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Le piccole e medie imprese (PMI) costituiscono una parte significativa dell’eco-
nomia europea, giacché rappresentano il 99% di tutte le imprese e il 57% del 
valore aggiunto dell’economia. In quanto tali, devono anche svolgere un ruolo 
fondamentale nell’adozione di nuovi modelli di produzione e di consumo più 
sostenibili nell’economia europea.
Tenuto conto della loro rilevanza per le attività economiche, le PMI hanno una ri-
percussione non trascurabile sull’ambiente. Il problema non è creato dalle impre-
se considerate individualmente, sebbene alcune di esse possano avere una forte 
incidenza sull’ambiente e sulla comunità locale, bensì dal loro impatto combinato 
attraverso i vari settori. Spesso le PMI non sono consapevoli delle ripercussioni 
ambientali delle loro attività.
I sistemi e gli strumenti di gestione ambientale (Environmental Management Sy-
stem - EMS) sono più raramente utilizzati nelle PMI rispetto alle grandi imprese a 
causa della loro complessità e delle risorse che richiedono.  esistono essi general-
mente fanno una grande differenza.

L’area del Cluster Cerreto è caratteriz-
zata da una forte valenza turistico-na-
turalistica ed è interamente inserita nel 
territorio del Parco Nazionale dell’Ap-
pennino Tosco Emiliano. 
L’area comprende il centro abitato sto-
rico di Cerreto Alpi e il centro abitato e 
stazione sciistica di Cerreto Laghi nei 
pressi di un sistema di laghi appenninici 
di origine glaciale ai piedi del monte La 
Nuda, il Passo del Cerreto e l’ostello 
della Gabellina. 
La stazione sciistica di Cerreto Laghi  è 
dotata di impianti di risalita con 4 seg-
giovie e uno skilifts (per una portata di 
6.500 persone ogni ora), strutture di 
ricettività turistica (tredici alberghi con 
oltre ottocento posti letto), oltre venti-
cinque chilometri di piste da discesa 
innevate anche grazie al supporto di 
un potenziato impianto di innevamento 
artificiale. Sviluppatasi a partire dagli 
anni ’60  le imprese della zona hanno 
esercitato le loro attività con  scarsa 
cultura ambientale; lo stesso Parco, 
prima regionale ed oggi nazionale, è 
stato istituito successivamente all’inse-
diamento delle attività turistiche. In con-
trotendenza rispetto alla maggioranza 
degli insediamenti dell’Alto appennino 
Cerreto Laghi costituisce una piccola 
comunità in via di consolidamento.

IL CONTESTO

GLI OBIETTIVI

Il progetto ha la finalità di sviluppare un modello di Sistema di Gestione Ambientale 
per “Cluster” intendendo per Cluster un’area territoriale caratterizzata dalla 
presenza di attività economiche omogenee per dimensione e tipologia.
Il modello è stato sviluppato 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 sviluppare 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 del Cerreto 
coinvolgendo gli operatori turistici e i soggetti pubblici e privati attivi nell’area in 
un comitato di gestione.
Sulla base della sperimentazione del modello è stato definito uno Standard di Gestione 
Ambientale ECO-Cluster ed elaborate le relative linee guida per la sua attuazione.
Una volta definito lo Standard, il sistema di gestione del cluster Cerreto Laghi è 
stato sottoposto a verifica di conformità per l’attribuzione della certificazione ECO-
Cluster. L’elaborazione e l’attuazione del modello è stata controllata da un Gruppo 
di Monitoraggio formato da esperti del settore che hanno seguito il suo sviluppo e 
hanno validato i passaggi più importanti del progetto.

