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Piano Strategico triennio 2O2O-2O22

Analisi dei risultati raggiunti
e cronoprogramma azioni per ta definizione degli obiettivi

per i[ triennio 2023-2025

INTRODUZIONE:

L'Associazione Europea detle Vie Francigene (AEVF) nel. 2019 ha definito i[ proprio Piano Strategico

triennale avente per obiettivo L'AUMENTO DELL'ATTRATTIVITA' DELLE VIE FRANCIGENE PER

FRUITORI PIU'CONSAPEVOLI DELL'UNICITA'STORICA DEL CAMMINO E DELLA SUA DIMENSIONE

EUROPEA E INTERNAZIONALE. Obiettivo in linea con i principi del Programma degti ltinerari cutturati del
Consigtio d'Europa e definito con l'attivo coinvolgimento di tutti i soggetti a vario titoLo coinvotti, neLt'ottica

di offrire un'esperienza unica ai fruitori e un'opportunità di trasformazione ai territori attraversati.

La definizione del Piano Strategico 20-22, che ora sarà aggiornato attriennio23-25, coinvolge innanzitutto

i[ gruppo di lavoro di AEVF/ Francigena Service S.r.L. (FS), i soci AEVF, [e associazioni amiche, i fruitori e i

partner. lL Piano Strategico è uno strumento di lavoro, un punto di riferimento per orientare l'impegno di

ciascuno e uno stimo[o a contribuire aI migtioramento dell'esperienza dei "nostri" camminatori.

l[ processo di costruzione del Piano Strategico 20-22 ha seguito Le seguenti fasi operative:
. NeL gennaio 2019 è stato promosso un questionario online a[ quate hanno risposto 58 Comuni

itatiani soci, i quati hanno preso parte alworkshop "Amiamo [e idee creative. Le Tue" svotto durante

iL Vl Forum "Comuni in Cammino" a Monteriggioni (Sl) il. 2 febbraio 2019.
r Ne[ marzo 2019, daLLa sede francese di AEVF, è stato Lanciato un anatogo questionario rivotto ai 24

uffici del turismo competenti e ai Comuni soci.

. Ne[ maggio 2019 sono stati intervistati i soci ingtesi e svizzeri.

. Parattetamente, iL gruppo di tavoro AEVF ha raccotto informazioni e proposte confrontandosi con

associazioni amiche e referenti di al.tri cammini, ma soprattutto con camminatori interessati, durante

[a partecipazione ad eventi e fiere di settore. lI punto di vista dei camminatori è stato utteriormente
arricchito attraverso ta diretta interazione con icanati di comunicazione ufficiali AEVF.

. l[ gruppo di lavoro AEVF è stato impegnato in tre workshop (Fidenza, L1. e 26 marzo, S aprile
2019).

Tate lavoro ha consentito di definire 7 macro-strategie e azioni operative a sostegno, catandote att'interno
di potenziati linee di finanziamento di Enti istituzionati e in relazione con [a Programmazione europea 2027-
2027. ll Piano Strategico sarà dettagLiato e concretizzato mediante Piani Operativi triennati con [a

definizione di obiettivi intermedi e delte attività da imptementare per i[ Loro conseguimento.

Le azioni det triennio 20-22, hanno mirato atta ridefinizione del brand per una maggiore riconoscibitità
gtobate detta Via Francigena (VF), at chiarimento dette responsabil.ità di AEVF e dei propri membri, alla
vaLorizzazione detle buone pratiche e dei progetti locati per ['animazione e promozione dett'itinerario, ad una
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ristrutturazione interna de[ gruppo di lavoro AEVF con definizione accurata di compiti e ruoti, a

cottaborazioni con Università e centri di eccettenza per innovazione ed expertise tecnico, at['individuazione di

nuovi partner privati e, infine, ad integrare profili in grado di dare nuova linfa atl'organizzazione, sempre in

ottica di internazionalizzazione.

