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INTRODUZIONE 

Il presente standard  di organizzazione, gestione e controllo di un cluster fa riferimento alla 
ŘŜŦƛƴƛȊƛƻƴŜ Řƛ ŎƭǳǎǘŜǊ ŎƻƴǘŜƴǳǘŀ ƴŜƭ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ŦƛƴŀƭŜ ŘŜƭƭΩέEuropean Commission Expert Group on 
enterprise clusters and networksέΦ  L ŎƭǳǎǘŜǊ ǎƻƴƻ ŘŜŦƛƴƛǘƛ ŎƻƳŜ άƎǊǳǇǇƻ Řƛ ƛƳǇǊŜǎŜ ƛƴŘƛǇŜƴŘŜƴǘƛ Ŝ 
di istituzioni associate che: collaborano e sono in concorrenza fra loro, geograficamente sono 
concentrate in una o più regioni, sono specializzate in un settore particolare o compongono una 
filiera produttiva specifica e sono o possono essere collegate fra loro da tecnologie e competenze 
comuni, possono essere istituzionalizzati (e avere quindi un vero e proprio organismo di governo 
ŘŜƭ ŎƭǳǎǘŜǊύ ƻ ƴƻƴ ƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴŀƭƛȊȊŀǘƛΣ Ƙŀƴƴƻ ǳƴ ƛƳǇŀǘǘƻ ǇƻǎƛǘƛǾƻ ǎǳƭƭΩƛƴƴƻǾŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƭŀ ŎƻƳǇŜǘƛǘƛǾƛǘŁΣ 
ǎǳƭƭΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŜ Ŝ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜΣ ǎǳƭƭŀ ŎǊŜǎŎƛǘŀ Ŝ ǎǳƭ Řƛƴamismo imprenditoriale 
ŀ ƭǳƴƎƻ ǘŜǊƳƛƴŜέΦ 
Affinché il cluster possa raggiungere i propri obiettivi in modo efficace è necessaria la 
ǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ ƴǳƳŜǊƻ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀǘƛǾƻ Řƛ tƛŎŎƻƭŜ Ŝ aŜŘƛŜ LƳǇǊŜǎŜΦ  [ΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ 
gruppo di imprese che operano in un cluster può assumere forme diverse: 
1) ǳƴŀ ƎǊŀƴŘŜ ƛƳǇǊŜǎŀ άƭŜŀŘŜǊέ ŎƘŜ ǘǊŀƛƴŀ ǳƴ ƎǊǳǇǇƻ Řƛ ƛƳǇǊŜǎŜ Řŀ Ŝǎǎŀ ƛƴŘƛǇŜƴŘŜƴǘƛΤ 

2) un raggruppamento di PMI indipendenti collegate tra loro per vicinanza geografica/territoriale 

e/o per settore/ramo di attività imprenditoriale. 

Altro elemento imprescindibile per il funzionamento del cluster è rappresentato dal 
coinvolgimento delle istituzione pubbliche, che partecipano in proprio o in forma mista associativa 
pubblico/privato.  
La partecipazione delle istituzioni pubbliche è fondamentale in quanto diretto in prima istanza a 
creare ed a promuovere il consenso tra gli attori chiave per la gestione del cluster; le istituzioni 
pubbliche mettono a disposizione le risorse necessarie per sviluppare gli obiettivi generali del 
cluster; assicurano le condizioni affinché gli strumenti del cluster siano fruibili e utilizzabili da tutti 
gli attori e dalle parti interessate al contesto di riferimento del cluster stesso. Per raggiungere 
efficacemente questi risultati è necessario che il ruolo delle istituzioni pubbliche sia definito e 
documentato. 
Il raggruppamento di imprese e istituzioni che costituisce il cluster è definito ed articolato su base 
ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ Ŝκƻ ŦǳƴȊƛƻƴŀƭŜΦ tŜǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭƻ ǎǘŀƴŘŀǊŘ è condizione sufficiente la prossimità 
geografica degli attori del cluster o la specializzazione settoriale, anche se le imprese insediate 
sono largamente distribuite sul territorio. 
Ai fini di poter operare efficacemente, dovrebbe essere individuato un assetto organizzativo tale 
da poter efficacemente rappresentare  e gestire la partecipazione dei soggetti aderenti in vista 
ŘŜƭƭŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ŎƻƭƭŜǘǘƛǾƻ ǇǊƻǇǊƛƻ ŘŜƭ ŎƭǳǎǘŜǊΦ 
Il modello organizzativo e gestionale, finalizzato alla cooperazione delle organizzazioni aderenti 
ƴŜƭƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ŎƻƭƭŜǘǘƛǾƻ ŘŜƭ ŎƭǳǎǘŜǊΣ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ŀǘǘǳŀǘƻ ƴŜƭ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŘŜƭƭŀ ǇƛŜƴŀ ŀǳǘƻƴƻƳƛŀ Řƛ 
politiche, strategie e responsabilità singole.   
 

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

I requisiti del presente standard sono applicabili a qualsiasi gruppo di imprese indipendenti e di 
istituzioni associate in un cluster, istituzionalizzato  attraverso un comitato di gestione o altre 
forme equivalenti, con lo scopo di promuovere e perseguire obiettivi comuni e condivisi. 
Il modello di organizzazione, gestione e controllo può essere costituito per le finalità più diverse: 
queste possono coincidere con obiettivi di medio e lungo periodo con un programma di azioni più 
complesso la cui realizzazione richiede la partecipazione di una pluralità di soggetti organizzati in 
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forma più stabile e articolata (ad es. , Ecocluster). Lo stesso modello potrebbe però essere 
applicato  a un singolo progetto allo scopo di regolamentare e gestire  le azioni che fanno capo ai 
diversi soggetti e le relative responsabilità in vista del risultato finale da raggiungere entro un 
certo intervallo di tempo. 
Nel caso del modello Eco-Cluster,  esso riguarda una dimensione territoriale definita e si realizza 
ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩŀŘŜǎƛƻƴŜ Řƛ ƛƳǇǊŜǎŜ Ŝ ƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴƛ ǇǳōōƭƛŎƘŜ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀǘŜ ƛƴ ǳƴ ŎƭǳǎǘŜǊ Ŝ ŀƭƭΩŜǾŜƴǘǳŀƭŜ 
ricorso a strumenti volontari di gestione diversificati, accessibili e su misura da parte dei soggetti 
ŀŘŜǊŜƴǘƛΦ  [ΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ƳƻŘŜƭƭƻΣ  ƎǊŀȊƛŜ ŀƭ ǊŀƎƎǊǳǇǇŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ŎƭǳǎǘŜǊΣ ŝ ŦƛƴŀƭƛȊȊŀǘƻ ŀ ǊƛŘǳǊǊŜ ƛ  
costi di consulenza, di gestione, di verƛŦƛŎŀ Ŝ ŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾƛΣ ǇǳǊ ƳŀƴǘŜƴŜƴŘƻ ƭΩŜŎŎŜƭƭŜƴȊŀ ŘŜƭ 
risultato e ad assicurare strumenti effettivamente rispondenti alle caratteristiche settoriali e alla 
complessità delle organizzazioni. 
Il presente standard può essere utilizzato: 
a) per progettare, definire e attuare una modello di gestione conforme allo standard; 

b) per valutare la conformità del modello alle priorità e agli obiettivi del cluster; 

c) per dimostrare la conformità del modello allo standard. 

Lƴ ŀǇǇŜƴŘƛŎŜ ǎƻƴƻ ǊƛǇƻǊǘŀǘŜ ƭŜ ƭƛƴŜŜ ƎǳƛŘŀ ǇŜǊ ƭΩŀǇǇƭƛcazione dei requisiti dello standard al modello 
finalizzato al raggiungimento di obiettivi connessi al miglioramento delle prestazioni ambientali (cd 
Eco-Cluster). 
Le linee guida riportano anche una traccia di check list da utilizzare per la valutazione della 
conformità del modello. 
 

