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PARTE I – INTRODUZIONE
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1. I L PERCORSO DI PREPARAZIONE AL PIANO
1.1. I L PROCESSO DI SVILUPPO TERRITORIALE E GLI

STRATEGICO

OBIETTIVI DELLE LINEE GUIDA 1

Le linee guida per lo sviluppo del futuro Piano Strategico per il Cammino
Minerario di Santa Barbara (di seguito CMSB) nascono per la volontà della
Fondazione di avviare un processo di crescita sostenibile e competitiva del
prodotto territoriale a vocazione turistica.
Un progetto volto alla definizione di quelle essenziali "linee guida di sviluppo"
dell’offerta territoriale legata al Cammino di Santa Barbara, con previsione sia di
una analisi desk che di un primo confronto con gli attori del sistema istituzionale
dell’area, inizialmente rappresentati dai componenti del consiglio di
amministrazione dell’Ente.
A tal scopo la Fondazione ha dato incarico a CENTRALAB, centro di ricerca
partecipato dall’Università degli Studi di Cagliari e Sassari, con la partnership
tecnica di Terre di Mezzo, di sviluppare un fondamentale processo preliminare di
analisi, per definire puntualmente l’attuale stato dell’offerta territoriale e avviare
il primo step del processo strategico di creazione del futuro prodotto CMSB, che
dovrà esprimere un sistema di offerta territoriale innovativa e fortemente
orientata alle sfide dei prossimi anni.
In questo scenario, la prima fase del processo di sviluppo territoriale nasce
dall’esigenza di definire la vocazione sociale e produttiva di un‘area, partendo
dagli asset ambientali, culturali ed economici attuali e individuando le
opportunità di mercato che si potranno cogliere per avviare un percorso di
crescita a valere su un periodo medio lungo.
L’elaborazione di un piano strategico, necessario sia per individuare una linea di
sviluppo concreta, coerente e armonica, sia per definire gli assi strategici, gli
obiettivi e le azioni sarà funzionale allo sviluppo dell’area e dovrà tenere conto di
un quadro di riferimento territoriale relativo a tutti gli elementi legati
all’accessibilità interna ed esterna.

Il presente lavoro è frutto di una riflessione comune tra i componenti del gruppo di ricerca di CENTRALAB e
il gruppo di lavoro di Terre di Mezzo. Tuttavia, i capitoli I, IV, V e VI sono stati curati da CENTRALAB mentre i
capitoli II e III sono stati curati da Terre di Mezzo.
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Il quadro di riferimento sarà la proiezione delle potenzialità di accesso al
territorio, da intendersi quale componente che orienterà le decisioni e potrà
aiutare a rendere attuabile il piano strategico.
In questo contesto, le linee guida rappresentano l’insieme delle informazioni di
base che supporteranno la stesura del documento finale, all’interno del quale
troveranno spazio le strategie di sviluppo e le azioni da realizzare nel
quinquennio 2019 – 2023.
L’obiettivo delle linee guida è di:
‐ definire lo scenario competitivo e le caratteristiche attuali del Cammino
minerario di Santa Barbara, per avere un punto di partenza completo da
analizzare, innovare ed organizzare in funzione delle opportunità offerte dal
mercato;
‐ definire lo schema di analisi strategico, con l’individuazione di una Vision e di
quattro proposte di assi strategici (la visione, gli assi strategici e gli obiettivi
generali strategici).

1.2. L A STRUTTURA DEL

FUTURO PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO

Il piano strategico del Cammino Minerario di Santa Barbara nasce in stretta
connessione coi i documenti strategici prodotti dal Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo (PST 2017/2022 – Italia paese per viaggiatori) e
dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma
della Sardegna (Piano Strategico Partecipato per lo Sviluppo e la promozione
strategica della Sardegna 2018/2021), dei quali rappresenterà una naturale
estensione nell’ottica della valorizzazione di singoli sistemi di offerta microterritoriale da posizionare sul mercato regionale, nazionale e internazionale
(Europa e Mondo).
Il documento preliminare dovrà essere sviluppato tenendo delle quattro aree
funzionali riportate di seguito, nel rispetto del quadro di riferimento.
 Lo scenario competitivo, che comprende l’analisi dell’ambiente micro e macro
economico attuale, dello stato del sistema di offerta del CMSB, dell’attrattività
territoriale e del mercato competitivo, dei target di riferimento e di quelli
emergenti. L’analisi di scenario consente di individuare i punti di forza e di
debolezza delle attuali strategie di sviluppo del Cammino, con particolare
attenzione per gli elementi di prodotto e di comunicazione. Sono stati analizzati i
documenti prodotti fino ad oggi, con un’azione di benchmarking con i principali
player del mercato turistico nazionale e internazionale.
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 La visione e gli assi strategici, definiti partendo dallo scenario competitivo, con
analisi successiva dei gap e delle opportunità di crescita, al fine di definire il ruolo
del CMSB nello scenario futuro, con l’individuazione dei fattori chiave su cui
scommettere;
 Gli obiettivi generali strategici, orientati al lungo periodo, strettamente legati
alle priorità di sviluppo dell’area;
 Le azioni bandiera, quali attività specifiche per avviare il processo di sviluppo
Nel piano strategico finale, saranno previsti sia gli obiettivi specifici, determinati
scomponendo gli obiettivi generali in obiettivi legati al sistema di offerta turistica e
obiettivi legati al sistema territoriale, sia le linee di intervento, da definire in relazione
a ciascun obiettivo specifico, per costruire i micro ambiti di azione
SCENARIO COMPETITIVO
Analisi dell’ambiente micro e macro economico
attuale, dello stato del sistema di offerta del CMSB,
dell’attrattività territoriale e del mercato

VISIONE E STRATEGIE
Partendo dallo scenario
competitivo, si lavora sui gap e
sulle opportunità per definire il
ruolo del CMSB nello scenario
futuro, con individuazione dei
fattori chiave su cui puntare

QUADRO DI
RIFERIMENTO

OBIETTIVI GENERALI

L’accessibilità interna
ed esterna

vengono definiti gli obiettivi di
lungo periodo, individuando le

AZIONI
per ogni macro ambito di azione, vengono individuate le
attività da realizzare secondo un cronoprogramma annuale.
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PARTE II – L O SCENARIO COMPETITIVO

A. I L MERCATO

2. L E TENDENZE

NAZIONALI E INTERNAZIONALI DEI CAMMINI , TRA TURISMO CULTURALE E
TURISMO RELIGIOSO

In generale possiamo affermare che tutti gli indicatori esaminati confermano una
crescita significativa di interesse per quello che è ormai diventato un vero e proprio
prodotto turistico e una sempre maggiore sua diffusione sul piano pratico, a livello
nazionale e internazionale, un ampliamento delle caratteristiche socio demografiche dei
camminatori, e anche delle provenienze dal punto di vista geografico. Ma a fronte di
questo dato, la grande differenza dei contesti nei quali si inseriscono i vari cammini e la
mancanza di fonti uniformi e condivise, impedisce di confrontarsi con dati quantitativi e
qualitativi analitici complessivi, occorre quindi partire dai dati disponibili di singoli
cammini, mettere a confronto i dati omogenei quando esistono, e quando non è possibile
affidarsi a ipotesi meno oggettive, sia pure basate su una vasta e consolidata esperienza
di questo settore e su approfondite interviste dirette con i protagonisti, incrociando le
informazioni raccolte, per poter poi ricavare indicazioni corrette sulle attuali linee di
tendenza.
Con due sottolineature preliminari: parliamo e parleremo di camminatori, come
sostantivo che raccoglie come vedremo motivazioni diverse, accomunate da una ben
precisa attività, cioè il camminare in modo continuativo lungo un percorso definito. Un
sostantivo che spesso, ma non sempre, sottintende anche quello di turisti, nella
stragrande maggioranza dei casi turisti consapevoli. Le tradizionali categorie del
turismo culturale e del turismo religioso sembrano infatti inadeguate a descrivere la
figura del camminatore. Certamente le motivazioni al cammino hanno sovente una
prevalenza culturale e/o religiosa, ma un conto è la motivazione per intraprendere il
cammino, un’altra è la scelta di usare il tempo libero con modalità sostenibili, voler
conoscere i territori e le comunità che vi abitano, la storia e le culture che li
caratterizzano, vivere insomma una esperienza a passo lento, non solo per come ci si
muove nello spazio. E’ la frontiera del turismo esperienziale, dove sostenibilità e
consapevolezza si fanno sostanza quotidiana.

4

Per dare conto degli andamenti abbiamo stabilito di scegliere un certo numero di
cammini, da analizzare per quanto possibile anche in modo comparativo: il cammino più
famoso e sul quale sono disponibili i dati più estesi nel tempo e attendibili nella loro
articolazione è certamente il Cammino di Santiago, utile analizzarlo anche se è all’estero,
ma è il confronto con realtà italiane quello di maggiore interesse, quindi la scelta è
caduta su 4 cammini, diversi tra loro, ma utili per individuare nodi cruciali sui quali
riflettere e talora in grado di suggerire prassi che sembrano dare risultati efficaci. Si
parte dalla via Francigena, il nostro più conosciuto e utilizzato, con alle spalle esperienze
ormai consolidate e poi la via Romea germanica, per molti versi affine alla Francigena,
ma recente e quindi ancora alle prese con una serie di questioni preliminari; per arrivare
poi a realtà più simili alle caratteristiche del Cammino minerario di Santa Barbara:
analizzeremo quindi il cammino di San Benedetto, tra Umbria e Lazio, e la Magna via
Francigena, che essendo in Sicilia condivide problematiche di accesso, geografiche ed
istituzionali analoghe.

2.1. E SEMPI DI CAMMINI

E ANALISI DELLE LORO PRINCIPALI CARATTERISTICHE

A. IL CASO SANTIAGO

Come abbiamo detto, è quasi obbligatorio partire dall’analisi dei dati relativi alle
presenze sul cammino di Santiago, che resta storicamente il cammino di riferimento, un
cammino “iniziatico” non solo per gli italiani, e che si avvantaggia dall’avere a Santiago
un ufficio pellegrini unico e molto efficiente, che rilascia i testimonia (la Compostela) e
che in quell’occasione da molti anni registra i dati più significativi di chi ha raggiunto la
meta. Se nel 2004 i testimonia erano stati rilasciati a 180.000 persone, nel 2017 sono
arrivati a 301.000, con una crescita del 67 % (sui 301.000 gli italiani sono stati il 16 % la componente straniera più numerosa -, gli spagnoli il 44 %).
Meglio però ricordare alcuni elementi che fanno di quel cammino un caso davvero a sé
stante.
1. I testimonia vengono rilasciati a tutti quelli che possono documentare attraverso
i timbri apposti sulle credenziali di aver percorso a piedi almeno gli ultimi 100
km (almeno 200 km per chi usa la bicicletta: nel 2017 poco più del 7 % del totale).
Più complesso estrarre i dati che consentono di ripartire in percentuale chi fa gli
ultimi 100 o 200 km, da chi fa l’intero percorso o una sua parte ben più
consistente del minimo necessario: per esempio nel 2004 erano stati circa 21.000
su 117.000 i camminatori del cammino francese a fare l’intero percorso (il 21%),
ma nel 2014, dieci anni dopo, erano diventati il 34% (53.000 su 155.000).
2. A Santiago non si arriva con un unico cammino, ma sono almeno 4 quelli più
utilizzati: il Francese, il più famoso, oltre il 65% dei camminatori transitano su
quel percorso (circa 800 km, parte da Saint-Jean-Pied de Port, attraversando la
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Spagna del nord da est a ovest); la via della Plata (1.000 km, da Siviglia verso il
nord), il cammino del Nord (più di 800 km con inizio a Irune e poi seguendo in
gran parte la costa atlantica); il cammino Portoghese (650 km, da Lisbona
nuovamente su una direttrice sud - nord). Ma vale la pena di aggiungere il
cammino Primitivo, il più antico documentato (più di 500 km, da Oviedo, località
attraversata anche dal cammino del Nord) che cresce di presenze anche per
l’eccessivo affollamento degli altri e perché ha una sua storica compiutezza pur
nella relativa brevità.
Quindi il cammino di Santiago di cui si parla quasi sempre in una unica sintesi, è
una realtà di almeno 5 cammini per quasi 4.000 km complessivi, utilizzati per
raggiungere una meta di grandissima attrazione.
3. Il rilancio del cammino si colloca all’inizio degli anni Ottanta del Novecento, grazie
soprattutto all’appello lanciato proprio a Santiago di Compostela da Giovanni
Paolo II per una riscoperta del valore della pratica del pellegrinaggio (da
ricordare in particolare la Giornate Mondiali della Gioventù del 1982 e poi quella
del 1989, aggiungendo il dato che nel 1985 le compostele consegnate erano
state 1.245) concetto riproposto più volte dallo stesso Pontefice, che in quegli
anni raggiunge una notorietà mediatica di grandissima rilevanza. Ma si tratta di
concetti ripresi nello stesso periodo da istituzioni e personalità laiche: ricordiamo
inizialmente i ministri della cultura francese Lang e spagnolo Semprun, poi altri
dei Paesi europei nei quali quei messaggi avevano suscitato maggiore attenzione:
l’Italia e la Germania, il Regno Unito e il Portogallo, a cui si aggiunsero presto i
paesi dell’Europa orientale, dopo la scomparsa della cortina di ferro. Sono gli anni
in cui si estendono progressivamente valori e concetti alla base della costruzione
di una casa europea che riesca ad andare oltre le logiche limitate dei confini
nazionali, dove si affaccia la speranza che la mescolanza delle nazionalità diventi
un valore aggiunto, da allora in poi irrinunciabile e irreversibile. E’ questo clima
che porta a riconoscere il cammino di Santiago come primo Itinerario Culturale
del Consiglio d’Europa, nel 1987, e ancor oggi il più popolare (arriverà nel 1993
anche il riconoscimento dell’Unesco). Da questo punto di vista si tratta di un caso
unico e irripetibile, tutto il resto viene inevitabilmente dopo e se pensiamo che
oggi addirittura in molti Paesi si mette in discussione proprio quella visione per
certi aspetti “profetica” di Europa, capiamo perché probabilmente nessun altro
cammino può e potrà godere di quelle iniziali forme di attrazione “evocativa”.
4. Non è pertanto un caso che le statistiche documentino una crescita sì costante,
ma che registra sempre negli Anni Santi picchi anche molti significativi rispetto
all’anno precedente, imprimendo così uno slancio e un rilancio costante nel
tempo. La motivazione spirituale resta quindi un elemento oggettivamente di
grande rilevanza tra quelle che portano a camminare verso Santiago ed è
probabile che quel luogo conservi una connotazione di autenticità e pertanto di
capacità di attrazione, che Roma e la Basilica di San Pietro (mete di rilevanza
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religiosa ineguagliabili) non sembrano in grado di sostituire nella percezione
popolare, quanto meno nel breve periodo.
5. Non bisogna trascurare infine l’impegno normativo, economico e di promozione
profusi dal Governo della Galizia in primis, ma anche delle istituzioni locali, che
hanno contribuito fortemente a sostenere la crescita delle economie che ne
potevano derivare.
6. A Santiago, infine, anche per buona parte delle ragioni sopra menzionate, i
camminatori e forse in questo caso davvero i pellegrini si sentono e sono
protagonisti di una quotidiana liturgia sociale collettiva, sentono di essere
arrivati in un luogo che è anche casa loro, perché contribuiscono a definirne una
vera e propria identità, con una presenza che è del tutto costante nei mesi e negli
anni: nel gennaio 2017 (e certamente gennaio è il peggior mese per chi cammina)
furono consegnate 1.696 testimonia, il 59% dei quali , oltre 1.000, a stranieri.
Il cammino di Santiago e la sua intrinseca sacralità sono quindi davvero la massima
espressione di un itinerario al contempo reale e immaginario: un mix particolare,
che è stato determinante per decretarne il successo e che quindi già indica uno degli
elementi su cui riflettere in vista della costruzione del prodotto turistico “Cammino
minerario di Santa Barbara”: la necessità di individuare un senso specifico di
quest’esperienza, dove la concretezza di attraversare luoghi ben precisi, a maggior
ragione per l’assenza di una meta di forte richiamo, si deve accompagnare alla capacità
di offrirne una visione unitaria particolarmente convincente, in grado di suscitare nel
camminatore un immaginario nel quale immergersi, non solo durante il cammino.

B. CAMMINI DI RIFERIMENTO IN ITALIA

Nel nostro Paese sono stati censiti da Terre di mezzo a fine 2016 45 itinerari, mentre i
percorsi inseriti nell’Atlante nazionale dei cammini, inventario redatto a cura del
Ministero dei Beni Culturali con la collaborazione delle Regioni, e reso pubblico nel
novembre 2017, sono 41. Non tutti e 41 sono compresi tra quelli censiti da Terre, non
tutti quelli ritenuti da Terre esistenti, se non altro perché si vendono copie delle relative
guide e quindi certamente camminati, sono compresi nell’inventario ministeriale, la
differenza riguarda una decina di cammini. Per esempio, di Italia coast to coast (410 km
da Portonovo a Orbetello, attraversando Marche, Umbria, Lazio e Toscana in 18 tappe,
né storico né religioso, ma solo bello e molto “comprensibile”, mappato tra il 2012 e il
2013) la prima edizione della guida è uscita nel 2014, ad oggi ne sono state fatte altre
due edizioni aggiornate e ha venduto in 5 anni scarsi solo in libreria circa 6.000 copie
(usando un moltiplicatore prudente per questo itinerario non segnalato sul terreno, solo
nel 2018 ci hanno camminato almeno un po’ più di 3.000 persone), ma nell’ Atlante
ministeriale non c’è.
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Di moltissimi non è possibile comunque reperire dati ed elementi utili alla stesura di
questo documento, e alla fine, come anticipato in premessa, ne abbiamo quindi scelti 4
che, nella loro diversità, possono consentire un confronto abbastanza articolato su
diversi temi centrali, confronto utile ad affrontare i nodi più critici su cui il Cammino
minerario di Santa Barbara dovrebbe concentrarsi. Di tutti e quattro riportiamo
sinteticamente le vicende storiche e le principali caratteristiche, perché come per il
cammino di Santiago, queste condizionano lo stato dell’arte di ciascuno e di conseguenza
la presenza quantitativa e qualitativa di camminatori.

