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Parole chiave: paesaggio, turismo lento, itinerari culturali
Ambiti green: Gestione dei servizi ecosistemici e valorizzazione del capitale naturale - Miglioramento della qualità della vita e del benessere
Area di applicazione: Asciano, Siena, Rapolano Terme, Sinalunga, Torrita di Siena, Montepulciano, Cortona

Comune di Asciano

Descrizione e contenuti
Gli itinerari culturali sono uno strumento interessante e strategico per gli enti territoriali per la gestione del
territorio e delle sue risorse naturali e culturali attraverso la valorizzazione dei paesaggi.
Il Comune di Asciano negli ultimi anni ha investito molte risorse per la promozione del proprio territorio a
partire dalla valorizzazione del capitale naturale e culturale e coinvolgendo attivamente i cittadini e le
associazioni e produttori locali. A questo scopo il Comune ha individuato negli itinerari culturali uno
strumento interessante e strategico per la gestione del territorio e per la promozione di un turismo lento e
sostenibile.
Il progetto per il recupero della via Lauretana senese-aretina ha come obiettivo quello di rafforzare le
opportunità economiche del territorio costruendo una rete di soggetti in grado di offrire servizi per turisti,
pellegrini e sportivi che scelgono una modalità sostenibile di scoperta dei luoghi.
Il progetto si basa sull’analisi delle risorse paesaggistiche (emergenze naturali e culturali, relazioni storiche ed
ecologiche, realtà economiche e sociali) avviata con un primo studio-pilota condotto dal Comune,
dall’Associazione Verdiana Network, in collaborazione con altre associazioni locali (A.R.C.A., Pro Loco, ecc.).
Un primo risultato è stata la costruzione di un masterplan per l’avvio di interventi progettuali mirati per la
messa in sicurezza del tracciato e la valorizzazione delle risorse connesse. Ne sono scaturite attività di
promozione turistica del territorio del Comune di Asciano e comuni limitrofi, che hanno incluso
l’organizzazione di eventi culturali lungo il tracciato della via Lauretana senese-aretina.
Nel 2016 è stato firmato un Protocollo di intesa che interessa i Comuni di Asciano, Siena, Rapolano Terme,
Sinalunga, Torrita di Siena, Montepulciano, Cortona per avviare un’azione congiunta per il recupero del
tracciato senese-aretino e ricollegarsi agli altri tracciati lauretani.

Risultati e aspetti relativi alla green economy
Il progetto ha prodotto un aumento della coesione sociale delle comunità locali, e un aumento della
consapevolezza delle proprie risorse. Inoltre ha permesso l’individuazione di linee di indirizzo condivise per
la costruzione di politiche locali e sono attese anche ricadute economiche per le singole realtà produttive del
contesto territoriale. Il progetto ha ampliato e migliorato l’offerta turistica anche in modalità diffusa,
ampliato le risorse culturali fruibili e l’offerta culturale-museale, e migliorato i servizi anche con
un’attenzione all’innovazione e alle nuove forme di promozione e marketing territoriale. Si possono
individuare elementi eco-innovativi nella messa in rete delle realtà culturali del territorio e nella modalità di
gestione delle proposte turistiche.
La valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la possibilità di legarne la loro fruizione ad un turismo lento
permette di intercettare molte delle opportunità che la green economy offre. Guardando alle esperienze di
altri paesi e anche all’esperienza italiana della Via Francigena, ci sono molte possibilità di sviluppare porzioni
di mercato di qualità, legate in particolare alla cultura, al turismo e al settore agricolo. Gli strumenti di
certificazione di sostenibilità di prodotti e servizi possono trovare applicazione in quelli legati all’itinerario
determinando un vantaggio ambientale per un uso sostenibile ed efficiente delle risorse e al contempo
economico e sociale.

Contesto
Il progetto si inserisce nell’ambito delle politiche europee per gli itinerari culturali (Programma Europeo
degli Itinerari Culturali) e l’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio
Il progetto coinvolge attori pubblici (Regione, Comuni, Università) e privati (associazioni e singoli portatori di
interesse come produttori e albergatori) e la società civile.
Il principale beneficiario è la comunità locale che vede un miglioramento generale dei servizi legati alla
cultura e alla cura del territorio. Anche i privati possono trarne beneficio per migliorare le loro attività e
servizi, anche in un’ottica di innovazione. Altri beneficiari sono i turisti che hanno a disposizione una più
ampia offerta rispetto al contesto senese.
Il progetto è stato finanziato tramite fondi pubblici, in particolare i fondi comunali, regionali e anche
nazionali. Alcuni interventi di messa in sicurezza del tracciato (sia carrabile che pedonale) saranno finanziati
dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Trasferibilità
Il progetto interessa attualmente contesti rurali caratterizzati
da borghi in aree interne. Per la sua modalità di gestione e
risorse intercettate è particolarmente trasferibile anche in
altre aree montane e rurali. In una prospettiva più ampia e di
lungo termine, la buona pratica consente anche il
miglioramento delle connessioni territoriali tra i contesti
montani e limitrofi come quelli collinari e di valle.
La via Lauretana (Asciano-Cortona-Foligno-Loreto) è una
buona opportunità per stabilire questo tipo di connessioni a
cavallo dell’Appennino centrale.

