
Scheda 31  

TITOLO INTERVENTO  

I cammini religiosi di San Francesco, San Benedetto e Santa Scolastica  

  

LOCALIZZAZIONE  
Regioni: Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche  

Comuni: Vari  Provincia: Varie  

  

DESCRIZIONE SINTETICA  
Cammini di Francesco nelle regioni Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Alle 4 tratte 
principali (Rimini - Santuario La Verna; La Verna -Assisi; Assisi-Rieti e Rieti-Roma), che formano una 
rete di oltre 1000 km, si aggiunge la Via Lauretana da Loreto ad Assisi che rientra a pieno titolo tra gli 
itinerari “Francescani”. Ricompreso in questo progetto delle 5 Regioni è anche il Cammino di San 
Benedetto da Norcia a Montecassino.  

  

BENEFICIARIO / STAZIONE APPALTANTE  
Denominazione: MIC/MITUR/Regioni/Enti locali  

  

COSTO DELL’INTERVENTO  
19.012.500,00 €  

Importo comprensivo della quota beneficiario destinata alle attività di supporto e rafforzamento 
amministrativo: 19.256.250,00 €  

  

OBIETTIVI GENERALI E FINALITÀ DELL’INTERVENTO  
I Cammini religiosi coinvolgono 5 Regioni: Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Le tratte 
principali di questi Cammini sono: Rimini - Santuario La Verna; La Verna - Assisi; Assisi - Rieti e Rieti 
- Roma.  
A questi 4 rami che formano una rete di oltre 1000 km si aggiunge anche la Via Lauretana da Loreto 
ad  
Assisi che rientra a pieno titolo tra gli itinerari “Francescani”. Sui primi quattro rami le Regioni competenti 
hanno messo in campo un’azione congiunta per cercare di ottenere il riconoscimento come Itinerario 
Europeo. Questi percorsi, a parte il tratto Toscano - Umbro tra La Verna e il confine con il Lazio, 
sicuramente più strutturato sia come tracciatura, che come dotazione di ospitalità dedicata, hanno 
bisogno di interventi importanti – infrastrutturali, emergenze architettoniche, immateriali di 
comunicazione e promozione - per i quali si stima un impegno di spesa di circa 20 milioni di euro 
nell’arco dei 5 anni. In questo finanziamento va ricompresa anche la Via Lauretana che, soprattutto nel 
tratto marchigiano, è tutta da realizzare sul terreno. In questo progetto sono inclusi anche i percorsi 
religiosi della Valnerina ed il cammino di san Benedetto tra Norcia e Montecassino. Quest’ultimo 
progetto è in una fase avanzata di tracciatura e ha necessità di essere integrata da apposita 
cartellonistica. Tutte le tratte dei Cammini elencati hanno bisogno di interventi mirati per ottimizzare la 
fruizione nel tempo. La realizzazione dei Cammini religiosi rappresenta la realizzazione di una 
importante infrastruttura a sostegno del processo di valorizzazione dell’offerta turistica nazionale 
secondo le linee strategiche previste dal Piano Strategico del Turismo 2016 (PST).  
In coerenza con i suddetti obiettivi strategici, gli interventi di tipo infrastrutturale e strutturale saranno 
accompagnati da azioni mirate e finalizzate a:  

- valorizzare l’identità dei luoghi e le caratteristiche di ciascun paesaggio attraversato dai Cammini;  
- mettere a sistema il patrimonio di progetti e risorse esistenti e programmate per creare e riqualificare 

le offerte dei singoli territori e caratterizzare le forme di ricettività relativamente:  
- agli alloggi, riutilizzando il patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato,  
- al cibo, promuovendo e rendendo disponibile le specificità e le qualità dei prodotti e della cucina 

di ciascun luogo attraversato, 
- ai prodotti dell’artigianato innovandone forme e materiali;  

- organizzare le offerte in prodotti che singolarmente o a pacchetti possono essere richieste dai fruitori 
e renderle coerenti con le loro specifiche esigenze così da promuovere un prodotto nuovo e 
competitivo;  

- assicurare un sistema di raccolta e diffusione delle informazioni che permettano la conoscenza del 
catalogo delle offerte e la possibilità di organizzarle in relazione al cammino prescelto (ad es. portale 



dedicato e card specifica, o in estensione a quelle esistenti, per l’acquisto dei servizi turistici e 
culturali); promuovere e comunicare la nuova offerta turistica;  

- rendere fruibile il paesaggio dei Cammini nella sua complessità ambientale, patrimoniale e culturale 
per riequilibrare le destinazioni e destagionalizzare i flussi turistici con l’attivazione di nuovi servizi per 
il viaggiatore anche attraverso l’utilizzo di regimi di aiuti correlati.  

