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ABSTRACT 
 
In accordance with the previous monitoring reports, the document, which covers the 
entire duration of the project, relates the activities carried out and the results achieved 
with the project objectives. The survey was completed with a summary framework that 
describes the results achieved for the duration of the entire project. 
The monitoring analysis verified the following activities: 

• results of the sic2sic final monitoring survey 
• numbers of the mapping 
• outcome of the photo contest 
• network them with other LIFE projects in the three years SIC2SIC 
• results of the Press Office activity 
• SIC2SIC audiovisual series 
• drafting, technological and graphic supervision of the mobile-website and social 

channels 
• FB private group results regarding the comparison activities between 

stakeholders; 
• tour in Sicily: activities and results; 
• organization and implementation of the national event activity. 

The document also contains graphs, figures and tables that allow full understanding of 
the activities and products of the project and their compliance with the provisions of 
the ex ante monitoring document. 
 

 

  



 4 

1. Obiettivi di progetto 
Continuando con l’impostazione di monitoraggio proposta nel documento ex ante e nei due 
monitoraggi intermedi, anche in questo monitoraggio finale che abbraccia l’intera durata del progetto, 
si ripeterà un esercizio che mette in relazione le attività svolte e risultati raggiunti con gli obiettivi di 
progetto. L’indagine sarà completata con un quadro di sintesi che descrive i risultati raggiunti per la 
durata dell’intero progetto 
Su questo presupposto, l’analisi di monitoraggio sarà rivolta primariamente a verificare le seguenti 
attività: 

• Risultati della survey di monitoraggio finale sic2sic 
• I numeri della mappatura 
• L’esito del concorso fotografico 
• Le aziono di networking con altri progetti LIFE nei tre anni SIC2SIC 
• I risultati dell’attività di Ufficio Stampa 
• La collana degli audiovisivi SIC2SIC 
• Presidio redazione, tecnologico e grafico del sito web-mobile e dei canali social 
• Risultati gruppo privato FB in merito all’attività di confronto tra stakeholder 
• Il tour in Sicilia: attività e risultati  
• L’organizzazione e realizzazione dell’attività di eventistica nazionale 

2. I risultati della 2° survey di monitoraggio 
Il perimetro dell’indagine 

La presenta analisi statistica è parte integrante del lavoro di monitoraggio finale del progetto 
Sic2Sic. Si tratta di un approfondimento che ambisce a ricostruire un quadro complessivo 
sull’impatto del progetto rispetto alla popolazione target e di valutare le attività svolte in 
relazione agli obbiettivi proposti e ai risultati attesi in termini di audience raggiunto e di grado 
di consapevolezza nei confronti delle tematiche proposte durante il precorso progettuale.  

In questa sede, senza esaurire il lavoro di monitoraggio, ci concentriamo esclusivamente 
sull’analisi di un breve questionario on line, che attraverso 18 domande a risposta chiusa, è stato 
costruito per comprendere il grado di conoscenza della popolazione rispondente rispetto ad 
alcuni temi chiave trattati nel progetto e alcuni elementi che possano aiutare a valutare il livello 
di gradimento e grado di diffusione delle attività svolte.  

Il questionario di valutazione è stato somministrato in due distinte ondate. La prima, oggetto del 
rapporto di monitoraggio intermedio, è stata lanciata a partire da fine maggio fino agli inizi 
di agosto 2019, mentre la seconda è stata finalizzata nel mese di ottobre 2020. La 
somministrazione del questionario è avvenuta in modalità CAWI social grazie all’ausilio della 
piattaforma Limeservice. Come già raccontato nel documento di monitoraggio intermedio, si 
tratta di una metodologia di indagine che consente di minimizzare i costi di somministrazione e 
di selezionare all’interno delle piattaforme di social network un campione ampio e 
rappresentativo della popolazione di riferimento. Nello specifico, il lavoro di selezione 
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campionaria e di diffusione del questionario è stata realizzata all’interno della piattaforma 
Facebook in quanto principale veicolo sul quale è stata costruita la strategia di comunicazione 
del progetto. 

Per entrambe le ondate di indagine, attraverso una serie di campagne di advertising a 
pagamento perimetrate sul territorio italiano e targettizzate rispetto ad alcune parole chiave 
connesse con le attività di Sic2Sic, siamo riusciti a selezionare un campione di riferimento con 
caratteristiche simili al pubblico potenziale del progetto. In altre parole, abbiamo chiesto alla 
popolazione italiana, che attraverso i social network si è in qualche misura mostrata interessata 
a discutere e a conoscere le tematiche ambientali e naturalistiche, di dirci se conoscevano il 
progetto Sic2Sic e se erano a conoscenza della Rete Natura 2000 e di alcuni concetti chiave 
quali biodiversità, ZPS, SIC e altri temi ampiamente trattati nel corso delle attività progettuali. 
Inoltre, è stato chiesto ai partecipanti all’indagine di dirci se secondo loro il progetto Sic2Sic 
avesse avuto un impatto positivo rispetto alla diffusione della consapevolezza sull’importanza 
della salvaguardia della biodiversità.  

Complessivamente all’indagine hanno partecipato poco meno di tremila persone all’interno di 
tutto il perimetro nazionale. Tuttavia, al fine di avere dei dati coerenti, omogenei e 
maggiormente fedeli all’universo di riferimento, si è reso necessario un processo di pulizia e di 
ulteriore selezione che hanno portato alla definizione di un campione finale basato su 1018 
risposte valide, di cui 595 nella prima ondata e 423 relative alla seconda.  

In questo breve documento utilizzeremo il nostro campione di riferimento in maniera duplice. 
Analizzeremo, infatti, il campione nella sua interezza, pur enfatizzando eventuali differenze tra 
le diverse ondate di indagine, relativamente a tutte quelle variabili più generali che ci 
consentono di fare alcune considerazioni relative al pubblico medio del progetto, mentre 
andremo a focalizzarci sulla seconda ondata, comparandola con gli esiti della prima, per 
quanto attiene alle variabili più espressamente relative al tema della valutazione dell’impatto, 
per studiare se tra le due rilevazioni ci sono stati dei miglioramenti negli esiti progettuali attesi. 

La composizione del campione 

L’analisi della composizione campionaria ci appare un elemento preliminare fondamentale per 
conoscere quali sono le caratteristiche principali del nostro pubblico di riferimento.  

Come possiamo vedere dalla tabella che segue, nel corso delle due rilevazioni non si è assistito 
a profondi cambiamenti nelle caratteristiche dei nostri intervistati. Si tratta di un elemento che 
rafforza la nostra tesi di fondo che ci porta ad assumere il campione selezionato come una 
buona proxy del pubblico che è stato attratto dal progetto. Quello tratteggiato dalle due 
indagini, quindi, resta un pubblico bilanciato tra uomini e donne, con una lieve preponderanza 
della popolazione femminile in linea con le caratteristiche demografiche del nostro paese, 
fortemente istruito (il 58,5% dei rispondenti dichiara di avere la laurea) e distribuito tra le 
diverse fasce d’età.  

Tuttavia, rispetto alla prima rilevazione occorre evidenziare tre aspetti: l’allargamento del 
panel anche alla popolazione più anziana; un conseguente cambiamento all’interno della 
struttura professionale; il rafforzamento dell’importanza della variabile istruzione.  

In primo luogo, occorre ricordare come la prima indagine aveva fatto registrare una sotto-
rappresentazione del segmento più anziano della popolazione, sia in termini di fascia d’età che 
in termini di chi al momento della compilazione del questionario dichiarava di essere pensionato. 
In questa seconda ondata di questionari si è invece registrato un riallineamento di questo dato, 
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con una conseguente contrazione della corte di età più giovane. Come avevamo scritto nel 
rapporto intermedio:  

“la scarsa partecipazione dei pensionati all’indagine, non deve essere letta come un 
loro minore interesse verso le tematiche sottese dal progetto, ma come uno svantaggio 
rispetto allo strumento di rilevazione utilizzato. La metodologia CAWI social, infatti, 
ha come suo difetto principale quello di non riuscire a intercettare le persone che sono 
meno avvezze all’utilizzo dei social network. In questa prospettiva, se l’utilizzo di 
Facebook è largamente diffuso nella popolazione, consentendoci una campionatura 
rappresentativa per buona parte delle coorti generazionali, rispetto alla fascia di 
popolazione più anziana rappresenta uno strumento che ad oggi risulta meno efficace 
nei confronti di altri metodi di indagine più tradizionali”.  

Questi elementi di criticità sono stati superati dando una maggiore attenzione al tema dei più 
anziani, sia attraverso una campagna social più mirata, sia nel corso delle iniziative in presenza. 
Infatti, se durante la prima fase di implementazione del progetto il questionario di monitoraggio 
non era ancora stato reso disponibile alla compilazione, in questa seconda fase il questionario 
è stato richiamato in molte occasioni pubbliche dando così maggiori possibilità di fruizione anche 
a quei soggetti meno attivi sui social network.   

Distribuzione intervistati rispetto alle principali variabili anagrafiche e di istruzione (totale 
intervistati per macro variabile = 100) 

 
 

La maggiore partecipazione all’indagine della coorte più anziana, che abbiamo appena 
richiamato, ha dirette conseguenze anche sulla composizione campionaria per status 
occupazionale. Su questo fronte, tuttavia, la sostanziale stabilità dei dati tra la prima e la 
seconda ondata, nasconde un cambiamento interno alla classe dei non attivi, che nella 
rilevazione dell’agosto 2019 vedeva una preponderanza di studenti rispetto ai pensionati, 
mentre nei dati raccolti a ottobre 2020 fa registrare una netta inversione di tendenza.  

Infine, se già nella prima rilevazione avevamo osservato un forte sbilanciamento verso un livello 
di istruzione medio-alto che ci faceva supporre come le tematiche di interesse del progetto e le 
attività svolte, potessero essere maggiormente appetibili per un pubblico istruito e 
conseguentemente più curioso e soprattutto più attento a comportamenti e stili di vita sostenibili, 

PRIMA ONDATA SECONDA ONDATA TOTALE

Maschio 33,2% 39,6% 35,9%

Femmina 66,8% 60,4% 64,1%

15-29 21,7% 2,7% 13,9%

30-39 21,1% 9,5% 16,3%

40-49 22,2% 24,0% 23,0%

50-59 27,3% 31,6% 29,1%

oltre 60 7,6% 32,3% 17,8%

Fino alla scuola media 3,4% 10,4% 6,3%
Diploma istruzione secondaria 

superiore
37,0% 32,5% 35,2%

Laurea o titolo superiore 59,5% 57,1% 58,5%

Imprenditore/libero professionista 21,2% 11,6% 17,2%

Dipendente /collaboratore 50,8% 52,3% 51,4%
Non attivo (pensionato, disoccupato, 

studente)
25,0% 28,7% 26,5%

Altro 3,1% 7,4% 4,9%

Quota %

GENERE

ETA’

TITOLO DI STUDIO

STATUS LAVORATIVO
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con questa seconda rilevazione tale evidenza empirica si rafforza notevolmente. Infatti, 
nonostante siamo in presenza di dati che non si scostano significativamente tra le due rilevazioni, 
ma che anzi mostrano un leggero calo del numero dei laureati riferito alla seconda ondata, 
occorre considerare che in Italia tra le coorti più anziane il tasso di istruzione è nettamente 
inferiore rispetto a quelle più giovani. In quest’ottica, quindi, la variabile istruzione diventa 
ancora più determinante per descrivere il nostro pubblico di riferimento se si considera che tra 
la prima e la seconda ondata si è registrato una crescita dell’età media dei nostri rispondenti.  

Per quanto attiene alla distribuzione geografica del nostro campione, si conferma la forte 
correlazione tra le aree dove si sono svolte le principali attività del progetto e la maggiore 
partecipazione al questionario. Coerentemente con questa impostazione, come rappresentato 
dal grafico qui sopra, se nella prima ondata le regioni maggiormente rappresentate 
dall’indagine erano il Lazio, il Piemonte e la Sardegna, l’Umbria e il Piemonte, in questa seconda 
ondata sono cresciute le altre regioni che hanno visto passare entro i loro confini le iniziative di 
Sic2Sic, ovvero la Sicilia e la Puglia. 

Consapevolezza ambientale e scelte di sostenibilità 

Come già fatto nel report intermedio, dopo aver passato in rassegna le caratteristiche 
anagrafiche del nostro campione, considerato una proxy del pubblico più generale del progetto 
Sic2Sic, il secondo passaggio fondamentale della nostra analisi passa attraverso la ricognizione 
di come il nostro campione percepisce alcuni temi legati all’ambiente e quanto sia a conoscenza 
delle principali tematiche che Sic2Sic sta cercando di portare avanti all’interno delle sue attività. 

In questa prospettiva può essere interessante osservare come il campione selezionato si mostri 
interessato alla salvaguardia dell’ambiente non solo dal punto di vista teorico, ma anche da 
quello concreto. Si tratta di un dato molto importanti, che si conferma e consolida anche in questa 
seconda ondata di rilevazioni, con il numero totale degli intervistati che ha dichiarato di non 
adottare nessuna iniziativa personale a tutela dell’ambiente limitata all’1% del campione totale. 
Tutti gli altri intervistati, invece, hanno dichiarato di adottare diverse pratiche individuali che 
vanno nella direzione di una maggiore sostenibilità. In questa prospettiva il grafico sottostante 
fa sintesi delle principali pratiche messe in campo dal nostro pubblico. Poiché non si assiste a 
particolari differenze tra le due ondate di rilevazioni i dati sono presentati in maniera 
aggregata.  
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Distribuzione di frequenza delle pratiche ambientali adottate dagli intervistati 

 
Coerentemente con questa massiccia diffusione di pratiche prevalentemente orientate alla 
limitazione dei consumi, sia in termini di incremento della raccolta differenziata (posta in essere 
dal 87,8% dei nostri intervistati, con un ulteriore incremento rispetto al dato di oltre 86% della 
scorsa rilevazione), sia di limitazione dell’uso della plastica (che in questa seconda rilevazione 
raggiunge livelli elevatissimi portando il dato originario del 52% al 74,8%), una parte del 
nostro campione ha voluto aggiungere alla lista delle azioni possibili quella della piantumazione 
di alberi nelle pertinenze del proprio giardino e quella della scelta di modificare la propria 
dieta in un’ottica di eliminazione della carne e, in alcuni casi degli stessi derivati animali. 

A conferma di quanto appena detto, nella nuova rilevazione si registra un consolidamento della 
sensibilità rispetto al tema dei rifiuti e del loro corretto smaltimento. Oltre ai dati appena 
presentati sul tema della riduzione della plastica e dell’incremento della raccolta differenziata, 
infatti, anche in questa nuova indagine apprendiamo che per quasi il 60% dei nuovi intervistati 
la riduzione dei rifiuti e le pratiche per il corretto smaltimento dei rifiuti sembrano essere le due 
aree prioritarie, insieme al tema della preservazione delle specie animali e vegetali. 

I dati che abbiamo appena proposto ci consentono di confermare l’idea che il pubblico 
potenziale del progetto Sic2Sic sia molto attento alla tematica ambientale e per questa ragione 
può diventare un ottimo strumento di divulgazione su cui far leva per garantire una sostenibilità 
del progetto nel lungo periodo. I contenutiti veicolati durante il progetto, infatti, possono trovare 
attraverso il passaparola e la pratica quotidiana delle persone coinvolte un canale 
preferenziale per essere diffusi e trasmessi anche in futuro. Quello che ci resta da capire, quindi, 
è quanta parte del nostro campione conosce effettivamente Sic2Sic, quanto del messaggio 
proposto sia stato recepito dal nostro pubblico, come questo abbia eventualmente modificato 
le sue conoscenze a seguito del progetto e quale sia la valutazione complessiva dell’impatto del 
progetto da parte dei nostri follower. Tutti questi temi saranno trattati approfonditamente nelle 
prossime pagine.  
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4. Il progetto e il suo impatto sul suo pubblico 

Dopo aver portato avanti una serie di considerazioni di inquadramento generale rispetto al 
nostro campione, proviamo a entrare più compiutamente nel merito degli aspetti connessi alla 
valutazione di tale esperienza. In primo luogo, partiamo da quelli che sono i concetti chiave che 
ruotano attorno al progetto: il tema della Biodiversità, quello della promozione della Rete 
Natura 2000 e quello dei Siti di Interesse Comunitario, delle Zone di Protezione Speciale e delle 
Zone Speciali di Conservazione. 

Distribuzione intervistati rispetto alla conoscenza di alcuni temi di interesse del progetto 
(totale = 100)  
 

 

Da questo punto di vista, ad emergere è subito un dato molto incoraggiante. Il grafico qui sopra, 
infatti, ci mostra come in entrambe le edizioni dell’indagine, all’interno del nostro campione il 
concetto di biodiversità sia un qualcosa di assolutamente acquisito e diffuso su tutta la 
popolazione, mentre gli altri concetti cardine su cui si fonda Sic2Sic fanno registrare livelli di 
conoscenza comunque molto elevati. Ad accrescere il nostro ottimismo è il fatto che tra la prima 
e la seconda rilevazione si registra un ulteriore incremento del numero delle persone che 
dichiarano di conoscere la Rete Natura 2000, i Sic le ZPS e le ZSC: un dato che si posizionano 
ben oltre la metà dei nostri rispondenti.  

All’interno di questo quadro è utile notare come se nella rilevazione di Agosto 2019 l’80% di 
chi ha dichiarato di conoscere la Rete Natura 2000 ha risposto correttamente alle domande in 
cui si chiedeva di definirla, rispondendo congiuntamente che si tratta di “un sistema europeo di 
aree protette” e che gli obiettivi di tale sistema siano volti a “garantire uno stato soddisfacente 
della conservazione di habitat e specie protette”, questa percentuale è salita all’86,5% nella 
rilevazione di Ottobre 2020.  

