
PREADESIONE
Il cicloturismo, un’opportunità di sviluppo rurale 

Visita studio lungo la pista ciclabile della Valsugana
(cod. 322-023)

Per partecipare è obbligatoria la preadesione da effettuarsi 
entro venerdì 8 giugno 2012.

Per effettuare la preadesione è necessario essere registrati al 
CIP - Centro di Informazione Permanente 

di Veneto Agricoltura

PER glI utENtI NON ANCORA REgIStRAtI
Collegati alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/login.aspx 
dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di 

dettaglio per effettuare la registrazione al 
Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura. 

Una volta effettuata la registrazione, 
che resta valida per la partecipazione a qualsiasi altra iniziativa 

di Veneto Agricoltura, potrai effettuare la preadesione 
allo specifico Seminario prescelto.

La registrazione al CIP dà la possibilità di essere costantemente 
aggiornati sulle iniziative informative, formative ed editoriali di 

Veneto Agricoltura.

PER glI utENtI gIà REgIStRAtI 
È sufficiente accedere con la propria password alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/login.aspx 
 e indicare l’iniziativa a cui si intende partecipare.

Info: www.venetoagricoltura.org 
(banda laterale destra, “Convegni-Seminari” )

Segreteria organizzativa 
Veneto Agricoltura

Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica 

Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)
 tel. 049.8293920 - fax 049.8293909 

www.venetoagricoltura.org
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org 

Iniziativa finanziata dal 
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013

Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione:  

Regione del Veneto – Direzione Piani e Programmi Settore Primario

giovedì 14 giugno 2012

SEmINARIO ITINERANTE 
IN bICICLETTA 

Il cicloturismo, 
un’opportunità di sviluppo rurale

Visita studio 
lungo la pista ciclabile 

della Valsugana 

Destinatari
L’iniziativa è un seminario specialistico itinerante destinato 
alle figure professionali diversamente coinvolte nella proget-
tazione, realizzazione e gestione delle piste ciclabili e delle ini-
ziative di turismo rurale e cicloturismo ad esse collegate.
l’iscrizione è riservata a
- amministratori locali (sindaci e assessori comunali, ammini-

stratori provinciali);
- tecnici settori viabilità e turismo;
- agenzie turistiche;
- titolari di agriturismi e fattorie didattiche, albergatori e ri-

storatori interessati ad attivare o partecipare a iniziative di 
cicloturismo;

- guide naturalistico-ambientali, accompagnatori e guide tu-
ristiche.

Viene data priorità ai partecipanti residenti o operanti nel ter-
ritorio del GAL Venezia Orientale.

Modalità di partecipazione
Il seminario è finanziato nell’ambito del PSR 2007-2013. 
La partecipazione è gratuita. La preadesione è obbligatoria. 
Seguire attentamente le indicazioni riportate sul retro, nella 
sezione PREADESIONI.
Scadenza preadesioni: venerdì 8 giugno 2012.

Note organizzative   
- Disponibilità partecipanti massima: 45 posti
- Sono a carico dei partecipanti la pausa pranzo e il trasferi-

mento personale fino al luogo di partenza del pullman
- Da Caldonazzo a Tezze di Grigno gli spostamenti verranno 

effettuati su biciclette fornite dall’organizzazione
- È consigliato un abbigliamento pratico adatto all’escursione 
- In caso di maltempo il programma resta invariato; chi lo de-

sidera potrà raggiungere le diverse tappe del seminario con 
l’autobus

- Non è ammessa la partecipazione con propri mezzi, né per-
correndo la pista con propria bicicletta.

Attestato di partecipazione
Ai partecipanti verrà consegnato, su richiesta, un attestato di 
partecipazione. 



Introduzione

Con il seminario “Il cicloturismo, un’opportunità di sviluppo 
per il territorio rurale nel Veneto Orientale” svoltosi a San 
Donà di Piave lo scorso 2 marzo 2012 ha preso il via la filiera 
formativa sul cicloturismo. 

La scelta di questo particolare segmento di mercato come 
opportunità di sviluppo per i territori rurali è sostenuta da 
motivazioni di carattere economico, sociale ed ambientale. 

