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Indagine sui cammini di Lombardia

La breve indagine sul sistema dei cammini in Lombardia si è svolta nel
periodo dal 16 dicembre 2021 al 16 gennaio 2021 attraverso due principali
strumenti:

• un questionario diffuso principalmente attraverso i canali social
• una serie di interviste qualitative ai referenti delle Associazioni di Via che

hanno partecipato al progetto LiNC (12 associazioni) + altre 4 associazioni
individuate per un totale di 16 interviste



Il questionario
Il questionario è stato messo online il giorno 16 dicembre del 2021.

La sua diffusione è avvenuta attraverso diversi canali:

•mediante l’utilizzo di diversi social (facebook, instagram, linkedin, etc.)
•mediante l’invio ad alcune mailing list mirate
•mediante l’invio a liste broadcast di whatsapp e telegram

Date le tempistiche previste dal bando regionale abbiamo ritenuto necessario tenere aperta la raccolta dati per
almeno 30 giorni. Pertanto i risultati che vi presenteremo sono stati raccolti fino al 16 gennaio 2022.

Abbiamo ricevuto complessivamente 284 risposte al questionario, così suddivise:

•Enti locali: 39
•Operatori del turismo: 41
•Cittadini: 54
•Associazione culturali, sportive, terzo settore: 36
•Associazione di via: 8
•Camminatori: 106



Coloro che hanno risposto al questionario in gran numero si sono definiti «camminatori» o «cittadini», ma è
interessante rilevare anche la partecipazione di rappresentanti di enti locali e del terzo settore.
Interessante anche la partecipazione di guide ambientali escursionistiche.

Tipologia dei partecipanti al questionario



Genere e età dei partecipanti
Il campione rilevato dalle risposte del
questionario ha visto una partecipazione in cui
la differenza di genere è pressoché irrilevante.

In termini di età la prevalenza è nella fascia compresa
tra i 41 e i 70 anni.

* 11 persone non hanno specificato il genere



Comuni di provenienza dei partecipanti
Il bacino di appartenenza di chi ha 
compilato il questionario - che 
ricordiamo indicava specificamente 
che oggetto dell’indagine erano solo i 
cammini del territorio lombardo - è 
piuttosto ampio, come si vede dalla 
mappa riportata qui accanto che copre 
in maniera abbastanza omogenea 
tutta la Lombardia.

Legenda:



Definizione di «cammino»
Una delle prime questioni da affrontare è proprio la definizione di «cammino».

Dalla nostra esperienza sono fondamentalmente 4/5 le motivazioni che spingono le persone a
intraprendere un cammino, che si riflettono nella definizione che viene proposta.
Un punto da cui partire nella sua definizione è dunque quello di considerare ciò che un cammino
rappresenta per chi lo percorre.
Fondamentalmente il cammino può essere considerato:

• Una pratica sportiva.
• Una pratica religiosa e spirituale.
• Un modo per conoscere un territorio e le persone che ci vivono.
• Un itinerario attraverso luoghi e personaggi della storia.
• Un modo per ripercorrere tracciati antichi disegnati da mercanti, guerrieri, briganti, pastori…

Nella slide seguente vediamo le risposte.



Definizione di «cammino»



I 16 cammini indicati nel questionario
· Via Francigena
· Via Francisca del Lucomagno
· Via Postumia
· Cammino dei Monaci
· Via degli Abati
· Via Regina
· Cammino di Sant’Agostino
· Sentiero del Viandante
· Via Priula
· Via Mercatorum
· Sentiero Verde dell’Oglio
· Cammino di S.Giulia
· Via Valeriana
· Cammino di Carlo Magno
· Cammino di San Colombano
· Mantova e la Via Carolingia  



Gli altri cammini
Oltre ai cammini indicati era proposta la risposta aperta
«altro» per indicare altri cammini non segnalati.

E’ interessante notare che, oltre ai cammini da noi proposti in
maniera esplicita (i 12 cammini già presenti nel sito LINC
(Lombardia in cammino, più i 4 cammini che verranno
aggiunti), sono stati menzionati altri itinerari, che abbiamo
indicato nella tabella qui riportata con accanto il numero di
ricorrenze.
Alcuni di questi cammini sono indicati con nomi diversi ma
sono in realtà modi differenti di chiamare uno stesso
percorso.

Questo è comunque un elemento interessante, che denota il
panorama ricco e variegato del comparto dei cammini.



