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Fonte: UN WTO, ATTA

DESTINAZIONI PREFERITE 
PER TURISMO OUTDOOR 
DAI VIAGGIATORI 
EUROPEI (2021)

USA 18% ITALIA 9% TANZANIA 7%

Il Turismo Outdoor: overview

Svolgimento di 
attività fisica

Immersione nella 
cultura locale

Contatto con 
l’ambiente 
naturale

UNWTO definisce il turismo Outdoor come un’esperienza che includa almeno due elementi fra: 

https://learn.adventuretravel.biz/research/unwto-global-report-on-adventure-tourism


Fonte: report di Terre di Mezzo, Google, SEMrush, Sprinklr – Time Frame: 2019 – 2022

VARIAZIONE di CREDENZIALI DISTRIBUITE, Cammino 
di Santiago de Compostela e Italia (2021 vs 2019)

N. di CREDENZIALI DISTRIBUITE sui cammini 
di Santiago de Compostela e Italia (2021)

I Cammini Italiani: alcuni dati

45% Scopre un cammino da sito internet (29%) o social network (16%)

66% Si mette in cammino con il supporto di una guida cartacea

80% Soggiorna in strutture extra alberghiere (38% B&B; 23% ostello; 19% osp. diffusa + agriturismo + camp.)

51% Spende fra 30-50 € al giorno (10-20 € mangiare + 20-30 € dormire)

40% Si sposta nell’intorno della propria residenza (stessa Regione o Regione limitrofa)

Provenienza Top 3 dei cammini più ricercati Intenti di ricerca Periodo di maggiore interesse Social sentiment  (cammini più menzionati e hashtag correlati)

135K ricerche

1. Via Francigena (30%)

2. Sentiero degli dei (20%)

3. Via degli Dei (16%)

Itinerario e  tappe (52%)

Organizzazione viaggio  (30%)  

Dove dormire (12%)

Aprile – Luglio 
(50%)

1. Via Francigena: #trekking, #nature, #hiking

2. Sentiero degli Dei: #landscape, #mare

3. Via degli Dei: #trekkingitalia, #camminare, #travel

22,5K ricerche

1. Via Francigena (44%) 

2. Via Claudia Augusta (24%)

3. Path of the gods (8%)

Itinerario e  tappe (45%)

Organizzazione viaggio  (45%)  

Varianti in bici o MTB (7%)

Maggio – Settembre 
(57%)

1. Via Francigena: #pilgrim #buencamino #hikingadventure

2. Via Claudia Augusta: #bike #camping #aventura

3. Path of the Gods : #travel #nature #trekking

5K ricerche

1. Path of the gods (49%)

2. Via Francigena (26%)

3. Cinque Terre trail (7%)

Organizzazione viaggio  (62%)

Itinerario e tappe (27%)

Storia e curiosità (7%)

Maggio – Agosto (periodo di 
massimo interesse per il 2022)

1. Path of the Gods:  #hiking #backpacking #solotravel

2. Via Francigena: #walking #pilgrimage #treasureitaly

3. Cinqueterre trial: #ontheroad #colors #travels

Dati search/social: interesse prevalentemente turistico di chi va in cammino

Santiago vs Cammini Italiani* Caratteristiche di chi va in cammino

*I volumi considerati fanno riferimento al ritiro delle credenziali. Si stima che il 24 % dei viaggiatori in Italia non effettui il ritiro della 
credenziale, e molti cammini in Italia non prevedono il rilascino della credenziale 

https://www.terre.it/cammini-percorsi/i-dati-dei-cammini/italia-paese-di-cammini-ecco-tutti-i-numeri-del-2021/#:~:text=Le%20Credenziali%20distribuite%20sono%20state,rispetto%20agli%20anni%20pre%20pandemia.
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FSC Cultura – Caratteristiche e obiettivi dell’intervento

Trasformare l’esperienza fisica sui cammini introducendo 
un’innovativa esperienza multicanale, che coinvolga il turista in 

modo contestuale e georeferenziato

Promuovere lo Slow Tourism valorizzando i territori circostanti, i 
Borghi e i paesaggi, promuovendo le eccellenze locali e 

connettendo i turisti con l’offerta turistica del territorio

Rendere i cammini smart attraverso l’installazione di segnaletica
intelligente lungo il cammino, in grado di coinvolgere e ingaggiare i 

turisti con servizi e contenuti contestuali e personalizzati.