IL CERRETO: L’AREA 
DI SPERIMENTAZIONE



Identificazione e classificazione di un •	
campione di cluster italiani ed esteri.
Elaborazione del modello gestionale •	
di cluster.
Verifica in itinere del modello tramite •	
la realizzazione i uno studio di pre-
fattibilità in tre cluster selezionati:

– GAQ Zona Maestrale
– APO Sistema Produttivo Locale del 

Lazio Meridionale
– Distretto Cartario di Capannori (LU)

Monitoraggio:•	
– nomina del gruppo di monitoraggio 
– incontri periodici del gruppo di moni-

toraggio che da parere ai fini    della 
prosecuzione  del progetto

– parere vincolante sullo standard ECO-
Cluster e sulle linee guida elaborate
Attuazione del modello ECO-Cluster •	
nel cluster turistico di Cerreto La-
ghi:

– Creazione di un comitato di gestione 
del Cluster Cerreto

– Definizione della Politica Ambientale 
del Cluster

– Analisi ambientale iniziale
– Conformità normativa del cluster 

cerreto laghi
– Elaborazione del Programma Am-

bientale 
– Implementazione del sistema di ge-

stione ambientale
– Comunicazione dei risultati ambien-

tali raggiunti
Sviluppo delle competenze locali in •	
materia di ambientali, formazione rivol-
ta agli operatori del Cluster Cerreto.
Attivazione di percorsi di certifica-•	
zione ambientale e aumento della 
quota di acquisti verdi.
Definizione di uno Standard per il •	
sistema di gestione ambientale ECO-
cluster e delle linee guida applicative
Verifica di conformità del sistema di •	
gestione di Cerreto Laghi allo stan-
dard ECO-Cluster.
Verifica finale del modello, valutazio-•	
ne dei risultati ambientali ottenuti.
Attività di comunicazione.•	

I RISULTATI DEL PROGETTO - Il modello ECO-Cluster

Il modello Eco-cluster è un esempio di gestione che incentiva un territorio ad 
assumere un controllo sulle prestazioni ambientali complessive attraverso l’impegno 
congiunto delle organizzazioni rientranti nel cluster (pubbliche e private).
Il modello Eco-cluster trae spunto dal concetto di cluster sviluppato dall’ accademico 
ed economista statunitense Michael Eugene Porter e dagli strumenti di gestione 
ambientale che si sono diffusi e sperimentati in Italia e in Europa negli ultimi 
decenni: ISO 140011, EMAS2, Ecolabel3, Acquisti Verdi, ecc. 
Un territorio che si impegna nell’implementazione del modello Eco-cluster è 
facilitato nella creazione delle sinergie tra gli attori del cluster per l’apertura ad 
un susseguirsi di opportunità, quali:

Aumento della competitività: •	
– garanzia sistematica di conformità legislativa: assistenza alle imprese sul 

rispetto delle leggi in materia ambientale
– razionalizzazione uso risorse (risparmio di costi) legati alla gestione degli 

aspetti ambientali: rifiuti, energia, consumi idrici, reimpiego di materie, 
ecc.

– facilitazioni per l’adesione a strumenti di certificazione volontari: 
standardizzazione procedure, documentazione, aggiornamento normativo, 
formazione personale, ecc.

– sviluppo di sinergie tra Enti e privati con competenze complementari sullo 
stessa territorio

Facilitazione all’innovazione:•	
– facilitazioni / orientamento dei finanziamenti regionali, nazionali ed 

europei
– innovazione dei canali di comunicazione con un miglioramento 

dell’immagine (credibilità e visibilità, soddisfazione dei clienti “sensibili”)
– sviluppo e promozione del territorio (valorizzazione) in maniera congiunta 

e coordinata
– progettazione e promozione del territorio basata sulle tipicità ed unicità: 

tipicità locali in supporto al turismo
Gestione ottimizzata delle problematiche territoriali:•	

– miglioramento delle prestazioni ambientali complessive del territorio
– monitoraggio e pronto intervento per le emergenze
– miglioramento continuo delle prestazioni ambientalie e della qualità 

ambientale del territorio
– miglioramento del dialogo/cooperazione con una vasta gamma di attori 

sociali
– coordinamento degli strumenti di programmazione: PTCP, PSC, Piani, ...
– partecipazione delle parti interessate a decisioni gestionali: rete locale per 

lo sviluppo

L’implementazione del modello Eco-cluster avviene attraverso l’esecuzione di 
step connessi che vengono schematizzati con l’indicazione dei ruoli dei soggetti 
coinvolti:

LE AZIONI

1.Norma internazionale volontaria che certifica un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo 
gli impatti ambientali delle proprie attività, e ne ricerchi sistematicamente il miglioramento continuo.
2.Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS = Eco-Management and Audit Scheme) è un 
sistema volontario a cui possono aderire le organizzazioni, sia pubbliche che private, per  valutare e 
migliorare la proprie prestazioni ambientali. È regolato da un Regolamento Comunitario (il Reg. CE 
1221/2009).
3.Marchio europeo volontario di certificazione ambientale per i prodotti e i servizi disciplinato dal 
Regolamento comunitario n. 1980 del 17 luglio 2000; viene concesso a quei prodotti e servizi che rispet-
tano criteri ecologici e prestazionali stabiliti a livello europeo. 



COMITATO DI GESTIONE SINGOLE ORGANIZZAZIONI

Politica ambientale di cluster 
Stabilire una politica ambientale di cluster e i meccanismi per la 
sua attuazione.

Analisi ambientale di cluster 
Identificare gli elementi ambientali, in funzione delle peculiarità del 
territorio e del settore economico del cluster, al fine di determinare 
gli impatti ambientali.

Analisi degli adempimenti normativi ambientali
Identificare le prescrizioni legali applicabili e i meccanismi per il 
loro rispetto all’interno del cluster.

Valutazione degli aspetti ambientali del cluster
Valutare gli aspetti ambientali sulla base di una metodologia stan-
dardizzata, che include tra gli altri il punto di vista degli stakehol-
ders.

Programma Ambientale di cluster
Individuare le priorità ambientali per il cluster e stabilire obiettivi 
ambientali raggiungibili.

Sistema di gestione ambientale di cluster
Stabilire una struttura e un sistema per gestire il cluster in funzione 
dei principi di politica ambientale e degli obiettivi prefissati.

Comunicazione ambientale di cluster
Comunicare in maniera costante e sistematica politica, obiettivi e 
risultati di cluster, sia tra soggetti che compongono il cluster sia 
verso l’esterno.

Elementi caratterizzanti il cluster 
Stabilire i confini territoriali del cluster, in funzione delle specificità 
del territorio e del tessuto economico e produttivo, identificando 
gli attori che hanno un ruolo nella gestione e sviluppo del cluster.

Comitato di gestione del cluster 
Dotarsi di un organismo di gestione del cluster con funzioni pro-
prie e di coordinamento di tutti gli attori del cluster, il comitato di 
gestione deve indicare chiaramente la sua composizione, la rap-
presentanza dei vari attori all’interno del comitato, i meccanismi di 
funzionamento interno e di coordinamento.

Responsabilità                  Coinvolgimento



Il comitato di gestione del Cluster 
Cerreto è stato istituito ufficialmente il 
giorno 21 giugno 2012 con la firma da 
parte dei membri fondatori dell’”Accor-
do per la qualificazione Eco-Turistica 
del Cluster Cerreto”.
I membri fondatori sono:

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 Arti-•	
gianato e Agricoltura di Reggio Emilia
GAL Antico Frignano e Appennino •	
Reggiano
Turismo Appennino S.p.A.•	

In allegato all’accordo è stata appro-
vata anche la Politica Ambientale del 
Cluster Cerreto.
La firma dell’Accordo e l’istituzione del 
Comitato di Gestione del Cluster sono 
stati il frutto di una importante ed impe-
gnativa attività di coinvolgimento porta-
ta avanti dai partner di progetto e rivolta 
da un lato agli operatori turistici operanti 
nel cluster – rappresentati nel Comitato 
da Turismo Appennino Spa e da Cerreto 
Laghi Soc. Coop. – dall’altro ai soggetti 
istituzionali ed economici attivi nell’area. 

