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L’evento  

 

Dal 23 al 29 aprile 2021, da Montignoso (MS) a Rimini, si è svolto Keep Clean and Run for Peace, 

evento di lancio della campagna europea “Let’s Clean Up Europe”, con un percorso di 416 chi-

lometri e 22.000 metri di dislivello percorsi, attraverso i territori di quella che fu la Linea Gotica. 

Il KCR è l’evento centrale italiano dell’European Clean Up Day 2021, organizzato in Italia in colla-

borazione con il Ministero della Transizione Ecologica e il Comitato promotore nazionale della Set-

timana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, con il coordinamento di AICA, Associazione Internazio-

nale per la Comunicazione Ambientale, per sensibilizzare sulla tematica del contrasto al litte-

ring tramite lo sport.  

L’edizione 2021 ha portato con sé importanti risultati, soprattutto nel coinvolgimento del pubblico: 

sono stati stimati infatti almeno 25 milioni di contatti raggiunti tramite la campagna di comunica-

zione, triplicando il risultato ottenuto nella scorsa edizione.  
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Roberto Cavallo negli ultimi 6 anni ha corso e pedalato e raccolto rifiuti a terra lungo tutta l’Italia 

e per alcuni tratti nei Paesi confinanti per portare un messaggio di attenzione al nostro ambiente 

correndo, come un novello Filippide, per parlare di pace e di rispetto del proprio ambiente. Per-

ché, come disse Don Pino De Masi a 

Polistena, in Calabria, nel KCR del 

2017, “un territorio pulito è in pace, la 

mafia non vuole la bellezza”. Queste 

parole hanno spinto Roberto a ricer-

care le origini e i luoghi dei conflitti 

che hanno toccato la nostra storia re-

cente e dato origine alla nostra de-

mocrazia, correndo nel 2020 dal con-

fine orientale e percorrendo i luoghi 

della Prima guerra mondiale. Correre 

significa incontrare e ascoltare i rac-

conti, ancora vivi di chi abita i luoghi 

di confine, vedere i resti di ciò che è 

stato, raccogliere immagini e fram-

menti di vita familiare, oltre che i resti 

di chi abbandona rifiuti.. 

Il messaggio principale che Keep 

Clean and Run ha voluto lanciare non 

lascia spazio ad interpretazioni: il litte-

ring, che uccide i nostri mari, va con-

trastato nei suoi luoghi d’origine, ov-

vero nell’entroterra.  

Per combattere il littering sono suffi-

cienti due semplici gesti: evitare di abbandonare i propri rifiuti e chinarsi per raccogliere quanto 

sta già inquinando l’ambiente. Dopo aver anticipato l’ormai diffuso fenomeno che abbina corsa 

e rimozione del littering -che ormai conosciamo come plogging- il KCR punta ad allargare la pla-

tea degli sportivi che abbinano l’attività fisica a quella di rimozione degli abbandoni in natura.  

Sono stati toccati quest’anno, in continuità con il messaggio di pace introdotto nella scorsa edi-

zione, i luoghi più significativi della Seconda Guerra Mondiale, passando in paesi simbolo di quella 

resistenza che ha posto le basi per la nostra società, tra cui Sant’Anna di Stazzema e Montesole di 

Marzabotto. I runner, l’eco-atleta Roberto Cavallo e il suo coach Roberto Menicucci, sono partiti 

infatti da Montignoso (MS) in Toscana, attraversando Pescaglia (LU), Pievepelago (MO), Abetone 
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Cutigliano (PT), Alto Reno Terme (BO), Marzabotto (BO), Borgo San Lorenzo (FI), Bagno di Romagna 

(FC), per arrivare giovedì 29 aprile in Emilia-Romagna a Rimini. 

Una corsa per sensibilizzare e ricordare, ma anche un racconto dell’oggi e dello stato di salute del 

nostro territorio, con azioni concrete per contribuire a ridurre la presenza di rifiuti lungo i sentieri e 

le strade e, novità dell’edizione 2021, monitorare la qualità dell’aria lungo il percorso, grazie allo 

strumento Flow 2, sviluppato dall’azienda “Plume Labs”, partner tecnico, che permette di monito-

rare la qualità dell’aria che respiriamo. 
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L’ECUD –  European Clean Up Day 

Il Keep Clean and Run 2021 ha rappresentato anche l’evento di lancio della campagna europea 

di comunicazione “Let’s Clean Up Europe!” realizzata da una rete di attori di tutto il continente 

tramite azioni di sensibilizzazione sul tema del contrasto all’abbandono dei rifiuti (littering). Questa 

edizione della call to action presenta numerose novità, tra cui la durata, estesa da inizio maggio 

a fine novembre, e la possibilità di registrare anche azioni di plogging. In Italia è organizzata dal 

Comitato promotore nazionale della Settimana Europea Riduzione Rifiuti, coordinato da AICA – 

Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale ed è patrocinata dal Ministero 

della Transizione Ecologica. 

 

 

L’evento nazionale 2021 –  Keep Clean and Run for  Peace 

Il KCR ha mantenuto negli anni un format di successo, adattandolo alle restrizioni imposte dalla 

pandemia: utilizzare lo sport per passare da una meta ad un’altra coinvolgendo come possibile le 

comunità presenti lungo il percorso, per azioni di pulizia del proprio territorio. Anche i testimonial 

dello spostamento sono chiamati a fermarsi e raccogliere i rifiuti abbandonati. I rifiuti raccolti sono 

stati pesati e suddivisi per materiale così da avviarli, dove possibile, a riciclo. 

Ma i rifiuti raccolti sono stati anche raccontati. Ogni oggetto ha una sua storia e conoscerla limita 

l’abbandono e aumenta la sensibilità e l’attaccamento verso il proprio territorio. 

Per questo ogni tappa ha avuto inizio con un incontro con le amministrazioni locali e durante il 

percorso cittadini, associazioni, runners e scuole hanno accompagnato con azioni di pulizia e in-

contri gli ecoatleti.   
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Sintes i  dei numer i dell ’evento e r isultat i  raggiunt i  

Numeri e risultati raggiunti del KCR21 

Km percorsi 416 KM 

Regioni attraversate 2 

Città sede di tappa 8 

Amministrazioni incontrate  25 

Co-atleti coinvolti nel percorso 20 

Cittadini coinvolti in eventi Oltre 300 

Kg di rifiuti raccolti  Oltre 60 Kg 

CO2 evitata grazie ai rifiuti raccolti Circa 80 kg 

Contatti media stimati Circa 25.000.000  
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I l  percorso  

Il percorso si è articolato tra Toscana ed Emilia-Romagna, strutturandosi nelle seguenti tappe: 

Giorno Tappa di Partenza Tappa di Arrivo 

Venerdì 23 aprile 2021 Montignoso (MS) Pescaglia (LU)  

Sabato 24 aprile 2021 Pescaglia (LU) Abetone Cutigliano (PT) 

Domenica 25 aprile 2021 Abetone Cutigliano (PT) Alto Reno Terme (BO) 

Lunedì 26 aprile 2021 Alto Reno Terme (BO) Marzabotto (BO) 

Martedì 27 aprile 2021 Marzabotto (BO) Borgo San Lorenzo (FI) 

Mercoledì 28 aprile 2021 Borgo San Lorenzo (FI) Bagno di Romagna (FC) 

Giovedì 29 aprile 2021 Bagno di Romagna (FC) Rimini 

 

L’eco-trail ha ricevuto i patrocini del Ministero della Transizione Ecologica e i patrocini di Enti locali 

coinvolti (Comuni). 

Main sponsor di questa edizione è UniCredit, affiancato da Greentire, EGEA e Morato Pane in veste 

di sponsor. Partner dell’iniziativa sono Ascit, Corepla, CiAL, Conai, Ricrea, Coreve, Utilitalia, Merca-

tino, Tetra Pak, Reti Ambiente, Sartori Ambiente, AlbaFIsio, Ecomondo e Revet, oltre alla partnership 

tecnica di E.R.I.C.A. Soc. Coop., Montura, Polar, Thok e Plume Labs. Come sempre prezioso è il 

supporto del Comitato promotore nazionale della SERR (Settimana Europea per la Riduzione dei 

Rifiuti) composto da Ministero della Transizione Ecologica, Comitato Nazionale Italiano UNESCO, 

ANCI, Utilitalia, Legambiente, Regione Sicilia e Città Metropolitana di Torino, con la segreteria or-

ganizzativa di AICA. 
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La campagna di vis ibi l i tà  –  Uff ic io Stampa 

L’evento ha avuto visibilità nazionale grazie a un forte riscontro mediatico e a una diffusione co-

stante tramite web e social media.   

L’attenzione da parte dei media è stata molto alta, sia per quanto riguarda le testate locali sia da 

parte di quelle di copertura nazionale.  