Valorizzare il patrimonio informativo esistente di Associazioni, enti
e operatori economici già attivi

Il Ministero del Turismo è beneficiario di 2 interventi del Fondo per lo Sviluppo e Coesione destinati al rinnovamento e promozione dei Cammini
religiosi di S. Francesco, S. Benedetto e S. Scolastica e via Francigena.

€ 9.722.515

Stanziamento complessivo

Linee di azione

Miglioramento 
dell’esperienza 

del turista

Promozione e 
comunicazione

Obiettivi



FSC Cultura – Overview della soluzione

I cammini religiosi saranno resi “smart” attraverso segnaletica intelligente (ad es. beacon o access point wifi) che interagirà con gli smartphone
degli utenti tramite App, al fine di fornire servizi contestuali e personalizzati sul profilo del turista.

Beacon
Beacon

Beacon WiFi

BeaconBeacon WiFi

Aree di coinvolgimento del turista

Proposte contenuti 
contestuali e 
personalizzati

Guide e itinerari 
digitali

Servizi di Alert e 
Warning 

Offerta e servizi 
geolocalizzati

Download di 
materiale utile per il 
viaggio (es. mappe)

Proposte itinerari 
lungo il cammino



FSC Cultura – Promozione e comunicazione

AWARENESS ENGAGEMENT
TRAFFICO E

RACCOLTA LEAD

Raggiungere e interagire con gli 
utenti target, lasciando loro la 
possibilità di recensire la loro 

esperienza

Attrarre gli utenti target per 
ingaggiarli con contenuti 

d’interesse

Promuovere l’esperienza dei 
cammini, raggiungendo l’audience 

idonea (analisi dell’audience 
sociodemografica, interessi, affinità)
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L’art. 1, comma 963, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ha istituito il Fondo per i Cammini religiosi con una dotazione di 3 milioni di euro per il 
2022 che il Decreto del Ministro del Turismo 23 giugno 2022, Rep. N. 8087 ha destinato tali risorse alla realizzazione di azioni articolate in due fasi:

Fondo Cammini religiosi

2. Azioni per il recupero e la valorizzazione degli immobili 
pubblici presenti sui percorsi dei Cammini religiosi

Percorso operativo

Individuazione delle caratteristiche standard dei
Cammini religiosi

Costruzione del catalogo dei Cammini sul portale
Italia.it

Attivazione delle campagne e delle attività di
promozione

1. Azioni per il rilancio e la promozione turistica dei 
Cammini religiosi

Percorso operativo

Selezione di progetti sul catalogo Cammini
religiosi italiani

Supporto agli Enti per l’utilizzo di immobili da
parte di terzi

Verifica dell’efficacia delle misure e diffusione dei
risultati
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Il punto di vista dei viaggiatori 
italiani a proposito di 

MOBILITA’ SOSTENIBILE

Il punto di vista dei viaggiatori 
italiani a proposito di 

SOSTENIBILITA’ DELL’OFFERTA 
RICETTIVA

Fonte: Analisi Booking

Sostenibilità: il punto di vista dei viaggiatori

https://www.aworldworthexperiencing.com/global-accommodation-the-road-to-net-zero-848bb4db1f37
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Sostegni alle imprese che investono in 
sostenibilità (es. art. 1 Credito d’imposta 

DL 152/2021 e art. 79 DL 104/2020)

Introduzione di «certificazioni di 
sostenibilità» per le imprese 

Promozione su Italia.it di itinerari sostenibili 
e di esperienze a contatto diretto con la 

natura Promozione su Italia.it di nuove idee di 
viaggio che comprendono sostenibilità, 

paesaggi ed enogastronomia

PSC Turismo Scheda 51 – Grandi 
destinazioni per un turismo sostenibile

PSC Turismo Scheda 52 – Montagna Italia

Le azioni per il turismo sostenibile


