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ABSTRACT
In accordance with the previous monitoring document, the activities carried out and results
achieved were linked with the objectives for the period.
The monitoring was carried out for the following activities:
a) Results and contents of the sic2sic survey to verify knowledge and attention to
biodiversity and nature 2000, as well as the sic2sic contribution to win new audiences
to the same issues
b) Updating the communication plan: editorial plan and photo contest
c) The continuation of the creative content processing activity (visual and copy) and the
production of BTL materials to support the campaign and events
d) The production of the videos / commercials
e) Drafting, technological and graphic supervision of the mobile-website and social
channels
f) The activation of a space for discussion between the subjects of governance using
group services in private mode which makes the Facebook platform available
g) The organization and implementation of national and territorial event activities
h) The design of the routes, the organization of the stages and the technical set up
i) Mapping of the territory and identification of categories of interest for the project:
schools, businesses, trade unions and business representation, local newspapers,
journalists, bloggers and influencers, institutional actors
j) The realization of the 2 programmed regional routes with all the awareness-raising
activities foreseen along the different stages
k) Activity towards the economic system.
The document analyzes the results by macro-activity with respect to the project planning and
the performance of the activities through synthetic monitoring indicators.
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1. Obiettivi e milestone di progetti nei primi 12 mesi
Continuando con l’impostazione di monitoraggio proposta nel documento ex ante e nel primo
monitoraggio presentato a 12 mesi dall’avvio dell’attività, anche in questo secondo monitoraggio
intermedio che abbraccia il periodo dicembre 2018 – dicembre 2019, si ripeterà un esercizio che
mette in relazione le attività svolte e risultati raggiunti con gli obiettivi di periodo.
Su questo presupposto, l’analisi di monitoraggio sarà rivolta primariamente a verificare le seguenti
attività:
a) Esiti e contenuti della survey sic2sic per verificare conoscenza ed attenzione alla biodiversità e
natura 2000, nonché, il contributo sic2sic per conquistare nuovo pubblico agli stessi temi
b) L’aggiornamento del piano di comunicazione: piano editoriale e concorso fotografico
c) La prosecuzione dell’attività di elaborazione di contenuti creativi (visual e copy) e la
produzione dei materiali BTL di supporto alla campagna ed agli eventi
d) La produzione dei video/spot
e) Presidio redazione, tecnologico e grafico del sito web-mobile e dei canali social
f) L’attivazione di uno spazio di confronto tra i soggetti della governance utilizzando i servizi
group in modalità privata che rende disponibile la piattaforma Facebook
g) L’organizzazione e realizzazione dell’attività di eventistica nazionale e territoriale
h) Il disegno dei percorsi, l’organizzazione delle tappe e l’allestimento tecnico
i) 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
j) La realizzazione dei 2 percorsi regionali programmati con tutte le attività di sensibilizzazione
previste lungo le diverse tappe
k) L’attività verso il sistema economico

2. I risultati per macro-attività rispetto alla programmazione
di progetto
a) risultati della survey di monitoraggio intermedio sic2sic
IL PERIMETRO DELL’INDAGINE Il presente lavoro si inserisce all’interno dell’attività di
monitoraggio intermedio del progetto Sic 2 Sic e ambisce a ricostruire un quadro complessivo sugli
impatti del progetto rispetto alla popolazione target di riferimento al fine di valutare le attività svolte e
provare eventualmente a rilanciare l’azione di comunicazione e disseminazione sulla base delle
evidenze empiriche che emergono da questa analisi.
In questa prospettiva, una consistente parte del monitoraggio verte sulla costruzione di un breve
questionario on line, che attraverso 18 domande a risposta chiusa, ambisce a comprendere il grado di
conoscenza della popolazione rispondente rispetto ad alcuni temi chiave trattati nel progetto e alcuni
elementi che possano aiutare a valutare l’impatto delle attività fin qui svolte e il loro livello di gradimento
da parte della popolazione target.
Il questionario di valutazione è stato somministrato nel periodo maggio - agosto grazie all’ausilio della
piattaforma Limeservice in modalità CAWI social. Si tratta di una metodologia di indagine che
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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 campionaria e di diffusione del questionario è stato realizzato all’interno della
piattaforma Facebook in quanto principale veicolo sul quale è stata costruita la strategia di
comunicazione del progetto.
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 Sic 2 Sic, 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 Sic 2 Sic 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 Sic 2 Sic avesse
avuto un impatto positivo rispetto alla diffusione della consapevolezza sull’importanza della
salvaguardia della biodiversità.
All’indagine hanno partecipato circa un migliaio di 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 del campione. Da questo punto di
vista occorre menzionare in particolare tre distinte operazioni preliminari che hanno portato alla
definizione di un campione finale basato su 595 risposte valide.
In primo luogo, tutte le risposte sono state passate in rassegna cancellando sia i record incompleti o
che presentavano delle evidenti incongruenze nelle risposte, sia tutti quei rispondenti che hanno svolto
il questionario in meno di 60 secondi. In secondo luogo, si è effettuato un lavoro di bilanciamento
campionario rispetto alla dimensione della classe di età. Attraverso questa operazione, infatti, abbiamo
voluto creare classi di età omogenee in maniera da poter analizzare i risultati del progetto garantendo
una visione a trecentosessanta gradi non influenzata dalle diversità generazionali. Infine, trattandosi di
un progetto che durante la fase di somministrazione dei questionari aveva realizzato le sue attività
principalmente all’interno di 4 distinte regioni (Lazio, Piemonte, Sardegna e Umbria), abbiamo voluto
valorizzare la dimensione territoriale, sbilanciando i dati campionari su queste quattro regioni, in
maniera da poter valutare l’impatto del progetto con un focus prevalentemente rivolto a quelle aree
geografiche dove si sono concentrati gli sforzi e che conseguentemente sono soggette a un maggiore
bisogno valutativo.
LA COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE Le varie operazioni preliminari di pulitura e pesatura dei
nostri dati hanno determinato la creazione di un campione composto da 595 casi distribuiti come nella
seguente tabella.
Ad emergere è un panel di intervistati in cui la popolazione femminile si attesta al 66% del totale, molto
omogeneo dal punto di vista della classe di età, con mediamente un elevato titolo di studio (il 59,5%
dei rispondenti dichiara di avere la laurea) e composto per il 72% da persone attualmente occupate (di
cui 21% imprenditori o liberi professionisti e il 51% di dipendenti o collaboratori).

5

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

33,2%

Femmina

66,8%

15-29

21,7%

30-39

21,1%

40-49

22,2%

50-59

27,3%

oltre 60

7,6%

Fino alla scuola media

3,4%

Diploma istruzione secondaria
superiore

37,0%

Laurea o titolo superiore

59,5%

Imprenditore/libero professionista

21,2%

Dipendente /collaboratore

50,8%

Studente

10,4%

Pensionato

4,6%

Disoccupato

10,0%

Altro

3,1%

GENERE

ETA’

TITOLO DI STUDIO

STATUS LAVORATIVO

All’interno di questo campione non ci stupiscono due elementi. In primo luogo, lo sbilanciamento
verso un livello di istruzione medio-alto rappresenta un fattore atteso e ci fa supporre che le tematiche
di interesse del progetto e le attività svolte, sono maggiormente appetibili per un pubblico istruito e
conseguentemente più curioso e soprattutto più attento a comportamenti e stili di vita sostenibili.
Parallelamente, 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.
Per quanto attiene alla distribuzione geografica del nostro campione, invece, come detto in precedenza
abbiamo utilizzato degli elementi correttivi per centrare il campione nelle quattro regioni in cui il
progetto ha realizzato le sue iniziative pubbliche in maniera da poter valutare non solo l’impatto della
campagna di comunicazione sui social, ma le attività progettuali in maniera più complessiva.
Coerentemente con questa impostazione, come rappresentato dal grafico qui sotto, le regioni
rappresentate dall’indagine sono Lazio, Piemonte, Sardegna, Friuli-Venezia-Giulia.
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CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE E CONOSCENZA DELLE TEMATICHE RELATIVE AL
PROGETTO Al fine di realizzare il monitoraggio rispetto ai primi risultati del progetto occorre provare
a fare una preliminare operazione di ricognizione di come il nostro campione percepisce alcuni temi
legati all’ambiente e di 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 anche attraverso l’adozione di pratiche individuali che vanno
nella direzione di una maggiore sostenibilità.
Meno dell’1% degli intervistati, infatti, ha dichiarato di non adottare nessuna iniziativa personale a
tutela dell’ambiente, mentre il resto del campione, come riportato nel grafico qui di seguito, si è
dimostrato molto attivo in tale senso.
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 86% dei nostri intervistati, sia di limitazione dell’uso della plastica (52%) e di attenzione
ai consumi energetici (34%), una parte del nostro campione ha voluto aggiungere alla lista delle
azioni possibili la scelta di modificare la propria dieta in un’ottica di eliminazione della carne
e, in alcuni casi degli stessi derivati animali.
Un ulteriore elemento di interesse, che può arricchire la nostra narrazione è dato da ciò che gli
intervistati immaginano come prioritario per la salvaguardia dell’ambiente. Anche in questo
caso, coerentemente con quanto già detto, l’interesse primario del nostro campione sembra
essere rivolto al tema della riduzione dei rifiuti, segnalata come prioritaria dal 62% dei
rispondenti, seguita dalle iniziative atte a preservare le specie animali e vegetali (59%) e dalle
pratiche per il corretto smaltimento dei rifiuti (51%).
I dati che abbiamo appena proposto consentono di farci un’idea generale rispetto alla
percezione ed abitudini dei nostri intervistati. In questo contesto generale, un elemento molto
importante ai fini del monitoraggio è rappresentato dal numero di intervistati che ha dichiarato
di conoscere concetti come Biodiversità, Rete Natura 2000 o Siti di Interesse Comunitario.
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Distribuzione intervistati rispetto alla conoscenza di alcuni temi di interesse del progetto
(totale intervistati = 100)

