
 

PROPONENTE  Comune di Este - Assessorato alle Manifestazioni  

45.  Este in Fiore 

ASSE  D I  A Z IONE  Borghi e paesaggi 

PR INCIP IO  CETS  
D I  R IF ER IMENTO  

8. Assicurare che il sostegno al turismo non comporti costi per la qualità della vita 

delle comunità locali residenti 

OB IE TTIVO  
Assicurando una buona comunicazione tra l’area protetta, le comunità locali e i 

turisti 

AL TR I  PR INC IP I  

BERSAGL IO  
9, 10 

DESCR IZ IONE  

La manifestazione, che ogni anno sviluppa un tema diverso (nel 2012 “ ‘Giardini da 

Vivere’: le opportunità offerte dal giardino per migliorare la qualità della nostra vita, 

per preservare l’ambiente naturale e quanto può offrirci’’), promuove il vivaismo 

specializzato di qualità nazionale e locale, il settore dei prodotti agroalimentari 

tradizionali del territorio locale ed il florovivaismo veneto, le attività artigianali e 

florovivaistiche del territorio e non. Favorisce, inoltre, la conoscenza dell’ambiente 

naturale, storico e culturale locale realizzando visite, convegni, incontri, mostre 

nell’ambito specifico. 

Nella prossima edizione, quindi, il Comune di Este, aderendo alla Carta Europea del 

Turismo Sostenibile, si impegna, in particolare, a dare visibilità e promuovere 

piante e fiori che fanno parte del ricco patrimonio floristico del Parco Colli. 

L’azione proposta, inoltre, si prefigge di coinvolgere sempre di più gli operatori 

turistici locali - all’interno e all’esterno del territorio - nella conservazione e 

valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio naturale.  

È l’occasione per generare partenariati con nuovi operatori, garantire una buona 

informazione ad abitanti e visitatori su peculiarità di pregio del territorio, allargare 

l’offerta turistica con contenuti di qualità che valorizzano l’ambiente e sostenere 

l’economia locale. 

IND ICATOR I  Circa 50.000 visitatori attesi 

TEMP I  2012 

BUDGET  € 90.000,00 circa 

SCHEDA  A  CURA  D I  Assessore Stefano Agujari Stoppa,  



 

PROPONENTE  Comune di Este - Assessorato allo Sviluppo Economico e al Turismo 

48.  ‘Festa Europea’ – ‘  Fiera Europea’ 

ASSE  D I  A Z IONE  Cultura e tradizioni 

PR INCIP IO  CETS  
D I  R IF ER IMENTO  

9. Accrescere i benefici provenienti dal turismo in favore dell’economia locale 

OB IE TTIVO  
Promuovendo l’acquisto di prodotti locali (alimenti, servizi locali…) da parte dei 

visitatori e delle imprese turistiche 

AL TR I  PR INC IP I  

BERSAGL IO  
5, 6, 

DESCR IZ IONE  

Il primo fine settimana di ottobre viene organizzata la “Festa Europea” con incontri 

dei cittadini europei gemellati con la Città di Este: Bad-Windsheim (D), Leek (GB), 

Fiume (CR), Tapolça (HU), Pertuis (F), Betlemme (PN).  

Durante questo festival, giunto quest’anno al suo 15° anniversario, si cercherà, in 

particolare, di valorizzare il patrimonio naturale, culturale, storico e per questo 

verranno organizzati momenti istituzionali, stand gastronomici, mostre, mercatino e 

spettacoli di folklore. Si ricercherà il più ampio coinvolgimento dei visitatori, delle 

imprese turistiche e dei partner europei.  

Nell’ambito degli impegni specifici per la Carta Europea si propone un’esperienza di 

visita di alta qualità (per i residenti nei comuni dei Colli Euganei ed i visitatori delle 

Città Europee) per la promozione dei prodotti locali e del territorio ed un’attività di 

intrattenimento mirato a valorizzare le tipicità locali (culturali, folkloristiche, 

enogastronomiche, ecc.) delle località europee coinvolte.  

In questo senso, e anche a seguito dell’esperienza di cui sopra, vi è inoltre l’ipotesi 

di trasformare la “Festa Europea” in “Fiera Europea”, una fiera dell’artigianato e 

delle attività produttive dell’area protetta con la partecipazione delle realtà 

produttive provenienti dalle Città Europee gemellate con Este. 

Sarà effettuata una campagna di informazione di qualità attraverso l’Ufficio I.A.T. 

(Ufficio di informazione e accoglienza turistica) per un migliore accesso da parte 

degli abitanti del territorio e dei cittadini europei all’offerta turistica della Città, della 

Provincia e dell’area del Parco Regionale dei Colli Euganei. 