Tuttavia, al di là del valore assoluto dei dati appena citati, come avevamo fatto anche nel 
report di monitoraggio intermedio, un elemento interessante da investigare per avere una prima 
misura di impatto del progetto è rappresentata dalle differenze nella conoscenza della Rete 
natura 2000 tra chi ha dichiarato di conoscere il progetto Sic2Sic e quelli che non ne ha mai 
sentito parlare. Da questo punto di vista nella prima ondata di rilevazione avevamo affermato 
che i dati raccolti ci fornivano un quadro inequivocabile rispetto al ruolo di Sic2Sic nella 

PRIMA ONDATA SECONDA ONDATA 
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diffusione di una maggiore consapevolezza ambientale, con ben l’87% dei rispondenti che 
avevano sentito parlare del progetto che dichiaravano di conoscere anche la Rete natura 2000. 
Questo dato molto importante è confermato con gli stessi valori anche nella seconda ondata. 

Si tratta di considerazioni che trovano un ulteriore rafforzamento se si leggono congiuntamente 
agli elementi riportati nel grafico sottostante. La figura, infatti, ci mostra come nella seconda 
ondata di indagine, il miglioramento negli indicatori di conoscenza dei temi chiave di Sic2Sic 
evidenziati, non si associa a una conoscenza pregressa più ampia, ma sono frutto del percorso 
progettuale. Se, infatti, nella prima rilevazione solo una fetta minoritaria compresa tra il 20% 
e il 30% di chi era a conoscenza di Sic2Sic aveva dichiarato di non avere conoscenze pregresse 
sui temi chiave del progetto, nella seconda rilevazione questa componente si attesta tra il 40% 
e il 50% del campione. Detta in altri termini, le evidenze riportate dall’analisi dei questionari ci 
portano a leggere una crescita del valore aggiunto del progetto in termini di diffusione delle 
conoscenze tra la prima e la seconda rilevazione.  

Distribuzione intervistati rispetto alla domanda “prima di questo progetto avevi sentito 
parlare di? (totale intervistati = 100) 

 
Andando avanti nella nostra ricostruzione di tutte quelle variabili chiave che ci consentono di 
valutare l’impatto del progetto non possiamo non menzionare la percentuale del nostro 
campione che è venuta a conoscenza del progetto e in secondo luogo un’analisi di quali sono 
stati i canali principali con cui è stato raggiunto il pubblico  
Rispetto alla conoscenza del progetto i dati già positivi presentati nella prima rilevazione non 
solo trovano conferma, ma vengono nettamente superati. Se, infatti, il 23,2% del campione di 
agosto 2019 conosceva il progetto Sic2Sic, nella seconda rilevazione questo dato è quasi 
raddoppiato, portandosi al 39,6%. Chiaramente siamo in presenza di dati molto elevati, che 
non vanno letti in termini di percentuale assoluta rispetto alla popolazione italiana, ma in quanto 
percentuale relativa a un potenziale pubblico di persone interessate ad approfondire i temi 
sviluppati nel corso del progetto.  

All’interno di questo quadro, anche dopo la seconda ondata di questionari, possiamo rilevare 
che la percentuale di chi conosce il progetto è correlata alle aree dove si sono svolte le principali 
attività. Prendendo in considerazione tutto il campione, infatti, nella classifica regionale, escluse 

PRIMA ONDATA SECONDA ONDATA 
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le regioni con una numerosità campionaria sotto il 10, spiccano quelle che sono state attraversate 
dal tour di Sic2Sic. 

Ci riferiamo al Lazio con una percentuale di chi conosce il progetto che si attesta intorno al 45%, 
l’Umbria (34,2%), La Puglia (33,3%) e la Sicilia (30,8%). Da questo punto di vista è, inoltre, 
interessante notare come la Sicilia e Puglia, pur avendo mostrato dati non particolarmente 
positivi rispetto al tema della numerosità campionaria, si collocano tra le prime regioni per livello 
di conoscenza del progetto.  

Sei a conoscenza del progetto Sic2Sic? (totale=100) 

 
Passando, invece in rassegna i principali canali con cui le persone che conoscono Sic2Sic sono 
venute a conoscenza del progetto, non possiamo non menzionare i canali social. Tuttavia, rispetto 
alla precedente rilevazione cresce significativamente la componente che è venuta a conoscenza 
del progetto per passa parola. Si tratta di un dato molto importante che conferma che il nostro 
pubblico essendo particolarmente legato ai temi ambientali può diventare un ottimo veicolo per 
trasmettere le informazioni e promuovere le attività di Sic2Sic. 

Sul fronte delle principali leve attrattive di Sic2Sic, si confermano le evidenze emerse nella 
prima rilevazione, con il tema ambientale che senza dubbio rappresenta il principale 
catalizzatore del pubblico, seguito da quello della bicicletta.  

Anche in questo caso i numeri ci consentono di affermare che l’idea di base del progetto si 
conferma molto funzionale per coinvolgere un pubblico sempre più ampio. La tutela 
dell’ambiente, infatti, non sempre si sovrappone all’interesse ludico-sportiva per la bicicletta. 
Mettere insieme queste due dimensioni molto connesse tra loro, quindi, rende possibile 
intercettare un pubblico potenzialmente più ampio, sensibilizzandolo su tematiche di interesse 
sociale come la valorizzazione del territorio, la sostenibilità ambientale, la tutela della 
biodiversità.  
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Distribuzione frequenza delle modalità con cui gli intervistati sono venuti a conoscenza del 
progetto e dei temi che li hanno attratti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, la figura che segue ci mostra il grado di apprezzamento di Sic2Sic dell’interno campione 
che ha dichiarato di conoscere il progetto. Abbiamo, infatti, chiesto quanto ciascun intervistato 
ritenesse utile questa esperienza per aumentare la consapevolezza pubblica sul tema della 
biodiversità. I risultati ottenuti non hanno bisogno di molti commenti e confermano gli ottimi 
risultati ottenuti nella prima rilevazione. Praticamente nessuno degli intervistati, infatti, ha 
ritenuto che Sic2Sic sia un’attività totalmente inutile allo scopo preposto, a fronte del 92,9% che 
esprime un giudizio compreso tra l’abbastanza e il molto positivo. Si tratta di un’importante 
attestazione di stima che certifica come per il pubblico che ha partecipato alle attività di Sic2Sic 
o che ne ha seguito i contenuti sui social o sul web, il progetto sia stato molto positivo. 

 
Fig.9 Distribuzione intervistati rispetto a quanto ritengono utile il progetto Sic 2 Sic per 
aumentare la consapevolezza sul tema della biodiversità (totale intervistati= 100) 
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3. I numeri della mappatura di istituzioni, scuole, giornalisti 
ed influencer 
Con l’obiettivo di facilitare il percorso di comunicazione nelle sue diverse declinazioni, è stato 
elaborato un data base che consente di mappare tutte quelle categorie di decisori e beneficiari che nella 
sfera ambientale e ciclistico rappresentano soggetti di interesse per SIC2SCI. 
In questa prospettiva, dando seguito anche alle scelte proposte nel progetto approvato, sono state 
selezionate 7 macro-categorie che hanno guidato la costruzione del perimetro su cui è stata elaborata 
la mappatura: 

• Scuole 
• Associazioni ambientaliste 
• Giornalisti ambientali&cycling 
• Influencer ambientali&cycling 
• Istituzioni Nazionali  
• Istituzioni territoriali 
• Imprese 

Per quanto riguarda la macro-categoria delle imprese è stata fatta la scelta di una gestione separata dal 
resto delle categorie. Questo al fine di rendere più agile e coerente l’utilizzo dello strumento.  
Nel complesso il lavoro di mappatura delle prime 6 macro-categorie ha consentito di individuare un 
totale di 12.606 soggetti referenti che sono stati elaborati rispetto alle informazioni utili per un 
contatto (indirizzo, telefono, mail etc). 
Entrando nel merito di ciascuna macro-categoria, è utile evidenziare che: 
- Il database delle scuole è stato costruito rivolgendo l’attenzione alla categoria delle scuole primarie e 
quella delle secondarie di primo grado, ovviamente presenti nelle regioni di interesse SIC2SIC. Nel 
complesso le scuole individuate sono state 8.963 
- È stato fatto un lavoro di indagine sulle principali associazioni ambientaliste che ha consentito di 
selezionare 79 soggetti 
- Per non disperdere il lavoro di mappatura su una generica raccolta delle testate giornalistiche è stata 
fatta la scelta di approfondire la rilevazione della categoria dei giornalisti che nella loro attività hanno 
concentrato l’interesse sui temi Sic2Sic. Con questo approccio, sono stati individuati 66 soggetti 
- Come noto la dimensione social network, pur all’interno di una campagna di comunicazione integrata 
dove a giocare una funzione rilevante è anche l’azione non convenzione del tour ciclistico e quella 
tradizionale degli incontri sul territorio, assume particolare rilievo. Con questa consapevolezza, è stato 
fatto un approfondito lavoro di individuazione dei soggetti “Influncer” che per il ruolo che ricoprono 
sulla rete, rispetto ai temi ambientali e del cycling, sono una categoria fondamentale per moltiplicare il 
pubblico social del progetto sic2sic. In un lavoro continuativo di aggiornamento del panel, sono stati 
individuati 2.568 soggetti 
- Per quanto riguarda le istituzioni nazionali, di cui ovviamente fa parte anche Ispra, sono stati 
individuati 60 soggetti che svolgono un importante ruolo decisionale sui temi Sic2Sic. 
- Infine, una categoria di particolare importanza anche per le caratteristiche del progetto, è quella delle 
istituzioni locali. Questa macro-categoria è stata organizzata su 7 tipologia di soggetti: Assessorato 
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regionale, Comunità montana, GAL; ARPA; Autorità distretto; Soprintendenze. Complessivamente, 
nelle regioni di interesse, con la declinazione proposta sono stati selezionati 870 soggetti. 

4. I numeri della mappatura delle imprese  
Le imprese sono state uno dei target principali di soggetti verso cui si è fatta comunicazione con il 
progetto Life Sic2Sic.  
Per questa attività ci siamo quindi confrontati con tutti gli attori che incontravamo o potevamo 
incontrare che avessero delle attività economiche in prossimità del percorso e delle aree Natura 2000.  
Attori economici nei settori dell'accoglienza turistica, della ristorazione, nella produzione a 
trasformazione agricola, nella filiera della bicicletta, nei servizi al turismo (anche effettuato da imprese 
innovative) e nelle attività economiche generali comunque localizzate in prossimità delle aree Natura 
2000.  
Il lavoro è stato quindi realizzato con un monitoraggio ampio e una ricerca di macro elementi e poi 
un'azione puntuale durante i tour.  
Da un universo di 4050 contatti selezionati (prevalentemente nel settore dell’accoglienza turistica) 
abbiamo visto sul campo 198 realtà economiche di cui: 88 dell'accoglienza (imprese dove abbiamo 
soggiornato e verificato gli standard), 60 nella ristorazione e nella filiera alimentare, 3 grandi imprese 
localizzate in aree Natura 2000, 7 imprese della filiera bici (produzione, riparazione e vendita), 20 
Start Up con servizi innovativi per turismo e sostenibilità, 20 imprese di servizi per il turismo e la 
bicicletta.  

5. Il concorso fotografico 
Come riportato nel monitoraggio intermedio, il concorso fotografico è stato programmato allo scopo 
di completare le azioni di comunicazione con un intervento che fosse in grado di creare un volano di 
attenzione verso i temi sic2sic.  Senza riportare in questo monitoraggio finale, quanto già descritto nel 
documento precedente, in questo capitolo sarà proposta una analisi quantitativa dei risultati raggiunti. 
A questo riguardo va ricordato che questo canale di comunicazione ha alimentato una attenzione che è 
andata ben oltre la categoria dei fotografi, in quanto il contest fotografico è stata occasione di 
promozione del progetto e occasione di engagement verso quell’intero pubblico di cittadini, imprese, 
studenti che come noto sono principali target di questo progetto. 
Entrando nel merito dei numeri, il canale contest fotografico che nel suo regolamento e archivio è 
disponibile al link https://lifesic2sic.eu/concorso-fotografico-life-sic2sic/ ha prodotto: 
- 1080 fotografie pubblicate 
- 364 fotografi che hanno partecipato al concorso 
- 5 campagne social-web realizzate 
- 9.490 visualizzazioni del concorso 
- 247.422 persone raggiunte dalle campagne di promozione del concorso 
- 655.516 visualizzazioni delle campagne di promozione del concorso 
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6. Le aziono di networking con altri progetti LIFE nei tre anni 
SIC2SIC 
Come descritto nel piano di comunicazione, l’azione di networking con altri progetti rappresenta un 
momento fondamentale di creazione e gestione di relazioni con soggetti che agiscono nella stessa sfera 
di Sic2Sic, attraverso uno scambio delle informazioni e delle esperienze realizzate o in corso di 
realizzazione. Una rete attiva e ben strutturata è infatti un fattore in grado di dare grande valore 
aggiunto al progetto durante il suo sviluppo e nella fase successiva. In questo scenario, nel corso dello 
sviluppo del progetto sic2sic, dal suo avvio ad oggi, sono starti intessuti rapporti con 25 progetti. 
Concretamente, l’attività ha visto un confronto diretto tra i responsabili SIC2SIC e i rappresentanti dei 
progetti selezionati in una relazione one to one. In molti casi è stato possibile un incontro in presenza, 
anche se nella fase della pandemia si è resa obbligata la scelta di riunioni in remoto. Ovviamente, anche 
alla luce della volontà di dare seguito al percorso intrapreso, l’impegno per tutti è stato quello di 
proseguire questi rapporti e verificare l’opportunità di nuove sinergie. Di seguito, una tavola sinottica 
dove è stata fatta sintesi del progetto e tipologia di scambio con cui si è concretizzata l’attività di 
networking 
 

Nome del progetto Sito web Attività 

MASTER ADAPT, LIFE15 
CCA/IT/000061 

www.maste
radapt.eu  

Scambio di link all’interno dei rispettivi siti web e nell’attività social per 
aumentare la visibilità dei prodotti di progetto. 
Supporto all'organizzazione del Tour  Life Sic2Sic in Sardegna e del 
workshop regionale, presso la Regione Sardegna a Cagliari 
11/11/2018. 
Partecipazione alla Giornata Europea Rete Natura 2000 del  21 maggio 
2018, presso la Tenuta Presidenziale di Castelporziano (ZPS 
IT6030084), dedicata alla promozione del networking tra i progetti 
LIFE in cui è coinvolta l'ISPRA. 

LIFE16 NAT/IT/000659 
“Measures for the 
conservation of the 
Egyptian vulture in Italy 
and the Canary Islands” - 
LIFE EGYPTIAN 
VULTURE 

www.lifegy
ptianvultur
e.it/ 

Scambio di link all’interno dei rispettivi siti web e nell’attività social per 
aumentare la visibilità dei prodotti di progetto. 
Partecipazione alla Giornata Europea Rete Natura 2000 del  21 maggio 
2018, presso la  Tenuta Presidenziale di Castelporziano (ZPS 
IT6030084), dedicata alla promozione del networking tra i progetti 
LIFE in cui è coinvolta l'ISPRA. 

SEPOSSO – Supporting 
environmental governance 
for the P. oceanica 
sustainable transplanting 
operations LIFE16 
GIE/IT/000761 

http://lifes
eposso.eu/ 

Scambio di link all’interno dei rispettivi siti web e nell’attività social per 
aumentare la visibilità dei prodotti di progetto. 
Partecipazione alla Giornata Europea Rete Natura 2000 del  21 maggio 
2018, presso la  Tenuta Presidenziale di Castelporziano (ZPS 
IT6030084), dedicata alla promozione del networking tra i progetti 
LIFE in cui è coinvolta l'ISPRA. 
Organizzazione incontri nel Lazio in occasione del Tour del Centro. 

ASAP - Alien Species 
Awareness Program 
LIFE15 GIE/IT/001039 

www.lifeas
ap.eu/it/  

Scambio di link all’interno dei rispettivi siti web e nell’attività social per 
aumentare la visibilità dei prodotti di progetto. 
Partecipazione alla presentazione di Life Sic2Sic a marzo 2018, presso la  
Sala conferenze Spazio Europa (Roma). 
Partecipazione alla Giornata Europea Rete Natura 2000 del  21 maggio 
2018, presso la  Tenuta Presidenziale di Castelporziano (ZPS 
IT6030084), dedicata alla promozione del networking tra i progetti 
LIFE in cui è coinvolta l'ISPRA. 

LAGOON REFRESH–
LIFE16NAT/IT/000663 

www.lifela
goonrefres
h.eu/ 

Scambio di link all’interno dei rispettivi siti web e nell’attività social per 
aumentare la visibilità dei prodotti di progetto. 
Partecipazione alla Giornata Europea Rete Natura 2000 del  21 maggio 
2018, presso la  Tenuta Presidenziale di Castelporziano (ZPS 
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IT6030084), dedicata alla promozione del networking tra i progetti 
LIFE in cui è coinvolta l'ISPRA. 

LIFE RESILIENCE - 
Prevention of X. fastidiosa 
in intensive olive & almond 
plantations applying 
productive green farming 
practices 
LIFE17 CCA/ES/000030 

www.lifere
silience.eu 

Scambio di link all’interno dei rispettivi siti web e nell’attività social per 
aumentare la visibilità dei prodotti di progetto. 
Invito al workshop regionale a Lecce. 

LIFE AGRESTIC - 
Reduction of Agricultural 
GReenhouse gases 
EmiSsions Through 
Innovative Cropping 
systems LIFE17 
CCM/IT/000062 

www.horta
-
srl.it/sito/
progetto-
life-
agrestic/ 

Scambio di link all’interno dei rispettivi siti web e nell’attività social per 
aumentare la visibilità dei prodotti di progetto. 
Invito al workshop regionale a Palermo. 

REMEDIA Life - 
REmediation of Marine 
Enviroment and 
Development of Innovative 
Aquaculture: exploitaiton 
of edible/not edible 
biomass LIFE16 
ENV/IT/000343 

https://re
medialife.e
u/ 

Scambio di link all’interno dei rispettivi siti web e nell’attività social per 
aumentare la visibilità dei prodotti di progetto. 
Invito al workshop regionale a Palermo. 