TERMINI E DEFINZIONI 

CLUSTER: gruppo di imprese indipendenti e di istituzioni associate che: collaborano e sono in 
concorrenza fra loro, geograficamente sono concentrate in una o più regioni, sono specializzate in 
un settore particolare o compongono una filiera produttiva specifica e sono o possono essere 
collegate fra loro da tecnologie e competenze comuni, possono essere istituzionalizzati (e avere 
quindi un vero e proprio organismo di governo del cluster) o non istituzionalizzati, hanno un 
ƛƳǇŀǘǘƻ ǇƻǎƛǘƛǾƻ ǎǳƭƭΩƛƴƴƻǾŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƭŀ ŎƻƳǇŜǘƛǘƛǾƛǘŁΣ ǎǳƭƭΩŀŎǉǳƛǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŜ Ŝ 
ƭΩƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜΣ ǎǳƭƭŀ ŎǊŜǎŎƛǘŀ Ŝ ǎǳƭ ŘƛƴŀƳƛǎƳƻ ƛƳǇǊŜƴŘƛǘƻǊƛŀƭŜ ŀ ƭǳƴƎƻ ǘŜǊƳƛƴŜΦ 
ATTORI DEL CLUSTER soggetti pubblici, piccole medie imprese, o loro associazioni e 
rappresentanze che operano nello stesso settore produttivo o costituiscono parte di una filiera, 
ŀƴŎƘŜ ǎŜ ŘƛǎƭƻŎŀǘŜ ǎǳ ǳƴ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛƻ ŀƳǇƛƻΣ Ŝ ŎƘŜ Ǿŀƴǘŀƴƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƛ ŎƻƴŦƛƴƛ ŘŜƭ ŎƭǳǎǘŜǊΣ ƛƴǘŜǊŜǎǎƛ 
pubblici e privati e specifiche competenze territoriali. 
ORGANIZZAZIONI ADERENTI: attori del cluster che aderiscono al Comitato di Gestione  con 
competenze , prerogative e responsabilità per  attuare le priorità e gli obiettivi del cluster. 
PRIORITA’ DEL CLUSTER: ƭΩƛƴǎƛŜƳŜ ŘŜƭƭŜ ǇǊƛƻǊƛǘŁ ŎƘŜ ƎƻǾŜǊƴŀƴƻ ƭΩŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎƭǳǎǘŜǊ Ŝ ŎƘŜ 
costituiscono il quadro di riferimento per definire atti di indirizzo e obiettivi. 
CONFORMITA’ NORMATIVA:  ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŁ ŀƭƭΩ ƛƴǎƛŜƳŜ ŘŜƭƭŜ ƭŜƎƎƛΣ ŘŜƛ ǊŜƎƻƭŀƳŜƴǘƛ Ŝ ŘŜƭƭŜ ŀƭǘǊŜ 
prescrizioni applicabili con riferimento al campo di applicazione del cluster che deve essere 
perseguita dalle singole organizzazioni aderenti. 
COMITATO DI GESTIONE: organo di indirizzo e gestione del cluster che opera attraverso il 
coordinamento delle azioni e delle responsabilità delle organizzazioni aderenti; il comitato di 
ƎŜǎǘƛƻƴŜ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀǘƻ ŀƴŎƘŜ Řŀ ƻǊƎŀƴƛ Ŝ ƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴƛ ŎƘŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ ŎƭǳǎǘŜǊ 
abbiano già le prerogative necessarie per svolgerne le funzioni. 
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ATTI DI INDIRIZZO:  indicazioni  documentate che il Comitato di Gestione fornisce alle 
organizzazioni aderenti per definire e raggiungere gli obiettivi, in coerenza con le priorità del  
cluster.  
OBIETTIVI: indicazione documentata di risorse, tempi e responsabilità necessari per raggiungere 
un certo risultato. 
 

REQUISITI 

1) Requisiti generali del Cluster 
Deve essere definito il campo di applicazione del cluster in modo da: 
1.1 Determinare la dimensione geografica e/o funzionale, individuare le priorità e definire gli 

obiettivi da perseguire in tale contesto entro un intervallo di tempo definito. 

1.2 Garantire una rappresentatività significativa dei soggetti pubblici, delle piccole medie imprese, 

o loro associazioni e rappresentanze, che operano nella dimensione geografica/funzionale di 

riferimento. 

1.3 Stabilire un sistema di governance e organizzativo documentato, attraverso un comitato di 

gestione che abbia la responsabilità di attuare le priorità e raggiungere gli obiettivi del cluster, 

operando affinché siano reperibili mezzi e risorse adeguate. 

2) Organizzazione, responsabilità e risorse 
3.1 Deve essere definita una struttura organizzativa che stabilisca le competenze e le prerogative 
di attuare le priorità. La definizione  di tale struttura deve avvenire tramite una mappatura dei 
soggetti, pubblici o privati, che rappresentano gli interessi e possiedono le specifiche competenze 
ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭƛκŦǳƴȊƛƻƴŀƭƛ ǊƛƭŜǾŀƴǘƛ ŀƛ Ŧƛƴƛ ŘŜƭƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǇǊƛƻǊƛǘŁ Ŝ ŘŜƭ ǊŀƎƎƛǳƴƎƛƳŜƴǘƻ ŘŜƎƭƛ 
obiettivi del cluster. 
3.2 La struttura organizzativa, che può assumere la forma di un Comitato di Gestione, deve: 
A. In funzione dello scopo del cluster, identificare gli aspetti più rilevanti del cluster ed effettuare 

una valutazione in modo da stabilire una scala di priorità di intervento con i relativi obiettivi. 
B. Disciplinare attraverso un apposito regolamento interno il proprio funzionamento, le modalità 

di adesione degli aderenti, i ruoli, le responsabilità e le competenze dei soggetti e degli organi 
coinvolti. 

C. Rendere disponibili i mezzi e le risorse appropriate per il funzionamento del cluster e 
ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǎǳƻ programma, in proporzione al ruolo e alle responsabilità dei soggetti 
coinvolti. 

D. Identificare le prescrizioni di legge, regolamentari e di altro tipo rilevanti ai fini del 
mantenimento della conformità normativa rispetto agli obiettivi del cluster. 

E. Prevedere misure idonee a rispondere in modo efficace al mancato rispetto degli impegni 
assunti da parte degli aderenti al cluster. 

F. Elaborare, condividere un programma di cluster, che assicurando le risorse e i mezzi necessari, 
sia finalizzato al raggiungimento degli obiettivi complessivi del cluster. Questo programma 
deve essere condiviso con le organizzazioni aderenti. 

G. wŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀǊŜ ƛƭ ŎƭǳǎǘŜǊ ƴŜƛ ŎƻƴŦǊƻƴǘƛ ŘŜƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻ Ŝ ŀǘǘƛǾŀǊŜ ǇǊƻŎŜǎǎƛ Řƛ ŎƻƳǳƴƛŎŀȊƛƻƴŜ ŜŦŦƛŎŀŎƛΦ  
H. Identificare, promuovere e attivare semplificazioni amministrative e altre forme di premialità 

coerenti con gli obiettivi del cluster.  
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3) Priorità del cluster 
Le priorità del cluster sono definite dal Comitato di Gestione; queste priorità debbono: 
1) essere documentate; 

2) ŎƻƳǇǊŜƴŘŜǊŜ ƭΩƛƳǇŜƎƴƻ ŀ ŘƛŦŦƻƴŘere e a promuovere il raggiungimento e il mantenimento 

della conformità normativa relativamente al campo di applicazione del cluster, presso tutte le 

organizzazioni aderenti; 

3) ŎƻƳǇǊŜƴŘŜǊŜ ƭΩƛƳǇŜƎƴƻ ŀ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊŜΣ ǎǘŀōƛƭƛǊŜ Ŝ ƳŜǘǘŜǊŜ ŀ ŘƛǎǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ ŀŘerenti al 

cluster semplificazioni amministrative e altre forme di premialità coerenti con gli obiettivi del 

cluster; 

4) forniscano il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi del cluster; 

5) siano fatte proprie in modo vincolante da tutti gli aderenti al cluster; 

6) siano comunicate a tutti gli attori del cluster. 

4) Programmazione 
4.1 I criteri per identificare le priorità del cluster debbono tenere conto degli aspetti rilevanti e del 

livello di conformità alle prescrizioni di legge, o altrimenti obbligatorie, applicabili agli aderenti 

Ŝ ŀƭƭΩŀƳōƛǘƻ ƎŜƻƎǊŀŦƛŎƻκŦǳƴȊƛƻƴŀƭŜ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŘŜƭ ŎƭǳǎǘŜǊΦ 

4.2 Il programma del cluster è definito dal Comitato di Gestione. Il programma deve essere 

documentato e comprende gli obiettivi e gli atti di indirizzo stabiliti in base alle priorità del 

cluster.  

4.3 Nel programma debbono essere coinvolti tutti i soggetti, istituzioni pubbliche e imprese, 

ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŀ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜ ƎŜƻƎǊŀŦƛŎŀκŦǳƴȊƛƻƴŀƭŜ ŘŜƭ ŎƭǳǎǘŜǊ ŎƘŜ Ǉƻǎǎƻƴƻ  ŎƻƴǘǊƛōǳƛǊŜ ŀƭ 

raggiungimento degli obiettivi del cluster e debbono essere stabilite le opportune azioni di 

ǎŜƴǎƛōƛƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŀƛ Ŧƛƴƛ ŘŜƭ ƭƻǊƻ ŎƻƛƴǾƻƭƎƛƳŜƴǘƻ ƴŜƭƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀΦ 

4.4 Il Comitato di Gestione è responsabile del raggiungimento degli obiettivi e sorveglia che gli atti 

di indirizzo vengano recepiti e attuati, entro un intervallo di tempo determinato, da parte delle 

singole organizzazioni aderenti al cluster che hanno sottoscritto gli obiettivi. 

