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ACCESSIBILITÀ DEI CAMMINI TOSCANI                                 ABBADIA ISOLA 31 OTTOBRE 2019

L'Associazione Toscana delle Vie Francigene e Cammini nata per volere della Regione 
Toscana al fine di coordinare le iniziative regionali, ha come scopo la promozione della Via 
Francigena e degli altri Itinerari Storico-Culturali Toscani. In qualità di associazione che 
riunisce in se molte delle realtà regionali di volontariato sui Cammini, ha organizzato  il 
censimento delle accoglienze lungo la Via Francigena Toscana avvalendosi della 
consulenza di Free Wheels Onlus realtà che da anni promuove iniziative sull’accessibilità 
sui cammini per persone con esigenze speciali.

ANALISI DELLE CRITICITÀ D’ACCESSIBILITÀ DELLE STRUTTURE D’ACCOGLIENZA 
RELIGIOSE E MUNICIPALI LUNGO LA VIA FRANCIGENA DA PONTREMOLI A PONTE A 
RIGO, PROMOSSO DA ASSOCIAZIONE TOSCANA VIA FRANCIGENA E CAMMINI, 
REALIZZATO AL FINE DI OFFRIRE LUNGO L’ITINERARIO CULTURALE UN’OSPITALITÀ DI 
QUALITÀ, SENZA BARRIERE CULTURALI E ARCHITETTONICHE, PER TUTTI.  



ACCESSIBILITA’ SUI CAMMINI

accessibilità 
[ac-ces-si-bi-li-tà] s.f. inv. 
1 Caratteristica di ciò cui si può facilmente accedere: a. agli, degli uffici 
pubblici 
2 fig. Chiarezza, intelligibilità: a. di un testo

cammino 
[cam-mì-no] s.m. 
1 Spostamento a piedi da un luogo all'altro SIN viaggio: 
rimettersi in c. || cammin facendo, lungo il tragitto 
2 Spazio che si percorre camminando SIN percorso, strada: ci 
sono ancora due ore di c. 
3 fig. Progresso, sviluppo, avanzamento 
4 fig. Comportamento, condotta morale, spec. se buoni, retti: 
avanzare sul c. della virtù
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    CAMMINI IN TOSCANA
➤ Cammino del Rinascimento 

➤ Cammino di Dante 

➤ Cammini di Francesco 

➤ Cammini Etruschi 

➤ Cammini Lauretani 

➤ Cammini Storici del Valdarno 

➤ Cammino di S. Antonio 

➤ Cammino di S. Bartolomeo 

➤ Cammino di S. Giulia 

➤ Cammino di S. Vinicio 

➤ Cammino di S. Pellegrino 

➤ Cammino del Volto Santo 

➤ Cammino della Linea Gotica
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    VIE IN TOSCANA
➤ Via Abaversa 

➤ Via Clodia 

➤ Via dei Longobardi 

➤ Via della Lana e della Seta 

➤ Via degli Abati 

➤ Via degli Dei 

➤ Via Ghibellina 

➤ Via Matildica del Volto Santo 

➤ Via Medicea 

➤ Via Francigena 

➤ Via Romea Germanica - Imperiale 

➤ Via Romea Strata - Nonantolana 

➤ Via Romea Imperiale 

➤ Via Traversa



MOTIVAZIONE
La Via Francigena, in qualità di Itinerario Culturale candidata a sito dell’UNESCO, è da sempre un importante 
itinerario culturale alimentato dall'emozione di calcare tracce lasciate nei secoli, di attraversare paesaggi 
incontaminati costellati di tesori artistici, di entrare in contatto con le tradizioni dei luoghi. Come tale rappresenta 
una destinazione turistica alla pari di tantissime altre sparse per l’Europa e come tale dovrebbe essere fruibile a 
tutti. La fruibilità universale di tale bene culturale dovrebbe risiedere non solo nella propria infrastruttura, bensì in 
tutti i servizi e in tutte le ospitalità da essa toccata al fine di offrire un’esperienza di viaggio di qualità per tutti.  

Regione Toscana, capofila nel progetto Via Francigena, è da anni impegnata per proporre un tragitto che per bellezza 
e capacità di evocazione è paradigma del nuovo modo di viaggiare lentamente, facendo dell'itinerario – a piedi, a 
cavallo, in bici o anche in macchina – un viaggio interiore, un percorso dello spirito, religioso o laico che sia, che 
arricchisce la storia e l'esperienza personale.  