LA VIA FRANCIGENA.
E’ il percorso più conosciuto a utilizzato in Italia, nella sua interezza collega Canterbury
a Roma, attraversando quindi un piccolo tratto del Regno Unito, la Francia, la Svizzera e
in Italia collega il passo del Gran San Bernardo a Roma in circa 1.000 km. Il tratto italiano
per svariate ragioni, non solo geografiche, è tra tutti quello più camminato. Riconosciuta
Itinerario culturale del Consiglio d’Europa dal 1994, ha una gestione affidata
formalmente all’ Associazione Europea delle vie Francigene, con sede a Fidenza (AEVF),
fondata nel 2001, che raccoglie negli organi direttivi una rappresentanza di tutte le
quattro nazioni coinvolte e delle regioni e municipi attraversati. Alla fondazione i soci
erano 34, nel 2018 arrivano a 151. AEVF si è dotata di un comitato scientifico
internazionale costituito nel 2005, ma che ha avuto un forte impulso dal 2013.
Riguardo il tratto italiano, nei primi anni dal suo riconoscimento ha avuto un’evoluzione
delle presenze turistiche limitata da diversi fattori, tra i quali una fase durata anni per
arrivare a una condivisa individuazione del percorso ufficiale, che ha visto coinvolti oltre
alla AEVF, il Ministero dei beni culturali, le 5 Regioni attraversate dal percorso e gli enti
locali territoriali, sia pure in maniera non omogenea. Percorso ufficiale che per altro non
è lo stesso di quello individuato negli anni Novanta da Franco Cinti e Monica Datti e
adottato dalla Confraternita di San Jacopo in Italia (punto di riferimento
importantissimo per l’opera di divulgazione del Cammino di Santiago nel nostro Paese e
quindi per i camminatori in generale, soprattutto in quegli anni iniziali, ma ancora oggi:
nel 2017 la Confraternita ha rilasciato ben 15.000 credenziali agli italiani per quel
cammino). La Francigena pertanto non si giova di una unitarietà di intenti e di pratica
quotidiana, anzi spesso le realtà coinvolte hanno assunto atteggiamenti di forte critica
reciproca, senza riuscire a trovare almeno sinora una sintesi che faciliti il radicamento
del cammino a livello universale, con tutti i vantaggi insiti in una logica di questo genere.
Alla fine saranno i camminatori a dire quale prevarrà, anche se ormai le cifre indicano
una netta preferenza per il percorso ufficiale (quello più promosso e che garantisce
messa in sicurezza, segnaletica estesa e completa, capacità ricettiva costante e spesso di
buon livello ad altro ancora) e difficilmente sarebbe potuto accadere diversamente. In
ogni caso sono stati due i momenti di svolta:
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1. La pubblicazione sul sito del Ministero del percorso ufficiale nel 2007, che ha
consentito da allora di concentrare attenzione, risorse e lavoro su quella
direttrice;
2. Dal 2009 la regione Toscana affianca a un consistente finanziamento pluriennale
dedicato al cammino il ruolo di Regione capofila e adotta un vero e proprio Master
plan per lo sviluppo del cammino da tutti i punti di vista, nell’ambito del territorio
regionale. Da allora sono oltre 22.000.000 gli € investiti sul cammino.
I dati rintracciabili sulle presenze lungo la via Francigena hanno il difetto di non essere
“certificati” da un unico ente gestore e di non basarsi su un dato oggettivo come il rilascio
dei testimonia a fine percorso, elemento strutturale di debolezza che paga anche il fatto
che l’accesso a Roma non è agevole, che là non vi è un luogo unico aperto con continuità
durante tutto l’anno (come a Santiago), e così registriamo una netta differenza tra le
credenziali rilasciate, le cifre delle presenze indicate dalle Regioni, quelle registrate
presso alcuni ostelli collocati nei passaggi strategici della via e i testimonia rilasciati a
Roma. Ma in ogni caso, pur con questi limiti, contengono elementi importanti, come il
solo dato sulle credenziali dimostra:
1. La credenziale è venduta da AEVF nel 2018 al costo di 5€, dà diritto ad
agevolazioni economiche oltre che all’accesso alle ospitalità povere (per esempio
la convenzione con Trenitalia). Per ottenere i testimonia occorre documentare di
aver percorso almeno 100 km a piedi o 200 in bicicletta. La credenziale è nata con
il cammino, ma solo dal 2014 se ne effettua una diffusa vendita tramite web e gli
uffici turistici lungo il percorso. Nel 2016 sono state distribuite da AEVF 12.000
credenziali, nel 2017 14.000, nel 2018 si dovrebbe raggiungere la cifra di 17.000.
Altre credenziali sono distribuite dalla Confraternita di San Jacopo, da Iubilantes
e da alcune realtà associative di carattere più locale.
Altri elementi significativi sulla Francigena:
1. Di un primo percorso ciclabile AEVF inizia a parlare con FIAB nel 2012,
successivamente affida a un tecnico, Alberto Conte, una revisione di quella prima
ipotesi durante il 2013. Da allora un percorso ciclabile esiste ed è condiviso e
promosso. Terre di mezzo pubblica la prima edizione della via in bicicletta nel
2011. Oggi si ipotizza che più del 75% delle presenze lungo la Francigena siano di
camminatori, un po’ più del 20% invece ne percorra tratti rilevanti in bicicletta.
2. A una possibile ippovia, invece, sta lavorando solo la regione Toscana, ma si tratta
di un progetto ancora in fase embrionale.
3. Ampia e articolata l’animazione culturale lungo la via. In particolare nel 2010
nasce il Festival della via Francigena, ideatore e direttore da allora Sandro Polci,
che costruisce nel primo anno una rete di circa 200 iniziative sotto quell’unica
denominazione, una rete di adesioni in costante crescita: nel 2018 sono salite a
oltre 700. Il Festival, promosso dall’ AEVF con la collaborazione dell’Associazione
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Civita, si tiene ogni anno dalla primavera alla fine dell’estate, cresce nei mesi con
il crescere delle adesioni, ha consolidato una modalità progettuale molto dal
basso e allargata, originale ed evidentemente efficace.
LA VIA ROMEA GERMANICA.
Si potrebbe considerare la via sorella della Francigena, collega Stade (cittadina vicina
alla foce del fiume Elba, a circa 40 km da Amburgo) a Roma, lungo una direttrice nord sud che attraversa tutta la Germania, l’Austria, entra in Italia al Brennero e raggiunge
Roma dopo 2.200 km, di cui 1.022 in Italia. Le sue radici storiche risalgono al medioevo
e alle peregrinazioni di allora verso Roma e Gerusalemme. Le tappe del viaggio sono
ricostruite soprattutto sulla base di un manoscritto redatto dall’ abate Alberto di Stade
attorno al 1236, ritrovato a metà Ottocento in una biblioteca in Sassonia: un elemento
che ribadisce la fratellanza con la Francigena, il cui percorso si basa sul diario di Sigerico,
che rientrava da Roma a Canterbury dopo esserne stato nominato dal Papa Arcivescovo,
nel 990.
Dopo secoli di oblio, grazie alle ricerche storiche e al crescente interesse per gli antichi
pellegrinaggi, la Romea germanica rinasce all’inizio di questo secolo. In particolare dal
2007 lo storico Giovanni Caselli intraprende una grande opera di sensibilizzazione delle
comunità presenti lungo l’intero percorso e in Italia trova nei sindaci di Santa Sofia
(Foietta) e Galeata (Valentini), entrambe cittadine dell’Appennino romagnolo, i più
entusiasti sostenitori. Saranno loro a dare vita nel 2012 all’Associazione Via Romea
Germanica, che oggi conta tra gli associati 32 Comuni, 5 enti pubblici, 45 associazioni e
210 persone fisiche.
Da allora:
1. Tra il 2012 e il 2014 viene creato il simbolo della via e viene collocata lungo il
percorso italiano una segnaletica “provvisoria”: placchette di alluminio con il
simbolo e la scritta VIA ROMEA e adesivi con freccia arancione su fondo bianco.
2. Per la costituzione di un vero e proprio Comitato scientifico si sta operando solo
da pochi mesi, per affiancare l’Associazione nel processo di consolidamento
anche istituzionale e internazionale che intende affrontare;
3. La Romea germanica è un cammino ecumenico, intendendo la volontà esplicita
dei sui animatori di farne strumento di riavvicinamento tra le confessioni
cristiane: attraversa terre di tradizione protestante, luoghi di fede luterana, arriva
a quelli di forte radicamento cattolico. Questo spirito ha portato nel 2015
l’associazione in sinergia con la corrispondente Romweg tedesca e con
l’Associazione del cammino di Sant’Olaf in Norvegia, a lanciare il primo Pilgrims
Crossing Borders: una staffetta - pellegrinaggio di 3.200 km da Trondheim a
Roma, a piedi occorrono circa sei mesi per farlo tutto, che ha avuto un discreto
successo ed è diventato un appuntamento annuale;
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4. In collaborazione con la Romweg e con l’austriaca Jerusalem way, l’associazione
dal 2015 lavora per ottenere il riconoscimento di Itinerario culturale del
Consiglio d’Europa. Della candidatura si è parlato pubblicamente durante
l’annuale Advisory Forum degli Itinerari culturali europei che si è tenuto nel
settembre 2017 a Lucca, e ora si stanno compiendo i passi formali necessari: il
dossier ufficiale è stato presentato nel settembre 2018.
5. Il percorso identificato dall’ Associazione viene sperimentato organicamente da
Simone Frignani, in occasione del lavoro che porterà alla pubblicazione della
prima guida alla via Romea Germanica da parte di Terre di mezzo nel marzo 2016:
da allora il percorso a piedi e quello ciclistico sono interamente rilevati con il GPS.
E’ soggetto ad aggiustamenti costanti, quasi sempre non significativi, mano a
mano che cresce il coinvolgimento dei Comuni toccati, anche per un
miglioramento necessario a superare criticità che necessitano però di interventi
strutturali che non possono ovviamente essere gestiti dall’ associazione, o
semplicemente per ottenere migliorie a vantaggio dei camminatori;
6. Nel 2015, in occasione del primo Pilgrim Crossing Borders viene creata la
credenziale, che è rilasciata solo dall’associazione. Quelle del 2015 sono state
poche e utilizzate soprattutto all’interno della staffetta, mentre dall’anno
successivo è iniziata una vera distribuzione, fatta finora di piccoli numeri: nel
2016 44, nel 2017 270, da gennaio a settembre 2018 380. Per ottenere i
testimonia occorre documentare di aver percorso almeno 200 km a piedi o 400
in bicicletta, ma del loro rilascio a Roma l’associazione non raccoglie notizie, il
dato si perde nella confusa registrazione romana.
Nella storia recente della via Romea germanica in Italia convivono due anime: quella più
strettamente volontaria, che si è fatta carico in questi anni di un immenso lavoro (basta
pensare per esempio alla collocazione di una segnaletica univoca sia pure provvisoria
lungo oltre 1.000 km di percorso) basandosi su radicate convinzioni personali,
cementate da una forte motivazione spirituale, e che ha portato un piccolo gruppo di
persone a “fare” perché la via rinascesse e potesse essere proposta. Nello stesso tempo
è maturata la consapevolezza che senza sostegni istituzionali la via non sarebbe riuscita
a decollare, dato che analogamente alla Francigena, in Italia la via attraversa ben 6
Regioni, tocca centinaia di Comuni piccoli e grandi, si sviluppa attraverso territori tra
loro molto diversi, senza dimenticare la sua vocazione internazionale. Le due anime
prima ricordate convivono all’interno del vertice dell’Associazione, che ha mantenuto
una dimensione piccola, quasi non strutturata. Questa situazione non facilita l’adozione
di una progettualità complessiva di respiro, sovente si crea uno stallo su un fronte o
sull’altro, penalizzando probabilmente il potenziale insito nel progetto.
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IL CAMMINO DI SAN BENEDETTO.
Il percorso collega la città di Norcia (luogo di nascita di San Benedetto) a Montecassino,
dove Benedetto si fermò e fondò la famosa abbazia. Si dipana lungo 305 km
attraversando una parte dell’Umbria meridionale e soprattutto gran parte del Lazio
orientale. La nascita del cammino non ha alcuna connotazione istituzionale. Viene ideato
nel 2009 da una singola persona, Simone Frignani, che arriva a concepire il senso di un
progetto di questo genere all’interno di un suo studio approfondito sul Santo e sulla
fondazione del movimento benedettino. Tra il 2009 e il 2011 completa ricerca
cartografica e definizione del percorso, sulla base di innumerevoli test sul campo. Nel
2012 il tracciato è interamente indicato sul terreno e viene registrata la traccia GPS, nel
contempo esce la guida pubblicata da Terre di mezzo. Il lavoro di Frignani in quegli anni
porta alla creazione di un buon gruppo di volontari, che nel febbraio 2014 si
costituiscono formalmente nell’ Associazione Amici del cammino di San Benedetto
(presidente è eletto lo stesso Frignani, oggi conta 19 soci, 16 risiedono in Comuni toccati
dal percorso, 11 si occupano direttamente dell’ospitalità per i camminatori),
associazione che ha lo scopo di mantenere, promuovere e tutelare il cammino.
Tra il 2012 e il 2016 lo sviluppo del cammino diventa una realtà concreta, si dota di un
sito internet, di credenziale e di testimonium, viene posata la segnaletica verticale e si
passa alla fase di promozione. Alcuni elementi di questa vicenda sono particolarmente
significativi:
1. Nascita dal basso, perché Frignani e il gruppo dei volontari che poi si costituirà
nell’ Associazione si preoccupa soprattutto di creare un forte legame con le
comunità locali attraversate, ma non tanto con i sindaci e le amministrazioni,
quanto proprio le comunità e le persone: gestori di luoghi di accoglienza,
associazioni locali, le Parrocchie, animatori dei territori, responsabili di
agriturismi e B&B, artigiani e produttori del settore agroalimentare. I rapporti
con le amministrazioni locali sono quasi un di cui;
2. Grande convinzione sul senso del cammino e sulle sue motivazioni etiche e
spirituali, oltre che grande amore per i luoghi testimonianza dell’esperienza di
Benedetto. E tenacia nel ribadire sempre questi elementi, fortemente legati al
desiderio di riscatto di un territorio ampio, ma con molti elementi di omogeneità
presenti lungo i 300 km, finora del tutto marginale rispetto alle presenze
turistiche e spesso “dimenticato” dalle istituzioni pubbliche. Quindi un senso nel
quale convivono forti valori spirituali e civili, rafforzandosi l’un l’altro;
3. Grande capacità di gestire la rete dei social, con un lavoro quotidiano sempre
attento ai singoli interlocutori del momento, quindi senza stereotipi da rilanciare
con automatismi. E una precisa strategia di comunicazione sostenuta e
concordata con l’editore della guida (la sua prima edizione e le successive
aggiornate hanno dato un contributo essenziale alla promozione del cammino),
che consente oggi di avere non solo la guida in italiano giunta alla quarta edizione,
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ma una in tedesco pubblicata da un editore austriaco specializzato e quella in
inglese, grazie al contributo della regione Lazio, che da due anni si è resa conto
dei risultati raggiunti dal cammino e ha deciso di sostenerne lo sviluppo, sua pure
con risorse inizialmente limitate, ma finalmente nel 2018 consistenti, in grado di
affrontare il tema della messa in sicurezza, della manutenzione e della
promozione, fino ad ora curate solo a livello di volontari: si tratta di € 2.400.000
che verranno dati ai Comuni. La Regione ha inoltre riconosciuto formalmente il
percorso ideato da Frignani, quindi si lavora su un tracciato consolidato. I
riconoscimenti istituzionali hanno consentito al cammino di essere inserito nell’
Atlante del Mibact.
4. La credenziale è data a offerta libera, il testimonium rilasciato a Montecassino
non richiede alcuna distanza minima coperta, basta un singolo timbro sulla
credenziale. L’associazione ha sempre coinvolto il mondo benedettino, che ha
valutato positivamente l’iniziativa fin dall’inizio. L’abate di Montecassino non solo
garantisce il rilascio del testimonium e ne tiene una registrazione, ma a chi la
chiede somministrerà dal 2019 una benedizione speciale.
5. I dati quantitativi sono certamente incoraggianti: la credenziale è numerata e la
sua distribuzione registrata dal giugno 2015 e in quell’anno sono state circa
1.200, nel 2016 e nel 2017 quasi 1.600, nel 2018 a settembre 2.100. I gestori delle
accoglienze dicono che circa il 60% dei camminatori si presenta con la
credenziale, quindi le presenze sarebbero passate da circa 2000 nel 2015 a circa
5.000 a fine 2018: gli stranieri sono attorno al 30 % del totale.
Restano abbastanza stabili i camminatori che ogni anno fanno l’intero percorso,
crescono quelli che lo fanno in due tranche e soprattutto quelli che vi trascorrono
da 2 a 4/5 giorni, sovente più volte, provenienti in questo caso dalle regioni vicine.
I posti letto si sono triplicati e sono nate anche le ospitalità laiche a donativo,
grazie alla legge regionale del Lazio sui cammini che ha previsto tra l’altro la “casa
del camminatore”, che permette a chiunque abiti sul tracciato o a una distanza
massima di 500 metri, di ospitare a donativo.
LA MAGNA VIA FRANCIGENA.
Il percorso collega Palermo con Agrigento, 9 tappe per complessivi 183 km. E’ nata
ufficialmente con un cammino inaugurale nel giugno 2017 e nell’ottobre dello stesso
anno Terre di mezzo ha pubblicato la prima edizione in italiano della guida, ma i primi
protocolli di intesa con i Comuni risalgono al 2013. Nasce all’interno di un lavoro ad
ampio spettro iniziato nel 2009 da un gruppo di amici con diverse competenze che si
prefiggevano di narrare con linguaggio comprensibile a tutti gli studi sulla viabilità
storica della Sicilia. Archeologi, storici, naturalisti e studiosi dell’alimentazione hanno
utilizzato le antiche cartografie esistenti nei musei, analizzato una estesa
documentazione che risale fino all’epoca normanna, cercando di rintracciare quelle
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antiche vie sulla viabilità odierna, soprattutto quella non asfaltata. Il lavoro ha portato a
identificare una rete di Vie Francigene siciliane: 4 percorsi di cui il primo è la Magna via
(gli altri 3 sono la Francigena delle montagne, da Palermo a Messina, la Francigena
Fabaria, da Agrigento a Randazzo, e la Francigena mazarese, da Agrigento a Palermo via
Mazara del Vallo).
L’associazione Cammini Francigeni di Sicilia ha curato la tracciatura del percorso,
rilascia la credenziale, gestisce il sito della Via, lavora in sinergia con tutti i Comuni e con
l’Assessorato turismo, sport e spettacolo della Regione, che ne sostiene l’impegno
concretamente e con convinzione oltre che con continuità, contribuendo così al
raggiungimento di risultati lusinghieri.
Certamente perché ha avuto la possibilità di ragionare su quello che era avvenuto per
altri cammini negli anni precedenti, sembra essersi mossa fin dall’inizio con chiarezza di
idee, oltre a precisi ed efficaci indirizzi organizzativi:
1. L’ associazione rilascia la credenziale al singolo camminatore, anche sulla base
dell’assicurazione di volerla percorrere almeno in gran parte. La credenziale
consente di accedere alle strutture di ospitalità convenzionate; chi fa almeno 100
km a piedi o 130 in bicicletta e lo documenta con i timbri, ha diritto a ricevere il
testimonium. Viene consegnata a Palermo dove ha sede l’associazione o spedita
per posta;
2. Il testimonium viene rilasciato in due luoghi di Agrigento, con giorni e orari
precisi indicati e garantiti, e anche in questo frangente sono previste facilitazioni
per i viandanti;
3. Da parte dell’Associazione grande cura nella gestione dei social: attorno ad essa
si è così gradatamente aggregata un’ampia comunità di persone interessate, che
rappresentano una vera e propria rete a sostegno della via;
4. L’andamento delle presenze e altri elementi indicano una significativa crescita di
presenze:
a. La distribuzione delle credenziali è avvenuta a partire dal marzo 2017, con
700 distribuite alla fine del primo anno; dal gennaio al settembre 2018 sono
state 1.400 e sulla base delle richieste in corso l’associazione prevede di
arrivare a 2.100 entro fine anno. I camminatori senza credenziale non sono
stati più di una cinquantina per anno;
b. Riguardo all’accoglienza, l’Associazione ha puntato a far crescere una
ospitalità diffusa grazie alle convenzioni, che consentono oggi di avere una
rete con oltre 180 strutture, la maggior parte delle quali (circa il 65%) sono
rappresentate da privati che vivono nei centri storici dei paesi attraversati e
che in base a una legge regionale possono affittare a fini turistici per un certo
numero di giorni all’anno. Per la ricettività turistica tradizionale l’accettazione
di un tariffario di preferenza per chi mostra la credenziale. Chi cammina, quasi
ovunque può scegliere tra 3 fasce di prezzo: a donativo o entro i 14 € a notte
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per le strutture religiose o gestite dai Comuni; tra 15 e 20 € a notte per i
privati, sopra i 20 € per la ricettività tradizionale, ma sempre con prezzo
ribassato rispetto al normale.
c. La maggior parte degli indicatori esaminati da gennaio a settembre 2018
registra una crescita del 30%.
Nulla di diverso e speciale, quindi, rispetto alle esperienze raccontate e/o di cui
sappiamo, ma sono partiti fin dall’inizio con gli strumenti necessari per un rapido
consolidamento, hanno lavorato con coerenza e ottenuto risultati lusinghieri. Il
confronto con questo cammino è di particolare interesse perché è in Sicilia, quindi
“paga” difficoltà di accesso analoghe a quelle sarde. Nello stesso tempo la relativa brevità
(metà del percorso rispetto al Cammino minerario di Santa Barbara) potrebbe spiegare
una ottimale gestione delle relazioni e la supervisione di quello che accade sul territorio
e lungo l’itinerario. Ma siamo convinti che il lavoro preliminare sia stato decisivo ed
altrettanto l’aver definito una precisa e coerente operatività su tutti gli aspetti relativi al
consolidamento del cammino nei primi anni della sua esistenza.
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LE

