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IL PROGETTO LIFE + ECO-CLUSTER

LIFE09ENVIT000188

LOCALIZZAZIONE: Emilia-Romagna 

DURATA: Inizio 01/10/2010 – Fine: 31/03/2014

BUDGET : € 934.967  50% UE + costo personale 

PARTECIPANTI:

Beneficiario coordinante: 

Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano

Beneficiari associati:

Comune di Collagna                             CCFS Soc. Coop. 

Istituto Delta Ecologia Applicata Srl                  Certiquality Srl

 

 



IL PROGETTO LIFE + ECO-CLUSTER

FAQ
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CHE CAVOLO CENTRA IL 
CERRETO CON IL 
PARCO?

A CHE C… SERVE STO 
PROGETTO?

MA KE RAZZA DI AZIONI CI 
HA PORTATO?

Gira e rigira, dopo varie 
evoluzioni, da Reggio a 
Cervarezza, Ligonchio e 
Sassalbo, il parco è sbarcato al 
Cerreto (stazione da sci 
ipertradizionale) e ci è arrivato 
col suo progetto + 
stravagante…L’ECOCLUSTER 
che ancora adesso non ho 
capito bene cos’è…
Poi al Cerreto, sempre sotto 
l’H2O, sono arrivate altre robe 
strane, tipo:
il mondiale del fungo e quei 
pazzi di instagram



IL PROGETTO LIFE + ECO-CLUSTER

Elaborazione 

Modello 

ECO-CLUSTER

Schema di 

certificazione

Certificazione 

Cerreto Laghi

Linee Guida

Standard

Attuazione del 

cluster Cerreto

Monitoraggio 

del modello e 

del progetto

Divulgazione
Comunicazione

Comitato di Gestione

Politica di Cluster

Analisi Ambientale

Audit normativi

Sistema di Gestione

Programma Ambientale

Comunicazione 

interna/esterna

Censimento cluster 

italiani-europei

Analisi Costi-

benefici ECO-

CLUSTER

Gruppo di 

monitoraggio

Verifica del metodo 

Cluster

partecipazione eventi 

fieristici/convegnistici 

di rilevanza nazionale

Sito internet (ampio 

raggio)

Pannelli informativi e 

opuscoli (dimensione 

locale)

Mass Media

Educational tour

Workshop
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IL PROGETTO LIFE + ECO-CLUSTER

Dimensione europea

LIFE09ENVIT000188

Dimensione locale



IL PROGETTO LIFE + ECO-CLUSTER

Dimensione europea:

Programma ECAP per le PMI

Modello di gestione ambientale

di cluster replicabile e

trasferibile;

Diffusione e scambio di buone

pratiche in ambito di turismo

sostenibile e gestione urbana;

Collaborazione tra pubblico e

privato per migliorare la

gestione ambientale di un

territorio
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Dimensione locale:

Applicare il modello al cluster

“Cerreto”

Tutelare e valorizzare le

risorse ambientali, i beni

naturalistici e le tradizioni locali

ai fini di uno sviluppo turistico

sostenibile;

Creare le sinergie tra

amministrazioni e operatori per

migliorare la gestione del

territorio



COSA ABBIAMO FATTO A LIVELLO LOCALE?
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Partnership tra pubblico e privato (Comitato di Gestione del cluster

Cerreto) per la promozione del cluster in termini di valorizzazione delle

specificità e raggiungimento di elevate prestazioni ambientali.

Approvazione di una Politica Ambientale del cluster “Cerreto”.

Definizione e condivisione di un programma ambientale del cluster con

obiettivi e azioni specifici per il Cerreto che dovrebbero portare ad un

risparmio di costi, migliore qualità ambientale e migliore fruizione della

destinazione turistica.

Audit e formazione agli operatori, alle istituzioni e a tutti i soggetti che

hanno competenze ambientali sul territorio, ciclo di seminari sulla gestione

ambientale delle strutture turistiche.

Comunicazione e sensibilizzazione: sito internet, pagine ospitali,

comunicati stampa, educational tour, visite guidate per gli operatori,

itinerari ambientali di Cerreto Laghi, pieghevoli divulgativi.



FOCUS: PROGRAMMA AMBIENTALE
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Sottoscritto da:

Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano

Comune di Collagna

Provincia di Reggio Emilia

Camera di Commercio di Reggio Emilia

Gal Antico Frignano

Iren Rinnovabili

Turismo Appennino Spa

Cerreto Laghi società cooperativa .

Prevede interventi di:

Riqualificazione sostenibile del cluster Cerreto

Interventi per l’efficienza energetica e l’ energia sostenibile

Ricerca e sviluppo

Comunicazione, sensibilizzazione e promozione



FOCUS: LA PROMOZIONE DEL PROGETTO

LIFE09ENVIT000188

Divulgazione sui mass media: 

7 comunicati stampa

notizie in circa 20 testate giornalistiche on line e carta stampata

Sito web del progetto

Gruppo di discussione su linkedin

Pagine ospitali su parks.it per gli operatori aderenti

Materiale informativo

Pieghevole informativo del progetto

10 depliant sui percorsi per escursioni intorno a Cerreto Laghi

Report sugli aspetti ambientali e programma di miglioramento

Pannello informativo: un bilite collocato al centro di Cerreto Laghi con le

informazioni sul progetto e sui percorsi per escursioni.

Pubblicazione divulgativa finale: in corso…
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
www.parcoappennino.it/ecocluster


