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1. Obiettivi e milestone di progetti nei primi 12 mesi
Al fine di dare concretezza allo strumento di monitoraggio, questo documento realizzato a 12 mesi
dall’avvio del progetto ha come obiettivo principale quello di verificare la realizzazione di quell’insieme
di attività a cui è stato riconosciuto un valore di milestone in quanto momenti fondamentali per una
corretta prosecuzione del progetto e realizzazione dei suoi obiettivi.
Su questo presupposto, l’analisi di monitoraggio sarà rivolta primariamente a verificare 5 attività:
a) L’elaborazione del piano di comunicazione
b) L’elaborazione della campagna di comunicazione nei suoi contenuti creativi (visual e copy) e la
produzione dei materiali BTL di supporto alla campagna ed agli eventi
c) La produzione dei video/spot
d) Lo sviluppo, realizzazione e presidio del sito web-mobile e dei canali social
e) L’organizzazione e realizzazione dell’attività di eventistica nazionale e territoriale
f) Il disegno dei percorsi, l’organizzazione delle tappe e l’allestimento tecnico
g) Mappatura del territorio ed identificazione categorie di interesse per il progetto: scuole,
imprese, sindacati e rappresentanza delle imprese, testate locali, giornalisti, blogger ed
influencers, attori istituzionali
h) La realizzazione dei primi 3 percorsi regionali e delle attività di sensibilizzazione previste lungo
le diverse tappe

2. I risultati per macro-attività rispetto alla programmazione di progetto
a) L’elaborazione del piano di comunicazione

Come da progetto, la prima attività realizzata è stata l’elaborazione del piano di comunicazione. Lo
scopo è stato quello di dare forma esecutiva alle molteplici attività che erano state programmate. In
questo documento, come da indice riportato nella figura, è stata disegnata la campagna in tutti gli
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elementi su cui fonda questa attività: dalla declinazione degli obiettivi e dei risultati attesi, al target e
strategia, fino ai prodotti e canali scelti per veicolare la campagna. Ovviamente in questa costruzione
puntuale del processo di comunicazione è stato inserito anche il gruppo di lavoro ed un time schedule
di tutte le attività da svolgere
b) L’elaborazione della campagna di comunicazione nei suoi contenuti creativi (visual e copy) e la
produzione dei materiali BTL di supporto alla campagna ed agli eventi

Nei primi 3 mesi di progetto, successivamente alla stesura del piano di comunicazione è stata elaborata
nei suoi contenuti creativi e nei prodotti la campagna su cui saranno veicolati i messaggi di SIC2SIC in
tutti i canali attivati sia quelli tradizionali nella forma degli eventi, sia quelli non convenzionali (tour in
bici) sia quelli digitali social-web. Di seguito una presentazione dei risultati attraverso un bouquet di
immagini.
La campagna di comunicazione: le scelte visual e copy
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Materiali BTL di supporto alla campagna ed agli eventi
CARTELLINA

ATTESTATO

BROCH0URES

ADESIVE

TELAIO BICI

NOTICE BOARD

MAGLIETTA
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GILET

CARTOLINA

LOCANDINA 1

LOCANDINA 2

LOCANDINA 3

ROLLUP

VELA 1

VELA 2
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LAYMAN’S REPORT

CARTA INTESTATA

MATITE

I materiali della campagna descritti nelle immagini di cui sopra, per una parte sono utilizzati in modalità
tipografica da distribuire durante gli eventi programmati. Per questa attività, come previsto da
progetto, è stato indetto un bando pubblico per individuare il soggetto tecnico in grado di fornire il
servizio al miglior rapporto prezzo/qualità. Di seguito, una scheda di sintesi con la tipologia di
prodotto, le caratteristiche tecniche e la quantità di materiali che è stato realizzato per supportare le
attività della campagna.
Tipologia materiale tipografico

Quantità

Banner / Roll up f.to 100x200 cm
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Pannelli f.to 40x50 cm

80

Adesive f.to 10x10 cm

8.000

Vele informative

4

Flyer

1200

Cartelline f.to 220x310

1050

Caratteristiche tecniche
grafica unica da vs. file PDF, stampa da plotter alta qualità
Canon su PVC bianco polipropilenico per banner
stampa plotter alta qualità su pvc pol. bianco lucido,
Laminato con: laminazione pol. Opaca Applicato su: dbond da 3 mm bianco/grigio
non fustellati, su carta adesiva da interni formato: 10x10
cm carta adesiva da 90 gr/mÇ 50x70, stampa: 4 colori
solo, con produzione cianografiche
stampa a 4 colori, bifacciale da vs. file PDF su telo nautico
antivento ed asta con sacca inclusa nel prezzo
Carta patinata opaca da 300 gr/mÇ stampa 4 colori
fronte/retro, con produzione cianografiche
Carta patinata opaca da 300 gr/mÇ stampa 4 colori bianca
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Blocchi

1050

Poster f.to 70x100
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Biglietti da visita

1000

Programma Evento f.to (1 foglio)

1050

Matite con gommino

1050

Gilet d'emergenza

600

e volta
Carta arcoset da 80 gr/mÇ stampa 2 colori solo fronte,
copie, incollatura in testa, senza copertina
in forex bianco da 3 mm
Carta splendorgel e.w. da 300 gr/mÇ, stampa 4 colori
digitali o 2 colori pantone offset b/v
Carta patinata opaca da 150 gr/mÇ stampa: 4 colori
fronte/retro, grafica unica da vs. file PDF con produzione
cianografiche
in legno laccato fornita già temperata di colore bianco
Personalizzazione: 1 logo 1 colore 1 posizione
taglia M/XL, certificato EN1150, 150 D Poliestere
Personalizzazione: 1 logo 2 colori 1 posizione

c) La produzione dei video/spot

La campagna di comunicazione new media poggia per una sua parte importante sul prodotto video. In
questo primo anno di progetto, rispetto alla programmazione proposta nel piano di comunicazione,
sono stati realizzati 4 video:
VIDEO SPOT NAZIONALE: Sic2Sic - Rete natura 2000 - L'ambiente si fa strada
-

Durata: 0:16

-

Realizzato per la promozione del progetto sui social su un ampio target nazionale

-

Trattamento spot delle riprese video effettuate nell’ambito del progetto.

-

Riprese, editing, motion graphic, sincronizzazione musica.

VIDEO SPOT NAZIONALE: Sic2Sic parte dal Friuli il 29 Maggio 2018
-

Durata: 0:57

-

Realizzato per una divulgazione web in vista del lancio delle prime tappe

-

Realizzazione di riprese ad hoc con alcuni dei ciclisti dell’ISPRA coinvolti.

-

Riprese, editing, motion graphic, sincronizzazione musica.
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VIDEO SPOT REGIONALE: Sic2Sic - Friuli Venezia Giulia
-

Durata: 0:36

-

Realizzato per promuovere le tappe della regione di riferimento (Friuli) geolocalizzando sui
social la diffusione.