SCHEDE DI SINTESI DEI CAMMINI

Il Cammino di Santiago
E’ quasi obbligatorio partire dall’analisi dei dati relativi alle presenze sul cammino di Santiago, che resta il
cammino di riferimento, un cammino “iniziatico” non solo per gli italiani, e che si avvantaggia dall’avere a
Santiago un ufficio pellegrini unico, che rilascia i testimonia (la Compostela) e che in quell’occasione da
molti anni registra i dati più significativi di chi ha raggiunto la meta (vedi il capitolo successivo).
Utile anche ricordare alcuni elementi che fanno di quel cammino un caso a sé stante.
1. A Santiago non si arriva con un unico cammino, ma sono almeno 4 quelli più utilizzati: il Francese,
il più famoso, oltre il 65% dei camminatori transitano su quel percorso (circa 800 km), la via della
Plata (1.000 km), il cammino del Nord (più di 800 km); il cammino Portoghese (650 km). Ma vale
la pena di aggiungere il cammino Primitivo, il più antico documentato (più di 500 km). Quindi il
cammino di Santiago di cui si parla quasi sempre in una unica sintesi, è una realtà di almeno 5
cammini per quasi 4.000 km complessivi, utilizzati per raggiungere una meta di grandissima
attrazione.
2. Il rilancio del cammino si colloca all’inizio degli anni Ottanta del Novecento, grazie soprattutto
all’appello lanciato proprio a Santiago di Compostela da Giovanni Paolo II per una riscoperta del
valore della pratica del pellegrinaggio. Nello stesso periodo istituzioni e personalità laiche
intervengono sul tema da altri punti di vista: ricordiamo inizialmente i ministri della cultura
francese Lang e spagnolo Semprun, poi altri dei Paesi europei nei quali quei messaggi avevano
suscitato maggiore attenzione: l’Italia e la Germania, il Regno Unito e il Portogallo, a cui si
aggiunsero presto i paesi dell’Europa orientale, dopo la scomparsa della cortina di ferro: sono gli
anni in cui si estendono progressivamente valori e concetti alla base della costruzione di una casa
europea che riesca ad andare oltre le logiche limitate dei confini nazionali, dove si affaccia la
speranza che la mescolanza delle nazionalità diventi un valore aggiunto, da allora in poi
irrinunciabile e irreversibile. E’ questo clima che porta a riconoscere il cammino di Santiago come
primo Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa, nel 1987, e ancor oggi il più popolare.
3. Non è pertanto un caso che le statistiche documentino una crescita sì costante, ma che registra
sempre negli Anni Santi picchi nell’ordine del 15-20 % rispetto all’anno precedente, imprimendo
così uno slancio e un rilancio costante nel tempo
4. Non bisogna trascurare infine l’impegno normativo, economico e di promozione profusi dal
Governo della Galizia in primis, ma anche delle istituzioni locali, che hanno contribuito fortemente
a sostenere la crescita delle economie che ne potevano derivare.
5. A Santiago, infine, anche per buona parte delle ragioni sopra menzionate, i camminatori e forse in
questo caso davvero i pellegrini si sentono e sono protagonisti di una quotidiana liturgia sociale
collettiva, sentono di essere arrivati in un logo che è anche casa loro, perché contribuiscono a
definirne una vera e propria identità
Il cammino di Santiago e la sua intrinseca sacralità sono quindi davvero la massima espressione di un
itinerario al contempo reale e immaginario: un mix particolare, che è stato determinante per decretarne
il successo e che quindi già indica uno degli elementi su cui riflettere in vista della costruzione del prodotto
turistico “Cammino minerario di Santa Barbara”: la necessità di individuare un senso specifico di
quest’esperienza, dove la concretezza di attraversare luoghi ben precisi, a maggior ragione per l’assenza
di una meta di forte richiamo, si deve accompagnare alla capacità di offrirne una visione unitaria
particolarmente convincente, in grado di suscitare nel camminatore un immaginario nel quale
immergersi, non solo durante il cammino.
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La via Francigena
E’ il percorso più conosciuto a utilizzato in Italia, nella sua interezza collega Canterbury a Roma,
attraversando quindi un piccolo tratto del Regno Unito, la Francia, la Svizzera e in Italia collega il passo del
Gran San Bernardo a Roma in circa 1.000 km. Riconosciuta Itinerario culturale del Consiglio d’Europa dal
1994, la sua gestione è affidata all’ Associazione europea delle vie Francigene, con sede a Fidenza (AEVF),
fondata nel 2001, che raccoglie negli organi direttivi una rappresentanza delle quattro nazioni coinvolte e
delle regioni e municipi attraversati.
Riguardo il tratto italiano, inizialmente ha avuto un’evoluzione delle presenze turistiche limitata da diversi
fattori, tra i quali una fase durata anni per arrivare a una condivisa individuazione del percorso ufficiale,
che ha visto coinvolti oltre alla AEVF, il Ministero dei beni culturali, le 5 Regioni attraversate dal percorso e
gli enti locali territoriali, sia pure in maniera non omogenea. Sono stati quindi due i momenti di svolta:
1. La pubblicazione sul sito del Ministero del percorso ufficiale nel 2007, che ha consentito da allora
di concentrare attenzione, risorse e lavoro su quella direttrice;
2. Dal 2009 la regione Toscana affianca a un consistente finanziamento pluriennale dedicato al
cammino il ruolo di Regione capofila e adotta un vero e proprio Master plan per lo sviluppo del
cammino da tutti i punti di vista, nell’ambito del territorio regionale. Da allora sono oltre
22.000.000 gli € investiti sul cammino.
I dati rintracciabili sulle presenze lungo la via Francigena hanno il difetto di non essere “certificati” da un
unico ente gestore e di non basarsi su un dato oggettivo come il rilascio dei testimonia a fine percorso, e così
registriamo una netta differenza tra le credenziali rilasciate, le cifre delle presenze indicate dalle Regioni,
quelle registrate presso alcuni ostelli collocati nei passaggi strategici della via e i testimonia rilasciati a
Roma. In ogni caso ricordiamo:
1. La credenziale è venduta da AEVF al costo di 5€, dà diritto ad agevolazioni economiche oltre che
all’accesso alle ospitalità povere (per esempio la convenzione con Trenitalia). Per ottenere i
testimonia occorre documentare di aver percorso almeno 100 km a piedi o 200 in bicicletta. La
credenziale è nata con il cammino, ma solo dal 2014 se ne effettua una diffusa vendita tramite web
e gli uffici turistici lungo il percorso. Nel 2016 sono state distribuite da AEVF 12.000 credenziali,
nel 2017 14.000, nel 2018 si dovrebbe raggiungere la cifra di 16.000.
Altri elementi significativi utili per cogliere lo sviluppo sulla Francigena:
1. Di un primo percorso ciclabile AEVF inizia a parlare con FIAB nel 2012, successivamente affida al
tecnico Alberto Conte una revisione di quella prima ipotesi durante il 2013. Da allora un percorso
ciclabile esiste ed è condiviso e promosso. Terre di mezzo pubblica la prima edizione della via in
bicicletta nel 2011. Oggi si ipotizza che più del 75% delle presenze lungo la Francigena siano di
camminatori, quasi il 25% invece ne percorra tratti significativi in bicicletta.
2. A una possibile ippovia sta lavorando solo la regione Toscana, ma si tratta di un progetto ancora in
fase embrionale.
3. Ampia invece l’animazione culturale lungo la via. In particolare nel 2010 nasce il Festival della via
Francigena, ideatore e direttore da allora Sandro Polci, che costruisce nel primo anno una rete di
circa 200 iniziative sotto quell’unica denominazione, una rete di adesioni in costante crescita: nel
2018 sono salite a oltre 700.
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La via Romea germanica
Si potrebbe considerare la via sorella della Francigena, collega Stade (cittadina vicina alla foce del fiume
Elba, a circa 40 km da Amburgo) a Roma, lungo una direttrice nord - sud che attraversa tutta la Germania,
l’Austria, entra in Italia al Brennero e raggiunge Roma dopo 2.200 km, di cui 1.022 in Italia.
Le sue radici storiche risalgono al medioevo e alle peregrinazioni di allora verso Roma e Gerusalemme.
Rinasce all’inizio di questo secolo, in particolare dal 2007 lo storico Giovanni Caselli intraprende una grande
opera di sensibilizzazione delle comunità presenti lungo l’intero percorso e in Italia trova nei sindaci di
Santa Sofia (Foietta) e Galeata (Valentini), entrambe cittadine dell’Appennino romagnolo, i più entusiasti
sostenitori. Saranno loro a dare vita nel 2012 all’Associazione Via Romea Germanica, che oggi conta tra gli
associati 32 Comuni, 5 enti pubblici, 45 associazioni e 210 persone fisiche. Da allora:
1. Tra il 2012 e il 2014 viene creato il simbolo della via e viene collocata lungo il percorso italiano una
segnaletica “provvisoria”: placchette di alluminio con il simbolo e la scritta VIA ROMEA e adesivi
con freccia arancione su fondo bianco.
2. La Romea germanica rinasce come cammino ecumenico, intendendo la volontà esplicita dei sui
animatori di farne strumento di riavvicinamento tra le confessioni cristiane: attraversa terre di
tradizione protestante, luoghi di fede luterana, arriva a quelli di forte radicamento cattolico.
3. In collaborazione con la tedesca Romweg e con l’austriaca Jerusalem way, l’associazione dal 2015
lavora per ottenere il riconoscimento di Itinerario culturale del Consiglio d’Europa: il dossier
ufficiale è stato presentato nel settembre 2018.
4. Il percorso identificato dall’ Associazione viene sperimentato organicamente da Simone Frignani,
in occasione del lavoro che porterà alla pubblicazione della prima guida alla via Romea Germanica
da parte di Terre di mezzo nel marzo 2016: da allora il percorso a piedi e quello ciclistico sono
interamente rilevati con il GPS.
5. Nel 2015, in occasione del primo Pilgrim Crossing Borders viene creata la credenziale, che è
rilasciata solo dall’associazione. Quelle del 2015 sono state poche e utilizzate soprattutto all’interno
della staffetta, mentre dall’anno successivo è iniziata una vera distribuzione, fatta finora di piccoli
numeri: nel 2016 44, nel 2017 270, da gennaio a settembre 2018 380. Per ottenere i testimonia
occorre documentare di aver percorso almeno 200 km a piedi o 400 in bicicletta.
Nella storia recente della via Romea germanica in Italia convivono due anime: quella più strettamente
volontaria, che si è fatta carico in questi anni di un immenso lavoro (basta pensare per esempio alla
collocazione di una segnaletica univoca sia pure provvisoria lungo oltre 1.000 km di percorso). Nello stesso
tempo è maturata la consapevolezza che senza sostegni istituzionali la via non sarebbe riuscita a decollare,
dato che analogamente alla Francigena, in Italia la via attraversa ben 6 Regioni, tocca centinaia di Comuni
piccoli e grandi, si sviluppa attraverso territori tra loro molto diversi, senza dimenticare la sua vocazione
internazionale.
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Il cammino di San Benedetto
Il percorso collega la città di Norcia (luogo di nascita di San Benedetto) a Montecassino, dove Benedetto si
fermò e fondò la famosa abbazia. Si dipana lungo 305 km attraversando una parte dell’Umbria meridionale
e soprattutto gran parte del Lazio orientale. La nascita del cammino non ha alcuna connotazione
istituzionale. Viene ideato nel 2009 da una singola persona, Simone Frignani, che arriva a concepire il senso
di un progetto di questo genere all’interno di un suo studio approfondito sul Santo e sulla fondazione del
movimento benedettino. Tra il 2009 e il 2011 completa ricerca cartografica e definizione del percorso, sulla
base di innumerevoli test sul campo. Nel 2012 il tracciato è interamente indicato sul terreno e viene
registrata la traccia GPS, nel contempo esce la guida pubblicata da Terre di mezzo. Il lavoro di Frignani in
quegli anni porta alla creazione di un buon gruppo di volontari, che nel febbraio 2014 si costituiscono
formalmente nell’ Associazione Amici del cammino di San Benedetto, che ha lo scopo di mantenere,
promuovere e tutelare il cammino. Tra il 2012 e il 2016 lo sviluppo del cammino diventa una realtà concreta,
si dota di un sito internet, di credenziale e di testimonium, viene posata la segnaletica verticale e si passa
alla fase di promozione. Alcuni elementi di questa vicenda sono particolarmente significativi:
1. nascita dal basso, perché Frignani e il gruppo dei volontari che poi si costituirà nell’ Associazione
si preoccupa soprattutto di creare un forte legame con le comunità locali attraversate, ma non tanto
con i sindaci e le amministrazioni, quanto proprio le comunità e le persone.
2. grande convinzione sul senso del cammino e sulle sue motivazioni etiche e spirituali, oltre che
grande amore per i luoghi testimonianza dell’esperienza di Benedetto. E tenacia nel ribadire
sempre questi elementi, fortemente legati al desiderio di riscatto di un territorio ampio, ma con
molti elementi di omogeneità presenti lungo i 300 km, finora del tutto marginale rispetto alle
presenze turistiche.
3. grande capacità di gestire la rete dei social, con un lavoro quotidiano sempre attento ai singoli
interlocutori del momento, quindi senza stereotipi da rilanciare con automatismi. E una precisa
strategia di comunicazione sostenuta e concordata con l’editore della guida (la sua prima edizione
e le successive aggiornate hanno dato un contributo essenziale alla promozione del cammino).
4. la regione Lazio, che da due anni si è resa conto dei risultati raggiunti dal cammino e ha deciso di
sostenerne lo sviluppo, nel 2018 ha deliberato uno stanziamento consistente, in grado di affrontare
il tema della messa in sicurezza, della manutenzione e della promozione, fino ad ora curate solo a
livello di volontari: si tratta di € 2.400.000 che verranno dati ai Comuni. La Regione ha inoltre
riconosciuto formalmente il percorso ideato da Frignani, quindi si lavora su un tracciato
consolidato. I riconoscimenti istituzionali hanno consentito al cammino di essere inserito nell’
Atlante del Mibact.
5. La credenziale è data a offerta libera, il testimonium rilasciato a Montecassino non richiede alcuna
distanza minima coperta, basta un singolo timbro sulla credenziale. L’associazione ha sempre
coinvolto il mondo benedettino, che ha valutato positivamente l’iniziativa fin dall’inizio. L’abate di
Montecassino garantisce il rilascio del testimonium e ne tiene una registrazione.
6. La credenziale è numerata e la sua distribuzione registrata dal giugno 2015 e in quell’anno sono
state circa 1.200, nel 2016 e nel 2017 quasi 1.600, nel 2018 a settembre 2.100. I gestori delle
accoglienze dicono che circa il 60% dei camminatori si presenta con la credenziale, gli stranieri
sono attorno al 30 % del totale. Restano abbastanza stabili i camminatori che ogni anno fanno
l’intero percorso, crescono quelli che lo fanno in due tranche e soprattutto quelli che vi trascorrono
da 2 a 4/5 giorni. I posti letto si sono triplicati e sono nate anche le ospitalità laiche a donativo,
grazie alla legge regionale del Lazio sui cammini che ha previsto tra l’altro la “casa del
camminatore”, che permette a chiunque abiti sul tracciato o a una distanza massima di 500 metri,
di ospitare a donativo.
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La Magna via Francigena
Il percorso collega Palermo con Agrigento, 9 tappe per complessivi 183 km. E’ nata ufficialmente con un
cammino inaugurale nel giugno 2017 e nell’ottobre dello stesso anno Terre di mezzo ha pubblicato la prima
edizione in italiano della guida, ma i primi protocolli di intesa con i Comuni risalgono al 2013. Nasce
all’interno di un lavoro ad ampio spettro iniziato nel 2009 da un gruppo di amici con diverse competenze
che si prefiggevano di narrare con linguaggio comprensibile a tutti gli studi sulla viabilità storica della Sicilia.
Archeologi, storici, naturalisti e studiosi dell’alimentazione hanno utilizzato le antiche cartografie esistenti
nei musei, analizzato una estesa documentazione che risale fino all’epoca normanna, cercando di
rintracciare quelle antiche vie sulla viabilità odierna. Il lavoro ha portato a identificare una rete di Vie
Francigene siciliane: 4 percorsi di cui il primo è la Magna via. L’associazione Cammini Francigeni di Sicilia
ha curato la tracciatura del percorso, rilascia la credenziale, gestisce il sito della Via, lavora in sinergia con
tutti i Comuni e con l’Assessorato turismo, sport e spettacolo della Regione, che ne sostiene l’impegno
concretamente e con convinzione, oltre che con continuità.
Certamente perché ha avuto la possibilità di ragionare su quello che era avvenuto per altri cammini negli
anni precedenti, sembra essersi mossa fin dall’inizio con chiarezza di idee, oltre a precisi ed efficaci indirizzi
organizzativi:
1. L’ associazione rilascia la credenziale al singolo camminatore, anche sulla base dell’assicurazione
di volerla percorrere almeno in gran parte. La credenziale consente di accedere alle strutture di
ospitalità convenzionate; chi fa almeno 100 km a piedi o 130 in bicicletta e lo documenta con i
timbri, ha diritto a ricevere il testimonium. Viene consegnata a Palermo dove ha sede l’associazione
o spedita per posta;
2. Il testimonium viene rilasciato in due luoghi di Agrigento, con giorni e orari precisi indicati e
garantiti, e anche in questo frangente sono previste facilitazioni per i viandanti;
3. Da parte dell’Associazione grande cura nella gestione dei social: attorno ad essa si è così
gradatamente aggregata un’ampia comunità di persone interessate, che rappresentano una vera e
propria rete a sostegno della via;
4. L’andamento delle presenze e altri elementi indicano una significativa crescita di presenze:
a. La distribuzione delle credenziali è avvenuta a partire dal marzo 2017, con 700 distribuite alla
fine del primo anno; dal gennaio al settembre 2018 sono state 1.400 e sulla base delle richieste
in corso l’associazione prevede di arrivare a 2.100 entro fine anno.
b. Riguardo all’accoglienza, l’Associazione ha puntato a far crescere una ospitalità diffusa grazie
alle convenzioni, che consentono oggi di avere una rete con oltre 180 strutture, la maggior
parte delle quali (circa il 65%) sono rappresentate da privati che vivono nei centri storici dei
paesi attraversati e che in base a una legge regionale possono affittare a fini turistici per un
certo numero di giorni all’anno.
c. La maggior parte degli indicatori esaminati da gennaio a settembre 2018 registra una crescita
del 30%.
Il confronto con questo cammino è di particolare interesse, perché è in Sicilia, quindi “paga” difficoltà di
accesso analoghe a quelle sarde. Nello stesso tempo la relativa brevità (metà del percorso rispetto al
Cammino minerario di Santa Barbara) potrebbe spiegare una ottimale gestione delle relazioni e la
supervisione di quello che accade sul territorio e lungo l’itinerario. Ma siamo convinti che il lavoro
preliminare sia stato decisivo e in questo senso le stesse opportunità le può cogliere anche il cammino di
Santa Barbara se coglierà l’occasione del piano strategico per riflettere a fondo e poi definire una precisa e
coerente operatività.
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3. L A
3.1. I

DOMANDA DEI CAMMINI : I TARGET MATURI E I NUOVI SEGMENTI

CAMMINI E IL TURISMO DEL CAMMINARE

Il crescente numero di persone che percorrono i cammini italiani ha fatto del cammino
un fenomeno sociale in espansione e lo ha incluso fra quelli che, in ambito turistico, sono
considerati i motivi per cui si sceglie una destinazione invece che un’altra: i cammini
sono diventati attrattori turistici a tutti gli effetti e il turista che ama camminare è
diventato un target a cui rivolgersi.
Questo dato trova riscontro nello scenario del turismo contemporaneo, sempre più
caratterizzato dal valore delle esperienze, nel quale assumono crescente importanza le
modalità di turismo che, in linea con i mutamenti negli stili di vita, propongono il
contatto con la natura, l’utilizzo di forme di mobilità “dolci”, a basso impatto ambientale,
la riscoperta dei valori culturali delle aree minori, la crescita della persona attraverso
esperienze di natura spirituale e religiosa, il recupero della forma fisica mediante la
pratica di attività sportive non agonistiche outdoor2.
Si tratta di una galassia di turismi che declinano in linee di offerta specializzate i nuovi
bisogni espressi da una domanda che non si riconosce negli schemi del turismo di massa
e che per la sua dimensione – comunque rilevante – non è più solamente una nicchia ma
piuttosto una “massa di nicchie”. In questo scenario si collocano i “turismi del
camminare”, quelle forme di esperienza turistica in cui il camminare a piedi può
assumere una duplice rilevanza sia come modalità di scoperta di un territorio nei suoi
vari aspetti (natura, paesaggio, ambiente culturale, storia, arte, enogastronomia, ecc.) sia
come attività strettamente collegata a motivazioni personali (benessere fisico, ricerca di
sé, esperienza spirituale o religiosa, avventura, ecc.) fino alla pratica di sport all’aria
aperta.
Il camminare, per chi pratica questa attività all’interno della propria vacanza, non è tanto
il fine in sé, ma piuttosto un mezzo per soddisfare finalità molto più complesse e ampie
che tendono a sovrapporsi nel modello ideale di esperienza di soggiorno di ciascun
singolo turista. Proprio questa constatazione spinge a ragionare in termini di “turismi
del camminare” per mettere in rilievo l’ampia gamma di sfumature in cui è declinato
dalla domanda l’interesse verso il camminare a piedi all’interno di un’esperienza di
vacanza. Di conseguenza, un sistema territoriale di offerta deve prendere atto di questo
aspetto di complessità e organizzarsi adeguatamente per dare risposta a tali
diversificate richieste che, in realtà, costituiscono un giacimento di opportunità per lo
sviluppo di linee di prodotto innovative.

2

I turismi del camminare: le opportunità per il turismo della regione Umbria, CST Assisi e Sviluppumbria SpA
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Il camminare è, come già sottolineato e come abbiamo visto più nel dettaglio anche
nell’analisi dei cammini esaminati, strumentale alla soddisfazione di una pluralità di
motivazioni diverse e per questo si concretizza, all’interno di una esperienza turistica,
in forme estremamente diversificate, muovendosi lungo un ideale continuum che va
dalla semplice passeggiata su un breve sentiero, poco impegnativa fisicamente, al
percorrere un cammino lungo e impegnativo che potrebbe richiedere una maggiore e
specifica preparazione.

Elementi di base, diversamente combinati, appaiono essere:
-

-

L’esigenza di “lentezza”, intesa come approccio alla scoperta di un territorio nei
suoi dettagli, nei suoi aspetti tipici ed originali (genus loci), nella particolarità
degli ecosistemi naturali e sociali (esplorazione di ambienti naturali e umani);
Il contatto con la natura;
Il coinvolgimento fisico, che trova la massima risposta nella pratica di sport
all’aria aperta o nella richiesta di avventura;
Il coinvolgimento mentale o spirituale, tipico, appunto, dei cammini o dei
pellegrinaggi.

