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 L'importanza della comunicazione in un progetto LIFE Natura 

 Monitoraggio degli effetti socio-economici e culturali del
progetto LIFE

 Strategia di comunicazione

 Attivazione pagine web

 Realizzazione di materiali divulgativi

 Realizzazione di attività didattiche, di formazione e di

sensibilizzazione

 Spot pubblicitario

 Convegno e incontri con la popolazione

 Installazione di webcam in nidi di procellariformi

 Realizzazione punto informativo a Montecristo



Il monitoraggio, capire per migliorare 

Testare la conoscenza e sensibilità 
della cittadinanza al momento “zero” e 
negli anni successivi di progetto 

Domande per analizzare la 
percezione delle diverse 
tematiche affrontate con il 
progetto 

Somministrato con intervista 
diretta e online 



Oltre 400 
questionari in tre 

anni di 
monitoraggio 
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Conosce i progetti LIFE? 

Quale soluzione in caso di specie invasive? 



Cosa abbiamo fatto per comunicare 

Logo, slogan e 
grafica coordinata 
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Prodotti e materiali informativi 

Giannutri Montecristo 

Pianosa Elba 



Attività di didattica ambientale 

Sono stati coinvolti 
circa 800 alunni di tutte 

le età 

Lezioni in classe con 
il materiale didattico 

creato ad hoc 
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Formazione di personale tecnico e studenti 
universitari, incontri con la cittadinanza 

Progetto presentato nel corso di Invasioni 
Biologiche per la Laurea magistrale tenuto 

dall’Università di Firenze negli A.A. 2015/2016, 
2016/2017 e 2017/2018 

Uscite sul campo con studenti universitari 
a Giannutri e sull’Isola d’Elba 

Incontri formativi rivolti alle Guide Parco 

Formazione del personale di Legambiente presente 
nel periodo estivo presso la spiaggia di Lacona 

Seminario tecnico sul trattamento dell’ailanto 
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La diretta streaming per veder 
crescere una berta 

Posizionate telecamere in 3/4 nidi di berta 
maggiore sull’Isola di Pianosa nel 2015, 2016 

e 2017, trasmesse in streaming sul web 

Sull’isola di Montecristo installate due 
telecamere in nidi di berta minore e 25 

fototrappole all’ingresso dei nidi 



La diretta streaming per veder 
crescere una berta 

Posizionate telecamere in 3/4 nidi di berta 
maggiore sull’Isola di Pianosa nel 2015, 2016 

e 2017, trasmesse in streaming sul web 

Sull’isola di Montecristo installate due 
telecamere in nidi di berta minore e 25 

fototrappole all’ingresso dei nidi 



La diretta streaming per veder 
crescere una berta 

Posizionate telecamere in 3/4 nidi di berta 
maggiore sull’Isola di Pianosa nel 2015, 2016 

e 2017, trasmesse in streaming sul web 

Sull’isola di Montecristo installate due 
telecamere in nidi di berta minore e 25 

fototrappole all’ingresso dei nidi 



La diretta streaming per veder 
crescere una berta 

Posizionate telecamere in 3/4 nidi di berta 
maggiore sull’Isola di Pianosa nel 2015, 2016 

e 2017, trasmesse in streaming sul web 

Sull’isola di Montecristo installate due 
telecamere in nidi di berta minore e 25 

fototrappole all’ingresso dei nidi 



La diretta streaming per veder 
crescere una berta 

Posizionate telecamere in 3/4 nidi di berta 
maggiore sull’Isola di Pianosa nel 2015, 2016 

e 2017, trasmesse in streaming sul web 

Sull’isola di Montecristo installate due 
telecamere in nidi di berta minore e 25 

fototrappole all’ingresso dei nidi 



La ristrutturazione del «Casotto dei pescatori» 

Progettazione e lavori all’immobile ad opera del Raggruppamento 
Carabinieri per la Biodiversità di Follonica 
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veste di punto informativo per i visitatori dell’isola 
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