
 
 

TAVOLO DI LAVORO PERMANETE ECONOMICO SOCIALE  

SESTA RIUNIONE 

Convocazione  

Ai rappresentanti delle Commissioni consiliari 

Agli Amministratori comunali 

Alle Associazioni aderenti il tavolo di lavoro Permanente 
Confartigianato La Spezia 

Confcommercio 
Confesercenti 

CNA 
Associazione Commercianti Via dell'Amore 

Consorzio in Manarola 
Associazione Ospitalità 5 Terre 

Costituenda rete di operatori 
C.R.S. Riomaior 1965 

Riomajor 2019 
Associazione Radici 

Eleusi 
Rimazuu 

Manarola Eventi 
5 Terre Academy 

Associazione Pescatori e agricoltori Riomaggiore 
Associazioni Circolo Pescatori di Manarola 

Alle Pubbliche Assistenze e alla Protezione civile 

 
Con la presente si convoca la riunione del Tavolo di lavoro permanente per sabato 6 giugno 2020, alle ore 
10:30, con il seguente ordine del giorno: 

1) Incontro con Guide turistiche, Associazione Agricoltori/Cantina sociale, Associazione NCC marini; 

2) Aggiornamento lavori pubblici, incontro con Arch. Procaccini (UT Comune di Riomaggiore); 

3) Aperture attività economiche – calendario giugno. 

 
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti dovessero rendersi necessari, si porgono cordiali saluti 

 
Il Sindaco 

Fabrizia Pecunia 
 

 
 
 



 
 
Invitati e partecipanti 

 
 
 
 

ENTE COGNOME NOME

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Confartigianato La Spezia Mariotti Antonella

Confcommercio Elenia Paganini

Confesercenti Signoretto Vanessa

CNA 

ASSOCIAZIONI LOCALI AFFITTACAMERE E COMMERCIO

Associazione Commercianti Via dell'Amore Signoretto Vanessa

Consorzio in Manarola Gianni Capellini

Associazione Ospitalità 5 Terre Maineri Franco

Costituenda rete di operatori Livadotti Cristiano

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

C.R.S. Riomaior 1965

Riomajor 2019

Associazione Radici Ogno Lorella

Eleusi Fusaro Anna

Rimazuu

Associazione Pescatori

Associazioni Circolo Pescatori di Manarola

Associazione Manarola eventi

5 Terre Academy

COMMISSIONI CONSILIARI

Commissione Commercio

Commissione Viabilità

Commissione Turismo Bonanini Heydi

Commissione Agricoltura

Commissione Cultura Paolo Faggioni

AMMINISTRATORI

Sindaco Pecunia Fabrizia

Assessore Bonanini Marco

Vice Sindaco Bordoni Oscar

Consigliere Delegato Trasporti Fazioli Matteo

Consigliere Delegato alla cultura Capellini Vittoria

Consigliere Delagato Agricoltura Gasparini Elisabetta

ASSOCIAZIONI SOCIO SANITARIE

Croce Bianca Riomaggiore Marino Cassigoli

Croce Verde Manarola 



 
 

Si passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno. Incontro con Guide turistiche, 
Associazione Agricoltori/Cantina sociale, Associazione NCC marini. 

 
Come già espresso nel corso dei precedenti incontri, la volontà dell’Amministrazione è quella di agevolare le 
sinergie tra le attività economiche del territorio per valorizzare le esperienze che si possono offrire al turista.  

In particolare, abbiamo voluto questo incontro per far sedere allo stesso tavolo realtà diverse e poterci 
confrontare con le guide turistiche, gli agricoltori e gli ncc marini per capire se ci sono spazi per mettere a 
sistema proposte integrate. 
 
Sono stati invitati e sono presenti: 

- Associazione agricoltori Riomaggiore, rappresentata da Heydi Bonanini; 

- Cantina sociale Cinque Terre, Assente; 

- Associazione NCC marini, rappresentata da Daniele Faggioni; 

- Associazione AGTL, rappresentata da Serena Bertolini; 

- Associazione Gaia, rappresentata da Gianluca Pasini; 

- Associazione italiana guide Ambientali, rappresentata da Andrea Percivale 

Si ringraziano le associazioni presenti per la disponibilità all’incontro. 
 
Non si tratta di vendere pacchetti, di competenza di tour operator, ma più semplicemente di creare le giuste 
sinergie tra coloro che propongono esperienze diverse, le attività commerciali e le strutture ricettive, affinché 
il turista possa essere sempre più incentivato ad allungare il soggiorno e a vivere il territorio attraverso 
l’offerta turistica, un’offerta che deve vedere coinvolte anche le associazioni culturali, tesori della nostra 
identità. 
 