ANALISI AN DAMENTO MACRO-STRATEGIE TRIENNIO 20 -22:

o La prima macro-strategia: "Migtiorata accessibitità a informazioni per intraprendere it cammino"

è stata perseguita attraveii il completo restyling del portal.e www.viefranciqene.org, lanciato

att'inizio del 2O2L, e iI conseguente aggiornamento del.l.a APP ufficiate, che necessita ancora, ad

oggi, di un migtioramento sul piano deLl'interazione con t'utente. Le azioni, mirate atta migLiore

organizzazione deL[e informazioni (nuova atberatura del. sito) e a[[a maggiore fruibitità dette stesse,

hanno portato ad una costante crescita degti accessi aL sito e dette pagine visitate, maggiore

rispetto agti obiettivi che ci si erafissati peril2022. ltportate rappresenta oggi una grande risorsa

per AEVF, per [a qual.e occorre individuare opportune strategie per coprire i costi di gestione e

generare util,i, ben tenendo a mente [a divisione tra parte istituzionate e parte turistica/commerciale

deL sito. A fianco det portaLe sono cresciuti esponenziatmente i canati social, in particotare te pagine

Facebook e lnstagram. È stata aggiornata La pagina YouTube e nel. 2020 è stata [anciata [a pagina

aziendate su Linkedln. Grazie at successo mediatico dell'evento "Via Francigena. Road to Rome

2021. Start Again!", AEVF ha prodotto una grande quantità di materia[e audiovisivo su[t'intero

percorso: L.000 fotografie in atta risotuzione, 16 video regionaLi, 50 Reels, un docufitm, un breve

video di promozione. Al,La fine deL 2021,, come output aggiuntivo dett'evento, sono stati lanciati aLtri

due importanti strumenti social: il. blog e [a community Road to Rome su Facebook. Grande imputso

a questa crescita è stato dato dal gruppo comunicazione AEVF, che conta oggi tre figure

professionati dedicate. Anche Le guide ufficiali det percorso in tingua itatiana, in lingua francese e in

Lingua ingtese sono aumentate, grazie aLLa iniziativa di tre editori: Terre di Mezzo (MiLano), Cicerone

(Londra), Favre (Losanna); editori che AEVF ha sostenuto daL punto di vista editoriate e finanziario. È

anatogamente proseguita La pubbl.icazione detla rivista semestrate "Via Francigena and European

CuLtura[ Routes", edita da Studio Guidotti di Fornovo Taro (Parma, ltal.ia), che nel 2021 ha subito un

importante restyting grafico. Un positivo riscontro di queste azioni è stata ta diminuzione delle

richieste di informazioni indirizzate atta segreteria AEVF, sostenuta anche datta creazione detta

pagina FAQ sut porta[e. Tutti gti indicatori individuati nel Piano Strategico hanno superato i target

final.i stabil.iti.
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con i[ risul.tato di una aumentata priorità del.l.e lstituzioni

pubbl.iche europee, nazionati e regionati detLa VF come motore di svituppo locate" mirava a

rendere g[i stakeholders, pubbLici e privati, più informati rispetto ad un contesto normativo,

economico ed infrastrutturale poco omogeneo. lI processo di candidatura detta VF a Patrimonio

UNESCO potrà rafforzare la governance e [a percezione mondiale deI cammino, in cottaborazione

con i Governi nazionati. AnaLogamente è proseguito il lavoro di retazione e progettazione con [e

Regioni deLla VF, utite a definire regole comuni finatizzate ad una maggiore omogeneizzazione degti

interventi. Utteriore imputso, in termini di coinvolgimento dei territori, è arrivato da[t'evento "Via

Francigena. Road to Rome 2021-. Start again!" (RTR21), che ha portato AEVF a rafforzare o stabitire
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un contatto con tutti i centri e [e comunità locati attraversate. lnfine, iL processo di estensione delta

VF nel sud ltatia, da Roma a Santa Maria di Leuca, ha sicuramente riLanciato iI vatore det[a VF come

strumento a sosteqno del.Le potitiche di svituppo Locate. Queste operazioni hanno garantito. anche

nel caso di questa macro-strategia. i[ ragoiungimento e it suoeramento di tutti i target inizialmente

stabiLiti e quindi aumento dei soci, associazioni amiche, progetti avviati e finanziamenti ottenuti. Un

ruoto fondamentale, nel rapporto con i privati e netta gestione dei progetti, è stato giocato da FS,

che nel corso dett'uttimo triennio ha accresciuto [a propria reputazione e [e proprie capacità,

divenendo soggetto di riferimento, a supporto dett'azione di AEVF, per [e progettual.ità di carattere

tecnico e per i rapporti con i partner privati (anch'essi notevolmente aumentati nelt'uLtimo triennio).

La terza macro-strategia "lncrementato incentivo a scegtiere ta Via Francigena da parte dei

camminatori" è stata perseguita attraverso un'attività, cominciata nel. 2020, di ridefinizione del

brand, attraverso t'integrazione del claim "Road to Rome" su tutti i materiali on-line e off-Line.

