
 
PROPONENTE  Atestina Superbike 

10.  Differenziamo i rifiuti con Atestina Superbike 

ASSE  D I  A Z IONE  Stili di vita 

PR INCIP IO  CETS  
D I  R IF ER IMENTO  

3. Tutelare e migliorare il retaggio naturale e culturale dell’area, attraverso il 

turismo, ma al contempo per proteggere l’area da uno sviluppo turistico 

sconsiderato 

OB IE TTIVO  

Controllando la riduzione delle attività, includendo quelle del turismo impattante, 

che producono effetti negativi sul territorio, sull’aria, sull’acqua, utilizzano le risorse 

non rinnovabili; e che creano inutili rumori e sprechi. 

AL TR I  PR INC IP I  

BERSAGL IO  
9, 10 

DESCR IZ IONE  

Atestina Superbike e nata nel 2008 come manifestazione sportiva volta alla 

promozione del territorio dei Colli Euganei. Un’occasione per far conoscere 

l’ambiente euganeo anche a sportivi e loro familiari (che non sempre lo 

frequentano abitualmente) e promuovere inoltre una fruizione regolata e 

controllato del territorio, soprattutto off-road. 

La gara di granfondo di MTB del 2012– la quarta edizione – accoglierà circa 1.000 

atleti e si svolgerà prettamente all’interno dei sentieri del Parco Regionale dei Colli 

Euganei su un percorso di 43 km e 1.500 m di dislivello. La stessa gara prevede la 

partecipazione di circa 380 volontari, distribuiti tra le diverse basi logistiche 

dislocate alla partenza, lungo tutto il percorso e arrivo di Este. Al termine della 

manifestazione è previsto un punto di ristoro che verrà anche caratterizzato dalla 

disponibilità di prodotti del territorio nell’ambito del pasto che verrà servito ai 

partecipanti alla gara e ai loro familiari. 

La presente azione, proposta nell’ambito della CETS, in particolare si prefigge di 

organizzare due edizioni della manifestazione, per il prossimo 2012 e 2013, 

particolarmente attenta ai temi della sostenibilità ambientale, organizzando e 

attuando un attento servizio di raccolta differenziata durante tutto lo svolgimento 

della gara. 

L’attività verrà realizzata in accordo con il Comune di Este e di SESA spa che 

metterà a disposizione gli appositi contenitori.  

Si tratta di una azione che, anche a seguito delle verifiche che verranno realizzate 

al termine della manifestazione, potrà essere ripetuta anche negli anni successivi. 

IND ICATOR I  

• 1.000 partecipanti alla gara e relativi accompagnatori 

• numero di pasti forniti indicati nel report 

• volume di rifiuti differenziati indicati nel report 

TEMP I  Prime domeniche di giugno del 2012 e del 2013 

BUDGET  € 2.000,00 per ciascuno dei due anni 

SCHEDA  A  CURA  D I  Gianluca Barbieri 



 
PROPONENTE  Atestina Superbike 

11.  Regolamento Verde 

ASSE  D I  A Z IONE  Trekking e sport 

PR INCIP IO  CETS  
D I  R IF ER IMENTO  

3. Tutelare e migliorare il retaggio naturale e culturale dell’area, attraverso il 

turismo, ma al contempo per proteggere l’area da uno sviluppo turistico 

sconsiderato 

OB IE TTIVO  

Controllando la riduzione delle attività, includendo quelle del turismo impattante, 

che producono effetti negativi sul territorio, sull’aria, sull’acqua, utilizzano le risorse 

non rinnovabili; e che creano inutili rumori e sprechi. 

AL TR I  PR INC IP I  

BERSAGL IO  
9, 10 

DESCR IZ IONE  

Atestina Superbike e nata nel 2008 come manifestazione sportiva volta alla 

promozione del territorio dei Colli Euganei. Un’occasione per far conoscere 

l’ambiente euganeo anche a sportivi e loro familiari (che non sempre lo 

frequentano abitualmente) e promuovere inoltre una fruizione regolata e 

controllato del territorio, soprattutto off-road. 

La gara di granfondo di MTB del 2012– la quarta edizione – accoglierà circa 1.000 

atleti e si svolgerà prettamente all’interno dei sentieri del Parco Regionale dei Colli 

Euganei su un percorso di 43 km e 1.500 m di dislivello. La stessa gara prevede la 

partecipazione di circa 380 volontari, distribuiti tra le diverse basi logistiche 

dislocate alla partenza, lungo tutto il percorso e arrivo di Este. 

La presente azione è strettamente connessa con quella, promossa nell’ambito della 

stessa manifestazione ciclistica, orientata alla differenziazione della raccolta dei 

rifiuti e nasce da una semplice constatazione: è stato verificato che in alcuni casi, 

durante lo svolgimento delle gare, si verificano alcuni episodi nei quali i 

partecipanti gettano lungo il percorso scarti di integratori energetici.  

Per contrastare tali cattive abitudini, il comitato organizzatore di Atestina Superbike 

ha deciso di inserire nel regolamento di gara, a partire dall’edizione 2012, un 

“Regolamento Verde” che prevede la squalifica degli atleti colti in flagranza, i quali 

verranno segnalati opportunamente dagli addetti di percorso. 

Detto “Regolamento verde” nel suo preambolo, informerà tutti i partecipanti 

dell’adesione del Parco Regionale dei Colli Euganei alla Carta Europea del Turismo 

sostenibile e della partecipazione di Atestina Superbike all’iniziativa del Parco. 

IND ICATOR I  
• Realizzazione del “Regolamento Verde” 

• Numero di squalifiche commissionate durante la gara 

TEMP I  Prime domeniche di giugno del 2012 

BUDGET  
€ 500,00  

(valorizzazione del lavoro volontario di stesura e di diffusione del regolamento) 

SCHEDA  A  CURA  D I  Gianluca Barbieri 


