“Cammino nelle Terre Mutate”
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Parole chiave: Turismo sostenibile, responsabile , solidale , microeconomie, strutture leggere, progettazione dal basso , formazione
Ambiti green: Gestione dei servizi ecosistemici e valorizzazione del capitale naturale _Efficienza in termini energetici e basse emissioni di carbonio
Area di applicazione: Sentiero Appenninico in Parchi Nazionali tra Marche, Umbria ,Lazio, Abruzzo

Descrizione e contenuti
•

Il «Cammino nelle Terre Mutate» è un nuovo prodotto turistico che si rivolge principalmente ai “turisti dell’essenziale” non desiderosi di troppi confort, in primis camminatori,
cicloturisti, camperisti e a tutte quelle persone interessate a conoscere le bellezze e le criticità del nostro Paese, con la volontà di favorire la comprensione di un fenomeno naturale e
geologico che crea paesaggi unici e che costituisce una parte integrante della nostra storia e della nostra identità. Il percorso è lungo più di 200 km, ad oggi coinvolge dodici comuni di
quattro regioni del centro Italia (Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo) e passa attraverso i sentieri escursionistici e ciclabili di due importanti Parchi Nazionali (Parco Nazionale dei Monti
Sibillini e Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga).

•

Settori interesse : Turismo , Eco -Costruzioni , Servizi eco sistemici

•

Descrizione: Creare un cammino naturalistico e solidale (il primo in Italia) da Fabriano a L'Aquila, da percorrere a piedi, in bicicletta o in camper, che attraversa comuni e territori
colpiti dai terremoti del 2009, 2016 e 2017, con il fine di incentivare lo sviluppo economico grazie allo sviluppo di un turismo solidale, sostenibile e responsabile. Parallelamente
ricerca di finanziamenti per gli imprenditori locali che vogliano aprire attività legate al turismo in spazi progettati secondo principi di ecosostenibilità attraverso bandi internazionali
per Facoltà di Architettura e Design

•

Avanzamento
_Giugno – Luglio 2017: Lunga Marcia nelle Terre del Sisma 2017 – evento di promozione
_Giugno 2017 - Dicembre 2017 -Maggio 2018: eventi di presentazione del Cammino nelle terre Mutate, organizzati
in tutta Italia, mediante la proiezione di un documentario realizzato nel 2017
Piana di Castelluccio di Norcia

_Marzo 2017 - Aprile 2018: rilievi del percorso , definizione del percorso e coinvolgimento delle realtà locali
(amministrazioni, aziende e associazioni) , costruzione masterplan per i progetti imprenditoriali locali.
_Aprile 2018 :Partecipazione alla Milano design Week con la presentazione del progetto integrato «La terra e l’Altalena»
_Maggio 2018 :Partecipazione alla Triennale di Milano nell’ambito della manifestazione «Arch Week 2018»
_Giugno 2018 Lancio del Sito Web con la descrizione dell’itinerario e le tracce GPS
_27 giugno – 8 luglio 2018 Evento di Lancio del Cammino: La Lunga Marcia nelle Terre Mutate
_Agosto 2018 realizzazione masterplan delle microimprese del «Cammino nelle terre mutate»
_Ottobre 2018 Lancio dei bandi di progettazione per le strutture degli imprenditori selezionati inseriti nel masterplan .
_Novembre – dicembre- 2018- gennaio 2019 campagne di crowdfunding per le strutture progettate.
_Marzo 2019 Lancio della Guida del Cammino edita da Terre di Mezzo, presso la Fiera Fa la Cosa Giusta di Milano e
in vari appuntamenti in tutta Italia
_Luglio 2019 apposizione della segnaletica del Cammino nelle Terre Mutate

Frazione di San Lorenzo di Amatrice

Risultati e aspetti relativi alla green economy
•

Risultati principali :
_Generare interesse e visibilità verso i territori del “cuore dell’Appennino”
_Stimolare la collaborazione tra enti, aziende e associazioni territoriali locali dei comuni attraversati su proposte di sviluppo sostenibile
_Fornire informazioni dettagliate e aggiornate sui servizi turistici fruibili nelle zone attraversate (ricettività, ristorazione, servizi, monumenti, ecc.)
_Incentivare i tour operator a organizzare viaggi sul Cammino nelle Terre Mutate
_Stimolare la nascita di nuovi servizi e attività economiche