Martedì 13 aprile si è tenuta la conferenza stampa di presentazione, in modalità telematica, alla 

presenza di tutti gli sponsor e i partner dell’edizione, con la partecipazione della sottosegretaria al 

Ministero della Transizione Ecologica On. Ilaria Fontana. In quest’occasione è stato presentato il 

tracciato dell’edizione 2021 di Keep Clean and Run, lungo la linea Gotica, e le novità di 

quest’anno, tra cui il monitoraggio costante della qualità dell’aria e la collaborazione con Nicolò 

Balini, youtuber meglio conosciuto come “HumanSafari”, che ha accompagnato gli atleti in una 

delle tappe.  

Il giorno della vigilia della partenza, giovedì 22 aprile, si è tenuta la conferenza stampa presso Porta 

San Donato, tra le Mura di Lucca. Tra le personalità coinvolte, Luca Menesini, Presidente della 

Provincia di Lucca, gli assessori del Comune di Lucca Valentina Rose Simi e Francesco Raspini, 

Alessio Ciacci, Presidente di ASCIT, e del Direttore della filiale di Unicredit di Lucca Stefano Valdi-

serra. 

 

 

Il 29 aprile, in occasione dell’arrivo del Keep Clean and Run 2021 a Rimini, è stata organizzata una 

conferenza stampa conclusiva nel polo fieristico della città. Ad accogliere Roberto Cavallo e lo 
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staff di KCR Emma Petitti, Presidente dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, 

Anna Montini, Assessore all’Ambiente e allo sviluppo sostenibile del Comune di Rimini e Alessandra 

Astolfi, Group Brand Manager Green and Technology Division – IEG Group. 

 

Tutti i comunicati stampa seguenti i tre eventi stampa hanno contenuto i riferimenti agli sponsor e 

ai partner dell’iniziativa. Al termine della presente relazione vi è una rassegna stampa e web in 

grado di fornire il quadro dell’alto grado di coinvolgimento mediatico ottenuto. 

 

La campagna di vis ibi l i tà –  Web e Social Media  

KCR 2020 è stato documentato sui social in ogni sua fase con una copertura social pari a oltre 

100.000 persone. A partire dalla preparazione da parte dello staff, il racconto della corsa e degli 

eventi collaterali. 

Per la pubblicazione di contenuti inerenti il KCR2020 , in particolare, sono stati usati i seguenti canali 

social:  

Facebook 

• Keep Clean and Run (canale principale): copertura post in un mese di 136.090 persone, 

con un picco massimo di 34.770 persone raggiunte in un giorno. L’aumento percentuale 

è stato del +400%, con l’acquisizione di 2.279 follower. 
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• ENVI.INFO: copertura post pari a 1.717 persone; 

• Erica Soc. Coop.: copertura post pari a 11.000 persone; 

• Roberto Cavallo: copertura pari a 37.669 persone raggiunte. 

Instagram 

• Keepcleanandrun, con una copertura di oltre 11.040 contatti, +1.400%, nella sola setti-

mana della manifestazione. Ai post e alle storie sono seguite 782 interazioni, con un au-

mento del +200% rispetto al periodo precedente. 

• Roberto Cavallo, di cui sottolineamo le 114 interazioni 

Twitter 

• ENVI.INFO con 2.556 visualizzazioni dei post correlati 

 

• Roberto Cavallo: con 1.447 visualizzazioni 

https://www.facebook.com/ENVI.INFO/
https://www.facebook.com/coop.erica/
https://www.instagram.com/keepcleanandrun/
https://www.instagram.com/keepcleanandrun/
https://www.linkedin.com/company-beta/10824680/
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Youtube 

• Keep Clean and Run: con 660 visualizzazioni  

 

KCR2021 è stato quotidianamente promosso sui social media sopra citati attraverso aggiornamenti 

quotidiani, mediante una strutturata attività di condivisione di contenuti multimediali, non soltanto 

nell’arco temporale compreso fra il 23 e il 29 aprile, ma anche nelle settimane precedenti la par-

tenza. L’obiettivo preposto era infatti di condividere costantemente i vari momenti del progetto, 

informando gli utenti e creando una interattiva rete di seguaci, una community direttamente o 

indirettamente coinvolta “sul campo”. 

Tutti gli appuntamenti giornalieri dell’iniziativa (partenze e arrivi, stories nei momenti più coinvol-

genti come azioni di pulizia ed incontri pubblici, la foto del giorno di Stefano Jeantet e il video della 

tappa) sono stati comunicati anche sui canali social. 

La gestione dei social è stata organizzata a seconda delle caratteristiche dei diversi canali. In par-

ticolare, Facebook è stato utilizzato come una sorta di diario di bordo del KCR. Una giornata tipo 

su Facebook iniziava con video e/o foto della partenza dei due eco-atleti, i contenuti relativi alle 

azioni di pulizia e quindi i vari appuntamenti sul territorio e infine l’arrivo alla tappa conclusiva e la 

foto del giorno scattata dal fotografo ufficiale.  

PAGINE SOCIAL DI SPONSOR E PARTNER 

Un importante aspetto della campagna di comunicazione del Keep Clean and Run 2021 è stato 

rappresentato dal lavoro degli uffici stampa e social dei partner e degli sponsor della manifesta-

zione. Infatti, oltre alla possibilità di allargare il raggio di azione a nuovi pubblici, la stretta collabo-

razione instaurata nel settore comunicativo ha permesso di pubblicare sui canali ufficiali del Keep 

Clean and Run oltre 100 contenuti unici (post, storie, tweet, condivisione di post e di storie Fa-

cebook e Instragram) destinati agli sponsor e ai partner. 

Grazie al sostegno da parte delle pagine e dei canali degli sponsor,  è stato possibile raggiungere 

un pubblico potenziale di più di 1.840.000 contatti su Facebook e quasi 130.000 su Instagram tra-

mite i post e le foto. 

FACEBOOK 

I canali principali scelti per la comunicazione su Facebook sono state le pagine: Keep Clean and 

Run, Envi.Info, Erica Soc Coop, AICA, Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti e quella perso-

nale di Roberto Cavallo. Di seguito si riportano alcuni post di esempio. 
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Un esempio di post pubblicato dalla pagina Keep Clean and Run: 11.405 utenti raggiunti, 161 interazioni. 

 

 

Il post pubblicato per la diretta video della conferenza stampa di arrivo con 552 minuti totali di visualizzazioni e una coper-

tura stimata di 1.539 persone 
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Post della pagina di Keep Clean and Run con più di 16.600 visualizzazioni 

 

Post della pagina di Keep Clean and Run con più di 21.100 visualizzazioni 
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Post della pagina di Roberto Cavallo, con più di 2500 e di 2900 persone raggiunte 

INSTAGRAM 

Per quanto riguarda Instagram, invece è stato utilizzato per raccontare in tempo reale gli avveni-

menti più curiosi, tramite video dei due atleti che chilometro dopo chilometro hanno incontrato 

lungo il percorso diversi personaggi, scuole e rifiuti, grazie anche alla creazione di stories. Una gior-

nata tipo su questo social media era caratterizzata da video, stories e da un post contenente la 

foto del giorno del fotografo ufficiale. 
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Un post e una storia pubblicati sulla pagina di Keep Clean and Run 

YOUTUBE 

Sul canale Youtube di Keep Clean and Run, oltre al video della conferenza stampa di lancio del 

13 aprile alla presenza della Sottosegretaria On. Ilaria Fontana, ogni giorno è stato caricato il video 

della tappa. Questi raccontano la giornata dal punto di vista dei corridori, permettendo all’utente 

di vivere in prima persona le emozioni della corsa, la vista di paesaggi mozzafiato e l’intensità degli 

incontri e dei luoghi attraversati. 

A questo link, il video della conferenza stampa di lancio. 

 

Tappa 1: Montignoso (MS) – Pescaglia (LU) 

https://www.youtube.com/watch?v=gc8jR6c8TNk
https://www.youtube.com/watch?v=AQ1YeowyUTk&t=27s
https://www.youtube.com/watch?v=AQ1YeowyUTk&t=27s
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Tappa 2: Pescaglia (LU) – Abetone Cutigiano (PT) 

 

Tappa 3: Abetone Cutigliano (PT) – Alto Reno Terme (BO) 

 

Tappa 4: Alto Reno Terme (BO) – Marzabotto (BO) 

 

Tappa 5: Marzabotto (BO) – Borgo San Lorenzo (FI) 

https://www.youtube.com/watch?v=kBy5fM_8l2U&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=JOcJCxcG7Ss&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=eTPHkEmjUKI&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=x9OYfcdvDKY&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=x9OYfcdvDKY&t=12s
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Tappa 6: Borgo San Lorenzo (FI) – Bagno di Romagna (FC) 

 

Tappa 7: Bagno di Romagna (FC) – Rimini  

 

La campagna di vis ibi l i tà –  Material i  d i  comunicazione 

La promozione di Keep Clean and Run, sia a livello nazionale che territoriale, è avvenuta tramite 

un mix di strumenti e materiali di comunicazione, finalizzati a far conoscere il visual dell’iniziativa, i 

contenuti della stessa e a dare rilievo agli sponsor e ai partner. 