CHOO-NA - Choose the 
nature. Involvement of 
young volunteers for the 
Italian nature conservation 
LIFE16 ESC/IT/000002 

www.lipu.it
/choona/ 

Scambio di link all’interno dei rispettivi siti web e nell’attività social per 
aumentare la visibilità dei prodotti di progetto. 
Invito al workshop regionale a Lecce. 
Organizzazione incontro presso con Emilio Giudice per visita alla riserva 
del Biviere di Gela in occasione della Tappa 88 in Sicilia, Gela – Ragusa. 
Con video-intervista. 

OLIVE4CLIMATE - life - 
olive4climate - life.  climate 
change mitigation through 
a sustainable supply chain 
for the olive oil sector 
LIFE15 CCM/IT/000141 

https://oli
ve4climate.
eu  

Scambio di link all’interno dei rispettivi siti web e nell’attività social per 
aumentare la visibilità dei prodotti di progetto. 
Invito al workshop regionale a Lecce e a Palermo. 

Life4MarPiccolo - A New 
Life for Mar Piccolo 
LIFE14 ENV/IT/000461 

www.lifem
arpiccolo.it
/ 

Scambio di link all’interno dei rispettivi siti web e nell’attività social per 
aumentare la visibilità dei prodotti di progetto. 
Organizzazione incontro a Taranto in occasione della Tappa 77 in Puglia 
Taranto – Nardò. 
Invito a relazionare al workshop regionale a Lecce, purtroppo non 
concretizzato. 

 LIFE WOLFALPS - Wolf 
in the alps: implementation 
of coordinated wolf 
conservation actions in core 
areas and beyond LIFE12 
NAT/IT/000807 

www.lifewo
lfalps.eu/ 

Scambio di link all’interno dei rispettivi siti web e nell’attività social per 
aumentare la visibilità dei prodotti di progetto. 
Diversi incontri con i partner del Progetto durante il tour in FVG e in 
Piemonte con brevi video-interviste presso Tarvisio, Prato di Resia e 
Valdieri. 

LIFE MAGREDI 
GRASSLANDS 
"Restoration of dry 
grasslands (Magredi) in 
four sites of Community 
importance of Friuli 
Lowland" LIFE10 
NAT/IT/000243 

www.magr
edinatura2
000.it/ 

Scambio di link all’interno dei rispettivi siti web e nell’attività social per 
aumentare la visibilità dei prodotti di progetto. 
Durante il Tour del FVG Incontro presso la Regione e visita ai siti 
MAGREDI DI PORDENONE, GRETO DEL TAGLIAMENTO, 
MAGREDI DEL CELLINA 
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AQUILA a-LIFE - 
Accomplish Western 
Mediterranean Bonelli's 
Eagle recovery by working 
together for an electricity 
grid suitable for birds 
LIFE16 NAT/ES/000235 

https://aq
uila-a-
life.org/in
dex.php/es
/ 

Scambio di link all’interno dei rispettivi siti web e nell’attività social per 
aumentare la visibilità dei prodotti di progetto. 
Partecipazione alla Giornata Europea Rete Natura 2000 del 21 maggio 
2018, presso la  Tenuta Presidenziale di Castelporziano (ZPS 
IT6030084), dedicata alla promozione del networking tra i progetti 
LIFE in cui è coinvolta l'ISPRA. 

PONDERAT - Restoration 
of the Pontine Archipelago 
ecosystems by management 
of rats and other invasive 
alien species LIFE 14 
NAT/IT/000544 

www.pond
erat.eu/  

Scambio di link all’interno dei rispettivi siti web e nell’attività social per 
aumentare la visibilità dei prodotti di progetto. 
Partecipazione alla Giornata Europea Rete Natura 2000 del 21 maggio 
2018, presso la  Tenuta Presidenziale di Castelporziano (ZPS 
IT6030084), dedicata alla promozione del networking tra i progetti 
LIFE in cui è coinvolta l'ISPRA. 

VISPO - Volunteering 
Initiative for a 
sustainable PO LIFE17 
ESC/IT/000002 

http://ww
w.bevispo.
eu/ 

Scambio di link all’interno dei rispettivi siti web e nell’attività social per 
aumentare la visibilità dei prodotti di progetto. 
Incontro in Piemonte in occasione della Tappa pubblica 51 di Novara, 
presso la sede del Parco Valle Ticino con breve video-intervista e a 
Torino presso la sede Arpa Piemonte. Participano anche al Forum 
online. 

Life Under Griffon Wings" 
LIFE14 NAT/IT/00048 

www.lifeun
dergriffon
wings.eu/i
t/index.ht
ml 

Scambio di link all’interno dei rispettivi siti web e nell’attività social per 
aumentare la visibilità dei prodotti di progetto. 
Diversi incontri con partner del progetto con realizzazione di news e 
video-interviste (Alghero, Bosa, Cagliari) 

SUN LIFE - Strategy for the 
Natura 2000 Network of 
the Umbria Region LIFE13 
NAT/IT/000371 

www.life-
sun.eu/ 

Scambio di link all’interno dei rispettivi siti web e nell’attività social per 
aumentare la visibilità dei prodotti di progetto. 
Diversi incontri con partner del progetto con anche in occasione 
dell’incontro preparatorio al Tour del centro presso la sede Arpa di Isola 
Polvese di aprile 2018. 

SeResto- Habitat 1150* 
(Coastal lagoon) recovery 
by SEagrasses 
RESTOration. A new 
strategic approach to meet 
HD and WFD objectives - 
LIFE12 NAT/IT/000331 

www.lifese
resto.eu/ 

Scambio di link all’interno dei rispettivi siti web e nell’attività social per 
aumentare la visibilità dei prodotti di progetto. 
Partecipazione alla Giornata Europea Rete Natura 2000 del 21 maggio 
2018, presso la  Tenuta Presidenziale di Castelporziano (ZPS 
IT6030084), dedicata alla promozione del networking tra i progetti 
LIFE in cui è coinvolta l'ISPRA. 

U-SAVEREDS 
(Management of grey 
squirrel in Umbria: 
conservation of red squirrel 
and preventing loss of 
biodiversity in Apennines) 
LIFE13 BIO/IT/000204 

http://usa
vereds.eu/
it_IT/ 

Scambio di link all’interno dei rispettivi siti web e nell’attività social per 
aumentare la visibilità dei prodotti di progetto. 
Partecipazione alla Giornata Europea Rete Natura 2000 del 21 maggio 
2018, presso la  Tenuta Presidenziale di Castelporziano (ZPS 
IT6030084), dedicata alla promozione del networking tra i progetti 
LIFE in cui è coinvolta l'ISPRA. 

MATHER - LIFE16 
ENV/IT/000211- LIFE 
MATHER 

http://ww
w.matherpr
oject.eu/  

Scambio di link all’interno dei rispettivi siti web e nell’attività social per 
aumentare la visibilità dei prodotti di progetto. 
Invito al workshop regionale a Palermo. 

GREAT LIFE - LIFE17 
CCA/IT/000067 

https://gr
eat-life.eu/  

Scambio di link all’interno dei rispettivi siti web e nell’attività social per 
aumentare la visibilità dei prodotti di progetto. 
Invito al workshop regionale a Palermo. 

Lesswatt - LIFE16 
ENV/IT/000486 

https://w
ww.lesswat
tproject.eu
/  

Scambio di link all’interno dei rispettivi siti web e nell’attività social per 
aumentare la visibilità dei prodotti di progetto. 
Invito al workshop regionale a Palermo. 

Life Marbled Duck PSSO - 
LIFE Marbled duck PSSO - 
Habitat recovery and 
management actions to 

https://w
ww.lifemar
bledduck.e
u/  

Scambio di link all’interno dei rispettivi siti web e nell’attività social per 
aumentare la visibilità dei prodotti di progetto. 
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increase Marbled duck 
breeding population in 
"Pantani della Sicilia SO" 
area - LIFE18 
NAT/DE/000797 

Incontro presso i Pantani della Sicilia sud-orientale in occasione della 
Tappa 89, Ragusa - Porto Palo di Capo Passero e realizzazione di video-
intervista con i responsabili dell’Area. 
Invito al workshop regionale a Palermo. 

7. I risultati dell’attività di Ufficio Stampa 
L’attività di media relation, sotto la guida di Ispra ha svolto un ruolo primario nel raggiungimento del 
duplice obiettivo di attenzione istituzionale e sensibilizzazione del pubblico ai temi sic2sic. 
Al fine di massimizzare l’efficacia è stata fatta la scelta di sfruttare il sistema di relazioni stampa di tutti 
i partner, prevedendo quindi un impegno di ciascuno nel render disponibile I contatti con influencer e 
giornalisti. 
Ovviamente, l’attività è stata avviata, utilizzando i dati disponibili sulla mappatura elaborata nella prima 
fase del progetto. Nonostante questo, l’attività stampa ha avuto una evoluzione che è andata ben oltre. 
Ogni occasione di viaggio e di contatto istruzione ha rappresentato un valore straordinario per 
costruire rapporti con la stampa locale che si è sempre rivelata molto interessata a valorizzare il progetto 
e la partecipazione del governo locale. 
La modalità con cui si è operato è quella tradizionale di un contatto con le testate, spesso intermediate 
da un soggetto della governance locale, a cui è seguita una nota informativa (comunicato stampa) che è 
diventato l’articolo pubblicato. 
Grazie a questa strategia, il progetto sic2sic è riuscito a garantirsi uno spazio in 225 testate tra 
nazionale e locale. 
Di seguito il Link ai 225 articoli pubblicati 
 

DATA TESTATA ARTICOLO 

07/03/2019 solobike.it 4 regioni, 40 tappe: il progetto life sic2sic racconta l’esperienza del primo anno di tour  

07/03/2019 meteoweb.eu progetto life sic2sic: oltre 2000 km in bicicletta attraverso la rete natura 2000  

10/03/2019 salernonews24.com https://salernonews24.com/rubriche/ambiente/2000-km-in-bicicletta-attraverso-la-rete-natura-2000/  

22/05/2019 parcoaltamurgia.gov.it tavolo di lavoro “mobilità lenta nei parchi” 

22/05/2019 radiolaser.it “mobilità lenta nei parchi, in bici nelle aree protette della puglia” 

23/05/2019 coratolive.it mobilità lenta e cicloturismo, un convegno per la giornata europea dei parchi  

19/06/2019 fiabverona.it 
life sic2sic: l’ambiente di fa strada  

22/07/2019 montagneaperte.it 
il progetto life sic2sic  

23/07/2019 isprambiente.gov un anno con il progetto life sic2sic. aiutaci a far crescere l'interesse per la biodiversità  

13/08/2019 parcocastelliromani.it concorso fotografico rete natura 2000  

21/08/2019 parchialpicozie.it concorso fotografico “life sic2sic. vieni scatta e vinci”  

19/09/2019 settimanaeuropeafiab.it presentazione life sic2sic: alla scoperta della rete natura 2000 in bicicletta  

04/02/2020 ekuonews.it divieto e-bike nel parco: le osservazioni al regolamento della fiab abruzzo e molise  

17/03/2020 laziocreativo.it life sic2sic in bici attraverso la rete natura 2000 - al via il concorso fotografico 

  flashgiovani.it rete natura 2000: concorso fotografico life sic2sic 

EVENTO NAZIONALE 20 MARZO 2018 

05/03/2018 parcocastelliromani.it in bici attraverso la rete natura 2000, il progetto life “sic2sic”  

07/03/2018 lintransigente.com 
partirà a breve progetto life: “in bici attraverso la rete natura 2000 – sic2sic” 

14/03/2018 bikeitalia.it 20 marzo a roma: “in bici attraverso la rete natura 2000 – sic2sic” 
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16/03/2018 agoramagazine.it presentazione del progetto life16 «in bici attraverso la rete natura 2000 – sic2sic» 

20/03/2018 isprambiente.gov.it presentazione del progetto life16 “in bici attraverso la rete natura 2000 – sic2sic” 

26/03/2018 portalesgi.isprambiente.it presentazione del progetto life16 “in bici attraverso la rete natura 2000 – sic2sic 

26/03/2018 labelab.it 
life16 “in bici attraverso la rete natura 2000 – sic2sic 

29/03/2018 bici.news in bici attraverso la rete natura 2000  

20/04/2018 isprambiente.gov.it 

presentazione del progetto “life sic2sic – in bici attraverso la rete natura 2000” presso il centro di 
ricerche dell’arpa umbria 

22/05/2018 rainews.it la natura italiana si affida all’europa per la tutela di specie e territorio  

25/05/2018 snpambiente.it seimila chilometri in bici in mezzo alla natura  

EVENTO NAZIONALE 7 MARZO 2019 

07/03/2019 solobike.it 4 regioni, 40 tappe: il progetto life sic2sic racconta l’esperienza del primo anno di tour  

07/03/2019 isprambiente.gov.it oltre 2000 km in bicicletta attraverso la rete natura 2000  

07/03/2019 parchilazio.it workshop – in bici attraverso la rete natura 2000 sic2sic  

07/03/2019 meteoweb.eu i numeri del primo anno del progetto life sic2sic – in bici attraverso la rete natura 2000, presentati oggi a 
roma 

07/03/2019 italiaambiente.it rete natura 2000, concluso il 1°anno del progetto sic2sic: 40 tappe e 2mila km in bici 

10/03/2019 cuneodice.it a maggio arriva nelle alpi marittime ‘life sic2sic’ 

10/03/2019 geosnews.com 2000 km in bicicletta attraverso la rete “natura 2000”  

 evensi.it https://evensi.it/workshop-bici-rete-natura-2000-sic2sic-spazio-europa-palazzo-campanari/294123398 

TOUR FRIULI VENEZIA GIULIA 

30/04/2018 triesteprima.it ambiente: da tarvisio a trieste in bici nei siti natura 2000  

21/05/2018 247.libero.it ‘giornata europea dei parchi ‘: il 24 maggio presentazione del tavolo di lavoro  

22/05/2018 aruotaliberapn.it la natura italiana si affida all’europa per la tutela di specie e territorio  

23/05/2018 247.libero.it mobilità lenta nei parchi: il festival dello sviluppo sostenibile nel parco dell’alta murgia  

25/05/2018 altofriulioggi.it parte da tarvisio il viaggio in bici di 6mila chilometri alla scoperta del patrimonio naturalistico dell’italia  

25/05/2018 regione.fvg.it ambiente: da tarvisio a trieste in bici nei siti natura 2000  

25/05/2018 ferpress.it friuli venezia giulia: da tarvisio a trieste in bici nei siti natura 2000 

25/05/2018 ilpiccolo.gelocal ambiente: da tarvisio a trieste in bici nei siti natura 2000  

26/05/2018 vglobale.it progetto sic2sic 

28/05/2018 247.libero.it il 2 giugno la biodiversità è in campo alla fortezza di verrua  

29/05/2018 isprambiente.gov.it progetto sic2sic “in bici attraverso la rete natura 2000 italiana”  

29/05/2018 congressfvg.it life sic2sic in bici attraverso la rete natura 2000  

29/05/2018 aruotaliberapn.it il viaggio sic2sic parte dal friuli venezia giulia 

29/05/2018 sommerangebotegrado life sic2sic in bici attraverso la rete natura 2000  

06/06/2018 arpa.fvg.it workshop del progetto sic2sic, in bici attraverso la rete natura 2000  

07/06/2018 turismofvg.it life sic2sic in bici attraverso la rete natura 2000  

25/10/2018 snpambiente.it progetto life sic2sic, tour in friuli venezia giulia  

25/10/2018 trywp.it progetto life sic2sic, tour in friuli venezia giulia  

25/10/2018 snpambiente.it progetto life sic2sic, tour in friuli venezia giulia  

 easyholidays.it candidatura della struttura ricettiva ad ospitare il gruppo del sic2sic 

TOUR LAZIO – UMBRIA 

 spoletos.it https://spoletos.it/ha-fatto-tappa-a-spoleto-il-progetto-ministeriale-life-sic2sic-in-bici-attraverso-la-rete-
natura-2000/ 

10/02/2018 umbriacronaca.it http://umbriacronaca.it/2018/10/02/progetto-sic2sic-fa-tappa-a-spoleto/ 

 montagneaperte.it https://montagneaperte.it/zonambiente/tag/sic2sic/ 

05/03/2018 parcocastelliromani.it in bici attraverso la rete natura 2000, il progetto life “sic2sic” 

29/05/2018 marcoaurelio.comune.roma progetto sic2sic “in bici attraverso la rete natura 2000 italiana”  

12/09/2018 ladeadellacaccia.it il tour life sic2sic si sposta nel centro italia  

19/09/2018 lagone.it il progetto “sic2sic – in bici attraverso la rete natura 2000 italiana” inizia il suo tour del centro (in lazio e 
umbria) 

19/09/2018 halleyweb.com progetto comunitario: ” life sic2sic “ 

19/09/2018 snpambiente.it riparte “sic2sic”, su due ruote nella natura fra lazio e umbria  
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20/09/2018 terzobinario.it a bracciano il progetto comunitario “life sic2sic” 

21/09/2018 viagginbici.com in bici attraverso la natura, il progetto life sic2sic  

22/09/2018 lazioinfesta.com sic2sic – in bici attraverso la rete natura 2000 italiana  

26/09/2018 primopianonotizie.com a città di castello una tappa del progetto europeo promosso dall’ispra “sic2sic in bici attraverso la rete 
natura 2000” 

26/09/2018 umbrialeft.it “sic2sic in bici attraverso la rete natura ”,città di castello tappa progetto ue 

29/09/2018 andiamoinbici.it life sic2sic e fiab  

01/10/2018 umbriadomani.it tappa a città di castello per la comitiva del progetto life sic2sic  

01/10/2018 atvreport.it in città una tappa del progetto europeo promosso dall’ispra “sic2sic in bici attraverso la rete natura 
2000” 

02/10/2018 cityjournal.it in bicicletta per scoprire le bellezze dei siti natura 2000: “sic2sic” fa tappa a spoleto  

03/10/2018 parks.it life sic2sic “in bici attraverso la rete natura 2000”  

04/10/2018 comune.spoleto.pg.it tappa a spoleto per il progetto ministeriale sic2sic  

05/10/2018 tuttoggi.info tappa a spoleto del progetto “life sic2sic – in bici attraverso la rete natura 2000” 

02/10/2018 duemondinews.com fa tappa anche a spoleto, tra mercoledì 3 e giovedì 4 ottobre, il progetto ministeriale sic2sic 

04/10/2018 comune.spoleto.pg.it tappa a spoleto per il progetto ministeriale sic2sic 

12/10/2018 perteonline.it i ricercatori di ispra e fiab visitano cori nell’ambito del progetto ecologico “life sic2sic”  

TOUR SARDEGNA 

 agenparl.eu https://agenparl.eu/a-nuoro-arriva-il-progetto-sic2sic-in-bici-attraverso-la-rete-natura-2000-italiana/ 

 teti.virgilio.it https://teti.virgilio.it/notizielocali/a_cagliari_l_ultima_tappa_di_life_sic2sic_-57135618.html 

31/10/2018 cagliariciclabile.it le pedalate del progetto life sic2sic arrivano in sardegna  

03/11/2018 dottsergiobecciu.com il tour in bici di sic2sic riparte dalla sardegna!!!  

