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SciaccheTrail | 20 marzo 2016
Sui sentieri del trekking e nordic walking

20 marzo 2015, Montrosso (SP). Un Ultra Trail di 47 km, 2600 D+ con un massimo di 250
iscritti.
Un percorso tecnico ed emozionante attraverso sentieri secolari con frequenti cambi di
scenario. Unico comune denominatore le vigne e il vino, per tutti i runner a caccia di
bellezza, emozioni
e autenticità.
Il percorso permanente Grazie alla nuova cartellonistica lungo i sentieri del Parco
Nazionale delle Cinque Terre, si snoda per 47 km attraverso borghi, santuari, vigneti a
picco sul mare, profumi e colori della macchia mediterranea. Un’esperienza da
assaggiare in occasione dell’Ultra Trail del 20 Marzo 2016 e poter vivere durante tutto
l’arco dell’anno, complice il clima mite, potendo suddividere il percorso a tappe anche per
il trekking.
Cos’è lo SciaccheTrail?
Il nome “SciaccheTrail” è frutto dell’unione tra Sciacchetrà, il prezioso vino passito
prodotto nelle Cinque Terre e Trail running.
SciaccheTrail è un progetto di comunità, una gara e un percorso permanente anche per il
trekking, che ha avuto il patrocinio dalla Commissione Nazionale Italiana dell’UNESCO.

SciaccheTrail deve costituire una occasione di scambio, di conoscenza profonda e di
divertimento, per accedere ad un territorio complesso e straordinario come le Cinque
Terre.

Manifestazioni in evidenza
SciaccheTrail | 20 marzo 2016
Sui sentieri del trekking e nordic walking

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Il progetto di comunità nasce da una corsa in natura nel territorio delle Cinque Terre,
nell’estremo Levante Ligure, che gode di uno splendido paesaggio terrazzato, Patrimonio
dell’Umanità Unesco, in cui si coltiva l’arte secolare del vino, il Cinque Terre DOC.
Un progetto nato dal basso che attraverso la corsa intende riportare l’attenzione sui valori
identitari tramandati in mille anni da generazioni di contadini e viticoltori i quali, in
un’opera collettiva di straordinaria abilità architettonica, hanno dato origine ad un
paesaggio unico e irripetibile.
SciaccheTrail diventa quindi l’occasione di incontro tra i valori dello sport all’aria aperta e
quelli della comunità locale che, ancora oggi e non senza difficoltà, custodisce questo
Patrimonio dell’Umanità.
Un’occasione unica di incontro con l’anima più autentica delle Cinque Terre, attraverso
una chiave di accesso speciale: i sentieri del vino.

20/03/2016

Sito: www.sciacchetrail.com
Facebook: www.facebook.com/sciacchetrail/
Instagram: www.instagram.com/sciacchetrail/

Family Walk | 8 maggio
Walking in Valle Varaita (CN)

Contatti:
Organizzazione: ASD Polisportiva Cinque Terre
Nicola Bordoni, cell.: 0039-333-2192120
info@sciacchetrail.com

NordicWalkinCarnival3
Terza edizione della camminata nordica più originale
dell'anno

08/05/2016

30/01/2016

LE ANTICHE FONTI DI SIENA
19-20 marzo

-24371902
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L'alpinismo lento fa breccia in Lunigiana
Lunigiana - Riscuote successo ed interesse il progetto
denominato “alpinismo lento ed orizzontale”
presentato dall’associazione Mangia Trekking nel
corso del rilevante e partecipato convegno svoltosi
presso il salone voltato del Museo Etnogra co di
Villafranca Lunigiana. Un evento organizzato dal
Consorzio per lo Sviluppo della Lunigiana, che nel
quadro del Programma di Sviluppo Rurale della
Regione Toscana, alla presenza di un rappresentante
del Governo, Parlamentari, Amministratori Regionali, Sindaci, rappresentanti di Enti,
Imprese, Istituzioni Scolastiche, Associazioni e Cittadini, ha voluto raccogliere ed analizzare i
progetti di tutti i “portatori d’interesse” al ne di promuovere adeguatamente le giuste
iniziative per lo sviluppo del territorio della Lunigiana. Il Sindaco Claudio Novoa del Comune
di Mulazzo ( responsabile tecnico amministrativo del Consorzio Lunigiana), attento alle
esigenze ed a quanto avviene nell’intera area, ha invitato l’associazione Mangia Trekking a
Villafranca a

nché si presentasse ed illustrasse il suo vincente progetto a favore dei

territori. Infatti l’associazione molti anni or sono, fu tra le ideatrici italiane di un progettoiniziativa denominato “alpinismo lento ed orizzontale”, ed oggi, mentre sembra che tale
attività, vada a ermandosi su tutto il territorio nazionale, continua nell’opera di
divulgazione, e ne ha fatto un vero e proprio “format”. E con tale struttura l’associazione
opera in attività connesse con l’alpinismo lento sul Mar Ligure, in Val di Vara, in Lunigiana e
sull’Appennino Tosco Emiliano, collaborando con il Parco Regionale di Porto Venere, il
Parco Nazionale delle Cinque Terre, ed il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano
(tre aree patrimonio dell’UNESCO), e con diversi Comuni di quei territori. Si tratta di un
segmento di sviluppo esportabile, e soprattutto realizzabile, come va sempre più spesso
avvenendo, anche nelle terre meno conosciute, organizzato anche da soggetti diversi ( enti,
aziende, proloco, associazioni varie, comitati di paese ecc.ecc.). Un progetto di a ermazione
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

e sicuro sviluppo per i territori, in quanto tende a valorizzare in molteplici direzioni, ogni
loro peculiarità culturale con il ne ultimo di contribuire a combattere lo spopolamento dei
territori. Per l’attenzione richiamata dal progetto presentato, la Televisione presente
all’avvenimento ha voluto approfondire con Giuliano Guerri, presidente di Mangia Trekking,
il quale ha illustrato come l’alpinismo lento non sia soltanto una importante pratica sportiva
salutare, ma anche l’elemento capace di disegnare un percorso ove si uniscono le diverse