Sono state innanzitutto “brandizzate” le t-shirt tecniche con cui hanno corso Cavallo e Menicucci; 

analogamente sono stati realizzati indumenti riportanti il logo Keep Clean and Run e gli hashtag 

ufficiali #pulisciecorri #KCR2020 e #keepcleandrun per lo staff al seguito.  

https://www.youtube.com/watch?v=jOmTQRLII5E&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=XccU0C7Xdcc&t=361s
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La maglietta dello staff riportante i loghi degli sponsor 

Per gli eventi di tappa sono stati inoltre realizzati materiali di visibilità (striscione 5x1 metri, vele, 

bandiere 50x70 cm, roll up 85x200 cm e 300x200 cm) riportanti il nome e logo KCR+ e i loghi di 

sponsor e partner. 

 

 

Bandiere: fornita una copia a tutte le ammini-

strazioni comunali e associazioni del territorio 

coinvolte 

 

 

 

 

 

 

 

Striscione: utilizzato per le partenze, alla pre-

senza delle amministrazioni e alle persone 

coinvolte.  
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La bandiera e lo striscione durante la manifestazione 

    

Maglie: utilizzate dagli atleti nelle diverse tappe con fronte e retro diversificati e con tre colora-

zioni differenti 

 

Buff: utilizzato dagli atleti e donato al pubblico incontrato sul percorso oltre che a tutte le am-

ministrazioni e associazioni coinvolte. 
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Vele: utilizzate per segnare gli arrivi delle varie tappe 

Sono stati infine brandizzati i mezzi a supporto dell’evento –il furgone per gli eventi territoriali e 

un’auto “ammiraglia” al seguito degli atleti- su cui hanno trovato spazio i loghi degli sponsor e dei 

partner dell’evento. 
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Roll-up xxl, 300x200 cm 
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I  r isul tat i  ot tenut i  –  Event i  organizzat i  

In parallelo alla corsa, si è provveduto a organizzare eventi sul territorio, coinvolgendo le ammini-

strazioni locali, le associazioni, le scuole e i cittadini. 

Di seguito i maggiori eventi organizzati direttamente in collaborazione con Comuni e associazioni. 

 

- Tappa 1 | Venerdì 23 aprile 

Montignoso (MS) – Pescaglia (LU)  

Luogo Attività 

Cinquale, Montignoso 
Partenza e incontro con Amministrazione Comu-

nale 

Seravezza Incontro con Amministrazione Comunale 

Pietrasanta Incontro con Amministrazione Comunale 

Sant’Anna di Stazzema, Stazzema Incontro con Amministrazione Comunale   

Pascoso, Pescaglia Arrivo e incontro pubblico 

 
Foto del giorno, tappa 1 

Distanza: 42,3 km |Dislivello positivo: 3431 m 

- Tappa 2 | Sabato 24 aprile 

Pescaglia (LU) – Abetone Cutigliano (PT) 

Luogo Attività 

Pascoso, Pescaglia Partenza e evento di pulizia 

Fabbriche di Vergemoli Incontro con Amministrazione Comunale 

Gallicano Incontro con Amministrazione Comunale  

Barga Incontro con Amministrazione Comunale e azione di pulizia 

Pievepelago Incontro con Amministrazione Comunale  

Pian di Novello, Abetone Cuti-

gliano 
Arrivo e incontro con Amministrazione Comunale 
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Foto del giorno, tappa 2 

Distanza: 56,1 km |Dislivello positivo: 3902 m 

- Tappa 3 | Domenica 25 aprile 

Abetone Cutigliano (PT) – Alto Reno Terme (BO) 

Luogo Attività 

Pian di Novello, Abetone Cuti-

gliano 
Partenza  

Abetone Cutigliano Incontro con Amministrazione Comunale 

San Marcello Piteglio Incontro con Amministrazione Comunale 

Spedaletto, Pistoia Incontro con Amministrazione Comunale 

Sambuca Pistoiese Incontro con Amministrazione Comunale 

Porretta Terme, Alto Reno Terme Arrivo e incontro con Amministrazione 

 
Foto del giorno, tappa 3 

Distanza: 57,5 km |Dislivello positivo: 1878 m 
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- Tappa 4 | Lunedì 26 aprile  

Alto Reno Terme (BO) – Marzabotto (BO) 

Luogo Attività 

Porretta Terme, Alto Reno Terme Partenza 

Castel di Casio Passaggio 

Vergato 
Incontro con Amministrazione Comunale, scuole e evento di 

pulizia 

Grizzana Morandi Incontro con Amministrazione Comunale e scuole 

Marzabotto Arrivo e Incontro con Amministrazione Comunale 

 
Foto del giorno, Tappa 4 

Distanza: 35,3 km |Dislivello positivo: 1624 m 

- Tappa 5 | Martedì 27 aprile  

Marzabotto (BO) – Borgo San Lorenzo (FI) 

Luogo Attività 

Marzabotto Partenza  

Monzuno Incontro con Amministrazione Comunale 

San Benedetto Val di Sambro Incontro con Amministrazione Comunale 

Fiorenzuola Incontro con Amministrazione Comunale 

Scarperia e San Piero Incontro con Amministrazione Comunale 

Borgo San Lorenzo Arrivo e incontro con Amministrazione Comunale 
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Foto del giorno, tappa 5 

Distanza: 57,7 km |Dislivello positivo: 3437 m 

- Tappa 6 | Mercoledì 9 settembre  

Borgo San Lorenzo (FI) – Borgo di Romagna (FC) 

Luogo Attività 

Borgo San Lorenzo Partenza e azione di pulizia 

Vicchio Incontro con Amministrazione Comunale 

Dicomano Incontro con Amministrazione Comunale 

San Godenzo Incontro con Amministrazione Comunale 

Santa Sofia Passaggio 

Bagno di Romagna Arrivo e incontro con Amministrazione Comunale 

 
Foto del giorno, tappa 6 

Distanza: 53,4 km |Dislivello positivo: 3204 m 
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- Tappa 7 | giovedì 29 aprile 

Bagno di Romagna (FC) – Rimini  

Luogo Attività 

Bagno di Romagna Partenza 

Sarsina Incontro con Amministrazione Comunale 

Scogliano al Rubicone Passaggio 

Mercato Saraceno Passaggio  

Borghi Incontro con Amministrazione Comunale 

Poggio Berni Passaggio  

Santarcangelo di Romagna Passaggio 

Rimini Arrivo e conferenza stampa di arrivo  

 

Foto del giorno, tappa 7 

Distanza: 93,4 km |Dislivello positivo: 2407 m 

 

Tutte le azioni di pulizia sono state iscritte alla campagna europea “Let’s Clean Up Europe” e rico-

nosciute ufficialmente dal Comitato promotore della stessa. Complessivamente sono stati raccolti 

60,77 kg di rifiuti (circa 150 g di rifiuti per chilometro percorso), con un risparmio di CO2 di circa 80 

kg. 

Durante la corsa, co-runner e co-rider hanno accompagnato i due atleti lungo il percorso: Alessio 

Ciacci, presidente di ASCIT, ha preso parte all’evento come corridore nella seconda tappa, fino 

a Barga, dove altri corridori e ciclisti locali si sono uniti alla corsa; Rosanna Li Mandri di Unicredit ha 

accompagnato i corridori fino a Marzabotto durante la quarta tappa; Nicolò Balini, alias Human-

Safari, ha seguito KCR durante la quinta tappa; Enrico Guidi di Icaro TV ha invece preso parte alla 

sesta tappa; infine una decina di co-biker hanno accompagnato la corsa a partire da Sarsina.  
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I  r isul tat i  ot tenut i  –  r i f iu t i  e compensazione della CO2  

Gli eco-runner durante il percorso hanno raccolto i rifiuti incontrati nel tragitto, e allo stesso tempo 

sono state invitate le amministrazioni coinvolte ad organizzare azioni di pulizia e di plogging. 

Al  termine della manifestazione, i rifiuti raccolti dagli eco-runner sono stati catalogati con un’analisi 

merceologica al fine di evidenziare le principali frazioni inquinanti. Lo studio ha permesso di evi-

denziare come la pratica del littering, oltre a generare un gravissimo danno ambientale, rende 

molti rifiuti non più valorizzabili anche quando raccolti. Infatti, principalmente gli imballaggi di carta 

e cartone a contatto con il terreno e con gli agenti atmosferici si “inquinano”, rendendo così ne-

cessario il loro conferimento nel circuito della raccolta indifferenziata. Nella seguente tabella si è 

evidenziata la distinzione fra: 

- Rifiuti raccolti e differenziati (di colore verde); 

- Rifiuti che sarebbero stati differenziabili se non fossero stati buttati a terra (di colore giallo). 