Questa ridefinizione, oLtre a chiarire La parota Francigena, spesso di difficil.e interpretazione e

pronuncia, speciatmente per gti angtofoni, dà evidenza atta meta a prescindere dal tuogo di

partenza, sul modetto di Santiago di Composteta. Le modifiche sono poi state ricomprese in una

generate Visuat ldentity che contraddistingue tutta [a comunicazione ufficiate AEVF (sito, sociat,

rivista, cartine etc..). A queste azioni si è aggiunto ['importante lavoro di storytelling generato dal

RTR21 e t'attargamento del target di riferimento, soprattutto svotto attraverso isocial e mirato ad

interessare aLl.a VF anche nuovi soggetti, es giovani. Queste azioni hanno portato a rispettare, e in

atcuni casi a superare, i target impostati per i[ 2022. Ad esempio, sono notevotmente aumentate [e

iscrizioni atte pagine social AEVF, [e citazioni deLLa VF sutle riviste e sui media internazionati e i[
numero dei materiali AEVF distribuiti sui territori. Da sottotineare che resta ancora una percezione,

in parte dei soggetti potenziatmente interessati ad intraprendere iL cammino, di carenze nelLa

sicurezza det percorso e di segnaletica insufficiente, e organizzazione in atcuni punti sul tratto
europeo. Da questo punto di vista, g[i elementi fondamentati sui quati Lavorare, a liveLto europeo,

sono [a continuità del percorso in sicurezza, [a segnaletica costante e il. piùr possibite uniforme,

l'accogtienza pettegrina presente in ogni tappa.

J- .r'.r
La quaha maéiò-strategia'"Aumèntata consapevotezza di essere soci detta Via Francigena e del
suo vatore aggiunto" è stata perseguita attraverso una maggiore definizione degti strumenti e

detle possibiLità offerte ai soci AEVF (Pacchetto soci), e dette procedure che regotano [e attività

detl'Associazione (vatidazione varianti, concessione patrocini, regotamento uso logo e marchio,

abaco delta segnatetica etc..). La crescita delto staff AEVF, ad oggi composto da 1-4 figure
professionati (tra dipendenti interni, cotlaboratori, stagisti), sta influendo positivamente su[[a

capacità di intertocuzione di AEVF e FS con i soci per quanto attiene La definizione di progetti di

interesse comune. Ancora da migliorare è l'effettiva diffusione dette buone pratiche tra gti Enti soci

e una formazione dedicata ai funzionari in essi operanti. I taroet impostati per i[ 2022 sono stati
parziatmente raqqiunti. ln conclusione, si sottolinea come l'evento RTR21 abbia fortemente aiutato,

Laddove [a VF e AEVF non erano ben conosciute, a fornire una conoscenza di base fondamentate
per i[ coinvolgimento diretto degLi Enti netta rete AEVF.
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La quinta macro-strategia "lncrementata vatorizzazione dei beni cutturati e paesaggistici Lungo ta
Via Francigena" è perseguita attraverso i[ cammino di candidatura deLla VF al.l.'UNESCO e a

progetti europei dedicati a[ Patrimonio, come RurALLure (Programma Horizon 2O2Ol, che ha

l'obiettivo di far conoscere i[ patrimonio museate e cutturale lungo [e maggiori vie di peLtegrinaggio

europee, fra [e quaLi [a VF. Tra [e azioni che AEVF porta avanti a[t'interno de[ progetto, c'è quel.La di
un Atlante del.l.a VF con focus sui principati siti cutturati. Resta ancora da rifLettere su uno strumento
in grado di vatorizzare i territori attorno a[ tracciato principate del.l,a VF dal punto di vista turistico,
quate è stato iI progetto pitota Terre del.la Via Francigena. I tarqet impostati per it 2022 sono stati
parziatmente raggiunti. Ne[ caso del dossier UNESCO si stanno rispettando i tempi previsti,

tenendo conto che l'avanzamento del progetto è subordinato atta approvazione da parte dei

Ministeri dei Paesi del,l.a VF (ltal.ia, Svizzera, Francia, Regno Unito, Vaticano) detto studio tematico
europeo (Framework), redatto da AEVF nel 2020. Sono aumentatiiPOl's (points of interest) inseriti
netta mappa interattiva del Portate AEVF. l[ festival detta "Via Francigena CoLlective Project",
arrivato aL[a X edizione nel 2021, dovrà essere rivisto net format.