SPIDER-CH45-WEBPORTAL-24371664

realtà ed associazioni dei territori, dove vengono sostenute l’agricoltura e la cultura del
bosco, l’enogastronomia tipica, i diversi elementi della storia e delle tradizioni locali, gli
antichi siti di interesse; dove anche gli eventi religiosi vengono visti come momento
importante di sviluppo turistico-culturale dei territori, Dove anche le Pievi e le Chiese, con le
loro opere d’arte divengono autentici monumenti delle zone rurali italiane, meritevoli di
essere visitati e conosciuti. In conclusione mentre si è dichiarata disponibile ad ogni
partecipazione e collaborazione, l’associazione Mangia Trekking ha a dato alle comunità
ed alle autorità preposte dei territori, il progetto “alpinismo lento ed orizzontale, a nché
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possa validamente contribuire a concretizzare i programmi di sviluppo locale per la
Lunigiana.
Lunedì 15 febbraio 2016 alle 15:19:11
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E' tempo di fare un passo avanti
Vittorio Alessandro, presidente del Parco Cinque Terre: "La proposta di Trenitalia
non attua la separazione fra turisti e residenti".
Cinque Terre - Val di Vara - È dall'estate del 2013
che il Parco Nazionale rivendica la necessità di un
servizio dedicato di treni per le Cinque Terre.
La richiesta, più volte discussa in sede di Comunità del
Parco, è stata sottoposta alla Regione Liguria e a
Trenitalia (in un primo momento assolutamente
contrarie) nell'ambito delle riunioni convocate in
Prefettura sul tema della sicurezza, alla presenza di
tutte le Amministrazioni coinvolte. Sede più che opportuna, perché soprattutto la sicurezza
è messa a rischio dall'a

usso concentrato di turisti nelle stazioni del Parco: piccoli

marciapiedi a ollati dai passeggeri (a volte quelli di due treni diretti in senso opposto),
turisti in salita e in discesa dalle vetture, gruppi numerosi di visitatori agli ordini di guide in
a anno, persone costrette in spazi angusti e dai tempi serrati della nave da crociera,
esposte ai furti e al violento spostamento d'aria dei treni che passano in velocità, costipate
in la indiana dentro gli stretti sottopassaggi delle stazioni, ritardi congeniti e soppressione
di treni.
Non si capisce come possa godersi, in tutto questo, la bellezza indescrivibile dei luoghi.
C'entra la sicurezza, dunque, ma anche la cultura della sostenibilità: ciò che accade nelle
stazioni del Parco è l'esito di un turismo alimentato per oltre un decennio senza alcun
criterio selettivo, a vantaggio di pochi e a danno soprattutto dei residenti che, per i propri
spostamenti, hanno soltanto il treno e, per spazio di vita e di socialità, il proprio
piccolissimo borgo.
Non potendo trattenere l'altro turismo, il Parco Nazionale ne ha avviato uno parallelo,
quello per esempio dello Sciacchetrail, del Parco letterario Montale, del Festival Glocal di
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Monterosso, del Presepe di Manarola, delle visite alle cantine, del Centro di educazione
ambientale, un turismo tendenzialmente destagionalizzato anche se, da novembre a marzo,
gustare un ca è o ordinare un piatto di pasta è impossibile per l'assenza quasi completa,
nelle Cinque Terre, di bar e ristoranti aperti.
È ormai tempo di fare un passo avanti. Dall'estate del 2013, ripeto, l'Ente rivendica in tutti i
modi l'istituzione di treni del Parco, per l'urgente nalità di migliorare l'accoglienza e per
separare i ussi turistici da quelli residenziali. La proposta ora delineata da Trenitalia non
attua detta separazione, anzi va in senso decisamente opposto. Essa prevede, infatti, che
residenti e turisti abbiano un unico treno, il cadenzato, sia pure a tari a di erenziata
(benché nessuno chiarisca come i primi possano essere esonerati dal biglietto di quattro
euro e come possa ben esercitare il proprio impegno il personale dell'informazione e delle
-24371825

biglietterie). La separazione dei ussi prevista non è quella attesa perché distingue soltanto i
passeggeri (turisti e residenti) in movimento fra La Spezia e Levanto da quelli diretti oltre,
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condannando così all'isolamento proprio il territorio bisognoso di un servizio migliore per
meglio assolvere al proprio compito di accoglienza e per continuare a o rire degnamente le
opportunità, non tutte ancora statisticamente accertate, per un ampio bacino di economia.
La soluzione sta, invece: a) nella istituzione di treni cadenzati a tari a turistica (la più
congrua) e su prenotazione, attraverso la Carta Parco - il bando per la dematerializzazione
delle Card è già pronto - da vendere anche sul sito Trenitalia; b) nel mantenimento di

“SE AVESSI FIGLIO GAY LO
METTEREI IN UN FORNO
PERCHÉ PANIFICAZIONE È
COMPARTO SOLIDO”

fermata nelle stazioni delle Cinque Terre dei treni diretti oltre Levanto, con accesso a tari a
regionale solo per i residenti. Insomma il Parco mette a disposizione il proprio impegno e la
propria organizzazione perché al territorio (con treni, battelli e pullman), se i Sindaci
concordano, possa accedersi soltanto previa prenotazione, per esigenze di sicurezza e di
tutela di un paesaggio fragile. Una strategia che si combina con la Carta europea per il
turismo sostenibile appena conseguita, con il piano di gestione UNESCO che ci avviamo ad
approvare, con il Marchio di qualità ambientale.
Lunedì 15 febbraio 2016 alle 08:57:34