Frazione merceologica Peso (kg) Percentuali 

Carta 0,7 3,6% 

26,9% 
Plastica 1,97 10,1% 

Vetro 1,65 8,4% 

Metalli 0,95 4,9% 

Carta* 4,7 24,0% 

26,1% Plastica* 0,3 1,5% 

Organico* 0,1 0,5% 

Indifferenziato 9,2 47,0% 47,0% 

Totale 19,57 100,0% 100,0% 

Pertanto, se i rifiuti fossero stati correttamente separati e non gettati, la percentuale di differenziata 

sarebbe stata pari al 53%. Allo stato attuale invece la percentuale scende drammaticamente al 

23%, come mostra il grafico. 
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Per quanto riguarda i rifiuti raccolti dalle amministrazioni locali, non è stato possibile analizzare i 

rifiuti raccolti dettagliatamente. Nella seguente tabella i quantitativi espressi in kilogrammi dei rifiuti 

raccolti. 

Comuni Kg raccolti 

Lucca 6,7 

Pescaglia (LU) 9,2 

Barga (LU) 12 

Vergato (BO) 7,5 

Borgo san Lorenzo (FI) 5,8 

Totale 41,2 

A partire dall’ammontare dei rifiuti racconlti durante la manifestazione, è possibile approssimare la 

quantità di CO2 non emessa nell’ambiente. Considerando quindi i circa 60 kg di rifiuto raccolto, 

sono stati stimati circa 80 kg di CO2 evitata. A questi, vanno aggiunti i risultati non quantificabili 

ottenuti grazie alla sensibilizzazione della popolazione incontrata, a partire dai ragazzi e dalle 

scuole.  

Infatti, la sensibilizzazione ambientale è in grado di generare enormi benefici ambientali sul medio 

e lungo termine. Ogni persona raggiunta e “toccata” dal messaggio della manifestazione (sia di-

rettamente che indirettamente attraverso i social media) è spinta a cambiare il proprio compor-

tamento verso atteggiamenti più virtuosi. La quantificazione di questo cambio culturale è com-

plessa, poiché è difficile stimare quante siano le persone efficacemente raggiunte e sensibilizzate 

dall’evento. Pertanto, ci limitiamo ad enfatizzare l’importanza della comunicazione come stru-

mento di trasformazione capace di generare quel cambiamento culturale necessario a raggiun-

gere i traguardi ambientali che l’Italia ed il mondo si sono prefissati.  

I  r isul tat i  ot tenut i  –  monitorare la quali tà del l ’ar ia  

La novità della settima edizione del Keep Clean and Run è 

rappresentata da Flow 2, uno strumento capace di misurare 

la qualità dell’aria in maniera puntuale. Il device, prodotto 

dall’azienda Plume Labs, è in grado di monitorare con un 

buon livello di precisione e di attendibilità i livelli dei principali 

inquinanti: Pm 2,5; Pm 10; NO2; VOCs. 

Grazie alle sue dimensioni ridotte il misuratore è stato sempre 

a fianco degli eco runner permettendo di monitorare la qua-

lità dell’aria ovunque si spostassero. I dati raccolti sono stati 

confrontati con i limiti normativi prescritti dalla direttiva euro-

pea “EU Air Quality Directive” e dal D.lgs. 155/2010 in materia 
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di concentrazione di inquinanti limite.  

Di seguito si riporta un estratto delle misurazioni compiute dallo strumento nella tappa di arrivo a 

Rimini. Come si può osservare il livello complessivo della qualità dell’aria risulta molto buono nella 

prima tratta della tappa in territorio montagnoso-appenninico per poi peggiorare progressiva-

mente con l’avvicinarsi alle città costiere. Nello specifico si è rilevato un picco della concentra-

zione di NO2 fra le 13:00 e le 14:00 dovuto al traffico veicolare lungo la statale che collega San 

Piero in Bagno a Sarsina. Oltre Sarsina le concentrazioni di inquinanti sono complessivamente au-

mentate a causa della presenza di aree fortemente urbanizzate. 
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I  r isul tat i  ot tenut i  –  i  numeri  del l ’evento   

Radio nazionali 

- Rai Radio Isoradio: “A chi tocca” del 15 aprile – stima media giornaliera: 754.000 (fonte 

TER2020) 

- Rai Radio 2: “Caterpillar” del 22 aprile – stima media giornaliera: 2.470.000 (fonte TER2020) 

- Radio 105: “Lo zoo di 105” del 22 aprile – stima media giornaliera: 4.361.000 (fonte TER2020) 

- Rai Radio 1: “Mary Pop Live” del 24 aprile – stima media giornaliera: 3.566.000 (fonte 

TER2020) 

- Radio 24: “Si può fare” del 25 aprile – stima media giornaliera: 2.357.000 (fonte TER2020) 

- Rai Radio 2: “Caterpillar AM” del 26 aprile – stima media giornaliera: 2.470.000 (fonte 

TER2020) 

Principali testate nazionali 

- Una uscita su il Fatto quotidiano: testata con oltre 2 milioni di visitatori unici fonte Audiweb;  

- Una uscita su DonnaModerna: testata cartacea con oltre 1.6 milioni di lettori, fonte Audi-

press; 

- Una uscita su StarBene: testata cartacea con oltre 500.000 lettori, fonte Audipress. 

Tv Locali, radio Locali e webradio 

- NOITv: un servizio durante il TG;  

- Radio Proposta in Blu: “Impronta Ecologica” del 22 aprile (dato ascolti non rilevato, dun-

que sotto quota 4mila); 

- Passaggi a Nord Ovest – 22 aprile, web radio (dato ascolto non disponibile); 

- Radio Siani – 22 aprile, web radio (dato ascolto non disponibile). 

 

Occorre inoltre ricordare come presso Sant’Anna di Stazzema, luogo simbolico attraversato du-

rante la prima tappa del KCR, una troupe di RaiNews24 ha registrato un’intervista a Roberto Ca-

vallo. Questa intervista ancora non è stata diffusa sui canali dell’emittente, ma ciò avverrà nelle 

prossime settimane, allargando ulteriormente così il bacino degli utenti raggiunti dalla manifesta-

zione. 

Un altro importante canale di diffusione dell’evento è nato dalla collaborazione con lo youtuber 

Nicolò Balini, conosciuto come HumanSafari, famoso per le recensioni dei suoi viaggi e da sempre 

attento alle tematiche ambientali. Balini ha seguito un’intera tappa della corsa, martedì 27 aprile, 

realizzando un video e una serie di storie successivamente postate sui suoi profili social personali. 

Il Gruppo Icaro ha rivolto un’ampia copertura alla manifestazione, attraverso i molti canali parte 

del loro network multimediale (l’emittente televisiva IcaroTV, Radio Icaro, il sito di informazione 

newsrimini.it e il settimanale Il Ponte). Per Keep Clean and Run sono stati realizzati le attività di 

https://www.raiplayradio.it/audio/2021/04/CATERPILLAR-649405e2-eba7-46c4-b75c-e59f588927a8.html
https://www.raiplayradio.it/audio/2021/04/MARY-POP-LIVE-del-24042021-fec35140-e559-4785-8ae0-21bc7b4d10d6.html
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/paese-migliore
https://www.raiplayradio.it/audio/2021/04/CATERPILLAR-AM-ad61247f-7f4d-405b-878f-28ebe8118a46.html
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/22/correre-raccogliendo-rifiuti-e-la-nostra-guerra-cosi-sulla-linea-gotica-si-ripulisce-lambiente/6165325/
file:///C:/Users/francesco.bruno/Desktop/Articolo%20Donna%20Moderna.pdf
file:///C:/Users/francesco.bruno/Desktop/Articolo%20Donna%20Moderna.pdf
file://///srv05/DATI/Progetti/Progetti%20Comunicativi/2021/05%20C%2021%20KCR%2021/Relazione%20finale/Starbene.Maggio.2021-77-79.pdf
https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/podcast.radiopropostainblu.it/files/podcasts/7/proposta/improntaecologica_06-05-2021_10-36.mp3
https://dts.podtrac.com/redirect.mp3/podcast.radiopropostainblu.it/files/podcasts/7/proposta/improntaecologica_06-05-2021_10-36.mp3
https://www.spreaker.com/user/13699482/keep-clean-and-run-for-peace-il-plogging
https://www.youtube.com/watch?v=qlzami_1rm8
https://www.gruppoicaro.it/
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comunicazione ad ampio spettro, utilizzando tutti i media del gruppo: Icaro Tv, su cui sono stati 

realizzati servizi per il Tg locale, servizi per la trasmissione “Come se Fosse Facile” e Tikva, una diretta 

per la tappa finale, con arrivo a Rimini.. Alcune trasmissioni in palinsesto sono in onda sia in radio e 

Tv, come Tempo Reale, approfondimento quotidiano dedicato al territorio. Proprio in questo spa-

zio, uno dei più seguiti, sono stati dedicati momenti di narrazione delle tappe della corsa, con 

contributi video. Su newsrimini, portale di informazione, sono stati pubblicati tre articoli per lanciare, 

seguire e dare conto dell’arrivo in città. Tutti i contenuti sono stati rilanciati sulle pagine sociale del 

Gruppo Icaro: newsrimini, gruppoicaro, icarotv. 