06/11/2018 sardiniapost.it ciclisti-ricercatori per salvaguardare l’ambiente, al via progetto ‘life sic2sic’ 

06/11/2018 buongiornoalghero.it porto torres: partita la prima tappa del “life sic2sic”  

08/11/2018 comune.nuoro.it a nuoro arriva il progetto sic2sic – in bici attraverso la rete natura 2000 italiana  

12/11/2018 ipsiaiglesias.edu.it life sic2sic: in bici attraverso la rete natura 2000  

15/11/2018 vivereacagliari.com sic2sic: pedala pubblica a cagliari  

16/11/2018 regione.sardegna.it a cagliari l’ultima tappa di “life sic2sic” 

06/11/2018 ansa.it in bici per l’ambiente, via a giro isola  

12/11/2018 ipsiaiglesias.edu.it life sic2sic: in bici attraverso la rete natura 2000  

TOUR PIEMONTE 

 montagneaperte.it https://montagneaperte.it/zonambiente/il-progetto-life-sic2sic/ 

06/03/2019 parcoalpimarittime.it a maggio arriva in marittime life sic2sic  

10/03/2019 cuneodice.it a maggio arriva nelle alpi marittime ‘life sic2sic’ 

09/04/2019 isprambiente.gov.it workshop progetto sic2sic - in bici attraverso la rete natura 2000  

23/04/2019 turismonovara.it pedalata sic2sic 

27/04/2019 biciedintorni.it il tour sic2sic riparte dal piemonte: alla scoperta della rete natura 2000 con fiab  

02/05/2019 isprambiente.gov.it l tour di sic2sic riparte dal piemonte  

07/05/2019 langheroeromonferrato.net a magliano alfieri il progetto life di ispra sic2sic sul cicloturismo nelle aree natura2000  

09/05/2019 piemonteparchi.it il progetto 'sic2sic' arriva in piemonte  

09/05/2019 cuneo24.it valdieri tappa del life sic2sic  

09/05/2019 ambientecultura.it cicloturismo nelle aree natura 2000  

10/05/2019 langheroeromonferrato.net tappa astigiana del progetto sic2sic “alla scoperta di rete natura 2000” 

10/05/2019 astipaleontologico.it progetto life “sic2sic – in bici attraverso la rete natura 2000 italiana” tour in piemonte  

13/05/2019 areeprotettevallesesia.it sic2sic - in bici attraverso la rete natura 2000 italiana  

15/05/2019 bici.news da alba il viaggio in bicicletta del progetto life sic2sic – in bici attraverso la rete natura 2000  

21/05/2019 astipaleontologico.it sic2sic la tappa 47 asti – ovada è partita dal museo dei fossili! 

22/05/2019 isprambiente.gov.it progetto life "sic2sic" in piemonte: il 25 maggio a romentino per una pedalata pubblica  

25/05/2019 amicidellabicinovara.org pedalata sic 2 sic 

25/05/2019 turismonovara.it pedalata sic2sic 
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25/05/2019 arpa.piemonte.it porte aperte alla biodiversità. giornata della trasparenza  

25/05/2019 torinoggi.it all’arpa “porte aperte alla biodiversità” faremo la fine dei dinosauri?  

25/05/2019 piemonteparchi.it arpa piemonte, porte aperte alla biodiversità 

25/05/2019 centroscienza.it seminario “sic2sic - in bici attraverso la rete natura 2000 italiana 

25/05/2019 diocesi.torino.it arpa piemonte: tre appuntamenti sull’importanza della diversità delle specie animali e vegetali 

27/05/2019 targatocn.it al bodoni di saluzzo conferenza sul progetto “sic2sic” 

28/05/2019 arpa.piemonte.it tour piemonte del progetto life sic2sic 

28/05/2019 torinoggi.it il 2 giugno la biodiversità è in campo alla fortezza di verrua  

28/05/2019 areeprotettepotorinese.it biodiversità in campo il 2 giugno alla fortezza di verrua savoia  

31/05/2019 isprambiente.gov.it progetto life "sic2sic" in piemonte: pedalata pubblica il 1° giugno a biella  

03/06/2019 isprambiente.gov.it l'8 giugno con il progetto life "sic2sic" a torino per una pedalata pubblica  

03/06/2019 areeprotettevallesesia.it sic2sic – in bici attraverso la rete natura 2000 italiana  

05/06/2019 regione.piemonte.it mobilità e turismo sostenibilenelle aree protette  

06/06/2019 arpa.piemonte.it workshop regionale progetto life sic2sic  

13/06/2019 ilcanavese.it life sic2sic: amici dell’ambiente crescono alla scuola aldo peno di cuorgnè  

17/06/2019 arpa.piemonte.it 2019 arpa per la biodiversità  

TOUR PUGLIA 

21/06/2018 lagazzettadelmezzogiorno.it matera 2019 e puglia insieme come reti di siti unesco  

18/08/2019 coratolive.it a corato le due ruote di sic2sic, il tour per far conoscere la biodiversità  

18/08/2019 geosnews.com “sic2sic“, in bici attraverso la rete natura italiana con fiab lecce cicloamici 

18/08/2019 geosnews.com “sic2sic“, in bici attraverso la rete natura italiana con fiab lecce cicloamici 

18/08/2019 cassanolive.it il tour sic2sic fa tappa in puglia 

02/09/2019 parcoaltamurgia.gov.it sic2sic nel parco nazionale dell’alta murgia  

02/09/2019 parcoaltamurgia.gov.it sic2sic nel parco nazionale dell’alta murgia  

17/09/2019 isprambiente.gov.it il tour di sic2sic riparte dalla puglia  

22/09/2019 barilive.it il tour sic2sic fa tappa in puglia: 1.000 km in bicicletta per raccontare la biodiversità  

22/09/2019 barilive.it il tour sic2sic fa tappa in puglia: 1.000 km in bicicletta per raccontare la biodiversità 

23/09/2019 turismoitalianews.it puglia | tour sic2sic: da manfredonia mille km in bici attraverso i siti della rete natura 2000 per 
raccontare la biodiversità 

23/09/2019 greencity.it tappa in puglia per il tour sic2sic: 1.000 km in bici attraverso i siti della rete natura 2000 

23/09/2019 restoalsud.it il tour sic2sic fa tappa in puglia: 1.000 km in bicicletta per raccontare la biodiversità  

23/09/2019 libero.it tappa in puglia per il tour sic2sic: 1.000 km in bici da manfredonia a lecce 

23/09/2019 turismoitalianews.it da manfredonia mille km in bici attraverso i siti della rete natura 2000 per raccontare la biodiversità 

23/09/2019 icmarconioliva.edu.it sic2sic in bici attraverso la rete natura2000  

23/09/2019 greencity.it tappa in puglia per il tour sic2sic: 1.000 km in bici attraverso i siti della rete natura 2000  

23/09/2019 restoalsud.it il tour sic2sic fa tappa in puglia: 1.000 km in bicicletta per raccontare la biodiversità  

23/09/2019 libero.it tappa in puglia per il tour sic2sic: 1.000 km in bici da manfredonia a lecce 

23/09/2019 turismoitalianews.it da manfredonia mille km in bici attraverso i siti della rete natura 2000 per raccontare la biodiversità 

23/09/2019 icmarconioliva.edu.it sic2sic in bici attraverso la rete natura2000  

24/09/2019 galatina.it 
“sic2sic - in bici attraverso la rete natura 2000”  

24/09/2019 garganotv.com “progetto life “sic2sic – in bici attraverso la rete natura 2000 italiana”, l’istituto comprensivo di vieste c’è  

24/09/2019 garganotv.com “progetto life “sic2sic – in bici attraverso la rete natura 2000 italiana”, l’istituto comprensivo di vieste c’è  

24/09/2019 scienzaegoverno.org il tour sic2sic fa tappa in puglia  

24/09/2019 canaleenergia.com 1.000 km in bicicletta per informare sulle minacce alla biodiversità  

24/09/2019 puglialive.net tappa in puglia per il tour sic2sic: 1.000 km in bici da manfredonia a lecce 

24/09/2019 galatina.it sic2sic – in bici attraverso la rete natura 2000  

24/09/2019 scienzaegoverno.org il tour sic2sic fa tappa in puglia  

24/09/2019 canaleenergia.com 1.000 km in bicicletta per informare sulle minacce alla biodiversità  

24/09/2019 puglialive.net tappa in puglia per il tour sic2sic: 1.000 km in bici da manfredonia a lecce 
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24/09/2019 galatina.it sic2sic – in bici attraverso la rete natura 2000  

25/09/2019 ilsipontino.net salvaguardia dell’ambiente al “don milani – maiorano” con il progetto sic2sic 

25/09/2019 manfredonianews.it salvaguardia dell’ambiente al “don milani-maiorano” con il progetto sic2sic  

25/09/2019 retegargano.it 25 settembre 2019 in bici attraverso la rete natura 2000 

25/09/2019 retegargano.it 25 settembre 2019 in bici attraverso la rete natura 2000  

27/09/2019 Gazzetta del mezzogiorno in bici con “natura 2000” 

28/09/2019 Gazzetta del mezzogiorno in bici per amare la natura 

29/09/2019 bisceglielive.it parte da bisceglie il “sic2sic”, il tour per far conoscere la biodiversità 

30/09/2019 bisceglieviva.it seimila chilometri in bici per l’ambiente: il progetto "life sic2sic" ha fatto tappa a bisceglie  

30/09/2019 ruvolive.it 
a ruvo di puglia le due ruote di sic2sic, il tour per far conoscere la biodiversità  

30/09/2019 coratolive.it 
a corato le due ruote di sic2sic, il tour per far conoscere la biodiversità  

02/10/2019 mediterraneoedintorni.it proteggere la biodiversità e scoprire le regioni di tanta bellezza  

02/10/2019 gravinalife.it gravina nel progetto sic2sic dell’ispra 

02/10/2019 comune.canosa.bt.it i ricercatori del “progetto sic2sic” a palazzo di città. 

02/10/2019 parcoaltamurgia.gov.it sic2sic nel parco nazionale dell’alta murgia  

02/10/2019 gravinalife.it 
gravina nel progetto sic2sic dell'ispra 

03/10/2019 spinazzolaviva.it si è fermato a spinazzola sic2sic, il tour tra le aree protette italiane  

04/10/2019 murgiatime.it “life sic2sic- in bici attraverso la rete natura 2000”: in comune una delegazione ispra  

04/10/2019 comune.gravina.ba.it “life sic2sic- in bici attraverso la rete natura 2000”:in comune una delegazione ispra  

04/10/2019 andriaviva.it 

dalla foresta umbra a matera passando per castel del monte: 350 km in bicicletta nei parchi e siti 
unesco 

07/10/2019 Gravinalife.it gravina e il progetto ispra: gelo con il parco  

15/10/2019 leccezionale.it tutti in bici alle cesine 

15/10/2019 lorasalento.it a nardò i ciclisti del progetto life sic2sic 

15/10/2019 leccezionale.it tutti in bici alle cesine 

15/10/2019 lorasalento.it a nardò i ciclisti del progetto life sic2sic 

18/10/2019 corrieresalentino.it “sic2sic“, in bici attraverso la rete natura italiana con fiab lecce cicloamici  

20/10/2019 vglobale.it in bici attraverso la rete natura 2000 italiana  

20/10/2019 vglobale.it in bici attraverso la rete natura 2000 italiana  

10/04/2020 isprambiente.gov.it a passo lento - seguendo un raccoglitore di erbe spontanee. inside sic2sic 

TOUR SICILIA 

09/09/ 2020 Meteoweb.it http://www.meteoweb.eu/2020/09/riparte-oggi-trapani-viaggio-bicicletta-progetto-life-sic2sic-bici-
attraverso-rete-natura-2000/1474739/ 
 07/09/2020 ArpaSicilia https://www.arpa.sicilia.it/riparte-da-trapani-il-9-settembre-il-viaggio-in-bicicletta-del-progetto-life-sic2sic-
in-bici-attraverso-la-rete-natura-2000/  
 07/09/2020 TrapaniSi https://www.trapanisi.it/parte-da-trapani-sic2sic-in-bici-attraverso-la-rete-natura-2000-oggi-la-prima-
tappa/ 
  Zazoom.it https://www.zazoom.it/2020-09-09/riparte-oggi-da-trapani-il-viaggio-in-bicicletta-del-progetto-life-sic2sic-
in-bici-attraverso-la-rete-natura-2000/7181388/ 
 07/09/2020 Geosnews https://it.geosnews.com/p/it/sicilia/tp/parte-da-trapani-sic2sic-in-bici-attraverso-la-rete-natura-2000-oggi-
la-prima-tappa_30793407 
 08/09/2020 Scrivolibero https://www.scrivolibero.it/il-tour-sic2sic-fa-tappa-ad-agrigento/ 

09/09/2020 mondopalermo http://www.mondopalermo.it/news/oltre-mille-chilometri-in-bici-per-raccontare-la-biodiversita-anche-a-
palermo-il-tour-sic2sic/ 

08/09/2020 Sicilia24 https://www.sicilia24h.it/2020/09/08/il-tour-sic2sic-fa-tappa-ad-agrigento/ 

 Grandangoloagrigento.it https://www.grandangoloagrigento.it/ultime-notizie/sciacca-in-bici-attraverso-la-rete-natura-si-presenta-
sic2sic 

06/09/2020 Libero24X7 http://247.libero.it/rfocus/43047793/1/ll-tour-sic2sic-in-bici-attraverso-la-rete-natura-2000-fa-tappa-a-
mazara-del-vallo/ 

 Virgilio.it https://www.virgilio.it/italia/sciacca/notizielocali/sciacca_in_bici_attraverso_la_rete_natura_si_presenta_
sic2sic_-63331451.html 

03/10/2020 Allevents.it https://allevents.in/palermo/pedalata-alla-scoperta-della-rete-natura2000-siciliana-
palermo/200020109606821# 

08/09/2020 Glonaabot https://www.glonaabot.it/articoli-correlati/sic2sic-il-tour-in-bicicletta-nella-natura-parte-da-trapani 

09/10/2020 Inx.comune.sciacca https://lnx.comune.sciacca.ag.it/2020/09/10/in-bici-attraverso-la-rete-natura-si-presenta-sic2sic/ 

06/09/2020 siciliaogginotizie https://www.siciliaogginotizie.it/2020/09/06/il-tour-sic2sic-in-bici-attraverso-la-rete-natura-2000-fa-tappa-
a-mazara-del-vallo/ 

06/09/2020 Trapanisi https://www.trapanisi.it/il-tour-sic2sic-in-bici-fa-tappa-a-mazara-del-vallo/ 

15/09/2020 Ragusaoggi https://www.ragusaoggi.it/ragusa-sara-una-tappa-del-tour-sic2sic-in-bici-attraverso-la-rete-natura-2000/  
 

04/11/2020 Siracusanews https://www.siracusanews.it/sic2sic-a-siracusa-una-pedalata-per-conoscere-e-tutelare-la-biodiversita/  
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09/09/2020 Cataniatoday https://www.cataniatoday.it/social/sic2sic-fa-tappa-a-catania-in-bici-per-la-biodiversita-il-20-settembre-
2020.html  
 20/09/2020 Meridionenews https://meridionews.it/articolo/89402/scoprire-il-patrimonio-naturalistico-andando-in-bici-le-quattro-
settimane-siciliane-del-tour-life-sic2sic/ 
 09/09/2020 Viaggiarecongustosano https://www.viaggiarecongustosano.it/riparte-oggi-da-trapani-il-viaggio-in-bicicletta-del-progetto-life-
sic2sic-in-bici-attraverso-la-rete-natura-2000/ 
 04/11/2020 Qds https://qds.it/sic2sic-il-tour-in-bicicletta-nella-natura-parte-da-trapani/  

 Takethedate https://takethedate.it/tutti-gli-eventi/Eventi/21551-sic2sic-in-bici-attraverso-la-rete-natura-2000-
italiana.html  
 15/09/2020 Radio RTM News https://www.radiortm.it/2020/09/15/il-tour-sic2sic-fa-tappa-a-ragusa-giovedi-in-bici/ 

15/09/2020 Catania Live UNI https://catania.liveuniversity.it/2020/09/18/catania-settimana-mobilita-sostenibile-eventi-strade-chiuse/  
 

04/11/2020 Siracusa Post https://www.siracusapost.it/1.85728/cronaca/sicilia-siracusa-provincia-siracusa/104/siracusa-
%E2%80%9Csic2sic%E2%80%9D-una-passeggiata 
 15/09/2020 Catania Today https://www.cataniatoday.it/cronaca/settimana-mobilita-sostenibile-iniziative-comune-catania.html 
 

23/09/2020 Castelbuono https://www.castelbuono.org/il-tour-sic2sic-arriva-a-petralia-sottana/ 

11/09/2020 Cnicatti web https://www.canicattiweb.com/2020/09/11/il-tour-sic2sic-fa-tappa-ad-agrigento/ 

19/09/2020 Catania Mobilità https://catania.mobilita.org/2020/09/19/settimana-della-mobilita-sostenibile-domani-centro-storico-
chiuso-al-traffico-ma-la-metro-rimane-chiusa/ 
 17/09/2020 WL TV https://www.wltv.it/?s=life+sic2sic 