VITTORIO ALESSANDRO
redazione@cittadellaspezia.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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"Regione e Trenitalia non giochino con i conti, servono
chiarrezza e trasparenza"
- Buongiorno,
di sicuro in questo mio commento la controparte non è l'Ente Parco Nazionale.
Invado, forse scortesemente ma chiedendo scusa, il post del Presidente Alessandro, e
da Ligure, scrivo per portare la discussione sul tema dei soldi (che non è però l'unico
della scadenzata disgrazia). Le associazioni hanno chiesto alla Regione e Trenitalia il
piano industriale del servizio cadenzato, ma a questa (credo legittima) richiesta non
hanno mai hanno ricevuto riscontro.
L'unica cifra pubblicamente nota è che questo presunto maggior servizio costa
4.800.000 euro in più rispetto al servizio 2015. Sarebbe molto rilassante
comprendere quale conto economico giusti chi tale costo. Sarebbe anche utile
sapere quanto le ferrovie incassano di bigliettazione regionale (in un dato periodo di
tempo, ad esempio un anno) tra La Spezia e Monterosso, e quanto incassano ad
esempio, nello stesso periodo, nella tratta tra Levanto e Sestri Levante, o in una tratta
paragonabile che loro preferiscono.
Occorrerebbe anche conoscere il minor costo del servizio (per Trenitalia) dovuto alle
decine e decine di treni regionali senza viaggiatori che superbi ed indi erenti
attraversano senza fermarsi, le stazioni in stagione sempre a ollate che sono al
centro dei nostri cinque paesi.
La mancanza di questi numeri crea incomprensioni e rigidità; la loro pubblicità credo
sia dovuta, trattandosi, come più volte abbiamo sentito dire, di soldi pubblici. La
chiarezza e la trasparenza prima di tutto.
Se gli esperti non rendono noti i conti esatti, quelli grossolani siamo capaci tutti a
farli: tre milioni di visitatori all'anno nelle Cinque Terre che prendono una volta il
treno moltiplicato per 4 euro fà 12 milioni di euro di incasso all'anno. Vista così pare
proprio una operazione per portare via grasse risorse dalle Cinque Terre e riportarle
su altri territori. Rendere pubblici i conti di questi pubbliche risorse toglierebbe questi
sbagliati pensieri. Potremmo così più serenamente parlare di separazione dei ussi
ed ancor meglio di turismo sostenibile.

14/02/2016 15:00:32

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

In questo contesto è utile ricordare, anche ma soprattutto non solo all'Ente, che la via
dell'Amore è chiusa da anni, il sentiero Manarola-Corniglia è chiuso da anni, le
scogliere a protezione degli abitati sono devastate dalle mareggiate, alcune fognature
perdono liquami ed i servizi igienici nelle stazioni sono spesso indecorosi.
GIANNI CAPELLINI
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Metropolitana leggera, Cinque Terre
verso il ricorso al Tar
Avviata la raccolta firme per portare la questione del biglietto a 4 euro di fronte ai
giudici. Lombardo, presidente dell'Associazione delle guide, scrive a Costa: "Come
saranno utilizzati i 20 milioni di euro di introiti?".
C i n q u e T e r r e - V a l d i V a r a - Ha preso il via la
raccolta

rme per portare la questione della

metropolitana leggera delle Cinque Terre di fronte ai
giudici del Tar della Liguria. Residenti e operatori
turistici, insieme a numerose associazioni del
territorio e con il sostegno delle categorie, focalizzano
la loro protesta sull'istituzione del biglietto da 4 euro
per qualunque tratta compresa tra le stazioni di La Spezia Migliarina e Levanto. Un fatto
ritenuto iniquo e un prezzo fisso troppo esoso.
Nel frattempo Patrizia Lombardo, presidente dell’Associazione guide turistiche della Spezia
che sostiene la presentazione del ricorso al Tar, ha scritto una lettera aperta al consigliere
regionale Andrea Costa, presidente della commissione Territorio e ambiente, che nei giorni
scorsi era intervenuto sul tema (leggi qui) sostenendo l'impossibilità di ritornare alla
commistione tra pendolari e turisti.

Le scrivo questa lettera aperta - si legge nella missiva della presidente dell'Associazione
guide turistiche della Spezia - perché, da quando ho letto il suo intervento sui treni dedicati
per le Cinque Terre, sto ri ettendo, come Lei invita a fare, sulla questione con cui apre
l’articolo: “che non è possibile avere” nella tratta delle Cinque Terre un orario dei treni che
proponga “un sistema misto, che unisca il vecchio modello ed il nuovo, che traguarda una
separazione tra il usso turistico e quello dei pendolari”, “ che si è reso necessario perché il
vecchio aveva evidenziato grosse criticità: si registravano ritardi, disagi e, soprattutto
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

sovra ollamento con rischio per la pubblica incolumità, come più volte segnalato dalla
prefettura”.
E’ vero, l’orario in vigore negli ultimi anni non era studiato per affrontare il flusso turistico in
vertiginoso aumento, in particolare dal 2014. Ed è vero quel che dice, che i rischi per
l’incolumità dei passeggeri e i ritardi andavano di pari passo con il sovra ollamento. E
infatti negli ultimi due anni gli appelli dei viaggiatori, dei residenti e anche degli operatori
turistici si sono fatti sempre più pressanti no ad arrivare ad interpellare il Prefetto, in
quanto responsabile dell’ordine pubblico.
Ma se Lei ha letto questi appelli avrà visto che questi spesso indicavano una soluzione
molto semplice: aggiungere alcuni treni negli orari di massimo a usso o nei momenti di
buco, come quello compreso tra le 8:30 e le 9:50 del mattino, (oltre ad ovviare al problema