Un comparto vivace

Quello che emerge chiaramente dalle risposte al questionario è che il mondo dei cammini è 
attraversato da una fase di grande vivacità. 

Il trend di sviluppo del turismo lento, e del turismo di prossimità, già in crescita da anni, ha avuto 
un ulteriore spinta dovuta alla pandemia, che da un lato ha reso meno interessanti (quando non 
addirittura vietati)  i viaggi a lunga percorrenza, dall’altro ha evidenziato la necessità di recuperare 
un diverso rapporto con il movimento lento e con la natura, che ha portato alla scoperta o 
rivalutazione di itinerari «fuori porta» o comunque di prossimità. Nell’estate del 2020 ad esempio 
il turismo dei cammini non ha subito il trend negativo di altri comparti, almeno per quanto 
riguarda il target turistico nazionale.

Il solo fatto che oltre ai cammini da noi indicati ne siano stati segnalati tanti altri, testimonia di 
una attenzione al mondo dei cammini e di una conoscenza del territorio che non possiamo che 
salutare positivamente.



Un comparto caratterizzato dal volontariato

Altro dato che emerge è che il mondo dei cammini è in larga parte caratterizzato dalla spinta del 
volontariato.
Sono tante le persone, i gruppi informali, le associazioni che si fanno promotrici di cammini, che si 
occupano della loro manutenzione, che li valorizzano e cercano di farli conoscere.

Spesso un cammino nasce proprio sulla spinta di gruppi locali, perfino di singoli individui, e questo  
fatto rappresenta senza dubbio una grande ricchezza.
Ma a questa spinta, come naturale in una dimensione di impegno a titolo volontaristico e non 
professionale, spesso si accompagna una carenza di attenzione e di risorse a carattere 
continuativo.

Sarebbe auspicabile un sostegno e una maggiore strutturazione, per fare in modo che queste 
energie possano essere valorizzate e utilizzate al meglio, attraverso ad esempio delle forme di 
coordinamento, di condivisione di esperienze anche peer to peer, etc...



Chi dovrebbe occuparsi dei cammini?
Abbiamo voluto chiedere un parere su chi fosse il soggetto più adatto ad occuparsi dei cammini, (in generale, 
intendendo qui nel senso più ampio i temi del tracciamento, manutenzione, promozione e gestione in senso 
lato) indicando alcune risposte che corrispondono al panorama reale dei cammini italiani. 

Qui sotto le risposte che erano indicato e nella slide seguente i risultati
• Associazioni di Via
• Associazioni del territorio (sportive, culturali...)
• Comune, associazioni di Comuni , comunità montane 
• Provincia
• Regione
• Parrocchie 
• La comunità locale 
• Un partenariato tra due o più dei soggetti nominati in precedenza
• Altro (specificare)

E’ utile evidenziare che nella maggior parte dei casi il comparto dei cammini è ancora in larga parte affidato al 
volontariato, sia che si tratti di associazioni di via, gruppi locali dediti al verde/escursionismo (es. Sezioni CAI), 
con poche o nulle risorse, con alcune importanti eccezioni (come la Via Francigena ad esempio). 



Chi dovrebbe occuparsi dei cammini?
Legenda:



Chi dovrebbe occuparsi dei cammini?
Abbiamo voluto analizzare questo dato più nello specifico dal punto di vista di due attori che riteniamo
particolarmente rilevanti.
Cosa ne pensano le “Associazioni di Via”:



Chi dovrebbe occuparsi dei cammini?
Cosa ne pensano cariche elettive e funzionari delle pubbliche amministrazioni:



Enti locali
Una parte del questionario era destinata esclusivamente ai rappresentanti degli Enti locali, intesi sia come 
cariche elettive che come funzionari delle PA.

E’ infatti interessante capire innanzitutto quale sia la consapevolezza che le istituzioni locali hanno  in 
relazione ai cammini presenti sul proprio territorio, quali sono gli assessorati di competenza, se esistono 
(e quali sono) gli uffici che se ne occupano. 

A loro è stato anche chiesto, oltre a una descrizione dello stato di fatto, quale fosse – a loro avviso – il 
settore/ufficio/ente maggiormente competente per occuparsi del tema dei cammini.

Altre domande erano rivolte a capire quali fossero le risorse economiche a disposizione, e quali fossero le 
principali esigenze e voci di spesa ritenute prioritarie, sia più in generale quali interventi ritenessero 
necessari.