08/09/2020 Teleambiente https://www.teleambiente.it/sicilia_tour_bici_sic2sic/ 

04/02/2020 Ekuo News https://www.ekuonews.it/04/02/2020/divieto-e-bike-nel-parco-le-osservazioni-al-regolamento-della-fiab-
abruzzo-e-molise/ 
  Cuneo Cronaca https://www.cuneocronaca.it/armando-erbi-da-anni-dalla-parte-dell-039-ambiente-ora-nel-direttivo-del-
parco-alpi-marittime 
 04/02/2020 Siracusa Post https://www.siracusapost.it/1.85770/cronaca/sicilia-siracusa-provincia-siracusa/104/siracusa-oggi-la-
tappa-di-sic2sic 
 15/09/2020 Ragusa oggi https://www.ragusaoggi.it/ragusa-sara-una-tappa-del-tour-sic2sic-in-bici-attraverso-la-rete-natura-2000/ 
 

08/09/2020 Agrigento Oggi https://www.agrigentooggi.it/il-tour-sic2sic-fa-tappa-ad-agrigento/ 

04/11/2020 Siracusa Post https://www.siracusapost.it/1.85770/cronaca/sicilia-siracusa-provincia-siracusa/104/siracusa-oggi-la-
tappa-di-sic2sic 
 10/09/2020 Comune Sciacca http://lnx.comune.sciacca.ag.it/2020/09/10/in-bici-attraverso-la-rete-natura-si-presenta-sic2sic/ 
 

08/09/2020 Agrigento Notizie https://www.agrigentonotizie.it/sport/tour-sic-tappa-agrigento.html 

18/09/2020 Plemmirio https://plemmirio.eu/tour-sic2sic-a-siracusa-dai-borghi-balneari-allarea-marina-protetta-fino-alla-riserva-
ciane-saline/ 
  WL TV https://www.wltv.it/sic2sic-una-pedalata-per-conoscere-e-tutelare-la-biodiversita-sabato-a-siracusa-il-
programma-europeo-life-curato-da-ispra/ 
 16/09/2020 onlinesiracusa https://www.onlinesiracusa.it/siracusa-tappa-in-citta-del-tour-sic2sic-giovedi-conferenza-stampa-alla-
sala-archimede/ 
 18/09/2020 Diario1984 https://www.diario1984.it/2020/09/18/una-passeggiata-in-bicicletta-sabato-19-settembre-per-
partecipare-accreditarsi-su-fb-life-sic2sic/ 
  Museo Nazionale Etrusco https://www.museoetru.it/events/il-dono-e-la-poetica-delle-relazioni-nella-concezi 

18/09/2020 Radio Una Voce Vicina in 
Blu 

https://www.radiounavocevicina.it/main/tour-sic2sic-a-siracusa-dai-borghi-balneari-allarea-marina-
protetta-fino-alla-riserva-ciane-saline/ 
 02/10/2020 Prima Pagina Trapani https://www.primapaginatrapani.it/alcamo-ha-accolto-i-ciclisti-del-progetto-sic2sic-siti-di-importanza-
comunitaria-in-bici-attraverso-la-rete-natura-2000/ 
 21/09/2020 Viaggi in Bici https://www.viagginbici.com/eventi/dalla-sicilia-al-veneto-un-fine-settembre-in-bici/ 

04/10/2020 TP24 https://www.tp24.it/2020/10/04/istituzioni/alcamo-accoglie-i-ciclisti-del-progetto-sic2sic-in-bici-attraverso-
rete-natura-2000/154963 
 23/09/2020 Libero 24X7 http://247.libero.it/rfocus/43210131/1/sicilia-sic2sic-il-tour-ciclistico-per-raccontare-il-valore-della-
sostenibilit-ambientale-arriva-a-petralia-sottana-partecipazione/ 
  Stretto web http://www.strettoweb.com/2020/09/sicilia-sic2sic-tour-ciclistico-sostenibilita-ambientale-arriva-petralia-
sottana-partecipazione-gratuita/1061700/ 
 04/11/2020 Giornale L’ora https://www.giornalelora.it/?p=267984 

 Cultur Art Palermo https://www.culturartpalermo.it/gli-eventi/in-bici-attraverso-la-rete-natura-2000-palermo-culturartpalermo/ 
 

03/11/2020 Ora News https://www.oranews.net/tutela-biodiversita-la-costa-siracusana-tappa-di-sic2sic/ 

 Architetti Trapani https://www.architettitrapani.it/allegati/1600709390_INSA_BIODIVERSIT%C3%80%20-
%20AMBIENTE%20-%20MOBILIT%C3%80%20SOSTENIBILE.pdf 
 23/09/2020 Le ultime notizie eu http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/sicilia-sic2sic-il-tour-ciclistico-per-raccontare-il-valore-della-
sostenibilita-ambientale-arriva-a-petralia-sottana-partecipazione-gratuita-all-evento/6259193 
 02/10/2020 Comune Alcamo https://www.comune.alcamo.tp.it/it/news/9815/alcamo-ha-accolto-i-ciclisti-del-progetto-sic2sic-s 
 

 Beni culturali https://www.beniculturali.it/evento/il-dono-e-la-poetica-delle-relazioni-nella-concezione-antica-e-
moderna 
 

8. La collana degli audiovisivi SIC2SIC 
Come più volte sottolineato nei vari documenti di monitoraggio, la campagna di comunicazione new 
media poggia per una sua parte importante sul prodotto video. L’intera produzione di 113 audiovisivi 
è disponibile sul canale youtube SIC2SIC  al link: 
 https://www.youtube.com/channel/UCa4yTRrAszuSVOhAQo_RT3w 
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Rispetto alla programmazione proposta nel piano di comunicazione, e alle tipologie di video previste, 
nel corso del triennio sono stati realizzati: 

- N.1 Video spot nazionale: sic2sic - rete natura 2000 - l'ambiente si fa strada 
- N.1 Video spot nazionale: sic2sic parte dal Friuli il 29 maggio 2018 
- N.1 Video spot regionale: sic2sic - Friuli-Venezia Giulia 
- N.6 Video regionali Friuli Venezia-Giulia, Lazio-Umbria, Sardegna, Piemonte, Puglia e Sicilia 

- N.1 Video storytelling “A passo lento, Life Sic2Sic” 
- N. 99 video clip di ciascuna tappa del tour 
- N.2 video lunghi: “Un anno di SIC2SIC”; “LifeDSIC2SIC” 
- Video “Rete Natura 2000, Life Sic2Sic 
- Video “Inside Sic2Sic, il metodo caviardage nelle scuole” 

9. Presidio redazione, tecnologico e grafico del sito web-
mobile e dei canali social 
L’impegno new media iniziato sia dalle prime fasi di esecuzione del progetto, è proseguito in modo 
costante e continuativo nel corso dell’intero triennio SIC2SIC. 
Attraverso la strumentazione di analisi disponibile sulle diverse piattaforme web e social, di seguito è 
stata fatta una ricostruzione dei risultati sino ad oggi raggiunti.  

IL SITO WEB    https://lifesic2sic.eu/ 
L’impegno della redazione ha garantito una evoluzione del sito web che può essere sintetizzato nei 
seguenti risultati: 

- Pagine sviluppate 301 
- Numero immagini (fotografie e grafiche): 1.804 (di cui 1.087 fotografie contest) 
- Utenti totali: 49.871 
- Pagine viste: 779.376 

LE PAGINE SOCIAL 

I principali risultati dell’attività ADV e redazionale sui canali social nel periodo marzo2018 -novembre 
2020 

Canali New Media Marzo 2018 – Novembre 2020 

FACEBOOK  
• Post: 732 
• Mi piace: 9160 
• Follower 9427 

INSTAGRAM  
 

• Follower: 432 
• Post: 146 

TWITTER 
 

• Tweet: 184 
• Visualizzazioni uniche: 142.718 
• Follower: 181 
• Visite al profilo :1326 
• Menzioni: 84 

YOUTUBE • 95.357 visualizzazioni 
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Canali new media Regione Numero 
Campagna 

Copertura 
(persone) Impression 

ADV Facebook + 
Instagram  

Friuli-Venezia Giulia 11 148.759 195.034 

Lazio/Umbria 15 159.435 243.371 

Sardegna 7 176.270 310.700 

Piemonte 28** 311.663 454.483 

Puglia 19** 528.589 1.132.194 

Sicilia 52** 464.715 1.044.596 

TOTALE 125 1.789.431 3.380.378 

ADV Twitter  89.966 

ADV Google /YouTube 118.706 visualizzazioni  
291.081 Impression 

**Sono incluse le campagne per la survey ed il concorso fotografico 
**Sono incluse le campagne per la survey e l’evento finale 

10. Risultati gruppo privato FB in merito all’attività di 
confronto tra stakeholder 
Come previsto dal progetto, un obiettivo importante di sic3sic è anche quello di animare un confronto 
tra attori locali al fine di condividere quelle esperienze di policy che hanno dimostrato una capacità di 
stimolare uno sviluppo in grado coniugare il vincolo della sostenibilità e della tutela della biodiversità 
con la crescita economica e lavoristica. Al fine di creare le condizioni ideali per un confronto tra 
stakeholder presenti su tutto il territorio nazionale, è stata scelta la via del digitale. Precisamente dopo 
un’attenta analisi delle diverse opportunità è stata presa la decisione di sfruttare l’opportunità dei 
servizi group in modalità privata che rende disponibile la piattaforma Facebook. 
Ovviamente propedeutico all’attivazione del gruppo è stata la costruzione di un data base con tutte le 
informazioni dei soggetti che nel percorso sic2sic sono identificabili come decisori politici all’interno 
di un sistema locale.  Il risultato, che naturalmente sarà costante oggetto di aggiornamento è stato un 
data base di 283 soggetti. 
Le tappe per l’attivazione del gruppo, successivamente alla costruzione del data base sono state 4:  
- identificazione del moderatore del gruppo nella persona del dott. Matteo Lener, responsabile del 
progetto sic2sic 
- scelta dei temi specifici oggetto del gruppo nell’ambito del perimetro della biodiversità e tutela 
ambientale 
- organizzazione di un’attività di engagement attraverso tre livelli, lettera ufficiale di invito al gruppo 
recapitata via posta; successivo contatto telefonico, ed infine invito FB alla adesione al gruppo 
- animazione del dibattito 
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Come spesso accade con gli attori isituzionali, il canale digitale ha funzione di attivazione di soggetti di 
interesse che però spesso privileggiano la via più tradizionale del confronto one to one. A questo 
riguardo, grazie al coinvogimento degli stakeholder all’interno del gruppo, c’è stata una reazione che 
ha prodotto un risultato molto interessante di intesa formale SIC2SIC con alcuni Comuni che si sono 
dichiarati interessati ad affrontare un intervento di raffrozamento del proprio impegno ambientale nelle 
sue molteplici declinazioni utili a valorizzare un territorio.  Nel merito sono stati avviati protocolli di 
intesa che impegnano il partenariato a garanire le proprie competenze verso isituzioni locali (Comune 
o Ente Parco) allo scopo di affiancarle per raforzare le azioni di valorizzazione della propsettiva green 
dei territori coinvolti. Di seguito una tabella di sintesi delle aree coinvoltio e dei referenti con cui è 
statyo avviato questo percorso. 
 

Istituzione Locale Regione Referente istituzionale 

Comune Maniago FVG Cristina Querin (cristina.querin@maniago.it) Assessora al 
Turismo, Commercio, Attività produttive e Pari Opportunità 

Comune Pordenone FVG Cristina Amirante (cristina.amirante@comune.pordenone.it) 
Assessore Urbanistica 

Comune Spilimbergo FVG Armando Spagnolo, Assessore Ambiente 

Comune di Sonnino Lazio Luciano De Angelis, Sindaco 
Parco regionale di Bracciano-
Martignano Lazio Daniele Badaloni (dbadaloni@regione.lazio.it) Direttore 

Ente Parco regionale Riviera di Ulisse  Lazio Salvatore De Maio (sdemaio@regione.lazio.it) Ufficio stampa 
Città metropolitana di Torino, Dip. 
Ambiente e vigilanza ambientale, Dir. 
Risorse idriche e tutela dell’atmosfera 

Piemonte Federic Mensio, Consigliere 

Comune Avigliana Piemonte Fiorenza Arisio(fiorenza.arisio@comune.avigliana.to.it) 
Assessore 

Comune di Roppolo Piemonte Pancrazio Bertaccini (p.bertaccini@gmail.com) Assessore 
Cultura, sport, giovani, turismo, manifestazioni 

Ente di gestione Aree protette del Po 
vercellese-alessandrino Piemonte Elena Bergoglio, Funzionaria esperta bici 

Comune di Ruvo di Puglia Puglia Antonio Mazzone 
(mobilitasostenibile@comune.ruvodipuglia.ba.it) Consigliere 

Comune di Lecce Puglia Rita Miglietta (rita.miglietta@comune.lecce.it) Assessore 
Politiche urbanistiche 

Comune Nuoro Sardegna Rachele Piras, Assessore Igiene urbana 

Parco Valsesia Piemonte Tito Princisvalle titofenera@gmail.com 

comune di Corleone Sicilia Luca Gazzara, Assessore Ambiente 

Riserva naturale dello Stato Le Cesine Puglia Giuseppe de Matteis, Responsabile oasi wwf 

Ente gestione Parco naturale delle Alpi 
marittime Piemonte Giuseppe Canavese 

(giuseppe.canavese@parcoalpimarittime.it) Direttore 

parco di Molentargius Sardegna Luisanna Massa, Area Tecnica Servizio Ambiente 

Comune di Petralia Sottana Sicilia Leonardo Neglia, Sindaco 
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11. L’evento finale: organizzazione, materiali e risultati 
L’Evento finale SIC2SIC è stato programmato per il 27 novembre. A causa della pandemia è stata fatta 
la scelta di organizzarlo in modalità remota attraverso la piattaforma zoom e una gestione streaming 
sulla pagina FB di progetto e il canale TV Ispra. L’evento prevede due momenti: quello del racconto 
del progetto e dei suoi risultati attraverso gli interventi dei partner e di alcuni dei moltissimi 
protagonisti incontrati sul territorio; e quello dell’approfondimento delle tematiche alla base di Sic2sic 
(tutela della biodiversità, mobilità e sviluppo sostenibile, opportunità economiche della Rete Natura 
2000) attraverso la presenza di importanti relatori che per funzione istituzionale e storia professionale 
hanno garantito uno straordinario contributo al dibattito sulle prospettive green del nostro sistema 
socio-economico. I risultati sono stati eccellenti per pubblico e qualità del dibattito, superando la soglia 
delle 250 presenze prevista da progetto. I dati ufficiali sono stati infatti di 2012 visualizzazioni 
Facebook e 599 sul canale youtube di Ispra 
Di seguito il programma e una scacchiera di foto che consentono la narrazione di questa importante 
occasione pubblica.  

 

27 novembre 2020
BIODIVERSITÀ ED ECONOMIA VERDE. LA NATURA SI FA STRADA.

LIFE16GIE/IT/000700             www.lifesic2sic.eu

Il racconto dei risultati del progetto LIFE SIC2SIC diventa occasione per affrontare alcune delle
fondamentali sfide per il futuro. La nuova strategia per la biodiversità a livello nazionale ed europeo
sarà il quadro di riferimento per a!rontare il tema della mobilità sostenibile e del valore economico
ed occupazionale di uno sviluppo territoriale a forte contenuto ambientale. 

L'evento sarà trasmesso in streaming sul canale tv Ispra al link
https://www.youtube.com/c/ISPRAVideoStreaming/videos

PROGRAMMA 
10.00 / 10.30 - Saluti

•  Carlo Zaghi, Direttore Generale - Direzione generale per il patrimonio naturalistico - MATTM
•  Tullio Berlenghi, Capo Segreteria Tecnica - MATTM

10.30 / 12.30 - Interventi dei relatori

•  10.30 / 10.50 - Il racconto del progetto - Maria Cecilia Natalia, Coordinatore team tecnico 
Life Sic2Sic, ISPRA

• 10.50 / 11.10 - Politiche per lo sviluppo della mobilità ciclistica - Paolo Gandolfi, 
Direttore Area Sviluppo Territoriale, Comune di Reggio Emilia

• 11.10 / 11.30 - Vademecum mobilità ciclistica in aree naturali protette - Valerio Montieri, 
Consigliere nazionale FIAB: Progettista di reti ciclabili e riqualificazione ambientale

•  11.30 / 11.50 - La Rete Natura 2000 e la nuova strategia UE per la Biodiversità -
Lorenzo Ciccarese, Responsabile Area per la conservazione delle specie e degli habitat 
e per la gestione sostenibile delle aree agricole e forestali, ISPRA

• 11.50 / 12.10 - Bioeconomia circolare per la rigenerazione dei territori - Giulia Gregori,
Responsabile pianificazione strategica e comunicazione industriale - Novamont

•  12.10 / 12.30 - Agricoltura e Biodiversità - Barbara Manachini, Dipartimento di Scienze  Agrarie:
Alimentari e Forestali, Università di Palermo

12.30 / 12.50 - Conclusioni

•   Alessandro Bratti, Direttore Generale, ISPRA

12.50 - Annuncio vincitori concorso fotografico

LIFE16GIE/IT/000700

ConvFinal_LIFE_19_11_20.e$S_Layout 1  19/11/20  15:55  Pagina 1
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12. Il tour in Sicilia: attività e risultati 

Elaborazione contenuti creativi (visual e copy) e produzione materiali BTL di supporto 
alla campagna ed agli eventi  
Nei 12 mesi che vanno da dicembre 2019 a dicembre 2020, è stata svolta una attiva creativa (visual e 
copy) che può essere sintetizzata su quattro livelli di attività:  

- nuove campagne di comunicazione 
- attività di declinazione creativa del format della campagna sic2sic 
- produzione di materiale BTL ed editoriale 
- sviluppo creativo di nuovi accessori e gadget 

Di seguito, una selezione di alcuni prodotti grafici realizzati  

 

Il disegno dei percorsi, l’organizzazione delle tappe e l’allestimento tecnico 
Come riportato anche nel primo monitoraggio, nel progetto SIC2SIC l’attività ciclista è alla base di una 
campagna di comunicazione a cui è affidato il compito di promuovere i siti natura2000 ed 
informare/sensibilizzare le persone ai temi della sostenibilità e della biodiversità. All’interno delle 
molteplici attività il Tour in bicicletta rappresenta quella forma di comunicazione non convenzionale 
che non solo consente di catturare l’attenzione delle popolazioni attraversate ma anche di attivarle e 
renderle protagoniste. In questa prospettiva è stato programmato un percorso della durata di 20 
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settimane, suddivise in due annualità, costituito da 100 tappe giornaliere, articolate in 80 tappe lunghe  
di 70 km e 20 brevi di circa 20 km, facilmente fruibili da un vasto pubblico, per un totale di 6.000 km. 
Per quanto riguarda invece la definizione dei percorsi, dopo i percorsi del Friuli-Venezia Giulia, 
Umbria-Lazio, Sardegna disegnati nella prima annualità di progetto, e quelli del Piemonte e Puglia 
elaborati nel 2019, è stato progettato il tour della SICILIA, ultima regione della programmazione 
SIC2SIC che di seguito è stato sinteticamente descritti nei numeri principali, rimandando invece al sito 
per le informazioni di dettaglio. 
 