LO STANDARD ECO-Cluster

 I requisiti dello standard 
ECO-Cluster sono applicabili 
a qualsiasi gruppo di imprese 
indipendenti e di istituzioni 
associate in un cluster, 
istituzionalizzato attraverso 
un comitato di gestione o 
altre forme equivalenti, con 
lo scopo di promuovere e 
perseguire obiettivi comuni 
e condivisi.
Affinché il cluster possa 
raggiungere i propri obiettivi 
in modo efficace è necessaria 
la partecipazione di un 
numero rappresentativo di 
Piccole e Medie Imprese.  Altro 
elemento imprescindibile 
per il funzionamento del 
cluster è rappresentato 
dal coinvolgimento delle 
istituzione pubbliche, che 
partecipano in proprio o 
in forma mista associativa 
pubblico/privato. 
Il raggruppamento di 
imprese e istituzioni che 
costituisce il cluster è 

definito ed articolato su base territoriale e/o funzionale. Per l’applicazione dello 
standard è condizione sufficiente la prossimità geografica degli attori del cluster 
o la specializzazione settoriale, anche se le imprese insediate sono largamente 
distribuite sul territorio. Ai fini di poter operare efficacemente, dovrebbe essere 
individuato un assetto organizzativo tale da poter efficacemente rappresentare e 
gestire la partecipazione dei soggetti aderenti in vista della realizzazione dell’interesse 
collettivo proprio del cluster.
Il modello di organizzazione, gestione e controllo può essere costituito per le finalità 
più diverse: queste possono coincidere con obiettivi di medio e lungo periodo con un 
programma di azioni più complesso la cui realizzazione richiede la partecipazione di 
una pluralità di soggetti organizzati in forma più stabile e articolata. Lo stesso modello 
potrebbe però essere applicato a un singolo progetto allo scopo di regolamentare e 
gestire  le azioni che fanno capo ai diversi soggetti e le relative responsabilità in vista 
del risultato finale da raggiungere entro un certo intervallo di tempo. 
L’applicabilità dello Standard supera quindi quella del modello ECO-Cluster. Nel 
caso del modello Eco-Cluster, esso riguarda una dimensione territoriale definita 
e si realizza attraverso l’adesione di imprese e istituzioni pubbliche organizzate 
in un cluster e all’eventuale ricorso a strumenti volontari di gestione diversificati, 
accessibili e su misura da parte dei soggetti aderenti. L’attuazione del modello, 
grazie al raggruppamento in cluster, è finalizzato a ridurre i costi di consulenza, di 
gestione, di verifica e amministrativi, pur mantenendo l’eccellenza del risultato e 
ad assicurare strumenti effettivamente rispondenti alle caratteristiche settoriali e 
alla complessità delle organizzazioni.

IL COMITATO DI GESTIONE 
DEL CLUSTER CERRETO

CLUSTER CERRETO               CONFINI PROVINCIALI



L’analisi ambientale iniziale è funzionale per individuare, analizzare e valutare gli 
aspetti ambientali del cluster, ma soprattutto per identificare i punti di debolezza, 
le criticità del cluster e delle PMI che ne fanno parte.
L’analisi ambientale iniziale rappresenta il primo strumento, grazie al quale il Co-
mitato di Gestione potrà individuare, rispetto agli obiettivi di miglioramento del 
cluster ed alle criticità emerse in fase di analisi, le azioni da attuare per il miglio-
ramento ambientale.
L’analisi ha analizzato, oltre all’inquadramento generale ed economico del terri-
torio, le seguenti matrici ambientali:

Ognuna di queste è stata descritta mediante l’utilizzo di indicatori ambientali che 
servono per misurare le prestazioni ambientali del cluster. Si è poi proceduto a 
stilare una classifica degli aspetti ambientali sulla base di alcuni criteri che hanno 
tenuto in considerazione diverse variabili: la possibilità/capacità potenziale di pro-
durre un impatto ambientale, lo stato di salute ambientale del territorio, l’impor-
tanza che l’aspetto riveste per gli stakeholders, capacità di realizzare o programma-
re interventi, la conoscenza dell’aspetto e presenza dei dati.