4.5 Il Comitato di Gestione deve prevedere un sistema di valutazione periodica sullo stato di 

avanzamento del programma e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati, deve 

documentarne gli esiti, comunicandoli alle organizzazioni aderenti e agli attori del cluster. 

4.6 Il Comitato di Gestione del Cluster sorveglia affinché il  programma venga recepito e attuato 

dalle singole organizzazioni entro il termine stabilito e, se del caso, applica le azioni correttive 

necessarie e le misure previste in caso di inosservanza. 

5) Sensibilizzazione, coinvolgimento e comunicazione  
5.1 Il Comitato di Gestione deve stabilire le opportune azioni di sensibilizzazione degli attori del 
cluster ai fini del loro coinvolgimento. 
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5.2 Il Comitato di Gestione deve organizzare, stabilire e attuare un piano di comunicazione 
documentato che assicuri: 
a) la comunicazione interna tra i propri componenti e quella tra i propri componenti e gli attori 

del cluster; 

b) ƭΩƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŀƭ ǇǳōōƭƛŎƻ ǎǳƭƭŜ ŦƛƴŀƭƛǘŁ ŘŜƭ ŎƭǳǎǘŜǊΣ ǎǳƭƭŜ ǇǊƛƻǊƛǘŁΣ ǎǳƭƭŜ ǇǊŜǎǘŀȊƛƻƴƛ ŘŜƭ ŎƭǳǎǘŜǊ 

rispetto agli obiettivi individuati, sullo stato di avanzamento degli obiettivi del cluster. 

I contenuti della comunicazione debbono essere chiari, espliciti e veritieri rispetto alle prestazioni 
del cluster e alla sua organizzazione.  
 
6) Gestione e controllo delle attività nell’ambito del Cluster 
 
6.1 Il Comitato di Gestione deve supportare gli aderenti al cluster per il  miglioramento delle 
proprie prestazioni rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cluster e per il rispetto e il 
mantenimento della conformità normativa.  
 
6.2 Il Comitato di Gestione identifica, stabilisce e mette a disposizione degli aderenti le risorse e gli 
strumenti per supportare e migliorare la gestione delle loro attività per il raggiungimento degli 
obiettivi del cluster. 
 
6.3 Questi strumenti di supporto debbono riguardare il mantenimento della conformità normativa 
Ŝ ƭΩŀŎŎŜǎǎƻ ŀ ǎŜƳǇƭƛŦƛŎŀȊƛƻƴƛ ŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛǾŜ ƻ ŀŘ ŀƭǘǊŜ ŦƻǊƳŜ Řƛ ǇǊŜƳƛŀƭƛǘŁ ŎƻŜǊŜƴǘƛ Ŏƻƴ Ǝƭƛ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ 
del cluster. 
 
6.4 Gli strumenti di supporto debbono comunicati in modo efficace a tutti gli attori del cluster e 
alle altre parti interessate.  
 
7) Monitoraggio e riesame  
7.1 Il Comitato di Gestione deve stabilire idonei indicatori di risultato per misurare le prestazioni 
del cluster negli ambiti di intervento identificati come prioritari e il grado di raggiungimento degli 
obiettivi. 
7.2 Il Comitato di Gestione deve verificare a intervalli determinati lo stato di avanzamento del 
ǇǊƻƎǊŀƳƳŀΤ  ƛƭ ƎǊŀŘƻ Řƛ ǊŀƎƎƛǳƴƎƛƳŜƴǘƻ ŘŜƎƭƛ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ Ŝ ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ ŀǘǘƛ Řƛ ƛƴŘƛǊƛȊȊƻΤ ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ 
di eventuali scostamenti rispetto ai target prefissati, compresi quelli che ricadono sotto la 
ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŁ ŘŜƭƭŜ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴƛΤ Ǝƭƛ Ŝǎƛǘƛ ŘŜƭƭŜ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴƛ ǎǳƭƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ Ŝ ǎǳƭƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛŀ ŘŜƎƭƛ 
ǎǘǊǳƳŜƴǘƛ Řƛ ǎǳǇǇƻǊǘƻ ǇŜǊ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ ŘŜƭƭŜ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴƛ ŀŘŜǊŜƴǘƛΤ ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ Ŝ ƛƭ 
trattameƴǘƻ ŘŜƭƭŜ ǊƛŎƘƛŜǎǘŜ ǇǊƻǾŜƴƛŜƴǘƛ ŘŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻΤ ƭΩŀƴŘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƎƭƛ ƛƴŘƛŎŀǘƻǊƛ Řƛ Ǌƛǎǳƭǘŀǘƻ ǇŜǊ ƛƭ 
monitoraggio delle prestazioni; le attività di sensibilizzazione erogate; eventuali modifiche e 
ŎŀƳōƛŀƳŜƴǘƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǳǘƛ ƴŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭƻ Řƛ ǘŜƳǇƻ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘƻΦ 
7.3 Agli esiti di tali valutazione il Comitato di Gestione adotta le decisioni necessarie ad assicurare 
ƭΩŀŘŜƎǳŀǘŜȊȊŀ Ŝ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛŀ ŘŜƭ ƳƻŘŜƭƭƻΦ 
vǳŜǎǘŜ ŘŜŎƛǎƛƻƴƛΣ ŎƘŜ ŘŜōōƻƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ǊŜƎƛǎǘǊŀǘŜΣ ǊƛƎǳŀǊŘŀƴƻΥ ƭΩŀƎƎƛƻǊƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀΤ ƭŜ 
azioni intraprese a seguito di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi stabiliti; la valutazione 
ǎǳƭƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛŀ ŘŜƭƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ǎŜƴǎƛōƛƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŎƻƳǳƴƛŎŀȊƛƻƴŜΤ ƭΩŀƎƎƛƻǊƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ Ǉƛŀƴƻ Řƛ 
comunicazione; ogni azione necessaria e opportuna a fronte di modifiche, cambiamenti, richieste 
ǇǊƻǾŜƴƛŜƴǘƛ ŘŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻ ŎƘŜ Ǉƻǎǎƻƴƻ ǊƛƎǳŀǊŘŀǊŜ ƛƭ ŎƻƴǘŜǎǘƻ ŘŜƭ ŎƭǳǎǘŜǊΦ 
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APPENDICE: LINEE GUIDA PER L’UTILIZZAZIONE DELLO STANDARD E PER 
LA VALUTAZIONE DI CONFORMITA’ AI REQUISITI DEL MODELLO ECO-
CLUSTER 

Le presenti linee guida si propongono di fornire indicazioni di carattere pratico applicativo per la 
valutazione del Modello Eco-Cluster secondo i requisiti previsti dallo standard . 
Con Eco-Cluster si intende un cluster, secondo la definizione data dallo standard ??????, che 
identifica il proprio ambito di intervento con gli aspetti ambientali rilevanti, include tra le proprie 
priorità quella del miglioramento delle prestazioni ambientali del cluster e quella della diffusione e 
promozione del raggiungimento e mantenimento della conformità alla normativa ambientale delle 
organizzazioni aderenti. 
[Ŝ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ Ŝ Ǝƭƛ ŜǎŜƳǇƛ ǊƛǇƻǊǘŀǘƛ ƴŜƭƭŜ ƭƛƴŜŜ ƎǳƛŘŀ ǎƛ ǊƛŦŜǊƛǎŎƻƴƻ ŀƭƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ  ǊŜǉǳƛǎƛǘƛ 
per il modello Eco-/ƭǳǎǘŜǊ ŦƛƴŀƭƛȊȊŀǘƻ ŀƭƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǇƻƭƛǘƛŎŀ Ŝ ŘŜƎƭƛ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ Řƛ Ƴiglioramento 
ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ ŎƻƴǘŜǎǘƻ ƎŜƻƎǊŀŦƛŎƻκŦǳƴȊƛƻƴŀƭŜ ŘŜƭ ŎƭǳǎǘŜǊΦ 
I requisiti dello standard possono essere tuttavia utilizzati per definire e attuare un modello di 
organizzazione e gestione di una pluralità di organizzazioni raggruppate in cluster, quali che siano 
gli ambiti di intervento e gli obiettivi dello stesso. 
Le informazioni contenute nelle Linee Guida non stabiliscono requisiti aggiuntivi rispetto a quelli 
codificati nello standard. 
 