Gruppo Icaro: 

- Icaro TG: lunedì 26 aprile e giovedì 29 aprile; 

- Diretta della conferenza stampa di arrivo: Bagno di Romagna - Rimini; 

- “Come se fosse facile”: lunedì 15 febbraio e venerdì 30 aprile; 

- “Tikva”; 

- “Tempo Reale”: in diretta su Radio Icaro e Icaro Tv, tutte le mattine da lunedì 26 a giovedì 

29 è stata messa in onda una clip con i momenti salienti delle tappe; 

- Newsrimini.it (170.000 contatti nel solo mese di aprile 2021):  

Keep Clean and Run. 416 km lungo la linea gotica con arrivo a Rimini 

Keep Clean and Run. Icaro "corre" con l'eco atleta Roberto Cavallo 

Tappa finale a Rimini (con tuffo in mare) per la Keep Clean ad Run 

Grazie ai passaggi su radio nazionali quali Isoradio, Rai Radio 1 e 2, Radio 105 e Radio 24 il pubblico 

potenzialmente raggiunto è stimato in circa 16 milioni di persone. Se aggiungiamo i dati dei quo-

tidiani nazionali, delle radio, delle TV e delle testate locali i contatti raggiunti si stimano in oltre  

25.000.000, triplicando il risultato ottenuto lo scorso anno, così dettagliati: 

- Circa 16.000.000 di potenziali utenti tramite le interviste radiofoniche; 

- Circa 5.000.000 di potenziali lettori tramite le testate giornalistiche cartacee e web, a livello 

nazionale e locale; 

- Circa 700.000 utenti tramite il servizio che andrà in onda su RaiNews24; 

- Circa 700.000 utenti tramite il canale Instagram e ulterioni 700.000 tramite il canale You-

tube di Nicolò Balini – HumanSafari; 

- Oltre 200.000 utenti raggiunti tramite i nostri social network; 

- Circa 2.000.000 di utenti potenzialmente raggiunti tramite i social network di sponsor e 

partner; 

- Circa 400 persone incontrate durante la corsa negli incontri pubblici. 

  

https://www.facebook.com/newsrimini/
https://www.facebook.com/gruppoicaro
https://www.facebook.com/icarotv/?ref=page_internal
https://youtu.be/OIKx3Jexepk
https://youtu.be/SOXdYym8iFE
https://www.youtube.com/watch?v=JgnHLGCEodM
https://www.youtube.com/watch?v=id5EVI-UUoI
https://www.youtube.com/watch?v=YCr_KTXb82s
https://youtu.be/8uHoESUGP3Y
https://www.newsrimini.it/2021/04/keep-clean-and-run-416-km-lungo-la-linea-gotica-con-arrivo-a-rimini/
https://www.newsrimini.it/2021/04/keep-clean-and-run-icaro-corre-con-leco-atleta-roberto-cavallo/
https://www.newsrimini.it/2021/04/tappa-finale-a-rimini-con-tuffo-in-mare-per-la-keep-clean-ad-run/
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I l  KCR non s i  ferma!  

Grazie alle pagine social dedicate all’evento, che in queste settimane hanno visto crescere note-

volmente il numero di contatti e di follower, l’attenzione posta sul Keep Clean and Run non verrà 

meno: è importante infatti per noi mantenere una buona costanza nelle pubblicazioni sulle pagine 

Facebook e Instagram. In questo modo sarà possibile mantenere alto l’interesse da parte della 

community che si è formata intorno al nostro evento, permettendo, nelle prossime edizioni della 

manifestazione e non appena sarà possibile, azioni di plogging e di clean-up partecipate e sentite.  

Inoltre, il logo del Keep Clean and run continuerà a correre con le gambe di Roberto Cavallo, che 

nei prossimi mesi parteciperà ad altri ultratrail – prima tra tutti la prestigiosa Lavaredo Ultra Trail tra 

il 25 e il 27 giugno – iscrivendosi come KCR e indossando la maglietta dell’evento.  

I l  foto-racconto della corsa  

Il KCR2020 è stato seguito per tutto il tragitto da Stefano Jeantet, fotografo specializzato in eventi 

sportivi itineranti. Dai suoi scatti sono state ricavate le ”foto del giorno” pubblicate sui canali social, 

oltre a gallery di foto dedicate.  

Di seguito qualche scatto dello staff media e social del KCR che sono state pubblicate sui canali 

social dell’evento e del fotografo Jeanteat. 

Tutte le immagini saranno caricate sul sito www.keepcleanandrun.com 

 

 

file:///C:/Users/jacopo.fresta/Desktop/KCR/www.keepcleanandrun.com
file:///C:/Users/jacopo.fresta/Desktop/KCR/www.keepcleanandrun.com
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La rassegna stampa 

13 maggio 2021 

DonnaModerna: Vieni con noi a fare plogging 

3 maggio 2021 

Ravenna24ore: Conclusa a Rimini la 7° edizione di “Keep Clean and Run”, l’eco-trail contro l’ab-

bandono dei rifiuti 

Star Bene: Maggio 2021 – Corro e raccolgo 

30 aprile 2021 

Il Resto del Carlino: Eco-trail, atleti fanno tappa a Idro “Contro l’abbandono dei rifiuti” 

Running Magazine: “Keep Clean and Run for Peace”, l’eco-trail contro l’abbandono dei rifiuti 

Outdoor magazine: “Keep Clean and Run for Peace”, l’eco-trail contro l’abbandono dei rifiuti 

ARPATnews: Le pillole di sostenibilità di ARPAT: fare sport e rispettare l'ambiente + NEWSLETTER 

Forli24ore: Conclusa la settima edizione di “Keep clean and run” contro l’abbandono dei rifiuti 

Rimininews24: Conclusa la settima edizione di “Keep clean and run” contro l’abbandono dei rifiuti 

IcaroTV – “Come se fosse facile”: Keep Clean and run 2021 for peace – VIDEO 

IcaroTV: Keep Clean and Run for Peace 2021 – VIDEO 

Icaro TV: Icaro TG del 29 aprile 2021: 7’38 – 10’05 

29 aprile 2021 

LuccainDiretta: La corsa contro i rifiuti è arrivata a Rimini  

NewsRimini.it: tappa finale a Rimini (con tuffo in mare) per la Keep Clean and Run 

Lo scarpone - CAI: Pulisci e corri 

27 aprile 2021 

ValdinievoleOggi: In montagna tappa della Keep clean and run, la corsa contro l'abbandono dei 

rifiuti 

Città metropolitana di Firenze: Keep Clean and Run 2021 passa da Borgo San Lorenzo 

VergatoNews24: Riola: il passaggio di Roberto Cavallo e della sua equipe del Keep Clean and Run 

Newsletter e-gazzette 

26 aprile 2021 

Comune Pescaglia: VIVI PESCAGLIA - Keep Clean and Run for Peace 2021 

Comune Borgo San Lorenzo: Keep Clean and Run 2021 passa da Borgo San Lorenzo 

NewsRimini.it: Keep Clean and Run. Icaro "corre" con l'eco atleta Roberto Cavallo 

