazione a 
corsi di specializzazione, e aggiornamento anche rispetto alle conoscenza delle lingue straniere promossi da enti accreditati.  
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L’Associazione Italiana Sommelier ha tenuto il primo corso nella sede del Parco sulla viticoltura e l’enologia in occasione del 
quale i vignaioli locali hanno avuto la possibilità di raccontare le caratteristiche e la storia del proprio vino e della propria 
azienda. Altri incontri saranno effettuati in collaborazione con soggetti accreditati quali il Corpo Forestale dello Stato, per 
sensibilizzare gli operatori e dare loro le giuste disposizioni in materia di  prevenzione incendi boschivi, rischio idrogeologico, 
sentieristica. Il gestore dovrà pertanto partecipare ai percorsi formativi o agli incontri promossi dal Parco trasferendo le 
conoscenze acquisite al personale addetto. 
 
TRAGUARDO N. 3 
Il Parco e il Consorzio Marittimo Turistico 5 Terre – Golfo dei Poeti (che svolge attività di trasporto marittimo passeggeri 
nella Riviera di Levante collegando tra l’altro con le proprie imbarcazioni, i paesi di Riomaggiore, Manarola, Vernazza, 
Monterosso) intendono perseguire la strada della difesa, della valorizzazione e della tutela del territorio delle Cinque Terre 
della sua cultura e delle sue tradizioni quale patrimonio dell’umanità, e dell’ecosistema dell’Area Marina Protetta. 
Il Consorzio, nel contesto complessivo di attivazione di iniziative finalizzate in particolare allo sviluppo sostenibile ed alla 
conservazione naturalistica dell’ambiente marino, si impegna a: 

- completare il programma di adeguamento degli impianti sulle proprie motonavi mediante l’installazione di  casse 
per la raccolta ed il conferimento dei liquami di scolo e di sentina, nonché di motori a quattro tempi a ridotto impatto 
ambientale relativamente alle emissioni gassose ed acustiche 
- pubblicizzare in Italia ed all’estero, nell’ambito delle manifestazioni fieristiche a cui parteciperà, le attività del Parco 
con materiale fornito dal Parco stesso e con modalità da concordarsi tra le parti di volta in volta 
- a integrare il rilascio dei biglietti di accesso ai battelli con materiale informativo fornito dall’Ente gestore nei termini 
disposti dallo stesso 
- alla diffusione attraverso le proprie motonavi di informazioni, anche mediante comunicazioni acustiche e/o di altri 
materiali cartacei e/o su base informatica, preventivamente concordati con l’Ente Parco. 

Il Parco provvederà ad inserire nel proprio circuito volto a razionalizzare la mobilità integrata all’interno delle Cinque Terre 
una “Carta Blu” comprensiva del trasporto in battello a seguito di un importo. La carta consentirà all’utente di usufruire del 
battello solo ed esclusivamente nel tratto di collegamento fra i paesi delle Cinque Terre.  
l’Ente provvederà a: 

a. predisporre opportuni espositori contenenti materiale divulgativo del Parco e dell’Area Marina Protetta da collocare 
all’interno delle biglietterie del Consorzio;  

a considerare il Consorzio quale partner preferenziale per ogni iniziativa inerente il trasporto marittimo turistico anche per 
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lo svolgimento di particolari attività a mare di promozione e divulgazione, garantendo sufficiente preavviso. Le tariffe da 
applicare verranno stabilite di volta in volta di comune accordo. 

Tempistica,  
Budget e responsabili 

TRAGUARDO N. 1 
2015 – 2016 

Risorse messe a disposizione dal Parco (che verranno recuperate con la vendita delle carte): € 20.000 

Consorzio Marittimo Turistico 5 Terre – Golfo dei Poeti 

Area Marina Protetta  

TRAGUARDO N. 2 
2015 – 2019 
Per l’implementazione iniziale del Marchio è previsto un investimento di circa  
€ 85.000, budget con parte del quale saranno avviate  le diverse azioni del piano collegate allo sviluppo del Marchio 
Parco, attraverso enti formativi accreditati (es. Gesta srl) 
AIS, Corpo forestale, gestori/personale strutture. 
TRAGUARDO N. 3 
2015-2016 
Risorse messe a disposizione dal Parco (che verranno recuperate con la vendita delle carte): € 20.000 
Consorzio Marittimo Turistico 5 Terre – Golfo dei Poeti 
Area Marina Protetta  

Indicatori  

TRAGUARDO N. 1 
n. carte vendute 
TRAGUARDO N. 2 
n. corsi 
n. partecipanti 
TRAGUARDO N. 3 
n. carte vendute 

Nr.  
 

Valutazione complessiva 
per l’anno in corso positiva intermedia negativa 

Analisi di trend rispetto 
agli anni precedenti   meglio  stabile  incerta   peggio 
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Data di compilazione 

 
Scheda a  cura di 

 

Seguirà monitoraggio semestrale: DICEMBRE 2015 

 
 

OBIETTIVO POLITICA Individuare e promuovere azioni finalizzate alla tutela e monitoraggio della biodiversità e delle specie  

Traguardo 

1. Monitorare l’impatto antropico da pressione turistica nelle aree protette: interferenze su territorio 
e biodiversità 

2. Monitoraggio delle specie di ambiente umido\acquatico 
3. progetto “Contabilità Ambientale nelle AMP 
4. Gestione e riduzione delle problematiche legate ai cinghiali 
5. Pesca tradizionale sostenibile nelle cinque terre 
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Attività realizzata o in corso di 
realizzazione 

             SI  [X]                    NO  [ ]   

Breve descrizione 
 
 
 
 

Osservazioni 

TRAGUARDO N. 1 
Progetto finanziato dal Ministero dell’Ambiente che cercherà di valutare l’impatto della pressione turistica sulle risorse 
naturali. Le azioni previste riguardano i seguenti aspetti: 

a) individuazione di eventuali minacce derivanti dall’intensa frequentazione turistica su habitat, specie ed ecosistemi 
terrestri, marini e costieri 

b) quantificazione e caratterizzazione delle interferenze e degli impatti diretti 
c) pianificazione e adozione delle misure necessarie alla mitigazione dei danni e ad evitare danneggiamenti o perdita 

di biodiversità  
d) 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. 