La definizione “turismi del camminare” è riconducibile proprio al fatto che le esperienze
e le motivazioni che spingono i turisti a muoversi a piedi non si esauriscono in una sola
tipologia ma comprendono un ampio ventaglio di possibilità che solo parzialmente si
possono ricondurre e identificare dentro gli schemi nei quali tradizionalmente si
suddividono i segmenti di domanda quali, ad esempio: turismo sportivo all’aria aperta,
turismo escursionistico, turismo attivo, turismo outdoor, turismo montano, turismo
natura, ecoturismo, turismo lento o dolce, turismo religioso, ecc.
Camminare è, dunque, un’attività ricercata e apprezzata all’interno di una esperienza di
vacanza che una destinazione e la rete di imprese che ne costituiscono il sistema di
offerta possono usare come componente comune di un paniere molto variegato di
prodotti turistici in cui il camminare potrà essere l’aspetto centrale e motivante o,
invece, un’attività accessoria richiesta e apprezzata.
Anche su queste considerazioni si fonda la necessità di analizzare l’attuale domanda di
cammini: esistono e se si, quali sono le caratteristiche che la rendono particolare rispetto
all’universo dei turismi cui abbiamo fatto riferimento? E allo stesso tempo, oltre al
camminare, esistono tratti che la accomunano ad altre tipologie di esperienza turistica?
Comprenderne le motivazioni, le modalità di fruizione, i tempi, ecc. è fondamentale per
qualsiasi attività di progettazione di linee di offerta specifiche.
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3.2. L A CONSISTENZA NUMERICA DEI

CAMMINATORI E I TREND EVOLUTIVI

I turismi del camminare risultano difficili da quantificare non essendoci studi specifici
che li analizzano nel loro complesso. Con particolare riferimento alla domanda specifica
relativa ai cammini è possibile rintracciare qualche dato relativamente ad alcune
esperienze anche se le modalità di analisi non sono mai omogenee e, ancor meno le
definizioni di partenza del campo di analisi. Con riferimento al nostro lavoro, quando
possibile si è fatto riferimento ai dati ufficiali, che nella maggior parte dei casi si basano
sul rilascio di credenziali e testimonia e, ove questi non fossero disponibili, a studi e/o
ricerche realizzati da istituti specializzati. La molteplicità delle fonti, sebbene autorevoli,
e la disomogeneità delle modalità di rilevazione hanno, dunque, imposto un approccio
prudenziale che ha guidato l’intero lavoro senza – però – inficiarne la validità. Ne risulta
un quadro di sintesi esaustivo che costituisce la base fondamentale per lo sviluppo delle
successive fasi del progetto.
Con riferimento ai valori assoluti, i dati relativi ai casi presi in esame ci restituiscono uno
scenario fortemente differenziato che risente della tradizione, della storia e del richiamo
dei singoli cammini. Si tratta di quantità molto diverse, apparentemente non
avvicinabili, in alcuni casi forse “irrilevanti” se comparate alle esperienze di maggior
rilievo ma comunque necessarie alla costruzione di un quadro generale del fenomeno.
Il Cammino di Santiago che, come già detto, per molti motivi può essere considerato il
cammino più importante e popolare si conferma tale anche per il numero di pellegrini.
Nel 2017, secondo i dati ufficiali, sono arrivati all’Oficina del Pelegrino di Santiago di
Compostela 301.036 pellegrini, numero già superato nel 2018 con le rilevazioni parziali
fino al mese di ottobre che ne contano già 317.174.
Per apprezzare appieno il valore di questo dato è utile confrontarlo con quelli relativi al
più conosciuto tra i cammini italiani, che acquista sempre più rilevanza anche a livello
europeo, la Via Francigena. Nel 2017, secondo l’Associazione Europea delle Vie
Francigene sono state distribuite 14.000 credenziali (saranno circa 17.000 nel 2018) e,
sempre secondo l’Associazione, i camminatori totali lungo le tappe della Via sono stati
circa 40.000.
Storie diverse e dati molto differenti, seppur incoraggianti per gli altri cammini
esaminati. Come detto nella parte descrittiva iniziale, a cui rimandiamo per i dati
analitici, si tratta di nuove esperienze che fanno registrare per ora piccoli numeri, ma
che nell’insieme non si possono considerare marginali.
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Sempre nel 2017 presso la Statio Peregrinorum di Assisi, che si definisce “il primo ufficio
di statistica dei pellegrini in Italia organizzato con una metodologia di lavoro”3, sono
transitati 3.626 pellegrini.
Come per la Francigena, anche in questo caso, le stime tendono - non senza una ragione
- a rivalutare verso l’alto le rilevazioni “ufficiali”. I dati basati sul rilascio di credenziali e
testimonia, infatti, se da un lato forniscono un riferimento quantitativo preciso dall’altro
risentono di alcune criticità non potendo misurare:
-

Coloro che non sono interessati o non riescono a chiedere la credenziale o ritirare
il testimonia;
Chi percorre distanze inferiori a quelle previste per il loro rilascio;
Chi si ferma prima di raggiungere la meta finale (che come già detto risulta più o
meno importante in base al “senso” più profondo del cammino stesso);
Chi è partito da Assisi e/o ha ritirato l’assisiana (nel caso specifico di Assisi).

Anche in considerazione di quanto appena detto è comunque importante, al fine di
“pesare” il valore totale di coloro che percorrono i cammini, evidenziare il dato relativo
al totale delle credenziali rilasciate in Italia che nel 2017 per i principali cammini è pari
a 23.547 (i testimonia totali sono 4.836).
Se i valori assoluti, pur senza addentrarci in inutili calcoli in assenza di un
“moltiplicatore” certo, sicuramente sottodimensionati rispetto alle quantità reali
evidenziano comunque l’esistenza di un consistente numero di camminatori (in senso
stretto con riferimento all’oggetto del nostro lavoro), ancora più rilevante risulta
l’analisi dei trend di sviluppo che possiamo dedurre dalle variazioni percentuali nel
corso degli anni.
Il primo elemento che emerge è che in tutti i casi esaminati e per tutti gli indicatori,
stavolta senza differenze di tradizione, rango, rilevanza o estensione territoriale, si
assiste a una crescita costante a testimoniare l’interesse sempre maggiore per questa
tipologia di esperienza.
Il grafico 1 mostra come, tra il 2016 e il 2017 a Santiago vi sia stato un aumento dei flussi
pari a 8 punti percentuali, andamento confermato anche per l’anno in corso preso atto
che ad ottobre 2018 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente si registra già un
valore superiore del 5%. Il caso di Santiago ci consente tra l’altro, grazie alla disponibilità
di rilevazioni pluriennali, di osservare come questa sia una tendenza consolidata nel
tempo.

3

STATIO PEREGRINORUM, Primo rapporto statistico, Basilica Papale e Sacro Convento di San Francesco di Assisi, 2015
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Grafico 1: Pellegrini registrati a Santiago di Compostela (2009‐2018)

Fonte: Nostra elaborazione da https://oficinadelperegrino.com/estadisticas/

Negli ultimi 10 anni si registra una variazione positiva che varia tra i 5 e i 12 punti
percentuali con un picco “anomalo” nel 2010 quando, in occasione dell’Anno Santo, vi fu
una crescita “straordinaria” dell’85% (così si spiega anche il “crollo” dell’anno
successivo allorché i valori si riallineano a quelli standard).
Cresce (Tabella 1) anche il numero delle credenziali e dei testimonia (Tabella 2)
rilasciati per i cammini italiani. Il confronto tra il 2016 e il 2017 mostra incrementi, più
o meno sensibili, con un picco del 37% per la Via di Francesco e la conferma
dell’importanza che sempre più va assumendo la Via Francigena.
Tabella 1: Le credenziali distribuite in alcuni dei cammini esaminati
Cammino

Variazione
%

2016

2017

-

382

Via Francigena

12000

14000

16,7%

Cammino di San Benedetto

1553

1556

0,2%

Di qui passò Francesco

2453

2508

2,2%

Via di Francesco

2218

3051

37,6%

Via Romea Germanica

Fonte: Terre di mezzo, Italia Paese di Cammini, 2018
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Tabella 2: I testimonia distribuiti in Italia
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2016

2017

Variazione
%

Opera Romana Pellegrinaggi

2400

610

-74,6%

Sacro Convento Assisi

3187

3626

13,8%

Abbazia Montecassino

400

600

50,0%

Ente/organizzazione

Fonte: Terre di mezzo, Italia Paese di Cammini, 2018

Altro segnale parzialmente positivo deriva dall’analisi delle presenze negli ostelli della
Via Francigena che crescono complessivamente del 27% tra il 2016 e il 2017.
Osservando il dettaglio delle singole strutture (Grafico 2), circa il 60% di quelle di cui è
stato possibile comparare i dati (12 su 15) registra un incremento, una mantiene le
stesse quantità dell’anno precedente e 4 registrano una decrescita.
Grafico 2: Presenze negli ostelli lungo la Via Francigena (Var. %)

Fonte: Terre di mezzo, Italia Paese di Cammini, 2018

3.3. C HI CAMMINA : IL

PROFILO SOCIO - DEMOGRAFICO DI CHI PERCORRE GLI ITINERARI

I cammini attirano sempre più persone di tutte le età. Un prodotto “intergenerazionale”
che coinvolge un pubblico eterogeneo che va dai giovanissimi agli over 75. Nonostante
le rilevazioni disponibili non siano omogenee e i dati non perfettamente sovrapponibili,
confrontando i dati di Assisi, della Via Francigena e del Cammino di Santiago è comunque
possibile tracciare un profilo anagrafico dei camminatori.
In tutti i casi le fasce più rappresentate sono quelle centrali tra i 30 e i 60 anni.

Nella Via Francigena rappresenta il 41%. Seguono le fasce 30-40 e 20-30 e si registra un
forte incremento degli over 70 e degli under 204.
Rispetto al numero dei “testimonia” rilasciati nel 2017 dalla Statio peregrinorum di
Assisi, il 47 % dei pellegrini appartiene alla fascia 30-60, il 29,48% ha più di 60 anni e il
6% ne ha meno di 18. Cresce sensibilmente rispetto all'anno precedente (+13%) la fascia
18-30 che registra una percentuale del 17,29%
Anche a Santiago la maggioranza dei pellegrini appartiene alla fascia di età 30-60 (55%),
seguono gli under 30 (27.16%) e gli over 60 (17.72%).
Con riferimento al genere la componente maschile è ancora predominante seppure con
scarti minimi se si eccettua il caso della Via Francigena dove la differenza è piuttosto
netta (Grafico 3). Analizzando le serie storiche relative al Cammino di Santiago, la
componente femminile negli ultimi 5 anni è cresciuta di 8 punti percentuali e negli ultimi
2 anni ha superato quella maschile nel mese di settembre. I periodi invernali (gennaiofebbraio/novembre-dicembre) sono quelli – invece – in cui si registra lo scarto
maggiore.
Grafico 3: I Camminatori per genere

Fonte: Statio peregrinorum Assisi (2016), AEVF (2016) e
https://oficinadelperegrino.com/estadisticas/ (2017)

Con riferimento al livello occupazionale lungo il Cammino di Santiago il gruppo più
numeroso è formato dagli impiegati (28,41%), seguiti da pensionati, (15,98%) e studenti
(13,11%). Religiosi e sacerdoti registrano percentuali residuali (0.44% e 0.38%).

4

L’Associazione Europea delle Vie Francigene ha valutato 2.000 schede auto-compilate da pellegrini che hanno chiesto la
credenziale nel 2016, su un totale di quasi 12.000 distribuite, per definire meglio il profilo del viaggiatore della Via
Francigena.
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Ad Assisi il 17% sono pensionati, gli studenti rappresentano il 13,35%, i liberi
professionisti l’11.32% e gli impiegati il 10% circa.

3.4. I

MEZZI E LE MODALITÀ DI PERCORRENZA

In linea con la sua tradizione, il viaggio a piedi continua a caratterizzare i cammini. La
bicicletta è la prima alternativa, con percentuali importanti nel caso della Via Francigena
dove sembra che 1 turista su 5 la scelga come mezzo di trasporto. Ciò suggerisce una
grande opportunità per ampliare maggiormente la fruizione dei cammini agli
appassionati di questo mezzo, ma rende altresì necessario aumentare i servizi nel
tragitto e nelle strutture di accoglienza, oltre alla messa in sicurezza del percorso che
necessita di investimenti adeguati. Andrebbe probabilmente anche verificato se
l’utilizzo della bicicletta sulla Francigena si concentra su parti del percorso o meno, un
dato che sarebbe molto significativo, ma che per ora non è rilevabile.

Grafico 4: I mezzi e le modalità di percorrenza

Fonte: Statio peregrinorum Assisi (2016), AEVF (2016) e
https://oficinadelperegrino.com/estadisticas/ (2017)

Percentuali residuali per le altre modalità tra le quali il cavallo, la handbike e la sedia a
rotelle. Il cammino non sembra essere un’esperienza per “solitari”. Sulla Via Francigena
due pellegrini su tre amano partire in gruppo, o almeno con un altro compagno di viaggio
fin dalla partenza (il 38% viaggia in coppia e il 33% in gruppo). Anche tra coloro che
sono arrivati ad Assisi - nel 2017 – la maggioranza ha viaggiato in gruppo (72.5%) e solo
il restante da solo (27.5%).Sempre in tema di organizzazione del viaggio, secondo una
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indagine5 condotta nel 2015 da Touring Club per conto dell’Associazione Europea delle
Vie Francigene, la Via è quasi per nulla frequentata da famiglie con bambini
probabilmente per il timore di non riuscire a far fronte alle esigenze dei più piccoli. Altro
dato interessante, la bassissima quota di gruppi intermediati (4%): un incremento
dell’offerta in tal senso potrebbe avvicinare anche target oggi assenti o quasi (es.
famiglie, scuole). Ma va anche detto che in un segmento in così forte evoluzione i dati del
2015 appaiono con ogni probabilità superati.

3.5. L E

MOTIVAZIONI ALLA BASE DI UNA SCELTA

Come già detto, le motivazioni alla base di un cammino possono essere molteplici,
differenti a seconda del singolo camminatore e delle caratteristiche del cammino stesso.
Dai dati disponibili emerge un mix di interessi culturali e spirituali che insieme al
desiderio di praticare un turismo diverso da quello di massa rappresentano le
motivazioni più forti che spingono le persone a partire: si tratta di una sensibilità
riscontrabile già da tempo anche nel turista “tradizionale”. Per questi motivi, in alcuni
casi, la motivazione principale di chi si mette in viaggio è proprio il cammino prima
ancora della meta.
Nel caso di Santiago e Assisi la componente religiosa risulta essere molto importante se
si considera che, rispettivamente, il 43% e il 30% dei pellegrini la indica come
motivazione principale ai quali vanno aggiunti coloro che indicano, invece, come
prevalente il mix tra religione e cultura (Grafico 5).
Grafico 5: Le motivazioni principali – Assisi e Cammino di Santiago

Fonte: Statio peregrinorum Assisi (2017) e https://oficinadelperegrino.com/estadisticas/ (2017)

5

Il turismo sulla Via Francigena, Centro Studi Touring Club Italiano, 2015
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Nella Via Francigena (Grafico 6) emerge, invece, una connotazione più culturale unita
alla ricerca di esperienze turistiche lontane dalle proposte standardizzate e alla ricerca
del benessere anche fisico. In questo caso le motivazioni che abbiamo visto essere
trainanti nei casi precedenti sono in realtà abbastanza marginali (religione 10% e
spiritualità 4%).
Per il sotto-campione che viaggia da solo, dopo la cultura, «staccare dalla routine» e il
desiderio di sfidarsi costituiscono le motivazioni più importanti. Per gli stranieri, invece,
pur restando la motivazione culturale prioritaria (30%), quella religiosa (21%) è al
secondo posto

Grafico 6: Le motivazioni principali – Via Francigena

Fonte: Il turismo sulla Via Francigena, Centro Studi Touring Club Italiano, 2015

3.6. L A PROVENIENZA

Quello dei cammini è un “pubblico sempre più internazionale.
La conoscenza della Via Francigena è in aumento su scala europea. Se è vero che circa il
70% è italiano, sempre più la Via si rivela un itinerario internazionale che attira
pellegrini da tutto il mondo. In Europa i camminatori più numerosi provengono
rispettivamente da Francia, Spagna, Germania, Svizzera, Austria, mentre dal resto del
Mondo le provenienze maggiori arrivano da Stati Uniti, Canada, Brasile, Norvegia, ma si
segnalano presenze in aumento da Giappone, Corea del Sud, Australia, Messico, Perù,
Venezuela.
Il Cammino di Santiago è percorso in maggioranza da pellegrini stranieri (55.99%) tra i
quali gli italiani costituiscono il gruppo più numeroso con il 16.6%. Seguono tedeschi

30

(13.78%), statunitensi (10.40%), portoghesi (7.68%), francesi (5.24%), irlandesi
(3.94%) inglesi (3.42) e brasiliani (3.03%).
Assisi non si discosta dagli altri cammini. Nel 2017 ha registrato pellegrini provenienti
da tutto il mondo, tra i quali solo per citare i gruppi più numerosi tedeschi (35.71%),
francesi (12.09%) e austriaci (11.47%).

3.7. I L PERIODO DI PERCORRENZA E

DI SOGGIORNO

Lungo i cammini si cammina tutto l’anno ma, nonostante il clima, la maggior parte delle
partenze si concentra nel periodo estivo: giugno, luglio e agosto sono i mesi che vedono
la maggiore frequenza sui cammini, probabilmente anche in relazione alla possibilità di
prendere le vacanze per un periodo medio - lungo. Con riferimento alla Via Francigena,
nel periodo primaverile e autunnale si concentra invece in modo maggiore la presenza
di pellegrini stranieri.
Grafico 8: Il periodo del cammino

Fonte: Statio peregrinorum Assisi (2016), AEVF (2016) e
https://oficinadelperegrino.com/estadisticas/ (2017)

3.8. L A TIPOLOGIA DI ALLOGGIO E GLI

ALTRI SERVIZI RICHIESTI

Rispetto alla tipologia di alloggio sono disponibili solo dati relativi alla Via Francigena.
Secondo l’Associazione Europea delle Vie Francigene la metà dei pellegrini preferisce
dormire in ostelli comunali, religiosi o privati. Quello che conta è lo spirito di
condivisione ed accoglienza, a partire da un pasto a fine tappa che diventa occasione di
scambio sulle esperienze vissute. Chi si mette in cammino per un lungo periodo sulla Via
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Francigena preferisce decisamente queste strutture, più affini alla dimensione del
cammino. Chi viaggia per periodi più brevi, preferisce strutture che offrono maggiori
confort e servizi, come hotel e/o B&B, dai quali ci si aspetta sempre comunque una
attenzione di riguardo verso la categoria dell’escursionista.
Considerando il sotto-campione straniero, salgono di rilievo le strutture alberghiere (gli
hotel sono al secondo posto dopo le strutture religiose).
Per quanto riguarda i servizi aggiuntivi, la maggioranza dichiara di non averne fruito:
tra quelli utilizzati, Wi-fi e lavanderia i più significativi
Anche in questo caso, il sotto campione straniero mette in luce comportamenti in parte
differenti: la quota di chi non ha usufruito di alcun servizio si abbassa (24%) e risulta
molto alta la percentuale di chi ha utilizzato il Wi-fi (67%).

Grafico 9: La tipologia di alloggio – Via Francigena

Fonte: Il turismo sulla Via Francigena, Centro Studi Touring Club Italiano, 2015

Reperire informazioni di qualità sulla Francigena è un fattore cruciale: oltre il 70% dei
rispondenti ha dichiarato di aver acquistato un prodotto editoriale dedicato in occasione
del viaggio. Non mancano però altri strumenti, diversi da quelli editoriali, ma altrettanto
utili per il viaggio lungo la Francigena: GPS e app sono i più citati.
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Grafico 10: I servizi aggiuntivi – Via Francigena

Fonte: Il turismo sulla Via Francigena, Centro Studi Touring Club Italiano, 2015

3.9. L A

DIMENSIONE DEL PRODOTTO TERRITORIALE : LE SINERGIE TRA LE COMPONENTI

CULTURALE E AMBIENTALE NEI CAMMINI E L ’ ORGANIZZAZIONE DEL PRODOTTO .

Come abbiamo già avuto modo di anticipare in precedenza, un cammino che non abbia
una meta unica di forte attrazione, è soprattutto espressione del territorio che
attraversa. E se va indicato con chiarezza quel suo “senso” che diventa motivo unitario e
identitario per motivare a camminarlo, diventa evidente che saranno tutti gli elementi
salienti del territorio nel suo complesso a dover essere presenti nell’organizzazione del
“prodotto turistico”. Non possiamo anticipare qui quale sarà il denominatore comune,
ma certamente sono strettamente rappresentativi di questa realtà:
1. Il paesaggio naturale, con la sua morfologia oltre a flora e fauna;
2. La relazione stretta e talora contraddittoria tra il mare e l’entroterra;
3. Le trasformazioni del paesaggio naturale per le attività dell’uomo, in primis quelle
estrattive dall’antichità al novecento, quindi dall’archeologia storica a quella
industriale;
4. I luoghi e i modi della devozione a Santa Barbara che non a caso si intreccia con
la storia dei singoli siti minerari;
5. Le contaminazioni della cultura araba e poi catalana che caratterizza questo
territorio dal resto della Sardegna, per le specifiche vicende del giudicato;
6. La costruzione della lingua locale e le sue persistenze;
7. Le filiere agroalimentari tradizionali.
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Questi elementi si dovranno incontrare con coerenza lungo il percorso, uniformando,
arricchendo e integrando gli strumenti informativi già presenti, coinvolgendo
associazioni e gruppi esistenti in attività unitarie che dovranno essere proposte e
garantite durante l’intero periodo dell’anno utilizzato dai camminatori, almeno da aprile
a ottobre. L’accoglienza dovrà poter essere anche incontro con le comunità, con le
persone, per offrire quel turismo dell’esperienza che sarà una delle carte vincenti del
cammino, quindi per quanto possibile attraverso una organica valorizzazione ai fini
turistici dei centri storici, anche dei piccoli Comuni.