-

Adattamento della composizione ai formati Instagram (1080x1080) e youtube (1920x1080)

-

rielaborazione dello spot con un’aggiunta di inserti informativi in motion graphic riferiti alla
regione in oggetto.

-

Riprese, editing, motion graphic, sincronizzazione musica

VIDEO SPOT REGIONALE: Life Sic2Sic – In bici attraverso la Rete Natura 2000 italiana
-

Durata: 0:43

-

Realizzato per il convegno di lancio del progetto presso la sede dello Spazio Europa della
Commissione e del Parlamento il 20 marzo 2018.
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-

Il video è stato prodotto editando alcuni stock-footage ed elaborando parti in motion graphic

VIDEO Lungo Sic2Sic: il racconto delle tappe del Friuli-Venezia Giulia
-

Durata: 7.40

-

Realizzato per raccontare le tappe della regione di riferimento (Friuli) geolocalizzando sui
social la diffusione.

-

Adattamento della composizione ai formati Instagram (1080x1080) e youtube (1920x1080)

-

rielaborazione del video con un’aggiunta di inserti informativi in motion graphic riferiti alla
regione in oggetto.

-

Riprese, editing, motion graphic, sincronizzazione musica

-

10

d) Lo sviluppo, realizzazione e presidio del sito web-mobile e dei canali social

In questo progetto il canale digitale web-social assume un valore molto rilevante. Per questa ragione è
stata rivolta particolare attenzione allo sviluppo del sito web-mobile nella sua architettura tecnologica
e nei contenuti, nonché, all’apertura di tutte le pagine social su cui veicolare la campagna SIC2SIC
attraverso sia una attività redazionale sia attraverso azioni ADV. Va precisato che in accordo con i nostri
referenti LIFE è stata fatta la scelta di superare lo strumento APP per concentrare tutte le funzionalità
di geolocalizzazione su un SITO WEB RESPONSIVI. Per quanto riguarda invece i canali social, dopo
una attenta analisi delle rapide evoluzioni tecnologiche e di interesse dei molteplici canali disponibili è
stata fatta la scelta di attivare FACEBOOK, INSTAGRAM, YOUTUBE e TWITTER
HTTPS://LIFESIC2SIC.EU/
Caratteristiche tecniche
Gestione hosting su piattaforma LAMP (Linux, Apache, MySQL e PHP).
Risoluzione nome di dominio lifesic2sic.eu
Implementazione e gestione del CMS (Content Management system) Wordpress 4.9.8
Acquisizione licenze, customizzazione, gestione ed aggiornamenti dei seguenti plug in e temi
principali:
-

Tema Jupiter Version 6.1.5

-

WP Google Maps - Pro Add-on: gestione ed implementazione di un'interfaccia GIS2Web
per l’elaborazione dei percorsi georeferenziati

-

Yoast SEO: interfaccia per l’analisi e l’ottimizzazione dei contenuti SEO

-

CM Tooltip Glossary: creazione e getione di un glossario personalizzato

-

The Events Calendar Category Colors: interfaccia per la gestione e la calendarizzazione
degli eventi
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Progettazione grafica e architettura del portale
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Ad oggi il sito è composto da circa 161 pagine, 281 Immagini (fotografie e grafiche).
Nella sua versione finale si prevede di raggiungere circa 500 pagine.
Complessivamente, come riportato dalla scheda Google Analytics, nel periodo che va dalla messa on air
del sito (marzo 2018) a novembre 2018 data della chiusura di questo report di monitoraggio sui primi
12 mesi di realizzazione del progetto, il portale SIC2SIC ha ottenuto i seguenti risultati:
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LE PAGINE SOCIAL
I principali risultati dell’attività ADV e redazionale sui canali social nel periodo marzo-novembre 2018
Pagina FACEBOOK
•
•
•

Pagina TWITTER

Post 168
Mi piace 2167
Follower 2197

Pagina INSTAGRAM
- Follower 106
- Post 58

•
•
•
•
•

Tweet 117
Visualizzazioni uniche 76.296 di cui 17.833 attraverso
attività advertising (promozione eventi) *
Follower 101
Visite al profilo 619
Menzioni 42

Twitter advertising campaign:
• Campagna 1 - 5.754
• Campagna 2 - 5.403
• Campagna 3 - 3.813
• Campagna 4 - 2.864
• Totale: 17.833 Visualizzazioni

Campagna Google ad/YouTube
ADV Video Friuli-Venezia Giulia:
• Impression: 23.495
• Visualizzazioni: 8.763
Campagne Facebook + Instagram
Campagna

Copertura (persone)

Impression /
visualizzazioni

14.000
4.785
15.192
4.969
7.884

16.256
4.932
23.051
6.242
10.762

FRIULI VENEZIA GIULIA
1 “Promozione pagina”
2 “video sponsorizzato”
3 “Promozione sito web”
4 “video sponsorizzato”
5 “Promozione pagina”
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6 “promozione post”
7 “promozione post”
8 “evento sponsorizzato”
9 “promozione post”
10 “promozione post”
TOTALE 10 CAMPAGNE

1.709
1159
3.813
1.438
438
55.387

1.905
1213
7.511
1.572
461
73.905

79.436
13.584
10.860
13.120
9.890
9.730
7.684
4.092
2.629
2.082
1.467
1.345
1.319
1.207
990
159.435

92.712
20.959
33.489
33.132
15.870
18.784
12.986
3.670
2.719
2.146
1.548
1.537
1.493
1.301
1.025
243.371

3578
58.799
25.682
18.532
18.719
27.561
23.399
176.270

4088
114.955
35.647
35.748
35.302
44.715
40.245
310.700

93.372

121.129

484.464

749.105

LAZIO/UMBRIA
Post sponsorizzato
Promozione pagina
Traffico
Evento sponsorizzato:69 risposte
Evento sponsorizzato:198 risposte
Evento sponsorizzato:83 risposte
Evento sponsorizzato:191 risposte
Post sponsorizzato
Post sponsorizzato
Post sponsorizzato
Post sponsorizzato
Post sponsorizzato
Post sponsorizzato
Post sponsorizzato
Post sponsorizzato
TOTALE 15 CAMPAGNE
SARDEGNA
Post sponsorizzato
Post unico percorsi sponsorizzato
Promozione pagina: +413 Like
Evento sponsorizzato: 174 risposte
Evento sponsorizzato: 146 risposte
Evento sponsorizzato: 91 risposte
Evento sponsorizzato: 110 risposte
TOTALE 7 CAMPAGNE
PROMOZIONE VIDEO
Friuli-Venezia Giulia
TOTALE complessivo
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FACEBOOK

INSTAGRAM

YOU TUBE

TWITTER
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e) L’organizzazione e realizzazione dell’attività di eventistica nazionale e territoriale

CONVEGNO DI LANCIO DEL PROGETTO
Il 20 Marzo presso la sede dello Spazio Europa della Commissione e del Parlamento Europeo, sito in
Via IV Novembre 149 a Roma, è stato realizzato il convegno di lancio del progetto “In bici attraverso
la Rete Natura 2000: Sic2Sic”. Nel corso del convegno sono intervenuti anche Beatrice Covassi capo
della Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, Alessandro Bratti, direttore ISPRA e Laura
Pettiti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Il convegno moderato da
Matteo Lener coordinatore progetto Life Sic2Sic è stata anche occasione per fare il punto sullo stato
complessivo di conservazione e fruizione delle aree di Natura 2000 e sui progetti Life+, sul ruolo della
comunicazione per l’ambiente, sulla dimensione territoriale dello sviluppo sostenibile e sulla bici come
strumento di fruizione consapevole delle aree protette. Alle ore 12.30 al termine della conferenza è
stata programmata una uscita in bicicletta per promuovere e conoscere la biodiversità custodita nei due
siti presenti dentro Roma: Villa Borghese e Villa Pamphili.
Sic2SicProgramma_7_3_sic2cart_16_11 07/03/18 12:48 Pagina 2

RETE NATURA 2000.
L’AMBIENTE
SI FA STRADA.