Ma da qualche anno si inizia a parlare sempre più anche di fruibilità universale degli itinerari culturali; forse grazie 
alla presa di consapevolezza che un buon sistema turistico mette l’utente ignoto al centro per poi costruire attorno 
ad esso l’esperienza, forse grazie al fatto che si è compresa la volontà da parte di tutti di voler vivere un viaggio 
esperienziale come la Via Francigena, forse ancora grazie all’incremento delle richieste di poter percorrere il 
cammino anche da parte di persone con esigenze specifiche, oggi anche l’Accessibilità inizia ad essere argomento di 
discussione sui tavoli tematici più considerevoli.  
A seguito di ciò, nel 2017 Regione Toscana ha avviato una serie di azioni volte a far presentare progetti per la 
creazione di buone pratiche che incrementino lo sviluppo della Via Francigena (Toscana).  

A.T.V.F. – Associazione Toscana Via Francigena e Cammini ha colto quindi l’occasione per presentare un contenitore 
di progetti in cui si è inserita la proposta di Free Wheels onlus di valutare tutte le ospitalità di natura religiosa e 
municipale mettendo in luce quelle criticità che non rendono universalmente fruibile la struttura d’accoglienza.



REALIZZAZIONE
Prima ancora di pensare alle barriere architettoniche, la prima forma di accessibilità che si 
dovrebbe garantire è quella alle informazioni, troppo spesso latitanti o imprecise. Questa 
mancanza si ripercuote purtroppo su tutta una fetta di utenze che – per le loro esigenze 
specifiche – non possono che vivere una quotidianità ad ostacoli. Nel caso di una persona a 
mobilità ridotta, nella maggior parte dei casi non può riservare un tavolo ad un ristorante 
senza chiamare prima per conoscere se il locare è accessibile; nel caso di una persona non-
vedente, in molte strutture d’accoglienza non sono ancora presenti soluzioni adeguate; e via 
discorrendo con tanti altri esempi. 

Nel caso specifico di un’esperienza itinerante, senza nulla togliere nulla alle altre, l’esigenza 
specifica più colpita è quella delle persone con difficoltà motorie. Per quest’ultime, 
concretizzare il desiderio alla pari di tutti gli altri di intraprendere un’esperienza di cammino 
lungo la Via Francigena ed altri cammini, in assenza di determinate informazioni che 
rispondono alle loro necessità, diventa un’impresa.  

Proprio per questo motivo, rincorrendo il sogno di una Via Francigena universalmente 
percorribile, si è voluto iniziare facendo un focus sulle Ospitalità di tipo Religioso e 
Municipali. Pertanto si sono individuate tutte queste strutture nel tratto toscano 
dell’itinerario, da Pontremoli a Ponte a Rigo, generando un vero e proprio itinerario che 
l’associazione Free Wheels onlus avrebbe poi percorso andando a verificare la reale 
situazione di queste strutture.



ANALISI
Cosa è stato analizzato 

Per ciascuna struttura d’accoglienza sono stati 
analizzati i seguenti parametri: 

• a)  Esterno: presenza di criticità per giungere 
all’ingresso  

• b)  Ingresso: presenza di criticità per entrare 
nell’immobile  

• c)  Soggiorno/Cucina: criticità per poter accedere 
agli ambienti comuni o per preparare vivande  

• d)  Servizi igienici: presenza di criticità per la 
comoda fruizione dei bagni  

• e)  Camere da letto: presenza di criticità per 
giungere nella zona notte e fruire dei letti  

• f)  Varie: presenza di criticità non contemplate 
negli altri campi  



PUNTI RILEVATI
• a)  Esterno: 

Il 42% delle ospitalità sono difficilmente raggiungibili. 
Nello specifico a volte si è in presenza di fondo sconnesso, di 
percorsi con eccessiva pendenza, di ostacoli lungo il percorso di 
accesso.  

• b)  Ingresso: 
Il 70% delle ospitalità presenta ostacoli all’ingresso. 
Qui la casistica si amplia moltissimo passando da ingressi 
accessibili ma con ascensori non abbastanza ampi da poter 
ospitare le carrozzine più voluminose (non tutti abbiamo lo 
stesso “numero di scarpe”) o addirittura guasti e “non ancora” 
riparati (fermi da tempo indefinito), percorsi interni in cortili con 
acciottolato o talvolta scalini, impianti di servo scala posizionati 
in modo da non permettere l’accostamento di una sedia a rotelle 
all’ausilio; nella maggior parte dei casi troviamo soglie 
d’ingresso che creano un dislivello tra esterno e interno della 
struttura o strutture completamente inaccessibili in quanto si 
sviluppano al primo piano e l’accesso attuale è solo con rampa 
di scale. Pochissimi – purtroppo – i casi dove abbiamo 
riscontrato la presenza di arredamenti che non ostacolavano il 
passaggio.  