3.10. L E CICLOVIE

E LE IPPOVIE , POSSIBILI INTEGRAZIONI DEGLI ITINERARI A PIEDI

La maggior parte dei cammini strutturati affianca al percorso a piedi quello per la
bicicletta. In base ai dati disponibili la percentuale dei ciclisti resta per ora fortemente
minoritaria: nel 2017 a Santiago il 7%, ad Assisi il 5,5 %; nello stesso anno Terre di
mezzo vende del percorso francese per Santiago in bici il 6,2% del totale, ma della
Francigena oltre il 20 %. Certamente oggi parlare di ciclabili o di ippovie non vuol dire
solo ampliare la platea dei potenziali fruitori del cammino, ma collocarsi
strategicamente all’interno dello sviluppo della mobilità dolce, lenta e a basso impatto
ambientale, che è una delle sfide del turismo di domani. Occorre quindi calare questi
temi nell’ambito del sistema di mobilità dolce regionale, considerare l’utilizzo dei mezzi
pubblici per raggiungere le porte di accesso al cammino, voler fortemente sviluppare
l’intermodalità (non dimentichiamo i treni turistici tutelati dalla recente legge nazionale,
che in Sardegna sono presenti), con il vantaggio di ottenere risultati percepibili e
vendibili con investimenti di massima abbastanza limitati.
Più complesso il tema delle ippovie. Qui le percentuali si fanno quasi impercettibili (a
Santiago nel 2017 lo 0,14 %), ed è già questo un buon motivo per non progettarne la
realizzazione, considerando gli investimenti ingenti che sono necessari a garantire
l’intero percorso a cavallo? Sappiamo infatti che chi va a cavallo sa di dover spendere
ben più che muovendosi in altro modo ma lo fa volentieri, e si può quindi pensare a
ricadute economiche sui territori ben superiori alla media, ma chi affronta i costi per
approntare i luoghi di sosta dei cavalieri? Quali realtà locali già presenti sul territorio
sono coinvolgibili? Anche in questo caso si può pensare a una strategia complessiva
green entro la quale collocarsi? O a un pubblico internazionale di un circuito consolidato
che possa garantire presenze meno marginali? Nello stesso tempo attivare l’ippovia
potrebbe per esempio permettere l’utilizzo di cavalli e/o muli per il trasporto bagagli di
chi non riesce più o non se la sente di camminare con il peso non banale dello zaino sulle
spalle, garantendo a questi target il non uso di veicoli a motore inquinanti, una conferma
della vocazione alla sostenibilità del cammino e l’occasione per valorizzare risorse locali
anche marginali.

34

Alla fine su entrambi i fronti si tratta soprattutto di programmare la crescita del
cammino nell’arco del triennio, individuando le priorità, che certamente riguardano ora
e nel medio periodo in primis chi va a piedi. E poi i periodi successivi, sulla base dei
risultati raggiunti, del gap tra attese e ritorni, delle riflessioni critiche necessarie a un
processo di crescita realmente governato, dove sarebbe bene non mancasse mai una
corretta valutazione su chi fa gli investimenti e a chi tali investimenti garantiscono
vantaggi economici, per una sempre oculata gestione dei finanziamenti pubblici e/o
privati.
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B. IL CAMMINO MINERARIO DI SANTA BARBARA (CMSB):
DAL SISTEMA DI OFFERTA AL FUTURO PRODOTTO TERRITORIALE A VOCAZIONE
TURISTICA

4. L’ ANALISI

SOCIO ECONOMICA , GLI ATTRATTORI E LA PROGETTUALITÀ NEI TERRITORI DEL

CMSB
4.1. I NTRODUZIONE E

METODOLOGIA

Il turismo sta diventando uno dei più grandi settori economici nel mondo, contribuendo a
circa il 10% del Pil a livello mondiale (WTTC, 2017). In questo scenario il turismo dei
cammini rappresenta una ampia possibilità di sviluppo dei territori, in quanto esso si
denota per una forte sostenibilità sia in campo ambientale, sia in quello economico e sociale.
Nello specifico il turismo dei cammini rappresenta una delle possibili alternative al turismo
marino-balneare, con ciò favorendo la destagionalizzazione dei flussi turistici isolani e
favorendo lo sviluppo di aree altrimenti marginali. Il Cammino Minerario di Santa Barbara,
rappresenta una delle iniziative che si inseriscono all’interno del Parco Geominerario
Storico e Archeologico della Sardegna, operando sui territori del Sulcis-Iglesiente e del
Guspinese, al fine di aumentarne l’attrattività turistica e lo sviluppo locale. Al fine di
garantire la corretta pianificazione e implementazione di strategie di sviluppo non si può
che rilevare come le politiche di sviluppo debbano supportare e favorire processi socioeconomici in atto, al fine di rendere i territori più resilienti. L’approccio comunitario in
questo campo si basa sull’assunzione che i territori debbano investire su alcuni settori che
rappresentano dei punti di forza del tessuto economico in quanto in grado di coadiuvare gli
asset produttivi conclamati, mediante dei processi di innovazione, al fine di migliorare la
capacità dei territori di creare sviluppo, competitività e benessere economico (Foray,
2011). In quest’ambito, la Regione Sardegna, nella sua S3 ha individuato il turismo, in
particolare quello sostenibile, quale punta di eccellenza e volano per gli altri settori
economici. In un territorio quale quello del Sulcis-Iglesiente e Guspinese, orfano del settore
minerario prima e afflitto dagli effetti della crisi del settore manifatturiero pesante,
investire sul turismo permette di creare interconnessioni fra i settori economici (quali ad
esempio i servizi e l’agroalimentare) e supportare un processo di sviluppo che sia il più
possibile sostenibile, inclusivo e che tenga in considerazione i trend economici in atto e
futuri. Il presente lavoro si pone in primo luogo l’obiettivo di inquadrare l’area sotto il
profilo socioeconomico, prendendo a riferimento i dati amministrativi e le statistiche
territoriali con riferimento al minimo dettaglio informativo ad oggi disponibile, ovvero la
scala comunale, al fine di definire le dinamiche di sviluppo locale e le loro luci e ombre. In
secondo luogo si procede con la ricognizione delle numerose e articolate attività
economiche presenti nel territorio del Cammino Minerario di Santa Barbara, che interessa
i territori del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese e nello specifico i comuni di Buggerru,
Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Masainas, Nuxis, Piscinas, San Giovanni Suergiu,
Sant’Antioco, Santadi, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio, Carbonia, Gonnesa, Iglesias,
Musei, Narcao; Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini e Villacidro.
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Si riporta poi l’esito della ricognizione relativa alle progettualità rilevanti che hanno
interessato il territorio nella programmazione 2007-2013 e in quella in atto. Infine vengono
illustrati, in maniera sintetica, gli attrattori turistici storico-culturali (musei, beni culturali
del territorio).

4.2. I NQUADRAMENTO SOCIO - ECONOMICO

Il territorio interessato dal Cammino Minerario di Santa Barbara si estende, per circa 2000
km2, pari a circa l’8,6% del territorio regionale. L’area interessa le regioni storiche del
Sulcis, dell’Iglesiente e del Guspinese, ed è localizzata lungo la fascia che va dal Monte Linas
a nord al territorio di Arbus ad ovest, sino ad arrivare alle coste di Sant’Antioco a sud. La
maggior parte di questo sistema è sito nella ex Provincia di Carbonia-Iglesias (comuni di
Buggerru, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, Masainas, Nuxis, Piscinas, San Giovanni
Suergiu, Sant’Antioco, Santadi, Tratalias, Villamassargia, Villaperuccio, Carbonia, Gonnesa,
Iglesias, Musei, Narcao), mentre, la restante parte, appartiene alla ex provincia del Medio
Campidano (comuni di Guspini, Arbus, Gonnosfanadiga e Villacidro). Al momento, da un
punto di vista prettamente amministrativo, l’area fa interamente parte della Provincia del
Sud Sardegna.
Sotto il profilo demografico, nel 2016 i comuni interessati contano 147.647 abitanti, con i
comuni di Carbonia ed Iglesias che insieme contano circa il 38% della popolazione
residente. L’area risulta avere una densità demografica pari a 71 abitanti per km2 di poco
superiore alla media regionale (69 ab/km2 a livello regionale). Per quanto riguarda la
densità di popolazione risultano situazioni profondamente differenti fra i vari centri.
Mentre alcuni, in particolare quelli di più grosse dimensioni, mostrano una densità di
popolazione per km2 molto superiore alla media regionale [Carbonia (198 ab/km2), Iglesias
(131 ab/km2)], altri invece scontano una bassissima densità, vuoi per i numeri limitati della
popolazione residente vuoi per la presenza di un territorio di ampissime dimensioni come
per il caso del Guspinese, e, in particolare, del comune di Arbus, il cui territorio, da solo,
rappresenta più del 13% del territorio dell’intera area oggetto della presente analisi.
Per quanto riguarda le dinamiche demografiche, queste indicano un peso maggiore delle
classi anziane rispetto a quelle più giovani, con valori in linea o che surclassano i valori
regionali. Utilizzando i dati demografici relativi all’anno 2016 (ISTAT, 2016), si nota come
l’indice di struttura della popolazione attiva sia, in genere, più elevato rispetto al già alto
valore regionale. In particolare spiccano i casi di Carbonia ed Iglesias (il cui indice è
rispettivamente di 147 e 151) e di alcuni fra i centri più piccoli, come Fluminimaggiore
(157) e Masainas (160). Per converso, i dati mostrano come, nel Sulcis-Iglesiente, l’indice
della popolazione attiva sia più basso in centri relativamente piccoli quali Piscinas (con un
valore pari a 127) Domusnovas (128), San Giovanni Suergiu (134) e Villamassargia (138).
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Nel guspinese, invece, la situazione è marcatamente più positiva, in quanto solo il comune
di Arbus rileva un dato superiore alla media regionale (145), mentre il resto degli altri
comuni dell’area registra valori tutti al di sotto della media, con, in particolare, il comune di
Villacidro, che registra un indice della popolazione attiva pari a 128 (ISTAT, 2016). Per
quanto riguarda l’annosa questione dello spopolamento che affligge le aree periferiche della
Sardegna, è importante notare come solo tre comuni registrano un tasso di variazione
annuo della popolazione (2017-2016) positivo: Tratalias; Villaperuccio e Narcao, tutti al di
sotto del 4.000 abitanti.
Il resto dei comuni interessati registra valori negativi, anche di notevole intensità, quali nel
caso di Nuxis (-1,8), Piscinas (-1,5), Santadi e Guspini, che registrano entrambi il tasso di
variazione annuo della popolazione pari a -1,1.
Per quanto attiene l’analisi su base censuaria dei livelli di istruzione della popolazione
residente, i dati indicano un’incidenza di laureati sensibilmente inferiore alla media
regionale. Rispetto ad un valore regionale dell’Incidenza della popolazione con titoli
universitari sul totale (6 anni e più), pari al 9,3%, l’area considerata registra un valore pari
al 6,5%.
Più vicini alla media appaiono i comuni di Iglesias (9,2%) e Carbonia (7,6%). In negativo,
invece, spiccano, in particolare, i comuni di Piscinas (1,8 %) e Narcao (3,2 %). Il resto dei
comuni registra valori tendenti a circa poco più del 4%.
Sul mercato del lavoro gli indicatori relativi ai Sistemi Locali del Lavoro di Villacidro,
Carbonia, Iglesias e Teulada, cui i comuni in oggetto appartengono, per l’anno 2017
suggeriscono, in via preliminare, come il progressivo invecchiamento della base
demografica nei comuni dell’area si traduca in un modesto tasso di attività, sensibilmente
inferiore alla media regionale. I dati disponibili mostrano come il tasso di attività e il tasso
di occupazione sia in generale inferiore alla media regionale. Stesso dicasi per il tasso di
disoccupazione, con la sola positiva eccezione del SLL di Teulada. Nello specifico, per quanto
riguarda il tasso di attività, esso è pari a 46,6 al livello regionale, contro il dato del SLL di
Villacidro, pari a 44,7; Carbonia, 34,2; Iglesias, 41,4 e Teulada, con 40,1. Per quanto invece
rileva in merito al tasso di occupazione, questo indice, con un valore medio regionale pari a
38,7, sta in una forbice che va dal 34,2 del SLL di Teulada e Carbonia, sino al35,4 di
Villacidro. Per quanto invece riguarda il tasso di disoccupazione, esso è in linea col dato
regionale, pari a 17, solo nel SLL di Carbonia (17,2). Spicca, in termini negativi il dato di
Villacidro, di circa 4 punti superiore al valore regionale (con un valore pari a 20,8) e, in
termini positivi, il dato del SLL di Teulada, pari a 14,7.
Il sistema produttivo è analizzabile, incrociando i dati dei SLL del 2016, con i dati censuari
del Censimento Industria e Servizi del 2011, che invece illustrano le informazioni al livello
comunale. Per quanto riguarda la fonte più recente, i SLL di Villacidro, Carbonia, Iglesias e
Teulada (che comprende, solo in parte, alcuni dei comuni interessati dal Cammino)
mostrano tutti differenti specializzazioni produttive.
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Mentre il SLL di Villacidro non detiene una particolare specializzazione produttiva, diverso
è, invece, il caso del SLL di Carbonia, che appartiene alla categoria dei sistemi della
manifattura pesante, legata alla produzione e lavorazione dei metalli. I SLL di Iglesias e
Teulada appartengono ai sistemi non manifatturieri, con il primo riferito alla sottoclasse
dei sistemi locali urbani non specializzati, mentre l’ultimo appartenente ai sistemi locali a
vocazione agricola.
Utilizzando i dati censuari (ISTAT 2011), la fotografia del sistema produttivo indica, in linea
generale, una preponderanza del settore terziario, in particolare del comparto del
commercio, cui appartengono il 35,69% delle imprese del territorio. Seguono le costruzioni
(cui afferiscono il 13,29% delle imprese attive) e le attività professionali scientifiche e
tecniche, con l’11,24%.
Da un punto di vista di distribuzione spaziale delle imprese sul territorio, Carbonia e
Iglesias, da sole rappresentano circa 1/3 delle imprese attive del territorio e costituiscono
i veri poli economici dell’area, seguite, a distanza, dai centri di Villacidro e Guspini. Sul
raffronto fra territorio e ambito regionale per singola sezione considerata, spicca una
maggiore numerosità, rispetto al valore regionale, di imprese attive nelle Sezioni C Attività
manifatturiere, con un valore locale pari a 8,39% (contro un valore regionale pari al 7,77%),
della Sezione G Commercio all’ingrosso e al dettaglio (con il 35,69% contro un valore
regionale pari a 29,31%) e della Sezione I Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (con
il 9,44% contro un valore regionale di 9,16%).
Sono invece meno numerose, rispetto al valore regionale, le imprese appartenenti alle
sezioni F Costruzioni, L Attività immobiliari e M Attività professionali, scientifiche e
tecniche (ISTAT, 2011).
Il settore turistico‐ricettivo, per quanto riguarda l’offerta, è composto da 289 esercizi, pari
al 6% del totale regionale (ISTAT, 2016). Fra gli esercizi ricettivi, sono quelli della ricettività
extra-alberghiera a caratterizzare il comparto a livello locale. Infatti, rispetto ad un totale
di 289 esercizi, la ricettività alberghiera rappresenta il 14,87%, contro una media regionale
pari al 18,86%. Riferito al numero di posti letto, il territorio considerato, con 4461 posti
letto, rappresenta il 2,12% del valore regionale. Tali posti letto sono, per la maggior parte,
riferiti alle strutture extralberghiere: posti letto delle strutture alberghiere rappresentano,
infatti, il 33,71% del totale locale. Volendo confrontare la forza e la presenza del settore
ricettivo sul territorio con il pari dato regionale scaturisce come il settore ricettivo sia
sottodimensionato sia relativamente alla popolazione residente sia al territorio. Utilizzando
i valori dati dal “Numero di posti letto ogni 100 residenti” e “Numero di posti letto per Km2”
si rileva come rispetto ad un valore, rispettivamente di 12,70 per il primo indice e 8,71 per
il secondo, riferiti al livello regionale, il territorio considerato registra rispettivamente
valori pari a 3,02 posti letto ogni 100 residenti e 2,16 posti letto per Km2 (ISTAT, 2016).
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Per quanto invece riguarda la domanda, e in particolare per ciò che rileva relativamente
agli arrivi e le presenze turistiche, sulla base dei dati dell’Osservatorio Regionale del
Turismo (2017), i comuni interessati rappresentano il 2,52% degli arrivi a livello regionale
e l’1,57% delle presenze, pari rispettivamente a 79.142 arrivi e 226.499 presenze. Al livello
comunale spiccano, in particolare, i comuni di Sant’Antioco, con 20.637 arrivi (26,08% del
totale) e 77.142 presenze (pari al 34,06% del totale) e Arbus (18.460 arrivi, pari al 23,33%
dell’intero territorio considerato). Seguono il comune di Carbonia con, rispettivamente, il
13,60% delle presenze e il 13,42% degli arrivi, ed Iglesias con il 14,73% degli arrivi e
l’11,39% delle presenze. Il resto dei comuni, nel totale, conta complessivamente circa il 22%
delle presenze e il 20% degli arrivi, mostrando un fenomeno massicciamente polarizzato
sulle coste e sui grandi centri. Per quanto infine attiene l’origine dei flussi turistici dell’area,
rileva una predominanza dei flussi internazionali, che contano il 43,08% degli arrivi e il
44,30% delle presenze, seguiti dai flussi di origine nazionale (34% di arrivi; 42,04% di
presenze). I flussi regionali corrispondono, invece, al 22,58% degli arrivi e al 13,34% delle
presenze (Osservatorio Regionale sul Turismo, 2017).
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4.3. P ROGETTUALITÀ

