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Da più di mezzo secolo il Lago del Cerreto è un punto di 
riferimento dell’Appennino. Il luogo era forse predesti-
nato. A due passi dal valico, tra la pianura padana e il mar 
Ligure, proprio sul confine climatico tra Europa e Medi-
terraneo, uno specchio d’acqua morenico contornato da 
altri piccoli laghi ancora più belli.
Qui pastori e carbonai di Sassalbo e Cerreto Alpi, nei mi-
tici primi anni 50, hanno lasciato spazio “a una villeggia-
tura”, cioè al turismo cittadino, con la costruzione di un 
impianto di risalita. 
Un lago, uno skilift, una pista, una baracca che diventa 
ristorante ed albergo, un parcheggio per le auto e le “cor-
riere”…poi via via altri impianti, altre piste, altri alberghi, 
viabilità più ampia, appartamenti e condomini, pala-
ghiaccio fino a diventare una stazione sciistica attrezzata 
e molto frequentata. 
Ora Cerreto laghi può ambire a fare un altro passo: diven-
tare un centro, una piccolissima città di montagna, dove 
la parola città non segue un numero di abitanti, ma piut-
tosto la presenza di servizi di livello.
Eco Cluster è una tappa di questo percorso. A Cerreto 
Laghi, Eco Cluster, può aggiungere ai risultati specifici 
del progetto di ricerca, quello di aprire un laboratorio 
di identità e futuro per una comunità di operatori, che 
rappresenta una parte molto viva e dinamica del cambia-
mento sul crinale dell’Appennino Tosco-Emiliano e, per 
il Parco Nazionale, un punto di riferimento per i propri 
piani e programmi.

Eco-Cluster - Environmental Cooperation model for Clu-
ster (Modello di Cooperazione Ambientale per Cluster) - è 
un progetto coordinato dal Parco Nazionale dell’Appen-
nino Tosco-Emiliano e co-finanziato dall’Unione europea 
nell’Ambito del programma LIFE+ Environment 2009 (LI-
FE09ENVIT000188).
Il progetto ha sviluppato un modello di sistema di gestione 
ambientale per Cluster sulla base degli strumenti di gestione 
e certificazioni ambientale esistenti (Direttiva ECAP, EMAS, 
Ecolabel...) utilizzando di volta in volta le caratteristiche più 
adatte in modo da ottenere un sistema di gestione versatile, 
specificamente disegnato per rispondere alle esigenze delle 
Piccole e Medie Imprese. Il modello così elaborato è stato 
sperimentato nel cluster turistico Cerreto Laghi all’interno 
del Parco Nazionale coinvolgendo gli operatori turistici pre-
senti nell’area in un comitato di gestione.

Fausto Giovanelli

Presidente Parco Nazionale
Appennino Tosco Emiliano
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PER TUTTI...ANCHE 
PER GLI ESPERTI
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PERCORSI ATTORNO AL 
LAGO DEL CERRETO

IL COMITATO DI GESTIONE DEL CLUSTER CERRETO

Il primo risultato raggiunto dal progetto è stato quello di coordi-
nare gli attori istituzionali ed economici del Cerreto intorno ad 
un tavolo per discutere insieme delle possibilità di sviluppo del 
territorio e per cercare azioni sinergiche da attuare nell’ambito 
delle azioni progettuali e oltre. Si è costituito infatti il Comitato di 
Gestione del Cluster Cerreto che è il soggetto responsabile del Si-
stema di Gestione ha contribuito operativamente all’applicazione 
del modello ECOCluster.
Fanno parte del Comitato di Gestione del cluster Cerreto: 

Parco Nazionale Appennino Tosco Emiliano•	
Provincia di Reggio Emilia •	
Comune di Collagna•	
Cerreto Laghi Soc. Coop.•	
IREN Rinnovabili s.r.l•	
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di •	
Reggio Emilia
GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano•	
Turismo Appennino S.p.A.•	

L’ANALISI AMBIENTALE INIZIALE 
DEL CLUSTER CERRETO

Realizzata dal gruppo di lavoro di ECO-Cluster, l’analisi 
ambientale iniziale è una fotografia del territorio del cluster 
Cerreto per individuare gli aspetti ambientali più significativi e 
supportare il comitato di gestione per individuare le priorità e 
le azioni da intraprendere.

Acqua

AriaEnergiaRifiuti
Uso del suoloMobilità e trasporti

Natura e biodiversità

ASPETTO

Gestione di rifiuti urbani

Consumo di energia elettrica impianti 
(Impianti risalita + Palaghiaccio)

Consumi idrici per uso civile

Traffico generato dai frequentatori del Cluster Cerreto

Consumo di energia elettrica per illuminazione pubblica

Punteggio

1,12

1,10

1,10

1,02

1,00

IL PROGRAMMA AMBIENTALE

Il Comitato di gestione ha individuato nel programma 
ambientale gli obiettivi e le azioni da mettere in atto per 
raggiungerli per migliorare le performance ambientali del 
Cluster Cerreto.

Favorire lo scambio di 
esperienze e il coinvol-
gimento del cluster in 
progetti di qualificazione 
del territorio

Valorizzazione e riqualifi-
cazione dei servizi e del-
le infrastrutture di uso 
collettivo

Integrare le competenze 
legate alla pianificazione 
territoriale locale

Studiare il fenomeno dei 
cambiamenti climatici nel 
confine euro-mediterraneo 
e le misure di mitigazione 
ed adattamento

Garantire la connessione 
tra il cluster Cerreto e i pro-
getti di cooperazione in cui 
il GAL è partner che riguar-
dano l’area del Cerreto

Riqualificare dell’Arredo 
urbano di Cerreto Laghi

Studio di fattibilità sulla 
mobilità sostenibile del Cer-
reto

Regolamento Urbanisti-
co Edilizio specifico per il 
Cerreto

Migliorare il sistema di 
raccolta e gestione dei 
RSU all’interno del clu-
ster

Raccolta e gestione dei RSU 
all’interno del cluster

Promuovere l’efficienza 
energetica e il ricorso 
alle fonti di energia rin-
novabile

Efficientamento energetico 
dell’illuminazione pubblica 
del Cerreto

Studio di fattibilità per la ri-
qualificazione energetica del 
palaghiaccio e degli impianti 
di risalita di Cerreto Laghi

Verificare l’applicabilità 
dello “Studio sull’efficienza 
energetica degli impianti da 
sci” al Cerreto

Autosufficienza energetica 
del cluster

Scarica gli itinerari e la descrizione dei percorsi da: 
www.parcoappennino.it/ecocluster/pdf/10_de-
pliant_percorsi_appennino_small2.pdf