Sarebbe infatti importante, inserire all’interno delle esperienze anche le visite guidate ai nostri punti di 
interesse culturali, Castello, Torre guardiola, mulino Manarola, museo Anselmo, ecc…, attraverso il supporto 
delle associazioni. 
 
Il Sindaco ribadisce l’importanza di non lavorare contro un tipo o un altro di turismo (di passaggio o 
residenziale) ma a favore di coloro che sono interessati a vivere e comprendere le Cinque Terre nel profondo, 
attraverso le esperienze che sapremo offrire. Così anche una degustazione fatta in giornata potrà essere 
importantissima se darà l’opportunità a chi arriva di comprendere il senso del territorio, magari per ritornare 
successivamente. 
 
 
DIBATTITO 
 
Nel corso del dibattito è emersa l’importanza di riuscire a mettere a sistema le realtà locali, al fine di poterci 
presentare al turista in modo organico. 
 
L’associazione degli agricoltori sta lavorando ad una proposta per le degustazioni in modo che ci sia sempre 
una cantina disponibile in caso di necessità. 
 
E’ emersa la volontà di non puntare su scontistiche, ma di ragionare più su sinergie di altro tipo, al fine di 
evitare una battaglia sui prezzi che potrebbe essere deleteria. 
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Si evidenzia la necessità di agevolare una gestione più fruibile del territorio, come fatto per i sentieri nei quali 
il Parco ha adottato un protocollo che tutela molto le guide perché offre delle linea guida importanti. In 
particolare, ci sono delle agenzia che organizzano gruppi troppo numerosi per le caratteristiche del luogo. 
 
Si propone, in questa fase di riorganizzazione, di fare tutti insieme (istituzioni e associazioni) una 
comunicazione mirata o un documento ufficiale sottoscritto da tutti per ribadire le modalità di fruizione del 
territorio e incentivare gruppi non numerosi ed esperienze. 
 
Si chiedono informazioni in merito ai social turistici del Comune e alla loro gestione, in quanto sono state 
visualizzate pagine correlate e “mi piace” su aziende private. 
 
Si chiede la possibilità di utilizzare il Castello e si evidenzia la necessità di confrontarci con la comunità sulle 
proposte emerse e, in particolare, sul significato di sinergia, continuando questo scambio di opinioni con 
incontri periodici anche con la comunità.  
 
 
PRINCIPALI RISPOSTE EMERSE NEL CORSO DEL DIBATTITO 
 
In merito alla scelta del Parco di adottare un protocollo per la gestione dei gruppi sui sentieri si precisa che in 
sede di Consiglio Direttivo (del 30 maggio 2020) il Comune di Riomaggiore si è già espresso in modo 
favorevole. Tuttavia, all’interno dei Borghi dovrà essere adottata una apposita ordinanza, pertanto, sarebbe 
auspicabile una condivisione e una scelta uniforme da parte di tutti i Comuni delle Cinque Terre. 
 
Si attende di ricevere da parte tutte le associazioni le proposte relative alle esperienze per condividerle e 
metterle a sistema, anche attraverso la promozione sui social comunali. 
 
Per quanto riguarda la pagina FB del Comune Visitcinqueterre si precisa che la stessa è stata messa online 
per lanciare il sito che uscirà a fine mese e che sarà oggetto di un incontro dedicato. Le pagine correlate sono 
visualizzate in automatico da FB, per il resto saranno dati tutti i chiarimenti. Si evidenzia che su questo 
progetto sono state fatte numerose riunioni con le associazioni, la commissione turismo e in sede di 
osservatorio. 
 
Il castello può essere utilizzato, nel rispetto delle distanze e in coerenza con la normativa sanitaria in essere. 
 

 
Si passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno. Aggiornamento lavori pubblici, 
incontro con Arch. Procaccini (UT Comune di Riomaggiore). 
 

 
L’arch. Procaccini analizza i principali lavori in corso: 
 

POTENZIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE ROCCIOSA DI MANAROLA 

La scorsa settimana sono ripresi i lavori. 
Sono interventi attesi da anni che si sono potuti attuare a seguito dei finanziamenti ottenuti dal Ministero 
dell’Interno (di circa € 220.000). 
Saranno effettuati due interventi distinti: 



 
 

- intervento relativo alla parete sovrastante l’attracco dei battelli, nella quale viene sostituita la rete 

metallica esistente, in avanzato stato di degrado, con una rete più performante dal punto di vista 

strutturale e di migliore qualità dal punto di vista paesaggistico; 

- intervento di potenziamento della barriere di protezione oggi esistente, pulitura e disgaggio delle 

parti instabili e in fase di distacco. 

 

 Fine lavori prevista per fine giugno. 

L’appalto prevede anche un secondo lotto di lavori che riguarda la revisione e l’implementazione delle 
chiodature di rinforzo della parete rocciosa sottostante il torrione. 
 
