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Abitanti (2015) 1.591 

Abitanti (2001-2014)  -11,86%

Età media 52,4

Turismo Arrivi (2001-2014) +287%

Imprese attive  al 31/12/2014 342

Attività dei servizi di alloggio 

e di ristorazione  248

 

Riomaggiore

GENOVA

MILANO

Piacenza

TORINO

Savona

Asti

Imperia

Sanremo

Monaco

Cannes

Parma
Reggio Emilia

Modena
BOLOGNA

La Spezia

Carrara
Massa

Lucca

Pisa

Livorno

Viareggio

Forte dei Marmi Pietrasanta Prato
FIRENZE

Siena

Grosseto

Montecatini

60’

Residenti 
nei 60 minuti
1.600.000
 
nei 90 minuti
3.500.000

Transiti auto 
55.000.000

Residenti e transiti auto

Alberghiero/Extra-alberghiero 10.000.000

Alberghiero/Extra-alberghiero Cinque Terre 3.000.000

Seconde case (Versilia, Tigullio, Val di Vara) 31.000.000

Crocieristi (Savona, Genova, La Spezia, Livorno) 2.300.000

Diportisti (nei 41 porticcioli turistici)  2.800.000

TOTALE 46.900.000

Turisti nel bacino Presenze

RIOMAGGIORE

GENOVA 117 Km

MILANO 246 Km

PARMA 141 Km

BOLOGNA 229 Km

PISA 93 Km

FIRENZE 164 Km

TORINO 283 Km

MONTE CARLO 287 Km

Riomaggiore

90’
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  Presenze turistiche nelle Cinque Terre (migliaia di persone)

 2010 2011 2012 2013 2015 2016

Liguria 13.754 14.061 13.402 13.150 14.328 15.098

La Spezia (provincia)     2.147 2.385 

Cinque Terre 891 918 833 962

Stranieri (%) 72,6 76,1 85,4 85,8

Quarta meta turistica italiana, dopo le grandi città 

d’arte (Roma, Firenze, Venezia). 

La Spezia tra le province liguri ha registrato nel 2016 

l’incremento maggiore (+11% rispetto al 2015 e 

+46%  negli ultimi 4 anni) grazie all’attrattività delle 

Cinque Terre. I turisti stranieri (francesi, americani, 

scandinavi e tedeschi) sono il 62% del totale. 

Nel 2016 sono stati stimati 2,5 milioni di turisti che 

hanno visitato le Cinque Terre

Cinque Terre
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Strada comunale pedonale 

Lunghezza 810 m

Larghezza 1,5-2 m 

Altezza sul livello del mare 25-30 m

Area  13 ht

N.ro visitatori prefrana 850.000*

Via dell’Amore

Riomaggiore

Manarola

Stazione FS 
Riomaggiore

Riomaggiore

Manarola

Stazione FS 
Manarola

* I dati sono desumibili dai biglietti venduti per l’accesso alla via
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Sentieri

Riomaggiore - La Croce 

Volastra - Sentiero 1 

Manarola - Corniglia 

Riomaggiore - Colle di telegrafo - Biassa

Riomaggiore - Manarola (Via Beccara)

Manarola - Sentiero 1

Volastra - Sentiero 7A

Montenero - Volastra 

Monterosso

Levanto

La Spezia

Vernazza

Corniglia

Manarola

Santuario
di Reggio

M.nna
della Salute

Schiara
Punta

Persico

S. Bernardino

Santuario
di Montenero 

Santuario
di Soviore

Riomaggiore

Porto Venere

Sentieri

Sentiero Azzurro

Ferrovia

Area Marina Protetta

Area Marina Protetta

Centro abitato

Santuari

Sentieri

Sentiero Azzurro

Ferrovia

Area Marina Protetta

Area Marina Protetta

Centro abitato

Santuari
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Restauro del perimetro murario del Castello di Riomaggiore 

Progetto di riqualificazione del tunnel pedonale di collegamento tra la Stazione di 
Manarola e il Centro Storico

Progetto di riqualificazione ambientale e funzionale strada panoramica Telemaco 
Signorini nell’ambito di Riomaggiore comportante la riqualificazione della 
pavimentazione lapidea, dei parapetti, del sistema di illuminazione e  revisione dei 
sottoservizi - suddividibile in lotti

Allestimento, mediante struttura, della copertura del terrazzamento del Castello di 
Riomaggiore

Progetto di riqualificazione del tunnel pedonale di collegamento tra la Stazione di 
Riomaggiore e il Centro Storico

Progetto di riqualificazione della strada carrabile di Volastra, nel tratto compreso 
tra il parcheggio e l’incrocio con Via Montello, comportante la riqualificazione della 
pavimentazione lapidea e revisione dei sistemi di regimazione delle acque meteoriche

Progetto di riqualificazione del tunnel pedonale di collegamento tra il Centro Storico e 
la marina di Riomaggiore

“Progetto Fontane” - Realizzazione / Riqualificazione fontane in punti significativi del 
territorio comunale: Zona Santuario di Montenero - Abitato di Volastra - Abitato di 
Manarola - Abitato di Riomaggiore