REALIZZATA NEL TERRITORIO DEL CAMMINO MINERARIO DI SANTA

BARBARA 6

Sono numerose le progettualità rilevanti che hanno interessato il territorio del Cammino
Minerario di S. Barbara dagli anni Duemila ad oggi, frequentemente associate all’impiego di
risorse di provenienza comunitaria e perlopiù concentrate su percorsi di valorizzazione
economica sostenibile delle risorse naturali e culturali. E’ rilevante comprendere quali
investimenti siano stati effettuati nel campo relativo alla fruizione e alla valorizzazione delle
risorse culturali, storiche e ambientali, al fine di supportare dei processi di sviluppo che
siano già in essere a livello locale, creando sinergie fra l’iniziativa in oggetto e tali casi. Nello
specifico, gli investimenti a valere sui fondi della programmazione comunitaria, nazionale
e regionale sono elencati come segue:
● LIFE Piscinas/Arcuentu ‐ Dune di Piscinas‐Monte Arcuentu LIFE97
NAT/IT/004140. Presentato Provincia di Cagliari, in collaborazione con i comuni di
Guspini, Arbus e Gonnosfanadiga, il Progetto si prefigge di salvaguardare l’area che va
dalle dune di Piscinas sino al Monte Arcuentu e all’area di Pardu Atzei. L’obiettivo
principale del progetto era di creare un’area protetta nell’area in oggetto e di aumentare
la consapevolezza della popolazione locale nell’ambito della sostenibilità ambientale e
della tutela. Seppure il risultato dell’istituzione di un’area protetta non sia stato
raggiunto, il Progetto ha migliorato la consapevolezza della popolazione locale e la tutela
dell’area.
● POR 2007-2013, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Asse 4 - Ambiente,
Attrattività naturale, culturale e Turismo. Il progetto “Adeguamenti innovativi del
museo paleoambienti sulcitani "E.A.Martel" ‐ Carbonia (dotazione di 186185,14
euro), attuato dal Comune di Carbonia ha riguarda la riqualificazione del museo dei
PaleoAmbienti Sulcitani “E. A. Martel” di Carbonia, fondato nel 1972. I lavori hanno il
potenziamento degli spazi espositivi e delle collezioni esposte, l’installazione di un
impianto di videosorveglianza, la sistemazione di nuova cartellonistica informativa e la
realizzazione di un portale web. L’obiettivo del progetto verte sul miglioramento
dell’offerta culturale, col fine di attirare maggiori visitatori e turisti e garantire una
migliore qualità della vita alla popolazione residente.
● POR 2007-2013, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Asse 4 - Ambiente,
Attrattività naturale, culturale e Turismo. Il progetto “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO
E RESTAURO DEL NURAGHE SIRAI ‐ CARBONIA” (dotazione di 36.221,00 euro), che
ha visto come soggetto attuatore il Comune di Carbonia ha migliorato l’aspetto
strutturale del monumento per una sua migliore e più facile fruizione e tutela.
● POR 2007-2013, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Asse 4 - Ambiente,
Attrattività naturale, culturale e Turismo. Il progetto “Sentieri Costa di Nebida‐
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Iglesias” (dotazione di 105.231,93 euro) attuato dal comune Iglesias si inserisce
nell'ambito degli interventi di valorizzazione di aree di pregio ambientale presenti nel
territorio regionale, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo economico sostenibile,
attraverso la realizzazione di un’area attrezzata per il bird watching presso la palude Sa
Masa nel Comune di Iglesias.
● POR 2007-2013, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Asse 4 - Ambiente,
Attrattività naturale, culturale e Turismo. Il progetto “Allestimento multimediale del
museo "Laveria mineraria di Rosas" – Narcao” (dotazione di 173.796,84 euro), che
vede come soggetto attuatore il comune di Narcao riguarda il sito della Miniera di Rosas,
al fine di favorirne la fruizione per visitatori e turisti.
● POR 2007-2013, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Asse 4 - Ambiente,
Attrattività naturale, culturale e Turismo. Il progetto “Realizzazione da parte
dell'Agenzia Conservatoria delle Coste dell'Eco‐ostello Azione 4, Macroazione C
del PAAR”, (dotazione di 228.853,59 euro), che vede come soggetto attuatore la
Conservatoria delle Coste, mira alla riqualificazione dell’ex Asilo delle Suore della
Confraternita della Carità di Buggerru, al fine di farne un Eco-ostello a impatto
ambientale zero. In particolare è prevista l’installazione di due impianti fotovoltaici, per
la produzione di energia elettrica e acqua calda presso l’edificio, e la raccolta e riutilizzo
dell’acqua piovana.
● POR 2007-2013, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Asse 4 - Ambiente,
Attrattività naturale, culturale e Turismo. Il progetto “Miglioramento della fruibilità
del museo etnografico: Mulino Licheri – Fluminimaggiore” (dotazione di 213.683,51
euro), che vede come soggetto attuatore il Comune di Fluminimaggiore.
● POR 2007-2013, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Asse 4 - Ambiente,
Attrattività naturale, culturale e Turismo. Il progetto “Sicurezza e valorizzazione del
museo Ferruccio Barreca ‐ Sant'Antioco” (dotazione di 202.837,92 euro), che vede
come soggetto attuatore il Comune di Sant’Antioco, prevede l’adeguamento e la
riqualificazione del museo archeologico F. Barreca, nel Comune di Sant’Antioco. In
particolare l’intervento consente di: migliorare l’efficienza energetica dell’impianto di
illuminazione, riducendo dunque i consumi e le emissioni inquinanti; sostituire
l’impianto di condizionamento con uno nuovo a bassi consumi energetici; installare un
moderno sistema anti-intrusione; migliorare l’allestimento museale.
● POR 2007-2013, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Asse 4 - Ambiente,
Attrattività naturale, culturale e Turismo. Il progetto “Percorsi multimediali integrati
– Santadi”, (dotazione di 198.285,63 euro), che vede come soggetto attuatore il Comune
di Santadi, al fine di migliorare le strutture museali e le collezioni ivi contenute.
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● POR 2007-2013, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Asse 4 - Ambiente,
Attrattività naturale, culturale e Turismo. Il progetto “Progetto per il completamento
del restauro dei fabbricati minerari nel parco comunale "Perd’e Pibera" con
realizzazione e sistemazione di sentieri e percorsi ad uso di persone con limitate
capacità motorie” (dotazione di 393.484,07 euro), che vede come soggetto attuatore il
Comune di Gonnosfanadiga, ha l’obiettivo di completare il restauro dei fabbricati
minerari nel Parco comunale “Perd’e Pibera”, la realizzazione di un percorso
panoramico per persone con ridotte capacità motorie, e ha incluso la realizzazione di
alcune opere di manutenzione straordinaria e ordinaria. I lavori hanno riguardato tra le
altre due strutture: la foresteria, con la realizzazione di una terrazza panoramica per
persone con ridotte capacità motorie, e la pensilina.
● POR 2007-2013, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Asse 4 - Ambiente,
Attrattività naturale, culturale e Turismo. Il progetto “Ristrutturazione del secondo
livello del fabbricato ex mensa operai nella frazione di Ingurtosu per la
realizzazione di una sede dell'organismo di gestione dei SIC Is Arenas s'aqua e
S'Ollastru e da Piscinas a riu Scivu” (dotazione di 110.046,16 euro), che vede come
soggetto attuatore il Comune di Arbus, al fine di recuperare il secondo livello della “Ex
mensa operai”, nella frazione di Ingurtosu, sede dell’organismo di gestione del Sito di
Interesse Comunitario (SIC) “Is Arenas s'aqua - S'Ollastru - rio Scivu”. Il restauro ha
ridefinito gli spazi interni, conservando le priorità distributive e costruttive del suo
primordiale impianto.
● POR 2007-2013, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Asse 4 - Ambiente,
Attrattività naturale, culturale e Turismo. Il progetto “Riqualificazione degli argini
nelle aree interne dello stagno di Santa Caterina e manutenzione dei
camminamenti” (dotazione di 146.325,42 euro), che vede come soggetto attuatore il
Comune di San Giovanni Suergiu, riguarda il Sito di Interesse Comunitario (SIC) “Stagno
di Santa Caterina”, nella fascia costiera sud occidentale della Sardegna, nei territori
comunali di San Giovanni Suergiu e Sant’Antioco. L’area è caratterizzata da un articolato
sistema di aree umide litoranee affacciate sulla fascia costiera del Golfo di Palmas.
L’intervento prevede la pulizia delle scarpate stradali invase da rovi, arbusti ed erbe
infestanti, salvaguardando in questo modo la rinnovazione arborea ed arbustiva
naturale. In seguito alla messa in sicurezza, gli argini saranno adattati per un transito
ciclabile e dotati di staccionate di protezione e passerelle in legno.
● POR 2007-2013, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Asse 5 - Sviluppo
Urbano. Il Progetto “RESTAURO PADIGLIONE TORNERIA E FORGE”, (dotazione di
1.952.133,29 euro), che vede come soggetto attuatore il Comune di Carbonia.
● POR 2007-2013, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Asse 5 - Sviluppo
Urbano. Il Progetto “RESTAURO E RECUPERO DELL'ALBERGO OPERAIO STORICO”,
(dotazione di 1.816.535,66 euro), che vede come soggetto attuatore il Comune di
Carbonia.
● POR 2007-2013, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Asse 5 - Sviluppo
Urbano. Il Progetto “INTEGRAZIONE E COMPLETAMENTO RECUPERO COMPLESSO
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ARCHITETTONICO EX ETFAS COME POLO TURISTICO‐CULTURALE”, (dotazione di
567.957,73 euro), che vede come soggetto attuatore il Comune di Musei, prevede il
completamento del recupero dei vecchi silos e dei magazzini del complesso
architettonico denominato "ex ETFAS" e il restauro della Villa Asquer, confinante con il
parco.
POR 2007-2013, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Asse 5 - Sviluppo
Urbano. Il Progetto “Completamento del recupero ai fini culturali dell'ex miniera di
Su Zurfuru”, (dotazione di 783.570,10 euro), che vede come soggetto attuatore il
Comune di Fluminimaggiore.
POR 2007-2013, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Asse 5 - Sviluppo
Urbano. Il Progetto “Centro per la cultura del vino”, (dotazione di 465.131,48 euro),
che vede come soggetto attuatore il Comune di Santadi, vuole realizzare un luogo di
cultura, ospitato in un edificio del centro storico, adibito a Museo del Vino. Sono previsti
degli spazi per convegni e dibattiti, manifestazioni enogastronomiche.
POR 2007-2013, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Asse 5 - Sviluppo
Urbano. Il Progetto “ITINERARIO URBANO DELL'IDENTITA’: MUSEO A CIELO
APERTO DELLA CITTA’. RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI STORICI”, (dotazione
totale di 1.071.837,2 euro), che vede come soggetto attuatore il Comune di
Villamassargia. Il progetto vuole integrare i differenti poli attrattori di Villamassargia in
un unico percorso culturale, che dalle vie del centro porti all’Ecomuseo di Villa Fenu.
POR 2014-2020, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Asse 6 - “Uso efficiente
delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici”. Il Progetto
“Valorizzazione area interna e circostante al monumento delle grotte San
Giovanni”, (dotazione totale 612.486,4 euro), che vede come soggetto attuatore il
Comune di Domusnovas. Il progetto mira all’implementazione di: 1. Sistemazione
dell’area prospiciente l’ingresso lato sud; 2. Opere di ri-naturalizzazione dell’interno
delle grotte; 3. Rifacimento piazzale esterno ingresso nord; 4. Recupero strutturale e
riqualificazione dei fabbricati limitrofi all’ingresso sud delle grotte (ex mulino risalente
alla seconda metà dell’800) al fine di realizzare una struttura ricettiva, del tipo ostello
della gioventù, per gruppi sportivi quali speleologi, arrampicatori ecc.; 5. Sistemazione
strada di accesso all’ex mulino; 6. Completamento impianto di illuminazione,
componente ad effetto scenografico all'interno delle grotte.

La sintesi di ogni Programma e Progetto con il relativo soggetto responsabile e la dotazione
finanziaria è possibile visionarlo nella tabella successiva.
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L A SCHEDA DI

Programma Asse

Progetto

LIFE

n.d.

Piscinas/Arcuentu
- Dune di PiscinasMonte Arcuentu
LIFE97
NAT/IT/004140

POR 20072013, Fondo
Europeo di
Sviluppo
Regionale
(FESR)

Asse 4 Ambiente,
Attrattivit
à naturale,
culturale e
Turismo

“Adeguamenti
innovativi del
museo
paleoambienti
sulcitani
"E.A.Martel" Carbonia

SINTESI DELLA PROGETTUALITÀ

Soggetto
responsabile

Descrizione

Il Progetto si prefigge di
salvaguardare l’area che va
dalle dune di Piscinas sino
al Monte Arcuentu e
all’area di Pardu Atzei.
L’obiettivo principale del
progetto era di creare
Provincia di
un’area protetta nell’area
Cagliari, in
in oggetto e di aumentare
collaborazione
la consapevolezza della
con i comuni
popolazione locale
di Guspini,
nell’ambito della
Arbus e
sostenibilità ambientale e
Gonnosfanadig
della tutela. Seppure il
a
risultato dell’istituzione di
un’area protetta non sia
stato raggiunto, il Progetto
ha migliorato la
consapevolezza della
popolazione locale e la
tutela dell’area.
Il Progetto ha riguarda la
riqualificazione del museo
dei PaleoAmbienti
Sulcitani “E. A. Martel” di
Carbonia, fondato nel
1972. I lavori hanno il
potenziamento degli spazi
espositivi e delle collezioni
esposte, l’installazione di
un impianto di
Comune di
videosorveglianza, la
Carbonia
sistemazione di nuova
cartellonistica informativa
e la realizzazione di un
portale web. L’obiettivo
del progetto verte sul
miglioramento dell’offerta
culturale, col fine di
attirare maggiori visitatori
e turisti e garantire una
migliore qualità della vita
alla popolazione residente.

Turismo
Dotazione
minerario
(Euro)
(si/no)

n.d.

NO

186.185,14

NO

POR 20072013, Fondo
Europeo di
Sviluppo
Regionale
(FESR)

Asse 4 Ambiente,
Attrattivit
à naturale,
culturale e
Turismo

"Lavori di
consolidamento e
restauro del
nuraghe sirai carbonia"

POR 20072013, Fondo
Europeo di
Sviluppo
Regionale
(FESR)

Asse 4 Ambiente,
Attrattivit "Sentieri Costa di
à naturale, Nebida- Iglesias"
culturale e
Turismo

POR 20072013, Fondo
Europeo di
Sviluppo
Regionale
(FESR)

Asse 4 Ambiente,
Attrattivit
à naturale,
culturale e
Turismo

"Allestimento
multimediale del
museo "Laveria
mineraria di
Rosas" – Narcao"

Comune di
Carbonia

Il Progetto ha migliorato
l’aspetto strutturale del
monumento per una sua
migliore e più facile
fruizione e tutela.

36.221,00

NO

Comune di
Iglesias

Il Progetto si inserisce
nell'ambito degli interventi
di valorizzazione di aree di
pregio ambientale presenti
nel territorio regionale,
con l’obiettivo di
promuovere lo sviluppo
economico sostenibile,
attraverso la realizzazione
di un’area attrezzata per il
bird watching presso la
palude Sa Masa nel
Comune di Iglesias.

105.231,93

NO

Comune di
Narcao

Il Progetto riguarda il sito
della Miniera di Rosas, al
fine di favorirne la
fruizione per visitatori e
turisti.

173.796,84

SI

Il Progetto mira alla
riqualificazione dell’ex
Asilo delle Suore della
Confraternita della Carità
di Buggerru, al fine di
farne un Eco-ostello a
impatto ambientale zero.
In particolare è prevista
l’installazione di due
impianti fotovoltaici, per la
produzione di energia
elettrica e acqua calda
presso l’edificio, e la
raccolta e riutilizzo
dell’acqua piovana.

228.853,59

NO

213.683,51

NO

202.837,92

NO

POR 20072013, Fondo
Europeo di
Sviluppo
Regionale
(FESR)

Asse 4 Ambiente,
Attrattivit
à naturale,
culturale e
Turismo

“Realizzazione da
parte dell'Agenzia
Conservatoria delle
Conservatoria
Coste dell'Ecodelle Coste
ostello Azione 4,
Macroazione C del
PAAR”

POR 20072013, Fondo
Europeo di
Sviluppo
Regionale
(FESR)

Asse 4 Ambiente,
Attrattivit
à naturale,
culturale e
Turismo

“Miglioramento
della fruibilità del Comune di
museo etnografico: Fluminimaggio n.d.
Mulino Licheri re
Fluminimaggiore"

POR 20072013, Fondo
Europeo di
Sviluppo
Regionale
(FESR)

Asse 4 Ambiente,
Attrattivit
à naturale,
culturale e
Turismo

“Sicurezza e
valorizzazione del
museo Ferruccio
Barreca Sant'Antioco”

Comune di
S. Antioco

Il Progetto prevede
l’adeguamento e la
riqualificazione del museo
archeologico F. Barreca,
nel Comune di
Sant’Antioco. In
particolare l’intervento
consente di: migliorare

l’efficienza energetica
dell’impianto di
illuminazione, riducendo
dunque i consumi e le
emissioni inquinanti;
sostituire l’impianto di
condizionamento con uno
nuovo a bassi consumi
energetici; installare un
moderno sistema antiintrusione; migliorare
l’allestimento museale.
POR 20072013, Fondo
Europeo di
Sviluppo
Regionale
(FESR)

Asse 4 Ambiente,
“Percorsi
Attrattivit
Comune di
multimediali
à naturale,
Santadi
integrati – Santadi”
culturale e
Turismo

POR 20072013, Fondo
Europeo di
Sviluppo
Regionale
(FESR)

Asse 4 Ambiente,
Attrattivit
à naturale,
culturale e
Turismo

POR 20072013, Fondo
Europeo di
Sviluppo
Regionale
(FESR)

Asse 4 Ambiente,
Attrattivit
à naturale,
culturale e
Turismo

Il Progetto prevede di
migliorare le strutture
museali e le collezioni ivi
contenute

Il Progetto ha l’obiettivo di
completare il restauro dei
fabbricati minerari nel
Parco comunale “Perd’e
“Progetto per il
Pibera”, la realizzazione di
completamento del
un percorso panoramico
restauro dei
per persone con ridotte
fabbricati minerari
capacità motorie, e ha
nel parco comunale
incluso la realizzazione di
Comune di
"Perd’e Pibera" con
alcune opere di
Gonnosfanadig
realizzazione e
manutenzione
a
sistemazione di
straordinaria e ordinaria. I
sentieri e percorsi
lavori hanno riguardato
ad uso di persone
tra le altre due strutture: la
con limitate
foresteria, con la
capacità motorie”
realizzazione di una
terrazza panoramica per
persone con ridotte
capacità motorie, e la
pensilina.
Il Progetto mira al
“Ristrutturazione
recupero del secondo
del secondo livello
livello della “Ex mensa
del fabbricato ex
operai”, nella frazione di
mensa operai nella
Ingurtosu, sede
frazione di
dell’organismo di gestione
Ingurtosu per la
del Sito di Interesse
realizzazione di
Comune di
Comunitario (SIC) “Is
una sede
Arbus
Arenas s'aqua - S'Ollastru dell'organismo di
rio Scivu”. Il restauro ha
gestione dei SIC Is
ridefinito gli spazi interni,
Arenas s'aqua e
conservando le priorità
S'Ollastru e da
distributive e costruttive
Piscinas a riu
del suo primordiale
Scivu”
impianto.

198.285,63

NO

393.484,07

SI

110.046,16

SI

POR 20072013, Fondo
Europeo di
Sviluppo
Regionale
(FESR)

POR 20072013, Fondo
Europeo di
Sviluppo
Regionale
(FESR)
POR 20072013, Fondo
Europeo di
Sviluppo
Regionale
(FESR)
POR 20072013, Fondo
Europeo di
Sviluppo
Regionale
(FESR)
POR 20072013, Fondo
Europeo di
Sviluppo

Asse 4 Ambiente,
Attrattivit
à naturale,
culturale e
Turismo

“Riqualificazione
degli argini nelle
aree interne dello
stagno di Santa
Caterina e
manutenzione dei
camminamenti”

Comune di S.
Giovanni
Suergiu

Riguarda il Sito di
Interesse Comunitario
(SIC) “Stagno di Santa
Caterina”, nella fascia
costiera sud occidentale
della Sardegna, nei
territori comunali di San
Giovanni Suergiu e
Sant’Antioco. L’area è
caratterizzata da un
articolato sistema di aree
umide litoranee affacciate
sulla fascia costiera del
Golfo di Palmas.
L’intervento prevede la
pulizia delle scarpate
stradali invase da rovi,
arbusti ed erbe infestanti,
salvaguardando in questo
modo la rinnovazione
arborea ed arbustiva
naturale. In seguito alla
messa in sicurezza, gli
argini saranno adattati per
un transito ciclabile e
dotati di staccionate di
protezione e passerelle in
legno.

Asse 5 Sviluppo
Urbano

“RESTAURO
PADIGLIONE
TORNERIA E
FORGE”

Comune di
Carbonia

Asse 5 Sviluppo
Urbano

“RESTAURO E
RECUPERO
DELL'ALBERGO
OPERAIO
STORICO”

Comune di
Carbonia

Asse 5 Sviluppo
Urbano

“INTEGRAZIONE E
COMPLETAMENTO
RECUPERO
COMPLESSO
Comune di
ARCHITETTONICO Musei
EX ETFAS COME
POLO TURISTICOCULTURALE”

Asse 5 Sviluppo
Urbano

“Completamento
del recupero ai fini Comune di
culturali dell'ex
Fluminimaggio n.d.
miniera di Su
re
Zurfuru”

146.325,42

NO

n.d.

1.952.133,29

SI

n.d.

1.816.535,66

SI

567.957,73

NO

783.570,10

SI

Il Progetto prevede il
completamento del
recupero dei vecchi silos e
dei magazzini del
complesso architettonico
denominato "ex ETFAS" e
il restauro della Villa
Asquer, confinante con il
parco.

Regionale
(FESR)

POR 20072013, Fondo
Europeo di
Sviluppo
Regionale
(FESR)

POR 20072013, Fondo
Europeo di
Sviluppo
Regionale
(FESR)

POR 20142020, Fondo
Europeo di
Sviluppo
Regionale
(FESR)

Il Progetto vuole realizzare
un luogo di cultura,
ospitato in un edificio del
centro storico, adibito a
Museo del Vino. Sono
previsti degli spazi per
convegni e dibattiti,
manifestazioni
enogastronomiche.

Asse 5 Sviluppo
Urbano

“Centro per la
cultura del vino”

Comune di
Santadi

465.131,48

NO

Asse 5 Sviluppo
Urbano

“ITINERARIO
URBANO
DELL'IDENTITA’:
MUSEO A CIELO
APERTO DELLA
CITTA’.
RIQUALIFICAZION
E DEI PERCORSI
STORICI”

Il progetto vuole integrare
i differenti poli attrattori di
Comune di
Villamassargia in un unico
1.071.837,20
Villamassargia percorso culturale, che
dalle vie del centro porti
all’Ecomuseo di Villa Fenu.

NO

“Valorizzazione
area interna e
circostante al
monumento delle
grotte San
Giovanni”

Il progetto mira
all’implementazione di: 1.
Sistemazione dell’area
prospiciente l’ingresso lato
sud; 2. Opere di rinaturalizzazione
dell’interno delle grotte; 3.
Rifacimento piazzale
esterno ingresso nord; 4.
Recupero strutturale e
riqualificazione dei
fabbricati limitrofi
all’ingresso sud delle
grotte (ex mulino risalente
alla seconda metà
dell’800) al fine di
realizzare una struttura
ricettiva, del tipo ostello
della gioventù, per gruppi
sportivi quali speleologi,
arrampicatori ecc.; 5.
Sistemazione strada di
accesso all’ex mulino; 6.
Completamento impianto
di illuminazione,
componente ad effetto
scenografico all'interno
delle grotte.

