
 
 

TAVOLO DI LAVORO PERMANETE ECONOMICO SOCIALE   

OTTAVA 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 mercoledì 22 luglio 2020, alle ore 

14:00, con il seguente ordine del giorno: 

1) Esperienze da promuovere pervenute dalle Associazioni e calendario eventi; 

2) Gestione dei gruppi all’interno del territorio delle Cinque Terre; Protocollo anticontagio applicato alle 

visite guidate nelle aree naturali protette.  

 

Si invia il link per il collegamento 

….. 

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

Il Sindaco 

Fabrizia Pecunia 



 
 

 

ENTE COGNOME NOME

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Confartigianato La Spezia Mariotti Antonella

Confcommercio

Confesercenti

CNA Figoli Valentina

ASSOCIAZIONI LOCALI AFFITTACAMERE E COMMERCIO

Associazione Commercianti Via dell'Amore

Consorzio in Manarola

Associazione Ospitalità 5 Terre

Costituenda rete di operatori

ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI

C.R.S. Riomaior 1965

Riomajor 2019

Associazione Radici Ogno Lorella

Eleusi Fusaro Anna

Rimazuu Bozzo Davide

Associazione Pescatori

Associazioni Circolo Pescatori di Manarola

Associazione Manarola eventi Capellini Ilaria

5 Terre Academy

COMMISSIONI CONSILIARI

Commissione Commercio

Commissione Viabilità

Commissione Turismo

Commissione Agricoltura

Commissione Cultura

AMMINISTRATORI

Sindaco Pecunia Fabrizia

Delegata cultura e scuola Cappellini Vittoria

ASSOCIAZIONI SOCIO SANITARIE

Croce Bianca Riomaggiore

Croce Verde Manarola 

ASSOCIAZIONI AGRICOLE - TERRITORIO

Fondazione Manarola

Associazione Montenero

Associazione Agricoltori 

Consorzio sciachetrà



 
 
Prende la parola il Sindaco e comunica ai presenti che sono stati invitati alla riunione i rappresentanti delle 

Associazioni delle Guide (del Parco, Guide ambientali e AGTL). 

Risultano presenti: 

 Associazione Guide del Parco: Gianluca Pasini 

 AGTL: Patrizia Lombardo 

Si provvede, quindi, ad anticipare la trattazione del secondo punto all’ODG, essendo i rappresentanti delle 

guide già presenti. 

Il Sindaco, nell’introdurre l’argomento, precisa che nel mese di giugno è stato approvato un protocollo di 

intesa, sottoscritto tra il Parco e le Guide del Parco, per stabilire delle regole condivise per la gestione dei 

gruppi nel Parco delle Cinque Terre, alla luce dell’emergenza sanitaria. Questo protocollo vale solo tra coloro 

che lo hanno sottoscritto ed esclusivamente sui sentieri gestiti dal parco. 

L’adozione di questo protocollo è molto importante in quanto rappresenta un primo passo per trasformare 

quelle che oggi sono buone pratiche, condivise tra gli attori in campo, in regole applicabili a tutti in tutto il 

territorio delle Cinque Terre. 

Si deve fare necessariamente un percorso che deve vedere coinvolte le istituzioni, le associazioni e tutti gli 

operatori del territorio, affinché le regole adottate siano davvero efficaci e in grado di dare una governance 

al nostro turismo lavorando in un’ottica costruttiva. 

Questo percorso è fondamentale per portare le tre Amministrazioni delle Cinque Terre, in coordinamento 

con tutti gli attori interessati, ad applicare formalmente un modello di gestione dei gruppi soddisfacente a 

rispondere alle esigenze di governance complessiva del flusso turistico, non solo limitato alle Guide del Parco. 

Questo percorso risulta indispensabile, in quanto tutto il sistema deve essere coerente con la 

regolamentazione proposta (vendita Cinque Terre card, vendita biglietti del treno, accesso bus, ecc…) che 

potrà vedere una concreta applicazione solo se adottata in coerenza ad un modello complessivo e non come 

semplice “divieto” disposto da ordinanza. 

L’obiettivo è quello di arrivare alla definizione di una modalità di fruizione del territorio coerente con gli spazi 

a disposizione. Numero massimo dei gruppi, aree di sosta individuate, ecc… Sarebbe molto importante 

arrivare a definire anche una prenotazione preventiva, così da avere dei referenti precisi. 

Il tema sarà trattato anche in Consiglio comunale nella prossima seduta, del 25 luglio, alla quale porteremo 

una sintesi di quanto emergerà in data odierna. 

Vista l’assenza di molte associazioni del territorio e di categoria questo tema sarà nuovamente trattato. 