Progetto di riqualificazione dell’area Pic Nic situata nella parte iniziale della Via 
dell’Amore, lato Manarola

Progetto denominato “Salviamo il mare” volto alla predisposizione di cartellonistica di 
sensibilizzazione ambientale da posizionare nelle marine di Riomaggiore e Manarola

Riomaggiore Capoluogo

Manarola

Riomaggiore Capoluogo

Riomaggiore Capoluogo

Riomaggiore Capoluogo

Volastra

Riomaggiore Capoluogo

Territorio comunale

Manarola

Riomaggiore - Manarola

DESCRIZIONE
INTERVENTO

UBICAZIONE
INTERVENTO

LIVELLO DI 
PROGETTAZIONE 
APPROVATO

Progettazione definitiva

Studio di fattibilità

Studio di fattibilità

Progettazione definitiva

Studio di fattibilità

Studio di fattibilità

Studio di fattibilità

Studio di fattibilità

Studio di fattibilità

Fattibilità tecnico - economica

Opere Pubbliche finanziabili
attraverso il piano di fundraising e crowfunding
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consolidare le parti visibilmente o presuntivamente instabili o 
comunque a rischio di crollo con reti e pannelli a fune

proteggere la Via da eventi non ricompresi o trattenuti dagli interventi 
di consolidamento parietale, mediante opere fisse 

Pertanto l’intervento previsto comprende opere della seguente 
tipologia (ad esempio):

• disgaggio e demolizione delle parti visibilmente instabili
• scavi di risagomatura
• galleria artificiale
• barriere paramassi, strutture paramassi a sbalzo, pannelli 

paramassi in rete e funi aderenti alla roccia
• interventi sulla struttura stradale: manutentivi, d’adeguamento 

normativo e per corredare la Via di necessari punti di assistenza

Lavori previsti

Studio Geomeccanico Preliminare Novembre 2013

COSTO presunto 12.000.000 €

TEMPI presunti  2 anni

Progetto messa in sicurezza

Copertura finanziaria

Per il ripristino e la messa in sicurezza di Via 
dell’Amore, il Ministero dell’Ambiente e la Regione 
Liguria hanno già stanziato 5 mln di Euro cui si sono 
aggiunti 7 mln di Euro stanziati da parte del Ministro 
dei Beni ed Attività Culturali Dario Franceschini.  
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I servizi di fruizione pedonale di Via dell’Amore e l’affitto di un punto ristoro 
lungo il percorso, saranno erogati ai visitatori dietro pagamento di un 
corrispettivo.

Tali risorse, in parte restituibili a finanziatori attraverso erogazione di un 
numero di biglietti concordati, saranno fondamentali per garantire al 
Comune di Riomaggiore gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria 
e straordinaria della Via oltre a offrire la possibilità di intervenire su altre 
emergenze del territorio.

Per riposizionare il meraviglioso territorio di cui Via dell’Amore fa parte e 
rendere i borghi vivibili e a misura di cittadino e turista, sono stati individuati 
interventi di restauro, ristrutturazione e messa in sicurezza delle opere 
pubbliche. 

Gli interventi finanziabili attraverso il piano di fundraising e crowfunding  
coinvolgono tutto il comune di Riomaggiore, in particolare i borghi di 
Volastra, Manarola e Riomaggiore capoluogo. Alcune di queste opere 
sono in studio di fattibilità con indicativi costi stimati, altre invece in fase di 
progettazione definitiva con importi stabiliti e a quadro economico.

Copertura finanziaria

 

A fronte dell’indisponibilità di risorse finanziarie da 
parte dell’Ente o di altri soggetti pubblici a copertura 
totale del costo, il Progetto di fundraising ha lo scopo 
di portare a conoscenza delle necessità del Comune 
di Riomaggiore ad una vasta platea. 

Il Progetto di fundraisng è innanzitutto un progetto 
di comunicazione che intende creare una comunità 
attorno al territorio partendo dai cittadini e, per questi 
motivi , è preceduto e accompagnato dal Progetto 
#VIADELLAMOREPERCHE.

Art Bonus
Via dell’Amore è uno dei siti italiani che può godere 
di un  credito d’imposta per le erogazioni liberali in 
denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo. 
Si tratta del cosiddetto Art bonus, un sostegno del 
mecenatismo a favore del patrimonio culturale.
Chi effettua erogazioni liberali in denaro per il 
sostegno della cultura, come previsto dalla legge, 
potrà godere di importanti benefici fiscali sotto forma 
di credito di imposta.

Ricerca risorse
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Progetto Marketing e Fundraising “Via dell’Amore” 

Soggetto promotore Comune di Riomaggiore

Referente  Marco Bonanini 

Mail  marco.bonanini@comune.riomaggiore.sp.it

tel  +39 0187 760219

Responsabile Progetto  NoNoise srl

Mail  fundraising@viadellamore.info

web  www.viadellamore.info

tel  +39 0187  625166

Chi siamo


