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L’ATTIVITA’ DI UFFICIO STAMPA 
L’attività di media relation, sotto la guida di Ispra ha svolto un ruolo primario nel 
raggiungimento del duplice obiettivo di attenzione istituzionale e sensibilizzazione del 
pubblico ai temi sic2sic. 

Al fine di massimizzare l’efficacia è stata fatta la scelta di sfruttare il sistema di relazioni 
stampa di tutti i partner, prevedendo quindi un impegno di ciascuno nel render 
disponibile I contatti con influencer e giornalisti. 

Ovviamente, l’attività è stata avviata, utilizzando i dati disponibili sulla mappatura 
elaborata nella prima fase del progetto. Nonostante questo, l’attività stampa ha avuto 
una evoluzione che è andata ben oltre. 

Ogni occasione di viaggio e di contatto istruzione ha rappresentato un valore 
straordinario per costruire rapporti con la stampa locale che si è sempre rivelata molto 
interessata a valorizzare il progetto e la partecipazione del governo locale. 

La modalità con cui si è operato è quella tradizionale di un contatto con le testate, spesso 
intermediate da un soggetto della governance locale, a cui è seguita una nota 
informativa (comunicato stampa) che è diventato l’articolo pubblicato. 

Grazie a questa strategia, il progetto sic2sic è riuscito a garantirsi uno spazio in 225 
testate tra nazionale e locale. 

Di seguito il Link ai 225 articoli pubblicati 
 
DATA TESTATA ARTICOLO 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  flashgiovani.it rete natura 2000: concorso fotografico life sic2sic 

EVENTO NAZIONALE 20 MARZO 2018 

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

07/03/2018 lintransigente.com  partirà a breve progetto life: “in bici attraverso la rete natura 2000 – sic2sic” 
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14/03/2018 bikeitalia.it 20 marzo a roma: “in bici attraverso la rete natura 2000 – sic2sic” 

16/03/2018 agoramagazine.it presentazione del progetto life16 «in bici attraverso la rete natura 2000 – 
sic2sic» 

20/03/2018 isprambiente.gov.it 

presentazione del progetto life16 “in bici attraverso la rete natura 2000 – 
sic2sic” 

26/03/2018 portalesgi.isprambiente.it 

presentazione del progetto life16 “in bici attraverso la rete natura 2000 – 
sic2sic 

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

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

20/04/2018 isprambiente.gov.it 

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

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

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

EVENTO NAZIONALE 7 MARZO 2019 

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

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

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

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

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

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

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

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

TOUR FRIULI VENEZIA GIULIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

26/05/2018 vglobale.it progetto sic2sic 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOUR LAZIO – UMBRIA 

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

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

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

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

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

12/09/2018 ladeadellacaccia.it il tour life sic2sic si sposta nel centro italia  
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19/09/2018 lagone.it il progetto “sic2sic – in bici attraverso la rete natura 2000 italiana” inizia il suo 
tour del centro (in lazio e umbria) 

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

19/09/2018 snpambiente.it riparte “sic2sic”, su due ruote nella natura fra lazio e umbria 

20/09/2018 terzobinario.it a bracciano il progetto comunitario “life sic2sic”  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOUR SARDEGNA 

 agenparl.eu https://agenparl.eu/a-nuoro-arriva-il-progetto-sic2sic-in-bici-attraverso-la-
rete-natura-2000-italiana/  teti.virgilio.it https://teti.virgilio.it/notizielocali/a_cagliari_l_ultima_tappa_di_life_sic2sic_-
57135618.html 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOUR PIEMONTE 

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

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

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

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

23/04/2019 turismonovara.it pedalata sic2sic 

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

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

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

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

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

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

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

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

13/05/2019 areeprotettevallesesia.it  sic2sic - in bici attraverso la rete natura 2000 italiana 
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15/05/2019 bici.news da alba il viaggio in bicicletta del progetto life sic2sic – in bici attraverso la 
rete natura 2000 

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

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

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

25/05/2019 turismonovara.it pedalata sic2sic 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOUR PUGLIA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24/09/2019 garganotv.com  

“progetto life “sic2sic – in bici attraverso la rete natura 2000 italiana”, l’istituto 
comprensivo di vieste c’è  

