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Cerreto Laghi punta a divenire modello di qualità ambientale 
Al via “Eco-Cluster”, il nuovo progetto del Parco nazionale 

cofinanziato dall’Unione Europea. 

Lunedì 14 febbraio, al Passo del Cerreto, la Conferenza stampa di presentazione. 

 

Il Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano avvia in queste settimane le attività di un 

importante progetto rivolto alla crescita della qualità e della sostenibilità ambientali del 

distretto turistico di Cerreto Laghi. Con la collaborazione della Cerreto Laghi 2004 Srl, oltre 

che del Comune di Collagna, si lavorerà alla elaborazione di un modello di gestione che stimoli 

e aiuti imprese ed Enti pubblici ad adottare strumenti volontari di gestione e controllo 

ambientale.  

 

La chiave del progetto, che porta il nome inglese ECO-CLUSTER Environmental COoperation 

model for Cluster (Modello di Cooperazione Ambientale per Cluster), e che è finanziato 

per il 50 per cento dall’Unione Europea con la misura Life Plus Ambiente, consiste nell’azione 

di ‘gruppo’ (‘cluster’, appunto, in inglese) verso lo stesso obiettivo di qualificazione ambientale 

dei singoli soggetti e dell’insieme. Ogni soggetto infatti, a seconda delle proprie caratteristiche 

e finalità, sarà guidato ad adottare uno degli schemi di gestione e/o certificazione previsti 

dall’Unione Europea (EMAS, Ecolabel, Acquisti Verdi, ecc) o da una combinazione di essi, con 

lo scopo di affrontare anche gli aspetti ambientali caratteristici  dell’insieme. 

 

“Un modo per trovare soluzioni adatte all’esercizio di attività complesse e potenzialmente 

impattanti, in particolare all’interno di un’area protetta” afferma il direttore del Parco 

Giuseppe Vignali, “che conferisce al progetto una grande rilevanza non solo locale, dal 

momento che l’esperienza che verrà condotta sperimentalmente a Cerreto Laghi potrà essere 

utile ad ogni distretto con caratteristiche simili”. 

 

Il progetto, che secondo il programma terminerà a primavera del 2014 e il cui costo 

complessivo è di 934.000 euro, si basa sull’apporto di due qualificati partner tecnici: l’Istituto 

Delta Ecologia Applicata - una società dell’Università degli Studi di Ferrara specializzata 

nell’applicazione di metodologie scientifiche per combinare le esigenze della produzione con 

quelle della tutela dell’ambiente – e Certiquality, società accreditata per la certificazione dei 

sistemi di gestione aziendale per la qualità, l'ambiente, la sicurezza.  

 

L’azione in ‘cluster’ assicurerà che i costi necessari per le consulenza, per le verifiche, per 

l’amministrazione possano essere ridotti pur mantenendo l’eccellenza del risultato, cioè un 

costante e qualificato supporto per rendere ambientalmente più competitive la trentina di 

imprese di Cerreto, tra alberghi, ristoranti, negozi e servizi. 

Come sottolinea in proposito il presidente del Parco nazionale, Fausto Giovanelli, “Investire 

nella qualità dell’ambiente significa investire nella principale delle nostre risorse che, insieme 

alla capacità di fare e all’inventiva, dà corpo a quel mix di elementi che possono determinare 

uno sviluppo duraturo e davvero sostenibile per la nostra montagna. Quando parliamo del 

Parco come del settore ‘ricerca e sviluppo’ dell’economia del crinale, intendiamo esattamente 

questo: uno strumento efficace per garantire la qualità degli interventi economici, oltre che 

dell’ambiente naturale”. 
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La partnership che il progetto Eco-cluster si propone di costruire dovrà diventare un solido 

riferimento per una maggiore integrazione della componente ambientale nelle politiche di 

governo del territorio, per il miglioramento della comunicazione e dell’informazione sui temi 

relativi alla politica ambientale, per la crescita della consapevolezza delle organizzazioni che 

rientrano nel ‘cluster Cerreto Laghi’ dell’importanza della conformità alla normativa 

ambientale. 

 

Uno dei passaggi cruciali del percorso, finalizzato anche allo  sviluppo delle competenze in 

materia di ambiente e alla formazione di una rete locale di esperti, sarà la sottoscrizione di un 

accordo di programma volontario tra i soggetti del ‘cluster’. Con esso saranno poste le basi per 

la creazione di uno sportello informativo web per l’assistenza alle imprese a per 

l’aggiornamento delle disposizioni legislative in materia ambientale, oltre che per la 

definizione di uno standard di certificazione specifico per  Cerreto Laghi e per l’adozione di un 

Piano di acquisti verdi di ‘cluster’. 
 