Presentazione Progetto LIFE16 GIE/IT/000700 In bici attraverso la Rete Natura 2000 -Sic2Sic
20 marzo 2018, ore 9.00 -13.30. Sala conferenze Spazio Europa
(Ufficio d’informazione per l’Italia del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza in Italia
della Commissione Europea) Via Quattro Novembre, 149 Roma

Il Progetto Life Sic2Sic ha come obiettivi principali:

•
•
•
•

La sensibilizzazione dei cittadini sul significato e sull’importanza della Rete Natura 2000
La promozione di comportamenti ecosostenibili nella fruizione del territorio (itinerari
ciclistici e turismo sostenibile)
La formazione di una cittadinanza attiva nella conoscenza e nel monitoraggio dell’ambiente
L’attivazione di un modello collaborativo tra tutti i soggetti che compongono la governance
territoriale, come modello di azione di policy per moltiplicare i benefici economici e sociali
dei Siti della Rete

PROGRAMMA PROVVISORIO
9.00
9.30

Registrazione
Apertura e saluti: Beatrice Covassi capo della Rappresentanza della Commissione
europea in Italia e Lorenzo Ciccarese, responsabile dell'Area per la conservazione
e la gestione della flora, della vegetazione e delle foreste, degli habitat e degli
ecosistemi dei suoli e per l'uso sostenibile delle risorse agroforestali, ISPRA

Modera Matteo Lener, ISPRA, coordinatore progetto Life Sic2Sic
10.00 Maria Cecilia Natalia, ISPRA: il progetto Life Sic2Sic e la Rete Natura 2000
10.20 Mauro Di Giacomo, Ares 2.0: la comunicazione per l’ambiente: tra interventi sul campo
e strategia social
10.40 Lorenzo Lener, Enne 3 Incubatore Università Piemonte Orientale:
Il territorio economico, l'impresa ed il suo ambiente
11.00 Francesco Baroncini, FIAB:
La bicicletta e la Rete Natura 2000: valorizziamo una visita consapevole
11.20 Laura Pettiti, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
Rete Natura 2000: stato dell’arte e nuovo Piano d’azione europeo
11.40 Lucilla Carnevali, ISPRA:
Life ASAP: il coinvolgimento dei cittadini nel contrasto alle specie invasive
12.00 Discussione
12.30 Chiusura lavori

A seguire uscita esplorativa in bicicletta nella ZSC di Villa Borghese e Villa Pamphili.
Contatti: lifesic2sic@isprambiente.it

LIFE16GIE/IT/000700

www.lifesic2sic.eu
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GIORNATA EUROPEA NATURA 2000
L’attività di promozione nazionale del progetto no si è esaurita nella sola conferenza di lancio. Infatti,
il 21 magio 2018, SIC2SIC ha avuto un secondo momento di promozione delle sue attività nell’ambito
della GIORNATA EUROPEA NATURA 2000 organizzata presso la Tenuta di Castelporziano con lo
scopo di dibattere sul tema della salvaguardia di specie e della biodiversità e la promozione di percorsi,
anche in bici, nei siti della rete Natura 2000. L’occasione è stata particolarmente importante anche per
attivare un primo momento di sinergia con altri progetti LIFE. In convegno infatti ha visto la presenza
dei protagonisti di 14 progetti finanziati dalla Ue
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WORKSHOP CAGLIARI

Sic2SicProgrammaSardegna_30_10_sic2cart_16_11 07/12/18 10:30 Pagina 1

RETE NATURA 2000.
L’AMBIENTE
SI FA STRADA.

Progetto LIFE16 GIE/IT/000700 - Sic2Sic - In bici attraverso la Rete Natura 2000
Workshop
Sala Anfiteatro, via Roma 253, Cagliari
16 novembre 2018, ore 9.00 - 14.00
Incontro di fine tour in Sardegna tra istituzioni e cittadini per discutere di: mobilità e turismo
sostenibile, importanza delle aree protette e valorizzazione della Rete Natura 2000.

PROGRAMMA
9.00
9.20

9.40
10.20
10.40
11.00
11.30

Registrazione
Paola Zinzula, Regione Autonoma della Sardegna, Direttore generale della Difesa
dell'ambiente
Modera Matteo Lener, ISPRA, coordinatore del progetto Life Sic2Sic
Maria Cecila Natalia, ISPRA, Lorenzo Lener, Enne 3 Incubatore Università Piemonte
Orientale, Virgilio Scanu, Coordinatore regionale FIAB: prime impressioni alla fine
del tour in Sardegna
Marianna Mossa, Regione Autonoma della Sardegna:
Rete Natura 2000: stato dell’arte
Giovanni Satta, Regione Autonoma della Sardegna: Il Progetto Master Adapt
Massimiliano Ponti, Regione Autonoma della Sardegna, Italo Meloni, Università di
Cagliari: Lo sviluppo della rete ciclabile della Sardegna: linee guida, indirizzi tecnici
e buone pratiche
Francesco Ghirra, Comune di Cagliari, Assessore alla Pianificazione strategica e
Urbanistica: Casi di buone pratiche per lo sviluppo della mobilità sostenibile

12.00 Discussione aperta su mobilità e turismo sostenibile, importanza delle aree protette
e valorizzazione della Rete Natura 2000
13.30 Chiusura lavori
Contatti: lifesic2sic@isprambiente.it

In collaborazione con
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f) Il disegno dei percorsi, l’organizzazione delle tappe e l’allestimento tecnico
Come da progetto, l’attività ciclista è alla base di una densa attività 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 settimane, suddivise in due annualità, costituito da 100 tappe giornaliere,
articolate in 80 tappe lunghe (martedì-venerdì) di 70 km e 20 brevi (sabato) di 20 km, facilmente fruibili
da un vasto pubblico, per un totale di 6.000 km.
Ovviamente, l’ambizione di questo tour impone uno straordinario sforzo organizzativo, nonché di
servizi di supporto ai ciclisti e dotazione tecnica. A questo riguardo, si è deciso di indire un bando
pubblico per individuare un soggetto specializzato in grado di offrire la dotazione tecnica più adatta alle
caratteristiche del tour.
Di seguito una scheda con tutti gli elementi che formano l’allestimento tecnico che è stato acquistato
per il tour in bici:

N.1 VAN a noleggio adibito a trasposto personale scientifico, materiale di comunicazione, bagagli
dei ciclisti e biciclette. Il VAN, di grandezza, peso e potenza idonei alla guida con patente B, è
allestito per trasportare almeno 5 persone, 6 biciclette e 3.000 dm3 di materiale e bagagli. Il VAN
di colore bianco è brandizzato con loghi, messaggio e grafica di Progetto
N. 6 biciclette a noleggio taglia M adatte a percorsi misti strada sterrato tipo ciclocross/gravel con
le seguenti caratteristiche:
• montaggio gruppo SRAM rival 1X11;
• freni idraulici;
• ruote mavic / novatec;
• supporto per smartphone da manubrio;
• doppia fornitura di pneumatici per strada e per fuoristrada;
• materiali di ricambio per la manutenzione durante il singolo Tour.
Le biciclette sono brandizzate con loghi, messaggio e grafica di Progetto.
N. 4 biciclette a noleggio tipo city byke taglia M adatte a tappe brevi da utilizzare in occasione dei
20 eventi di learning by cycling previsti il sabato nei diversi Tour programmati.
N. 4 Action CaM a noleggio con le seguenti caratteristiche: Camera Waterproof, Display LCD
Touch, Porta Micro HDMI, Porta USB-C, 3 Microfoni, 3 Led Batteria al litio ricaricabile da 1220
mAh tipo GoPro HERO5 fornite di supporto casco/bici e dispositivi di archiviazione portatili per
conservazione video.
Abbigliamento sportivo brandizzato con loghi, messaggio e grafica di Progetto:
• 50 maglie tecniche (taglia M);
• 40 salopette da ciclista (taglia M);
• 20 mantelline per la pioggia (taglia M);
Per quanto riguarda invece la definizione dei percorsi, in questi primi 12 mesi di attività del progetto,
sono stati disegnati quelli del FRIULI VENEZIA GIULIA, UMBRIA E LAZIO, SARDEGNA. Senza
ripete in questa sezione quello che è disponibile come informazioni sui percorsi nella sezione h di
questo capitolo, di seguito sono riportate alcuni dati che consento di rappresentare l’attività di
costruzione dei percorsi svolta.
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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

Regione

g) Mappatura del territorio ed identificazione categorie di interesse per il progetto: scuole, imprese,
sindacati e rappresentanza delle imprese, testate locali, giornalisti, blogger ed influencers, attori
istituzionali

Come riportato sul piano di comunicazione, nella prospettiva dell’attivazione diretta degli attori del
territorio è evidente che assume particolare rilievo una attività propedeutica di MAPPATURA che
consentirà di identificare in modo puntuale quei destinatari che compongono la categoria degli
operatori economici, dei decisori delle politiche del territorio e delle scuole che saranno
successivamente contattati ed informati sulle finalità del progetto, sulle modalità di azione, e sul
contributo che gli sarà chiesto all’interno del progetto.
Di seguito, una scheda riepilogativa dei risultati dell’attività di mappatura per categoria
Categoria

N. referenti

FRIULI VENEZIA GIULIA
Imprese e attori profit

300

Scuole di ogni grado

90

Testate, giornalisti, blogger, influencer

56

Attori istituzionali e governance allargata
LAZIO - UMBRIA
Imprese e attori profit
Scuole di ogni grado
Testate, giornalisti, blogger, influencer
Attori istituzionali e governance allargata
SARDEGNA
Imprese e attori profit
Scuole di ogni grado
Testate, giornalisti, blogger, influencer
Attori istituzionali e governance allargata

206
1400
25
57
294
300
89
49
124

* 7 sono imprese innovative, dell’economia circolare e della filiera bici; 30 sono
soggetti dell’accoglienza turistica.

22

h) La realizzazione dei primi 4 percorsi regionali e delle attività di sensibilizzazione previste lungo le
diverse tappe1

Percorso regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
Data

Attività: gli incontri con istituzioni, scuole,
imprese e cittadinanza

percorso ciclistico: tutte le tappe

1° incontrato presidente Parco Alpi Giulie (Venzona)

27/05/18

2° presenza ParkFest (Venzona)
3° Incontro e visita mostra doc Natura (Udine)
4° Incontro con referenti regione De Colle e
Zanchetta, esperti regione Life torbiere Natura2000, e
Arpa FVG Sara Petrillo (Udine)
5° Incontro Assessore Ambiente Tarvisio

28/05/18

6 Incontro e passeggiata con il responsabile progetto
Life al Lago di Fusine
TAPPA 1: lunghezza percorso 77 km

29/05/18

Partenza tappa: Tarvisio
Comuni attraversati:Tarvisio, Malborghetto
Valbruna, Pontebba, Dogna, Chiusaforte,
Resiutta, Moggio Udinese, Resia

1° Incontro scuola "Dante Alighieri": IV e V (40
bimbi). Dalla scuola partenza tappa (Tarvisio -UD)
2° Incontro con sindaco Sergio Chinese e responsabili
del Parco presso sede Parco Alpi Giulie (Prato di Resia
- UD)
3° incontro con Camminatori nelle Alpi giulie
accompagnati da Guida Parco

TAPPA 2: lunghezza percorso 74,5 km
Partenza tappa: Prato di Resia
Comuni attraversati: Resia, Resiutta, Moggio 1° incontro con Sindaco e Assessore Ambiente (San
Udinese, Venzone, Amaro, Bordano, Gemona Daniele)
30/05/18
del Friuli, Trasaghis, Osoppo, Forgaria nel
Friuli, San Daniele del Friuli, Majano, Ragogna, 2° Incontro con assessore Armando Spagnolo e con il
sindaco Enrico Sarcinelli (Comune Spilimbergo)
Dignano, Spilimbergo
TAPPA 3: lunghezza percorso 41,2 km

31/05/18

Partenza tappa: Erto
Comuni attraversati: Erto e Casso, Cimolais,
Claut, Barcis

1° incontro scuola "Erto”: pluriclasse con 7 bimbi;
Consegnato Notice board tappa 3, presente anche
dirigente scolastico (Erto e Casso - PN)
2° Incontro con sindaco Romero Alzetta e vicesindaco
(Andreis - PN)
Intervista Radio

TAPPA 4: lunghezza percorso 71,1 km

•

1

Allo scopo di rafforzare la conoscenza del progetto, in tutte le scuole dove sono stati organizzati incontri con i ragazzi,
è stato distribuito anche un pacchetto di materiali composto da: 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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1° incontro scuola "Dante Alighieri": due III (38
bimbi); Dalla scuola partenza tappa; Consegnato
Notice board tappa 4 (Maniago PN)