1. I REQUISITI GENERALI E L’AMBITO DI APPLICAZIONE  
Gli elementi qualificanti che debbono essere descritti sono: attori del cluster, dimensione 
geografica/livello di integrazione e interazione tra i  soggetti, specializzazione merceologica e 
intersettoriale, organizzazione gestionale. La descrizione di questi elementi deve essere 
documentata. 
Debbono essere coinvolti i portatori di interessi, pubblici e privati, che sono in grado di influire in 
modo significativo sulla attuazione della politica e degli obiettivi del cluster.   
Debbono essere altresì coinvolte tutte le organizzazioni certificate secondo uno degli schemi 
riconosciuti per la qualificazione ambientale di sistema o di prodotto/servizio, nonché le 
organizzazioni che gestiscono marchi di qualità a connotazione territoriale. 
 
Esempio di check list per la valutazione del Modello Eco-Cluster 

1 REQUISITI GENERALI DEL CLUSTER 

 Il Comitato di Gestione ha definito e ŘƻŎǳƳŜƴǘŀǘƻ ƭΩŀƳōƛǘƻ Řƛ applicazione del cluster? 

9Ω ǎǘŀǘŀ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǘŀ ƭŀ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜ ƎŜƻƎǊŀŦƛŎŀκŦǳƴȊƛƻƴŀƭŜ ŘŜƭ ŎƭǳǎǘŜǊΚ  

Nel cluster sono stati coinvolti soggetti pubblici, piccole e medie imprese, o loro associazioni 
e rappresentanze, che rappresentino in modo significativo interessi e competenze rilevanti 
ŀƛ Ŧƛƴƛ ŘŜƭƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǇƻƭƛǘƛŎŀ Ŝ ŘŜƎƭƛ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ ŘŜƭ ŎƭǳǎǘŜǊΚ 

9Ω ǎǘŀto stabilito e documentato un sistema di governance e organizzativo, compresa la 
mappatura delle interrelazione tra le organizzazioni aderenti, che abbia la responsabilità di 
attuare la politica del cluster e i suoi obiettivi? 

Vengono assicurati risorse e mezzi necessari per attuare la politica e gli obiettivi del cluster e 
il funzionamento del modello? 

9Ω ǎǘŀǘƻ ǇǊŜŘƛǎǇƻǎǘƻ ǳƴ ǎƛǎǘŜƳŀ ǘŀƭŜ ǇŜǊ Ŏǳƛ ǘǳǘǘŜ ƭŜ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴƛ ŀŘŜǊŜƴǘƛΣ ŎƛŀǎŎǳƴŀ ƛƴ 
proporzione al proprio ruolo e responsabilità, siano tenute a mettere a disposizione le 
risorse e i mezzi necessari?  
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2. ORGANIZZAZIONE, RESPONSABILITA’ E RISORSE 
!ƛ Ŧƛƴƛ ŘŜƭƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǇƻƭƛǘƛŎŀ ŝ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ŎƘŜ Ǿƛ ǎƛŀ ǳƴ ǎƻƎƎŜǘǘƻ ŎƘŜ ŀǎǎǳƳŀ ƭŀ ŘƛǊŜȊƛƻƴŜ Ŝ ƛƭ 
coordinamento degli  interessi dei diversi soggŜǘǘƛ ŘŜƭ ŎƭǳǎǘŜǊΣ ŎƘŜ ŀōōƛŀ ƭΩŀǳǘƻǊƛǘŁ Řƛ ǎǘŀōƛƭƛǊƴŜ 
ƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƛƭ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻΣ ŎƘŜ ŘŜŦƛƴƛǎŎŀ Ǝƭƛ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ Řƛ ƳƛƎƭƛƻǊŀƳŜƴǘƻ Ŝ ŎƘŜ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘƛ 
un sistema di monitoraggio, attivando le azioni correttive efficaci in caso di scostamenti rispetto 
alla politica, agli obiettivi e alle regole del modello. 
Questo soggetto è identificato nel Comitato di Gestione del Cluster, che dovrà essere costituito 
appositamente nel caso in cui che in cui non esista già un istituzione con una propria struttura 
funzionale e amministrativa in grado di assumere le competenze e ruoli nella gestione del cluster. 
Lƭκƛ ǎƻƎƎŜǘǘƻκƛ ŎƘŜ ǎƛ ŀŘƻǇŜǊŀƴƻ ǇŜǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ƳƻŘŜƭƭƻ 9Ŏƻ-Cluster devono effettuare 
ǇǊŜƭƛƳƛƴŀǊƳŜƴǘŜ ǳƴŀ ƳŀǇǇŀǘǳǊŀ ŘŜƎƭƛ ŀǘǘƻǊƛ ŎƘŜ ƘŀƴƴƻΣ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƛ Ŏƻnfini del cluster, interessi 
pubblici e privati e specifiche competenze territoriali.  
Requisito minimo del modello ECO-CLUSTER è che il Comitato di Gestione sia composto dai 
soggetti/attori che hanno le competenze e le prerogative di attuare la politica ambientale del 
cluster. 
Condizione sufficiente è che nel Comitato di Gestione vengano rappresentate le seguenti categorie 
di soggetti: 

- le istituzioni pubbliche che in funzione degli scopi statutari o legislativi si occupano 
ŘŜƭƭŀ ǘǳǘŜƭŀ ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ Ŝ ŘŜƭƭa pianificazione territoriale (ad esempio Comuni, Unioni 
di Comuni, Province, Enti Parco, ecc.); 

- le imprese private o pubbliche che gestiscono servizi e/o impianti collettivi 
direttamente collegati alla gestione del cluster, che hanno o possono avere 
ripercussioni ambientali (es. imprese di trasporti, municipalizzate della gestione dei 
rifiuti, risorse idriche, energia, consorzi per la gestione degli impianti ad uso comune); 

- i soggetti che gestiscono linee di finanziamento destinate al territorio o ai settori 
economici che caratterizzano il cluster (Camere di Commercio, GAL, ecc). 

  
Poteri, competenze e responsabilità del Comitato di gestione debbono essere formalizzati 
ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩŀǇǇǊƻǾŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ ǊŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ ǇŜǊ ƛƭ  ǎǳƻ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻΦ vǳŜǎǘƻ ǊŜƎƻƭŀƳŜƴǘƻ 
stabilisce le modalità di partecipazione delle organizzazioni aderenti per la formazione delle 
ŘŜŎƛǎƛƻƴƛΣ ƭΩŀǎǎŜƎƴŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǊƛǎƻǊǎŜ ǇŜǊ ƭŜ ŦƛƴŀƭƛǘŁ ŘŜƭ ŎƭǳǎǘŜǊΣ ƛƴ ǇǊƻǇƻǊȊƛƻƴŜ ŀƛ ǊƛǎǇŜǘǘƛǾƛ Ǌǳƻƭƛ Ŝ 
livelli di partecipazione, il sistema delle responsabilità nei casi di non conformità a prescrizioni di 
legge e in quelli di inosservanza del regolamento e delle procedure del Modello.   
Ruoli, responsabilità e competenze delle organizzazioni aderenti e degli altri attori del cluster, 
comprese le interrelazioni tra gli stessi, debbono essere ben definiti e documentati.  
9Ω ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ǇǊŜǾŜŘŜǊŜ ǳƴ /ƻƳƛǘŀǘƻ 9ǎŜŎǳǘƛǾƻ ŎƘŜ ŀōōƛŀ ƛƭ ŎƻƳǇƛǘƻ Řƛ ŀǘǘǳŀǊŜ ƭŜ ƭƛƴŜŜ ǎǘǊŀǘŜƎƛŎƘŜ Ŝ 
politiche del Comitato di Gestione. 
Esempio di check list per la valutazione del Modello Eco-Cluster 

2 ORGANIZZAZIONE, RESPONSABILITA’ E RISORSE – COMITATO DI GESTIONE 

 9Ω ǎǘŀǘƻ ƛǎǘƛǘǳƛǘƻ όƻ ŝ ŎƻƳǳƴǉǳŜ ǇǊŜǎŜƴǘŜύ ǳƴ /ƻƳƛǘŀǘƻ Řƛ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ǇŜǊ ƭŀ ŘƛǊŜȊƛƻƴŜΣ ƛƭ 
ŎƻƻǊŘƛƴŀƳŜƴǘƻ Ŝ ƛƭ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ ǎǳƭƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎƭǳǎǘŜǊ ǇŜǊ ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ƳƻŘŜƭƭƻΣ ƛƴ 
conformità alla politica e agli obiettivi del cluster, compreso il mantenimento della 
conformità a leggi e regolamenti? 

!ƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ /ƻƳƛǘŀǘƻ Řƛ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ǎƻƴƻ ǇǊŜǎŜƴǘƛ ƛ ǎƻƎƎŜǘǘƛ ŎƘŜ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴƻ Ǝƭƛ ƛƴǘŜǊŜǎǎƛ Ŝ 
possiedono le specifiche competenze terrƛǘƻǊƛŀƭƛκŦǳƴȊƛƻƴŀƭƛ ǊƛƭŜǾŀƴǘƛ ŀƛ Ŧƛƴƛ ŘŜƭƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ 
della politica e al raggiungimento degli obiettivi del cluster? 