La sesta macro-strategia "Aumentata soddisfazione del camminatore" rappresenta, ad oggi, un

etemento di criticità. Le uniche informazioni provengono datta vendita de[[e credenziati AEVF.

Tenendo conto, tuttavia, che i peltegrini spesso percorrono La VF in piùr anni con [a stessa

credenziale, che non tutti si dotano di credenziale e che diverse associazioni hanno La propria

credenziate. Da queste informazioni, parziati, AEVF real.izza ogni anno una "fotografia" de[
fenomeno. Manca un osservatorio in grado di raccogtiere e anatizzare, in modo uniforme su tutta [a

VF, Le informazioni riferite a[ cammino. Queste analisi sono fondamentati per adattare ['offerta atta

domanda e per stimotare gti investimenti pubbl.ici e privati. Da sottotineare, in questo senso,

['importante apporto fornito datLo studio IRPET (lstituto Regiona[e per [a Programmazione

Economica delta Toscana) che mostra [a positiva inftuenza detta frequentazione detta VF sutto
svituppo del turismo dei comuni attraversati. Manca anche a Roma un sistema efficiente di
distribuzione del Iestimonium, di monitoraggio dett'arrivo dei pelLegrini a Roma e di mancanza di

Testimonium intermedi (ad esempio ogni 200 km). l[ taroet impostato per i[ 2022 non è catcolabite
con orecisione. mancando gti strumenti utiti a misurarto.

La settima macro-strategia "lnfrastrutture con it risuttato di una facititata fruibitità e accessibitità
per tutti del,l,a Via Francigena" è stata perseguita attraverso it diaLogo e iL coinvotgimento delte
associazioni del territorio (amici del.l.a VF) e, nel tratto itatiano attraverso [a responsabilizzazione di

alcune di esse come i "Trai['s Ange[s" per [a manutenzione e La messa in sicurezza det percorso. Ne[
tratto francese [a verifica del percorso avviene in cottaborazione con [a FFRandonnée e con i[
supporto del,l.a FFVF, con entrambe [e qua[i AEVF ha stiputato una convenzione di cooperazione.

Queste azioni sono rese possibiti daL lavoro pregresso del comitato di coordinamento interregionate
costituito da AEVF neL 2012 che ha definito un yademecum europeo per regotamentare gli
interventi sutta VF https://www.vief ra nci g e n e. orq/w p -

aggiornato con le evotuzioni normative regionali (nel tratto itaLiano) o nazionati (nei tratti svizzero,
francese e inglese). Motto importante i[ lavoro svotto per ['accessibil"ità de[[a VF, obiettivo
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quatificante che AEVF persegue con [e associazioni attive suI tema. / tarqet impostati per i[ 2022

sono stati parziatmente rispettati. Sono sensibitmente diminuiti gLi atert suI percorso e questi

vengono gestiti in accordo con gti organismi preposti. Atcune Regioni itaLiane stanno lavorando

a[t'infrastrutturazione di tappe accessibi[i attraverso progetti e finanziamenti dedicati. Gti organismi
preposti alta manutenzione del percorso sono: per i[ tratto inglese North Down Ways - National

Trait, per it tratto francese FFR; per iL tratto svizzero Vaud Rando e VaLrando; per iI tratto itatiano i

singoli Comuni, spesso in convenzione con associazioni tocati o nazionati come il CAI (Cl.ub Atpino

Itatiano). La criticità maggiore si evince ne[ tratto italiano (sia nord che sud) poiché Le

amministrazioni loca[i spesso non sono in grado di far fronte a questo impegno, sia per motivi

economici, sia per motivi tecnici. La Regione Toscana ha adottato un modetto di gestione che può

essere un punto di partenza da verificare ed eventuatmente proporre ad aLtri contesti regionali.

