
 CITTÀ  DI  ESTE
PROVINCIA DI PADOVA

p.zza Maggiore, 6 – 35042 Este Cod. Fisc. e Part. IVA: 00647320282
www.comune.este.pd.it – PEC: este.pd@legalmailpa.it tel. 0429 617511

      Este, 29 novembre 2018

TURISMO “GREEN” E BIKE ECONOMY

Sono i temi di cui si parlerà al convegno organizzato dal Comune di Este in collaborazione con

ASD Atheste Bike e con il patrocinio della Federazione Ciclistica Italiana, dal titolo: 

“WE LOVE BIKERS - Cicloturismo, piste ciclabili, economia del territorio”.

Este, Palazzo Municipale, sabato 1 dicembre 2018, ore 9.00

Gallana:  «A conclusione del progetto We Love Bikers promuoviamo un confronto tra esperti del settore.

L'invito a partecipare all'evento è rivolto a tutti gli appassionati di bicicletta e a tutti coloro che sono “amici”

del territorio e della sua sostenibilità».

Gobbo:  «Un  progetto  che  rientra  tra  le  numerose  azioni  promosse  dall'Amministrazione,  volte  alla

valorizzazione del territorio e delle sue risorse paesaggistiche, soprattutto nei confronti del target degli

amanti della bicicletta».

“La bike economy italiana vale già il doppio del fatturato Ferrari e più dell'export del vino”, si legge nel focus che la

Gazzetta dello Sport del 21 novembre ha dedicato al fenomeno della “mobilità attiva”. Secondo il presidente di

Federciclo Renato Di Rocco, il ciclismo è lo stile di vita del XXI secolo. 

In tutta Italia, infatti, si sta sviluppando una vera e propria “rivoluzione a pedali”, che vede protagonista la

creazione di infrastrutture adeguate e aree attrezzate, per la promozione di un turismo attento alle risorse

ambientali e storiche del territorio. 

In questo contesto si colloca a pieno titolo il progetto “We Love Bikers” realizzato grazie al co-finanziamento della

Regione Veneto, tramite il GAL Patavino, e dei sette comuni partner: Este, Sant'Elena, Ospedaletto Euganeo,

Ponso, Barbona, Vighizzolo d'Este e Villa Estense.

Il progetto ha previsto la realizzazione di piazzole di sosta denominate “Bikers point” attrezzate con micro-officine

self service e info-point supportati da cartografia e cartellonistica, nei punti di maggior transito delle piste ciclabili

locali. Un progetto che va a coordinare la logistica con l'attività di informazione, per qualificare al meglio l'intero

prodotto turistico del territorio.

A conclusione dei lavori per la creazione dei bikers point, la Città di Este ospita il convegno di sabato 1 dicembre,

per poter avviare una fattiva discussione sul mondo del cicloturismo e del turismo sostenibile,  mettendo a

confronto Istituzioni, operatori economici e professionisti del settore.

«La rete di ciclovie turistiche locali e nazionali -  dice il Sindaco di Este Roberta Gallana - non è solo sintomo di

ricerca di ecosostenibilità e salute, ma anche importante contributo allo sviluppo del cicloturismo il cui valore

potenziale, a livello nazionale, è stimabile in circa 3,2 miliardi annui. Anche il territorio Veneto contribuisce allo

sviluppo di questo, attraverso iniziative importanti come la nostra We love Bikers»

«Il progetto – aggiunge l'assessore al turismo Sergio Gobbo - vuole rafforzare l'attenzione verso un territorio fatto

di itinerari splendidi e unici nel loro genere. Il progetto permette ai bikers di apprezzare al meglio le risorse

naturalistiche, storiche e archeologiche del territorio, con l'aggiunta del supporto tecnico e informativo nei punti di

sosta creati ad hoc».

Iniziativa finanziata nell'ambito dal Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014 – 2020 - Programma di sviluppo locale

“Dai colli all'Adige 2020 – nuove energie per l'innovazione dello sviluppo locale tra colli, pianura e città” - WE LOVE BIKERS –

Promozione turistica del territorio rurale. Organismo responsabile dell'informazione: Città di Este.

Autorità di gestione: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste. 