Il numero di quanti usano la bicicletta come strumento e 
motivazione di viaggio è in costante aumento con interes-
santi ricadute economiche ed occupazionali per i territori 
attraversati da percorsi ciclabili. I progetti che promuovono 
la ciclabilità sviluppano nuove professionalità e servizi (la 
manutenzione delle infrastrutture o la fornitura di servizi tu-
ristici, il noleggio e la manutenzione delle biciclette, servizi 
intermodali e trasporti bagagli) e creano spazi di incontro e 
relazione. Il cicloturismo è anche una forma concreta di eco-
turismo in quanto consente di sensibilizzare un grande baci-
no di persone ai temi della sostenibilità.

Al fine di sviluppare una condivisa strategia di sviluppo del 
cicloturismo nel territorio del Veneto Orientale, Veneto Agri-
coltura e Vegal hanno proposto una linea d’azione finalizzata 
al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

-  incentivare la realizzazione di progetti a sostegno della 
ciclabilità e dei servizi turistici;

-  sensibilizzare i titolari delle strutture ricettive sulle specifi-
cità del cicloturismo;

-  formare le figure professionali del turismo per accompa-
gnare i clienti in bicicletta;

-  cogliere le opportunità di multifunzionalità per le aziende 
agricole.

Il seminario itinerante si configura come una visita studio 
per conoscere da vicino una realtà di successo. La Valsugana, 
grazie all’omonima pista ciclabile dal Lago di Caldonazzo a 
Valstagna, attira un importante flusso di turisti ed escur-
sionisti (circa 150.000/anno) in grado di attivare un signi-
ficativo indotto turistico per l’intera valle (7 milioni di €/
anno).

La giornata è organizzata in modo da alternare momenti for-
mativi con facili escursioni lungo la pista ciclabile.

Programma
ore 7.00  partenza autobus da Noventa di Piave, parcheggio 

outlet nei pressi del casello di Noventa di Piave (A4)
ore 7.30  partenza intermedia Spinea, parcheggio casello Spinea 

(Passante di mestre)
ore 8.00  partenza intermedia Padova, casello Padova Ovest (A4)

ore 9.00 (in pullman)
Introduzione e presentazione della giornata   
a cura di Diego Gallo, Etifor, 
coordinatore del progetto regionale “Cicloturismo”

ore 9.30  Arrivo a Caldonazzo 
 Saluti e consegna delle biciclette 

ore 9.30
PRImA SESSIONE:
FARE TURISmO CON LA bICICLETTA 

Il viaggio in bicicletta: 
le caratteristiche del prodotto turistico 
a cura di Girolibero, touroperator specializzato 

ore 10.00  Trasferimento in bicicletta fino al bicigrill di Levico 

ore 10.30
SECONDA SESSIONE:
IL VALORE ECONOmICO DEL CICLOTURISmO 

La strategia di sviluppo del cicloturismo 
in provincia di Trento   
Marcello Pallaoro, Provincia di Trento, Ufficio piste ciclabili 

Cicloturismo e cicloturisti in Trentino, 
risultati ed esperienze  
Paolo Maccagnan, Trentino marketing S.p.A.  

ore 11.30  Trasferimento in bicicletta fino al centro 
 di borgo Valsugana  

ore 13.00  Pausa pranzo  

ore 14.00
TERzA SESSIONE: 
IL VALORE SOCIALE ED AmbIENTALE
DEL CICLOTURISmO

L’impegno dell’ente locale 
e le ricadute positive per il territorio   
Fabio Dalledonne, Sindaco di Borgo Valsugana   

Visita al Biotopo “Palude di Roncegno”     
Paolo Morandelli, Consorzio Lavoro Ambiente  

ore 15.00 Trasferimento in bicicletta fino al bicigrill 
 di Tezze di Grigno

ore 16.30
qUARTA SESSIONE: 
FARE ImPRESA CON IL CICLOTURISmO

Il Bicigrill: servizi di accoglienza e di informazione
Tomas Voltolini, Valsugana Rent Bike   

Le attività di una fattoria didattica 
lungo la pista ciclabile 
Ivan Pontarollo, Fattoria didattica “Casa sul fiume”  

ore 17.00 Riconsegna delle biciclette 
 e partenza da Tezze di Grigno in autobus 
 per il ritorno alle sedi di partenza

ore 18.30 arrivo Padova
ore 19.00 arrivo Spinea
ore 19.30 arrivo Noventa di Piave