• c)  Soggiorno/Cucina: 
Il 34% delle ospitalità non ne permette la libera fruizione. 
La maggior parte dei casi presenta convivi accessibili con cucine 
organizzate con arredi che non permettono ad una persona a 
mobilità ridotta di cucinare, a volte impossibilitati di accedere 
alle attrezzature per via dell’altezza degli arredi, a volte per il 
poco spazio dovuto alla ristrettezza degli ambienti. Rari i casi in cui per accedere alle cucine 
persistono scalini. 



PUNTI RILEVATI
• d)  Servizi igienici: 

Qui la percentuale di disattenzione purtroppo sale al 95%. 
La casistica è ampia: dai casi di più semplice risoluzione come un cestino a 
pedale o dove gli arredi presenti ostacolano la comoda fruizione, fino 
all’assenza di maniglioni vari o del doccino utilizzabile dal vaso, a lavabi e 
specchi pensati solo per persone in posizione eretta, a scalini posti in 
corrispondenza della soglia d’ingresso, a bagni accessibili ma con doccia da 
ristrutturare o a servizi igienici che andrebbero completamente ristrutturati 
perché l’attuale posizionamento dei sanitari (tra bagno e anti-bagno) non 
permette una facile fruizione per persone a ridotta mobilità, a bagni che – 
rispetto agli altri ambienti dell’ospitalità – si trovano ad un piano diverso 
dello stabile.  

• e)  Camere da letto: 
La fruizione della zona notte fortunatamente vede scendere la percentuale 
delle criticità al 26%. 
Andando a sviscerare i dati rilevati qui la maggior parte dei casi delinea 
camere da letto con troppi letti per permettere anche a una persona con 
esigenze specifiche di mobilità di raggiungere e fruire in modo comodo di un 
letto. Il particolare curioso è che in alcuni casi esistono varie stanze e sono 
tutte costipate di letti.  

• f)  Varie: 
Nel 21% dei casi vediamo invece la presenza di criticità a vario titolo. 
Nel dettaglio troviamo ospitalità che – sebbene attualmente non accessibili – 
hanno tutti presupposti strutturali per creare ambienti sbarrierati a piano 
terra, corrimani assenti sulle scalinate, finestre con parapetto troppo basso 
secondo la normativa vigente, strutture con una reception non accessibile, 
arredi non all’altezza giusta per essere universalmente fruibili (anche nei 
bagni).  



CONCLUSIONI SULLE ACCOGLIENZE
Per quanto dalla tabella riassuntiva e ragionando sulle percentuali la situazione può sembrare drastica, in linea generale – organizzandosi opportunamente 
e con un buon grado di adattamento – possiamo dire che, appoggiandosi temporaneamente ovviamente anche a strutture turistiche, è oggi possibile vivere  
la Via Francigena rappresenta sono gli unici ingredienti necessari per partire con la spinta giusta. 

Ma l’obbiettivo di questo progetto è un altro: permettere a tutti di intraprendere quest’esperienza appoggiandosi a strutture gestite da volontari e da 
parrocchie, o ad accoglienze municipali; e per raggiungere tale risultato ci attende un cammino sicuramente in salita. Fondamentale sarà l’impegno sia da 
parte delle strutture, ma anche degli Amministratori ad ogni livello per permettere a queste accoglienze di svilupparsi in una direzione più universale. 

Ad un livello più generale, tutte queste accoglienze sono rese possibili grazie ai soli piccoli contributi che arrivano dai pellegrini: le parrocchie accolgono 
chiunque in cambio di un’offerta non sempre generosa e le ospitalità municipali offrono sistemazioni ad un prezzo irrisorio capace spesso nemmeno di 
coprire le spese di manutenzione. È giusto però chiarire che la maggior parte delle le criticità riscontrate sono tutte risolvibili con piccoli interventi mirati. 
Spesso di tratta di migliorare o cambiare piccole cose, per lo più di "allestimento", di dettaglio. Ma questi interventi, seppur piccoli, sono in grado di 
cambiare l'esperienza globale dei pellegrini con esigenze specifiche. Per questi motivi sarà fondamentale: 

ACCOGLIENZE RELIGIOSE 

•  Sensibilizzare le Associazioni di natura religiosa e di pellegrini perché raccolgano fondi a favore di queste realtà, da destinarsi a titolo 
esclusivo a rendere queste strutture accessibili a tutti  

•  Presentare da parte delle parrocchie esplicite richieste di sovvenzionamenti compartecipati ai Vescovi di competenza (vera autorità sul 
territorio) perché destinino parte del 8x1000 annualmente all’abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture di accoglienza per 
pellegrini lungo l’Itinerario  