Regione N. Tappe del 
percorso 

N. Km del 
percorso 

N. Comuni attraversati 
dal percorso 

N. Siti Natura 2000 
attraversati dal percorso 

Sicilia 20 1200 146 87 

Attualmente per i percorsi disegnati sono stati sviluppati 20 file GPX disponibili per il download 

La realizzazione del percorso regionale SICILIA e l’attività di sensibilizzazione prevista 
lungo le tappe 1 

Data percorso ciclistico: tutte le tappe Attività: gli incontri con istituzioni, scuole, imprese e 
cittadinanza 

8 
settembre 

2020 
Trapani 

1° Incontro: comune di trapani, Presenti all'incontro 
assessore Andreana Patti e sindaco Giacomo Tranchida 
2° Incontro: fabbrica Cicli Lombardo, Presente all’incontro 
B. Manachini 
3° incontro: Area archeologica di Mozia (colonia fenicia 
sull'isola di S. Pantaleo), Presente prof. Lorenzo Nigro 

TAPPA 82: lunghezza percorso 66,20 km 

9 
settembre 

2020 

Partenza tappa: Trapani 
Comuni attraversati: Marsala, Paceco, 

Petrosino, Mazara del Vallo 

1° Incontro: Saline di Trapani 

2° incontro: EVENTO PUBBLICO SERALE. Mazzara del 
Vallo, Collegio dei Gesuiti. Presenti all'incontro assessori 
Germana Abbagnato e Vincenzo Giacalone 

TAPPA 83: lunghezza percorso 77 km 

10 
settembre 

2020 

Partenza tappa: Mazara del Vallo 
Comuni attraversati: Campobello di 

Mazara, Castelvetrano, Menfi, Sciacca 

1° Incontro: EVENTO PUBBLICO SERALE. Sciacca. Sala 
Blasco, atrio superiore del Palazzo di città. Presente 
all'incontro assessore Michele Termine 

TAPPA 84: lunghezza percorso 99,34 km 

11 
settembre 

2020 

Partenza tappa: Sciacca 
Comuni attraversati: Caltabellotta, 

Cattolica Eraclea, Montallegro, Porto 
Empedocle, Realmonte, Ribera, Siculiana, 

Agrigento  

1° Incontro: EVENTO PUBBLICO SERALE. Agrigento. 
Cortile del Palazzo dei Filippini. Presente all'incontro 
Lorenzo Rosso 

TAPPA 85: lunghezza percorso 98,9 km 
 

• 1Per adattare l’azione di sensibilizzazione nelle scuole in una fase che a causa della pandemia impediva un evento in presenza, si è 
deciso di sviluppare un prodotto video explainer-tutorial distribuito in tutte le scuole, oltre ai materiali consueti (mappa 100x70 con 
l’intero percorso e i siti natura 2000; documento di presentazione del progetto; mappe con il percorso e i siti N2000 da poter 
utilizzare per far esercitare i ragazzi) 

• Sempre allo scopo di moltiplicare i potenziali utenti di sic2sic, in ogni comune visitato sono stati distribuiti: notice board e mappa 
100x70 con l’intero percorso e i siti natura 2000 
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12 
settembre 

2020 

Partenza tappa: Agrigento 
Comuni attraversati: Canicattì, 

Castrofilippo, Delia, Enna, Favara, Naro, 
Pietraperzia, Caltanissetta 

 

TAPPA 86: lunghezza percorso 9,84 km 
13 

settembre 
2020 

TAPPA PUBBLICA 
Partenza tappa: Caltanissetta 

Comuni attraversati: Enna, Pietraperzia 

1° incontrato: Presenti vicesindaco Grazia Giammusso, 
assessore Ambiente Marcella Frangiamone 

14 
settembre 

2020 
RIPOSO 

TAPPA 87: lunghezza percorso 87,3 km 

15 
settembre 

2020 

Partenza tappa: Caltanissetta 
Comuni attraversati: Barrafranca, Butera, 

Enna, Pietraperzia, Riesi, Gela 

1° Incontro: EVENTO PUBBLICO SERALE. Gela. Ex 
Chiesetta di San Giovanni. Presente all’incontro Giuseppe 
Licata assessore Urbanistica, Terenziano Di Stefano 
vicesindaco, Emilio Giudice direttore riserva Biviere di Gela. 

TAPPA 88: lunghezza percorso 63 km 
16 

settembre 
2020 

Partenza tappa: Gela 
Comuni attraversati: Acate, Comiso, 

Vittoria, Ragusa 
 

TAPPA 89: lunghezza percorso 68,5 km 

17 
settembre 

2020 

Partenza tappa: Ragusa 
Comuni attraversati: Ispica, Noto, Modica, 

Pachino, Rosolini, Portopalo di Capo 
Passero 

1° incontro: conferenza stampa. Municipio a Ortigia. 
Presenti Francesco Italia sindaco, Maura Fontana assessore 
Mobilità, Andrea Buccheri assessore Sport, Sabrina Zappalà 
rappresentante Area marina protetta del Plemmirio, 
responsabile Riserva naturale orientata Fiume Ciane e Saline 
di Siracusa  
2° incontro: EVENTO PUBBLICO SERALE. Ragusa. Area 
City, presso Villa comunale, via Natalini. Presenti all’evento: 
Giuseppe Cassì sindaco, Giovanna Licitra vicesindaco e 
assessore Mobilità sostenibile 

TAPPA 90: lunghezza percorso 66,4 km 
18 

settembre 
2020 

Partenza tappa: Porto Palo di Capo Passero 
Comuni attraversati: Avola, Noto, 

Pachino, Siracusa 
 1° incontro: Banca del germoplasma delle orchidee 

TAPPA 91: lunghezza percorso 12,3 km 
19 

settembre 
2020 

Siracusa (Tappa pubblica) 

TAPPA 92: lunghezza percorso 12,3 km 
20 

settembre 
2020 

Catania (Tappa pubblica) 

21 
settembre 

2020 
Incontro con Liceo "Mario Cutelli" sito in Via Firenze, Catania 

TAPPA 93: lunghezza percorso 68,9 km 

22 
settembre 

2020 

Partenza tappa: Nicolosi 
Comuni attraversati: Adrano, Belpasso, 

Biancavilla, Bronte, Castiglione di Sicilia, 
Fiumefreddo di Sicilia, Linguaglossa, 
Maletto, Piedimonte Etneo, Ragalna, 

Randazzo, Taormina, Calatabiano 
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TAPPA 94: lunghezza percorso 56,8 km 

23 
settembre 

2020 

Partenza tappa: Calatabiano 
Comuni attraversati: Castiglione di Sicilia, 

Francavilla di Sicilia, Gaggi, Graniti, 
Malvagna, Moio Alcantara, Montalbano 

Elicona, Motta Camastra, Raccuja, 
Randazzo, Roccella Valdemone, San Piero 
Patti, Santa Domenica Vittoria, Taormina, 

Ucria, Floresta 

  

TAPPA 95: lunghezza percorso 69,1 km 

24 
settembre 

2020 

Partenza tappa: Floresta 
Comuni attraversati: Bronte, Cesarò, 

Maniace, Montalbano Eliocona, Raccuja, 
Randazzo, Roccella Valdemone, San 
Teodoro, Santa Domenica Vittoria, 

Troina, Cerami 

 1° incontro: EVENTO PUBBLICO SERALE. Floresta. 
Palazzo Landro Scalisi, via Vittorio Emanuele II, 93. 
Presente all’evento Antonino Cappadona sindaco 

TAPPA 96: lunghezza percorso 65,7 km 

25 
settembre 

2020 

Partenza tappa: Cerami 
Comuni attraversati: Capizzi, Gangi, 

Geraci Siculo, Nicosia, , Sperlinga, Petralia 
Soprana, Petralia Sottana 

1° incontro: EVENTO PUBBLICO SERALE. Cerami. 
Agriturismo Monte Soprano. Presente all’evento Silvestro 
Cacciato assessore con delega Politiche agricole 

26 
settembre 

2020 
EVENTO PUBBLICO SERALE: Petralia Sottana. Presente all’evento Manuela Vaccarella assessore  

TAPPA 97: lunghezza percorso 17,3 km 

27 
settembre 

2020 

Petralia Sottana, Petralia Soprana, 
Castellana Sicula  
(Tappa pubblica) 

1° incontro: presente Sindaco Leonardo Neglia 

TAPPA 98: lunghezza percorso 52,3 km 

28 
settembre 

2020 

Partenza tappa: Petralia Sottana 
Comuni attraversati: Caltavuturo, 

Castelbuono, Collesano, Geraci Siculo, 
Isnello, Petralia Soprana, Polizzi Generosa, 

Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini 
Imerese, Cerda 

 

TAPPA 99: lunghezza percorso 73,6 km 

29 
settembre 

2020 

Partenza tappa: Cerda 
Comuni attraversati: Baucina, Caccamo, 

Cefalà Diana, Ciminna, , Godrano, 
Marineo, Mezzojuso, Monreale, Sciara, 
Termini Imerese, Trabia, Ventimiglia di 

Sicilia, Villafrati, Corleone 

1° incontro: Vicesindaco di Cerda, Salvatore Cicero 

2° incontro: Regione Sicilia ente gestore riserva, Ficuzza 

TAPPA 100: lunghezza percorso xx km 

30 
settembre 

2020 

Partenza tappa: Corleone 
Comuni attraversati: Alcamo 

1° incontro: Corleone, Piazza Garibaldi. Presenti Nicolò 
Nicolosi sindaco, Maria Clara Crapisi vicesindaco, Luca 
Gazzara assessore Ambiente, Vincenzo Gelardi consigliere 
comunale e presidente Commissione Ambiente 

TAPPA 101: lunghezza percorso 55,3 km 

01 ottobre 
2020 

Partenza tappa: Alcamo 
Comuni attraversati: Monreale, Partinico, 
San Cipirello, San Giuseppe Jato, Palermo 

1° incontro: TAVOLA ROTONDA. Alcamo. Centro 
congressi Marconi, viale VI aprile 1  
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02 ottobre 
2020 

WORKSHOP 
Palermo 

TAPPA 102: lunghezza percorso 24 km 
03 ottobre 

2020 Palermo (Tappa pubblica) 

Al fine ottimizzare l’obiettivo di coinvolgimenti delle istituzioni locali, in un periodo precedente al tour 
sono stati organizzati 12 incontri con diverse istituzionali locali che successivamente sono sta 
attraversate dal tour.  
Di seguito la tabella e alcune foto emblematiche che consente di ricostruire questa attività di incontri 
in video conferenza con le istituzioni locali 
Comune Data e ora 
Trapani 09/06/2020 - 10:30 
Mazara del Vallo 18/06/2020 - 11:00 
Sciacca 04/06/2020 - 17:00 
Agrigento  01/07/2020 - 11:00 
Caltanissetta 30/05/2020 - 10:30 
Ragusa 28/05/2020 - 10:30 
Siracusa 03/07/2020 - 11:00 
Nicolosi 10/06/2020 - 10:30 
Floresta 26/05/2020 - 10:30 
Petralia Sottana 27/05/2020 - 17:00 
Corleone - Alcamo 29/05/2020 - 10:30 
Palermo 02/07/2020 - 10:30 

 
FLORESTA RAGUSA 

 

 

CORLEONE CALTANISSETTA 

  
SCIACCA TRAPANI 
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NICOSIA PALERMO 
 

 

SIRACUSA  

 

 

L’organizzazione e realizzazione dell’attività di eventistica locale all’interno del tour 
Sicilia  
Nell’ambito del tour Sicilia sono stati organizzati 8 eventi pubblici in presenza. Le forme con cui sono 
degli eventi sono state quattro: Evento Pubblico Serale; Tavola Rotonda; Workshop, conferenza 
stampa. Tutti gli eventi sono stati accompagnati da un programma e un comunicato, nonché una azione 
promozionale e di ufficio stampa che ha visto la collaborazione di sic2sic con i comuni ospitanti. 
Di seguito una ricostruzione delle iniziative per data, tipologia e luogo: 

9 settembre 2020 Evento pubblico serale Mazzara del Vallo 
10 settembre 2020 Evento pubblico serale Sciacca 
11 settembre 2020 Evento pubblico serale Agrigento 
15 settembre 2020 Evento pubblico serale Gela 
17 settembre 2020 Evento pubblico serale Ragusa 
19 settembre 2020 Conferenza Stampa Ortigia 
24 settembre 2020 Evento pubblico serale Floresta 
01 ottobre 2020 Evento pubblico serale Alcamo 
02 ottobre 2020 Workshop Palermo 
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Infine, per completare l’informazione sull’eventistica, sono qui riportati alcuni esempi di prodotti 
editoriali preparati per l’iniziativa 

AGRIGENTO ALCAMO PALERMO 

  
 

Nell’ambito dell’eventistica, realizzata nel 2020, vanno citate due occasioni importanti di incontro 
pubblico che hanno anticipato il tour della Sicilia:  

- la presenza al BIT MILANO 2020 
- la presenza al COSMOBIKE VERONA 2020 

L’attività verso il sistema economico 
Per raggiungere l’obiettivo specifico, nel periodo che va da gennaio a ottobre 2020 è stata attivata 
un’azione di coinvolgimento delle imprese centrata sui settori chiave della Filiera turistica, Imprese 
innovative dei servizi al turismo, Imprese della Filiera della Mobilità Sostenibile (prevalentemente 
bike), Imprese virtuose per politiche di riduzione di impatto ambientale. 
Un’azione di coinvolgimento che è stata preparata a monte con l’individuazione dell’universo di 
riferimento delle imprese che sono state ricercate recuperando contatti da: 
1) Filiera turismo ed accoglienza, attraverso Easyholydays srl che ha mappato tutte le imprese di 
accoglienza turistica in Italia ed in Europa www.easyholydays.it. 
2) Filiera Start Up, con il Registro speciale delle Start Up innovative del Ministero dello Sviluppo 
Economico startup.registroimprese.it/ e contatti diretti con gli attori dell’innovazione. BIC Sicilia 
3) Filiera Mobilità Sostenibile Imprese raccolte attraverso ricerca sul Web con parole chiave collegate 
al tema delle biciclette e della mobilità sostenibile 
4) Filiera Imprese Virtuose. Ricercando contatti diretti attraverso interviste e comunicazione con le 
Associazioni Territoriali degli Industriali. 
Complessivamente per la Sicilia sono stati raccolti oltre 1.000 contatti con le imprese 
(prevalentemente nel settore dell’accoglienza turistica) raggiunte via e- mail con due modalità 
differenti. 
Per il turismo attraverso il contatto veicolato dal portale Easyholydays; per gli altri target con l’invio di 
una email di contatto da parte del Direttore di Enne3 Lorenzo Lener e dell’Università di Palermo. 

RETE NATURA 2000.
L’AMBIENTE 
SI FA STRADA.

PROGETTO LIFE16 GIE/IT/000700 
SIC2SIC - IN BICI ATTRAVERSO LA RETE NATURA 2000

Venerdì 11 settembre 2020. Ore 19:30. 
Incontro pubblico a Agrigento presso il Cortile del Palazzo dei Filippini. 

Il Comune ospita la presentazione del Tour ciclistico in Sicilia  del Progetto Life Sic2Sic con
gli esperti ambientali dell’Ispra e i responsabili locali della Rete Natura 2000 siciliana.

Nel corso dell’incontro verranno proiettati i video realizzati da Life Sic2Sic durante i
due anni di viaggio in bicicletta attraverso la Rete Natura 2000 italiana, effettuato in 6
regioni (Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Umbria, Sardegna, Piemonte e Puglia).

L’incontro sarà anche l’occasione per discutere sui temi delle politiche locali per la mo-
bilità sostenibile, della promozione del turismo lento, delle opportunità offerte dalla
risorse ambientali del territorio e delle esigenze di conservazione di tali risorse.

LIFE16GIE/IT/000700             www.lifesic2sic.eu
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RETE NATURA 2000.
L’AMBIENTE 
SI FA STRADA.

