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Terre di Siena Slow.

32 COMUNI DELLA PROVINCIA DI SIENA

Progetto di valorizzazione del territorio attraverso 
lo sviluppo e l’organizzazione di un 'prodotto turi-
stico omogeneo' dedicato al ciclo-turismo ed alla 
mobilità dolce.

Nata da uno Studio di Fattibilità elaborato da Bike 
Rando per conto di ARI e sviluppatosi all’origine in 
5 comune del senese, l’esperienza ha prodotto un 
format, primo in Italia, volto a classificare le strade 
secondarie a traffico promiscuo in base al loro 
grado di attrattività e poter utilizzare indici positivi 
per definire cicloitinerari capaci di costituire la rete 
territoriale che si interconnette con la rete naziona-
le delle ciclovie. 

Il format chiamato “sweet road” classifica le strade 
attraverso tre fattori: 1. Indice di percorribilità e 
sicurezza 2. Indice di qualità e varietà dei servizi 
e delle strutture di accoglienza 3. Indice della 
“bellezza diffusa”. Particolarmente rilevante è il 
fattore 1) che si riferisce al traffico veicolare ed 
allo stato manutentivo dell’infrastruttura stradale. 
L’applicazione del format prevede la realizzazione 
di una moderna piattaforma informatica e di un 
APP capace di svolgere un servizio universale per 
ogni territorio che applica il format “sweet road”. Il 
progetto iniziale è stato adottato da 32 comuni del 
senese che hanno proposto alla regione toscana la 
creazione di un prodotto turistico omogeneo.
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Il format “Sweet Road” per la valutazione del grado di 
attrattività turistica di un cicloitinerario

La rete di Terre di Siena Slow oggetto di valutazione per il 
“prodotto turistico omogeneo” ed per assegnazione del rating


