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Politica Ambientale del Comitato di gestione del Cluster Cerreto 
 

Il Comitato di gestione del “Cluster Cerreto” condivide integralmente gli obiettivi del progetto 
LIFE09ENVIT000188 ECO-Cluster e ritiene che il modello in esso elaborato possa essere lo strumento 
più efficace per far diventare il Cluster Cerreto un insediamento ed una destinazione di eccellenza eco-
turistica. 

Il Comitato di gestione si impegna ad implementare il modello elaborato nell’ambito del progetto in 
tutte le sue fasi e, recependo quanto in esso stabilito, indicherà comportamenti e quantificherà 
miglioramenti di interesse generale per qualificare il territorio dal punto di vista ambientale e della 
qualità del servizio turistico offerto. 

In particolare, il Comitato di gestione, in virtù delle competenze in capo ai soggetti che lo compongono, 
si impegna a: 

 ottimizzare la gestione ambientale del cluster finalizzato al miglioramento delle prestazioni 
ambientali complessive e al risparmio energetico;; 

 attivare un percorso comune finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
programma ECAP1; 

 favorire lo sviluppo sostenibile dell’insediamento economico e civile e dell’offerta turistica del 
Cluster e di tutte le attività economiche ed i servizi a ciò correlati; 

 coinvolgere tutti gli attori del Cluster e la comunità locale per lo sviluppo di un’ identità 
comune e dei servizi di comunità, in modo da renderli idonei a supportare la qualità dell’offerta 
eco-turistica; 

Per il raggiungimento degli orientamenti individuati il Comitato di gestione del Cluster Cerreto si 
attiverà per: 

 diffondere, fra tutti gli operatori e le organizzazioni del Cluster, il modello ECO-Cluster in una 
logica di miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, efficienza energetica e tutela del 
patrimonio naturale e storico-culturale; 

 assistere gli operatori e le organizzazioni rientranti nel Cluster nell’adesione al modello ECO-
cluster, fornendo supporto metodologico e documentale per l’implementazione delle singole 
fasi del modello; 

 definire obiettivi di miglioramento ambientale di propria competenza e orientamenti di 
indirizzo per tutte gli operatori e le organizzazioni rientranti nel Cluster, nonché un sistema di 
monitoraggio continuo; 

 intraprendere azioni di supporto ai singoli operatori e organizzazioni rientranti nel Cluster, e 
in particolare microimprese, medio imprese e alle PMI, per l’identificazione degli adempimenti 
ambientali applicabili; 

 intraprendere azioni di sensibilizzazione e formazione degli operatori e delle organizzazioni 
rientranti nel Cluster, ed in particolare microimprese, medio imprese e alle PMI, 
sull’importanza della conformità normativa in campo ambientale; 

                                                             
1 ECAP: programma della Commissione Europea per l’assistenza alla conformità ambientale delle PMI 
ec.europa.eu/environment/sme  
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 sviluppare le sinergie tra gli attori del Cluster, ed in particolare tra i soggetti pubblici e privati 
che hanno interessi convergenti sul Cluster, per favorire la cooperazione e lo scambio di 
informazioni; 

 determinare azioni a supporto dell’adeguamento dei servizi e delle infrastrutture di uso 
collettivo, in particolare quelle legate alla mobilità e alle fonti energetiche rinnovabili;  

 determinare azioni per lo snellimento del carico burocratico nei confronti degli operatori e 
delle organizzazioni insediate nel Cluster; 

 integrare le competenze legate alla pianificazione territoriale locale; 

 sfruttare le opportunità per lo sviluppo del territorio derivanti dalla candidatura a programmi 
di finanziamento pubblici/privati; 

 valorizzare il Cluster attraverso la qualificazione ambientale, il recupero del territorio e il 
riconoscimento delle tipicità; 

 determinare azioni di comunicazione e coinvolgimento degli attori locali in relazione ai 
risultati ottenuti e alle nuove opportunità legate all’implementazione del modello ECO-cluster. 

 

Il Comitato di gestione si impegna inoltre a mantenere attiva la propria Politica Ambientale, 
riesaminandola periodicamente, sulla base dell’evoluzione del contesto ambientale e sociale, e 
diffonderla tra la cittadinanza e tutti i soggetti portatori di interessi. 

 

 

 Il Comitato di gestione del Cluster Cerreto 


