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Con Eco-cluster, un 'paese' ambientalmente sostenibile invece della 'stazione' Cerreto 

Laghi 

 

Una forte tensione degli operatori di Cerreto Laghi verso l'evoluzione del loro centro da 

'stazione sciistica'  a "località turistica", cioè a tutti gli effetti un 'paese' sotto il segno del Parco 

e della qualità ambientale. E' quanto emerge dai primi passi del percorso partecipativo avviato 

dal progetto Eco-cluster, volto a costruire una alleanza per la qualificazione ambientale della 

località di crinale. Un percorso che si muove dunque con successo e che apre prospettive di 

grande interesse. 

 

Si è tenuto il 29 marzo un incontro - il primo operativo e rivolto all'approfondimento degli 

obiettivi concreti proposti dal Parco nazionale e dai suoi partner – che ha registrato un'ampia 

presenza. Era infatti rappresentato più di un terzo delle imprese della località e la discussione 

- alla quale hanno preso parte anche presidente e direttore del Parco, oltre ai responsabili del 

progetto – ha messo in evidenza un generale apprezzamento e una fortissima curiosità per le 

opportunità offerte dall'idea del 'cluster', cioè del gruppo solidale, alla base dell'iniziativa 

finanziata dall'Unione Europea. A cominciare dall'opportunità di utilizzare, subito, in modo 

generale e coordinato, per la promozione e la raccolta delle prenotazioni, le Pagine Ospitali 

che, attraverso il Parco, sono presentate su internet da 'Parks.it', il portale dei parchi italiani, 

che è il primo sito turistico e di natura in Italia, uno dei maggiori al mondo con circa un 

milione di consultazioni al mese (circa mezzo milione, in un anno, quelle delle pagine delle 

strutture ricettive). 

 

Molte le idee emerse da parte degli stessi operatori: da quella che vorrebbe mettere a valore la 

futura qualificazione ambientale in particolare per la promozione del turismo delle scuole, che 

prevedono ormai tutte, nei programmi educativi, i temi dell'ecologia e della moderna gestione 

ambientale; a quella di uno stretto e continuativo rapporto con le scuole locali finalizzato alla 

formazione dei giovani che potrebbero metterla a frutto nelle attività di Cerreto Laghi; a 

quella, ancora, di un interessamento, ai fini della realizzazione del progetto, delle 

amministrazioni delle località – come La Spezia e Massa Carrara - che costituiscono i principali 

bacini di provenienza dei frequentatori di Cerreto. 

 

L'impegno delle prossime tappe è quello di mettere in atto tutte le azioni per assicurare alle 

singole attività - ricettive, commerciali, sportive, di servizio – le necessarie garanzie di 

sostenibilità ambientale, e le relative certificazioni, come base per puntare poi a superare i 

limiti dell'attuale disomogeneità sotto gli aspetti organizzativi ed 'estetici'del centro e per 

sfruttare così al meglio i grandi pregi che esso ha, costituiti dal meraviglioso intorno e dalla 

straordinaria, del tutto strategica posizione geografica. 

 

 