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

24/09/2019 scienzaegoverno.org il tour sic2sic fa tappa in puglia  
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24/09/2019 canaleenergia.com 1.000 km in bicicletta per informare sulle minacce alla biodiversità 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30/09/2019 bisceglieviva.it 

seimila chilometri in bici per l’ambiente: il progetto "life sic2sic" ha fatto tappa 
a bisceglie  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

04/10/2019 comune.gravina.ba.it 

“life sic2sic- in bici attraverso la rete natura 2000”:in comune una delegazione 
ispra 

04/10/2019 andriaviva.it 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TOUR SICILIA 

09/09/ 2020 Meteoweb.it http://www.meteoweb.eu/2020/09/riparte-oggi-trapani-viaggio-bicicletta-
progetto-life-sic2sic-bici-attraverso-rete-natura-2000/1474739/ 
 07/09/2020 ArpaSicilia https://www.arpa.sicilia.it/riparte-da-trapani-il-9-settembre-il-viaggio-in-
bicicletta-del-progetto-life-sic2sic-in-bici-attraverso-la-rete-natura-2000/  
 07/09/2020 TrapaniSi https://www.trapanisi.it/parte-da-trapani-sic2sic-in-bici-attraverso-la-rete-
natura-2000-oggi-la-prima-tappa/ 
  Zazoom.it https://www.zazoom.it/2020-09-09/riparte-oggi-da-trapani-il-viaggio-in-
bicicletta-del-progetto-life-sic2sic-in-bici-attraverso-la-rete-natura-
2000/7181388/ 
 

07/09/2020 Geosnews https://it.geosnews.com/p/it/sicilia/tp/parte-da-trapani-sic2sic-in-bici-
attraverso-la-rete-natura-2000-oggi-la-prima-tappa_30793407 
 08/09/2020 Scrivolibero https://www.scrivolibero.it/il-tour-sic2sic-fa-tappa-ad-agrigento/ 

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

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

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

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

 Virgilio.it https://www.virgilio.it/italia/sciacca/notizielocali/sciacca_in_bici_attraverso_la_
rete_natura_si_presenta_sic2sic_-63331451.html 
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03/10/2020 Allevents.it https://allevents.in/palermo/pedalata-alla-scoperta-della-rete-natura2000-
siciliana-palermo/200020109606821# 

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

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

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

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

15/09/2020 Ragusaoggi https://www.ragusaoggi.it/ragusa-sara-una-tappa-del-tour-sic2sic-in-bici-
attraverso-la-rete-natura-2000/  
 04/11/2020 Siracusanews https://www.siracusanews.it/sic2sic-a-siracusa-una-pedalata-per-conoscere-e-
tutelare-la-biodiversita/  
 09/09/2020 Cataniatoday https://www.cataniatoday.it/social/sic2sic-fa-tappa-a-catania-in-bici-per-la-
biodiversita-il-20-settembre-2020.html  
 20/09/2020 Meridionenews https://meridionews.it/articolo/89402/scoprire-il-patrimonio-naturalistico-
andando-in-bici-le-quattro-settimane-siciliane-del-tour-life-sic2sic/ 
 09/09/2020 Viaggiarecongustosano https://www.viaggiarecongustosano.it/riparte-oggi-da-trapani-il-viaggio-in-
bicicletta-del-progetto-life-sic2sic-in-bici-attraverso-la-rete-natura-2000/ 
 04/11/2020 Qds https://qds.it/sic2sic-il-tour-in-bicicletta-nella-natura-parte-da-trapani/  

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

15/09/2020 Catania Live UNI https://catania.liveuniversity.it/2020/09/18/catania-settimana-mobilita-
sostenibile-eventi-strade-chiuse/  
 04/11/2020 Siracusa Post https://www.siracusapost.it/1.85728/cronaca/sicilia-siracusa-provincia-
siracusa/104/siracusa-%E2%80%9Csic2sic%E2%80%9D-una-passeggiata 
 15/09/2020 Catania Today https://www.cataniatoday.it/cronaca/settimana-mobilita-sostenibile-iniziative-
comune-catania.html 
 23/09/2020 Castelbuono https://www.castelbuono.org/il-tour-sic2sic-arriva-a-petralia-sottana/ 