Da questo punto di vista il grafico qui sopra ci mostra come all’interno del nostro campione il concetto
di biodiversità sia un qualcosa di assolutamente acquisito e diffuso su tutta la popolazione, mentre altri
concetti cardine del progetto fanno registrare livelli di conoscenza inferiori, ma comunque piuttosto
elevati. Sia il significato di Rete Natura 2000 che di Siti di interesse comunitario, di Zone di protezione
Speciale e di Zone speciali di conservazione, infatti, sono conosciuti da circa la metà dei nostri
intervistati.
All’interno di questo quadro è utile notare come l’80% di chi ha dichiarato di conoscere la Rete Natura
2000 ha risposto correttamente a entrambe le 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”.
Percentuale che cresce al 90% tra gli intervistati che hanno dichiarato di conoscere il progetto Sic2Sic.
Si tratta certamente di dati molto alti e confortanti, che sicuramene sono influenzati anche delle scelte
campionarie, ovvero dell’aver selezionato un campione di persone che avesse tra i suoi interessi quello
dell’ambiente e che quindi rispetto alla popolazione generale ha sicuramente un livello di sensibilità e
conoscenza maggiore su questi temi.
Tuttavia, al di là del valore assoluto dei dati appena citati, ciò che ci interessa guardare ai fini del
monitoraggio è se tra la popolazione che ha dichiarato di conoscere il progetto Sic2Sic e quella che non
ne ha mai sentito parlare ci siano differenze significative. Da questo punto di vista i questionari raccolti
ci forniscono un quadro assolutamente inequivocabile che ci indica come Sic2Sic stia dando un primo
importante contributo alla diffusione di una maggiore consapevolezza ambientale e a una conoscenza
della Rete natura 2000. Oltre al dato che abbiamo già citato, rispetto alla definizione di Rete natura
2000, la figura qui sotto, infatti, ci mostra come quasi il 90% degli intervistati che hanno dichiarato di
conoscere il progetto sono anche a conoscenza di che cos’è la Rete Natura 2000 e di cosa sono i diversi
acronimi che sottendono le diverse aree di interesse e di protezione naturalistica.
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Distribuzione intervistati che conoscono il progetto Sic2Sic rispetto alla conoscenza di alcuni
temi di interesse del progetto (totale intervistati = 100)

Si tratta di un elemento molto importate che congiuntamente ai valori indicati nel grafico sottostante ci
mostra gli effetti positivi del percorso progettuale e delle sue attività. I dati evidenziati nella figura 6,
infatti, ci mostrano che una fetta minoritaria, ma comunque compresa tra il 20 e il 30 percento di chi
ha dichiarato di conoscere Sic2 Sic, prima di tale progetto non aveva mai sentito parlare delle diverse
aree di protezione e di strumenti importati come la Rete natura 2000. Incrociando i dati della figura 6
con quelli della figura 5, perciò, si può misurare come il progetto abbia indubbiamente contribuito a
un innalzamento della conoscenza su questi temi tra le persone che hanno intercettato a vario titolo le
attività progettuali.
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Prima di questo progetto, avevi già sentito parlare di? (tot interv. per macro variabile = 100)

IL PROGETTO E IL SUO IMPATTO SUL SUO PUBBLICO Dopo aver portato avanti una serie di
considerazioni di inquadramento generale rispetto al nostro campione, e dopo aver introdotto già
alcune prime considerazioni valutative sull’impatto fin qui realizzato dal progetto Sic2Sic, proviamo a
entrare più compiutamente nel merito degli aspetti connessi al monitoraggio e alla valutazione di tale
esperienza.
In particolare, il primo passaggio chiave è quello di stabilire quanta parte del nostro campione è venuta
a conoscenza del progetto e in secondo luogo provare a analizzare attraverso quali canali è stato
raggiunto il pubblico. Infatti, oltre a stabilire la portata del progetto, è opportuno capire quali sono
state le leve che hanno colpito l’attenzione dei nostri intervistati al fine di poter intervenire per
migliorare la capacità attrattiva sia degli eventi futuri che di tutta la strategia di disseminazione dei
contenuti e dei valori promossi attraverso Sic2Sic.
Su questo presupposto, è possibile affermare che conoscere il progetto il 23% della popolazione
campionaria riconducibile alle regioni dove è passato il tour Sic2Sic. Una quota certamente rilevante,
se riportata all’universo, e questo nonostante l’accortezza di inquadrare l’indagine su quel segmento di
cittadini che in origine hanno manifesta una sensibilità ai temi ambientali.
Di particolare interesse è il dato che emerge alla domanda sul come sei venuto a conoscenza del
progetto. Domanda che ha visto assumere un peso importante il passa parola. È evidente che siamo in
presenza di un quadro in cui vince quella strategia dove accanto alla campagna di comunicazione on
line, si costruiscono iniziative locali dove si riesce a stabilire un contatto diretto con le persone.
Per quanto riguarda le principali leve attrattive di Sic2Sic, invece, c’è senza dubbio il tema ambientale
che fa da cornice a tutte le attività progettuali, ma anche il tema della bicicletta. Quest’ultimo
rappresenta il valore aggiunto del progetto, in quanto, afferisce a un insieme di persone accomunate da
una passione ludico-sportiva che non sempre è sovrapponibile all’interesse per l’ambiente. Attraverso
la leva della biciletta, quindi, è possibile intercettare un pubblico potenzialmente più ampio e differente
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da quello connesso con i temi dell’ambiente e della natura, sensibilizzandolo su tematiche di interesse
sociale come la valorizzazione del territorio, la sostenibilità ambientale, la tutela della biodiversità.
Distribuzione frequenza delle modalità con cui gli intervistati sono venuti a conoscenza del
progetto e dei temi che li hanno attratti

Infine, un fattore fondamentale che ci permette di stabilire che Sic2Sic sta movendosi nella direzione
corretta è dato dall’indice di gradimento espresso dai nostri intervistati. Abbiamo, infatti, chiesto a chi
ha dichiarato di conoscere il progetto di darci la sua valutazione rispetto a quanto ritenesse utile questa
esperienza per aumentare la consapevolezza pubblica sul tema della biodiversità.
I risultati ottenuti sono stati sorprendenti. Nessuno degli intervistati, infatti, ha ritenuto che Sic2Sic
sia un’attività totalmente inutile allo scopo preposto, a fronte del 53% che ritiene questo progetto
un’esperienza molto utile, affiancato da un ulteriore 42% che si posiziona su un giudizio globalmente
positivo.
Anche qualora questo dato fosse influenzato dal tema della desiderabilità sociale della risposta o
dall’aver scelto un target campionario basato sulla popolazione interessata ai temi ambientali, si tratta
comunque di un caposaldo 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.
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Distribuzione intervistati rispetto a quanto ritengono utile il progetto Sic 2 Sic per aumentare
la consapevolezza sul tema della biodiversità (totale intervistati= 100)

b) L’aggiornamento del piano di comunicazione: piano editoriale e concorso fotografico
Nonostante il raggiungimento di tutti gli obiettivi programmati, i contenuti della Joint Visit del 27 e
28 maggio 2019 e della lettera inviata dalla monitor Giulia Carboni il 28/06/2019 sono stati uno
straordinario stimolo per aggiornare il piano di comunicazione nella direzione di interventi di
rafforzamento dell’attività social elaborando un piano editoriale new media, nonché, prevedendo
integrazione delle azioni di comunicazione con l’introduzione di un concorso fotografico a cui è
affidato l’obiettivo di moltiplicare l’interesse del pubblico verso sic2sic ed i suoi temi.
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REGOLAMENTO

