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Una premessa  

  

               Perché  lo percepiamo come  

               bene culturale e ambientale  

               portatore di imperdibile memoria storica  
               espressione concreta di identità culturale  di una comunità 

      Ossia perché si pensa che davvero abbia  

qualità espresse/potenziali. 

 

LA QUALITÀ È LA RAGIONE STESSA DI UN CAMMINO  

Perché un cammino?  

I cammini (come i sentieri) sono come le piante: 

Sono la nervatura di un territorio  

Hanno tutti pari dignità 

Ritrovarli / mantenerne /potenziarne la qualità vuol dire  

dare qualità e benEssere al nostro territorio e alla nostra vita.  

www.retecamminifrancigeni.eu 
 

http://www.retecamminifrancigeni.eu/
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Qualità è.... 

RICONOSCIBILITÀ  

INCLUSIONE  

RASSICURAZIONE 

Circa la ROTTA 

• Chiarezza della rotta   

• Chiarezza, semplicità, 

uniformità della segnaletica  

(bidirezionale) 

Circa il PERCORSO 

• Mappatura uniformata su 

mappe uniformate con 

tecnologie open source di 

facile uso e costante 

aggiornamento 

• Razionalità/funzionalità 

• Gradevolezza e sicurezza 

• Controllo e manutenzione  

• Segni & simboli che richiamino il  

valore simbolico del cammino, 

ne migliorino la visibilità, ne 

creino il senso di appartenenza  

 

qualità strutturali / infrastrutturali 
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TUTELA DEL PERCORSO 

CURA DEL TERRITORIO 

Qualità è...  

• Strumenti di tutela e valorizzazione  (PGT)  

• Ambito di protezione (fascia di rispetto)  

Circa i tracciati /i beni materiali 

•  Censimento standardizzato delle informazioni storico-culturali e  

      logistiche  

      anche nell’ambito delle interconnessioni di mobilità sostenibile  

• Valutazione Ambientale relativa al tracciato 

•  Valutazione di Impatto Ambientale per progetti «invasivi»   

      riguardanti possibili compromissioni del  percorso   

      Immediate compensazioni 



RETE DEI CAMMINI ETS 

Qualità dei cammini  

27.11.2020 

ATLANTE DIGITALE DEI CAMMINI (MIBACT)  è solo una bella 

vetrina turistica che ignora i criteri strutturali essenziali di 

qualità soprattutto in ordine alla tutela e alla cura del 

territorio. 

  

Un esempio di qualità:  

la Mappa generale escursionistica dei sentieri elvetici/ 

Mappa svizzera Mobile  
versione italiana https://map.schweizmobil.ch “La Svizzera 

a piedi” 

App gratuita SvizzeraMobile (per iPhone, iPad e Android),    

 

Ecco uno Stato  che davvero investe sulla sua rete di 

mobilità lenta...  

  

https://map.schweizmobil.ch/?lang=it&photos=yes&bgLayer=pk&logo=yes&season=summer&resolution=250&E=2631750&N=1189000


RETE DEI CAMMINI ETS 

Qualità dei cammini  

27.11.2020 

CONSAPEVOLEZZA 

/COINVOLGIMENTO 

dei cittadini / delle comunità 

INTERCONNESSIONE / SOSTENIBILITA’ 

Vedi altri interventi  

vedi   E-SCAPES 

  
ACCOGLIENZA 
• Strutture ricettive “di base” 

• Infrastrutture di accoglienza/di scambio culturale 

   (punti di incontro, infopoint) 

• Formazione degli operatori 

COMUNICAZIONE e INNOVAZIONE 

ACCESSIBILITÀ  
Vedi altri interventi  
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Le proposte della RETE DEI CAMMINI 

INDISPENSABILI:  

interventi concreti e duraturi di salvaguardia/ riqualificazione 

DA IMPLEMENTARE: 
•  riconoscimento dei Cammini, tutti, come Beni/Luoghi di interesse 

pubblico ai sensi  del Codice dei beni culturali e del paesaggio 

    ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2001, n. 137 

    (Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42) 

• Azioni di partecipazione ai Bandi per il Marchio Europeo del 

Patrimonio 
     (Decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 

      16 novembre 2011) 

    https://www.marchiopatrimonio.beniculturali.it/ 

IN TUTTO QUESTO è  FONDAMENTALE IL RICONOSCIMENTO DEL 

RUOLO ATTIVO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE  

COME SOGGETTI IN GRADO DI INTERVENIRE  

ANCHE SULLA RIQUALIFICAZIONE DEI CAMMINI  

IN SINERGIA CON GLI ENTI TERRITORIALI 

https://www.marchiopatrimonio.beniculturali.it/
https://www.marchiopatrimonio.beniculturali.it/
https://www.marchiopatrimonio.beniculturali.it/