-24382659

cronico delle porte rotte e delle carrozze insu cienti). Ebbene, a parte il cadenzamento e,
nalmente, 2 treni in partenza dalla Spezia alle 8:55 e da primavera anche, alle 9:25, il
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nuovo orario si perde proprio i treni nelle ore di massima affluenza (tra le 9:55 e le 10:55)! E
che questo sia il momento di massima a uenza è logico e prevedibile, senza che vi sia
bisogno di scomodare istituti di ricerca per comprovarlo. Basterebbe consultare i tecnici del
turismo, oppure un addetto alla biglietteria ferroviaria per capire non solo il perché di
questo momento di picco di presenze, ma anche per capire i ussi che ne conseguono per il
resto della giornata, nonché per prevedere i giorni di massima a uenza per tutto il resto
della stagione.
Ma invece di cercare di capire i meccanismi, semplicissimi, che conducono a questi

“SE AVESSI FIGLIO GAY LO
METTEREI IN UN FORNO
PERCHÉ PANIFICAZIONE È
COMPARTO SOLIDO”

momenti di picco, si è preferito “separare i ussi dei pendolari” da “quelli dei turisti” E la
prima ri essione che mi sorge è: come? E improvvisamente le domande si moltiplicano: chi
sono i pendolari, e chi i turisti?
Per pendolari istintivamente pensiamo ai lavoratori e agli studenti, che si muovono al
mattino presto, a pranzo e a fine giornata.
Ma, senza entrare in un ragionamento più generale, nelle Cinque Terre il treno è il mezzo di
trasporto privilegiato per quasi tutti, e addirittura l’unico per tanti, e non solo per
muoversial’iterno delle Cinque Terre, ma da e per tutta una serie di località della riviera. Il
signore che per 2 mesi va dal dentista a Chiavari una volta alla settimana, è un pendolare,
anche se parte alle 8:30 e rientra per le 12:00? Le signore che vanno per compere a Levanto
sono pendolari? E i ragazzi che vanno in palestra alla Spezia al pomeriggio? E allo stesso
modo, i ragazzi che dalla Spezia o da Sarzana se ne vanno in frotte al mare d’estate, come
ho fatto per anni al tempo del liceo anch’io e forse anche Lei, sono turisti? Chissà quante
volte anche i suoi familiari sono scesi a Levanto da Beverino, per prendere un treno per

BLOG
TANTONEGHEVENOANDAE di Luca Tronconi

Vernazza, e poi andare a fare due passi sulla via dell’Amore, in certe domeniche di
primavera. Erano turisti anche loro? Le Cinque Terre fanno parte della nostra vita. E per
molti di noi fanno parte della nostra vita anche i residenti delle Cinque Terre, che a loro
volta hanno figli, sorelle, fidanzati sparsi ovunque nel mondo.
Così come è di cile dividere tra turisti e semituristi, allo stesso modo non è facile avere

Sull'autobus dell'amore con
Mario e Emanuele
15/02/2016 08:53:56

0 Commenti - Tutti i post

L'ULTIMO DRIBBLING di Armando Napoletano

treni per i turisti separati dai treni per i residenti. Si muovono negli stessi orari, sugli stessi
binari. E allo stesso modo mi chiedo anche dove devo andare a collocare la linea che separa

Il Diavolo e Savonarola

chi paga di più da chi paga di meno.
E la seconda ri essione è: ma perché è necessario dividere il usso dei turisti da quello dei
pendolari?

08/02/2016 14:11:50

0 Commenti - Tutti i post

GOCCE DI CINA di Adele Cozzani

Quale è lo scopo di questa divisione? Forse che i residenti delle Cinque Terre quando vanno
in vacanza, per loro naturale ritrosia, vanno solo in villaggi turistici preclusi agli abitanti del

Capodanno Cinese in musica

loco? La conoscenza di altre culture e il contatto con altre persone è uno dei motivi che
spinge a viaggiare. Certo, quando il turismo è di massa, e il tempo è giusto quello per una

02/02/2016 09:14:23

0 Commenti - Tutti i post

foto, questo contattato non lascia nulla, ma toglie soltanto .
Ma se l’obiettivo è avere meno turismo nelle Cinque Terre si potrebbe cominciare con gli
spot sulla Liguria andati in onda per San Remo, facendo vedere due volte di più Dolceacqua
e Porciorasco, e tre volte di meno le Cinque Terre! Oppure se si volesse un turismo diverso,
perché non pubblicizzare il progetto dell’Associazione Tuquoque, che porta i ragazzi di tutto
il mondo nelle terrazze a ricostruire i muretti a secco?
Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Tornando a quanto detto prima, non possiamo avere treni solo per i turisti, visto che gli
stessi treni servono anche ai pendolari/residenti. Ed è secondo me evidente che la divisione
dei ussi non serve per avere treni meno a ollati, visto che per ottenere questo basterebbe
semplicemente mettere alcuni treni in orari ben individuabili. Quindi in realtà i treni
dedicati non servono per gestire meglio i ussi - se così fosse lo studio dei ussi sarebbe
stato precedente all’introduzione del nuovo orario, e non successivo.
Serve a fare pagare un biglietto più caro, che serve per sostenere i 4,5 milioni + IVA che
servirebbero per mettere più treni.
Ma per avere lo stesso numero di convogli basterebbe far fermare alle 5 Terre i treni La
Spezia-Sestri che ora viaggiano sottoutilizzati - e per ottenere il cadenzamento semiorario,
far fermare 20 treni La Spezia-Sestri non costerà mai quanto mettere i 18 treni aggiuntivi
previsti a partire da primavera. (Ci sono tra l’altro dei calcoli molto interessanti a riguardo,
-24382659

se Le dovessero interessare)
E se l’obiezione è che le fermate dei La Spezia –Sestri nelle Cinque Terre rallentano la linea,