Il progetto LIFE Sic2Sic – In bici attraverso la Rete Natura 2000, intende sviluppare la partecipazione
attiva e consapevole della cittadinanza nella salvaguardia della biodiversità.
Cos’è la Rete Natura 2000? Istituita con la direttiva europea Habitat nel 1992, ha l’obiettivo di
preservare il patrimonio di biodiversità nei 2.613 siti italiani.
Il Concorso Fotografico LIFE Si2Sic. Vieni, scatta e vinci, nasce con l’intento di premiare la passione
per la natura, di valorizzare la bellezza della biodiversità, rendendo i cittadini protagonisti in prima
persona nel far conoscere lo straordinario patrimonio naturalistico italiano.
È una Tipologia di manifestazione esclusa dagli adempimenti di legge come indicato
espressamente dall’art. 6 del DPR n. 430 del 2001.*
Organizzazione
ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ARES 2.0, ENNE 3, FIAB,
organizzano il Concorso Fotografico “LIFE SIC2SIC. VIENI SCATTA E VINCI”.
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La partecipazione è aperta a tutti, singoli cittadini, dilettanti e professionisti, di qualsiasi nazionalità ed
è gratuita. Sono escluse soltanto le persone, e i loro familiari, che a qualsiasi titolo sono coinvolti
nell’organizzazione. La partecipazione di minorenni è subordinata alla compilazione e sottoscrizione
di apposita scheda di partecipazione da parte di un genitore o di chi esercita la potestà genitoriale.
Categorie
Il concorso fotografico è suddiviso in tre categorie:
A) Mondo Vegetale nella Rete Natura 2000
Partecipano alla categoria “Mondo vegetale nella Rete Natura 2000” le immagini che
ritraggono fiori, piante, funghi, licheni, a figura intera o i relativi particolari, presenti in almeno uno
dei Siti Rete Natura 2000. È esclusa la flora non italiana (alloctona o aliena) e quella di coltivazione.
B) Fauna Selvatica nella Rete Natura 2000
Partecipano alla categoria "Fauna selvatica nella Rete Natura 2000" le immagini che hanno come
protagonista la fauna selvatica presente nei Siti Natura 2000. È esclusa la fauna non italiana (alloctona
o aliena) e gli animali domestici.
C) Luoghi della Rete Natura 2000
Partecipano alla categoria "Luoghi della Rete Natura 2000" le immagini dei Siti Natura 2000 che
mettono in evidenza lo stato di conservazione e/o le criticità degli elementi del paesaggio dei Siti stessi
che rivestono primaria importanza o per la fauna e la flora selvatiche (per esempio gli elementi a
struttura lineare e continua come i corsi d’acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di
delimitazione dei campi) o per il loro ruolo di collegamento (per esempio stagni o boschetti) per la
migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche..
Per la localizzazione dei Siti Natura 2000, è possibile utilizzare la App dell’Unione
Europea MyNatura2000 a questo link.
In alternativa il visualizzatore di Natura 2000 che consente all’utente di individuare ed esplorare siti
Natura 2000 della UE.
Nelle regioni coperte dal progetto LIFE Sic2Sic potete invece visitare le sezioni di questo sito relative
ai percorsi e consultare la mappa: Friuli Venezia Giulia, Lazio-Umbria, Sardegna, Piemonte, Puglia.
N.B: Sono valide le foto provenienti da tutti i siti della Rete Natura 2000 italiana, non solo quelle
provenienti dalle regioni coperte dal progetto Sic2Sic.
Tipo di immagini
Al concorso sono ammesse opere in formato digitale JPG, il cui lato corto deve avere una dimensione
minima di 1600 pixel, la dimensione massima del file è di 5Mb. Possono essere sia a colori sia in bianco
e nero. Sono ammesse le normali correzioni cromatiche, di toni, contrasto, saturazione e livelli. Non
sono ammessi fotomontaggi o ritocchi. Non sono ammesse, inoltre, cornici, date, firme e scritte
sovraimpresse sulle foto. Le fotografie non conformi ai sopraccitati parametri non saranno ammesse
all’iniziativa. I partecipanti al concorso si impegnano, su richiesta dell’organizzazione, a mettere a
disposizione per la valutazione dell’autenticità del soggetto, i file originali della fotocamera RAW o jpg
ad alta qualità. In mancanza di quanto richiesto la giuria potrà decidere, a suo insindacabile giudizio,
sull'ammissibilità al concorso.
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Ogni autore è personalmente responsabile per quanto costituisce oggetto dell’opera presentata,
sollevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità. La partecipazione al concorso sottintende che
le immagini inviate non ledano alcun diritto di terzi. L’autore della fotografia garantisce pertanto di
aver ottenuto l’autorizzazione necessaria per le immagini che ritraggono persone e/o cose per le quali
sia necessario ottenere uno specifico assenso.
Invio delle immagini
L’invio delle fotografie può avvenire con procedura online attraverso il
sito www.lifesic2sic.eu compilando l’apposito form. Al termine della procedura di caricamento l’autore
riceverà una mail di conferma.
Ogni autore può presentare un numero massimo complessivo di 6 immagini in concorso. Le
immagini saranno sottoposte alla moderazione dell'amministratore del sito e sarà inviata una
comunicazione per mail una volta avvenuta l'approvazione e contestualmente la pubblicazione sul
medesimo.Il termine ultimo di accettazione delle immagini inviate online è il 30 dicembre 2019.
Diritti
La proprietà e i diritti delle immagini sono e rimangono agli autori delle immagini stesse. L'autore delle
immagini partecipando a questo concorso, concede ai Partner del progetto (ISPRA, ARES 2.0, FIAB
ed ENNE3) il diritto d’uso e pubblicazione gratuiti sulle opere presentate esclusivamente negli
ambiti di riferimento del progetto LIFE Sic2Sic (Sito web, e pagine social ufficiali del progetto:
Facebook, Instagram e Twitter), con l’obbligo di indicare il nome dell’autore e gli stessi partner non
potranno cedere in alcun modo i diritti d’uso a terzi.
Giuria
La giuria, che valuterà le opere, sarà composta da Fulvio Pellegrini, fotografo e sociologo del lavoro,
Guido Giobbi, esperto di comunicazione, Marco Pisapia, regista documentarista, Alberto Sorace,
naturalista, Claudio Piccini, esperto forestale.
La giuria, a suo insindacabile giudizio, escluderà le immagini la cui realizzazione, si possa
fondatamente presumere, abbia violato le vigenti normative di tutela e protezione della natura e/o abbia
arrecato danno o disturbo agli animali o un evidente rischio per gli stessi. Saranno escluse anche
immagini di animali ritratti in cattività e/o imbalsamati. Il giudizio della giuria è insindacabile ed
inappellabile ad ogni effetto.
Giuria popolare on-line
Verrà data la possibilità agli utenti del sito e ai partecipanti di votare on-line la foto preferita a partire
da un mese prima della fine dell'invio dei contributi (30 novembre 2019). Si potrà votare una sola
volta ogni 12 ore bloccando l'accesso all' indirizzo IP dei singoli utenti. La foto più votata verrà
premiata nell'ambito della manifestazione finale e riceverà un Kit di abbigliamento per ciclisti firmato
SIC2SIC.
Premi
Tra tutte le opere presentate saranno scelte dalla giuria le tre opere classificate prime assolute (prima,
seconda e terza), che riceveranno:
1° classificato assoluto: 1 Videocamera GoPro*** Hero 7
2° classificato assoluto: 1 Treppiede da Viaggio Manfrotto*** Befree
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3° classificato assoluto: 1 Kit di abbigliamento per ciclisti firmato SIC2SIC
1° classificato votazione on-line: 1 Kit di abbigliamento per ciclisti firmato SIC2SIC
La giuria, a propria discrezione, ha inoltre la possibilità di segnalare immagini che dovessero destare
particolare attenzione e interesse.
Tutte le immagini inviate saranno pubblicate sul sito www.lifesic2sic.eu. Sarà creata nella fase finale
del concorso, una specifica mappa con la localizzazione delle foto fornita dall'utente in fase di upload
(campo obbligatorio).
Tutte le foto premiate e segnalate riceveranno una pergamena di riconoscimento.
Agli autori delle opere premiate e segnalate sarà data comunicazione attraverso l'indirizzo e-mail
fornito in fase di iscrizione ed i premi saranno consegnati durante una cerimonia di premiazione, che
si terrà a gennaio/febbraio 2020 in sede da definire.
Privacy
Il conferimento dei dati da parte degli interessati è presupposto indispensabile per la partecipazione al
concorso. I predetti dati personali saranno trattati - in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679
(G.D.P.R.). Il titolare del trattamento dei dati è ARES 2.0 s.r.l.
Disposizioni Finali
La partecipazione al concorso implica la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento.
Informazioni
Per informazioni rivolgersi a: info@ares20.it
* "Non si considerano manifestazioni a premio: i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o
scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il
conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il
riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività."
*** Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi
corporativi e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d’altre società e sono
stati utilizzati a puro scopo esplicativo ed a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright
vigenti.
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c) La prosecuzione dell’attività di elaborazione di contenuti creativi (visual e copy) e la
produzione dei materiali BTL di supporto alla campagna ed agli eventi
Nei 12 mesi che vanno da dicembre 2018 a dicembre 2019, e successivamente alla produzione di tutti
i materiali della campagna già descritti nel 1° monitoraggio intermedio, 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
Life_Mediterraneo_3_9_19_Adv_Mediterraneo_3_9_19 03/09/19 10:20 Pagina 1

Nuove campagne di comunicazione

SCOPRI E DIFENDI LA BIODIVERSITÀ.

VIENI, SCATTA E VINCI.

La Rete Natura 2000 ha l’obiettivo di preservare il patrimonio naturalistico italiano. Con i
suoi 2.613 siti il nostro paese vanta una straordinaria ricchezza di biodiversità. Cerca quello
più vicino a te, scatta una foto e inviacela. Puoi vincere una videocamera GoPro Hero 7, un
treppiede Manfrotto Befree da viaggio e un kit di abbigliamento per ciclisti firmato SIC2SIC.

lifesic2sic.eu

Tutte le informazioni e il regolamento su lifesic2sic.eu

LIFE16GIE/IT/000700
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CONCORSO FOTOGRAFICO RETE NATURA 2000
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LA SFIDA PER LA
SALVAGUARDIA
DELLA BIODIVERSITÀ
MERITA UNA
RISPOSTA ADEGUATA.