Partenza tappa: Maniago.
Comuni attraversati: Maniago, Vajont,
2° Incontro con sindaco Andrea Carli e Assessore
01/06/18
Montereale Valcellina, San Quirino, Budoia,
presso municipio; Consegnato Notice board tappa 4
Polcenigo, Caneva, Fontanafredda, Roveredo in
(Maniago PN)
Piano, Porcia, Pordenone
3° Incontro con assessora Amirante presso municipio,
Consegnati Notice Board tappa 5 e 6 (Pordenone)
TAPPA 5: lunghezza percorso 31 km
02/06/18
03/06/18
04/06/18

Partenza tappa: Pordenone
Comuni attraversati: Pordenone, Cordenons,
San Quirino, Fiume Veneto, Zoppola

1° incontrato Vento e Fiab Venezia

TAPPA 6: lunghezza percorso 82 km
Partenza tappa: Pordenone
Comuni attraversati: Pordenone, Azzano
Decimo, Fiume Veneto, Zoppola, Casarsa della 1° incontro scuola "G. Narvesa: V (24 bimbi). Dalla
05/06/18
Delizia, San Vito al Tagliamento, Codroipo,
scuola partenza tappa (Pordenone)
Varano, Rivignano Teor, Talmassons, Bertiolo,
Codroipo
TAPPA 7: lunghezza percorso 82 km
Partenza tappa: Codroipo
1° incontro scuola "G.B. Candotti": due classi (40
Comuni attraversati: Codroipo, Varmo,
bimbi); Dalla scuola partenza tappa (Codroipo - UD)
Ronchis, (San Michele al Tagliamento),
06/06/18
Latisana, Precenicco, Palazzolo dello Stella,
2° incontro Sindaco di Castions di Strada, gestore
Muzzana del Turgnano, Carlino, San Giorgio di
Palude Selvote
Nogaro, Porpetto, Castions di Strada, Gonars, Codice Sito Natura 2000 IT3320028
Torviscosa, Bagnaria Arsa, Palmanova
Tipo Sito Natura 2000 ZSC
TAPPA 8: lunghezza percorso 73 km
Partenza tappa: Palmanova
Comuni attraversati: Palmanova, Visco, Bagnaria
07/06/18
Arsa, Cervignano del Friuli, Renda, Terzo
d’Aquileia, Aquileia, Grado, San Canzian
d’Isonzo, Staranzano, Monfalcone

08/06/18

09/06/18

1° incontro scuola primaria in via dante: due III (48
bimbi); Dalla scuola partenza tappa (Palmanova - UD)
2° Incontro con sindaco Francesco Martines del
comune di Palmanova presso il municipio

TAPPA 9: lunghezza percorso 59 km
Partenza tappa: Monfalcone
1° incontro scuola "Battisti": due IV (32 alunni).
Comuni attraversati: Monfalcone, Ronchi dei Dalla scuola partenza tappa (Monfalcone - GO)
Legionari, San Pier d’Isonzo, Fogliano
Redipuglia, Sagrado, Savogna d’Isonzo,
2° incontro / Workshop presso Palazzo Gopcevich,
Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Sgonico, Sala Bobi Bazlen, via Gioacchino Rossini 4 (Trieste)
Trieste
TAPPA 10: lunghezza percorso 18 km
Partenza tappa Trieste
Comuni attraversati:
Trieste, San Dorligo della Valle-Dolina

24

Percorso regionale UMBRIA-LAZIO
Data

Attività: gli incontri con istituzioni, scuole, imprese e
cittadinanza

percorso ciclistico: tutte le tappe

TAPPA 11: lunghezza percorso 65,4 km
18/4/2018
18/9/2018

19/9/2018

20/9/2018

21/9/2018

22/9/2018
24/9/2018

25/9/2018

26/9/2018

27/9/2018

Incontro scuola Elementare Graziosi Via Greve 105,
00146 (30 alunni)
Partenza tappa Roma, Comuni attraversati: 1°Incontro SIC2SIC con la direzione del parco di
Anguillara Sabazia, Campagnano di Roma, bracciano
Formello, Bracciano.
2° Incontro SIC2SIC con il sindaco di Bracciano
TAPPA 12: lunghezza percorso 68,4 km
Partenza tappa Bracciano. Comuni
attraversati: Monte Romano, Vejano, Tolfa,
Incontro di SIC2SIC con gli ospiti del Centro Aais onlus
Blera, Allumiere, Canale Monterano,
Manziana, Tarquinia.
TAPPA 13: lunghezza percorso 47,1 km
Roma

1° incontro alle Saline di Tarquinia con Forestale e con
Unitus
2° incontro con Pro loco di Tuscania

Partenza tappa Tarquinia. Comuni
attraversati: Tuscania

TAPPA 14: lunghezza percorso 44,1 km
Partenza tappa Tuscania. Comuni
attraversati: Monte Romano, Viterbo,
Vetralla
TAPPA 15: lunghezza percorso 39,4 km
Partenza tappa Viterbo. Comuni
1° Incontro con assessore Urbanistica Claudio Ubertini
attraversati: Soriano nel Cimino,
2° Incontro presso la faggeta vetusta del Monte Cimino,
Vitorchiano, Canepi
presente Fabio Menicacci, sindaco di Soriano nel Cimino
1° incontro a Viterbo con Giulio Curti per incubatore
regionale e con imprese turismo e cultura
2° Incontro con il sindaco di Orvieto Giuseppe Germani
TAPPA 16: lunghezza percorso 50 km
Partenza tappa Orte
Comuni attraversati: Graffignano, Alviano,
Attigliano, Baschi, Giove, Guardea,
lugnano in teverina, Montecchio, Penne in
Teverina, Bomarzo, Orvieto.
TAPPA 17: lunghezza percorso 70 km
Partenza tappa: Orvieto
1° Incontro con Andrea Vincenti (ass. Mobilità e
Comuni attraversati: Allerona, Cetona,
Turismo) e Roberta Cotigni (ass. Sviluppo economico)
Chiusi, Città della Pieve, Castel Viscardo, presso Sala consiliare del Comune di Orvieto, Via
Fabro, Ficulle, Monteleone d’Orvieto,
Garibaldi 8 - 05018 Orvieto (TR)
Castiglione del Lago
2° incontro con l’azienda NOVAMONT
TAPPA 18: lunghezza percorso 60,4 km
1° Incontro a Castiglione del Lago con vicesindaco
Romeo Pippi presso Comune di Castiglione del Lago,
piazza Gramsci 1 - Castiglione del Lago
Partenza tappa: Castiglione del Lago
2° Incontro a Città di Castello su temi ambientali con
Comuni attraversati: Cortona, Lisciano
sindaco Luciano Bacchetta, assessori e altri soggetti
Niccone, Tuoro sul Trasimeno, Umbertide,
presso Comune piazza V. Gabriotti 1 - 06012 Città di
Città di Castello
Castello (PG)
3° Incontro a Città di Castello tra Comune e ciclisti per
saluto
TAPPA 19: lunghezza percorso 63,7 km
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28/9/2018