IND ICATOR I  Presenza di circa 200 cittadini Europei e delle 6 Città gemellate 

TEMP I  2012, 2013, 2014 

BUDGET  € 15.000,00 per ciascuna edizione 

SCHEDA  A  CURA  D I  Assessore Leonardo Renesto 



 

PROPONENTE  Comune di Este  - Assessorato all’Ambiente  

52.  Domeniche Ecologiche in centro storico 

ASSE  D I  A Z IONE  Stili di vita 

PR INCIP IO  CETS  
D I  R IF ER IMENTO  

10. Monitorare ed influenzare il flusso di visitatori a ridurre gli impatti negativi 

OB IE TTIVO  
Promuovendo l’utilizzo del trasporto pubblico, della bicicletta e di percorsi a piedi 

come alternative all’utilizzo delle auto private 

AL TR I  PR INC IP I  

BERSAGL IO  
5, 6, 9 

DESCR IZ IONE  

L’obiettivo dell’azione è quello di realizzare delle DOMENICHE ECOLOGICHE in cui  

sarà effettuato un blocco del traffico nel centro storico di Este con cadenza 

mensile.  

Grazie al blocco del traffico, che permetterà  

� la riduzione dell’inquinamento e delle emissioni di gas serra,  

saranno organizzate varie attività nel centro storico, tra cui: 

� un mercatino di prodotti naturali e di agricoltura biologica,  

� attività didattiche sul riciclo,  

� vendita di prodotti del mercato equo e sostenibile,  

� distribuzione gratuita di compost 

� distribuzione gratuita lampadine a basso consumo su restituzione delle 

esauste, 

� spettacoli ed intrattenimenti.  

Tutto ciò nell’ottica dello sviluppo turistico secondo i principi dello sviluppo 

sostenibile e dei principi della Carta Europea del Turismo Sostenibile proposti dal 

Parco Regionale dei Colli Euganei.  

In particolare l’iniziativa proposta si prefigge di promuovere la conoscenza della 

Città di Este, importante patrimonio da preservare per le generazioni attuali e 

future. Fondamentale quindi rispettare i bisogni dell’ambiente, dei residenti, delle 

imprese locali e dei visitatori e il rispetto delle risorse naturali, culturali, sociali per 

uno sviluppo economico equo e una corretta realizzazione delle persone che 

vivono, lavorano, soggiornano nel territorio. 

IND ICATOR I  
Realizzazione di almeno  20 domeniche ecologiche nel biennio 

n. 40 espositori presenti al mercatino 

TEMP I  2012 – 2013 

BUDGET  € 2.000,00 cadauna domenica (per un totale di circa 40.000,00 nel biennio) 

SCHEDA  A  CURA  D I  Assessore Ermes Travaglia  



 

PROPONENTE  Comune di Este - Assessorato ai Lavori Pubblici  

53.  Bike Sharing, le biciclette condivise 

ASSE  D I  A Z IONE  Stili di vita 

PR INCIP IO  CETS  
D I  R IF ER IMENTO  

10. Monitorare ed influenzare il flusso di visitatori a ridurre gli impatti negativi 

OB IE TTIVO  
Promuovendo l’utilizzo del trasporto pubblico, della bicicletta e di percorsi a piedi 

come alternative all’utilizzo delle auto private 

AL TR I  PR INC IP I  

BERSAGL IO  
3 

DESCR IZ IONE  

La condivisione della bicicletta (bike sharing) è uno degli strumenti di mobilità 

sostenibile a disposizione dei Comuni che intendono ridurre i problemi derivanti 

dalla congestione stradale e il conseguente inquinamento.  

Inoltre il bike sharing può essere utile ad aumentare l'utilizzo dei mezzi di trasporto 

pubblici, integrandoli tra loro (trasporto intermodale) anche grazie all’utilizzo delle 

biciclette condivise per i viaggi di prossimità dove il mezzo pubblico non arriva o 

non può arrivare. È quindi anche una possibile soluzione al problema dell'"ultimo 

chilometro", cioè quel tratto di percorso che separa la fermata del mezzo pubblico 

alla destinazione finale dell'utente. 

La presente azione propone la messa a disposizione  dei cittadini a titolo gratuito di 

una serie di biciclette di proprietà comunale, dislocate in diversi punti di 

parcheggio, che i cittadini possono utilizzare durante il giorno con il vincolo di 

consegnarle alla fine dell’utilizzo presso uno dei vari punti di raccolta.  

Il Comune di Este predisporrà 50 biciclette dislocate nel territorio comunale: 

stazione ferroviaria, Via Martiri della Libertà, Piazza Maggiore, parcheggio Isidoro 

Alessi.  

Si sta inoltre studiando l’ipotesi di rendere fruibile il bike-sharing anche in altri 

territori comunali limitrofi. 

IND ICATOR I  n. 20 unità in utilizzo giornaliero 

TEMP I  tutto l’anno a partire dal 2012 

BUDGET  
€ 70.000,00 di investimento iniziale 

€ 2.000,00 all’anno per manutenzione 

SCHEDA  A  CURA  D I  Assessore Stefano Agujari Stoppa,  