NO

Asse 6 “Uso
efficiente
delle
risorse e
valorizzaz
ione degli
attrattori
naturali,
culturali e
turistici”

Comune di
Domusnovas

612.486,40

PARTE III – IL QUADRO D RIFERIMENTO: L’ACCESSIBILITÀ

5. L A

PROGETTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL CMSB

5.1 I NTRODUZIONE

Nel presente paragrafo vengono definiti gli standard minimi di accessibilità che devono
essere soddisfatti per la progettazione dell'offerta turistica del “Cammino di Santa Barbara”.
L’accessibilità di un territorio può essere definita per semplicità come l’insieme dei servizi
e delle infrastrutture che permettono l’accesso ad un territorio in condizioni di sicurezza ed
economicità. Tanto maggiori risultano soddisfatte le attese della domanda in termini di
mobilità tanto più elevato è il grado di accessibilità di un territorio.
Il grado di accessibilità si può declinare attraverso:
Struttura spaziale
• Dove con accessibilità spaziale si definisce una misura della
efficienza con cui sono raggiungibili i diversi luoghi del
territorio di riferimento. Si basa sulla distanza geografica
ed ettometrica misurata lungo le infrastrutture di
collegamento.
Struttura temporale
• Dove il concetto di accessibilità temporale è strettamente
vincolato al concetto di accessibilità spaziale. La
localizzazione di un punto e la struttura delle reti di
infrastrutture e dei servizi di trasporto generano il tempo
necessario per i collegamenti Origine-Destinazione.
La Struttura Tecnologica e Informazione
• Dove l’accessibilità si riferisce alla qualità delle
informazioni necessarie per gli utenti. Nello specifico del
progetto del Cammino di S. Barbara l’apparato informativo
contribuisce in modo sostanziale alla fase di progettazione,
generando un consistente positivo riscontro sul
gradimento dei servizi e delle attività della destinazione
prescelta da parte dei visitatori.
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I criteri enunciati sono riferibili ai due aspetti fondamentali dell’accessibilità che occorre
considerare per la progettazione della rete di sentieri. La rete dei sentieri che si prefigge di
dotarsi di una struttura organizzativa tale da garantire un richiamo di forte impatto anche
internazionale: Informazione e Progetto.



Accessibilità dell’informazione, definisce il contenuto delle informazioni che devono
essere fornite ai turisti e le relative modalità di trasmissione;
Accessibilità al Comparto, definisce le caratteristiche funzionali minime per la
progettazione dei sentieri e per le strutture a servizio dei viaggiatori;

Lo schema seguente rappresenta, per ciascuno dei due aspetti elencati sopra, gli elementi
del sistema che devono essere valutati nell’analisi di accessibilità. All’interno di ogni aspetto
i singoli elementi sono da considerarsi strettamente integrati e connessi tra loro, anche se
sono stati analizzati separatamente per strutturare meglio i contenuti della presente
relazione.

Accessibilità
dell'Informazione
• Informazioni sulle modalità di accesso alle porte di
ingresso del Cammino;
• Informazioni sulla rete di sentieri del Cammino e sulle
strutture a servizio degli utenti.
Accessibilità del Comparto
• Caratteristiche funzionali del Cammino;
• Caratteristiche delle strutture a servizio degli utenti.

Una volta definiti i criteri minimi di accessibilità, una successiva fase di gestione e controllo
definisce le condizioni per il mantenimento in efficienza della rete di sentieri e dispone
l’esecuzione di un’attività di verifica sul corretto raggiungimento degli standard minimi
definiti nelle fasi precedenti.
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5.2 A CCESSIBILITA ’ DELL ’ INFORMAZIONE

Nell’ambito dell’accessibilità dell’informazione, devono essere definite le informazioni da
fornire ai turisti su tutti quegli elementi del sistema dei trasporti con cui entrano in
relazione. In questo caso l’analisi di accessibilità viene svolta con particolare riferimento a
due elementi:
 Il primo considera le informazioni sulle modalità di accesso alle porte del Cammino;
 Il secondo è relativo alle informazioni che i viaggiatori devono ricevere sulle
caratteristiche della rete di sentieri e sulle strutture a loro servizio.
Tale diversificazione è determinata dal fatto che la domanda turistica che accede al
Cammino non proviene da un ambito omogeneo ma può provenire sia dal territorio extraregionale, Italiano od Internazionale, sia dall’ambito regionale interno.
Data la natura insulare del territorio regionale, i collegamenti con il territorio extraregionale sono possibili esclusivamente per via aerea o marittima. L’informazione che il
turista richiede deve riguardare l’insieme dei possibili collegamenti di trasporto che dalla
sua località di origine gli permettono di giungere in uno dei porti o aeroporti dell’isola. Le
informazioni che devono essere fornite sono molteplici e devono riguardare, per ogni
collegamento origine-destinazione, la denominazione della compagnia che gestisce il
trasporto, gli orari di partenza e di arrivo ed il tempo di viaggio. La tariffa ed eventuali
variazioni della programmazione oraria, dovute per esempio a ritardi o cancellazioni, sono
elementi soggetti ad una variabilità elevata e casuale, tale da rendere difficoltosa la
comunicazione dell’informazione da parte della componente di gestione del Cammino di
Santa Barbara. Pertanto non si raccomanda la diffusione di queste informazioni attraverso
i canali informativi del Cammino ma attraverso il sistema informativo dovrà essere sempre
attivo il rinvio o al sito istituzionale degli aeroporti o porti più prossimi (nel caso di Santa
Barbara i porti di Cagliari, Alghero ed Olbia o al sito dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mar di Sardegna) o direttamente ai siti delle compagnie aere o navali che scalano nei porti
ed aeroporti sardi: attraverso tali siti sarà possibile accedere direttamente a queste
informazioni con un livello di aggiornamento non raggiungibile in altro modo, oltre a dare
al turista la possibilità di acquistare i titoli di viaggio attraverso i portali stessi.
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Informazioni sui collegamenti navali o aerei
•Elenco delle località collegate con i porti e gli aeroporti nell'isola;
•Denominazione e contatti della società che gestisce il servizio;
•Orari di partenza, arrivo e tempo di viaggio;
•Collegamento alla piattaforma della compagnia che gestisce il
trasporto per informazioni sulla tariffa, variazioni orarie e acquisto
dei titoli di viaggio;
•Informazioni su sito web e applicazioni mobili, canali di assistenza
telefonica e email.

I turisti, per effettuare una scelta consapevole e strutturata secondo le loro esigenze,
richiedono informazioni sulle modalità di raggiungimento della porta di accesso prescelta;
pertanto devono essere messi nelle condizioni di conoscere quali siano le diverse opzioni
di viaggio ed i mezzi di trasporto disponibili per raggiungerla. Questa possibilità deve essere
disponibile sia per quella parte di utenti che proviene dal territorio extra regionale, sia per
quella con origine interna. In particolare, per quella parte della domanda proveniente
dall’esterno, dovrà essere disponibile l’informazione sulle modalità di trasporto disponibile
nelle porte di ingresso all’isola, sia di tipo individuale, come auto a noleggio con o senza
conducente, taxi, etc., sia collettivi come autobus di linea, treni, ecc. Per ognuna di esse
dovranno essere fornite informazioni che consentono l’identificazione del gestore con tutti
i riferimenti necessari, l’indicazione dei giorni e gli orari del servizio, il percorso con il
tempo di viaggio e la tariffa. L’informazione deve consentire ai turisti di individuare la
localizzazione dei punti di accesso al servizio di trasporto, le modalità di acquisto del titolo
di viaggio, e l’indicazione della eventuale a presenza di equipaggiamenti a bordo, in
particolare per quelli riguardanti l’accessibilità a quella componente di viaggiatori
diversamente abili.

Informazioni sui collegamenti verso le porte di
accesso
• Sistema dei trasporti e viabilità regionale che consentono
l'accesso alle porte del Cammino;
• Mezzi diponibili nelle stazioni intermodali;
• Denominazione e contatti delle società che gestiscono i
servizi;
• Orari di partenza, arrivo e tempo di viaggio;
• Localizzazione dei punti delle stazioni in cui i servizi sono
accessibili;
• Acquisizione dei titoli di viaggio anche online;
• Informazioni su sito web e applicazioni mobili, canali di
assistenza telefonica e email.

Le porte di accesso al Cammino di Santa Barbara saranno dei veri e propri nodi di
interscambio modale, dove si opera il trasferimento tra mezzi fra mezzi differenti di
trasporto, quali le modalità alternative e sostenibili consentite all’interno del Cammino. In
prossimità delle porte e lungo la viabilità di accesso, deve essere indicata la presenza di aree
di sosta dove i turisti possano lasciare il mezzo di trasporto utilizzato per l’accesso e
proseguire utilizzando uno dei sistemi di mobilità interni possibili (a piedi, in bicicletta, su
mezzi elettrici, a cavallo). Nelle porte di accesso devono essere fornite informazioni sulle
caratteristiche fisiche e planoaltimentiche dei sentieri tali da consentire all’utenza turistica
di valutarne l’adeguatezza alla propria condizione fisica ed al tipo di impegno richiesto al
fine di poter valutare quale siano le attrezzature e/o i mezzi disponibili più idonei.
È necessario inoltre fornire tutte quelle informazioni sulla presenza e localizzazione delle
strutture per l’accoglienza e l’assistenza dei turisti: in sostanza per le prime occorre
indicare la presenza e la localizzazione delle strutture ricettive quali ostelli, hotel, b&b,
affittacamere etc., con l’indicazione di tutti i servizi offerti, mentre per le seconde
l’indicazione, dotazione e posizione lungo il sentiero di aree attrezzate con tavoli, panchine,
fontane, e zone di assistenza. Dovrà essere anche segnalata la presenza di strutture che
consentano l’acquisto e l’assistenza di attrezzature per muoversi agevolmente lungo il
Cammino.
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Esempio di rappresentazione di un sentiero con localizzazione aree di sosta
Porte di accesso al Cammino
• Localizzazione delle aree di sosta;
• Andamento della rete dei sentieri e loro caratteristiche
fisiche e planoaltimetriche;
• Presenza di strutture di accoglienza dei turisti e animali e
per l'assitenza alle attrezzature;
• Informazioni su sito web, cartellonistica, segnaletica
turistica lungo la viabilità, infopoint.

Poiché Internet è al momento il canale preferenziale per l’accesso alle informazioni
utilizzato da parte dei turisti, dovrà essere realizzato un sito web sul Cammino di Santa
Barbara, dove saranno inseriti tutti i contenuti informativi e multimediali indicati nelle
linee guida. Notevole importanza sta acquisendo anche il mercato delle applicazioni mobili
per smartphone e tablet; si raccomanda anche la realizzazione di un’applicazione per tali
supporti la cui struttura deve essere progettata nell’ambito della stesura del piano. Questa
consentirebbe al visitatore di poter accedere a tutte le informazioni da un unico punto,
massimizzando così la sua utilità. Vista l’enorme diffusione dei device portatili e degli
smartphone, occorre pertanto sviluppare un’applicazione multimediale di assistenza e di
informazione all’utente.

All’interno del piano dovranno pertanto essere fornite le specifiche e la struttura
dell’applicazione con l’indicazione delle informazioni da inserire nei riguardi
dell’accessibilità, le modalità di implementazione, e la correlazione con le altre informazioni
della componente informativa relativa offerta dei servizi del Cammino Minerario di Santa
Barbara. A completamento dell’offerta informativa dovranno essere attivati canali di
assistenza telefonica e email, oltre che la realizzazione e distribuzione di volantini
pubblicitari cartacei pressi i tour operator, e le agenzie e punti di informazione turistica.
Le informazioni sulla viabilità per giungere alle porte del Cammino e sulla disponibilità di
aree di sosta dovranno essere comunicate anche su apposita segnaletica di tipo turistico,
disposta lungo la viabilità. Di queste dovranno essere indicate tipologia, struttura, materiali
e base informativa, con la definizione del linguaggio e del format.

Esempi di segnaletica turistica

Nelle principali porte di accesso al cammino dovranno essere realizzati punti informativi
(Infopoint) per acquisire le credenziali di certificazione del passaggio del visitatore e con la
possibilità di offrire le informazioni anche tramite sistemi automatici (totem multimediali).

Esempio di totem multimediale
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Esempio di credenziale

All’inizio di ogni tappa dovrà essere disposta una idonea segnaletica in grado di mostrare
informazioni storiche, ambientali e turistiche sul sentiero, le principali caratteristiche
plano-altimetriche, eventualmente accompagnando la descrizione testuale con una
rappresentazione grafica di immediata comprensione, oltre ad indicazioni sulla presenza
dei punti di ristoro per i visitatori e di assistenza tecnica per le attrezzature.
Per permettere ai turisti di accedere in ogni momento a tali informazioni deve essere
assicurata la connessione Internet tramite rete WiFi liberamente accessibile. La copertura
dovrà essere garantita almeno nelle tappe principali, nel caso in cui non fosse estendibile
all’intero comparto. Per la fase transitoria, all’interno del piano, dovrà essere definita la
struttura di un sistema “passivo” alternativo di prossimità che fornisca le informazioni del
luogo attraverso la tecnologia del Qr‐code o Rfid o altri, che siano in grado, una volta
scaricata la App del cammino, di puntare con il proprio device sui punti di informazione
secondaria presenti lungo il tracciato e di poter visualizzare le informazioni sui luoghi, la
storia, le essenze e la fauna presenti lungo il tracciato della tappa.

5.3 A CCESSIBILITA ’

INTERNA DEL PARCO

Le porte di accesso alla rete dei sentieri del Cammino, sono luoghi dove devono essere
offerti una serie di servizi (molti dei quali direttamente connessi alla mobilità ed
all’’accessibilità) che hanno la necessità di essere opportunamente progettati. In esse infatti
possono essere presenti uffici postali, servizi sanitari, strutture ricettive e di accoglienza,
centri di assistenza per le attrezzature, etc.. Per tale motivo nel piano occorre individuare
l’insieme dei servizi offerti su ogni singola porta di accesso, in relazione alla
infrastrutturazione, alla dotazione di spazi e servizi già presenti, alla fattibilità tecnico ed
economica, che consenta, all’utente, note le dotazioni sulle singole porte, di poter pianificare
con maggiore facilità il punto di accesso oltreché il sentiero scelto in funzione della
dotazione di servizi che in essi potranno trovare. Si suggerisce di identificare le diverse
porte di accesso attraverso quattro differenti livelli di dotazione di servizi (completa, ampia,
base, minima), secondo la proposta esemplificativa indicata di seguito:
 1° livello (dotazione completa): ampio parcheggio di scambio, connessione diretta
con i sistemi di TPL, ostello, hotel e b&b, farmacia, assistenza medica di pronto
intervento, ufficio postale, centro di assistenza tecnica per attrezzature, centro
informazioni e prenotazioni con personale, shop‐assistence per i pellegrini/turisti
centri di noleggio mezzi (piccoli mezzi elettrici/bici, e-bike), centri di maneggio con
assistenza, punti di connessione wi-fi gratuita;
 2° livello (dotazione ampia): parcheggio per auto e bus, hotel e b&b, farmacia,
assistenza medica di base, centro di assistenza tecnica per attrezzature, servizi di
assistenza internet, centro informazioni con personale;
 3° livello (dotazione di base): parcheggio ricavato lungo la viabilità esistente esterna
alla porta, b&b, assistenza medica di base, centro di assistenza tecnica per
attrezzature, centro informazioni con personale non costantemente presente;
 4° livello (dotazione minima): parcheggio lungo la viabilità esistente, assenza di
strutture ricettive, connessione diretta con la guardia medica turistica più vicina,
centro informazioni multimediale privo di personale.
Anche il progetto dei sentieri deve tenere conto della tipologia di visitatore a cui sono
rivolti. Dal punto di vista progettuale occorre definire le caratteristiche geometriche e
funzionali dei sentieri in ragione dell’impegno fisico richiesto dai percorsi, ed a seconda
della modalità con la quale si sceglie di effettuare il sentiero (piedi, bicicletta, cavallo, altro).
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5.3.1. DEFINIZIONE DEI PERCORSI A PIEDI

I percorsi a piedi devono svilupparsi preferibilmente su strade costituite da fondo naturale.
Nei percorsi interni ai centri urbani, dovrà essere valutata l’entità dell’interazione che i
flussi degli utenti del cammino possono avere con il traffico motorizzato locale. Si
sceglieranno percorsi che utilizzano viabilità lungo la quale, da un lato, sia nullo o basso il
traffico motorizzato, e che, dall’altro, interessi le parti più suggestive e con più alto valore
storico ed architettonico dei centri urbani. Quando viceversa il sentiero si sviluppa su
percorsi extraurbani lungo viabilità pavimentata e interessata da componenti di trasporto
motorizzate, occorre che ai visitatori sia garantito il massimo livello di sicurezza possibile,
sia attraverso la separazione tra le componenti locali motorizzate e quelle degli utenti del
cammino, oppure attraverso opportuni sistemi di moderazione della velocità attraverso
interventi di traffic calming o, se necessario, strutturali di adeguamento del corpo stradale.

Progettazione dei percorsi a piedi
• Percorrenza prevalente su strade costituite da fondo
naturale;
• Valutazione dell'entità delle interazioni tra eventuali flussi
veicolari e pedonali;
• Nei centri urbani, viabilità con basso o nullo traffico
motorizzato;
• Lungo la viabilità extraurbana, elementi di protezione della
componente pedonale e interventi di moderazione della
velocità del traffico veicolare.
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5.3.2. DEFINIZIONE DEI PERCORSI CICLABILI

I percorsi ciclabili devono svilupparsi su viabilità in sede propria o, nel caso di sede stradale
condivisa, lungo percorsi con ridotti volumi di traffico motorizzato. Ogni sentiero del
Cammino dovrà indicare il grado di difficolta riportando l’impegno fisico richiesto, e
l’articolazione plano altimetrica del tracciato con il dislivello raggiunto. Per le diverse tappe
devono essere opportunamente segnalate le aree di assistenza alle persone ed alle
attrezzature, garantendo nel comparto una efficace rete di centri sia di riparazione che di
vendita di accessori e di ricarica elettrica per le e-bike.
Progettazione dei percorsi ciclabili
• Percorrenza prevalente su pista in sede propria o sede
condivisa su strade a bassa entità di traffico motorizzato;
• Presenza e segnalazione di strutture di assistenza per
persone e attrezzature lungo i sentieri.
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5.3.3. DEFINIZIONE DEI PERCORSI A CAVALLO

Le ippovie devono svilupparsi preferibilmente su strade non impegnate da traffico
veicolare. Data la particolare tipologia di utenza, in qualche caso il tracciato potrà
discostarsi da quello pedonale e ciclabile, in particolare in quelle parti che prevedono il
transito dei centri urbani, o per quelle parti di tracciato impedite alle altre modalità. In
corrispondenza delle tappe e, tra una tappa e l’altra, deve essere garantita la presenza di
punti di accoglienza per persone e animali, quali aree attrezzate con tavoli e panche, fontane
e abbeveratoi, servizi igienici, pannelli informativi.
Progettazione dei percorsi a cavallo
• Percorrenza su strade non impegnate da traffico veicolare;
• Presenza e segnalazione di strutture di assistenza per
persone, attrezzature e animali a seguito, lungo i sentieri.