Hai mai sentito parlare di biodiversità,
sai cos’è la Rete Natura 2000 o un SIC,
una ZPS o una ZSC?
Sono domande importanti, riguardano
il patrimonio ambientale e naturalistico
del nostro paese. Scarica il form, rispondi
alle domande e scopri perché l’ambiente
si fa strada. Info su www.lifesic2sic.eu

LIFE16GIE/IT/000700

Attività di declinazione creativa del format della campagna sic2sic
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Produzione di materiale BTL ed editoriale

25

26

centrato

Sviluppo creativo di nuovi accessori e gadget

stesso spazio

loghi + grandi

Alcuni di questi materiali sono stati oggetto di acquisto, integrando la produzione descritta nel 1°
monitoraggio. Precisamente nel periodo novembre 2018 – dicembre 2019 gli acquisti hanno
riguardato: 500 t-shirt; 1000 pettorine, 800 Flyer.

d) La produzione dei video/spot
La campagna di comunicazione new media poggia per una sua parte importante sul prodotto video. In
questo secondo anno di progetto, rispetto alla programmazione proposta nel piano di comunicazione,
sono stati realizzati 84 prodotti video che si sommano a quelli realizzati nel primo anno:
-

-

-

-

video regionali Lazio-Umbria https://www.youtube.com/watch?v=TOzBrADbn3s
video regionale Sardegna https://www.youtube.com/watch?v=Dvy76KNmsJM&t=80s
video regionale Piemonte
video regionale Puglia
1 video lungo, Un anno di SIC2SIC https://www.youtube.com/watch?v=2ZhiJWfYWDo&t=3s
79 video clip, disponibili ai seguenti link
o
o
o

https://www.youtube.com/watch?v=cWSCCSLSCL0&list=PLJvhiVuHOudvUllLYdM9JoaJK6zVB7np4
https://www.youtube.com/watch?v=nCx8e662rqg&list=PLJvhiVuHOuduxDEbgDXSojmkpXbzpGpxH
https://www.youtube.com/watch?v=31_vkdpmpmU&list=PLJvhiVuHOudutBhry02qniNZBmLxmydaV

e) 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 anche nei 12 medi di questo monitoraggio.
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.
HTTPS://LIFESIC2SIC.EU/
L’impegno della redazione ha garantito una evoluzione del sito web che può essere sintetizzato nei
seguenti risultati:
-

Pagine sviluppate 248
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-

Numero immagini (fotografie e grafiche): 1.076 (di cui 613 fotografie contest)
Utenti totali: 23.245
Pagine viste: 101.013
Sessioni: 34.718

LE PAGINE SOCIAL
I principali risultati dell’attività ADV e redazionale sui canali social nel periodo marzo-novembre 2019
Canali New Media
FACEBOOK

INSTAGRAM
TWITTER

Marzo 2018 - Novembre 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Post 168
Mi piace 2167
Follower 2197
Follower 106
Post 58
Tweet 117
Visualizzazioni uniche 76.296
Follower 101
Visite al profilo 619
Menzioni 42

YOUTUBE

Canali new media

ADV Facebook +
Instagram (periodo
Marzo 2018 novembre 2018)
ADV Facebook +
Instagram (periodo
dicembre 2018 novembre 2019)

Dicembre 2018 – Novembre 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Post 529
Mi piace 4159
Follower 4309
Follower 317
Post 123
Tweet 178
Visualizzazioni uniche 142.718
Follower 167
Visite al profilo 1144
Menzioni 76
42.742 visualizzazioni
131.385 impression

Numero
Campagna

Copertura
(persone)

Impression

Friuli-Venezia Giulia

11

148.759

195.034

Lazio/Umbria

15

159.435

243.371

Sardegna

7

176.270

310.700

TOTALE

33

484.464

749.105

Piemonte

28**

311.663

454.483

Puglia

19**

528.589

1.132.194

47

840.0252

1.586.677

Regione

TOTALE
ADV Twitter (periodo Marzo 2018 - novembre 2019)

17.833+

ADV Twitter (periodo dicembre 2018 - novembre 2019)

27.800

ADV Google /YouTube (periodo Marzo 2018 - novembre 2019)
**Sono incluse le campagne per la survey ed il concorso fotografico
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42.742 visualizzazioni
131.385 Impression
100.792 Utenti unici

f) L’attivazione di uno spazio di confronto tra i soggetti della governance utilizzando i
servizi group in modalità privata che rende disponibile la piattaforma Facebook
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 8:
- 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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Gentili ….,
il Progetto LIFE16 GIE/IT/000700 “Sic2Sic - In bici attraverso la Rete Natura 2000 italiana”, guidato
dall’Ispra con il partenariato di Ares 2.0, Fiab ed Enne3, è giunto al secondo anno di attività.
Durante le attività condotte sul territorio abbiamo avuto modo di incontrarci per avere un utile
scambio di informazioni sia sul tema della Rete Natura 2000 che su quello della mobilità sostenibile,
anche in un’ottica di investimenti e sviluppo territoriale.
Tra gli obiettivi di Progetto, oltre alla sensibilizzazione di cittadini, scuole, imprese e istituzioni sul
significato e sull’importanza della Rete Natura 2000, abbiamo quello di promuovere un percorso di
confronto finalizzato a implementare l’assetto territoriale di policy nella direzione di un piano di
sviluppo e crescita occupazionale che sappia cogliere l’opportunità̀ ed il valore economico e sociale
del fattore ambientale nelle diverse declinazioni proposte in questo Progetto. Al fine di facilitare
questo percorso di implementazione di policy locale, vogliamo proporre a tutti i soggetti finora
incontrati (amministrazioni pubbliche, enti di ricerca, istituti didattici, scuole, imprese, organismi di
rappresentanza) la possibilità di intervenire in un Forum online chiuso, organizzato da LIFE Sic2Sic.
Alla luce dell’esperienza derivante dai 4 tour realizzati, con 60 tappe in 5 regioni (Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Umbria, Sardegna e Piemonte), con più di 3.000 km percorsi in bici, 639 territori
comunali attraversati, circa 200 Siti Natura 2000 intercettati e più di 200 soggetti incontrati, e
tenendo conto delle informazioni raccolte, proponiamo due argomenti concreti per la discussione
nel Forum online:
•

Gestione delle attività in bici (inclusa e-bike) nei siti della Rete Natura 2000;

•

Condivisione di esperienze e strategie adottate o programmate per incentivare e pianificare
lo sviluppo del cicloturismo sul territorio.

Sarà nostra cura moderare e sintetizzare i risultati delle discussioni e cercare di favorire le sinergie
che potrebbero realizzarsi tra i diversi partecipanti al Forum online.
Sperando in una vostra concreta partecipazione alle attività proposte, vi auguriamo una buona
giornata

Cordiali saluti
Matteo Lener

Responsabile Progetto

Per contatti
Matteo Lener - Responsabile del Progetto - matteo.lener@isprambiente.it – Tel.06.50074111 - 333.8073503
Maria Cecilia Natalia - Coordinatore esperti ambientali - mariacecilia.natalia@isprambiente.it - Tel.06.50074135 - 338.1681878
Paola Vinesi - Project manager - paola.vinesi@isprambiente.it - Tel. 349.7757865
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g) L’organizzazione e realizzazione dell’attività di eventistica nazionale e territoriale

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
Francesca 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
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RETE NATURA 2000.
L’AMBIENTE
SI FA STRADA.

Presentazione Progetto LIFE16 GIE/IT/000700 In bici attraverso la Rete Natura 2000 -Sic2Sic
7 marzo 2019, ore 9.00- 13.30. Sala conferenze Spazio Europa
(gestito dall’Ufficio d’informazione per l’Italia del Parlamento europeo e dalla Rappresentanza
in Italia della Commissione europea), Via Quattro Novembre 149, Roma

4 regioni, 40 tappe: il Progetto LIFE Sic2Sic racconta l’esperienza
del primo anno di tour
PROGRAMMA
9.00
9.20

Registrazione
Apertura e saluti: Dott.ssa Claudia De Stefanis, della Rappresentanza della
Commissione europea in Italia
Lorenzo Ciccarese, responsabile dell’Area CFL, ISPRA

Modera Matteo Lener, ISPRA, coordinatore progetto LIFE Sic2Sic
10.15

Maria Cecilia Natalia, ISPRA: Il 2018 del Life Sic2Sic: come abbiamo comunicato
Rete Natura 2000
10.30 Video tour Friuli-Venezia Giulia
La regione e la sua rete ciclabile
11.00 Video tour Centro
La rete ciclabile umbra
Itinerari ciclistici nei parchi del Lazio
11.30 Pausa
12.00 Video tour Sardegna
La rete ciclabile e la Rete Natura 2000
12.30

Presentazione tour 2019 e discussione

13.00

Chiusura lavori

Contatti: lifesic2sic@isprambiente.it

LIFE16GIE/IT/000700
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www.lifesic2sic.eu

Incontro in Piemonte – Cicloturismo nelle aree Natura2000
Lunedì 13 maggio alle ore 15, presso Museo “Teatro del Paesaggio” del Castello di Magliano Alfieri
(CN), evento organizzato da ISPRA, Arpa Piemonte e GAL Langhe e Roero, nell’ambito del progetto
Life di ISPRA Sic2Sic sul cicloturismo nelle aree Natura2000.
PROGRAMMA:
• Il progetto LIFE “Sic2Sic” – in bici attraverso la Rete Natura 2000 italiana” a cura dei responsabili
di progetto;
• Mauro Carbone, (ATL Langhe, Monferrato e Roero) “Sviluppi del cicloturismo nell’area collinare
piemontese”
• Enrico Rivella (ARPA Piemonte): “Le aree Natura 2000 del territorio e presentazione de progetto
nazionale “Mappe del paesaggio rurale” su Google Drive come strumento per la fruizione
cicloturistica”. Esempi dal territorio collinare: valle Uzzone e Pascoli di Roccaverano
• Graziano Delmastro (Parco Paleontologico Astigiano e Museo dei Fossili): “Collegamenti
escursionistici e aree protette tra Po e Tanaro”

33

Sic2SicProgrammaPiemonte_12_5_sic2cart_16_11 08/05/19 12:35 Pagina 5

RETE NATURA 2000.
L’AMBIENTE
SI FA STRADA.