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

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

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

04/02/2020 Ekuo News https://www.ekuonews.it/04/02/2020/divieto-e-bike-nel-parco-le-osservazioni-
al-regolamento-della-fiab-abruzzo-e-molise/ 
  Cuneo Cronaca https://www.cuneocronaca.it/armando-erbi-da-anni-dalla-parte-dell-039-
ambiente-ora-nel-direttivo-del-parco-alpi-marittime 
 04/02/2020 Siracusa Post https://www.siracusapost.it/1.85770/cronaca/sicilia-siracusa-provincia-
siracusa/104/siracusa-oggi-la-tappa-di-sic2sic 
 15/09/2020 Ragusa oggi https://www.ragusaoggi.it/ragusa-sara-una-tappa-del-tour-sic2sic-in-bici-
attraverso-la-rete-natura-2000/ 
 08/09/2020 Agrigento Oggi https://www.agrigentooggi.it/il-tour-sic2sic-fa-tappa-ad-agrigento/ 

04/11/2020 Siracusa Post https://www.siracusapost.it/1.85770/cronaca/sicilia-siracusa-provincia-
siracusa/104/siracusa-oggi-la-tappa-di-sic2sic 
 10/09/2020 Comune Sciacca http://lnx.comune.sciacca.ag.it/2020/09/10/in-bici-attraverso-la-rete-natura-si-
presenta-sic2sic/ 
 08/09/2020 Agrigento Notizie https://www.agrigentonotizie.it/sport/tour-sic-tappa-agrigento.html 

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

18/09/2020 Radio Una Voce Vicina in Blu https://www.radiounavocevicina.it/main/tour-sic2sic-a-siracusa-dai-borghi-
balneari-allarea-marina-protetta-fino-alla-riserva-ciane-saline/ 
 02/10/2020 Prima Pagina Trapani https://www.primapaginatrapani.it/alcamo-ha-accolto-i-ciclisti-del-progetto-
sic2sic-siti-di-importanza-comunitaria-in-bici-attraverso-la-rete-natura-2000/ 
 21/09/2020 Viaggi in Bici https://www.viagginbici.com/eventi/dalla-sicilia-al-veneto-un-fine-settembre-
in-bici/ 

04/10/2020 TP24 https://www.tp24.it/2020/10/04/istituzioni/alcamo-accoglie-i-ciclisti-del-
progetto-sic2sic-in-bici-attraverso-rete-natura-2000/154963 
 23/09/2020 Libero 24X7 http://247.libero.it/rfocus/43210131/1/sicilia-sic2sic-il-tour-ciclistico-per-
raccontare-il-valore-della-sostenibilit-ambientale-arriva-a-petralia-sottana-
partecipazione/ 
 

 Stretto web http://www.strettoweb.com/2020/09/sicilia-sic2sic-tour-ciclistico-sostenibilita-
ambientale-arriva-petralia-sottana-partecipazione-gratuita/1061700/ 
 04/11/2020 Giornale L’ora https://www.giornalelora.it/?p=267984 

 Cultur Art Palermo https://www.culturartpalermo.it/gli-eventi/in-bici-attraverso-la-rete-natura-
2000-palermo-culturartpalermo/ 
 03/11/2020 Ora News https://www.oranews.net/tutela-biodiversita-la-costa-siracusana-tappa-di-
sic2sic/ 

 Architetti Trapani https://www.architettitrapani.it/allegati/1600709390_INSA_BIODIVERSIT%C3%
80%20-%20AMBIENTE%20-%20MOBILIT%C3%80%20SOSTENIBILE.pdf 
 23/09/2020 Le ultime notizie eu http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/sicilia-sic2sic-il-tour-ciclistico-per-
raccontare-il-valore-della-sostenibilita-ambientale-arriva-a-petralia-sottana-
partecipazione-gratuita-all-evento/6259193 
 

02/10/2020 Comune Alcamo https://www.comune.alcamo.tp.it/it/news/9815/alcamo-ha-accolto-i-ciclisti-
del-progetto-sic2sic-s 
  Beni culturali https://www.beniculturali.it/evento/il-dono-e-la-poetica-delle-relazioni-nella-
concezione-antica-e-moderna 
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