Considerata la natura del cluster 
e delle aziende che vi operano 
all’interno, gli aspetti ambientali 
assumono maggiore importanza 
(e quindi richiedono maggior at-
tenzione da parte deil Comitato 
di Gestione) quando:
•	All’interno	del	cluster	non	sono	
stati svolti e non sono in corso 
progetti di miglioramento che ri-
guardano l’aspetto considerato.
•	Sono	state	riscontrate	non	con-
formità normative diffuse o in 
capo agli Enti che compongono il 
cluster o non è stata avviata l’ela-
borazione dello strumento urbani-
stico e/o di pianificazione previsti 
dalla legge che riguarda specifica-
mente l’aspetto considerato.
•	Il	grado	di	influenza	del	Comi-
tato di Gestione ai fini del miglio-
ramento dell’aspetto ambientale 
è alto: il Comitato ha la facoltà e 
le competenze ad effettuare in-
terventi diretti per il migliora-
mento dell’aspetto.

Sulla base di questi criteri la valu-
tazione è emerso che, per il clu-
ster Cerreto, non ci sono aspetti 
ambientali particolarmente pro-
blematici o situazioni di non con-
formità ambientale. Questo vuol 
dire che ogni obiettivo ambien-
tale che il Comitato di Gestione 
si pone si traduce in un miglio-
ramento di una situazione già 
conforme, a tutto vantaggio dei 
cittadini che abitano il cluster, 
delle imprese che vi operano e 
dei turisti che godono dell’area e 
dei suoi servizi.

L’ANALISI AMBIENTALE INIZIALE

Acqua Aria
EnergiaRifiuti

Uso del suolo
Mobilità e trasporti

Natura e biodiversità



Di seguito si presenta la classifica degli aspetti ambientali del cluster Cerreto:

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

Utilizzo del suolo

Consumi idrici per il funzionamento degli impianti (impianti risalita + palaghiaccio)

Conservazione habitat e specie 

Consumo di energia elettrica strutture ricettive

Consumo totale di combustibili

Emissioni in atmosfera degli impianti (Impianti risalita + Palaghiaccio)

Emissioni in atmosfera da residenziale

Scarico reflui civili conferiti a impianto di depurazione Cerreto Laghi

Scarico reflui civili conferiti a impianto di depurazione Cerreto Alpi 

Emissioni in atmosfera da traffico veicolare

PUNTEGGIO

1,12

1,10

1,10

1,02

1,00

1,00

0,95

0,91

0,90

0,88

0,77

0,77

0,74

0,74

0,57

0 < Saspetto < 0,6

0,7 < Saspetto < 1,2

1,3 < Saspetto
 < 2

Aspetto ambientale non significativo o poco significativo 

Aspetto ambientale mediamente significativo 

Aspetto ambientale molto significativo

A titolo esemplificativo si fa presente che il punteggio rag giungibile poteva variare da un minimo di 0 ad un massimo di 2 con 
i seguenti intervalli:



Il modello Eco-cluster, prevede l’identificazione degli obblighi normativi applica-
bili al cluster. diffondendo la conoscenza degli adempimenti ambientali derivanti 
dalla normativa in vigore e il rispetto di tali adempimenti. Gli adempimenti am-
bientali riguardanti le strutture presenti nel Cluster Cerreto sono stati raccolti in 
un registro che è stato reso disponibile a tutti soggetti coinvolti nel cluster.
Il registro degli adempimenti ambientali del cluster “Cerreto” ha quindi l’obiet-
tivo di:
- Configurarsi quale strumento di lavoro per l’autovalutazione della conformità 
normativa da parte delle singole organizzazioni;
- Supportare il team di audit interno del cluster nella verifica del rispetto dei re-
quisiti del modello;
- Sensibilizzare e formare gli operatori delle singole organizzazioni sugli adempi-
menti normativi ambientali ad esse applicabili.
Per obblighi normativi si intende quelli derivanti dalle leggi e tutte le altre dispo-
sizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché i regolamenti eventualmente in 
vigore, che sono applicabili al Comitato di Gestione Ambientale, ai componenti 
il Comitato singolarmente e alle organizzazioni che compongono la filiera del 
cluster.