TRAGUARDO N. 2 
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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. Il progetto si articola nelle seguenti fasi: 

a) individuazione delle aree umide potenzialmente idonee per le popolazioni delle specie di ambiente umido-
acquatico 

b) stime di consistenza delle popolazioni con specifici censimenti 
c) archiviazione dati su GIS e elaborazione di una cartografia tematica 
d) individuazione di eventuali minacce per la vitalità delle popolazioni 
e) individuazione interventi atti a favorire la conservazione delle popolazioni più a rischio 
f) individuazione degli interventi atti a favorire il mantenimento e il ripristino delle infrastrutture irrigue tradizionali. 

TRAGUARDO N. 3 
Il progetto “Contabilità Ambientale nelle Aree Marine Protette Italiane” coinvolge anche l’Area Marina Protetta (AMP) 
delle Cinque Terre. Tra le attività previste:  

a) 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 

b) 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 

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

Le attività prevedono il coinvolgimento di docenti, tecnici e personale a tempo determinato del Dipartimento. 
 
TRAGUARDO N. 4 

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: 
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-  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); 
- concordare con i selettori la manutenzione delle strade interpoderali (con possibile coinvolgimento delle squadre 
antincendio) per una migliore attività di selezione dei cinghiali. 

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. 
 
TRAGUARDO N. 5 

La Cooperativa Piccola Pesca di Monterosso, attraverso un apposito accordo con il Parco, si impegna ad avviare: 
- monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta  e delle attività in 

essa consentite (impatti diretti ed indiretti); 
- attività legate a programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della 

tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;  
- supporto monitoraggio della segnaletica a mare dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre; 
- svolgimento di attività didattiche rivolte ai più piccoli, per iniziare un cammino nel rispetto del mare e dei suoi 

abitanti per avvicinare i giovani alle problematiche legate alla salvaguardia del patrimonio ambientale in generale e 
a quelle del nostro mare in particolare; 

- divulgazione delle tecniche di pesca tradizionali del territorio delle Cinque Terre, mediante idoneo allestimento dei 
locali di cui alle premesse; 

- attività di promozione e valorizzazione del prodotto ittico locale, mediante idoneo allestimento dei locali  
- un servizio per il conferimento e la distribuzione a km zero dei prodotti ittici locali pescati all’interno dell’AMP, quale 

percorso gastronomico tipico del territorio; a tal fine l’Ente Parco inserirà nel Disciplinare del Marchio di Qualità 
Ambientale (MQA) politiche di valorizzazione del pescato locale mediante iniziative destinate ai ristoranti delle 
Cinque Terre, aderenti al MQA. 

Saranno realizzate e favorite tutte quelle iniziative locale volte alla promozione e divulgazione della cultura gastronomica 
delle Cinque Terre legata alle tecniche di pesca tradizionale. 
In particolare sarà realizzato un calendario da divulgare attraverso i canali del Parco Cinque Terre nel quale saranno inserite 
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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. 
Al fine di creare una rete con i ristoratori delle Cinque Terre aderenti al Marchio, il Parco ritiene opportuno che i pescatori 
destinino 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. Il Menù comunque deve, per quanto 
possibile, e sempre con la massima flessibilità, rispettare la stagionalità e la tipicità delle ricette. 

Tempistica,  
Budget e responsabili 

TRAGUARDO N. 1 
2015 
Risorse messe a disposizione dal finanziamento MATTM: € 100.000,00 
Parco (capofila del progetto) – Ufficio biodiversità (Matteo Perrone) 
Altri Enti coinvolti nel progetto:  
Parchi Vesuvio, Arcipelago Toscano, Asinara, Arcipelago de La Maddalena  
Università di Genova 
TRAGUARDO N. 2 
2015 
Risorse messe a disposizione dal finanziamento MATTM: € 100.000,00 
Parco (capofila del progetto) – Ufficio biodiversità (Matteo Perrone) 
Altri Enti coinvolti nel progetto:  
Parchi Circeo, Aspromonte, Pollina e Sila 
Università di Genova 
TRAGUARDO N. 3 
2015-2016 
Risorse messe a disposizione dal Parco: € 30.000 
Area Marina Protetta Cinque Terre 
Parco, Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita, dell’Università di Genova, di seguito DISTAV 
TRAGUARDO N. 4 
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Personale del Parco, finanziamento MATTM, € 75.000,00  
Parco – Ufficio biodiversità 
Università di Roma 
2014-2019 

 
TRAGUARDO N. 5 
Risorse messe a disposizione dal Parco: €  20.000,00  
Cooperativa Piccola Pesca di Monterosso 
Parco  
2015 - 2016 

Indicatori  

TRAGUARDO N. 1 
n. di ecosistemi a rischio danneggiamento 
TRAGUARDO N. 2 
n. di popolazioni minacciate 
TRAGUARDO N. 3 
Stato avanzamento fasi di lavoro 
TRAGUARDO N. 4 
n. di segnalazioni danni/richieste di risarcimento 
TRAGUARDO N. 5 
n. di iniziative realizzate 
n. di partecipanti 
n. di ristoratori coinvolti 
n. di pescatori coinvolti 

Nr.  
 