Progetto LIFE16 GIE/IT/000700 - Sic2Sic - In bici attraverso la Rete Natura 2000 
Tavola rotonda

Centro Congressi Marconi  |  Corso VI Aprile, 1  -  Alcamo
1 ottobre 2020, ore 18.00 - 20.00

PROGRAMMA 
18.00 Tavola rotonda tappa Alcamo Sic2Sic

Accoglienza del gruppo Sic2Sic
18.15  Inizio del lavori

•  Saluti istituzionali
•  Domenico Surdi, Sindaco Comune di Alcamo
•  Lorella Di Giovanni, Assessore Attività Culturali, Sportive e Promozione Turistica
•  Presidenti associazioni ambientaliste

18.30  Tavola Rotonda
“Biodiversità - Ambiente - Mobilità  Sostenibile”
Verso quale paesaggio... per una rinnovata umanità 
Introduce e modera Chiara B. Gatti
•  Matteo Lener, ISPRA, coordinatore progetto Life Sic2Sic 
• Barbara Manachini, Università di Palermo
• Lorenzo Lener, Enne3 
• Renato Alongi, Fiab INSA
• Giuseppe De Giovanni, Presidente Comitato Scientifico INSA
• Salvatore Cusumano, Presidente INSA
• Lorenzo Raspanti, Vicepresidente INSA 
• Antonio Provenza, LIPU Sicilia   

19.30  Dibattito
20.00  Passeggiata alla scoperta del Centro Storico di Alcamo, insieme a Ignazio Longo, 

Lorenzo Raspanti, Salvatore Cusumano

Contatti: lifesic2sic@isprambiente.it

LIFE16GIE/IT/000700             www.lifesic2sic.eu

RETE NATURA 2000.
L’AMBIENTE 
SI FA STRADA.

Progetto LIFE “Sic2Sic: in bici attraverso la Rete natura 2000 italiana”: 
la Natura si fa strada anche in Sicilia  |  Workshop

Dipartimento Sviluppo rurale e territoriale Regione Siciliana,
viale Regione Siciliana Nord Ovest n° 4600, Palermo

2 ottobre 2020, 9.30 - 12.30 

Il workshop costituisce il momento di incontro conclusivo del Tour siciliano del Progetto di co-
municazione LIFE Sic2Sic, che ha visto gli esperti ambientali dell’Istituto superiore per la pro-
tezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e i partner (Ares 2.0, Enne3 Incubatore Università
Piemonte Orientale e Federazione italiana ambiente e bicicletta, FIAB) percorrere in bicicletta
per 4 settimane una “rete” ideale di collegamento tra i Siti della Rete Natura 2000.

Il workshop consentirà un dialogo costruttivo tra istituzioni e cittadini sui temi già trattati negli
incontri tenutisi durante il tour: mobilità e turismo sostenibile, importanza delle aree protette e
valorizzazione ambientale ed economica della Rete Natura 2000. Sarà inoltre un’occasione per
conoscere da vicino il Progetto, nato con l'obiettivo di promuovere una partecipazione attiva e
consapevole della cittadinanza alla tutela della biodiversità nei Siti della Rete Natura 2000 grazie
all'utilizzo della bicicletta come mezzo sostenibile di riscoperta del territorio. La Sicilia è l’ultima
delle sette regioni attraversate ed è possibile quindi condividere e raccontare le esperienze ricche
e consolidate acquisite nelle oltre 100 tappe e nei circa 6.000 km percorsi dal 2018 a oggi.

Per la tappa siciliana il progetto è stato supportato dall’Università degli Studi di Palermo -
Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali e dall’ARPA Sicilia.

L’incontro avverrà in modalità mista:
•     in presenza presso il Dipartimento Sviluppo rurale e territoriale Regione Siciliana, 

viale Regione Siciliana Nord Ovest n° 4600, Palermo;
•       in modalità on-line mediante l’iscrizione al sito: 

meet.google.com/cxw-paps-mxq
Chiamata: (US) +1 904-330-1066
PIN: 325 041 926#

Contatti: lifesic2sic@isprambiente.it
barbara.manachini@unipa.it

LIFE16GIE/IT/000700             www.lifesic2sic.eu
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Con gli interlocutori del settore turismo ed accoglienza si è dialogato in fase di presentazione del 
progetto e della possibilità di ospitare il “gruppo” nelle loro strutture, nell’occasione è stato verificato 
se ci fossero le condizioni minime ed ottimali per essere strutture attivabili per ospitare gruppi di turisti 
in bicicletta attenti ad una vacanza “sostenibile”. 
Le verifiche ed il dialogo si è incentrato. 
1. Sugli spazi nella struttura e quindi: 

• disponibilità di stanze singole; 
• luoghi di riparo per le bici 
• spazi e attrezzature per assistenza ai mezzi 
• disponibilità di parcheggio del furgone. 

2. Sul luogo e la distanza dai punti di interesse: 

• Distanza dal centro del paese (arrivo/partenza di tappa) 
• Distanza da piste ciclabili e strade sicure 
• Distanza e collocazione in aree Natura 2000 
• Distanza da altri attrattori naturalistici. 

3. Sul cibo e i prodotti locali 

• Verifica di uso di alimenti tipici e della zona 
• Verifica di tradizioni o attenzioni ad alimentazioni particolari 
• Verifica e attenzione all’alimentazione sportiva 
• Eventuale vendita diretta di prodotti locali. 

4. Marketing 

• Utilizzo del cicloturismo ed immagini bici per il materiale promozionale 
• Guide e percorsi ciclabili 
• Utilizzo delle caratteristiche naturali per presentare la struttura 

Questo lavoro è stato svolto su tutti i punti di partenza ed arrivo delle 20 tappe percorse con un dialogo 
medio (telefono ed e-mail) per una media di 5 strutture per tappa e quindi un dialogo “a priori” con 
circa 100 imprenditori dell’accoglienza turistica. 
Con il Tour effettuato in Sicilia sono stati attivati contatti diretti con 20 strutture di accoglienza dove 
abbiamo constatato dal vivo le caratteristiche e i servizi utili e coerenti con la promozione della Rete 
Natura 2000. 
Per il Target Innovazione sono state contattate le Associazioni Industriali delle Province coinvolte, 
scritto direttamente alle imprese registrate nell’elenco delle Start Up Innovative e contattato gli 
Incubatori certificati sul territorio. Anche qui il lavoro è stato prevalentemente a distanza, con una 
verifica delle coerenze tra innovazione dell’impresa e obiettivi di progetto (prevalentemente sui temi 
dei servizi innovativi al turismo, dell’economia circolare e delle tecnologie “saving” per l’ambiente). 
La soddisfazione su questo target è stata scarsa anche legata alle difficoltà legate all’emergenza 
COVID19. 
Contatti che dovranno essere ripresi in fase di follow up. 
Filiera Bike: qui è stato possibile raggiunge ottimi risultati in tutti e tre i tour proprio per il focus di 
progetto con un ottimo incontro e visita aziendale alla Lombardo Spa (produttore di biciclette). 
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13. Le performance delle attività attraverso indicatori 
qualitativi e quantitativi di monitoraggio: i risultati finali 
SIC2SIC 
In questa sezione del report di monitoraggio saranno rappresentati i risultati del progetto attraverso 
indicatori che consentono di misurare il raggiungimento degli obiettivi programmati. Il set degli 
indicatori oltre a comprende quelli previsti dal Grent Agreement, si completa anche con altre 
informazioni quali-quantitative che sono state considerate utili per meglio descrivere Sic2sic. 
 
INDICATORI QUANTITATIVI PREVISTI NEL GRANT AGREEMENT PER L’AZIONE C1: 

Numero app scaricate 

Successivamente alla decisione condivisa con il nostro referente europeo per il 
superamento dell’app per realizzare un unico canale web-app, il dato che meglio 
descrive l’accesso ed uso dei canali web sic2sic è il numero di persone che hanno visitato 
il sito web, che alla data di novembre 2020 erano complessivamente 49.871 

Numero di attività legate 
all’ecoturismo nate dopo 
l’inizio delle attività 

Gli interventi effettuati durante i tour e le visite alle imprese hanno permesso a molte 
imprese dell'accoglienza e dei servizi per il turismo di misurarsi anche sui temi del turismo 
nelle aree protette e del turismo lento in bicicletta, oggi è possibile valutare la quantità di 
soggetti che hanno accolto i nostri suggerimenti e che si sono detti interessati ad integrare 
le loro attività con attività legate al turismo naturale e lento. Il numero di soggetti oggi 
raggiunto è di 88 nelle 7 regioni visitate 

Numero di persone che 
dichiarano di conoscere il 
programma LIFE 

La quota di popolazione intervista che dichiara di aver scoperto il programma LIFE grazia 
a SIC2SIC è pari al 39% 

Volume di affari delle 
attività ecoturistiche 

Il monitoraggio di tali attività è realizzabile fino al 2019, il 2020 per il settore turismo è 
sicuramente un anno da dimenticare (Causa COVID 19). Il fenomeno della crescita del 
turismo nella natura e del turismo sostenibile è comunque in forte aumento, gli studi di 
settore (Federturismo) dichiarano che questa è una delle nicchie più importanti dove fare 
nuovi investimenti. Un importante elemento monitorato è stato quello dello sviluppo delle 
parole (Natura, sostenibile, ecologia) che accompagnano la comunicazione turistica  

Numero delle iniziative 
delle associazioni/ 
volontariato legate alla 
salvaguardia della 
biodiversità 

La forza di un partenariato dove era presente un’organizzazione volontariato impegnata 
sui temi dell’ambiente, emerge in tutta la sua evidenza attraverso i numeri delle iniziative 
collegate ai temi sic2sic. FIAB è infatti una federazione ciclo ambientalista organizzata 
con una rete di associazioni locali che in modo volontario organizzano iniziative per 
riscoprire il territorio in modo sostenibile grazie all’utilizzo della bicicletta. Le 
esperienze fatte dalle associazioni locali durante il progetto Sic2Sic hanno integrato le 
competenze delle guide e dei volontari sia dal punto di vista ambientale che di quella 
conoscenza del territorio che sono state utilizzate nelle attività svolte nei mesi successivi 
e proposto alla cittadinanza.  
In particolare, nelle regioni attraversate dal tour Sic2Sic ci sono: 
· in Friuli-Venezia Giulia ci sono 6 associazioni FIAB locali friulane che hanno 
organizzato 84 eventi in bici sul territorio da maggio 2019 dopo il passaggio del 
progetto nel giugno 2018.  
·   nel Lazio ci sono 6 associazioni FIAB locali che dal marzo 2019 hanno organizzato 
172 eventi a seguito del passaggio del tour a settembre 2018. 
·   in Umbria ci sono 6 associazioni locali FIAB che dal marzo 2019 hanno organizzato 
48 eventi in bici a seguito del passaggio del tour sic2sic nell’ottobre del 2018. 
·   in Piemonte ci sono 11 Associazioni FIAB locali che hanno organizzato da maggio 
2019 ad oggi 224 pedalate di riscoperta del territorio e biodiversità che hanno 
ripercorso in parte le tracce del progetto e raccontato le esperienze maturate durante le 
attività sic2sic avvenuta nel maggio 2019 
·   in Puglia ci sono 12 Associazioni locali FIAB che hanno organizzato 152 eventi dal 24 
settembre ad oggi.           
· in Sicilia ci sono 6 Associazioni locali FIAB che hanno organizzato 17 eventi sul tema 
biodiversità dal 18 settembre ad oggi 
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47 associazioni FIAB locali toccate dal progetto sic2sic, hanno organizzato oltre 697 
pedalate alla riscoperta del territorio e della biodiversità. Purtroppo, a causa 
dell’emergenza Covid19 tutte le attività che erano già state programmate per la 
primavera 2020 sono state annullate e si spera di recuperarle l'anno prossimo. 

Copertura delle azioni 
social: Numero di contatti 
social attraverso attività 
adv e redazionale con il 
pubblico/target) 

• 1.998.103 Persone raggiunte dalle Campagne New Media 
• 3.761.425 Visualizzazioni delle Campagne New Media 
• 391.916 Persone raggiunte dalle promozioni eventi su New Media 

Reazioni alle azioni 
social 

• 10.079 Follower Pagine Social  
• 9.827 Like Pagine Social 
• 8.602 Risposte agli eventi promossi su New Media 
• 364 Fotografi e 1.080 Foto presentate al concorso fotografico 
• 49.871visitatori unici Sito web  
• 779.3761 pagine viste Sito web 
• 1.649 risposte alla survey 

 
INDICATORI QUALITATIVI PREVISTI NEL GRANT AGREEMENT PER L’AZIONE C1: 

Incremento del livello di 
consapevolezza da parte 
della cittadinanza 

È indubbio che l’intenso lavoro di comunicazione e relazione con istituzioni, 
operatori locali e scuole, abbia generato un beneficio evidente di consapevolezza da 
parte del pubblico target. Gli stessi risultati delle due survey raccontano di cittadini 
che dichiarano di riconoscere il valore di sic2sic ed esprimono una conoscenza e 
consapevolezza, nonché, un comportamento virtuosi rispetto alla tutela dell’ambiente 
e della biodiversità 

Variazioni di abitudini 
ecosostenibili 

Ancora una volta sono le due survey che ci consentono di affermare un impatto 
positivo sulle abitudini ecosostenibili. Non può negarsi una correlazione positiva sul 
giudizio espresso sul progetto e le dichiarazioni su comportamenti e conoscenza 

Crescita di relazioni tra 
soggetti che compongono la 
governance territoriale 

La densa attività di relazioni istituzionali, insieme ad un impegno di comunicazione di 
media relation e di attivazione delle scuole, ha creato un impatto informativo e di 
connessioni che si è senza dubbio tradotto in una crescita delle relazioni tra i decisori 
del territorio 

  
EXPECTED RESULTS FOR THE GOAL OF CITIZENS AWARENESS 

At least 10,000 
citizens/cyclists sensitised 
through the 100 covered 
stops 

Complessivamente, attraverso il tour è stato stimato il coinvolgimento diretto di 
circa 6.600 persone. Le previsioni di raggiungere il risultato programmato sono 
state oggetto di revisione alla luce della pandemia COVID19 che ha ridotto 
drasticamente la partecipazione prevista per le 20 tappe della Sicilia. Va però 
precisato che la decisione di organizzare 7 eventi serali consente di avvicinare il 
numero dei soggetti coinvolti a poco oltre 7.000. 

1,000,000 through the 
Above The Line and Below 
The Line communication 

Ad oggi 1.998.103 

At least 10,000 students 
sensitised through 100 
covered stops 

Attraverso i soli incontri nelle scuole sono stati formati circa 4.200 studenti. Va 
precisato che la previsione di quasi 6.000 non è stata rispettata in quanto il tour 
Sicilia a causa della pandemia COVI19 non ha consentito di entrare nelle scuole. Su 
quest’ultimo fronte, al fine di trovare soluzioni alternative compatibile alla situazione 
sanitaria, è stato elaborato un Toolkit-video “il metodo Caviardage nelle scuole” che 
è stato divulgato nelle scuole della regione. Va aggiunto che la decisione di integrare 
il tour con 7 eventi serali su 7 comuni del tour Sicilia a cui si aggiungono gli altri 
eventi programmati, consento di spingere il numero degli studenti sensibilizzati a 
oltre 7.000 

10,000 students through 
ATL (Above The Line for a 
broad audience) and BTL 
(Below The Line for a 

I giovani con meno di 24 anni raggiunti dalla campagna di comunicazione sono circa 
219.791 mila, usando il dato Istat rispetto alla componente impegnata nell’attività di 
istruzione e formazione è stimabile che la quota di studenti sia poco superiore a 
100.000 
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targeted audience) 
communication means 

 
EXPECTED RESULTS FOR THE GOAL OF PROMOTING ENVIRONMENTALLY 
SUSTAINABLE BEHAVIOURS 

Marking 100 cycling routes Realizzati e disponibili in formato GPX. Per garantirne l’accesso pubblico, ciascun 
percorso è collegato al racconto sulla tappa presente sul sito web SIC2SIC 

Implementation of 7 regional 
networks of green-oriented 
enterprises 

Sono stati sottoscritti 7 accordi in ciascuna delle regioni attraversate dal progetto 
sic2sic con imprese -reti di imprese-incubatori-università 

Download at least of 1,000 
“Guidelines for the 
development of green 
enterprises 

La guida, realizzata a fine 2019 è stata resa disponibile a tutte le strutture di 
accoglienza selezionate e a tutte quelle individuate nel data base di Easyholydays (oltre 
150.000 in Italia) oltre a essere disponibile su tutti gli strumenti di comunicazione 
del progetto. I download dal sito di Easyholidays ad oggi sono superiori ai 1.500. 

 
EXPECTED RESULTS FOR THE GOAL OF EDUCATION/TRAINING OF AN ACTIVE 
CITIZENSHIP IN THE KNOWLEDGE AND MONITORING OF THE ENVIRONMENT 

At least 2,000 
citizens/cyclists trained and 
active in the data collection 
through the B1 action 

I cittadini che hanno ricevuto informazioni dal gruppo si2sic utili ad attivarli per dare 
un contributo informativo vanno ben oltre i 2000 se si pensa che complessivamente 
le 100 tappe hanno permesso di incontrare e distribuire materiali ad oltre 7000 
persone. Ne è prova anche il concorso fotografico che ha visto la partecipazione 
attiva di 364 fotografi che hanno consentito di creare un archivio fotografico di oltre 
1000 foto 

At least 2,000 students 
trained and active through 
100 covered stops 

Attraverso i soli incontri nelle scuole sono stati formati circa 4.300 studenti 

10,000 citizens/cyclist and 
10.000 university student 
trained through “direct 
contamination 

I risultati di direct contamination sia verso i cittadini sia verso gli studenti trovano una 
risposta nella numerosità di soggetti che successivamente agli incontri territoriali, 
nonché, alle molteplici azioni di comunicazione, hanno deciso di accede al sito web-
mobile per approfondire le diverse tematiche SIC2SIC visitando le 301 pagine di 
contenuti che popolano il portale. Su questo presupposto, possiamo stimare i risultati 
di direct contamination in una misura di quasi 50 mila persone tra cittadini, studenti, 
istituzioni e soggetti della rappresentanza 

At least 1,000 university 
students trained and active 
through 100 covered stops  

L’attività nei confronti del target universitari è stata concentrata negli eventi e nei 
corsi dell’Università del Piemonte Orientale ed in particolare abbiamo diffuso 
informazioni sul progetto e la Rete Natura 2000 presso: Career day UPO 2018 (506 
iscritti); Career Day 2019 (777 iscritti); il Master Servizi per il Turismo edizione 
2019 (20 studenti) e 2020 (22 studenti); Corso universitario per esame di Economia 
Generale con la simulazione di 7 modelli di impresa per la valorizzazione del territorio 
attraverso il turismo (42 Studenti). 