Servizi di Media Monitoring

DICONO DI NOI
http://www.cittadellaspezia.com/Cinque-Terre-Val-di-Vara/Attualita/Metropolitana-leggera-Cinque-Terre-201573.aspx

9

cittadellaspezia.com
Notizia del: 15/02/2016
Foglio: 3/3

Sezione: DICONO DI NOI

perché le troppe persone che salgono e scendono causano ritardo, non basterebbe
programmare un tempo di percorrenza più lungo di qualche minuto, con gran vantaggio
per il cadenzamento, visti i tempi spropositati di attesa delle coincidenze a Sestri e che
hanno allungato enormemente i tempi di percorrenza per tutti (turisti, semituristi,
pendolari) in tutta la riviera di Levante?
Forse allora l’obiettivo non è rientrare dei 4,5 milioni di Euro di costi, visto che si potrebbe
ottenere lo stesso risultato senza spenderli, ma portare il costo dei biglietti a 4,00 Euro a
tratta sic et simpliciter. In e etti a fronte di 20 milioni di introiti, ipotizzati in diversi articoli
usciti in questi mesi, qualcuno può anche aver pensato che valga la pena di sacri care la
libertà di movimento, le abitudini di vita di tutta una comunità, che tra l’altro porta indotto a
tutta una Provincia ed a buona parte del Levante Ligure. Soprattutto se questo introito lo si
dovesse avere per diversi anni a venire, o almeno no a quando le Cinque Terre saranno
una delle top ten del turismo mondiale.
Un’ultima ri essione, su un aspetto che nora non è stato esaminato in tutte le sue
implicazioni, e che pure dovrebbe essere basilare in ogni operazione in cui è implicato il
patrimonio pubblico: a chi vanno questi 20 milioni di introiti?
Secondo alcuni dovrebbero andare al Parco Nazionale delle Cinque Terre, per essere
reinvestiti nel territorio. Secondo altri a Trenitalia. Ma se così fosse, si snaturerebbe la
vocazione pubblica del servizio ferroviario regionale, non per nulla basato su contributo
della Regione. Si creerebbe un’enclave nel trasporto regionale dove “treno dedicato” diventa
sinonimo di “treno a mercato”, in cui gli altissimi pro tti andrebbero ad un soggetto terzo
invece di rientrare nei bilanci della Regione ed essere investiti nuovamente sul territorio e
sul servizio. E per di più, in questo caso non avremmo dei treni che e ettuano servizio
parallelamente ai treni regionali, ma treni che ne dovrebbero prendere il posto per ben 10
ore al giorno, escludendo di fatto un’intera area dal servizio pubblico dalle 9 alle 19 almeno.
E a seguito di questi ragionamenti mi viene da considerare che potrebbe essere il caso di
ripensare all’operazione “treni dedicati” nella sua totalità, ma partendo questa volta dalle
fondamenta e non dal tetto.
Cordialmente,
Patrizia Lombardo
Sostenitrice del ricorso contro i treni dedicati.
P.S.: di fronte ad un introito ipotizzato di 20 milioni all’anno per un servizio di “treni dedicati
alla fruizione turistica di un territorio” potrebbe diventare molto di cile escludere, un
domani abbastanza prossimo, gli appetiti di altri soggetti, ad esempio di un gestore cui
a dare le prenotazioni e la vendita delle 5TerreCard del Parco, come succede per i biglietti
del Colosseo o per gli U zi, oppure di un'altra compagnia ferroviaria, magari francese o
tedesca, o magari della TUI il più grande tour operator del mondo, come è successo con gli
aeroporti greci “privatizzati” di recente…
Lunedì 15 febbraio 2016 alle 18:09:10
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"Non possiamo tornare alla
commistione tra pendolari e
turisti"

Treni, Alessandro: "No a
isolamento Cinque Terre"

-24382659

E' tempo di fare un passo
avanti
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RUBRICA MANGIA TREKKING
Riscuote successo ed interesse il progetto denominato “alpinismo lento ed orizzontale” presentato
dall’associazione Mangia Trekking nel corso del rilevante e partecipato Convegno svoltosi presso il
salone voltato del Museo Etnografico di Villafranca Lunigiana.
Un evento organizzato dal Consorzio per lo Sviluppo della Lunigiana, che nel quadro del Programma di
Sviluppo Rurale della Regione Toscana, alla presenza di un rappresentante del Governo, Parlamentari,
Amministratori Regionali, Sindaci, rappresentanti di Enti, Imprese, Istituzioni Scolastiche, Associazioni e
Cittadini, ha voluto raccogliere ed analizzare i progetti di tutti i “portatori d’interesse” al fine di
-24394141

promuovere adeguatamente le giuste iniziative per lo sviluppo del territorio della Lunigiana.

