
 

 

 

Al Presidente dell’associazione CEA Niscemi ONLUS 

Al responsabile della sezione LIPU di Niscemi 

Al Direttore della Riserva Naturale Orientata Biviere di Gela 

 

 

Da inviare alla mail: natura2000@cicogna.info  

 

La/il sottoscritta/o _______________________________________________, nata/o a 

_____________________ il _________________________, residente in ___________________________, 

a _________________, in provincia di____________________ (   ); 

in qualità di (barrare la dicitura corrispondente): 

- rappresentante legale 

- responsabile locale 

- referente 

- delegato 

- altro (specificare) _________________ 

 

 

Essendo a conoscenza che: 

- C.I.CO.G.NA. 2000 è un sito internet che ha come scopo la valorizzazione del turismo eco-sostenibile 

all’interno dei siti Natura 2000 del Golfo di Gela. Tramite le associazioni ambientaliste LIPU e CEA, 

vengono selezionati i migliori pacchetti turistici in cui l’offerta allettante e ben organizzata è ben connessa 

con la valorizzazione degli ambienti naturali e semi-naturali del territorio. 

- Il portale gratuito CICOGNA 2000 garantisce che i prodotti e i servizi promossi e pubblicizzati al suo 

interno siano progettati per limitare al minimo il proprio impatto ambientale, in un’ottica di sostenibilità. 

- Per poter entrare nel portale in cui il turista valuta una serie di offerte e percorsi di qualità, esistono dei 

requisiti standard che devono essere rispettati per ogni categoria. 

- La prassi è la seguente: 1) Il soggetto interessato fa domanda richiedendo di essere valutato; 2) la 

commissione esaminatrice (formata da un membro della LIPU, un membro del CEA e un rappresentante 

della categoria di appartenenza del richiedente), valuta la domanda e, se questa viene accettata, si concorda 

una visita tra il richiedente e la commissione; 3) Viene effettuato il controllo di compatibilità e vengono 

forniti, qualora servissero, dei requisiti minimi da raggiungere per guadagnare punteggio nel ranking 

annuale; 4) In caso di raggiungimento dei requisiti, la Commissione esaminatrice attribuisce un punteggio; 5) 

All’interno di Cicogna 2000 verrà inserita, nell’apposita categoria, una pagina dell’attività del richiedente 

approvata, con punteggio e le attività sostenibili svolte; 6) Al prodotto o al servizio erogato dal richiedente, 

ora membro CICOGNA2000, sarà dunque possibile apportare il logo CICOGNA 2000, riconoscibile al 

consumatore, il quale effettuerà la propria scelta di acquisto consapevole, tenendo conto del principio di 

sostenibilità e della tutela della biodiversità. 

 

 

mailto:natura2000@cicogna.info


 

 

 

 

- Gli obiettivi della piattaforma sono: 

1) Fare conoscere la biodiversità del territorio, presentandone gli aspetti floristici e faunistici più importanti, 

con particolare riferimento alle specie di interesse comunitario. 

2) Promuovere attività locali, associazioni, cooperative e imprese che operano in qualsiasi settore e che 

hanno pieno rispetto delle normative comunitarie e territoriali, soprattutto riguardanti la sostenibilità, il 

coinvolgimento sociale e l’integrazione culturale. 

3) Offrire al turista un’ampia scelta di percorsi, itinerari e proposte che permettano un soggiorno settimanale 

con una diversificata lista di attività da poter scegliere, sia in periodo estivo sia nella bassa stagione turistica. 

4) Favorire un’immediata comunicazione, aperta a qualsiasi tipologia di utente, dai bambini al padre di 

famiglia che vuole pianificare una settimana nel comprensorio di Gela, Niscemi, Butera, Caltagirone, Acate 

e Mazzarino. 

5) Divulgare materiali didattici informativi, come depliant e cartine dei percorsi, sui siti SIC e ZPS del Golfo 

di Gela, al fine di migliorarne la fruizione e la pubblicizzazione. 

 

- Possono partecipare al progetto: 

A) Imprese, ditte e aziende che operano nel settore agricolo; 

B) Imprese, ditte, società che operano nella produzione di prodotti locali; 

C) Imprese, ditte che operano nel settore turistico, scolastico, sociale; 

D) B&B e Hotel locali; 

E) Ristoranti, pub, caffetterie; 

F) Cooperative sociali e associazioni che operano in qualsiasi settore; 

G) Musei privati; 

H) Scuole, organizzazioni e strutture pubbliche che svolgono svariate attività; 

 

-Tutte le attività devono essere concordi con i fini e gli obiettivi statutari delle associazioni proponenti 

(LIPU, CEA, Biviere Ente Gestore). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CHIEDE 

L’adesione formale al progetto CICOGNA 2000 di/della (nome società, azienda, impresa locale, 

associazione, altro) ____________________________________________________________, e l’avvio del 

percorso di valutazione delle attività del richiedente.  

Il richiedente si impegna a fornire una breve descrizione delle attività condotte, rispettando il seguente 

formulario: 

NOME DITTA/ASSOCIAZIONE/IMPRESA/ECC: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

TITOLARE:_____________________________________________________________________________ 

 

INDIRIZZO, SEDE/I DI 

LAVORO:______________________________________________________________________________ 

 

ATTIVITA’ SVOLTA/E: 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

ATTIVITÀ SOSTENIBILI GIÀ SVOLTE/IN 

ATTO:_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

NUMERO DI DIPENDENTI:_______________________________________________________________ 

 



 

 

 

DA QUANTI ANNI OPERA IL SOGGETTO RICHIEDENTE?___________________________________ 

 

 

AUTORIZZA 

- La piattaforma CICOGNA2000 ad utilizzare i dati personali del sottoscritto, per contattarlo in merito 

alle attività e proposte di Cicogna 2000. In ogni momento e gratuitamente, ai sensi dell'art. 7 del 

D.Lsg. n. 196/2003, il sottoscritto potrà modificare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo a: 

natura2000@cicogna.info, D.Lgs. n. 196/2003 - codice in materia di protezione dei dati personali - 

consenso al trattamento dei dati.  

 

- Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità derivanti da dichiarazioni false o mendaci, firmando 

la presente domanda dichiara che i dati qui riportati e le attestazioni eventualmente allegate sono 

autentici o conformi alla documentazione originale e hanno valore di autocertificazione o 

dichiarazione sostitutiva (Informativa sulla legge di autocertificazione DPR 445/2000 e Leggi 

15/1968, 127/1997, 138/1998). 

 

EMAIL DI RIFERIMENTO DEL RICHIEDENTE: ________________________ 

NOME E COGNOME RICHIEDENTE:______________________________ 

LUOGO E DATA:____________________________________________ 

FIRMA: 

 