INCONTRI IN PIEMONTE

VALDIERI (CN)
Martedì 14 maggio 2019 alle ore 17.00, presso la sede del Parco Naturale Alpi Marittime a
Valdieri (CN), piazza Regina Elena 30, si terrà un evento organizzato da ISPRA e dall’Ente di
gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, nell'ambito del progetto Life Sic2Sic, sul cicloturismo nelle aree Natura 2000.
Dopo la presentazione del progetto LIFE Sic2Sic - in bici attraverso la Rete Natura 2000
italiana a cura dei responsabili di progetto, interverrà Giuseppe Canavese (Direttore Aree
Protette Alpi Marittime): "Le aree Natura 2000 delle Marittime verso l’inserimento nella lista
dei siti naturali Patrimonio Mondiale dell’ Umanità Unesco”.

LIFE16GIE/IT/000700
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www.lifesic2sic.eu

Incontro in Piemonte – Sala Tarsie della Provincia di Vercelli
VERCELLI venerdì 24 maggio, alle ore 15, presso la Sala Tarsie della Provincia di Vercelli – Via De
Amicis n.6 – Vercelli. Evento organizzato da ISPRA, Arpa Piemonte e Provincia di Vercelli.
PROGRAMMA:
• Il progetto LIFE “Sic2Sic” – in bici attraverso la Rete Natura 2000 italiana” a cura dei
responsabili di progetto;
• Enrico Rivella (ARPA Piemonte): “Le aree Natura 2000 del territorio e presentazione de progetto
nazionale “Mappe del paesaggio rurale” su Google Drive come strumento per la fruizione
cicloturistica”. Esempi dal territorio risicolo: Trino Vercellese e Baraggia Vercellese
• Provincia di Vercelli, Area Ambiente e Territorio: “Le ciclovie nell’area della pianura risicola
vercellese nell’ambito del Progetto Interreg Med WETNET”
• Anna Maria Corrado (Te.T.Ris) e Massimo Biloni (Strada del riso vercellese di qualità) “2019
Anno del Turismo Lento. La rete del turismo esperienziale in e-bike”

Incontro in Piemonte – Andorno Micca (BI)
ANDORNO MICCA (BI) venerdì 31 maggio, alle ore 15, presso sede del GAL – MONTAGNE
BIELLESI, via Bernardino Galliari, 50 – Andorno Micca (BI). Evento organizzato da ISPRA, Arpa
Piemonte, GAL Montagne Biellesi e Consorzio Turistico Alpi Biellesi:
PROGRAMMA:
• Il progetto LIFE “Sic2Sic” – in bici attraverso la Rete Natura 2000 italiana” a cura dei responsabili
di progetto
• Enrico Rivella (ARPA Piemonte): “Mappe del paesaggio rurale su Google Drive come strumento
per la fruizione cicloturistica”. Esempi dal territorio: Baraggia biellese e Bramaterra
• Fabrizio Bottelli (Giardino Botanico di Oropa): ” Le aree Natura 2000 del territorio biellese e
iniziative per la loro divulgazione” 3) Laura Zegna (Consorzio turistico Alpi Biellesi) “Oasi Zegna:
modello turistico sviluppato in Sic Valsessera”
• Pancrazio Bertaccini (Slowland Piemonte) “E-Bike emotion e Slowland Piemonte”
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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
Workshop “Il Tour in Piemonte, 14 maggio - 8 giugno 2019”
Sede regionale ARPA Piemonte e Parco nazionale del Gran Paradiso
Via Pio VII, 9 Torino | 7 giugno 2019, ore 9.30 - 13.30

PROGRAMMA
9.30 Registrazione partecipanti
10.00 Saluti istituzionali: ARPA Piemonte
Modera Matteo Lener, ISPRA, coordinatore del progetto LIFE Sic2Sic
10.10 Maria Cecila Natalia, ISPRA, Lorenzo Lener, Enne 3 Incubatore Università Piemonte
Orientale, Alberica Di Carpegna, FIAB: Il progetto LIFE Sic2Sic
11.00 Coffee break
11.20 Enrico Rivella, ARPA Piemonte: Rete Natura 2000 in Piemonte. Spunti per il cicloturismo
nei paesaggi rurali storici
11.40 Toni Farina, giornalista, esperto di cicloturismo e natura, e consigliere del Parco
nazionale del Gran Paradiso: Bicicletta e natura
12.00 Discussione aperta su mobilità e turismo sostenibile, importanza delle aree protette
e valorizzazione della Rete Natura 2000 con gli attori locali incontrati sul territorio
Sono stati invitati:
Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Comune di Magliano Alfieri, Comune di Alba, Comune
di Valdieri, Comune di Pradleves, Comune di Saluzzo, Comune di San Damiano d'Asti, Comune
di Asti, Comune di Ovada, Comune di Casale Monferrato, Comune di Domodossola, Comune di
Stresa, Comune di Alagna Valsesia, Comune di Lessona, Comune di Roppolo, Comune di Cuorgnè, Comune di Avigliana, Comune di Pinerolo, Comune di Torino, Città metropolitana di Torino;
Parco nazionale della Val Grande, Enti di gestione di Aree protette delle Alpi Marittime, Parco
paleontologico astigiano, Aree protette dell’Appennino piemontese, Aree protette del Po vercellese-alessandrino, Aree protette della Valle Sesia, Aree protette del Po torinese, Aree protette
dei Parchi reali, Parchi delle Alpi Cozie, Sacri Monti; Slowland Piemonte, VisPO, ATL Langhe Monferrato e Roero, operatori economici dell'accoglienza e dell'assistenza turistica.
Apriranno la discussione Pancrazio Bertaccini (Slowland Piemonte) e Luca Cristaldi (Aree protette
del Po vercellese-alessandrino)
13.00 Chiusura lavori
Contatti: lifesic2sic@isprambiente.it

LIFE16GIE/IT/000700
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Life Sic2Sic a Iale 2019
Life Sic2Sic a luglio 2019 ha partecipato al 10 th IALE World Congress 2019, il congresso
internazionale sulle sfide e prospettive dell’antropocene, promosso dall’Associazione internazionale
per l’ecologia del paesaggio e organizzato dalla Società italiana di ecologia del paesaggio (SIEP-IALE)
–presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca.
Nell’ambito del Simposio “Innovating teaching and learning landscape ecology to address the
challenges of the Anthropocene” del 2 luglio è stata presentata l’attività inerente alla diffusione della
conoscenza sulle tematiche ambientali, pensata e sviluppata per sensibilizzare studentesse e
studenti incontrati nel susseguirsi delle differenti tappe del progetto.
I partecipanti al simposio hanno condiviso le proprie esperienze e riflessioni sull’educazione e la
formazione dei cittadini, elementi necessari per affrontare le complesse sfide richieste per la
realizzazione e la gestione di uno sviluppo sostenibile: esperienze di formazione innovative realizzate
non solo in ambito scolastico, nei diversi gradi di istruzione, ma anche coinvolgendo direttamente le
comunità locali, per una gestione del territorio condivisa e consapevole.
Life Sic2Sic ha presentato la sua esperienza concreta di formazione e diffusione delle conoscenze
ambientali, sia sul tema delle aree protette europee, sia sull’uso della bicicletta come mezzo di trasporto
sostenibile: un format, ideato e sviluppato da Tiziana Mezzetti con il contributo di Elisabetta De Maio.
A partire dal ciclo del contatto o ciclo dell’esperienza della Gestalt[1], si è scelto di utilizzare una
specifica tecnica di scrittura creativa (metodo caviardage® di Tina Festa), per promuovere la
partecipazione attiva degli studenti, che da spettatori diventano attori protagonisti. così da innescare il
circolo virtuoso che dalla trasmissione di un’informazione arriva alla produzione di nuovo sapere.
I partecipanti passano in tal modo da un piano meramente cognitivo al piano esperienziale, che
consente la trasformazione delle informazioni in esperienza concreta. Farlo attraverso un “gioco
creativo” permette che il soggetto sia maggiormente presente e partecipe nel lavoro, rendendo
possibile il passaggio dal sapere al saper fare, dalla conoscenza teorica all’esperienza pratica: ad essere
importante non è il risultato del lavoro ma il processo creativo.
Life sic2sic – Hug Milano
In occasione di Milano Bike City, il 19 settembre 2019, verranno presentati i video raccolti durante il
progetto Life Sic2Sic
Il Progetto LIFE Sic2Sic di cui FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) è partner, è 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.
Nell’ arco di due anni un gruppo di esperti del progetto (ricercatori ambientali, economisti di sviluppo
territoriale, comunicatori e guide cicloturistiche) ha collegato in bicicletta oltre 170 siti della Rete
Natura 2000 italiana percorrendo circa 6.000 km attraversando 7 regioni rappresentative delle diverse
realtà biogeografiche, naturalistico-culturali e socioeconomiche dell’Italia: Nord-Ovest (Piemonte),
Nord-Est (Friuli-Venezia Giulia), Centro (Lazio e Umbria), Sud (Puglia) e Isole (Sicilia e Sardegna).
Durante l’incontro sarà presentato il progetto e i risultati che ha portato anche in chiave di
sensibilizzazione degli operatori economici (istituzioni, aziende, albergatori e noleggi) che
promuovendo il cicloturismo nelle loro regioni stanno puntando al turismo in bicicletta come chiave
per destagionalizzare la propria offerta turistica.