29/9/2018

3/10/2018

4/10/2018

5/10/2018

6/10/2018

1° incontro scuola. Istituto comprensivo "Alberto
Partenza tappa: Città di Castello
Burri", via Lambruschini 7/A - 06018 Trestina, Città di
Comuni attraversati: Umberide, Montone, Castello (PG) CLASSE V, 33 bimbi
Perugia
2° incontro a scuola con sindaco, assessori e altri
soggetti per foto opportunity
TAPPA 20: lunghezza percorso 18,6 km
Partenza tappa: Perugia
Comuni attraversati: Torgiano

1° Incontro con il vicesindaco di Perugia Urbano Barelli

TAPPA 21: lunghezza percorso 71,0 km
Partenza tappa: Assisi
Comuni attraversati: Foligno, Montefalco, 1° incontro ad Assisi con Cristina Foiano responsabile
Spello, Spoleto, Trevi, Bastia Umbra,
Ufficio Scuola e sport, Piazza del Comune 10 - 06081
Bevagna, Campello sul Clitunno, Cannara, Assisi (PG)
Spoleto.
TAPPA 22: lunghezza percorso 51 km
1° incontro Scuola primaria "XX Settembre", piazza
XX Settembre 8 - 06049 Spoleto (PG), CLASSE V 20
Partenza tappa: Spoleto
bimbi
Comuni attraversati: ant’Anatolia di Narco, 2° Incontro con il sindaco di Spoleto Umberto De
Scheggino, Ferentillo, Montefrando,
Augustinis, assessore Cultura Ada Spadoni Urbani e
Arrone, Terni.
assessore Turismo
3° Incontro dei ciclisti con Pro loco (Via IV Novembre 7
- Piediluco)
TAPPA 23: lunghezza percorso 33,4 km
Partenza tappa: Piedilunga
Comuni attraversati: Terni, Arrone, Monte 1° Incontro con sindaco di Leonessa Paolo Trancassini
Reatino, Rivo D’Utri, Polino, Leonessa
TAPPA 24: lunghezza percorso 47,9 km
Partenza tappa: Leonessa
Comuni attraversati: Antrodoco, Borbona,
Borgo Velino, Cantalice, Castel
Sant’Angelo, Cittaducale, Micigliano,
Posta, Rieti

TAPPA 25: lunghezza percorso 38,2 km
Partenza tappa: Borgo Velino Comuni
7/10/2018
attraversati: Castel Sant’Angelo,
Cittaducale, Micigliano, Rieti
TAPPA 26: lunghezza percorso 61,7 km
1° incontro scuola Primaria "Flora Barchiesi", vicolo
Partenza tappa: Colleferro Comuni
Schiavi snc - 00034 Colleferro (RM). In totale 20 bimbi,
attraversati: Segni, Carpineto Romano,
I, IV, V
9/10/2018
Montelanico, Maenza, Proverno,
2° incontro con l’assessore all’ambiente dott.Calamita
Roccagorga, Roccasecca dei Volsci,
del comune di Colleferro
Sonnino
3° incontro con Luciano De Angelis, sindaco di Sonnino
TAPPA 27: lunghezza percorso 47,5 km
Partenza tappa: Sonnino
Incontro al parco nazionale del circeo con dot.ssa Ester
10/10/2018 Comuni attraversati: Monte San Biagio,
Del Bove dell’ente Parco
Terracina, Sabaudia.
TAPPA 28: lunghezza percorso 61,7 km
1° incontro con Pangea onlus (guide parco Circeo)
Partenza tappa: Sabaudia
2° incontro scuola Giulio Cesare di Sabaudia
11/10/2018 Comuni attraversati: Latina, Terracina, San
3° incontro con il sindaco di Latina e rappresentanti
Felice Circeo.
carabinieri ufficio biodiversità-UCTB
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4° incontro con comunità SIKH
TAPPA 29: lunghezza percorso 93,5 km
1° Incontro con Fondazione Caetani all'Oasi di Ninfa
Partenza tappa: Sabaudia
2°Incontro con Stefano Cresta, resp. Area ambientale
Comuni attraversati: Sezze, Sermoneta,
Parco reg. Castelli Romani
Priverno, Pontinia, Norma, Cori, Cisterna
12/10/2018
3° incontro scuola, “istituto comprensivo C.Chiominto
di latina, Bassiano, Nemi, Marino, Lanuvio,
“Cori (LT)
Genzano di Roma, Artena, Ariccia, Albano
4° Incontro con Mauro Primio De Lillis, sindaco di Cori
Laziale, Lariano, Velletri, Castel Gandolfo
5° Azienda agricola biologica vinicola Carpineti
TAPPA 30: lunghezza percorso 41,1 km
Partenza tappa: Castel Gandolfo
1° incontro con assessore del comune di Roma Luca
Comuni attraversati: Marino, Grottaferrata,
13/10/2018
Montuori
Ariccia, Albano Laziale, Rocca di Papa,
2: incontro con assessore 1° municipio Jacopo Scattà
Ciampino, Roma

Percorso regionale SARDEGNA
Data

06/11/2018

07/11/2018

08/11/2018

09/11/2018

10/11/2018

percorso ciclistico: tutte le tappe

Attività: gli incontri con istituzioni, scuole,
imprese e cittadinanza

TAPPA 31: lunghezza percorso 69,70 km
1°Incontro scuola Primaria “Borgona”, via
Principe di Piemonte 29 - 07046 Porto
Partenza tappa: Porto Torres. Comuni attraversati:
Torres (SS) - IV e V, circa 40 bimbi
Sassari; Alghero
2° Incontro con il sindaco di Porto Torres
Sean Christian Wheeler
TAPPA 32 lunghezza percorso 45,50 km
1° Incontro con Ornella Piras, assessore
Sviluppo economico e Attività produttive del
Comune di Alghero
2° Incontro con Luigi Mastino, sindaco di
Partenza tappa: Alghero. Comuni attraversati:
Bosa
Villanova Monteleone, Bosa
3° Incontro con il network del programma
life. Sic2sic incontra lifeundergriffonwings,
progetto lche ha come obiettivo principale il
miglioramento dello stato di conservazione
del grifone in Sardegna.
TAPPA 33: lunghezza percorso 67,60 km
Partenza tappa: Bosa. Comuni attraversati:
1° incontro Istituto comprensivo di Bosa, via
Magomadas, Flussio, Tinnura, Sagama, Scano di
Canonico Puggioni - 08013 Bosa (OR)
Montiferro, Sindia, Macomer, Borore, Aidomaggiore,
2° incontro sindaco di Ghilza
Soddì, Ghilarza.
TAPPA 34: lunghezza percorso 42,50 km
Partenza tappa: Ghilarza. Comuni attraversati:
1° incontro scuola Primaria "Ghilarza", via
Paulilatino, Bauladu, Tramatza, Solarussa,
Matteotti - 09074 Ghilarza (OR)
Siamaggiore, Oristano
TAPPA 35: lunghezza percorso 16,60 km
1° incontro Giuseppe Pinna, dirigente del
settore Sviluppo del territorio e del settore
Lavori pubblici del comune di Oristano;
Partenza tappa: Oristano. Comuni attraversati: Cabras Gianfranco Licheri. Assessore all'Ambiente,
Agricoltura, Igiene e Decoro della Città,
Verde Pubblico e Privato del comune di
Oristano
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TAPPA 36: lunghezza percorso 18,30 km
11/11/2018