Valutazione complessiva 
per l’anno in corso positiva intermedia negativa 

Analisi di trend rispetto 
agli anni precedenti   meglio  stabile  incerta   peggio 

 
Data di compilazione 

Scheda  

24/06/2015 
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Seguirà monitoraggio semestrale: DICEMBRE 2015 

 

OBIETTIVO POLITICA 
Individuare e promuovere azioni finalizzate alla valorizzazione della rete sentieristica colpita da numerosi 
eventi franosi e dal dissesto idrogeologico 

Traguardo 

TRAGUARDO N. 1 
Prevenzione e interventi antincendio 
TRAGUARDO N. 2 
Ricerca e monitoraggio rischio idrogeologico 
TRAGUARDO N. 3 
Manutenzione dei sentieri 
TRAGUARDO N. 4 
Nuova segnaletica dei sentieri 

A
N

N
O

 D
I 

R
IF

E
R

IM
E

N
T

O
 

Attività realizzata o in corso di 
realizzazione 

             SI  [X ]                    NO  [ ]   

Breve descrizione 
 
 
 
 

Osservazioni 

TRAGUARDO N. 1 
Il percorso di definizione del nuovo Piano di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli incendi boschivi del Parco Nazionale 
delle Cinque Terre  (AIB) ha riguardato la revisione degli obiettivi e degli interventi e alla condivisione degli stessi con i 
soggetti attuatori ed all’aggiornamento dei dati statistici. Per la redazione del piano AIB si è proceduto al monitoraggio della 
rete stradale e dei punti di approvvigionamento idrico e delle risorse umane operative. Al fine di rendere particolarmente 
incisiva la prevenzione, si sono programmate azioni di informazione e di sensibilizzazione della popolazione locale, degli 
operatori economici e dei turisti, che si ritiene di potere attuare in modo efficace grazie alla rete di informazione turistica e 
alle attività di animazione rivolte ai residenti, che il Parco ha attuato a partire dalla sua costituzione. Oltre alle azioni svolte 
dal Coordinamento Territoriale per l’Ambiente del C.F.S. e dai volontari, si prevede di sostenere e intensificare la 
partecipazione dei residenti, ed in particolare di coloro che vivono in edifici isolati o nei piccoli borghi di mezza costa, dove 
maggiore è il pericolo di diffusione degli incendi. Fondamentale risulta inoltre il coinvolgimento dei conduttori, aziende 
agricole e cooperative, nonché dei proprietari di fondi agricoli che, se adeguatamente “formati ed informati”, possono 
collaborare attivamente nella prevenzione, limitando al massimo l’uso del fuoco nelle tecniche di conduzione dei fondi. 
Infatti molti degli incendi colposi, che hanno interessato il territorio del Parco Nazionale hanno avuto origine da fuochi 
agricoli realizzati per bruciare sterpaglie o residui della potatura. Il recupero degli incolti agricoli produce molta biomassa 
vegetale, generalmente eliminata con il fuoco. Il Parco sostiene il recupero delle aree agricole abbandonate, pertanto 
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fondamentale sarà trovare sistemi meno pericolosi e più accessibili per lo smaltimento delle biomasse. Inoltre sono previste 
azioni di educazione rivolte alle scuole presenti all’interno del Parco Nazionale. Tali incontri con i bambini e i ragazzi della 
scuola elementare e media saranno inseriti all’interno di iniziative di educazione ambientale in modo da rendere evidente i 
danni arrecati dagli incendi all’interno degli ecosistemi del Parco e del paesaggio in generale. 
TRAGUARDO N. 2 
Creazione di un Centro Studi Rischio Geologici (CSRG), che mette insieme geologi professionisti (Consiglio Nazionale, Ordine 
Regionale) e ricercatori (Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita, dell’Università di Genova) con il 
compito di supportare il Parco nelle attività di monitoraggio e nella ricerca di soluzioni strutturali.  
Il CSRG dovrà individuare gli interventi prioritari sul territorio e cercare di superare il fenomeno delle allerte meteo 
installando dei sistemi autonomi di allarmi permettendo di avere l’evento circostanziato. Il monitoraggio del territorio dovrà 
essere sia visivo che strumentale. 
Una delle prime attività del CSRG riguarderà il confronto con i Comuni ricadenti nel Parco per individuare gli interventi che 
sono già stati fatti fino ad oggi al fine di concordare  un programma di interventi futuri. 
Altro tema importante riguarda la formazione e la predisposizione di appositi moduli formativi,  in collaborazione con il CEA, 
da proporre ai fruitori del Parco e a coloro che gestiscono i flussi turistici per spiegare le criticità del territorio. 
Tra le attività previste anche appositi monitoraggi sullo stato dei sentieri al seguito di verificarsi di eventi metereologici 
particolarmente intensi. 
In questa direzione va anche la decisione da parte del Parco di dedicare un assegno di studio in collaborazione con 
l’Università di Genova per l’indagine e il monitoraggio dei suoli e della dinamica idrogeologica del bacino del torrente 
Vernazzola (Vernazza) e il ruolo della componente biotica del suolo nelle dinamiche erosive. Si tratta di un progetto pilota 
che ha l’obiettivo di estendere i monitoraggi nel tempo in modo da  rendere maggiormente significativo il campione dei dati 
pluviometrici e della relativa dinamica idrogeologica. 
TRAGUARDO N. 3 
La rete sentieristica, composta da 44 sentieri che si sviluppano per circa 128 km, costituisce il principale sistema di fruizione 
del territorio ed è elemento di forte connotazione sia per il presidio dei terreni coltivati, e di conseguenza dei versanti 
terrazzati, sia per il collegamento fra le collettività che si sviluppano nei Comuni che fanno parte del Parco Nazionale delle 
Cinque Terre. 
La manutenzione dei percorsi ha dunque una forte valenza sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista socio-