37

La Rete Natura 2000, con le sue Aree Protette, Parchi Nazionali, Regionali etc., copre circa il 21% del
territorio e custodisce un importante patrimonio di biodiversità, seriamente minacciato e a rischio di
estinzione che se ben valorizzato può essere una leva in più per il turismo sostenibile nel nostro paese.

h) 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
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, a completamento dell’allestimento
tecnico descritto nel 1° monitoraggio si è rivelato necessario l’acquisto di un CARRELLO BICI
Per quanto riguarda invece la definizione dei percorsi, dopo i percorsi del Friuli Venezia Giulia,
Umbria E Lazio, Sardegna disegnati nella prima annualità di progetto, nel periodo novembre 2018 –
dicembre 2019 sono stati progettati i tour di PIEMONTE e PUGLIA che di seguito sono sonio
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

Piemonte

19

1.163

373

70

Puglia

19

1.226

130

84

Attualmente per i percorsi disegnati sono stati sviluppati 38 file GPX disponibili per il download

i) 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.
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Di seguito, una scheda riepilogativa dei risultati dell’attività di mappatura nelle due regioni su cui è
stato realizzato l’intervento sic2sic nel 2019
Categoria

N. referenti

PIEMONTE
Imprese e attori profit

460

Scuole di ogni grado

11

Testate, giornalisti, blogger, influencer
Attori istituzionali e governance allargata
PUGLIA
Imprese e attori profit
Scuole di ogni grado
Testate, giornalisti, blogger, influencer
Attori istituzionali e governance allargata

40
440
17
30

j) La realizzazione dei 2 percorsi regionali e delle attività di sensibilizzazione previste
lungo le tappe1
Percorso regionale PIEMONTE
Data

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

percorso ciclistico: tutte le tappe

TAPPA 42: lunghezza percorso 92,30 km
1° Incontro: Museo del Paesaggio regionale nel
Castello di Magliano Alfieri - Sono stati invitati tour
operator e associazioni per il cicloturismo
Partenza tappa: Alba
Comuni attraversati: Alba, Barolo, Bene Vagienna,
14/05/19
Borgo San Dalmazzo, Castelletto Stura,
Castiglione Falletto, Centallo, Cuneo, Diano
d'Alba, Dogliani, FOSSANO,

2° Incontro: scuola Primaria Rodari. Alla scuola era
presente l'assessore alla mobilità Rosanna Martini
3° incontro: assessore Massimo Scavino, comune di
alba
4° incontro: sindaco Valdieri Giacomo Luigi Gaiotti

5° incontro: Presentazione presso Parco Alpi
Marittime
TAPPA 43: lunghezza percorso 65,9 km
15/05/19

Partenza tappa: valdieri
Comuni attraversati: Valdieri, Aisone,
Castelmagno, Demonte, Marmora, Sambuco,
Pradleves SALUZZO

1° Incontro scuola Primaria Entracque capoluogo
(30 alunni)

16/05/19

Partenza tappa: Pradleves

1° Incontro: scuola Primaria di Valle (20 alunni)

2° Incontro: Sindaco Marco Marino Comune
Pradleves
TAPPA 44: lunghezza percorso 70,0 km

•

1

•

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

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
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Comuni attraversati: Pradleves, Busca, Caraglio,
Cardè, Costigliole Saluzzo, Dronero, Manta,
Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Piasco,
Revello, Valgrana,

2° Incontro: Regione Piemonte Matteo Massara
incontro per Sic della Comba di Castelmagno
IT1160065 - "Comba di Castelmagno"
3° incontro: Vicesindaco Franco Demaria Comune
Saluzzo
TAPPA 45: lunghezza percorso 90,8 km

17/05/19

1° incontro: liceo scientifico "G.B. Bodoni" di
Saluzzo (60 alunni)
2° Incontro: Incontro con Resposabile Ufficio
Tecnico Gazino e sindaco Mauro Caliendo del
comune S. Damiano d'Asti
TAPPA 46: lunghezza percorso 18,5 km

Partenza tappa: Saluzzo
Comuni attraversati: Saluzzo, Alba, Antignano,
Barbaresco, Bra, Castagnito, Castagnole delle
Lanze, Cavallerleone, Cavallermaggiore,
Cherasco, Corneliano d'Alba,

1° incontrato: sindaco Maurizio Rasero, assessore
Renato Berzano, responsabile ambiente Demarchis
18/05/19

2° incontro: Palazzo del Michelerio, sede del Museo
paleontologico e dell'Ente parchi che ha in gestione
tutti i Sic astigiani
3° incontro: Sic di Valmanera, struttura all'interno
dell'Oasi Wwf
TAPPA 47: lunghezza percorso 92,8 km

Partenza tappa: Asti

Partenza tappa: Asti
Comuni attraversati: Asti, Alessandria, Azzano
d'Asti, Belforte Monferrato, Capriata d'Orba,
Casal Cermelli, Casaleggio Boiro, Castellazzo
Bormida, Castelletto d'Orba, Castello di Annone,
21/05/19
Castelspina, Cerro Tanaro, Cortiglione,
Felizzano, Lerma, Masio, Oviglio, Predosa,
Quattordio, Rocca d'Arazzo, Rocca Grimalda,
Rocchetta Tanaro, Silvano d'Orba, Solero,
Tagliolo Monferrato, Ovada NIZZA
MONFERRATO

1° incontro: scuola Primaria "Dante Alighieri" (21
alunni)

2° incontro: Ente di gestione del Parco
paleontologico astigiano
3° incontro: Cantina con sindaco di Ovada Paolo
Giuseppe Lantero

TAPPA 48: lunghezza percorso 74 km

22/05/19

Partenza tappa: Ovada
Comuni attraversati: Ovada, Basaluzzo, Belforte
Monferrato, Bosco Marengo, Capriata d'Orba,
Carbonara Scrivia, Carpeneto, Casal Cermelli,
Cremolino, Fresonara, Frugarolo, Montaldo
Bormida, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro,
Predosa, Rocca Grimalda, Sezzadio, Trisobbio,
Villalvernia, Tortona

23/05/19

TAPPA 49: lunghezza percorso 59,4 km
Partenza tappa: Tortona
Comuni attraversati: Tortona, Alessandria,
1° incontro: Concetta Palazzetti, sindaco di C.
Alluvioni Cambiò, Bassignana, Borgo San
Monferrato
Martino, Bozzole, Frassineto Po, Pecetto di
Valenza, Piovera, Pomaro Monferrato, Rivarone,
2° Incontro: Ente di gestione Aree protette del Po
Sale, Ticineto, Valenza, Valmacca, Casale
vercellese-alessandrino
Monferrato
TAPPA 50: lunghezza percorso 86 km
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1° incontro: scuola Primaria "P. A. Damilano" (25
alunni)

1° incontro: scuola Primaria "Martiri della Libertà"
(32 alunni)
Partenza tappa: Casale Monferrrato
2° incontro: enrico rivella per visitare ZPS RISAIE
Comuni attraversati: Casale Monferrato, Albano VERCELLESI IT1120021 più vicina a Vercelli,
Vercellese, Biandrate, Borgo Vercelli, Camino, comune di Sali. Paolo Presente anche Vercellotti,
Caresanablot, Casalbeltrame, Casaleggio Novara, proprietario della Grangia di Selve (set del file Riso
24/05/19
Coniolo, Desana, Fontanetto Po, Lignana,
Amaro). Partecipa pure Silvia Molinaro Responsabile
Morano sul Po, Oldenico, Palazzolo Vercellese, Progettazione, Segreteria di Direzione di
Pontestura, Recetto, Ronsecco, San Nazzaro
VisitPiemonte
Sesia, San Pietro Mosezzo, Tricerro, Trino,
3° Incontro: Provincia Vercelli, La Strada del Riso,
Vercelli, Vicolungo, Villata, Novara
Parco Po vercellese che gestisce i siti Natura 2000
delle risaie e con cui stiamo collaborando a un
progetto (Wetnet)
TAPPA 51 lunghezza percorso 21,2 km
Partenza tappa: Novara
Joint Visit dalla monitor Giulia Carboni e Mascha
25/05/19
Comuni attraversati: Novara, Cameri, Galliate
Stroomberg
TAPPA 52: lunghezza percorso 51,1 km
1° incontro: sindaco di Domodossola Lucio Pizzi e
assessore all’Ambiente Daniele Folino
Partenza tappa: Domodossola
2° incontro: Professione Droni + parco imprese
Comuni attraversati: Domodossola, Anzola
d'Ossola, Baveno, Beura-Cardezza, Casale Corte
3° incontro: sindaco Vogogna Enrico Borghi
Cerro, Gignese, Gravellona Toce, Masera,
28/05/19
Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, 4° incontro: Parco Val Grande
Pieve Vergonte, Premosello-Chiovenda,
5° incontro: Albino Scarinzi, assessore Cultura,
Trontano, Verbania, Villadossola, Vogogna,
Ambiente, Pubblica Istruzione comune stresa
Stresa
6° incontro: assessore Mobilità Giuliano
Degasparis, comune Alagna
TAPPA 53: lunghezza percorso 73,5 km

29/05/19

Partenza tappa: Alagna
Comuni attraversati: Alagna Valsesia, Arola,
Balmuccia, Boccioleto, Campertogno, Cesara,
Civiasco, Cravagliana, Gozzano, Madonna del
Sasso, Mollia, Pella, Pila, Piode, Riva Valdobbia,
Rossa, San Maurizio d'Opaglio, Scopa, Scopello,
Soriso, Varallo, Vocca, Pogno

1° incontro: scuola Primaria Alagna Valsesia (13
alunni)