 
EXPECTED RESULTS FOR THE ACTIVATION OF “TERRITORIAL GOVERNANCE” 
COLLABORATIVE MODEL 

Interaction between at least 140 institutional, 
associative, entrepreneurial, territorial actors during the 
7 regional events and digital tools focused on the 
construction of participating policy 

Development of at least 15 practices between stakeholders 
for local agreements to support the sustainable 
development 

Come previsto dal progetto, al fine di creare le condizioni ideali per un confronto tra stakeholder presenti su tutto il 
territorio nazionale, sono stati scelti tre canali: quello degli eventi nazionali che sono stati occasione di confronto tra 
stakeholder e decisori politici; quello di attivare un gruppo FB al quale hanno aderito 283 soggetti, e quello della 
disseminazione dei materiali sic2sci al fine di facilitare la condivisione di esperienze e l’attivazione di relazioni tra i 
decisori nazionali e locali. Questa densa attività di coinvolgimento degli stakeholder ha consentito di superare 
ampiamente il numero delle 140 stakeholder protagoniste di un confronto finalizzato a condividere i temi sic2sic e le 
risposte di policy. Non va dimenticato che i soli eventi pubblici attivati da sic2sic sono 23, a questi si aggiunge una 
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presenza in iniziative di altri soggetti su cui è stata portata l’esperienza sic2sic, creando anche in questo caso 
un’occasione di confronto tra i decisori nazionali e locali. Per quanto riguarda invece l’obiettivo dei 15 accordi locali, 
il confronto con le istituzioni ha fatto maturare l’interesse verso protocolli di intesa SIC2SIC e amministrazioni locali 
con l’obiettivo di garantire un supporto al processo di rafforzamento delle politiche del territorio nella direzione della 
sostenibilità ambientale. In questa direzione sono andati 15 comuni e/o enti parco. 

 
 
ALTRI INDICATORI QUANTITATIVI PER RAFFORZARE IL RACCONTO SIC2SIC NELLE 
ATTIVITÀ E RISULTATI RAGGIUNTI 
 
Il tour ciclistico SIC2SIC  

Regione N. Tappe del 
percorso N. Km del percorso 

N. Comuni 
attraversati dal 

percorso 

N. Siti Natura 2000 
attraversati dal 

percorso 
Friuli-Venezia Giulia 10 609 92 40 
Lazio - Umbria 20 1.026 112 60 
Sardegna 11 546 62 46 
Piemonte 19 1.163 373 70 
Puglia 19 1.226 130 84 
Sicilia 21 1200 146 87 
Totale 100 5770 915 387 

 
Pubblico partecipante e coinvolto nel percorso ciclistico 

 

Marzo 2018  
– novembre 

2018 
1°Minitoraggio 

Dicembre 2018 
– novembre 

2019 
2°Monitoraggio 

Totale al 29 
aprile 2020 
2°Incontro 

Monitor  

Dicembre 2019 
– novembre 

2020 
3°Monitoraggio 

Totale  

Persone coinvolte e in-
formate durante il 
percorso ciclistico  

Circa 2.100 
cittadini  

Oltre 3.000 
cittadini  

5.100  
cittadini 

Circa 2.000 
Cittadini* 

6.600 
cittadini 

* Sono compresi anche i cittadini coinvolti negli 8 eventi serali 
 
L’attività di ufficio stampa  

 

Marzo 2018  
– novembre 

2018 
1°Minitoraggio 

Dicembre 2018 
– novembre 

2019 
2°Monitoraggio 

Totale al 29 
aprile 2020 
2°Incontro 

Monitor  

Dicembre 2019 
– novembre 

2020 
3°Monitoraggio 

Totale   

Numero di Testate, 
giornalisti, blogger, 
influencer attivati e 
coinvolti nel progetto 
attraverso l’ufficio stampa 

31 testate 125 testate 184 testate  41 225 

 
L’attività di relazione istituzionale 

 
Marzo 2018  

– novembre 2018 
1°Minitoraggio 

Dicembre 2018 
– novembre 

2019 
2°Monitoraggio 

Totale al 29 
aprile 2020 
2°Incontro 

Monitor  

Dicembre 2019 
– novembre 

2020 
3°Monitoraggio 

Totale  

Numero dei soggetti 
istituzionali coinvolti 
nelle tappe e negli 

108  70  178 58 236 
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eventi 

Numero di incontri 
istituzionali  

9 (Friuli-Venezia Giulia) 
24 (Umbria-Lazio) 
8 (Sardegna) 

16 (Piemonte) 
8 (Puglia) 65 18 (Sicilia) 83 

 
L’attività verso le imprese 

 

Marzo 2018  
– novembre 

2018 
1°Minitoraggio 

Dicembre 2018 
– novembre 

2019 
2°Monitoraggio 

Totale al 29 
aprile 2020 
2°Incontro 

Monitor  

Dicembre 2019 
– novembre 

2020 
3°Monitoraggio 

Totale  

Numero operatori 
economici contattati 2.100 900 3.000 1050 4.050 

Numero operatori 
economici incontrati 55 105 160 38 198 

 
L’attività new media: i numeri del sito web  

 Totale al 29 aprile 2020 
2°Incontro Monitor Totale intero periodo SIC2SC 

Pagine ed elementi media 276/1.698 301/1.804 
Utenti unici 49.871 
pagine viste 657.551 779.376 

 
L’attività new media: numero dei social network per attività redazionale e adv 

 Totale al 29 aprile 2020 
2°Incontro Monitor 

Totale intero periodo 
SIC2SC 

Follower Pagine Social 5.025  10.079 
Like Pagine Social 4.290 9.827 
Persone raggiunte dalle promozioni eventi su New Media 303.282  391.916 
Risposte agli eventi promossi su New Media 7.123 8.602 
Campagne New Media 84 125 
Persone raggiunte dalle Campagne New Media 1.228.214  1.998.103 
Visualizzazioni delle Campagne New Media 3.026.812 3.761.425 

 
Le attività nelle scuole ed il coinvolgimento di studenti ed educatori  

 

Marzo 2018  
– novembre 

2018 
1°Minitoraggio 

Dicembre 2018 
– novembre 

2019 
2°Monitoraggio 

Totale al 29 
aprile 2020 
2°Incontro 

Monitor  

Dicembre 2019 
– novembre 

2020 
3°Monitoraggio 

Totale  

Numero scuole in cui è 
stata svolta attività in-
formativa 

20 28 48 0 48 

Numero studenti 
coinvolti (numero per 
approssimazione) 

3.000 1.200 4.200 0 4.200 

Numero operatori 
scolastici  81  80  161 0 161 
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Gli eventi pubblici nazionali e territoriali organizzati da SIC2SIC 
Convegno di lancio del progetto Sic2Sic – Workshop Regionale 
Lazio Roma – Spazio Europa 20/03/2018 

Evento  - SIC2SIC in bici attraverso la Rete Natura 2000 italiana Centro di Ricerche dell’Arpa 
Umbria 20/04/2018 

Workshop Regionale Friuli-Venezia Giulia Trieste - Palazzo Gopcevich 08/06/2018 

Workshop Regionale Sardegna  Cagliari – Sala Anfiteatro 
della Regione 16/11/2018 

Workshop regionale Lazio (4 regioni, 40 tappe: il Progetto LIFE 
Sic2Sic racconta l’esperienza del primo anno di tour) Roma – Spazio Europa 07/03/2020 

Evento – SIC2SIC in bici attraverso la Rete Natura 2000 italiana Castello di Magliano Alfieri 
(CN) 13/05/2019 

Evento - SIC2SIC in bici attraverso la Rete Natura 2000 italiana Valdiere – Sede Parco 
Naturale Alpi Marittime 14/05/2019 

Evento - SIC2SIC in bici attraverso la Rete Natura 2000 italiana sede del GAL – Montagne 
Biellesi (BI) 15/05/2019 

Evento - SIC2SIC in bici attraverso la Rete Natura 2000 italiana Vercelli - Sala Tarsie  24/05/2019 

Workshop Regionale Piemonte Torino – Sede Regionale 
Arpa Piemonte 07/06/2019 

Workshop Regionale Puglia  18/10/2019 
Evento pubblico serale Mazzara del Vallo 9/09/ 2020 
Evento pubblico serale Sciacca 10/09/2020 
Evento pubblico serale Agrigento 11/09/2020 
Evento pubblico serale Gela 15/09/2020 
Evento pubblico serale Ragusa 17/09/2020 
Conferenza Stampa Ortigia 19/09/2020 
Evento pubblico serale Floresta 24/09/2020 
Evento pubblico serale Cerami  25/09/2020 
Evento pubblico serale Petralia Sottana 26/09/2020 
Alcamo Tavola rotonda 01/10/2020 
Workshop Regionale Sicilia Palermo 02 /10/2020 
Evento pubblico finale 27 novembre 2020 
Totale Eventi Pubblici Organizzati da Sic2Sic 24 

14. Deliverable di progetto 
Di seguito un elenco dei materiali realizzati e disponibili al link indicato nella seconda colonna della 
tavola sinottica: 
Nome del Deliverable  Azione di 

riferimento 
Data attesa 

consegna 
Consegnato 

si/no Commenti/link 

Communication Plan A1 08/01/18 si https://lifesic2sic.eu/deliverables/ 

Questionario da somministrare 
agli stakeholder B1 28/02/18 si 

Il deliverable è stato realizzato, ma successivamente è stata 
fatta la scelta di revisionare il questionario per lanciare una 
survey https://lifesic2sic.eu/deliverables/  

Questionario di monitoraggio 
da somministrare ai ciclisti B1 28/02/18 si 

Il deliverable è stato realizzato, ma successivamente è stata 
fatta la scelta di revisionare il questionario per lanciare una 
survey https://lifesic2sic.eu/deliverables/ 

Sintesi ragionata risultati delle 
interviste agli stakeholder B1 01/10/20 si 

L’attività è stata svolta nella forma della survey che ha visto 
coinvolto un target di 1000 persone  
https://lifesic2sic.eu/deliverables/ 

Traccie dei percorsi di 
connessione tra i169 SN2000 B1 28/02/18 si  https://lifesic2sic.eu/deliverables/ 
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Nome del Deliverable  Azione di 
riferimento 

Data attesa 
consegna 

Consegnato 
si/no Commenti/link 

selezionati (circa 6000 km) 
Videoregistrazioni dei 100 
percorsi ciclistici B1 16/05/20 si https://www.youtube.com/channel/UCa4yTRrAszuSVO

hAQo_RT3w/playlists  
Sintesi ragionata dei risultati 
delle interviste ai ciclisti 
coinvolti negli itinerari ai fini 
del monitoraggio 

B1 01/10/20 si 
L’attività è stata svolta nella forma della survey che ha visto 
coinvolto un target di 1000 persone 
https://lifesic2sic.eu/deliverables/  

Vademecum per la 
realizzazione di ciclo vie e vie 
verdi 

B1 29/11/19 si https://lifesic2sic.eu/vademecum-per-la-realizzazione-
ciclovie-e-vie-verdi/ 

Schede sulle caratteristiche 
ambientali dei territori 
attraversati con le peculiarità 
dei 169 SN2000 attraversati e 
punti rilevanti (hot spots) 

B1 28/02/18 si 

Le schede sono inseriti all’interno della sezione percorsi 
del sito sic2sic Per ciascuna regione e per ciascuna tappa 
sono presenti schede delle caratteristiche ambientali dei 
territori attraversati.  

Banca dati fotografica 
georeferenziata dei paesaggi 
attraversati 

B1 01/10/20 si https://sinacloud.isprambiente.it/portal/home/index.ht
ml 

Report finale C1 01/10/20 Si  https://lifesic2sic.eu/deliverables/ 
Secondo report in itinere C1 31/07/19 si https://lifesic2sic.eu/deliverables/ 

Report Ex ante C1 31/10/17 si https://lifesic2sic.eu/deliverables/ 
https://lifesic2sic.eu/deliverables/ 

Primo report in itinere C1 31/07/18 si https://lifesic2sic.eu/deliverables/ 
Elenco referenti imprese e 
soggetti rappresentanza profit B2 10/11/17 si Sezione mappature, nella cartella deliverable 

https://lifesic2sic.eu/deliverables/ 
Guida per lo sviluppo di attività 
imprenditoriali green oriented B2 29/11/19 si https://lifesic2sic.eu/guida-per-lo-sviluppo-di-attivita-

imprenditoriali-green-oriented/ 
Agenda contatti con referenti 
istituzionali, associativi, 
imprenditoriali e altri 
stakeholders per ogni percorso 
(almeno 400 interlocutori 
raggiunti) 

B2 16/02/18 si Da inserire link al data base dei referenti raggiunti. 

Report analisi delle principali 
testate locali e individuazione 
giornalisti, blog e influencers 
(report e mailing list) 

B2 10/11/17 si Sezione mappature, nella cartella deliverable 
https://lifesic2sic.eu/deliverables/ 

Elenco principali soggetti e 
attori istituzionali (mailing list) B2 10/11/17 si Sezione mappature, nella cartella deliverable 

https://lifesic2sic.eu/deliverables/ 
60 comunicati stampa per 
lancio iniziale, lanci di inizio 
tappa per ciascun percorso e 
invito alla partecipazione alle 
giornate di fine percorso di 
learning by cycling 

B2 21/09/19 si 

L’elenco complete è disponibile nel documento di 
monitoraggio finale 
https://lifesic2sic.eu/deliverables/  
Lo stesso elenco è disponibile in una sezione del sito web 
https://lifesic2sic.eu/rassegna-stampa/ 

Elenco principali referenti del 
sistema associativo (mailing 
list) 

B2 10/11/17 si Sezione mappature, nella cartella deliverable 
https://lifesic2sic.eu/deliverables/ 

Raccolta di buone pratiche di 
green economy B2 18/10/19 si https://lifesic2sic.eu/deliverables/ 

Elenco scuole di ogni grado B2 10/11/17 si Sezione mappature, nella cartella deliverable 
https://lifesic2sic.eu/deliverables/ 

Piano Esecutivo di progetto E1 02/10/17 si Coincide con il piano di comunicazione  
Elenco dei referenti di imprese 
e soggetti rappresentanza 
profit (mailing list) 

B3 11/12/17 si Sezione mappature, nella cartella deliverable 
https://lifesic2sic.eu/deliverables/  

Report analisi delle principali 
testate locali e individuazione 
giornalisti, bloggers e 

B3 11/12/17 si Sezione mappature, nella cartella deliverable 
https://lifesic2sic.eu/deliverables/  
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Nome del Deliverable  Azione di 
riferimento 

Data attesa 
consegna 

Consegnato 
si/no Commenti/link 

influencers (report e mailing 
list) 
Elenco principali soggetti e 
attori istituzionali (mailing list) B3 11/12/17 si Sezione mappature, nella cartella deliverable 

https://lifesic2sic.eu/deliverables/  
Quarto Evento Regionale B3 21/07/18 si  
Quinto Evento Regionale B3 25/05/19 si  
Elenco dei referenti di imprese 
e soggetti rappresentanza 
profit (mailing list) 

B3 11/12/17 si Sezione mappature, nella cartella deliverable 
https://lifesic2sic.eu/deliverables/  

Secondo Evento Regionale B3 19/05/18 si  
Sesto Evento Regionale B3 20/07/19 si  
Registrazione audio video di 
ciascun evento B3 15/05/20 si https://www.youtube.com/channel/UCa4yTRrAszuSVO

hAQo_RT3w 
Settimo Evento Regionale B3 15/05/20 si  
Terzo Evento Regionale B3 16/06/18 si  
Elenco dei principali referenti 
del sistema associativo 
nazionale (mailing list) 

B3 11/12/17  Sezione mappature, nella cartella deliverable 
https://lifesic2sic.eu/deliverables/ 

Evento Nazionale B3 01/03/18 si  
Primo Evento Regionale B3 28/04/18 si  

Docu-video di ciascun evento B3 15/09/20 si https://www.youtube.com/channel/UCa4yTRrAszuSVO
hAQo_RT3w 

Layman's Report D1 15/10/20 si 

Il documento oltre al racconto del progetto, contiene 
anche le attività programmate per l’after life 
https://lifesic2sic.eu/il-laymans-report-del-progetto-life-
sic2sic/ 

Notice Board D1 16/05/20 si https://lifesic2sic.eu/deliverables/ 

App mobile B4 08/01/18 no 

L’App mobile è stata sostituita, in accordo con l’Officer, da 
una versione mobile del sito web che ha la capacità di 
svolgere il servizio di geo localizzazione e accesso ai gpx. I 
numeri del sito dimostrano inequivocabilmente la 
correttezza della scelta fatta. Ad una analisi delle pagine su 
cui si è indirizzato l’utente del sito web, si scopre infatti 
che l’attenzione si concentra sulla sezione degli itinerari 
dove oltre ad accedere alle informazioni sui luoghi 
attraversati era possibile scaricare i file gpx e visualizzare 
file kmz. Un dato interessante è che nonostante la 
pandemia, nel periodo maggio 2020-febbraio 2021, le 
visualizzazioni delle mappe sono state 27.078 e i 
download dei gpx sono stati 687.  Nel complesso i gpx 
scaricati sono 1339 e l’accesso ai kml/kmz sono statti 
39.671 

Primo video lungo B4 29/09/18 Si https://www.youtube.com/channel/UCa4yTRrAszuSVO
hAQo_RT3w 

Secondo video lungo B4 30/09/19 si https://www.youtube.com/channel/UCa4yTRrAszuSVO
hAQo_RT3w 

Materiale ATL BTL B4 08/01/18 si 

https://lifesic2sic.eu/deliverables/ 
Nell’ambito dei materiali di comunicazione è stato 
realizzato anche un concorso fotografico disponibile in 
tutti i suoi contenuti al link  
https://lifesic2sic.eu/concorso-fotografico-life-sic2sic/  

Sito Web B4 08/01/18 si https://lifesic2sic.eu/ 

Pagine social B4 08/01/18 si 

• https://www.facebook.com/lifesic2sic 
• https://twitter.com/LifeSic2Sic 
• https://www.instagram.com/life_sic2sic/ 
• https://www.youtube.com/channel/UCa4yTRrAszu

SVOhAQo_RT3w?sub_confirmation=1  

 