economico ed è interesse di ogni amministrazione operante sul luogo poter contare su infrastrutture in buono stato di 
manutenzione che possano garantire la fruizione in sicurezza degli itinerari escursionistici, anche in considerazione 
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dell’intensa frequentazione cui sono soggetti. 
In tal senso viene prestata  assistenza all’utenza nell’organizzazione di escursioni sul territorio del Parco fornendo tutte 
informazioni necessarie ed utili per l’utenza. 
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 come il  taglio e 
la rimozione della vegetazione eccedente e la sistemazione e rimozione dei materiali di risulta.    
Sono interventi fondamentali per garantire la fruizione della rete sentieristica del Parco e sarà cura del Parco verificare che i 
lavori procedano secondo il cronoprogramma e le modalità stabilite dall'Ente a partire dall'affidamento dei servizi. 
L'impegno è di operare sempre all'insegna della trasparenza informando i turisti e residenti dello stato di avanzamento dei 
lavori di manutenzione. A tal fine sul sito sarà fornito l'aggiornamento con la situazione dettagliata degli interventi effettuati 
e da effettuare con la relativa documentazione fotografica.   
Sono stati previsti frequenti rapporti con Consorzio ATI, affidataria del servizio, per sopralluoghi di verifica dello stato dei 
sentieri e per la programmazione degli operazioni di manutenzione ordinaria, nonché per la verifica degli interventi eseguiti.  
Viene quindi periodicamente aggiornato 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.  
Il Parco si impegnerà anche a rilasciare specifici contributi alle Amministrazioni Comunali, che ne faranno richiesta, per la 
manutenzione straordinaria e ordinaria della sentieristica. 
Oltre a garantire il mantenimento dei sentieri principali il Parco rafforzerà tutte quelle iniziative volontarie per la 
manutenzione dei sentieri secondari, a partire dagli accordi con i selettori per manutenzione delle strade interpoderali (con 
possibile coinvolgimento delle squadre antincendio) e le singole iniziative di associazioni (Legambiente, Fondazione 
Manarola, Save Vernazza, Mangiatrekking, ecc..) 
TRAGUARDO N. 4 
Nell’ambito dell’implementazione e miglioramento delle fruibilità dei sentieri è stato redatto un apposito bando di gara per 
la realizzazione della nuova segnaletica. 
Oggetto del bando di gara era la progettazione e la realizzazione della segnaletica sui sentieri escursionistici del Parco 
Nazionale delle Cinque Terre in conformità alle direttive contenute nella legge regionale n. 24 del 16 giugno 2009 “Rete di 
fruizione escursionistica della Liguria” e per l’individuazione di itinerari tematici, in attuazione agli indirizzi dell’Ente,  allo 
scopo di creare una serie di strumenti informativi finalizzati all’incentivazione delle attività turistiche per la valorizzazione e 
la promozione del patrimonio ambientale, naturale e storico-culturale delle Cinque Terre. 
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È stata prevista la suddivisione della cartellonistica nelle seguenti  tipologie: 
• bacheca informativa nelle località escursionistiche più frequentate che riporti una base cartografica con l'elenco 
degli itinerari accessibili dal luogo, dei numeri di sentiero, dei tempi di percorrenza e note descrittive di carattere storico 
ambientale riguardanti il territorio, la segnaletica principale ed eventuali altre informazioni significative dei percorsi che si 
trovano nelle vicinanze 
• tabella tematica che indichi la presenza di un particolare tematismo con note descrittive di carattere ambientale e 
storico riguardanti il territorio ed eventuali altre informazioni significative per la zona, che osservino le seguenti tre 
tipologie: naturalità – segni dell’uomo – prodotti tipici e agricoltura, con l’uso di un particolare colore di fondo identificativo 
della specifica tematica 
• frecce direzionali apposte su appositi pali, riportanti mete e tempi di percorrenza, all'inizio e alla fine di ogni 
percorso, oltre che ad ogni incrocio con strada carrozzabile o bivio con altri percorsi, con indicazione del numero del 
sentiero ed il numero progressivo del segnale, con sottostante cartellino con indicazione di località, quota e coordinate 
• individuazione e segnalazione di itinerari tematici che dovranno essere riconoscibili attraverso adeguati strumenti di 
comunicazione ed informazione: essi devono essere indirizzati al miglioramento delle risorse ambientali e storico-culturali 
dell’area del Parco Nazionale delle Cinque Terre,  funzionali allo sviluppo sostenibile del territorio e finalizzati a promuovere 
la conoscenza dei luoghi e della cultura locale, secondo principi identitari e patrimoniali (la ricchezza di risorse ambientali, la 
presenza di paesaggi agricoli, il sistema storico-culturale). 
Si tratterà di percorsi a tema individuati cioè tra quelli più rappresentativi per descrivere un determinato aspetto (“Il Vigneto 
ed i muri a secco” , “I Santuari”, “La civiltà Contadina”, “Alberi e piante”…).  
Il Bando è stato aggiudicato definitivamente in data 07/08/2014 Prot. 6515 dalla Ditta C.O.A.F. Soc. Coop Va. con sede in 
Villafranca Lunigiana. 
Per la redazione del progetto definitivo i progettisti dovranno attenersi alle indicazioni contenute nel documento elaborato 
dal CAI – Sezione della Spezia “Studio sul sistema sentieristico del Parco Nazionale delle Cinque Terre”,  nonché quelle del 
Corpo Forestale dello Stato e introdurre sistemi di informazione e georeferenziazione innovativi  (via web e applicazione 
gratuita per smartphone). Previsti anche appositi cartelli in linguaggio braille per ipovedenti. 