LA CONFORMITÀ NORMATIVA



Operativamente il registro degli adempimenti ambientali è stato compilato secon-
do le indicazioni contenute nelle Linee Guida al Modello di gestione ambientale 
Eco-cluster: adempimenti normativi ambientali, ovvero:

1. Individuare le matrici ambientali all’interno delle quali organizzare la norma-
tiva e gli adempimenti applicabili, anche al fine di facilitare la consultazione del 
registro;
2. Individuare, all’interno della normativa ambientale, gli adempimenti applica-
bili al Comitato di gestione e alle organizzazioni pubbliche e private che operano 
nel cluster;
3. Registrare, per ogni singolo adempimento, tutti gli elementi che consentono 
la facile identificazione e interpretazione della norma, delle indicazioni per il 
rispetto della stessa e le eventuali scadenze temporali dell’adempimento.

Le matrici ambientali su cui si è identificata la normativa sono state definite in 
funzione delle caratteristiche territoriali ed economiche del cluster stesso e in rela-
zione all’impostazione dell’analisi ambientale iniziale: acqua, aria, suolo, energia, 
rifiuti, mobilità e trasporti, natura e biodiversità.
Dal documento di registrazione (Registro degli adempimenti ambientali) è possi-
bile effettuare, attraverso l’utilizzo di filtri, la ricerca degli adempimenti per ogni 
elemento in cui è stato strutturato il documento:

- Tema ambientale;
- Settore normativo: ulteriore declinazione del tema (ad esempio per il tema 
“acqua”,	“disciplina	acque	reflue”,	“gestione	delle	reti”,	ecc);
- Descrizione della norma: riferimenti ed estratto dell’atto normativo;
- Ambito territoriale di applicazione: locale, regionale, nazionale, europeo;
- Ambito settoriale di applicazione: imprese in generale, enti pubblici, imprese o 
enti soggetti a cui si rivolge l’adempimento specifico;
- Adempimento: descrizione dell’adempimento previsto dalla norma e indicazio-
ni per il suo rispetto;
- Scadenza dell’adempimento ed eventuale documentazione da produrre.
L’insieme di queste informazioni costituisce il Registro degli adempimenti am-
bientali del cluster.



IL PROGRAMMA AMBIENTALE

Il programma ambientale è uno strumento che individua, rispetto agli obiettivi 
di miglioramento del cluster ed alle criticità emerse in fase di analisi, le azioni da 
attuare per il miglioramento ambientale. 
L’elaborazione, la condivisione e attuazione del programma ambientale di cluster, 
finalizzato al miglioramento delle prestazioni ambientali complessive del cluster, è 
prerogativa del Comitato di gestione del cluster.
Tuttavia il Comitato di gestione del cluster non può attribuire responsabilità per 
conto di soggetti che non sono inclusi al suo interno. Nella definizione del pro-
gramma ambientale di cluster quindi, il Comitato di gestione deve provvedere a:

- definire obiettivi di miglioramento ambientale quantificati, gestibili direttamen-
te  attraverso l’impegno dei singoli componenti del Comitato di gestione.
- individuare obiettivi di miglioramento ambientale di interesse generale  a cui 
le singole organizzazioni entro il cluster possono partecipare. Tali obiettivi non 
preventivabili ex ante possono non risultare quantificabili ma utili come atto di 
indirizzo.

Per garantire la sua attuazione il Programma ambientale del cluster Cerreto stabili-
sce, oltre agli obiettivi, anche le scadenze temporali di realizzazione dei traguardi, 
gli interventi diretti con cui il Comitato di gestione intende raggiungere l’obietti-
vo, il responsabile dell’intervento e degli altri soggetti coinvolti e la designazione 
delle risorse tecniche ed economiche.
Il programma ambientale del cluster Cerreto è stato approvato il 13 maggio 2013 
dal Comitato di Gestione del Cluster Cerreto. Il testo del programma è scaricabile 
all’indirizzo:
http://www.parcoappennino.it/ecocluster/pdf/Azione8.Cluster.programma_
ambientale.pdf.
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