Ruoli, responsabilità e competenze dei soggetti coinvolti sono state definiti e documentati? 

Il funzionamento del Comitato di Gestione è disciplinato attraverso un apposito 
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regolamento? 

Il Comitato di gestione assicura i mezzi e le risorse appropriate per il funzionamento del 
ŎƭǳǎǘŜǊ Ŝ ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǎǳƻ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ ƛƴ ǇǊƻǇƻǊȊƛƻƴŜ ŀƭ Ǌǳƻƭƻ Ŝ ŀƭƭŜ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŁ ŘŜƛ 
soggetti coinvolti? 

Sono previste e documentate idonee misure di risposta in caso di inosservanza degli impegni 
assunti da parte delle organizzazioni che hanno aderito alla Politica e al Modello Eco-Cluster, 
in particolare per quanto riguarda il mantenimento della conformità normativa? 

Il Comitato di gestione ha provveduto a identificare gli aspetti economici, sociali ed 
ambientali più rilevanti rispetto alla dimensione geografica/funzionale del cluster e ad 
effettuare una valutazione in modo da stabilire una scala di priorità di intervento con i 
relativi obiettivi? 

Il Comitato di Gestione  ha elaborato, in condivisione con gli aderenti, un programma di 
cluster finalizzato al miglioramento delle prestazioni economiche, sociali ed ambientali 
rispetto agli obiettivi complessivi del cluster? 

 [ΩƛƳǇŜƎƴƻ ŀŘ ŀǘǘǳŀǊŜ ƛƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ Řƛ /ƭǳǎǘŜǊΣ Ŏƻƴ Ǝƭƛ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ ƛƴ Ŝǎǎƻ ǇǊŜǾƛǎǘƛΣ ŝ ǎǘŀǘƻ 
sottoscritto dagli aderenti, ciascuno per il proprio ruolo e responsabilità? 

Le regole di funzionamento del Comitato di gestione consentono di svolgere le azioni di 
comunicazione previste dal modello di gestione del cluster? 

Ruoli e responsabilità degli aderenti al cluster sono stati definiti e comunicati a tutte le 
ǇŜǊǎƻƴŜ ŎƘŜ ƻǇŜǊŀƴƻ ǇŜǊ ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ƳƻŘŜƭƭƻ 9Ŏƻ-Cluster? 

 
3. PRIORITA’ DEL CLUSTER E POLITICA AMBIENTALE 
bŜƭƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ aƻŘŜƭƭƻ 9Ŏƻ-Cluster le priorità possono essere espresse anche in forma di 
politica ambientale. 
[ΩŀŘŜƎǳŀǘŜȊȊŀ ŘŜƭƭŀ ǇƻƭƛǘƛŎŀ Řƛ ŎƭǳǎǘŜǊΣ ŀǇǇǊƻǾŀǘŀ Řŀƭ /ƻƳƛǘŀǘƻ Řƛ ƎŜǎǘƛƻƴŜ Ŝ ǎƻǘǘƻǎŎǊƛǘǘŀ Řŀ ǘǳǘǘŜ ƭŜ 
organizzazioni aderenti e deve essere valutata sotto un duplice profilo: formale e sostanziale. 
Sotto il profilo formale la politica, documentata, deve esprimere in modo chiaro e non equivoco i 
ǇǊƛƴŎƛǇƛ ŎƘŜ ŘŜōōƻƴƻ ƻǊƛŜƴǘŀǊŜ ƭΩŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ /ƻƳƛǘŀǘƻ Řƛ DŜǎǘƛƻƴŜ Ŝ delle organizzazioni aderenti, 
ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭŀ ŎƻƻǇŜǊŀȊƛƻƴŜ ǇŜǊ ƛƭ ǊŀƎƎƛǳƴƎƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ŎƻƭƭŜǘǘƛǾƻ ŘŜƭ ŎƭǳǎǘŜǊΦ 
La politica deve prendere in considerazione i tre principi della sostenibilità: salvaguardia 
ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜΣ ŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ŜŎƻƴƻƳƛŎŀΣ ǎƻƭƛŘŀǊietà sociale. 
Sotto il profilo sostanziale, la politica deve essere espressione del Comitato di gestione del cluster 
e i principi in essa contenuti devono trovare attuazione nelle competenze proprie dei soggetti che 
compongono il comitato di gestione.  
Le organizzazioni aderenti che fanno parte del Comitato di gestione debbono manifestare 
ƭΩƛƳǇŜƎƴƻ ŀŘ ŀŘŜǊƛǊŜ ŀƭƭŀ ǇƻƭƛǘƛŎŀΦ hŎŎƻǊǊŜ ŎƘŜ ƭΩƛƳǇŜƎƴƻ Řƛ ŎƛŀǎŎǳƴ ǎƻƎƎŜǘǘƻ ǎƛŀ ŜǎǇǊŜǎǎƛƻƴŜ ŘŜƭ 
livello direttivo più elevato di queste organizzazioni e che tale impegno venga documentato. 
Esempio di check list per la valutazione del Modello Eco-Cluster 

3 POLITICA DEL CLUSTER 

 Il Comitato di Gestione ha definito la politica del Cluster? 

Il Comitato di Gestione assicura che la politica sia documentata, appropriata rispetto alla 
natura e alle finalità del cluster, che sia periodicamente riesaminate e aggiornata?  

[ŀ ǇƻƭƛǘƛŎŀ ǇǊŜǾŜŘŜ ƭΩƛƳǇŜƎƴƻ ŀ ŘƛŦŦƻƴŘŜǊŜ Ŝ ŀ ǇǊƻƳǳƻǾŜǊŜ ƛƭ ǊŀƎƎƛǳƴƎƛƳŜƴǘƻ Ŝ ƛƭ 
mantenimento della conformità normativa presso tutte le organizzazioni aderenti, avuto 
riguardo agli obiettivi del medesimo? 

[ŀ ǇƻƭƛǘƛŎŀ ƛƴŎƭǳŘŜ ƭΩƛƳǇŜƎƴƻ ŀ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊŜΣ ǇǊƻƳǳƻǾŜǊŜ Ŝ ŀǘǘƛǾŀǊŜ ǎŜƳǇƭƛŦƛŎŀȊƛƻƴƛ 
amministrative e altre forme di premialità di cui possono fruire tutti gli attori del cluster? 

La politica fornisce il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiettivi del 
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cluster? 

La politica è stata approvata e sottoscritta da tutte le organizzazioni aderenti al cluster?  

La politica è stata comunicata con mezzi idonei a tutti gli attori del cluster? 

EΩ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭŜ ŀƭ ǇǳōōƭƛŎƻΚ 

 
4. PROGRAMMAZIONE 
La struttura del programma ambientale del Comitato di Indirizzo si compone: 

- degli obiettivi prefissati di miglioramento del cluster; 
- ŘŜƛ ǘǊŀƎǳŀǊŘƛΣ ǉǳŀƴŘƻ ǇƻǎǎƛōƛƭŜ ǉǳŀƴǘƛŦƛŎŀǘƛ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩǳǎƻ Řƛ ƛƴŘƛŎŀǘƻǊƛΤ  
- delle scadenze temporali di realizzazione dei traguardi; 
- ŘŀƎƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ŘƛǊŜǘǘƛ Ŏƻƴ Ŏǳƛ ƛƭ /ƻƳƛǘŀǘƻ Řƛ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ƛƴǘŜƴŘŜ ǊŀƎƎƛǳƴƎŜǊŜ ƭΩƻōƛŜǘǘƛǾƻΤ 
- ŘŜƭ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭŜ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ Ŝ ŘŜƎƭƛ ŀƭǘǊƛ ǎƻƎƎŜǘǘƛ ŎƻƛƴǾƻƭǘƛ Ŝ delle risorse tecniche ed 

economiche. 
 
Il Programma di cluster deve essere coerente con gli impegni della Politica di cluster sottoscritti dal 
Comitato di gestione del cluster. 
 
[Ω ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ ŀƳōƛŜƴǘŀƭƛ ŎƘŜ ǊƛŎŀŘƻƴƻ ǎƻǘǘƻ ƛƭ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ ŘŜƭ /ƻƳƛǘŀǘƻ Řƛ DŜǎǘƛƻƴŜ 
deve tenere conto di quanto segue: 
- impegni di Politica Ambientale sottoscritti dal Comitato di gestione del cluster; 
- ŎǊƛǘƛŎƛǘŁ ŜƳŜǊǎŜ ŀ ŎƻƴŎƭǳǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜ Řƛ ŎƭǳǎǘŜǊΤ 
- capacità del Comitato di gestione di intraprendere azioni per il miglioramento di un aspetto 

ambientale sia attraverso interventi di propria competenza sia attraverso i canali della 
sensibilizzazione e della comunicazione; 

- possibilità di accesso a finanziamenti pubblici e/o pubblici/privati e a particolari esigenze 
finanziarie. 