Servizi di Media Monitoring

DICONO DI NOI

http://ecodellalunigiana.it/2016/02/15/camminare-lento-largo-consenso-per-il-progetto-presentato-durante-il-convegno-studio-di-villafranca/

11

ecodellalunigiana.it
Notizia del: 15/02/2016
Foglio: 2/2

Sezione: DICONO DI NOI
Il Sindaco Claudio Novoa del Comune di Mulazzo ( responsabile tecnico amministrativo del Consorzio
Lunigiana), attento alle esigenze ed a quanto avviene nell’intera area, ha invitato l’associazione Mangia
Trekking a Villafranca affinché si presentasse ed illustrasse il suo vincente progetto a favore dei territori.
Infatti l’associazione molti anni or sono, fu tra le ideatrici italiane di un progetto-iniziativa denominato
“alpinismo lento ed orizzontale”, ed oggi, mentre sembra che tale attività, vada affermandosi su tutto il
territorio nazionale, continua nell’opera di divulgazione, e ne ha fatto un vero e proprio “format”. E con
tale struttura l’associazione opera in attività connesse con l’alpinismo lento sul Mar Ligure, in Val di Vara,
in Lunigiana e sull’Appennino Tosco Emiliano, collaborando con il Parco Regionale di Porto Venere, il
Parco Nazionale delle Cinque Terre, ed il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano (tre aree

SPONSOR

patrimonio dell’UNESCO), e con diversi Comuni di quei territori. Si tratta di un segmento di sviluppo
esportabile, e soprattutto realizzabile, come va sempre più spesso avvenendo, anche nelle terre meno
conosciute, organizzato anche da soggetti diversi ( enti, aziende, proloco, associazioni varie, comitati di
paese ecc.ecc.). Un progetto di affermazione e sicuro sviluppo per i territori, in quanto tende a valorizzare
in molteplici direzioni, ogni loro peculiarità culturale con il fine ultimo di contribuire a combattere lo
spopolamento dei territori. Per l’attenzione richiamata dal progetto presentato, la Televisione presente
all’avvenimento ha voluto approfondire con Giuliano Guerri, presidente di Mangia Trekking, il quale ha
illustrato come l’alpinismo lento non sia soltanto una importante pratica sportiva salutare, ma anche
l’elemento capace di disegnare un percorso ove si uniscono le diverse realtà ed associazioni dei territori,
dove vengono sostenute l’agricoltura e la cultura del bosco, l’enogastronomia tipica, i diversi elementi
della storia e delle tradizioni locali, gli antichi siti di interesse; dove anche gli eventi religiosi vengono visti
come momento importante di sviluppo turistico-culturale dei territori, Dove anche le Pievi e le Chiese, con
le loro opere d’arte divengono autentici monumenti delle zone rurali italiane, meritevoli di essere visitati e
conosciuti. In conclusione mentre si è dichiarata disponibile ad ogni partecipazione e collaborazione,
l’associazione Mangia Trekking ha affidato alle comunità ed alle autorità preposte dei territori, il progetto
“alpinismo lento ed orizzontale, affinché possa validamente contribuire a concretizzare i programmi di
sviluppo locale per la Lunigiana.
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È dall'estate del 2013 che il Parco Nazionale rivendica la necessità di un servizio dedicato di treni per le Cinque
Terre.

La richiesta, più volte discussa in sede di Comunità del Parco, è stata sottoposta alla Regione Liguria e a Trenitalia
(in un primo momento assolutamente contrarie) nell'ambito delle riunioni convocate in Prefettura sul tema della
sicurezza, alla presenza di tutte le Amministrazioni coinvolte.
Sede più che opportuna, perché soprattutto la sicurezza è messa a rischio dall'afflusso concentrato di turisti nelle
stazioni del Parco: piccoli marciapiedi affollati dai passeggeri (a volte quelli di due treni diretti in senso opposto),
turisti in salita e in discesa dalle vetture, gruppi numerosi di visitatori agli ordini di guide in affanno, persone
costrette in spazi angusti e dai tempi serrati della nave da crociera, esposte ai furti e al violento spostamento d'aria
dei treni che passano in velocità, costipate in fila indiana negli stretti sottopassaggi delle stazioni, ritardi congeniti
e soppressione di treni.
Non si capisce come possa godersi, in tutto questo, la bellezza indescrivibile dei luoghi.

C'entra la sicurezza, dunque, ma anche la cultura della sostenibilità: ciò che accade nelle stazioni del Parco è
l'esito di un turismo alimentato per oltre un decennio senza alcun criterio selettivo, a vantaggio di pochi e a danno
soprattutto dei residenti che, per i propri spostamenti, hanno soltanto il treno e, per spazio di vita e di socialità, il
proprio piccolissimo borgo.
Non potendo trattenere l'altro turismo, il Parco Nazionale ne ha avviato uno parallelo, quello per esempio dello
Sciacchetrail, del Parco letterario Montale, del Festival Glocal di Monterosso, del Presepe di Manarola, delle visite

Banche. Presidente Mattarella ha
firmato il decreto di riforma del
credito operativo.

alle cantine, del Centro di educazione ambientale, un turismo tendenzialmente destagionalizzato anche se, da
novembre a marzo, gustare un caffè o ordinare un piatto di pasta è impossibile per l'assenza quasi completa, nelle
Cinque Terre, di bar e ristoranti aperti.

È ormai tempo di fare un passo avanti.
Dall'estate del 2013, ripeto, l'Ente rivendica in tutti i modi l'istituzione di treni del Parco, per l'urgente finalità di
migliorare l'accoglienza e per separare i flussi turistici da quelli residenziali.
La proposta ora delineata da Trenitalia non attua detta separazione, anzi va in senso decisamente opposto. Essa
prevede, infatti, che residenti e turisti abbiano un unico treno, il cadenzato, sia pure a tariffa differenziata (benché
nessuno chiarisca come i primi possano essere esonerati dal biglietto di quattro euro e come possa ben esercitare
il proprio impegno il personale dell'informazione e delle biglietterie).
La separazione dei flussi prevista non è quella attesa perché distingue soltanto i passeggeri (turisti e residenti) in
movimento fra La Spezia e Levanto da quelli diretti oltre, condannando così all'isolamento proprio il territorio
bisognoso di un servizio migliore per meglio assolvere al proprio compito di accoglienza e per continuare a offrire
degnamente le opportunità, non tutte ancora statisticamente accertate, per un ampio bacino di economia.