Tempistica,  
Budget e responsabili 

TRAGUARDO N. 1 
2015-2019 
Parco ( Ufficio biodiversità e Ufficio tecnico) e Corpo Forestale  
Volontari AIB e Protezione Civile 
Risorse messe a disposizione dal Parco: € 45.000,00 
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TRAGUARDO N. 2 
2015 
Parco - Ufficio tecnico 
Consiglio Nazionale e Ordine Regionale dei Geologi, Università di Genova - Distav. 
Risorse messe a disposizione dal Parco (assegno di studio):  € 45.00,00 
 
TRAGUARDO N. 3 
2015-2019 
Risorse messe a disposizione dal Parco: € 470.000,00 
Consorzio ATI 
Parco (Ufficio tecnico), Comuni di Monterosso, Vernazza, Riomaggiore, CAI, associazioni di volontariato (Legambiente, 
Fondazione Manarola, Save Vernazza, Mangiatrekking, ecc..) 
TRAGUARDO N. 4 
2015 
Risorse messe a disposizione dal Parco: € 80.000 
Ditta  C.O.A.F. Soc. Coop  
Parco, C.A.I. , Corpo Forestale dello Stato 

Indicatori  

TRAGUARDO N. 1 
n. di incendi 
ha di terreno percorsi da incendi 
TRAGUARDO N. 2 
n. di monitoraggi 
n. ricerche e studi 
TRAGUARDO N. 3 
n. segnalazioni riguardanti il cattivo stato dei sentieri 
km di sentieri soggetti a manutenzione ordinaria e 
straordinaria 
TRAGUARDO N. 4 
n. di itinerari tematici segnalati 
n. di pannelli in linguaggio braille 

Nr.  
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Valutazione complessiva 
per l’anno in corso positiva intermedia negativa 

Analisi di trend rispetto 
agli anni precedenti   meglio  stabile  incerta   peggio 

 
Data di compilazione 

 
Scheda a  cura di 

24.06.15 

Seguirà monitoraggio semestrale: DICEMBRE 2015 

 

OBIETTIVO POLITICA 

Creare un sistema territoriale complementare dove ristoratori, operatori turistici, agricoltori 
contribuiscono a garantire la qualità ambientale attraverso la permanenza delle attività tradizionali come 
la viticoltura e la pesca per un corretto mantenimento e sviluppo sostenibile della realtà del Parco, 
individuando il Marchio di Qualità come strumento importante per l'attuazione del sistema 

Traguardo 

Sportello del marchio di qualità ambientale 
Accoglienza di qualità 
La prima colazione nelle Cinque Terre 
Menu del Parco 
Ostello di qualità 

A
N
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O

 D
I 
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R
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E
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T

O
 

Attività realizzata o in corso di 
realizzazione 

             SI  [X ]                    NO  [ ]   

Breve descrizione 
 
 
 
 

Osservazioni 

1. Istituire Sportello itinerante nei 5 borghi a disposizione delle strutture per fornire informazioni e documentazione 
2. Organizzare nei 5 borghi appositi incontri con i ristoratori al fine di ampliare le adesioni al MQA 
3. Completare audit strutture entro il 31/12/15 
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Tempistica,  
Budget e responsabili 

2015-2019 
Per l’implementazione iniziale del Marchio è previsto un investimento di circa € 85.000, budget con parte del quale lo 
sportello supporterà le diverse azioni del piano collegate allo sviluppo del Marchio 
 
Parco – Ufficio biodiversità 
Consorzio Turistico Cinque Terre 
Consorzio Turistico in Manarola Cinque Terre 
 

Indicatori  
n. di adesioni 
n. di audit 
n. di strutture coinvolte 

Nr.  
 

Valutazione complessiva 
per l’anno in corso positiva intermedia negativa 

Analisi di trend rispetto 
agli anni precedenti   meglio  stabile  incerta   peggio 

 
Data di compilazione 

 
Scheda a  cura di 

24.06.15 

Seguirà monitoraggio semestrale: DICEMBRE 2015 

 

OBIETTIVO POLITICA 

Adottare criteri ambientali per le forniture di beni e servizi sensibilizzando i propri fornitori a conformarsi 
alla politica Ambientale dell’Ente, alle sue procedure e ai requisiti del Sistema di Gestione Ambientale 
 
Adottare protocolli d’intesa per la promozione degli acquisti pubblici ecologici che coinvolgano tutti gli 
altri Enti territoriali in una ottica distrettuale di miglioramento delle prestazioni ambientali e di riduzione 
dei rifiuti 

Traguardo Adozione del Piano Acquisti Verdi del parco 
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A
N
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O

 D
I 
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T

O
 

Attività realizzata o in corso di 
realizzazione 

             SI  [X ]                    NO  [ ]   

Breve descrizione 
 
 
 
 

Osservazioni 

Approvazione del Piano Acquisti verdi del Parco. 
Rispetto delle % di acquisto di previsione inserite nel Piano. 

Tempistica,  
Budget e responsabili 

Approvazione entro Luglio 2015. 
Ufficio Amministrazione/Direzione 

Indicatori  
Rispetto % di acquisto previste dal piano 
SAL del piano 

Nr.  
 

Valutazione complessiva 
per l’anno in corso positiva intermedia negativa 

Analisi di trend rispetto 
agli anni precedenti   meglio  stabile  incerta   peggio 

 
Data di compilazione 

 
Scheda a  cura di 

24.06.15 

Seguirà monitoraggio semestrale: DICEMBRE 2015 

OBIETTIVO POLITICA Responsabilizzare il personale interno dell’Ente verso le tematiche inerenti la protezione dell'ambiente 

Traguardo Incontri formativi/informativi col personale 
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A
N
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O
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I 
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E
R
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E

N
T

O
 

Attività realizzata o in corso di 
realizzazione 

             SI  [X]                    NO  [ ]   

Breve descrizione 
 
 
 
 

Osservazioni 

Prevedere, nell’ambito del SGA, appositi incontri informativi e formativi rivolti al personale le cui attività possono essere 
associate ad aspetti ambientali significativi 

Tempistica,  
Budget e responsabili 

2015-2016 
RGA 

Indicatori  
n. incontri 
Verifica efficacia formazione: 100% positiva 

Nr.  
 

Valutazione complessiva 
per l’anno in corso positiva intermedia negativa 

Analisi di trend rispetto 
agli anni precedenti   meglio  stabile  incerta   peggio 

 
Data di compilazione 

 
Scheda a  cura di 

24.06.15 

Seguirà monitoraggio semestrale: DICEMBRE 2015 

 

OBIETTIVO POLITICA 
Diffondere sul territorio le informazioni necessarie a comprendere gli effetti sull'ambiente causati dalle 
attività di competenza dall’Ente Parco 

Traguardo 
1. Riduzione impatto ambientale ente parco 
2. Aggiornamento sito del Parco 
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3. Predisposizione del Bilancio Sociale dell’Ente 

A
N

N
O

 D
I 

R
IF

E
R

IM
E

N
T

O
 

Attività realizzata o in corso di 
realizzazione 

             SI  [X ]                    NO  [ ]   

Breve descrizione 
 
 
 
 