 
Il Comitato di gestione del cluster è responsabile della formazione e approvazione del programma 
di cluster.   
La responsabilità del raggiungimento di ogni singolo obiettivo è in capo al/ai soggetto/i cui è 
assegnato. Il Comitato di gestione deve avere stabilito le azioni da intraprendere nel caso in cui 
uno o più soggetti non rispettino gli impegni assunti. 
Il Comitato di Gestione deve sorvegliare la realizzazione degli obiettivi e dei traguardi ad intervalli 
prestabiliti. 
Il Comitato di gestione deve implementare un sistema di monitoraggio al fine di misurare il grado 
Řƛ ǊŀƎƎƛǳƴƎƛƳŜƴǘƻ ŘŜƎƭƛ ƻōƛŜǘǘƛǾƛ Ŝ ŀ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǾŜǊƛŦƛŎŀ ǇŜǊƛƻŘƛŎŀ ŘŜƭƭΩŀŘŜƎǳŀǘŜȊȊŀ ŘŜƭ 
programma ambientale. 
4.1 L’analisi ambientale inziale 
Al fine di stabilire gli obiettivi di miglioramento ambientale e le azioni che il Comitato di gestione 
deve porre in essere per il miglioramento della qualità ambientale del cluster del Cluster deve 
ŜǎǎŜǊŜ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘŀ ǳƴΩŀƴŀƭƛǎƛ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜ ƛƴƛȊƛŀƭŜΦ 
[Ωŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜǾŜ ǇǊŜƴŘŜǊŜ ƛƴ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀȊƛƻƴŜ ŘǳŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴƛΥ ǉǳŜƭla delle attività e settori 
economici/produttivi presenti nel cluster e quella del più ampio contesto territoriale in cui il 
cluster si inserisce.  
Gli aspetti ambientali devono essere identificati in funzione della dimensione settoriale/territoriale 
e della loro interazione.  
!ƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ǳƴ ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻ Ŝ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ ŘŜƛ Řŀǘƛ 
ambientali e una valutazione sulla qualità ed affidabilità del dato. 
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Ai fini del monitoraggio deve essere stabilito un set di  indicatori che riguarda, principalmente, i 
seguenti aspetti: 

¶ efficienza energetica 

¶ efficienza dei materiali 

¶ qualità delle acque 

¶ produzione di rifiuti 

¶ biodiversità 

¶ emissioni in atmosfera 

¶ processi industriali presenti 

¶ agricoltura  

¶ trasporti e mobilità. 

Devono essere presi in considerazione e analizzati oltremodo gli aspetti ambientali diretti e 
indiretti.  
I primi (diretti) riguardano gli aspetti che il cluster su cui può intervenire direttamente attraverso 
le organizzazioni  aderenti (ad esempio: il consumo di energia elettrica delle imprese insediate, la 
produzione di rifiuti dalle attività di produzione delle imprese, etc.). 
I secondi (indiretti) riguardano gli aspetti che il cluster non ha sotto il proprio controllo diretto 
perché non derivano dalle organizzazioni aderŜƴǘƛΣ Ƴŀ ǎǳƛ ǉǳŀƭƛ ǇǳƼ ŜǎŜǊŎƛǘŀǊŜ ǳƴΩŀȊƛƻƴŜ Řƛ 
influenza. 
Lƭ ƎǊŀŘƻ Řƛ ƛƴŦƭǳŜƴȊŀ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ƳƻŘŜǊŀǘƻ όƴŜƭ Ŏŀǎƻ ƛƴ Ŏǳƛ ƭΩƛƴŦƭǳŜƴȊŀ ǇǳƼ ŜǎǎŜǊŜ ŜǎŜǊŎƛǘŀǘŀ 
mediante attività di sensibilizzazione) o elevato (nel caso di aspetti ambientali influenzabili 
mediante ǳƴΩŀŘŜƎǳŀǘŀ ŘŜŦƛƴƛȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ŎƻƴǘǊŀǘǘƛ Ŏƻƴ ǎƻƎƎŜǘǘƛ ŜǎǘŜǊƴƛ ŀƭ ŎƭǳǎǘŜǊΣ ƻǇǇǳǊŜ ǘǊŀƳƛǘŜ ƭŀ 
definizione di specifiche di fornitura). 
!ƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘƻǾǊŀƴƴƻ ŜǎǎŜǊŜ ŜǎǇƭƛŎƛǘŀǘƛ Ǝƭƛ ǎǘǊǳƳŜƴǘƛ ŀǘǘƛ ŀ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀǊŜ Ǝƭƛ ƻōōƭƛƎƘƛ 
normativi applicabili in materia di ambiente, e le procedure operative per supportare le 
organizzazioni aderenti al rispetto della conformità normativa. 
4.2 Adempimenti normativi ambientali 
Lƴ ŎƻŜǊŜƴȊŀ Ŏƻƴ ƭΩƛƳǇŜƎƴƻ ŀǎǎǳƴǘƻ ƴŜƭ ŘƻŎǳƳŜƴǘƻ Řƛ ǇƻƭƛǘƛŎŀ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜ ƛƭ /ƻƳƛǘŀǘƻ Řƛ DŜǎǘƛƻƴe 
ŘŜǾŜ ǇǊƻǾǾŜŘŜǊŜ ŀƭƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ  ŀŘŜƳǇƛƳŜƴǘƛ ŀƳōƛŜƴǘŀƭƛ ŀǇǇƭƛŎŀōƛƭƛ Ŝ ŀǘǘƛǾŀ Ǝƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ 
di sensibilizzazione e formazione verso le organizzazioni aderenti finalizzate al rispetto della 
conformità normativa. 
Il Comitato di gestione del cluster deve quindi intervenire per: 
- attivare un percorso comune finalizzato al raggiungimento della conformità alla normativa 

ambientale dei soggetti aderenti; 
- Individuare gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente; 
- Sensibilizzare e formare le oǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴƛ ǊƛŜƴǘǊŀƴǘƛ ƴŜƭ ŎƭǳǎǘŜǊ ǎǳƭƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ ŘŜƭƭŀ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŁ 

alla normativa ambientale; 
- Stabilire gli strumenti (procedure) per dimostrare la conformità ai vari adempimenti ambientali 

e per stabilire come agire in caso di non conformità. 
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Il Comitato di gestione è responsabile del controllo sul rispetto degli adempimenti da parte delle 
singole organizzazione aderenti, deve adottare un piano di sorveglianza della conformità 
normativa e deve intraprendere le azioni correttive necessarie nel caso di non conformità 
ŀƳōƛŜƴǘŀƭƛ ƭŀ Ŏǳƛ ƎǊŀǾƛǘŁ ŜŘ ŜǎǘŜƴǎƛƻƴŜ Ǉƻǎǎŀƴƻ ŎƻƳǇǊƻƳŜǘǘŜǊŜ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛŀ ŎƻƳǇƭŜǎǎƛǾŀ ŘŜƭ ƳƻŘŜƭƭƻ 
e la capacità del cluster di raggiungere i propri obiettivi. 
Il Comitato di Gestione deve supportare le organizzazioni aderenti per il mantenimento della 
conformità normativa, e, nel caso di oggettive e reiterate carenze, deve altresì valutare e 
promuovere gli interventi correttivi necessari nei confronti del soggetto responsabile 
ŘŜƭƭΩŀŘŜƳǇƛƳŜƴǘƻΦ 
4.3 Valutazione degli aspetti ambientali 
Il Comitato di gestione deve definire i criteri di valutazione degli aspetti individuati in sede di 
analisi ambientale . Questa valutazione serve a stabilire una piattaforma di priorità per 
determinare gli obiettivi di miglioramento ambientale e le azioni di controllo in coerenza con la 
politica adottata. 
I criteri vengono stabiliti in base ai seguenti elementi: 

¶ Criterio di Pressione Ambientale: rappresenta la possibilità/capacità potenziale di 
produrre un impatto ambientale (pressione).  

¶ Criterio dello Stato Ambientale: è il contesto territoriale (stato), inteso come lo stato di 
salute ambientale del territorio, finalizzato ad individuare eventuali criticità ambientali. 

¶ Criterio di Impatto socio-ambientaleΥ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ ŎƘŜ ƭΩŀǎǇŜǘǘƻ ǊƛǾŜǎǘŜ ǇŜǊ Ǝƭƛ 
stakeholders (impatto), si basa sulla modalità di recepimento degli impatti e 
ǎǳƭƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜκǇǊŜƻŎŎǳǇŀȊƛƻƴŜ ŎƘŜ ƻƎƴƛ ŀǎǇŜǘǘƻ ŀǎǎǳƳŜ ǇŜǊ ƭŜ ǇŀǊǘƛ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘŜΣ ƻǎǎƛŀ 
soggetti portatori di interessi (cittadini, Pubbliche Amministrazioni, dipendenti delle 
imprese, imprese del cluster).  