La soluzione sta, invece:
a) nella istituzione di treni cadenzati a tariffa turistica (la più congrua) e su prenotazione, attraverso la Carta Parco -

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

il bando per la dematerializzazione delle Card è già pronto - da vendere anche sul sito Trenitalia;
b) nel mantenimento di fermata nelle stazioni delle Cinque Terre dei treni diretti oltre Levanto, con accesso a tariffa
regionale solo per i residenti.

Insomma il Parco mette a disposizione il proprio impegno e la propria organizzazione perché al territorio (con treni,
battelli e pullman), se i Sindaci concordano, possa accedersi soltanto previa prenotazione, per esigenze di
sicurezza e di tutela di un paesaggio fragile. Una strategia che si combina con la Carta europea per il turismo
sostenibile appena conseguita, con il piano di gestione UNESCO che ci avviamo ad approvare, con il Marchio di
qualità ambientale.
Ultima modifica il Lunedì, 15 Febbraio 2016 16:47

-24382629
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Borsa Internazionale del Turismo di Milano (BIT).
Destagionalizzare non è il toccasana

Non siamo del tutto d’accordo sulla parola d’ordine utilizzata dalla Regione Liguria in
occasione della BIT di Milano. Da decenni si parla di “destagionalizzare”, e da decenni non
si ottiene molto, nonostante gli investimenti fatti. Anzi.
Converrebbe forse concentrare l’attenzione sulla perdita di clientela che (non nel
2015) è calata nella stagione estiva, quella ricca. Oppure sui reali fattori che
incrementano l’arrivo di turisti stranieri.

BANNER 1

Altrimenti si rischia -al massimo- di avere la botte semipiena -o semivuota- per
tutto l’anno. Per giunta senza che la moglie (le casse, l’occupazione nel settore
etc.) sia ubriaca.

In Regione non la pensano così:
“La sfida della Liguria sarà in primo luogo operare una vera campagna per la
destagionalizzazione”, ha indicato l’assessore regionale al turismo Gianni Berrino
oggi alla BIT di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo, principale
manifestazione del settore dove la Liguria presente con uno stand che ha riscosso
molto interesse. “Lo abbiamo già fatto recentemente, con successo, per la
campagna di Natale e Capodanno e lo stiamo facendo in questi giorni con il

ULTIMI ARTICOLI
Carabinieri: 10 denunciati per droga, furti e

buyer e ai potenziali turisti: la Liguria è una meta 12 mesi l’anno…“I dati relativi al

una truffa alla Totò di un rumeno

raffronto tra 2014 e 2015, oltre a quelli del periodo natalizio per il quale abbiamo

Apre il supermercato Noi a Sestri e la

lanciato la campagna Liguria d’inverno, hanno il segno positivo. La media annuale

concorrenza fa diminuire i prezzi e aumentare

dell’incremento si è attestata sul 7,88% ma se andiamo ad analizzare i singoli mesi,
rileviamo un aumento quasi del 30% in gennaio, mentre si attesta sul 20% circa
la variazione positiva di mesi come maggio, novembre e dicembre”.

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

traino del Festival di Sanremo. Dobbiamo lanciare un messaggio ben preciso ai

la qualità
“Recinzioni e imbocco gallerie ferroviarie di
Sant’Anna in grave e pericoloso degrado”.
Esposto di M5S Sestri Levante
Strada Provinciale 225 della Fontanabuona:
M5S critica il nuovo limite di velocità

Tutto vero, ma si deve calcolare ciò che è il processo di globalizzazione del turismo. Nei

Borsa Internazionale del Turismo di Milano

prossimi anni, se il mar Rosso, la Tunisia, Turchia, Grecia etc. risentiranno ancora delle

(BIT). Destagionalizzare non è il toccasana

pessime condizioni economiche e della crisi dovuta al terrorismo islamico, non per questo
il turismo nord europeo arriverà necessariamente in Liguria, com’è avvenuto di

ULTIMI COMMENTI

recente.

APRE IL SUPERMERCATO NOI A SESTRI E

Basterebbe che la Sicilia si attrezzasse meglio nel suo marketing internazionale: è una

LA CONCORRENZA FA DIMINUIRE I

regione più calda, dove si possono fare bagni invernali senza problemi.

PREZZI E AUMENTARE LA QUALITÀ (4)
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Nel Natale 2015, poi le temperature calde e la mancanza di neve in montagna hanno
favorito l’arrivo di chi ha una seconda casa in Riviera.

notizia su aperture. Indubbiamente "aprire" il
mercato alla concorrenza, costringe le aziende
a fare meglio, …

D’inverno non è possibile infine fare nautica, prendere i battelli per le Cinque Terre o

Mykros: Probabilmente la stessa Coop sarà

Portofino. Si può andare a vela, fare sport (sempre attenti alle condizioni del mare), ma

costretta a ribassare i prezzi, come già
accaduto alla Spezia e dintorni con l'apertura

non tutti i nordeuropei verrebbero qui per quel motivo.

dell'Esselunga …

Nel frattempo, si rischia di perdere di vista i mesi più importanti, che garantiscono
piena occupazione e guadagni reali.