Infine una domanda specifica toccava il tema del rapporto con la Regione Lombardia e di come questa 
potesse essere di sostegno agli enti locali per la promozione, manutenzione e valorizzazione dei cammini.



Enti locali

Riguardo la consapevolezza di abitare
un territorio caratterizzato dalla
presenza di un cammino, la maggior
parte del campione ha risposto in
senso affermativo.



Uffici competenti sui cammini – stato di fatto

Una domanda specifica è stata rivolta ai funzionari e alle cariche elettive degli 
Enti Locali per chiedere quale fosse l’ufficio con competenza sui cammini nel loro 
ente, ed è risultato un panorama piuttosto articolato, con una prevalenza (a pari 
merito) tra la risposta:
- Non presente (cioè nello specifico indicando che non esiste un ufficio 

addetto oppure non si è ancora presentato il tema) e la risposta.
- Ufficio Tecnico, che denota un approccio al cammino in termini di intervento 

fisico e infrastrutturale: percorso/segnaletica/ sentieristica).
Nella slide seguente il dettaglio delle risposte.



Uffici competenti sui cammini – stato di fatto



Quali enti dovrebbero avere in carico i cammini?

Un’altra domanda chiedeva 
invece quale, a loro avviso, 
fosse l’ente meglio 
titolato/competente per 
iniziare un processo di 
coordinamento, gestione e 
valorizzazione di un 
cammino. Il grafico mostra 
le risposte, con una netta 
prevalenza di Regione, 
seguita da forme di unione 
tra i Comuni.



Finanziamenti ricevuti

Solo il 25% dei rappresentanti degli Enti Locali dichiara che il proprio ente ha ricevuto un finanziamento per un 
cammino, e tra questi la maggioranza ha ricevuto un finanziamento dalla Regione.



Interventi ritenuti prioritari

Siamo entrati anche nel dettaglio di quali fossero gli interventi ritenuti necessari e prioritari per poter
valorizzare al meglio i cammini, sapendo che gli elementi più importanti sono legati al tracciamento, alla
manutenzione e alla promozione dei cammini.
Spesso tutte queste aree sono infatti lasciate al volontariato, cioè a singole persone, gruppi informali o
associazioni del territorio che mossi da passione si occupano di tenere vivi e percorribili i tratti di cammino
del proprio territorio.
Sicuramente la presenza del volontariato è fondamentale, e spesso i cammini nascono proprio solo grazie
all’impegno degli abitanti, che recuperano vecchi percorsi da tradizioni storiche e/o religiose, e iniziano a
percorrerli e promuoverli, ma affinchè si possa garantire la fruizione dei cammini e si possa parlare di
sviluppo territoriale legato a un cammino è necessario che le PA supportino le associazioni di via con risorse
e competenze in modo da creare continuità e professionalità.
Nella slide seguente abbiamo individuato le priorità individuate.
Nell’ultima slide sono riportati infine alcuni suggerimenti e richieste nei confronti della Regione.



Interventi ritenuti prioritari



Le interviste qualitative

Oltre al questionario, abbiamo realizzato 16 interviste qualitative ai referenti delle Associazioni di 
Via che hanno partecipato al progetto LiNC e alle nuove Associazioni di Via individuate.
Abbiamo pensato che questo fosse uno strumento più adatto per meglio rilevare i bisogni, le 
esigenze, ma anche le proposte di chi lavora in prima persona nel comparto dei cammini lombardi.

Il lavoro che presentiamo è stato realizzato in pochissimo tempo grazie: 
• all’interlocuzione aperta con il mondo dei cammini attraverso  LINC – Lombardia in cammino che 

ha avuto l’endorsement di Regione Lombardia e dell’Assessore Bruno Galli. 
• all’internità di WABi che è una associazione di camminatori, quindi non in competizione con le 

associazioni di via.
• all’autorevolezza di Radio Francigena che rappresenta migliaia di ore di trasmissione sui cammini 

e migliaia di ascoltatori che camminano.  

Riportiamo qui di seguito i principali temi emersi, che richiedono attenzione e approfondimenti e 
anche alcune prime proposte e percorsi di lavoro da sviluppare.



Le interviste qualitative | Premessa 

Il sistema dei cammini lombardi ha grandi potenzialità 

E’ una grande risorsa per la Regione, per lo sviluppo del territorio, per la 
valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali. 
Il mondo dei cammini è molto vivace, attivo, ricco di iniziative  e di potenzialità. 