¶ Criterio della Capacità di Risposta e di miglioramento: capacità di realizzare o 
programmare interventi (risposte).  

¶ Criterio della ConoscenzaΥ ŎƻƴƻǎŎŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩŀǎǇŜǘǘƻ Ŝ ǇǊŜǎŜƴȊŀ ŘŜƛ ŘŀǘƛΦ  
 
La significatività degli aspetti ambientali individuŀǘƛ ŘŜǊƛǾŜǊŁ ŘŀƭƭΩŀǇǇƻǊǘƻ ŎƻƴƎƛǳƴǘƻ ŘŜƛ ŎǊƛǘŜǊƛ Řƛ 
cui sopra. 
[ŀ ƳŀƴŎŀƴȊŀ Řƛ ŎƻƴŦƻǊƳƛǘŁ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭŜ ǇǊŜǎŎǊƛȊƛƻƴƛ Řƛ ƭŜƎƎŜ ŀǇǇƭƛŎŀōƛƭƛ ŀƭƭΩŀǎǇŜǘǘƻ Ǿŀƭǳǘŀǘƻ 
ŘŜǘŜǊƳƛƴŀ ŎƻƳǳƴǉǳŜ ƭŀ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾƛǘŁ ŘŜƭƭΩŀǎǇŜǘǘƻ ǎǘŜǎǎƻ Ŝ ƭŀ ǇǊƛƻǊƛǘŁ ŘŜƎƭƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛ ŎƻǊǊŜǘǘƛǾƛ 
associati. 
Esempio di check list per la valutazione del Modello Eco-Cluster 

4 PROGRAMMAZIONE 

 Per valutare gli aspetti ambientali significativi e la relativa piattaforma di priorità in modo 
coerente con la politica adottata è stata definita e applicata una metodologia appropriata e 
ripercorribile? 

La valutazione della significatività degli aspetti e la classificazione delle priorità tengono 
conto delle modifiche e dei cambiamenti intervenuti e vengono aggiornate di conseguenza? 

I criteri per identificare le priorità del cluster tengono conto degli aspetti economici, sociali e 
ambientali e del livello di conformità alle prescrizioni di legge o di altro tipo applicabili agli 
ŀǘǘƻǊƛ Ŝ ŀƭƭΩŀƳōƛǘƻ ƎŜƻƎǊŀŦƛŎƻκŦǳƴȊƛƻƴŀƭŜ Řƛ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŘŜƭ ŎƭǳǎǘŜǊ 

Sono stati ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛ ǘǳǘǘƛ ƛ ǎƻƎƎŜǘǘƛΣ ƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴƛ ǇǳōōƭƛŎƘŜ Ŝ ƛƳǇǊŜǎŜΣ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŀ 
dimensione geografica/funzionale del cluster che possono  contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi del cluster?  

Sono state stabilite le opportune azioni di sensibilizzazione ai fini del loro coinvolgimento 
ƴŜƭƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀΚ 
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Il Comitato di Gestione ha definito un programma documentato che comprende obiettivi ed 
atti di indirizzo stabiliti in base alle priorità identificate e i relativi target? 

Il Comitato di Gestione sorveglia periodicamente  lo stato di avanzamento degli obiettivi 
stabiliti a carico delle singole organizzazioni per recepire e attuare le linee di indirizzo del 
programma del cluster? 

La valutazione periodica sullo stato di avanzamento del programma e sul raggiungimento 
degli obiettivi prefissati è documentato? Gli esiti vengono comunicati agli aderenti e alle 
ǘŜǊȊŜ ǇŀǊǘƛ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ŎƭǳǎǘŜǊΚ 

Nei casi in cui il programma non risulti rispettato da parte delle singole organizzazioni 
responsabili degli obiettivi, il Comitato di gestione adotta le azioni correttive necessarie, 
anche in base a quanto stabilito dal proprio regolamento?  

 
5. SENSIBILIZZAZIONE, COINVOLGIMENTO E COMUNICAZIONE 
Il Comitato di gestione ha la responsabilità di attuare le azioni di sensibilizzazione finalizzate al 
coinvolgimento di tutti gli attori del cluster. 
Sotto il profilo soggettivo, le azioni di sensibilizzazione vengono stabilite sulla base di una 
preventiva mappatura dei soggetti il cui coinvƻƭƎƛƳŜƴǘƻ ŝ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƛƭŜ ŀƛ Ŧƛƴƛ ŘŜƭƭΩŜŦŦŜǘǘƛǾƻ 
ǇŜǊǎŜƎǳƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ŎƻƭƭŜǘǘƛǾƻ ŘŜƭ ŎƭǳǎǘŜǊΦ 
Questi soggetti possono essere: 
- le istituzioni pubbliche che in funzione degli scopi statutari o legislativi si occupano della tutela 

ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜ Ŝ ŘŜƭla pianificazione territoriale (ad esempio Comuni, Unioni di Comuni, 

Province, Enti Parco, ecc.); 

- le imprese private o pubbliche che gestiscono servizi e/o impianti collettivi direttamente 

collegati alla gestione del cluster, che hanno o possono avere ripercussioni ambientali (es. 

imprese di trasporti, municipalizzate della gestione dei rifiuti, risorse idriche, energia, consorzi 

per la gestione degli impianti ad uso comune); 

- i soggetti che gestiscono linee di finanziamento destinate al territorio o ai settori economici 

che caratterizzano il cluster (Camere di Commercio, GAL, ecc). 

Dal punto di vista oggettivo le azioni di sensibilizzazione dovrebbero riguardare, almeno: 
- la politica ambientale del cluster; 

- la conformità normativa e il rispetto degli adempimenti ambientali applicabili presso le singole 

organizzazioni aderenti, secondo quanto previsto dal modello su questo punto; 

- il programma e gli obiettivi del cluster; 

- ƛ ōŜƴŜŦƛŎƛ ŘŜǊƛǾŀƴǘƛ Řŀƭ ǇŜǊǎŜƎǳƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ŎƻƭƭŜǘǘƛǾƻ ŀƭ ƳƛƎƭƛƻǊŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ƎŜǎtione 

ambientale del cluster; 

- ƭŜ ǎŜƳǇƭƛŦƛŎŀȊƛƻƴƛ ŘŜǊƛǾŀƴǘƛ Řŀƭ ǎƛǎǘŜƳŀ ƎŜǎǘƛƻƴŀƭŜ Řƛ ŎƭǳǎǘŜǊ ǇŜǊ ƭΩƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ 

sistema di gestione ambientale specifico presso ciascuna organizzazione. 

La responsabilità della comunicazione di cluster è in capo al Comitato di gestione che la esercita 
attraverso la redazione e la diffusione di un idoneo piano di comunicazione. 
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Le informazioni che il piano di comunicazione deve considerare riguardano le informazioni al 
pubblico, la struttura organizzativa, gli aspetti ambientali del cluster e i risultati raggiunti per 
effetto della gestione del programma ambientale. 
Il piano di comunicazione deve prevedere attività di comunicazione adeguate verso tutti gli 
stakeholder che potenzialmente possono essere interessati o coinvolti nella gestione ambientale 
del cluster. 
Lƭ /ƻƳƛǘŀǘƻ Řƛ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜǾŜ ǎƻǊǾŜƎƭƛŀǊŜ ƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ Ǉƛŀƴƻ Řƛ ŎƻƳǳƴƛŎŀȊƛƻƴŜΦ 
Esempio di check list per la valutazione del Modello Eco-Cluster 

5 SENSIBILIZZAZIONE, COINVOLGIMENTO E COMUNICAZIONE 

 Le azioni di sensibilizzazione stabilite dal Comitato di Gestione hanno riguardato tutti i 
ǎƻƎƎŜǘǘƛ ƛƭ Ŏǳƛ ŎƻƛƴǾƻƭƎƛƳŜƴǘƻ ŝ ƛƴŘƛǎǇŜƴǎŀōƛƭŜ ŀƛ Ŧƛƴƛ ŘŜƭƭΩŜŦŦŜǘǘƛǾƻ ǇŜǊǎŜƎǳƛƳŜƴǘƻ 
ŘŜƭƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ŎƻƭƭŜǘǘƛǾƻ ŘŜƭ ŎƭǳǎǘŜǊΚ 

Il Comitato di Gestione ha organizzato, stabilito ed attuato un piano di comunicazione 
documentato? 

Il piano di comunicazione comprende: 
a) la comunicazione interna tra i propri componenti e quella tra i propri componenti e 

gli attori del cluster 
b) ƭΩƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ŀƭ ǇǳōōƭƛŎƻ ǎǳƭƭŜ ŦƛƴŀƭƛǘŁ Řƛ 9Ŏƻ-cluster, sui principi della politica, sulle 

prestazioni economiche, sociali e ambientali del cluster, sullo stato di avanzamento 
degli obiettivi del cluster? 