12/11/2018

13/11/2018

Partenza tappa: Nuoro. Comuni attraversati: Nuoro

1° incontro Conferenza stampa con Andrea
Soddu, sindaco di Nuoro, e Rachele Piras,
assessore Turismo e Monte Ortobene

TAPPA 37 lunghezza percorso 70,50 km
Partenza tappa: Oristano. Comuni attraversati: Santa
1° incontro con INDICIT Project presso
Giusta, Arborea, Terralba, Uras, Mogoro, Masullas,
Località Sa Mardini – 09072 TorregrandeGonnoscodina, Baressa, Ussaramanna, Turri, Tuili,
Oristano (OR) – Sardegna.
Las Plassas, Barumini
TAPPA 38: lunghezza percorso 51,50 km
1° incontro Primaria Barumini, viale San
Francesco 7 - 09021 Barumini (SU) - Dalla I
Partenza tappa: Bariumini. Comuni attraversati: Las
alla V, 45 bimbi.
Plassas, Villanovafranca, Villamar, Sanluri, Sardara,
2° incontro Rappresentate del Sindaco di
Pabillonis, Guspini
Barumini

TAPPA 39: lunghezza percorso 69,80 km
1°incontro scuola Primaria "G. Deledda", via
Giacomo Matteotti 1 - 09036 Guspini (VS) Partenza tappa: Guspini. Comuni attraversati: Arbus,
14/11/2018
II e III, circa 40 bimbi
Fluminimaggiore, Buggerru, Gonnesa, Iglesias
2° incontro con il sindaco di Guspini
Giuseppe De Fanti
TAPPA 40: lunghezza percorso 69,90 km
Partenza tappa: Iglesias. Comuni attraversati:
1° incontro istituto IPIA "Galileo Ferraris",
15/11/2018 Domusnovas, Villamassargia, Siliqua, Villaspeciosa,
via Canepa - 09016 Iglesias (CI)
Uta, Assemini, Elmas, Cagliari
TAPPA 41: lunghezza percorso 24,10 km
Workshop regionale (Sala Anfiteatro,
Regione autonoma della Sardegna, via Roma
253 – Cagliari)

16/11/2018

17/11/2018

Partenza tappa: Cagliari Comuni attraversati: Quartu
Sant’Elena, Quarticciu, Selargius, Monserrato

I. l’attività verso il sistema economico

Il 15 Novembre 2018 si è concluso a Cagliari il terzo tour del Life Sic2Sic dopo aver percorso le prime
40 tappe di progetto in 4 Regioni Italiane (Friuli Venezia Giulia, Lazio, Umbria e Sardegna). Tour che
hanno visto il coinvolgimento diretto del personale di Enne3 per verificare sul campo l’interesse e il
ruolo delle imprese e degli attori economici, in particolare è stato svolto un lavoro on desk per la
selezione delle imprese, per i primi contatti e per l’analisi delle risposte (Lorenzo Lener, Alberto
Bianchi, Carlo Giani e Marcello Sarino) e sono stati presenti sul campo in tutte le missioni ed in
particolare: Lorenzo Lener e Alessandro Scotti per il Friuli Venezia Giulia; Lorenzo Lener, Alessandro
Raimondo per il Lazio e l’Umbria; Alberto Bianchi e Dario Cerutti per la Sardegna. I Collaboratori
Scotti, Raimondo e Cerutti sono stati attivati per i contatti sul campo con le imprese e per documentare
con audiovisivi le azioni verso le imprese. Audiovisivi che saranno finalizzati alla realizzazione della
Guida per le attività imprenditoriali green.
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L’obiettivo di queste attività è quello connesso all’obiettivo di progetto quale:
l’impatto socio-economico del progetto può essere rappresentato su almeno 4 livelli:
- il primo riguarda la sua capacità di orientare l’azione dei decisori territoriali nella direzione di scelte
di policy di sviluppo più attente ai valori socio-ambientali;
- il secondo riguarda la sua capacità di generare occasioni di informazione per la cittadinanza che
sempre di più dovrà consolidare questa percezione dello sviluppo e dei suoi comportamenti al consumo;
- il terzo riguarda il coinvolgimento del sistema imprenditoriale dei territori coinvolti nel progetto che
potranno beneficiare di un insieme di occasioni per aumentare la capacità di riempire i contenuti della
propria offerta economica anche con i valori su cui poggia la sostenibilità;
- il quarto riguarda, infine, un concreto contributo alla tutela della biodiversità, che in una declinazione
socio-economica può essere considerata quella condizione da cui non si può prescindere per qualificare
lo sviluppo economico e migliorare le condizioni di vita dei cittadini.

Ed in particolare per raggiungere l’obiettivo specifico è stata attivata un’azione di coinvolgimento delle
imprese centrata sui settori chiave della Filiera turistica, Imprese innovative dei servizi, Imprese della
Filiera della Mobilità Sostenibile, 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 il data base della Start Up innovativa in Enne3
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/.
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 e le Camere di Commercio.
Complessivamente per le quattro Regioni sono stati raccolti oltre 2.000 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.
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:
a. disponibilità di stanze singole;
b. luoghi di riparo per le bici
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c. spazi e attrezzature per assistenza ai mezzi
d. disponibilità di parcheggio del furgone.
2. Sul luogo e la distanza dai punti di interesse:
a. Distanza dal centro del paese (arrivo/partenza di tappa)
b. Distanza da piste ciclabili e strade sicure
c. Distanza e collocazione in aree Natura 2000
d. Distanza da altri attrattori naturalistici.
3. Sul cibo e i prodotti locali
a. Verifica di uso di alimenti tipici e della zona
b. Verifica di tradizioni o attenzioni ad alimentazioni particolari
c. Verifica e attenzione all’alimentazione sportiva
d. Eventuale vendita diretta di prodotti locali.
4. Marketing
a. Utilizzo del cicloturismo ed immagini bici per il materiale promozionale
b. Guide e percorsi ciclabili
c. Utilizzo delle caratteristiche naturali per presentare la struttura
Questo lavoro è stato svolto su tutti i punti di partenza ed arrivo delle prime 40 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 200 imprenditori dell’accoglienza turistica.
Con i Tour effettuati in Friuli, Lazio, Umbria e Sardegna sono stati attivati contatti diretti con 32
strutture di accoglienza (8 Friuli, 14 Umbria e Lazio, 10 Sardegna) 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 bassa, poche le imprese effettivamente attive, poche che hanno
mantenuto negli anni le attività prospettate nel Registro Speciale.
I territori maggiormente reattivi sono stati la provincia di Udine con un ottimo dialogo con “L’Altro
Versante” produttori audivisivi sui temi ambiente e conservazione (umana ed animale), Roma con un
ottimo dialogo con Bike&Bike (guide turistiche in bici), Viterbo con l’Incubatore Culturale di
Sviluppo Lazio e le sue imprese sul turismo e l’accoglienza; Sardegna con le imprese del sistema
Regionale di Sardegna Innovazione.
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 visitando imprese
prevalentemente commerciali e artigianali che lavorano su tutta la filiera. Dall’assemblaggio e la
personalizzazione, dalla riparazione alle gare, dalla bici da passeggio alle ebike, dalla vendita di nuovo
ed usato all’affitto per singoli o per il sistema turistico.
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In questo settore le domande chiave sono legate al loro rapporto con il turismo, l’escursionismo in
bicicletta e la disponibilità a mettere sul mercato per il nolo non solo bici da battaglia ma anche mezzi
più sofisticati (dalla gravel all’enduro alla ebike performante). Sul settore è stato analizzato e sono stati
costruiti dei business model utili per fare impresa e valorizzazione del Turismo in bicicletta ed è stata
sottoposta un’idea ad un contest di Fondazione Cariplo
Filiera Imprese Virtuose: qui il discorso è stato più complesso perché l’accesso alle medie/grandi
imprese e meno facile e le stesse sono localizzate in aree industriali chiaramente più distanti dai
percorsi naturalistici. L’attività è stata concentrata nel 2018 sui rapporti con l’economia circolare e le
Bioplastiche e sono stati analizzati i processi di lavorazione e trasformazione di materiale organico in
Mater-BI della Novamont visitando gli stabilimenti di Terni (Umbria) e Porto Torres (Sardegna).