•  Presentare richieste ufficiali all’associazione AdLimina Petri–interfaccia ufficiale tra le realtà religiose e la Regione–perché si facciano carico 
di presentare progetti di compartecipazione all’Amministrazione regionale  

•  Per le strutture non appartenenti alle Diocesi, presentare richieste all’Economato di riferimento perché destini una parte del bilancio al fine di 
rendere le proprie strutture accessibili a tutti  

•  !Aprire un canale di comunicazione con la CEI–in collaborazionecon Ad Limina Petri–perché la Comunità Episcopa le Italiana verifichi la 
possibilità di intervenire annualmente e miratamente sulle accoglienze religiose diocesane per renderle accessibili a tutti



CONCLUSIONI SULLE ACCOGLIENZE
• ACCOGLIENZE MUNICIPALI 

•  Sensibilizzare le Amministrazioni Locali: 
a) Non prevedere Entrate da parte di associazioni, cooperative o eventuali altri gestori di ospitalità di proprietà comunale, purché  
quest’ultimi mantengano la natura dell’ospitalità per pellegrini (e non turisti) 
b) far seguire ad eventuali gestori delle loro ospitalità – spesso provenienti dall’ambiente turistico – corsi di formazione gratuiti  
offerti da congregazioni di natura laica o religiosa che come volontari hanno fatto dell’Accoglienza Pellegrina una Mission  

•  Invitare le Amministrazioni Locali a prevedere a fine anno – tra le pieghe del bilancio – fondi a favore dell’abbattimento di barriere  
architettoniche nelle strutture di accoglienza per viaggiatori lenti e per rendere tali immobili sempre più universalmente fruibili  

•  Se date in gestione ad enti privati, sensibilizzare quest’ultimi a intervenire annualmente con interventi volti a rendere universalmente fruibili 
le proprie strutture  
Per conoscere come risolvere tali criticità, una buona strada percorribile é quella di affidarsi a persone esperte: da una parte progettisti formati 
sulla progettazione universale e, dall'altra, il confronto con le persone ed associazioni che ogni giorni affrontano le diverse condizioni di 
disabilità.  
Associazione Toscana Via Francigena e Cammini potrebbe essere un valido capofila di una serie di progetti – presentati da enti laici e 
religiosi – da far finanziare a Regione Toscana in un’ottica lungimirante di fruizione universale dell’itinerario. Una volta generato un tessuto 
di servizi per tutti e una cultura dell’accessibilità, si dovrà poi lavorare sull’infrastruttura, guardando la Via Francigena come una vera e 
propria opportunità di comunicazione inter-culturale su ogni fronte, sancendo un messaggio di uguaglianza senza più barriere ne confini.
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Leading Quality Trails  
Best of Europe 
 
Qualificazione e certificazione di rotte e sentieri per l’escursionismo in Europa 
 
 
 
 
 

Informazioni Generali 
Deutscher Wanderverband Service GmbH on behalf of the European Ramblers Association 



➢12 Sentieri Europei di Lunga distanza 

➢Sentieri inter-nazionali  

➢Proteggere le zone naturali 

➢Una conoscenza della cultura e storia 
eropea 
  
➢Accesso libero alle zone naturali  

➢Cooperazione inter- nazionale 
  
➢Organizzazione di eventi Pan-europei

ERA    European Ramblers Association 
EWV   Europäische Wandervereinigung 
FERP  Fédération Européenne de la Randonnée Pédestre

63 membri 
34 nazioni 
2.700.000 camminatori organizzati

La Federazione Europea Escursionismo in 
pillole: 



Leading Quality Trails  
Best of Europe  
Un Brand ed una 
Certificazione basata sui 
bisogni e desideri dei 
camminatori 
Il brand è stato creato nel 2011 dalla 
Federazione Europea Escursionismo 
(ERA)



I Criteri della L.Q.T.
23 criteri di scelta 

+ Criteri Sostanziali – inerenti l‘intera rotta/cammino 
+ Criteri Sostanziali – inerenti le tappe giornaliere 

Raggruppati in 5 categorie: 

•Caratteristiche del fondo  

•Segnaletica per l‘orientamento 
•Natura/paesaggi 

•Cultura 
•Civilizzazione/Servizi



Stage 2

      Stage 1

• Sezioni di 4 Kilometri 
• Tappe giornaliere 
• L‘intero percorso/cammino

3 livelli di valutazione

…



1-Formazione 
di esperti 
regionali

3-Miglioramenti

4-Richiesta 
formale di 

certificazione

5-Valutazione 
delle 

informazioni

6-Ispezione 
in loco

Preparazione e Miglioramento

Analisi e Verifica

I 6 Step previsti nel processo di qualità

2 – Raccolta 
informazioni 

effettuata dagli 
esperti



Formare la regione

© Deutscher Wanderverband Service GmbH on behalf of the European Ramblers Association