file:///C:/Users/francesco.bruno/Desktop/Articolo%20Donna%20Moderna.pdf
https://www.ravenna24ore.it/notizie/ambiente/2021/05/03/conclusa-a-rimini-la-7-edizione-di-keep-clean-and-run-leco-trail-contro-labbandono-dei-rifiuti/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/ambiente/2021/05/03/conclusa-a-rimini-la-7-edizione-di-keep-clean-and-run-leco-trail-contro-labbandono-dei-rifiuti/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/ambiente/2021/05/03/conclusa-a-rimini-la-7-edizione-di-keep-clean-and-run-leco-trail-contro-labbandono-dei-rifiuti/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/ambiente/2021/05/03/conclusa-a-rimini-la-7-edizione-di-keep-clean-and-run-leco-trail-contro-labbandono-dei-rifiuti/
Starbene.Maggio.2021-77-79.pdf
https://www.ilrestodelcarlino.it/forl%C3%AC/cronaca/eco-trial-atleti-fanno-tappa-a-idro-contro-l-abbandono-dei-rifiuti-1.6307821
https://runningmag.sport-press.it/2021/04/30/keep-clean-and-run-for-peace-leco-trail-contro-labbandono-dei-rifiuti/
https://outdoormag.sport-press.it/2021/04/30/keep-clean-and-run-for-peace-leco-trail-contro-labbandono-dei-rifiuti/
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2021/084-21/le-pillole-di-sostenibilita-di-arpat-fare-sport-e-rispettare-lambiente
https://www.forli24ore.it/notizie/ambiente/2021/04/30/conclusa-la-settima-edizione-di-keep-clean-and-run-contro-labbandono-dei-rifiuti/
https://www.rimininews24.it/notizie/ambiente/2021/04/30/conclusa-la-settima-edizione-di-keep-clean-and-run-contro-labbandono-dei-rifiuti/
https://www.youtube.com/watch?v=YCr_KTXb82s
https://www.youtube.com/watch?v=JgnHLGCEodM
https://youtu.be/SOXdYym8iFE
https://www.luccaindiretta.it/in-azienda/2021/04/29/la-corsa-contro-i-rifiuti-e-arrivata-a-rimini/234049/
https://www.newsrimini.it/2021/04/tappa-finale-a-rimini-con-tuffo-in-mare-per-la-keep-clean-ad-run/
https://www.loscarpone.cai.it/pulisci-e-corri/
http://www.valdinievoleoggi.it/a90472-in-montagna-tappa-della-keep-clean-and-run-la-corsa-contro-l-abbandono-dei-rifiuti.html
http://www.valdinievoleoggi.it/a90472-in-montagna-tappa-della-keep-clean-and-run-la-corsa-contro-l-abbandono-dei-rifiuti.html
http://met.cittametropolitana.fi.it/news.aspx?n=332943
https://vergatonews24.it/2021/04/27/riola-il-passaggio-di-roberto-cavallo-e-della-sua-equipe-del-keep-clean-and-run/
https://www.comune.pescaglia.lu.it/node/14672
http://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/eventi-notizie/keep-clean-and-run-2021-passa-da-borgo-san-lorenzo
https://www.newsrimini.it/2021/04/keep-clean-and-run-icaro-corre-con-leco-atleta-roberto-cavallo/
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24 aprile 2021 

ToscanaToday: SERAVEZZA – Al Mediceo “Keep Clean and Run 2021” 

ToscanaToday: La corsa podistica contro l’abbandono dei rifiuti: 3°tappa sulla montagna pi-

stoiese. Domenica 25 aprile partenza da Pian di Novello 

La Nazione: Corsa podistica per l’ecologia e per la pace 

La Nazione: L’eco-atleta Roberto Cavallo a caccia di rifiuti sui sentieri 

23 aprile 2021 

Comune Pistoia: Keep Clean and Run, la corsa podistica contro l'abbandono dei rifiuti: 3°tappa 

sulla montagna pistoiese 

La Gazzetta di Viareggio: L'eco-atleta Roberto Cavallo stamani a Palazzo Mediceo per la prima 

tappa di "Keep Clean and Run 2021" 

La Nazione: Parte dalle Mura la sfida “Keep clear and run for peace“ 

Il Corriere: Al via Keep clean and Run 2021, la corsa per la pace e l’ambiente di Roberto Cavallo 

Il Tirreno: L’eco-maratona farà tappa sulla Montagna pistoiese 

QuiNewsAbetone: Sport e ambiente a braccetto sulla Linea Gotica 

PistoiaSette: Keep Clean and Run, la corsa podistica contro l'abbandono dei rifiuti fa tappa sulla 

montagna pistoiese 

La Nazione: Lo sport dà una mano all’ambiente 

Il Resto del Carlino: Il runner ecologista fa tappa al Lago Santo 

22 aprile 2021 

Il Fatto Quotidiano: “Correre raccogliendo rifiuti è la nostra guerra”: così sulla Linea Gotica si ripuli-

sce l’ambiente 

Arpat Toscana: Keep clean and run 

Luccaindiretta: Di corsa per ripulire l’ambiente attraverso la linea gotica 

ASCIT: ASCIT SPONSOR DELL’INIZIATIVA KEEP CLEAN AND RUN 

Unicredit: UniCredit è Main Sponsor dell’appuntamento di plogging più lungo d’Italia: 416 chilo-

metri di corsa raccogliendo rifiuti abbandonati 

NoiTV: Al via Keep Clean and Run 2021, la corsa per l’ambiente da Montignoso a Rimini 

Anima per il sociale: Al via la 7^ edizione di Keep clean and run – dal 23 al 29 aprile 2021 

Mercatino franchising: Keep Clean and Run 2021: corriamo contro il littering - ViDEO 

PragmaMagazine: Plogging, alzi la mano chi lo ha fatto questa mattina 

FM-World: Earth Day: l’impegno di Rai Radio 

https://www.toscanatoday.it/seravezza-al-mediceo-keep-clean-and-run-2021/
https://www.toscanatoday.it/pistoia-la-tappa-di-keep-clean-and-run/
https://www.toscanatoday.it/pistoia-la-tappa-di-keep-clean-and-run/
https://www.toscanatoday.it/pistoia-la-tappa-di-keep-clean-and-run/
https://www.toscanatoday.it/pistoia-la-tappa-di-keep-clean-and-run/
https://www.lanazione.it/pistoia/cronaca/corsa-podistica-per-l-ecologia-e-per-la-pace-1.6284411
https://www.lanazione.it/viareggio/cronaca/l-eco-atleta-roberto-cavallo-a-caccia-di-rifiuti-sui-sentieri-1.6283446
https://www.comune.pistoia.it/news/keep-clean-and-run-la-corsa-podistica-contro-labbandono-dei-rifiuti-3%C2%B0tappa-sulla-montagna
https://www.comune.pistoia.it/news/keep-clean-and-run-la-corsa-podistica-contro-labbandono-dei-rifiuti-3%C2%B0tappa-sulla-montagna
https://www.lagazzettadiviareggio.it/alta-versilia/2021/04/leco-atleta-roberto-cavallo-stamani-a-palazzo-mediceo-per-la-prima-tappa-di-keep-clean-and-run-2021/
https://www.lagazzettadiviareggio.it/alta-versilia/2021/04/leco-atleta-roberto-cavallo-stamani-a-palazzo-mediceo-per-la-prima-tappa-di-keep-clean-and-run-2021/
https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/parte-dalle-mura-la-sfida-keep-clear-and-run-for-peace-1.6278666
https://ilcorriere.net/al-via-keep-clean-and-run-2021-la-corsa-per-la-pace-e-lambiente-di-roberto-cavallo/
https://iltirreno.gelocal.it/pistoia/cronaca/2021/04/23/news/l-eco-maratona-fara-tappa-sulla-montagna-pistoiese-1.40191024
https://www.quinewsabetone.it/pistoia/pistoia-montignoso-abetone-sambuca-corsa-rifiuti-pace-linea-gotica.htm
https://www.pistoiasette.net/articolo.php?cat=15&id=6319
https://www.pistoiasette.net/articolo.php?cat=15&id=6319
https://www.lanazione.it/lucca/cronaca/lo-sport-d%C3%A0-una-mano-all-ambiente-1.6279129
https://www.ilrestodelcarlino.it/modena/cronaca/il-runner-ecologista-fa-tappa-al-lago-santo-1.6279763
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/22/correre-raccogliendo-rifiuti-e-la-nostra-guerra-cosi-sulla-linea-gotica-si-ripulisce-lambiente/6165325/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/22/correre-raccogliendo-rifiuti-e-la-nostra-guerra-cosi-sulla-linea-gotica-si-ripulisce-lambiente/6165325/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/22/correre-raccogliendo-rifiuti-e-la-nostra-guerra-cosi-sulla-linea-gotica-si-ripulisce-lambiente/6165325/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/22/correre-raccogliendo-rifiuti-e-la-nostra-guerra-cosi-sulla-linea-gotica-si-ripulisce-lambiente/6165325/
http://www.arpat.toscana.it/notizie/notizie-brevi/2021/keep-clean-and-run
https://www.luccaindiretta.it/dalla-citta/2021/04/22/di-corsa-per-ripulire-lambiente-attraverso-la-linea-gotica/232978/
https://www.ascit.it/news/ascit-sponsor-delliniziativa-keep-clean-and-run/
https://www.unicreditgroup.eu/it/one-unicredit/commitments/2021/apr/keep-clean-run-for-peace-2021.html?intcid=INT-IG_CTA0019
https://www.unicreditgroup.eu/it/one-unicredit/commitments/2021/apr/keep-clean-run-for-peace-2021.html?intcid=INT-IG_CTA0019
https://www.unicreditgroup.eu/it/one-unicredit/commitments/2021/apr/keep-clean-run-for-peace-2021.html?intcid=INT-IG_CTA0019
https://www.unicreditgroup.eu/it/one-unicredit/commitments/2021/apr/keep-clean-run-for-peace-2021.html?intcid=INT-IG_CTA0019
https://www.noitv.it/2021/04/al-via-keep-clean-and-run-2021-la-corsa-per-lambiente-da-montignoso-a-rimini-374530/
https://www.animaperilsociale.it/al-via-la-7-edizione-di-keep-clean-and-run-dal-23-al-29-aprile-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=Ir3u_DU0p3A&ab_channel=MercatinoFranchising
https://magazinepragma.com/sport/running/plogging-alzi-la-mano-chi-lo-ha-fatto-questa-mattina/
https://www.fm-world.it/news/earth-day-limpegno-di-rai-radio/
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21 aprile 2021 