•

Rilevanza per il tema della green economy:
_ Piattaforma web e App del cammino con informazioni dettagliate su itinerario e punti di interesse.
_Un prodotto di turismo sostenibile rivolto a chi va a piedi e in bicicletta.
_Vantaggi ambientali, economici e/o sociali (includere dati e obiettivi quantitativi, se disponibili):
_La lunga marcia 2017 e la lunga marcia 2018, eventi di promozione e lancio del cammino,
Presentazione del progetto al Fuorisalone di Milano

generano un indotto economico di almeno 60.000 euro. ( 40 euro al giorno di spesa per 60 persone al giorno X 24 giorni di trekking)

Contesto
• Relazione con documenti, progetti e/o linee guida nazionali e internazionali :
_Piano Strategico del Turismo – Mibact
_Atlante dei Cammini - Mibact
_Carta Europea del Turismo Sostenibile – Europark
_Strategia di sviluppo delle aree colpite dal sisma – Regioni Umbria, Lazio, Abruzzo e Marche

• Tipo di finanziamenti/fondi:

Trasferibilità
•

Carattere montano:

Il cammino attraversa i territori colpiti dagli ultimi terremoti del centro Italia (2016 e 2017) e giunge a L’Aquila colpita dal terremoto del
2009. Un percorso è lungo più di 200 km, in uno scenario di terre mutate che sarà impegnato nella ricostruzione per almeno i prossimi
15 anni.
Il progetto coinvolge dodici comuni di quattro regioni del centro Italia (Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo) e passa attraverso i sentieri
escursionistici e ciclabili di due importanti Parchi Nazionali (Parco Nazionale dei Monti Sibillini e Parco Nazionale Gran Sasso e Monti
della Laga).

Al momento il progetto è finanziato con fondi privati e donazioni.
Siamo in attesa di ottenere dei contributi dalle 4 Regioni attraversate relativamente al tema promozione e segnaletica.

• Attori rilevanti:
Il progetto è promosso da Movimento Tellurico e APE Roma, La Terra e l’Altalena, ha il supporto di Banca Etica e il patrocinio di FederTrek,
Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Touring Club Italia, Corso di Laurea in Scienze del
Turismo dell’Università Tor Vergata di Roma, Comune di Fabriano, Comune di Matelica, Comune di Fiastra, Comune di Camerino.
I seguenti soggetti supportano la promozione e la diffusione del progetto:
Abruzzo Lento, ActionAid, Associazione Italiana Turismo Responsabile, Brigate di Solidarietà Attiva, Cantiere TerreDonne, Ciclica,
Cittadinanza Attiva, Centro Turistico Giovanile, Cooperaction, La Compagnia dei Cammini, CSEN, Garden Sharing, ITACà Festival del turismo
responsabile, , Legambiente, Lo Stato delle Cose, Mandala Organic Tour, Movimento Lento, Quattro Vacanze, RRTrek – Rifugio Roma,
SloWays, Terre di Mezzo, Vivilitalia

• Target:
Oltre alle aziende ricettive, di ristorazione e commerciali dei comuni attraversati dal cammino, nel progetto sono coinvolte, come
beneficiarie, anche le seguenti organizzazioni locali: 180 Amici L’Aquila Onlus, Amici Cammino di San Benedetto, Archeoclub L’Aquila,
Arquata Potest, Bibliobus L’Aquila, Associazione Capodacqua Viva, Associazione Monte Vettore, C.A.S.A – Cosa Accade Se Abitiamo
(Ussita), Circolo Arci di Collebrincioni, Circolo Arci Querencia, Circolo Naturalistico Novese, In Cammino per Camerino, IoNonCrollo, Italia
Nostra Sezione L’Aquila, Kindustria, La Fonte della Tessitura – Campotosto, Laga Insieme, Quinta Giusta, RicostruiAMO Fiastra, Panta Rei
L’Aquila, Pie Vettore (Pretare), Pro loco Campi di Norcia, Pro loco Campotosto, Pro loco Ussita 7.1, Sibillini Lab, Tenuta Scolastici, Terre in
Moto Marche, Un Aiuto concreto per i Sibillini, Villanova di Accumuli Onlus, We Are Norcia