Raccogliere le informazioni

© Deutscher Wanderverband Service GmbH on behalf of the European Ramblers Association



Individuazione dei punti di 
forza e debolezza 



Miglioramento e configurazione delle 
infrastrutture del percorso 



Controllo delle informazioni 
e ispezione in loco



Ottenimento della certificazione

© Deutscher Wanderverband Service GmbH on behalf of the European Ramblers Association

Cerimonia di 
Premiazione di 
Lechweg in 
Austria  
– il primo LQT 



I criteri L.Q.T. in 3 lingue differenti 
German / French / English



Leading Quality Trails 
– Best of Europe   

…consiste in … 



Percorsi naturali

© Deutscher Wanderverband Service GmbH on behalf of the European Ramblers Association



Foto © Erik Neumeyer

Sentieri stretti

© Deutscher Wanderverband Service GmbH on behalf of the European Ramblers Association



user-friendly marking

© Deutscher Wanderverband Service GmbH on behalf of the European Ramblers Association



Segnaletica efficace

© Deutscher Wanderverband Service GmbH on behalf of the European Ramblers Association



Foto © Erik Neumeyer

Viste emozionanti

© Deutscher Wanderverband Service GmbH on behalf of the European Ramblers Association



Un po’ di avventura

© Deutscher Wanderverband Service GmbH on behalf of the European Ramblers Association



Attrazioni naturali

© Deutscher Wanderverband Service GmbH on behalf of the European Ramblers Association



Foto © Erik Neumeyer

Città e borghi pittoreschi

© Deutscher Wanderverband Service GmbH on behalf of the European Ramblers Association



Foto © Erik Neumeyer

Emergenze culturali

© Deutscher Wanderverband Service GmbH on behalf of the European Ramblers Association



Punti di riposo

© Deutscher Wanderverband Service GmbH on behalf of the European Ramblers Association



Accessibilità continua

© Deutscher Wanderverband Service GmbH on behalf of the European Ramblers Association



Cartelli informativi

© Deutscher Wanderverband Service GmbH on behalf of the European Ramblers Association



Bei paesaggi

© Deutscher Wanderverband Service GmbH on behalf of the European Ramblers Association



Disponibilità di servizi lungo il cammino

© Deutscher Wanderverband Service GmbH on behalf of the European Ramblers Association



Usi multipli per il turismo pedestre 
▪ Fornire al turista escursionista una anteprima e informazioni che lo 

aiutino a preferire quell’itinerario 

▪ Aumentare l’attenzione verso l’ecologia e la preservazione della 

natura 

▪ Coinvolgimento di tutti le parti interessate nel processo di qualità 

▪ Formazione di esperti competenti in tema di sentieristica 

▪ Marketing competitivo per la regione/sentiero

Leading Quality Trails



Workshop LQT o 
partecipanti al programma

Leading Quality Trails

▪ Lechweg   (A/D) 
▪ Eisleck Trail Escapardenne (LUX/B) 
▪ Kullaleden   (S) 
▪ Mullerthal Trail   (LUX) 
▪ Veldenz Wanderweg  (D) 
▪ Moselsteig   (D) 
▪ Zeugenbergrunde  (D) 
▪ Lee Trail Escapardenne (LUX) 
▪ Albtraufgänger   (D) 
▪ Gendarmstien   (DK) 
▪ Menalon Trail   (GR) 
▪ Andros Route   (GR) 
▪ Historical Way Rota Vicentina (PRT) 
▪ Ursa Trail   (GR) 
▪ Donauberglandweg  (D) 
▪ Nestos Rodopi Trail  (GR)



Chios, GR

GTV, France

Mols Bjerge, DK

Untere Lainsitz, CZ

Øhavsstien, DK

Sentieri con un processo di 
certificazione Leading 
Quality Trail in corso

GTJ, France

GR22, Portugal Epirus, GR 
Skiathos, GR

Via Dinarica, BIH

Hondsrugpad/ 
Hünenweg, D/NL

Skaneleden, S



www.leading-quality-trail.eu 
www.era-ewv-ferp.org/ 
fietoscana@gmail.com

http://www.leading-quality-trail.eu/
http://www.era-ewv-ferp.org/
mailto:fietoscana@gmail.com


BUON CAMMINO