QuiNewsLucca.it: Sport e ambiente a braccetto per la pace 

Serchioindiretta: Sbarca a Pescaglia l’eco-trail “Keep clear and run for peace” 

La gazzetta del Serchio: La “Keep Clear and Run for Peace 2021” fa tappa a Pescaglia 

Il giornale di Barga: Tieni pulito e corri: a Barga sabato arrivano i runners di Keep Clean and run 

20 aprile 2021 

E-Gazzette: Al via il 23 aprile il “Keep clean and run”: dalla Toscana a Rimini lungo la linea gotica 

FattidiGreen.it: Keep Clean and Run, la settima edizione al via il 23 aprile 

RiminiNews24: 416 km di corsa per sensibilizzare contro l’abbandono dei rifiuti 

19 Aprile 2021 

Runner's World: Keep Clean and Run: dal 23 al 29 aprile 

17 aprile 2021 

EmiliaRomagnaNews24: Keep Clean and Run for Peace 2021 

16 aprile 2021 

La nazione "Keep clean and run", la corsa ecologista 

Newsletter Esosport Keep clean and run for peace 2021 dal 23 al 29 aprile, lungo la Linea Gotica 

Radio città fujiko: Sport e amore per l’ambiente si incontrano nella Keep Clean and Run 

GSAIgieneUrbana.it: Ecomondo presenta la 7^ edizione di Keep clean and run 

La voce di Alba: Egea sostiene “Keep Clean and Run for Peace” 

TargatoCN.it: Egea sostiene “Keep Clean and Run for Peace” 

SapereAmbiente: Torna Keep Clean and Run, di corsa verso la sostenibilità 

Sartori Ambiente: Il Gruppo Sartori Ambiente è partner di Keep Clean and Run for Peace 2021 

15 aprile 2021 

Forlì24ore La settima edizione di “Keep Clean and Run” al via dal 23 aprile 

Ricicla Tv Sviluppo sostenibile, torna Keep Clean and Run 

IdeaWebTv Egea sostiene “Keep Clean and Run for Peace” 

La voce di Asti: Egea, l'azienda sostiene l'Edizione 2021 di "Keep Clean and Run" dedicata a pace 

e liberazione 

Ravenna24ore: 416 km di corsa per l’eco-atleta Cavallo per sensibilizzare contro l’abbandono dei 

rifiuti 

Unicredit.it: Keep Clean and Run for Peace 2021 

https://www.quinewslucca.it/pescaglia-sport-rifiuti-pace-montignoso-corsa.htm
https://www.serchioindiretta.it/mediavalle/2021/04/21/sbarca-a-pescaglia-leco-trail-keep-clear-and-run-for-peace/120650/
https://www.lagazzettadelserchio.it/mediavalle/2021/04/la-keep-clear-and-run-for-peace-2021-fa-tappa-a-pescaglia/
https://www.giornaledibarga.it/2021/04/tieni-pulito-e-corri-a-barga-sabato-arrivano-i-runners-di-keep-clean-and-run-350374/
https://www.e-gazette.it/sezione/imballaggi/via-23-aprile-keep-clean-and-run-toscana-rimini-lungo-linea-gotica
https://fattidigreen.it/2021/04/keep-clean-and-run-la-settima-edizione-al-via-il-23-aprile/
https://www.rimininews24.it/notizie/sport/2021/04/20/416-km-di-corsa-per-sensibilizzare-contro-labbandono-dei-rifiuti/
https://www.runnersworld.it/keep-clean-and-run-dal-23-al-29-aprile-10400
https://www.emiliaromagnanews24.it/keep-clean-and-run-for-peace-2021-184341.html
https://www.lanazione.it/pistoia/cronaca/keep-clean-and-run-la-corsa-ecologista-1.6252725
https://www.eso.it/archivio-newsletter/gogreen-newsletter-315/keep-clean-and-run-for-peace-2021
https://www.radiocittafujiko.it/sport-e-amore-per-lambiente-si-incontrano-nella-keep-clean-and-run/
https://www.gsaigieneurbana.it/in-evidenza/al-via-la-7-edizione-di-keep-clean-and-run/
https://www.lavocedialba.it/2021/04/16/leggi-notizia/argomenti/attualita-14/articolo/egea-sostiene-keep-clean-and-run-for-peace.html
https://www.targatocn.it/2021/04/16/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/egea-sostiene-keep-clean-and-run-for-peace.html
https://www.sapereambiente.it/natura-salute/torna-keep-clean-and-run-di-corsa-verso-la-sostenibilita/
https://www.sartori-ambiente.com/blog/keep-clean-and-run-for-peace-2021/
https://www.forli24ore.it/notizie/eventi/2021/04/15/al-via-il-23-aprile-la-settima-edizione-di-keep-clean-and-run/
https://www.youtube.com/watch?v=PkL19CL4yi8
https://www.ideawebtv.it/2021/04/15/egea-sostiene-keep-clean-and-run-for-peace/
https://www.lavocediasti.it/2021/04/15/leggi-notizia/argomenti/eventi-18/articolo/egea-lazienda-albese-sostiene-ledizione-2021-di-keep-clean-and-run.html
https://www.lavocediasti.it/2021/04/15/leggi-notizia/argomenti/eventi-18/articolo/egea-lazienda-albese-sostiene-ledizione-2021-di-keep-clean-and-run.html
https://www.ravenna24ore.it/notizie/eventi/2021/04/15/416-km-di-corsa-per-leco-atleta-cavallo-per-sensibilizzare-contro-labbandono-dei-rifiuti/
https://www.ravenna24ore.it/notizie/eventi/2021/04/15/416-km-di-corsa-per-leco-atleta-cavallo-per-sensibilizzare-contro-labbandono-dei-rifiuti/
https://www.unicredit.it/it/chi-siamo/sponsorship/keep-clean-and-run-for-peace-2021.html
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GreenRetail.news: Al via la 7ma edizione di Keep Clean and Run 

CityTorino: Egea sostiene “Keep Clean and Run for Peace” 

CuneoCronaca.it: Egea sostiene "Keep Clean and Run for Peace": sulla via Gotica raccogliendo 

rifiuti 

Bologna24ore: Keep Clean and Run, al via la settima edizione 

Fondazione Sviluppo Sostenibile: La 7a edizione di “Keep Clean and Run”, da Montignoso a Rimini, 

al via il 23 aprile, lungo la linea Gotica 

Comune di Borghi: Clean and Run... Pulisci e Corri! 

14 aprile 2021 

Linea Libera: “Keep clean and run”. Pulisci e corri arriva ad Abetone-Cutigliano sui sentieri della 

linea Gotica 

Ricicla News: Sostenibilità, al via la settima edizione di Keep Clean and Run 

AdriaEco: Al via la 7^ edizione di Keep clean and run 

Toscana Chianti ambiente: Keep Clean And Run, parte l’eco maratona di Roberto Cavallo in To-

scana 

Informazione.it: Edizione 2021 di Keep clean and run dedicata alla pace e alla liberazione 

Geronimo.news Al via la 7^ edizione di "Keep clean and run" con il supporto di Ecomondo 

Eco dalle Città: Keep Clean and Run for Peace 2021: Pulisci e Corri per la Pace lungo la linea 

Gotica 

Road to Green 2020: Parte il 23 Aprile la “Keep Clean and Run for Peace 2021” 

13 aprile 2021 

Envi.info: Keep Clean and Run 2021: in partenza con la 7° edizione  

Newsrimini.it: Keep Clean and Run. 416 km lungo la linea gotica con arrivo a Rimini 

Gazzetta dell’Emilia: La 7a edizione di “Keep Clean and Run”, da Montignoso a Rimini, al via il 23 

aprile, lungo la linea gotica  

Report Pistoia: Una corsa lungo la Linea Gotica per il rispetto dell’ambiente  

ADNKronos: Di corsa per l'ambiente, 416 km lungo la linea Gotica 

Gonews.it: Keep Clean and Run 2021, la corsa contro l'abbandono dei rifiuti parte dalla Toscana 