Su Lombardia in Cammino ci sono 12 + 4 cammini, ma potrebbero essere più del 
doppio. 
Questi due anni di pausa forzata a causa della pandemia, paradossalmente hanno 
aumentato la richiesta di una diversa fruizione del territorio, favorendo il turismo di 
prossimità e il turismo lento, numero di camminatori è in crescita … e c’è un grande 
desiderio di rimettersi in cammino! 



Le interviste qualitative | Temi emersi 
1. Governance

Non c’è una governance uguale ad un’altra, si va dal Cammino governato da 
una Associazione di secondo livello,interregionale, al Cammino realizzato e 
gestito da due persone.

2. Rapporto associazioni/PP.AA. 
Anello debole nello sviluppo dei cammini, tutti ritengono che il loro 
coinvolgimento sia determinante.

3. Promozione e comunicazione 
Considerata una attività fondamentale, ma onerosa per tempi e costi, diventa 
di fatto secondaria rispetto ad altre attività “sul campo”.  Utile la promozione di 
sistema. 



Le interviste qualitative | Temi emersi 
4. Identità dei cammini, ruolo e funzione
Ogni cammino ha una sua identità, che nasce dalla storia, dalle tradizioni religiose e 
commerciali, da una idea che poi si è concretizzata. Per il riconoscimento ci vuole 
tempo, determinazione, capacità di attivare relazioni. Dove questo avviene, il 
cammino diventa motore di sviluppo e creatore di opportunità. 

5. Manutenzione, segnaletica 
Quasi tutte le associazioni che chiedono maggiore attenzione e risorse. Chi se ne 
occupa è spesso solo a titolo di volontariato e in maniera non continuativa. 

6. Risorse economiche 
Il tema è di quantità e qualità. Ed è connesso a quello della governance. Una 
governance debole non riesce neppure a intercettare risorse, a crescere, a darsi 
continuità gestionale. 



Le interviste qualitative | Percorsi di lavoro

• Rafforzamento della governance
Favorire processi per dare stabilità alle governance che funzionano, attraverso 
in-formazione, scambi di buone pratiche, attraverso la collaborazione di chi ha 
più esperienza e competenze.  Facilitare l’attivazione di Comuni, Enti Parchi, 
Comunità Montane. Aprire il confronto con altre Regioni, CAI, ERSAF, Camere di 
Commercio. 

• Crescita della professionalità 
Salvaguardia della passione, del volontariato, della gratuità…per arrivare a una 
gestione professionale dei cammini. Aree di intervento: comunicazione, accesso 
alle risorse economiche,  strumenti normativi.  



Alcuni suggerimenti e richieste

Una visione complessiva dei 
cammini e interventi non spot ma 

annuali di manutenzione e sviluppo 
(con finanziamenti strutturali e 

garantiti ogni anno su tutti i 
percorsi implementati)

Censire i Cammini, metterli in rete 
tra loro, promuovendoli a livello 

nazionale ed internazionale, 
fornendo nel contempo la risorse 
gli interventi strutturali necessari 

alla messa in sicurezza

Attività di sostegno alla 
comunicazione e promozione

Cartellonistica. 
Fondamentale predisporre la 

cartellonistica uguale per tutti i 
cammini così che il turista possa 

orientarsi comunque anche 
quando fa visita ad un altro 

Cammino

Coordinamento delle misure del 
PNRR che abbiano una specificità 

dirette e indiretta al tema dei 
cammini. A titolo di esempio dalle 
misure per la rigenerazione urbana 

a quelle per la valorizzazione dei 
borghi

Creare un coordinamento.
Maggiore coordinamento a livello 

di enti locali.  

Risorse umane, competenze, 
risorse economiche.

Risorse economiche per lo studio e 
lo sviluppo e realizzazione di nuovi 

sentieri oltreché maggiore 
coordinamento a livello di enti 

locali. 

Sarebbe opportuno costruire un 
percorso informativo/pubblicitario 

legato alle nostre montagne e ai 
sentieri 

La messa a disposizione di risorse 
economiche per valorizzare e 

realizzare questi cammini

Una visione complessiva dei 
cammini e interventi non spot ma 

annuali di manutenzione e sviluppo 
(con finanziamenti strutturali e 

garantiti ogni anno su tutti i 
percorsi implementati)

Tenere insieme cultura, territorio, 
mobilità leggera e turismo



to be continued....