L’infrastruttura dei Cammini rappresenta, quindi, il perno di un’azione integrata e territoriale sulla qualità, 
l’innovatività e la specializzazione delle destinazioni e dei prodotti, attraverso la loro gestione durevole 
e con una fruizione sostenibile. Questo obiettivo viene perseguito anche attraverso la ricognizione di 
progetti (nazionali, interregionali, locali) che investono quei territori e che possono essere utilizzati per 
dare vita ad una strategia unitaria di valorizzazione turistica.   

  

 

DESCRIZIONE TECNICA DELL’INTERVENTO  
Attualmente è in corso di redazione lo studio di fattibilità che consentirà di redigere un progetto puntuale 
che individui i passaggi del cammino e tutte le opere accessorie necessarie allo stesso.  

  

 

Figura 31 - Ipotesi del cammino di Francesco tra Lazio e Umbria già esistente  
  
STATO DI AVANZAMENTO PROGETTUALE  

  
Livello progettazione  

  
Disponibilità  

(SI/NO)  

Disponibilità della 
progettazione  

(data / previsione 
data)  

Approvazione della 
progettazione  

(data / previsione data)  

Studio di fattibilità/ 
progetto di fattibilità 
tecnica ed economica  

  
SI  

Livelli differenziati di progettazione in relazione ai 
diversi interventi previsti  

Progetto preliminare  
(non previsto dal nuovo 

Codice)  

  
Livelli differenziati di progettazione in relazione ai diversi interventi previsti  

Progetto definitivo  Livelli differenziati di progettazione in relazione ai diversi interventi previsti  

Progetto esecutivo  Livelli differenziati di progettazione in relazione ai diversi interventi previsti  

  
 
BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI  
La realizzazione dei servizi di supporto al turista prima descritti e sulla base di una politica di coerente 
con quanto previsto dal PST permetterebbe un uso dei Cammini con significativi impatti sull’attrattività 
delle aree coinvolte e sulla loro economia. I risultati attesi sono relativi ad un incremento dei fruitori del 
50 % in 5 anni legati ad un trend di crescita significativo già in essere. Nelle tratte principali dei Cammini 
Francescani, ivi compresi, c’è un incremento significativo misurabile anche con la nascita di piccole 



strutture ricettive lungo i percorsi e con una maggiore attenzione da parte delle istituzioni. Gli interventi 
di ottimizzazione dei vari itinerari per renderli fruibili in sicurezza porteranno ad un significativo 
incremento annuo misurabile su tutte le varie tratte (Cammini Francescani, Lauretani, di san Benedetto 
e Santa Scolastica) in qualche migliaio di visitatori l’anno. La ricaduta economica sarà diffusa sui 
territori e soprattutto per i piccoli comuni si prospetta un aumento degli occupati nei servizi al turista 
presso piccole strutture, per la maggior parte, a gestione familiare. 

 
 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE   

Descrizione  Previsto  
Percorsi attrezzati per la fruizione turistico-culturale (km)  1000  

Beni/manufatti oggetto di intervento (n.)  20  

Servizi progettati e realizzati (se previsti, n.)  10  

  
 

PIANO FINANZIARIO PER ANNUALITA’       

Stima  2016  2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023  
Spesa (cassa)  0,00  1,00  4,00  6,00  4,00  5,00      

Riprogrammazio  
ne (cassa) (*)  

  
0,00  

  
0,00  

  
1,00  

  
4,00  

  
6,00  

  
4,00  

  
4,50  

  
0,00  

(*) Nel piano finanziario per annualità suindicato è compresa anche la quota di supporto e rafforzamento amministrativo 

confluita, in seguito alla modifica del Piano avvenuta con procedura scritta perfezionatasi in data 27/08/2018, in apposita linea di 
intervento  

  

 

 STRUMENTO ATTUATIVO  
L’importo complessivo dell’intervento è stato rimodulato da 20.000.000 € a 19.500.000 € come da 
nota DPCOE n. 3999 del 30/10/2017.  
Sarà stipulato apposito Accordo tra tutti gli Enti coinvolti nel processo (MIBAC/Regioni interessate) nel 
quale sarà definito il cronoprogramma di attuazione, il sistema di indicatori di risultato e realizzazione, 
il sistema di gestione e controllo, la quota di risorse relativa alle spese per il coordinamento, la 
sorveglianza dell’attuazione anche con riferimento all’avanzamento finanziario, fisico e procedurale 
degli interventi al fine della rendicontazione del programma e dell’implementazione dei sistemi di 
monitoraggio nazionale, nonché del rafforzamento amministrativo.  

  