CONCLUSIONI:

Datt'anatisi dei dati e deLle azioni svotte neltriennio 2O2O-22 emerge che gran parte del.Le macro-strategie

ha avuto successo, garantendo iL rispetto e, in molti casi, i[ superamento dei target definiti. La situazione

pandemica, che ha impattato duramente sutla stagione2O2O e2021 dei cammini, ha sicuramente inciso su

tutti i dati, ma in particolare su due etementi: l'aumento del numero dei petlegrini (stimato nel 2019 in

45.000 e per iI quaLe si prevedeva iI raddoppio nel triennio) e iL numero di credenziaLi AEVF distribuite,

diminuito daLLe 19.072 deL 2019 atte circa 8.598 del. 2020, ma già in crescita nel.2021 (11.395) e tornate

ormai ai Livetli pre-Covid net 2022 112.245 a fine agosto). Come sottolineato, è importante [a creazione di

un osservatorio sutta VF per megtio comprendere i ftussi e megtio adeguare t'offerta atta domanda.

L'evento per [a ce[ebrazione dei 20 anni di AEVF, RTR21, ha sicuramente co[to nel segno contribuendo at

rilancio deLl.a VF net momento di crisi dovuta a[[a pandemia, permettendole di consotidare, e in atcuni casi

rafforzare o stabiLire, [a presenza sui territori. Testimonianza del continuo Lavoro di rapporto con isoci è i[

costante aumento dette adesioni, giunte a 21L con il 22o/o di soci a nord del.l.e ALpi da incrementare. La

crescita di FS ha garantito Lo svituppo di attività di carattere tecnico a supporto deLLa VF e i[ rafforzamento

detla cottaborazione con i privati, sia PMI che imprese maggiori, nonché con strutture ricettive, ristorative e

di servizi che operano sut cammino e sono in rete con AEVF (anche in questo caso con numeri superiori a[

target stimato).

SINTESI PRINCIPALI TARGET individuati dat Piano Strategico 2O2O-2O22

o Aumento camminatori che ogni anno percorrono ta VF

Target2022:9O.OOO.

dato 2020: forte cato dovuto atta Pandemia.

ReaLe 2022: circa 50.000, ma non esattamente misurabiti
o Aumento del numero di credenziati vendute

Target2022:28.O0O.
Dato 2020: 8.598.

Real.e 2022 ad agosto: L2.245. NB! in rialzo nella situazione post-pandemica.
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Aumento numero strutture aderenti at VisitVieFrancigene.
o Target2O22:320
o Dato 2O2O:28O

o Reale 2022:350
Aumentato numero di accessi at Portate www.viefrancigene.org

o Target2022: 1,.700.000

o Dato 2O2O:578.649 con 3.859.945 pagine visitate.

o ReaLe 2022:711,.354 con 2.803.869 pagine visitate (al. 31 agosto).

Download del.l.a App ufficiate VF:

o Target2022:3O.OOO

o Dato 2020: +30.000
o Reale 2022: +5O.OOO

Diminuire iI numero di contatti a segreteria@viefranciqene.org

o Target2O22:25O
o Dato 2020: circa 500

o Reate 2022lagosto): 110

Aumento numero soci AEVF

o Target2022:19O
o Dato 2O2O:L89

o ReaLe 2022 lagostol:2LL
Aumento numero amici AEVF

o Target2022:60
o Dato 2O2O:65

o Reale 2022 (agostol:87
Follower atla pagina Facebook ufficiate AEVF

o Target 2022:80.000
o Dato 2020: 50.000

o Rea[e 2022:7O.OO0 + 7.000 iscrittiatta Community Facebook RTR

Follower pagina lnstagram.
o Target2022:1,O.OOO.

o Dato 2020: 13.000

o ReaLe 2022 (agosto): 26.500.
Numero di progetti patrocinati

o Target2O22:150
o Dato 2020: circa 50
o Reale 2022 (agosto):66

NB! lL nuovo Piano Strateqico (2023-25) riporterà ['anatisi esatta dituttitarget impostati misurabiti.
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CRONOPROGRAMMA AzlONl PIANO STRATEGICO 2023-25: l

r Anatisi approfondita dette sette macro-strategie e dei retativi target numerici (Piano Strategico

2O2O-22r,.

. Confronto interno (data individuata 13.10.2022) al.l.o staff AEVF sul triennio 2O2O-22 e sutte

prospettive per i[ triennio 2023-25.
o Tavoti di confronto, on-Line, partecipati da una setezione di soci, associazioni, partner per discutere

dei risuLtati e dei nuovi obiettivi per i[ triennio 2A23'25 (autunno 2022l,.

. Preparazione questionari per soci/privati/associazioni e pubbtico generico.

. Aggiornamento del Piano Strategico, sutta base degti incontri descritti e dei questionari, per i[

triennio 2023-25. Da presentare nelta Assembtea Generate detta primavera 2023.
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