Tutti i percorsi, ivi comprese la segnaletica, le attrezzature e gli arredi di corredo, devono
essere sottoposti a regolare manutenzione programmata, e pertanto la stessa deve essere
opportunamente inserita in un piano di manutenzione programmata.
La presenza di strutture di accoglienza e ricettive lungo la rete di sentieri del Cammino di
Santa Barbara deve essere opportunamente segnalata. Tutte le strutture ricettive e di
accoglienza accreditate alla rete del Cammino dovranno soddisfare una serie di requisiti in
termini di servizi offerti ai viaggiatori definiti attraverso una carta dei servizi. Alle
infrastrutture e strutture potrà essere assegnata, come già visto per le porte di accesso al
Cammino, una classificazione in funzione del rispetto totale o parziale degli standard
indicati.
Standard riferimento per le strutture ricettive
• Deposito e trasporto di bagagli e biciclette;
• Servizio di lavaggio indumenti;
• Disponibilità di materiale informativo sul Cammino di
Santa Barbara e contatti delle guide turistiche certificate;
• Fornitura di pasti e pietanze con possibilità di menù
secondo la tradizione locale;
• Informazioni su orari di treni e mezzi pubblici, meteo
locale, farmacie e servizi di assistenza ai viaggiatori;
• Accesso ad Internet WiFi;
• Noleggio attrezzature e accessori.
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PARTE IV - LA COSTRUZIONE DEL PRODOTTO TERRITORIALE A VOCAZIONE TURISTICA

6. L A V ISION
6.1 L A

E LA

S TRATEGIA

VISION : DAL PERCORSO DI ASCOLTO ALL ’ ORIENTAMENTO STRATEGICO FUTURO

La vision è la proiezione di uno scenario futuro ed è fondamentale per incentivare all’azione
e creare un clima di condivisione tra i soggetti coinvolti nei processi di sviluppo.
Deve essere definita quale sintesi delle idee, delle sensibilità e dell’orientamento
prospettico degli attori chiave dell’area, dei portatori di interesse e dei soggetti che
potranno essere parte attiva dei futuri progetti.
Nella fase attuale, al fine di testare il modello e validarne l’efficacia per la proposta di una
vision preliminare, sono stati identificati quali soggetti chiave per lo sviluppo i componenti
del CdA della Fondazione del CMSB, molti dei quali Sindaci delle aree territoriali ricomprese
nel futuro prodotto turistico.
La raccolta delle informazioni viene articolata in applicazione della matrice SWOT (punti di
forza, punti di debolezza, opportunità e minacce), con approfondimento dei temi legati alle
analisi di scenario, con particolare riferimento a:
1. Informazioni sull’area/settore di riferimento, interno ed esterno, nel quale si vuole
sviluppare il progetto;
2. Identificazione delle componenti del progetto da sviluppare;
3. Individuazione dei fattori esogeni, classificandoli come opportunità e minacce, per
ogni componente in cui è articolato il progetto;
4. Individuazione dei fattori endogeni, classificandoli come punti di forza e di
debolezza, per ogni componente in cui è articolato il progetto;
5. Ipotesi delle possibili strategie. In tale fase, si fa leva sui punti di forza e si cerca di
ridurre i punti di debolezza, si massimizzano le opportunità e si minimizzano le
minacce, permettendo così la realizzazione delle varie componenti del progetto; in
quest’ultima fase, che può essere considerata una fase di mero controllo, si fa una
valutazione complessiva sull’efficacia delle strategie adottate.
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Per avviare il processo di definizione della vision, si procede con:
‐

Definizione del processo di analisi con individuazione delle componenti da
analizzare per addivenire ad una visione prospettica;

‐

Formulazione delle domande utili ad avviare l’analisi su ognuna delle componenti
da analizzare;

‐

Raccolta delle risposte e delle analisi formulate dagli intervistati sulla base degli
items proposti;

‐

Sintesi delle risposte e sviluppo di una matrice swot finale.

6.2 L A

SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI ANALISI : LA CONDIVISIONE DEI GAP E DELLE

OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO

Il lavoro di ricerca prevede la condivisione dei gap e delle opportunità emerse nella fase di
analisi dello scenario con i rappresentanti territoriali del CdA della Fondazione.
L’analisi congiunta ha previsto l’intervista di 6 dei componenti del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione, con incontri one to one.

Ambiti di confronto:
1. Le determinanti dell’economia
7. Le nuove idee per rilanciare il
del territorio
comparto
turistico,
con
2. La visione sul futuro del
particolare
riferimento
ai
cammino, dell’area che lo ospita e
cammini;
delle
relazioni
con
la
8. Le azioni operative immediate e
destinazione turistica sardegna;
di medio periodo per valorizzare
3. I tematismi prevalenti oggi
i cammini;
individuabili sul territorio;
9. Come possiamo valutare il
4. I punti di forza dell’attuale
sistema di accessibilità all’area;
cammino di santa barbara e i
10. Le criticità attuali e possibili
punti di debolezza
soluzioni immediate; sistema di
5. Le relazioni tra il cammino di
ospitalità diffusa;
santa barbara e l’economia del
11. Cosa può fare la Regione per
territorio;
innovare
e
strutturare
il
6. Le
innovazioni
strategiche
cammino?
necessario al sistema sardegna
12. Cosa dovrebbero fare i comuni?
per crescere e valorizzare i
13. Cosa dovrebbero fare gli
cammini;
Operatori?
Le informazioni raccolte, hanno consentito di individuare una proposta di vision completa
e orientata al futuro, dove ogni elemento del contesto territoriale può trovare una sua
collocazione nella catena di generazione del valore.

66

67

VISION:
Il Sulcis Iglesiente e il Guspinese sono la culla di una cultura mineraria antica, da esplorare attraverso il
Cammino di Santa Barbara, in equilibrio tra innovazione e tradizioni, storia e natura. La bellezza dei luoghi e la
suggestione dei paesaggi, il patrimonio culturale e i valori identitari, rappresentano gli elementi grazie ai quali
il visitatore potrà creare la propria esperienza di visita, tra spiritualità e coinvolgimento sociale, in un contesto
ricco di emozioni inedite e opportunità di scoperta. Un'esperienza di turismo sostenibile, da vivere nella
dimensione autentica di accoglienza offerta dalle comunità locali, accompagnata da una animazione territoriale
dinamica e interattiva che genera un sistema di offerta di respiro internazionale e in continua evoluzione, in
grado di richiamare nuovi turisti, accogliere gli ospiti in sicurezza, attrarre investitori, generare sviluppo, creare
occupazione ed assicurare il benessere sociale.
FOCUS: TERRITORIO E CMSB
Punto di forza:









Il parco Geominerario e il suo patrimonio storico culturale;
Una offerta territoriale completa e la varietà del paesaggio
(mare, montagna, cultura, natura);
Contesto naturale e ambientale;
Progettualità e sistema di gestione della fondazione;
Definizione geografica naturale del cammino
(individuazione dei confini del prodotto territoriale a
vocazione turistica);
Ruolo attivo dei comuni dell’area e presenza di eccellenze
territoriali;
Accessibilità naturale interna ed esterna (accessibilità
fisica);
Processo di sviluppo dal basso della Fondazione

Opportunità
















Sinergie e benchmark con nuove esperienze internazionali
e con prodotti internazionali di successo;
Creazione di un sistema di accoglienza a misura di
pellegrino, con gestione iniziale da parte della Fondazione e
dei comuni;
Progetti della conferenza episcopale sarda e progetti della
CEI;
Progetti di animazione CSB (Tisulchi);
Competenze tecniche degli studenti degli Istituti dell’area;
Contaminazione culturale e sociale con gli studenti delle
scuole (Progetti con istituti scolastici, Fondazione di
Sardegna, Università);
Progettualità e risorse del Piano Sulcis;
Sviluppo di ippovie e ciclovie;
Piano strategico RAS del turismo con specifica previsione di
valorizzazione ei cammini e del religioso;
Sistema di produzioni agroalimentari dell’area sviluppato;
Valorizzazione sistema delle eccellenze locali (da
identificare per area);
Avvio di un processo sistematico di ascolto e informazione
del territorio;
Politica di finanziamento per le start up tematiche (turismo,
cultura, artigianato e servizi) per avviare un processo di
innovazione del tessuto economico imprenditoriale;
Progetto Città di Fondazione (rotta di Atrium)
Presenza di un fablab.

Punto di debolezza







Segnaletica interna;
Accessibilità immateriale (contenuti on
line e storytelling della proposta
territoriale attuale);
Sistema di animazione territoriale extra
Fondazione;
Mancanza di una rete territoriale unita e
di un sistema di gestione e
organizzazione a regia unica per tutto il
CMSB, in grado di avviare una
comunicazione attuale ed efficace;
Mancanza di una programmazione
organica di eventi annuali per
l’animazione di tutta l’area;

Minacce





Assenza di un sistema di ricettività
diffusa;
Rapporti tra enti e istituzioni dell’area da
organizzare (parco geo minerario e
igea);
Ricadute economiche del cmsb ancora
limitate;
Interazione limitata tra operatori
economici e cmsb;

COSA PUÒ FARE LA REGIONE PER INNOVARE E COMPLETARE L’OFFERTA DEL CMSB?





Continuare nel processo di sviluppo dell’accessibilità e disponibilità delle aree regionali;
Supportare il progetto per la geo localizzazione di ogni pellegrino;
Supportare gli investimenti per lo sviluppo del sistema di ospitalità
Supportare la creazione di incubatori di impresa territoriali per assistere gli under 30 nell’avvio delle
start up (per potenziare i fablab, dove presenti)



Intervenire nelle controversie tra i soggetti pubblici competenti per il cmsb

COSA POSSONO FARE I COMUNI PER INNOVARE E COMPLETARE L’OFFERTA DEL CMSB?



Facilitare la condivisione e il coinvolgimento degli operatori;
Mappare tutti gli attrattori presenti nelle aree del CMSB di competenza di ciascun comune e
programmare la loro valorizzazione;
sistema di incentivazione per le start up attive nella valorizzazione e nell’innovazione del territorio
(con specifico riferimento al CMSB)
creazione di incubatori di impresa territoriali per assistere gli under 30 nell’avvio delle start up;



Valorizzare la partenza dei pellegrini/visitatori dalla Grande Miniera





COSA POSSONO FARE GLI OPERATORI ECONOMICI/TURISTICI PER INNOVARE E COMPLETARE
L’OFFERTA DEL CMSB?


Attivarsi per approfondire la conoscenza del CMSB;



Interpretare i gap del sistema di offerta per innovare/migliorare la propria attività e avviare nuovi
percorsi di imprenditorialità/autoimprenditorialità.
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6.3. G LI A SSI STRATEGICI
L’analisi sullo scenario e la definizione della Vision consentono di individuare gli assi
strategici su cui articolare lo sviluppo, funzionali all’intero territorio e con ricadute dirette
sul posizionamento nazionale e internazionale del cammino di Santa Barbara
In particolare,
1. La valorizzazione degli asset ambientali e culturali secondo una logica di mercato
2. la cultura imprenditoriale e dell’accoglienza;
3. Il sistema manageriale per il territorio;
4. La condivisione e l’informazione con il mercato.

6.4. G LI OBIETTIVI STRATEGICI

La Vision guida l’identificazione degli obiettivi e lo sviluppo delle strategie utili per il loro
raggiungimento.
La vision identificata rappresenta la sintesi delle fonti del vantaggio competitivo territoriale
e delle prospettive di crescita, e guiderà la creazione di differenti prodotti territoriali
tematici, rivolti a differenti target, dove il trait d’union sarà rappresentato dal Camino
Minerario di Santa Barbara.
Per concretizzare la prospettiva futura, tenuto conto degli input della fase pilota di ascolto
e condivisione, sono stati identificati 4 obiettivi strategici, uno per ognuno degli assi.
i.

ii.

iii.

iv.

Pianificare la valorizzazione sistematica degli asset ambientali e culturali esistenti e
avviare la scoperta e la riqualificazione dei beni sconosciuti/poco conosciuti/non fruibili,
distinguendo tra attrattori ed elementi secondari, al fine di identificare tutte le
componenti del Prodotto turistico e costruire il sistema di offerta secondo una logica
prodotto/mercato;
Rafforzare la componente immateriale dell’offerta di un prodotto economico territoriale
a vocazione turistica con la condivisione con i cittadini e gli operatori economici di
un’identità forte e delle opportunità per la crescita, valorizzando il ruolo del Cammino
Minerario di Santa Barbara quale trait d’union tra il territorio e il mercato;
Creare la cabina di regia unica per il territorio, partendo dall’esperienza positiva della
Fondazione e creando dei punti di gestione manageriale del CMSB dislocati nei comuni
dell’area e coordinamento delle strategie di penetrazione, di difesa e di ampliamento dei
mercati;
Definizione dell’immagine stabile del prodotto territoriale e programmazione delle
azioni di sistema per la promozione.

69

6.5. A SSE

STRATEGICO

1: L A

VALORIZZAZIONE DEGLI ASSET AMBIENTALI E CULTURALI SECONDO

Responsabile

Obiettivo
strategico

Azioni

Contesto

UNA LOGICA DI MERCATO

Il prodotto territoriale a vocazione turistica consente di posizionare sul mercato una offerta univoca del
territorio, da inserire nel sistema di offerta della destinazione Sardegna e da posizionare nel mercato
regionale, nazionale e internazionale.
L’aggregazione dell’offerta del territorio, con l’identificazione degli asset culturali e ambientali, consente
di evidenziare le aree di interesse, gli attrattori e i beni secondari, al fine di posizionare sul mercato un
prodotto accessibile e attrattivo, in grado di contribuire alla competitività ella destinazione Sardegna e di
caratterizzarla per l’unicità della sua offerta.
La visione sistemica favorisce la creazione di sinergie virtuose tra tutte le produzioni locali, con incentivo
alla formazione di distretti territoriali specializzati in tematismi prevalenti, da gestire nell’ottica di una
fruibilità continua.
In questo scenario il CMSB assume l’articolazione di un prodotto complesso, da vivere in momenti diversi,
con esperienze che si evolvono nel tempo.
La connessione tra territorio e produzioni locali favorisce l’attrazione di investimenti esterni e la creazione
di piattaforme di servizio funzionali alla crescita di processi di autoimprenditorialità.
L’avvio del processo di sviluppo genera un effetto moltiplicatore in grado di generare nuova occupazione
e ricadute economiche stabili, con impatto diretto sul PIL del territorio.
Avviare la mappatura completa degli assets territoriali, avvalendosi anche di una piattaforma web dove i
cittadini possono segnalare luoghi e beni da scoprire e/o valorizzare, con la possibilità di raccontare la loro
storia.
Incrociando le tendenze del mercato turistico e i target di riferimento, è possibile definire un sistema di
offerta completo, all’interno del quale la componente prodotto viene proposta come una gamma
differenziata e diversificata, con il CMSB quale porta di accesso e fruizione, con individuazione per ognuna
del prezzo, dei canali distributivi e dei canali/strumenti di promozione.
Definire un cartellone annuale degli eventi, creando costantemente nuove motivazioni di viaggio legate ad
attrattori immateriali, di rilievo regionale, nazionale e internazionale

Pianificare la valorizzazione sistematica degli asset ambientali e culturali esistenti e avviare la scoperta e
la riqualificazione dei beni sconosciuti/poco conosciuti/non fruibili, distinguendo tra attrattori ed
elementi secondari, al fine di identificare tutte le componenti del Prodotto turistico e costruire il sistema
di offerta secondo una logica prodotto/mercato
Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, in sinergia con l’Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio della RAS, la futura DMS regionale, il Parco Geo Minerario e le Associazioni di Categoria e degli
operatori turistici
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Contesto

6.7. A SSE

I.

II.

III.

IV.

Azioni

STRATEGICO

2: L A

CULTURA IMPRENDITORIALE E DELL ’ ACCOGLIENZA

La fattibilità di un piano strategico e l’efficacia della vision dipendono dalla capacità delle risorse umane sul
territorio di condividere i valori, preservare e innovare i punti di forza, cogliendo le opportunità,
contrastando le minacce e agendo per ridimensionare o rendere inefficaci i punti di debolezza.
La costruzione e il posizionamento del nuovo prodotto territoriale a vocazione turistica richiede la
scommessa congiunta tra forze economiche e sociali, che devono orientare le proprie azioni nella direzione
indicata dalla vision.
La formazione continua dei cittadini, degli operatori e degli stakeholder consente di rendere accessibile
l’innovazione tecnica e culturale, con particolare attenzione alla conoscenza delle nuove opportunità di
sviluppo.
La cultura imprenditoriale e la cultura dell’accoglienza sono una fonte del vantaggio competitivo
territoriale in grado di operare quale collante tra i beni culturali e naturali, la popolazione e le economie di
un territorio.

V.

Obiettivo
strategico

Rafforzare la componente immateriale dell’offerta di un prodotto economico territoriale a vocazione
turistica con la condivisione con i cittadini e gli operatori economici di un’identità forte e delle opportunità
per la crescita, valorizzando il ruolo del Cammino Minerario di Santa Barbara quale trait d’union tra il
territorio e il mercato.

Responsabile

VI.

Individuare i gap di competitività interna del prodotto rispetto ai competitors nazionali e internazionali,
con avvio del sostegno all’innovazione delle imprese e alla nascita di start up in grado di creare una
risposta costante alle esigenze dei clienti/visitatori/turisti.
Monitorare e condividere le opportunità imprenditoriali su base locale:
 Creare una piattaforma web condivisa con stakeholder, imprese, operatori e cittadini per segnalare
sul mercato locale, nazionale e internazionale le opportunità di investimento nel settore turistico e
produttivo;
Monitorare le mancanze del sistema di offerta e definire soluzioni operative immediate: attivare una
stanza di compensazione gestita dal FabLab e dagli incubatori di impresa per favorire il match tra
carenze e potenziali soluzioni erogate da imprese locali/nuove start up;
stimolare la partecipazione diffusa degli operatori economici territoriali alla definizione delle strategie
di sviluppo, con segnalazione costante dei feedback sull’andamento del prodotto territoriale;
Individuare un percorso di condivisione delle potenzialità dell’area e favorire la contaminazione del
territorio con le best practice internazionali, sostenendo gli scambi culturali e produttivi, favorendo la
diffusione degli strumenti regionali dedicati (bandi RAS e ASPAL).
Sviluppare il sistema della formazione e favorire lo scambio internazionale delle competenze:
 Creare un modello di formazione sulle competenze specifiche del territorio, valorizzando le best
practice esistenti (Istituto minerario) per attrarre risorse umane/clienti della formazione dal
mercato nazionale e internazionale;
 Attivare dei corsi di formazione specifica per ognuno dei tematismi prevalenti del prodotto
territoriale dell’area;
 Supportare la formazione continua degli operatori, inserendo percorsi di sperimentazione di
processi di aggregazione;
 Definire un processo di aggiornamento professionale e riqualificazione costante per tutte le risorse
umane impegnate nel sistema di offerta.

Fondazione CMSB, Assessorato dell’Industria, Centro Regionale di Programmazione, Sardegna Ricerche,
Camera di Commercio Industria, Agricoltura Artigianato
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Contesto

6.8. A SSE

I.


Azioni


II.


III.

Obiettivo
strategico




Responsabile

STRATEGICO

3: I L

SISTEMA MANAGERIALE PER IL TERRITORIO

La Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara rappresenta il sistema di governance dell’offerta
turistico territoriale attuale.
La definizione di un prodotto economico territoriale a vocazione turistica richiede la costituzione di un
sistema manageriale proattivo che, seguendo le linee guida della Fondazione, monitori gli standard
qualitativi dell’offerta e ne curi la promozione unitaria e le politiche commerciali, rapportandosi con i canali
distributivi, coordinando gli operatori.
Avviare un percorso manageriale condiviso e partecipato per:
L’ideazione, la progettazione e la gestione delle azioni di rilievo turistico, con un time to market
adeguato a mantenere la competitività del prodotto sul mercato, con monitoraggio e incrocio
costante delle performance del sistema produttivo e delle opportunità del mercato;
La gestione degli eventi presenti nel calendario, in stretto accordo con gli enti locali;
Supportare le attività di commercializzazione del prodotto turistico territoriale in un’ottica
sistemica:
Creare i club di prodotto con relativo disciplinare, co la possibilità di definire le sub aree del CMSB
dotate di particolarità e attrattive esclusive;
Favorire la nascita di consorzi di operatori turistici.
Gestione integrata dei canali di comunicazione:
Social media management;
Marketing mix management.

Creare la cabina di regia unica per il territorio, partendo dall’esperienza positiva della Fondazione e
creando dei punti di gestione manageriale del CMSB dislocati nei comuni dell’area e Coordinamento delle
strategie di penetrazione, di difesa e di ampliamento dei mercati

Fondazione CMSB, in sinergia con DMO Sardegna e consorzi degli operatori turistici
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Contesto

6.9. A SSE

STRATEGICO

4: L A CONDIVISIONE

E L ’ INFORMAZIONE PER IL MERCATO

Il prodotto territoriale a vocazione turistica deve essere raccontato e condiviso con il mercato al fine di
renderlo conoscibile.
La vision e il sistema di offerta caratterizzato dalla gamma dei prodotti tematici consentono di posizionare
il prodotto territoriale in modo univoco, comprendendo al suo interno le dimensioni economico-sociali e i
tematismi prettamente turistici in grado di caratterizzare l’interesse dei singoli target.
Il Cammino Minerario di Santa Barbara è il trait d’union tra l’interesse degli stakeholder/visitatori/turisti
e tutte le vocazioni territoriali, per tutto l’anno, nell’ottica di una ripetizione costante dell’esperienza di
viaggio (fidelizzazione).
Progettare e gestire un sistema di comunicazione e promozione territoriale condiviso, unico e dinamico, in
grado di promuovere efficacemente tutte le componenti del prodotto territoriale.

Azioni

I.

II.



Definizione del brand e del claim identificativo dell’intero sistema di offerta territoriale, da
accompagnare con l’apposito disciplinare di utilizzo, sia per l’offerta turistica che per
l’identificazione dei prodotti territoriali (il disciplinare dovrà prevedere anche la coesistenza
del brand territoriale con il brand regionale);



Creazione della carta dei valori della comunicazione territoriale, con l’identificazione dei segni
distintivi per ogni comune e dei contenuti informativi (attrazioni e attività
economico/turistiche);

Obiettivo
strategico

Sviluppare il piano dei contenuti descrittivi degli asset (attrattori territoriali e beni secondari)
secondo la tecnica dello storytelling, da impiegare nel materiale di comunicazione on line e off line;
Sviluppare un piano editoriale e un piano di comunicazione territoriale;
Ideazione di nuovi prodotti editoriali e per la comunicazione, da individuare anche tramite un
concorso di idee.

Definizione dell’immagine stabile del prodotto territoriale e programmazione delle azioni di sistema per
la promozione

Responsabile

III.
IV.

Definire l’immagine coordinata per tutto il territorio e il materiale di comunicazione:

Fondazione CMSB e Sistema manageriale CMSB, in sinergia con l’Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio della RAS, DMO Sardegna, ENIT
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