
 

 

 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE DIGITAL 

SUL CICLOTURISMO 
Nell’ambito del Progetto Interreg BICIPELOACQUA, l’Agenzia Turistica Locale Distretto Turistico dei 

Laghi promuove un corso formativo su piattaforma digitale di 3 giornate dedicato al tema più che mai attuale 
del cicloturismo. La parola viene data ad esperti della bicicletta in grado di inquadrare l’argomento nel delicato 
periodo attuale prevedendone gli scenari futuri, in un’ottica di rilancio dell’economia turistica, e donando 
informazioni pratiche a strutture ricettive e operatori desiderosi di investire in slow tourism e accoglienza bike-
friendly. Interverranno qualificati referenti FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, ETIFOR Valuing 
Nature Spin-off dell’Università di Padova, R&D Cycling e Alta Scuola di Gestione Turismo HES-SO Valais-Wallis. 
  

 

Il corso è organizzato con la collaborazione tecnica di EnAIP Piemonte.  

La partecipazione è gratuita  
previa registrazione tramite il link allegato all’Invito. 

A seguito dell’iscrizione verrà inviata una e-mail con istruzioni dettagliate per l’accesso ai webinars. 
 

 

  In un territorio transfrontaliero dove fattor comune è l’acqua, BICIPELOACQUA unisce Italia e 

Svizzera attraverso un itinerario su due ruote di 200 km a vantaggio del pubblico che guarda ad un turismo 
responsabile e sostenibile. Dal Rodano che scorre nel Vallese, al Toce in Ossola che si getta nel Lago Maggiore, 
il Lago d'Orta, sino alla valle del Ticino e alle risaie del Novarese solcate dai canali irrigui: un viaggio senza 
frontiere che si immerge nell'anima liquida dell'alto Piemonte. La sfida è quella di aumentare l’attrattività 
dell’intera area, con l’obiettivo di potenziare gli itinerari ciclabili esistenti e realizzare interventi condivisi e 
innovativi per il territorio. Finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-
2020, il progetto triennale iniziato nel 2019 vede, per parte italiana, il Distretto Turistico dei Laghi partner e 
capofila l’ATL della Provincia di Novara. Capofila per parte svizzera è HES-SO Valais-Wallis. 
 
 

 



 

 

MARTEDI’ 

23/11/2021 

9:30 – 13:00 
 

 

 

 

Il cicloturismo e la ripartenza del turismo  
Una valida risorsa per il rilancio sostenibile del settore in epoca post-pandemica.  
Il turista dalla sempre maggior propensione verso la qualità e il legame col territorio; 
l’operatore e la moderna visione dei club di prodotto; la destinazione e la forte esigenza 
di organizzazione “a sistema”. 
Diego GALLO Local Development and Tourism Director ETIFOR Valuing Nature - Padova University Spin-off 
 

L'apport de HES-SO Valais-Wallis au Projet « In bici a pelo d’acqua »  
Présentation des résultats du questionnaire Italie-Suisse  
Alain IMBODEN & Cristina SAVIOZZI Haute Ecole de Gestion Institut Tourisme HES-SO Valais-Wallis 
 

Q&A  
 

 

GIOVEDI’ 

25/11/2021 

9:30 – 11:30 

 

 

Guida pratica ai servizi FIAB volti alla bike hospitality e alla bike mobility  
Il distintivo Albergabici® per le strutture ricettive italiane  
CIAB, il Club delle Imprese Amiche della Bicicletta come “sistema territorio” a favore 
della mobilità sostenibile 
Michele MUTTERLE Responsabile Albergabici e Segretario Organizzativo FIAB Federazione Italiana 
Ambiente e Bicicletta 
 

Q&A  

 

 

MARTEDI’ 

30/11/2021 

9:30 – 13:00 

 

Sguardo a Novarese e VCO per una destinazione sempre più bike friendly 
Conoscenze, attività, stimoli dalla voce di chi vive regolarmente le due ruote sul territorio 
e opera in stretta collaborazione con enti e operatori per un crescente miglioramento 
dell’offerta cicloturistica locale 
Giulio RIGOTTI Referente FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta Delegazione di Novara 

Alessandro PIROCCHI Referente FIAB Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta Delegazione del VCO 

 

R&D Cycling et les événements cyclotouristes en Valais  
Le Tour des Stations et Nova Eroica Switzerland  
Grégory SAUDAN Fondateur et CEO R&D Cycling  
 

Q&A 
 

 

Al corso sono invitati operatori, strutture ed enti dell’offerta turistica e bike delle Province di Novara, VCO e del Canton Vallese (CH). 
Durante i webinars, ove previsto, si alterneranno - fornendo il proprio contributo al Progetto - relatori di parte italiana e relatori di 

parte elvetica. I relatori svizzeri esporranno in lingua francese. Per rendere più agevole l’ascolto, prima della lezione 
al pubblico italiano partecipante verranno inviati i loro contenuti debitamente tradotti. 

 

 