TAPPA 54: lunghezza percorso 47 km
1° incontro: scuola Primaria di Pogno (43 alunni)
2° incontro: Sic della Baraggia di Rovasenda, dove
Partenza tappa: Pogno
abbiamo mappato il paesaggio agrario con la rete di
Comuni attraversati: Pogno, Boca, Borgomanero, itinerari ciclistici che collegano le risaie della
Brusnengo, Cavallirio, Cossato, Gargallo,
Baraggia con i vigneti del Bramaterra. Il Consorzio
30/05/19
Gattinara, Gozzano, Lozzolo, Maggiora,
turistico Alpi Biellesi darà tutto il suo appoggio
Masserano, Prato Sesia, Roasio, Romagnano Sesia, 3° incontro: sindaca Chiara Comoglio, comune
Soriso, Villa del Bosco, Lessona
Lesona
4° incontro: Porte aperte alla biodiversità in Arpa
Piemonte
TAPPA 55: lunghezza percorso 40,03 km
Partenza tappa: Lessona
Comuni attraversati: Lessona, Benna, Borriana, 1° incontro: Incontro ad Andorno Micca (adiacente
31/05/19
Camburzano, Candelo, Cerreto Castello,
a Biella), in collaborazione con Consorzio turistico
Cerrione, Cossato, Gaglianico, Masserano,
Alpi Biellesi e Gal Montagne Biellesi
Mongrando, Mottalciata, Occhieppo Inferiore,
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Ponderano, Quaregna, Sandigliano, Valdengo,
Vigliano Biellese, Zubiena, Biella
TAPPA 56: lunghezza percorso 24,2 km

01/06/19

03/06/19

04/06/19

05/06/19

06/06/19

08/06/19

Partenza tappa: Biella
Comuni attraversati: Biella, Borriana, Cerrione,
Gaglianico, Magnano, Mongrando, Occhieppo
Inferiore, Piverone, Ponderano, Viverone,
Zimone, Zubiena, Roppolo

1° incontro: "Biodiversità in campo" domenica 2
giugno con i cittadini

TAPPA 57: lunghezza percorso 29,4 km
Partenza tappa: Biella
Comuni attraversati: Biella, Banchette, Bollengo,
Borriana, Burolo, Camburzano, Cascinette
1° incontro: scuola Primaria Villaggio Lamarmora
d'Ivrea, Chiaverano, Magnano, Mongrando,
(biella)
Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore,
Ponderano, Sala Biellese, Torrazzo, Zubiena, Ivrea
TAPPA 58: lunghezza percorso 45,3 km
Partenza tappa: Ivrea
Comuni attraversati: Ivrea, Alice Superiore, Bairo,
Baldissero Canavese, Banchette, Borgiallo,
1° incontro: Parco Tecnologico di IVREA
Brosso, Castellamonte, Colleretto Giacosa,
Fiorano Canavese, Lessolo, Loranzè, Lugnacco,
Meugliano, Montalto Dora, Parella, Pavone
Canavese, Pecco, Quagliuzzo, Salerano Canavese, 2° incontro: parchi scientifici e ambiente (Sala
Samone, Strambinello, Torre Canavese, Valperga, Perseo)
Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio, Cuorgnè
TAPPA 59: lunghezza percorso 58,7 km
Partenza tappa: Cuorgnè
Comuni attraversati: Cuorgnè, Almese,
1° incontro: scuola primaria "Aldo Peno" (45
Alpignano, Balangero, Barbania, Buttigliera Alta, alunni) Cuorgnè (TO)
Cafasse, Canischio, Caselette, Ciriè, Corio,
Druento, Fiano, Forno Canavese, Givoletto,
Grosso, La Cassa, Levone, Mathi, Nole, Pertusio,
Pianezza, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, Rivoli, 2° Incontro: sindaco Giuseppe Pezzetto e delegata
all'Istruzione Antonella D'Amato e Assessore
Robassomero, Rocca Canavese, Rosta, San
Colombano Belmonte, San Gillio, Val della Torre, Davide Pieruccini Cuorgnè (TO)
Valperga, Varisella, Villanova Canavese, Avigliana
TAPPA 60: lunghezza percorso 98,2 km
Partenza tappa: Avigliana
1° incontro: sindaco Pinerolo Luca Salvai e assessori
Comuni attraversati: Avigliana, Borgone Susa,
Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiusa di
2° incontro: assessore Politiche ambientali Alberto
San Michele, Condove, Fenestrelle, Gravere,
Unia
Inverso Pinasca, Mattie,
TAPPA 61: lunghezza percorso 24,8 km
1° incontro: indaco Andrea Archinà e assessore
Partenza tappa: Torino
Politiche amb. Fiorenza Arisio, ambedue di
Avigliana, durante il Festival della sostenibilità
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Percorso regionale PUGLIA
Data

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

percorso ciclistico: tutte le tappe

TAPPA 62: lunghezza percorso 95,4 km
24/09/19

Partenza tappa: incontro:
Comuni attraversati: Monte Sant’Angelo, San
Giovanni Rotondo, Vico del Gargano, Vieste

1° Incontro: scuola primaria IC "Don Milani Uno e
S Lorenzo Maiorano, presente anche la Dott.ssa
Pompea Talamo Uff. Ambiente e Urbanistica
(comune Manfredonia) 70 alunni

TAPPA 63: lunghezza percorso 92 km
Partenza tappa: Vieste,
Comuni attraversati:,Apricena, Cagnano Varano,
25/09/19
Ischitella, Peschici, Poggio Imperiale, Rodi
Garganico, San Nicandro Garganico, Vico del
Gargano, Lesina

26/09/19

27/09/19

28/09/19

29/09/19

30/09/19

1° Incontro: scuola Gianni Rodari, presente anche
Assessore carlino (comune Vieste) 50 alunni

TAPPA 64: lunghezza percorso 80,3 km
Partenza tappa: Lesina
Comuni attraversati: Torremaggiore,
1° Incontro: Comune di Lesina con assessore
Serracapriola, San Severo, San Paolo di Civitate, Maddalena Centonza
Poggio Imperiale, Lucera
TAPPA 65: lunghezza percorso 99,3 km
Partenza tappa: Lucera
Comuni attraversati: , Carapelle, Cerignola,
Foggia, Manfredonia, Orta Nova, Trinitapoli,
Zapponeta, Margherita di Savoia

1° incontro: scuola primaria "Lombardo Radice"
Lucera (FG) 27 alunni

1° incontro: scuola primaria "Don Lorenzo MilaniComparetti" Trinitapoli (BT) 50 alunni
TAPPA 66: lunghezza percorso 7,5 km
Partenza tappa: Margherita di Savoia, Comuni
TAPPA PUBBLICA
attraversati: Trinitapoli
TAPPA 67: lunghezza percorso 54,8 km
Partenza tappa: Bisceglie
1° incontro: scuola primaria 3 Circolo didattico "S.
Comuni attraversati: Barletta, Cerignola,
Giovanni Bosco Bisceglie" presente sindaco di
Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia,
Bisceglie Angelantonio Angarano 50 alunni
Trani, Trinitapoli, Canosa di Puglia
TAPPA 68: lunghezza percorso 48,9 km

Partenza tappa: Canosa di Puglia
01/10/19 Comuni attraversati: Cerignola, Minervino Murge, 1° incontro: sindaco di Canosa Roberto Morra
Montemilone, Spinazzola
TAPPA 69: lunghezza percorso 45,8 km
Partenza tappa: Spinazzola
1° incontro: scuola primaria "Mazzini” Spinazzola
02/10/19 Comuni attraversati: Andria, Minervino Murge,
(BT) 55 alunni
Corato
TAPPA 70: lunghezza percorso 57,2 km
Partenza tappa: Corato
03/10/19 Comuni attraversati: Poggiorsini, Ruvo di Puglia , 1° incontro: sindaco di Gravina
Gravina in Puglia
1° incontro: Gruppo ciclisti Unesco, Parco Alta
04/10/19
Murgia (Gravina di Puglia)
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1° incontro: scuola primaria 2° Circolo didattico
"Don Saverio Valerio" (Gravina di Puglia)

05/10/19

06/10/19

07/10/19

08/10/19

09/10/19

10/10/19

11/10/19

13/10/19

TAPPA 71 lunghezza percorso 53,1 km
Partenza tappa: Ruvo di Puglia
TAPPA PUBBLICA
Comuni attraversati: Andria, Corato
TAPPA 72: lunghezza percorso 79,8 km
1° incontro: scuola primaria plesso "Iqbal" (14°
Partenza tappa: Bari
Circolo didattico "Re David") Bari, 50 alunni
Comuni attraversati: Altamura, Binetto, Bitetto,
2° incontro: Gruppo ciclisti Unesco, Parco Alta
Grumo Appula, Modugno, Toritto, Matera
Murgia (Matera)
TAPPA 73: lunghezza percorso 70,7 km
Partenza tappa: Matera
1° incontro: scuola media inferiore Istituto
Comuni attraversati: Acquaviva delle Fonti,
comprensivo "Padre Minozzi" (Matera) 50 alunni
Castellana Grotte, Gioia del Colle, Laterza,
2° incontro: assessore Ivone presso il comune di
Martina Franca, Mottola, Noci, Putignano,
Alberobello
Santeramo in Colle, Alberobello
TAPPA 74: lunghezza percorso 65,3 km
1° incontro: scuola "G. Marconi" presenza
assessore Vito Speciale (comune Locorotondo) 30
Partenza tappa: Locorotondo
alunni
Comuni attraversati: Brindisi, Ceglie Messapica, 2° incontro: assessore Onofrio Palma presso
Cisternino, Martina Franca, Ostuni, Carovigno comune Carovigno
3° incontro:
TAPPA 75: lunghezza percorso 87,2 km
Partenza tappa: Brindisi
1° incontro: scuola primaria Circolo "G. CalòComuni attraversati: Carosino, Faggiano,
Brindisi"
(Ist. comp. "Casale") 81 alunni
Francavilla Fontana, Grottaglie, Latiano,
Mesagne, Monteparano, Oria, Roccaforzata,
2° incontro: incontro assessore all’ambiente Roberta
San Giorgio Ionico, Torre Santa Susanna,
Lo Palco comune Brindisi
Villa Castelli, , Taranto
1° incontro: Visita impianto nel Mar Piccolo di
Taranto dell'Unisalento (prof.ssa Giangrande)
TAPPA 76: lunghezza percorso 3,9 km
Tappa: Taranto