•

Ulteriore applicazione in Appennino:

Dopo aver completato la direttrice principale Fabriano-L’Aquila verranno creati itinerari a margherita che includeranno anche gli altri
comuni del cratere, in modo da creare un crocevia di itinerari di turismo lento nei territori colpiti dagli eventi sismici
I processi applicati nella costruzione del cammino e nel supporto all’imprenditoria locale è scalabile e applicabile ad ogni contesto
similare.

“Cammino nelle Terre Mutate”
a slow tourist path on foot and by bike in the places affected by the earthquake from Fabriano to L'Aquila
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Keywords: Sustainable tourism, responsible, supportive, micro-economies, light structures, bottom-up planning, training
Geening effects:Management of ecosystem services and enhancement of natural capital_Efficiency in energy terms and low carbon emissions
Geographical area: Apennine Path in National Parks between Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo

Description and contents
•

The “Cammino delle Terre Mutate" is a new tourist product that is mainly addressed to "essential tourists" not eager for too much comfort, primarily walkers, cyclists, campers
and all those interested in getting to know the beauty and criticality of our Country, with the will to promote the understanding of a natural and geological phenomenon that
creates unique landscapes and that constitutes an integral part of our history and our identity. The route is more than 200 km long, today it involves twelve municipalities in four
regions of central Italy (Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo) and passes through the hiking and biking paths of two important National Parks (Monti Sibillini National Park and Park
National Gran Sasso and Monti della Laga).

•

Sectors of interest: Tourism, Eco-Building, Eco-system services

•

Description: Create a naturalistic and supportive path (the first in Italy) from Fabriano to L'Aquila, to be covered on foot, by bicycle or by camper, which crosses municipalities
and territories hit by the earthquakes of 2009, 2016 and 2017, with the aim to encourage economic development thanks to the development of a supportive, sustainable and
responsible tourism. At the same time, seeking financing for local entrepreneurs who want to open activities related to tourism in spaces designed according to principles of
sustainability through international calls for the Faculty of Architecture and Design

•

Advancement

•

_June - July 2017: Lunga Marcia nelle Terre del Sisma 2017 - promotion event

•

_June 2017 - December 2017 -May 2018: events for the presentation of the “Cammino delle Terre Mutate”, organized

•

throughout Italy, through the screening of a documentary made in 2017

•

_Marzo 2017 - April 2018: surveys of the path, definition of the path and involvement of the local realities

•

(administrations, companies and associations), masterplan construction for local business projects.

•

_April 2018: Participation in the Milan Design Week with the presentation of the integrated project "La Terra e l‘Altalena"

•

_May 2018: Participation in the Milan Triennale as part of the «Arch Week 2018» event

•

_June 2018 Launch of the website with a description of the itinerary and GPS tracks

•

_27 June - 8 July 2018 Launch Event : “La Lunga Marcia delle Terre Mutate”

•

_August 2018 realization of a masterplan for the micro-enterprises of the «Cammino delle Terre Mutate»

•

_October 2018 Launch of the call for proposals for the structures of selected entrepreneurs included in the master plan.

•

_November - December - 2018 - January 2019 crowdfunding campaigns for the designed facilities.

•

_March 2019 Launch of the Guide of the Path published by Terre di Mezzo, at the Fair and the Right Fair in Milan

•

in various events throughout Italy

•

_July 2019 affixing the signposting of the “Cammino delle Terre Mutate”

Results and Green Economy dimensions
Main results:
•

_Generate interest and visibility towards the territories of the "heart of the Apennines"

•

_Improve collaboration between local authorities, companies and local associations of the municipalities crossed on proposals for sustainable development

•

_Provide detailed and up-to-date information on tourist services available in the areas crossed (accommodation, catering, services, monuments, etc.)