I contenuti della comunicazione sono sufficientemente chiari, espliciti e veritieri rispetto alle 
prestazioni del cluster e alla sua organizzazione per essere compresi dai destinatari 
individuati? 

 
6. GESTIONE E CONTROLLO DEGLI ASPETTI AMBIENTALI IDENTIFICATI COME PRIORITARI 
In coerenza con la politica e gli obiettivi del cluster, il Comitato di Gestione deve definire ed 
elaborare gli strumenti operativi destinati a supportare le singole organizzazioni per la gestione e il 
controllo degli aspetti ambientali identificati come significativi a livello di cluster e per i quali 
possono essere sviluppate sinergie, semplificazioni e altre forme di premialità a beneficio di tutti gli 
aderenti. 
 
Questi aspetti possono riguardare  
- gestione dei rifiuti del cluster,  
- gestione delle acque e delle risorse naturali,  
- approvvigionamento ed efficienza energetica; 
- mobilità. 
 
Questi strumenti possono essere costituiti, ad esempio, da procedure o istruzioni operative 
documentate che definiscono le modalità  di svolgimento di alcune attività (es. procedura per la 
gestione dei rifiuti prodotti), e che vengono messe a disposizione delle organizzazioni aderenti 
affinché queste attività siano condotte in conformità alle prescrizioni di legge applicabili e in modo 
coerente alla politica e agli obiettivi del cluster.   
/ƛŀǎŎǳƴŀ ŘŜƭƭŜ ƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴƛ ŀŘŜǊŜƴǘƛ ŝ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭŜ ǇŜǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻne di queste procedure. Il 
Comitato sorveglia sulla corretta applicazione delle stesse, rilevando le eventuali non conformità e 
identificando le azioni correttive necessarie.    
 
Parallelamente, debbono essere promosse e attivate le semplificazioni amministrative e le altre 
forme di premialità cui possono accedere le organizzazioni aderenti al cluster al fine di migliorare e 
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rendere più efficiente la gestione ambientale delle proprie attività.  
 

Esempio di check list per la valutazione del Modello Eco-Cluster 

6 GESTIONE E CONTROLLO DEGLI ASPETTI AMBIENTALI IDENTIFICATI COME PRIORITARI 

 Il Comitato di gestione ha identificato, previsto e attuato gli strumenti di supporto per la 
gestione ambientale delle attività delle organizzazioni aderenti, in conformità alla politica e 
agli obiettivi di cluster? 

Questi strumenti comprendono procedure documentate per supportare le aziende per il 
mantenimento della conformità normativa,  in coerenza con la politica e gli obiettivi del 
cluster? 

9Ω ǎǘŀǘŀ Ǿŀƭǳǘŀǘŀ ƭŀ Ǉƻǎǎƛōilità di stabilire e applicare strumenti di semplificazione 
amministrativa o altre forme di premialità che riguardano la gestione ambientale degli 
aderenti, in coerenza con la politica e gli obiettivi del cluster? 

Questi strumenti, laddove possibili, sono messi a disposizione degli aderenti? 

Questi strumenti sono stati comunicati in modo efficace a tutti gli attori del cluster e alle 
altre parti interessate? 

 
 
7. MONITORAGGIO E RIESAME  
Il Comitato di gestione deve definire  indicatori idonei a misurare il grado di raggiungimento degli 
ƻōƛŜǘǘƛǾƛ Ŝ ŀ ŜŦŦŜǘǘǳŀǊŜ ƭŀ ǾŜǊƛŦƛŎŀ ǇŜǊƛƻŘƛŎŀ ŘŜƭƭΩŀŘŜƎǳŀǘŜȊȊŀ ŘŜƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜΦ 
Ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti in seno al cluster, da parte di una 
singola organizzazione, può ŜǎǎŜǊŜ ǎǳŦŦƛŎƛŜƴǘŜ ƛƭ Ŧŀǘǘƻ ŎƘŜ ƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭŜ ŀŘƻǘǘƛ ǳƴƻ 
schema di certificazione ambientale di sistema o di prodotto verificato da un organismo 
indipendente (EMAS, ISO 14001, ecc). 
Il Comitato di Gestione deve riesaminare periodicamente lΩŜŦŦƛŎŀŎƛŀ Ŝ ƭΩŀŘŜƎǳŀǘŜȊȊŀ ŘŜƭƭŀ ǇƻƭƛǘƛŎŀ 
ambientale, del sistema di monitoraggio, del registro degli adempimenti ambientale e del 
programma ambientale. 
Per verificare se il sistema sia effettivamente e correttamente attuato per il raggiungimento degli 
obiettivi stabiliti, il Comitato di gestione può prevedere un programma di audit, che include anche 
un sistema di audit semplificato per le singole organizzazioni (audit interni con check-list e audit 
esterni a campione). 
Esempio di check list per la valutazione del Modello Eco-Cluster 

7 MONITORAGGIO E RIESAME  

 Il Comitato di Gestione ha stabilito, laddove applicabili, idonei indicatori ambientali, 
economici e sociali per misurare le prestazioni del cluster negli ambiti di intervento 
identificati come prioritari e il grado di raggiungimento degli obiettivi? 

Il Comitato di Gestione riesamina a intervalli di tempo determinati lo stato di avanzamento 
del programma? 

Questa valutazione include: 

¶ ƭΩŀŘŜƎǳŀǘŜȊȊŀ ŘŜƭƭŀ ǇƻƭƛǘƛŎŀΤ  

¶ il grado di raggiungimento degli obiettivi; 

¶ ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ Řƛ ŜǾŜƴǘǳŀƭƛ ǎŎƻǎǘŀƳŜƴǘƛ Řŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƛ ǎƛƴƎƻƭƛ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀƴǘƛ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƛ ǘŀǊƎŜǘ 
prefissati, compreso il rispetto delle prescrizioni di legge o altre applicabili;  

¶ Ǝƭƛ Ŝǎƛǘƛ ŘŜƭƭŜ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴƛΣ ŀƴŎƘŜ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ŀǳŘƛǘΣ ǎǳƭƭΩŀǘǘǳŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ƳƻŘello e delle 
procedure di gestione e controllo in conformità al presente standard; 

¶ ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ Ŝ ƛƭ ǘǊŀǘǘŀƳŜƴǘƻ Řƛ ǊƛŎƘƛŜǎǘŜ ǇǊƻǾŜƴƛŜƴǘƛ ŘŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻΤ 

¶ ƭΩŀƴŘŀƳŜƴǘƻ ŘŜƎƭƛ ƛƴŘƛŎŀǘƻǊƛ ǇŜǊ ƛƭ ƳƻƴƛǘƻǊŀƎƎƛƻ ŘŜƭƭŜ ǇǊŜǎǘŀȊƛƻƴƛΤ 
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¶ ƛ Ǌƛǎǳƭǘŀǘƛ ŘŜƭƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǎŜƳǇƭƛficazioni amministrative o altre forme di premialità 
ǊƛƎǳŀǊŘŀƴǘƛ ƭΩŀƳōƛǘƻ Řƛ ŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŎƭǳǎǘŜǊΤ  

¶ le attività di sensibilizzazione erogate; eventuali modifiche e cambiamenti intervenuti 
ƴŜƭƭΩƛƴǘŜǊǾŀƭƭƻ Řƛ ǘŜƳǇƻ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘƻΚ 

Agli esiti della valutazione il Comitato di Gestione adotta le decisioni necessarie ad 
ŀǎǎƛŎǳǊŀǊŜ ƭΩŀŘŜƎǳŀǘŜȊȊŀ Ŝ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛŀ ŘŜƭ ƳƻŘŜƭƭƻ 9Ŏƻ-Cluster? 

Queste decisioni vengono registrate e comprendono 

¶ ƭΩŀƎƎƛƻǊƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀΤ  

¶ le azioni intraprese a seguito di scostamenti rispetto alle prescrizioni di legge, alle 
procedure e ai target stabiliti;  

¶ ƭŀ ǾŀƭǳǘŀȊƛƻƴŜ ǎǳƭƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛŀ ŘŜƭƭŜ ŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ǎŜƴǎƛōƛƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŎƻƳǳƴƛŎŀȊƛƻƴŜΤ  

¶ ƭΩŀƎƎƛƻǊƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭ Ǉƛŀƴƻ Řƛ ŎƻƳǳƴƛŎŀȊƛƻƴŜΤ  

¶ ogni azioni necessaria e opportuna a fronte di modifiche, cambiamenti, richieste 
ǇǊƻǾŜƴƛŜƴǘƛ ŘŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻ ŎƘŜ Ǉƻǎǎƻƴƻ ǊƛƎǳŀǊŘŀǊŜ ƛƭ ŎƻƴǘŜǎǘƻ ŘŜƭ ŎƭǳǎǘŜǊΚ 

 
 

 

 

 

 

 