Chiamamicittà: Rimini: arriverà il 29 aprile “Keep Clean and Run”. La corsa contro l’abbandono 

dei rifiuti 

Lucca in diretta: Da Montignoso a Rimini, torna la corsa ecologica lungo la linea gotica 

Utilitalia: Utilitalia segnala: La 7a edizione di “keep clean and run”, da Montignoso a Rimini, al via il 

23 aprile, lungo la linea gotica  

https://www.greenretail.news/ambiente-territorio/4399-al-via-la-7ma-edizione-di-keep-clean-and-run.html
https://citytorino.com/egea-sostiene-keep-clean-and-run-for-peace/
https://www.cuneocronaca.it/alba-egea-sostiene-keep-clean-and-run-for-peace-la-corsa-sulla-via-gotica-per-raccogliere-i-rifiuti
https://www.cuneocronaca.it/alba-egea-sostiene-keep-clean-and-run-for-peace-la-corsa-sulla-via-gotica-per-raccogliere-i-rifiuti
https://www.bologna24ore.it/notizie/eventi/2021/04/15/keep-clean-and-run-al-via-la-settima-edizione/
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/la-7a-edizione-di-keep-clean-and-run-da-montignoso-a-rimini-al-via-il-23-aprile-lungo-la-linea-gotica/
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/la-7a-edizione-di-keep-clean-and-run-da-montignoso-a-rimini-al-via-il-23-aprile-lungo-la-linea-gotica/
http://www.comune.borghi.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=4586&categoriaVisualizzata=19
https://www.linealibera.info/keep-clean-and-run-pulisci-e-corri-arriva-ad-abetone-cutigliano-sui-sentieri-della-linea-gotica/
https://www.linealibera.info/keep-clean-and-run-pulisci-e-corri-arriva-ad-abetone-cutigliano-sui-sentieri-della-linea-gotica/
http://www.riciclanews.it/ambiente-e-territorio/sostenibilita-al-via-la-settima-edizione-di-keep-clean-and-run_13218.html
https://www.adriaeco.eu/2021/04/14/al-via-la-7-edizione-keep-clean-and-run/
https://www.toscanachiantiambiente.it/keep-clean-and-run-parte-leco-maratona-di-roberto-cavallo-in-toscana/
https://www.toscanachiantiambiente.it/keep-clean-and-run-parte-leco-maratona-di-roberto-cavallo-in-toscana/
https://www.toscanachiantiambiente.it/keep-clean-and-run-parte-leco-maratona-di-roberto-cavallo-in-toscana/
https://www.toscanachiantiambiente.it/keep-clean-and-run-parte-leco-maratona-di-roberto-cavallo-in-toscana/
https://www.informazione.it/c/022B02A5-A585-437A-B86F-7435C29825A4/amp/Edizione-2021-diKeep-clean-and-run-dedicata-alla-pace-e-alla-liberazione
https://www.geronimo.news/c/green/al-via-la-7-edizione-di-keep-clean-and-run-con-il-supporto-di-ecomondo-A22938
https://www.ecodallecitta.it/keep-clean-and-run-for-peace-2021-pulisci-e-corri-per-la-pace-lungo-la-linea-gotica/
https://www.ecodallecitta.it/keep-clean-and-run-for-peace-2021-pulisci-e-corri-per-la-pace-lungo-la-linea-gotica/
https://roadtogreen2020.com/parte-il-23-aprile-la-keep-clean-and-run-for-peace-2021/
https://www.envi.info/it/2021/04/13/keep-clean-and-run-2021-in-partenza-con-la-7-edizione/
https://www.newsrimini.it/2021/04/keep-clean-and-run-416-km-lungo-la-linea-gotica-con-arrivo-a-rimini/
https://www.gazzettadellemilia.it/economia/item/32049-la-7a-edizione-di-%E2%80%9Ckeep-clean-and-run%E2%80%9D,-da-montignoso-a-rimini,-al-via-il-23-aprile,-lungo-la-linea-gotica.html
https://www.gazzettadellemilia.it/economia/item/32049-la-7a-edizione-di-%E2%80%9Ckeep-clean-and-run%E2%80%9D,-da-montignoso-a-rimini,-al-via-il-23-aprile,-lungo-la-linea-gotica.html
https://www.reportpistoia.com/una-corsa-lungo-la-linea-gotica-per-il-rispetto-dellambiente/
https://www.adnkronos.com/di-corsa-per-lambiente-416-km-lungo-la-linea-gotica_6ehvv3MElxfehbYNPs5sUg
https://www.gonews.it/2021/04/13/keep-clean-and-run-2021-toscana/
https://www.chiamamicitta.it/rimini-arrivera-il-29-aprile-keep-clean-and-run-la-corsa-contro-labbandono-dei-rifiuti/
https://www.chiamamicitta.it/rimini-arrivera-il-29-aprile-keep-clean-and-run-la-corsa-contro-labbandono-dei-rifiuti/
https://www.luccaindiretta.it/in-azienda/2021/04/13/da-montignoso-a-rimini-torna-la-corsa-ecologica-lungo-la-linea-gotica/231598/
https://www.utilitalia.it/news/archivio?5919cfa1-ae60-48a2-89a8-007821d53cea
https://www.utilitalia.it/news/archivio?5919cfa1-ae60-48a2-89a8-007821d53cea


 

 

 

 

 

pag 40/42 - Relazione Finale  bozza 2021 Keep Clean and Run 2020 

e.r.i.c.a. soc. coop. -  MODCOM003 rev. num. 02 del 14/03/2016 

  

. 40 

Cosenza Channel: Di corsa per l’ambiente: 416 km lungo la linea Gotica  

Sportdimontagna.com: KEEP CLEAN AND RUN 2021 -Da Montignoso a Rimini... lunga la linea go-

tica!! 

Sassuolo 2000: Keep Clean and Run for Peace 2021, da Montignoso a Rimini lungo la linea Gotica 

Vignola2000:  Keep Clean and Run for Peace 2021, da Montignoso a Rimini lungo la linea Gotica 

Modena2000: Keep Clean and Run for Peace 2021, da Montignoso a Rimini lungo la linea Gotica 

Geos News: Keep Clean and Run for Peace 2021, da Montignoso a Rimini lungo la linea Gotica 

CONAI: Torna Keep Clean and Run 

CIAL: Keep Clean and Run for Peace 2021 

Ricrea: Presentata La Settima Edizione Di Keep Clean And Run 

Montura: la 7a edizione di “Keep Clean and Run” al via il 23 aprile, lungo la linea gotica 

Icaro Tv: Icaro TG del 13 aprile 2021: 15’20 – 18’20 

Newsletter Envi.info  

Newsletter Ecomondo  

Newsletter Ricrea  

12 Aprile 2021 

Ecquologia: “Keep Clean and Run”: conferenza stampa online il 13 aprile 

8 Aprile 2021 

Corepla: Torna Keep Clean and Run (23-29/04) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cosenzachannel.it/2021/04/13/di-corsa-per-lambiente-416-km-lungo-la-linea-gotica/
https://www.sportdimontagna.com/trail/keep-clean-and-run-2021
https://www.sportdimontagna.com/trail/keep-clean-and-run-2021
https://www.sportdimontagna.com/trail/keep-clean-and-run-2021
https://www.sportdimontagna.com/trail/keep-clean-and-run-2021
https://www.sportdimontagna.com/trail/keep-clean-and-run-2021
https://www.sassuolo2000.it/2021/04/13/keep-clean-and-run-for-peace-2021-da-montignoso-a-rimini-lungo-la-linea-gotica/
https://www.vignola2000.it/2021/04/13/keep-clean-and-run-for-peace-2021-da-montignoso-a-rimini-lungo-la-linea-gotica-2/
https://www.modena2000.it/2021/04/13/keep-clean-and-run-for-peace-2021-da-montignoso-a-rimini-lungo-la-linea-gotica/
https://it.geosnews.com/p/it/emilia-romagna/bo/keep-clean-and-run-for-peace-2021-da-montignoso-a-rimini-lungo-la-linea-gotica_33493052
https://www.conai.org/notizie/torna-keep-clean-and-run/
https://www.cial.it/keep-clean-and-run-for-peace-2021/
https://www.consorzioricrea.org/2021/04/13/presentata-la-settima-edizione-di-keep-clean-and-run/
https://www.montura.it/it/talking-about/news/la-7a-edizione-di-keep-clean-and-run-al-via-il-23-aprile-lungo-la-linea-gotica/
https://www.icaroplay.it/#UFg2Mna5ots
https://ecquologia.com/keep-clean-and-run-conferenza-stampa-online-il-13-aprile/
https://www.corepla.it/news/torna-keep-clean-and-run-23-2904
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