 

Prendono la parola i rappresentanti delle guide, i quali esprimono soddisfazione per il protocollo sottoscritto, 

in particolare in questo periodo di emergenza sanitaria. 

Sottolineano la necessità di mantenere anche per il futuro il numero di persone per gruppo non superiore a 

20 anche perché i nostri spazi sono estremamente limitati, considerando anche il trasporto – treno, bus – che 

comporta anche una problematica logistica per quanto riguarda il distanziamento. 

Alcune guide stanno già organizzando gruppi limitati, con utilizzo delle radio al fine di poter parlare 

rispettando il distanziamento, salvo eccezioni per nuclei famigliari. 



 
 
Serve un controllo sui gruppi di grandi dimensioni. 

Le guide abilitate concordano sulla necessità di avere una situazione controllata in situazione di emergenza, 

in linea con le disposizioni di governo. Negli ultimi anni il turismo ha preso una piega “industriale, non 

adeguata ad un territorio per cui serve un turismo su misura ed artigianale. Tuttavia, si deve far attenzione a 

non adottare misure non correttamente calibrate che possano ostacolare il turismo di qualità. Il limite delle 

15 persone è troppo basso e rischia di andare in questa direzione perché renderebbe questa attività non 

sostenibili dal punto di vista economico, avvantaggiando i grandi operatori. Per le agenzie i gruppi cominciano 

ad essere remunerativi con margine minimo tra le 20 e le 25 persone, pertanto questa tematica deve essere 

discussa anche con i rappresentanti delle agenzie di viaggio. Per mantenere una economicità servirebbe che 

i gruppi non fossero inferiori a 25. 

Inoltre, è importante che questi limiti si applichino a tutti e non solo alle guide ufficiali. 

Per quanto riguarda la prenotazione preventiva è importante garantire una tutela alle agenzia di piccole 

dimensioni, rispetto ai tour operator di grandi dimensioni.  

Le altre associazioni presenti esprimono soddisfazione per questa iniziativa, anche per migliorare la possibilità 

di comprensione e spiegazione che le guide possono trasmettere, per far sì che questo diventi un modello. 

Nel corso del dibattito è emersa una generale condivisione sulla necessità di arrivare ad una gestione 

controllata dei gruppi nel territorio, con qualche punto di attenzione sopra evidenziato. 

A valle del Consiglio comunale che si terrà sabato prossimo, sarà convocata una nuova riunione per un 

aggiornamento. 

 

Si passa alla trattazione del secondo punto all’ODG, prendono la parola i rappresentanti delle Associazioni 

culturali presenti per spiegare le attività in corso per i prossimi mesi estivi: mostra Manaea Arte e progetto 

Ponti. Il mulino di Manarola sarà aperto a seconda delle disponibilità degli associati e si sta lavorando per 

presentare un progetto di ristrutturazione ambizioso e importante. 

E’ in corso di definizione il calendario degli eventi estivi, il Comune organizzerà la presentazione di due libri 

nelle prossime settimane, uno a Riomaggiore e uno a Manarola. 

Manarola eventi sta programmando alcune serate (teatro, degustazione e Maurizia Riccobaldi) in 

collaborazione con l’Associazione Radici. 

Emerge una certa frammentarierà all’interno del Comune sulle iniziative organizzate. Si potrebbe sfruttare il 

momento per stimolare l’unione dei borghi attraverso la cultura. 

Il Castello rappresenta il simbolo dell’unione, sarebbe bello che ogni associazione si facesse carico di 

organizzare un evento semplice per la popolazione per rendere vivo il luogo e mettere in moto la modalità 

della cooperazione. Anche per attivare un substrato psicosociale attivo. 

E’ stato organizzato dall’associazione Eleusi per agosto un laboratorio per un piccolo gruppo di bambini con 

un carattere psico-emotivo, dove si parlerà di emozioni, del rapporto con gli altri e ci sarà una introduzione 

al concetto di meditazione e riflessione.  

E’ in corso di definizione anche un progetto relativo alla raccolta di poesie che saranno poi presentate in un 

incontro al Castello che si terrà nelle prossime settimane. 



 
 
Sempre al Castello di Riomaggiore ci saranno tre serate organizzate da parte del GAD, gruppo astronomia 

digitale, rivolte sia all’osservazione del cielo, sia di approfondimento scientifico, che potrebbero essere 

ripetute nelle varie frazioni. 

Al termine degli interventi ci si accorda di rimanere in contatto con le Associazioni che stanno organizzando 

gli eventi, cercando di coinvolgere anche quelle non intervenute. 

La riunione sarà aggiornata a valle del prossimo Consiglio comunale. 

 