IL SESTRINO DAVIDE CIOTOLI TITOLARE
NELLA GARA DEL TORNEO SEI NAZIONI
TRA ITALIA INGHILTERRA DI RUGBY

Senza dimenticare un fattore basilare, in decenni di tassazione oltre al 70% per le aziende

UNDER 20 (2)

e il reddito personale dei commercianti: tenere aperto per pochi clienti significa

Redazione: Grazie per la precisazione. In effetti,

andare in rimessa. Ecco spiegata la “resistenza” degli stessi operatori commerciali (hotel

la fonte era proprio la FIR! Correggiamo subito,
e ci invii i Vs. comunicati.

soprattutto) agli inviti della Regione, che non rischia nulla di suo nella scelta delle policy da

Roberto Roncallo: Sono l'add/stampa della FIR

far applicare ad altri.

Comitato Regionale Ligure e vorrei precisare

Non manca qualche ombra, rappresentata dalla ricettività privata: sui 70 milioni di

che Davide Ciotoli non chioca piu' a L'Aquila
bensì a …

presenze turistiche nella regione, “solo” 14 milioni riguardano ospiti e registrati

SI CORRE OGGI LA PORTOFINO RUN.

ufficialmente nelle strutture ricettive. “C’è un problema di sommerso da affrontare

DOMANI LA MEZZA MARATONA DELLE
DUE PERLE (4)

anche per una concorrenza sleale nei confronti di albergatori e affittacamere regolari, che

Redazione: Inviato commento al sindaco di SML

rispettano le norme fiscali e di sicurezza.
Per la prossima primavera sono già pronte iniziative come la campagna Week End in
Liguria, dal 1 aprile al 30 maggio “Dormi 3 notti e ne paghi 2”: pagando due notti si
avranno a disposizione tre pernottamenti da venerdì a domenica. Ma la primavera va
bene: non pensiamo però di tenere aperto da ottobre a marzo tutte le strutture ricettive:
si fallirebbe tutti.

SONDAGGI
IL DOPPIO DEPURATORE (UNO PER
CHIAVARI-LAVAGNA, E UNO PER
SESTRI E VAL PETRONIO) È LA
SOLUZIONE MIGLIORE E MENO
COSTOSA PER IL TIGULLIO
CENTRO-ORIENTALE
Sono d'accordo
No, preferisco il depuratore unico
Vote

Controlla le risposte a questo sondaggio
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Rapporto sul turismo sostenibile: agli italiani
piace green

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER »

di Dorina Macchi - 15 febbraio 2016

Articoli recenti
Alitalia, tariffe speciali per agenti di viaggio:
sconti fino all’70%
Trenitalia porta l’Alta Velocità tra Napoli e
Bolzano
OneGo, arriva la Netflix del volo
4Winds, nuova versione del sito: più
accessibilità per le adv
Treno delle Dolomiti, via libera di Delrio

I protagonisti

Secondo il Rapporto “Italiani, turismo sostenibile e ecoturismo”, promosso da Fondazione UniVerde, il 48% dei nostri
connazionali è disposto a spendere fino al 10% per scelte più ecosostenibili

"Logis apre alle sistemazioni non
alberghiere, sempre nel rispetto degli
standard di qualità e dei valori
fondanti della catena. E dal 2016
venderemo pacchetti e circuiti, anche
in formula cofanetto. Sul fronte del
network, In Italia puntiamo a
raggiungere quota 50 strutture
affiliate entro il 2016".

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Segui i protagonisti del turismo in tempo reale

tweet

Calendario
La vacanza agli italiani piace green, lo dice il sesto Rapporto Italiani, turismo sostenibile e ecoturismo,
promosso da Fondazione UniVerde e presentato a #Bit2016. Il rapporto conferma che la grande
percentuale di italiani (74%) conosce il turismo sostenibile, identificato come quello che rispetta
l’ambiente e tenta di ridurre il consumo di energia e risorse del territorio. La maggioranza poi lo
considera eticamente corretto, e il 60% si dichiara ottimista, convinto che la sensibilità per
l’ecoturismo e il turismo sostenibile crescerà nei prossimi 10 anni.

Advertorial
Il 59% dei connazinali nella scelta della meta valuta natura e paesaggi, il 67% è disposta a

-24394139

progettare una vacanza rinunciando all’auto, se la meta è raggiungibile in treno o in autobus (51%),
tramite car sharing (61%) o bike sharing (47%). Il 48% sarebbe inoltre disponibile a spendere fino al
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10% in più per scelte più ecostenibili, ma solo se avesse garanzie per l’ambiente. E tra le mete
ecoturistiche al top secondo il Rapporto restano i parchi. Il 62% degli intervistati ha visitato una
grande area verde naturale in Italia (Sila, Gran Paradiso, Stelvio, Gargano, Gran Sasso e Cinque Terre).
Il vincolo della sostenibilità è poi considerato un’opportunità di crescita per lo sviluppo economico
di un’area turistica (46%), e per il 41% una vera e propria necessità. Il 76% infine non ha dubbi sul
dichiarare che la sostenibilità rappresenti un motore di sviluppo per l’economia del settore.
Dati confortanti, certo. Ma “In tutto ciò – conclude Alfonso Pecoraro Scanio, presidente Fondazione
UniVerde – è assolutamente necessario che tutti i protagonisti, le istituzioni e le catene di
hotel promuovano la crescita di competenze in Italia”.
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premio va a Cortina Marketing

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

15 febbraio 2016

Servizi di Media Monitoring

DICONO DI NOI
http://webitmag.it/rapporto-sul-turismo-sostenibile-agli-italiani-piace-green_105716/

33