Questa secondo lotto può essere svolto a seguire o può essere sospeso e ripreso in autunno (1 mese di lavoro). 
 
Sempre con i finanziamenti del Ministero dell’Interno sono stati appaltati, sulla marina di Manarola i seguenti 
lavori che inizieranno in autunno: 
- lavori di rinforzo delle strutture di sostegno della piazzetta (circa € 150.000); 
- lavori di messa in sicurezza del percorso di accesso allo scalo di Palaedo e pareti sovrastanti (circa 200.000€). 
 

LAVORI SULLE DIGHE 

Sono iniziati da qualche settimana i lavori sulle dighe del Comune di Riomaggiore. 
 
In questa prima fase che terminerà, tempo permettendo, entro sabato 13 giugno, è stata fatta attività di 
salpamento del materiale sul fondale e sarà portato nuovo materiale (per circa 2000t), per permettere 
l’inspessimento della diga della marina di Riomaggiore sul lato esterno (quota residua del finanziamento del 
Provveditorato dell’anno 2016). 
 
Dal 15 giugno inizieranno quattro cicli di lavorazione riferiti ai finanziamenti ottenuti a seguito della 
mareggiata del 2018: 

-  un primo finanziamento è stato ottenuto dal Provveditorato e prevede l’apporto di nuovo materiale 

per entrambe le dighe, sia della marina di Riomaggiore che di Manarola (termine lavori 27 giugno); 

- un secondo finanziamento è stato ottenuto dal Comune (Fondi Regionali di Protezione civile di circa 

500.000€) e prevede il completamento della diga della marina di Riomaggiore con apporto di 6.000t 

di materiale (termine lavori 15 luglio); 

- un ulteriore finanziamento è stato ottenuto dal Comune (Fondi Regionali di Protezione civile di circa 

150.000€) e prevede salpamento e apporto di nuovo materiale per la ricostruzione della diga del Silos 

scafi stazione di Riomaggiore (termine lavori 27 giugno). 

Questi lavori sono fondamentali per il nostro territorio, in particolare per dare completamento alla diga della 
marina di Riomaggiore che sarà finalmente potenziata ed efficiente. 
 
Durante queste fasi lavorative sarà effettuata anche una attività di salpamento sulla diga della Fossola, 
preparatoria al progetto di potenziamento della diga stessa, progetto che sarà appaltato entro settembre 
2020 (finanziamento ottenuto dal Comune - Fondi Regionali di Protezione civile di circa 150.000€). 
 

 Entro settembre 2020 sarà appaltato il lavoro di completamento della diga di Manarola 

(finanziamento ottenuto dal Comune - Fondi Regionali di Protezione civile di circa 300.000€). 

 Nella settimana dal 8 al 12 giugno – TEMPO PERMETTENDO - sarà effettuata una lavorazione di 

spianamento della spiaggia della Fossola per agevolare la fruibilità della stessa. 



 
 
 

ISOLA ECOLOGICA 

I lavori all’interno dell’isola sono terminati, stanno posizionando i semafori per la gestione degli ingressi e 
delle uscite, sono in corso le ultime rifiniture e quelli a valle della strada e del pozzo di gestione dell’acqua del 
canale. Tutti i lavori si dovrebbero completare al massimo entro il 20 giugno. 
 

LAVORI VOLASTRA E GROPPO 

Sono in corso di realizzazione a Volastra i lavori di messa in sicurezza idraulica del compluvio in prossimità del 
parcheggio pubblico. I lavori sono finanziati dal Ministero dell’interno, per circa 350.000€, e saranno terminati 
entro la fine di luglio 2020. 
 
Sempre a Volastra, sono in corso di esecuzione i lavori di riqualificazione della pavimentazione e delle 
canalette di regimentazione delle acque, per circa € 40.000 (termine lavori giugno 2020). 

Inizieranno nei prossimi giorni i lavori di demolizione dell’ex funicolare del Groppo con ricostruzione dei muri 
a secco (finanziamento del Ministero dell’interno di circa 110.000€) con termine lavori entro luglio 2020. 

 
Si passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno. Aperture attività economiche – calendario 
giugno. 

 
Il Sindaco precisa che sarà inviato a tutte le associazioni e direttamente alle attività commerciali la richiesta 
di conoscere il calendario delle aperture e delle attività svolte. 
 
CONCLUSIONI 
 
Alla luce delle considerazioni emerse, si decide di attendere il riscontro da parte delle associazioni intervenute 
per condividere le proposte e verrà fissato il prossimo incontro appena ci saranno aggiornamenti. 
 
Sarà fissato un incontro dedicato alla presentazione del progetto di promozione turistica. 
 