Osservazioni 

TRAGUARDO N. 1 
L’Ente Parco, nell’ambito del SGA, ha implementato una Procedura (PO 01 – Gestione consumi) con lo scopo di definire le 
modalità adottate dall’Ente per il monitoraggio dei consumi di risorse energetiche, idriche e la gestione degli stessi. La 
procedura si applica a tutte le utenze gestite dall’Ente che determinano un consumo di risorse energetiche (energia 
elettrica, gas e combustibili) e risorse idriche: immobili, parco mezzi e attrezzature. La procedura viene utilizzata per la 
rendicontazione annuale di tali consumi, il controllo e la valutazione dei dati per la rilevazione delle utenze critiche e 
l’individuazione degli eventuali obiettivi di miglioramento. 
L’Ente ha avviato la registrazione dei consumi di: 
•energia elettrica 
•gas 
•risorsa idrica 
•carburante per mezzi 
Nel corso dei prossimi Riesami della Direzione, verranno analizzati i dati e sarà possibile svolgere una verifica 
sull’andamento dei consumi nel corso degli anni al fine di monitorare e prevenire eventuali criticità, individuando le aree e 
le utenze caratterizzate da maggiore consumo. Dall’analisi dei dati saranno individuate: 
•le possibili cause e giustificazioni degli andamenti rilevati; 
•le possibili soluzioni per il contenimento dei consumi nelle aree che hanno rilevato maggiore criticità. 
L’Ente si impegna a informarsi sul mercato per la ricerca di eventuali opzioni tecnologiche o soluzioni gestionali innovative 
che consentano di gestire i consumi in forma più razionale. Dalle decisioni prese in sede di Riesame possono quindi 
emergere variazioni ai programmi ambientali dell’Ente Parco, in seguito all’inserimento di nuovi obiettivi di miglioramento 
orientati alla riduzione dei consumi di risorse energetiche. 

TRAGUARDO N. 2 
Il sito istituzionale dell'Ente Parco sarà integrato con le più moderne piattaforme informatiche (web 2.0) e reso 
interfacciabile con il portale del turismo regionale. Sarà, inoltre, modificato integrando maggiormente quanto previsto dalle 
leggi vigenti in particolare per quanto riguarda il capitolo dell'Amministrazione Trasparente. IL D.Lgs 33 del 2013, prevede 
infatti una serie di vincoli per i siti degli Enti pubblici i quali devono obbligatoriamente riportare diciture e documentazioni 
previste. Il sito sarà necessariamente composto, oltre alla sezione istituzionale di Parco ed Area Marina Protetta, anche da 
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una sezione dedicata alla rete sentieristica aggiornata in tempo reale e contenente le mappe e la georeferenziazione di 
punti di interesse, dedicando particolare spazio ai produttori locali. 

Il portale proporrà una finestra sulle certificazioni (CETS, ISO, Marchio Qualità Ambientale) e aggiornamenti continui nella 
parte riservata alle  notizie dal territorio e dei servizi turistici. 

TRAGUARDO N. 3 
Predisposizione del Bilancio di sostenibilità del Parco relativo all’anno 2014, la fine di riferire agli interlocutori del Parco, 
privati e pubblici, le scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse utilizzate: 1. Definizione del 
sistema di rendicontazione 2. Rilevazione delle informazioni 3. Redazione e approvazione del documento 4. Comunicazione 
del Bilancio Sociale. 

Tempistica,  
Budget e responsabili 

TRAGUARDO N. 1 
Anno 2015 – 2019 
Il sistema di monitoraggio dei consumi è effettuato con risorse interne. Al momento non è possibile stimare le risorse 
necessarie per i futuri interventi di efficientamento 
Parco - Uff. biodiversità e  Direzione: individuazione di risorse e strategie, obiettivi e azioni di miglioramento 
Ufficio Protocollo – Raccolta e registrazione dati 
Area Marina Protetta - Raccolta e registrazione dati 
RGA – Illustrazione andamenti consumi in occasione del Riesame della Direzione. 
TRAGUARDO N. 2 
2015 
Per la riorganizzazione del sito sono stati previsti circa € 4.000,00 
Parco – Ufficio comunicazione 
Ente Parco Cinque Terre   
TRAGUARDO N. 3 
Affidamento incarico tramite procedimento di gara 
Importo a base di gara Euro 39.000,00 Iva esclusa 
Termine invio domande di partecipazione: 06.07.2015 
Conclusione: entro 6 mesi circa dalla sottoscrizione del contratto. 
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Indicatori  

TRAGUARDO N.1 
KWh/anno – energia elettrica 
Mc/anno - gas 
Mc/anno - acqua 
Litri/anno – carburante 
TRAGUARDO N.2 
n. di contatti 
n. di download 
n. di fan su facebook, twitter, instagram 
TRAGUARDO N. 3 
Rispetto dei tempi previsti da Capitolato di gara 
(ulteriori indicatori saranno individuati fra quelli creati 
nell’ambito del bilancio stesso) 

Nr.  
 

Valutazione complessiva 
per l’anno in corso positiva intermedia negativa 

Analisi di trend rispetto 
agli anni precedenti   meglio  stabile  incerta   peggio 

 
Data di compilazione 

 
Scheda a  cura di 

24.06.15 

Seguirà monitoraggio semestrale: DICEMBRE 2015 

 

OBIETTIVO POLITICA 

Sensibilizzare i visitatori del Parco sulle tematiche ambientali e sul rispetto del patrimonio storico-
culturale promuovendo una nuova cultura legata alla conoscenza e alla scoperta del territorio e dei 
prodotti tipici con l'obiettivo di valorizzare atteggiamenti e pratiche sostenibili così da promuovere la 
salute delle persone, la tutela del consumatore e delle attività tradizionali di presidio del territorio 

Traguardo 
1. Volonturismo 

2. Informazioni di qualità  nei centri di accoglienza 
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3. Campi di volontariato per la tutela del paesaggio e la trasmissione della cultura e memoria del 
territorio 

4. Monitoraggio flussi turistici 

A
N

N
O

 D
I 

R
IF

E
R

IM
E

N
T

O
 

Attività realizzata o in corso di 
realizzazione 

             SI  [X ]                    NO  [ ]   