TAPPA PUBBLICA

14/10/19

TAPPA 77: lunghezza percorso 89,5 km
1° incontro: assessore ambiente con Anna Tacente
Partenza tappa: Taranto
comune di Taranto
Comuni attraversati: Avetrana, Leporano,
Lizzano, Manduria, Maruggio, Porto Cesareo,
2° incontro: scuola primaria XIII Circolo "Pertini"
Pulsano, Torricella, Nardò
Taranto, 50 alunni
TAPPA 78: lunghezza percorso 47,8 km

15/10/19

Partenza tappa: Nardò
Comuni attraversati: Alezio, Alliste, Galatone,
Gallipoli, Racale, Sannicola, Taviano, Ugento

16/10/19

TAPPA 79: lunghezza percorso 72,6 km
Partenza tappa: Ugento
1° incontro: scuola primaria "Aldo Moro" presenza
Comuni attraversati: Alessano, Andrano,
sindaco Massimo Lecci, comune Ugento
Castrignano del Capo, Castro, Corsano, Diso,
Gagliano del Capo, Morciano di Leuca, Ortelle,
Patù, Salve, Santa Cesarea Terme, Tiggiano,
2° Incontro:
Tricase, Uggiano la Chiesa, , Otranto
TAPPA 80: lunghezza percorso 47,7 km
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1° incontro: Cosimo Natalizio, assessore Ambiente,
presso chiostro del Comune, in presenza di tre classi
in rappresentanza dei tre poli scolastici

17/10/19

Partenza tappa: Otranto
Comuni attraversati: Cavallino, Lizzanello,
Melendugno, Vernole, Lecce

2° incontro:
Workshop

18/10/19

19/10/19

1° incontro: scuola "Uggiano La Chiesa" presenza
assessore all'Ambiente Domenica Di Donno

TAPPA 81: lunghezza percorso 27,3 km
Partenza tappa: Lecce
Comuni attraversati: Cavallino, Lizzanello,
TAPPA PUBBLICA
Vernole

k) l’attività verso il sistema economico
PERIODO NOVEMBRE 2018-DICEMBRE 2019 - PIEMONTE E PUGLIA
Per raggiungere l’obiettivo specifico è stata attivata un’azione di coinvolgimento delle imprese centrata
sui seguenti settori chiave: Filiera turistica, Filiera delle imprese innovative dei servizi al turismo,
Filiera della mobilità sostenibile (prevalentemente bike), Filiera delle imprese virtuose per politiche di
riduzione di impatto ambientale.
A monte è stata preparata un’azione di coinvolgimento con l’individuazione dell’universo di
riferimento delle imprese, cercate 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: per il
Piemonte, I3P, 2I3T, Social Impact, Toolbox ecc.; per la Puglia, Officine Cantelmo, Università di Bari;
3) Filiera mobilità sostenibile, con imprese raccolte attraverso la ricerca sul Web tramite parole chiave
collegate al tema delle biciclette e della mobilità sostenibile;
4) Filiera imprese virtuose, ricercando contatti diretti attraverso interviste e la comunicazione con le
associazioni territoriali degli industriali.
Complessivamente per le due regioni sono stati raccolti oltre 900 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 un'e-mail 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 od ottimali per essere ospitare gruppi di turisti in bicicletta attenti
ad una vacanza “sostenibile”.
Le verifiche ed il dialogo si sono incentrati sui seguenti aspetti:
1. 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. luogo e 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 della Rete Natura 2000;
distanza da altri attrattori naturalistici;
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3. cibo e prodotti locali: verifica sull'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 e di immagini di 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 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 Piemonte e Puglia sono stati attivati contatti diretti con 40 strutture di
accoglienza (22 in Piemonte e 18 in Puglia), 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, è
stato scritto direttamente alle imprese registrate nell’elenco delle start-up Innovative e sono stati
contattati 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 ottima in Piemonte e meno forte in Puglia; inoltre, l’azione ha
funzionato meglio con i rapporti diretti piuttosto che dall'analisi dei registri. I contatti dovranno essere
ripresi in fase di follow-up.
Per quanto riguarda la Filiera della bicicletta, è stato possibile raggiungere ottimi risultati in tutti e tre
i tour proprio per il focus di progetto

l) Le aziono di networking con altri progetti LIFE
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 i seguenti
Nome del progetto
MASTER ADAPT, LIFE15 CCA/IT/000061
LIFE16 NAT/IT/000659 “Measures for the conservation of the
Egyptian vulture in Italy and the Canary Islands” - LIFE EGYPTIAN
VULTURE

Sito web
www.masteradapt.eu
www.lifegyptianvulture.
it/

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

http://lifeseposso.eu/

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

www.lifeasap.eu/it/

LAGOON REFRESH–LIFE16NAT/IT/000663

www.lifelagoonrefresh.eu/
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LIFE RESILIENCE - Prevention of X. fastidiosa in intensive olive &
almond plantations applying productive green farming practices
LIFE17 CCA/ES/000030
LIFE AGRESTIC - Reduction of Agricultural GReenhouse gases
EmiSsions Through Innovative Cropping systems LIFE17
CCM/IT/000062
REMEDIA Life - REmediation of Marine Enviroment and Development
of Innovative Aquaculture: exploitaiton of edible/not edible biomass
LIFE16 ENV/IT/000343
CHOO-NA - Choose the nature. Involvement of young volunteers for the
Italian nature conservation LIFE16 ESC/IT/000002
OLIVE4CLIMATE - life - olive4climate - life. climate change mitigation
through a sustainable supply chain for the olive oil sector
LIFE15 CCM/IT/000141
Life4MarPiccolo - A New Life for Mar Piccolo LIFE14
ENV/IT/000461
LIFE WOLFALPS - Wolf in the alps: implementation of coordinated
wolf conservation actions in core areas and beyond LIFE12
NAT/IT/000807
LIFE MAGREDI GRASSLANDS "Restoration of dry grasslands
(Magredi) in four sites of Community importance of Friuli Lowland"
LIFE10 NAT/IT/000243
AQUILA a-LIFE - Accomplish Western Mediterranean Bonelli's Eagle
recovery by working together for an electricity grid suitable for birds
LIFE16 NAT/ES/000235
PONDERAT - Restoration of the Pontine Archipelago ecosystems by
management of rats and other invasive alien species LIFE 14
NAT/IT/000544
VISPO - Volunteering Initiative for a
sustainable PO LIFE17 ESC/IT/000002
Life Under Griffon Wings" LIFE14 NAT/IT/00048
SUN LIFE - Strategy for the Natura 2000 Network of the Umbria Region
LIFE13 NAT/IT/000371
SeResto- Habitat 1150* (Coastal lagoon) recovery by SEagrasses
RESTOration. A new strategic approach to meet HD and WFD
objectives - LIFE12 NAT/IT/000331
U-SAVEREDS (Management of grey squirrel in Umbria: conservation of
red squirrel and preventing loss of biodiversity in Apennines) LIFE13
BIO/IT/000204
SEPOSSO – Supporting environmental governance for the P. oceanica
sustainable transplanting operations LIFE16 GIE/IT/000761
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www.liferesilience.eu
www.hortasrl.it/sito/progetto-lifeagrestic/
https://remedialife.eu/

www.lipu.it/choona/

https://olive4climate.eu
www.lifemarpiccolo.it/
www.lifewolfalps.eu/

www.magredinatura2000.i
t/
https://aquila-alife.org/index.php/es/

www.ponderat.eu/

http://www.bevispo.eu/
www.lifeundergriffonwings
.eu/it/index.html
www.life-sun.eu/
www.lifeseresto.eu/

http://usavereds.eu/it_IT
/
http://lifeseposso.eu/

3. Le performance delle attività attraverso indicatori sintetici
di monitoraggio
Marzo 2018 –
novembre 2018

Dicembre 2018 – novembre
2019

Totale

Circa 2.100 cittadini

Oltre 3.000 cittadini

5.100 cittadini

20 scuole;
circa 3.000 studenti;
81 operatori scolastici

28 scuole;
circa 1.200 studenti
circa 80 operatori scolastici

48 scuole
4.200 studenti
161 operatori scolastici

108 soggetti
istituzionali

70 soggetti istituzionali

178 soggetti
istituzionali

Numero operatori economici
contattati

2.100

900

3.000

Numero operatori economici
incontrati

55

105

160

31 testate

125 testate

184 testate

4.672 utenti unici
26.501 pagine visitale
848.896 contatti di cui
di cui 2.200 attivati
attraverso la
piattaforma social
sic2sic

18.104 utenti unici
72.591 pagine visitate

22.776 utenti unici
99.092 pagine visitate

1.708.332 di cui 121.655
attivati attraverso la
piattaforma social sic2sic

2.557.228 di cui
143.655 attraverso la
piattaforma social sic2sic

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

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
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