3. Le performance delle attività attraverso indicatori sintetici di monitoraggio
Numero dei partecipanti totali ai percorsi ciclistici o
cittadini coinvolti attraverso incontri e distribuzione di
materiali durante le varie tappe
Numero scuole studenti ed insegnanti/referenti
scolastici coinvolti negli eventi di avvio delle tappe
ciclistiche con incontri formativi
Numero dei soggetti istituzionali, e della governance
allargata coinvolti nelle tappe e negli eventi

Circa 2.100 cittadini sensibilizzati ed in-formati
20 scuole; 542 studenti formati; circa 3.000 studenti
sensibilizzati; 81 Insegnanti/referenti scolastici convolti
108 di cui circa il 30% si sono mostrati molto interessati ad
uno scambio di buone pratiche per uno sviluppo di attività
turistica a basso impatto in aree protette

Numero operatori economici contattati

2.100

Numero operatori economici incontrati
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Numero di Testate, giornalisti, blogger, influencer
attivati e coinvolti nel progetto attraverso l’ufficio
stampa
Numero dei visitatori del sito web mobile
Numero di contatti social attraverso attività adv e
redazionale con il pubblico/target

31 testate per oltre 150.000 utenti stimati
4.672 utenti (cittadini e studenti) formati e sensibilizzati
attraverso la consultazione di 26.501 pagine del sito web
sic2sic
848.896 di cui 2.200 attivati attraverso la piattaforma
social sic2sic

4. Alcune criticità emerse
Complessivamente l’insieme delle attività programmate nei primi 12 mesi di progetto, pur con qualche
slittamento nei tempi sono state realizzate. Possiamo quindi affermare che dopo una fase di start up che
ha imposto alcune modifiche rispetto alle date inizialmente proposte, il progetto procede in modo
ottimale. Ovviamente, nonostante questa valutazione positiva, non sono mancate alcune criticità che è
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utile evidenziare al fine di intervenire con le necessarie modifiche di tipo organizzativo, ma anche di
output e deliverable programmati allo scopo di garantire una più efficace prosecuzione del progetto.
Entrando nel merito di alcune evidenze empiriche che impongo una riflessine rispetto all’opportunità
di integrare le attività, c’è sicuramente il tema del coinvolgimento del target generalista della
cittadinanza a livello locale.
Precisamente, l’esperienza di questi 2.200 km percorsi attraversando 215 comuni ha restituito un
quadro in cui il pubblico pur manifestando un visibile interesse per i temi SIC2SIC, per una sua parte
mostra una difficoltà ad aderire all’evento in bici. Per ovviare a questo problema e non rinunciare a
quella parte di pubblico che pur volendo accedere al percorso di Learning non si rende disponile per
la pedala, è stata fatta la scelta di introdurre nuove opportunità di coinvolgimento delle persone, anche
attraverso la creazione di momenti di confronto in luoghi pubblici attraverso la creazione di uno spazi
sic2sic dove utilizzando le vele, le biciclette, e la parete informativa autoportante si compone uno
sazio/stand all’aperto dove gli espetti Ispra dialogano con il pubblico, realizzando in questo modo un
secondo livello di Learning che completa ed integra quello programmato di Learning by cycling. Con
questa decisione, il progetto sic2sic conta di ampliare in modo significativo i cittadini coinvolti dalle
attività di comunicazione non convenzionale a livello locale.
All’interno di questa nuova prospettiva, si ravvisa anche la necessità di fare un cambiamento nella
metodologia con cui si dovranno raccogliere le informazioni dei cittadini coinvolti nelle attività di
cycling. Ciò che è emerso nelle tappe sin ad ora percorse è che una occasione ludico informale quale è
quella della pedalata con gli esperti, o come ora prevediamo, quella dell’incontro in un luogo pubblico,
poco si adatta una metodologia della survey che impone invece elevati livelli di formalità anche di tipo
organizzativo. Per questo motivo, anche su suggerimento delle stesse persone coinvolte, è stata presa
la decisione di raccogliere le informazioni attraverso domande aperte lanciate durante i momenti di
Learning le cui risposte diventano la base dati su cui successivamente elaborare i materiali informativi
programmati. In altre parole, in modo più coerente all’occasione, si è scelto di procedere con un
approccio apparentemente informale di domande aperte verso una platea di interlocutori, realizzando
una condizione di focus che ben si presta all’obiettivo affidato a questa raccolta di dati.
Sempre in una logica di rafforzamento della platea di cittadini e studenti che sic2sic vuole sensibilizzare
ed in-formare sui temi chiave del progetto, il partenariato ha condiviso la decisione prevedere un
investimento di estensione del sito web oltre le regioni di progetto. In altre parole, l’attività di
mappatura dei siti natura 2000 e le informazioni a corredo degli stessi siti sarà realizzata anche per le
altre 13 regioni non previste nei tour ciclistici del progetto. Questa attività sarà avviata da gennaio
2019 e proseguirà fino alla scadenza del progetto. Alla base di questa decisione ci sono anche gli
straordinari risultati del sito web lifesic2sic.eu che rispetto alla capacità di in-formare le persone sul
valore dei siti natura 2000. Attualmente infatti il sito web è stato frequentato da quasi 5.000 persone
per un totale di circa 27 mila pagine consultate. Questo investimento si collega anche alla decisione di
veicolare sic2sic fuori dal perimetro degli eventi delle 7 regioni prevedendo un accordo con il sistema
Fiab per portare il valore dei siti natura 2000 all’interno d tutte le escursioni che saranno organizzate
dall’associazione. Va ricordato a questo riguardo che Fiab è la principale associazione di
rappresentanza di ciclisti amatoriali con 18.000 iscritti.
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