Breve descrizione 
 
 

Osservazioni 

TRAGUARDO N. 1 
Programma ideato dall’associazione “Save Vernazza”, autofinanziato dai contributi dei turisti che vogliono  vivere 
un’esperienza diversa e autentica nelle Cinque Terre. 
Gli aderenti sono principalmente turisti indipendenti che, organizzati in gruppi, aiutano volontariamente nelle operazioni di 
restauro del territorio, recuperando i muretti dei campi terrazzati, ripulendo terreni e sentieri. Attraverso guide locali, 
giovani donne del posto bilingue, imparano le storie del territorio. Ogni escursione ha un posto di lavoro di riferimento, 
costituito da una proprietà privata dov'è sempre presente il proprietario, un residente che accoglie i turisti volontari. Chi fa 
parte di questo progetto possiede piccoli orti, oppure vigne, uliveti. Dopo il lavoro nei campi, i volontari partecipano ad un 
picnic con degustazione di vino delle Cinque Terre Doc. Le escursioni di volonturismo si svolgono sempre in mattinata dalle 
7.30 alle 12.30. Due escursioni due volte ogni settimana, normalmente un giorno feriale più sabato o domenica, da maggio 
a ottobre”. La quota di partecipazione è di € 25. 
Sta riscuotendo un grande successo, con partecipanti da tutto il mondo, anche il progetto “Wine & food discovery”, 
degustazioni con un vino delle Cinque Terre, che si svolgono una volta la settimana e presentano i produttori locali ai 
turisti..  
Save Vernazza ha stipulato un accordo con il tour operator Busabout che vende biglietti per le escursioni organizzate 
dall’associazione, ed ha trovato  uno sponsor privato ( Tread Right Foundation) che aiuta a coprire i costi.  
Nel 2013 sono stati più di 300 i volonturisti che hanno aderito all’iniziativa, con una quindicina di proprietari coinvolti. 
Inoltre, il progetto ha creato 5 posti di lavoro part time per le giovani guide del posto 
TRAGUARDO N. 2 
Al fine di potenziare le informazioni che i Centri di Accoglienza danno ai turisti, sono previsti cicli di formazione al 
personale. La formazione sarà svolta al fine di migliorare la comunicazione al turista e per aggiornare il personale sulle 
attività svolte dall'Ente Parco e dalle altre ulteriori opportunità sviluppate. 
La prima sessione di attività formativa verterà sugli aspetti del Parco e dell'Area Marina Protetta in particolare. 
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Le tecnologie informatiche saranno poi al centro di progetti di informazione “smart” che consentiranno ai turisti e visitatori 
di usufruire di notizie derivanti dal territorio e, al tempo stesso, diminuire la produzione di rifiuto cartaceo sfruttando Un 
primo punto di partenza è quello relativo all’attività sperimentale portata avanti nel progetto Vitour dove è stata testata 
una app per la fruizione della sentieristica del territorio. Saranno inoltre testate e selezionate le migliori App esistenti, 
pubblicizzandole e dandone visibilità all’interno dei centri di accoglienza. 
Sempre in questa ottica, e al fine di decongestionare gli uffici nei momenti di massima affluenza, sarà valutata la possibilità 
di inserire apposita cartellonistica (anche digitale) con mappe  turistiche dei borghi.  
Nei centri visita del Parco saranno inoltre allestite delle vetrine dedicate ai prodotti tipici dell'area protetta come i Vino 
DOC, l'Olio DOP e il Miele. 
Saranno anche disponibili degli opuscoli informativi sulla biodiversità agricola del Parco Cinque Terre dal titolo "La 
biodiversità vien mangiando" per educare ad un consumo consapevole dei prodotti locali e stagionali. 
TRAGUARDO 3 
Legambiente ha organizzato per undici anni (dal 2000 al 2010) campi di volontariato alle Cinque Terre coniugando la 
possibilità di scoprire il territorio con una azione che lasciasse su questo un segno positivo, lontano dal concetto della 
vacanza dove il territorio stesso è frequentato come un bene da consumare secondo una filosofia  “usa e getta”, fornendo 
invece un aiuto concreto alla sua conservazione e tutela. Sono state decine i chilometri di sentieri, creuze e “ciàn” puliti e 
mantenuti dai volontari e dalle volontarie provenienti da tutta Italia e da tutto il mondo in questi anni, con una attività 
apprezzata dalla popolazione locale e dai fruitori del sistema sentieristico.  
L’esperienza dei campi di volontariato in Legambiente è sempre stata intimamente connessa con la possibilità di fruire il 
territorio secondo i concetti dell’ecoturismo e del turismo responsabile a livello locale, che coinvolge e cerca di rendere 
attivi gli abitanti residenti. 
Nel 2012 i campi sono stati riconosciuti come buona pratica per salvaguardare il paesaggio rurale delle Cinque Terre 
aggiudicandosi il primo premio “ViTour awards” come miglior pratica nella manutenzione del paesaggio, nell’ambito del 
progetto Vitour Landscape. 
L’ospitalità dei campi in passato è avvenuta nelle scuole, non utilizzate nel periodo estivo e dotate di tutti gli spazi e servizi 
necessari per ospitare i volontari e le volontarie. Oggi, alla luce di quella esperienza e di quella maturata anche grazie alla 
diffusione sul territorio ligure dell’etichetta volontaria di Legambiente Turismo dedicata alle strutture ricettive e delle 
certificazioni delle strutture legate al marchio del Parco nazionale delle Cinque Terre, del lavoro svolto nell’ambito della 
CETS riteniamo utile destagionalizzare il periodo dell’esperienza proponendo una nuova visione ed una sperimentazione di 
questa esperienza. Pensiamo infatti utile coinvolgere nuovi soggetti in questo settore ma lasciando inalterata l’identità, la 
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cultura ed i messaggi che i campi di volontariato sanno portare, trasformandosi in azione ed esperienza collettiva. 
In sintesi si tratta di organizzare campi nei periodi autunno/invernali ospitando i volontari e le volontarie nelle strutture 
turistiche che daranno disponibilità. I volontari opereranno tutti i giorni 5 ore al giorno coordinandosi con gli enti locali 
territoriali per individuare le opere da svolgere sul territorio. Saranno organizzati da responsabili di campo Legambiente 
che monitoreranno lo svolgimento delle opere concordate e organizzeranno il tempo libero alla scoperta della cultura, dei 
paesaggi e dell’identità del territorio. I turni saranno organizzati per gruppi di 10/12 persone per una settimana. 
 