•

_Incentivize tour operators to organize trips on the “Cammino delle Terre Mutate”

•

_Stimulate the birth of new services and economic activities

Relevance for the theme of the green economy:
•

_ Web platform and walking app with detailed information on itinerary and points of interest.

•

_ A product of sustainable tourism for those who go walking and cycling.

•

_Environmental, economic and / or social benefits (including quantitative data and objectives, if available):

•

_”La Lunga Marcia 2017” and “La Lunga Marcia 2018”, events of promotion and launch of the journey,

•

generate an economic income of at least 70,000 euros. (40 euro/day X 60 pers X 24 day s)

Context

Transferability

• Report with national and international documents, projects and / or guidelines:

•

_Strategic Tourism Plan - Mibact
_Atlante dei Cammini - Mibact
_European Sustainable Tourism Charter - Europark

Mountain character

The path crosses the territories hit by the last earthquakes of central Italy (2016 and 2017) and arrives in L'Aquila hit by the 2009
earthquake. A path is more than 200 km long, in a scenario of mutated lands that will be involved in reconstruction for at least the next
15 years.

Funding/financing type

The project involves twelve municipalities in four regions of central Italy (Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo) and passes through the
hiking and biking paths of two important National Parks (Monti Sibillini National Park and Gran Sasso and Monti della Laga National
Park).

At the moment the project is financed with private funds and donations.

•

_Strategy of development of the areas affected by the earthquake - Regions of Umbria, Lazio, Abruzzo and Marche

We are waiting to get contributions from the 4 Regions crossed on the subject of promotion and signage.

•

Relevant stakeholders

The project is promoted by Il progetto è promosso da Movimento Tellurico e APE Roma, La Terra e l’Altalena, has the support of Banca
Etica and the patronage of FederTrek, Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Touring Club
Italia, Corso di Laurea in Scienze del Turismo dell’Università Tor Vergata di Roma, Comune di Fabriano, Comune di Matelica, Comune di
Fiastra, Comune di Camerino.
The following subjects support the promotion and dissemination of the project:
Abruzzo Lento, ActionAid, Associazione Italiana Turismo Responsabile, Brigate di Solidarietà Attiva, Cantiere TerreDonne, Ciclica,
Cittadinanza Attiva, Centro Turistico Giovanile, Cooperaction, La Compagnia dei Cammini, CSEN, Garden Sharing, ITACà Festival del turismo
responsabile, , Legambiente, Lo Stato delle Cose, Mandala Organic Tour, Movimento Lento, Quattro Vacanze, RRTrek – Rifugio Roma,
SloWays, Terre di Mezzo, Vivilitalia

Target
In addition to the accomodation, catering and commercial businesses of the municipalities crossed by the path, the following local
organizations are involved in the project as beneficiaries are:180 Amici L’Aquila Onlus, Amici Cammino di San Benedetto, Archeoclub
L’Aquila, Arquata Potest, Bibliobus L’Aquila, Associazione Capodacqua Viva, Associazione Monte Vettore, C.A.S.A – Cosa Accade Se
Abitiamo (Ussita), Circolo Arci di Collebrincioni, Circolo Arci Querencia, Circolo Naturalistico Novese, In Cammino per Camerino,
IoNonCrollo, Italia Nostra Sezione L’Aquila, Kindustria, La Fonte della Tessitura – Campotosto, Laga Insieme, Quinta Giusta, RicostruiAMO
Rei L’Aquila, Pie Vettore (Pretare), Pro loco Campi di Norcia, Pro loco Campotosto, Pro loco Ussita 7.1, Sibillini Lab, Tenuta Scolastici, Terre
in Moto Marche, Un Aiuto concreto per i Sibillini, Villanova di Accumuli Onlus, We Are Norcia

Applicability in the Apennines

After completing the main Fabriano-L'Aquila path, itineraries will be created that will also include the other municipalities of the crater,
in order to create a crossroads of slow tourism itineraries in the territories hit by seismic events
The processes applied in the construction of the path and in the support to local entrepreneurship is scalable and applicable to any
similar context.