TRAGUARDO N. 4 
Il Parco, a partire dai dati già raccolti annualmente sulle vendite delle 5 terre card e dall’analisi effettuata all’interno del 
rapporto diagnostico,  metterà a punto un sistema di monitoraggio annuale (con disaggregazione mensile) in grado di dare 
alcune indicazioni utili sui flussi turistici. 
I dati raccolti riguarderanno: 

 vendite della carta treno 

 vendite della carta parco 

 vendite di biglietti da parte dei battellieri 

 arrivi e presenze turistiche nelle strutture ricettive 

Tempistica,  
Budget e responsabili 

TRAGUARDO N. 1 
2015 
Save Vernazza 
Parco – Ufficio comunicazione, Associazione Save Vernazza, Vernazza futura 
TRAGUARDO N. 2 
2015 
Consorzio ATI, produttori locali  
Risorse da reperire all’interno del budget triennale complessivo relativo alla  “gestione centri accoglienza, distribuzione 
carte, distribuzione e vendita biglietti ferroviari, distribuzione e vendita materiale informativo” 
TRAGUARDO N. 3 
Attualmente non è possibile, considerato il carattere sperimentale dell’esperienza proposta e la variabilità dei periodi in cui 
potrebbe configurarsi, quantificare nel dettaglio i costi. Le risorse necessarie, in via indicativa sono: 
- Attrezzature utili allo svolgimento delle opere (3 zappe, 3 rastrelli, 4 falcini,1 decespugliatore con dpi, 3 pale, 2 
picconi, 2 seghetti, 1 sega, 3 cesoie, 2 falci a manico lungo, tanica benzina, benzina, cassetta primo soccorso, pietra affila 
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lame, etc.). Queste potrebbero essere acquistate da un ente partner ed utilizzati di volta in volta per le esigenze che 
emergeranno.  
- Responsabile di campo Legambiente (uno per turno) 
- Guide locali abilitate 
- Coordinamento, promozione campo 
- Segreteria per iscrizione volontari/volontarie 
- Vitto e alloggio (colazione inclusa nei costi della struttura ospitante).  
 I volontari pagheranno una quota utile al saldo dell’ospitalità presso le strutture ricettive e che verrà concordato. 
Necessario valutare la possibilità che i volontari si preparino pranzo e cena in una struttura dedicata. Questo aspetto è utile 
per una miglior condivisione degli obiettivi del campo e stimolare gli scambi culturali. 
Legambiente Liguria in collaborazione con la struttura nazionale di Legambiente 
Strutture per l’ospitalità residenti nel Parco Nazionale, Enti locali territoriali, Associazioni territoriali 
2015-2019 
Turni di una settimana, nel periodo autunno/inverno/primavera 
TRAGUARDO N. 4 
2015-2019 
Personale interno al Parco 
Parco - Direzione 
Ufficio turistico Provincia di La Spezia, Associazioni battellieri 
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Indicatori  

TRAGUARDO N. 1 
n. di volontari coinvolti 
TRAGUARDO N. 2 
n. incontri formazione personale 
n. prodotti tipici pubblicizzati 
n. App disponibili e segnalate ai turisti 
n. pannelli /monitor hi-tech installati 
TRAGUARDO N. 3 

  n. volontari coinvolti 
metri di sentieri ripuliti e/o mantenuti 
TRAGUARDO N. 4 
n. di pacchetti 

Nr.  
 

Valutazione complessiva 
per l’anno in corso positiva intermedia negativa 

Analisi di trend rispetto 
agli anni precedenti   meglio  stabile  incerta   peggio 

 
Data di compilazione 

Scheda a  cura di 
24.06.15 

Seguirà monitoraggio semestrale: DICEMBRE 2015 

 

OBIETTIVO POLITICA 
Promuovere la divulgazione naturalistica e la comunicazione ambientale del territorio del Parco e della 
sua Area Marina, attraverso Il Centro di Educazione Ambientale del Parco (CEA) rafforzando iniziative di 
sensibilizzazione ed educazione, rivolte soprattutto agli istituti scolastici dell’area 

Traguardo Laboratori didattici interattivi sulla educazione alimentare 
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 Attività realizzata o in corso di 

realizzazione 
             SI  [X ]                    NO  [ ]   
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Breve descrizione 
 
 
 
 

Osservazioni 

Organizzare laboratori didattici per gli alunni delle scuole primarie e secondarie sul tema dell'educazione alimentare 
organizzati dagli operatori del Centro di Educazione Ambientale del Parco Nazionale delle Cinque Terre nella sede di 
Manarola.  
 
Gli obiettivi:  
- 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 
 
Strumenti: 
- sezione dedicata sul sito del Parco Nazionale delle Cinque Terre 
- brochure del progetto 
- pannellistica con i principali prodotti, materie prime e piante del territorio 

Tempistica,  
Budget e responsabili 

2015-2016                           
Corsi gratuiti all’interno delle attività del CEA (finanziata da Ministero Ambiente) 
CEA 
Parco, Consorzio ATI, scuole primarie e secondarie 

Indicatori  
n. di laboratori  
n. di partecipanti 

Nr.  
 

Valutazione complessiva 
per l’anno in corso positiva intermedia negativa 

Analisi di trend rispetto 
agli anni precedenti   meglio  stabile  incerta   peggio 

 
Data di compilazione 

24.06.15 
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Scheda a  cura di 

Seguirà monitoraggio semestrale: DICEMBRE 2015 

 
 
 
 


